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c o m u n I c A t I

I concorsi di prestazioni si applicano se i concorsi di 
progetto e i mandati di studio paralleli non risultano 
idonei nel caso concreto.

La situazione nella pratica

Nella pratica, si constata una crescente scelta ingiusti-
ficata della forma dei mandati di studio paralleli 
come pure dei concorsi di prestazioni, a scapito dei 
concorsi di progetto.
Un’analisi dettagliata delle fattispecie ticinesi permet-
te di concludere che il concorso di progetto risulte-
rebbe molto sovente la scelta più rapida, in generale 
meno costosa e più soddisfacente per il committente.
I motivi che spingono i committenti a optare per una 
data forma di messa in concorrenza sono molteplici: 
cattive esperienze raccolte in passato, illusione di ri-
sparmio, speranza di procedere più rapidamente, 
convinzione di investire meno risorse, o semplicemen-
te mancata conoscenza di tutte le forme a disposizio-
ne. Un altro aspetto problematico per i committenti è 
la formazione spesso lacunosa dei consulenti, dei 
membri della giuria e dei membri dei collegi d’esperti.

Le conseguenze di una scelta inappropriata

La scelta della giusta forma è di competenza del com-
mittente. I consulenti e i membri della giuria, nonché 
del collegio d’esperti, in particolare i membri profes-
sionisti, sono anch’essi responsabili delle scelte prese 
dai committenti.
Scegliendo la forma inappropriata si hanno delle 
conseguenze negative non solo per il committente, in 
particolare nelle successive fasi di progettazione, rea-
lizzazione e utilizzazione dell’opera, ma anche per 
l’utente dell’opera e pure per i concorrenti. I consu-
lenti dei committenti e i membri professionisti di giu-
rie e collegi d’esperti, quasi sempre architetti e inge-
gneri, membri sia e iscritti all’Albo otia, fungono da 
garanti anche verso i partecipanti e non solo nei con-
fronti del proprio committente. Oltre a farsi carico di 
responsabilità legali, partecipando all’organizzazio-
ne di procedimenti non appropriati al caso concreto, 
assumono obblighi deontologici, sanzionabili dal Co-
dice d’onore sia e dal Codice deontologico otia.
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I committenti pubblici e privati dispongono di tre forme di 
messa in concorrenza per l’acquisizione di prestazioni d’ar-
chitettura e d’ingegneria. La loro scelta è dettata da precise 
esigenze fissate dal committente e non da scelte imponderate 
come si constata regolarmente nella pratica. Ma come opera-
re la giusta scelta? Quali sono le responsabilità per i commit-
tenti, per i loro consulenti e per i membri delle giurie e dei 
collegi d’esperti?

Nel settore dell’architettura e dell’ingegneria, le for-
me di messa in concorrenza a disposizione dei com-
mittenti sono il concorso di progetto (svolto in forma 
anonima e disciplinato dal Regolamento sia 142, edi-
zione 2009), i mandati di studio paralleli (assegnati 
in forma non anonima e disciplinati dal Regolamen-
to sia 143, edizione 2009) e il concorso di prestazioni 
(Regolamento 144, in fase di elaborazione).
Per scegliere la forma più appropriata bisogna consi-
derare il compito da svolgere; ovvero, in breve, se il 
committente cerca proposte di soluzione a un dato 
problema, organizzerà un concorso di progetto o, ec-
cezionalmente, un mandato di studio parallelo. Se, 
per contro, sulla base di un problema ben definito 
(soluzione già definita), il committente cerca il pro-
fessionista più idoneo ad eseguire determinate pre-
stazioni nel modo più efficace, opterà per il concorso 
di prestazioni.
In Ticino solo i concorsi di progettazione sono codifi-
cati. In linea generale, le norme legali prescrivono 
di applicare il Regolamento sia 142 (art. 20 cpv. 2 
rlcpubb/ciap). Di conseguenza, la possibilità data ai 
committenti di definire delle proprie regole sussiste 
solo in presenza di giusti motivi, circostanza che nella 
realtà non si verifica praticamente mai. Permettendo 
un ampio margine di manovra, una buona conoscen-
za del Regolamento sia 142 permette la sua applica-
zione nella quasi totalità dei casi nei quali il commit-
tente cerca proposte di soluzione a un dato problema.
In caso di problematiche particolarmente complesse, 
come la ristrutturazione di un ospedale o il desiderio 
di valorizzare una zona urbana senza tuttavia sapere 
con precisione come intervenire, il committente può 
procedere tramite mandati di studio paralleli. Ana-
lizzando la legislazione e la giurisprudenza relativa ai 
mandati di studio paralleli, risulta che in Ticino man-
ca la base legale per conferire un mandato diretto al 
vincitore di un mandato di studio parallelo. Se ciò 
avvenisse, l’entità aggiudicatrice agirebbe senza una 
base legale valida.
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