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Tool 6 

COMUNICAZIONE E GESTIONE  
DEI CONFLITTI NELLA PROPRIETÀ 
PER PIANI
PRoGETTo CTI
«Luzerner Toolbox» per lo sviluppo di strategie a lungo termine 
nell’ambito della proprietà per piani

In collaborazione con 

Centro di competenza Tipologia e pianificazione in architettura (CCTP) 
Istituto per lo sviluppo socioculturale (ISE)
Istituto di economia aziendale e regionale (IBR)
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Contrariamente alla «classica casa di proprietà», nel ciclo di vita 
di un’immobile in proprietà per piani, le decisioni vengono  
costantemente prese da diverse persone. Per natura ci si trova 
di fronte a diversi bisogni e obiettivi, pertanto sussiste la possi
bilità che insorgano conflitti. 

l’opuscolo redatto nell’ambito del progetto di ricerca «Strate
gie a lungo termine nell’ambito della proprietà per piani (PPP)» 
offre una panoramica dei tipici conflitti che possono insorgere 
all’interno di una comunione di comproprietari di piani durante  
il ciclo di vita dell’immobile e che si accumulano in occasione del 
piano di manutenzione, ristrutturazione e finanziamento.1

l’opuscolo è soprattutto indirizzato ai comproprietari interes
sati, ma anche alle amministrazioni, responsabili per diversi 
aspetti della convivenza comunitaria. l’opuscolo può essere 
utilizzato anche da investitori o imprese che edificano proprietà 
per piani per fornire informazioni ai futuri inquilini.

1  Di seguito si parla di pianificazione finanziaria che 
include aspetti legati sia al piano finanziario, sia 
al piano di finanziamento. Il piano finanziario 
consiste nella pianificazione dell’entità dei lavori 
e la determinazione dei relativi costi. Il piano di 
finanziamento individua le opportunità di finanzia
mento, ovvero le modalità con cui coprire i costi.

g  I contenuti si basano su una relazione integrativa, che contiene informa
zioni approfondite riguardo alle cause e al contesto dei conflitti nelle  
proprietà per piani, alla loro valutazione, nonché strategie e interventi  
per la prevenzione e risoluzione di conflitti (cfr. pag. 16).
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1.  CIClo DI VITA E PRoCESSI  
DECISIoNAlI TIPICI

Il ciclo di vita di un’immobile 
in PPP si articola in diverse 
fasi, durante le quali possono 
insorgere diversi conflitti tra  
i soggetti coinvolti. 

Il grafico a pagina 6/7 illustra le decisioni co
muni e i potenziali conflitti a esse collegati.  
Per ciascuna fase vengono indicati gli inter
venti scelti per prevenire e gestire i conflitti.  
In considerazione di un piano di manutenzio
ne, ristrutturazione e finanziamento ottimiz
zato a lungo termine essi vengono integrati2 
da interventi strutturali e strumenti.3

2  Cfr. «Tool 3: Strumenti per il piano di ristrutturazione 
della proprietà per piani» con «Strumento A: calen
dario degli interventi di ristrutturazione», «Strumento 
B: previsioni per il fondo di rinnovamento» e «Stru
mento C: panoramica degli interventi».

3  Sintetizzando, gli interventi e gli strumenti vengo
no trattati nella relazione integrativa del presente 
opuscolo. Essi vengono anche commentati in 
maniera esaustiva come le situazioni decisionali 
contenute nel «Tool 2: Processo di conservazione 
ottimizzato per la proprietà per piani».
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PRIMA DELL’ACQUISIZIONE FASE DI UTILIZZO 1 DATA DELLA MANUTENZIONE/RISTRUTTURAZIONE FASE DI UTILIZZO 2
Dopo l’acquisizione Notifica di esigenze di ristrutturazione e stesura del progetto 

Intervento di ristrutturazione
Gara d’appalto e attuazione  
Intervento di ristrutturazione

Dopo l’intervento di ristrutturazione

PRoCESSI DECISIoNAlI
la decisione d’acquisto individuale  
ha la precedenza.

la rivendicazione di diritti per vizi sulle 
parti comuni, nonché il conferimento di 
incarico a un’amministrazione e a un 
comitato, possono rappresentare i primi 
processi decisionali comuni dei compro
prietari di piani.

la comunione dei comproprie
tari di piani discute riguardo  
al piano di ristrutturazione e  
finanziamento. Il finanziamento 
deve essere garantito.  
I comproprietari di piani giun
gono a un’intesa riguardo agli

interventi di ristrutturazione da  
implementare. Si stendono i 
progetti riguardanti gli interventi 
definiti. Prima della domanda 
di costruzione se ne informa il 
vicinato.

