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Conferenza stampa AGO SSIC TI 2019 

Segretariato, giovedì 16 maggio, ore 11:00 

Intervento Vicepresidente SSIC TI, Ferdinando Santaniello 

 

Gentili rappresentanti dei media, 

vorrei informarvi sullo stato dei lavori di alcuni importanti progetti che mi hanno occupato in prima 

persona negli ultimi mesi.  

Il primo riguarda l’ampliamento del nostro Centro di Gordola al quale stiamo lavorando da tempo per 

soddisfare le legittime aspettative di tre Associazioni che storicamente fanno capo ai nostri spazi per 

la loro attività di formazione nell’ambito dei corsi interaziendali e della formazione continua.  

Mi riferisco a Suissetec, confrontata al passaggio da una formazione triennale di base ai quattro anni 

di apprendistato per le professioni della tecnica impiantistica. 

Ai pittori ASIP ora presenti al Centro di Gordola al Blocco A e che hanno esigenza di spazi più 

confacenti alle loro attività di formazione.  

Ai trasportatori stradali (ASTAG) che in questi anni hanno aumentato il numero dei loro corsi e 

denotano accresciute esigenze di spazio sia per aule che per una officina confacente e in grado di 

ospitare mezzi autoarticolati durante la loro attività formativa. Inoltre ASTAG si sposterà nel nostro 

Centro con i loro uffici amministrativi. 

A queste esigenze vanno poi aggiunte richieste provenienti dal comparto degli apprendisti muratori 

che necessitano di spazi multiuso.  

Il progetto, inoltre, tiene poi conto anche della richiesta di alcune aule ed uffici adibiti a colloqui da 

parte della Formazione Professionale Cantonale nell’ambito del pretirocinio.  

Pertanto attualmente al CFP abbiamo bisogno di altri spazi e dunque si è intrapreso l’iter di 

progettazione per la realizzazione di un nuovo edificio.  

La scelta del progetto è scaturita da un concorso di idee vinto dallo Studio Orsi & Associati di 

Bellinzona. 

Sulla base di tale scelta, nel 2018 sono stati approfonditi i contatti e con le associazioni coinvolte al 

fine di progettare e pianificare i contenuti gli spazi e gli impianti a loro necessari. 

Tutti questi aspetti sono stati integrati nel progetto PRAGMA coinvolgendo il team di progettisti 

costituito nel frattempo attraverso una procedura ad invito. 
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A questo stadio del progetto è stata ottenuta dal Consiglio di Stato una risoluzione per il 

finanziamento della fase di progettazione del nuovo edificio e dunque il team dei progettisti sta 

lavorando per la realizzazione del progetto esecutivo, che permetterà di allestire un preventivo di 

costi attendibile e che sarà alla base del Messaggio Governativo per la richiesta dei sussidi cantonali e 

federali. Lo stesso sarà sottoposto all'esame e all’approvazione da parte del Gran Consiglio ticinese. 

Il primo preventivo inserito nel concorso di architettura prevedeva per la realizzazione di questo 

fabbricato un costo stimato a 12 milioni di franchi. 

Ci siamo però accorti che, soprattutto a causa degli impianti di ventilazione e raffrescamento dei 

locali, lo stesso potrebbe aumentare del 15-20 %. 

Ricordo inoltre che le direttive cantonali relative alle scuole prevedono che questi fabbricati debbano 

soddisfare uno standard Minergie. 

Entrando nel merito dei vari aspetti tecnici, ci siamo resi conto che l’attuale impianto di distribuzione 

principale di energia elettrica a tutti i fabbricati del Centro (ormai risalente a oltre 40 anni fa) non è 

più idoneo e non soddisfa le prescrizioni attuali.  

Inoltre non è in grado di sopportare la potenza necessaria per soddisfare il fabbisogno energetico del 

nuovo edificio.  

Quindi si tratta di sostituire la cabina di trasformazione di corrente elettrica, punto di partenza 

principale, la distribuzione e i quadri elettrici principali situati nei vari fabbricati del Centro 

Professionale di Gordola. Con questi interventi verranno adattati tutti gli impianti ai nuovi standard 

tecnici e alle nuove potenze elettriche necessarie. 

Anche le canalizzazioni esistenti manifestano chiari segnali di usura.  

Laddove verranno eseguiti scavi per le nuove opere, sarà pertanto opportuno analizzare la situazione 

caso per caso; e se sarà necessario dovremmo sostituire sia le canalizzazioni sia le tubazioni dell’acqua 

potabile. 

Dopo più di 40 di vita, le infrastrutture al Centro necessitano dunque di interventi strutturali di una 

certa importanza. Sono certamente investimenti onerosi, parlo di diverse centinaia di migliaia di 

franchi, per mantenere il nostro Centro sempre funzionale per un futuro a medio e lungo termine. 

Con questi lavori per la realizzazione del nuovo edificio, il nostro Centro diventerà pertanto un grande 

cantiere.  

Ricordo altresì che siamo in attesa della decisione riguardante la tassa di collegamento, quella sui 

posteggi tanto per intenderci, e potremmo anche qui essere costretti a rivedere interamente la 

gestione dei posteggi all’interno del nostro campus.  
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Se la tassa dovesse diventare realtà dopo l'evasione del ricorso pendente al Tribunale federale, non 

sarà più possibile offrire posteggi gratuiti. 

Credo, per concludere, che questo sia il momento ideale per investire nel nostro Centro di formazione 

professionale allo scopo di mantenere sempre una struttura all’avanguardia, fiore all’occhiello della 

Società svizzera impresari costruttori Sezione Ticino, approfittando di tassi ipotecari molto bassi.  

Come vedete, le sfide impegnative non mancano e oggi dobbiamo dimostrare coraggio e spirito 

imprenditoriale per dare continuità alla lungimiranza avuta da coloro che ci hanno preceduto alla 

guida della nostra ultracentenaria associazione professionale. 

La volontà della SSIC TI è chiara: ampliare il Centro per soddisfare le nuove necessità di alcune 

Associazioni professionali che fanno uso dei nostri spazi, ed eseguire i necessari interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria per preservare nel tempo il valore dei nostri immobili.  

Attendere ancora sarebbe un errore, sia dal profilo tecnico, sia da quello finanziario. 

Sulla tempistica della realizzazione del progetto PRAGMA non mi sbilancio in quanto l’iter per 

l’ottenimento dei sussidi cantonali e federali risulta piuttosto complesso e inoltre dipende dai tempi 

che verranno dettati dalla politica: Consiglio di Stato, Commissioni parlamentari e infine Gran 

Consiglio.  

Parallelamente alla procedura indirizzata all’ottenimento dei finanziamenti previsti dalla legge, 

inoltreremo i documenti per la  domanda di costruzione in modo di avere la licenza edilizia al più 

presto, per poter iniziare i lavori non appena avremo confermati i sussidi cantonali e federali. 

Confidiamo di eseguire passi decisivi entro la fine di quest’anno. 

Con questi importanti lavori al nostro Centro professionale di Gordola, l’Ufficio presidenziale della 

Società svizzera impresari costruttori Sezione Ticino ha intenzione e volontà di effettuare un 

investimento anticiclico, in modo da sostenere secondo le nostre possibilità il settore dell’edilizia 

scolastica. 

 

Grazie per l’attenzione e sono a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 


