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gli spazi e le strutture delle due proprietà a lago, non 
entrandone generalmente in conflitto e promuovendo anche 
un generale incremento dell’afflusso di visitatori.
La proprietà Eden rileva che la passerella a lago non rispetta 
la quota minima indicata per la sua realizzazione, nonché 
l’impossibilità di proporre un aumento della superficie 
del blocco di un piano a piano terra, attraverso la sua 
estensione fino al limite della riva, in quanto impraticabile e 
fuori norma. Invece, è convincente la nuova proposta per la 
piattaforma a lago che, pur mantenendo la stessa superficie 
di quella originaria, è resa più attrattiva per il complesso 
ricettivo dell’hotel. Si evidenziano particolari preoccupazioni 
in merito alle tempistiche di realizzazione della riva, che 
non considerano quelle a breve termine per l’edificazione 
dell’albergo. Infatti, dal punto di vista logistico e tecnico, non 
è ipotizzabile l’edificazione dei complessi ricettivi prima della 
realizzazione della passeggiata a lago. 

La proprietà Du Lac rileva che a sud della terrazza è prevista 
la realizzazione di un chiosco. Data la vicinanza della 
passeggiata al ristorante e dell’infrastruttura al livello della 
strada, è ipotizzabile un aumento delle frequenze per il 
ristorante. Per contro, data la vicinanza della passeggiata, 
sono da prevedere immissioni foniche e visive. La 
passeggiata riva lago è prevista a filo esterno dell’aggetto, 
posata su pali indipendenti dalla struttura Du Lac, esterna 
al perimetro di precario a favore del demanio. A causa della 
distanza ridotta tra i due manufatti, sarebbe utile edificare 
prima lo stabile e, poi, la passerella; ciò, per evitare di dover 
spostare la passerella durante i lavori di realizzazione del 
nuovo edificio. Sussiste un pregiudizio reciproco, di natura 
prettamente tecnica, ma risolvibile.
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centro balneare e dell’autosilo, che si integrano nella 
topografia del luogo e dialogano in modo proporzionato 
con la scala urbana e territoriale. In questo senso, il nuovo 
autosilo rilegge la topografia della montagna, sviluppandosi 
attraverso un volume terrazzato che risale il rilievo; invece, il 
nuovo centro balneare interpreta l’orizzontalità della terra, 
ritagliando una finestra sul lago e proponendo la copertura 
della vasca, consentendone lo sfruttamento su tutto l’arco 
dell’anno. In generale, le due strutture sono chiare e 
funzionali, con toni abbastanza dimessi e senza particolari 
virtuosismi. Qualche perplessità rimane sulla chiusura 
generale dello spazio della piscina, che non rilegge nella sua 
struttura le caratteristiche del paesaggio, ma lo confina a 
rimanere all’esterno.  
Chiara e razionale, senza particolari innovazioni, è anche 
l’illuminazione per la nuova passeggiata, richiamo per chi 
osserva Paradiso dalla riva opposta o dall’acqua.

Aspetti pianificatori, costruttivi e finanziari | Le 
problematiche edificatorie sono state adeguatamente 
affrontate e, in particolare, si rileva positivamente la volontà 
di adeguare il progetto della passeggiata, mantenendo i 
limiti della riva attuali e quelli indicati per l’edificazione; 
là dove l’intervento eccede nell’occupazione dell’area 
demaniale, altrove viene ridotto e sottratto nella stessa 
proporzione. Pertanto, l’intervento si sviluppa in modo 
adeguato sulle aree del demanio. Sussistono alcune criticità 
in merito alla possibilità di realizzare a breve termine il tratto 
della passeggiata compresa tra gli “Edifici residenziali” e la 
Residenza Tertianum. Comprendendo nella sua lunghezza 
prevalentemente aree di proprietà privata, la sua esecuzione 
non è flessibile alle tempistiche d’esproprio. In questo senso, 
se nell’immediato non vi fosse la possibilità di espropriare 
tutto il tratto della riva sul quale si estende, verrebbe 
meno la possibilità di realizzare il tratto della passeggiata 