Si affidano gli incarichi per la realizzazio
ne degli interventi di ristrutturazione.  
Gli interventi vengono eseguiti e collaudati.

Durante questa fase la comunione dei 
comproprietari di piani effettua una 
valutazione dell’impatto riguardo agli 
interventi di ristrutturazione realizzati.

PoTENZIAlE DI CoNFlITTo
Potenziale di conflitto minimo Potenziale di conflitto medio Potenziale di conflitto  

molto alto
Potenziale di conflitto alto Potenziale di conflitto medio

In questa fase si verificano raramente 
conflitti tra i comproprietari di piani 
in quanto non vengono ancora prese 
decisioni comuni.

Possono verificarsi conflitti nella defini
zione del capitolato d’oneri dell’ammini
strazione e nella definizione dei compiti. 
Anche la definizione e le limitazioni alle 
attività del comitato tecnico costituisco
no una sfida.

In questo caso le posizioni 
possono essere molto distanti a 
causa di convinzioni individuali  
e dei diversi margini (soprattut
to finanziari). Anche qualora vi 
sia un accordo di base riguardo 
al piano di ristrutturazione e 
finanziamento, di fatto possono 
esserci opinioni contrastanti ri
guardo alla necessità ed entità

dello stesso. 
Anche fornire informazioni al 
vicinato può essere causa di 
conflittualità. Eventuali posizioni 
critiche espresse nell’ambito di 
obiezioni possono compromettere 
il raggiungimento di un consenso 
da parte dei comproprietari e 
rendere necessaria l’adozione di 
nuove decisioni.

Possono insorgere conflitti al momento 
di concordare la struttura organizzativa  
o nella scelta delle imprese. Inoltre, anche 
l’implementazione di un intervento  
di manutenzione o ristrutturazione può 
comportare molteplici conflittualità  
(per es. riguardo a soddisfazione, ciclo di 
progetto e competenze).

Sono possibili posizioni critiche e 
differenze riguardo all’attuazione e ai 
vantaggi percepiti degli interventi.

INTERVENTI NEll’AMBITo DEllA PREVENZIoNE E GESTIoNE DEI CoNFlITTI
Devono essere definite le competenze 
del comitato tecnico e dell’amministra
zione e devono essere definiti i rispettivi 
ruoli (cfr. cap. 3). Sulla base di ciò, du
rante la fase di utilizzo possono essere 
predisposte e prese di volta in volta le 
decisioni pertinenti.

I conflitti potenziali possono 
essere ridotti se strutture e 
processi decisionali vengono re
golamentati in maniera chiara 
durante la predisposizione degli 
interventi di ristrutturazione, 
per es. nel regolamento. In al
ternativa, per evitare i conflitti, 

sono utili le regole nell’ambito 
della comunicazione (cfr. cap. 3). 
Possono essere inoltre utili inter
venti strutturali per la prevenzione 
dei conflitti (cfr. «Tool 2: Processo 
di conservazione ottimizzato per 
la proprietà per piani» e «Tool 3:  
Strumenti per il piano di ristruttu

razione della proprietà per piani».
Qualora si verificasse un conflitto,  
esso dovrà essere analizzato e  
gestito. È necessario spiegare con  
quali metodi e se la moderazione  
dei conflitti venga affidata a una per  
sona interna o esterna (cfr. cap. 4).

Anche in questo caso una comunica
zione efficace ben regolamentata  
può prevenire i conflitti (cfr. cap. 3).

Potenziale di conflitto
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2.  CoME SI ClASSIFICANo I CoNFlITTI? 3.  CoME SI GESTISCoNo I CoNFlITTI  
IN MANIERA oTTIMAlE?
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Immagine 1: Stadi di escalation del conflitto secondo Friedrich Glasl (2000)

In generale, secondo gli studi moderni sui 
conflitti vi è un «conflitto» qualora vi siano di
vergenze tra due o più parti in circostanze  
di fatto, soprattutto a livello di rapporti inter
personali.4 Si distingue tra conflitti caldi e 
freddi.5 I conflitti caldi vengono spesso risol
ti, le posizioni ed emozioni vengono scam
biate e difese, spesso in maniera incontrolla
ta. Nel caso dei conflitti freddi le molestie e  
le offese spesso non vengono risolte, ma con
tinuano ad avere effetti occulti. Entrambe  
le tipologie di conflitti vengono «estrinsecati» 
in un certo modo, il che permette di determi
nare nove stadi di escalation.6 ogni stadio è 
caratterizzato da precisi comportamenti delle  
parti in conflitto, come brevemente rappre
sentato in precedenza.7 la mancata gestione 
di uno stadio di conflitto porta agli stadi suc
cessivi (escalation).

