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SOMMARIO
Oggetto e luogo del concorso
Si tratta di un concorso di progetto a una fase aperto a gruppi (team) mandatari di progettazione interdisciplinare (architetti,
ingegneri civili, ingeneri RVCS –EL-MCRC, fisica costruzioni, specialista antincendio).
Il concorso di progetto concerne la realizzazione della nuova “Sede Spazi Urbani” (SSU). La committenza è rappresentata dal
Municipio della Città di Lugano, tramite il Dicastero Immobili (DIM).
La costruzione è prevista sul mappale n° 879 di proprietà del Comune di Lugano.
Principali riferimenti
- La documentazione può essere scaricata dal sito www.lugano.ch/concorsi
- Inoltro delle domande entro la data indicata al notaio avv. Fabio Nicoli (Lugano), e-mail: fabio.nicoli@bnta.ch / risposte via e-mail
- Per quanto attiene la consegna dei piani e dei modelli, fa stato quanto indicato nel presente bando.
Termini
- Pubblicazione del bando di concorso su simap.ch e sul Foglio Ufficiale del Canton Ticino
- Iscrizione all’indirizzo di contatto indicato sui moduli disponibili al sito Internet
www.lugano.ch/concorsi e versamento di un deposito di CHF 300.- che sarà restituito ai
concorrenti ammessi al giudizio.
. Conto corrente postale: 69-94-4 (Cassa Comunale Amministrazione generale 6900 Lugano)
oppure:
. Conto bancario: EFG Bank SA, Lugano - intestato a: Comune di Lugano, 6900 Lugano
. IBAN CH62 0846 50000 A617260A
. codice SWIFT [BIC]: BSILCH22
- Termine d’iscrizione amministrativo (entro e non oltre)

dal 08.05.2018
dal 08.05.2018

04.06.2018
ore 1000

- L’elenco dei Gruppi mandatari di progettazione ammessi alla fase di concorso verrà reso pubblico
a partire da:

25.06.2018

- Ottenimento della documentazione per elaborazione del progetto (allegati al doc. 3)
a partire dal:

26.06.2018

- Ritiro del modello: seguirà comunicazione
- Non è previsto sopralluogo.
- Termine di inoltro delle domande scritte al notaio avv. Fabio Nicoli (Lugano): e-mail
fabio.nicoli@bnta.ch.

entro il 20.07.2018

- Risposte della Giuria alle domande dei partecipanti tramite il notaio avv. Fabio Nicoli (Lugano) via
e-mail

entro il 31.07.2018

- Consegna dei piani e della documentazione: fra le 08.00 – 12.00

il 01.10.2018

- Consegna del modello: fra le 08.00 – 12.00

il 18.10.2018

A titolo indicativo:
- Valutazione della Giuria
- Esposizione dei progetti
Il luogo dell’esposizione sarà reso noto tempestivamente a tutti i partecipanti iscritti.
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OGGETTO DEL CONCORSO
Il Dicastero Immobili (DIm) su incarico del Municipio della Città di Lugano indice un concorso di progetto per gruppi mandatari di
progettazione interdisciplinare (architetti, ingegneri civili, ingeneri RVCS –EL-MCRC, fisica della costruzione, specialista antincendio)
con l’obiettivo di ottenere proposte per la realizzazione della nuova “Sede Spazi Urbani” (SSU).
La Divisione Spazi Urbani (in seguito DSU) deve traslocare dalla sua attuale sede e per questo necessita di una nuova collocazione
"ad hoc". Risulta quindi necessario realizzare una nuova sede, oltre che a laboratori e depositi della Divisione Gestione e
Manutenzione Immobili (in seguito GeMa) e dei laboratori della Squadra Segnaletica della Polizia e un deposito del corpo Civici
Pompieri.
L’area di concorso si trova sui sedimi del mappale nr. 879 di proprietà del Comune di Lugano.
Tramite il presente concorso il Committente si propone di realizzare una nuova sede funzionale per le esigenze delle diverse aree
della DSU e altri servizi.
L’ente banditore si aspetta dai concorrenti proposte progettuali che sappiano coniugare opportunamente le esigenze architettonicofunzionali con quelle di contenimento dei costi, in considerazione del concetto della durabilità (Nachhaltigkeit).
Le strutture dovranno essere il più possibile modulari e adatte a futuri cambiamenti (ampliamenti o riduzioni), come pure di veloce
messa in opera.
Obiettivi del committente
L’Ente banditore, tramite il confronto tra le differenti proposte, auspica di poter individuare, tra le varie soluzioni, il progetto che
meglio risponde ai quesiti posti dal bando; quali:
• Socialità
La nuova costruzione dovrà promuovere il benessere dei collaboratori (DSU), garantire la sicurezza dei beni e delle persone che
saranno attivi nel centro.
• Funzionalità
Con la nuova sede è di fondamentale importanza che le funzioni e le relazioni fra le diverse unità, rispettino le esigenze poste e
risultino razionali e flessibili.
• Economia
La committenza attribuisce particolare importanza all’economicità dei costi di costruzione, dei costi d’esercizio e di manutenzione.
Il committente ha stimato per la costruzione un investimento pari a 35 mio/fr. (CCC 1, 2, 4 / IVA esclusa); resta escluso il valore
del terreno.
• Paesaggio
Adeguato inserimento nel territorio/elevata qualità architettonica.
• Ambiente
Le nuove costruzioni devono essere conformi ai requisiti del marchio MINERGIE.
La committenza attribuisce particolare importanza all’utilizzo di materiali di costruzione sostenibili, ecologici, riciclabili, a basso
contenuto di energia e a ridotte emissioni di gas.
Abbreviazioni:
AICAA Associazione degli istituti cantonali di assicurazioni antincendio
DSU
Divisione Spazi Urbani
DIM
Dicastero Immobili
DL
Direzione lavori
LE
Legge edilizia cantonale
SC
Supporto al Committente
SIMAP Sistema d’informazione sui mercati pubblici in Svizzera
SPF
Scuola politecnica federale
SSU
Sede Spazi Urbani
SUP
Scuola universitaria professionale
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1.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL CONCORSO

1.1

COMMITTENZA, ORGANIZZAZIONE, SEGRETARIATO

a)

Committenza

Comune della Città di Lugano, rappresentato dal suo Municipio
b)

Indirizzo dell'ente banditore

Città di Lugano
Dicastero Immobili
Divisione Edilizia Pubblica
Via della Posta 8
CH - 6900 LUGANO
e-mail: immobili@lugano.ch
internet: www.lugano.ch
fax:
+41 58 866 76 48
Sito Internet del concorso: www.lugano.ch/concorsi
c)

Indirizzo del notaio

Studio avv. Fabio Nicoli
Via S. Balestra 17
Casella postale
CH - 6901 Lugano
e-mail: fabio.nicoli@bnta.ch
d)

Indirizzo del segretariato del concorso

L’organizzazione tecnica della procedura è assicurata dallo studio d’ingegneria Giorgio Masotti (Bellinzona), in qualità di “Supporto
al committente (SC)”; indirizzo del segretariato:
Studio d’ingegneria Giorgio Masotti
Via Mirasole 1
6500 Bellinzona
e-mail: info@masotti.ch
Non sono previste domande/risposte durante la procedura di selezione dei gruppi di progettazione.
Le domande relative allo svolgimento del concorso saranno trattate nel quadro previsto per la procedura. Il segretariato e l’Ente
banditore non rispondono a domande telefoniche.
1.2