e, quindi, la continuità del percorso lungolago. Come si 
evince dal progetto, il materiale di riporto proveniente 
dallo scavo del terreno per l’edificazione dell’autosilo verrà 
riutilizzato nell’area tra le due proprietà Eden e Du Lac, ma 
prevalentemente lungo il tratto compreso tra gli “Edifici 
residenziali” e la Residenza Tertianum. In questo senso, quasi 
l’intera nuova passeggiata sarà vincolata all’edificazione 
in prima tappa dell’autosilo. Inoltre, la realizzazione della 
passerella a lago antistante l’Eden Parc Resort e la Residenza 
Tertianum potrà essere realizzata solo successivamente alla 
realizzazione dei due complessi. Tali condizioni destano 
particolari preoccupazioni. 
La fattibilità tecnica della passerella a lago e del porto sono 
ben risolte. In particolare, il progetto del porto risolve in 
modo chiaro ed efficace le criticità evidenziate nel corso 
dei mandati, che condizionavano il principio strutturale del 
progetto portuale.  
L’approfondimento delle fasi realizzative non convince per 
le questioni legate all’esproprio dei terreni. Rimane qualche 
perplessità in merito alla stessa qualità dell’intervento 
progettuale, se non dovesse essere integralmente realizzato. 
Di fatto, la lettura coordinata degli interventi a lago non 
è sempre così evidente, anche nella comprensione del 
progetto nel suo insieme, e gli stessi spazi acquisiscono 
valore solo se riferiti al gesto progettuale nella sua interezza.  
Il bilancio dei costi è positivo (ca. 23,2 Mio, di cui 8 Mio 
per l’autosilo), anche se si rilevano delle difficoltà legate 
alle importanti demolizioni che il progetto richiede. 
Preoccupano anche i costi per un’eventuale esproprio di 
tutti i terreni necessari alla realizzazione del tratto centrale 
della passeggiata, tra gli “Edifici residenziali” e la Residenza 
Tertianum.

Relazioni del progetto con le proprietà private | La 
soluzione proposta è articolata in modo tale da valorizzare 
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Architettura del paesaggio | La proposta paesaggistica 
presentata, chiara nell’intenzione di relazionarsi e 
riappropriarsi dell’acqua del lago e del bosco della 
montagna, trova le modalità del suo sviluppo nell’incontro 
tra realtà urbana e natura. Un lungo filare d’alberi 
accompagna la lunghezza dell’asse stradale cantonale, 
imbattendosi, a metà della riva, nel bosco sparso del Monte 
San Salvatore che scende a lago.
Seppur molto apprezzato, il tentativo di restituire il bosco 
della montagna alla sponda del lago non trova piena 
concretizzazione nella proposta progettuale, rimanendo 
solo accennato e non suggerendo ipotetici sviluppi. Il nuovo 
“bosco”, ancora troppo controllato per essere tale, non 
mostra con evidenza come la “montagna” si riappropri della 
riva nello sviluppo del nuovo parco lineare. Inoltre, in questo 
tratto della passeggiata, che vorrebbe ricongiungere i due 
elementi naturali rappresentati dal bosco e dal lago, il limite 
della sponda viene rimodellato nella sua lunghezza da un 
tratto preciso e lineare che, anche se accostato da sedute 
discendenti verso il lago, non mette in evidenza l’effettiva 
compenetrazione tra bosco, terra e acqua. 
In questo caso, dalla ricerca di una essenzialità e di una 
continuità del linguaggio della passeggiata a lago, seppur  
efficace e logica per la risoluzione del comparto, non 
è scaturita una soluzione adeguata alle dinamiche del 
paesaggio che, come tale, dovrebbe poter essere in continua 
evoluzione e sviluppo.

Architettura | I progettisti hanno espresso la chiara volontà 
di trovare soluzioni volumetriche per le nuove edificazioni in 
relazione alle specificità del sito, in particolare sottolineando 
lo specifico rapporto esistente tra terra ed acqua. In questo 
senso, il progetto mette in relazione il nuovo autosilo alla 
montagna, la piscina alla terra, il porto all’acqua.
Ben strutturati ed organizzati sono i volumi del nuovo 
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Considerazioni generali | Il progetto, fin da subito, ha 
posto le condizioni per la riqualificazione del comparto, 
adottando un linguaggio chiaro, che ricerca nella 
semplificazione del disegno frammentario della riva la 
modalità per conferire una continuità alla nuova passeggiata 
a lago. Peraltro, seppure nella fase conclusiva dei lavori di 
progettazione il linguaggio si sia arricchito e la relazione 
tra gli spazi della passeggiata sia più evidente, l’essenzialità 
ricercata ha condotto ad una certa schematizzazione 
nell’organizzazione, nonché ad una certa uniformità degli 
spazi a lago. I progettisti hanno comunque dimostrato di 
sviluppare con coerenza e costanza la proposta presentata, 
raggiungendo apprezzabili risultati nel risolvere i temi e le 
criticità poste.

Urbanistica | La soluzione urbanistica proposta, cogliendo 
l’esigenza di ordinare un tratto di riva fortemente 
eterogeneo, calmiera l’immagine caotica del sito con un 
gesto lineare che, abbracciando tutto il comprensorio del 
mandato, s’inserisce discretamente lungo la riva con spazi 
chiari e complessivamente ben proporzionati. 
Restano ancora degli aspetti che non consentono una lettura 
unitaria dell’uniformità del gesto, che rimane sorretto da un 
debole principio organizzatore. Infatti, la sequenza di spazi 
trasversali alla riva, che strutturano la passeggiata a lago, 
pur trovando delle interessanti relazioni di riconnessione con 
il tessuto urbano ed il paesaggio retrostante, non sempre 
trovano una coordinazione tra loro, così come non appaiono 
evidenti nella conformazione le relazioni specifiche intessute 
con le peculiarità del sito. Se nel tratto di passeggiata che 
si estende tra il terminale della passeggiata lungolago di 
Lugano e l’Eden Parc Resort, è evidente nella forma del 
nuovo spazio creato la continuità con la densità del tessuto 
urbano, la stessa riconoscibilità viene meno nel tratto 
successivo, che si prolunga fino al lido. Gli spazi lungo questo 

