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1. ESTRATTI DAL BANDO DI CONCORSO 

 
 

1.1. Obiettivo e oggetto del concorso 
 

Il comprensorio del Malcantone e del Vedeggio conta un numero di posti letto in casa per 
anziani al di sotto della media cantonale rispetto alla popolazione anziana domiciliata, come 
ben evidenzia l’analisi e le stime elaborate dallo SCRIS (Servizio cantonale di ricerca statistica 
del Canton Vaud, al quale il Canton Ticino si affida per le proiezioni demografiche), 
suffragata anche dalle calcolazioni effettuate dalla direzione della Casa per anziani 
Malcantonese, che fanno riferimento ai dati sulla popolazione comprensoriale messi a 
disposizione delle singole amministrazioni comunali. 
 

Il Comune di Caslano è proprietario del sedime, situato nelle vicinanze del Centro diurno e 
sul quale, fino al 2009, vi era la sede del Museo della Pesca, recentemente trasferito presso 
Villa Carolina, vicino al lago. 
 

Il sedime è completamente pianeggiante e già servito dalle infrastrutture di base (accesso 
veicolare, allacciamento alla rete fognaria, ecc.). La forma richiama due rettangoli accostati, 
di dimensioni diverse, ma ben integrabili tra loro. Su tre lati scorrono strade secondarie a 
mobilità lenta. 
 
Con questo concorso la Fondazione Giovanni e Giuseppina Rossi si propone di realizzare la 
Casa Anziani, struttura medicalizzata per 70 posti letto (di cui 10 in reparto protetto) con 
annesso un Centro Diurno e Notturno. 
 

La Fondazione auspica pertanto di ottenere, dal confronto fra le differenti proposte, una 
soluzione di qualità per quest’importante opera e di trovare nell’autore del progetto 
vincente l’architetto al quale affidare il mandato per la sua realizzazione. 
 
 

1.2. Area di concorso 
 
Il terreno, situato in località Pittarura tra via Campagna e via Mera è stato ceduto dal 
comune di Caslano in diritto di superficie alla Fondazione Giovanni e Giuseppina Rossi per 
permettere la costruzione di una Casa per anziani. 
 

Il mappale RFD 664 ha una superficie di 4'796 mq. 
 

Le possibilità edificatorie del sedime ai sensi delle norme di PR, sono chiaramente illustrate 
nelle condizioni di Piano Regolatore di cui al § 6. 
 

In generale è lasciata la libertà ai concorrenti per una libera progettazione nell’ambito di 
queste norme. 



Casa anziani Malcantonese 

Fondazione Giovanni e Giuseppina Rossi 

Nuova Casa Anziani Caslano 

Bando di concorso – Capitolato 1a fase 

 

  Pagina 4 di 49 

 

 
 
 

1.3. Analisi funzionale dei contenuti 
 
Obiettivo del concorso è la realizzazione di una casa per anziani medicalizzata di 70 posti 
letto, in cui verranno ospitate quelle persone anziane che, a seguito della loro età avanzata e 
per malattia, necessitano di cure generali costanti; i residenti sono generalmente 
lungodegenti. 
 

Di seguito ai § 10 e 11 vengono date le indicazioni di dettaglio che servono alla 
comprensione, rispettivamente al dimensionamento, di quanto si richiede. 
 

Queste indicazioni  - pur essendo vincolanti – non sono necessariamente da rappresentare 
graficamente nei piani 1:500 richiesti, ma rese comprensibili tramite un’adeguata legenda. 
 
 
Criteri d’impostazione della struttura 
 
L’impostazione di questa struttura deve permettere: 
 

 le cure mediche e infermieristiche; 
 

 il mantenimento dell’indipendenza residua del residente con tutti i mezzi possibili (ergo, 
fisioterapia e altri approcci terapeutici); 

 

 lo sviluppo della vita sociale dei residenti; 
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 la creazione di ambienti adeguati a persone con mobilità ridotta e/o con disturbi cognitivi 
e/o del comportamento (evitare le barriere architettoniche); 

 

 la creazione di servizi comunitari e medici accessibili anche per gli esterni (ergo – 
fisioterapia, ginnastica, spettacoli culturali, cure diverse, ecc.); 

 

 la possibilità di prendere a carico in forma notturna e/o diurna o per soggiorno di breve 
durata anziani con demenze senili 

 

 la dotazione di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione distinti dagli spazi 
destinati alle camere da letto, organizzati in modo da garantire l’autonomia individuale, la 
fruibilità e la privacy. 

 

È necessario inoltre, per lo stato di movimento generalmente limitato dei residenti, 
verificare con particolare cura i criteri di impostazione in rapporto all’ubicazione dello 
stabile, del sedime, ai rumori, all’orientamento, alle immissioni (venti, traffico, ecc.). 
 
 
Criteri costruttivi per la corretta pianificazione dei contenuti di progetto 
 
È necessario costruire con schemi di massima flessibilità. 
 

La costruzione dovrà permettere un’altezza in luce dei locali di minimo 2.50 ml; i locali per i 
servizi generali quali cucina, lavanderia e i locali tecnici dovranno avere un’altezza in luce 
minima di 3.00 ml. 
 
Altro fattore importante è l’analisi dei diversi tipi di movimento all’interno dell’immobile: 
 

a) spostamento orizzontale e verticale di persone sane; 
 

b) spostamento orizzontale e verticale di persone che circolano con bastone, stampelle o 
deambulatore; 

 

c) spostamento orizzontale e verticale di persone con sedia a rotelle; 
 

d) spostamento orizzontale e verticale di letti. 
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Accessi 
 
Saranno formati a livello d’arrivo delle autovetture, senza gradini o soglie. 
 

L’accesso principale deve essere coperto da un’ampia pensilina che permetta di ricevere un 
veicolo con utente su sedia a rotelle. 
 

La porta d’ingresso dovrà essere ad apertura automatica con scorrimento laterale, larghezza 
minima 1.80 ml: si deve prevedere una bussola sufficientemente ampia per evitare le 
correnti d’aria. Il vetro trasparente, se utilizzato deve essere ben segnalato. 
 

Eventuali rampe per entrate di servizio non dovranno avere pendenze superiori al 6%. 
 
 
Circolazioni orizzontali e verticali, scale 
 
Corridoi 
I corridoi d’accesso alle camere vanno dimensionati in modo da permettere la circolazione 
dei letti che devono poter essere spostati fra le unità abitative e in ogni piano della casa: i 
letti si devono poter incrociare, devono poter incrociare un utente in carrozzella, con 
deambulatore o con il bastone; l’accesso alle camere deve essere studiato in modo da 
permettere la manovra di entrata e uscita per e dalla camera con il letto tipo ospedale; 
entrambi i lati del corridoio devono essere provvisti di corrimano. 
 

La larghezza minima del corridoio potrà essere ridotta ad un minimo di passaggio (2.20 ml), a 
condizione che vengano garantite, con gli opportuni spazi di manovra, tutte le circolazioni 
sopra descritte. 
 

L’illuminazione dei corridoi dovrà essere di poco inferiore a quella degli alloggi, per evitare i 
contrasti di luce. L’illuminazione naturale, anche parziale è auspicata. 
 

N.B. 
 

Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla creazione di percorsi di collegamento interno 
– possibilmente a “circuito chiuso” – in special modo per l’unità abitativa protetta destinata 
alle persone affette da disturbi cognitivi e/o del comportamento (vedi § 10.5) 
 
Ascensori 
Sono da prevedere 1 montaletti e 2 ascensori per disabili. 
 

Il montaletti deve permettere il trasporto di un letto d’ospedale in ogni piano della casa, il 
trasporto di materiali vari su carrelli, il trasporto di persone, il trasporto contemporaneo di 5 
utenti in carrozzella (+1 persona); deve essere munito di corrimano sui lati (dimensioni 
cabina 1.60 x 2.60 ml, carico utile 1800 Kg). 
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Gli ascensori devono essere di dimensioni tali da poter trasportare persone su sedia a rotelle 
(dimensioni cabina 1.60 x 1.20 ml): sono riservati ai residenti autosufficienti, ai loro parenti, 
ai visitatori e al personale. 
Gli ascensori devono essere distribuiti nella struttura al fine di diminuire i tempi di 
percorrenza dei residenti. 
 
Scale 
Le scale principali avranno una larghezza minima di 140 cm, mentre quelle di servizio 120 
cm. 
 

È preferibile che tutte le scale siano separate dalla circolazione principale e che non siano 
accessibili ai residenti. 
 
 
Unità abitative di cura 
 
I residenti della nuova casa anziani saranno accolti in tre unità abitative di cura per un totale 
di 60 posti letto così suddivise 
- Tre unità abitative con 20 posti letto cadauna 
 

Ogni unità abitativa disporrà di camere singole; almeno due camere per ogni unità abitativa 
devono avere la possibilità di collegamento per ospitare delle coppie. 
 

L’accesso alle camere deve essere situato dalla parte opposta alle finestre ed essere 
perpendicolare alla posizione del letto contro la parete. 
 

Le porte d’accesso alle camere dovranno avere una larghezza in luce di minimo 120 cm, 
aprirsi verso il corridoio senza ostacolare la normale circolazione ed essere posizionate in 
modo da permettere il movimento di entrata – uscita del letto per e dalla camera con un 
minimo di manovra. 
 
