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1 INTRODUZIONE 

1.1 Area di concorso 
 

L’area di concorso riguarda il fondo n. 2369 nel comune di Blenio a 1400 m slm, per una superficie 

complessiva di 20’826m2, e corrisponde al limite definito per il Piano di Quartiere. La piana di 

Campra costituisce un contesto fluviale di notevole interesse tanto per i suoi contenuti naturalistici e 

paesaggistici che per le attività antropiche tradizionali e turistico-sportive, laddove è ammessa 

l’utilizzazione per la pratica dello sci invernale di aree e piste che non siano soggette a vincoli. Come 

sottolineato dal Messaggio approvato dal Gran Consiglio, la pratica dello sci nordico appare, nel 

caso di Campra, compatibile con gli obbiettivi di protezione dei biotopi palustri e con le finalità di 

protezione della golena di importanza nazionale. Dal punto di vista paesaggistico, la rete di piste 

deve potersi integrare nel paesaggio della pianura di Campra. 

 

1.2 Obbiettivi del bando di concorso 
 

L’obbiettivo del bando di concorso è quello di scegliere un progetto e un Team di progettisti formato 

da almeno un architetto e un ingegnere civile, per la realizzazione del nuovo edificio ricettivo del 

Centro Sci Nordico Campra. 

 

Con la procedura di selezione, il committente intende individuare un Team di progettisti in grado di 

proporre e realizzare un progetto di alta qualità architettonica. 

 

2 DISPOSIZIONI GENERALI 

 

2.1 Ente banditore 
 

Centro Sci Nordico Campra SA 

CH 6718 Olivone 

Tel.: +41 (0)91 872 22 78 

Fax: +41 (0)91 872 21 46 

info@campra.ch 

 

2.2 Basi giuridiche 
 

Fanno stato le seguenti disposizioni: 

- Il Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) del 25 novembre 1994 /15 marzo 

2001. 

- Il Regolamento d’applicazione della legge sulle commesse pubbliche LCPubb – RL 7.1.4.1 del 

20 febbraio 2001 e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) del 15 marzo 

2001 (del 12 settembre 2006 RLCPubb – RL 7.1.4.1.6 e in seguito abbreviato RLCPubb/CIAP). 
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- Il Regolamento dei concorsi d’architettura e d'ingegneria, SIA 142 edizione 2009. 

 

Il programma del concorso è vincolante per l’Ente Banditore, i partecipanti e la Giuria. 

 

Tutti i partecipanti, così come i membri della Giuria e gli esperti, con la loro partecipazione al 

concorso si dichiarano d’accordo con le prescrizioni e le disposizioni del programma di concorso. 

 

2.3 Montepremi e indennizzi 

 
Per l’allestimento della documentazione da inoltrare per la fase di selezione non è previsto un 

compenso finanziario. 

L’Ente Banditore mette a disposizione della Giuria un montepremi complessivo di CHF 140'000.- 

(IVA 8% esclusa) per l’attribuzione di un minimo di 5 a un massimo di 10 premi, per eventuali 

acquisti e per gli indennizzi. 

 

Nel caso in cui la Giuria classificasse dei lavori che si scostano in alcuni punti essenziali dalle 

disposizioni del programma (acquisti), anche al primo rango, la decisione deve essere presa 

all’unanimità (art. 27 cpv.2 lett. a RLCPubb / CIAP). 

Il montepremi sarà ripartito interamente. 

 

A ogni concorrente che sarà ammesso alla fase di progetto e il cui progetto sarà ammesso a giudizio 

verrà riconosciuto un indennizzo di CHF 4'000 (IVA 8% esclusa). 

 

Premi e indennizzi non costituiscono un acconto sull’onorario per le successive prestazioni. 

Non sono riconosciute altre spese. 

 

2.4 Giuria 

 
La Giuria del concorso è così composta: 

 

Presidente:   Gerardo Rigozzi, rappresentante del Committente 

 
Membri:    Roberto Zanetti, rappresentante del Committente 

    Nicola Vanzetti, rappresentante del Committente 

   Gion Caminada, architetto 

   Giovanni Guscetti, architetto 

   Arnaldo Burini, architetto 

   Piero Conconi, architetto 

 
Supplenti:   Giovanni Pettinari, rappresentante del Committente 

   Paolo Canevascini, architetto 

 



 
   

Concorso d’architettura per la progettazione del nuovo edificio ricettivo del Centro Sci Nordico a Campra  

6 

Consulente energetico:  Andrea Roscetti, fisico della costruzione 

 

Segretario:   Paola Marini, architetto 

 
Coordinatore:   Stefano Tibiletti, architetto 

 

La Giuria ha la facoltà di avvalersi di esperti e di verificare l’attendibilità delle informazioni indicate 

nella candidatura. I consulenti non hanno diritto di voto. 

 

L’Ente Banditore e la Giuria si riservano il diritto di fare capo a ulteriori persone di supporto. 

L’accertamento dei nomi degli autori, la pubblicazione finale del rapporto della Giuria e l’esposizione 

degli elaborati avverranno dopo che la Giuria avrà espresso il giudizio finale. 

 

2.5 Rimedi giuridici 

 

Contro la presente decisione della Giuria è data facoltà di ricorso entro 10 giorni dalla 

pubblicazione dei risultati al Tribunale Cantonale Amministrativo, via Pretorio 16, 6900 

Lugano (art. 15 cpv. 1, 1 bis e 2 del CIAP). 

