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A. INTRODUZIONE 
 

La Città di Lugano attraverso il presente concorso di progetto vuole disporre di nuovi spazi 

da destinare a mensa e doposcuola per le scuole elementari del quartiere di Viganello da 

edificarsi presso il Centro Scolastico di via Crocetta 8a a Viganello. 

Si tratta di ampliare l’edificio, progettato nel 1974 dall’architetto Sergio Pagnamenta, per in-

serire i nuovi contenuti adatti ad ospitare almeno 100 bambini, di età da 6 – 11 anni, da po-

sizionare sul tetto del corpo nord.  

Il concorso ha dunque avuto l’obiettivo di individuare la soluzione architettonica che meglio 

abbia saputo rispondere ai bisogni della Città di Lugano in materia di offerta del servizio 

mense scolastiche e doposcuola, di tempi e costi realizzativi ridotti ma senza precludere la 

qualità architettonica e spaziale, così da permettere di accogliere gli allievi presenti sia nella 

sede sottostante sia allievi provenienti da altre classi situate nei dintorni di usufruire di una 

nuova e moderna costruzione. 

L’intenzione dell’Ente banditore dunque è stata quella di poter disporre di un’opera con alta 

qualità architettonica, funzionale, economica e ecologica. 

 

Il concorso di progetto con procedura libera ad una fase è stato aperto agli architetti con 

domicilio civile o professionale in Svizzera e che non abbiano più di 40 anni di età (validità 

anno di nascita 1977) e siano titolare o con-titolare di uno studio d’architettura, con il motivo 

di promuovere il concorso d’architettura verso le nuove generazioni, che hanno oggi ridotte 

possibilità di emergere. 

 

B. OBIETTIVI 
 

Si è richiesto ai concorrenti l’elaborazione di un progetto funzionale con criteri costruttivi, ar-

chitettonici ed energetici tenendo conto della specificità del luogo, delle preesistenze, della 

razionalità ed economicità sia costruttiva che gestionale e delle tempistiche di cantiere. 

Trattandosi di un edificio di proprietà di un ente pubblico, il Regolamento sull’utilizzazione 

dell’energia (RUEn) ha imposto di rispettare lo standard energetico MINERGIE®.  

Il Committente ha auspicato una certificazione secondo lo standard complementare MI-

NERGIE-ECO®, dove siano stati dunque considerati gli aspetti legati all’ecologia e alla salu-

te della costruzione. 

Con la sua proposta il progettista ha dovuto pertanto: 

1. Proporre un intervento rispettoso delle qualità architettoniche dell’edificio esistente; 

2. Identificare soluzioni di carattere funzionale e tecniche innovative e adeguate alle norma-

tive vigenti;  

3. Proporre dei metodi costruttivi che permettano di avere tempi di realizzazione brevi e co-

sti rispettosi della stima dell’Ente banditore. Le opere dovranno essere eseguite in armonia 

con il calendario scolastico, sfruttando al meglio i periodi di vacanza estiva. In ogni caso le 

attività di costruzione saranno subordinate alle attività scolastiche;  

4. Prestare la massima attenzione alla qualità degli spazi interni 
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C. GIURIA 
 

La Giuria, incaricata di esaminare e giudicare i progetti, è composta come segue: 

 

Membri in rappresentanza dell’Ente banditore: 

Presidente Cristina Zanini Barzaghi, municipale, ingegnere civile, Lugano 

 Sabrina Antorini Massa, responsabile divisione sostegno, Lugano 

 

Membri professionisti indipendenti dalla Committenza: 

 Lukas Meyer, architetto, Lamone 

 Nicola Navone, architetto, Morcote 

 Luca Pagnamenta, architetto, Massagno 

 

Supplenti: 

per l’ente banditore Prisca Stoppa, architetto, dicastero immobili, Lugano 
indipendente  Stefanie Hitz, architetto, Salorino 

 

Consulente per gli aspetti didattico – funzionali: 

Fabrizio Arnaboldi, responsabile amministrativo Divisione Scuola 

 

Sono inoltre stati interpellati i servizi dell’Ufficio Tecnico comunale per gli aspetti di normati-

va antincendio e di rispetto delle norme di Piano Regolatore. 

 

Il concorso è stato coordinato dall’architetto Paolo Canevascini, dello studio d’architettura 

canevascini&corecco, di Lugano. 

