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1. ESTRATTI DEL BANDO DI CONCORSO 
 
 
1.1 Tema del concorso 
 
La necessità di realizzare un nuovo Centro polivalente per anziani a Losone, scaturisce dal fabbisogno dei posti letto per 
persone anziane di cui al documento di pianificazione cantonale 2000-2010 elaborato dal Dipartimento della sanità e 
della socialità del Canton Ticino. Tramite questo concorso l’ente banditore si propone di realizzare con il nuovo istituto 
una struttura di 60 posti letto, dimensione che soddisfa le necessità della regione. Il progetto dovrà opportunamente 
coniugare le esigenze architettonico-funzionali con quelle di contenimento dei costi, in considerazione del concetto di 
sostenibilità. L’investimento totale massimo previsto secondo finanziamento cantonale per una volumetria valutata di 
circa 16.000mc è fissato in CHF 18.000.000.- IVA inclusa. Nei costi sono inclusi i CCC 2,3,4,5,9 ed esclusi il valore del 
terreno, i costi per il posteggio del personale, cosi come anche i costi relativi alla demolizione delle attuali strutture 
presenti sul terreno e l’eventuale spostamento delle infrastrutture per la raccolta rifiuti presenti sul sedime.  
 
 
1.2 Obiettivi 
 
L’ente banditore, tramite il confronto fra le differenti proposte, si auspica di poter individuare quella più adeguata dal 
profilo concettuale, formale, ecologico, tecnico ed economico, in base alle esigenze formulate nel seguente bando. Il 
programma del bando, basato sul programma indicativo cantonale per le case anziani, è stato elaborato in 
collaborazione con la Supsi con l’obbiettivo di migliorare la qualità degli spazi comuni. L’ente banditore si aspetta 
proposte che sappiano valorizzare il luogo conferendogli un carattere pubblico, che si sappiamo mettere in relazione con 
l’edificio esistente Fondazione Patrizia casa per anziani e che rispondano alle problematiche legate all’inserimento 
dell’edificio nel contesto residenziale vicino al nucleo storico. Saranno in particolare apprezzate le proposte che, 
attraverso un concetto urbanistico, tengano conto della possibilità futura di chiusura della strada e che siano in grado di 
riqualificare l’area trasformandola in luogo pubblico di ritrovo per la popolazione. I concorrenti dovranno prestare una 
particolare attenzione alla presenza delle edificazioni residenziali che si trovano sul confine nord del lotto, soprattutto per 
quanto riguarda la loro illuminazione naturale durante i periodi dell’anno. Attualmente sul sedime sono presenti 
costruzioni prefabbricate che ospitano un centro giovanile che verrà ubicato in altra sede ed un parco giochi che dovrà 
essere mantenuto ed eventualmente ricollocato all’interno del lotto, assicurando un accesso dall’esterno. 
 
 
1.3 Basi giuridiche e genere di concorso 
 
Fanno stato le seguenti disposizioni: 
 
- Il Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) del 25 novembre 1994 / 15 marzo 2001; 
- Il Regolamento d’applicazione della legge sulle commesse pubbliche LCPubb – RL 7.1.4.1 del 20 febbraio 2001 e del 
Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) del 15 marzo 2001 (del 12 settembre 2006 RLCPubb – RL 
7.1.4.1.6 e in seguito abbreviato RLCPubb/CIAP); 
- Il Regolamento dei concorsi d’architettura e d'ingegneria, SIA 142 edizione 2009. 
 
Il programma del concorso è vincolante per l’ente banditore, gli esperti, i partecipanti e la giuria. 
Tutti i partecipanti, così come i membri della giuria e gli esperti, con la loro partecipazione al concorso si dichiarano 
d’accordo con le prescrizioni e le disposizioni del programma di concorso. 
 
Si tratta di un concorso pubblico di progettazione con procedura libera a due fasi secondo le seguenti disposizioni: 
 
- Concordato intercantonale sugli appalti pubblici CIAP, art.12 cpv.1 lett. a; 
- Regolamento per concorsi d’architettura e d’ingegneria SIA 142 Edizione 2009, art. 3 e art. 5. 
 
Sia la prima fase, sia la seconda fase sono anonime. I documenti consegnati saranno identificati da un motto. La 
relazione tra il motto e gli autori di progetto sarà stabilita solo dopo che la giuria avrà definito e approvato la graduatoria 
finale della seconda fase. 
 
 
1.4 Area di concorso 
 
L'area di concorso è situata nel comune di Losone. Il sedime riservato all’edificazione del nuovo centro polivalente per 
anziani è costituito dalla particella al mappale n° 172 per una superficie di 5364 m2 e confina a nord con una zona 
residenziale R3, a ovest, separata da via Vigna Francesconi, vi è il nucleo storico di San Giorgio, verso est oltre via 
Cesura vi è la zona residenziale R4 e la Fondazione Patrizia casa per anziani esistente, mentre a est oltre vicolo 
pedonale Fornera una zona residenziale R3. Il perimetro allargato di progetto comprende la particella al mappale 189, 
occupato attualmente dalla Fondazione Patrizia casa per anziani che dovrà essere mantenuta. I parametri di edificazione 
del sedime sono illustrati nel paragrafo seguente. In generale è lasciata libertà ai concorrenti per una progettazione 
nell'ambito di queste indicazioni. 
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1.5 Programma degli spazi 
 
7.1  UNITÀ ABITATIVA DI CURA 
 
7.1.1 Camere (60 posti letto)       1416m2 
 
 7.1.1.1 Camera singola       20m2 
 7.1.1.2 WC-doccia       4m2 
 
7.1.2 Vani comunitari (3 reparti)      tot 306m2 
 
 7.1.2.1 Locale soggiorno-pranzo      60m2 
 7.1.2.2 Office-cucinetta       12m2 
 7.1.2.3 Terrazze esterne      ca. 30m2 
 
7.1.3 Servizi generali (3 reparti)      tot 123m2 
 
 7.1.3.1 Locale infermeria e ufficio caporeparto    25m2 
 7.1.3.2 Bagno-doccia terapeutico      16m2 
 7.1.3.3 Zona relax       16m2 
 7.1.3.4 Zona di raccoglimento      16m2 
 
7.1.4 Locali di servizio (3 reparti)     tot 96m2 
 
 7.1.4.1 Locale pulizia        10m2 
 7.1.4.2 Deposito biancheria pulita      10m2 
 7.1.4.3 Deposito attrezzature e mezzi ausiliari    10m2 
 7.1.4.4 WC per il personale      2m2 
 
7.2 VANI COMUNITARI PRINCIPALI 
 
7.2.1 Zona entrata        20m2 
 
7.2.2 Zona amministrazione       60m2 
 
 7.2.2.1 Ricezione e segreteria      20m2 
 7.2.2.2 Locale responsabile cure      18m2 
 7.2.2.3 Sala riunioni       18m2 
 7.2.2.4 WC per il personale      4m2 
 
