
La Conferenza delle Associazioni Tecniche del 
Canton Ticino in collaborazione con l’Ordine Tici-

nese degli ingegneri e architetti OTIA in questo nu-
mero di TuttoCasa ha il piacere di presentare quanto 
proposto nel corso per l’organizzazione di concorsi 
di progetto per tecnici comunali e altri amministratori 
pubblici. Il 22 e il 29 settembre 2021, presso il Centro 
Ciossetto di Sementina, si è svolto il corso organizzato 
in collaborazione tra la CAT-OTIA e l’Associazione ti-
cinese dei tecnici comunali (ATTEC) rivolto ai Tecnici 

Corso per l’organizzazione 
di concorsi di progetto 

per tecnici comunali e altri 
amministratori pubblici

comunali e agli amministratori pubblici.
OTIA ha voluto e patrocinato questo corso, che si rap-
porta a quelli organizzati precedentemente dalla CAT 
per gli architetti e gli ingegneri per permettere loro di 
coordinare i concorsi di progetto, nell’ambito degli 
specifici servizi che l’Ordine sta sviluppando a favore 
degli amministratori pubblici.
L'organizzazione di concorsi di progettazione e di 
mandati di studio in parallelo (MSP) è diventata negli 
ultimi anni sempre più impegnativa. Per gli ammini-
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Un ambiente lavorativo a bassissime emissioni, energeticamente pulito ed estremamente equilibrato migliora il 
livello di comunicazione interpersonale ed è fondamentale per il buon andamento di qualsiasi azienda. Attraverso 
il Rilievo Professionale EB (Energetic Bionomics) studiamo come ridurre le emissioni quali l’elettrosmog (campi 
elettrici, campi magnetici, onde elettromagnetiche in alta frequenza, dirty electricity). Miglioriamo notevolmente 
la qualità dell’aria riducendo le polveri fini e aumentando la ionizzazione Bionomica per un maggiore benessere.
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stratori pubblici, segnatamente i Tecnici comunali e i 
Segretari comunali, l'onere organizzativo necessita un 
costante aggiornamento delle proprie conoscenze 
tecniche e legali.
Il loro ruolo in questi ambiti è di fondamentale impor-
tanza, non solo per il concorso o i MSP, ma anche per la 
riuscita del progetto. Spetta a loro essere la persona di 
contatto con l'organizzatore esterno e con il Municipio, 
coordinando la procedura con i vari gruppi di interesse 
all'interno del Comune.
Per facilitare il loro compito e aggiornare le loro cono-
scenze, l'ATTEC, in collaborazione con la CAT e l'Isti-
tuto della formazione continua del DECS hanno quin-
di proposto il corso che aveva l’obiettivo di offrire agli 
amministratori pubblici, in primis ai Tecnici comunali e 
ai Segretari comunali, una formazione specifica e det-
tagliata nell’ambito dei concorsi di progettazione e dei 
mandanti di studio in parallelo, che permetta loro di 
conoscere come deve essere organizzato in partico-
lare un concorso di progetto, nozioni indispensabili per 
poter dialogare con l'organizzatore esterno e con i Mu-
nicipali e altri gruppi di interesse all'interno del Comune, 
come i gruppi politici, nel rispetto della legislazione in 
vigore, in particolare in ambito di commesse pubbliche, 
e dei regolamenti SIA 142 e 143.
I partecipanti hanno avuto modo di apprendere la 
teoria e gli aspetti pratici, tramite esempi concreti, 
necessari per l'organizzazione interna al Comune di 

un concorso di progetto o di MSP.
Nelle due mezze giornate hanno partecipato trenta 
professionisti in rappresentanza di altrettante real-
tà comunali ticinesi, partendo dal comune di Airolo e 
scendendo fino a quello di Chiasso.
Il corso ha avuto i seguenti contenuti:

