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1 DISPOSIZIONI GENERALI 
   
   

1.1 ente banditore Comune di Morbio Inferiore, rappresentato dal Municipio. 
   
1.2 oggetto del concorso Si tratta della progettazione di una nuova sede per la scuola dell’infanzia 

comunale (in seguito denominata SI), composta da 4 sezioni per un totale di 
100 bambini. 
Il Municipio di Morbio Inferiore ha individuato l’ubicazione da destinare a 
questo intervento nel corso del 2013, sulla base di uno studio di fattibilità 
redatto dallo studio d’architettura Cattaneo-Birindelli. 
Il messaggio municipale no. 23/2013, con la richiesta del credito per il 
concorso d’architettura, è stato approvato dal Consiglio Comunale nella sua 
seduta del 21 ottobre 2013. 

   
1.3 genere del concorso Concorso di progetto per architetti e per team/gruppo interdisciplinare (fase 

di progetto) con procedura selettiva secondo: 

• articolo 9 LCPubb 
• articolo 20 lett.b) RLCPubb/CIAP 
• articoli 1, 3.3, 5 e 7 del Regolamento SIA 142, edizione 2009 

La procedura di selezione ha permesso alla Giuria di individuare 8 studi di 
architettura che hanno soddisfatto in modo adeguato i criteri di selezione 

Con la fase di progetto la Giuria ha scelto il progetto che meglio ha 
interpretato il tema specifico del nuovo edificio della scuola dell’infanzia. 

   
1.4 obiettivi L'Ente banditore si aspettava dai concorrenti delle proposte progettuali che 

sapessero coniugare opportunamente gli aspetti urbanistici, architettonici, 
funzionali ed economici del tema proposto. In particolare: 

• l’inserimento nel sito, l’integrazione del nuovo progetto all’interno 
dell’area scolastica di S.Giorgio, che comprende la Scuola elementare 
comunale (SE) e la Scuola media cantonale (SM)  

• la qualità dei nuovi spazi esterni creati dal progetto in relazione a quelli 
esistenti 

• la funzionalità degli spazi interni secondo il programma fornito 
• il mantenimento del budget, sulla base dei criteri attuali per edifici 

pubblici, fra cui la durata, il risparmio energetico e l’ecologia in generale. 

L'investimento totale è fissato in CHF 6'400’000 — CCC da 1 a 9 (tetto 
massimo di spesa). 
Nei costi è inclusa l’IVA ed escluso il valore del terreno. 
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1.5 giuria La Giuria che ha esaminato le candidature ed i progetti è così composta: 

membri rappresentanti della committenza 
Francesco Meroni presidente, municipale e capo-discastero 
 opere pubbliche 
Gianfranco Plebani membro, capo-tecnico comunale  

membri professionisti 
Sandra Giraudi membro, architetto 
Martino Pedrozzi membro, architetto 
Massimo Cattaneo membro, architetto 

supplenti 
Ivano Brignoli supplente, direttore SE Morbio Inferiore 
Alberto Vanini supplente, architetto 

consulenti esterni 
Michele Giambonini architetto, specialista per aspetti finanziari 
Elia Zaccheddu ingegnere, specialista per aspetti energetici 

La Giuria è rimasta la stessa nelle due fasi del concorso. 
   
1.6 selezione La classifica risultante dai voti assegnati dai singoli giurati - supplenti 

esclusi, anche se presenti - ha fornito la seguente selezione (non in ordine di 
graduatoria, i numeri sono riferiti all’ordine di ricezione delle iscrizioni): 

• 01 - Baserga e Mozzetti, Muralto 
• 05 - Michele Arnaboldi, Locarno 
• 07 - Canevascini-Corecco, Lugano 
• 09 - Roberto Briccola, Giubiasco 
• 10 - Jachen Könz, Lugano 
• 11 - Moro & Moro, Locarno 
• 18 - Lorenzo Felder SA, Lugano 
• 19 - Pesenti Quadranti Hubmann, Mezzovico (*) 

(*) In base a quanto previsto nel bando al p.to 1.9: 

“ La Giuria può selezionare fino ad un massimo di 2 studi d’architettura il cui 
titolare abbia meno di 40 anni e le cui referenze, pur non rispettando tutte le 
richieste, siano giudicate apprezzabili ai fini del concorso.” 

