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1 INTRODUZIONE 
 
1.1 Obiettivi del committente 
 

La Fondazione Paolo Torriani per minorenni intende costruire sul mappale n.1112 RFD a Mendrisio, in 
vicinanza della sede principale, un edificio con funzioni pubbliche, lavorative e abitative.  
Il nuovo edificio accoglie in sostanza tre funzioni, previste su tre piani: 
- al pian terreno un tearoom con libreria e negozietto del tè; 
- al 1° piano sono previsti degli atelier; 
- al 2° piano sono previsti 2 o 3 appartamenti e una sala per la terapia familiare. 
 
Il promotore si aspetta un progetto accattivante e di qualità, che attiri l’attenzione e possa facilitare 
l’investimento di questo nuovo contesto abitativo come luogo significativo d’incontri e di crescita 
esperienziale. 

 
 
2. DISPOSIZIONI GENERALI 
 
2.1 Lavoro della giuria 
 

Giovedì 24 maggio e venerdì 25 maggio 2013 la giuria incaricata di esaminare e giudicare i progetti, 
composta da: 

Presidente: 
Avv. Alessandro Guglielmetti, Presidente Fondazione Paolo Torriani per minorenni, 6850 Mendrisio 
 
Membri: 
Nicole Beier Cabrini, architetto FAS, 6900 Lugano 
Mario Botta prof. AAM, architetto 
Marc Collomb prof. AAM, architetto FAS, 1003 Lausanne 
Luca Forni, Direttore Fondazione Paolo Torriani per minorenni, 6850 Mendrisio 
 
Supplente: 
Jachen Könz, architetto FAS, 6900 Lugano 
 
si è riunita presso la sede della Fondazione Torriani per Minorenni in via Torre 42 a Mendrisio per 
l’esame dei progetti inoltrati.  
Il lavoro della giuria è stato accompagnato dall’architetto Jachen Könz, coordinatore del concorso. 

 
2.2 Progetti consegnati 

 
Sono stati consegnati 44 progetti. 
  
 

2.3 Esame preliminare 
 
La verifica preliminare dei progetti ricevuti è stata curata dall’architetto Jachen Könz. 
 
Tutti i progetti sono stati consegnati tempestivamente e sono completi di tutti i documenti richiesti; il 
modello del progetto DUE DI DUE è stato spedito il 16 maggio mattina alle ore 08.43. 

L’anonimato è stato rispettato da tutti i concorrenti. 

Il programma di concorso della casa Torre d’Angolo è stato rispettato in linea di massima da tutti i 
concorrenti, tendenzialmente con delle superfici inferiori del 5-10% a quanto richiesto per rispettare 
l’indice di sfruttamento, rivelatosi determinante in molti casi con la superficie lorda massima di 509 m2. 
Premessa per rientrare nell’indice di sfruttamento sono una razionale tipologia e gestione delle 
superfici di distribuzione. Casi estremi raggiungono i 400 m2 rispettivamente i 600 m2. 
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La maggioranza  dei progetti si spinge inoltre al limite dell’indice di occupazione. Vi sono alcuni 
progetti che sono leggermente oltre il limite, che però facilmente potranno rientrare. Alcuni superano 
in modo netto gli indici. 

Tutto sommato si può affermare che quanto richiesto dal programma porta ai limiti consentiti 
dell’edificabilità. 

La richiesta di prevedere 2, possibilmente 3 appartamenti, è stata interpretata in modo variegato, per 
quantità e metratura, secondo le caratteristiche tipologiche del progetto e il limite dell’edificabilità. 

Il programma richiede un posteggio di 6 a 8 posti. Tutti i progetti prevedono il posteggio come piano 
interrato al di sotto dell’edificio, alcuni tematizzando uno zoccolo. Il volume interrato diventa di 
conseguenza  una parte importante in quanto elemento architettonico e anche in quanto costo.  

L’uscita del posteggio sotterraneo risulta in diversi casi critica dal punto di vista delle distanze, del 
computo dell’altezza e/o della visibilità sulla strada. Tutti i progetti potrebbero essere adattati da 
questo punto di vista, senza perdere il concetto progettuale. 

