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La variegata attivìtà dello Stato,
che si estende dalla gestione di una
Clinica psìchiatrica fino alla gestione
di 36 sedi di Scuola media passando
per Istituti scientifici e medico-tecnici
e da impianti tecnici come l'Officina
dello Stato o il Centro cantonale d'in-

formatica, deve poter contare su strut-
ture logistiche efficaci e moderne.

II patrimonio ímmobiliare edifica-
to di proprietà dello Stato comprende
oltre 400 stabili, ai quali si aggiungono
oltre 280 oggetti in locazione.

Responsabile della gestione e del-
Ia manutenzione, nonché dell'accre-
scimento del patrimonio immobiliare
tramite nuove costruzioni è il Diparti-
mento delle finanze e dell'economia,
più specificatamente la Sezione degli
stabili erariali (SSE). Questo servizio,
che può contare su un organico di 67
collaboratori, ha il mandato di:
* garantire la corretta manutenzione
degli stabili e degli spazi attribuiti alla
Magístratura, all'Amministrazione
cantonale e agli Istituti scolastici;
* acquisire e riparare l'arredamento
fisso e mobile pertutti gli edìfici e met-
tere a disposizione, unitamente al
Centro cantonale d'informatica tutte

Ie infrastrutture di telecomunicazione

e di trasmissione dati necessarie;
* organizzare e gestire, unitamente ai
responsabili dei singoli edifici,il servi-
zio di puliziainterno ed esterno e quel-
Io di manutenzione degli spazi verdi;
* verificare costantemente e adottare

tutti i provvedimenti necessari per
una corretta gestione del problema
energetico degli stabili, inclusi gli in-
terventi di risanamento degli impianti
e delle struttuìe;

* progettare e realizzare le nuove co-
struzíoni, gli ampliamenti ele migliorie

necessarie agli edifici esistenti sulla
base delle decisioni del Gran Consi-

glio;
* provvedere alla conseìvazione ed
al restauro dei monumenti storici di

proprietà dello Stato;
* offrirelaconsulenzatecnicaspecia-
Iistica ai Comuni ed ai progettisti nel
campo dell'edilizia scolastica per le
scuole dell'infanzía e perle scuole ele-
mentari.

II vasto campo di attività di questo
settore di servizio dell'Amministra-

zione cantonale può venir sintetica-
mente riassunto con alcuni dati stati-

stici di sicuro interesse, in particolare
se riferiti alla loro importanza sul vo-
Iume complessivo delle spese del

Cantone e se valutati nel quadro degli
sforzi che l'Ente pubblico è chiamato
a sostenere in favore dell'economia e

specialmente del settore dell'edilizia.

Volume complessivo dei lavori
gestiti dalla SSE

L'evoluzione del volume comples-
sivo dei lavori gestiti dalla Sezione (ad
organico costante, quindi senza au-
mento di personale) nel periodo 1989-
19941 è riassunto nella tabella/grafico
1, da cui si evince il grosso sforzo di
promovimento a 'ìavore dell'econo-
mia generale assunto dal Cantone in

1l dati peril 1994 si riferiscono al Preventivo

Grafico 1 Investimenti effettuati dalla SSE per genere di
investimento dall989 al 1993 e previsti nel 1 994
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l L'attività di costruzione del Cantone
l Tab.l Investimenti effettuati dalla SSE per genere di investimento dal 1989 al 1993 e previsti

nel 1994

Informazìoni statistiche 1994f7

W W Cons. 91 Cons. 92 W W

Manutenzione

Anedamento

Nuove costruzioni

Totale

n,

Í,
29.391 .888,35

Î,

fi,
34.879.317,75

n,

É,
52.256.093,15

T?,

5,
60.137.536,40

T?,
4 556 799,6€

48 574 466,00

71 .902.037,80

È,
6 4!51 200,00

68 085 [?l00,00

95.012.700,00

Tab. 2 Investimenti complessivi del Cantone negli edifici scolastici e amministrativi effettuatì
nel periodo 1965-1994

W W W

ffi
Acquisto stabili2
Acquisìo terreni'-
Totale

Valore reale

422 784 047,05

39 885 6%,60

7ì ìB824D,B€

533.837.984,25

Valore indicizzato'

