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1. INTRODUZIONE 
 
1.1 Premesse al concorso 
 
L’Ospedale Civico di Lugano, inaugurato nel 1980 ed assunto nel 1983 dall’Ente Ospedaliero Cantonale (nel seguito EOC o 
Committente), ha ormai terminato il suo primo ciclo di vita; pertanto va sottoposto con urgenza (inizio cantiere autunno 
2018) ad un importante intervento di ampliamento e di ristrutturazione per rispondere in maniera fattiva, anche dal punto di 
vista infrastrutturale, alle accresciute esigenze della medicina moderna. Momentaneamente, l’Ospedale Regionale di 
Lugano è al limite delle proprie capacità logistiche, per cui ha urgente necessità dei nuovi spazi. 
 
Il contesto sanitario è in continua evoluzione e la specializzazione delle attività cliniche, in particolare nell’ambito chirurgico, 
hanno imposto alle realtà sanitarie presenti sul territorio cantonale e nazionale di centralizzare le attività complesse e 
multidisciplinari a massa critica ridotta, con lo scopo di garantire una sempre maggiore qualità e sicurezza delle cure ai 
pazienti. In questo solco si iscrive pure la pianificazione sovracantonale relativa alla Medicina Altamente Specializzata 
(acronimo MAS). 
 
1.2 Oggetto e area del concorso 
 
Oggetto del concorso di progetto è l’ampliamento della "piastra base" dell’Ospedale Civico di Lugano che, una volta 
realizzato, nei vari Comparti sarà in grado di accogliere i relativi servizi: 
 
"Comparto A" (Blocco operatorio, Pronto soccorso e Medicina intensiva): 

• il Blocco operatorio con 8 sale operatorie; 
• la Medicina intensiva con 26 posti letti; 
• il Pronto soccorso con 38 postazioni di trattamento; 
• un Piano di riserva, che in una prima fase dovrà essere in grado di ospitare un numero di letti corrispondente a 

due reparti di degenza. 
 
"Comparto B" (Area accessi, camminamenti pedonali, piazzali e aree di fermate veicolari e motocicli): 

• i flussi veicolari e pedonali; 
• gli accessi alla struttura ospedaliera; 
• il collegamento pedonale d'accesso all'autosilo; 
• la pensilina d'ingresso. 

 
"Comparto C" (Area posteggi in superficie, autosilo attuale e sistemazione a verde): 

• la sistemazione esterna a verde; 
• l'ampliamento dell'autosilo esistente; 
• un indirizzo di sviluppo volumetrico della struttura ospedaliera sul fronte di via Torricelli. 

 
L’area del concorso di progetto è composta dai "Comparti A, B e C".  
Per i "Comparti A e B" si richiede la progettazione degli spazi e delle infrastrutture principali oggetto del concorso; per il 
"Comparto C" si richiedono delle proposte d'idee. 
 
I progetti presentati, in un'unica soluzione progettuale (non sono ammesse varianti), devono presentare una proposta 
d'intervento per tutti i tre comparti considerati (Comparto A, B e C), facenti parte dell'area di concorso. 
 
1.3 Obiettivi del Committente 
 
Come indicato sopra, la realizzazione della nuova "piastra base" è urgente e si rende necessaria per rispondere, in maniera 
globale, armonizzata ed innovativa, alle esigenze poste al complesso ospedaliero dal progresso medico e tecnologico, dallo 
sviluppo demografico della popolazione, dall’accresciuta complessità dei pazienti, dalla parziale migrazione di attività 
sanitarie dallo stazionario all’ambulatoriale, dalla concentrazione di talune specialità a livello cantonale negli istituti EOC di 
Lugano e Bellinzona, dall’evoluzione della tecnologia medica, dei concetti normativi, funzionali e strutturali dei servizi che, a 
parità di attività, richiedono un sempre più sensibile aumento delle superfici a disposizione. 
 
L’EOC è convinto che la collaborazione instauratasi tra il Committente e la Conferenza delle Associazioni Tecniche del 
Cantone Ticino (acronimo CAT, che accorpa le Associazioni di categoria dei professionisti attivi nei settori dell’ingegneria e 
dell’architettura), che accompagna il presente concorso di progetto con un proprio coordinatore, consentirà di perfezionare 
ulteriormente l’attuale progetto elaborato dall’Ufficio progetti interno all’Ospedale Regionale di Lugano, insieme ai propri 
medici specialisti e ad una serie di consulenti esterni con una specifica e vasta esperienza nazionale ed internazionale. La 
realizzazione di quest’opera, che andrà a beneficio di tutti i pazienti ticinesi, è di vitale importanza per lo sviluppo futuro di 
tutto il contesto sanitario del Cantone, che deve mantenere la propria concorrenzialità nei confronti del resto della Svizzera. 
 
Il Committente si attende dai concorrenti delle proposte innovative e rispondenti alle elevate esigenze di una moderna 
struttura sanitaria, che sappiano coniugare opportunamente gli aspetti architettonico-urbanistici, funzionali, costruttivi ed 
economici, nel rispetto dei temi proposti. 
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In particolare, il Committente chiede: 
• proposte architettoniche-urbanistiche che sappiano coniugare in modo coerente l’insieme degli edifici pre-esistenti 

e quelli oggetto di una nuova progettazione; 
• proposte che sappiano rispondere alle urgenti e sempre più complesse esigenze tecnico-funzionali in ambito 

sanitario; 
• proposte innovative che sappiano rispondere agli elevati standard e pongano sempre al centro le esigenze in 

termini di sicurezza e comfort dei pazienti, del personale curante e dei visitatori in questo che è il maggiore 
nosocomio cantonale; 

• proposte che diano pure sufficiente spazio alla definizione di percorsi pedonali e di spazi verdi ad alta valenza 
“rigenerativa”; 

• proposte che permetteranno un esercizio efficiente e snello dell'ospedale, ottimizzando i percorsi di cura e la 
gestione in sicurezza degli stessi. 

 
Andrà privilegiata una sapiente progettazione tecnico-funzionale nei "Comparti A e B". Per quanto riguarda il "Comparto C", 
si richiede di studiare a livello concettuale (proposte d'idee) l’area superficiale dei parcheggi attuale (autosilo), 
riqualificandola funzionalmente con spazi verdi (anche di copertura), e di suggerire proposte per un possibile sviluppo 
volumetrico della struttura ospedaliera verso via Torricelli. 
 

