
  1

Torricella – Taverne, 4 settembre 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPORTO DELLA GIURIA DEL CONCORSO DI 
PROGETTAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA 
DELL’INFANZIA PER IL COMUNE DI 
TORRICELLA-TAVERNE IN ZONA TRAVERSEE 
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1. Introduzione 
 

1.1 Tema e obiettivo del concorso 
 

Il seguente concorso di progettazione per la realizzazione della nuova scuola dell’infanzia 
si inserisce nella riorganizzazione complessiva della zona Traversee o “zona AP-EP 3 
comparto scuole”. 
La nuova impostazione urbanistica deriva dall’esito del concorso di progettazione 
preliminare delle opere pubbliche nella zona Traversee indetto dal Comune nel 2004. 
In tale comparto é prevista la realizzazione a tappe di diverse opere pubbliche scolastiche 
e sportive, tra cui come prima opera la realizzazione della scuola dell’infanzia. 
 
1.2 Base giuridica e procedura del concorso 
 
- CIAP - concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25.11.1994/15.03 2001 e 
relativo regolamento di applicazione del 12.09.2006. 

- Regolamento dei concorsi d’architettura e d’ingegneria, S.I.A 142 ed. 1998. 

Le disposizioni del bando di concorso vincolano il Comune di Torricella-Taverne, la giuria 
e i progettisti che, partecipando al concorso, lo hanno accettano senza riserve. 
 
1.3 Committente 
 
Promotore del concorso e Committente dell’opera è il Comune di Torricella –Taverne che 
agisce per il tramite del suo Municipio. 

Indirizzo di contatto: 
Comune di Torricella –Taverne, 
Municipio 
Via alla Chiesa 40 
6808 Torricella 
 
1.4 Giuria 
 
La giuria incaricata di esaminare i progetti è composta da: 
Presidente: 
- Antonello Gatti, Sindaco 
Membri: 
- Alessandro Casartelli, Vice sindaco 
- Claudio Pisoni, Municipale 
- Michele Arnaboldi, Architetto 
- Martin Boesch, Architetto 
- Christoph Dermitzel, Architetto 
- Cristiana Guerra, Architetto 
Supplenti: 
- Amalia Mirante, Municipale 
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- Paolo Canevascini, Architetto 
Consulente energetico: 
- Sergio Tami, Ingegnere 
Coordinatore: 
- Stefano Tibiletti Architetto 
Segretario: 
- Remo Signorelli 
 
1.5 Scadenziario 
 
Iscrizione: entro le ore 16.00 del 20.04.09. 
Invio degli atti di concorso: a partire dal 4.05.09. 
Domande di chiarimento: da formulare per iscritto in forma anonima entro il 20.05.2009 
Risposta alle domande: entro il 3.06.2009. 
Consegna dei progetti di concorso: entro il 30. 07.2009 (fa stato il timbro postale o del 
servizio corriere; il concorrente è responsabile che la data del timbro postale o del servizio 
corriere sia ben leggibile). Elaborati che dovessero pervenire dopo 6 giorni dalla data 
indicata o con timbro illeggibile saranno esclusi dal concorso. 
Consegna del modello: entro il 31.08.2009 ore 16.00 alla Cancelleria comunale. 

 

2 Esame preliminare 
 
2.1 Controllo preliminare di conformità 
 
È stata verificata la correttezza formale dei progetti: 
 

• Data di spedizione dei progetti e dei modelli; 
• Completezza e conformità degli atti richiesti; 
• Rispetto dell’area di concorso e delle distanze come da PR; 
• Rispetto del programma; 
• Verifica del calcolo volumetrico e delle superfici. 

 
2.2 Risultato della verifica 
 
Tutti i progetti sono stati presentati nei termini previsti. 
Alcuni progetti presentano differenze marginali rispetto al programma degli spazi. 
Alcuni calcoli volumetrici si sono rivelati lievemente inesatti. 
 
