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1  la gestione tecnica fa parte delle prestazioni affi
date assieme alla gestione amministrativa e alla 
contabilità.

2  HEV Schweiz: Checkliste: Ausschreibung von Verwal
tungsmandaten für Stockwerkeigentum. – Zurigo: 
Associazione dei proprietari fondiari; aprile 2009.

l’opuscolo redatto nell’ambito del progetto di ricerca «Strategie a 
lungo termine nell’ambito della proprietà per piani (PPP)» è indirizzato 
alle comunioni dei comproprietari di piani e ad investitori che desi
derano indire una gara d’appalto per un mandato di amministrazione 
o desiderano conferire tale mandato nell’ottica di un piano di manu
tenzione, ristrutturazione e finanziamento ottimizzato. 

Esso indica a cosa bisogna fare attenzione nella scelta dell’ammini
strazione. Spesso le prestazioni nell’ambito della gestione tecnica 
vengono trascurate o regolamentate in maniera poco chiara, il che 
porta a successivi conflitti in caso di manutenzione e ristrutturazione.1 
In questo contesto si spiega anche come possono essere descritte le 
prestazioni in questo ambito e quali strumenti sono a disposizione di 
un’amministrazione al momento della realizzazione delle opere.
Nel complesso l’opuscolo integra la «lista di controllo: gara d’appalto 
per mandati di amministrazione nelle proprietà per piani» dell’As
sociazione svizzera dei proprietari fondiari2, che può essere consultata 
come modello.

g		Ulteriori informazioni si trovano nella relazione integrativa del presente opuscolo, 
dove viene spiegato il ruolo che un’amministrazione può assumere nell’ambito della 
comunicazione e della gestione dei conflitti.  
Gli opuscoli e le relazioni su «Tool 2: Processo di conservazione ottimizzato per la pro 
 prietà per piani» e «Tool 3: Strumenti per il piano di ristrutturazione della proprietà  
per piani» contengono indicazioni dettagliate riguardo a come possa procedere un’ 
amministrazione nella predisposizione di un piano di manutenzione, ristruttura
zione e finanziamento a lungo termine e quali compiti debbano essere svolti in merito.
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1. SCElTA DEll’AMMINISTRAZIoNE

Poiché l’amministrazione  
riveste un ruolo centrale ai 
fini del piano di manuten
zione, ristrutturazione e  
finanziamento, è importante 
affidare questo incarico  
a un professionista. 

In genere vengono presi in considerazione, in  
qualità di amministratori interni, proprietari 
che ne abbiano le competenze oppure un co
mitato tecnico della comunione dei compro
prietari di piani o un amministratore esterno. 
Poiché i compiti e le conoscenze necessarie  
sono vari, si consiglia una scelta molto oculata. 
Pertanto l’importo dell’onorario non dovreb
be essere l’unico criterio di scelta. Ulteriori 
criteri sono:

–  formazione professionale e continua nell’am
bito della gestione amministrativa e tecnica

–  esperienza (professionale) nell’ambito delle PPP
–  referenze
–  vicinanza
–  competenze sociali3 
–  struttura della ditta (sostituzione assicurata 

in caso di assenza per ferie o malattia).

Riguardo alla manutenzione e ristrutturazione 
delle PPP, bisogna inoltre accertarne l’esperien
za nel ramo della gestione tecnica delle PPP.4 
Per garantire la necessaria continuità, la co
munione dei comproprietari di piani deve 
incaricare l’amministrazione della program
mazione in fasi di cinque anni. 

3  Cfr. relazione integrativa su «Tool 6: Comunicazione 
e gestione dei conflitti nella proprietà per piani» 
(www.hslu.ch/ cctpstwe).