TIPO DI CONCORSO, PROCEDURA E FORO

Si tratta di un concorso di progetto ad una fase aperto a gruppi mandatari di progettazione interdisciplinare con procedura selettiva
secondo:
• Art. 12 cpv. 1 lett. b CIAP
• Art. 9 LCPubb
• Art. 20 lett. b) RLCPubb/CIAP
• Art. 1, 3 e 7 del Regolamento SIA 142, Ed. 2009
Lo svolgimento della procedura è suddiviso in “Prequalifica” e “Concorso”:
La Prequalifica (procedura di selezione) permetterà alla Giuria di individuare da un minimo di 10 a un massimo di 30 gruppi
mandatari di progettazione interdisciplinare che soddisfino in modo adeguato i criteri di selezione (vedi § 1.5 e seguenti).
Con la prequalifica la Giuria seleziona in base a criteri qualitativi i gruppi mandatari che parteciperanno al concorso.
La procedura di selezione non è anonima e si basa sulla selezione in base a dossier.
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Il Concorso prevede l’elaborazione di un progetto architettonico-urbanistico, da parte dei gruppi selezionati (sviluppato in scala
1:500 e in scala 1:200), che risponda ai quesiti fondamentali posti dal bando di gara. La Giuria valuterà i progetti ammessi al giudizio
e sceglierà per la graduatoria un numero di proposte da un minimo di 3 ad un massimo di 5.
I lavori di concorso devono essere inoltrati in forma anonima. Il committente garantisce l’anonimato fino a che la giuria abbia
giudicato i lavori, li abbia classificati, abbia attribuito i premi, espresso una raccomandazione per l’ulteriore procedimento ed infine
formulato e consegnato il suo rapporto di giudizio al committente.
Per le controversie di diritto civile il foro competente è il Tribunale cantonale amministrativo (TRAM).
La lingua del concorso è esclusivamente l’italiano. Questa condizione si applica a tutte le fasi della procedura del concorso e
all’esecuzione delle prestazioni che ne deriveranno.
Con l’inoltro della documentazione di concorso, i concorrenti accettano il presente "Doc. 1: Bando di concorso", il "Doc. 2:
Formulario d’iscrizione", il "Doc. 3: Quaderno dei compiti", le risposte alle domande e le decisioni della Giuria soggette al libero
apprezzamento.
1.3

BASI GIURIDICHE

Il presente concorso è sottoposto al Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 e
successive norme integrative.
La partecipazione al concorso implica, per l’ente banditore, per la Giuria e per i concorrenti, il riconoscimento delle seguenti
disposizioni quali vincolanti:
•
•
•
•
•

il presente “Doc. 1: Bando di concorso”
il "Doc. 2: Formulario d’iscrizione"
il "Doc. 3: Quaderno dei compiti"
le risposte alle domande
il regolamento SIA 142 (Ed. 2009) e le linee direttrici complementari, applicabili a titolo sussidiario.

Prescrizioni internazionali e nazionali:
• CIAP - Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25.11.1994 / 15 marzo 2001 e successive norme integrative
• Decreto legislativo concernente l'adesione del Canton Ticino al CIAP del 06.02.1996 - 30.11.2004
• Regolamento d'applicazione della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e del concordato
internazionale sugli appalti pubblici (CIAP) del 15.03.2001 - 12.09.2006 e successive norme integrative
• Società svizzera ingegneri e architetti (SIA): norme, regolamenti e raccomandazioni in vigore
Prescrizioni cantonali:
• Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE)
• Regolamento di applicazione della Legge edilizia (RLE) del 09 dicembre 1992
• Associazione degli istituti cantonali di assicurazioni antincendio (AICAA): norme e direttive di protezione antincendio in vigore.
Prescrizioni comunali Lugano:
• Norme Attuazione Piano Regolatore (NAPR).
Le seguenti disposizioni particolari:
• le norme entrate in vigore al 1° gennaio 1997, previste dalla Legge edilizia Capitolo IV, rispettivamente il Capitolo IV del
Regolamento di applicazione circa la sicurezza e igiene della costruzione e le norme tecniche per la prevenzione e la sicurezza
contro gli incendi
• le esigenze di sicurezza previste nell'Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI) del 19
dicembre 1983 in particolare l'art. 20 Vie d'evacuazione e uscite di sicurezza
• Aspetti energetici: l'esigenza minima richiesta è il rispetto delle disposizioni della norma SIA 380/l "L'energia termica nell'edilizia edizione 2007": va considerato ogni articolo che si applica alla tipologia di edificio oggetto del concorso
• Particolare attenzione dovrà essere dedicata all'involucro della costruzione per fare in modo che si possa garantire sia d'estate che
d'inverno un adeguato benessere all'interno dell'edificio, assicurando un utilizzo razionale dell'energia nella costruzione
• È auspicato l'impiego di energie rinnovabili e di materiali di costruzione ecocompatibili.
Contro la presente documentazione di concorso è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) entro 10
giorni dalla data di messa a disposizione degli atti (cfr. § 1.10).
Il ricorso non ha, di principio, effetto sospensivo.
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1.4

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE / COMPOSIZIONE DEL TEAM

1.4.1

Condizioni generali

La partecipazione è aperta a studi di progettazione che si candidano come "Gruppo mandatario di progettazione interdisciplinare",
secondo le specifiche indicate di seguito. In particolare, a partire dalla prequalifica presentando le proprie esperienze in progetti
simili, come pure le competenze e referenze tecniche, personali ed organizzative.
Possono partecipare al concorso gruppi mandatari di progettazione interdisciplinare, composti da architetti, ingegneri civili, ingeneri
RVCS, ing. EL-MCRC, fisica della costruzione (F), sicurezza antincendio (SA), aventi domicilio o sede sociale in Svizzera o in uno
degli Stati contraenti dell’Accordo GATT/OMC sugli appalti pubblici, a condizione che tale Stato garantisca la reciprocità.
L’equipollenza dei requisiti professionali e personali dei professionisti non iscritti al REG o all’OTIA, che hanno conseguito il diploma
negli Stati esteri, che garantiscono la reciprocità, deve essere dimostrata dal concorrente stesso mediante attestazione della
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI; www.sbfi.admin.ch).
Gli interessati dovranno dimostrare l’equivalenza del loro registro professionale a quello richiesto dal presente bando di concorso,
così come il riconoscimento di reciprocità dell’esercizio.
Il ricorso ad altri specialisti da parte dei partecipanti non è vincolante per il committente.
Ulteriori mandati a progettisti specialisti/consulenti, se necessari per completare il Team, possono essere attribuiti dal committente
dopo l’aggiudicazione del mandato secondo le disposizioni del diritto in materia di acquisti pubblici.
La partecipazione plurima di singoli membri di un team è ammessa, fatta eccezione per gli studi d'architettura (singolo o più studi).
Quindi, nell'ambito della procedura di preselezione, gli specialisti: ing. civile, ing. RVCS/EL-MCRC, F, SA possono candidarsi in più
Team di progettazione.
In questi casi i team candidati rispondono di eventuali conflitti, contrari ai disposti di questo bando.
Lo studio di architettura assume la Direzione di progetto e del "Team di progetto" (inteso come: "Comunità di lavoro"/Consorzio di
studi).
Al "Team di progetto" possono partecipare gli studi di architettura, come:
a) singolo studio d'architettura, oppure
b) nel caso di “giovani architetti” (studio d’architettura attivo almeno da 5 anni + titolare con età inferiore a 40 anni) è ammesso il
consorziamento con lo studio d’architettura capofila
Per il caso b) vale quanto segue:
1.
2.
3.
4.