2.3 Ammissione al giudizio 
 
Il coordinatore del concorso ha preparato un documento per la Giuria con il rapporto 
completo per la verifica preliminare di conformità. La Giuria ritiene all’unanimità, dopo 
analisi approfondita degli aspetti formali, di ammettere al giudizio tutti i venticinque progetti 
presentati, malgrado alcune lacune ritenute di importanza marginale. 
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3 Valutazione  

 
3.1 Criteri di valutazione 
 
Nella valutazione dei progetti saranno considerati i seguenti criteri: 
- l’adeguatezza della proposta relativa al sito e l’inserimento nel progetto complessivo 
previsto da PR; 
- la qualità architettonica, funzionale, energetica e costruttiva; 
- i costi prevedibili, (in sede di giudizio, questo aspetto costituirà un fattore importante della 
valutazione globale); 
- aspetto finanziario: l’ente banditore ritiene che il costo per la costruzione (compresa 
sistemazione esterna e arredamenti ), dovrà essere contenuto nell’importo di CHF 
1'300'000.- per sezione (escluso IVA e costi secondari ). L’ente banditore si riserva di 
incaricare uno studio specializzato per l’analisi dei costi dei progetti primi classificati. 
La ponderazione dei criteri di giudizio è compito della giuria. 
 
3.2 Rapporto dell’analisi degli aspetti energetici 
 
Il consulente energetico distribuisce il documento “Criteri di valutazione degli aspetti 
energetici” e ne spiega il contenuto per ciascun progetto riassumendo le sue 
considerazioni. 
 
3.3 Primo turno di valutazione 
 
La giuria chiede all’architetto Tibiletti di illustrare i concetti urbanistici alla base della 
pianificazione del comparto Traversee.  La giuria appoggia le considerazioni urbanistiche 
riprese anche nel PR. 
 
Su tali basi, la Giuria prosegue eliminando i seguenti progetti manifestamente lacunosi 
rispetto ai criteri sopra enunciati: 
 

• No. 269979; 
• No. 131070; 
• No. 271498; 
• No. 010307. 

 
3.4 Secondo turno di valutazione 
 
Oltre ai criteri urbanistici enunciati per la selezione del primo turno, sono approfonditi i 
seguenti aspetti: valutazione della funzionalità del progetto e della qualità degli spazi 
proposti per una scuola dell’infanzia. 
Nel secondo turno sono eliminati i seguenti progetti: 
 

• No. 265273; 
• No. 853211; 
• No. 222333; 
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• No. 150150; 
• No. 392793; 
• No. 110905; 
• No. 212501; 
• No. 007007; 
• No. 190610; 
• No. 252525; 
• No. 112366; 
• No. 514553; 
• No. 050682; 
• No. 331133; 
• No. 211114. 

 
 
Analisi complementare e approfondita dei progetti rimasti. 
 
La Giuria, riprendendo i criteri precedentemente enunciati, approfondisce: 
 

• aspetti di funzionamento degli spazi interni ed esterni; 
• aspetti architettonici, costruttivi ed energetici; 
• aspetti economici; 

 
e procede ad un’analisi dettagliata dei sei progetti restanti: 
 

• No. 101101; 
• No. 422267; 
• No. 221555; 
• No. 654321; 
• No. 081006; 
• No. 336600. 

 
In questo ambito si scarta il progetto No. 654321, ritenuto problematico per gli aspetti 
contradditori relativi agli accessi. 
 
3.5 Turno di ripescaggio 
 
Prima di stabilire una graduatoria finale la Giuria procede con un turno di ripescaggio su 
tutti i progetti. È ripescato il seguente progetto: 
 

• No. 050682. 
 
Malgrado le lacune funzionali il ripescaggio del progetto avviene grazie alla sua  
impostazione urbanistica. 
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4 Graduatoria 

 
La graduatoria è così stabilita: 

 
• al progetto No. 422267 è attribuito il primo premio Fr. 27'000; 
• al progetto No. 081006 è attribuito il secondo premio Fr. 20'000; 
• al progetto No. 221555 è attribuito il terzo premio Fr. 15'000; 
• al progetto No. 336600 è attribuito il quarto premio Fr. 8'000; 
• al progetto No. 101101 è attribuito il quinto premio Fr. 5’000; 
• al progetto No. 050682 è attribuito il sesto rango. Sarà un acquisto per Fr. 5'000. 