637 2'l2 ì8ì,76

39 885 696,BO

7ì.168 240,60

748.266.118,96

Valore reale

254 843 050,30

35 337 958,90

7 302 670,85

297.483.680,05

Valore indicizzato'

37í) 466 470,55

35 337 958,90

7.302.670,85

419.107.100,30

Valore reale

677 627 097,35
75 223 655,50

78.470.Elll45

831 .321 .664,30

Valoíe indicizzato'

ì Cll3 678 652,3i

75 223 655,50

78.470.91l45

1.167.373.219,26

'Apíile 1993
2Non indicizzaío

Tab. 3 Spese di manutenzione e spese per opere di pulizia, riciclaggio, ecc. effettuate dalla SSE
dal 1989 al 1993 e previste nel 1994

W W Cons.91 Cons.92 Cons.93 W

Manutenzione geneíale
Opeíe di pulizia, íiciclaggio, ecc.'
Totale

ìì.157.532,40

744.ì92,95

11.901.725,35

1 'I.834.098,90

888 907,85

12.723.006,75

15.Tl9.975,95

1 270 514,20

16.990.490,15

Ì,
L593.326,B5

17.374.719,40

É,
2 380 743,25

18.770.772,20

Ì,
3.239.000,00

20.476.500,00

'Esclusi gli sìipendi peíil peísonale di pulizia

particolareapartiredal 1991.
Pure da segnalare è il livello co-

stante del volume di spesa per la ma-
nutenzione ominaria, che - pur re-
stando al di sotto della soglia ottimale
- permette di garantire un ritmo ade-
guato di interventi evitando l'accu-
mularsi di eccessivi oneri di ristruttu-

razìone generaìe.
Le spese per l'arredamento sono

indicate solo a paìtire dall'anno 1993
in conseguenza dell'assunzíone di
questo compito da paìte della SSE av-
venuta due anni fa quale risultato di
una riorganizzazione interna.

La tabella 2 sintetizza gli investi-
menti complessivi del Cantone per
edifici amministrativi, scolastici e tec-
nici nel periodo 1965-1994, nelle va-

rianti con valori nominali e con valori

indicizzati.

I valori si situano a 831 milioni di

franchi nominali e a 1;167 miliardi di

franchi indicizzati. Sull'arco di30 anni,
questo corrisponde ad un investi-
mento medio annuo di 28, rispettiva-
mente 39 milioni di franchi.

Spese di manutenzione e pulizia
La tabella 3 e il grafico 2 indicano

in dettagliol'evoluzione delle spese dí
manutenzione ordinaria e quelle rela-
tive alla pulizia (superfici, impianti
spoìtíví e piscíne) e allo smaltimento
dei rifiuti/riciclaggio dei materiali per
gli anni 1989-19942. I dati nonincludo-
no gli stipendí per il personale di puli-
zia, che superano, nel 1994, i 7.5 mi-

Iioni di franchi.

E' oppoìtuno segnalare come i
crediti attribuiti per la manutenzione
del patrimonio immobiliare abbiano
potuto essere incrementati per vo-
lontà del Consiglio di Stato, nono-
stante le misure di risparmio adottate
a livello cantonale, oltre al tasso glo-
bale di crescita delle spese correnti.

Spese per arredamento
Le spese per arreòamento (fisso e

mobile) vengono suddivise nelle ca-
tegorie: arredamento per nuove co-
struzioní (arredo iniziale, incluso nel
credito di costruzione), e arredamen-

ªl dati per il 1994 si rìferiscono al Preventivo
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i L'attività di cosîruzìone del Cantone

í Grafco 2 Spese di manutenzione e spese per opere dì pulìzia,
riciclaggio, ecc. effettuate dalla SSE dal 1989 al
1993 e prevìste nel 1994
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Grafico 3 Spese di arredamento e mobilio asqiintp dalla SSE
nel 1993 e previste nel 1994
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Tab. 4 Spese di arredamento e mobilio assunte dalla SSE nel
1993 e previste nel 1994

l Uffící

(3ìLOi) l Scuole
13ìì.30) l Nuove

costruzÍoni
1506.0ì)

ÌTotale

?Cons.93
?Píev.94

ì.066.067,95

1 000 000,00

795 58€,25

906.200,[)0

2 695 ì5140

4 545 000,00

ffi,
6 45ì 200,00

Preventivi rispettati

1114 giugno 1994 il Consiglio di
Stato ha approvato un messaggio
relativo alla ratifica di rincari cor-

renti e di rìconoscimento di spese
per la realizzazione di opere non
previste per 3 1 interventi di costru-
zione.