Lo studio capofila dev'essere uno studio d'architettura e deve rispettare le condizioni di partecipazione richieste (Cfr. §1.11)
Lo studio capofila deve assumere la direzione amministrativa e tecnica del Consorzio
Lo studio consorziato (giovani architetti) deve rispettare il seguente requisito: sottocriterio d'idoneità 4 (indicato al § 1.11.2)
Il "personale chiave", occupato a tempo pieno, secondo i "criteri d'idoneità" indicati al § 1.11.3 deve essere messo a
disposizione, a scelta dal capofila o dal semplice consorziato.
5. Lo studio d'architettura capofila, rispettivamente quello consorziato, non possono figurare in più consorzi (candidature multiple
non sono ammesse).
6. La composizione del consorzio dovrà rimanere invariata durante lo svolgimento di tutte le prestazioni a concorso.
Gli studi specialisti possono partecipare nel Team unicamente come singolo studio (nel Team non è ammesso il consorziamento di
studi della stessa disciplina).
Per la partecipazione sono da considerare inoltre le "Condizioni di partecipazione" (“Studi” e "Persone chiave") indicati al § 1.11. In
difetto di ciò, i concorrenti non potranno essere ammessi alla procedura.
Queste condizioni devono essere rispettate al momento dell’iscrizione al presente concorso.
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1.4.2

Composizione del Team

In considerazione della natura dei compiti da svolgere, nei singoli Team, devono essere rappresentati almeno i seguenti settori
specialistici di competenza:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Architettura (“capofila”, ossia direttore generale del progetto, giusta l’art. 3.4 SIA 102, Ed. 2003 versione italiana);
Ingegnere civile
Ingegneria impiantistica-meccanica (RVCS: riscaldamento/condizionamento/ventilazione/ sanitari)
Ingegneria impianti elettrici-MCRC (EL)
Fisica della costruzione (F)
Esperto "Sicurezza antincendio" (SA)

Il gruppo costituisce una "Comunità di lavoro" (Gruppo mandatario di progettazione interdisciplinare) ad esempio secondo il modello
previsto SIA-1001/2 a cui al minimo devono far parte (membri) i settori di competenza a), b), c) d).
Nel caso in cui i consulenti per la "Fisica della costruzione" (F), "Sicurezza antincendio" (SA) non facessero parte della "Comunità di
lavoro", sono da considerare come subappaltanti (per esempio secondo il modulo SIA 1001/3).
La gestione/direzione completa del progetto compete all’architetto/capoprogetto (v. SIA 112). In questo senso occorre prevedere
una seconda persona di supporto all’architetto capoprogetto (sostituto capoprogetto); secondo necessità/possibilità tale funzione
può pure essere assicurata da persona appartenente ad un altro studio integrato e facente parte del Team di progetto (ad es.
ingegnere civile).
È lasciata libertà di completare il proprio Team di progetto con altri specialisti/consulenti che sono da considerare come
subappaltanti (per esempio secondo il modulo SIA 1001/3).
Successivamente alla conclusione del contratto, le "persone chiave" e responsabili per il presente progetto, potranno essere
sostituiti solo con il consenso scritto del Committente.
Le "persone chiave" [a, b, c, d] possono essere sostituite unicamente in base a documentati e a fondati motivi.
1.4.3

Dichiarazioni

Ogni singolo studio che compone la "Comunità di lavoro" (compresi ev. subappaltanti) deve allegare al “Doc. 2: Formulario
d’iscrizione" i documenti previsti all'art. 39 RLCPub, comprovanti gli avvenuti pagamenti:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

AVS / AI / IPG
SUVA o Istituto analogo
Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia
Cassa pensione (LPP)
Contributi professionali
Imposte alla fonte
Imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato
Rispetto dei CCL
Certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzione e fallimenti attestante che il concorrente non si trovi in una delle condizioni previste
dall'art. 38 lett. b) del RLCPubb/CIAP.

Tutte le dichiarazioni devono essere valide.
Tutte le dichiarazioni devono comprovare, indipendentemente dalla data di rilascio, che ogni singolo studio, era in regola con tutti i
pagamenti dovuti e con tutte le ulteriori condizioni lavorative e sociali richieste al massimo 6 mesi prima, rispetto alla data di
scadenza della presentazione candidatura, oppure in data più recente.
Attestazioni arrecanti scoperti o dilazioni di pagamento, anche successivi ai termini di legge, prive di giustificazioni non potranno
essere considerate valide. Qualora singoli studi non fossero soggetti al pagamento dei contributi professionali, sono tenuti a
dichiararlo e motivarlo per iscritto.
In caso di mancata presentazione dei documenti di cui sopra, l'Ente banditore dispone della facoltà (ma non dell’obbligo!) di
richiamarli, assegnando un termine perentorio di 5 giorni per la consegna. La mancata presentazione, anche nei nuovi termini,
comporterà tuttavia l'esclusione della candidatura dalla procedura.
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1.4.4

Disposizioni particolari

In caso di attribuzione del mandato (v. § 1.8):
a) Ogni membro del Team deve inoltrare:
- le dichiarazioni di legge della conferma del pagamento degli oneri sociali (sec. art. 39 RLCPubb - CIAP) aggiornate al
momento della delibera;
- l'iscrizione in forma definitiva all’albo OTIA di tutte le "persone chiave".
Inoltre:
b) nel caso in cui il Committente riterrà che il Team non dispone di sufficienti competenze nella preparazione della documentazione
per l'esecuzione e assistenza al cantiere; rispettivamente, nel caso le stesse risultassero insufficienti; oppure ancora, alfine di
garantire uno sviluppo del progetto nel rispetto degli obiettivi prefissati (qualità, termini, costi), egli si riserva il diritto di chiedere
la completazione del Team con altri professionisti (proposti dall'autore del progetto e approvati dal Committente);
c) nel caso di studi esteri, il Committente si riserva di chiedere al team, l'integrazione di studi svizzeri (locali) per attività legate al
supporto nella progettazione/esecuzione e di adeguamento/assistenza alle esigenze procedurali, ecc. locali.
Non può partecipare:
- chi ha un rapporto d'impiego con il committente, un membro della Giuria o un esperto menzionato nel programma di concorso;
- chi è parente stretto di un membro della Giuria o di un esperto menzionato nel programma di concorso o ha un rapporto di
dipendenza professionale o legami professionali con essi;
- chi ha partecipato alla preparazione del concorso oppure ha effettuato studi preliminari per chiarirne i presupposti.
Ogni presa di contatto di un partecipante con il Committente, la Giuria o un consulente in merito a questioni riguardanti il concorso
non è ammissibile prima della formulazione del giudizio e comporta automaticamente l'esclusione dal concorso.
1.4.5

Autorizzazione alla verifica/motivi di esclusione

La candidatura dev'essere corredata da tutti i documenti richiesti ed inoltrata in tempo utile .
I Team candidati autorizzano l'Ente banditore a verificare presso gli enti preposti, circa l'adempimento del pagamento dei diversi
contributi sociali; rispettivamente la verifica delle referenze.
Indicazioni e dati non veritieri comportano l'esclusione dell'intero Team.
L’intero Team può essere escluso in caso di presentazione di indicazioni incomplete o di documenti mancanti.

