
    

    Comune di Pianezzo                       
 
 
 
 
POLICENTRO della MOROBBIA             
Nuove infrastrutture civiche e scolastiche  
 
 
 
 
 
Concorso di progetto  
a procedura libera, in una fase, per architetti  
 
 

 
 
RAPPORTO DELLA GIURIA  
 
 
 
 
 
 
29 agosto 2013 



Concorso di progetto Policentro della Morobbia, Pianezzo                     Rapporto della giuria              29.08.2013 
 

 
              pagina  2 
 

INDICE 
 
 

1.  INTRODUZIONE 
1.1 Premesse  
1.2 Oggetto del concorso 
1.3  Obiettivo del concorso 
 
2.  IN GENERALE   
2.1  Riferimenti  
2.2  Genere e procedura  
2.3  Concorrenti iscritti 
2.4  Progetti pervenuti 

3  VALUTAZIONE  
3.1 Giuria 

 3.2 Introduzione 
 3.3 Progetti  

3.4  Esame preliminare 
3.5 Decisione di ammissione  
3.6 Svolgimento 
3.7  Criteri di giudizio 

4.  TURNI DI VALUTAZIONE 
4.1 Primo turno  
4.2  Secondo turno  
4.3  Progetti nei ranghi 

5.  COMMENTI DEI PROGETTI NEI RANGHI 
5.1 Progetto No. 8  LEGNOCEMENTO  
5.2  Progetto No.14. C’ENTRO 
5.3  Progetto No.18  IL PAESAGGIO COSTRUITO  
5.4  No.  20.  corgella  
5.5  No.  23.  La Piazza e i Monti  
5.6  Progetto No. 24.  UP!  
5.7 Progetto No. 29.  L’ARCA  

 
6. TURNO DI CONTROLLO 
6.1 Turno di controllo 
 
7. GRADUATORIA FINALE e PREMI  
7.1 Ranghi 
7.2 Premi e acquisti 

  
8. CONSIDERAZIONI FINALI  
 
9. RACCOMANDAZIONE DELLA GIURIA 
9.1 Raccomandazione di aggiudicazione 
9.2 Accompagnamento del progetto 
 
 
APPROVAZIONE 
 
AUTORI 
 
ESPOSIZIONE DEI PROGETTI E PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI  

 
 
 
 



Concorso di progetto Policentro della Morobbia, Pianezzo                     Rapporto della giuria              29.08.2013 
 

 
              pagina  3 
 

 
1.  INTRODUZIONE 

 

1.1 Premesse  

Pianezzo è da tempo confrontato con la necessità di far fronte in maniera confacente 
all’esigenza di nuovi spazi da destinare sia alle scuole che alle attività aggregative e 
ricreative della collettività. 
L’attuale casa comunale, risalente al 1962, ospita oggi il Municipio, due sezioni di scuola 
elementare, una piccola palestra, i magazzini comunali ed altri spazi secondari ad uso 
prevalentemente amministrativo. Il costante invecchiamento della struttura, la mancanza di 
spazio (non sufficiente in rapporto al costante aumento della popolazione residente), gli 
standard energetici e costruttivi a cui devono rispondere oggigiorno gli edifici pubblici e le 
esigenze riferite alle persone disabili rendono l'intera struttura vetusta. 
L'Esecutivo ha pertanto ritenuto non più procrastinabile la problematica e ha stabilito 
l'urgente bisogno di fornire alla popolazione delle nuove infrastrutture pubbliche adeguate 
alle attuali  necessità. 
Per quanto riguarda la scelta dell’ubicazione, il Municipio è convinto che la realizzazione di 
una  nuova struttura scolastica in centro al paese comporti un significativo contributo di 
valore aggiunto  alla qualità della vita, anche in prospettiva di una futura aggregazione 
comunale con altri enti locali. Si ritiene che la nuova struttura possa assurgere a luogo 
d’incontro, di partecipazione e di cooperazione delle famiglie e in generale di tutta la 
comunità della Valle Morobbia. Il fatto poi che sia inserita in un centro scolastico attivo su 
tutto l’arco della giornata potrà costituire la miglior premessa per svariate altre attività. 
Su questi presupposti, in data 26 aprile 2013 il Municipio di Pianezzo in qualità di 
committente ha bandito un concorso pubblico di progetto, per architetti, a fase unica.  
Salvo per quanto attiene l’importo messo a disposizione per premi e acquisti, il concorso si è 
svolto in conformità con il Regolamento SIA 142 sui concorsi d’architettura e d’ingegneria 
(2009). 

