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Chi siamo

La Commissione Concorsi Ticino (CCTi) è una commis

sione della SIA sezione Ticino ed è stata creata quale
piattaforma di discussione ed organo di vigilanza e di
consulenza per quanto riguarda i concorsi di architettura

e di ingegneria.

Fanno parte della commissione architetti ed ingegneri
della SIA Ticino, rappresentanti della FAS (Federazione
Architetti Svizzeri) Ticino, i membri ticinesi della commis
sione SIA 142, ed un rappresentante del servizio giuri
dico della SIA.

Perché una Commissione
Concorsi Ticino

La Commissione Concorsi Ticino nasce soprattutto dall'
esigenza di promuovere una corretta gestione del
concorso di progettazione, diventato, con l'entrata in
vigore nel 2001 della nuova legge canto naie sulle com
messe pubbliche (LCPubb), la procedura ordinaria a
disposizione degli Enti pubblici cantonali e comunali per
l'aggiudicazione di prestazioni di servizio dei progettisti
con un valore superiore a 150'000.- fr ..

La convinzione alla base dell'istituzione della CCTi è che

la buona riuscita di un concorso dipenda sostanzial
mente dalla corretta impostazione delle sue fasi come
descritte dal regolamento SIA 142.

Cosa offriamo

La CCTi offre la propria consulenza alla committenza
pubblica e privata, informando e consigliando su

- gli obiettivi del concorso di progettazione, anche
in termini di costi e benefici

- la procedura da seguire nel rispetto del regolamento
SIA 142 e della LcPubb

- il tipo di concorso relativamente agli obiettivi della
committenza

- i costi approssimativi di un concorso