1.5

ISCRIZIONE E OTTENIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI CONCORSO

Il concorso è pubblicato sul sito www.simap.ch e sul Foglio Ufficiale del Cantone Ticino.
Il "Doc. 1: Bando di concorso", il "Doc. 2: Formulario d’iscrizione" e il "Doc. 3: Quaderno dei compiti" possono essere consultati e
scaricati dalla piattaforma www.lugano.ch/concorsi, secondo quanto segue.
L’accesso alla documentazione va effettuato on-line, sul sito della Città di Lugano http://www.lugano.ch/concorsi dove è possibile
scaricare i documenti necessari, tramite una registrazione
Per effettuare la registrazione è utile prestare attenzione alle seguenti indicazioni:
- nel sito sono indicati tutti i concorsi pubblici di competenza del Dicastero Immobili della Città di Lugano, suddivisi per tipo (in
questo caso “concorsi d’architettura”);
- per ogni concorso indicato, sono subito visibili le date di pubblicazione e scadenza, nonché il testo del Foglio Ufficiale;
- per il/i concorso/i che interessano il concorrente, è necessario registrarsi;
- la prima volta, il concorrente deve registrarsi inserendo i propri dati (profilo), seguendo la procedura guidata.
Nel caso i dati del concorrente siano già stati registrati (anche in occasione di concorsi nel frattempo scaduti), è sufficiente inserire la
propria “e-mail” e “password”. Una volta registrati è possibile modificare il proprio profilo (se necessario) e scaricare tutti i documenti
necessari per partecipare al concorso.
Gli studi che rispettano le condizioni di partecipazione e che desiderano iscriversi al presente concorso, devono far pervenire al
notaio avv. Fabio Nicoli (Lugano), (vedi § 1.1/c) entro il 04.06.2018 (ore 1000) (non fa stato il timbro postale) i seguenti documenti in
forma cartacea, in busta chiusa C4, con indicato esternamente: "NON APRIRE: Concorso Sede Spazi Urbani DSU - Lugano":
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• 4 x copie rilegate, "Doc. 2: Formulario d’iscrizione (preselezione)" debitamente compilato e con gli allegati richiesti;
• 1 x copia della ricevuta del versamento del deposito di 300.- franchi effettuato sul numero:
- Conto corrente postale: 69-94-4 (Cassa Comunale Amministrazione generale 6900 Lugano)
oppure:
- Conto bancario: EFG Bank SA, Lugano - intestato a: Comune di Lugano, 6900 Lugano
- IBAN CH62 0846 50000 A617260A
- codice SWIFT [BIC]: BSILCH22
con l’indicazione «Concorso Sede Spazi Urbani DSU - Lugano».
L'importo di deposito sarà restituito ai gruppi mandatari selezionati che avranno consegnato il progetto e a tutti i gruppi che non
hanno superato la selezione.
Le consegne effettuate di persona (consegne brevi manu) possono essere effettuate all’indirizzo indicato sopra negli orari di ufficio.
Le candidature inoltrate via e-mail non saranno tenute in considerazione.
I candidati sono responsabili del rispetto dei termini di consegna.
La composizione del team concorrente non può essere modificata durante la fase di concorso.
La conferma della partecipazione al concorso e il buono per il ritiro del modello saranno trasmessi dopo il ricevimento dell’iscrizione,
del versamento del relativo deposito e la verifica del rispetto delle “Condizioni di partecipazione” (§ 1.4).
Il deposito sarà restituito al termine della procedura, a condizione che il progetto sia completo e ammesso al giudizio della Giuria e
che sia stato consegnato entro i termini previsti.
Il modello (scala 1:500 / formato: 56 x 44 x 10 cm ca.) potrà essere ritirato, presentando il buono (v. Allegato 20) dal 9 al 13 luglio
2018, durante gli orari di apertura dalle ore 08.00 alle 12.00 e dalle ore 13.30 alle 17.00, presso il modellista Modelli Marchesoni 6814 Lamone.
Gli Allegati al “Doc. 3: Quaderno dei compiti” saranno messi a disposizione dei concorrenti una volta superata la fase di
preselezione.
1.6

TERMINI E MODALITÀ DI CONSEGNA

I documenti richiesti e contrassegnati con la dicitura «SEDE SPAZI URBANI DSU - LUGANO» devono pervenire (non fa stato il
timbro postale!) all’indirizzo che verrà successivamente comunicato e secondo le modalità seguenti.
Consegna di persona o tramite corriere:
a) Piani e documentazione:
il giorno 01.10.2018 (dalle 08.00 alle 12.00) con rilascio di una conferma di ricevimento da parte dell'Ente banditore.
b) Modellino:
il giorno 18.10.2018 (dalle 08.00 alle 12.00) con rilascio di una conferma di ricevimento da parte dell'Ente banditore.
Consegne oltre tali termini (perentori), conducono all’esclusione dalla procedura, senza possibilità di ricorso.
I partecipanti rispondono interamente dell’integrità del modello durante il trasporto. In caso di trasporto tramite corriere occorre
garantire l’anonimato. Anonimato che dev’essere garantito su tutta la documentazione, in difetto di ciò il concorrente sarà escluso
dalla procedura.
L'ente banditore non potrà, in nessun caso, considerare documenti di concorso che per tardiva trasmissione postale o di terzi dovessero
giungere a destinazione dopo l'ora indicata.

DSUS_versione 08/05/2018

10 / 24

SEDE SPAZI URBANI DSU - LUGANO (TI/CH)
DOC. 1: BANDO DI CONCORSO

1.7

MONTEPREMI E ACQUISTI

I costi di realizzazione dell’opera sono stimati in circa CHF 35 mio relativamente ai CCC 1 / 2 / 4 (IVA esclusa).
Il montepremi ammonta a CHF 220'000.-- IVA esclusa. Sono previsti da 3 a 5 premi e per eventuali acquisti è disponibile il 40 per
cento al massimo del montepremi che la Giuria potrà attribuire all'unanimità. I partecipanti non hanno diritto a un’indennità fissa. I
premi e le indennità non costituiscono un acconto sull’onorario per le successive prestazioni.
La Giuria può decidere di acquistare lavori in concorso che si scostano in alcuni punti essenziali dalle disposizioni del programma e,
se la decisione è unanime, procedere a una classificazione di tali lavori. Essa ha inoltre la possibilità di raccomandare, con decisione
unanime, che un lavoro in concorso acquistato e in caso di primo classificato, sia ulteriormente elaborato o che all’autore sia
attribuito un mandato.

1.8

FASI SUCCESSIVE AL CONCORSO / MANDATO, DIRITTI D’AUTORE

La Giuria formula una raccomandazione all’attenzione del committente, in particolare in merito all’attribuzione di un mandato agli
autori del lavoro di cui ne raccomanda l’ulteriore elaborazione. In seguito il committente adotta ed emana la decisione di
aggiudicazione.
Conformemente alla raccomandazione della Giuria, il committente incaricherà gli autori del progetto primo classificato per le
prestazioni relative all’oggetto del concorso.
Se il progettista o il team di progettazione vincitore, in applicazione dell'art. 24 LCPubb, non dispone delle competenze necessarie
per eseguire il mandato, il committente ha il diritto di esigere il ricorso a submandatari. La progettazione è aggiudicata a singole
prestazioni parziali conformemente ai regolamenti SIA 102, 103, 108. Il committente si riserva la facoltà di aggiudicare soltanto le
fasi 31, 32, 33, 41 e 51, al minimo 64.5% delle prestazioni parziali.
Di conseguenza, assegnare a terzi il mandato per le altre prestazioni, quali la "Direzione dei lavori" (Fasi 52,53) tramite procedura di
aggiudicazione separata.
Rimane in ogni caso riservata la realizzazione da parte di un’impresa generale.
Nel caso in cui il risultato del concorso non fosse del tutto convincente, l’ente promotore e la Giuria potranno convenire sulla
rielaborazione di due o più progetti, in forma anonima, riconoscendo agli autori un adeguato indennizzo supplementare.
L'attribuzione del mandato viene espressamente subordinata alla crescita in giudicato delle (future) decisione del Consiglio
Comunale di Lugano in merito allo stanziamento dei relativi crediti di progettazione e di costruzione dell'opera.
Il Municipio di Lugano si riserva dunque la facoltà di sospendere o di annullare la procedura realizzativa in qualsiasi momento, dopo
la deliberazione della Giuria ed il relativo versamento del monte premi, qualora i suindicati presupposti venissero a mancare.
Se a seguito di un’opposizione o di un ricorso il termine è procrastinato o il progetto sospeso, non saranno versate indennità
supplementari.
Basi per il calcolo degli onorari (SIA 102 / 103 / 108):
h = tariffa oraria media (applicabile a tutto il personale coinvolto): 130.- CHF/ora
n = grado di difficoltà: 1
i = fattore di gruppo:1
r = fattore di adeguamento: 1
s = fattore per prestazioni particolari: 1
SIA
Z1 (2017)
Z2 (2017)