L’arredamento principale delle camere delle unità abitative di cura prevede: 
 

 1 letto tipo ospedale e accessori; 

 1 comodino e accessori; 

 1 sedia, 1 poltrona, 1 tavolino; 

 1 armadio individuale a 2 o più ante + 1 armadio di servizio (1 anta) 

 locale WC – doccia che deve avere le dimensioni adatte per accedervi con sedia a rotelle 
(doccia a filo pavimento) ed essere munito del dispositivo di chiamata. 

 

La porta del locale WC di larghezza in luce minimo 90 cm deve essere preferibilmente 
scorrevole e munita di serrature maneggiabili. La disposizione deve prevedere il wc posto 
frontalmente alla porta d’accesso in modo da essere facilmente individuabile dal residente, il 
lavandino posto lateralmente e la doccia ad angolo fra wc e lavandino. 
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La struttura della casa medicalizzata non necessita di balconi per le singole camere. 
 
 
Locali di servizio per una unità abitativa di cura 
 
Servizi generali al piano 
Locali da situare in zona il più possibile centrale rispetto alle unità abitative di cura, in 
vicinanza delle circolazioni verticali. 

 

 Locale infermeria, dove avviene la consegna tra le “équipes” dell’unità abitativa di cura; in 
questo locale vanno previsti gli opportuni scaffali per la documentazione riguardante i 
residenti, un lavabo medicale, una postazione PC in rete e un armadio per lo stoccaggio 
dei medicamenti; 

 integrato con l’infermeria va previsto l’ufficio del caporeparto; 

 bagno terapeutico munito di vasca libera sui tre lati e un sollevatore o bagno idraulico; 
completo di WC e doccia accessibili con carrozzella; 

 
Locali di servizio al piano 

 Locale materiali di pulizia (per i carrelli dei sacchi di biancheria e dei rifiuti e il deposito di 
attrezzature + materiale di pulizia), con vuotatoio. Il locale deve contenere il dispositivo 
vuotavasi. Da prevedere preferibilmente in posizione centrale rispetto al reparto; 

 deposito biancheria pulita (con grandi armadi per carrelli a ripiani); 

 locale deposito piccole attrezzature e mezzi ausiliari; 

 WC per il personale, divisi donne e uomini; 

 Predisposizione tubo per la biancheria sporca a caduta. 
 

Locali comunitari al piano 

 Soggiorno e sala da pranzo al piano sono da separare fisicamente dalle unità abitative di 
cura; possono formare un unico ambiente da situare in posizione di testata centrale e 
privilegiata nell’ambito dell’organizzazione spaziale dell’unità abitativa di cura; si valuta 
pure in oltre il 50-60% il numero dei residenti  da servire al piano dell’unità abitativa di 
cura. A contatto con il soggiorno si deve prevedere un balcone esterno protetto grande a 
sufficienza da essere utilizzato per le attività esterne; 

 office, da situare preferibilmente in prossimità della sala da pranzo, riservato al personale 
per la preparazione di bevande, la ripartizione dei pasti forniti dalla cucina centrale, il 
deposito delle stoviglie di servizio e dei carrelli. 

 
 
Vani comunitari principali e relativi servizi 
 
I vani comunitari principali costituiscono delle “zone” generalmente abbinabili fra loro a 
dipendenza dell’impostazione del progetto; sono preferibilmente da ubicare al piano 
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terreno, essendo accessibili sia dai residenti della casa, che dai visitatori occasionali, dai 
parenti e da persone anziane provenienti dall’esterno. 

 
Zona entrata, ricezione 
Come già detto, è preferibile raggiungere la zona entrata principale attraverso la bussola che 
ne protegge i relativi spazi da correnti d’aria; l’atrio va disposto in modo che sia il vano 
ricezione che il blocco delle risalite verticali siano immediatamente visibili alle persone in 
entrata. 
 
Zona amministrazione 
La zona amministrazione è costituita dai locali direzione, servizi amministrativi e 
ambulatoriali, sala riunioni. 
 

Questa zona è da situare preferibilmente nelle immediate vicinanze dell’atrio principale 
 
Zona soggiorno principale – sala multiuso 
Ubicata preferibilmente nelle immediate vicinanze dell’entrata principale per dare al 
residente il contatto con il mondo esterno, questa zona deve rappresentare il principale 
luogo d’incontro degli utenti della casa con il mondo esterno. 
 

Lo spazio assegnato deve essere sufficientemente grande per ospitare la maggior parte dei 
residenti con i rispettivi parenti; vi vengono svolte attività diverse e manifestazioni varie; 
molto utilizzato è il bar che costituisce un elemento importante all’interno di questo spazio. 
Auspicabile l’accesso diretto al giardino.  
 

In questo spazio o nelle immediate adiacenze va organizzato il locale fumatori con impianto 
di ventilazione con espulsione a tetto. 
 
Zona pranzo 
La sala da pranzo deve essere dotata di 70 posti, in tavoli con un massimo di 4 posti a 
sedere; prevedere la possibilità di separare una zona di circa 20 posti per il pranzo del 
personale. 
 

Tutti i posti devono essere facilmente accessibili dalle persone in carrozzella; auspicabile 
l’accesso diretto al giardino. 
 

È preferibile che la sala da pranzo non sia utilizzata per altri scopi. 
 
Locale attivazione 
In questo locale viene svolto un lavoro di gruppo o singolo per l’attivazione o il 
mantenimento delle capacità creative, intellettuali e dell’equilibrio psichico, sollecitando 
l’anziano a nuovi interessi, onde evitare l’apatia, creare dei contatti, mantenere l’autonomia, 
ecc.. 
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Auspicabile l’accesso diretto al giardino 
 
Locali di servizio ai vani  comunitari 

 Locali per il deposito dei materiali della sala multiuso e del locale attivazione; 

 guardaroba e WC uomini e donne per visite esterne; 

 WC uomini e donne per invalidi a disposizione degli utenti; 

 locale parrucchiere / cura mani e piedi; 

 locale deposito attrezzi e arredo giardino. 
 
 
Funzioni religiose 
 
Lo spazio destinato alle funzioni religiose deve avere le seguenti caratteristiche: 

 facile accessibilità sia dall’interno della casa che dall’esterno; 

 discreto, in quanto luogo di raccolta e di preghiera; 

 possibilità di essere combinato con altri spazi per funzioni religiose anche aperte a 
persone esterne; 

 ventilazione naturale. 
 

 
Servizi terapeutici 
 
Questo gruppo di servizi comprende il locale medico e i locali per le terapie. 
 

Locale medico 
Si tratta di un locale tenuto a disposizione del medico della casa quale studio e sala colloqui. 
 

Locali per le terapie 
I locali per le terapie devono essere facilmente raggiungibili da tutte le camere anche con 
sedie a rotelle; devono inoltre godere  di ottima illuminazione e ventilazione naturale. 
 

Tutte le porte d’accesso dovranno avere una larghezza in luce di minimo 100 cm e saranno 
senza soglie (ev. con apertura automatica). 
 

I servizi igienici per gli utenti possono trovarsi anche all’esterno del locale. 
 

Nei locali per le terapie si erogano prestazioni finalizzate a: 

 rieducazione fisica dell’utente dopo malattie, incidenti, ecc.; 

 esercitazioni a scopo preventivo per permettere di mantenere l’autonomia di movimenti 
essenziali alla vita stessa della persona; 

 trattamenti terapeutici orientati al ripristino delle capacità di autoregolazione interna. 
 

Il committente non esclude di aprire – eventualmente – tali servizi ai bisogni delle persone 
che risiedono nel territorio. 
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Servizi generali della casa 
 
I servizi generali della casa comprendono la cucina, una piccola lavanderia, gli spogliatoi per 
il personale, le cantine e i depositi, i locali tecnici. 
 

Tutti questi servizi devono essere raggiungibili dall’ingresso di servizio, (da concepire 
separatamente rispetto all’ingresso principale della casa) completo di spazio e scarico 
coperto, ev. rampa di accesso ai locali cantinati, ecc.. 
 
Cucina 
La cucina per la struttura dovrà essere dimensionata per la preparazione di ca. 120 pasti; 
infatti dovrà considerare il servizio pasti per i residenti della casa, per il centro diurno e 
notturno nonché per il personale e visitatori. 
Si tenga conto che nella Casa anziani medicalizzata ca. il 50-60% degli ospiti sono da servire 
nella sala da pranzo dell’unità abitativa di cura, mentre il restante 40-50% consuma i pasti 
nella sala da pranzo comune, oltre eventualmente ai ragazzi della vicina scuola media. 
 

Organizzativamente, la cucina si compone di 7 zone di specifiche attività: 

 consegna merce; 

 riserva giornaliera; 

 preparazione; 

 cottura; 

 cucina fredda; 

 distribuzione; 

 lavaggio con lavastoviglie a nastro. 
 

Le superfici di ogni zona, come pure le rispettive attrezzature, devono essere dimensionate 
sul fabbisogno di 120 pasti; è da prevedere un appropriato spazio per il deposito dei carrelli 
termici preposti ai vari servizi. 
 
Locali abbinati alla cucina 
I locali abbinati alla cucina devono essere in stretta relazione con l’entrata in servizio alla 
casa e al relativo spazio di carico e scarico della merce; il loro dimensionamento deve tener 
conto del numero effettivo dei pasti di pertinenza della cucina. 
 