 
  
1.2 Oggetto del concorso 

Compito dei concorrenti è stato quello di elaborare un progetto sull’area adiacente l’attuale 
casa comunale, qualificante dal profilo urbanistico e architettonicamente valido, che - 
unitamente alle preesistenze - sappia conformare:  

  - la scuola elementare, due aule scolastiche, con possibilità di realizzarne una terza,  
  - la scuola dell’infanzia, una sezione indipendente,  
  - la sala polivalente per 200 persone,  
  - il rifugio pubblico per 200 posti protetti, 
  - l’amministrazione comunale,  
  - il magazzino comunale,  
  - la piazza comunale, il posteggio comunale e altre infrastrutture esterne. 

Il programma ha considerato le necessità di spazi, scolastico e ricreativo, derivanti da 
un’evoluzione a medio termine con una possibile sinergia con i comuni e/o i quartieri vicini. 
 E’ stata lasciata libertà ai concorrenti di proporre il mantenimento con la ristrutturazione 
dell’attuale casa comunale, oppure una costruzione ex-novo, con particolare attenzione agli 
aspetti economici (rapporto costi/benefici) riferiti alle due varianti. 
 

 
1.3  Obiettivo del concorso 

  L’obiettivo è stata la scelta – grazie al confronto tra progetti presentati in forma anonima - 
della proposta che meglio abbia risposto alle aspettative del committente. A fine giudizio 
verrà individuato l’autore della stessa, a cui aggiudicare il mandato per le successive 
prestazioni d’architettura. 

  La scelta del progetto, e quindi dell’architetto aggiudicatario, fanno seguito alla 
raccomandazione della giuria. 
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2.  IN GENERALE   
 
 
2.1  Riferimenti  

   Basi giuridiche:  
  Impregiudicate le disposizioni del programma, il concorso è stato retto da: 
    - la Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20.02.2001,  
  - il Regolamento di applicazione della LCPubb del 12.09.2006,  
  - il Regolamento dei concorsi d’architettura e d’ingegneria SIA 142 (edizione 2009).  

 
Documenti di riferimento: 
- Programma di concorso (Doc. A), 24 aprile 2013 

 - Risposte alle domande di chiarimento, 30 maggio 2013 
 - Documenti e piani forniti ai concorrenti. 

La partecipazione al concorso ha comportato il riconoscimento impegnativo e senza riserve 
delle disposizioni del programma, delle risposte alle domande di chiarimento da parte dei  
concorrenti, della giuria e dell’autorità banditrice. 

 
 
2.2  Genere e procedura  

 Si tratta di un concorso di progetto, in forma anonima, a procedura libera, a fase unica. 
 Concorrenti sono architetti che soddisfano le condizioni di partecipazione specificati nel 
programma di concorso. 

 
 
2.3   Concorrenti iscritti 

 Il concorso è stato pubblicato con avviso sul Foglio Ufficiale del Canton Ticino del 26 aprile 
2013.  Entro il termine, lunedì 13 maggio 2013, si sono regolarmente iscritti al concorso 40 
architetti.   

 
 

2.4  Progetti pervenuti 

 Entro il termine di consegna stabilito dal programma di concorso, 31 luglio 2013, sono 
pervenuti al committente 29 mappe contenenti gli elaborati di progetto.   
 Secondo il programma, l’invio delle mappe con gli elaborati ha dovuto avvenire per 
raccomandata, via posta o altro servizio corriere professionale, rispettando l’anonimato. 
Per il termine di consegna ha fatto stato la data ben leggibile del timbro postale o del 
corriere.  
Questo concorso non ammetteva la consegna a mano e non prevedeva la consegna del 
modello. 
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3.  VALUTAZIONE  
  
 
3.1 Giuria 

 La giuria incaricata di esaminare e giudicare i progetti, si è riunita durante i giorni 28 e 29 
 agosto 2013 presso la Casa comunale di Pianezzo, dove tutti i progetti sono stati 
adeguatamente esposti, secondo la seguente composizione: 

Presidente: Mauro Tognetti,     Sindaco, Pianezzo 
Membri:    Michel Del Bue,  Vicesindaco, Pianezzo 
   Nicola Baserga,  architetto indipendente, Muralto  
   Francesco Bardelli, architetto indipendente, Verscio  
   Giovanni Galfetti,  architetto indipendente, Riva San Vitale 

Supplenti:  Adriano Pelli,  Municipale, Pianezzo  
   Gustavo Groisman, architetto indipendente, Locarno  

  Consulente:   Michela Pini,  Docente SE, Pianezzo  

     
  
 3.2 Introduzione 

  Dopo il saluto e l’introduzione del Presidente Mauro Tognetti, i membri della giuria  
  hanno preso visione individualmente dei progetti, per recepire una prima informazione 

generale sulle caratteristiche e sulle tendenze dei progetti presentati. 
  Al termine di questo primo turno il Presidente ha illustrato un primo resoconto, evidenziando 

come vi sia una varietà di tipologie prevalenti che contraddistinguono i progetti presentati: ci 
sono progetti che lasciano la casa comunale e altri che ne prevedono la demolizione con la 
costruzione di uno o più copri edilizi nuovi. 