I progetti spaziano dal punto di vista del budget dai 2'000'000.- ai 3'000'000.- CHF circa, con la 
maggior parte attorno ai 2'200'000.-, come indicato nel bando di concorso. Per rispettare il budget 
previsto è necessaria una particolare razionalità. 

 
 
3. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO 
 

I lavori della giuria iniziano dopo il saluto e l’introduzione del presidente e del coordinatore. 
La giuria ripercorre il bando di concorso soffermandosi sugli obiettivi e sui criteri di giudizio. 
 

3.1 Ammissione al giudizio 
A seguito della presentazione dell’esame preliminare si è stabilito all’unanimità di ammettere i 44 
progetti al giudizio della giuria, non essendoci lacune formali e nonostante diversi superino degli indici 
di edificabilità. 
 
La giuria ha valutato i progetti in considerazione dei seguenti criteri: 

 
aspetto urbanistico; 
aspetto formale architettonico;   
aspetto finanziario della realizzazione. 
 
La giuria decide di visionare tutti i progetti e di procedere con il principio di esclusione a turni. 
Questa procedura garantisce comunque ai progetti esclusi la possibilità di una successiva 
rivalutazione. 
 

3.2     Giudizio e selezione dei progetti 
La giuria decide di procedere ad una visione individuale dei progetti. Al termine di questa prima 
visione si decide, in considerazione dei criteri di giudizio, di eliminare i seguenti progetti: 
 
2 poco - poco 
3 IL NIDO ROVESCIATO 
4 Rubik 
5 CASA FARO 
6 open 
8 chiaroscuro 
9 rear window 
10 SVELATO 
11 LA PETITE MADELEINE 
13 MOWGLI 
18 GIOVAN-OTTO 
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19 Magnolia 
21 Athos 
22 la bussola 
27 MANTISIO 
28 rough diamond 
30 WALLY 
31 DUE DI DUE 
32 yemanià 
33 IL CUBO 
34 TREXTRE 
35 NIDO 
36 MARVEL 
39 SETTIMANA 
40 MICROCOSMO 
41 "PIT PIT" 
42 SMILE 
 
Durante un 2° turno la giuria discute ogni singolo progetto rimanente. Al termine di questo 2° turno si 
decide, in considerazione dei criteri di giudizio, di eliminare i seguenti progetti: 
 
7 LA MAIN OUVERTURE 
12 LIBERO 
14 volvo 
15 ISOLA 
16 pain Carrè On the Corner 
17 PAPAVERI E FIORDALISI 
20 ATRIUM 
26 Terrazze 
29 TURRIS 
37 ORTANGOLO 
38 KALIA 
43 the house of… rolling stones! 
44 ETRA 
 
Durante un 3° turno la giuria discute e confronta nuovamente ogni singolo progetto rimanente. Da un 
giro di ripescaggio rientra il progetto n 12 LIBERO nella scelta finale. 
 
1 SOLEIL 
12 LIBERO 
23 vola bass e scchiva i sass! 
24 JANE EYRE 
25 TANDOORI 

 
3.3 Graduatoria 
 

In seguito a un’ulteriore discussione approfondita dei 5 progetti emersi la giuria procede all’unanimità 

alla seguente graduatoria: 

 

1° rango:     1 SOLEIL 

2° rango:   23 vola bass e scchiva i sass! 

3° rango:   24 JANE EYRE 

4° rango:   12 LIBERO 

5° rango:   25 TANDOORI 
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3.4 Commenti 
 
1_SOLEIL 

 
Si apprezza il volume compatto che risponde in modo semplice e forte alla situazione d’angolo. 
Altrettanto si apprezza il livellamento esterno del pianterreno che conferisce al nuovo edificio una 
presenza di carattere urbano, in relazione alle funzioni pubbliche del programma. 
 