7.2.3 Zona soggiorno principale - sala multiuso     100m2 
 
7.2.4 Zona pranzo        75m2 
 
7.2.5 Locali di servizio annessi ai vani comunitari principali    44m2 
 
 7.2.5.1 Deposito soggiorno principale     12m2 
 7.2.5.2 Guardaroba-WC uomini-WC donne-visitatori    18m2 
 7.2.5.3 WC invalidi donne-uomini      4m2 
 7.2.5.4 Locale coiffeur       10m2 
 
7.3 LOCALI MEDICO-TECNICI E PER LE TERAPIE 
 
7.3.1 Servizio fisioterapia        35m2 
 
 7.3.1.1 Studio fisioterapia, massaggi, ginnastica    15m2 
 7.3.1.2 Deposito materiali       8m2 
 7.3.1.4 Deposito carrozzine e ausili vari     8m2 
 7.3.1.3 WC invalidi       4m2 
 
7.3.2 Farmacia         30m2 
 
 7.3.2.1 Locale farmacia centrale      15m2 
 7.3.2.2 Ufficio capo infermiere      15m2 
 
7.4 SERVIZI GENERALI DELLA CASA 
 
7.4.1 Cucina e locali abbinati       208m2 
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 7.4.1.1 Cucina        100m2 
 7.4.1.2 Ufficio capo cuoco-ricezione merce in arrivo    12m2 
 7.4.1.3 Dispensa bevande e vivande     12m2 
 7.4.1.4 Celle frigo e congelazione      24m2 
 7.4.1.5 Locale rifiuti e imballaggi vuoti     12m2 
 7.4.1.6 Locali deposito       48m2 
 
7.4.2 Lavanderia         60m2 
 
 7.4.2.1 Locale cernita biancheria sporca     12m2 
 7.4.2.2 Locale stoccaggio biancheria pulita     24m2 
 7.4.2.3 Locale stireria e rammendo      12m2 
 7.4.2.4 Locale lavaggio, strizzatura, asciugatura    12m2 
  
7.4.3 Spogliatoi per il personale       62m2 
 
 7.4.3.1 Spogliatoio per il personale della casa    50m2 
 7.4.3.2 Spogliatoio per il personale della cucina    12m2 
 
7.4.4 Camera mortuaria        24m2 
7.4.5 Cantine e depositi        200m2 
 
7.4.6 Locali tecnici        205m2 
 
 7.4.6.1 Centrale termica       50m2 
 7.4.6.2 Centrale sanitaria       15m2 
 7.4.6.3 Centrali ventilazioni      140m2 
 
7.4.7 Rifugio         150m2 
 

7.4.7.1 Dormitori        110m2 
7.4.7.2 Stazione di cura       3m2 
7.4.7.3 Servizi        7m2 
7.4.7.4 Cucina        10m2 
7.4.7.5 Riserve d’acqua       15m2 
7.4.7.6 Chiusa        5m2 

 
7.5 SISTEMAZIONE ESTERNA 

 
7.5.1 Posteggi         25 

 
7.5.1.1 Posteggi Casa per anziani      15 
7.5.1.2 Posteggi servizi amministrativi e del personale   10 

 
7.5.2 Giardino Alzheimer       ca. 300m2 
 
 
1.6 Criteri di giudizio 
 
Criteri di giudizio della prima fase 
 
La giuria valuterà i progetti secondo i seguenti criteri di giudizio: 
 
1. Concetto urbanistico: 
- concetto urbanistico generale 
- inserimento nel contesto 
- relazione con gli edifici esistenti e gli spazi esterni 
- riconoscibilità di un concetto chiaro d’intervento 
- viabilità generale e gerarchia dei percorsi  
 
2. Concetto architettonico: 
- chiarezza dei collegamenti e dei percorsi esterni 
- qualità dell’organizzazione tipologica in rapporto alla funzione e alla distribuzione 
- qualità spaziale ed espressione formale – strutturale 
 
3. Aspetti finanziari: 
- l’economicità dell’edificio sarà valutata con particolare attenzione 
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Criteri di giudizio della seconda fase 
 
La giuria valuterà i progetti secondo i seguenti criteri di giudizio: 
 
1. Concetto urbanistico: 
- concetto urbanistico generale 
- inserimento nel contesto 
- relazione con gli edifici esistenti e gli spazi esterni 
- riconoscibilità di un concetto chiaro d’intervento 
- viabilità generale e gerarchia dei percorsi 
 
2. Concetto architettonico: 
- chiarezza dei collegamenti e dei percorsi esterni 
- qualità dell’organizzazione tipologica in rapporto alla funzione e alla distribuzione 
- qualità spaziale ed espressione formale-strutturale 
 
3. Aspetti finanziari: 
- l’economicità dell’edificio sarà valutata con particolare attenzione 
 
 
4.  Concetto costruttivo: 
- coerenza fra le scelte architettoniche e costruttive 
- razionalità dei sistemi costruttivi 
- durevolezza dei materiali proposti 
- ottenimento dello standard Minergie® 
 
 
1.7 Montepremi 
 
Per la prima fase del concorso non è previsto un compenso finanziario. 
 
A ogni architetto che sarà ammesso alla seconda fase e il cui progetto sarà ammesso a giudizio, sarà attribuito un 
indennizzo di CHF 5'000 (IVA 8% esclusa). 
 
Per la seconda fase l’ente banditore mette a disposizione della giuria un montepremi complessivo di CHF 200'000.- (IVA 
8% esclusa) per l’attribuzione di 5-8 premi, per eventuali acquisti e per gli indennizzi. 
 
Nel caso in cui la giuria classificasse dei lavori che si scostano in alcuni punti essenziali dalle disposizioni del programma 
(acquisti), anche al primo rango e con la raccomandazione per una ulteriore elaborazione, la decisione deve essere 
presa all’unanimità (art. 27 cpv. 2 lett. a RLCPubb / CIAP). Il montepremi sarà ripartito interamente. 
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2. RAPPORTO DELLA GIURIA DELLA PRIMA FASE 
 
2.1. Introduzione 
 
La giuria si è riunita il 10 e 11 dicembre 2014 a Losone presso la sede dell’Ex scuola dell’infanzia per l’esame dei 
progetti pervenuti per la prima fase del Concorso d’architettura per la progettazione di un nuovo centro polivalente per 
anziani a Losone. 
Per l’esame fanno riferimento i documenti ufficiali del bando di concorso. 
 