4  Soprattutto, in caso di una soluzione interna con un 
comitato tecnico è necessario assicurarsi che possieda 
il knowhow riguardo alla gestione tecnica.
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PRoPoSTA DI INTEGRAZIoNE PER PRESTA
ZIoNI ACCESSoRIE 
Indennizzate a parte

Qualora per l’immobile in PPP 
non vi siano ancora a disposi
zione strumenti che

...dovrebbero essere aggiunte 
le seguenti prestazioni per 
descrivere la gestione tecnica 
ai fini di un piano di manu
tenzione, ristrutturazione e 
finanziamento ottimizzato a 
lungo termine:

–  indichino l’orizzonte temporale e le esigenze 
finanziarie a lungo termine per la ristruttura
zione degli elementi di costruzione comuni,

–  permettano una visione concreta di tutti gli 
interventi edilizi programmati a breve e me
dio termine e

–  comprendano obiettivi comuni per un piano 
di conservazione a lungo termine...

–  incarico a costruttori per eseguire un’analisi 
dello stato edilizio per definire i necessari  
interventi di ristrutturazione (dopo il primo 
anno di uso e poi ogni 10/15 anni)

–  elaborazione dello «Strumento A: calendario 
degli interventi di ristrutturazione» e il rela
tivo piano di finanziamento con lo «Strumen
to B: previsioni per il fondo di rinnovamen
to»7 (una volta)

–  elaborazione dello «Strumento C: panorami
ca degli interventi»8 (una volta)

–  elaborazione degli «obiettivi» per il piano di 
conservazione a lungo termine9 con la co
munione dei comproprietari di piani e conso
lidamento nel regolamento10 (una volta)

–  aggiornamento degli strumenti sopra citati 
A, B e C (annuale)

–  aggiornamento/adeguamento degli «obiet
tivi» (con cadenza decennale)

–  aggiornamento/adeguamento del regola
mento (con cadenza decennale)

2.  PRESTAZIoNI NEll’AMBITo DEllA  
GESTIoNE TECNICA

Nella sua «lista di controllo: gara d’appalto 
per mandati di amministrazione nelle pro
prietà per piani»5 l’Associazione svizzera dei 
proprietari fondiari HEV suggerisce, nell’ambito 
della gestione tecnica, le seguenti prestazio 
ni quali parti essenziali del capitolato d’oneri:

MANUTENZIoNE DI ABITAZIoNI 
Fanno parte dell’onorario forfettario
–  Redazione e controllo del regolamento inter

no, delle regole della lavanderia e dei turni 
per la lavanderia

–  Attuazione e gestione della manutenzione 
delle abitazioni nell’ambito dei compiti pre
visti dal capitolato d’oneri e regolare super
visione dei lavori di manutenzione

–  Stipula, rinnovo e disdetta dei contratti di 
manutenzione

GESTIoNE DI APPARECCHIATURE 
Fanno parte dell’onorario forfettario
–  Verifica delle condizioni degli impianti comu

ni, delle strutture e delle unità immobiliari 
(come ascensore, riscaldamento, aerazione,  
lavatrici, giochi per bambini, strutture mu
rarie, impianti di sicurezza, porte dei garage, 
ecc.) nonché delle zone limitrofe (vie d’acces
so, condizioni degli alberi, ecc.)

–  Redazione delle relazioni sullo stato e elenco 
delle carenze a disposizione della comunione 
dei comproprietari

–  Gestione del riscaldamento

  7  Sulla base di «Tool 3: Strumenti per il piano di ristrut
turazione della proprietà per piani». 

  8  Sulla base di «Tool 3: Strumenti per il piano di ristrut
turazione della proprietà per piani». 

  9  Essi comprendono «obiettivo A: strategia di conser
vazione», «obiettivo B: obiettivo di conservazione» 
e «obiettivo C: piano di finanziamento».