 
 
A / Comparto A 1 / Piastra base - Ospedale Civico di Lugano (OCL) 
B / Comparto B 2 / Torre - Ospedale Civico di Lugano (OCL) 
C / Comparto C 3 / Parcheggio esterno / Autosilo interrato                                                                          
  4 / Cardiocentro (CCT) 
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2. PROCEDURA 
 
2.1 Attori 
 
2.1.1 Committente 
 
Il Committente del concorso è l’Ente Ospedaliero Cantonale: 
 
Ente Ospedaliero Cantonale 
Viale Officina 3 
CH-6500 Bellinzona 
 
2.1.2 Notaio del concorso  
 
Avv. Fabio Nicoli, Notaio 
Studio notarile Barchi Nicoli Trisconi Gianini 
Casella postale 5269 
Via Serafino Balestra 17 
CH-6901 Lugano 
 
2.1.3 Gruppo d’accompagnamento e Coordinatore  
 
Gruppo d’accompagnamento CAT 
Arch. Paolo Canevascini, Arch. Jachen Könz, Arch. Stefano Tibiletti 
 
Coordinatore 
Stefano Tibiletti 
Dipl. Arch. EAUG, SIA, OTIA, REG A 
Via A. Volta 3 
CH-6900 Lugano 
 
(coadiuvato da arch. Elisa Cherubini - Studio Architetti Tibiletti Associati)  
 
2.2 Basi giuridiche 
 
Impregiudicate le disposizioni del bando di concorso, fanno stato: 
 

• Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) del 25 novembre 1994 / 15 marzo 2001; 
• Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti 

pubblici (RLCPubb/CIAP) del 12 settembre 2006; 
• Regolamento dei concorsi d’architettura e d'ingegneria SIA 142/2009 (versione italiana). 

 
Le disposizioni del bando vincolano il Committente, la Giuria ed i partecipanti al concorso. La partecipazione al concorso 
comporta l’accettazione senza riserve delle disposizioni del bando di gara, nonché delle risposte della Giuria alle domande 
di chiarimento dei concorrenti. 
 
Queste prescrizioni, le disposizioni del bando e le risposte alle domande di chiarimento sono state accettate dal 
Committente, dalla Giuria e dai partecipanti, che inoltrando il loro progetto le hanno accettate senza riserve. 
 
2.3 Genere e svolgimento del concorso 
 
Si tratta di un concorso di progetto con procedura selettiva, ai sensi: 
 

• articolo 12, cpv. 1, lettera b, CIAP 
• articoli 3 e 7  del Regolamento dei concorsi d’architettura e d'ingegneria SIA 142/2009 

 
Lo svolgimento della procedura è stato suddiviso in "Prequalifica" e "Concorso": 
 
La “Prequalifica” ha previsto la scelta da parte della Giuria, in base ai criteri indicati nel bando di gara al p.to 3.3.1 e 3.4, di 
12 team di progettazione interdisciplinari qualificati, selezionati in vista dell’elaborazione del progetto. La “Prequalifica” non 
è stata anonima ed è avvenuta con l’indicazione del nome completo. I team di progettazione hanno dovuto presentare delle 
referenze progettuali, i curriculum vitae e l’organigramma del team su tavole formato A3. 
 
Il “Concorso” ha previsto l’elaborazione di un progetto architettonico - urbanistico, sviluppato in scala 1:500 e 1:200, da 
parte dei 12 team selezionati, in risposta ai quesiti fondamentali posti dal bando di gara.  
Il “Concorso” ha seguito una procedura anonima. I documenti consegnati erano contrassegnati da un motto e la relazione 
tra il motto e il partecipante è stata risolta solo dopo che la Giuria ha definito la graduatoria finale del concorso. 
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2.4 Giuria e consulenti 
 
Il Committente si è avvalso per la “Prequalifica” e il "Concorso" del supporto di una Giuria, così composta: 
 
Presidente 
Daniele Caverzasio, Membro CdA EOC 
 
Rappresentanti del Committente e membri non professionisti 
Edy Dell’Ambrogio, Vicepresidente EOC  
Luca Jelmoni, Direttore Ospedale Regionale di Lugano 
Raffaele Rosso, Prof. Dr. med., Direttore sanitario e Capo Dipartimento di chirurgia Ospedale Regionale di Lugano 
 
Membri professionisti 
Marie-Claude Bétrix, Architetto Dipl. ETH 
Silvia Gmür, Architetto Dipl. BSA 
Marco Hubeli, Architetto Dipl. ETH, Dicastero Sviluppo territoriale di Lugano 
Claudio Pellegrini, Architetto Dipl. ETH 
Sabina Snozzi, Architetto Dipl. ETH 
 
Supplenti  
Michele Gaggini, Architetto Dipl. ETH 
Paolo Merlani, Prof. Dr. med., Primario Medicina intensiva  
 
Accompagnamento Committente 
Carmine Navarra, Ingegnere Dipl. ETH, Responsabile Area tecnica EOC 
 
3. PREQUALIFICA 
 
Il Committente ha ricevuto 26 candidature di prequalifica entro le ore 14.00 del 18 luglio 2016. La Giuria si è riunita i giorni 
21 luglio 2016, dalle ore 9.00 alle ore 19.00, e 22 luglio 2016, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, a Lugano, presso l’Aula Magna 
dell’Ospedale Civico, ha valutato le candidature pervenute per il concorso d’architettura con procedura selettiva per 
l’AMPLIAMENTO OSPEDALE CIVICO DI LUGANO ed ha scelto 12 team interdisciplinari da ammettere al “Concorso” (vedi 
Rapporto della giuria - Prequalifica del 22 luglio 2016).  
 
4. CONCORSO 
 
4.1 Introduzione 
 
La Giuria si è riunita i giorni 12, 13 e 14 dicembre 2016, dalle ore 9.00 alle ore 19.00 a Lugano, presso gli spazi 
dell’Ospedale Italiano, per l’esame dei progetti pervenuti per il concorso d’architettura con procedura selettiva per 
l’AMPLIAMENTO OSPEDALE CIVICO DI LUGANO. Per l’esame fanno riferimento il bando di gara, gli allegati del concorso 
e il documento “Domande di chiarimento” messo a disposizione di tutti i partecipanti.  
 
