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Indagine sull’attività di smart working
degli ingegneri nel periodo della 
quarantena (marzo-aprile 2020)

• L’epidemia di Covid-19, ha avuto numerose conseguenze sul 
mondo delle attività professionali e dell’ingegneria in particolare, 
con  una brusca trasformazione delle modalità di lavoro.

• Tale trasformazione ha coinvolto tutte le professionalità del 
mondo dell’ingegneria quali liberi professionisti, dipendenti 
pubblici, dipendenti privati, docenti ed insegnanti, operatori 
dei cantieri, ecc.

• OIC, attraverso il suo Centro Studi, ha voluto elaborare un breve 
questionario per capire come i propri iscritti abbiano lavorato nel 
periodo di quarantena, che tipo di adeguamenti hanno dovuto 
attivare e quali criticità hanno riscontrato, oltre alle nuove  
opportunità che potranno scaturire.



Caratteristiche generali dell’indagine

• Tipologia Indagine: CAWI (Computer Assisted Web Interviewing)

• Piattaforma utilizzata: Google Moduli
• Modalità somministrazione: newsletter on line inviata a tutti 

gli iscritti OIC

• Durata dell’indagine: 2 settimane (6-20 aprile 2020)

• N° questionari validi:  561

• N° quesiti: 33

• Tasso di campionamento: 8,47%

Il questionario era anonimo. 

I dati raccolti sono stati  trattati in modo aggregato nel rispetto della legge sulla privacy



Struttura del Report

Il report è suddiviso in 5 parti, seguendo la suddivisione del 
questionario:

1. Dati generali dell’intervistato
2. Condizione attuale di lavoro durante la crisi

3. Specifiche su attività di cantiere

4. Criticità relative al periodo di crisi

5. Opportunità da cogliere in questo periodo di crisi

I risultati sono presentati mediante un’analisi di frequenza di risposta 
alle domande chiuse ed un word cloud per le risposte alle domande 
aperte.  



Dati generali 
dell’intervistato















Il questionario è stato compilato in maggioranza (63%) da liberi
professionisti che lavorano in maniera singola o associata, con un’anzianità
compresa tra 10 e 20 anni e attività prevalentemente svolte nel campo
dell’Edilizia. 

Questo probabilmente denota una certa attenzione da parte di
una categoria e una fascia d’età che probabilmente è quella che deve
necessariamente affrontare in maniera più attiva gli scenari di cambiamento
sia per salvaguardare una certa maturità lavorativa che per cogliere nuove
opportunità di lavoro. 

Solo una percentuale minoritaria dei liberi professionisti (13% circa) è 
organizzato in forma associata, evidenziando una struttura professionale 
ancora di piccolissime dimensioni, fortemente polarizzata nel settore 
dell’edilizia e fortemente concentrata nella conurbazione cagliaritana. 



Condizione attuale di 
lavoro durante la crisi













Quali strumen- ICT hai dovuto acquistare?





Quali spese sono aumentate?



Quali spese sono diminuite?











Poiché la maggioranza è strutturata in forma singola, è evidente come non vi 
sia stato un rilevante aumento delle spese per lavoro, in quanto quest’ultimo è 
stato  gestito in forma autonoma dalla propria abitazione senza necessità di più 
impegnative modifiche necessarie in strutture più complesse.

E’ comunque probabile che anche strutture collettive (società, imprese o 
imprese) abbiano cercato comunque di limitare i costi usando gli strumenti a 
disposizione (laddove possibile CIG o similare).

È indubbio che lo scenario pandemico abbia generato una forte riduzione
nelle attività lavorative (oltre il 71% ha constatato una diminuzione della
propria attività): ciò va letto  però distinguendo un 40% circa che ha dichiarato  
una forte riduzione lavorativa ed un 31% che ha dichiarato una riduzione ma 
che, comunque, non si è fermato. 

Ciò è confermato dal fatto che il il 33,5% si è dichiarato  «molto preoccupato 
per il futuro».



Il periodo di crisi rilevante è stato comunque evidenziato anche dal fatto che  
il 73% ha dichiarato di lavorare in maniera esclusiva o prevalente da casa .

A fronte di ciò, solo una minima parte (6,4%) ha registrato un aumento dei 
costi nella gestione delle attività mentre per il 35% i costi sono diminuiti
soprattutto per la minore incidenza delle spese per gli spostamenti e delle 
trasferta. 

L’aumento che si poteva prevedere per l’adeguamento delle attrezzature 
ICT in realtà non si è verificato, solo l’8,7% ha dovuto spendere per adeguare 
la propria attrezzatura (prevalentemente pc, webcam e connessioni 
internet) denotando quindi che la categoria era già ampiamente attrezzata 
per l’utilizzo dei nuovi sistemi.