4  Da intendersi a livello interpersonale
5   Glasl F. (2000). Secondo Hess e Dussvon Werdt un 

conflitto insorge solo nel momento in cui almeno 
una delle parti si ente offesa, prima si parla solo di 
problemi.

6  Tra i succitati stadi di escalation, soprattutto gli 
stadi da 1 a 6 sono rilevanti nell’ambito delle PPP. 
Fonte: Glasl F. (2000).

7  Per un quadro dettagliato cfr. relazione integrativa 
«Tool 6: Comunicazione e gestione dei conflitti 
nella proprietà per piani».

I conflitti ci saranno sempre. 
Possono insorgere, ma possono 
anche essere risolti e rientrare. 
Il quesito decisivo riguarda 
come i soggetti coinvolti nel
la PPP possano evitare situa
zioni di conflitto esistenti o 
potenziali.

Complessivamente, è molto utile che i conflitti 
nell’ambito delle proprietà per piani venga  
no affrontati tramite una regolamentazione 
chiara di strutture e processi, nonché at
tuando misure preventive nell’ambito della 
comunicazione.

DISCIPlINA DI STRUTTURE E PRoCESSI
le competenze devono essere definite chiara
mente, tutti i soggetti devono fornire le infor
mazioni necessarie e i processi decisionali de
vono seguire un decorso chiaro. le relative  
strutture e processi devono essere stabiliti in 
anticipo in caso di immobili di nuova costru
zione; sarebbe ideale che ciò avvenisse du
rante le prime assemblee dei comproprietari 
di piani. Anche per le comunioni dei compro
prietari che, al momento della costituzione, 
hanno un rapporto amichevole tra di loro, i 
chiarimenti sono di importanza primaria an
che se all’inizio possono avere un’efficacia 
«artificiosa».8 l’amministrazione oppure un 
comproprietario interessato possono gestire 
la discussione al riguardo. le persone che en
trano in possesso di un’unita abitativa in una 
proprietà per piani già esistente, dovrebbero 
informarsi riguardo alle strutture e ai processi 
esistenti per poter procedere ad una decisione 
d’acquisto ponderata e consapevole (cfr. la 
pagina seguente).

8  Spesso insistere su chiarimenti dettagliati verrà 
poi ripagato in futuro, proprio quando si tratta di 
prendere decisioni riguardo alla manutenzione  
e ristrutturazione.
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Organizzazione
Organismi e mandati
l’amministrazione costituisce il soggetto princi
pale, oltre ai comproprietari, in caso di interven
ti di manutenzione e ristrutturazione. Inoltre,  
può essere vantaggioso costituire un comitato 
tecnico o nominare dei delegati. Entrambi rice
vono un mandato dalla comunione dei com
proprietari di piani. Ulteriori mandati possono 
essere conferiti per compiti specifici (per es. per 
un’analisi dello stato edilizio). Devono essere 
individuati gli interlocutori che intervengono in 
caso di conflitti (comprese le fasi di escalation).

Competenze 
Capitolati d’oneri e liste di controllo
Per quanto riguarda gli interventi di manuten
zione e ristrutturazione, sarebbe soprattutto  
op portuno decidere quali compiti affidare all’am 
ministrazione. In particolare, i compiti e la com
petenza nell’ambito della gestione tecnica 
devo essere definiti precisamente in un capito
lato d’oneri.9 la definizione scritta di compiti  
e competenze è importante anche per quanto 
concerne le attività del comitato tecnico. 

Calendario 
Assemblee dei comproprietari di piani
Proprio quando si stabilisce di attuare interven
ti di manutenzione o ristrutturazione di ampia 
portata, può essere consigliabile incrementare 
la frequenza delle assemblee, solitamente an 
nuali, al fine di discutere in dettaglio gli obietti
vi dei comproprietari, le varianti alle ristrut 
turazioni o modelli organizzativi utili per la pro 
grammazione e l’implementazione degli 
interventi. 