4.2 Presenze 
 
Ai lavori della Giuria sono presenti: 
 
Presidente 
Daniele Caverzasio, Membro CdA EOC 
 
Rappresentanti del Committente e membri non professionisti 
Edy Dell’Ambrogio, Vicepresidente EOC  
Luca Jelmoni, Direttore Ospedale Regionale di Lugano 
Raffaele Rosso, Prof. Dr. med., Direttore sanitario e Capo Dipartimento di chirurgia Ospedale Regionale di Lugano 
 
Membri professionisti 
Marie-Claude Bétrix, Architetto Dipl. ETH 
Silvia Gmür, Architetto Dipl. BSA 
Marco Hubeli, Architetto Dipl. ETH, Dicastero Sviluppo territoriale di Lugano 
Claudio Pellegrini, Architetto Dipl. ETH 
Sabina Snozzi, Architetto Dipl. ETH 
 
Supplenti  
Michele Gaggini, Architetto Dipl. ETH 
Paolo Merlani, Prof. Dr. med., Primario Medicina intensiva  
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Accompagnamento Committente 
Carmine Navarra, Ingegnere Dipl. ETH, Responsabile Area tecnica EOC 
 
Si precisa che: 

• durante i lavori della Giuria dei giorni 13 e 14 dicembre 2016, il membro professionista Silvia Gmür non ha potuto 
presenziare ai lavori per motivi di salute ed è stata sostituita dal supplente Michele Gaggini, subentrato in qualità di 
membro professionista; 

• durante i lavori della Giuria del giorno 14 dicembre 2016, il membro non professionista Raffaele Rosso non ha 
potuto presenziare ai lavori per impegni ospedalieri precedentemente annunciati ed è stato sostituito dal supplente 
Paolo Merlani, subentrato in qualità di membro non professionista. 

 
4.3 Progetti pervenuti 
 
Come attestano i brevetti notarili n° 3471 del 21 dicembre 2016 (consegna degli elaborati) e n° 3495 del 5 dicembre 2016 
(consegna dei modelli), redatti dal notaio Fabio Nicoli e messi a disposizione della Giuria, il Committente ha ricevuto 12 
progetti associati ad un numero e ad una sigla di riconoscimento:  
 
Nr. Motto 
  
1 CITTADELLA DI ESCULAPIO 
2 OSPITALE 
3 TRITTICO 
4 111116 
5 BELVEDERE 
6 ROCHADE 
7 LVEB 
8 CANONE INVERSO 
9 SIMBIOSI 
10 MAIA 
11 TU MI FAI GIRAR 
12 Belvedere 

  
4.4 Protocollo di ricezione ed esame preliminare  
 
Gli atti consegnati dai partecipanti sono stati esaminati preliminarmente, senza valutazioni in merito, per la verifica 
dell’adempimento e delle condizioni di programma. Tale esame è stato affidato al coordinatore del concorso, ai consulenti 
tecnici e medici designati dalla Giuria, i cui nominativi sono indicati a seguire: 
 
Consulenti tecnici 
Simone Consonni, Ingegnere Dipl. HTL, Responsabile Servizio tecnomedico EOC 
Alberto Lurati, Architetto Dipl. STS 
Marco Puffi, Ingegnere Dipl. ETH, Responsabile dei consulenti 
Giovanni Banfi, Ingegnere EurETA, Responsabile degli impianti 
 
Consulenti medici 
Emanuele Zamprogno, Dr. med., Responsabile del Pronto soccorso 
Nicola Clerici, Dr. med., Coordinatore del Blocco operatorio 
John Bonvini, Dr. med., Primario di anestesia 
Marco Conti, Dr. med., Viceprimario di Medicina intensiva 
 
I temi verificati durante l’esame preliminare sono stati: 
 

• Rispetto dell’anonimato degli elaborati e del modello 
• Documenti richiesti 
• Rispetto dei parametri di PR 
• Superfici 
• Superfici di circolazione 
• Volumi 
• Funzionalità dei reparti 
• Flussi 
• Aspetti costruttivi 
• Posteggi 

I risultati dell’esame preliminare sono stati presentati alla Giuria. 



Rapporto della giuria - Concorso / Ampliamento Ospedale Civico di Lugano 

 

 8 

In entrata, alla Giuria viene sottoposta la fattispecie di una presunta violazione del principio dell’anonimato (art. 4.8 del 
bando di gara) da parte di un concorrente. La fattispecie viene esposta dal notaio del concorso avv. Fabio Nicoli, che 
sottopone alla Giuria le seguenti considerazioni: 
 

- posto come sicuramente si è verificata una violazione formale delle norme a tutela dell’anonimato in quanto nella 
relazione tecnica (sia nel formato cartaceo sia in quello digitale) di un concorrente era presente il nome del 
capofila del team scritto per ben due volte; 

- ritenuto che il principio dell’anonimato mira ad impedire che la giuria possa stabilire una correlazione tra un 
determinato progetto e il suo autore, in modo da salvaguardare l’oggettività e l’imparzialità delle sue valutazioni; 

- considerato che per la giurisprudenza ticinese non occorre che uno o più membri della giuria siano effettivamente 
al corrente di chi ha allestito una determinate proposta, ma bastano circostanze obiettivamente idonee a suscitare 
l’apparenza che ciò sia potuto accadere; 

- atteso che il principio della parità di trattamento porta a che di principio offerte incomplete o che divergono dalle 
prescrizioni di gara debbano essere escluse e che è vietato apportare correzioni alle offerte una volta trascorso il 
termine utile per inoltrarle; 

- ricordato come l’esclusione di offerte che violano il principio dell’anonimato è prescritta all’art. 23 cpv. 3 
RLCPubb/CIAP e all’art.19.1 lett. a SIA 142/2009, norme cui il bando di gara rinvia esplicitamente; 

- l’esclusione del concorrente in oggetto dal concorso e dal giudizio sarebbe, nel caso concreto, conforme al diritto e 
alle prescrizioni di gara e non violerebbe il divieto di eccesso di formalismo.  