   
1.7 progetti consegnati Tutti gli 8 studi selezionati, hanno consegnato il proprio progetto, entro il 

termine stabilito. I progetti sono stati registrati in ordine alfabetico in base ai 
rispettivi motti: 

• 01 - ALICE IN WONDERLAND 
• 02 - BISBINO 
• 03 - CILIEGIA FIORE COCCINELLA FARFALLA 
• 04 - CIPSY 
• 05 - daks 
• 06 - LA FORESTA INCANTATA 
• 07 - PANECIOCCOLATO 
• 08 - RITMO 
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2 SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO 
   
   
2.1 esame preliminare L’esame preliminare è stato eseguito presso lo studio Cattaneo Birindelli, 

architetti associati a Balerna, a partire dal 4 dicembre 2014. 

Durante lo stesso periodo, i due consulenti esterni della Giuria hanno 
effettuato il rispettivo controllo: 

• arch. Michele Giambonini di Architecture Life per gli aspetti finanziari 
• ing. Elia Zaccheddu di Think Exergy per gli aspetti energetici 

Il rapporto preliminare del coordinatore del concorso e dei due consulenti 
esterni è stato redatto in un unico documento e consegnato ai membri della 
Giuria prima di iniziare i lavori di giudizio. 

   
2.2 ammissione al giudizio Il termine di consegna dei progetti è stato rispettato da tutti gli 8 concorrenti, 

così come l’anonimato sia sui documenti consegnati sia sui rispettivi 
involucri. In generale tutti i documenti ed i modelli sono stati consegnati in 
modo corretto, secondo le richieste del bando. 

L’analisi effettuata ad opera degli incaricati dell’Ufficio tecnico comunale ha 
confermato anche il rispetto delle norme di applicazione del PR e dei limiti 
dell’area di concorso da parte di tutti i progetti consegnati. 

I seguenti progetti presentano degli spazi che non raggiungono le superfici 
minime richieste: 
• 03 - CILIEGIA FIORE COCCINELLA FARFALLA 
• 05 - daks 
• 06 - LA FORESTA INCANTATA 

Di principio, per i 3 progetti queste superfici possono essere sistemate in 
fase di approfondimento del progetto ed in conformità con il programma 
richiesto, senza nuocere alla caratteristiche architettoniche, funzionali e 
volumetriche dei progetti stessi. 

Il progetto 02 - BISBINO 
presenta in particolare 4 spazi “ 02 - attività di movimento” invece dei 2 
richiesti. La superficie del singolo spazio risulta di soli 50 mq invece dei 90 
mq richiesti, malgrado in totale la superficie dei 4 spazi sia superiore a quella 
dei 2 richiesti (200 mq invece che 180 mq). Ciononostante gli spazi risultano 
piccoli e fortemente limitanti in base al genere di attività fisiche svolte. 

Una correzione di queste superfici in fase di approfondimento del progetto 
potrebbe risultare complessa, senza nuocere alle caratteristiche del 
progetto, a causa della particolare combinazione degli spazi della sezione, 
intercalati ai corpi verticali di servizio e circolazione. 

I seguenti progetti 
• 06 - LA FORESTA INCANTATA 
• 02 - BISBINO 
presentano piani di situazione colorati, malgrado il bando al p.to 5.1 sia 
molto chiaro in merito: 

“(...) Per questi piani si richiede il disegno in nero su fondo bianco. Non è 
ammesso l’uso del colore, sono ammessi eventuali retini grigi. (...) 
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La Giuria, nella sua prima giornata di lavori di mercoledì 10 dicembre 2014, 
prende atto del contenuto del rapporto preliminare e decide di ammettere 
tutti gli 8 progetti al giudizio, ritenendo gli aspetti sopra citati non sufficienti e 
fondamentali per escludere i progetti dal giudizio. 

   
2.3 criteri di giudizio urbanistica 

• qualità urbanistiche, inserimento nel contesto 
• identità e qualità degli spazi complementari esterni 

architettura 
• riconoscibilità del carattere scolastico dell’edificio 
• qualità architettonica e funzionale 

costruzione 
• coerenza fra scelte architettoniche e costruttive 
• affidabilità, sostenibilità e durata dei materiali proposti 

costi ed energia 
• razionalità del progetto nell’ottica della durabilità 
• costi di costruzione nel rispetto della disponibilità del committente 
• concetto energetico in sintonia con le attuali normative 

   
2.4 giudizio I lavori della Giuria sono iniziati con una presentazione di tutti i progetti da 

parte del coordinatore del concorso, passati poi in rassegna con i giurati. 