 
5 Raccomandazione della Giuria  

 
Tutte le decisioni della Giuria sono state adottate all’unanimità. 
 
Il progetto vincitore si adegua al progetto complessivo di PR, pur avendo difficoltà di 
sistemazione esterna e quindi dovrà essere corretto senza eccessive difficoltà (vedi 
commento specifico). 
La Giuria raccomanda al Municipio di porre particolare attenzione alla sistemazione 
esterna e l’inserimento urbanistico complessivo e, per questo scopo, raccomanda al 
Municipio di affidare all’architetto Stefano Tibiletti il ruolo di accompagnatore del progetto. 
 

6 Commento ai progetti premiati 
 
Commento al progetto No. 422267 
 
Il progetto è coerente con il concetto urbanistico del piano di rielaborazione complessiva 
inserito nel nuovo Piano Regolatore, sia per l’impianto volumetrico, sia per l’orientamento 
degli accessi pedonali e di servizio. Viene proposta una tipologia seriale perpendicolare al 
nuovo muro di allineamento e di definizione degli spazi dei campi sportivi e delle 
infrastrutture scolastiche. L’edificio è un volume semplice e compatto, organizzato su due 
livelli e posato sullo zoccolo del progetto generale, con una logica predisposizione 
all’eventuale ampliamento della quinta sezione. L’organizzazione tipologica prevede gli 
accessi e le relative funzioni (l’atrio-guardaroba, il locale delle cure igieniche ed i servizi) a 
partire da un passaggio verso il muro di contenimento. Verso il piazzale sono disposte 
singolarmente le aule per le attività di movimento, con la possibilità di una loro 
riunificazione in un unico spazio. La semplicità di questa proposta convince sia per le 
possibilità di fruizione all’interno della scuola, che per un possibile utilizzo per particolari 
eventi slegati dall’attività didattica usuale. Lo spazio esterno, corretto nel rapporto con 
l’edificio proposto, appare invece irrisolto nella sua definizione, in particolare quale 
elemento connettivo con l’area boschiva adiacente che deve invece riuscire ad essere 
maggiormente integrata nel progetto. A livello del piano delle entrate si chiede inoltre di 
rivedere il finale del percorso lungo il muro di contenimento. Il piano superiore ospita le 
altre attività didattiche maggiormente legate alle singole sezioni: i refettori e le aule per le 
attività tranquille. L’alternanza di questi locali con patii coperti facilmente fruibili articola in 
maniera convincente le singole sezioni, diversificando le relazioni spaziali e visive interne 
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e verso l’esterno, il cui controllo della luce naturale appare ben risolto. I due livelli sono 
collegati da vuoti su doppia altezza che evidenziano la volontà  di unificare spazialmente le 
singole sezioni. Andranno verificate, nella fase di approfondimento gli aspetti di 
trasmissione fonica che questa soluzione implica, di modo che si possa garantire un 
regolare svolgimento didattico. La scelta costruttiva di una struttura in calcestruzzo per gli 
elementi al piano terra, quale supporto della struttura prefabbricata in legno al piano 
superiore appare coerente alla scelta tipologica e di facile esecuzione. La struttura posta 
all’esterno delle aule di movimento verso il piazzale di gioco andrebbe portata all’interno 
del volume di modo di garantire l’unità spaziale del porticato. La ridotta volumetria, tra le 
più basse, e la semplicità costruttiva garantiscono costi di investimento e di esercizio 
contenuti. Gli aspetti energetici rientrano in maniera ottimale nelle aspettative richieste. 
 