 

2.6 Tematiche progettuali 
 

L’attuale struttura sportiva del Centro Sci Nordico Campra è composta da un edificio di testa, 

chiamato “edificio tecnico”, da un edificio centrale utilizzato per la ricettività, da uno adiacente ad 

esso utilizzato come palestra e da un edificio denominato “rifugio”. Oltre a questi, una serie di altri 

edifici secondari sono cresciuti in maniera disordinata negli ultimi decenni determinando il carattere 

dell’attuale situazione planimetrica. 

 

La riqualifica prevista dal Piano di Quartiere, passa principalmente attraverso un ordinamento delle 

strutture e degli spazi ottenuta con: 

 

- la demolizione dei fabbricati minori e dei ponti “alto” e “basso” e la successiva ricostruzione del 

ponte “basso”; 

- la demolizione e ricostruzione dei due edifici principali “ricettività” e “palestra”; 

- la ristrutturazione dell’edificio “tecnico” e del rifugio; 

- la sistemazione del comparto mediante ripristino della morfologia naturale e rivalorizzazione 

della vegetazione spontanea, in particolare delle aree a monte dei fabbricati e dello spazio posto 

tra la strada cantonale e la pista di ghiaccio. 

 

Il progetto di ristrutturazione del Centro Sci Nordico Campra prevede i seguenti interventi principali, 

oggetto di concorso: 
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- la realizzazione dell’edificio ricettivo (che sostituisce gli spazi degli edifici ricettività e palestra 

attuali); 

- il risanamento energetico dell’edificio tecnico; 

- la sistemazione esterna. 

 

In particolare, è richiesto ai partecipanti l’approfondimento progettuale dell’edificio ricettivo con 

terrazza esterna (circa 100 posti, di cui 40 coperti). 

Per quanto riguarda l’edificio tecnico sono richiesti disegni di facciata che spieghino come il 

concorrente intende integrare il volume all’interno del contesto paesaggistico e del progetto 

intervenendo solo a livello di involucro esterno. 

Per quanto concerne l’edificio ricettività, il Team di progetto dovrà proporre soluzioni (tappe) che 

garantiscano, durante tutto il periodo di realizzazione, il minimo funzionamento del centro sci Nordico 

Campra. 

 

2.7 Parametri per la progettazione 
 

Il Centro Sci Nordico Campra sorge sul fondo 2369, all’interno del paesaggio palustre. Per tale area 

il PR indica una zona AEPP destinata a contenuti sportivi e turistico-alberghieri (art.34 NAPR), che 

stabilisce di allestire a Piano di Quartiere nel caso d’interventi importanti sugli edifici esistenti. La 

stesura della versione preliminare del Piano di Quartiere, fornito insieme ai documenti del Bando di 

Concorso, è stata necessaria per l’ottenimento del finanziamento del progetto da parte delle autorità 

competenti. Il Piano di Quartiere definitivo sarà inoltrato e approvato una volta definito un progetto 

per l’edificio ricettività, il cui intervento dovrà mantenere le premesse del P.Q. preliminare. 

L’indicazione del volume di edificazione all’interno della versione preliminare del Piano di Quartiere 

non è vincolante ma indicativa nel limite della possibilità di aggiustamenti dell’edificio all’interno del 

terreno e di adattamenti delle sue dimensioni rispetto al programma. 

Vincolante è la distanza di 10 m dal bosco. 

Per l’edificazione del nuovo edificio valgono i seguenti disposti: 

- La Legge edilizia cantonale; 

- Il RISA. Regolamento sull’igiene del suolo e dell’abitato; 

- Il Regolamento della legge sugli esercizi pubblici. 

 

2.8 Aspetti economici 
 

L’investimento totale massimo previsto secondo il finanziamento cantonale per la realizzazione del 

nuovo edificio ricettivo con una volumetria valutata di circa 9’600mc è fissato in CHF 7.500.000.- 

IVA esclusa. Nei costi preventivati sono inclusi i CCC 2 e 3. Restano esclusi il valore del terreno, i 

costi relativi alla demolizione delle attuali strutture presenti sul terreno, la bonifica del materiale di 

fondazione, la sistemazione delle aree esterne, la nuova pista di ghiaccio e il risanamento energetico 

dell’edificio tecnico (involucro esterno). 

I progettisti dovranno tener conto dell’investimento previsto. 
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2.9 Aspetti costruttivi 
 

Si richiede ai concorrenti l’elaborazione di un progetto con metodi di costruzione che tengano conto 

della specificità del luogo per ciò che riguarda la pianificazione delle tempistiche di cantiere e 

l’ottenimento dello standard MINERGIE. 

 

2.10 Criteri di giudizio 
 

1. Concetto architettonico: 

La Giuria valuterà i progetti secondo i seguenti criteri: 

 

- chiarezza dei collegamenti e dei percorsi esterni 

- qualità dell’organizzazione tipologica in rapporto alla funzione e alla distribuzione 

- qualità spaziale ed espressione formale – strutturale 

 

2. Concetto costruttivo e realizzativo: 

La Giuria valuterà i progetti secondo i seguenti criteri: 

 

- coerenza fra le scelte architettoniche e costruttive 

- razionalità dei sistemi costruttivi 

- durevolezza dei materiali proposti 

- proposta di realizzazione a tappe con struttura in parte in esercizio 

- rispetto dello standard MINERGIE 

 

3. Aspetti finanziari: 

 

Il rispetto dei costi previsti per dell’edificio ricettivo sarà valutato con particolare attenzione. 