102

103

108

0.062

0.075

0.066

10.58

7.23

11.28

Come base contrattuale è considerata la tariffa oraria media massima di 130.- CHF/ora (valida anche per Fisica costruzione /
Specialista antincendio).
I diritti d’autore rimangono di proprietà dei partecipanti. Gli elaborati inoltrati relativi ai lavori in concorso premiati e acquistati
diventano di proprietà del committente. Il committente pubblica i progetti con l’indicazione completa del nome degli autori. A tale
scopo non è necessario ottenere un consenso particolare. La pubblicazione dei lavori in concorso da parte degli autori non richiede
l’autorizzazione del committente.
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1.9

SCADENZARIO

Si prevedono i seguenti termini indicativi per l’esecuzione del mandato:
•
•
•
•
•
•
•

Delibera Fasi 31/32 (Progetto di massima/definitivo)
Consegna Progetto definitivo (Fase 32)
Elaborazione / Inoltro domanda di costruzione
Appalti
Delibera progetto esecutivo
Inizio lavori
Termine lavori di costruzione

febbraio 2019
luglio 2019
autunno / inverno 2019-2020
inverno 2019-2020
estate 2020
inverno 2020
2022/23

Per motivi finanziari, tecnici, procedurali ed amministrativi potrebbero subentrare ritardi nell’elaborazione del progetto. Questo non
dà diritto al mandatario a richieste finanziarie supplementari.
1.10

RIMEDI GIURIDICI

Contro il presente bando di concorso e contro le decisioni del Committente è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo, via Pretorio 16, 6900 Lugano (art. 15 CIAP). Il ricorso dovrà essere inoltrato in forma scritta, debitamente motivato,
entro 10 giorni dalla rispettiva pubblicazione o notifica. Il ricorso non ha, di principio, effetto sospensivo.
1.11

PREQUALIFICA

1.11.1 Accesso alla procedura di concorso
L’ottenimento della documentazione e quindi l’autorizzazione a partecipare al concorso soggiace alla presentazione e all’avvenuta
verifica della conformità degli attestati richiesti al § 1.5.
Lo scopo della procedura di prequalifica è di selezionare Gruppi mandatari di progettazione interdisciplinare (Team) debitamente
qualificati in vista dello svolgimento della fase di concorso di progetto.
In base ai documenti di candidatura inoltrati, l'Ente banditore, effettuerà le verifiche in base alle prove d'idoneità.
L’Ente banditore comunicherà i risultati della prequalifica per iscritto al capofila dei Team di progettazione che hanno presentato la
candidatura alla prequalifica.
I candidati devono dimostrare la loro idoneità fornendo al Committente la documentazione che comprovi quanto richiesto, attraverso
la compilazione del "Doc. 2: Formulario d’iscrizione" e relativi allegati richiesti.
I Team di progettazione selezionati durante la “Prequalifica”, di cui si accerta il regolare pagamento dei contributi di legge, saranno
ammessi al “Concorso”.

ATTENZIONE:
Per ogni referenza dev'essere allegato un attestato (firmato) dal rappresentante del Committente, che conferma il rispetto di tutte
le specifiche richieste per i "criteri d'idoneità" [da pto. "4a)" a "5d)"] per ogni singolo "studio" .
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1.11.2 Criteri d’idoneità degli "Studi"
• Architettura
Sottocriteri da soddisfare obbligatoriamente

Requisiti

1. Capacità operativa (struttura)

Lo studio deve dimostrare di esercitare l’attività oggetto del presente
concorso, da almeno 3 anni, dalla data di inoltro della candidatura.

2. Forza lavoro

Lo studio deve avere alle proprie dirette dipendenze almeno 3
collaboratori a tempo pieno (collaboratori esterni, apprendisti,
praticanti non sono da considerare) al momento della scadenza del
termine d'inoltro della candidatura (il Committente si riserva di chiedere
specifiche prove).

3. Risorse umane

Lo studio deve disporre:
a)

del responsabile della progettazione (capoprogetto);
• essere iscritto al Registro Svizzero degli Ingegneri e Architetti
livello A (REG A) oppure essere in possesso di titoli di studio
equipollenti; oppure STS/SUP o titolo equipollente.
• attivo nella professione da almeno 10 anni;

b)

di un suo sostituto (sostituto capoprogetto);
• architetto diplomato (Politecnico, Università) oppure architetto
STS, SUP o possedere titoli di studio equipollenti;
• attivo nella professione da almeno 5 anni;

c)

di un responsabile per la direzione dei lavori.
• Tecnico diplomato SSST (o ex-SAT), oppure un ingegnere civile o
architetto diplomato STS/SUP, o essere in possesso di titoli di
studio equipollenti.
• attivo nella professione da almeno 10 anni.

Occupati a tempo pieno al momento dell’inoltro dell’offerta.
4. Esperienza in progetti di architettura

1 referenza comparabile:
a)
b)
c)
d)

con caratteristiche e grado di complessità analoghi all’oggetto del
concorso, per esempio edifici multifunzionali o simili (esclusi edifici
prettamente residenziali).
realizzata [o in corso di realizzazione: cantiere];
per la quale lo studio d'architettura, che assume la Direzione
(capofila), ha svolto la progettazione, eseguendo almeno le fasi da
4.31 a 4.51 (secondo SIA 102);
con un investimento complessivo(1) superiore a CHF 8.0 mio.

(1) Investimento inteso riferito a CCC 1/2/3/4 (IVA esclusa)
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• Ingegneria civile
Sottocriteri da soddisfare obbligatoriamente

Requisiti

1. Capacità operativa (struttura)

Lo studio deve dimostrare di esercitare l’attività oggetto del presente
concorso, da almeno 3 anni, dalla data di inoltro della candidatura.

2. Forza lavoro

Lo studio deve avere alle proprie dirette dipendenze almeno 4
collaboratori a tempo pieno (collaboratori esterni, apprendisti,
praticanti non sono da considerare) al momento della scadenza del
termine d'inoltro della candidatura (il Committente si riserva di chiedere
specifiche prove).

3. Risorse umane

Lo studio deve disporre:
a)

del responsabile della progettazione (ing. responsabile);
• essere iscritto al Registro Svizzero degli Ingegneri e Architetti
livello A (REG A) oppure essere in possesso di titoli di studio
equipollenti; oppure STS/SUP o titolo equipollente.
• Attivo nella professione da almeno 10 anni.

b)

di un suo sostituto (sostituto ing. responsabile).

Occupati a tempo pieno al momento dell’inoltro dell’offerta
4. Esperienza in progetti nel settore "edilizia
industriale"

1 referenza comparabile:
a)
b)
c)
d)

(1)

con caratteristiche e grado di complessità analoghi all’oggetto del
concorso, per esempio edifici multifunzionali o simili (esclusi edifici
prettamente residenziali).
realizzata [o in corso di realizzazione: cantiere]
per la quale lo studio d'ingegneria ha svolto la progettazione,
eseguendo almeno le fasi da 32 a 51 (secondo SIA 103);
con un investimento complessivo(1) superiore a CHF 1.5 mio.