 

D. CRITERI DI GIUDIZIO 

 
Gli elaborati sono stati valutati dalla Giuria tenendo conto dei seguenti principali criteri di 

giudizio: 

• Riconoscibilità di un concetto chiaro d’intervento rispettoso del contesto costruito del com-

plesso scolastico e delle sue aree esterne di pertinenza. 

• Qualità formale e architettonica; 

• Caratteristiche funzionali, in particolare nei rapporti con il resto della scuola, e all’interno dei 

nuovi contentuti; 

• Qualità degli spazi interni in funzione delle esigenze didattiche; 

• Qualità e caratteristiche costruttive rispetto alla situazione esistente e ai presumibili tempi 

realizzativi; 

• Efficienza economica e compatibilità con i principi dello sviluppo sostenibile; 

 



     PROGETTO AD UNA FASE PER LA NUOVA MENSA SCOLASTICA NEL QUARTIERE DI VIGANELLO 

SEPM_Rapporto della Giuria 29/09/2017 3 I 19 

Gli aspetti relativi ai singoli criteri (che non sono elencati in ordine di priorità) sono stati valu-

tati nel loro complesso e non hanno ricevuto un fattore di ponderazione individuale. 

 

E. INVESTIMENTO 

 
Per la realizzazione delle opere indicate nel presente bando l’ente banditore stima una spe-

sa di CHF 2'500'000.-, relativa ai capitoli CCC 2-4 (IVA inclusa). Nella cifra sono comprese 

le opere indicate nel programma del presente bando, il risanamento delle parti di tetto tocca-

te dall’intervento al livello superiore e il completamento dei collegamenti verticali necessari. 

Non sono stati compresi interventi al resto dell’edificio e delle adiacenze, al di fuori di quanto 

indicato. 

 

F. MONTEPREMI 
 

La Giuria ha disposto complessivamente di CHF 80'000.00 (IVA esclusa) per l'attribuzione di 

3 - 6 premi e per eventuali acquisti.   

Premi, indennizzi e acquisti non costituiscono un acconto sull'onorario per le successive 

prestazioni. 

 

G. ELABORATI RICHIESTI 

 
Per il concorso sono stati richiesti i seguenti documenti su supporto cartaceo: 

• Pianta completa in scala 1:500 del piano terra con l’indicazione degli accessi fornitori e delle 

modifiche della sistemazione esterna. 

• Pianta, sezione e facciate in scala 1:200 con sistemazione delle adiacenze e degli accessi. 

Nelle sezioni e nei prospetti va indicato l’intero edificio esistente; 

• Dettaglio costruttivo significativo della facciata e del tetto in scala 1:20, con indicazione delle 

scelte costruttive, dei materiali e degli spessori utilizzati; 

• Una relazione tecnica, grafica e/o scritta del progetto ad illustrare il concetto progettuale, il 

rapporto con le pre-esistenze, il sistema strutturale e costruttivo, i flussi delle persone e delle 

merci, le tempistiche di cantiere, ecc.. Sono possibili eventuali prospettive, schizzi, render e 

fotomontaggi, che si ritengono necessari per una chiara lettura delle scelte architettoniche 

del progetto. La relazione tecnica scritta è stata messa sia sui piani che in un allegato sepa-

rato. E’ stato permesso al massimo un foglio DIN A4 per la parte scritta. 

• Tabella di calcolo volume e superfici (allegato 3.4.1), secondo norma SN 504 416 / SIA 416.   

  



     PROGETTO AD UNA FASE PER LA NUOVA MENSA SCOLASTICA NEL QUARTIERE DI VIGANELLO 

SEPM_Rapporto della Giuria 29/09/2017 4 I 19 

 

H. PROGRAMMA DEGLI SPAZI 

 
Locali necessari Superfici 

nette  
ca. m2 

a  Cucina con dispensa separata e accesso separato per i fornitori, locale 
pulizia, ecc. 90 

b  Locale per il personale di cucina (previste 3 persone)  20 

c  Refettorio per 100 allievi con ca. 1.50 m2 per bambino  150 

d  Guardaroba (possibile intregrarlo all’interno di altri spazi, ev. circolazione) 40 

e  Spazio dopo-scuola per 50 allievi suddivisibile in varie zone 110 

f   Spazio per le cure igieniche degli allievi con 6 cabine /WC per maschi e 6   
cabine /WC per femmine  40 

g  Servizio per disabili, utilizzabile dagli allievi e dal personale educativo 4 

h  Locale per il personale educativo con 8-10 armadietti e 1 wc separato 20 

i   Locale pulizia per il piano con spazio per lavatrice 8 

j   Locale tecnici 
secondo 

necessità di 
progetto 

 