 

4. Flessibilità: 

Sarà data particolare attenzione ai criteri di flessibilità dell’edificio ricettivo, affinché sia permesso 

l’adattamento degli spazi della nuova struttura alle esigenze descritte nel presente bando di 

concorso. 

 

3 PREQUALIFICA 
 

Per la fase di selezione l’Ente Banditore ha ricevuto 57 candidature. 

 

La Giuria si è riunita il 28 marzo 2013 presso il Centro Sci Nordico Campra e ha selezionato 10 

Team di progetto che sono stati ammessi alla fase di concorso. La verifica dei documenti relativi al 

pagamento degli oneri sociali è stata fatta durante questa fase. 
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4 ESCLUSIONE TEAM SELEZIONATI 
 

Durante il corso della procedura i seguenti Team di progetto: 

 

- Baserga Mozzetti architetti di Muralto; 

- Team GENARESC, architetto capofila Lorenzo Felder di Lugano 

 

sono stati esclusi a causa dell’arrivo in ritardo al sopralluogo obbligatorio del 3 maggio 2013 dei 

rispettivi architetti rappresentanti i due Team. 

 

5 PROGETTI CONSEGNATI entro il 26 luglio 2013 
 

Entro il termine fissato, sono pervenuti alla Cancelleria di Blenio a Olivone i seguenti progetti in 

ordine di numero (vedi “Verbale di consegna degli elaborati del 26 luglio 2013”): 

 

N° MOTTO 

 

1. 880704 

2. BARN 

3. FRAM 

4. BUCANEVE 

5. BIANCANEVE 

6. BLOC DA GIASC 

7. se una notte d’inverno… 

8. ORIGINE 

 

6 ESAME PRELIMINARE 
 

I documenti inoltrati dai concorrenti sono stati esaminati preliminarmente, senza valutazioni in 

merito, per la verifica dell’adempimento e delle condizioni di programma. 

L’esame preliminare è stato allestito sulla base del bando di concorso del 4 marzo 2013 e del 

documento “Domande e Risposte” inviato a tutti i concorrenti. 

 

Il lavoro di analisi preliminare è stato eseguito dal coordinatore arch. Stefano Tibiletti per quanto 

riguarda la verifica di consegna dei documenti e il rispetto del programma degli spazi, superfici e 

volumi; dal fisico della costruzione Ing. Andrea Roscetti per l’ottenimento dello standard Minergie; 

dall’arch. Arnaldo Burini per la verifica sommaria dei costi di costruzione e dall’ing. Stefano Wagner 

per quanto riguarda gli aspetti legati al P.Q. preliminare. 

I risultati dell’esame sono stati inseriti in un rapporto preliminare, senza valutazioni di merito, che è 

stato consegnato alla Giuria. 
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7 LAVORI DELLA GIURIA 

 

7.1 Svolgimento dei lavori di giuria del 5-6 settembre 2013 
 

La Giuria si è riunita il 5 e 6 settembre 2013 a Olivone, presso il centro Polisport, per la valutazione 

degli 8 progetti consegnati. 

 

Durante i lavori della Giuria del giorno 5 settembre, il Sig. Roberto Zanetti, che non è potuto essere 

presente, è stato sostituito dal supplente ing. Giovanni Pettinari. 

 

Il lavoro della Giuria è stato supportato dall’arch. Stefano Tibiletti e dall’arch. Paola Marini per la 

coordinazione e la stesura dei documenti. Nel corso dei lavori la giuria ha interpellato l’ing. Roscetti 

per la verifica dei parametri energetici richiesti dal bando. 

 

7.2 Ammissione a giudizio 

 

Sulla base delle informazioni nell’esame preliminare, la Giuria decide all’unanimità di 

ammettere a giudizio tutti gli 8 progetti pervenuti. 

 

7.3 Primo turno di valutazione 

 

La Giuria analizza e confronta i progetti sulla base dei criteri previsti e, dopo attento esame, 

decide di non approfondire ulteriormente nella fase successiva i seguenti progetti: 

 

1. 880704 

6. BLOC DA GIASC 

8. ORIGINE 

 

7.4 Secondo turno di valutazione 

 

La Giuria analizza e confronta i progetti sulla base dei criteri previsti e, dopo attento esame, 

decide di non approfondire ulteriormente nella fase successiva i seguenti progetti: 

 

4.BUCANEVE 

5.BIANCANEVE 

3.FRAM 
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7.5 Conclusioni della Giuria 

 

La Giuria procede a un esame di approfondimento dei progetti restanti. 

La Giuria ha individuato alcuni progetti meritevoli d’attenzione, che richiedono però ulteriori 

rielaborazioni. 

Per questa ragione la giuria, sulla base del punto 2.9 del bando, ha sospeso il giudizio 

finale e chiesto alla committenza che ci sia una rielaborazione in forma anonima dei 

seguenti progetti: 

 

2. BARN 

7. Se una notte d’inverno… 

 

8 FASE DI RIELABORAZIONE 

 

Il committente accetta la proposta della Giuria per quanto riguarda l’allestimento di una fase 

di rielaborazione dei due suddetti progetti. 

Il notaio del concorso, avv. Luca Beretta Piccoli, comunica, in forma anonima, la decisione 

del Committente a tutti i Team partecipanti. 

I Team ammessi alla fase di rielaborazione ricevono da parte del notaio di concorso, avv. 

Luca Beretta Piccoli, il nuovo Bando di Concorso e una comunicazione elaborata dalla 

Giuria in cui vengono indicati i seguenti aspetti del progetto da approfondire: 

 

Osservazioni per “BARN”: 

 

- L’immagine dell’edificio è di per sé semplice e chiara ma risente di una poca visibilità 

pubblica in particolare verso la strada principale.  