10   Sulla base di «Tool 4: Regolamento tipo e obiettivi 
per la proprietà per piani».

lAVoRI DI MANUTENZIoNE E RIPARAZIoNE 
Fanno parte dell’onorario forfettario
–  Visite di controllo regolari dell’immobile e 

delle zone limitrofe per controllare le condi
zioni generali

–  Registrazione di difetti nei lavori e nella  
garanzia delle parti comuni, nonché comuni
cazione ai proprietari

–  Esecuzione di interventi urgenti per evitare 
danni incombenti o maggiori

–  Affidamento di incarichi nell’ambito della 
propria competenza finanziaria e del bilan
cio preventivo approvato per riparazioni e 
migliorie

–  Registrazione e risoluzione di danni e sinistri

UlTERIoRI PRESTAZIoNI 
Indennizzate a parte
–  Preparazione e controllo dei lavori di manu

tenzione e ristrutturazione più importanti a 
partire da CHF ... .. .. ... ... .6 

–  Registrazione di vizi di garanzia sulle  
parti comuni 

–  Predisposizione e supervisione di lavori  
in garanzia

–  Ulteriori lavori non espressamente concor
dati con il contratto di amministrazione

5  HEV Schweiz: Checkliste: Ausschreibung von Verwal
tungsmandaten für Stockwerkeigentum. – Zurigo: 
Associazione dei proprietari fondiari; aprile 2009.

6  l’importo della somma prevista deve essere definito 
dal committente al momento della gara d’appalto 
per il mandato di amministrazione.
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la seguente formulazione 
indica come le prestazioni 
accessorie possono essere 
consolidate nel contratto  
di gestione: 

«l’appaltatore (amministrazione) esegue11 il 
piano di manutenzione e ristrutturazione 
delle parti comuni. Ciò deve essere assoluta
mente messo in pratica dopo l’inizio del 
contratto. Ne costituisce la base un’analisi 
completa dello stato edilizio, la stesura degli 
obiettivi per il piano di conservazione a lun
go termine12 e la preparazione del relativo  
calendario degli interventi di ristrutturazione 
a lungo termine che contenga una panorami
ca delle necessità finanziarie.13 
Il piano di ristrutturazione viene eseguito sul
la base di una strategia complessiva di ri
strutturazione che deve essere elaborata da 
specialisti del settore. Gli interventi edilizi 
(pacchetto) vengono illustrati dall’appaltatore 
in una «panoramica degli interventi» con l’in
dicazione dei costi.14 l’appaltatore aggiornerà 
gli strumenti elaborati con cadenza annuale. 
Durante l’assemblea dei comproprietari di 
piani l’appaltatore presenta annualmente lo 
stato attuale del piano di manutenzione,  
ristrutturazione e finanziamento come base 
degli strumenti.
la comunione dei comproprietari di piani deve 
discutere tale piano e approvarlo gradual
mente. la preparazione, controllo e supervi
sione del piano di ristrutturazione non sono 
compresi nella parcella annuale dell’ammini
stratore e devono essere saldati a parte  
a consuntivo».

11  Eventualmente a disposizione in collaborazione 
con i delegati di una commissione.

12  Sulla base di «Tool 4: Regolamento tipo e obiet
tivi per la proprietà per piani».

13  Sulla base di «Tool 3: Strumenti per il piano di ri 
strutturazione della proprietà per piani».

14  Sulla base di «Tool 3: Strumenti per il piano di ri 
strutturazione della proprietà per piani».

15  Cfr. «Tool 2: Processo di conservazione ottimizza
to per la proprietà per piani».

Se gli strumenti indicati in 
precedenza a pagina 7 (2a 
colonna) o strumenti analo
ghi sono già a disposizione, 
si consiglia di attuare le  
«prestazioni accessorie» indi
cate a pagina 6. 
Inoltre si potrebbe specificare che la prepara
zione, il controllo e la supervisione di interventi 
edilizi completi (lavori di manutenzione e  
ristrutturazione importanti) comprendono le 
seguenti prestazioni:

–  tempestiva informazione ai proprietari di PPP 
riguardo i lavori di manutenzione e ristrut
turazione necessari per il mantenimento del 
valore e la sicurezza dell’idoneità all’uso 
delle parti comuni