 
2.2 Presenze 
 
Ai lavori della giuria sono presenti: 
 
 
Membri:     Alberto Colombi, rappresentante del Municipio, presidente subentrante 
    Andrea Casiraghi, Architetto 
    Nicola Baserga, Architetto 
    Giorgio Tognola, Architetto 
    Francesca Martignoni, rappresentante del Municipio, sostituto  
 
Supplenti:   Cristiana Guerra, Architetto 
 
Consulenti:   Carlo Denti, rappresentante del Cantone 
 
Coordinatore:   Stefano Tibiletti, architetto 
 
 
Durante i lavori della giuria del giorno 10 e 11 dicembre 2014, il Sig. Corrado Bianda, che non è potuto essere presente, 
è stato sostituito dal membro della giuria Sig.ra Francesca Martignoni e subentra in qualità di presidente della giuria il 
Sig. Alberto Colombi. 
 
Durante i lavori della giuria del giorno 11 dicembre 2014, il Sig. Carlo Denti viene invitato quale consulente esperto sul 
tema “case anziani”. 
  
 
2.3 Ordine del giorno 
 
Il coordinatore saluta i presenti, ricorda brevemente gli scopi del concorso e i criteri di giudizio, proponendo il seguente 
ordine del giorno per i giorni di riunione della giuria: 
 
1° giorno di giuria: Mercoledi’ 10 Dicembre 2014 
. Presentazione da parte del coordinatore del controllo formale e dell’esame preliminare dei progetti pervenuti; 
. Sopralluogo dell'area di concorso; 
. Primo turno di valutazione e scelta dei progetti ammessi al secondo turno di valutazione; 
. Secondo turno di valutazione e conclusione della prima giornata dei lavori della giuria. 
 
2° giorno di giuria: Giovedi’ 11 Dicembre 2014 
. Visione libera dei progetti e turno di ripescaggio; 
. Scelta dei 5/8 progetti ammessi alla seconda fase di concorso; 
. Commento della giuria ai progetti ammessi alla seconda fase di concorso. 
 
 
2.4 Progetti pervenuti 
 
L’ente Banditore ha ricevuto 40 progetti numerati progressivamente in ordine casuale corrispondenti alle seguenti sigle di 
riconoscimento: 
 
01 DUETTO    
02 SPAZIO EN    
03 TRA     
04 HORTUS    
05 SOTTO SAN GIORGIO   
06 INCENTRO    
07 LOCUS    
08 LAGUIOLE    
09 REBATT    
10 NON TI SCORDAR DI ME  
11 ALISON AND PETER   
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12 RIRI     
13 ADELAIDE   
14 HAKKA TULOU    
15 SENZA CESURA  
16 MIELE    
17 IL GIARDINO DI EPICURO  
18 ALPARCO    
19 TULOU     
20 L’ABBRACCIO    
21 BRISCOLA    
22 SINERGIA    
23 DIAPASON    
24 FAMM UN PIESÉ   
25 TRA I GIARDINI  
26 ASSE VERDE    
27 DOMUS PATRIZIA   
28 X     
29 PRISMA   
30 ZOBEIDE    
31 CONTRADA    
32 POMICE   
33 ANIMA E CORPO   
34 LINA 24    
35 ANZAL     
36 BARCHEE    
37 4 SEASONS    
38 AL CENTRO    
39 COCOON   
40 VIA CERNIERA  
 
 
2.5 Esame preliminare e ammissione al giudizio 
 
Dal 21 al 28 novembre 2014 l’arch. Stefano Tibiletti ha eseguito l’esame preliminare dei progetti, per la verifica 
dell’adempimento delle condizioni del bando e delle prescrizioni di programma. 
Sulla base delle indicazioni fornite dal rapporto del coordinatore, la giuria risolve all’unanimità di ammettere al giudizio 
della prima fase di concorso tutti i 40 progetti consegnati.   
 
 
 2.6 Valutazione e scelta dei progetti 
 
I progetti sono stati valutati per questa prima fase di concorso secondo i criteri indicati al punto 8.1 del bando: 
 
- Concetto urbanistico 
- Concetto architettonico 
- Aspetti finanziari 
 
La giuria concorda di procedere con la modalità di esclusioni a turni. Per i progetti esclusi resta comunque salvaguardata 
la possibilità di un successivo turno di ripescaggio. 
 
A seguito di mancanza di conformità con il bando, proposte urbanistiche poco convincenti, soluzioni 
architettonico/funzionali carenti, volumetrie e costi importanti, al primo turno di valutazione, la giuria esclude i seguenti 
progetti: 
 
01 DUETTO    
02 SPAZIO EN           
05 SOTTO SAN GIORGIO        
08 LAGUIOLE       
10 NON TI SCORDAR DI ME   
12 RIRI     
13 ADELAIDE   
14 HAKKA TULOU    
15 SENZA CESURA  
16 MIELE    
17 IL GIARDINO DI EPICURO  
18 ALPARCO    
19 TULOU     
20 L’ABBRACCIO       
22 SINERGIA    
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23 DIAPASON    
24 FAMM UN PIESÉ    
26 ASSE VERDE      
28 X     
29 PRISMA   
30 ZOBEIDE       
32 POMICE   
33 ANIMA E CORPO   
34 LINA 24    
35 ANZAL     
36 BARCHEE    
37 4 SEASONS       
 
Al secondo turno di valutazione vengono eliminati, poiché non risultano convincenti per motivi di ordine urbanistico,  
architettonico o funzionali, i seguenti progetti: 
    
07 LOCUS    
11 ALISON AND PETER     
25 TRA I GIARDINI     
39 COCOON   
40 VIA CERNIERA  
03 TRA 
38 AL CENTRO 
 
Prima di decidere definitivamente quali saranno i progetti ammessi alla seconda fase, la giuria passa nuovamente in 
rassegna tutti i progetti ammessi al giudizio procedendo ad un turno di ripescaggio. 
 
 A seguito di alcune considerazioni di ordine funzionale da parte del consulente della giuria, sono ripescati i seguenti 
progetti: 
 
12 RIRI  
39 COCOON 
 
La giuria, dopo aver visionato ancora una volta tutti i progetti rimasti in gioco, ammette alla seconda fase di concorso 8 
progetti che presentano una varietà di soluzioni tipologiche ritenute meritevoli di essere approfondite: 
    
04 HORTUS     
06 INCENTRO       
09 REBATT 
12 RIRI       
21 BRISCOLA     
27 DOMUS PATRIZIA     
31 CONTRADA       
39 COCOON   
 
La giuria prepara le indicazioni generali e i commenti ai singoli progetti ammessi alla fase seconda fase del concorso per 
la prosecuzione dei lavori. 
 