Il progetto si presenta accogliente nel suo rapporto con il contesto. I brise-soleil, riportati sui 4 lati 
dell’edificio, diventano elemento formale che conferisce un carattere unitario all’edificio, apportando 
una nuova qualità al contesto. Essi riprendono una scala umana e rappresentano una flessibilità nella 
gestione delle suddivisioni interne che permette di passare da un piano aperto a livello del pianterreno 
verso i piani superiori più chiusi e privati. Tuttavia potrebbe aprirsi la facciata maggiormente anche 
nell’angolo nordest, sul vano scala. La struttura dell’edificio potrebbe essere migliorata. 
 
Il programma viene interpretato in modo molto buono; degli accorgimenti saranno comunque possibili 
all’interno del sistema flessibile. 
 
Si apprezza la trasparenza del progetto, in relazione all’elemento di brise-soleil, che tramite il suo 
spessore crea uno spazio di transizione. 
 
Non convince invece la fioriera attaccata alla facciata nordovest e la risultante apertura sul posteggio 
sottostante. La giuria raccomanda lo spostamento o l’eliminazione della fioriera con la 
riconsiderazione della copertura parziale della trincea e del sistema di accesso ai posteggi, nel 
rispetto delle altezze ammissibili secondo PR. 
 
La giuria ha apprezzato la volumetria compatta anche in funzione del budget previsto. 

 
23_vola bass e scchiva i sass! 

 
Si apprezza il semplice e chiaro volume che riprende in modo preciso gli allineamenti del vicinato. Il 
muro di cinta e il muro del posteggio riprendono in modo sapiente la topografia e articolano il volume e 
le entrate, tramite delle eleganti sporgenze. 
 
Il cortile ribassato risolve bene il rapporto tra strada e edificio. Si apprezza lo spazio verticale della 
circolazione e lo spazio aperto della caffetteria che si estende verso l’esterno, delimitato dal muro di 
cinta. Tuttavia risulta complicata la circolazione che non rispetta la funzionalità e le norme antincendio 
di vie di fuga. 
 
Il programma è interpretato correttamente. 
 
La struttura delle 4 lame al piano posteggio è poco convincente. Il corpo aggettante al di sopra del 
posteggio, gesto di grande qualità, è tuttavia in contrasto con l’altezza massima ammissibile dal 
regolamento. 
  
24_JANE EYRE 

 
Convincente è il volume articolato su via Torriani che nella sua ricerca espressiva rivela i contenuti 
dell’edificio. Di gran pregio è l’elaborazione della topografia in dislivelli, trattati con sensibilità, creando 
una serie di terrazzamenti che si rapportano sia con gli interni sia con il giardino e la strada. 
 
Gli spazi interni di circolazione sono generosi, ma tuttavia non viene a crearsi una convincente qualità 
spaziale: questo comporta un’importante volumetria rispetto al programma. Questa proposta pone 
qualche limite per le distribuzioni funzionali. 
 
La giuria ha apprezzato l’unitarietà volumetrica e il linguaggio adeguato che risulta dall’uso dei 
materiali. Le parti schermate da filtro di mattoni risultano in alcuni casi convincenti, in altri meno, come 
negli atelier, troppo introversi. 
 
La superficie lorda risulta complessivamente importante rispetto al programma; per questo vi è 
qualche dubbio che il budget prefissato possa essere rispettato. 
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12_LIBERO 
 

Si apprezza il preciso gesto della piattaforma che riunisce le funzioni pubbliche, staccandosi dalla 
strada. Il volume che occupa il lato verso paese risulta chiaro e preciso, soprattutto in relazione alla 
piattaforma. 
 
Dalla semplice struttura in relazione ai ballatoi risulta una struttura flessibile ed efficace, con 
l’inserimento degli elementi di schermatura quali librerie e pannelli. Il ballatoio permette una grande 
flessibilità funzionale; tuttavia dovrebbe essere più generoso, in modo da diventare uno spazio che 
possa favorire una migliore socializzazione. Nella scelta minimale si riconosce una precisa 
espressione, arricchita dall’arredamento e dalle schermature che, assieme ai ballatoi, creano un 
ambiente aperto e libero di dialogo e di rapporti. 
 
