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Comunicato stampa 

Centro di biomedicina Basilea 

Messa a repentaglio la qualità del futuro edificio universitario 
 

La costruzione del nuovo edificio che ospiterà il centro di biomedicina di Basilea fa nuovamente parlare di 

sé. Ora che l’Università ha deciso di escludere dal progetto tanto l’ufficio costruzioni quanto gli architetti 

Caruso St John si sollevano sempre più dubbi sul fatto che l’ateneo basilese sia effettivamente in grado di 

portare a termine il grande progetto sotto la propria regia, rispettando tempi e costi fissati. Inoltre, a detta 

della Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA), è messa seriamente a repentaglio la qualità 

della nuova costruzione.      

 

Il benservito, eppure costi e qualità erano sotto controllo  

Nel 2015 l’Università di Basilea e l’ufficio costruzioni indicono un concorso di progetto per realizzare, sull’ex sedi-

me dello Schällemätteli, un nuovo edificio in cui collocare il dipartimento di biomedicina. Optando per questa 

procedura di messa in concorrenza, prevista anche nel piano regolatore, la committenza voleva garantire la qualità 

architettonica e urbanistica della nuova costruzione. Un doppio requisito pienamente soddisfatto grazie al proget-

to di massima elaborato dal team di progettisti generali riuniti attorno agli architetti Caruso St John, vincitori del 

concorso. Il progetto presentato è eccellente, affermano gli specialisti, inoltre non solo attesta la qualità auspicata, 

ma rientra anche nel budget previsto dalla committenza. Eppure l’Università chiede che i costi siano diminuiti del 

15 per cento. I progettisti generali vanno incontro a tale esigenza e stilano un dettagliato piano di misure di ri-

sparmio, l’Università però decide di fare da sé, svincolandosi prima dal team di progettisti e poi anche dall’ufficio 

costruzioni. Adesso l’ateneo pensa di riuscire a realizzare da solo il progetto di 200 milioni, anche se, stando alle 

sue stesse affermazioni, si tratta di una prima assoluta, dato che non ha mai gestito autonomamente un cantiere 

di questa portata.  

 

In pericolo la qualità dell’esecuzione 

La Società svizzera degli ingegneri e degli architetti condivide i dubbi espressi a mezza voce dalla Città di Basilea 

sul fatto che l’Università riesca, quale unica committente, completamente da sola e senza esperienza, a gestire 

questo progetto di ampio respiro, tenendo fede alle tempistiche e ai costi fissati. Il Presidente della SIA Stefan 

Cadosch si dice ancora più preoccupato della qualità della nuova costruzione. «La decisione di indire un concorso 

di progetto per la costruzione sull’area Schällemätteli di Basilea non era stata frutto del caso. La committenza 
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auspicava un edificio di elevata qualità che si integrasse armoniosamente nel quartiere. Per soddisfare parametri 

come questi ci voleva proprio una procedura di messa a concorrenza, la via scelta era stata dunque quella giu-

sta», afferma Cadosch. «Adesso però la decisione dell’Università di separarsi dai progettisti e dall’ufficio costru-

zioni non lascia presagire nulla di buono». Il Presidente SIA teme che sia compromessa la qualità stessa della 

costruzione: «È improbabile che l’esecuzione delle componenti che conferiscono all’edificio una propria identità 

architettonica, come le facciate, le entrate, gli atri e la science lounge aperta al pubblico, soddisfi i parametri quali-

tativi auspicati». Cadosh si è rivolto alla direzione dell’Università e al Consiglio di Stato del Cantone di Basilea 

Città esprimendo al riguardo le proprie preoccupazioni, senza tuttavia suscitare riscontro. Con risolutezza, la SIA 

si rivolge alla committenza, esortandola ad affidare allo studio Caruso St John la direzione architettonica per 

l’esecuzione dei citati elementi dell’edificio. «All’estero ci invidiano l’architettura e le prestazioni ingegneristiche del 

nostro Paese, e la Città di Basilea non è da meno» così Cadosch. «Per questo sono preoccupato. A Basilea la 

buona reputazione di cui gode l’arte architettonica e ingegneristica svizzera è messa a repentaglio, e ciò avviene 

con leggerezza. Ma a parte questo, il mio più grande timore è quello di vedere atteggiamenti come questi fare 

scuola, rischiando di far presto cadere nel dimenticatoio ciò che significhi collaborare in modo equo quando ci 

troviamo confrontati con progetti pubblici di costruzione».        

 
In caso di domande contattare: 
 
Ivo Vasella, portavoce 
Tel.: 044 283 15 23, e-mail: ivo.vasella@sia.ch 
 
Twitter: @sia_schweiz 
www.sia.ch/media 
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