 
2.7 Conclusioni 
 
Il notaio del concorso Avv. Salvatore Pinoja comunica a tutti i concorrenti il risultato della prima fase di concorso e invia 
agli 8 progettisiti prescelti le osservazioni della giuria. 
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3. RAPPORTO DELLA GIURIA DELLA SECONDA FASE 
 
3.1 Introduzione 
 
La giuria si è riunita l’8 e il 9 giugno 2015 a Losone presso la sede dell’Ex scuola dell’infanzia per l’esame dei progetti 
pervenuti per la seconda fase del Concorso d’architettura per la progettazione di un nuovo centro polivalente per anziani 
a Losone. 
Per l’esame fanno riferimento i documenti ufficiali del bando di concorso. 
 
 
3.2 Presenze 
 
Ai lavori della giuria sono presenti: 
 
 
Presidente:   Corrado Bianda, sindaco di Losone 
 
Membri:     Alberto Colombi, rappresentante del Municipio 
    Andrea Casiraghi, Architetto 
    Nicola Baserga, Architetto 
    Giorgio Tognola, Architetto  
 
Supplenti:   Cristiana Guerra, Architetto 

Francesca Martignoni, rappresentante del Municipio 
 
Consulenti:   Carlo Denti, rappresentante del Cantone 
 
Coordinatore:   Stefano Tibiletti, architetto 
 
 
Durante i lavori della giuria del giorno 8 e 9 giugno 2015, il Sig. Corrado Bianda, assente durante i lavori della giuria della 
prima fase di concorso, è rientrato in qualità di presidente della giuria. Il Sig. Alberto Colombi e la Sig.ra Francesca 
Martignoni rimangono ripettivamente in qualità di membro della giuria e di supplente. 
 
Durante i lavori della giuria del giorno 8 e 9 giugno 2015, il Sig. Carlo Denti viene invitato quale consulente esperto sul 
tema “case anziani”. 
  
 
3.3 Ordine del giorno 
 
Il coordinatore saluta i presenti, ricorda brevemente gli scopi del concorso e i criteri di giudizio, proponendo il seguente 
ordine del giorno per i giorni di riunione della giuria: 
 
1° giorno di giuria: Lunedi’ 8 Giugno 2015 
. Presentazione da parte del coordinatore arch. Stefano Tibiletti del controllo formale e dell’esame preliminare dei 
progetti pervenuti; 
. Presentazione da parte dell’arch. Sabrina Melera (Baukostenplanung Ernst AG) della verifica dei costi di costruzione; 
. Visione libera dei progetti; 
. Primo turno di valutazione e scelta dei progetti ammessi al secondo turno di valutazione; 
. Conclusione della prima giornata dei lavori della giuria. 
 
2° giorno di giuria: Martedi’ 9 Giugno 2015 
. Secondo turno di valutazione; 
. Turno di ripescaggio e graduatoria; 
. Attribuzione dei premi ed eventuali acquisti; 
. Raccomandazioni della giuria e commento ai progetti premiati; 
. Approvazione del rapporto e apertura delle buste autore. 
 
 
3.4 Progetti pervenuti 
 
L’Ente Banditore ha ricevuto 8 progetti numerati progressivamente in ordine casuale corrispondenti alle seguenti sigle di 
riconoscimento: 
 
101 INCENTRO    
102 REBATT    
103 RIRI     
104 HORTUS    
105 BRISCOLA  
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106 DOMUS PATRIZIA    
107 COCOON    
108 CONTRADA    
 
 
3.5 Esame preliminare e ammissione al giudizio 
 
Dal 25 maggio al 5 giugno 2015 l’arch. Stefano Tibiletti ha eseguito l’esame preliminare dei progetti per la verifica 
dell’adempimento delle condizioni del bando e delle prescrizioni di programma. 
Dal 22 maggio al 3 giugno 2015 l’arch. Sabrina Melera (Baukostenplanung Ernst AG) ha eseguito l’esame preliminare di 
verifica dei costi di costruzione. 
 
Sulla base delle indicazioni fornite dal rapporto del coordinatore, la giuria risolve all’unanimità di ammettere al giudizio 
della seconda fase del concorso tutti gli 8 progetti consegnati, ritenendo che le manchevolezze riscontrate sono 
trascurabili e facilmente correggibili in fase di elaborazione del progetto di massima. In particolare, il progetto “Rebatt” 
supera l’altezza di gronda indicata nel piano regolatore a 13.50m, collocando al piano di copertura degli spazi 
supplementari destinati a terrazza, non richiesti dal bando di concorso e giudicati dalla giuria irrilevanti ai fini della 
proposta progettuale. Le aree supplementari non fanno parte del programma degli spazi e delle funzionalità richiesti. Si 
tratta di un'idea originale dell'autore non richiesta dal programma. La giuria ritiene che tale aggiunta può essere 
facilmente tolta in fase di elaborazione del progetto di massima, senza modificare minimamente l'essenza del progetto. 
In tal senso, per i motivi sopra esposti, la giuria decide all’unanimità, giusta l'art. 27 cpv. 2 lett. a RLCPubb/CIAP, di 
ammettere al giudizio anche questo progetto. 
 
 
 3.6 Valutazione e scelta dei progetti  
 
I progetti sono stati valutati per questa seconda fase di concorso secondo i criteri indicati al punto 8.2 del bando: 
 
- Concetto urbanistico 
- Concetto architettonico 
- Aspetti finanziari 
- Concetto costruttivo 
 
La giuria concorda di procedere con la modalità di esclusioni a turni. Per i progetti esclusi resta comunque salvaguardata 
la possibilità di un successivo turno di ripescaggio. 
 
Durante il primo turno di valutazione vengono analizzati e confrontati i progetti secondo i seguenti criteri: 
 
- Concetto urbanistico 
- Concetto architettonico 
- Aspetti finanziari 
 
Dopo attento esame e sulla scorta dei criteri sopra elencati, la giuria decide di non approfondire ulteriormente nella fase 
successiva i seguenti progetti: 
 
103 RIRI 
104 HORTUS        
106 DOMUS PATRIZIA       
108 CONTRADA 
 
La giuria approfondisce i progetti rimasti al secondo turno analizzandoli nel dettaglio, singolarmente e considerando 
nuovamente tutti i criteri di giudizio compreso il concetto costruttivo. 
     
Prima di procedere alla stesura della graduatoria finale e all’attribuzione dei premi, la giuria passa nuovamente in 
rassegna tutti i progetti ammessi al giudizio della prima e della seconda fase del concorso procedendo ad un turno di 
ripescaggio. 
La giuria, dopo aver visionato ancora una volta tutti i progetti ammessi al giudizio, ritiene di non dover riconsiderare 
nessun progetto. 
 
A conclusione del secondo turno di valutazione, la giuria procede alla proposta di graduatoria considerando le qualità e 
le particolarità dei progetti rimasti in gara.  
 