- La tipologia organizzata per blocchi funzionali chiusi in sé stessi e collegati dalla 

circolazione comune, appare a prima vista interessante ma, per la dimensione contenuta 

dell’edificio, provoca un eccessivo frazionamento delle relazioni tra gli spazi, incidendo 

negativamente su una corretta e semplice fruizione dell’edificio, sia per gli utenti che per le 

persone che vi operano. Questo aspetto è evidente al livello più pubblico. La proporzione 

tra la superficie degli spazi serviti e quelli di collegamento appare inadeguata e incide 

negativamente sulla volumetria totale, che con una migliore distribuzione potrebbe rientrare 

nei valori auspicati dal bando. 

- L’esecuzione a tappe è una soluzione auspicata dal bando di concorso. Il progetto deve 

chiarire maggiormente quest’aspetto.  
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- La proposta di una costruzione in legno deve essere approfondita e verificata in funzione 

della protezione fuoco e della distribuzione dell’impiantistica. 

- Va migliorato il rapporto funzionale tra le cucine e le sale da pranzo. 

- Valutare la fruibilità delle entrate nei momenti di forte afflusso. 

- Valutare la posizione della terrazza principale al livello 0 in relazione all’insolazione estiva 

ed invernale e alla visibilità e fruibilità più diretta dall’esterno. 

- Rispondere all’esigenza di luce naturale in alcuni spazi al piano interrato (aule, wellness, 

ecc.) e migliorare la funzionalità degli spogliatoi. 

- Ripensare alle necessità e alle problematiche di una fruizione delle terrazze a cielo aperto 

sul tetto, in relazione alle situazioni di forte innevamento invernale. 

- La strada di accesso per fornitori sul retro e la posizione degli accessi fornitori deve tenere 

conto delle situazioni di forte innevamento invernale accorciando il più possibile i percorsi 

veicolari. 

- Va chiarita la fattibilità del rivestimento in legno del tetto, proposto come alternativa nel 

descrittivo del dettaglio e rappresentato nelle immagini, anche in funzione della durabilità 

del rivestimento. 

 

Osservazioni per “Se una notte d’inverno…”: 

 

- Va apportata una riduzione volumetrica per rientrare nei valori auspicati dal bando in quegli 

elementi che appaiono sovradimensionati (altezze, superfici) 

- L’esecuzione a tappe è una soluzione auspicata dal bando di concorso. Il progetto deve 

chiarire meglio quest’aspetto.  

- La parte superiore dell’edificio che fa da testa verso la strada, risulta essere formalmente 

troppo preminente e va rivista nell’ottica dell’equilibrio dell’intero edificio ripensandone 

anche l’immagine pubblica. 

- La proposta di una costruzione in legno deve essere approfondita e verificata in funzione 

della protezione fuoco e della distribuzione dell’impiantistica. 

- Migliorare la visibilità della terrazza e del ristorante verso la strada. 

- I servizi igienici dovrebbero essere indipendenti dagli spazi di spogliatoio per aumentare la 

flessibilità d’uso degli spogliatoi al di fuori dei periodi agonistici. 

- L’arrivo merci per la cucina e gli accessi di servizio devono posizionarsi possibilmente al 

livello -1. 

- Gli spazi di fitness e wellness devono trovare possibilmente una collocazione diversa e più 

qualificata rispetto a quella proposta. 
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- La relazione funzionale tra i contenuti dello zoccolo del livello -1 e l’esterno deve essere 

migliorata.  

- Dal punto di vista costruttivo deve essere considerato l’aspetto acustico dei locali. 

- Devono essere riviste le dimensioni delle finestre delle camere, che appaiono 

sottodimensionate. 

- Precisare i percorsi che dal piazzale d'accesso portano alle attività sportive esterne. 

 

9 CONSEGNA DEI PROGETTI entro il 29 novembre 2013 

 
Entro il termine fissato, sono pervenuti alla Cancelleria di Blenio a Olivone, i seguenti progetti (vedi 

“Verbale di consegna degli elaborati del 29 novembre 2013”): 

 

N° MOTTO 

 

2. BARN 

7. Se una notte d’inverno… 

 

10 ESAME PRELIMINARE 

 
I documenti inoltrati dai concorrenti sono stati esaminati preliminarmente, senza valutazioni in 

merito, per la verifica dell’adempimento e delle condizioni di programma. 

L’esame preliminare è stato allestito sulla base del bando di concorso del 4 marzo 2013, Bando di 

Concorso del 12 settembre 2013 e del documento “Domande e Risposte” inviato a tutti i concorrenti. 

 

Il lavoro di analisi preliminare è stato eseguito dal coordinatore arch. Stefano Tibiletti per quanto 

riguarda la verifica di consegna dei documenti e il rispetto del programma degli spazi, superfici e 

volumi. 

 

11 LAVORI DELLA GIURIA del 13 dicembre 2013 

 
La Giuria si è riunita il 13 dicembre 2013 a Olivone presso la sala patriziale.  

 

Il lavoro della Giuria è stato supportato dall’arch. Stefano Tibiletti e dall’arch. Paola Marini per la 

coordinazione e la stesura dei documenti. 

 

Durante i lavori della Giuria del giorno 13 dicembre, l’arch. Gion Caminada, che non è potuto essere 

presente, è stato sostituito dal supplente dall’arch. Paolo Canevascini. 
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11.1 Ammissione a giudizio 

 

Sulla base delle informazioni nell’esame preliminare, la Giuria decide all’unanimità di 

ammettere a giudizio i due progetti a cui si è chiesta la rielaborazione. 