 

I. CONSEGNA DEGLI ELABORATI / ESAME PRELIMINARE / AMMISSIONE AL 

GIUDIZIO 

 

Consegna degli elaborati 

La consegna degli elaborati è stata fatta, secondo le tempistiche e le modalità indicate nel 

bando, vale a dire dovevano pervenire entro l’11settembre 2017, ore 15.00, in forma anoni-

ma presso il notaio Ghiggia Battista di Lugano. 

I progetti consegnati, con relativi motti, sono i seguenti (numerati secondo ordine di arrivo):  

 

01 CAPPUCCETTO ROSSO 
02 PRISMA ROSSO 
03 AGLAIA 
04 SCATOLA MAGICA 
05 PAN DA ZÜCAR 
06 PERGOLA 
07 VOLTEGGIO 
08 UNOAUNO 
09 PERIPTERO 
10 IN TERRAZZA 
11 AL VERMETT 
12 CHAPEAU 
13 IL BOSCHETTO 
14 NUVOLA 
15 300817 
16 RITORNO SERIALE 
17 SEMIRAMIDE 
18 UP ! 
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19 KYMA 
20 TUTTI SOPRA UN TETTO 
21 FIL ROUGE 
22 SUPERNORMAL 
23 CI VUOLE UN FIO-O-RE 
24 IIIIITOPIAIIIII 

 
Il notaio ha potuto attestare che tutti i progetti sono stati inoltrati entro i termini indicati. 

 

Esame preliminare 

La verifica preliminare tecnica dei progetti ricevuti è stata curata dal coordinatore del con-

corso, l’architetto Paolo Canevascini, che ha allestito per ognuno di essi una scheda con i 

risultati e i commenti.  

 

Con l’esame preliminare sono state verificati in particolare i seguenti aspetti: 

• aspetti formali e di contenuto il cui inadempimento può comportare, a esclusivo giudizio 

dell’Ente promotore, l’esclusione dal concorso: 

• adempimento del compito del concorso; 

• rispetto del programma e delle condizioni quadro; 

• verifica tecnica del progetto.  

 

Ai membri della giuria è stato illustrato il contenuto del rapporto preliminare e la metodologia 

adottata per il controllo dei progetti. Per il giudizio dei progetti sono stati esposti i piani dei 

progetti selezionati, nonché tutta la documentazione consegnata ai concorrenti.  

 

Ammissione al giudizio  

Tutti i progetti consegnati sono ammessi al giudizio poiché non vi sono stati motivi per 

l’esclusione, come ad articolo 19.1a del Regolamento SIA142.  

 

Si è inoltre approfondito se escludere o meno dalla discussione sull’assegnazione dei premi 

(art.19.1b del suddetto Regolamento) alcuni progetti che presentano delle divergenze rispet-

to ad alcuni aspetti indicati nel bando relativi al programma di concorso. In particolare sono 

state ravvisate probelmatiche legate ad esigenze funzionali, oppure in ambito di direttive an-

tincendio o di rispetto delle normative relative all’accessibilità ai disabili. Gli aspetti più im-

portanti sono comunque quelli relativi al rispetto delle prescrizioni edili (altezza di facciata, 

costruzione a gradoni). Per queste ultime questioni si è interpellato l’Ufficio tecnico comuna-

le dove si è evinto che molte divergenze siano suscettibili di interpretazione e siano di non 

evidente lettura, tenendo anche conto della complessità volumetrica dell’edificio esistente e 

della sua sistemazione esterna. Le possibilità di mettere in atto o apporfondire gli aspetti 

normativamente problematici può essere demandata ad una fase di approfondimento pro-

gettuale successivo al concorso e non pregiudica la validità dei progetti. 

 

Dopo una profonda discussione su questi aspetti la giuria decide all’unanimità che non vi 

siano motivi per escludere dei progetti dalla possibile assegnazione dei premi. Tutti i progetti 
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vengono ammessi alle fasi di giudizio successive, dove si terrà conto degli aspetti problema-

tici in una valutazione più ampia in cui convergano tutti i criteri di giudizio.  