–  presentazione di proposte all’assemblea dei 
comproprietari di piani (come base per studi 
di varianti, progetti preliminari e strategia di 
ristrutturazione15)

–  attuazione dei lavori nelle parti comuni ai 
sensi delle delibere dell’assemblea dei com
proprietari di piani

–  supervisione della corretta esecuzione di tutti 
gli interventi nella proprietà comune, in par
ticolare lavori di manutenzione e ristruttura
zione dell’immobile e delle zone limitrofe da  
parte di personale specializzato.
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3. oNoRARIo

l’onorario forfettario per la gestione (ammi
nistrativa, tecnica e contabile) di solito si basa 
su un onorario minimo per immobile (circa 
CHF 2000 – 2500 all’anno) e un contributo 
per ogni unità abitativa (ca. CHF 350 – 500 
all’anno). Inoltre possono aggiungersi circa 
CHF 30 – 50 all’anno per le autorimesse.

le prestazioni descritte nell’am
bito del piano di manutenzio
ne e ristrutturazione devono 
essere indennizzate separata
mente (circa CHF 100 – 150 
all’ora). 

In caso di lavori di ristrutturazione completi ci  
si può basare sul regolamento degli onorari SIA.

A B

CHF

C
2015 –2020

1

2

3
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4.Tool

Nell’ambito del progetto di 
ricerca sono stati elaborati i 
seguenti tool. Insieme, tali 
strumenti consentono di im
plementare strategie a lungo 
termine nell’ambito della  
PPP per quanto concerne gli 
interventi di manutenzione  
e ristrutturazione.

Tool 1
Informazioni sulla proprietà per piani
g opuscolo e relazione integrativa

Tool 2
Processo di conservazione ottimizzato per  
la proprietà per piani gopuscolo e relazione 

integrativa

Tool 3
Strumenti per il piano di ristrutturazione della 
proprietà per piani gopuscolo, tre strumenti e 

relazione integrativa

Tool 4
Regolamento tipo e obiettivi per la proprietà 
per piani gopuscolo e relazione integrativa più 

proposte per tre obiettivi

Tool 5 
Capitolato d’oneri per l’amministrazione della 
proprietà per piani (con commenti) gopuscolo 

e relazione integrativa

Tool 6
Comunicazione e gestione dei conflitti nella 
proprietà per piani gopuscolo e relazione integrativa

Tool 7
Incentivi alla ristrutturazione della proprietà 
per piani gopuscolo e relazione integrativa

Tool 8
Consigli per la pianificazione nell’ambito 
della proprietà per piani gopuscolo

Tutte le relazioni integrative e gli strumenti 
del «Luzerner Toolbox» possono essere scari-
cati al link www.hslu.ch/cctp-stwe.
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«Luzerner Toolbox» per lo sviluppo di strategie a lungo termine nell’ambito 
della proprietà per piani

lo scopo del progetto di ricerca era l’elaborazione di un Toolbox rivolto ai proprietari 
di immobili in proprietà per piani, investitori e amministrazioni che fornisse stru
menti utili al fine dell’ottimizzazione dei processi e della diffusione delle conoscenze. 
Nel loro complesso tali strumenti consentono di implementare strategie a lungo 
termine per quanto concerne gli interventi di manutenzione e ristrutturazione.
oltre alle informazioni destinate agli acquirenti di una PPP, alla rappresentazione di 
un processo ottimizzato degli interventi di ristrutturazione e al calendario degli  
interventi di ristrutturazione corredato da stime dei costi, la pubblicazione propone 
anche suggerimenti per integrare il regolamento e le mansioni dell’amministra
zione come pure uno strumento per la comunicazione e la gestione dei conflitti.

le relazioni integrative e gli strumenti del «luzerner Toolbox» possono essere 
scaricati al link www.hslu.ch/cctpstwe.