 

11.2 Riesame dei progetti 

 

La Giuria, prima di procedere alla stesura della graduatoria, decide di riesaminare ancora 

una volta tutti i progetti e riconferma le decisioni prese nelle fasi precedenti. 

 

11.3 Classifica dei progetti (graduatoria) 

 

La giuria discute e approva le valutazioni dettagliate dei progetti presentati, che divengono 

parte integrante del presente rapporto. 

Dopo ampia analisi e discussione, la giuria decide a maggioranza, la seguente classifica: 
 

Rango N° Motto 

 

1° rango 

 

7 

 

Se una notte d’inverno… 

 

2° rango 

 

2 

 

BARN 

 

3° rango 

 

5 

 

BIANCANEVE 

 

4° rango 

 

3 

 

FRAM 

 

5° rango 

 

4 

 

BUCANEVE 

 

11.4 Attribuzione dei premi, degli indennizzi e degli eventuali acquisti 
 

La Giuria dispone di una somma globale di CHF 140'000.- (8% IVA esclusa) per l’attribuzione di un 

minimo di 5 a un massimo di 10 premi, eventuali acquisti e per gli indennizzi a tutti i gruppi che 

hanno consegnato il progetto conformemente al bando di concorso. 

 

Ogni Team di progettazione ammesso al giudizio riceve un indennizzo di 4'000.- CHF (8% IVA 

esclusa). 

I due Team di progettazione invitati alla fase di rielaborazione e ammessi al giudizio ricevono un 

indennizzo supplementare di 3'680.- CHF (IVA 8% esclusa). 

 

La Giuria decide l’attribuzione dei seguenti premi (IVA esclusa): 
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Rango Premio N° Motto Importo 

 

1° rango 

 

1° 

 

7 

 

Se una notte d’inverno… 

 
35'000.- 

 
35'000.-  

2° rango 

 

2° 

 

2 

 

BARN 

 

30'000.- 

 

3° rango 

 

3° 

 

5 

 

BIANCANEVE 

 

20'000.- 

 

4° rango 

 

4° 

 

3 

 

FRAM 

 

14'000.- 

 

5° rango 

 

5° 

 

4 

 

BUCANEVE 

 

9'000.- 

 

11.5 Conclusioni della Giuria 
 

La Giuria mette in evidenza le difficoltà del concorso legate al luogo, alle tempistiche di cantiere e 

alla complessità funzionale del programma. 

La Giuria ringrazia tutti gli autori che con i progetti presentati e l’impegno profuso hanno dato 

risposte interessanti e variate, sia dal punto di vista architettonico, sia da quello funzionale. 

 

11.6 Raccomandazioni della Giuria per la continuazione del mandato 
 

La Giuria raccomanda al committente di attribuire il mandato di progettazione e realizzazione dello 

stabile ricettivo del Centro Sci Nordico di Campra al Team “Se una notte d’inverno…”, classificato 

al primo rango. Si esprime l’auspicio che nell’ambito del raggiungimento degli obbiettivi prefissati dal 

bando, l’Ente Banditore e i progettisti collaborino fattivamente considerando in maniera prioritaria il 

contenimento dei costi, non escludendo a priori un’eventuale rimodulazione del progetto e del 

programma, con l’obbiettivo di realizzare comunque un progetto di qualità e un adeguato inserimento 

nel paesaggio. Alcuni aspetti funzionali andranno ulteriormente approfonditi (per es: zona di 

ristorazione e zona per gli spogliatoi). In particolare andrà verificata la fattibilità della copertura del 

tetto e andrà ottimizzata la struttura portante in legno. 

 

12 ESPOSIZIONE 
 

L’esposizione dei progetti sarà aperta al pubblico presso la sala patriziale di Olivone fino al 10 

gennaio 2014, nel modo seguente: 21-22 dicembre e 28-29 dicembre apertura sala ore 14.00 – 

18.00; nei giorni rimanenti, previa richiesta alla cancelleria comunale di Olivone durante i giorni di 

apertura dello sportello. 
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14 IDENTIFICAZIONE DEGLI AUTORI 

 

A conclusione del giudizio e dopo la firma del rapporto finale si toglie l’anonimato. 

Il notaio di concorso avv. Luca Beretta Piccoli procede con l’apertura delle buste d’autore 

contenenti le generalità degli autori in ordine di graduatoria. 

 

Identificazione degli autori premiati: 

 
1° premio – 1° rango 

N° 7 Motto: Se una notte d’inverno… 

 

Autori     

Architetto 1 capofila:  Durisch + Nolli Architetti Sagl 
Ingegnere civile:  Fürst Laffranchi Bauingenieure GmbH 

 

2° premio – 2° rango 
N° 2 Motto: BARN 

 

Autori     

Architetto 1 capofila:  Aires Mateus & associados Lda 

Ingegnere civile:  Ingegneri Pedrazzini Guidotti Sagl 

 

3° premio – 3° rango 
N° 5 Motto: BIANCANEVE 

 

Autori 
Architetto 1 capofila  Franco Moro, architetto FAS 
Architetto 2:   Michele e Francesco Bardelli, architetti 

Ingegnere civile:  Pianifica Ingegneri Consulenti SA 

 

4° premio – 4° rango 
N° 3 Motto: FRAM 

 

Autori 
Architetto 1 capofila:  Jachen Könz architetto FAS 

Ingegnere civile:  Ingegneri Pedrazzini Guidotti sagl 
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5° premio – 5° rango 
N° 4 Motto: BUCANEVE 