Commento al progetto No. 081006 
 
L’inserimento rispetta il piano di riorganizzazione generale, con un volume 
dall’orientamento analogo al primo classificato, ma distinguendosi per il collegamento 
deciso con la collina dell’area boschiva retrostante. Questa intenzione positiva è indebolita 
da alcune indecisioni tipologiche o forzature di programma, con un conseguente aumento 
volumetrico ingiustificato, che si ripercuote sui costi globali. Gli accessi avvengono dal 
porticato lungo il muro di contenimento. Una corte interna separa poi l’area di arrivo ai 
locali di refezione (al piano terra) e funge da elemento di connessione con il piano 
superiore, dove sono previste le altre attività didattiche, e l’area esterna principale. Il fatto 
che la rampa d’accesso a quest’area esterna parta unicamente dal livello superiore, oltre a 
sminuire la qualità della corte, complica la suddivisione tra percorsi “puliti” e “sporchi”. Un 
collegamento più diretto con il piano terra avrebbe risolto questa problematica, garantendo 
una maggiore flessibilità. L’interramento parziale della facciate verso l’area boschiva rende 
ambiguo il rapporto dell’edificio con l’esterno. Il posizionamento degli spazi comuni della 
scuola e della mensa sociale è corretto quale finale del sistema, ma risulta inadeguato sia 
per la presenza di percorsi esterni, che per il sovradimensionamento del numero degli 
elementi di collegamento verticale. Il fronte superiore verso l’area sportiva completamente 
aperto è sicuramente problematico per gli aspetti di protezione solare, che per gli aspetti 
energetici e fonici.  
 
Commento al progetto No. 221555 
 
La Giuria ha apprezzato l’inserimento della nuova struttura in relazione al sito, alla 
topografia e al concetto urbanistico. Si tratta di un impianto semplice, una composizione 
seriale con una sezione particolarmente convincente in quanto valorizza la relazione con il 
bosco ed il parco. 
Il progettista situa a livello dell’ingresso unicamente la zona del guardaroba e dei servizi, 
collocando tutte le altre attività a livello superiore in diretta relazione con il bosco. 
Questo implica però un importante e costoso riempimento del pendio.Con un impianto 
semplice si raggiunge comunque una ricchezza spaziale apprezzabile, mediante sottili 
differenziazioni dei livelli con gradini e prese di luce per i locali interrari. Ogni attività è in 
relazione diretta con un ambito esterno. 

Restano irrisolti però le questioni funzionali relative alla separazione tra il percorso pulito e 
sporco e la problematica dei disabili (gradini).  
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Il volume è compatto ed è situato leggermente al di sotto della media degli altri progetti. 
La costruzione proposta però – doppia struttura in cemento armato – lascia prevedere 
costi alti. 
 
Commento al progetto No. 336600 
 
Si apprezza la precisione dell’impianto volumetrico in relazione al sito. Molto interessante il 
tentativo di trovare una soluzione tipologica diversa. Questa però non ha completamente 
convinto la Giuria, in particolare in relazione agli aspetti funzionali. 
Molto problematica e di difficile gestione l’aula di movimento. Infatti due sezioni risultano 
più privilegiate delle altre. Il refettorio risulta isolato, completamente separato e 
difficilmente divisibile in sezioni indipendenti. Si apprezza la qualità spaziale e funzionale 
della grande corte verde che però viene a mancare con la costruzione della quinta 
sezione. Se tipologicamente la non differenziazione delle facciate appare corretta, in realtà 
viene penalizzato il rapporto diretto con le peculiarità del posto (bosco + parco). 
La sezione di progetto implica inoltre importanti riempimenti del pendio. Il volume è nella 
media, la tipologia costruttiva proposta (facciate vetrate serigrafate) lascia prevedere costi 
piuttosto elevati. 
 