 
 
 3.3 Progetti  
 

 A ogni progetto, recapitato alla Cancelleria comunale in maniera regolare e conformemente 
al programma, è stato assegnato un numero progressivo, da 1 a 29,  seguendo l’ordine 
cronologico di ricezione. 

  I numeri e i corrispondenti motti dei progetti sono riportati come segue: 
 
 1 BILZO BALZO    14  C’ENTRO 

 2  Tutt’ Uno 15 Rampa di Penrose 
 3  PZ     16 Fuori dal muro 
 4  CINQUE VIE    17 TRA LETTERE 
 5  IL MONDO    18 IL PAESAGGIO COSTRETTO 
 6  RITROVI    19 nella valle 
 7  TEMPURA    20 Corgella 
 8  LEGNOCEMENTO   21 A SBALZ 
 9  UNO+     22 DIAGO 
10  divenere    23 La Piazza e i Monti 
11  DUE     24 UP! 
12  TODOMODO    25 GEPPETTO 
13  pane e vino    26 CRISALIDE 
       29 L’ARCA 
 
( oss.  Nri 27 e 28  senza motto ) 

  

 

 

 



Concorso di progetto Policentro della Morobbia, Pianezzo                     Rapporto della giuria              29.08.2013 
 

 
              pagina  6 
 

3.4  Esame preliminare 

L’esame preliminare si è svolto dal 14.08 al 26.08 2013, presso lo studio del coordinatore 
arch. D. Cattaneo a Bellinzona, internamente coadiuvato da arch. Joana Bienert e arch. 
Angela Cattaneo. 
Il controllo formale alla consegna ha rilevato due 2 imballaggi, quello con il numero 
assegnato 27  e quello con il numero 28,  la cui modalità di consegna è risultata difforme 
dalle disposizioni del programma. Questi imballaggi non sono stati aperti, né è stata 
verificata la loro la conformità dal profilo dell’esame preliminare, segnatamente poiché: 

 1. Un progetto (quello recante il numero 27) non rispetta l’anonimato. 
Il nome del mittente (molto verosimilmente anche autore del progetto, in quanto figura a 
chiare lettere che si tratta di un architetto) è svelato dal corriere postale sull’imballaggio.  
Si tratta di un concorrente estero, proveniente dall’Italia.  

2. Un progetto (quello recante il numero 28) è stato consegnato a mano, direttamente alla 
Cancelleria di Pianezzo, in maniera tardiva (6 giorni dopo la data auspicata per il timbro 
postale), per cui non rispetta la modalità di invio imposta. 

 Le buste d’autore dei 27 progetti pervenuti in modo regolare sono state date in custodia alla 
Cancelleria comunale di Pianezzo, da custodire chiuse fino al termine dei lavori della giuria. 

 Il rapporto dell’esame preliminare è stato distribuito ai membri della giuria, prima dell’inizio 
dei lavori, le schede di controllo di ogni progetto sono state messe a loro disposizione. 
  
 

3.5 Decisione di ammissione  

La giuria ha preso nota del fatto che la maggior parte dei progetti non rispetta in modo 
completo il programma, in particolare le normative di PR.  In diversi progetti le volumetrie e 
le altezze superano quella massime di PR. 
Considerato il grado di complessità di questo concorso e il livello di approfondimento dei 
progetti a questo stadio, la giuria non considera essenziali le eventuali lacune di quei 
progetti.  La topografia complessa rende inoltre difficile il calcolo preciso del volume. 
Si tratta di discrepanze ritenute di poca entità, facilmente colmabili nell’ambito di una 
tolleranza quantitativa +/- 15% sul volume fuori terra. 
Un superamento minimo del volume emergente fuori terra è accettato ragionevolmente 
poiché non costituisce un fattore pregiudizievole a priori sulla qualità del progetto.   
e suscettibile. 
Per la volumetria la giuria stabilisce un margine di apprezzamento ragionevole fino +15% 

Sulla base dei risultati dell’esame preliminare, e del preavviso formulato dal coordinatore, la 
giuria ha unanimemente deciso di ammettere al giudizio tutti i progetti, ad eccezione del No. 
27 e del No. 28, che, accusando lacune formali essenziali, vanno considerati scarti. 

Conformemente al Regolamento SIA 142 sui concorsi, nel caso di progetti che la Giuria 
riterrà di qualità - che tuttavia dovessero manifestare lacune per quanto attiene al rispetto 
delle norme di PR - questi potranno comunque rientrare nei ranghi. Non potranno però 
beneficiare di un premio, ma di un acquisto. 
Se l’acquisto è attribuito con unanime voto da tutta la Giuria, il progetto può essere 
raccomandato per la realizzazione.  
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3.6  Svolgimento 

 Prima di entrare nel merito della valutazione dei singoli progetti, la giuria riassume l’obiettivo 
che il committente vuole raggiungere con questo concorso, ovvero la progettazione di un 
Policentro, fulcro della vita collettiva, scolastica e sociale di Pianezzo e della regione 
contestualmente più estesa della Valle Morobbia. 