Dopo ampia analisi e discussione, la giuria decide all'unanimità di attribuire la seguente classifica: 
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3.7 Graduatoria 
 
Rango  N°  Motto 
 
1° rango  102  REBATT 
2° rango  107  COCOON 
3° rango  105  BRISCOLA 
4° rango  101  INCENTRO   
5° rango  106  DOMUS PATRIZIA 
6° rango  103  RIRI 
7° rango  108  CONTRADA 
8° rango  104  HORTUS 
 
 
3.8 Attribuzione dei premi e degli acquisti 
 
Per la seconda fase del concorso la giuria dispone di un montepremi complessivo di CHF 200'000.- (IVA 8% esclusa) 
per l’attribuzione di 5-8 premi, per eventuali acquisti e per gli indennizzi. Il montepremi sarà ripartito interamente. 
 
La Giuria decide l’attribuzione dei seguenti premi (IVA 8% esclusa): 
 
Rango  Premi/Acquisti  N°  Motto   Importo 
 
1° Rango  1° acquisto  102  REBATT  40'000.- 
 
2° Rango 1° premio  107  COCOON  30'000.- 
 
3° Rango 2° premio  105  BRISCOLA  25'000.- 
 
4° Rango 3° premio  101  INCENTRO  20'000.- 
 
5° Rango 4° premio  106  DOMUS PATRIZIA 15'000.- 
 
6° Rango 5° premio  103  RIRI   12'000.- 
 
7° Rango 6° premio  108  CONTRADA  10'000.- 
 
8° Rango 7° premio  104  HORTUS    8'000.- 
 
 
3.9 Raccomandazione della giuria per la continuazione del mandato 
 
La giuria mette in evidenza l’importanza del programma degli spazi con le complessità tipologiche e funzionali che lo 
caratterizzano; ringrazia tutti gli autori che con i progetti presentati e l’impegno profuso hanno dato risposte interessanti e 
variate alla soluzione del problema posto dal profilo urbanistico, architettonico e funzionale. 
La giuria ritiene che l’esito del concorso ponga le basi per un proficuo proseguimento futuro del progetto. 
La giuria raccomanda all’unanimità all’ente banditore di attribuire il mandato per la progettazione e realizzazione del 
“Centro polivalente per anziani a Losone” al progetto “Rebatt” classificato al primo rango, tenendo conto delle 
osservazioni formulate di seguito. 
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.  
La giuria, valutata l’attendibilità dell’analisi economica effettuata dagli esperti sul programma degli 8 progetti, 
raccomanda alla committenza di approfondire la corrispondenza tra gli obiettivi del programma e l’investimento previsto. 
 
 
3.10 Esposizione 
 
L’inaugurazione dell’esposizione dei progetti partecipanti al concorso averrà il giorno 23 giugno 2015 alle ore 18.30 
presso l’Ex scuola dell’infanzia in via Municipio 9 a Losone (affianco alla sede del Municipio) e l’esposizione dei progetti 
sarà in seguito aperta al pubblico presso la medesima sede dal giorno 24 giugno 2015 al giorno 7 luglio 2015 con i 
seguenti orari d’apertura: lunedi / venerdi’ ore 17.00-20.00; sabato / domenica ore 14.00-18.00. 
 
 
3.11 Conclusioni 
 
L’ente banditore comunicherà ai concorrenti premiati il risultato del concorso e invierà ai concorrenti partecipanti al 
concorso il rapporto della giuria. 
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4. IDENTIFICAZIONE DEGLI AUTORI 
 
Identificazione degli autori premiati: 
 
1° Rango / 1° Acquisto 
 
N°102    Motto: REBATT 
Autori   
Architetto capofila:  Michele Arnaboldi - Michele Arnaboldi Architetti 
Collaboratori:   Enzo Rombolà, Jean Baptiste Jaquel, Simone Turkewitsch, Michel Kehl 
Ingegnere civile:   Anastasi Ingegneria 
Ingegnere RCVS:   Tami - Cometta & Associati SA 
 
2° Rango / 1° Premio 
 
N°107    Motto: COCOON 
Autori   
Architetto capofila:  Orazio Basso - Studioarchitettura Associati 
Ingegnere civile:   W.E.I.’N Venice Srl 
Ingegnere RCVS:   Studio d’ingegneria Zocchetti SA 
 
3° Rango / 2° Premio 
 
N°105    Motto: BRISCOLA 
Autori   
Architetto capofila:  Sacha Menz - SAM Architekten und Partner AG 
Collaboratori:   Reneé Antoniol, Davide Servalli, Andrea Gubler, Sandro Camenzind, Federico Gatti 
Ingegnere civile:   PIANIFICA Ingegneri Consulenti SA 
Ingegnere RCVS:   Studio d’ingegneria Visani Rusconi Talleri VRT SA 
 
4° Rango / 3° Premio 
 
N°101    Motto: INCENTRO 
Autori   
Architetto capofila:  Roberto Briccola - Roberto Briccola Architetto 
Collaboratori:   Roberto Russo 
Ingegnere civile:   Studio d’ingegneria Messi & associati SA 
Ingegnere RCVS:   Studio d’ingegneria Visani Rusconi Talleri VRT SA 
 
5° Rango / 4° Premio 
 
N°106    Motto: DOMUS PATRIZIA 
Autori   
Architetto capofila:  Enrico Garbin - 2 architetti 
Collaboratori:   Massimiliano Toniolo, Veronica De Cao 
Ingegnere civile:   Ingegneri Pedrazzini Guidotti Sagl 
Ingegnere RCVS:   Verzeri & Asmus Sagl 
 
6° Rango / 5° Premio 
 
N°103    Motto: RIRI 
Autori   
Architetto capofila:  Nicola Pasteris - TeamWork architetti 
Collaboratori:   Marta Garcia Gomez 
Ingegnere civile:   Bonalumi e Ferrari SA 
Ingegnere RCVS:   Tecnoprogetti SA 
 
7° Rango / 6° Premio 
 
N°108    Motto: CONTRADA 
Autori   
Architetto capofila:  Francesco Buzzi - Buzzi studio d’architettura 
Architetto 1:   Matteo Inches - studioinchesarchitettura 
Collaboratori:   Luca Nocerino, Niccolo’ Cozzi, Mattia Martinelli, Nastasja Geleta 
Ingegnere civile:   Monotti Ingegneri Consulenti SA 
Ingegnere RCVS:   Studio Protec SA 
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8° Rango / 7° Premio 
 
N°104    Motto: HORTUS 
Autori   
Architetto capofila:  Marco Corda - Epure Architecture et Urbanisme SA 
Collaboratori:   Regis Paroz, Mael Oberkampf 
Ingegnere civile:   Passera & Associati SA 
Ingegnere RCVS:   Tecnoprogetti SA 
 