Lavanderia e stireria 
La maggior parte della biancheria viene trattata all’esterno. 
Nell’ambito della presente struttura occorre prevedere attrezzature di tipo domestico 
distribuite nei seguenti locali: 

 locale cernita biancheria sporca; 

 locale lavatrice e asciugatrice 

 locale stireria e rammendo 

 locale stoccaggio biancheria pulita proveniente da fuori; 
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 locale di stoccaggio dei sacchi e del carrello della biancheria sporca dove è previsto 
l’arrivo del dispositivo di caduta della biancheria facilmente accessibile dalla zona 
veicolare per il trasporto.  
 

Spogliatoi per il personale 
Separati (uomini - donne) con servizi WC e doccia (separati); per il numero di posti e relative 
superfici occorre considerare che la dotazione di una casa per anziani è prevalentemente 
femminile; il numero degli armadietti guardaroba, ritenuti i tempi parziali dei dipendenti che 
lavorano nella casa, va calcolato in 100 unità, da separare (indicativamente) in ca. 70 
armadietti per lo spogliatoio donne e ca. 30 armadietti per lo spogliatoio uomini. 
 

La loro ubicazione deve trovarsi in facile collegamento con le circolazioni principali. 
 

Gli spogliatoi per il personale della cucina devono essere fisicamente separati – per ovvi 
motivi igienici – dagli spogliatoi per il personale di cui si è detto sopra. 
 
Camera mortuaria 
La camera mortuaria va posizionata in prossimità delle circolazioni verticali, direttamente in 
relazione con l’entrata di servizio della casa e relativo spazio di carico e scarico esterno 
autonomo. 
Il locale deve essere refrigerato con annesso locale dotato di lavinox e armadio per 
attrezzature varie. 
 
Cantine e depositi / officina 
Oltre ai depositi per la cucina devono essere previsti i seguenti spazi: 

 cantina con armadi per i residenti; 

 deposito per il materiale medico sanitario; 

 deposito per il materiale di casa (mobili, carrozzelle, utensili e prodotti); 

 deposito per il mobilio ecc.; 

 deposito per lavanderia e lo stenditoio; 

 deposito per i rifiuti (container, ecc.), di facile accesso; 

 locale per il lavaggio e disinfezione carrozzine, letti, ecc.; 

 officina per il custode, con accesso abbinato alla zona di carico e scarico; con luce 
naturale 

 
Rifugio 
Da prevedere un rifugio per 70 posti protetti. 
 
Per quanto possibile gli spazi sono da sfruttare come cantine (in aggiunta ai vani cantine e 
depositi). 
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Locali tecnici 
Comprendono:  centrali riscaldamento con vettore energetico rinnovabile, ventilazione, 
climatizzazione, centrali elettriche, ecc.. 
 

Per il dimensionamento dei vani di questi servizi sono da osservare tutte le disposizioni 
specifiche emanate dal Dipartimento del Territorio / Divisione dell’Ambiente. 
 

Non è richiesta l’adesione di un gruppo elettrogeno in caso di mancanza di corrente. 
 
Posteggi e autorimesse 
Sono da prevedere 40 posteggi esterni preferibilmente alberati. 
I posteggi dei visitatori devono permettere l’accesso alla casa fino all’ascensore senza 
gradini; per gli invalidi saranno da prevedere uno o più posteggi di 5.00 ml x 3.50 ml per 
permettere di avvicinare la carrozzella al veicolo. 
Tutti i posteggi devono avere l’accesso controllato. 
 
Per i veicoli di servizio della casa sono da prevedere due posti macchina in autorimessa 
dotata di un accesso per carico e scarico coperto che viene utilizzato anche per la lavanderia. 
 
 
Unità abitativa protetta (Nucleo Alzheimer) 
 
Si prevede una unità abitativa protetta per un totale di 10 posti letto. 
8 posti letto sono destinati ad accogliere persone anziane affette da deficit cognitivi, disturbi 
comportamentali o patologie correlate che abbisognano di spazi protetti. 
2 posti letto sono invece da prevedere per garantire l’accesso degli utenti del centro diurno 
e/o notturno.  
 

L’unità abitativa protetta deve poter accedere direttamente e senza barriere architettoniche 
al giardino esterno protetto, ideato con materiali, arredi e percorsi specifici per la tipologia 
degli ospiti (vedi §10.14). 
 

L’unità abitativa protetta disporrà di camere singole; due camere devono avere la possibilità 
di collegamento tra loro per ospitare delle coppie. 
 

L’accesso alle camere deve essere situato dalla parte opposta alle finestre ed essere 
perpendicolare alla posizione del letto contro la parete. 
 

Le porte d’accesso alle camere dovranno avere una larghezza in luce di minimo 120 cm, 
aprirsi verso il corridoio senza ostacolare la normale circolazione ed essere posizionate in 
modo da permettere il movimento di entrata – uscita del letto per e dalla camera con un 
minimo di manovra. 
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L’arredamento principale delle camere delle unità abitativa protetta prevede: 
 

 1 letto tipo ospedale e accessori; 

 1 comodino e accessori; 

 1 sedia, 1 poltrona, 1 tavolino; 

 1 armadio di servizio (1 anta) 
 

In generale questo reparto, spazi e circolazioni vanno concepiti in modo da permettere agli 
anziani nella fase itinerante di poter usufruire di un percorso ininterrotto. 

 

L’armadio del residente deve essere posto all’esterno della camera e deve essere provvisto 
di chiave individuale. Si deve prevedere 1 locale WC ogni due camere sempre all’esterno 
delle camere e ben visibile dalla porta. 
La porta del locale WC di larghezza in luce minimo 90 cm deve essere a battente con 
apertura verso l’esterno e munita di serrature maneggiabili. La disposizione deve prevedere 
il wc posto frontalmente alla porta d’accesso in modo da essere facilmente individuabile dal 
residente, il lavandino posto lateralmente e la doccia ad angolo fra wc e lavandino. 
 

La struttura dell’unità abitativa protetta non necessita di balconi per le singole camere. 
 
 
Locali di servizio per una unità abitativa protetta 
 
Servizi generali al piano 
Locali da situare preferibilmente in zona il più possibile centrale rispetto all’unità abitativa 
protetta. 

 

 Locale infermeria, dove avviene la consegna tra le “équipes” dell’unità abitativa di cura; in 
questo locale vanno previsti gli opportuni scaffali per la documentazione riguardante i 
residenti, un lavabo medicale, una postazione PC in rete, integrato con l’infermeria va 
previsto l’ufficio del caporeparto; 

 bagno terapeutico munito di vasca libera sui tre lati e un sollevatore o bagno idraulico; 
completo di WC e doccia accessibili con carrozzella; 

 
Locali di servizio al piano 

 Locale di riposo e/o rilassamento per la gestione di residenti agitati 

 Locale materiali di pulizia (per i carrelli dei sacchi di biancheria e dei rifiuti e il deposito di 
attrezzature + materiale di pulizia); 

 Piccola lavanderia per il trattamento degli indumenti dei residenti (terapia) 

 Locale materiali di pulizia (per i carrelli dei sacchi di biancheria e dei rifiuti e il deposito di 
attrezzature + materiale di pulizia), con vuotatoio, il locale deve contenere il dispositivo 
vuotavasi. Da prevedere in posizione centrale rispetto al reparto; 

 Deposito biancheria pulita (con grandi armadi per carrelli a ripiani); 
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 Locale deposito piccole attrezzature e mezzi ausiliari; 

 WC per il personale divisi donne e uomini. 
 
Locali comunitari al piano 

 Soggiorno e sala da pranzo sono parte integrante dell’unità abitativa protetta; possono 
formare un unico ambiente da situare in posizione privilegiata nell’ambito 
dell’organizzazione spaziale dell’unità abitativa protetta; tutti i residenti dell’unità 
abitativa protetta sono serviti nella sala da pranzo. 

 Cucina attrezzata per attività terapeutiche/attivazione con i residenti, da situare in 
prossimità della sala da pranzo, il personale deve anche poter preparare le bevande, 
ripartire i pasti forniti dalla cucina centrale, prevedere il deposito delle stoviglie con 
lavastoviglie di servizio e dei carrelli. 

 
 
Centro diurno e notturno 
 
Il Centro diurno e notturno è un servizio destinato agli anziani per una loro presa a carico 
nelle prime fasi di demenza o dipendenza temporanea. 
 

Il centro con la presa a carico diurna o notturna favorisce il mantenimento delle capacità 
residue dell’anziano permettendo di ritardare in modo significativo ed in alcuni casi evitare 
l’ammissione definitiva in una casa per anziani. Sgrava durante le ore diurne lavorative e/o 
notturne l’”entourage” familiare, favorendo i parenti o congiunti a continuare ad accudire il 
loro familiare a casa. 
 
La sua ubicazione è da prevedere con un ingresso indipendente rispetto alla casa anziani ma 
con collegamento interno all’unità abitativa protetta, con l’accessibilità diretta al giardino  
protetto utilizzato anche dagli anziani dell’unità abitativa protetta (vedi §10.14). 
 

Sono da prevedere i seguenti locali: 

 atrio / guardaroba; 

 direzione / ufficio colloqui; 

 sala modulabile; 

 cucina ergoterapica; 

 sala da pranzo; 

 servizi per il personale (uomini / donne); 

 un servizio per gli utenti dimensionato per disabili; 

 locale WC doccia medicalizzata; 

 locale deposito. 
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Giardini 
 
Sono da prevedere i seguenti giardini 

 Giardino per unità protetta e Centro Diurno e/o notturno con percorso ininterrotto 

 Giardino della casa fruibile dai residenti con i visitatori 
  
 

1.4. Criteri di giudizio 
 
La Giuria valuterà i progetti in base ai seguenti criteri: 
 

Urbanistica: 
- Le qualità urbanistiche del progetto, l’inserimento nel sito e il rapporto con gli edifici e il 

paesaggio circostante; 
- L’identità e la qualità degli spazi esterni. 

