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Presso le scuole universitarie professionali svizzere sono in atto evidenti sforzi di 
concentrazione delle sedi. Numerosi progetti di campus, in preparazione, godono 
dell’appoggio politico dei Cantoni interessati e sono stati dotati dei mezzi finanziari 
necessari. Con l’istituzione di campus si mira a facilitare la collaborazione su tutti i 
livelli e a rafforzare la sede della relativa scuola universitaria professionale. 

Secondo il messaggio ERI 2008-2011, il processo di concentrazione delle scuole 
universitarie professionali cantonali viene sostenuto mediante un credito d’impegno 
di 125 milioni di franchi. In relazione a questo contributo a favore degli investimenti 
edili cantonali, pongo al Consiglio federale le seguenti domande: 

1. Quali progetti edili sono sinora stati sostenuti e con quali importi? 
2. In che misura questi progetti sostengono la strategia «panorama SUP svizzero»? 
3. Qualora il credito non fosse ancora completamente esaurito: quali sono i progetti 

a cui destinare i fondi rimanenti? 

Risposta del Consiglio federale 

1. Fino ad oggi, dal credito d’impegno di 125 milioni di franchi stanziato per il periodo 
ERI 2008-2011 sono stati attinti 49 milioni di franchi. Gli importi più cospicui sono 
stati destinati alla nuova edificazione del centro di San Gallo della Scuola 
universitaria professionale della Svizzera orientale (24 milioni di franchi) nonché 
all’ampliamento e all’arredamento di base della Scuola universitaria d’arte di 
Zurigo (Campus Toni-Areal, 20 milioni di franchi). Dato che, per diversi motivi, si 
sono verificati dei ritardi nell’esecuzione dei lavori edili, negli anni 2008 e 2009 si 
sono potuti versare solamente 7,6 milioni di franchi rispetto ai 42 milioni di franchi 
previsti nei relativi preventivi. Dal 2008 sono stati versati i seguenti contributi:  

 
Scuola universitaria professionale Sedi Importo (in mio. di CHF) 

SUP Svizzera occidentale (HES-SO) Neuchâtel 1,4 
SUP bernese (BFH) Berna 1,6 
SUP Svizzera centrale (FHZ) Horw 0,5 
SUP Svizzera orientale (FHO) Coira 0,1 
 San Gallo 0,5 
 Rapperswil 0,3 
SUP Svizzera nord-occidentale (FHNW) Basilea 0,4 
SUP zurighese (ZFH) Wädenswil 1,1 
 Winterthur 1,7 
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I contributi federali vengono versati – al massimo nella misura dell’80 per cento 
dell’importo aggiudicato – sulla base di fatturazioni parziali. Il pagamento finale 
avviene dietro presentazione del conteggio definitivo del progetto edile. Per i 
progetti di una certa dimensione, i pagamenti si ripartiscono su diversi anni in 
base all'avanzamento dei lavori. 

2. Tutte le domande per progetti edili vengono valutate, da un lato, dagli organi 
strategici responsabili delle SUP e, dall’altro, dall’Ufficio federale della formazione 
professionale e della tecnologia (UFFT). Nelle ubicazioni di Neuchâtel, Berna, San 
Gallo e Winterthur – menzionate al punto 1 – sono in atto sforzi di 
raggruppamento delle sedi (istituzione di campus).  Gli altri progetti concernono il 
rinnovo e l’ampliamento di sedi indiscusse. Tutti i progetti edili sono in linea con le 
prescrizioni della Confederazione in termini di utilizzo e gestione efficienti. 
L’istituzione di campus facilita inoltre la gestione e l’organizzazione di una SUP. 

3. Entro la fine del periodo ERI 2008-2011 sono previsti ulteriori impegni finanziari. 
L’UFFT sta attualmente esaminando le seguenti domande per progetti edili di una 
certa portata: Losanna (ristrutturazione scuola alberghiera), Neuchâtel (nuova 
edificazione campus), Zollikofen (ampliamento e ristrutturazione), Brugg-Winisch 
(nuova edificazione campus), Olten (nuova edificazione campus), Münchenstein 
(nuova edificazione e ristrutturazione campus Dreispitz-Basel), Rapperswil (nuova 
edificazione centro di ricerca) e Zurigo (Toni-Areal). 

 