 
Identificazione degli autori non premiati: 
 
N° 01    Motto: DUETTO 
Autori   
Architetto capofila:  Christian Kosack 
Architetto 1:   Freier Architekt 
 
N° 02    Motto: SPAZIO EN 
Autori   
Architetto capofila:  Adolfo Zanetti - Adolfo Zanetti Archietto 
 
N° 03    Motto: TRA 
Autori   
Architetto capofila:  Michele Gaggini - Gaggini studio d'architettura 
Collaboratori:   Matteo Verlicchi, Nicolo’ Rimoldi  
 
N° 05    Motto: SOTTO SAN GIORGIO  
Autori   
Architetto capofila:  Lorenzo Cotti 
Architetto 1:   Arianna Benvenga 
Collaboratori:   Corrado Azzola, Daniele Gianini  
 
N° 07    Motto: LOCUS  
Autori   
Architetto capofila:  Lopes Brenna 
    
N° 08    Motto: LAGUIOLE  
Autori   
Architetto capofila:  Felix Wettstein, Ludovica Molo - studio we architetti 
Collaboratori:   Andrea Sbernini, Paola Galimberti  
        
N° 10    Motto: NON TI SCORDAR DI ME  
Autori   
Architetto capofila:  Aldo Celoria, Federica Giovannini - celoria Architects 
Collaboratori:   Hugo Pinto    
    
N° 11    Motto: ALISON AND PETER 
Autori   
Architetto capofila:  Alberto Caruso - Caruso Mainardi Architetti Associati 
Architetto 1:   Piero Conconi - Studio d’architettura Piero Conconi 
Collaboratori:   Klaus Zoia 
 
N° 13    Motto: ADELAIDE 
Autori   
Architetto capofila:  Fabio Galliciotti, Paolo Galliciotti, Stefano Ghezzi - 3G Architetti SA 
Collaboratori:   Daphne Cavalli, Disnayris Feliz, Natalia Rico 
   
N° 14    Motto: HAKKA TULOU 
Autori   
Architetto capofila:  Francesco Bianda 
       
N° 15    Motto: SENZA CESURA 
Autori   
Architetto capofila:  Giancarlo Conti - Giancarlo Conti architetto & Partners 
Architetto 1:   Carlo Ezechieli 
Architetto 2:   Riccardo Modenese 
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N° 16    Motto: MIELE  
Autori   
Architetto capofila:  Franco Moro - Moro & Moro 
   
N° 17    Motto: IL GIARDINO DI EPICURO 
Autori   
Architetto capofila:  Marco Calvello 
     
N° 18    Motto: ALPARCO 
Autori   
Architetto capofila:  Gelmino Monga - Studio d'architettura Adula SA 
Architetto 1:   Georg Paglialunga 
Collaboratori:   Simone Salvatore, Igor Monga, Federico Testa 
   
N° 19    Motto: TULOU  
Autori   
Architetto capofila:  Gianfranco Bombaci, Matteo Costanzo - 2A+P/A 
  
N° 20    Motto: L’ABBRACCIO  
Autori   
Architetto capofila:  Daniele Grossi - Daniele Grossi Architettura 
     
N° 22    Motto: SINERGIA 
Autori   
Architetto capofila:  Patà Franco e Perret-Gentil Valérie 
Architetto 1:   Mario Bianchi - Studio Bianchi & Associati  
    
N° 23    Motto: DIAPASON 
Autori   
Architetto capofila:  Omar Trinca 
Architetto 1:   Mattia Beltraminelli 
 
N° 24    Motto: FAMM UN PIESÉ 
Autori   
Architetto capofila:  Stocker Lee Architetti 
Architetto 1:   Ferruccio Robbiani - Ferruccio Robbiani Architetto 
Collaboratori:   Simone Bossi, Luigi Milanese, Elena Conconi    
       
N° 25    Motto: TRA I GIARDINI 
Autori   
Architetto capofila:  Andrea de Eccher, Giorgio Girardi - OP Architetti associati 
Architetto 1:   Lucio Nardi 
 
N° 26    Motto: ASSE VERDE 
Autori   
Architetto capofila:  Dario Franchin - DF + Partners 
Collaboratori:   Silvia Passiglia, Laura Fuoco, Laura Vilalta Ibanez, Nuria Casais  
     
N° 28    Motto: X 
Autori   
Architetto capofila:  Attilio Panzeri - Atelier d'architettura Attilio Panzeri Architetto 
Collaboratori:   Efrem Cappelletti, Erika Giacuzzo  
 
N° 29    Motto: PRISMA 
Autori   
Architetto capofila:  Alessia Domenighini 
Architetto 1:   Aldo Cacchioli 
Collaboratori:   Pablo Tantardini, Mattia Tomaselli     
      
N° 30    Motto: ZOBEIDE 
Autori   
Architetto capofila:  Stefano Verga 
Architetto 1:   Pasquale Lorusso 
Collaboratori:   Federico Roccasalva  
    
N° 32    Motto: POMICE 
Autori   
Architetto capofila:  Giovanni Guscetti - Guscetti Architetti 
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N° 33    Motto: ANIMA E CORPO 
Autori   
Architetto capofila:  Hanspeter Wespi, Nicola Stanga - Alzata Architetti  
    
N° 34    Motto: LINA 24 
Autori   
Architetto capofila:  Claudio Orsi - COArchitetto Sagl 
Collaboratori:   Giampiero Orsi, Marco Pelis, Michele Gaspa  
    
N° 35    Motto: ANZAL 
Autori   
Architetto capofila:  Matteo Scagnol - MoDus Architects 
Architetto 1:   Bizzini Architetti Sagl 
Collaboratori:   Giorgio Cappellato 
  
N° 36    Motto: BARCHEE 
Autori   
Architetto capofila:  Pier Alberto Ferrè - Apiuc Architetti Studio Associato 
Architetto 1:   Carolina Francesca Rozzoni - Apiuc Architetti Studio Associato 
Architetto 2:   Simona Cornegliani 
Collaboratori:   Marco DiBenedetto    
      
N° 37    Motto: 4 SEASONS 
Autori   
Architetto capofila:  Thomas Albert Berger - Berger + Schmidlin AG 
 
N° 38    Motto: AL CENTRO 
Autori   
Architetto capofila:  Architetti Campana-Herrmann-Pisoni 
Collaboratori:   Benjamin Covarrubias       
     
N° 40    Motto: VIA CERNIERA  
Autori   
Architetto capofila:  Moreno Pellerito - Archidielle 
Collaboratori:   Romina Pozzi     
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6. COMMENTO AI PROGETTI 
 
102 / Rebatt 
1° Rango – 1° Acquisto 
 

 
 
La giuria apprezza l’attenta lettura del contesto e la chiarezza dell’impostazione urbanistica. La perpendicolarità del 
nuovo volume rispetto a via Cesura, infatti, permette di preservare la continuità delle aree pubbliche e, 
contemporaneamente, di diversificarle attraverso un disegno accurato degli spazi e delle superfici destinate a verde. 
Inoltre, la centralità del volume rispetto all’area d’intervento ed il suo rigore geometrico manifestano adeguatamente la 
rilevanza pubblica della nuova sede. 
Così, variamente caratterizzati, gli spazi pubblici a ovest dell’edificio, in prossimità dell’accesso alla nuova casa anziani e 
antistanti l’ingresso della casa anziani esistente, offrono una zona d’incontro e di accoglienza che dialoga, sullo stesso 
lato, con il giardino terrazzato dedicato agli ospiti del reparto protetto. Gli spazi pubblici ad est del nuovo volume, poi, 
sviluppano un disegno del verde quale parco pubblico urbano, mentre i posteggi previsti dal bando di concorso 
delimitano il confine lungo via Vigne. 
 
