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Comunicato stampa  

PSE Lugano, per una opera di qualità 

Bellinzona, 20 giugno 2022 

Nei giorni scorsi abbiamo potuto leggere sui media ticinesi alcuni servizi inerenti al Polo sportivo 
degli eventi (PSE) della città di Lugano, opera riconosciuta da tutti di grande importanza urbanistica 
e architettonica non solo per la città ma anche per tutto il territorio cantonale. 

Quanto riportato nei diversi articoli rende necessario alcune spiegazioni che la Conferenza delle 
associazioni tecniche del Canton Ticino (CAT) ritiene indispensabili per chiarire degli aspetti tecnici 
e procedurali determinanti per la costruzione di un’opera di qualità. 

Per raggiungere questo obiettivo, giustamente sempre sostenuto e annunciato dal Municipio in 
fase referendaria, l’unica strada percorribile, da sempre riconosciuta nella pratica e dai progettisti, 
architetti e ingegneri che la CAT rappresenta, è quella di garantire la continuità dell’elaborazione 
del progetto dalle sue fasi iniziali, nel caso del PSE definiti dall’esito di un concorso di progetto, fino 
a quelle definitive ed esecutive. 

Il controllo e l’esigenza di un’opera di qualità, indipendentemente dalla sua dimensione e funzione, 
non possono, a nostro avviso, prescindere da questo principio. Ai suoi progettisti devono essere 
garantiti i diritti, anche morali, di eseguire un progetto completo, prima a livello di concorso di 
architettura e poi a livello contrattuale successivo. I progettisti sono poi chiamati a loro volta ad 
agire nell’interesse pubblico e a favore del progetto e del committente. 

La difesa di questi principi, valori essenziali per le nostre professioni di architetto e ingegnere, è da 
sempre per la CAT uno degli scopi primari dell’Associazione. 

La scelta del Committente, indicata negli articoli apparsi sui media, di appoggiarsi ad una “Impresa 
generale” oppure ”Impresa totale” per la realizzazione di un’opera pubblica non è quindi da noi 
ritenuta la soluzione migliore, soprattutto se attuata dopo aver adottato la procedura del concorso 
di progetto per la scelta del suo progettista. 

La CAT non è a conoscenza dei motivi per i quali il Municipio di Lugano sembra abbia deciso di 
affidare la progettazione e la costruzione del PSE per il tramite di un’Impresa generale o un’Impresa 
totale, ma confida che il Lodevole Municipio saprà prendere le decisioni migliori per garantire 
l’edificazione di un’opera di valore, rispettosa della sua architettura e dei suoi progettisti. 

 

Per la CAT 

Arch. Loris Dellea, Direttore 
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