 In particolare il committente si attende da questo concorso progetti generali miranti alla 
qualifica di un luogo pubblico e istituzionalmente riconoscibile. 
 Dal profilo architettonico e costruttivo il committente auspica un progetto di edificio capace di 
 risolvere in maniera sobria e razionale le esigenze di programma, coerentemente con le 
 prerogative del luogo.  

 Fatte salve le riserve menzionate nel programma di concorso al riguardo, di principio all’ 
autore del progetto vincitore del concorso e potenziale aggiudicatario della commessa spetta 
il mandato di progettazione relativo al nuova Policentro. 

  
 

3.7  Criteri di giudizio 

  La giuria ripassa in rassegna i criteri di giudizio sanciti dal programma, a cui dovrà attenersi 
  durante le varie fasi del giudizio, segnatamente e senza ordine di priorità: 

 -     pertinenza della proposta dal profilo urbanistico,  
- approfondimento dell’impostazione generale,  
- qualità architettonica, riconoscibilità ed espressione dell’edificio,  
- efficacia funzionale e operativa dell’impianto tipologico,  
- scelte costruttive, materiali proposti, durabilità della costruzione, 
- idoneità dal profilo dell’economia: costi di realizzazione e di manutenzione, 
- completezza e chiarezza della consegna. 
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4. TURNI DI VALUTAZIONE 
 
4.1 Primo turno  

Durante il primo turno la giuria al completo passa in rassegna tutti i progetti esposti, 
analizzandoli sulla base dei criteri di giudizio e soffermandosi sugli aspetti urbanistici e 
architettonici che li contraddistinguono. Da questo primo turno la giuria è unanime 
nell’affermare come la qualità di diversi progetti sia piuttosto scadente rispetto a quella di 
altri, sia a livello dell’impostazione generale sia per quanto riguarda le proposte strutturali e 
le scelte architettoniche. 
 Non ritenendo sufficientemente la loro qualità in generale, né riconoscendovi aspetti puntuali 
di pregio promettenti per un ulteriore approfondimento analitico, la giuria decide di scartare
 15 progetti, segnatamente: 

  No.   1.  BILZO BALZO    No. 16. Fuori dal muro 
  No.   2. Tutt’Uno     No. 17. TRA LETTERE 
  No.   4. CINQUE VIE    No. 19. Nella valle 
  No.   5. IL MONDO     No. 21. A SBALZ 
  No. 10.  Divenere     No. 22 DIAGO 
  No. 11. DUE      No. 25. GEPPETTO 
  No. 12. TODOMODO    No. 26. CRISALIDE  
  No. 15. Rampa di Penrose 
 
 
4.2  Secondo turno  

  In seguito la giuria procede ad un’analisi più approfondita dei progetti rimasti. 

    No.   3.  PZ      No.  14. C’ENTRO 
  No.   6.  RITROVI      No.  18.  IL PASSAGGIO COSTRUITO  
  No.   7.  TEMPURA      No.  20.  corgella  
  No.   8.  LEGNOCEMENTO    No.  23.  La Piazza e i Monti  
  No.   9.  UNO+     No.  24.  UP!  
  No.  13.  pane e vino      No.  29.  L’ARCA  
  

 In applicazione dei criteri di giudizio, l’indagine insiste sulla qualità in generale dei progetti, 
sulla coerenza tra la loro impostazione, le scelte tipologiche e lo sviluppo compositivo, come 
pure, in adeguata ponderazione, sulle considerazioni degli aspetti della fisica della 
costruzione e del potenziale standard Minergie (fattore–forma). 
Al termine di questo secondo turno la giuria, decide di scartare ulteriori cinque progetti che, 
pur presentando a tratti riflessioni interessanti di carattere architettonico, sono carenti dal 
profilo dell’inserimento, come pure per quanto attiene alle relazioni con la preesistenza e alla 
definizione di spazi esterni fruibili e di qualità.  

  No.   3.  PZ      No.   9.  UNO+ 
  No.   6.  RITROVI      No.  13.  pane e vino  
  No.   7.  TEMPURA  

La giuria ritiene che questi progetti difficilmente si predispongano per un approfondimento, 
funzionale ed economico, per un progetto capace di ottemperare le aspettative del 
committente. 