 
Architettura 
- La riconoscibilità del carattere pubblico dell’edificio progettato; 
- La qualità dello spazio funzionale in riferimento alla tipologia di struttura; 
- La sostenibilità della soluzione costruttiva proposta. 

 
Aspetti finanziari 
- La razionalità del progetto; 
- L’aspetto economico, in sede di giudizio sarà un fattore importante della valutazione 

globale dei progetti; 
- Nella prima fase i costi saranno valutati in base ai dati forniti dai progettisti (in base al 

volume dell’edificio VE e alla superficie utile di piano SP secondo norma SIA 416:2003). 
Nella Seconda fase l’ente banditore si avvarrà di un consulente esterno per la valutazione 
dei costi, sulla base dei dati specifici che saranno richiesti nel successivo bando relativo a 
questa fase. 

 
 

1.5. Montepremi 
 
La Giuria dispone di CHF 203'000.00 (IVA esclusa) per l’indennizzo dei progetti ammessi alla 
2a fase, per l’attribuzione di 3-6 premi e per eventuali acquisti, non vengono richieste 
elaborazioni di visualizzazione e calcoli aggiuntivi. 
 

Il montepremi sarà ripartito interamente ed ogni progettista selezionato per la seconda fase 
(e che avrà consegnato un progetto ammesso a questa fase di giudizio), riceverà un 
indennizzo  di CHF 6'000.00 (IVA compresa), che sarà dedotto dal montepremi globale. 
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Premi, indennizzi e acquisti non costituiscono un acconto sull’onorario per le successive 
prestazioni. 
 

In caso di interruzione dell’incarico fa stato l’art. 27 della norma SIA 142 (2009). 
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2. RAPPORTO DELLA GIURIA PRIMA FASE 

 
 

Lavori della Giuria, luogo di valutazione 
 
In data 8 e 9 settembre 2014 la Giuria composta dai seguenti membri: 
 
Presidente:  Sig.ra Mirja Andina 
Membri:  Arch. Nicola Baserga  
   Arch. Federica Colombo  

Arch. Aurelio Galfetti 
Arch. Riccardo Rossinelli 
Sig. Emilio Taiana 
Dir. Roberto Perucchi 
 

Si è riunita nelle sale del Centro scolastico Lüsc di Croglio per l’esame dei progetti inoltrati. 
Il lavoro della Giuria è stato accompagnato da Andrea Palladino, architetto, 6805 
Mezzovico, coordinatore. 
 
 
Progetti consegnati 
 
L’ente banditore ha ricevuto 75 iscrizioni entro il termine fissato. 
Entro il termine di consegna degli elaborati sono stati considerati 57 concorrenti. Uno è 
stato escluso “Sguardi nel verde” per mancato rispetto del termine di consegna del 29 
luglio 2014 alle ore 14.00, come risulta dal verbale di consegna degli elaborati del 29 luglio 
2014, redatto dal notaio, Avv. Rodolfo Pozzoli e dall’architetto Fabrizio Bordoli dell’Ufficio 
lavori sussidiati e degli appalti. 
Successivamente è stato escluso il progetto accompagnato dal motto “Ville-jardin”, in 
quanto conteneva, fuori dalla busta “autore”, un documento rilegato di 13 pagine datato 
25.07.2014, contenente diversi allegati agli atti di concorso, nel quale, in più punti, sono 
rilevabili le generalità del concorrente, come risulta dal verbale di consegna dei modelli del 
26 agosto 2014, redatto dal notaio, Avv. Rodolfo Pozzoli e dall’architetto Fabrizio Bordoli 
dell’Ufficio lavori sussidiati e degli appalti. In questo secondo caso è stato violato il 
principio dell’anonimato. 
 
Sono stati consegnati i seguenti 56 progetti, in linea con quanto richiesto sul bando di 
concorso e ammessi al giudizio della Giuria: 
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1. AUTUNNO  
2. NON HO L’ETÀ 
3. UN GIORNO DOPO SABATO 
4. PIANO NOBILE 
5. IL VECCHIO E IL BAMBINO 
6. NILO 
7. E-O 
8. ANFESIBENA 
9. IN FORMA E IN QUALITÀ 
10. VITA 
11. FILSTROCCHE 
12. LEMNISCÀTA 
13. TEA FOR TWO 
14. DOMINO 
15. 870115 
16. PERDUTAMENTE 
17. UNITÉ 
18. FANTE DI SPADE 
19. ALVEARE 
20. TRACCIA 
21. FINIBUS 
22. SCRIGNO 
23. TE3X 

24. AI TEMPI CHE BERTA FILAVA 
25. TRASPARENZA 
26. PARIPORIVECC 
27. TACCO e PUNTA 
28. LUOGHI 
29. CINQUEINUNO 
30. ZAZU 
31. IL BATTELLO 
32. SHAKER 
33. OSPITE D’ONORE 
34. SNAKE 
35. BIG BOAT 
36. RAMINA CON RAMPICANTI 
37. VILLA ARZILLA 



Casa anziani Malcantonese 

Fondazione Giovanni e Giuseppina Rossi 

Nuova Casa Anziani Caslano 

Bando di concorso – Capitolato 1a fase 

 

  Pagina 20 di 49 

 

39. ZETA 
40. NOCE 
41. NUAGE 
42. ESPERIENZA 
43. LINFA 
44. GREENAGE 
45. IL CORSO 
46. LATITUDE 44 
47. SHIFT 
48. AMO 
49. QUESTA CASA NON È UN ALBERGO 
50. SASSALTO 
51. BORGHETTO 
52. NONTISCORDARDIME 
53. AYA 
54. VITANOVA 
55. TRE GIARDINI 
56. MEANDRO 
57. ACERO SECOLARE 
 
 
Primo Turno di valutazione 
 
Dopo la presentazione dei 56 progetti da parte del coordinatore la Giuria decide di 
procedere ad un primo turno di valutazione sulla base dei seguenti criteri: 

- le qualità urbanistiche del progetto, l’inserimento nel sito e il rapporto con gli edifici 
e il paesaggio circostante; 

- l’identità e la qualità degli spazi esterni. 
 
La Giuria decide di non ammettere al secondo turno di valutazione i seguenti 25 progetti: 
 
No. Motto   

1 AUTUNNO 
2 NON HO L’ETÀ 
3 UN GIORNO DOPO SABATO 
8 ANFESIBENA 
9 IN FORMA E IN QUALITÀ 
10 VITA 
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11 FILASTROCCHE 
14 DOMINO 
15 870115 
18 FANTE DI SPADE 
21 FINIBUS 
22 SCRIGNO 
23 TE3X 
26 PARIPORIVECC 
29 CONQUEINUNO 
30 ZAZU 
33 OSPITE D’ONORE 
34 SNAKE 
41 NUAGE 
42 ESPERIENZA 
44 GREENAGE 
45 IL CORSO 
48 AMO 
55 TRE GIARDINI 
56 MEANDRO 
 
 
Secondo Turno di valutazione 
 
La Giuria procede ad un’analisi più approfondita dei progetti analizzando i seguenti criteri: 

- la riconoscibilità del carattere pubblico dell’edificio progettato; 
- la qualità dello spazio funzionale in riferimento alla tipologia di struttura; 
- la sostenibilità della soluzione costruttiva proposta. 

 
La Giuria decide di non ammettere alla fase successiva i seguenti 21 progetti: 
 
No. Motto   

4 PIANO NOBILE 
5 IL VECCHIO E IL BAMBINO 
6 NILO 
12 LEMNISCÀTA 
13 TEA FOR TWO 
16 PERDUTAMENTE 
17 UNITÉ 
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19 ALVEARE 
25 TRASPARENZA 
27 TACCO E PUNTA 
31 IL BATTELLO 
32 SHAKER 
36 RAMINA CON RAMPICANTI 
43 LINFA 
46 LATITUDE 44 
47 SHIFT 
49 QUESTA CASA NON È UN ALBERGO 
50 SASSALTO 
51 BORGHETTO 
52 NONTISCORDAREDIME 
57 ACERO SECOLARE 
 
 
 Turno di controllo 
 
Prima di confermare la scelta definitiva dei progetti per la seconda Fase la Giuria procede 
ad una nuova visione di tutti i progetti ammessi al giudizio della prima Fase. Essa decide di 
riammettere alla seconda Fase il seguente progetto: 
 
No. Motto   

12 LEMNISCÀTA 
 
e di escludere il seguente progetto: 
 
No. Motto   

28 LUOGHI 
 
 
Progetti invitati per la seconda Fase 
 
Dopo esame la Giuria conferma che i dieci progetti seguenti sono ritenuti idonei al 
passaggio della seconda Fase: 
 
No. Motto   

7 E-O 
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12 LEMNISCÀTA 
20 TRACCIA 
24 AI TEMPI CHE BERTA FILAVA 
35 BIG BOAT 
37 VILLA ARZILLA 
39 ZETA 
40 NOCE 
53 AYA 
54 VITANOVA 
 
Questi progetti sono stati oggetto di una critica dettagliata da parte della Giuria. 
I concorrenti ammessi hanno ricevuto una critica generale ed una critica individuale. 
 
