Risoluzione municipale no. 545
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Paradiso, 12.05.2015
a10mmc: MM 1844/2015 GR/aa

Dicastero Territorio

MESSAGGIO MUNICIPALE
No. 1844/2015 concernente la richiesta di credito di CHF 280'000.- per
l’allestimento di uno studio in parallelo in previsione dell’assegnazione
dell’incarico di progetto per la passeggiata della Riva Lago nel comparto
del Piano Particolareggiato Riva Lago (PPRL).
All'Onorando Consiglio Comunale,
On. Signor Presidente,
On. Signore e Signori Consiglieri Comunali,

1. Cronistoria
La pianificazione del comparto di Riva Lago rappresenta unimportante tema che
accompagna il Municipio dal 1997, data di approvazione della revisione del Piano
Regolatore comunale.
A suo tempo il comparto fu destinato ad un Piano Particolareggiato per poter attribuire
il giusto tempo ed attenzione, tenuto conto della valenza strategica nel contesto del
golfo del Lago Ceresio e per il Comune di Paradiso.
Dopo un primo concorso di progetto denominato “Riva Lago Paradiso” nel 1999 - 2000,
che non ha sortito risultati apprezzabili, è stato dato incarico all’Arch. Stefano De
Angelis nel 2003 per uno studio di fattibilità.
In seguito, il mandato per il consolidamento della variante pianificatoria è stato svolto
dallo Studio Habitat.ch (Arch. Pedrina), che ha portato alla recente approvazione del
PPRL da parte del vostro Onorando Consesso nel dicembre 2013.
Siamo tutt’ora in attesa della ratifica da parte del Lod. Consiglio di Stato, che deve
chinarsi su alcuni ricorsi.
Nel frattempo, si sono manifestati con più incisività due proprietari immobiliari (Hotel
Eden e Hotel Du Lac), sulla base di puntuali progetti, che impongono delle risposte a
livello pianificatorio e progettuale per la Riva del Lago.

PPRL Piano particolareggiato Riva Lago – Piano paesaggio e arredo.

2. Proposte edificazioni private
Progetto preliminare Terzianum Du Lac, Arch. Ammann SA del novembre 2012:
Il progetto è per ora in sospeso. I promotori restano in attesa di chiarimenti sulla
questione Riva Lago in modo da proseguire con la progettazione.
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Progetto Eden Parc Resort, Arch. GA e Associati, 2013 - 2015.
Il progetto è ora all’esame del Municipio e presenta diversi aspetti critici, tra gli altri
quello della passeggiata a Lago e della sistemazione degli spazi esterni.

Il Municipio vuole incoraggiare la realizzazione di questi progetti in quanto darebbero il
via allo sviluppo auspicato del comparto Riva Lago, ma gli aspetti ardui restano
numerosi poiché gli obiettivi dei privati non sempre convergono con quelli dell’Ente
pubblico e delle Autorità cantonali.
È ancora una volta evidente che la mancanza di un progetto architettonico condiviso,
qualificante e unificatore per l’insieme della Riva Lago e della sua passeggiata,
impedisce al Municipio di affrontare serenamente lo sviluppo nel tempo di un comparto
paesaggisticamente prezioso, unico affaccio del Comune di Paradiso al suo Lago.

3. Nuove procedure possibili e studio di fattibilità
Nel corso dell’anno 2014, il Municipio si è quindi adoperato per cercare nuove soluzioni
attraverso il coinvolgimento dell’Arch. Stefano Tibiletti, che ha sottoposto al Municipio
diverse procedure possibili. Tra le soluzioni proposte quella risultata più adeguata prevede
di risolvere le questioni relative al comparto Riva Lago attraverso un mandato di studio di
progetto in parallelo per team di progettazione.
La caratteristica essenziale di questo tipo di procedura, prevista dalla normativa SIA 143,
sempre più utilizzata in Svizzera per casi analoghi, consiste nel coinvolgere il committente
sia nella preparazione del bando di gara, sia nella fase di sviluppo dei progetti.
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Il Committente è rappresentato all’interno di un Collegio d’esperti con potere decisionale,
composto da un gruppo misto comprendente Autorità cantonali, Municipali e anche privati,
questi ultimi intesi come proprietari e promotori dei principali progetti Eden e Du Lac.
L’Arch. Tibiletti è stato poi incaricato di eseguire uno studio di fattibilità per formulare le
esigenze e gli obiettivi in vista di questa procedura in parallelo, oggetto della presente
richiesta di credito.
D’altra parte, lo studio di fattibilità ha evidenziato alcune problematiche importanti per
definire gli obiettivi. In particolare si tratta di aspetti concernenti la discontinuità degli
elementi d’arredo, i materiali impiegati per la pavimentazione e le alberature presenti
lungo la Riva Lago di Paradiso, che non vengono valorizzati adeguatamente dai progetti
dei privati Eden e Du Lac.
Osservazioni riguardanti la qualità degli spazi pubblici, delle piazze, dei debarcaderi, dei
percorsi ecc., dovranno essere integrati nel bando di gara. Oltretutto, l’analisi storica ha
evidenziato le qualità del progetto del lungolago di Lugano d’inizio ‘900 che si estendeva
fino all’allora comune di Calprino, che sembrava tracciare le modalità per il proseguo della
Riva Lago. Tali indicazioni andrebbero riconsiderate, anche se diversamente da allora e in
chiave contemporanea, per il futuro completamento del comparto Riva Lago.