Investimento inteso riferito a CCC 1/2/4 (IVA esclusa - parti d’opera di competenza ingegnere civile)
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• Ingegnere RVCS
Sottocriteri da soddisfare obbligatoriamente

Requisiti

1. Capacità operativa (struttura)

Lo studio deve dimostrare di esercitare l’attività oggetto del presente
concorso, da almeno 3 anni, dalla data di inoltro della candidatura.

2. Forza lavoro

Lo studio deve avere alle proprie dirette dipendenze almeno 4
collaboratori a tempo pieno (collaboratori esterni, apprendisti,
praticanti non sono da considerare) al momento della scadenza del
termine d'inoltro della candidatura (il Committente si riserva di chiedere
specifiche prove).

3. Risorse umane

Lo studio deve disporre:
a)

del responsabile della progettazione (ing. responsabile);
• essere iscritto al Registro Svizzero degli Ingegneri e Architetti
livello A (REG A) oppure essere in possesso di titoli di studio
equipollenti; oppure ing. STS, SUP o possedere titoli di studio
equipollenti/oppure REG B;
• attivo nella professione da almeno 10 anni;

b)
c)

di un suo sostituto (sostituto ing. responsabile);
di un responsabile per la direzione locale dei lavori.

Occupati a tempo pieno al momento dell’inoltro dell’offerta.
4. Esperienza in progetti nel settore "edilizia
industriale"

1 referenza comparabile:
a)
b)
c)
d)

(1)

con caratteristiche e grado di complessità analoghi all’oggetto del
concorso, per esempio edifici multifunzionali o simili (esclusi edifici
prettamente residenziali).
realizzata [o in corso di realizzazione: cantiere];
per la quale lo studio d'ingegneria ha svolto la progettazione,
eseguendo almeno le fasi da 32 a 51 (secondo SIA 108);
con un investimento complessivo(1) superiore a CHF 1.0 mio.

Investimento inteso riferito a CCC 1/2/4 (IVA esclusa - parti d’opera di competenza ingegnere RVCS)
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• Ingegnere Elettrico / MCRC
Sottocriteri da soddisfare obbligatoriamente

Requisiti

1. Capacità operativa (struttura)

Lo studio deve dimostrare di esercitare l’attività oggetto del presente
concorso, da almeno 3 anni, dalla data di inoltro della candidatura.

2. Forza lavoro

Lo studio deve avere alle proprie dirette dipendenze almeno 4
collaboratori a tempo pieno (collaboratori esterni, apprendisti,
praticanti non sono da considerare) al momento della scadenza del
termine d'inoltro della candidatura (il Committente si riserva di chiedere
specifiche prove).

3. Risorse umane

Lo studio deve disporre:
a)

del responsabile della progettazione (resp. progetto);
• essere iscritto al Registro Svizzero degli Ingegneri e Architetti
livello A (REG A) oppure essere in possesso di titoli di studio
equipollenti; oppure ing. STS, SUP o possedere titoli di studio
equipollenti/oppure REG B;
• attivo nella professione da almeno 10 anni;

b)
c)

di un suo sostituto (sostituto resp. progetto);
di un responsabile per la direzione locale dei lavori.

Occupati a tempo pieno al momento dell’inoltro dell’offerta.
4. Esperienza in progetti nel settore "edilizia
industriale"

1 referenza comparabile:
a)
b)
c)
d)

(1)

con caratteristiche e grado di complessità analoghi all’oggetto del
concorso, per esempio edifici multifunzionali o simili (esclusi edifici
prettamente residenziali).
realizzata [o in corso di realizzazione: cantiere];
per la quale lo studio d'ingegneria ha svolto la progettazione,
eseguendo almeno le fasi da 32 a 51 (secondo SIA 102);
con un investimento complessivo(1) superiore a CHF 0.75 mio.

Investimento inteso riferito a CCC 1/2/4 (IVA esclusa - parti d’opera di competenza ingegnere elettrico / MCRC)
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1.11.3 Criteri d’idoneità per le "Persone chiave"
• Architetto
Sottocriteri da soddisfare obbligatoriamente
1. Qualifica / Esperienza
"Architetto responsabile progettazione"
(capoprogetto)

2. Qualifica / Esperienza
"Sostituto architetto responsabile progettazione"
(sostituto capoprogetto)

3. Qualifica / Esperienza
"Direttore dei lavori"

Requisiti
a) essere iscritto al Registro Svizzero degli Ingegneri e Architetti livello A
(REG A) oppure essere in possesso di titoli di studio equipollenti;
oppure STS/SUP o titolo equipollente.
b) attivo nella professione da almeno 10 anni;
c) disporre di 1 referenza comparabile al grado di complessità analogo
all’oggetto del concorso, per esempio edifici multifunzionali o simili
(esclusi edifici prettamente residenziali).
- realizzata [o in corso di costruzione (cantiere)];
- per la quale ha svolto la funzione di "Direttore di progetto", di cui ha
eseguito almeno le fasi da 4.31 a 4.51 (secondo SIA 102);
- con un investimento complessivo(1) superiore a 8.0 mio fr.
a) architetto diplomato (Politecnico, Università) oppure architetto STS,
SUP o possedere titoli di studio equipollenti;
b) attivo nella professione da almeno 5 anni;
c) disporre di 1 referenza comparabile al grado di complessità analogo
all’oggetto del concorso, per esempio edifici multifunzionali o simili
(esclusi edifici prettamente residenziali).
- realizzata [o in corso di costruzione (cantiere)]
- per la quale ha svolto la funzione di "Direttore di progetto o sostituto
Direttore di progetto", di cui ha eseguito almeno le fasi da 4.31 a
4.51 (secondo SIA 102);
- con un investimento complessivo(1) superiore a 5.0 mio fr.
a) Tecnico diplomato SSST (o ex-SAT), oppure un ingegnere civile o
architetto diplomato STS/SUP, o essere in possesso di titoli di studio
equipollenti.
b) attivo nella professione da almeno 10 anni.
c) disporre di 1 referenza comparabile al grado di complessità analogo
all’oggetto del concorso, per esempio edifici multifunzionali o simili
(esclusi edifici prettamente residenziali).
- realizzata [o in corso di costruzione (cantiere)];
- per la quale ha svolto la funzione di Direttore dei lavori, di cui ha
eseguito almeno le fasi da 4.52 a 4.53 (secondo SIA 102);
- con un investimento complessivo(1) superiore a 5.0 mio fr.

(1) Investimento inteso riferito a CCC 1/2/3/4 (IVA esclusa)
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• Ingegnere civile
Sottocriteri da soddisfare obbligatoriamente
1. Qualifica / Esperienza
"Ingegnere civile" (resp. progetto)

(1)

Requisiti
a) essere iscritto al Registro Svizzero degli Ingegneri e Architetti livello A
(REG A) oppure essere in possesso di titoli di studio equipollenti;
oppure STS/SUP o titolo equipollente.
b) attivo nella professione da almeno 10 anni;
c) disporre di 1 referenza comparabile al grado di complessità analogo
all’oggetto del concorso, per esempio edifici multifunzionali o simili
(esclusi edifici prettamente residenziali).
- realizzata [o in corso di costruzione (cantiere)]
- per la quale ha svolto la funzione di "Resp. di progetto", di cui ha
eseguito almeno le fasi da 32 a 51 (secondo SIA 103);
- con un investimento complessivo(1) superiore a 1.5 mio fr.