 
Critica generale 
 
La Giuria richiede una maggiore precisione da parte di tutti i progettisti ammessi alla 
Seconda Fase nel rispetto di tutti i contenuti e superfici del programma in quanto ogni 
locale deve essere rigorosamente conforme a quanto richiesto. 
I percorsi interni devono essere razionalizzati al massimo e per giungere da un punto 
qualsiasi all’altro di tutta l’infrastruttura progettata si deve fare un unico spostamento 
verticale (tramite ascensori e scale) e un solo spostamento orizzontale. 
 
 
Critica individuale 
 
7 E-O 
 
Impostazione urbanistica 
La Giuria apprezza l'idea di lasciar al parco la massima superficie della particella e di 
inserire, nell'area tra le due strade, un volume dalle massime dimensioni ammesse, al 
quale annettere un volume quale padiglione nel parco. Di qualità risulta la distribuzione 
funzionale in rapporto al contesto. 
Precisa la posizione dell'entrata principale, lo spazio ristorante e la sistemazione dei 
parcheggi, mentre inaccettabile risulta l'ubicazione del giardino protetto. 
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Impostazione architettonica 
La scelta tipologica dell'edificio principale e la relazione con il padiglione nel parco danno al 
complesso edilizio un carattere pubblico e ben esprimono il potenziale che il luogo offre 
alla funzione prevista. Anche lo zoccolo forato solo da feritoie, seppur poco adeguato alle 
esigenze dei locali interni, ben risponde allo spazio pubblico della strada. L'espressione 
architettonica non appare ancora completamente adeguata al carattere che l'edificio 
merita. 
Interessante ai fini dell'apporto di luce all'interno dell'edificio, la corte del corpo principale. 
Meno convincente risulta però la sua apertura verso il giardino e la relazione con il 
padiglione. L'impianto tipologico necessita di maggior precisione 
 
 
12 LEMNISCÀTA 
 
Impostazione urbanistica 
La Giuria apprezza la risposta urbanistica che pone un unico volume, compatto, a preciso 
contatto con via Campagna. Attraverso il disegno di un asse il progetto "Lemniscàta" 
unisce l'edificio, la sua entrata e il suo spazio principale, centrale, allo spazio esterno 
retrostante organizzato tra un'area adibita a giardino e un'altra adibita a parcheggio. 
Un'impostazione che ben risponde al carattere di edificio pubblico richiesto. 
 
Impostazione architettonica 
Pur apprezzando la precisione della composizione architettonica e della tipologica scelta, la 
Giuria ritiene che lo spazio centrale, cardine del progetto, sia penalizzato dalla 
sovrapposizione funzionale: giardino sopra patio. 
La compattezza, apprezzata di principio, nel caso specifico, risulta essere inadeguata per le 
altezze libere proposte. Le esigenze tecniche e igieniche necessarie a una casa per anziani, 
impongono luci tra piani che non rendono possibile la distribuzione delle funzioni su 
cinque livelli fuori terra entro i limiti di altezza concessi dal PR. 
 
 
20 TRACCIA 
 

Impostazione urbanistica 
La Giuria apprezza la proposta di rispondere al contesto attraverso la contrapposizione ai 
volumi esistenti nelle adiacenze di un edificio dalla scala totalmente diversa e ritiene che la 
proposta di un volume di soli due piani conferisce il carattere eccezionale che si chiede ad 
un edificio pubblico. 
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Mentre ritiene che la posizione dell'entrata in rapporto ai parcheggi, così come 
l'estensione del giardino protetto in rapporto alle funzioni distribuite al pianoterra, 
meritino un approfondimento. 
 
Impostazione architettonica 
La composizione volumetrica semplice dal carattere domestico è ritenuta una buona 
risposta architettonica al tema, pure la scelta di un impianto tipologico di un doppio 
corridoio che distribuisce stanze principali e servizi è valutata positivamente. 
La distribuzione funzionale e la sequenza spaziale dei percorsi risultano, però, ancora 
schematici, in particolare, vista la grande dimensione del primo piano, il rapporto tra gli 
spazi di circolazione e il tetto, il cielo va approfondito. L'apporto di luce non sembra essere 
sufficiente. 
 
 
24 AI TEMPI CHE BERTA FILAVA 
 
Impostazione urbanistica 
La composizione volumetrica di due corpi dalle dimensioni e proporzioni diverse è ritenuta 
interessante. La formazione di una piazza all'incrocio delle due strade e di un viale alberato 
lungo via Mera offrono nuova qualità urbana al luogo. Dalle dimensioni troppo esigue 
rispetto a quanto richiesto, il giardino protetto affacciato sulla piazza risulta 
poco convincente. 
 
Impostazione architettonica 
La composizione volumetrica ha buone proporzioni e la distribuzione funzionale appare 
coerente, mentre la scelta tipologica risulta meno convincente, in particolare nel raccordo 
tra i due volumi. L'espressione architettonica è ancora embrionale. 
 
 
35 BIG BOAT 
 
Impostazione urbanistica 
Nella grande dimensione del semplice volume, di tre livelli, che occupa gran parte della 
particella la Giuria riconosce un'interessante risposta urbanistica al contesto. Il piano 
terreno, dal carattere pubblico, il preciso disegno dello zoccolo che assorbe le lievi 
pendenze del terreno esistente, e l'articolazione del volume in corrispondenza dell'entrata 
esprimono la sensibilità con la quale il principio della composizione architettonica si 
inserisce nel luogo. 
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Impostazione architettonica 
La scelta tipologica appare coerente con l'impostazione urbanistica, un piano terreno 
pubblico delimitato da un portico e una distribuzione ben articolata ai piani superiori, che 
offre spazi interessanti. 
Il mancato collegamento diretto tra reparto protetto e centro diurno non risponde a 
quanto richiesto dal bando. 
La volumetria sembra essere eccessiva ai parametri economici dati. 
 
 
37 VILLA ARZILLA 
 
Impostazione urbanistica 
Si apprezza la semplicità e determinatezza della volumetria, per rapporto alla funzione 
pubblica, e si riconosce una chiara impostazione progettuale fondata sulla tripartizione 
architettonica e funzionale. Non risulta leggibile la distinzione del giardino protetto dal 
giardino comune. 
 
Impostazione architettonica 
L'impianto tipologico, seppur in apparenza rigoroso e coerente, non convince. In 
particolare al piano camere, gli spazi di circolazione e aggregativi soffrono di mancanza 
d'identità per rapporto alla funzione specifica. Risulta inoltre insufficiente l'illuminazione 
naturale e la relazione con il piano attico, la cui organizzazione e caratterizzazione 
appaiono schematiche. 
 
 
39 ZETA 
 

Impostazione urbanistica 

Nell'articolazione dei volumi, si riconosce un'interessante risposta per rapporto al contesto 

stradale e al potenziale urbano dello spazio pubblico all'incrocio, svilito però dalla sua 

caratterizzazione come giardino.  

 

Impostazione architettonica 

L'organizzazione tipologica appare coerente rispetto all'impostazione urbanistica e 

volumetrica, si apprezza la chiarezza organizzativa e la relazione tra le funzioni aggregative 
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e il giardino. L'espressione architettonica risulta embrionale, in particolare non convince il 

rapporto tra i fronti in corrispondenza dell'innesto dei volumi.  
 
 
40 NOCE 
 

Impostazione urbanistica 

Si apprezza la chiarezza dell'impianto che pone all'incrocio delle strade una volumetria ben 

determinata e coerente con il carattere pubblico. Da verificare la rilevanza della leggera 

discontinuità degli orientamenti dei volumi. 

 

Impostazione architettonica 

Si apprezzano la scelta tipologica dell'edificio principale con patio centrale e la sua 

caratterizzazione architettonica. Non convince la similitudine espressiva dell'edificio 

secondario, che appare come frammento privo di una propria identità, insensibile alla sua 

collocazione nel giardino. La rielaborazione deve considerare l'esigenza di una maggiore 

prossimità fra reparto protetto e la struttura principale. 
 
 
53 AYA 
 

Impostazione urbanistica 

Si apprezza la semplicità ed immediatezza della scelta volumetrica, coerente con il 

carattere pubblico dell'edificio. Non convince il disegno del suolo, in particolare nel 

rapporto con lo spazio pubblico stradale. 

 

Impostazione architettonica 

Si riconosce la potenzialità di uno spazio interno aggregativo di riferimento denotato dalla 

triplice altezza. La distribuzione delle camere appare eccessivamente pragmatica, mentre 

l'organizzazione degli spazi collettivi e di servizio necessita un approfondimento. 

L'espressione architettonica scelta e in particolare la composizione del fronte verso il 

giardino non convincono. 

La posizione del Centro Diurno deve essere rivista per permettere una maggiore fruibilità 

dall'esterno e in rapporto con il giardino. 
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54 VITANOVA 
 

Impostazione urbanistica 

La conformazione plastica del volume offre, in particolare, l'opportunità della 

caratterizzazione urbana dell'ingresso all'incrocio delle strade. La differenziazione del 

trattamento degli spazi esterni appare coerente e funzionale, seppur d'approfondire. 

 

Impostazione architettonica 

Le scelte organizzative sono coerenti, in particolare si apprezza la collocazione al piano 

attico del Centro Diurno e del reparto protetto in rapporto al rispettivo giardino. 

