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1202     03.11.2015 Costruzioni                    Opere pubbliche e Gestione 

 

 

Signor Presidente, 

Signore e Signori Consiglieri comunali, 

 

Il Municipio vi sottopone per esame e approvazione il credito 

d’investimento di 165'000 Chf per l’allestimento del progetto e 

preventivo definitivo concernente la sistemazione e riqualifica della 

Piazza Maggiore del Comune di Stabio. 
 

 



1. Premessa 
 

Il Municipio in questa legislatura ha voluto porre definitivamente le 

basi per lo sviluppo e la sistemazione della Piazza Maggiore del 

Comune di Stabio.  

 

Per molti anni questo progetto è rimasto nei cassetti nell’attività 

politica comunale e mai nessuno ha voluto veramente iniziare un 

discorso di valorizzazione del principale luogo di aggregazione del 

nostro Comune. 

 

Dopo aver affinato internamente i progetti elaborati dagli studenti 

della SUPSI nel 2010 nell’ambito di un percorso formativo e proposto 

una prima idea di sistemazione della Piazza Maggiore, il Municipio, 

raccogliendo l’invito dei gruppi politici, ha promosso un concorso di 

progettazione che permettesse a tutti i professionisti di partecipare e 

proporre una nuova idea di progetto per la sistemazione della Piazza 

Maggiore. 

 

 

2. Esigenze del Comune 

 

Il Municipio nel concorso di progettazione ha specificato le esigenze 

che il progetto di sistemazione della Piazza Maggiore doveva 

soddisfare:  

 

-  Diventare uno spazio esterno multifunzionale, adatto ad 

accogliere strutture provvisorie in occasione di eventi particolari; 

-  Essere dotata di una superficie destinata a palco in occasione di 

eventi che ne richiedono l’uso (concerti, teatri, ecc.); 

-  La zona del palco deve prevedere delle predisposizioni per la 

posa di una copertura; 

-  Essere dotata di un locale ad uso deposito destinato ad 

alloggiare il materiale utilizzato in occasioni di eventi in loco 

evitando in questo modo il trasporto da e per i magazzini 

comunali; 

-  Essere dotata di servizi igienici pubblici; 

-  Deve essere completamente aperta al pubblico nel rispetto del 

PR; 

-  Il progetto dovrà permettere l’introduzione di una zona d’incontro 

(limite di velocità 20 km/h); 

-  Dovrà presentare una pavimentazione pregiata e sopportare un 

carico fino a 28t; 

-  Dovranno essere previsti 10/12 posteggi; 

-  Dovrà essere prestata particolare attenzione all’accesso dei 

disabili nel Museo della civiltà contadina; 

-  Dovrà essere considerato l’elemento acqua nell’elaborazione 

delle proposte; 

-  Deve essere prevista una proposta di illuminotecnica. 

 



 

3. Concorso di progettazione 

 

Al concorso di progettazione hanno partecipato una ventina di studi 

di architettura e dopo un’attenta analisi la Commissione di giuria ha 

deciso di decretare quale vincitore il progetto elaborato dallo studio 

Celoria Architects Sagl di Balerna. 

 

 

4. Progetto vincitore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione del progetto 

 

Lo studio Celoria Architects attraverso il suo progetto di riqualifica ha 

voluto unire formalmente gli elementi che compongo la Piazza, 

creando un legame armonioso tra la collina del Castello, la nuova 

Piazza e le strade di paese che portano a questo spazio pubblico di 

pregio. 

 

La forma ellittica della Piazza collega l’angolo più alto del vuoto, tra 

la Cappella della Confraternita di St. Maria di Caravaggio e la 

Chiesa Parrocchiale del SS. Giacomo e Cristoforo, al fronte roccioso 

della Collina del Castello che si affaccia sulla Piazza. L’incontro tra i 

due elementi è il palco, dove l’asse urbano della piazza incontra 

l’asse naturale della collina del Castello.  

 

Il palco, luogo ideale per l’organizzazione delle manifestazioni, è 

incorporato nell’epicentro ellittico, nel punto più basso della piazza 

permettendo in questo modo una visione ottimale dalla piazza 

grazie alla sua leggera pendenza, ma anche dalla collina. Lo stesso 

può essere anche utilizzato come spazio multifunzionale. 



 

Tra l’affaccio della collina ed il palco, infatti, il progetto prevede 

un’area verde con gradoni in calcestruzzo e prato che permettono 

la seduta di persone, oppure l’utilizzo quale area di svago nel tempo 

libero. 

 

Il progetto prevede una pavimentazione pregiata in sanpietrini di 

porfido grigio, posati in curva a correre, che segue le linee di 

progetto iniziando da un porfido grigio scuro ai limiti dell’intervento 

fino a raggiungere gradualmente un porfido grigio più chiaro verso 

l’epicentro ellittico della piazza. 

 

Servizi e deposito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel progetto sono previsti un servizio disabili (3), due servizi igienici (4 
e 5) ed un locale deposito (2). Il deposito sarà dotato di prese 
elettriche, punti d’acqua, di scarico, vuotatoi per la pulizia e lavelli 
quali supporto alle manifestazioni che verranno organizzate in Piazza 
Maggiore.  
 