La Giuria ha in seguito preso atto dell’analisi dei costi per i singoli progetti, 
presentata dal consulente arch. Michele Giambonini ed allegata al rapporto 
preliminare. 

La stessa procedura è stata adottata per l’analisi degli aspetti energetici, 
presentata dal consulente ing. Elia Zaccheddu. Anche questo documento è 
allegato al rapporto preliminare. 

La Giuria ha poi deciso di ripassare ogni singolo progetto, approfondendo 
l’analisi in base ai seguenti criteri: 

• inserimento urbanistico 
• aspetti architettonici e funzionali 
• proposte costruttive e le soluzioni energetiche 
• costi 

Si è in seguito aperta la discussione fra i membri professionisti della Giuria 
e quelli rappresentanti della committenza, in un confronto costruttivo basato 
sulle rispettive competenze nell’ambito del concorso.. 

   
2.5 1° turno di valutazione Sulla base dell’impostazione del giudizio sopra esposta e dopo un’attenta 

discussione, al 1° turno sono stati eliminati quei progetti che non hanno 
saputo fornire una chiara risposta ai temi prefissati e che quindi non hanno 
pienamente soddisfatto la Giuria. 

Sono stati esclusi al 1° turno di valutazione i seguenti progetti: 

• 02 - BISBINO 
• 03 - CILIEGIA FIORE COCCINELLA FARFALLA 
• 05 - daks 

   
   



Concorso d’architettura – nuova sede della scuola dell’infanzia S.Giorgio 
 

Rapporto della giuria  7 

2.6 2° turno di valutazione La Giuria si è chinata di nuovo sui progetti restanti decidendo di escluderne 
ancora uno che, con un successivo approfondimento, ha mostrato dei limiti 
in relazione ad aspetti funzionali e costruttivi, ritenuti importanti ai fini del 
concorso. E’ stato quindi escluso al 2° turno di valutazione il progetto: 

• 08 - RITMO 

Con questa decisione è terminata la prima giornata dei lavori della Giuria. 
   
2.7 valutazione finale La Giuria si è trovata il giorno successivo, giovedì 11 dicembre 2014, per 

riprendere i lavori e valutare i 4 progetti restanti per una graduatoria finale. 

La discussione ha toccato prima di tutto gli aspetti finanziari ed energetici, 
sulla scorta dei rapporti dei due consulenti. In particolare la Giuria ha voluto 
ponderare in modo approfondito il rispetto delle condizioni poste dal bando 
in merito a questi due aspetti, sui quali la committenza aveva 
espressamente invitato la Giuria stessa ad una valutazione oculata. 

Sono stati poi analizzati altri aspetti relativi ai 4 progetti, in particolare la 
funzionalità delle proposte e la qualità degli spazi interni. 

La graduatoria finale è stata stilata all’unanimità da parte dei giurati, che si 
sono trovati concordi soprattutto sul primo classificato, ritenuto decisamente 
migliore rispetto agli altri tre progetti. 

La Giuria ha quindi deciso di segnalare questo aspetto con la suddivisione 
dei premi, stabilendo un importo chiaramente superiore per il 1° classificato. 

   
2.8 graduatoria Viene quindi stabilita la seguente graduatoria finale: 

1° rango 01 – ALICE IN WONDERLAND 
2° rango 07 – PANECIOCCOLATO 
3° rango 04 – GIPSY 
4° rango 06 – LA FORESTA INCANTATA 

   
2.9 premi ed acquisti Il montepremi complessivo messo a disposizione della Giuria dall’Ente 

banditore corrisponde a CHF 72'000.- (IVA esclusa). 

Per gli 8 concorrenti ammessi al giudizio era previsto dal p.to 1.11 del bando 
un indennizzo di CHF 3’000.- ciascuno (IVA esclusa) 

La Giuria ha ritenuto però di premiare in modo più consistente gli 8 studi che 
hanno consegnato un progetto, grazie all’ottima qualità dei singoli lavori. 

E’ stato quindi assegnato a ciascuno studio un indennizzo di CHF 5'000.- 
(IVA esclusa), per un totale pari a CHF 40'000.- (IVA esclusa). 