Anche l’organizzazione dei piani dell’edificio appare altrettanto chiara nella sua impostazione. Il piano terra dell’edificio si 
risolve creando armoniose relazioni con le aree esterne e mostrando buone qualità spaziali e funzionali, così come il 
primo piano, dove il reparto protetto è in diretta relazione con il giardino ad esso dedicato. Ai piani superiori, invece, 
mentre si apprezza l’apporto di luce zenitale e la centralità degli spazi collettivi, si denota la necessità di migliorare il 
progetto degli spazi dedicati alla circolazione. Tali spazi risultano poco illuminati nelle parti terminali, nonostante i fronti 
laterali offrano l’opportunità di una maggiore relazione con l’esterno e il loro disegno risulta ancora immaturo in rapporto 
al progetto complessivo. Inoltre, al piano copertura, in fase di avanzamento progettuale, i vani scala potranno condurre 
esclusivamente ai vani tecnici e non a spazi abitabili o a superfici praticabili.  
 
Malgrado il presente progetto si scosti in alcuni punti dal programma di concorso, la volumetria compatta, la scelta 
tipologica e il pragmatismo del concetto strutturale sono di notevole qualità tanto da rappresentare dei validi presupposti 
per una gestione progettuale incline alla razionalità, alla flessibilità ed al contenimento dei costi nei limiti presupposti. 
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107 / Cocoon 
2° Rango – 1° Premio 
 

 
 
Il volume si presenta come un solitario di tre piani, posato sull’area assegnata in prossimità di via Cesura. Lo separa da 
quest’ultima una striscia ridotta di verde che tutt’intorno circonda l’edificio. 
Rispetto al contesto, mentre l’altezza contenuta di tre piani viene giudicata positivamente dalla giuria, il trattamento e la 
definizione degli spazi esterni lasciano qualche perplessità. 
Il giardino Alzheimer non appare risolto in modo convincente: la topografia del sito, non perfettamente orizzontale, non 
viene tematizzata e l’assegnazione a funzioni diverse indicata nelle tavole non pare andare oltre l’indicazione astratta di 
pertinenze. L’intervento appare più orientato alla ricerca di un chiaro principio tipologico, piuttosto che all’istituzione di un 
rapporto strutturato con il luogo e lo spazio aperto. 
L’ingresso posto ad ovest è indicato discretamente da una pensilina. Un’area pavimentata, che trova il suo 
corrispondente nell’ingresso della casa anziani posta dall’altro lato di via Cesura, intende mostrare la continuità del 
percorso che porta ai parcheggi esistenti. L’accesso all’interrato é convenientemente posto a Nord. 
In merito all’organizzazione tipologica e all’interpretazione del tema, la giuria ha apprezzato la proposta basata 
fondamentalmente sul valore formativo della sezione e sulla ricerca della qualità spaziale ed architettonica che riesce a 
generare. 
La disposizione delle terrazze interne alla corte, in continuità con i soggiorni al piano, la possibilità di una completa 
trasparenza tra i lati Nord e Sud caratterizzante gli spazi comuni al piano, costituisce un elemento di qualità valutato 
positivamente dalla giuria.  
La volumetria é nella media. Alcuni aspetti costruttivi, non del tutto risolti, indicano che si potrebbe generare un onere 
finanziario aggiuntivo. 
Se l’impostazione di una trama modulare per il controllo della costruzione appare plausibile, alcuni aspetti statici lasciano 
aperto qualche interrogativo. 
Di fatto, alcuni elementi non rappresentati ma verosimilmente necessari finirebbero per essere in contrasto con le 
immagini offerte dai render o dalle sezioni, nonchè di impedimento al contenimento dei costi di realizzazione nei 
parametri indicati dal bando. 
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105 / Briscola 
3° Rango – 2° Premio 
 

 
 
La giuria coglie positivamente l’impostazione urbanistica del progetto che conduce alla definizione di un’ampia area 
pubblica verde tra via Cesura ed il nuovo edificio, ponendo la nuova struttura a ridosso del limite nord-est del lotto. 
L’elaborazione morfologica del corpo architettonico mira ad una sua integrazione dimensionale nel contesto e definisce 
verso nord un’apprezzabile area esterna dedicata all’uso estivo. 
L’organizzazione interna, invece, appare non convincente al piano terra, in quanto gli spazi collettivi non sono posti in 
diretta relazione con le aree pubbliche esterne, a dispetto dei vani accessori eccessivamente esposti. Viceversa, 
l’impostazione dei due piani destinati alle camere appare ottimale, sia nella disposizione delle camere orientate a sud 
verso il parco, sia nell’articolazione delle aree di circolazione e di condivisione, che offrono vari affacci e buona 
luminosità. Il giardino del reparto protetto, invece, appare eccessivamente esposto. L’espressione architettonica, seppur 
raffinata, non convince per il carattere eccessivamente domestico.  
La volumetria proposta e la lunghezza di sviluppo delle facciate porrebbero delle difficoltà nel contenimento dei costi nei 
limiti presupposti. 
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101 / Incentro 
4° Rango – 3° Premio 
 

 
 