Parcheggi 
 
Il Municipio ha chiesto che nel progetto sia prevista la formazione di 
10/12 parcheggi. Nell’ambito della definizione dello stesso sarà 
necessario studiarne la relativa ubicazione. La soluzione apportata 
dai vincitori non soddisfava infatti la Commissione della giuria. 
Verranno inoltre previsti dei parcheggi per le biciclette. 
 
Copertura  
 
Il progetto deve essere dotato di una copertura per l’area 
multifunzionale (palco). 
 
 
 
 
 



 
5. Relazione tecnica 
 
Prestazioni da architetto 
 
Il preventivo concerne l’allestimento di un progetto e preventivo 
definitivo sulla base della norme SIA in vigore (fase 31 e 32, SIA 102). È 
stato concordato un onorario forfettario e indipendente dal costo 
effettivo dell’opera. La procedura di autorizzazione non è stata 
inclusa in questa fase. 
 
Prestazioni da ingegnere civile 
 
Il preventivo contempla le opere da ingegnere civile quali le opere 
strutturali relative ai servizi, al palco e alla gradonate, come pure le 
opere di sottostruttura della pavimentazione della piazza e la 
definizione dei relativi dettagli. Nelle prestazioni da ingegnere vi è 
compresa la definizione della struttura mobile di copertura del palco. 
Sulla base dei costi della copertura il Municipio deciderà se 
proseguire con la procedura di realizzazione della stessa a 
dipendenza dei relativi costi. 
È stato concordato un onorario forfettario e indipendente dal costo 
effettivo dell’opera. Il preventivo concerne unicamente 
l’allestimento del progetto e preventivo definitivo sulla base della 
norma SIA in vigore (fase 31 e 32, SIA 103). 
 
Prestazioni da ingegnere sul traffico 
 
Per la fase del progetto definitivo sono previste le seguenti 
prestazioni: 
-  Verifica necessità di posteggi: verifica del fabbisogno di posteggi 

nel comparto, quantificazione e giustificazione di quelli previsti dal 
progetto; 

-  Integrazione dei posteggi e spazi carrabili nel progetto Piazza: 
dimensionamento e posizionamento dei posteggi secondo la 
norma VSS e supporto al progettista per l’elaborazione dei piani di 
dettaglio con riferimento alle aree carrozzabili e ai posteggi e alle 
norme di sicurezza e di accessibilità per il traffico pedonale; 

-  Elaborazione incarto progetto definitivo per l’inserimento della 
zona d’incontro: elaborazione del piano di segnaletica verticale e 
orizzontale con i relativi costi e allestimento di una perizia ai sensi 
dell’Ordinanza federale concernente le zone con limite di 
velocità massimo di 30 km/h e le zone d’incontro. 

 
Prestazioni da ingegnere RCVS 
 
L’architetto ritiene necessario avvalersi della consulenza di un 
ingegnere RCVS per la progettazione dei bagni pubblici e del 
deposito che dovranno avere una temperatura temperata, delle 
relative canalizzazioni e della fontana sull’area multifunzionale 
(palco). 
 
 



 
Prestazioni da ingegnere elettrotecnico e Light designer 
 
Il Municipio intende procedere alla progettazione dell’illuminazione 
della Piazza avvalendosi di un Light designer. Nel progetto verranno 
considerati in ogni caso aspetti di risparmio energetico. Sulla base 
del preventivo il Municipio deciderà se proseguire con la 
realizzazione della stessa. 

 

 

6. Credito d’investimento 

 

Prestazioni da architetto   Chf.            70'000  

Prestazioni da ingegnere civile   Chf.           32'000  

Prestazioni da ingegnere del traffico   Chf.            10'000  

Prestazioni da geologo  Chf.    3'000 

Sondaggi    Chf.            5’000 

Prestazioni da ing. elettrotecnico e light designer   Chf.             18’000 

Prestazioni da ingegnere RCVS  Chf.             5’000 

Rilievi   Chf.    4’000 

Riserve  Chf.   5’778 

Totale (escluso iva)  Chf.         152’778 

Iva   Chf.           12’222 

 

Credito d’investimento (iva inclusa)  Chf.         165’000 

 
 

7. Opere anticipatorie 

 

Il Municipio intende promuovere già nelle prossime settimane le 

opere concernenti i rilievi della Piazza maggiore così come pure 

l’allestimento di un’indagine geologica/geotecnica comprensiva 

degli accertamenti necessari sulla struttura del sottosuolo in relazione 

al progetto vincitore. 



 

8. Disegno di risoluzione 

 

Fatte queste premesse e restando a disposizione per ulteriori 

informazioni che vi dovessero necessitare, vi chiediamo di voler 

 

risolvere: 

 

1.  Al Municipio è concesso un credito d’investimento di 165’000 Chf 

(iva inclusa) per l’allestimento del progetto e preventivo definitivo 

concernente la sistemazione e riqualifica della Piazza Maggiore 

del Comune di Stabio; 

 

2. Il credito è da utilizzare entro il 31.12.2018; 

 

 
 

              PER IL MUNICIPIO 
 

         Il Sindaco  Il Segretario  

 

           Claudio Cavadini Claudio Currenti 