L’importo restante di CHF 32'000.- è distribuito nel modo seguente: 

1° rango – 1° premio 01 – ALICE IN WONDERLAND CHF 14'000.- 
2° rango – 2° premio 07 – PANECIOCCOLATO CHF 7'000.- 
3° rango – 3° premio 04 – GIPSY CHF 6'000.- 
4° rango – 4° premio 06 – LA FORESTA INCANTATA CHF 5'000.- 

   
2.10 raccomandazioni della 

giuria 
Conformemente all’articolo 23 del Regolamento dei concorsi d’architettura e 
d’ingegneria SIA 142 e sulla base di quanto citato al punto 1.12 del bando di 
concorso, la Giuria raccomanda all’unanimità all’Ente banditore l’attribuzione 
del mandato di progettazione e realizzazione agli autori del progetto 
classificato al 1° rango - 1° premio: 01 – ALICE IN WONDERLAND. 
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Al termine dei lavori la Giuria ritiene che il progetto proposto sia quello che 
risponde in modo chiaro e corretto agli obiettivi posti dal bando del concorso, 
proponendo una soluzione spazialmente interessante dove l’architettura - 
non protagonista - lascia libertà alla fantasia degli utenti nel caratterizzare i 
propri spazi. 

In generale, i progetti proposti hanno soddisfatto la Giuria, con soluzioni 
variate e pertinenti. Essa ha voluto segnalare il suo apprezzamento con un 
gesto, aumentando di 2'000.- CHF (IVA esclusa) l’indennizzo ai singoli 
concorrenti, come sopra esposto (portato da CHF 3'000.- a CHF 5'000.-). 

Gli aspetti finanziari sono stati analizzati con particolare attenzione; la Giuria 
è convinta di proporre alla committenza, con il progetto scelto, una soluzione 
ideale e coerente nel rapporto fra qualità del progetto e relativi costi. 

La Giuria conferma che la procedura del concorso prevista dalla LCPubb è 
senza dubbio servita per trovare la giusta soluzione al tema a cui l’Ente 
banditore cercava una risposta. 

   
2.11 apertura delle buste 

“autore” 
Al termine della stesura del rapporto e della definizione dei premi, la Giuria 
ha proceduto all’apertura delle buste sigillate contenenti le generalità degli 
autori, in ordine di graduatoria e togliendo l’anonimato. 

Identificazione degli autori dei progetti premiati: 

  1° rango - 1° premio 01 - ALICE IN WONDERLAND 

  autore: arch. Jachen Könz, Lugano 
ing. Pirmin Jung, Rain 

  2° rango – 2° premio 07 - PANECCIOCCOLATO 

  autore: arch. Pesenti Quadranti Hubmann, Mezzovico 
ing. De Giorgi & Partners, Muralto 

  3° rango – 3° premio 04 - GIPSY 

  autore: arch. Roberto Briccola, Giubiasco 
ing. Andreotti & Partners, Bellinzona 

  4° rango – 4° premio 06 - LA FORESTA INCANTATA 

  autore: arch. Moro & Moro, Locarno 
ing. Monotti Ingegneri Consulenti, Locarno 

     
  Identificazione degli autori dei restanti progetti, non premiati: 

  progetto 02 - BISBINO 

  autore: arch. Michele Arnaboldi, Locarno 
ing. Lurati Muttoni Partner, Mendrisio 

  progetto 03 - CILIEGIA FIORE COCCINELLA FARFALLA 

  autore: arch. Lorenzo Felder 
ing. Borlini e Zanini, Lugano 

  progetto 05 - daks 

  autore: arch. Canevascini & Corecco, Lugano 
ing. Messi & Associati, Bellinzona 

  progetto 08 - RITMO 

  autore: arch. Baserga Mozzetti, Muralto 
ing. Pedrazzini Guidotti, Lugano 
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3 COMMENTI AI SINGOLI PROGETTI 
   
   
3.1 ALICE IN WONDERLAND 

 
 

Il progetto situa la nuova SI sul lato orientale del terreno, perpendicolare 
alla strada di accesso, liberando il resto dell’area per gli spazi esterni della 
SI ed eventuali altri interventi sul lato occidentale, verso S.Giorgio. 
L’edificio è un volume compatto, composto da una platea e pareti interne 
portanti in cemento armato. Le pareti e il tetto sono composti da una 
struttura in lignea stratificata.  