Il disegno dei fronti risulta schematico e non scevro di formalismo. 
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Informazione ai concorrenti 
 
I concorrenti ammessi alla 2a fase saranno informati per il tramite del notaio (Avv. Rodolfo 
Pozzoli, Lugano) mediante lettera raccomandata. 
 
 

 
 
 
Croglio, 26 settembre 2014
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3. RAPPORTO DELLA GIURIA SECONDA FASE 

 
 
Lavori della Giuria, luogo di valutazione 
 
In data 25 e 26 marzo 2015 la Giuria composta dai seguenti membri: 
 
Presidente:  Sig.ra Mirja Andina 
Membri:  Arch. Nicola Baserga  
   Arch. Federica Colombo  

Arch. Aurelio Galfetti 
Arch. Riccardo Rossinelli 
Sig. Emilio Taiana 
Dir. Roberto Perucchi 

Supplenti:  Arch. Luca Andina (assente giustificato) 
   Dott. Carlo Bottini (assente giustificato) 

 
Si è riunita nelle sale del Centro scolastico Lüsc di Croglio per l’esame dei progetti inoltrati. 
Il lavoro della Giuria è stato accompagnato da Andrea Palladino, architetto, 6805 
Mezzovico, coordinatore. 
La Giuria prende atto del controllo formale eseguito dall’arch. Andrea Palladino, riassunto 
in una scheda per ogni progetto e da una tabella comparativa di tutti i dati tecnici dei 10 
progetti. Si constata che tutti i 10 progetti hanno presentato gli atti nei termini e nella 
forma richiesti. La Giuria ammette tutti i progetti al giudizio. 
 
Progetti ammessi alla seconda fase di giudizio 
 

No. Motto   

7 E-O 
12 LEMNISCÀTA 
20 TRACCIA 
24 AI TEMPI CHE BERTA FILAVA 
35 BIG BOAT 
37 VILLA ARZILLA 
39 ZETA 
40 NOCE 
53 AYA 
54 VITANOVA 
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Primo Turno di valutazione 
 
La Giuria procede ad un primo esame, rivolgendo la propria attenzione a tutti i criteri di 
giudizio previsti nella seconda fase:  
 
Urbanistica: 
- le qualità urbanistiche del progetto, l’inserimento nel sito e il rapporto con gli edifici e il 

paesaggio circostante; 
- l’identità e la qualità degli spazi esterni. 
 
Architettura: 
- la riconoscibilità del carattere pubblico dell’edificio progettato; 
- la qualità dello spazio funzionale in riferimento alla tipologia di struttura; 
- la sostenibilità della soluzione costruttiva proposta. 

 
Aspetti finanziari: 
- la razionalità del progetto; 
- l’aspetto economico. 
 
Inoltre sono stati esaminati i cambiamenti avvenuti fra la prima e la seconda fase 
 
A seguito del primo esame la Giuria decide di non ammettere al secondo turno di 
valutazione i seguenti 4 progetti: 
 
No. Motto   

12 LEMINSCÀTA 
24 AI TEMPI CHE BERTA FILAVA 
35 BIG BOAT 
39 ZETA 
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Giudizio dei progetti non ammessi al secondo turno di valutazione 
 
12 LEMNISCÀTA 
 
Si apprezza la chiarezza e compattezza della soluzione volumetrica. Tuttavia la scelta dei 
cinque piani fuori terra non permette un’altezza adeguata dei piani. L'espressione 
architettonica apparentemente unitaria non è coerente rispetto le soluzioni tipologiche 
proposte e, seppur esplicita il carattere pubblico dell'edificio, appare inadeguata rispetto ai 
contenuti. Appare interessante il tentativo di collegamento verticale tra i reparti di cura 
attraverso sistemi di rampe. 
 
 
24 AI TEMPI CHE BERTA FILAVA 
 
La Giuria apprezza l'articolazione dei volumi che generano in particolare uno spazio 
esterno d'accesso con carattere urbano. La distribuzione delle funzioni, in particolare al 
piano terra, non appare coerente rispetto alle potenzialità dei rapporti fra spazi interni ed 
esterni, sia in corrispondenza dello spazio pubblico d’accesso sia in relazione al giardino. 
 
 
35 BIG BOAT 
 
La Giuria apprezza la compattezza e l’articolazione del volume nonché le soluzioni 
costruttive. Il progetto, dal profilo delle qualità spaziali e dei concetti distributivi, non 
mostra una rilevante evoluzione rispetto alla prima fase. Il mancato collegamento diretto 
fra reparto protetto e centro diurno non è stato risolto.  
 
 
39 ZETA 
 
La Giuria apprezza l'articolazione del volume e in particolare lo spazio urbano dedicato 
all'ingresso. Le aspettative rispetto alle potenzialità presunte nella prima fase non hanno 
trovato corrispondenza nell’evoluzione progettuale. In particolare al piano terra le 
relazioni tra lo spazio esterno d’accesso, la zona d’accoglienza interna e il giardino non 
convincono.  
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Secondo Turno di valutazione 
 
La Giuria procede quindi all’esame approfondito dei 6 progetti scelti per l’attribuzione dei 
premi e conclude con la stesura dei seguenti giudizi (il 26 marzo alle 08:30): 
 
 
Giudizi 
 
7 E-O 
 
Impostazione urbanistica 
La Giuria conferma la bontà delle scelte volumetriche impostate sulla distinzione fra un 
corpo d'angolo compatto e un padiglione annesso posto nel giardino. La distinzione fra la 
parte notte dedicata alle cure, da quella diurna che raggruppa gli spazi pubblici, appare 
interessante. Non convince l'approfondimento architettonico del disegno dei fronti e della 
formulazione plastica del volume principale, in particolare la nuova formulazione della 
corte rivolta verso la strada che ne indebolisce la compattezza e il carattere pubblico 
dell'edificio. 
 
Impostazione architettonica 
Al piano terra non convince la distribuzione delle camere in rapporto allo spazio strada 
mentre ai piani camere si apprezza la ricchezza degli spazi comuni che offrono varietà di 
spazi e di percorsi che ottengono l’effetto di personalizzare maggiormente il luogo di vita. 
 
Aspetti costruttivi finanziari 
Le soluzioni costruttive appaiono adeguate e la volumetria corrisponde alle aspettative in 
relazione agli obiettivi finanziari. 
 
 
20 TRACCIA 
 
Impostazione urbanistica 
La Giuria valuta la proposta di inserire un corpo basso, di due livelli fuori terra, dalla 
massima estensione permessa dai regolamenti edilizi, a dispetto di quanto di principio si 
potrebbe immaginare, di buona pertinenza urbanistica. Il contesto caratterizzato dalla 
presenza di edifici dalla dimensione diversa e da strade dal calibro diverso si dota di un 
nuovo volume dalla dimensione eccezionale che bene esprime la funzione pubblica. 



Casa anziani Malcantonese 

Fondazione Giovanni e Giuseppina Rossi 

Nuova Casa Anziani Caslano 

Bando di concorso – Capitolato 1a fase 

 

  Pagina 34 di 49 

 

La relazione tra via Mera, e il nuovo volume, filtrata dall’area parcheggi, appare immediata 
e adeguata al carattere pubblico del nuovo edificio. 
 
Impostazione architettonica 
La Giuria apprezza la chiarezza tipologica dell’edificio nel quale il programma, oltre che da 
un piano interrato, è distribuito su soli due livelli fuori terra: il piano terreno con tutti gli 
spazi di vita comune con il reparto protetto e il primo piano con gli spazi per la vita privata. 
I percorsi sono chiari, essenziali e molto intuitivi.  
A quota piano terra i locali e gli spazi distributivi sono concepiti per avere una forte 
relazione con gli spazi esterni: il parcheggio coperto sul lato di via Mera, il giardino 
pubblico laddove la parcella ha maggiore profondità e il giardino protetto dove la 
profondità è inferiore. 
Ben organizzato  l’inserimento del Centro diurno e dell’Unità protetta, ubicati entrambi alla 
stessa quota e con accesso al giardino sensoriale.  
Al livello superiore tutte le camere sono poste lungo i due lati maggiori del volume.  Doppi 
corridoi, che creano spazi di movimento nei reparti di cura, servono in modo razionale le 
camere, i servizi e gli spazi comuni, che illuminati esclusivamente da patii interni e luce 
zenitale assumono un forte carattere introverso.  
Una verifica della reale quantità di luce necessaria per gli spazi comuni al primo piano va 
fatta, mentre la cappella, dalla collocazione poco felice, necessita di luce naturale. 
 
L'espressione architettonica conferma il carattere pubblico dell'edificio, coerente con 
l'impostazione urbanistica: il grande portico che accoglie il parcheggio e la trasparenza 
dello zoccolo sottolineano la permeabilità della vita pubblica, il disegno della facciata del 
primo piano dal carattere residenziale offre una connotazione più domestica, confortevole.  
La scelta del tetto verde è coerente con l'impostazione urbanistica e rispettosa del 
contesto residenziale. 
  
Il progetto convince inoltre per le sue caratteristiche funzionali uniche nel suo genere, che 
inducono a sviluppare un nuovo linguaggio all’interno della struttura sanitaria, inteso come 
rapporto tra gli spostamenti verticali e orizzontali ma anche con particolare riferimento 
alle relazioni che si intrecciano tra il personale e i residenti che abiteranno la casa. 
Lo sviluppo orizzontale del progetto, con particolare riferimento ai reparti di cura, impone 
di ripensare i rapporti e gli equilibri tra le équipes del personale curante, generando delle 
nuove forme di collaborazione di cui è difficile al momento coglierne tutte le opportunità 
in termini di efficacia e di efficienza. 
A parere della Giuria, questa inedita distribuzione degli spazi si inserisce in quel processo di 
nuova pianificazione strategica delle aziende sanitarie orientate all'utente, dove appare 
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necessaria e incontrovertibile la necessità di recuperare efficienza nell'uso delle risorse e 
migliorare la qualità dei servizi prestati. 
 
