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MESSAGGIO MUNICIPALE N. 115/09 CHIEDENTE UN CREDITO DI FR. 86'000.- PER 
L’ORGANIZZAZIONE DI UN CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER L’EDIFICAZIONE 
DELLA NUOVA CASA COMUNALE 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Egregi signori, 
Presidente e consiglieri, 
 
dando seguito alle conclusioni emerse dagli approfondimenti fatti dall’apposita commissione 
municipale e riportate nel suo rapporto finale , il Municipio vi sottopone per esame ed approvazio-
ne la richiesta di credito per il concorso di progettazione che dovrà portare alla costruzione della 
nuova casa comunale.  
 
Si ricorderà infatti che decretando la nostra aggregazione il Cantone ha stanziato un credito di 2,5 
milioni di franchi per la costruzione della nuova casa comunale, da edificare nella zona centrale di 
Acquarossa-Comprovasco. 
 
1. Le conclusioni della commissione municipale 
 
Nel maggio 2007 il Municipio ha creato una propria commissione della pianificazione del territorio 
affidandole il compito di sostenere il Municipio nelle valutazioni relative all’armonizzazione dei piani 
regolatori, risp. di definire l’ubicazione preferibile per la nuova casa comunale. 
Dopo aver valutato diverse proposte (compreso il mantenimento della situazione attuale con l’UTC 
decentrato), la commissione aveva sostanzialmente ritenuto praticabili tre ubicazioni: lo stabile ex 
scuole, il sedime delle autolinee e il piazzale dei lazzaretti. Prima di una decisione definitiva sono 
stati interessati anche i gruppi politici e ci si era indirizzati in un primo momento sul piazzale delle 
autolinee. Per motivi legati al progetto di rilancio del centro termale, la società delle autolinee non 
ha ritenuto utile avviare delle trattative per l’eventuale cessione del terreno. 
 
La commissione ha pertanto preavvisato all’unanimità l’ubicazione della futura casa comunale sul 
mappale delle ex scuole di Comprovasco, invitando il Municipio a presentare entro fine 2009 un 
messaggio per il credito necessario a finanziare i costi di un concorso di progettazione. 
 
Il Municipio dal canto suo ha interpellato il Cantone (Ufficio del Demanio) chiedendo se esiste la 
disponibilità a vendere il terreno adiacente adibito a posteggio pubblico. 
 
2. L’organizzazione del concorso di progettazione 
 
Le principali basi legali sono contemplate dagli art. 14 e 19 e seguenti della legge sulle commesse 
pubbliche, dalle norme SIA 142 e dalle direttive del coordinamento degli organi della costruzione e 
degli immobili della Confederazone (KBOB). 
 
Tenuto conto della particolarità e della complessità della materia abbiamo cercato un consulente 
esterno ritenuto competente: l’arch. Fabio Giacomazzi , conosciuto per le procedure legate alla 
pianificazione, ci ha confermato la sua disponibilità ad accompagnare il Municipio in questa 
procedura, accettando pure di fungere da presidente della giuria. 
In sintesi l’organizzazione per concorso è prevista nel modo seguente: 
 
> Mandato : ristrutturazione ed ampliamento dell’edificio esistente oppure demolizione e nuova 
    costruzione, sistemazione esterna, ecc. , con standard Minergie 
 
> Giuria : composta da 5 membri (di cui 3 di formazione tecnica) + 2 supplenti 
 
> Procedura : concorso ad inviti limitato agli architetti della valle di Blenio, agli originari di 
    Acquarossa ma operanti fuori distretto: si vorrebbe contenere il numero massimo 
    in 7-9 professionisti 
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> Premi : si prevedono premi per fr. 40'000 così suddivisi: 
    - 21'000 .- quale copertura delle spese (3'000.- per ogni partecipante) 
    - 19'000.- quale montepremi a disposizione della giuria  
> Costi  : oltre ai 40'000.- destinati ai concorrenti, si prevedono ulteriori costi per fr. 46'000.-, 
    composti da : 
      -Verifiche preliminari (contenibilità,volumi,  4'000.- 
       costi generali…..) 
      - allestimento bando, coordin. giuria ecc.  5'000.- 
    - rilievi e modellini di base               9'500.- 
    - verifica preliminare dei progetti              1'000.- 
     - riunioni della giuria (prima e dopo)            18'800.- 
   -  imprevisti                 4'000.- 
   - IVA e arrotondamento                3'700.-  
 
     La cancelleria risp. l’ufficio tecnico garantiranno quelle prestazioni di segretariato indispensabili 
     durante tutta la procedura. 
 
> Tempistica : gennaio-marzo 2010 : organizzazione, bando, documentazione 
    aprile 2010   : apertura concorso 
    luglio 2010   : consegna progetti 
    settembre 2010  : riunione giuria e scelta progetto vincente 
 
   Il rispetto di questa tempistica dovrebbe permetterci di chiedere il credito della progettazione 
   definitiva nel dicembre del 2010 o al più tardi nell’aprile del 2011 e, a fine 2011, il credito di 
   costruzione. 
 
3. Conclusioni 
 
Il Municipio, dopo averne approfondito le motivazioni con l’arch. Giacomazzi, ritiene che per una 
seria gestione di questa procedura e per rendere attrattivo il concorso non si possa prescindere da 
lavori di preparazione accurati, dal coinvolgimento nella giuria di professionisti capaci e da un 
ammontare dei premi che garantisca la copertura dei costi ai partecipanti. 
 
Vi invitiamo pertanto a voler concedere il credito richiesto 
 

d e l i b e r a  n d o : 
 
1. è concesso un credito di fr. 86'000.- per l’organizzazione di un concorso di progettazione 
    per l’edificazione della nuova casa comunale sul mappale n. 202 sez. Leontica (Comprovasco); 
 
2. il credito decadrà il 31.12.2011 se non utilizzato; 
 
 
 
Con la massima stima. 
 
 
        Per il Municipio 
      Il Sindaco    Il Segretario 
      Ivo Gianora    Paolo Dova 
 
 
 
Acquarossa, 9 novembre 2009 