Urbanistica 
L'inserimento nel contesto a margine sud dell'area di concorso convince 
sia nelle proporzioni sia nella relazione spaziale che instaura con tutti gli 
elementi del comparto allargato: scuole elementari, scuole medie e area 
naturale protetta. Sensibile l'adattamento alla morfologia del terreno che ha 
permesso la creazione dei locali di servizio in posizione ottimale e 
rispettosa delle gerarchie e delle priorità d'accesso. Questa scelta ha 
consentito di valorizzare gli spazi adibiti alle attività scolastiche e di ridurre 
il volume emergente, garantendone il carattere di padiglione. Positiva è 
anche la riconoscibilità dell'edificio rispetto alla destinazione quale scuola 
dell'infanzia. Si auspica che in fase di progettazione venga rivolta una 
particolare attenzione alla creazione di una zona di incontro tra la nuova 
struttura e l'esistente scuola elementare: un'area adeguata, coerente con il 
nuovo progetto e dotata di arredo urbano. La Giuria si interroga perciò 
sull'opportunità di erigere una barriera minerale così ermetica come il muro 
in cemento armato proposto. Un occhio di riguardo andrà anche rivolto ad 
una maggiore generosità (larghezza) per l'accesso alle sezioni nonché alla 
rampa, dove la manovrabilità per i veicoli di servizio appare difficile. 

Architettura e costruzione 
Si apprezza l'idea di un unico tetto a copertura degli spazi della scuola 
dell'infanzia. Interessante anche la ricerca strutturale, la cui 
concatenazione di elementi è ancora da chiarire. L'offerta degli spazi 
didattici è flessibile e risponde alle esigenze che si ritengono prioritarie per 
quest’ordine di scuola. 
L'abbinamento fra i due materiali (calcestruzzo e legno) è interessante e 
getta le premesse per valide soluzioni in ambito energetico. In fase di 
progetto sarà da dedicare un’attenzione particolare al tema della fonica. 

Costi 
Il quadro complessivo di spesa calcolato dal consulente in 6.01 mio. è 
inferiore (-7%) alla cifra proposta dal concorrente di 6.57 mio. . 
Il concorrente rientra nel budget, adottando tutti i parametri usati 
linearmente per gli altri progetti. Gli onorari proposti sono piuttosto alti. 
Il progetto può essere ottimizzato, senza influire sull’architettura. 

Energia 
Andrebbero approfonditi alcuni aspetti come la protezione dal radon, 
l'ermeticità dei serramenti apribili per la ventilazione trasversale ed il 
concetto di immissione d'aria a pavimento. 
L'edificio presenta però un'alta potenzialità e potrà soddisfare con minime 
modifiche il requisito Minergie A. 
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3.2 BISBINO Il progetto prevede il nuovo edificio della SI come un corpo allungato su 

due livelli, allineato lungo la strada di accesso, a formare uno spazio 
pubblico d’entrata ai due istituti scolastici di SE ed SI. 
Edificio compatto, struttura portante in beton. Rivestimenti esterni leggeri.  

Urbanistica 
L'inserimento nel contesto non convince. L'edificio non ha la capacità di 
creare un limite chiaro tra il costruito e il contesto naturale; nello stesso 
tempo non è abbastanza compatto per essere un oggetto autonomo. 
La sistemazione esterna risulta troppo marcata e importante. E’ invece 
apprezzabile la proposta di sistemazione dell'area comune tra le due 
scuole. 

Architettura e costruzione 
La sequenza ritmica delle sezioni è logica ma non risolta funzionalmente. Il 
sacrificio delle aree di movimento è ingiustificato ed arbitrario; infatti la 
collocazione e la dimensione di questi spazi impediscono un utilizzo 
comune alle sezioni, così come il genere di attività che vi si svolge. 
La posizione di alcuni locali adibiti all'impiantistica, ubicati nel seminterrato, 
risulta improponibile. 

Costi 
L’importo verificato in 7.07 mio. (+10%) è relativamente superiore al costo 
stimato dal concorrente di 6.39 mio. Vi sono concrete potenzialità di 
rientrare nel budget. 
Si nota un certo dispendio nella sistemazione esterna, sicuramente 
ottimizzabile. La volumetria è fra le più elevate. Un’attenzione alla 
sistemazione esterna ed un’ottimizzazione della volumetria sono 
sicuramente da perseguire per arrivare a contenere i costi. 