Processi
Regolamentazione dei processi operativi
Bisognerebbe discutere riguardo alla frequenza, 
ai partecipanti e le trattande fisse e opzionali 
per le assemblee di comproprietari di piani e 
rendere trasparente il regolamento di voto. 
Al fine di evitare conflitti riguardo agli inter 
venti di manutenzione, ristrutturazione e 
finanziamento per l’immobile in PPP, è racco
mandabile discutere le seguenti trattande in 
occasione di ogni assemblea:
–  situazione del piano di finanziamento e del 

fondo di rinnovamento e previsioni10 

–  situazione del piano di manutenzione e ris 
trutturazione con indicazione dei costi11

–  convivenza: problematiche, stati d’animo.

Flusso di informazioni interno ed esterno
Qualora l’amministrazione venga incaricata 
di raccogliere e diffondere le informazioni, è 
opportuno decidere quali documenti debbano 
essere inviati e quando.12 Ciò deve essere 
stabil ito nel capitolato d’oneri. Nella coopera
zione tra amministrazione e comitato tecni  
co deve essere garantito un continuo scambio 
di informazioni.

Ulteriori regole 
Possibilmente, sarebbe opportuno discutere in 
anticipo riguardo alla conservazione a lungo 
termine che la comunione dei comproprietari 
di piani si prefigge. In questo contesto, sa
rebbe opportuno chiarire cosa si intenda per 
interventi necessari, utili e di lusso e quali di 
questi interventi vengano coperti dal fondo di 
rinnovamento.13

Panoramica delle strutture e dei processi che, nell’ambito delle PPP, contribuiscono alla 
prevenzione dei conflitti in caso di manutenzioni e ristrutturazioni.

9  Cfr. «Tool 5: Capitolato d’oneri per l’amministrazio
ne della proprietà per piani (con commento)».

10  Cfr. «Tool 3: Strumenti per il piano di ristrutturazione 
della proprietà per piani», «Strumento B: previsio
ni per il fondo di rinnovamento (FR)».

11  Cfr. «Tool 3: Strumenti per il piano di ristrutturazione 
della proprietà per piani», «Strumento A: calenda
rio degli interventi di ristrutturazioni», «Strumento C: 
panoramica degli interventi».

12  Devono riflettere processi e termini vincolanti che, 
per esempio, sono fissati nel regolamento.

13  Cfr. «Tool 4: Regolamento tipo e obiettivi per la 
proprietà per piani».

14  In base a Rosenberg Marschall B. (2005). Gewaltfreie 
Kommunikation. Paderborn: editore, Junfermann.

CoMUNICAZIoNE
la comunicazione all’interno della comunio
ne dei comproprietari di piani avviene in due 
modi: nell’ambito di contesti diversi e proces
si definiti (per es. le assemblee dei compro
prietari) e durante la convivenza quotidiana 
di vicinato. 

I seguenti aspetti possono essere utili.14 
–  Esternare le necessità: un’atmosfera favore

vole al dialogo è di importanza basilare e 
favorisce la fiducia tra i comproprietari.

–  Conoscere diritti e doveri: qualora essi non 
vengano rispettati o venissero limitati, se 
ne deve parlare spesso.

–  Evitare di attribuire colpe e giudizi morali:  
è necessario analizzare criticamente modelli 
di percezione e valutazione ed evitare la 
proiezione di colpe sugli altri.

–  Rinunciare a confronti che sminuiscono: i 
confronti che sminuiscono e discriminano 
sulla base di valori personali dovrebbero  
essere analizzati in maniera consapevole 
ed evitati.

le informazioni vengono 
scambiate o in via formale o 
informale durante incontri 
spontanei. In questo caso 
tutti i soggetti contribuiscono 
a una pacifica convivenza  
di buon vicinato rispettando 
le relative regole di comuni
cazione.
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4.  PRoCEDURA PER lA GESTIoNE  
DI CoNFlITTI

In generale, è importante 
non considerare l’insorgenza 
di conflitti di per sé pro 
blematica, ma intrattenere 
relazioni positive e credere 
nei cambiamenti.