La scelta minimale corrisponde a una grande economia di mezzi rispettando un basso costo con 
grande efficienza. 
 
La tipologia proposta non corrisponde purtroppo alle esigenze della committenza. 
 
25_TANDOORI 

 
Si apprezza il principio di una piattaforma rialzata con le funzioni pubbliche che si affacciano su via 
Torriani, staccandosi lateralmente dai giardini. Tuttavia la piazzetta antistante risulta poco 
convincente. 
 
Mentre gli spazi pubblici si orientano tra via Torriani e il borgo sottostante, gli spazi privati si orientano 
sui lati opposti. La disposizione degli appartamenti al piano sottostante la piattaforma, in relazione a 
un giardinetto privato, e la disposizione degli atelier al piano sopraelevato risultano essere un 
contributo interessante. 
 
Dalla semplicità e razionalità del sistema, in relazione al gesto costruttivo di grande portata, risulta 
un’espressione architettonica non del tutto convincente. 
 

3.5     Attribuzione dei premi 
La giuria decide all’unanimità l’attribuzione di 5 premi con la seguente graduatoria e ripartizione del 

montepremi complessivo di CHF 58'000.- (IVA 8% esclusa): 
 
1° rango 1° premio 1_SOLEIL  CHF 16'000.- 

2° rango 2° premio 23_vola bass e scchiva i sass!  CHF 14'000.- 

3° rango 3° premio 24_JANE EYRE  CHF 12'000.- 

4° rango 4° premio 12_LIBERO  CHF 9'000.- 

5° rango 5° premio 25_TANDOORI  CHF 7'000.- 
 
3.6     Raccomandazioni della giuria per la continuazione del mandato e considerazioni finali 

 
Conformemente all’articolo 23 del Regolamento dei concorsi d’architettura e d’ingegneria SIA 142 la 
giuria raccomanda all’unanimità al committente di attribuire il mandato di progettazione e di 
realizzazione per la casa Torre d’Angolo all’autore del progetto classificato al 1° rango / 1° premio, con 
una serie di osservazioni tese a migliorare il progetto. 

 
Al termine dei lavori la giuria rileva come i progetti presentati abbiano proposto soluzioni tipologiche e 
architettoniche pertinenti al tema di concorso. Tuttavia la giuria suggerisce alla committenza una serie 
di indicazioni che dovranno essere discusse con il progettista nell’intento di migliorare la fattibilità del 
progetto premiato e garantire il rispetto delle norme vigenti. 

 
La giuria si congratula con la Fondazione Paolo Torriani per minorenni per avere organizzato il 
concorso di architettura che è sfociato in un progetto di buona qualità architettonica e di un corretto 
inserimento a completamento del tessuto edilizio dell’intorno. 
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4.        APPROVAZIONE 
 
Il presente rapporto della giuria è stato approvato da: 
 
 
il presidente Avv. Alessandro Guglielmetti, 

Presidente 
 
 

 
 
.................................................... 

membri Nicole Beier Cabrini, architetto 
 
 

 
 
.................................................... 
 

 Mario Botta, architetto  
 
 
 

 
 
.................................................... 

 Marc Collomb, architetto  
 
 
 

 
 
.................................................... 

 Luca Forni, Direttore Fondazione 
 
 
 

 
 
.................................................... 

 
supplente Jachen Könz, architetto FAS 

 
 
 

 
 
.................................................... 
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5 CONCLUSIONE 
 
A conclusione del giudizio e dopo la firma del rapporto si toglie l’anonimato in ordine di graduatoria 
procedendo con l’apertura delle buste sigillate contenti le generalità degli autori. 
 