 

J. SVOLGIMENTO 

 

Dopo aver preso conoscenza individualmente dell’intera documentazione presentata, com-

pletata dalle spiegazioni dell’architetto coordinatore, la giuria può quindi iniziare una prima 

discussione e valutazione dei progetti nel rispetto dei criteri di giudizio espressi al paragrafo 

1.9 del bando di concorso.  

 

Primo turno di valutazione  

La giuria decide di iniziare la valutazione dando priorità ai primi due criteri indicati nel bando, 

relativi a, ritenuti imprescindibili: 

• Riconoscibilità di un concetto chiaro d’intervento rispettoso del contesto costruito del com-

plesso scolastico e delle sue aree esterne di pertinenza; 

• Qualità formale e architettonica. 

 

Da questo primo turno di valutazione sono quindi esclusi quei progetti che non rispondono in 

maniera convincente e/o adeguata a questi obiettivi primari, vale a dire: 

 

02 PRISMA ROSSO 
04 SCATOLA MAGICA 
07 VOLTEGGIO 
10 IN TERRAZZA 
11 AL VERMETT 
13 IL BOSCHETTO 
14 NUVOLA 
18 UP ! 
19 KYMA 
 

Secondo turno di valutazione  

La giuria prosegue la valutazione dando priorità ad altri criteri indicati nel bando, relativi a: 

• Caratteristiche funzionali, in particolare nei rapporti con il resto della scuola, e all’interno dei 

nuovi contentuti; 

• Qualità degli spazi interni in funzione delle esigenze didattiche; 

• Qualità e caratteristiche costruttive rispetto alla situazione esistente e ai presumibili tempi 

realizzativi; 

• Efficienza economica e compatibilità con i principi dello sviluppo sostenibile; 

L’approfondimento di questi aspetti e il confronto tra le varie proposte porta all’esclusione 

die progetti ritenuti inadeguati, lacunosi o di qualità inferiore rispetto ai progetti selezionati 

per il turno successivo di valutazione. 

 

01 CAPPUCCETTO ROSSO 
06 PERGOLA 
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08 UNOAUNO 
 
09 PERIPTERO 
16 RITORNO SERIALE 
17 SEMIRAMIDE 
20 TUTTI SOPRA UN TETTO 
22 SUPERNORMAL 
23 CI VUOLE UN FIO-O-RE 
24 IIIIITOPIAIIIII 
 

Valutazione conclusiva, definizione graduatoria 

Nel terzo turno di valutazione vengono approfonditi e riassunti tutti i criteri richiesti, già di-

scussi nei precedenti turni di valutazione, mettendo in relazione i vari progetti rimasti.  

Si passano quindi in rassegna tutti i progetti eliminati precedentemente, in tutti i loro elabo-

rati,  per decidere la graduatoria, che viene così definita all’unanimità: 

 

1. rango / 1. premio 21 FIL ROUGE 

2. rango / 2. premio 15 300817 

3. rango / 3. premio 05 PAN DA ZÜCAR 

4. rango / 4. premio 12 CHAPEAU 

5. rango / 5. premio 03 AGLAIA 
 

 
Attribuzione dei premi e acquisti  

Conformemente al punto 1.12 del Bando di concorso, la giuria dispone quindi di un monte-
premi di CHF 80’000.- (IVA esclusa) per l’attribuzione di 3-6 premi o per eventuali acquisti.  

La giuria decide all’unanimità la seguente ripartizione dei premi:  

1. rango / 1. premio 30'000.- 

2. rango / 2. premio  20'000.- 

3. rango / 3. premio  15'000.- 

4. rango / 4. premio  10'000.- 

5. rango / 5. premio 5'000.-  

 
L  RACCOMANDAZIONE DELLA GIURIA PER LA CONTINUAZIONE DEL MANDATO E 

CONSIDERAZIONI FINALI  

 
Conformemente all’articolo 23 del Regolamento dei concorsi d’architettura e d’ingegneria 

SIA 142 la giuria raccomanda all’unanimità al committente di attribuire il mandato di proget-

tazione e realizzazione all’autore del progetto classificato al primo rango e vincitore del pri-

mo  premio, sulla base degli intenti espressi al punto 1.13 del Bando di concorso.  

