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Comunicato stampa 

Aggiornamento progetto ampliamento magazzini comunali 

 
 

L’ampliamento dei magazzini comunali è un progetto importante per il Comune di Stabio 

poiché permetterà di avere più spazio a disposizione per il crescente numero di mezzi 

comunali e in particolar modo di depositare in un unico luogo gli oggetti del Museo della 

civiltà contadina. 

 

Dopo aver valutato come prima ipotesi l’ampliamento dei magazzini attuali, e aver analizzato 

con gli architetti, a tutela del diritto d’autore, i relativi costi, il Municipio ha reputato gli stessi 

troppo elevati. 

 

Per l’ampliamento dei magazzini attuali era necessario un investimento superiore a 1.6 Mio 

Chf, con un costo al mc quantificabile in ca. 400 Chf. 

 

Il Municipio ritiene che sia un suo compito investire le risorse finanziarie in modo oculato e 

attento, ha preferito quindi onorare gli architetti per il lavoro svolto (25'000 Chf) ed ha deciso 

di progettare ex novo un nuovo magazzino comunale in stile prefabbricato affidandosi ad uno 

specialista del settore. 

 

Ha quindi deciso di rivolgersi ad un professionista, le cui società sono domiciliate a Stabio da 

molti anni, specializzato nel settore dei prefabbricati, chiedendo la progettazione definitiva di 

un nuovo capannone. Essendo la società domiciliata a Stabio, paga le imposte nel nostro 

Comune come pure i loro dipendenti. La domanda di costruzione è stata allestita da un 

architetto nel rispetto della Legge edilizia cantonale. 

 

Le referenze del professionista specializzato nel settore dei fabbricati nel campo dei lavori 

pubblici sono le seguenti: 

 

- Carcere prefabbricato a Bassersdorf; 

- Polizia cantonale a Pambio Noranco; 

- Prefabbricati uffici e alloggi piloti forze aeree svizzere a Magadino; 

- Prefabbricati alloggi per conto del Municipio di Elgg (Winterthur); 

- Prefabbricati alloggi per richiedenti d’asilo a Glattbrugg (ZH); 

- Prefabbricato guardiano per conto del Municipio di Magadino; 



 

 

 

 

- Vari prefabbricati per conto del Municipio di Lugano (biglietterie Cornaredo, Biglietteria 

Resega, Scuola speciale Loreto, Scuola Infanzia Pregassona); 

- Prefabbricati uffici provvisori Municipio di Sementina; 

- Prefabbricati ufficio / deposito FFS Giubiasco / Lugano; 

- Prefabbricati Scuola elementare Arzo; 

- Prefabbricati Scuola dell’infanzia Arzo; 

- Prefabbricati Centro sportivo nazionale di Tenero per conto dell’Ufficio federale delle 

costruzioni e della logistica; 

- Prefabbricato Scuola dell’infanzia di Barbengo; 

- Prefabbricato spogliatoi centro sportivo al Maglio di Canobbio; 

 

Questa nuova soluzione, oltre che comportare una notevole riduzione sull’investimento, ha 

permesso di raggiungere un costo al mc notevolmente inferiore (da 396.50 Chf a 276.20 Chf). 

A parità di volumi la nuova struttura costa ha un costo inferiore del 30% con una superfice 

calpestabile nettamente superiore. 

 

Non appena il Municipio riceverà l’avviso cantonale rilascerà la licenza edilizia ed emetterà il 

bando di concorso pubblico per la posa del nuovo prefabbricato. Sulla base dei criteri di 

aggiudicazione che verranno stabiliti nell’avviso di concorso la delibera andrà al miglior 

offerente nel rispetto della Legge sulle commesse pubbliche. 
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