Dalle risposte alle domande che riguardano il futuro si può comunque 
cogliere generale senso di ottimismo considerando che il 58% del campione o 
non è preoccupato o è preoccupato ma ritiene che ci si possa riprendere.

Quasi la metà dei rispondenti (47%) ritiene però che gli effetti sull’attività 
possano in ogni caso durare non meno di un anno.

La parte restante invece che entro un anno si possa tornare a regime, 
cogliendo anche, opinione del 48% del campione, delle nuove opportunità 
che lo scenario post COVID-19 potrà generare.



Specifiche su 
attività di cantiere











Per quanto riguarda la specificità dei cantieri, che riguarda il 53,7% del
campione, oltre il 40% ha dovuto interrompere le attività perché gli stessi
non rientravano nelle categorie autorizzate o necessarie e solo una minima
parte, 13,9% per ragioni legate alle condizioni di sicurezza dei lavoratori.

Al momento dell’indagine le modalità di riapertura dei cantieri erano soprattutto 
legate alla fornitura massiccia di dispositivi di protezione (40% circa).



Criticità relative al 
periodo di crisi



1° Cri&cità percepita rispe/o a 
questo periodo



2° Cri&cità percepita rispe/o a 
questo periodo





La maggiore criticità che è stata percepita risiede nella disponibilità di 
liquidità da parte dell’intera filiera, dalla necessità di disporre per tutti 
dei dispositivi di protezione individuale e dal bocco generalizzato delle 
attività.

La seconda criticità riguarda l’approvvigionamento dei materiali non 
prodotti in Sardegna, la burocrazia ancora presente ed un generale 
senso di insicurezza per il futuro.

Relativamente ai soli cantieri, le criticità risiedono principalmente 
nell’approvvigionamento dei materiali in Sardegna ed al reperimento
di materie prime.



Opportunità da cogliere 
in questo periodo di crisi













Tra le opportunità da perseguire vi è quella di sfruttare le forniture di 
prossimità (km zero), i materiali già disponibili e lo sfruttamento del lavoro 
agile. 

Per quanto si ritenga molto utile lo sviluppo dello Smart Working (41%), delle
piattaforme ICT (34%) e dell’incremento delle competenze nell’utilizzo delle 
nuove tecnologie (45%), la maggiore importanza per la ripartenza viene 
comunque riposta nello snellimento delle procedure sia nel settore pubblico 
che privato (70%).



Indica eventuali nuove opportunità per te 
interessan2 per il se3ore di tua competenza



Indica un’inizia+va che ri+eni debba essere 
a2vata e che possa avere gli effe2 più significa+vi 
per la tenuta del nostro comparto



In generale emerge un quadro (fra gli intervista4) di un’organizzazione del lavoro  
non par4colarmente dinamica e cara:erizzata da una bassa a<tudine al 
cambiamento, evidenziato ciò anche dal fa:o che solo il 29% ri4ene che la crisi 
possa essere un’opportunità, e solo un 6,6% lo sos4ene con decisione.

Le opportunità sembrano essere iden4ficate sopra:u:o nello snellimento e
semplificazione delle (aspe:o comunque giustamente indifferibile) e
nell’incremento di nuove tecnologie, ma molto meno nello s4molo e ricerca di 
forme più complesse e concorrenziali di produzione lavoro e nella più decisa 
valorizzazione delle competenze (sia interne che esterne alle amministrazioni).

In defini4va, evidenziando come gli intervista4 abbiano descri:o un
se:ore non eccessivamente colpito e un’aspe:a4va verso un celere ritorno ad 
una presunta “normalità”, si ri4ene che, almeno in parte, questo possa 
dipendere da una stru:ura di partenza del comparto abbastanza tradizionale e 
frammentata, non par4colarmente stru:urata e conseguentemente non 
par4colarmente compe44va, aspe:o che ha, paradossalmente, a:u4to i danni 
causa4 dalla pandemia, i cui effe< sono importan4 su organizzazioni più 
complesse e di maggiori dimensioni.



Questionario, analisi dati e Report finale a cura di Centro Studi OIC       – aprile 2020

Eventuali citazioni di dati, stralci anche parziali di questo report sono consentiti 
riportando la seguente dicitura: 

tratto dal «Report di Indagine sull’attività di smart working» a cura del
Centro Studi dell’Ordine degli Ingegneri di Cagliari

Si ringraziano i consiglieri dell’Ordine OIC 
per la collaborazione e tutti i colleghi 

ingegneri che hanno partecipato 
volontariamente all’indagine