Il progetto FIL ROUGE dovrà essere ulteriormente approfondito in base alle osservazioni 

emerse nel presente rapporto. Per questi approfondimenti la giuria, o parte di essa, è a di-

sposizione della committenza quale accompagnamento nella ricerca della proposta definiti-
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va, alfine di sviluppare il progetto conformemente ai bisogni e agli obbiettivi del committente 

e dei fruitori.  

Al termine dei lavori la giuria rileva come, nonostante il possibile esiguo margine di manovra 

progettuale e le difficoltà del confronto con la complessità dello stabile esistente, i progetti 

presentati abbiano globalmente proposto soluzioni tipologiche e architettoniche pertinenti al 

tema dato e di buona qualità generale, distinguendosi nella loro varietà. Si complimenta 

quindi con tutti i progettisti per lo sforzo profuso ed i risultati presentati. 

La giuria tiene a ringraziare l’ente banditore per aver organizzato un concorso di progetto, il 

quale, ancora una volta, ha dimostrato l‘importanza di poter confrontare più soluzioni 

all’interno di uno stesso tema, che permetta così di conoscerne le molteplici sfaccettature e 

di poter identificare la migliore soluzione possibile. Viene infine apprezzata la scelta del co-

mune di Lugano di aprire il concorso a giovani architetti svizzeri, cogliendo l’occasione di un 

tema finanziariamente contenuto per dimostrare una lungimirante apertura alle nuove gene-

razioni.  

 

M   ESPOSIZIONE  

 

I progetti saranno esposti presso l’Aula Magna al piano terra presso il Centro scolastico di 

Via Crocetta 8a a Lugano Viganello dal 4 al 18 ottobre 2017, (da lunedì a venerdì dalle ore 

17.00 alle ore 19.00). È prevista una serata di presentazione al pubblico presso la stessa 

Aula Magna il giorno mercoledì 4 ottobre alle ore 18.00. Saranno presenti i rappresentanti 

della committenza, della giuria, della SIA e alcuni progettisti premiati. 
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N  COMMENTI AI PROGETTI  

 

21 FIL ROUGE 
 

 
 

Il progetto instaura un dialogo fecondo con l’edificio esistente, proponendo una struttura me-

tallica di grande leggerezza visiva che reinterpreta, attualizzandolo, un linguaggio architetto-

nico coevo alla Scuola realizzata tra il 1974 e il 1978 da Sergio Pagnamenta. L’intervento 

propone un coronamento che trasforma l’edificio rispettandone l’identità.  

L’articolazione degli ambienti genera spazi di grande nitore che garantiscono una flessibilità 

d’uso e un’atmosfera consona alla destinazione funzionale. La terrazza destinata al dopo-

scuola è un ulteriore elemento che apporta qualità, come pure la vasca sul lato meridionale 

che, riprendendo un elemento dell’edificio esistente, stabilisce un rapporto di prossimità e in-

timità con la vegetazione. 

Convince anche la soluzione dell’ingresso che offre uno spazio aperto a diverse attività. La 

disposizione del nucleo dei servizi è ritenuta ideale anche per il collegamento e la distribu-

zione degli impianti. L’impianto planimetrico consente un eventuale contenimento dei volumi 

riscaldati.  

 

Gli spazi del doposcuola si presentano ampi e rivolti verso ovest e sono arricchiti dalla ter-

razza esterna. L’ambiente destinato alla mensa appare flessibile e funzionale.    

La proposta del verde sulle facciate è interessante da un punto di vista didattico, aspetto 

che potrebbe essere sviluppato nel contesto delle attività di doposcuola.  

La posizione della cucina permette una facile accessibilità da parte dei fornitori e nel con-

tempo un contatto visivo con la mensa. Sono inoltre previste diverse zone per disporre degli 

armadi lungo il blocco centrale. 

A livello funzionale si ritiene necessario approfondire la disposizione dei servizi igienici.  
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È apprezzata la possibilità di suddividere gli spazi con pannelli mobili, soluzione che andrà 

ulteriormente sviluppata per quanto attiene gli aspetti acustici. È tuttavia da approfondire la 

creazione di zone “riposo” nella parte doposcuola. 