Aspetti costruttivi e finanziari 
La modularità e la ripetizione degli elementi costituenti il progetto mostrano una proposta 
costruttiva semplice e di qualità. La soluzione strutturale ambiziosa è possibile ma andrà 
approfondita nelle dimensioni.  
La volumetria rientra nei parametri indicati dall’ente banditore per il rispetto dei costi. 
 
 
37 VILLA ARZILLA 
 
Impostazione urbanistica 
La Giuria ribadisce la validità dell’impostazione urbanistica già espressa in prima fase: un 
volume posto lungo via Mera, che si sviluppa sull’intera profondità della particella  e 
dall’altezza limitata si contrappone in modo eccezionale al carattere del quartiere 
determinandone con forza la propria valenza pubblica.  
 
 
Impostazione architettonica 
La Giuria si rammarica dell'abbandono della soluzione proposta in prima fase con le unità 
di cura organizzate su due livelli. Un’idea schematica, ma intrigante, quella di porre i 
soggiorni sul tetto e le camere al piano sottostante, che meritava un approfondimento.  
L’organizzazione proposta in seconda fase è adeguata alle richieste e, anche se il 
collegamento con il centro diurno non risulta efficiente, la soluzione dell'attico 
interamente dedicato al reparto protetto è considerata sicuramente valida. 
La chiarezza  e la coerenza tipologica del progetto in generale sono apprezzate, i percorsi 
interni sono chiari e intuitivi e offrono diverse opportunità di movimento per i residenti. 
Per quanto riguarda l’espressione architettonica e l’identità pubblica dell’edificio, sebbene 
si riconosca l’indubbia valenza del portico quale elemento caratterizzante il volume, meno 
corretta appare l’omogeneità dei fronti, quello verso strada e quello verso il giardino, che 
offrono luce a spazi dalle funzioni diverse. 
La Giuria riconosce la grande qualità nelle trasparenze, tra strada e giardino a piano terra e 
tra soggiorni delle unità di cura e giardino protetto ai piani superiori, che offrono ricchezza 
agli spazi. Questi spazi, l’entrata-soggiorno a piano terra e i soggiorni al primo piano, per 
proporzioni e geometria non convincono pienamente. 
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Aspetti costruttivi e finanziari 
Il progetto appare razionale e coerente dal profilo costruttivo.  
La grande volumetria risultante dal progetto richiede un maggior approfondimento per la 
verifica  del rispetto degli obbiettivi finanziari. 
 
 
40 NOCE 
 
Impostazione urbanistica 
Il progetto della prima fase era caratterizzato da un corpo compatto d'angolo e da un 
edificio annesso di cui si era richiesta una più specifica connotazione in relazione al parco. 
L'evoluzione proposta dal progettista disillude le aspettative, in quanto l’edificio annesso 
appare come un prolungamento del primo, che di conseguenza perde in chiarezza 
volumetrica e legittimità urbanistica.  
 
Impostazione architettonica 
Si apprezzano la qualità offerta dalla corte interna, la relativa distribuzione ai piani e la 
conseguente chiarezza tipologica. Ciò determina però al tempo stesso un limite, nel senso 
di costituire una componente di cesura verso l’esterno dal punto di vista delle interazioni 
sociali, privilegiando un aspetto di ripiegamento interno. 
La relazione tra l’unità protetta e gli spazi esterni proposti risulta problematica. 
 
Aspetti costruttivi e finanziari 
Le scelte costruttive appaiono coerenti e la volumetria al limite della sostenibilità 
finanziaria. 
 
 
53 AYA 
 
Impostazione urbanistica 
Il progetto si contraddistingue per la chiarezza d’impostazione volumetrica con un unico 
corpo longitudinale posto lungo la strada, le cui proporzioni permettono di ottimizzare lo 
spazio dedicato al giardino e le relazioni con esso.  
 
Impostazione architettonica 
Si apprezza la generosità dello spazio soggiorno in dialogo sia con l'entrata sia con i livelli 
superiori delle camere, conferendo un forte carattere di condivisione e un’accentuata 
relazione con il giardino. Tuttavia non sembra risolta la criticità di questa impostazione che 
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determina una compenetrazione dello spazio giorno con quello notte. Non convince il 
ridisegno del fronte verso il giardino, per la gestione omogenea di tutti i piani che appare 
incongruente con i contenuti e conferisce al volume una mole eccessiva. Al piano camere 
la distribuzione delle stesse con un lungo corridoio non risulta sufficientemente 
approfondita. Dal profilo costruttivo, l'involucro appare risolto pragmaticamente mentre la 
grande superficie vetrata dello spazio comune non sembra poter garantire, in questa veste, 
un sufficiente benessere climatico. 
 
Aspetti finanziari 
Le soluzioni costruttive appaiono adeguate e la volumetria rispetta le aspettative per 
rapporto agli obiettivi finanziari. 
 
 
54 VITANOVA 
 
Impostazione urbanistica 
La Giuria valuta positivamente il progetto che si presenta come un volume compatto, dalle 
dimensioni conformi a quanto permesso, ma sensibilmente articolato in modo da 
rispondere adeguatamente al contesto urbanistico. Come pure la scelta della posizione 
dell’entrata principale, che ancora il volume all’incrocio delle strade, e ne mostra il suo 
carattere pubblico.  
La decisione di posizionare i posteggi in superficie dedicando ad essi una parte del terreno 
va un po’ a discapito della qualità urbana degli spazi esterni.  
 
Impostazione architettonica 
La Giuria apprezza la chiarezza dell'impianto tipologico e la proporzione degli spazi nella 
relazione al sistema distributivo interno e nella relazione con gli spazi esterni, la strada, il 
giardino comune e il giardino protetto, che ne fanno un progetto di qualità. 
L’espressione architettonica, pur non ovunque convincente, bene esprime la destinazione 
pubblica dell’edificio.  
Gli spazi richiesti nel programma di concorso e le rispettive superfici sono distribuiti 
all’interno del progetto in maniera precisa e funzionale, ad eccezione forse dei locali adibiti 
all’amministrazione, che suddivisi su più livelli appaiono poco razionali nelle loro relazioni. 
Nei reparti di cura i numerosi percorsi sono integrati a vantaggio di una mobilità che si 
sviluppa secondo una sequenza, un ritmo e degli scorci che ne definiscono un chiaro valore 
spaziale. 
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Da elogiare è pure la soluzione dell'attico, dedicato al centro diurno e all'unità protetta. 
L’organizzazione di queste due funzioni, ben distribuite in rapporto ai due spazi esterni, 
posti su lati opposti, risponde in modo intelligente alle richieste date. 
 
Aspetti costruttivi e finanziari 
Le soluzioni costruttive appaiono adeguate e coerenti rispetto alle scelte architettoniche. 
La volumetria progettata rispetta le condizioni poste dagli obiettivi finanziari della 
committenza.  
 
 
 
A seguito delle valutazioni la Giuria decide di attribuire 6 premi  secondo la seguente 
graduatoria 
 
 
Graduatoria finale e ripartizione dei premi 
 
No. Graduatoria Motto  Premio   

20 1° RANGO TRACCIA  CHF 30'000.00 
37 2° RANGO VILLA ARZILLA CHF 24'000.00 
54 3° RANGO VITANOVA  CHF 20'000.00 
7 4° RANGO E-O   CHF 12'000.00 
40 5° RANGO NOCE  CHF 10'000.00 
53 6° RANGO AYA   CHF   7'000.00 
 
Inoltre la Giuria vista la qualità dei progetti presentati e l'impegno profuso da tutti i 
partecipanti decide di aumentare l'indennizzo di CHF 10'000.00 a tutti i 10 concorrenti 
ammessi alla II fase. 
 
La Giuria raccomanda alla committenza di affidare l’incarico per l’elaborazione del 
progetto al vincitore del primo rango. 
 