    
 
4.3  Progetti nei ranghi 

  Restano nei ranghi finali i seguenti sette progetti: 
  No.   8.  LEGNOCEMENTO    No.  23.  La Piazza e i Monti  
  No.  14. C’ENTRO     No.  24.  UP!  
  No.  18.  IL PASSAGGIO COSTRUITO   No.  29.  L’ARCA  
   No.  20.  corgella  
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5. COMMENTI DEI PROGETTI NEI RANGHI 
 
 
 Di seguito la giuria formula i seguenti commenti critici per i sette progetti nei ranghi finali:  
 
 
5.1 Progetto No. 8  LEGNOCEMENTO  

 Il programma è risolto in un volume perpendicolare alla pendenza orografica che si pone 
quale edificio rappresentativo al limite est del paese verso l’area boschiva. 
 La giuria apprezza la chiarezza dell’impostazione generale, sia dal profilo urbanistico che 
architettonico. Lo spazio pubblico esterno antistante è suddiviso in una parte pavimentata, 
dalla quale si accede all’edificio, e in una parte verde. 
 Il disegno di questa superficie esterna per rapporto al fronte principale dell’edificio non 
convince appieno, in particolare poiché non ha una precisa relazione con gli spazi interni, 
apparendo arbitraria e laboriosa. 
 La collocazione dell’area verde della scuola del’infanzia soffre di un’insufficiente insolazione 
naturale. 
 All’interno la sala polivalente non ha un rapporto con lo spazio pubblico esterno e risulta 
inadeguata ad assumere la funzione aggregativa per la quale sarebbe destinata.  
 La giuria constata che l’altezza dell’edificio verso valle supera quella consentita dalle norme 
di PR. 

 

 
5.2  Progetto No.14. C’ENTRO 

 Il progetto si caratterizza per l’impianto di due elementi che si pongono in relazione con uno 
spazio esterno aggregativo che dà accesso alle funzioni richieste. 
 La giuria apprezza in generale l’inserimento di un’architettura discreta e rispettosa della 
topografia, come pure la collocazione del programma scolastico nell’impianto a valle. 
 Ritiene invece inadeguata la proposta a monte di un corpo interrato, ermetico rispetto allo 
spazio pubblico e insensibile alle funzioni pubbliche che contiene. In particolare si sottolinea 
la mancanza di aperture per gli spazi amministrativi e di una relazione con lo spazio esterno 
della sala multiuso. 
Non convince inoltre il dispositivo di ingresso alle aule, sia in rapporto con lo spazio pubblico 
sia per la promiscuità irrisolta tra scuola del’infanzia e suola elementare. 
La soluzione strutturale in aggetto delle aule è interessante formalmente, appare irrisolta dal 
punto di vista strutturale.  

 

 
5.3  Progetto No.18  IL PAESAGGIO COSTRUITO  

Il progetto articola, attraverso una serie di volumi situati attorno all’edificio esistente, le 
diverse funzioni richieste dal programma di concorso. Gli edifici e i muri di terrazzamento 
definiscono spazi esterni di sicuro interesse, ma senza una chiara gerarchia. Il progetto 
convince per le sue qualità architettoniche ma l’eccessiva volumetria e la materializzazione 
sono in conflitto con la disponibilità finanziaria indicata nel programma. Appare inoltre 
problematico il rapporto della sala multiuso, leggermente interrata, con il posteggio 
antistante. 
La giuria riscontra che l’altezza dell’edificio a valle supera quella consentita dal PR.  I singoli 
volumi progettati sembrano correttamente impostati per il raggiungimento dello standard 
Minergie©. 
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5.4  No.  20.  corgella  

Il progetto si distingue per la tipologia a corte, aperta verso il paesaggio naturale, attorno alla 
quale sono organizzate le diverse funzioni richieste dal programma.  
La corte, per sua natura, diventa uno spazio strettamente legato all’edificio e non riesce ad 
assumere il ruolo di luogo aggregativo per tutta la comunità. L’orientamento della corte, 
definita da corpi di fabbrica alti due piani, presenta dei problemi per quanto attiene all’ 
insolazione naturale della stessa.    
Il progetto si sviluppa con coerenza, secondo un rigoroso ordine strutturale e scelte 
compositive che si traducono con un’espressione architettonica di sicuro interesse. 
Non convincono invece gli accessi principali alla corte e nemmeno l’organizzazione degli 
accessi ai diversi contenuti. La proposta dell’esecuzione a tappe dell’edificio appare poco 
realizzabile. 
L’edificio appare correttamente impostato per il raggiungimento dello standard Minergie©. 

 
 
 
5.5  No.  23.  La Piazza e i Monti  

Un nuovo edificio, posto perpendicolarmente alle curve di livello e all’edificio esistente, si 
pone come limite verso il bosco e rivalorizza il piazzale esistente elevandolo a spazio di 
aggregazione privilegiato. La giuria apprezza questo semplice principio compositivo, ma non 
condivide la scelta di dividere il nuovo volume in due parti, contrariamente a quanto succede 
al piano interrato.  Di difficile comprensione la scelta di situare la sala polivalente sotto il 
livello della piazza, senza alcuna relazione spaziale o funzionale con quest’ultima, e senza 
rapporto nemmeno con il bosco.   
L’ubicazione dell’amministrazione comunale risulta essere troppo marginale. 
Una maggiore semplificazione dell’impostazione avrebbe permesso di contenere 
maggiormente la volumetria del progetto, che appare troppo elevata e economicamente 
poco sostenibile. 
La struttura portante dell’edificio non è approfondita il tutte le sue parti, in particolare essa 
appare problematica nella zona dell’asilo, mentre gli spessori di isolamento termico indicati 
appaiono insufficienti per il raggiungimento dello standard Minergie©. 
Non è apprezzata la scelta di mantenere i posteggi all’ingresso della nuova piazza invece di 
proporli nella parte bassa del sedime.  