 

La struttura prevede una grande copertura in carpenteria metallica modulare, con appoggi 

interni corrispondenti alla struttura sottostante, convenzionale. 

La copertura estremamente compatta e leggera si abbina bene con le necessità di isola-

mento termico dello standard Minergie. Un'ottimizzazione sarà necessaria per risolvere i 

ponti di freddo presenti su tutto il perimetro. 

La scelta di prevedere una struttura con diagonali in facciata, dipinta di rosso a richiamare i 

serramenti della scuola, è efficiente e permette il trasferimento sulla struttura esistente dei 

carichi orizzontali e verticali. Particolare attenzione andrà prestata alla scelta del rivestimen-

to esterno della copertura. 

Il dettaglio di aggancio sul parapetto esistente e le dimensioni effettive dei tubolari saranno 

da approfondire anche in rapporto alla proposta di realizzare la vasca verde e la delimitazio-

ne verso l'esterno con rete metallica. 

Il pavimento è sopraelevato per permettere l'inserimento degli impianti e le eventuali neces-

sità di rinforzo della struttura esistente, come pure per migliorare l'isolamento termico degli 

spazi sottostanti. 

La struttura scelta garantisce l’adattamento degli spazi, senza particolari modifiche. 
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15 300817 
 

 
 

Il progetto riprende la sequenza delle terrazze esistenti e propone un volume contenuto che 

si accorda con l’edificio e il suo orientamento prevalente, consentendo inoltre di conservare i 

lucernari delle aule al piano inferiore.  

 

È stata apprezzata la cura riposta nel disegno degli interni e nella definizione del loro rap-

porto con la terrazza, ritmato dalle lame strutturali che determinano uno spazio di transizio-

ne coperto e ombreggiato. Incomprensibile, invece, la scelta di demolire l’ascensore esisten-

te per ricostruirlo laddove non apporta alcun vantaggio e non consente di risolvere lo spazio 

d’ingresso.  

 

La distribuzione interna offre un contributo originale, separando la mensa dal doposcuola e 

calibrando le proporzioni degli ambienti. Tale netta distinzione spaziale causa tuttavia una 

maggior difficoltà nella gestione dei bambini, benché la posizione dei servizi igienici ne favo-

risca la fruibilità in momenti diversi.  

L’ubicazione della cucina, funzionale per l’accesso ai fornitori, non lo è per la distribuzione 

dei pasti e soprattutto non prevede un contatto dei bambini con le attività di cucina. 

La lunga terrazza è ritenuta interessante ai fini delle diverse attività. Ritenuta pure interes-

sante la proposta di panca/contenitore per il suo doppio uso e per creare delle zone di sedu-

ta alternative a quelle già previste.  

 

La struttura completamente in legno con elementi pieni xlam e solette nervate è appropriata 

e facilmente realizzabile. 
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Il sistema strutturale si conforma all’esistente, con appoggi lungo gli assi che dividono le sot-

tostanti aule e copertura con travi in direzione longitudinale. 

Sul fronte sud, la presenza degli appoggi a lama in legno con taglio inclinato, permette di 

trasferire i carichi sia orizzontali che verticali verso il basso. Il controventamento in direzione 

trasversale può essere quindi garantito dalle lame frontali, mentre appare irrisolto in direzio-

ne longitudinale. 

L'integrazione fra impianti e struttura non è sviluppata in modo chiaro. La possibilità di distri-

buzione degli impianti è di difficile risoluzione, non essendo previsto un pavimento rialzato. 

Per tale motivo risulta pure difficile procedere all'isolamento tecnico della terrazza esterna a 

beneficio degli spazi scolastici sottostanti. 
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5 PAN DA ZÜCAR 
 

 
 

La Scuola viene coronata da un padiglione ligneo che rispetta la sequenza delle terrazze e i 

lucernari esistenti, riproposti nello spazio della mensa per garantire l’illuminazione naturale 

agli ambienti di servizio. Lo spazio interno è articolato da tre fasce permeabili che consento-

no una circolazione fluida e garantiscono una distribuzione adeguata degli impianti. È tutta-

via problematico l’esiguo corridoio che funge da guardaroba. Non convince l’inversione della 

struttura rispetto alla logica dell’edificio esistente: pur consentendo di liberare lo spazio, tale 

soluzione accentua la profondità di un ambiente già molto allungato. E neppure è risolto il 

linguaggio architettonico, che non dialoga a sufficienza con l’edificio esistente. 

