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Curricolo 
 
 
 
 
1. Dati anagrafici: 
 
 
Cognome : Bizzozero 
 
Nome: Walter 
 
Via: Borromini 21 
 
CAP/ Località: 6500 Bellinzona 
 
Nato il: 03.10.1965 
 
Stato civile: Coniugato  
 
Figli: Cristiano (1994) 
 Gioele (2009) 
 Eva (2010) 
 
N° telefono privato: 079 331 93 90 
 
N° telefono ufficio: 091 814 78 32 
 
Email: walter.bizzozero@ti.ch 
 
Cittadinanza: Svizzera 
 
Professione appresa: Architetto STS 
 
Attività attuale: Capo dell’area della costruzione 
  della Sezione della logistica,  
  Divisione delle risorse; 
  Dipartimento delle finanze e dell’economia 
 
Esperienze professionali: dal 16.11.1987 al 31.8.1989 
 Collaboratore presso lo studio d’architettura  
 Lucio  Vescovi a Bellinzona. 
 
 dal 1.9.1989 al 15.3.1993 
 Collaboratore presso lo studio d’architettura 
 Elio Ostinelli a Chiasso. 
  
 dal 16.3.1993 al 30.6.1995 
 Attività quale architetto indipendente. 

 In parallelo ero impiegato presso il FC Lugano in veste  
 di calciatore semiprofessionista. 
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 dal 1.7.1995 funzionario tecnico presso l’Ufficio 
 programmazione degli appalti della Divisione delle  
 costruzioni. 
 Attività svolte:  
 mi sono occupato della programmazione, della  
 coordinazione e dell’aallestimento degli appalti e dei 
 contratti nell’ambito delle strade cantonali e nazionali. 
 Ho inoltre allestito ed aggiornato tutte le basi 
 standardizzate per l’allestimento dei contratti quali ad 
 esempio capitolati e piani tipo. 
 In questo ambito sono il responsabile del gruppo che 
 all’interno della Divisione delle costruzioni allestisce i  
 capitolati tipo (mediante il sistema CRB) ed i piani tipo. 
 Inoltre, nell’ambito dell’attività di questo ufficio gestisco 
 I contatti con tutte le associazioni di categoria e le varie 
 commissioni paritetiche del ramo edile e del genio civile. 
 
 dal 1.7.1998 nominato quale capoufficio dell’Ufficio 
 della programmazione degli appalti della Sezione 
 Direzione Lavori della Divisione delle costruzioni. 
  
 dal febbraio 2002 sono membro del Centro di 
 consulenza in materia di commesse pubbliche (CeCo) 
 e dal giugno 2005 ne sono il presidente.
 Nell’ambito di questa attività ho contribuito  
 all’allestimento dei Regolamenti di applicazione della 
 LCPubb e del CIAP vigenti in Ticino, i particolare il  
 Regolamento LCPubb/CIAP del 26 settembre 2006 e a 
 ad altre pubblicazioni 
 (http://www.ti.ch/dt/SG/UffALS/Temi/Commesse/ceco.htm)  
 Nel giugno 2008 il CeCo ha pubblicato il nuovo 
 “Manuale per l’aggiudicazione di commesse pubbliche”  
 di cui sono co-autore. 
 
 dal 2003, con la riorganizzazione della Divisione delle 
 costruzioni, l’Ufficio delle commesse pubbliche ha 
 assunto anche il compito di gestire tutte le procedure ed 
 i contratti per i mandati ai progettisti. 
 
 Dal 2010 sono responsabile dell’area di costruzione 
 della Sezione della logistica. 
 
 
 
Bellinzona, 10 maggio 2011. 
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