 

 
5.6  Progetto No. 24.  UP!  

 Il progetto si caratterizza con una serie articolata di volumi in parte interrati e altri emergenti. 
 La loro composizione dà luogo ad una diversificazione di spazi esterni di qualità, che 
riscontrano apprezzamento da parte della giuria. 
 Tuttavia l’impiego dei mezzi risulta enfatico da un punto di vista espressivo e eccessivo dal 
profilo economico, atteggiamento che non sembra adeguarsi alle peculiarità del luogo e alle 
aspettative del committente. 
 L’architettura complessa, sia dal punto di vista morfologico che costruttivo, fa presumere un 
adempimento laborioso dei parametri energetici e di sostenibilità. 
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5.7  Progetto No. 29.  L’ARCA  
 

Il progetto è caratterizzato da una precisa impostazione urbanistica che propone un unico 
fabbricato posto perpendicolarmente alle curve di livello e ai terrazzamenti presenti sul 
terreno. 
Ai diversi livelli dell’edificio corrispondono i terrazzamenti definiti dall’orografia e differenziati 
nella loro funzione: giardino scuola elementare al livello superiore, piazzale pubblico al livello 
intermedio e giardino scuola dell’infanzia al livello inferiore. La chiara impostazione degli 
spazi esterni, oltre a permettere una precisa relazione con l’edificio progettato, coglie le 
potenzialità aggregative dello spazio pubblico rivolto verso il paese. 
L’impostazione urbanistica conferisce all’edificio una connotazione pubblica riconoscibile di 
valenza regionale. La scelta dei materiali appare adeguata alla realtà locale e al contesto 
paesaggistico. 
La giuria suggerisce di precisare la sistemazione del posteggio a monte, che potrebbe 
essere alberato, considerando la presenza dell’importante faggio, la cui conservazione 
valorizzerebbe ulteriormente la qualità dello spazio esterno. Nel giardino superiore deve 
essere definito il percorso d’accesso alla scuola elementare, il cui portico d’entrata dovrà 
essere ricalibrato.  
I dispositivi di circolazione verticale non convincono, in particolare relazione al portico 
d’ingresso. La giuria apprezza la collocazione della sala polivalente, ma suggerisce di creare 
un rapporto diretto e funzionale con il piazzale antistante.  
Il posizionamento dei quattro contenuti principali è coerente in rapporto alla loro funzione e 
al contesto, tuttavia si riscontrano delle lacune funzionali al piano terreno. L’organizzazione 
traversante della sala multiuso con la separazione degli spazi di servizio crea problemi 
funzionali ma soprattutto una condizione strutturale non risolta. 
L’espressione architettonica delle facciate è da approfondire in rapporto al concetto 
strutturale e ad una soluzione per risolvere sia la protezione solare sia gli aspetti costruttivi 
che condizionano il raggiungimento dello standard Minergie©. 
Il volume fuori terra è al di sopra del limite fissato dal piano regolatore, ma la giuria ritiene 
possibile una riduzione del volume per rientrare entro il limite fissato, ottimizzando la 
proporzione dell’edificio e contenendo i costi d’investimento. 
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6. TURNO DI CONTROLLO 
 
6.1 Turno di controllo 

Conformemente alla procedura, dopo la lettura dei commenti critici dei progetti nei ranghi 
finali, la giuria al completo effettua il turno di controllo, passando nuovamente in rassegna 
tutti i progetti.  
Dal turno di controllo, sulla base dei criteri di giudizio e confrontando le prerogative degli altri  
 progetti, soppesandone qualità e difetti, la giuria si convince della bontà delle scelte fatte in 
precedenza. 

