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Invito serata informativa 

Applicazione Legge sulle imprese artigianali LIA 

Il ruolo degli ingegneri e degli architetti 
 

 

La CAT, in collaborazione con la Commissione di vigilanza per l'applicazione della LIA, organizza 
una serata informativa per presentare agli architetti e agli ingegneri attivi in Ticino le loro possibili 
implicazioni con l'entrata in vigore della Legge cantonale sulle imprese artigianali (LIA). 

La serata informativa si terrà: 

Data: Giovedì, 8 settembre 2016 

Ora: dalle 18:00 alle 19:30 

Luogo: Aula magna scuola media di Camignolo 

La Legge sulle imprese artigianali (LIA) disciplina l’attività delle imprese artigianali attive sul 
territorio del Cantone Ticino, sia nel settore privato, sia nel settore assoggettato alla legislazione 
sulle commesse pubbliche. L'entrata in vigore della LIA e del relativo regolamento d'applicazione 
RLIA comporta anche per gli architetti e gli ingegneri un certo coinvolgimento nella loro 
applicazione, in particolare a partire dl 1. ottobre 2016, data entro la quale le imprese sono 
chiamate a iscriversi nei rispettivi albi. 

Per poter implementare le nuove prescrizioni legali nella fase di allestimento della documentazione 
d'appalto (Fase 41 Appalto) e nella fase di direzione dei lavori (Fase 52 Esecuzione), il progettista 
e il direttore dei lavori devono conoscere il contenuto della LIA e del RLIA e capire come 
comportarsi nelle fasi di loro competenza. 

Le nuove disposizioni legali non creano dei nuovi obblighi particolari per gli architetti e gli 
ingegneri. Per garantire un'applicazione efficace della LIA e del RLIA, i committenti dovranno 
assegnare agli architetti e agli ingegneri dei nuovi compiti da specificare a livello di contratto e da 
remunerare a parte. Non si tratta di prestazioni di base, bensì di prestazioni da concordare in 
modo particolare di caso in caso. 

Il tema sarà introdotto dal Presidente della CAT e di OTIA, ing. Nicola Nembrini, presentato dalla 
signora Cristina Bordoli Poggi e dall'arch. Giancarlo Bonifaccio, Direttrice, rispettivamente  
Membro della Commissione di vigilanza LIA, ente preposto per l'applicazione della nuova legge. 

Il programma della serata informativa è il seguente: 
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Programma 
	

Ore 18:00 Saluto di benvenuto 

 
Nicola Nembrini, ingegnere e  
Presidente della Conferenza delle Associazioni 
Tecniche del Cantone Ticino (CAT) e 
Presidente dell’Ordine degli ingegneri e degli 
architetti del Cantone Ticino (OTIA) 

 

Ore 18:15 Presentazione della LIA e del RLIA tramite casi 
concreti e discussione con risposte alle 
domande dei presenti 

 

Cristina Bordoli Poggi, Direttrice della 
Commissione di vigilanza LIA 

Giancarlo Bonifaccio, architetto e membro 
della Commissione di vigilanza LIA 

 

 

La partecipazione all’evento è gratuita. 

Per motivi organizzativi, vi preghiamo di iscrivervi tramite l’indirizzo e-mail sportello@cat-ti.ch o 
per fax (091 825 55 56) entro giovedì, 1 settembre 2016. 

 

In attesa di incontrarvi numerosi, vi auguriamo un'ottima estate. 

 

Per la CAT 

 

Ing. Nicola Nembrini, Presidente CAT 