Commento al progetto No. 101101  
 
L’inserimento urbanistico rispetta le premesse del bando e le indicazioni di PR, tuttavia 
l’ampliamento della quinta sezione sul lato nord, a complemento degli altri manufatti già 
eseguiti, non convince e lascia l’edificio, in una prima fase, fragile nella sua definizione. 
La complessità delle suddivisioni interne e dei percorsi pesano sulla desiderabile 
semplicità e esigenze di una scuola dell’infanzia. 
Benché la Giuria constata che le principali richieste di funzionalità sono rispettate, la 
qualità architettonica è quindi messa in discussione. L’eccessiva frammentazione 
dell’edificio è un’ipoteca sull’economicità della struttura e sulle prestazioni/consumo 
energetico. 
La Giuria apprezza il collegamento diretto tra il guardaroba e lo spazio di gioco esterno. 
Il progetto non rispetta la richiesta di una zona coperta e pavimentata per ogni sezione. 
L’intenzione di collegare visivamente e spazialmente  i diversi livelli è in contrasto con le 
esigenze acustiche per una scuola dell’infanzia. 
La copertura sopra le aule di attività tranquille non sfrutta la possibilità di un utilizzo 
esterno, risultando pertanto limitata. 
 
Commento al progetto No. 050682  
 
La Giuria apprezza l’approccio particolare riguardo all’inserimento urbanistico in quanto si 
differenzia dallo schema usuale di una struttura in serie. Questa idea di sfalzamento dei 
volumi crea due spazi esterni, uno d’entrata e l’altro a corte, di sicuro interesse e qualità. 
Tuttavia questa ricerca urbanistica non trova riscontro nella funzionalità degli spazi interni. 
Il progetto non risponde alla necessaria individualità delle singole sezioni. 
La soluzione formale dei volumi prefissati condiziona la funzionalità e qualità degli spazi 
interni. I percorsi non risultano adeguati alle esigenze. 
Gli aspetti costruttivi ed energetici sono difficilmente giudicabili in mancanza di indicazioni.



  10

 
 

7 Approvazione del rapporto della Giuria 
 
Firmano il presente rapporto per approvazione: 
 
Presidente Antonello Gatti, Sindaco 
 
Membri: 
 
Alessandro Casartelli, Vice sindaco 
 
 
Claudio Pisoni, Municipale 
 
 
Michele Arnaboldi, Architetto 
 
 
Martin Boesch, Architetto 
 
 
Christoph Dermitzel, Architetto 
 
 
Cristiana Guerra, Architetto 
 
Supplente 
 
Paolo Canevascini, Architetto 
 
 
Coordinatore: 
 
Stefano Tibiletti Architetto 
 
 
Segretario: 
 
 
Remo Signorelli 
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8 Apertura delle buste 

 
All’apertura delle buste ai numeri di progetto si abbinano i seguenti nominativi: 
 
al progetto No. 422267: Mirko Bonetti, Dario Bonetti e Fabio Regazzoni,; 
al progetto No. 081006: Massimo Carmellini; 
al progetto No. 221555: Irena Pavlovic e Pietro Vitali; 
al progetto No. 336600: Studio Vacchini architetti; 
al progetto No. 101101: Federica Colombo e Andrea Casiraghi, Luca Antorini; 
al progetto No. 050682: Celoria Architects; 
al progetto No. 514553: Trisconi e Wenzel; 
al progetto No. 190610: Edy Quaglia; 
al progetto No. 110905: Giorgio Campedel con Luca Gallmann; 
al progetto No. 265673: Rauseo e Associati; 
al progetto No. 331133: Sergio Grignoli; 
al progetto No. 212501: Ivan Silvani, Radix Architettura; 
al progetto No. 131070: Oncelli Nello; 
al progetto No. 269979: Roberto La Rocca; 
al progetto No. 252525: Hermann & Pisoni; 
al progetto No. 010307: Davide Macullo e Marco Strozzi; 
al progetto No. 654321: Fausto Censi; 
al progetto No. 150150: Könz Molo; 
al progetto No. 007007: Ladislao Ricci; 
al progetto No. 211114: Miguel Angel Chaves Gentil; 
al progetto No. 271958: Lorenzo Cotti; 
al progetto No. 392793: Franco Braga; 
al progetto No. 853211: Caruso Mainardi Architetti Associati; 
al progetto No. 112366: Francesco Bianda; 
al progetto No. 222333: Arc Atelier Sagl, Maurizio Calcagno Michele Conti. 
 

 


