
Comunicato stampa

Dipartimento delle costruzioni canton San Gallo 29 ottobre 2010

Ultimata la struttura del Tribunale amministrativo federale a 
San Gallo

Dopo due di anni di cantiere, giunge a termine la costruzione della struttura della 
nuova sede del Tribunale amministrativo federale a San Gallo. Un avvenimento 
festeggiato venerdì 29 ottobre 2010 da rappresentanti della Confederazione, del 
Cantone  e  della  Città,  che  hanno  dichiarato  di  essere  molto  soddisfatti 
dell’avanzamento dei lavori. 

«La  costruzione,  che ha  raggiunto  la  sua  volumetria  definitiva,  è  autorevole,  imponente  e 
visibile da lontano» ha dichiarato il presidente del governo cantonale Willi Haag davanti a una 
platea di circa 240 invitati. Uno speciale ringraziamento è andato ai progettisti e agli operai che 
si  sono occupati  del  cantiere:  «La qualità  dei  lavori  è  a dir  poco eccezionale  e testimonia 
l’abilità artigianale di  cui  è capace il  settore edile  della  Svizzera orientale» ha continuato il 
responsabile del Dipartimento delle costruzioni del canton San Gallo.

Buona collaborazione
Anche il sindaco Thomas Scheitlin si è dichiarato impressionato dall’opera. Con una superficie 
alla base di circa 1’200 m2 e un’altezza di 46 metri, la torre di 13 piani ha tutti i requisiti per 
diventare l’emblema della Città di San Gallo. 
Christoph Bandli,  presidente del Tribunale amministrativo federale, ha sottolineato la buona 
collaborazione tra Confederazione, Cantone e architetti durante la fase di progettazione e di 
costruzione.  Ha anche aggiunto che, attribuendo il  Tribunale amministrativo federale a San 
Gallo, nel giugno 2002 le Camere federali hanno preso una decisione giusta e importante. 

Eventi speciali
Nei  due anni  di  cantiere si  sono presentate alcune sfide  importanti,  legate soprattutto alle 
condizioni  meteorologiche,  che  hanno  dato  filo  da  torcere  alle  imprese.  Due  inverni 
particolarmente  rigidi  hanno  messo  in  difficoltà  i  lavori  di  fondazione  e  di  costruzione, 
provocando  un  non  trascurabile  ritardo.  Questo  è  stato  però  recuperato  con  diverse 
contromisure. La scadenza prevista per fine 2011 potrà quindi essere rispettata.
Fortunatamente non si  sono verificati  infortuni  gravi  tranne un solo incidente,  nel quale un 
operaio si  è  fratturato le  braccia e le  costole.  Altrimenti  non ci  sono stati  altri  avvenimenti  
negativi degni di nota. 

Prospettive
Da metà marzo sono in  corso le  installazioni  legate  alla  struttura dell’edificio.  Sono iniziati 
anche  i  lavori  di  costruzione  degli  interni.  Entro  fine  anno  saranno  terminati  i  lavori  di 
livellamento  nelle  immediate vicinanze e,  man mano, verrà smontata l’impalcatura esterna. 
L’anno prossimo sarà dedicato ai lavori di rifinitura. A fine 2011 l’edificio sarà messo in funzione 
e saranno collaudate le installazioni  tecniche.  Con ogni probabilità  il  Cantone di  San Gallo 
potrà consegnare l’edificio alla Confederazione il 1° gennaio 2012. 

Nota per le redazioni:
I giornalisti possono rivolgersi a Patrick Bünter, capo progetto dell’Ufficio delle costruzioni del 
Cantone San Gallo, cellulare 079 743 23 54.

Ulteriori informazioni sull’edificio e la sua costruzione sono disponibili www.hochbau.sg.ch 

http://www.hochbau.sg.ch/