 

La cucina è rivolta alla mensa e permette un buon contatto visivo oltre a garantire un acces-

so funzionale ai fornitori. La distribuzione dei servizi a blocchi consente inoltre di ricavare 

ampie armadiature. Il lungo spazio unitario per mensa e doposcuola impone una riflessione 

sugli aspetti legati al rumore. Gli spazi esterni appaiono poco fruibili in caso di cattivo tempo. 

 

La struttura completamente in legno prevede gli assi portanti lungo le facciate principali e 

all'interno lungo i locali centrali. Tale scelta impone importanti travi principali che sarebbe 

possibile ottimizzare calibrandone la posizione e la lunghezza degli sbalzi. 

Il controventamento nelle due direzioni è facilmente risolvibile con la predisposizione di pa-

reti nelle ubicazioni più opportune. 

La scelta di rinforzare la soletta sottostante con un getto superiore collaborante aumenta 

considerevolmente il peso proprio della nuova costruzione. 

L'involucro può soddisfare lo standard Minergie, calibrando la superficie dei nuovi lucernari. 
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12 CHAPEAU 
 

 
 

La proposta è caratterizzata da una grande copertura a struttura lignea, con rivestimento in 

lamiera brunita, e pilastri corrispondenti agli appoggi sottostanti. I nuclei di servizio sono di-

sposti in modo tale da orchestrare uno spazio fluido, adeguato alle diverse funzioni d’uso.  

Non convince la scelta di proporre un coronamento in aggetto dell’edificio esistente, che si 

ripete oltretutto senza alcuna ragione sui quattro lati. Così facendo, la sopraelevazione risul-

ta invasiva, né si comprende la sezione in corrispondenza del corridoio posteriore, parzial-

mente scoperto, e la cui qualità spaziale appare dubbia. L’altezza da terra della finestra a 

nastro non è adeguata agli utenti della mensa. 

 

La distribuzione dei “blocchi” secondari (servizi, locali accessori) è funzionale e permette 

una buona gestione delle attività grazie ad un contatto visivo tra le singole aree. Apprezzata 

in particolare la cucina che ha visuale diretta sulla mensa garantendo una relazione fra il 

personale e i bambini.  

Nonostante il grande spazio unico ponga la criticità della gestione del rumore,  si ritiene inte-

ressante la soluzione proposta di creare una zona “riposo” più intima con una tenda a 

“chiocchiola”.  

 

La struttura in legno a cassettoni è realizzata con elementi Xlam. Le pareti divisorie degli 

ambienti di servizio sono indipendenti dalla struttura e consentono una massima flessibilità 

nella definizione degli spazi esterni. 

Le travi incrociate in due direzioni, la sezione della facciata e i pilastri di forma complessa 

non rendono questa struttura particolarmente efficace ed economica. 

La controventatura attraverso un sistema a telai indicata nella relazione tecnica non è 
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espressa in modo chiaro negli elaborati grafica, e la forma dei pilastri, rastremati e sottili al 

piede, appare contraddittoria rispetto a questo intento. 

La scelta di rinforzare la soletta sottostante con un getto superiore collaborante aumenta 

considerevolmente il peso proprio della nuova costruzione, senza essere necessariamente 

efficace. 

L'involucro può soddisfare lo standard Minergie, ma particolare attenzione va data alla pre-

senza dei lucernari e alla protezione delle vetrate dal sole.  
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3 AGLAIA 
 

 
 

Il progetto propone una grande copertura completamente rivestita di metallo, che si pone in 

dialogo con l’edificio esistente e nella quale viene ricavato un grande patio. Ne consegue 

una soluzione spaziale e distributiva originale, che dimostra attenzione al mondo del bambi-

no e si propone una spiccata caratterizzazione di ciascuno spazio. A queste qualità si con-

trappone l’assenza di una chiara riflessione strutturale e l’omissione delle informazioni ne-

cessarie a valutare pienamente l’inserimento del nuovo corpo scale, che costituisce un in-

tervento volumetricamente rilevante.  