La Riva Lago di Paradiso ieri.
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4. Obiettivi e impostazione del mandato di studio di progetto
Il Municipio di Paradiso, promotore del Mandato di studio in parallelo, si prefigge quale
obiettivo da raggiungere, l’ottenimento di un progetto architettonico e paesaggistico
qualificante la Riva Lago.
Questo progetto completerà lo strumento pianificatorio comunale di Piano
Particolareggiato adottato dal Consiglio Comunale nel 2013. L’obiettivo è di affidare al
team di progettisti che vinceranno la gara, il mandato per la progettazione e realizzazione
di quanto prospettato.
Il Comune intende valorizzare quest'area di particolare pregio, attendendosi dei progetti di
qualità rispondenti a esigenze paesaggistiche, turistiche, di aggregazione sociale e di
intrattenimento, soffermandosi con particolare attenzione al carattere pubblico dell’area in
questione. Sarà studiata una passeggiata che qualifica il lungolago e che congiunge le
estremità del Piano Particolareggiato.
Il progetto dovrà anche tener conto delle esigenze dei promotori privati che desiderano
edificare sui loro terreni e dovrà disegnare tutto quanto riguarda i suoli, sia pubblici sia
privati, in modo da integrare e unificare la progettazione degli spazi esterni attorno agli
edifici, sul Lago e lungo la strada cantonale. L’obiettivo di riqualifica dell’intero comparto
dovrà tener conto degli aspetti naturalistici e di biodiversità, di mantenimento e
potenziamento della fauna e della flora esistente.
Lo scopo resta quello di una migliore integrazione della Riva Lago verso il centro del
Comune di Paradiso e beninteso il collegamento con il lungolago di Lugano.
L’esercizio è di procedere con uno sviluppo adeguato del comparto del lungolago nel
rispetto delle indicazioni del piano regolatore, e della legge sugli appalti pubblici, per
attribuire un incarico di progettazione a un Team di professionisti adeguati all’importante
compito richiesto.

5. L’area di intervento
La Riva Lago del Comune di Paradiso si estende, fra sedimi pubblici e privati,
dall'Imbarcadero della Società di Navigazione Lago di Lugano sino a oltre la Piscina
Comunale della Conca d'Oro, assurgendo ad elemento caratterizzante della struttura
urbana del Comune e segnando nel contempo in modo importante il paesaggio dell'intera
regione del Luganese.
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Le aree oggetto del mandato di studio parallelo.

6. Procedura di concorso
Significato e impostazione del mandato di studio parallelo
Nei mandati di studio paralleli si pone in primo piano la qualità dell’opera che s’intende
realizzare. La qualità si definisce considerando il suo valore culturale e i molteplici
vantaggi per la collettività e gli utenti, tenendo conto pure delle esigenze tecniche,
ecologiche ed economiche.

Basi giuridiche
Questa procedura si appoggia al Regolamento SIA 143. Queste prescrizioni sono
vincolanti per il Committente, il Collegio d’esperti e per i partecipanti che, con
l’accettazione del bando di concorso per un mandato di studio parallelo, stipulano un
contratto.

Mandati di progettazione
I mandati di studio di progetto permettono d’ottenere una soluzione a problemi complessi,
di cui si prevede la realizzazione e in cui il committente desidera poter intervenire durante
la fase di sviluppo del progetto. I mandati di studio di progetto permettono d’identificare i
professionisti idonei in grado di realizzare queste soluzioni.
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Modalità di svolgimento della procedura d’aggiudicazione in 2 fasi