Preso atto di quanto precede, la Giuria risolve all’unanimità di escludere dal giudizio la candidatura che ha contravvenuto al 
punto 4.8 “Anonimato” del bando di gara.  
A domanda della Giuria, il notaio informa che la candidatura esclusa è la N° 11 / TU MI FAI GIRAR. 
La Giuria decide pure all’unanimità di ammettere al giudizio le restanti 11 candidature. 
 
4.5 Valutazione e scelta dei progetti  
 
I progetti sono stati valutati secondo i criteri di valutazione indicati nel bando di gara: 
 

• Qualità urbanistica e architettonica 
• Funzionalità: principi organizzativi e riconoscibilità dei flussi 
• Flessibilità 
• Principi tecnici e costruttivi  
• Economicità 
 

La Giuria concorda di procedere con la modalità di esclusione a turni. Per i progetti esclusi resta comunque salvaguardata 
la possibilità di un successivo ripescaggio.  
 
4.6 Primo turno di valutazione 
 
Dopo la presentazione dell’esame preliminare e la visione di tutti i progetti, la Giuria procede alla valutazione degli aspetti 
urbanistici, architettonici e funzionali di ogni singolo progetto. In particolare, considera ed esamina l’unitarietà e la scala 
dell’intervento progettuale presentato, così come le modalità d’accesso proposte per l’ingresso alla struttura ospedaliera.  
La Giuria analizza e confronta fra di loro i progetti sulla base dei criteri indicati e dopo approfondita discussione decide di 
mantenere tutti i progetti per una seconda valutazione. 
 
4.7 Secondo turno di valutazione  
 
La Giuria procede ad un secondo turno di valutazione esaminando dettagliatamente gli aspetti funzionali di ogni singolo 
progetto. In particolare, considera i principi organizzativi, di riconoscibilità dei flussi e di flessibilità dell’intervento progettuale 
presentato. 
La Giuria analizza e confronta fra di loro i progetti sulla base dei criteri indicati e dopo approfondita discussione decide di 
escludere i seguenti 7 progetti: 
 
Nr. Motto 
  
1 CITTADELLA DI ESCULAPIO 
2 OSPITALE 
3 TRITTICO 
4 111116 
5 BELVEDERE 
7 LVEB 
10 MAIA 
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Prima di procedere al turno di controllo, la Giuria esamina nuovamente i progetti rimasti in gara, secondo i criteri 
precedentemente menzionati, approfondendo l’esame degli aspetti tecnico-costruttivi e di economicità dell’intervento 
proposto. 
 
4.8 Turno di controllo  
 
Prima di procedere alla graduatoria finale, la Giuria procede nuovamente alla visione di tutti i progetti consegnati e 
conferma la decisione presa nei precedenti turni di valutazione. 
 
4.9 Graduatoria 
 
Prima di procedere alla stesura della graduatoria finale e all’attribuzione dei premi, la Giuria discute e approva le valutazioni 
dettagliate dei progetti rimasti in gara. Le valutazioni sono parti integranti del Rapporto della Giuria e riportate nei capitoli 
successivi. 
 
Dopo ampia e circostanziata discussione, la Giuria decide all’unanimità la seguente classifica:  
 
Rango Premi Nr. Motto 
    
1° Premio 8 CANONE INVERSO 
2° Premio 9 SIMBIOSI 
3° Premio 6 ROCHADE 
4° Premio 12 belvedere 

 
4.10 Attribuzione dei premi 
 
La Giuria dispone di un montepremi onnicomprensivo netto di CHF 360'000.- (IVA 8% esclusa), da ripartire interamente, 
per l’attribuzione di 4 premi. Ai team selezionati e ammessi al “Concorso”, che hanno consegnato la documentazione di 
progetto (elaborati e modello) nel rispetto delle prescrizioni del bando di gara, verrà corrisposto un indennizzo 
onnicomprensivo netto di CHF 18'000.- (IVA 8% esclusa). 
 
Rango Premi Nr. Motto Importo (IVA 8% esclusa) 
     
1° Premio 8 CANONE INVERSO   55'000.- 
2° Premio 9 SIMBIOSI   45'000.- 
3° Premio 6 ROCHADE   35'000.- 
4° Premio 12 belvedere   27'000.- 

 
Totale    162'000.- 

 
4.11 Conclusioni della Giuria 
 
La Giuria mette in evidenza la complessità funzionale e la difficoltà organizzativa degli spazi richiesti dal programma del 
concorso, apprezzando il tentativo di risolvere l’accessibilità generale all’area. La Giuria si complimenta con tutti gli autori 
per l’impegno profuso e per la grande mole di lavoro svolto. In particolare, ringrazia tutti i team per aver presentato dei 
progetti che hanno contribuito ad un’effettiva discussione dei temi proposti nel bando di gara, sollevando anche nuovi 
argomenti di dibattito e riflessione, mediante soluzioni urbanistiche ed architettoniche rispondenti alle necessità contingenti 
e future del nosocomio.  
 
4.12 Raccomandazioni della Giuria per la continuazione del mandato 
 
Conformemente all’articolo 23 del Regolamento dei concorsi d’architettura e d’ingegneria SIA 142 (edizione 2009), la Giuria 
raccomanda all’unanimità al Committente di attribuire il mandato per la progettazione e realizzazione dell’AMPLIAMENTO 
OSPEDALE CIVICO DI LUGANO, secondo le indicazioni riportate al p.to 2.8 del bando di gara, al progetto N° 8 / CANONE 
INVERSO classificato al primo rango, tenendo conto delle osservazioni formulate nel “Commento ai progetti”. I membri 
della Giuria e il coordinatore del concorso si tengono a disposizione del Committente per accompagnarlo nel processo di 
messa in opera del progetto. 
 
4.13 Conclusioni ed esposizione 
 
Il presente rapporto verrà pubblicato sugli organi ufficiali a partire dal 20 dicembre 2016. 
I progetti saranno esposti a partire dal 20 dicembre 2016 al pubblico presso gli spazi dell’Ospedale Italiano di Lugano fino a 
venerdì 13 gennaio 2017 (solo giorni feriali), dalle ore 17.00 alle ore 19.00.  
Il giorno 9 gennaio 2017 alle ore 18.00 presso l’Auditorio dell’Università della Svizzera Italiana di Lugano è prevista la 
presentazione dei progetti.  
  