Apertura delle buste autori 
 
Identificazione degli autori dei progetti premiati: 
 
1°rango / 1°premio 
1 SOLEIL 
Autore:  
Studio di architettura Otto Krausbeck 
Via San Rocco 13, 6872 Salorino  
Collaboratori: Giorgio Santagostino - Monia Sofia Alves Margarido – Martin Muntaner 
 
2°rango / 2°premio 
23 vola bass e scchiva i sass! 
Autore:  
Massimo Cattaneo e Gianni Birindelli, architetti associati  architetti diplomati ETH-SIA-OTIA 
Via Prada 14a, 6828 Balerna  
Collaboratori: Laura Hubmann architetto diplomata USI 
 
3°rango / 3°premio 
24 JANE EYRE  
Autori:  
Arch. Thea Delorenzi 
Via Borenco 16, 6648 Minusio 
Arch. Francesco Maria Gamba 
Via ronchetto 21, 6925 Gentilino 
Collaboratori: -- 
 
4°rango / 4°premio 
12 LIBERO 
Autori:  
TAMISCOTTI ARCHITETTI 
Arch. Andrea Scotti, dipl.AAM SUP, OTIA 
Arch. Mattia Tami, dipl. SUP, OTIA 
Cp 208, 6802 Rivera 
Collaboratori: -- 
 
5°rango / 5°premio 
25 TANDOORI 
Autore:  
ARCH. MARTA TOGNELLA 
ARCH. BERNADETT KURTZE 
STUDIO D’ARCHITETTURA arch. Bernadett Kurtze OTIA, REG A 
strada Regina 2, 6832 Pedrinate 
Collaboratori: Ing. Nicola Vonarburg Studio ingegnere civile – via G. Marliani 6, 6850 Mendrisio 
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Identificazione degli autori dei progetti non premiati: 
 
2 poco – poco 
Autore: Architetto Piero Conconi – Via Besso 59, 6900 Lugano 
 
3 IL NIDO ROVESCIATO 
Autore: atelier di architettura Attilio Panzeri architetto sia-otia – Corso Pestalozzi 4, 6900 Lugano 
 
4 Rubik 
Autore: arch. Felicia Lamanuzzi – Via Segeno 3, 6854 San Pietro 
 
5 CASA FARO 
Autore: nasi mazzucchelli architetti sagl – corso Elvezia 32, 6900 Lugano 
 
6 open 
Autore: Paolo Canevascini e Stefano Corecco, studio d’architettura Canevascini&Corecco di Lugano  
             Via Besso 42 A, 6900 Lugano 
 
7 LA MAIN OUVERTURE 
Autore: Arch. Luca Antorini – Via Piangallina 4, 6948 Porza 
 
8 chiaroscuro 
Autore: MP2S architetti - Sabina Straccia Mollard, architetto EPFL, Otia – Patrick Mollard, architetto  
            EPFL, Otia – Viale A. Volta 2a, 6830 Chiasso 
 
9 rear window 
Autore: Philip Holzborn Architect – Via Geretta 7, 6900 Paradiso 
 
10 SVELATO 
Autore: celoria Architects   arch.dipl.usi Aldo Celoria   arch.dipl.usi Federica Giovannini – via delle 
             Fornaci 8, 6828 Balerna 
 
11 LA PETITE MADELEINE 
Autore: Edy Quaglia architetto FAS SIA – Via Cassarinetta 28, 6900 Lugano 
 
13 MOWGLI 
Autore: Davide Scardua – Nicolas Polli Architetti  -  Via delle Aie 8, 6900 Lugano 
 
14 volvo 
Autore: Johnny Conte architetto eth otia   -  Lorenzo Martini architetto eth otia 
            contemartini architetti – via Besso 42a, 6900 Lugano 
 
15 ISOLA 
Autore: Comunità di lavoro CAMPANA / HERRMANN / PISONI 
            Manlio Campana, arch. dipl. EPFL, Riveo 
            Antonio Pisoni, arch. dipl. ETHZh, Losone 
            Flavio Herrmann, arch. dipl. EPFL, Ascona 
            Veruska Herrmann-Pisoni, arch. dipl. EPFL, Ascona 
            Arch.ti CHP % Studio di Architettura Hermann&Pisoni – Via Ferrera 4, 6612 Ascona 
            
16 pain Carrè On the Corner 
Autore: SERGIO CALORI ARCHITETTO REG. A SIA OTIA – Via Fusoni 4, 6900 Lugano 
 
