Magliaso, 6 novembre 2018 / UTC
RM n° 1233 / 5.11.2018

MESSAGGIO MUNICIPALE n° 376
chiedente lo stanziamento di un credito di CHF 300'000.00 (IVA compresa) per
l’organizzazione di un concorso pubblico di architettura per la progettazione del
comparto scuole elementari, comprendente una nuova sede scolastica, un
nuovo magazzino comunale, una palestra singola e la riorganizzazione degli
spazi esterni di pertinenza.
Gentile Signora Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali,
Premessa
Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per esame e approvazione, la
richiesta di un credito di CHF 300'000.00 da utilizzare per l’organizzazione di un
concorso pubblico di architettura per la progettazione del comparto sopra
indicato.
A seguito della risoluzione 21 dicembre 2015, votata da codesto CC, per la
concessione di un credito di CHF 100'000.00 per l’allestimento di uno studio di
fattibilità per l’edificazione di una nuova sede di scuola elementare e della
successiva serata pubblica informativa tenutasi nella sala multiuso il 29
novembre 2017, abbiamo chiesto all’arch. Piero Conconi, Lugano, autore dello
studio di fattibilità, che da anni si occupa anche dell’organizzazione di concorsi
di architettura, di allestire la documentazione del bando di concorso pubblico
per la relativa progettazione del comparto in questione.
Situazione attuale
Come noto il comparto riguarda il fondo mappale 20 RFD, situato al limite nord /
ovest del nucleo di Magliaso.
Il fondo si caratterizza per una morfologia piana e di forma rettangolare e sul
quale attualmente sorgono, oltre allo stabile delle scuole elementari (SE), diverse
infrastrutture ricreative pubbliche (campo di calcio, spogliatoi, parco giochi,
stabile ex scuola dell’infanzia).
L’area circostante, verso nord e ovest è attualmente destinata a uso agricolo, a
est confina con la Scuola dell’Infanzia, i magazzini comunali e i posteggi
pubblici mentre a sud confina con la strada cantonale (cfr. figura 1 – ortofoto)
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Fig. 1 Vista aerea – ortofoto
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Nel PR comunale in vigore l'area è attribuita alla zona attrezzature e costruzioni
di interesse pubblico / AP – CP (cfr. figura 2 – estratto PR piano delle attrezzature
e costruzioni di interesse pubblico / AP – CP).

Fig. 2 Estratto PR
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Procedura e coordinamento
Con l’apertura di un concorso pubblico di progettazione, indirizzato a tutti i gli
architetti, s’intende ottenere un ventaglio di proposte e soluzioni che saranno
sottoposte a una giuria, composta prevalentemente da qualificati professionisti
del ramo, chiamata a esprimere il proprio giudizio.
Osserviamo che il concorso di architettura è divenuto negli ultimi tempi uno
strumento sempre più utilizzato, riconosciuto da committenti pubblici e privati,
che permette di porre in concorrenza architetti, ingegneri o altri professionisti del
ramo, nell’intento di trovare e individuare le migliori soluzioni e il miglior risultato
possibile, sia di tipo architettonico sia di tipo funzionale.
In particolare, tramite la procedura di concorso, s’intende ottenere un progetto
che sappia risolvere tutte le problematiche poste dal programma nel rispetto
delle esigenze costruttive, funzionali e finanziarie che saranno indicate nel
bando.
Sarà richiesta l’elaborazione di un progetto completo in scala 1:200, con il
relativo modello plastico che, oltre a essere esaminati dalla giuria, saranno
esposti al pubblico.
Nelle condizioni del bando di concorso saranno richiesti materiali durevoli, che
abbiano un basso costo di manutenzione nonché i parametri per rientrare negli
standard necessari per l’ottenimento della certificazione MINERGIE.
Le verifiche, l'allestimento del bando di concorso, l'accompagnamento e il
coordinamento della procedura, in tutte le sue fasi, saranno affidate all’arch.
Piero Conconi, Lugano.
Egli si avvarrà, oltre che del proprio personale, anche della collaborazione,
laddove richiesto, dell'Ufficio tecnico comunale.
Basi giuridiche
Nella fattispecie sono applicabili:
 la Legge Cantonale sulle Commesse Pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001
e il relativo Regolamento d’Applicazione del 12 settembre 2006;
 il Regolamento dei concorsi d’architettura e d’ingegneria, norma SIA 142
(edizione 2009).
Le disposizioni del bando vincoleranno il Comune, la giuria e i progettisti che
partecipano al concorso.
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione senza riserve delle
disposizioni del bando, nonché delle risposte della giuria alle domande di
chiarimento inoltrate dai concorrenti.
Tempistica
Le scadenze della procedura di concorso, confidando evidentemente
nell’approvazione della presente richiesta di credito, sono così ipotizzabili:
 preparazione bando e documentazione di concorso marzo 2019;
 Apertura concorso aprile 2019;
 Consegna e esame progetti luglio 2019;
 Riunione giuria e scelta progetto settembre 2019.
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Preventivo di spesa
Il preventivo di spesa, per l’allestimento del concorso di progettazione con
procedura libera (secondo norma SIA 142 e LCPubb), prevede un costo
complessivo di CHF 298'343.52, arrotondato per eccesso a CHF 300’000.00 (IVA
inclusa), e meglio come appare dal documento descrittivo 30 luglio 2018,
elaborato dal coordinatore del concorso, arch. Piero Conconi, Lugano, qui
riprodotto nelle pagine che seguono.
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Conclusioni
Ritenuto di aver sufficientemente illustrato i principali motivi alla base della
richiesta di credito e rimanendo a disposizione per fornire le ulteriori precisazioni
che dovessero necessitare in sede d’esame e d’approvazione, raccomandiamo
all'onorando Consiglio comunale di voler
r i s o l v e r e:
1. È concesso lo stanziamento di un credito di CHF 300'000.00 (IVA compresa)
per l’organizzazione di un concorso pubblico di architettura per la
progettazione del comparto scuole elementari, comprendente una nuova
sede scolastica, un nuovo magazzino comunale, una palestra singola e la
riorganizzazione degli spazi esterni di pertinenza.
2. La spesa sarà registrata nel conto investimenti del Comune e ammortizzata
secondo i tassi d’ammortamento dell’art. 12 Rgfc.
3. Il credito decade se non utilizzato entro il 31.12.2019.

PER IL MUNICIPIO
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