Di queste 31 opere, 6 sono nuo-
ve costruzioni, mentre tutti gli altri
interventi riguardano sistemazioni
o ristrutturazioni di stabili esistenti.
Fra le più impoìtanti opere conclu-
se vi sono la ll fase dell'amplia-
mento della Scuola d'aìti e mestie-
ri di Bellinzona, la ristrutturazione
del Centro seminariale del Monte
Verità ad Ascona, la costruzione
del Centro di biologia alpina di Pio-
ra e del Centro STPA di Cadenazzo.

Complessivamente i crediti uti-
lizzati per queste opere ammonta-
no a 38.069.922.-franchi e sono in-

feriori di fr. 878.432.-rispetto aì
crediti votati ed aggiornati al rinca-
ro. Questo positivo risultato è de-
terminato da costi effettivi inferiori
ai rincari teorici cumulati.

Per 18 opere sulle 31 oggetto del
messaggio Ì consuntivi Si SOn0
conclusi con importì di Iiquìdazio-
ne inferiori ai crediti votati, senza
considerare l'adeguamento degli
stessi al rincaro.

to per uffici e scuole (completazioni,
sostituzioni, ecc.).

La tabella 4 eil grafico 3indicanoil
dettaglio delle spese.

Sopraceneri o Sottoceneri ?
La ripartizione delle spese di ma-

nutenzione ordinaria degli stabili, ri-
partite nelle categorie ?abbonamen-
ti", "normale", "migliorie" e ?eventi ec-
cezionali" indica un livello di spesa
Ieggermente superiore nel Sottoce-
neri rispetto al Sopraceneri. Il volume
complessivo di spesa è comunque
molto equilibrato fra le parti del Can-
tone, e rispecchia peraltro la ripaìti-
zione geografica delle proprietà dello
Stato, essa pure notevolmente equili-
brata fra Sopra- e Sottoceneri (tabella
5 e grafico 4).
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i L'attività di costruzione del Cantone
l Tab.5 SpesedimanutenzionedeglistabilieffettuatedallaSSEdall989all993eprevistenel

1994, per modalità di intervento e regione geografica

Informazioni statistìche 1994/7

T? Cons. 90 Cons. 91 W M W

?Sopraceneril942)
314.05 Abbonamenti

?

3M.07 Migliorie
314.08 Eventieccezionali

m,
2% 65ì ,00

3.574.027,25

267 237,80

383 3ì2,35

Í,
291 036,75

3.84ì .203.;!5

543 453.00

247 448.20

m,
388 202,10

3 880 964,05

866.81 '1,30

492.518,ì5

m,
400.7ì3,ì5

4 959 829,50

473.346,40

611 669,90

6,660.047,30

407 972,45

4.907 497,90

436 760,00

907 8ì6,95

È,
468 000,00

5 05B 000,00

4ì7000,00

535 €00,00

'?Sottoceneril942)
:314.Cll Abbonamenti

314.02 Noímale

Jl4.03 Migliorie
3ì4.04 Eventieccezionali

Í,
437 485,45

3.639.844,20

434 613,00

97 749,00

5.320.808,00

446.703,00

415'l592.50

í)4264'l,50

79 8Tl .00

m,
52092ì,ì5

4.934.25ì ,'l 0

299142,BO

6ì4540,00

m,
525 550,25

4 972 202,75

388 í)87,00

536 925,00

6.786.270,75

629.508,45

5 746 73B,45

147.179,85

262 846,00

È,
640 000,00

5 355 000,00

525 000,00

750 000,00

Totale

3ì401

:314.02

31403

3ì404

?Abbonamenti
Noímale

Migliorie
Eventi eccezionali

g.íao.gzo,os

734136,45

7 2'l3 87ì,45

70ì 850,80

48ì 06135

m,
737.739,75

7.992.795.75

1186 094,50

327319.20

Í,
909.ì23,25

8:81l5.215,'15
ì ì65 953.90

Lì07.058,ì5

m,
926.263,40

9 932 032,25

862 033,40

1 '148 594,90

Ì,
î 037 480,90

10 654 234,35

583.939,85

i 170 662,95

Ì,
ìì08 000,00

ì0 413 000,00

942.000,00

'l 285 000,00

Grai5co4 SpesedimanutenzionedeglistabilieffettuatedallaSSEdall989all993eprevistenel
1994, per modalità di intervento e regione geografica
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i k'attività di costruzione del Cantone

rab.6 Programmad'investimentiall'l.4.1994

Informazioni statìstiche 1994/7

'?ll.dicantieíi
Valoíe dei lavoíi in mio di fr.