Energia 
Andrebbero approfonditi alcuni aspetti come il concetto di isolamento, la 
protezione dal radon, l'illuminazione naturale al piano superiore, 
l'ermeticità rispettivamente l'effetto camino ed il concetto di ventilazione e 
produzione di acqua sanitaria. 
La superficie di pannelli fotovoltaici necessaria potrebbe essere superiore 
a quanto ipotizzato. Il concetto su due piani riduce notevolmente la 
grandezza della copertura e vista la presenza di altri elementi tecnico-edili 
lo spazio per un aumento della superficie per il fotovoltaico potrebbe 
diventare un tema di progetto. 
L'edificio potrà presumibilmente soddisfare il requisito Minergie A, ma 
saranno necessarie ottimizzazioni progettuali. 
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3.3 CILIEGIA FIORE 

COCCINELLA FARFALLA 
Il progetto prevede il nuovo edificio della SI come un corpo allungato su 
due livelli, allineato lungo la strada di accesso. Il nuovo volume riprende gli 
allineamenti suggeriti dall’esistente edificio della SE a cui si appaia. 
L’edificio è un volume compatto, costituito da una platea in cemento 
armato su cui poggia la costruzione di 2 piani in legno.  

Urbanistica 
Malgrado le proporzioni di un volume lineare, la sovrapposizione di 
funzioni pubbliche (piazza) e private (giardini interni) risulta conflittuale e 
contradditoria rispetto alla situazione longitudinale, che è vista come un 
limite fra il costruito e lo spazio verde antistante. I vuoti passanti attraverso 
l'edificio risultano problematici e non convincono per l'uso proposto. Gli 
accessi ed i posteggi non sono risolti. 

Architettura e costruzione 
L'espressione architettonica non trova riferimento nel principio e nei 
materiali costruttivi. La problematica della mobilità per i disabili non è 
affrontata. 
Costi 
Il costo verificato di 6.75 mio. coincide con quello stimato dal concorrente. 
Potenzialità di rientrare nel budget. 
Si tratta del progetto che presenta il volume maggiore, la minor superficie 
di facciata e la superficie principale maggiore. Con un’ottimizzazione di tali 
parametri, si potrebbero razionalizzare i costi. 

Energia 
Andrebbero approfonditi alcuni aspetti come il concetto di gestione della 
protezione solare, rispettivamente dell'illuminazione naturale e 
dell'ermeticità della facciata opaca e translucida. 
La superficie di pannelli fotovoltaici necessaria potrebbe essere superiore 
a quanto ipotizzato. Il concetto su due piani riduce notevolmente la 
grandezza della copertura e, vista la presenza di altri elementi tecnico-
edili, lo spazio per un aumento della superficie per tale impianto potrebbe 
diventare un tema di progetto. 
L'edificio presenta comunque un'alta potenzialità e dovrebbe poter 
soddisfare con modifiche minime il requisito Minergie A. 
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3.4 CIPSY Il progetto prevede il nuovo edificio allineato lungo la strada di accesso, a 

formare un ampio spazio d’entrata fra i due volumi scolastici della SE e 
della nuova SI. L’intervento mira ad occupare un’area ridotta del comparto 
di concorso, concentrando e limitando gli spazi esterni della SI. 
L’edificio è compatto. Struttura portante in beton.  

Urbanistica 
L'inserimento nel contesto a margine sud dell'area di concorso convince 
sia nelle proporzioni sia nella relazione spaziale che instaura con la scuola 
elementare esistente. L'ordinamento tipologico è razionale quanto 
compatto. 
Positiva anche la riconoscibilità dell'edificio rispetto alla destinazione di 
scuola dell'infanzia. Apprezzata anche l'intenzione di unire le due scuole 
con un’area comune dotata di arredo urbano coerente con entrambi gli 
edifici. 

Architettura e costruzione 
Non è ideale la collocazione dei servizi su un livello diverso rispetto all'aula 
delle attività tranquille. Non risulta comprensibile il criterio adottato per il 
disegno dei fronti al primo piano. Il muro di contenimento dell'area giochi 
esterna, sottolineato da un nuovo percorso pedonale, è arbitrario rispetto 
alla maglia dei sentieri esistente. 

Costi 
Il costo verificato di 5.44 mio. è inferiore (-15%) a quello stimato dal 
concorrente in 5.88 mio. Ottime potenzialità di rispettare il budget con la 
volumetria contenuta proposta. 