 

Autori 
Architetto 1 capofila:  Michele Arnaboldi architetti sagl 

Architetto 2:   Atelier 4 Architecture sagl 

Ingegnere civile:  Comal e Associati SA 

 

Identificazione degli autori non premiati 
 

N° 1 Motto 880704 

 

Autori 
Architetto 1 capofila:  LANDS Sagl 

Ingegnere civile:  Projects Partners ltd Consulting Engineers 

 
N° 6 Motto BLOC DA GIASC 

 

Autori 
Architetto 1 capofila:  ORSI & ASSOCIATI 

Ingegnere civile:  Gianora e Associati, Studio d’ingegneria SA 

 
N° 8 Motto ORIGINE 

 

Autori 
Architetto 1 capofila:  Vomsattel Wagner Architekten  
Architetto 2:   Archi-tout SA 

Ingegnere civile:  Messi & Associati SA 
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15 COMMENTI AI PROGETTI 
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Concorso di architettura per la progettazione del nuovo edificio ricettivo 

del Centro Sci Nordico Campra 

 

 

Se una notte d’inverno… 

progetto n°7 

1° rango -  1° premio 

 

 

Il progetto viene apprezzato per l’inserimento architettonico nel paesaggio che mantiene la 

posizione attuale degli edifici. 

La nuova struttura ricettiva si pone come elemento compatto e preciso al posto delle preesistenze, 

tenendo conto della morfologia naturale del terreno, occupando la porzione di terreno già alterata 

dal punto di vista naturalistico. 

Il dislivello naturale del terreno è ripreso da uno zoccolo in calcestruzzo che contiene tutti i servizi 

e le infrastrutture funzionali all’utilizzo delle piste di fondo e della pista di ghiaccio, oltre ai servizi , 

alle centrali termiche e alle strutture legate all’esercizio della ristorazione e dell’albergo.  

Verso la strada del Lucomagno, a Ovest, lo zoccolo in calcestruzzo si presenta con la grande 

terrazza del ristorante che è anche terrazza d’accesso. 

Il progetto presenta un sistema tipologico e distributivo molto chiaro. 

Su questo zoccolo in calcestruzzo è posta la struttura ricettiva in legno, che ospita al piano terreno, 

oltre all’atrio d’entrata e le cucine, il refettorio e le sale conferenze che grazie a un sistema a pareti 

mobili sono modulabili fino a formare una grande sala unica e panoramica per eventi speciali. In 



 
   

Concorso d’architettura per la progettazione del nuovo edificio ricettivo del Centro Sci Nordico a Campra  

21 

posizione rialzata sopra la rimessa è disposta la sala multiuso che può essere realizzata in una 

seconda fase. 

Tutte le camere sono disposte sono disposte al primo piano secondo un modulo regolare e preciso 

in modo da permettere una gestione ottimale delle differenti tipologie di utenze, con una chiara ma 

flessibile distinzione tra la parte “qualità” e la parte “quantità”. 

Rispetto alla prima fase la sezione costruttiva risulta più chiara e costruttivamente più semplice. Le 

distribuzioni tipologiche e funzionali sono state chiarite e la scelta di posizionare il locale wellness 

al secondo piano risulta chiara e condivisa. 

L’immagine pubblica è stata rafforzata in particolare verso la strada anche se la soluzione proposta 

ancora non convince pienamente. 

 

Il ricorso a setti in legno di grande formato modulati secondo il raster ripetitivo delle camere 

permette di avere tutto il piano terreno privo di elementi strutturali all’interno degli spazi , 

garantendo un massimo di flessibilità nella ripartizione e nella suddivisione degli spazi, sia in fase 

di progettazione, sia in fase esecutiva, che nel tempo. 
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Concorso di architettura per la progettazione del nuovo edificio ricettivo 

del Centro Sci Nordico Campra 

 

 

BARN 

progetto n°2 

2° rango -  2° premio 

 

 

Il progetto viene apprezzato per l’inserimento architettonico nel paesaggio che mantiene la 

posizione attuale degli edifici ed esprime un linguaggio che appare idoneo al contesto in cui si 

colloca. Nella relazione del progettista si parla di una proposta “serena” ed il termine appare 

appropriato. 

Chiara è l’impostazione e la suddivisione tra lo zoccolo in calcestruzzo che contiene relative 

funzioni che si possono definire di servizio e la parte in legno superiore che ospita i contenuti 

principali dedicati all’ospitalità. 

Viene apprezzata la volontà dell’edificio di comunicare con l’esterno, il bosco e la montagna da 

una parte e la piana dall’altra, in modo omogeneo sui due fronti, senza cercare un orientamento 

unilaterale. Tipologicamente l’edificio  è organizzato per blocchi funzionali definiti spazialmente 

separati dalla circolazione comune. Nella fase di rielaborazione l’organizzazione dei blocchi si è 

ottimizzato e la proporzione tra gli spazi serventi e quelli serviti ne ha giovato, ma la difficoltà di 



 
   

Concorso d’architettura per la progettazione del nuovo edificio ricettivo del Centro Sci Nordico a Campra  