- Presente in data 12/12/2016 - 

- Presente in data 12-13/12/2016 - 

Rapporto della giuria - Concorso / Ampliamento Ospedale Civico di Lugano 

 

 10 

4.14 Approvazione 
 
Il presente rapporto è stato approvato e firmato dalla Giuria in data 14 dicembre 2016 a conferma: 
 
 
Il Presidente 
 
 
 
Rappresentanti del Committente 
e membri non professionisti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Membri professionisti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Supplenti 
 
 

Daniele Caverzasio 
Membro CdA EOC 
 
 
Edy Dell’Ambrogio 
Vicepresidente EOC 
 
 
Luca Jelmoni 
Direttore Ospedale Regionale di Lugano 
 
 
Raffaele Rosso 
Prof. Dr. med.,  
Direttore sanitario e Capo Dipartimento 
di chirurgia Ospedale Regionale di 
Lugano 
 
 
Marie-Claude Bétrix 
Architetto Dipl. ETH 
 
 
Silvia Gmür 
Architetto Dpi. BSA 
 
 
Marco Hubeli 
Architetto Dipl. ETH, 
Dicastero Sviluppo territoriale di 
Lugano 
 
 
Claudio Pellegrini 
Architetto Dipl. ETH 
 
 
Sabina Snozzi 
Architetto Dipl. ETH            
 
 
Michele Gaggini 
Architetto Dipl. ETH 
 
 
Paolo Merlani 
Prof. Dr. med., Primario Medicina 
intensiva                                                                                
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5. COMMENTI AI PROGETTI 
 
 
 
 
8. CANONE INVERSO 
1° Rango - 1° Premio 
 
 
9. SIMBIOSI 
2° Rango / 2° Premio 
 
 
6. ROCHADE 
3° Rango / 3° Premio 
 
 
12. belvedere 
4° Rango / 4° Premio 
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8. CANONE INVERSO 
1° Rango - 1° Premio 
 

 
 
Qualità architettonica e urbanistica / La proposta progettuale del team, precisando negli aspetti organizzativi e funzionali il 
“progetto di riferimento” all’interno di una volumetria semplice e chiaramente definita, si focalizza nella rilettura delle aree e degli 
spazi esterni alla struttura ospedaliera, trovando nella loro generale riorganizzazione l’elemento innovativo della proposta 
progettuale. Il tetto a copertura del parcheggio, prolungato sino al nuovo ingresso principale dell’ospedale, in corrispondenza 
dell’attuale terrazza esterna della torre di degenza, acquisisce la forma di un basamento, il cui gesto unificatore circoscrive il 
comparto e consente di creare, con la piazza soprastante orientata verso la città, il nuovo fronte ed il portale d’accesso della 
rinnovata struttura. Sulla piazza, attrezzata a verde e in parte pavimentata e per offrire luoghi di sosta e riposo ai fruitori del 
nosocomio, si avvicendano i flussi pedonali e veicolari, nonché si dispongono i punti d’accesso principali e si diramano i percorsi 
verso l’ampliato edificio. Lo spazio d’accoglienza e ricezione affacciante la piazza, caratterizzato da un’ampia pensilina collegata al 
nuovo edificio, costituisce, infatti, una soluzione particolarmente interessante. L’ingresso rappresentativo e qualificante l’ospedale a 
struttura pubblica, adeguato nelle sue dimensioni alla scala dell’edificio ed a quella più ampia della città, non solo conferisce una 
chiara destinazione alla piazza, ma costituisce lo snodo ed il punto di riferimento principale per distribuire i flussi di visitatori e 
fruitori, che da qui vengono convogliati al nuovo accesso principale dell’ospedale, attraverso un percorso pedonale coperto e 
panoramico sul fronte lago. Per questo motivo sarebbe auspicabile che lo spazio venisse liberato dall’ingombrante presenza della 
rampa veicolare, con il suo eventuale spostamento in una zona laterale al comparto, per assumere in modo chiaro la sua funzione 
di atrio d’entrata. Oltre all’ampia pensilina dello spazio d’accoglienza, il nuovo orientamento dell’ospedale verso la città è 
evidenziato dalla nuova facciata proposta. Il suo aspetto, cosi come le fattezze della pensilina sono però da precisare. In 
particolare, la nuova quinta, diversamente da come appare più chiaramente nel modello in gesso consegnato, non ha ancora 
un’espressione architettonica adeguata a conferirle quel “carattere” di facciata principale dell’ospedale, tanto più perché risulta 
indifferenziata dalle altre facciate proposte per il nuovo edificio. In tal senso, anche le facciate del nuovo basamento e del corpo di 
tre piani del nuovo ampliamento della piastra base dovranno essere perfezionate. Infatti, se da una parte convince l’intento di 
conferire unitarietà ed uniformità all’intervento uguagliando le facciate, senza entrare in conflitto con l’architettura dell’ospedale 
esistente riconosciuto nella sua forte identità e presenza nel paesaggio, dall’altra è opportuno che venga approfondito il linguaggio 
architettonico con particolare attenzione alla diversità del programma di spazi previsto all’interno dell’edificio. 
 
Funzionalità: principi organizzativi e riconoscibilità dei flussi / Si ritiene molto positiva la distinzione tra gli accessi per le 
forniture e per il pronto soccorso, da quelli per i visitatori e per il personale. In particolare, i primi vengono mantenuti nella zona 
attuale a nord- est dell’edificio, mentre i secondi vengono convogliati nella parte sud-est lungo il nuovo percorso coperto. 
 
Principi tecnico-costruttivi e flessibilità / Tutti i piani sono ordinati e strutturati sul medesimo sistema di assi A-F e 1-8, 
lasciando intravedere una disciplina costruttiva ed un’efficienza per l’edificazione ed i futuri adattamenti, nonostante sia ancora da 
approfondire il sistema portante. Una volta definita più chiaramente la struttura portante dell’edificio, il progetto avrà la necessaria 
flessibilità per adattarsi ad eventuali cambiamenti programmatici, propri di un ospedale. 
 