17 PAPAVERI E FIORDALISI 
Autore: Architetto dipl. ETH Silvia Casanova – Al Monostei 112, 6702 Claro 
 
18 GIOVAN-OTTO 
Autore: Arch. Guy Muntwyler – Via Nobili Bosia 4, 6850 Mendrisio 
            Arch. Ute Brillinger – Via Santa Maria 10, 6850 Mendrisio 
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19 Magnolia 
Autore: arch. Paolo Lavizzera – Via Sasso Grande 1, 6512 Giubiasco 
 
20 ATRIUM 
Autore: Architetti Baserga Mozzetti – Responsabile del progetto Nicola Baserga – Via San Carlo 3, 
            6600 Muralto 
 
21 Athos 
Autore: Architetti Pedrozzi e Diaz Saravia – Via Noseda 20, 6850 Mendrisio 
 
22 la bussola 
Autore: atelier nido sagl, Via Francesco Borella 17, 6850 Mendrisio 
 
26 Terrazze 
Autore: Studio d’architettua Stocker Lee Architetti – Via alla Torre 3, 6850 Mendrisio 
 
27 MANTISIO 
Autore: Jacopo Carboncini Architetto – Via Ponte Capriasca 2, 6945 Origlio 
 
28 rough diamond 
Autore: BENJAMIN L. NOTT - Studio di architettura blanco-ad by – IB Cross Cultural Consulting Sagl 
             Comprovasco CP28, 6716 Acquarossa 
 
29 TURRIS 
Autore: RADIX ARCHITETTURA di SILVAGNI E LABELLI – arch. Ivan Silvagni  arch. Fabio Labelli – 
             via Vedeggio 1, 6928 Manno 
 
30 WALLY 
Autore: arch. Guido de Sigis USI-AAM EPFL – Via Cattedrale 13 C.P. 5482, 6901 Lugano 
 
31 DUE DI DUE 
Autore: Rolando Spadea e Marco Bondini Sagl, Via Dufour 19, 6900 Lugano 
             Rolando Spadea, architetto 
 
32 yemanià 
Autore: Irena Pavlovic e Pietro Vitali architetti ETH, SIA, OTIA – Via Borromini 25, 6900 Lugano 
 
33 IL CUBO 
Autore: Aldo Gazza Architetto SUP-OTIA-REG B – Isorno, 6661 Loco 
 
34 TREXTRE 
Autore: FERRARI ARCHITETTI – VIA INDUSTRIA 5, 6850 MENDRISIO 
 
35 NIDO 
Autore: Luca Bobst Architetto – via Lugano 13, 6982 Agno 
 
36 MARVEL 
Autore: Anchora Urban Architects – Via Rime 34, 6850 Mendrisio (arch.Donato Anchora, arch. Kyuri  
             Kim) 
 
37 ORTANGOLO 
Autore: Elena Fontana – Via Fiorina 18, 6600 Locarno 
 
38 KALIA 
Autore: aldo coldesina architetto dipl.arch.ETH/OTIA – Via Dufour 3, 6900 Lugano 
 
39 SETTIMANA 
Autore: Studio di architettura Christian e Alicia Eberli – Via Maggio 40, 6900 Lugano 
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40 MICROCOSMO 
Autore: studio inches architettura – via Roggiana 60, 6833 Vacallo 
 
41 "PIT PIT" 
Autore: Arch. Giacomo Bronzini  STUDIO BRONZINI sagl – Via Mattorino 10, 6927 Agra 
 
42 SMILE 
Autore:  arch. Salvatore Ferrara ATELIER FERRARA ARCHITETTURA – Via Bossi 25, 6830 Chiasso 
 
43 the house of… rolling stones! 
Autore: STUDIO D’ARCHITETTURA CASALI SAGL  TITOLARE DELLO STUDIO: ARCH. MATTEO 
             FIORENZO CASALI – Piazzetta Luigi Fontana 4, 6850 Mendrisio 
 
44 ETRA 
Autore: Studio d’architettura Ferruccio Robbiani Architetto – Via alla Torre 2 c.p. 252 Borgo,  
             6850 Mendrisio 
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