Di seguito si presentano i passaggi decisivi 
per una gestione produttiva dei conflitti, con 
le quali si esplicitano fasi e procedure, non
ché i punti di partenza per la gestione di di
versi tipi di conflitti.15

15  Cfr. lenz, Christina. (2003). In: Ferz, Sascha;  
Pichler, Johannes. (ed.).  
Ulteriori informazioni sulla gestione dei conflitti e 
un quadro dettagliato dei processi si trovano nella 
relazione integrativa «Tool 6: Comunicazione  
e gestione dei conflitti nella proprietà per piani».

16  Cfr. al riguardo anche il paragrafo 3 con la menzio
ne dei principi della comunicazione non violenta.

17  Nella relazione integrativa si trovano ulteriori indi
cazioni sui metodi per sviluppare varianti.

18  Nella relazione integrativa «Tool 6: Comunica
zione e gestione dei conflitti nella proprietà per 
piani» si trovano ulteriori informazioni sul ruolo 
dell’intermediario.

FASE DI ANAlISI
la gestione di un conflitto segue un principio 
importante: ogni conflittualità deve essere 
analizzata da capo. Un’analisi scrupolosa fun
ge da punto di partenza per la programmazio
ne e implementazione dei passi successivi. 
occorre innanzitutto chiarire: dov’è il problema 
esattamente? Chi vi è coinvolto? Di quale sta
dio di escalation si tratta?

DECISIoNE
Sulla base dell’analisi della situazione iniziale, 
segue una decisione rispetto ai parametri 
della gestione del conflitto: quali tematiche 
si devono trattare in concreto? Il conflitto 
deve essere gestito internamente o esterna
mente? Chi potrebbe assumere il ruolo di  
mediatore? la decisione può essere presa sulla 
base delle domande poste e nell’ambito di  
un accordo. l’accordo dovrebbe fornire infor
mazioni almeno riguardo a: 

–  temi da trattare e/o problematiche
–  numero di incontri previsti per la gestione 

del conflitto
–  scelta del mediatore
–  rapporto con i risultati (sono utili per esem

pio visualizzazioni, slide degli incontri)
–  rapporto con questioni riservate
–  finanziamento delle spese sostenute

FASE DI GESTIoNE
l’accurata spiegazione e presentazione delle 
posizioni delle persone coinvolte nel conflitto è 
alla base della fase di gestione. occorre la
sciare parlare di volta in volta le singole parti e 
prestare attenzione, affinché le posizioni degli 
altri non vengano sminuite.16 Uno dei punti 
centrali di questa fase consiste nello scambio 
di prospettive: le parti coinvolte nel conflitto 
vengono quindi invitate ad assumere la pro
spettiva delle altre parti coinvolte e a consi
derare la questione consapevolmente da que
sta prospettiva. Se la comunicazione parte  
da qui, essa è utile ad avviare cambiamenti da 
parte delle rispettive controparti. Innanzi tutto  
è necessario che percezione e descrizione siano 
oggettive. Sulla base di ciò si prepara il terre  
no per sviluppare assieme opzioni e soluzioni.17

FASE SUCCESSIVA
Nella fase successiva si registrano i risultati 
della gestione del conflitto. È consigliabile 
predisporre un memorandum a seconda delle 
necessità di ogni accordo.

INTERNAMENTE o ESTERNAMENTE: VARIANTI
Un conflitto viene gestito internamente o 
esternamente a seconda di diversi fattori:  
della personalità e capacità delle persone di 
riferimento e degli esperti,18 della resistenza 
delle parti coinvolte nel conflitto e della situa
zione. Prima di decidere come gestire il con
flitto sarebbe necessario riflettere su questi 
punti. Inoltre, la decisione riguardo alla ge
stione del conflitto e alla scelta della variante 
deve essere sempre presa collettivamente da 
tutti i soggetti coinvolti, la gestione dei con
flitti contro la volontà di una delle parti coin
volte è destinata a fallire sin dal principio.
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Per la gestione del conflitto è 
possibile decidere tra tre  
varianti, che sono consigliate 
per stadi del conflitto diversi.

GESTIoNE INTERNA AUToGUIDATA 
–  la comunione dei comproprietari di piani ge

stisce direttamente il conflitto. Non viene 
individuato esplicitamente alcun mediatore, 
bensì si persegue un chiarimento collettivo 
a livello di discussione.

–  Come regola generale, tale variante è possi
bile fino allo stadio di escalation 3 (cfr. gra
fico pag. 8).19  
In casi eccezionali, qualora tra i comproprie
tari vi sia un’ottima cultura di risoluzione 
dei conflitti, il riconoscimento e la gestione 
autoguidata dei conflitti sono possibili an
che allo stadio 4.