Economicità / La SUL e la volumetria complessiva si identificano con le aspettative della giuria e della committenza. Il rapporto tra 
la SUL e la superficie di collegamento orizzontale e verticale è tra i più favorevoli. 
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9. SIMBIOSI 
2° Rango / 2° Premio 
 

 
Qualità architettonica e urbanistica / Il progetto si attesta nell’area a disposizione tra l’ospedale esistente e l’autorimessa, 
creando una contrapposizione formale con il volume del Neurocentro, posto sul fronte nord-est, fissando una quota comune. Il 
nuovo intervento proposto si sviluppa in tre piani di posteggi, un piano di depositi, quattro piani con la logistica operativa. Il progetto 
permette un ulteriore sopraelevazione nel rispetto del PR. 
Non affronta in modo soddisfacente la destinazione dello spazio antistante al nuovo blocco che funge da facciata di riferimento 
all’accesso dell’ospedale (Comparto C). Difatti la ricerca, perlopiù apprezzata di creare sinergie differenziate per le diverse funzioni 
di servizio e di accesso alla struttura ospedaliera (autoambulanze, visitatori, forniture, ecc.), non permette di soddisfare 
convenientemente l’esigenza richiesta di creare uno spazio verde attrezzato commisurato. I posteggi esterni (circa 50 
numericamente in eccesso rispetto a quelli richiesti dal bando) vanificano l’obiettivo di sistemazione a verde dell’area. I percorsi 
veicolari, in particolare quelli d’accesso all’autosilo, appaiono eccessivamente invasivi. Solleva qualche dubbio anche la 
funzionalità delle diverse uscite/entrate su via Tesserete. Il linguaggio architettonico non sembra ancora approfondito in modo 
sufficiente, ma lascia intravedere il potenziale necessario per risolvere le esigenze richieste. 
 
Funzionalità: principi organizzativi e riconoscibilità dei flussi / Nella proposta progettuale si apprezza la ricerca di flussi 
funzionali articolati secondo le future esigenze dei contenuti esistenti e quelli nuovi. 
Le accessibilità ai diversi servizi sono analizzate con attenzione e con una chiara visione delle problematiche tecniche e 
costruttive. Alcune proposte possono essere ottimizzate per soddisfare appieno le richieste del bando. 
Nei settori di cura si rileva il posizionamento del Blocco operatorio al piano -1. Questa scelta non in linea con il progetto di 
riferimento, ha il pregio di un’estensione razionale e apprezzata dalla giuria. Da risolvere sono l’eliminazione dell’aula magna che 
dovrà trovare altra ubicazione e la vicinanza della zona pubblica che richiede una chiara separazione funzionale verso il BO. Tutte 
le superfici richieste per gli altri settori di cura sono risolte convenientemente e se del caso perfezionabili senza modifiche dei limiti 
perimetrali e/o della struttura statica che dovrà essere coordinate anche con i piani tecnici inferiori. I suggerimenti per il 
potenziamento degli spazi per le forniture e per le diverse fasi d’intervento sono ritenuti appropriati. 
 
Flessibilità / La composizione dei diversi settori di cura sono di principio ritenuti di buona qualità. Gli spazi interni che portano luce 
ai piani inferiori valorizzano l’attenzione del progettista al problema. La disposizione dei piani così concepita permette di attuare le 
diverse fasi di lavoro con una flessibilità conforme.  
 
Principi tecnico e costruttivi / Il progetto allo stadio attuale è chiaramente strutturato sia per le parti riguardanti i piani tecnici, sia 
per quelle degli edifici di servizio tecno-medico. Meno evidente è la lettura della coerenza di impostazione dei moduli strutturali dei 
diversi piani. Sono tuttavia chiaramente indicate le fasi di lavoro durante il cantiere che sembrano soddisfare l’impostazione 
proposta. 
 
Economicità / La SUL e la volumetria complessiva si identificano con le aspettative della giuria. Il rapporto tra SUL e superficie di 
collegamento orizzontale e verticale è favorevole. 
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6. ROCHADE 
3° Rango / 3° Premio 
 

 
Qualità urbanistica e architettonica / Il progetto si distingue grazie alla chiara identità dei volumi elaborati in una sola e semplice 
forma. Completato da un'area verde accessibile al pubblico sul tetto del parcheggio e da un miglioramento degli accessi, 
l’insediamento generale viene valutato positivamente. La visione d’insieme offre un basamento compatto in dialogo con la torre dei 
letti esistente. 
 
L’espressione architettonica delle facciate che fanno da involucro omogeneo al nuovo volume trasmette l’idea di una volontà di 
creare un’unità formale con l’ospedale esistente e un’unità per i nuovi spazi.  La visione dei progettisti di trasformare fortemente 
l’espressione architettonica attuale dell’insieme dei volumi dell’Ospedale Civico, tema non previsto dal bando di concorso, è 
ritenuta eccessiva.    
 
Funzionalità: principi organizzativi e riconoscibilità dei flussi / Su via Toricelli viene proposta una generosa entrata veicolare, 
riservando così l'accesso da via Tesserete ad uso esclusivo dei movimenti per le ambulanze, il pronto soccorso, i taxi, ecc. 
L'accessibilità pedonale da via Tesserete è commisurata alle aspettative. Il sottopassaggio che collega il posteggio all’entrata 
principale è poco invitante. Per contro il parco forma un’entità autonoma apprezzabile. 
I collegamenti orizzontali e verticali per i visitatori e il personale garantiscono un'efficace connettività e una buona flessibilità. E’ 
pure apprezzata la relazione tra la torre e la piastra base, percepibile grazie ad una generosa corte interna arredata a verde. La 
funzionalità dei reparti pone qualche problema e richiederebbe il ripensamento dell’ubicazione di alcune funzioni. 
 
Flessibilità / I collegamenti orizzontali e verticali per i visitatori consentono un'efficace connettività e una buona flessibilità. Per 
contro gli spazi di riserva necessari durante il periodo di ristrutturazione della torre, disposti su due piani sono insufficenti e 
tipologicamente non adatti alle funzioni di degenza. 
 