Investimento inteso riferito a CCC 1/2/4 (IVA esclusa - parti d’opera di competenza ingegnere civile)

• Ingegnere RVCS
Sottocriteri da soddisfare obbligatoriamente
1. Qualifica / Esperienza
"Ing. RVCS" (resp. progetto)

(1)

Requisiti
a) essere iscritto al Registro Svizzero degli Ingegneri e Architetti livello A
(REG A) oppure essere in possesso di titoli di studio equipollenti;
oppure ing. STS, SUP o possedere titoli di studio equipollenti/oppure
REG B;
b) attivo nella professione da almeno 10 anni;
c) disporre di 1 referenza comparabile al grado di complessità analogo
all’oggetto del concorso, per esempio edifici multifunzionali o simili
(esclusi edifici prettamente residenziali).
- realizzata [o in corso di costruzione (cantiere)];
- per la quale ha svolto la funzione di Direttore di progetto, di cui ha
eseguito almeno le fasi da 32 a 51 (secondo SIA 108);
- con un investimento complessivo(1) superiore a 1.0 mio fr.

Investimento inteso riferito a CCC 1/2/4 (IVA esclusa - parti d’opera di competenza ingegnere RVCS)

• Ingegnere elettrico/MCRC
Sottocriteri da soddisfare obbligatoriamente
1. Qualifica / Esperienza
"Ing. Elettrico" (resp. progetto)

(1)

Requisiti
a) essere iscritto al Registro Svizzero degli Ingegneri e Architetti livello A
(REG A) oppure essere in possesso di titoli di studio equipollenti;
oppure ing. STS, SUP o possedere titoli di studio equipollenti/oppure
REG B;
b) attivo nella professione da almeno 10 anni;
c) disporre di 1 referenza comparabile al grado di complessità analogo
all’oggetto del concorso, per esempio edifici multifunzionali o simili
(esclusi edifici prettamente residenziali).
- realizzata [o in corso di costruzione (cantiere)];
- per la quale ha svolto la funzione di "Resp. di progetto", di cui ha
eseguito almeno le fasi da 32 a 51 (secondo SIA 108);
- con un investimento complessivo(1) superiore a 0.75 mio fr.

Investimento inteso riferito a CCC 1/2/4 (IVA esclusa - parti d’opera di competenza ingegnere elettrico / MCRC)
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1.11.4 Procedura e criteri di selezione dei gruppi mandatari di progettazione
Le candidature dei team di progettazione che sono inoltrate nel rispetto dei termini, con il “Formulario d’iscrizione (preselezione)”
completo nei suoi contenuti e nel rispetto dei criteri di idoneità, saranno valutate secondo i seguenti criteri di selezione:
Criterio 1:
Criterio 2:
Criterio 3:
Criterio 4:

Capacità operativa (struttura)
Forza lavoro
Risorse umane
Qualità delle referenze

10%
20%
20%
50%

Ad ogni criterio è attribuito un punteggio da 1 a 6 applicando la seguente scala: 1 (insufficiente), 4 (sufficiente), 5 (buono), 6 (ottimo).
E’ possibile l’utilizzo dei mezzi punti.

1.12

CONCORSO

1.12.1 Sopralluogo
Non è previsto sopralluogo nell’ambito del concorso.
1.12.2 Domande e risposte
Non sono fornite informazioni verbali riguardo al bando di concorso.
Alle domande viene fornita una risposta scritta. Le domande devono essere inoltrate in forma scritta (documento in formato word)
entro il 20 luglio 2018 all'indirizzo elettronico del notaio avv. Fabio Nicoli (Lugano): e-mail fabio.nicoli@bnta.ch.
Le domande pervenute dopo il termine indicato e in altra forma non saranno prese in considerazione.
Le risposte saranno inviate dal notaio, via e-mail a partire dalla data indicata. Le indicazioni fornite nelle risposte sono vincolanti e
completano il presente Bando.
1.12.3 Elaborati richiesti ai concorrenti
I concorrenti possono presentare un solo progetto: varianti sono escluse.
I partecipanti devono inoltrare i documenti seguenti:
1.12.4 Piani
I partecipanti devono inviare una serie di piani non piegati, raccolti in un rotolo chiuso con indicato esternamente su etichetta:
“Concorso Sede Spazi Urbani DSU - Lugano” (con il motto); nel completo rispetto di quanto segue.
Presentazione
Le tavole devono essere presentate in formato A0 orizzontale, e l’orientamento deve corrispondere alla base consegnata. Sono
ammesse al massimo N° 4 tavole, che per la valutazione e l’esposizione vengono appesi uno sopra l’altro (fila sovrapposta). Le
sezioni e le facciate devono essere rappresentate orizzontalmente. La metà sinistra della prima tavola deve contenere il piano di
situazione (nord rivolto verso sinistra). Sono espressamente vietati altri elementi e rappresentazioni. È autorizzata la presentazione
di rendering a colori, oppure prospettive o assonometrie, ecc.. Sono autorizzati schemi funzionali (a colori) e schizzi a mano, volti a
rendere adeguatamente l’idea del progetto.
La dimensione dei caratteri deve essere di almeno 10 pt.
Estratti della Relazione Tecnica possono essere inseriti sui piani.
Contenuti
• Scala 1/500
Piano di situazione in scala 1:500 sul piano consegnato (documento 1); le indicazioni essenziali presenti sul piano devono essere
leggibili, l’orientamento del piano deve corrispondere alle prescrizioni e l’estratto del piano di situazione non deve essere ritagliato. Il
piano deve rappresentare quanto segue: la sistemazione esterna, le vie d’accesso per persone e veicoli, i parcheggi (autoveicoli e
veicoli a motore a due ruote), le entrate, le quote altimetriche (s.l.m.), sistemazione delle aree adibite a verde, qualità e confini delle
pavimentazioni.
Gli ingombri degli edifici sono da quotare unitamente alle distanze dai confini.
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Le indicazioni fornite sui piani devono essere leggibili.
I piani devono evidenziare chiaramente i dispositivi di sicurezza necessari nell’area di accesso, come pure il senso dei flussi
principali di circolazione.
• Scala 1/200
- Pianta piano terra 1/200 con indicazione della relazione con gli spazi esterni, delle superfici nette, delle quote principali interno;
tutti i locali sono da numerare secondo numerazione “Programma spazi” (vedi “Doc. 3: Quaderno dei compiti”).
- Piante di tutti i piani 1/200 con superfici nette, quote principali interno tutti i locali saranno numerati secondo numerazione
“Programma spazi”.
- Sezioni e facciate 1/200 necessarie ad una buona comprensione del progetto con indicazione del terreno esistente e di quello
sistemato, delle quote altimetriche principali.
Ogni edifico proposto deve essere rappresentato in sezione.
• Scala 1/50
- Sezione 1/50 comprendente una parte significativa del progetto con indicazioni relative ai materiali utilizzati ed al principio
strutturale.
- Complementi d’informazione diversi, a discrezione dei concorrenti, quali ad es. schemi funzionali, ecc..
Le piante dovranno essere disegnate con il nord rivolto verso sinistra.
Sezioni e facciate dovranno essere estese fino ai confini del sedime.