Energia 
Andrebbero approfonditi alcuni aspetti come la protezione dal radon, 
l'illuminazione elettrica, la tematica energia grigia e la geotermia rispetto 
alla geologia del mappale. 
L'edificio presenta comunque un'alta potenzialità e potrebbe soddisfare 
con modifiche minime il requisito Minergie A richiesto. 
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3.5 daks Il progetto propone un corpo perpendicolare alla strada di accesso, che 
divide in due le aree libere: spazi esterni SI e spazi a disposizione per 
nuove costruzioni. Il programma degli spazi SI è suddiviso in due livelli. 
L’edificio è compatto, struttura in legno, fondazione in beton con vespaio.  

Urbanistica 
Malgrado le motivazioni espresse, la posizione dell'edificio appare 
imprecisa e arbitraria rispetto agli spazi verdi circostanti ed agli edifici 
esistenti. 

Architettura e costruzione 
L'espressione architettonica e la sua traduzione costruttiva risultano 
eccessivamente complesse malgrado il potenziale dialogo con il contesto 
naturale. L'utilizzo funzionale degli spazi interni appare difficilmente 
leggibile dall'utenza infantile, costituisce un ostacolo, confonde la leggibilità 
delle singole sezioni e condiziona eccessivamente le dimensioni dei locali 
tecnici e della parte interrata dell'edificio. 

Costi 
L’importo verificato di 6.25 mio. è inferiore (-3 %) a quello stimato dal 
concorrente in 6.76 mio. Buone potenzialità di rientrare nel budget. 
Si nota una sistemazione esterna relativamente costosa.  
Un’attenzione alla sistemazione esterna risulterebbe interessante per 
ottimizzare i costi. 

Energia 
Andrebbero approfonditi alcuni aspetti come la protezione dal radon, 
l'illuminazione naturale, la tematica ermeticità e geotermia rispetto alla 
geologia del mappale. 
L'edificio avrebbe presumibilmente potuto soddisfare il requisito Minergie A 
ma sarebbero state necessarie ottimizzazioni progettuali. 
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3.6 LA FORESTA INCANTATA Il progetto, presenta un tetto rettangolare esteso, sostenuto da una “foresta” 

di pilastri-albero sotto il quale trova spazio il programma degli spazi della 
nuova SI. Il volume ad un solo piano si allinea alla strada di accesso. 
L’edificio è un volume compatto, con una struttura in legno. Il tetto è bucato 
da lucernari di dimensioni importanti. 

Urbanistica 
Si apprezza la scelta originale di una costruzione indipendente e autonoma 
rispetto agli edifici di riferimento. La scelta è però compromessa 
dall’eccessivo ingombro del volume. Interessante la creazione delle 
condizioni per una sistemazione dell'area comune tra le due scuole. 

Architettura e costruzione 
L'idea di un unico tetto, espressa anche dal punto di vista costruttivo e dal 
concetto di foresta, è incoerente con la rigidità di una suddivisione degli 
spazi tradizionale che non coglie il potenziale dato dalle premesse del 
progetto. Viene apprezzata la ricerca di identità e di una risposta unitaria. 
Le superfici sono troppo vincolate dallo schema dell'alberatura: questo 
provoca il non rispetto delle dimensioni date dal programma, che risultano 
insufficienti. 

Costi 
Il costo verificato in 6.87 mio. è superiore (+7%) rispetto alla cifra presentata 
dal concorrente in 6.29 mio. Questa differenza risulta piuttosto rilevante. 
S’intravvedono buone potenzialità di risparmio nel sistema portante e nella 
morfologia del tetto (lucernari). 

Energia 
Andrebbero approfonditi alcuni aspetti come la protezione dal radon, l'effetto 
dei lucernari, la tematica dell'ermeticità e la geotermia rispetto alla geologia 
del mappale. 
L'edificio presenta comunque un'alta potenzialità e dovrebbe poter 
soddisfare con modifiche minime il requisito Minergie A. 
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3.7 PANECIOCCOLATO Il progetto presenta un basso e frazionato volume ad un solo livello, 

caratterizzato da un gioco di pieni e vuoti ed allineato lungo la strada di 
accesso. 
L’edificio è un volume compatto, con parti rientranti in beton e legno. 
Materiali a basso contenuto di energia grigia.  