Viene successivamente consultato il notaio avv. Rodolfo Pozzoli di Lugano, che elenca il 
verbale, da lui stesso redatto, concernente l’apertura delle buste “autore” di tutti i progetti 
consegnati. 
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Gli autori dei progetti premiati risultano 
 
1° rango – progetto no. 20 TRACCIA 
Autore  Architetto Silvia Barrera Meili - Lugano 

 
 
2° rango – progetto no. 37 VILLA ARZILLA 
Autore  Buletti Fumagalli & Associati Studio d'architettura Sagl - Lugano 
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3° rango – progetto no. 54 VITA NOVA 
Autore  Michele Arnaboldi Architetti Sagl - Locarno 

 
 
4° rango – progetto no. 7 E-O 
Autore  Studio d'architettura Grasso e Giordani - Lugano 
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5° rango – progetto no. 40 NOCE 
Autore  Studio d'architettura Montemurro Aguiar - Mendrisio 

 
 
6° rango – progetto no. 53 AYA 
Autore  Bianchi Angelo e Boltas Lucas studio d'architettura SA - Agno 
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Ammesso alla II fase – progetto no. 12 LEMNISCÀTA 
Autore  Studio d'architettura Giorgio e Michele Tognola - Losone 
Associato  Architetti Pellegrini & Partners SA - Bellinzona 

 
 
Ammesso alla II fase – progetto no. 24 AI TEMPI CHE BERTA FILAVA 
Autore  Mario Campi - architetto FAS e associati SA - Lugano 
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Ammesso alla II fase – progetto no. 35 BIG BOAT 
Autore  Studio d'architettura Canevascini & Corecco - Lugano 

 
 
Ammesso alla II fase – progetto no. 39 ZETA 
Autore  Archidielle Sagl - Lugano 

 
 
 
La Giuria si congratula con tutti i partecipanti per l’impegno profuso e la qualità dei lavori 
presentati. 
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Croglio, 26 marzo 2015
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4. ELENCO AUTORI 

 
 
No. MOTTO 

 
Nome studio architettura Indirizzo 

1. Autunno 
 

Architetti Ladislao Ricci e 
Matteo Bianchi 

via delle Scuole 10 
6900 Lugano 

2. Non ho l’età 
 

Studio d’architettura Gino 
Boila e Enzo Volger 

Strada Cantonale 12 
6955 Oggio (Capriasca) 

3. Un giorno dopo sabato 
 

Edy Quaglia Architetto  
 

Via Cassarinetta 28 
6900 Lugano 

4. PIANO NOBILE 
 

Arch. Jachen Könz 
 

Via al Nido 3 
6900 Lugano 

5. IL VECCHIO e IL 
BAMBINO 

Architetti Campana 
Hermann Pisoni 

Via Ferrera 4 
6612 Ascona 

6. NILO Antorini Antonio Studio di 
Architettura SA 

Via Pian Gallina 4 
6948 Porza 

7. e-° Studio d’architettura 
Grasso e Giordani  

Salita dei Frati 2 
6900 Lugano 

8. Anfesibena Atelier JuCa Att. Arch. 
Camilla De Camilli 

Piazza S. Stefano 2 
6862 Rancate 

9. In forma e in qualità Arch. Giorgio Giudici e  
Baldo Engineering SA 

Via Monte Bré 9 
6900 Lugano 

10. VITA Studio d’architettura 
Massimo Marazzi 

Via Motta 16 
6830 Chiasso 

11. Filastrocche Arch. Leonardo Modena 
 

Via Vela 5 
6500 Bellinzona 

12. Lemniscàta Studio d’architettura 
Giorgio e Michele Tognola  
 
Architetti Pellegrini & 
Partners SA 

Via Locarno 43 
6616 Losone 
 
Via A. di Sacco 4 
6500 Bellinzona 

13. Tea for two Gellera SA Architetti 
Consulenti 

Via Rinaldo Simen 2 
6648 Minusio 

14. Domino Arch. Otto Krausbeck 
 

Via San Rocco 13 
6872 Salorino 
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15. 870115 LANDS Sagl 
 

Piazza Besso 5 
6900 Lugano 

16. Perdutamente Studio d’architettura  
Michele Gaggini 

Piazza Besso 5 
6900 Lugano 

17. UNITÉ Studiowearchitetti 
Att. Arch. Felix Wettstein 
 

Via Besso 59 
6900 Lugano 

18. Fante di Spade Stocker Lee Sagl 
 
 
Ferruccio Robbiani 
Architetto SA 

Via alla Torre 3 
6850 Mendrisio 
 
Via alla Torre 2 
6850 Mendrisio 

19. Alveare Moro & Moro  
Architetti FAS 

P.tta dei Riformati 3 
6600 Locarno 

20. Traccia Arch. Silvia Barrera Meili 
 

Via alla Campagna 2A  
6900 Lugano 

21. Finibus Atelier Nido Sagl Via Francesco Borella 17 - 
6850 Mendrisio 

22. Scrigno Celoria Architects Sagl 
 

Via delle Fornaci 8c 
6828 Balerna 

23. Te3x Architetti Angelo Pellegrini 
e Claudio Iannotta 

Salita dei Frati 2 
6900 Lugano 

24. Ai tempi che Berta filava Mario Campi – architetto 
FAS e associati SA 

Via Casserinetta 28 
6900 Lugano 

25. Trasparenza Studio d’architettura 
Lorenzo Felder SA 
 
Arch. Matthias Schmidt 
 

Piazza Besso 5 
6900 Lugano 
 
Via Aprica 26 
6900 Lugano 
 

26 “pariporivecc” Architetti 
Massimo Cattaneo e 
Gianni Birindelli 
 

Via Prada 14a 
Casella postale 132  
6828 Balerna 

27. TACCO e PUNTA Studio d’architettura 
Felicia Lamanuzzi 
 

Via Segeno 3 
6854 S. Pietro 
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28. LUOGHI Dürig AG 
 

Feldstrasse 133 
8004 Zurigo 

29. CinquelnUno Architectural Systems 
Office Sagl 

Via Pioda 14 
6900 Lugano 

30. ZAZU Architetti Katia Accossato 
e Luigi Trentin 
ACT Architettura 

Via Borromini 1 
6830 Chiasso 

31. Il Battello Studio d’architettura  
Lukas Meyer e Ira Piattini 

Via Sirana 79 
6814 Lamone 

32. SHAKER Arch. Philip Holzborn  
 
 
Cappelletti Architetti 
 
 

Via Geretta 7 
6900 Paradiso 
 
Contrada Vecchio 
Municipio 2 
6976 Castagnola 

33. ospite d’onore Studio di architettura 
Desigis 
 

Via Cattedrale 13 
Casella postale 
6901 Lugano 

34. SNAKE COArchitetto Sagl 
 

Via Ciseri 23 
6600 Locarno 

35. Bigboat Studio d’architettura 
Canevascini & Corecco 

Via Besso 42a 
6900 Lugano 

36. ramina con rampicanti Jacqueline Chimchila-
Chevili 

Via Campo Marzio 11  
6900 Lugano 

37. Villa Arzilla Buletti Fumagalli & 
Associati, Studio 
d’Architettura Sagl 

Piazza Cioccaro 8 
6900 Lugano 
 

38. Ville – jardin Studio Vacchini 
Att. Arch. Eloisa Vacchini 

Via Bramantino 33 
6600 Locarno  
Escluso dal concorso per 
violazione dell’anonimato 

39. ZETA Archidielle Sagl 
 

Piazza Cioccaro 8 
6900 Lugano 

40. NOCE Studio d’architettura 
Montemurro Aguiar 

Via Vela 7 
6850 Mendrisio 

41. Nuage Ghirlanda Associati Sagl 
 

Stráda dar Lavatòi 9 
6967 Dino 
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42. Esperienza Tamiscotti Sagl Residenza Parco Lunghi 9 
Casella postale 208 
6802 Rivera 

43. LINFA Studio Inches Architettura 
 
 
Atelier Ferrara 
Architettura 

via della Pace 1b 
6600 Locarno 
 
Via Bossi 25 
6830 Chiasso 

44. Greenage Arch. Paolo Lavizzera  
 

Via Sasso Grande 1 
6512 Giubiasco 

45. Il Corso Kunik & de Morsier 
Architectes 

Place de la Cathédrale 5 
1005 Lausanne 

46. LATITUDE 44 Arch. Sergio Calori 
 
 
Arch. Alvaro Bühring 
 

Via Fusoni 4 
6900 Lugano 
 
Strada della Castellanza 
6968 Sonvico 

47. SHIFT Arch. Diego Guidotti 
 

Via Vincenzo D’Alberti 8 
6500 Bellinzona 

48. AMO Arch. Saba Christoforidis-
Realini 
 
BOSCHETTI ARCHITECTES 
Sàrl 

via Concordia 11 
6900 Lugano 
 
Avenue de la Sallaz 76 
1010 Lausanne 

49. QUESTA CASA NON E’ 
UN ALBERGO 

HOMA architetti Sagl 
 

Centro Contone 1 
Casella postale 144 
6594 Contone 

50. SASSALTO Arch. Attilio Panzeri 
 

Corso Pestalozzi 4 
6900 Lugano 

51. BORGHETTO Arch. Franco Pessina 
 

Via G. B. Pioda 6 
6900 Lugano 

52. Nontiscordardime DF + PARTNERS Sagl 
Att. Arch. Dario Franchini 

Via Besso 28 
6900 Lugano 

53. AYA Bianchi Angelo e Boltas 
Lucas Studio di 
Architettura SA  

Via Aeroporto 7 
6982 Agno 

54. Vitanova Michele Arnaboldi 
Architetti Sagl 

Piazzetta Franzoni 1, 
6600 Locarno 



Casa anziani Malcantonese 

Fondazione Giovanni e Giuseppina Rossi 

Nuova Casa Anziani Caslano 

Bando di concorso – Capitolato 1a fase 

 

  Pagina 49 di 49 

 

55. Tre Giardini Arch. Mischa Groh 
 

Via al Doyro 9 
6815 Melide 

56. Meandro Arch. Nicolas Polli 
 
 
Arch. Davide Scardua 
 

Via Nobili Rusca 14 
6850 Mendrisio 
 
Via delle Aie 8 
6900 Lugano 

57. Acero Secolare Arch. Geo Pedrojetta 
 

Via Calanca 4 
6500 Bellinzona 

58. Sguardi nel verde ITTEN + BRECHBÜHL SA 
Succursale di Paradiso 

Via Generale Guisan 
6902 Paradiso 
Escluso dal concorso in 
quanto tardivo 

 