Principi tecnici e costruttivi / E’ riconoscibile una chiara struttura portante principale su modulo di 8,4 × 8,4 che attraversa tutti i 
piani in modo omogeneo e da un doppio nucleo scala - ascensori ubicato in posizione centrale.  
Diversi aspetti costruttivi sarebbero da approfondire per soddisfare le esigenze del bando. 
 
Economicità / Le superfici e il volume complessivo sono superiori alla media dei progetti consegnati.  
Si rileva un numero eccessivo di posteggi per autovetture e una mancanza di stalli per motociclette. 
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12. belvedere 
4° Rango / 4° Premio 
 

 
Qualità urbanistica e architettonica / Il progetto propone il riordino del comparto, integrando l’ospedale in un’idea di isola verde 
che identifica tutto il settore. L’idea è rafforzata dalla creazione di un tetto verde al livello della soletta superiore degli attuali 
posteggi. Questo nuovo spazio urbano di qualità funge da entrata a tutto il complesso e si contrappone all’edificazione  articolata 
del nosocomio. 
I flussi pedonali dei visitatori dal posteggio sono convogliati verso l’atrio principale, attraverso un nuovo percorso pedonale coperto 
sul fronte città. Questa soluzione è apprezzata in quanto risolve una delle problematiche fondamentali, cioè quella della 
sovrapposizione dei flussi verso i diversi servizi . 
La piastra ambulatoriale si compone di due livelli posti sopra il piano d’entrata riducendo così le volumetrie. 
Questa soluzione, sicuramente apprezzabile da un punto di vista architettonico, non permette per contro una dimensione e 
un’organizzazione ottimale dei due importanti servizi (Blocco operatorio e Medicina intensiva) posti sullo stesso livello. 
L’espressione regolare delle facciate partendo dal posteggio fino a raggiungere il corpo principale dell’ospedale,  sottolinea la 
volontà di uniformare l’intervento. 
 
Funzionalità: principi organizzativi e riconoscibilità dei flussi / I flussi in entrata al complesso ospedaliero sono risolti. Non è 
sempre il caso per l’interno dei servizi, che denotano incroci non compatibili con le esigenze di funzionamento. 
  
Flessibilità / L’impostazione del progetto, con l’estensione del fronte verso est, non permette la distribuzione ottimale delle cure 
intensive e dei servizi annessi, in quanto i collegamenti sono ritenuti di lunghezza eccessiva. 
 
Principi tecnici costruttivi / La sovrapposizione in alcune parti alla struttura esistente crea delle difficoltà costruttive e 
organizzative difficilmente risolvibili. 
 
Economicità / La volumetria complessiva si identifica con le aspettative della giuria. Il rapporto tra SUL e superficie di 
collegamento orizzontale supera in modo importante la media riscontrata per gli altri progetti. 
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6. IDENTIFICAZIONE DEGLI AUTORI 
 
A conclusione del giudizio, dopo la firma del rapporto e alla presenza del notaio del concorso, si toglie l’anonimato in ordine 
di graduatoria procedendo con l’apertura delle buste sigillate contenenti le generalità degli autori. 
 
Identificazione degli autori premiati: 
 
1° Rango / 1° Premio   
N°8   Motto: CANONE INVERSO  
Capofila  Lucia Celle, IPOSTUDIO ARCHITETTI SRL 
Architetto Studio 1 - Capofila  Lucia Celle, IPOSTUDIO ARCHITETTI SRL 
Sostituto capofila  Luca Belatti, IPOSTUDIO ARCHITETTI SRL 
Architetto direttore dei lavori  Roberto Lapi, L+ PARTNERS SRL 
Ingegnere civile  Niccolo’ De Robertis, AEI Progetti srl 
Progettista per la 
tecnologia medica 

 Roberto Lapi, L+ PARTNERS SRL 

Fisico della costruzione  Lorenzo Nardi, Studio d'ingegneria Lorenzo Nardi 
Tecnico riconosciuto nel 
campo della polizia del fuoco 

 Gianluca Papagni, TEA engineering Sagl 

 
2° Rango / 2° Premio   
N°9   Motto: SIMBIOSI  
Capofila  Jost Kutter, ITTENBRECHBÜHL SA 
Architetto Studio 1 - Capofila  Jost Kutter, ITTENBRECHBÜHL SA 
Sostituto capofila  Lidor Gilad, ITTENBRECHBÜHL SA 
Architetto direttore dei lavori  Salvatore Grillo, ITTENBRECHBÜHL SA 
Ingegnere civile  Alessandro Bonalumi, PIANIFICA Ingegneri Consulenti 
Progettista per la 
tecnologia medica 

 Heinrich Messmer, Istitut für Beratungen im Gesundheitswesen (IBG) 

Fisico della costruzione  Flavio Petraglio, Evolve SA 
Tecnico riconosciuto nel 
campo della polizia del fuoco 

 Ida Puricelli, Puricelli-Mona Engineering & Consulting Sagl 

Altri consulenti  Flavio Bonalumi e Massimo Ferrari 
Bonalumi e Ferrari SA 

 
3° Rango / 3° Premio   
N°6   Motto: ROCHADE 
Capofila  Dietmar Eberle, baumschlager eberle 
Architetto Studio 1 - Capofila  Dietmar Eberle, baumschlager eberle 
Sostituto capofila  Hans-Ullrich Grassmann, baumschlager eberle 
Architetto Studio 2  Matteo Inches, studio inches architettura 
Architetto direttore dei lavori  Gustavo Rapp, Direzione Lavori SA  
Ingegnere civile  Alessandro Pederzani, Anastasi&Partners SA 
Progettista per la 
tecnologia medica 

 Heinrich Messmer, Istitut für Beratungen im Gesundheitswesen (IBG) 

Fisico della costruzione  Sergio Tami, IFEC Ingegneria SA 
Tecnico riconosciuto nel 
campo della polizia del fuoco 

 Alessandra Medici, IFEC Ingegneria SA 

 
4° Rango / 4° Premio   
N°12   Motto: belvedere 
Capofila  Sacha Menz, SAM Architekten und Partner AG 
Architetto Studio 1 - Capofila  Sacha Menz, SAM Architekten und Partner AG 
Sostituto capofila  Federica Colombo, colombo + casiraghi architetti SA 
Architetto Studio 2  Federica Colombo, colombo + casiraghi architetti SA 
Architetto direttore dei lavori  Arch. Stefano Micheli 
Ingegnere civile  Aurelio Muttoni, Muttoni & Fernàndez Ingenieurs Conseils SA 
Progettista per la 
tecnologia medica 