GESTIoNE INTERNA DA PARTE DEll’AMMI
NISTRAZIoNE 
–  l’amministrazione competente si assume 

l’incarico della mediazione.
–  la posizione dell’amministrazione si collo

ca a una precisa distanza rispetto alla  
comunione dei comproprietari di piani. Par
tendo da questo presupposto è general
mente possibile la gestione sino allo stadio 
di escalation 4.20

GESTIoNE ESTERNA DA PARTE DI ESPERTI
–  Un professionista esterno si assume l’inca

rico della mediazione.
–  Generalmente è possibile interpellare un 

professionista esterno in tutti gli stadi ed è 
ragionevolmente raccomandabile a partire 
dallo stadio 4.

GESTIoNE ESTERNA PER VIE lEGAlI
–  In caso di conflitti a stadi di escalation molto 

alti (a partire dallo stadio 7) si consiglia di 
ricorrere in ogni caso a un professionista 
esterno (per es. un avvocato), se non addirit
tura richiedere l’intervento delle autorità.21

19  Cfr. Glasl F. (2000). Selbsthilfe in Konflikte. Berna: 
ediz. Haupt.

20  Bisogna essere cauti qualora possano insorgere 
conflitti di interessi, nel caso in cui l’amministrazio
ne sia appaltatrice della comunione dei compro
prietari di piani. Ciò deve essere chiarito prima del 
conferimento del mandato.

21  Da questo stadio ci si deve aspettare conflitti di 
mandati e interessi, allo stesso modo possono 
esserci stati di fatto penalmente rilevanti. Il presente  
opuscolo non si riferisce in modo esplicito a conflitti 
gravi a partire dallo stadio 7 di escalation, ma si 
focalizza sugli stadi di escalation da 1 a 6.

22  Per es. un mediatore che possegga una formazione 
paragonabile alle richieste delle norme della Fede
razione Svizzera delle Associazioni di Mediazione 
(SDM), cfr. www.infomediation.ch (aggiornato al 
14.12.2013).

GESTIoNE DA PARTE DI UN MEDIAToRE 
ESTERNo
Qualora il conflitto non possa essere risolto 
internamente, vengono prese in considera
zione tre possibilità in termini di professioni
sti esterni: 

MEDIAToRE 22

Un mediatore dispone delle competenze ne
cessarie per poter lavorare in maniera costrut
tiva su diverse posizioni e risentimenti tra  
le parti coinvolte nel conflitto. Una certa vici
nanza o esperienza nel contesto delle pro
prietà per piani costituisce un vantaggio nel  
la scelta del mediatore. In alcuni casi un  
mediatore si distingue però anche per la sua 
distanza tematica rispetto al contesto. 

SUPERVISoRE
la seconda possibilità sarebbe scegliere un 
professionista della supervisione, un tipo di 
consulenza molto diffuso nelle professioni psi
cosociali. Durante le supervisioni i singoli, i 
gruppi e le organizzazioni imparano a riflette
re sulle loro azioni. A livello contenutistico,  
di solito ci si focalizza particolarmente sulle di
namiche relative ai ruoli e alle relazioni. Qui 
occorre ponderare, unitamene al supervisore, 
quanto «a fondo» debba andare la gestione. 
Nella scelta è consigliabile in ogni caso assi
curare una certa vicinanza o esperienza nel 
contesto delle proprietà per piani.

AVVoCATo o GIURISTA
Nelle situazioni difficili può essere opportuno 
inoltre adire le vie legali, il che ovviamente 
rappresenta una soluzione complessa e a volte 
anche costosa.
Nel caso in cui venga contattato un avvocato, 
di norma egli si incarica di fungere da porta
voce del suo cliente. Ciò significa che egli lo 
rappresenta soprattutto in tribunale ma an
che nelle trattative con l’avvocato di contro
parte. Il legale è un esperto di diritto e cerca 
nella giurisprudenza normative che aiutino e 
tutelino il suo cliente. Qualora un soggetto 
coinvolto nella PPP richieda la sentenza di un 
giudice, la tutela legale è generalmente utile  
e ragionevole. A seconda delle sue conoscenze 
e interessi, il legale spiega al suo cliente quali 
siano gli strumenti alternativi per la gestione 
del conflitto. Naturalmente, anche in questo 
caso, l’esperienza nell’ambito delle proprietà 
per piani costituisce un vantaggio.
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5.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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