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1. ORGANIGRAMMA 

L’organigramma del progetto A2-A13 illustrato nell’allegato 3.1 è composto da: 

• un livello strategico rappresentato dal Comitato esecutivo (CE) a cui compete la conduzione strategica / politica, 
affiancato da un gruppo di accompagnamento politico (GAP); 

• un livello operativo rappresentato dalla Direzione generale di progetto (DGP) a cui compete la conduzione di tutti 
gli operatori tecnici coinvolti nel progetto; essa potrà consultare un gremio tecnico facendo capo a uffici comunali, 
cantonali e federali (USTRA) e ai rappresentati designati dalle associazioni ambientali.  

2. MANSIONARIO ORGANI SPECIFICI AL PROGETTO 

2.1. COMITATO ESECUTIVO (CE) 

Al CE, composto dai rappresentanti del Cantone e della Confederazione (USTRA), compete la conduzione politica e le 

decisioni su tematiche di ordine superiore, in particolare: 

• le decisioni politiche in relazione ai compiti assegnati dagli organi esecutivi e legislativi che rappresenta; 

• la gestione strategica del progetto; 

• le decisioni di principio sui contenuti, la programmazione e la spesa. 
Il CE informa regolarmente il GAP.  

2.1.1. Compiti: 

• approvare l’organizzazione del progetto globale e il programma generale delle attività di progettazione; 

• definire / approvare i contenuti del progetto generale; 

• garantire il rispetto dei vincoli alla base della scelta della variante 6a nello studio di fattibilità;  

• decidere su eventuali modifiche o adattamenti significativi rispetto all’impostazione dello studio di fattibilità; 

• assicurare tramite il presidente l’informazione e i rapporti con i media. 

2.1.2. Il coordinatore del CE: 

• convoca il CE di regola a intervalli regolari o su richiesta della DGP; 

• conduce le riunioni assicurando la tempestività delle necessarie decisioni; 

• garantisce il supporto al presidente nell’informazione e nei rapporti con i media; 

• cura i contatti con il GAP 

• assicura una supervisione strategica della DGP.  
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2.2. GRUPPO D’ACCOMPAGNAMENTO POLITICO (GAP) 

Il GAP, composto dai rappresentanti 

- della CIT e della CRTB (un rappresentante per commissione), 

- dei Municipi dei tre comuni maggiormente interessati dal tracciato (S. Antonino, Cadenazzo, Gambarogno) 
(un rappresentante per comune), 

- delle associazioni presenti nell’allora Direzione politica di progetto (due rappresentanti complessivamente 

per le associazioni ambientaliste ed un rappresentante dell’Unione contadini ticinesi) 

• svolge un ruolo consultivo a favore del CE; 

• informa gli enti rappresentati sull’evoluzione del progetto; 

• assicura il sostegno al progetto da parte degli enti rappresentati. 

2.3. DIREZIONE GENERALE DI PROGETTO (DGP) 

La DGP è composta dai rappresentanti dei servizi tecnici del Committente ed è condotta dal capoprogetto. 

2.3.1. Compiti: 

• garantire l’attuazione delle decisioni prese dal CE;  

• verificare il mantenimento degli obiettivi di progetto definiti dal programma generale approvato dal CE; 

• coordinare le diverse componenti del progetto (genio civile, fonica, traffico, elettromeccanica, ecc.).  

• riferire al CE sull’evoluzione del progetto globale e sottoponendogli le questioni di sua competenza; 

• dirimere, eventualmente coinvolgendo il CE, problematiche di ordine superiore. 

2.3.2. Il capoprogetto: 

• convoca le riunioni della DGP periodicamente o secondo necessità; 

• conduce le riunioni; 

• assicura i contatti con il CE; 

• prepara il materiale d’informazione per le riunioni con il CE, in collaborazione con il coordinatore del CE; 

• informa i propri superiori nella DC. 
Il capoprogetto, con l’aiuto del sostegno al committente, conduce il progetto affidatogli, coordinando gli operatori esterni 

e gli enti coinvolti.  

Egli provvede a: 

• condurre gli operatori esterni nell’allestimento del progetto;  
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• garantire il coordinamento di tutti gli aspetti della progettazione (genio civile, fonica, traffico, elettromeccanica, 
ecc.);  

• predisporre ed aggiornare costantemente il programma generale dei lavori (opera principale, misure 
accompagnatorie), coordinando l’avanzamento dei singoli aspetti;  

• coordinare la procedura di progetto generale secondo l’art. 11 dell’ordinanza delle strade nazionali (OSN) e le 
direttive USTRA;  

• curare i contatti con i rappresentanti tecnici delle autorità e i terzi coinvolti;  

• controllare regolarmente l’evoluzione dei costi, il rispetto dei termini e delle prescrizioni (qualità / sicurezza);  

• informare regolarmente il CE sull’evoluzione del progetto e sottoporre eventuali modifiche di progetto significative 
per approvazione, tramite il coordinatore del CE. 

2.4. TEAM DI PROGETTAZIONE (TP) 

Il capo del team di progettazione (TP) è l’interlocutore unico del capoprogetto e rappresenta all’interno del mandatario lo 

studio pilota a cui compete la coordinazione generale degli operatori del team di progetto e di eventuali operatori 

specialistici direttamente designati dal committente.  

2.4.1. Compiti: 

• allestisce il progetto generale secondo OSN, coordinando i vari operatori del team di progetto; 

• conduce i lavori di progettazione secondo le indicazioni del capoprogetto; 

• assicura al committente la consegna di un progetto di qualità, completo e conforme alle direttive di riferimento, nel 

rispetto di tempi e costi. 

 

3. ALLEGATI 

3.1. Organigramma gruppi di lavoro 

3.2. Programma generale 