23 

gestione  e fruizione degli spazi, come il collegamento immediato tra i diversi ambiti non appare 

soddisfacente. Lo spostamento al piano terra degli spazi del fitness ha giovato alla loro qualità ed 

accessibilità, anche se questo ha comportato una diseguaglianza della distribuzione dei contenuti 

nei due livelli rispetto alla prima proposta, quindi la ricerca di una soluzione non pertinente nel 

basamento. I percorsi risentono spesso di dimensioni non adeguate alle caratteristiche ed al tipo di 

clientela del Centro. La struttura con capriate del piano superiore riesce con molta fatica costruttiva 

a risolvere la libertà tipologica del piano terra ed appare incoerente con le caratteristiche statiche e 

di assemblamento proprie del legno. La terrazza principale del ristorante ha trovato una 

collocazione più consona spostandosi verso il piazzale di arrivo ma appare disgiunta dal resto 

degli spazi esterni coperti del piano terra. L’esecuzione a tappe non ha una corrispondenza 

tipologica chiara al piano delle camere e difficilmente può rinunciare a una costruzione completa in 

un’unica fase. 
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Concorso di architettura per la progettazione del nuovo edificio ricettivo 

del Centro Sci Nordico Campra 

 

 

BIANCANEVE 

progetto n°5 

3° rango -  3° premio 

 

 

Il progetto si posiziona in maniera centrale rispetto al pianoro che caratterizza l’area di concorso. In 

questo modo si libera una fascia di terreno verso nord/ovest in corrispondenza di quello che ora è 

il retro dell’edificio esistente. In questo nuovo spazio viene inserita la nuova pista di ghiaccio e 

l’edificio risulta libero sui suoi quattro lati. La volontà di rappresentare un edificio unico la si ritrova 

coerentemente nell’espressione formale delle facciate che si sviluppano in modo analogo su tutti e 

quattro i lati. 

L’edificio così come proposto si presenta come elemento di cesura nel pianoro di Campra e si 

pone in maniera eccessivamente e predominante rispetto al contesto. 

 

Uno zoccolo in calcestruzzo contiene gli spazi destinati al centro wellnes alla tecnica e agli 

spogliati. 

Il piano terra e il primo piano sono contenuti in una struttura lignea a filigrana che, aggettante 

sopra lo zoccolo caratterizza l’intero edificio. Al piano terreno trovano posto gli spazi pubblici del 

ristorante e della palestra mentre al primo piano sono contenute le zone destinate al 

pernottamento. 

La giuria ha apprezzato la ricerca costruttiva e il riferimento così come la sua espressione pubblica 

e rappresentativa. La proposta però non convince, in particolare, per la suddivisione trasversale, al 

piano terreno delle diverse funzioni negando la possibilità di una continuità tra i diversi spazi di 
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ristoro. La terrazza che circonda l’edificio funge sia da percorso che da luogo di sosta e in questo 

senso è considerata troppo stretta e di difficile gestione. 

Lo sviluppo progettuale esprime la volontà di staccare l’edificio dal terreno ma l’arrivo sullo zoccolo 

è debole e l’entrata poco leggibile. La passerella di accesso non convince sia per la sua posizione 

che per il rapporto che crea tra l’edifico e il terreno. La pista di ghiaccio, così come la terrazza che 

vi si affaccia, sono posizionate in modo tale da risultare molto in ombra e per questo motivo, 

soprattutto la terrazza, sono di difficile utilizzo. Lo sgombero del ghiaccio dalla pista risulta molto 

problematico. L’accesso alle piste di fondo è difficoltoso in particolare per l’obbligo di dover 

utilizzare delle scale. 

La volumetria e le superfici complessive risultano eccessive determinando in modo negativo il 

costo dell’intervento. 
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del Centro Sci Nordico Campra 

 

 

3.  FRAM 

progetto n°3 

4° rango -  4° premio 

 

 

Il progetto si posiziona analogamente all’edificio che va a sostituire, aprendosi però maggiormente 

verso tutto il suo intorno, evitando giustamente l’orientamento unilaterale odierno. La proposta si 

caratterizza per una chiara suddivisione, dichiarata formalmente e tipologicamente, in tre livelli 

sovrapposti: uno zoccolo in calcestruzzo che contiene tutti i servizi, un volume sospeso che ospita 

le funzioni essenzialmente legate al pernottamento e un piano più libero per le funzioni di 

accoglienza pubblica. L’articolazione programmatica è chiara e in generale ben risolta, ma è 

accompagnata da una forte connotazione strutturale e materiale che distingue i tre momenti ma 

che in definitiva risulta eccessiva a scapito dell’espressione unitaria dell’edificio e soprattutto 

dell’inserimento nel delicato ambiente circostante. 

L’eccessiva articolazione del volume si ritrova anche nella sistemazione esterna che propone una 

suddivisione in due parti dello spazio antistante l’edificio. 

 Il grande sforzo strutturale necessario per sostenere il volume sopraelevato si basa sull’utilizzo di 

grandi travi trasversali di sostegno è di tale importanza e presenza da apparire quasi come un 

ulteriore livello architettonico, condizionando strutturalmente gli altri livelli e spazi che devono 

collaborare staticamente al sistema. L’atteggiamento presuppone inoltre costi importanti e 

presumibili difficoltà costruttive e di coibentazione, temi che non sono da sottovalutare data la 
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locazione particolare. Un’ulteriore articolazione avviene a livello orizzontale nella proposta di una 

cesura netta dello zoccolo tra i contenuti della prima fase, praticamente tutte le strutture principali, 

e la sala multiuso ed il magazzino per i mezzi esterni, la cui edificazione può essere prevista in una 

seconda fase. Questa suddivisione, oltre a rispondere adeguatamente alla tempistica differenziata 

rendendo possibile l’utilizzo della palestra esistente durante l’esecuzione, come richiesto dall’ente 

banditore, forma una terrazza a disposizione degli utenti la cui trasversalità verso le differenti 

situazioni è ben apprezzata. 
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BUCANEVE 

progetto n°4 

5° rango -  5° premio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il progetto propone la nuova struttura ricettiva più a sud rispetto all’attuale. 