Urbanistica 
Convince la proposta di una maglia orizzontale che si adagia nell'area 
verde. Il tema dei pieni e dei vuoti crea interessanti relazioni spaziali con il 
contesto. L'accesso e le singole sezioni costituiscono un'interessante e 
condivisibile proposta. Suscita perplessità l'assenza di gerarchie tra 
l'entrata alla cucina e gli accessi alle coppie di sezioni. La centralità dei 
locali di servizio appare inadeguata, come del resto quella dei relativi 
posteggi. 
È apprezzata la creazione, con un arredo urbano adeguato, di una zona di 
congiunzione tra le due scuole. Questa scelta è però pesantemente 
condizionata dalla necessità di garantire un accesso ai veicoli di servizio. 

Architettura e costruzione 
Apprezzata la scelta di proporre le funzioni distribuite su un solo piano, che 
garantisce luce e visibilità all'adiacente scuola elementare. Non è 
sufficientemente chiaro il collegamento agli spazi di refezione che non 
paiono raggiungibili convenientemente, se non attraverso i servizi igienici o 
gli spazi didattici. 

Costi 
Il costo verificato in 6.58 mio. è leggermente superiore (+2%) rispetto a 
quello presentato dal concorrente in 6.44 mio. Potenzialità di rientrare nel 
budget, vista la lieve differenza, senza intaccare le qualità architettoniche 
del progetto. 

Energia 
Andrebbero approfonditi alcuni aspetti come la protezione dal radon, la 
tematica dell’ermeticità (a seguito dell'importante sviluppo lineare dei 
serramenti), la tematica di fabbisogno di fresco e dell'inerzia termica. 
L'edificio avrebbe difficoltà a soddisfare il requisito Minergie A, per il cui 
ottenimento si renderebbero necessari degli importanti adattamenti 
progettuali. 
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3.8 RITMO Il progetto prevede il nuovo edificio della SI come un corpo allungato su 

due livelli lungo la strada di accesso che forma uno spazio pubblico 
d’entrata ai due istituti scolastici di SE ed SI. Il nuovo edificio prende 
riferimento, allineandosi, dal volume della SE esistente. 
Si tratta di un volume compatto, lungo e stretto. La materializzazione è in 
beton e legno. Si nota una progettazione accurata e mirata dell’involucro e 
degli impianti. 

Urbanistica 
Malgrado il contenimento e le proporzioni adeguate del volume, si ritiene la 
situazione longitudinale come un limite davanti alla scuola elementare e 
una situazione non adeguata al contesto. Nel progetto non è presentata 
una soluzione alla necessità di spazi esterni per la scuola dell'infanzia: le 
indicazioni fornite sono troppo vaghe ed incomplete. Lo stesso discorso 
vale per i posteggi e l’accesso carrabile per i veicoli di servizio. 

Architettura e costruzione 
La ricerca espressiva è sicuramente apprezzabile, ma il progetto non si 
identifica alla scala di scuola dell'infanzia - oggetto del concorso - negli 
spazi esterni proposti (accesso con portico in doppia altezza). L'edificio 
diventa inoltre una barriera tra la scuola elementare e la riserva naturale 
del biotopo della Valle di Spinee. Manca la riconoscibilità degli accessi alle 
sezioni ed agli spazi comuni, ritenuta importante in questo contesto. Si 
riscontra inoltre una certa promiscuità fra spazi adibiti a cucina e relativi 
servizi con gli spazi dedicati agli utenti della SI. 
La materializzazione viene giudicata positivamente ma non è stata 
approfondita a livello strutturale e nei singoli elementi. Pur essendo 
conforme alle norme, il ballatoio di accesso non viene percepito come 
sicuro vista l'età dell'utenza e il probabile utilizzo giocoso da parte degli 
allievi della prospiciente scuola elementare.  

Costi 
La verifica dei costi, valutata in 6.38 mio., ha confermato la cifra presentata 
dal concorrente che è perfettamente allineata a quella richiesta dal bando. 

Energia 
Andrebbero approfonditi alcuni aspetti come la protezione dal radon, 
l'inerzia termica, il concetto di gestione della protezione solare, 
rispettivamente della luce naturale e dell'ermeticità della facciata opaca e 
translucida. 
L'edificio potrebbe presumibilmente soddisfare il requisito Minergie A ma 
sarebbero necessarie ottimizzazioni progettuali. 
 



Concorso d’architettura – nuova sede della scuola dell’infanzia S.Giorgio 
 

Rapporto della giuria  24 

  

 
   
  

 
   
  

 
 