  
 
 
 
 
 
7. GRADUATORIA FINALE e PREMI  
 
 
 
7.1 Ranghi 

Dopo il turno di controllo, fatte proprie le qualità e le prerogative specifiche di ogni progetto, 
la giuria all’unanimità riconosce come il progetto No. 29 “L’ARCA” risponda al meglio al tema 
posto dal concorso.  Ha pertanto stabilito la graduatoria dei ranghi come segue: 

 1. Rango:    progetto No. 29   L’ ARCA 
 2. Rango:    progetto No. 20   corgella  
 3. Rango:   progetto No. 23   La Piazza e i Monti 

4. Rango:    progetto No. 14   C’ENTRO 
 5. Rango:    progetto No. 24   UP! 
 6. Rango:    progetto No. 18   IL PAESAGGIO COSTRUITO 

7. Rango:  progetto No.   8   LEGNOCEMENTO  
 
 
7.2 Premi e acquisti 

 Il montepremi a disposizione della giuria per l'attribuzione di almeno 3 premi e per eventuali 
 acquisti è CHF 70’000.-- (IVA inclusa). 
 La giuria stabilisce all’unanimità la sua ripartizione in premi e acquisti nel modo seguente: 

 1. Acquisto: 1. rango, progetto No. 29  L’ARCA CHF 20’000 
 1. Premio: 2. rango, progetto No. 20  corgella CHF 15’000 
 2. Premio: 3. rango, progetto No. 23  La Piazza e i Monti CHF  11’000 

3. Premio: 4. rango, progetto No. 14  C’ENTRO CHF  9’000 
 4. Premio: 5. rango, progetto No. 24  UP! CHF  7’000 
 2. Acquisto: 6. rango, progetto No. 18  IL PAESAGGIO COSTRUITO   CHF  5’000 
 3. Acquisto: 7. rango, progetto No.   8  LEGNOCEMENTO CHF 3’000 
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8. CONSIDERAZIONI FINALI  
 

 
Al termine dei lavori di valutazione, stabilita la graduatoria dei ranghi  dei premi e gli acquisti, 
la giuria ha commentanto l’esito del concorso, rilevando da un lato come non sempre i 
progetti presentati abbiano saputo rispondere convenientemente alle aspettative del 
committente. 

Ha riconosciuto tuttavia l’elevato grado di complessità del tema di questo concorso: sia per 
quanto riguarda l’impianto urbanistico, contraddistinto dalla preesistenza della casa 
comunale, che per la morfologia del terreno, come pure per le particolari condizioni di 
insolazione naturale. 
Inoltre i diversi tipi di contenuti funzionali da disporre e far convivere all’interno di un 
complesso tutto sommato ristretto, non hanno contribuito a semplificare il compito dei 
concorenti. 

Il presidente di giuria in conclusione ha espresso a tutti i partecipanti il suo apprezzamento 
per l’impegno profuso, complimentandosi per il contributo dato.  
Ha ringraziato i colleghi  istituzionali e professionisti della giuria per il lavoro svolto e per la 
partecipazione attenta e attiva durante tutte le fasi del concorso. 

   
  

 
 

9. RACCOMANDAZIONE DELLA GIURIA 
 

9.1 Raccomandazione di aggiudicazione 

La giuria, convinta di aver individuato nel progetto classificato al primo rango e con il primo 
 acquisto una soluzione rispondente ai criteri di valore urbanistico, funzionale, architettonico  
e convincente dal profilo della riconoscibilità quale struttura istituzionale come richiesto dal 
programma di concorso, all’unanimità raccomanda al committente Municipio di Pianezzo di 
aggiudicare all'autore del progetto No. 29 L’ARCA il mandato per le prestazioni successive 
relative alla realizzazione dell’opera.  

Resta riservata la verifica dello stato in regola dell’architetto per l’aggiudicazione, 
conformemente ai disposti di legge. 
 In caso di inadempienza, il mandato è affidato all’autore del progetto classificato secondo in 
graduatoria dei ranghi. 
I commenti e le osservazioni della giuria sul progetto dovranno essere prese in 
considerazione nello sviluppo successivo del progetto. 

 
 

9.2 Accompagnamento del progetto 

Considerato che il progetto necessita ancora di essere approfondito per diversi aspetti, alfine 
 di assicurare una condotta progettuale conforme e rispettosa delle aspettative del 
committente, la giuria all’unanimità raccomanda al committente che l’autore del progetto No. 
29 L’ARCA venga accompagnato almeno fino alla conclusione del progetto di massima con 
la stima dei costi da una delegazione di professionisti della giuria. 
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APPROVAZIONE 
 
 
 
 
Letto e approvato da tutti i membri, il presente rapporto è firmato alla fine dei lavori della giuria. 
 
 
 
 
Pianezzo, giovedì 29 agosto 2013, ore 18:00 
 
 
 

sig. Mauro Tognetti, presidente ……………………………………………………………………………
  
  
sig. Michel Del Bue  …………………………………………………………………………… 

 

arch. Nicola Baserga  ……………………………………………………………………………
    

    
arch. Francesco Bardelli  ……………………………………………………………………………  
 
 
arch. Giovani Galfetti  ……………………………………………………………………………  

 

sig. Adriano Pelli   …………………………………………………………………………… 

  
   
arch. Gustavo Groisman  ……………………………………………………………………………
  
 

signora Michela Pini  ……………………………………………………………………………
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AUTORI 
 
 
Dopo la firma del rapporto, la giuria procede all’apertura delle buste con i motti, identificando gli 
autori come segue: 
 