Questa scelta definisce due spazi con differenti caratteristiche: a nord i parcheggi e la pista di 

ghiaccio, a sud le piste di sci e il paesaggio naturale. 

Lo spostamento dell’edificio permette inoltre di mantenere in funzione quello attuale durante la 

realizzazione della nuova struttura. 

La lettura del luogo offerta dal progetto Bucaneve è precisa e l’impostazione urbanistica è 

interessante; in particolare la disposizione alternativa del nuovo edificio e la complementarietà 

rispetto alle costruzioni esistenti crea un limite e definisce aree funzionali ben distinte. 

La posizione dello stabile più a sud rispetto a quello che sostituisce aiuta a leggere la morfologia 

particolarmente differenziata del paesaggio ma genera un importante impatto del volume proposto. 

La lettura di due fronti lunghi aumenta eccessivamente la visibilità dello stabile di servizio. 

La sistemazione esterna da un lato è idonea per ospitare grandi eventi, ma dall’altro introduce 

diversi elementi che accrescono l’artificialità dell’impressione complessiva. 

Non sono inoltre da sottovalutare gli svantaggi nella gestione delle aree aperte, come lo sgombero 

delle masse nevose e il loro deposito. 

A livello funzionale la giuria ritiene che la proposta risponda in modo valido alle esigenze espresse 

nel bando. Il sistema costruttivo proposto è semplice e razionale. 
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del Centro Sci Nordico Campra 

 

 

880704 

progetto n°1 

progetto partecipante 

 

 

Il progetto si posiziona lungo la strada con l’intenzione di liberare la piana, sollevare l’edificio dal 

suolo per rendere permeabile il paesaggio. Tale scelta permette il mantenimento in esercizio delle 

strutture esistenti durante tutta la durata del cantiere. 

La giuria apprezza il tentativo di mettere in relazione l’edificio con la strada creando una sorta di 

“porta d’entrata” per il Centro Sci Nordico Campra. 

Tuttavia il tentativo di sollevare l’edificio per permettere la lettura del paesaggio non convince 

pienamente. L’importante volumetria proposta appare piuttosto un ostacolo per la comprensione 

del luogo. 

Inoltre il posizionamento della palestra sulla testata della pista di ghiaccio appare contraddittorio 

rispetto alla volontà di liberare la piana. 

La Giuria ritiene che dal punto di vista dei collegamenti esterni e della distribuzione degli spazi, la 

proposta sia poco flessibile, non risolvendo bene le necessità organizzative e funzionali del Centro.  

La Giuria ritiene anche che dal punto di vista formale, la soluzione proposta non corrisponda alla 

tipologia di edificio quale è il Centro Sci Nordico Campra. 

Dal punto di vista costruttivo l’edificio prevede grandi superfici vetrate con orientamento est-ovest 

che non prevedono ombreggiamenti. 

L’edificio non convince dal punto di vista energetico. 
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BLOC DA GIASC 

progetto n°6 

progetto partecipante 

 

 

Il progetto occupa il sedime Centro Sci Nordico Campra secondo l’attuale orientamento dell’asse 

est-ovest, volgendo il prospetto principale verso sud. 

La Giuria ritiene interessante il tentativo di creare l’idea di un volume compatto sospeso sul 

basamento in C.A riducendo e proteggendo, con l’abbassamento dei fronti di facciata, la zona 

vetrata del ristorante e del refettorio. 

Dal punto di vista costruttivo, l’utilizzo prevalente del C.A. per la struttura portante, rivestito poi in 

lamiera all’esterno e in legno all’interno, non sembra corrispondere all’idea di materialità del luogo, 

decontestualizzando l’immagine dell’edificio che risente di un eccessivo formalismo.  Le scelte 

architettoniche e costruttive della proposta appaiono poco coerenti al contesto e al tipo di 

programma. Nell’organizzazione dei contenuti appare fortemente penalizzata l’ubicazione e la 

fruibilità della sala multiuso, che non gode di nessuna riconoscibilità esterna. La terrazza esterna, 

malgrado rispetti la superficie complessiva richiesta, risulta articolata in più spazi, di cui una buona 

parte di semplice collegamento, a scapito di una corretta sua fruizione. 
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ORIGINE 

progetto n°8 

progetto partecipante 

 

 

Il progetto si inserisce all’interno del terreno mantenendo la posizione dell’attuale edificio esistente. 

L’edificio è composto da un basamento in calcestruzzo contenente le funzioni di “servizio”, da un 

piano contenente le funzioni pubbliche aperto prevalentemente verso la piana di Campra, e da un 

volume superiore contenente gli spazi di pernottamento. 

Un volume adiacente all’edificio ricettivo è occupato dalla sala multiuso. 

Alla Giuria appare poco convincente il linguaggio adottato per l’edificio, poco legato sia al carattere 

del luogo sia al tipo di programma richiesto. 

L’appoggio dell’edificio sul terreno avviene in maniera indecisa e non ben risolta: lo zoccolo marca 

la propria presenza solo sulla facciata principale, scomparendo del tutto sulla facciata opposta. La 

struttura della parte superiore che deve risolvere gli sbalzi importanti addizionando alla travatura in 

legno profili in metallo, poi in parte nascosti dalle pareti di tamponamento, non appare convincente. 
 