1.12.5 Documentazione
La seguente documentazione cartacea, in contenitore formato C4, chiuso con indicato esternamente su etichetta “Concorso Sede Spazi
Urbani DSU - Lugano” (con il “motto”), comprendente:
- 1 x “piani” formato A.0 (piegati A4), per esame preliminare;
- 3 x “piani” ridotti formato A3 (piegati A4 - non rilegati);
- 1 x “Relazione tecnica” (A4), contenente le giustificazioni del progetto architettonico, della funzionalità / relazioni, i concetti
progettuali, il sistema costruttivo e i materiali che si intendono utilizzare, con il contributo dei singoli specialisti (ing. Civile RVCS,
elettrico, E-MCRC, fisico costruzione, esperto antincendio) che precisa i concetti e caratteristiche principali della proposta. È
possibile l’inserimento di schemi (a colori);
- 1 x “Calcolo indici PR” (Allegato 6)
- 1 x “Confronto superfici richieste / effettive” (Allegato 7)
- 1 x “Calcolo indici SUL” (Allegato 8) formato A4, su fogli Excel da compilare con allegate le indicazioni necessarie alla
comprensione;
- 1 x “Calcoli sec. SIA 416” (Allegato 9) formato A 4 con allegati gli schemi necessari alla comprensione:
. volumetria;
. superficie dei piani;
. dettaglio superfici facciate suddivise in parti opache e parti trasparenti (calcolo mq);
. superficie tetto (per le coperture);
-

Busta non trasparente, neutra e chiusa contenente:
• il modulo concernente gli autori debitamente compilato (Allegato 21);
• 2 polizze di versamento (restituzione della tassa
• d’iscrizione / eventuale premio);
• un’etichetta adesiva con l’indirizzo per l’invio del rapporto della Giuria (non una busta).
La busta porterà l’indicazione esterna: “Concorso Sede Spazi Urbani DSU – Lugano: dati autori e il motto”.

La seguente documentazione su base informatica:
- 1 CD-Rom o chiavetta USB con tutta la documentazione richiesta, in formato PDF (attenzione: rimuovere … "proprietà e
informazioni personali” del file); inoltre le tabelle di cui agli allegati: 7 / 8 / 9 / 10 in formato libero editabile (Excel);
Ogni documento richiesto dev’essere contrassegnato con il motto.
Nessun altro rapporto o documento allegato, oltre quando sopra indicato sarà ammesso.
Dopo il termine di consegna del materiale, il notaio incaricato aprirà le buste. La busta contenente il formulario d’autore verrà
custodita dal notaio incaricato e aperta al termine dei lavori di Giuria.
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1.12.6 Modello
Modello volumetrico monocromo in scala 1:500 dell'edificio-edifici progettati (color bianco), senza elementi in plexiglas; il verde può
essere rappresentato liberamente, che sarà inserito sulla base ufficiale messa a disposizione dalla Giuria.

1.12.7 Criteri di valutazione dei progetti consegnati
La Giuria lavorerà sulla base di un rapporto preliminare steso dall’unità "Supervisori concorso + SC" che è incaricata di esaminare
tutti i progetti relativamente agli aspetti tecnici e formali, di rispetto del bando e del relativo programma dei contenuti, ecc..
L'ente banditore si avvarrà di un consulente esterno per la valutazione dei costi, sulla base dei dati richiesti.
I progetti saranno giudicati secondo i seguenti criteri (non sono elencati per ordine di importanza):
-

Rispetto e comprensione del programma specifico di ogni unità
Funzionalità e relazioni
Qualità architettonica e urbanistica
Qualità degli spazi esterni
Economicità e razionalità della costruzione (costi d’investimento, costi del ciclo di vita, d’esercizio, di manutenzione e di ripristino /
velocità di messa in opera)
- Sostenibilità ambientale;
1.13

GARANZIA DELL’ANONIMATO

Allo scopo di garantire l’anonimato, tutti i progetti inoltrati devono essere contrassegnati con un “motto”. I piani in scala devono recare in
basso a destra una scala grafica, affinché in caso di riduzione i documenti rimangano leggibili. I piani devono altresì essere numerati in
basso a destra e contrassegnati con il motto e con «Sede Spazi Urbani DSU - Lugano».
L’indicazione “Concorso Sede Spazi Urbani DSU - Lugano” ed il "Motto" vanno parimenti indicati tramite etichetta:
- sul rotolo (contenente i “piani”);
- sul contenitore chiuso (contenente la “documentazione”);
- sul contenitore del modello (affisso sul lato più lungo affinché il contenitore sia riconoscibile anche accatastato) che dovrà pervenire
debitamente imballato.
1.14

ESPOSIZIONE PUBBLICA, RAPPORTO DELLA GIURIA

Al termine della valutazione tutti i progetti sono esposti al pubblico per 10 giorni a partire dal 19.11.2018, con l’indicazione del nome
dei partecipanti che vi hanno contribuito.
Il luogo e gli orari d’apertura dell’esposizione vengono comunicati ai partecipanti via e-mail unitamente alla decisione della Giuria.
Il rapporto della Giuria è messo a disposizione della stampa specializzata e quotidiana a partire dell’apertura dell’esposizione e
consegnato ai partecipanti durante l’esposizione. A coloro che non possono recarsi all’esposizione, il rapporto sarà inviato per posta
al termine della stessa, a condizione che sia disponibile l’etichetta adesiva con l’indirizzo (da allegare alla busta “Autore”).
Ritiro dei progetti
I progetti e modelli che non sono stati premiati o acquistati potranno essere ritirati il 04.12.2018 durante gli orari d’ufficio (8.00-12.00)
presso il luogo d'esposizione. Progetti e modelli non ritirati non saranno conservati.
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2.

GIURIA E APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA

2.1

COMPOSIZIONE DELLA GIURIA

2.1.1

Membri della Giuria con diritto di voto

Presidente
Vice-presidente

:
:

1. Michele Bertini
2. Roberto Bianchi

Municipale
Direttore DSU / ingegnere

(ing. dipl. EPF-L)

Membri professionali

:

3.
4.
5.
6.

Direttore DIM / architetto
Architetto
Architetto
Architetto

(arch. dipl. ETH)
(arch. dipl. ETH)
(arch. dipl. ETH)
(arch. dipl. ETH)

Membri specialisti

:

7. Raul Reali

Ingegnere

(ing. dipl. ETH)

Supplenti

:

1. Simone Tocchetti
2. Nicoletta Crivelli

Architetto
Architetto

(arch. dipl. ETH/ing. STS)
(arch. dipl. AAM)

Esperti (senza diritto di voto)

:

1. Daniel Schneeberger
2. Patrick Muller
3. P. Michalek

Ingegnere, Das Beratung Gmbh - Coira
Architetto, Gerold Dietrich Architekten FH/STV - Lotzwil
Verifica costi (Kostenplaner) - PBK/Lucerna-Lugano

Gino Boila
Fabrizio Gellera
Sandra Giraudi
Giovanni Guscetti

La lista degli esperti non è esaustiva. Il committente si riserva il diritto di completarla nel
corso della procedura di concorso.
2.1.2 Supervisori al concorso
Arch. P. Stoppa (DIM) / arch. N. Crivelli (DSU) + ev. altri consulenti del Committente.
2.1.3 Esame preliminare (formale rispetto dei condizionamenti di concorso)
- Supervisori al concorso (vedi § 2.1.2)
- Supporto al committente (segretariato)
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2.2

APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DA PARTE DELLA GIURIA

Il presente bando di concorso è stato approvato dalla Giuria il 29.03.2018

Presidente

Michele Bertini

……………………………………………….

Vice-presidente

Roberto Bianchi

……………………………………………….

Membri professionali

Gino Boila

……………………………………………….

Fabrizio Gellera

……………………………………………….

Sandra Giraudi

……………………………………………….

Giovanni Guscetti

……………………………………………….

Membri specialisti

Raul Reali

……………………………………………….

Supplenti

Simone Tocchetti

……………………………………………….

Nicoletta Crivelli

……………………………………………….
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2.3

ESAME DEL BANDO DA PARTE SIA

La Commissione SIA per i concorsi d’architettura e d’ingegneria ha esaminato il programma e ne ha certificato la conformità ai
principi del regolamento SIA 142 (edizione 2009).
Approvazione (data): 07.05.2018

2.4

APPROVAZIONE DELL’ENTE BANDITORE

Approvato con Risoluzione Municipale del 26.04.2018 da parte del Municipio della Città di Lugano.

DSUS_versione 08/05/2018

24 / 24