La giuria ha apprezzato la semplicità e la razionalità dell’impianto a pianta quadrata, che genera relazioni precise tra i 
contenuti del piano terreno e gli spazi esterni legati alla collettività. In particolare, a sud la zona d’ingresso si apre su Via 
Cesura che diventa spazio pedonale pubblico, ad ovest il soggiorno comune si apre verso il parco giochi e ad est la zona 
pranzo verso il parco pubblico, mentre sul lato nord si trova il collegamento di servizio all’infrastruttura. 
Il collocamento del volume all’interno del sedime convince sia in rapporto alle preesistenze, sia agli spazi liberi che 
vengono generati, anche se, purtroppo, l’aspetto topografico non è stato sufficientemente approfondito (marcato 
dislivello del terreno naturale). 
Continuano a non convincere, invece, alcuni aspetti già segnalati nel rapporto di prima fase: il porticato al piano terra che 
gira indistintamente sui quattro lati, indipendentemente dalla funzione che assume, ed il collocamento della camera 
mortuaria accanto alla zona cucina.  
Anche la tipologia scelta per i piani superiori non è stata sufficientemente approfondita, in particolare in relazione 
all’illuminazione degli spazi di circolazione, all’orientamento dei pazienti all’interno di questi ed all’ubicazione dei 
soggiorni ai piani, eccessivamente isolati. 
La struttura statica proposta, pilastri al piano terra e travi pareti ai piani superiori, non è stata coerentemente riportata 
nelle piante.  
Il volume è contenuto ma le altezze libere dei locali, in particolare al piano terra, sono inferiori a quanto richiesto e a 
quanto necessario in base al concetto energetico proposto. 
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106 / Domus Patrizia 
5° Rango – 4° Premio 
 

 
 
La giuria ha apprezzato l’interessante impostazione volumetrica, ottenuta dall’adattarsi dell’edificio alla geometria 
irregolare del terreno, così come l’articolazione e la diversa distribuzione dei volumi, nonché gli affacci che ne risultano. 
Altrettanto interessante è sembrato, nella prima fase di concorso, il frazionamento degli spazi esterni in zone 
differenziate. La richiesta di un approfondimento e della precisazione di questi aspetti è andata purtroppo disattesa nella 
seconda fase. 
La distribuzione interna, intrigante e ariosa ai piani a 24 camere, diventa invece complessa al piano attico (reparto 
protetto) e, soprattutto, eccessivamente intricata al piano terreno, luogo della vita comunitaria e dei servizi collettivi. 
L’espressione architettonica riesce comunque a legare i corpi frazionati in un insieme unitario. 
Volume, superfici e costi sono nella media, leggermente esuberante l’indice di sfruttamento; discreto è stato giudicato 
l’adattamento alle esigenze tecniche ed energetiche, penalizzato però dallo sviluppo delle facciate. 
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103 / Riri 
6° Rango – 5° Premio 
 

 
 
L’edificio si presenta in pianta come un rettangolo allungato nel senso est/ovest. 
Il suo inserimento nel contesto, che intende perseguire una cucitura tra elementi presenti, se da una parte appare 
orientato a rafforzarne l’allineamento lungo la strada, dall’altra, segnando con forza su di uno zoccolo rialzato, 
parzialmente sovrastato da uno sbalzo dei piani superiori, la presenza dei locali collettivi orientati a sud, li mantiene 
separati dalla strada. 
La relazione con la topografia appare studiata con la creazione di aree diversamente trattate a diverse quote. Questo 
aspetto ha avuto una evoluzione positiva con l’approfondimento svolto dall’autore nella seconda fase. Il principio 
distributivo “ad elica” si é mantenuto coerente con l’impostazione della prima fase. Gli spazi comuni al piano hanno 
acquistato una migliore caratterizzazione. Benché accettabile e accettata già in prima fase, resta tuttavia non ideale il 
posizionamento di un elevato numero di camere rivolte a Nord. In qualche caso i corridoi sono inferiori alla larghezza 
minima di 2.40. 
L’espressione formale, la composizione ed il linguaggio della facciata suscitano invece una forte perplessità nella giuria, 
apparendo soprattutto poco convincenti nei riguardi dell’intorno, costituendo un aspetto critico del progetto. 
Il motivo della strombatura del muro, che allude al suo spessore ed alla sua profondità, mal si concilia con le logge a 
sbalzo. 
La monoliticità che l’edificio o il volume sembrerebbe voler esprimere, in virtù della riduzione al minimo dei materiali di 
facciata (vetro/beton) e della sua espressione plastica, appare in contrasto con la frammentazione dei corpi componenti 
e, soprattutto, con il protagonismo delle fughe che indicano il montaggio di elementi prefabbricati. 
Dunque, l’espressione architettonica non risulta essere troppo felicemente coniugata e, soprattutto, appare estranea al 
luogo, così lo sforzo di esprimere il carattere pubblico dell’edificio sconfina in un eccesso che lo allontana dalla sua 
integrazione con il contesto. 
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108 / Contrada 
7° Rango – 6° Premio 
 

 
 
Fin dalla prima fase di concorso, la giuria ha giudicato positivamente la tipologia dell’edificio, in particolare il 
frazionamento in unità strutturali distinte ma collegate, che riconducono ad una scala di quartiere. 
Altrettanto interessante è la creazione di spazi esterni definiti, con una piazzetta a carattere urbano verso Via Cesura, 
che si collega all’esistente Fondazione Patrizia, e con un parco disegnato sul retro dell’edificazione proposta. 
Gli approfondimenti richiesti per la seconda fase hanno purtroppo condotto a soluzioni che, invece di affinare e 
migliorare gli aspetti carenti, hanno in parte snaturato le qualità del progetto: la disposizione dei volumi, da compatta e 
controllata si è fatta irregolare e meno precisa; gli spazi interni hanno perso in trasparenza e unitarietà, frazionando e 
disperdendo le aree comunitarie, generose ma troppo numerose e disgiunte; la scelta di aggiungere un quarto livello 
dove ospitare il reparto Alzheimer ha fatto lievitare volumi e costi, creando spazi interni ed esterni in esubero rispetto alle 
richieste di programma. 
L’espressione architettonica è interessante e coerente con le scelte progettuali. 
Buono è stato giudicato il concetto energetico, risolto con soluzioni particolari, nonostante l‘importante sviluppo della 
facciata. 
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104 / Hortus 
8° Rango – 7° Premio 
 

 
   
La giuria ha apprezzato l’impianto proposto, che risponde alla complessità del luogo con un volume articolato che vuole 
ridurne l’impatto visivo. Purtroppo, la trasparenza al piano terra, che collegava la parte nord del sedime con quella a sud, 
è andata persa nella rielaborazione della seconda fase.  
Pure la qualità degli spazi comuni ai piani, generati dalla composizione a moduli delle camere, non ha convinto la giuria 
nella fase di rielaborazione. 
Il giardino Alzheimer, posto all’ultimo piano, benché rielaborato sulle indicazioni di prima fase, appare poco funzionale in 
relazione ai bisogni dei pazienti ed appesantisce inutilmente la composizione volumetrica che si presentava più chiara 
nella prima fase. 
L’espressione architettonica della facciate non è coerente con la tipologia scelta per le piante. 
Gli spazi esterni non sono stati sufficientemente approfonditi in relazione alla loro valenza pubblica ed alla topografia 
(marcato dislivello del terreno naturale). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