 
No.   Motto Autore 
 
No.  1  BILZO BALZO   architetto Eloisa Vacchini 
       Via Bramantino 33, 6600 Locarno 
 
No.  2  Tutt’Uno    Celoria Architects sagl  
       Via delle Fornaci, 6828 Balerna 

No.  3  PZ      Antonio e Luca Antorini Architetti 
       Via Piangallina 4, 6948 Porza 

No.  4. CINQUE VIE   architetto Lucas Pleij  
       Studio d’arch. Pleij e Duyne, 6939 Mugena 

No.  5. IL MONDO   architetto Bruno Keller,  
       via Lavizzari 3, 6900 Lugano 

No.  6.  RITROVI     comunità di progettazione Francesco Piatti e Reta Calignano 
       arch. Francesco Piatti, via Motta 61A, 6900 Massagno 

No.  7.  TEMPURA    architetto Bernadett Kurtze   
       Strada Regina 2, 6832 Pedrinate 

No.  8.  LEGNOCEMENTO   architetto Gianfranco Crisci 
       Piazza Besso 5, 6900 Lugano 

No.  9.  UNO+     architetto Remo Leuzinger  
       via Pico 28, 6900 Lugano 

No. 10.  Divenere    Conceprio e Piazzini sagl 
       architetto Davide Conceprio, 6703 Osogna 

No. 11. DUE     comunità di progettazione Michele Gaggetta architetto sagl  
       e arch. Francesco Fallavollita, via Codeborgo 4, 6500 Bellinzona 

No. 12. TODOMODO   studio d’architettura Fiorini SA  
       arch. Tommaso Fiorini, Viale Portone 17, 6500 Bellinzona  

No. 13.  pane e vino    comunità di progettazione Tobias Biegger e Nicolas Bacchi  
       arch. Tobias Biegger, Mittlere Gasse 22, 5400 Baden 

No. 14. C’ENTRO    TeamWork Architetti   
       arch. Nicola Pasteris, Centro Monda 2, 6528 Camorino 

No. 15. Rampa di Penrose  Mario Ferrari architetto  
       via Codeborgo 4, 6500 Bellinzona 

No. 16. Fuori dal muro   studio d’architettura Ermolli   
        arch. Gian Paolo Ermolli, Neugutstrasse 14, 8002 Zurigo 
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No. 17. TRA LETTERE   Jachen Könz architetto FAS  
       via al Nido 3, 6900 Lugano 

No. 18.  IL PAESAGGIO COSTRUITO  studio we architetti eth fas sia  
        arch. Felix Wettstein, Via Besso 59, 6900 Lugano  

No. 19. Nella valle    Contemartini architetti 
       Architetti J. Conte e L. Martini, via Besso 42A, 6900 Lugano 

No. 20.  Corgella     canevascini&corecco  
       architetti Paolo Canevascini e Stefano Corecco, Via Besso 42A, Lugano 
 

No. 21. A SBALZ    comunità di progettazione  
      Maura Mossi Nembrini e Giorgia Monighetti,  
      arch. Maura Mossi Nembrini, via Codeborgo 4, 6500 Bellinzona 

No. 22 DIAGO    studio IPP Architectural Services & Investment SA 
       arch. Jasmine Bassetti, Via Gemmo 5H, 6934 Sorengo 

  No. 23.  La Piazza e i Monti   comunità di progettazione  
        architetti Massimo Biffi e Francis Blouin   

        AT-Architettura e Tecnica M. e L. Biffi sagl, 6614 Brissago  

No. 24.  UP!      architetto Paolo Andreani  
       via Livio 24, 6830 Chiasso 

No. 25. GEPPETTO   blanco-ad by IB Cross Cultural Consulting sagl  
       architetto Ben Nott, Comprovasco, cp 28, 6716 Acquarossa 

No. 26. CRISALIDE    architetto Humberto Perez 
       6953 Lugaggia 

No. 29.  L’ARCA  Comunità di progettazione CHP architetti 
   Manlio Campana, Flavio Hermann, Veruska Hermann/Pisoni,  
   Antonio Pisoni 

       architetto Flavio Hermann,  Via Ferrera 4, 612 Ascona 
  

 
 
 
 
 
 
ESPOSIZIONE DEI PROGETTI E PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI  

 

A conclusione del concorso il committente invia a tutti i partecipanti il rapporto della giuria. 

I progetti sono esposti al pubblico nella palestra comunale di Pianezzo, da venerdì 30 agosto fino a 
giovedì 12 settembre 2013, durante i giorni feriali o su appuntamento con la cancelleria comunale.   

Giovedì 5 settembre alle ore 18:00 in palestra comunale è prevista la cerimonia di presentazione 
ufficiale dei progetti di concorso.  
 
 
 
 
 
Pianezzo, 29 agosto 2013  /    arch. Domenico Cattaneo, coordinatore 