l Cantieri

In attività

36

153,07

ì Con DL

approvato

2

ì0,07

l Con MG
in coìío

4

39,39

l

Totale

42

202,53

l Cantieri
Prevísti

22

ì3'l,33

J Vol.
totale

lavori

333,85

Tab.7 Appaltipubblicati:numeroedimporto,dall988

1388

ì B89

1993

'?l994ì.otrim

JAppalti
pu6blicati

i24

U4

279

1ì0

l Importo
totale
linmiodifr.)

34,018

28,543

ìContr.
allest.

295

ì32

Grafico 5 Investimenti cantonali in nuove costruzioni e variazione percentuale del reddito
cantonale, dal 1967
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L'attività di costriizione del Cantone Informazioni statìstìche 1994/7

Studi di progettazione e ditte
coinvolte nell'attività di ma

nutenzione e di costruzione

dello Stato

Nelle diverse categorie di inter-
vento (architetto, ingegnere, direzio-
ne lavori, impianti elettrici, impianti di
riscaldamento, impianti sanitari e im-
pianti di ventilazione) e nel periodo
1965-1994, sono stati attribuiti incari-

chi di progettazione a 421 diversi stu-
dieprofessionisti(per214casisitrat-
ta di mandati terminati, per 33 casi di
opere non eseguite).

Si tratta di una cifra rilevante che

testimonia lo sforzo di diversificare

nella maggior misura possibile le at-
tribuzioni di mandati a terzi.

Analogamente, nel settore della
manutenzione, della pulizia e diversi,
ein quello delle nuove costruzioni so-
no state coinvolte, nel 1993, 1'710 di-

verse ditte (per un totale di oltre
12'000fatture pagate).

Anchein questo caso gli sforzi di di-
versificazione hanno portato a risultati
significativi, in particolare per quanto
attiene agli aspetti di politica regionale.

Volume dei lavori in corso e

previsti; appalti pubblicati
La tabella 6 sintetizza il program-

ma d'investimento attualmente3 ge-
stito e programmato dalla Sezione
degli stabili erariali.

Particolarmente rilevante è il dato

relativo al volume dei cantieri in corso

e di quelli con Decreto legislativo già

approvato dal Gran Consiglio e quin-
di pronti per la realizzazione: si tratta
di 38 interventi, per un investimento
totale di oltre 160 milioni di franchi.

La tabella 7 ragguaglia sull'evolu-
zione degli appalti (concorsi pubblici)
pubblicati nel periodo 1988-1994 (I.
trimestre): la progressione è evidente
e riflette l'ampiezza del programma
d'investimento esposto al paragrafo
precedente.

Alla fine del primo semestre 1994
è già stato superato (con oltre 35 mi-
Iioni di franchi), il valore totale degli
appalti pubblicati durante tutto il 1993
(28.5 milioni di franchi).

Enti pubblicie politica
anticiclica ?

Da più fronti sono state suggeriti al
Consiglio di Stato inviti a voler pro-
muovere una incisiva politica "antici-
clica" in momenti di difficoltà econo-

mica come quelli purtroppo ancora in
corso.

Il grafico 5 o'ffre una possibile - e
positiva - risposta a queste sollecita-
zioni: non si tratta evidentemente di

una analisi macroeconomica, ma uni-
camente di una indicazione che dimo-

stra, al di là di contingenze paìticolari
che hanno influenzato l'andamento

degli investimenti quali l'evoluzione
della popolazione scolastica negli an-
ni settanta, che l'attività edilizia dello

Stato perlomeno non può essere con-
siderata prociclica, ma tendenzial-
menteanticiclica. N

ªSituazioneall.aprilel994
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