Lo svolgimento e la procedura d’aggiudicazione sono suddivisi nelle seguenti distinte fasi:
1. Fase pubblica - Prequalifica per il mandato di studio parallelo (MSP):
E’ prevista una prima fase, attraverso la quale si procederà a una prequalifica
messa a pubblico concorso. Nell’ambito di questa prequalifica, il Collegio d’esperti
in base alle proposte di aggiudicazione, conseguenti alla valutazione delle
candidature svolta dal Gruppo di valutazione, selezionerà un massimo di 3 Team di
progettazione che saranno incaricati per l’elaborazione del mandato di studio
parallelo (MSP).
2. Fase selettiva - Mandato di studio parallelo (MSP):
Questa fase prevede lo svolgimento di un mandato a termine. Un Collegio d’esperti
accompagnerà lo svolgimento del mandato attraverso specifici workshop. Le
sedute e i dialoghi che ne scaturiscono sono verbalizzati e diventano parte
integrante del contratto per l’approfondimento richiesto.
Composizione dei Team di progettazione
Il Team sarà composto da un Architetto con qualifiche urbanistiche, da un Architetto
paesaggista e da un Ingegnere civile.
I Team saranno selezionati in base a comprovate capacità e non per questo verranno
estromessi dalla partecipazione team di giovani architetti, a cui il Municipio desidera
rivolgersi con particolare riguardo, favorendo la partecipazione di almeno un gruppo di
lavoro alla seconda fase (fase selettiva).

Composizione del collegio d’esperti
La composizione del collegio d’esperti sarà come segue:
• Sindaco del Comune di Paradiso
• Municipale
• Supplente
• Privato Hotel Eden
• Privato Hotel Du Lac
• Supplente
• Architetto rappresentante Commissione Paesaggio
• Architetto paesaggista
• Architetto coordinatore del mandato di studio di progetto
• Ingegnere civile
• Supplente
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Il Municipio potrà avvalersi della consulenza di un giurista, unitamente all’architetto
coordinatore, per le varie fasi della procedura.

7. Costi e tempi
Costi complessivi del Mandato di studio parallelo (MSP)
Considerata la complessità del tema e la delicatezza del sito, il mandato in parallelo
richiederà un grande impegno sia di organizzazione sia di progettazione per i Team, come
pure al Collegio d’esperti chiamato a giudicare gli elaborati.
Sulla scorta di tali riflessioni e sulla scorta di altri mandati di studio parallelo analoghi, è
stato calcolato che l’onere totale da destinare al mandato di studio in parallelo per il
comparto Riva Lago di Paradiso, ammonta a ca. CHF 280’000.- (stima dei costi +/- 10%)
ed è così composto:
Rilievi geometra e spese fase di selezione

CHF

10'000.-

Indennizzi partecipanti

CHF

150'000.-

Modello base 1:500 e 3 copie per partecipanti

CHF

10'000.-

Collegio d’esperti

CHF

43'000.-

Onorario architetto coordinatore e workshop

CHF

35'000.-

Onorario consulente giuridico

CHF

6'000.-

Spese di segretariato

CHF

5'000.-

Totale

CHF

259’000.-

IVA 8%

CHF

20'720.-

Totale parziale

CHF 279'720.-

Totale finale con arrotondamento

CHF 280'000.-

Tempistiche
Sulla scorta di esperienze analoghe, è ragionevole valutare in circa nove mesi il tempo
necessario per la prima fase pubblica.

8. Conclusioni
La complessità della materia e le caratteristiche della situazione del tutto eccezionale,
impongono un approccio attento, in grado di dare risposte adeguate e qualificanti per il
comparto, le quali se adottate lasceranno dei segni indelebili sul territorio.
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D’altro canto si impone dare precise indicazioni ai progettisti privati che si occupano di due
importanti edificazioni a Paradiso, che il Municipio desidera favorire, per integrare al
meglio le future edificazioni nel tessuto urbano del Comune.
I promotori privati si attendono ora risposte, che sino ad oggi il Municipio non ha potuto
compiutamente dare. Auspicando una sollecita evasione dei ricorsi presentati contro
l’approvazione del Piano Particolareggiato, e quindi la rattifica definitiva del PPRL, il
Municipio desidera avanzare nella progettazione della passeggiata a Lago, motivo per il
quale, tenuto anche conto delle disposizioni della Legge sulle commesse pubbliche, si
impone l’allestimento del presente concorso, sotto forma di mandato di studio in parallelo.

P.Q.M
si chiede piaccia decidere.
risolvere

1.

È approvato un credito di Fr. 280'000.- per l’allestimento di un mandato di
studio in parallelo in previsione dell’assegnazione dell’incarico di
progettazione per la passeggiata della Riva Lago nel comparto del PPRL.

2.

La spesa è da iscrivere al conto investimenti del Comune, capitolo
Sistemazione del Territorio e protezione dell’ambiente, voce “Studio di
progetto passeggiata Riva Lago”.

3.

La spesa è da ammortizzare secondo i tassi d’ammortamento dell’art. 12, 13
rispettivamente 27 Rgfc;

4.

Il credito decade se non utilizzato entro il 31.12.2016.

Con la massima stima.
Per il Municipio
Il Sindaco:
Avv. Ettore Vismara

Per esame e rapporto:
Gestione
Opere
Pubbliche

•

Il Segretario:
Waldo Pfund

Petizioni

•
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