 

Il patio interno rialzato permette di avere uno spazio esterno intimo e sicuro, anche se gli 

accessi non sono risolti. All’interno vengono disposte numerose zone di seduta e riposo, un 

poco penalizzate dall’esigua larghezza dello spazio. Il patio presenta pure il vantaggio di 

suddividere le zone doposcuola e mensa garantendo tuttavia una presenza visiva e zone di 

circolazione interessanti. Il guardaroba posizionato al piano inferiore rende difficoltosa la ge-

stione dei bambini all’arrivo e alla partenza.  

 

Il progetto è estremamente deficitario rispetto agli aspetti costruttivi. Sono desumibili pochis-

sime indicazioni sulla struttura sia dai testi sia dagli elaborati grafici. La struttura a tralicci 

non è comprensibile, gli appoggi non sono definiti in modo chiaro. 

La scelta di realizzare un patio verde con forti sovraccarichi è estremamente sfavorevole. La 

forma dell'edificio a corte e il corridoio a sud, soggetto a surriscaldamento, non rendono 

agevole la gestione degli impianti e la certificazione Minergie.  
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P ATTRIBUZIONE DELLE BUSTE D’AUTORE  

 

Al termine della stesura del rapporto e della definizione dei premi, in presenza del notaio 

del concorso, avvocato Battista Ghiggia, si procede all’apertura delle buste sigillate, con-

tenenti le generalità degli autori togliendo l’anonimato in ordine di graduatoria.  

 

Identificazione degli autori dei progetti premiati:  

 

1. rango / 1.premio  21 FIL ROUGE 
Autore:    Studio Inches Architettura Sagl, 6600 Locarno 

 

2. rango / 2. premio 15 300817 
Autore:  Studio Arch. Montemurro Aguiar, 6850 Mendrisio 

 

3. rango / 3. premio 05 PAN DA ZÜCAR 
Autore:  Studio Arch. Tommaso Facchini, 6900 Lugano 

 

4. rango / 4. premio 12 CHAPEAU 
Autore:  DueA architetti Sagl, 6900 Lugano 

 
5. rango / 5. premio 03 AGLAIA 
Autore:    Atelier PeR Sagl, 6850 Mendrisio 

 

 
 
Identificazione degli autori degli altri progetti non premiati:  
 

01 CAPPUCCETTO ROSSO 
Autore: Pesenti Quadranti Hubmann Architetti Sagl, 6805 Mezzovico 
 
02 PRISMA ROSSO 
Autore: Floriani e Strozzi Architetti Sagl, 6900 Paradiso 
 
04 SCATOLA MAGICA 
Autore: Ahmed Belkodja Architecte, 1297 Founex 
 
06 PERGOLA 
Autore: Arch. Enrico Demattè, 6600 Locarno 
 
07 VOLTEGGIO 
Autore: MMPlab Architecture - Arch. Dino Merisi, 6855 Stabio 
 
08 UNOAUNO 
Autore: Hermes Killer Sagl, 6828 Balerna 
 
09 PERIPTERO 
Autore: Fil Rouge Architecture, 1227 Carouge 
 
10 IN TERRAZZA 
Autore: Marco Calvello -Studio Architettura e design, 6592 S. Antonino 
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11 AL VERMETT 
Autore: Architetti Russo Cortesi Sagl, 6900 Lugano   
 
13 IL BOSCHETTO 
Autore: Luppi - Negri Senzani Sagl, 6900 Lugano 
 
14 NUVOLA 
Autore: Katja Patuzzo – Architetto, 6900 Lugano 
 
16 RITORNO SERIALE 
Autore: Stefan Kuriger architecte SA, 3084 Wabern 
 
17 SEMIRAMIDE 
Autore: Giulio Bettini dipl. Architekt ETH/SIA/OTIA "penzisbettini architetti", 8032 Zürich 
 
18 UP ! 
Autore: Aldo Coldesina Architetto, 6900 Lugano 
 
19 KYMA 
Autore: Acerbi Zaccara Architetti, 6900 Massagno 
 
20 TUTTI SOPRA UN TETTO 
Autore: Atelier Ferrara Architettura, 6830 Chiasso 
 
22 SUPERNORMAL 
Autore: HOMA Architetti sagl, 6600 Muralto 
 
23 CI VUOLE UN FIO-O-RE 
Autore: TamiScotti Architetti Sagl, 6802 Rivera 
 
24 IIIIITOPIAIIIII 
Autore: BMB architettura Sagl, 6934 Bioggio 
 
 
 
 
 

 


