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100 milioni di franchi per le costruzioni nel
settore dei PF
Il Consiglio federale sottopone al Parlamento, unitamente al programma edilizio 2012
del settore dei PF approvato oggi, una domanda di crediti d’impegno per un importo
complessivo di 100 milioni di franchi. Il progetto più importante, l’«Objectif campus»
del PF di Losanna, prevede la riorganizzazione della Piazza Cosandey, nel cuore del
campus di Ecublens.
L’attuale programma edilizio contempla soltanto una nuova costruzione, mentre i crediti
restanti sono destinati prevalentemente alla ristrutturazione, al risanamento o all’ampliamento
di edifici esistenti. I crediti richiesti si basano sulla Pianificazione strategica 2012–2016 e sui
piani di sviluppo a lungo termine delle aree dei due politecnici e dei quattro istituti di ricerca
del settore dei PF. Un compito centrale del Consiglio dei PF e delle istituzioni consiste nel
preservare il valore e la funzionalità degli immobili del settore dei PF di proprietà della
Confederazione.
Sviluppo del campus del PF di Losanna
Il progetto «Objectif campus» prevede, da un lato, l’organizzazione della piazza e la
realizzazione di impianti esterni e, dall’altro, l’allestimento della segnaletica e
dell’illuminazione. Tutti i progetti sono finalizzati altresì al miglioramento della sicurezza
stradale e allo sviluppo di una mobilità sostenibile. Inoltre verranno creati spazi adibiti alle
varie attività degli studenti, nonché a eventi sociali e culturali. La costruzione di padiglioni
sulla Piazza Cosandey permetterà di realizzare un’area di accoglienza, una zona destinata
alla presentazione dei risultati scientifici e un laboratorio meta-mediale.
Questo nuovo spazio sarà accessibile dal lato nord della Piazza Cosandey mediante una
rampa inclinata in direzione Esplanade, che permetterà di collegare il campus alla biblioteca
(Rolex Learning Center). Sotto questa rampa saranno ricavati locali utilizzabili per le varie
attività delle associazioni studentesche. In tal modo si risponde all’esigenza – avvertita in
misura crescente dagli studenti – di avere a disposizione spazi di lavoro e locali di soggiorno.

L’«Objectif campus» rappresenta per il PF di Losanna un ulteriore passo verso il
completamento del campus: verranno create nuove aree di soggiorno per gli studenti, nel
quadro di una politica sostenibile sul fronte dell’ambiente e della viabilità.
La riorganizzazione si concluderà nel 2013, in contemporanea al centro congressuale del PF
di Losanna. I costi d’investimento complessivi per il progetto ammontano a 35,5 milioni di
franchi e il credito d’impegno necessario a 21,5 milioni di franchi. Tale importo è integrato da
risorse di bilancio del PF di Losanna per attrezzature specifiche per gli utenti pari a 2 milioni
di franchi, da 3 milioni di franchi derivanti dalla ripartizione dei fondi ad opera del Consiglio
dei PF e da proventi da sponsorizzazioni per i padiglioni, pari a 12 milioni di franchi.
Credito quadro per ulteriori progetti edilizi
Un credito quadro complessivo di 78,5 milioni di franchi è destinato a progetti che richiedono
un investimento della Confederazione inferiore a 10 milioni di franchi. Oltre a singoli
ampliamenti e nuove costruzioni di dimensioni minori, si tratta perlopiù di progetti di
risanamento da realizzare per questioni di sicurezza, per preservare il valore e la funzionalità
degli immobili o per adeguarli alle prescrizioni delle autorità competenti. Considerato il
portafoglio immobiliare dei PF, costituito da un totale di 560 oggetti, il volume del suddetto
credito quadro è adeguato per garantirne la gestione, la manutenzione e lo sviluppo.
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