 PGMM Schweiz AG 

Fisico della costruzione  Ing. Andrea ROSCETTI 
Tecnico riconosciuto nel 
campo della polizia del fuoco 

 Ida Puricelli, Puricelli-Mona Engineering & Consulting Sagl 

Architetto paesaggista  Maria Vinè, Neuland Architektur Landshaft GmbH 
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Identificazione degli autori non premiati: 
 
N°1   Motto: CITTADELLA DI ESCULAPIO  
Capofila  Pietro Boschetti, Pietro Boschetti Studio d'architettura Sagl 
Architetto Studio 1 - Capofila  Pietro Boschetti, Pietro Boschetti Studio d'architettura Sagl 
Sostituto capofila  Marco Del Fedele, Buletti Fumagalli & Associati Studio d'architettura Sagl 
Architetto Studio 2  M. Buletti, P. Fumagalli, M. Del Fedele, R. Bernardi 

Buletti Fumagalli & Associati Studio d'architettura Sagl 
Architetto direttore dei lavori  Roberto Bernardi, Buletti Fumagalli & Associati Studio d'architettura Sagl  
Ingegnere civile  Eugenio Pedrazzini, ingegneri pedrazzini guidotti sagl 
Progettista per la 
tecnologia medica 

 Aries Felix, Medplan Engineering AG 

Fisico della costruzione  Sergio Tami, IFEC Ingegneria SA 
Tecnico riconosciuto nel 
campo della polizia del fuoco 

 Cesare Lucini, CISPI Sagl 

 
N°2   Motto: OSPITALE 
Capofila  Michele Arnaboldi, Michele Arnaboldi Architetti sagl 
Architetto Studio 1 - Capofila  Michele Arnaboldi, Michele Arnaboldi Architetti sagl 
Sostituto capofila  Enzo Rombolà, Michele Arnaboldi architetti sagl 
Architetto direttore dei lavori  Piero Conconi, Studio d'architettura Piero Conconi 
Ingegnere civile  Franco Lurati, Lurati Muttoni Partner SA 
Progettista per la 
tecnologia medica 

 Aries Felix, Medplan Engineering AG 

Fisico della costruzione  Sergio Tami, IFEC Ingegneria SA 
Tecnico riconosciuto nel 
campo della polizia del fuoco 

 Alessandra Medici, IFEC Ingegneria SA 

 
N°3   Motto: TRITTICO 
Capofila  Andreas Hertig, BFB Architekten AG 
Architetto Studio 1 - Capofila  Andreas Hertig, BFB Architekten AG 
Sostituto capofila  Roger Wagner, BFB Architekten AG 
Architetto direttore dei lavori  Stefano Rossi, Direzione Lavori SA 
Ingegnere civile  Olimpio Pini, Pini Swiss Engineers SA 
Progettista per la 
tecnologia medica 

 Ing. Davide Savoino 

Fisico della costruzione  Luca Solcà, CSD Ingegneri SA 
Tecnico riconosciuto nel 
campo della polizia del fuoco 

 Alessanra Furio, TEA engineering Sagl 

Architetto paesaggista  Andreas Geser, Andreas Geser Landshaftarchitekten 
 
N°4    Motto: 111116 
Capofila  Mario Botta, Mario Botta Architetto 
Architetto Studio 1 - Capofila  Mario Botta, Mario Botta Architetto 
Sostituto capofila  Tobia Botta, Mario Botta Architetto 
Architetto direttore dei lavori  Gustavo Rapp, Direzione Lavori SA 
Ingegnere civile  Franco Prada, Giani e Prada SA 
Progettista per la 
tecnologia medica 

 Valentin Simonett, PGMM Schweiz AG 

Fisico della costruzione  Sergio Tami, IFEC Ingegneria SA 
Tecnico riconosciuto nel 
campo della polizia del fuoco 

 Alessandra Medici, IFEC Ingegneria SA 

 
N°5    Motto: BELVEDERE 
Capofila  Lukas Meyer, Studio d'architettura Lukas Meyer Ira Piattini 
Architetto Studio 1 - Capofila  Lukas Meyer, Studio d'architettura Lukas Meyer Ira Piattini 
Sostituto capofila  Ira Piattini, Studio d'architettura Lukas Meyer Ira Piattini 
Architetto Studio 2  Patricia Leal Laredo, Javier de Mateo García+asociados, Pez Arquitectos SLP 
Architetto direttore dei lavori  Gustavo Rapp, Direzione Lavori SA 
Ingegnere civile  Marco Tajana, Edy Toscano Engineering & Consulting SA 
Progettista per la 
tecnologia medica 

 Valentin Simonett, PGMM Schweiz AG 

Fisico della costruzione  Sergio Tami, IFEC Ingegneria SA 
Tecnico riconosciuto nel 
campo della polizia del fuoco 

 
Ida Puricelli, Puricelli-Mona Engineering & Consulting Sagl 

Architetto paesaggista  Sophie Ambroise, Officina del paesaggio 
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N°7    Motto: LVEB 
Capofila  Laurent Geninasca, GD Architectes SA 
Architetto Studio 1 - Capofila  Laurent Geninasca, GD Architectes SA 
Sostituto capofila  Philippe von Bergen, GD Architectes SA 
Architetto direttore dei lavori  Gustavo Rapp, Direzione Lavori SA 
Ingegnere civile  Stefano Campana, Passera & Associati 
Progettista per la 
tecnologia medica 

 Valentin Simonett, PGMM Schweiz AG 

Fisico della costruzione  Graziano Crugnola, IFEC Ingegneria SA 
Tecnico riconosciuto nel 
campo della polizia del fuoco 

 
Christian Meldem, IGNIS SALUTEM SA 

Architetto paesaggista  C. Hüsler, T. Bonani, E. Graz, Hüsler e Associés 

 
N°10    Motto: MAIA 
Capofila  Cornelius Bodmer, Metron Architektur AG 
Architetto Studio 1 - Capofila  Cornelius Bodmer, Metron Architektur AG 
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