• Introduzione e obiettivi del corso
• Procedimento di aggiudicazione e forme di messa 

in concorrenza
• Basi legali
• Ruolo e competenze del Tecnico comunale e degli 

amministratori pubblici
• Lo studio di fattibilità e il programma di concorso
• Il costo della procedura e la richiesta del relativo 

credito
• La pubblicazione e l'iscrizione al concorso e ai MSP
• Le domande e le risposte
• L'anonimato, la consegna degli elaborati e la loro 

valutazione
• La raccomandazione della giuria,
• La decisione del committente e i rimedi giuridici
• Il seguito della progettazione.

e ha avuto come relatori:
• André Engelhardt, Dipl. Ing. ETH, Direttore Servizi 

del Territorio, Locarno
• Paolo Canevascini, Dipl. Arch. ETH, Studio Caneva-

scini&Corecco, Lugano

Momenti di confronto costruttivo e di interazioni sono fondamentali nell'operato quotidiano, così come durante il corso organizzato da CAT-OTIA e ATTEC.
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IL 22 E IL 29 SETTEMBRE, PRESSO IL CENTRO CIOSSETTO 
DI SEMENTINA, SI È SVOLTO IL CORSO ORGANIZZATO 

IN COLLABORAZIONE TRA CAT-OTIA E ATTEC 
RIVOLTO AI TECNICI COMUNALI 

E AGLI AMMINISTRATORI PUBBLICI

• Piero Conconi, Dipl. Arch. SUPSI REG A, Studio di 
architettura Piero Conconi, Lugano

• Daniele Graber, lic. iur., Dipl. Ing. HTL, VIALEX Recht-
sanwälte AG, Zurigo e Lugano

Il corso è stato animato anche da momenti di discus-
sione e di scambi di opinioni tra i relatori e i partecipanti.
Particolare attenzione è stata data all’importanza 
dello studio di fattibilità, strumento necessario e de-
terminante per la riuscita di un progetto di valore e 
di una procedura di qualità.
La seconda giornata è stata conclusa con un ape-
ritivo svolto sulla bella terrazza esterna del centro 
Ciossetto, con la promessa, dopo aver applica-
to quanto appreso durante il corso, di rincontrarci 
nuovamente tutti e proporre e discutere eventuali 
problemi constatati nella pratica quotidiana.
Altre interessanti attività, dove hanno partecipato di-
rettamente anche le nostre Associazioni, sono state 
svolte nel mese di novembre. Il Presidente dell’OTIA, 
architetto Marco Del Fedele, ha partecipato attraverso 
un webinar organizzato da Edilespo digital forum alla 
tavola rotonda dal tema “Il futuro del nostro Cantone 
nella progettazione e nella costruzione”.
Assieme ad altri presidenti di Associazioni operanti in 
Ticino e in particolare l’ing. Rossi Piergiorgio, Presiden-
te UAE (Unione Associazione dell’edilizia) e Luca Qua-
droni, Presidente Associazione Svizzera Tetti e Faccia-
te Sezione Ticino, l’architetto Del Fedele ha spiegato 

come è cambiato il settore della progettazione e della 
costruzione in Ticino e quali sono le sfide e gli investi-
menti prioritari destinati allo sviluppo territoriale.
Lo stesso tema è stato affrontato in una seconda tavola 
rotonda dove hanno partecipato l’ing. Nicola Bagnovini, 
direttore della SSIC sezione Ticino; l’arch. Loris Dellea, 
Direttore CAT (Conferenze delle Associazioni Tecniche 
del Cantone Ticino); l’ing. Fabrizio Noembrini, Direttore 
di Ticino Energia e l’arch. Giovanni Realini, Capo della 
Sez. della Logistica (Dip. delle finanze dell’economia 
del Cantone Ticino). Potete trovare pubblicate le tavole 
rotonde sul sito dell’OTIA, della CAT, o direttamente in 
Edilespo digital forum.
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La formazione è uno strumento fondamentale che aiuta a esaminare e migliorare poi le azioni sul campo. 
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