tratto della riva appaiono non chiaramente riconducibili 
ad una logica d’intervento, e talvolta sovradimensionati. 
In particolare, l’ampiezza della “Terrazza-giardino”, tra le 
proprietà Eden e Du Lac, è giudicata non adeguatamente 
rapportata alla scala urbana di quel tratto del comparto, 
ed anche non giustificata dal potenziale afflusso turistico. 
Dal Du Lac al lido, il nuovo spazio a lago è caratterizzato 
da un disegno semplice e lineare, più improntato a una 
valorizzazione degli aspetti naturalistici e del pasesaggio 
del Monte San Salvatore. Se da un lato tale disegno è 
accattivante per la sua semplicità, il Collegio esprime dubbi 
sulla sua attuabilità in tempi ragionevoli, considerata la 
complessa situazione di partenza, sia dal profilo fisico, sia da 
quello delle proprietà.  
Seppur apprezzabile, l’intento di semplificare lo spazio ricco 
di segni della riva con spazi specifici, ampi e generosi, ha 
reso essenziale e troppo poco differenziata la passeggiata 
a lago, per la quale, invece, erano stati trovati interessanti 
spunti e relazioni, che avrebbero potuto arricchire le stesse 
aree. Pertanto, viene meno la tensione tra gli spazi a lago e 
l’attrattività nel percorrerli. 
L’efficace lettura dell’asse stradale di viale Cattori e 
l’allargamento della strada cantonale in concomitanza 
di Palazzo Mantegazza, crea l’opportunità di realizzare 
un’estesa piazza pavimentata che dal fronte lago si sviluppa 
fin verso l’edificio a monte. L’intervento è certamente 
apprezzabile, anche se permangono dubbi sulla reale 
possibilità di sovrapporre il flusso pedonale dei frequentatori 
della riva al flusso veicolare sulla strada cantonale.
Buona, ma non approfondita, è la riflessione in merito 
ai percorsi ciclabili nell’area, dalla quale non emerge una 
distinzione tra flussi ciclabili veloci e lenti.
Nel progetto persistono toni piuttosto costanti ed una 
generale semplificazione degli spazi, che lo rendono poco 
incline alla flessibilità e ad una possibile evoluzione futura. 
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VISTA AEREA DI PARADISO

1. INTRODUZIONE

La riqualificazione della riva del lago di Paradiso, considerata 
come un’area qualificante e di valenza strategica
per la città, unico affaccio del Comune al suo lago,
ha sempre rappresentato un tema rilevante per il Municipio 
di Paradiso.

Storicamente, la riva del lago, che fino ai primi anni del 1900 
sembrava volersi sviluppare come naturale prosecuzione 
del lungolago di Lugano, si è gradualmente strutturata in 
simbiosi con la nascita e la crescita dell’attività alberghiera 
e del turismo; ma, a causa della ripida topografia che 
contraddistingue la zona ai piedi del Monte San Salvatore, 
le condizioni di sviluppo dello spazio del lungolago 
sono state limitate nella loro estensione e fortemente 
compromesse dalla consistente edificazione, priva di una 
logica di continuità. L’eterogeneità e la frammentazione, 
che contraddistinguono quest’area del comparto, sono 
generate ed accentuate dalla presenza di numerosi terreni 
ed edificazioni private direttamente affaccianti sul lago, 
tra le quali quelle dell’Hotel Eden e dell’Hotel Du Lac, che 
recentemente hanno manifestato l’intenzione di realizzare 
nuove costruzioni sui terreni di loro proprietà in sostituzione 
di quelle esistenti.

Tale situazione ha imposto nuove risposte per la riva, 
sia a livello pianificatorio, definite nel documento del 
Piano Particolareggiato Riva Lago (PPRL), sia progettuali, 
confermate anche dallo studio di fattibilità affidato nel 
2014 dal Municipio di Paradiso all’arch. Stefano Tibiletti, che 
ha evidenziato la mancanza di un progetto architettonico 
condiviso, valorizzante, unitario e funzionale per l’insieme 
del lungolago. 

Al fine di raccogliere proposte mirate all’ottenimento di 
un progetto architettonico e paesaggistico qualificante 
la riva, il Committente ha bandito dei Mandati di studio 
paralleli organizzati con procedura di prequalifica selettiva 
(Regolamento SIA 143, 2009), attraverso i quali si è 
proposto di trovare un’idea ed una strategia progettuale 
capaci di rilanciare e riqualificare quel tratto di riva del lago, 
che dall’Imbarcadero si estende fin poco oltre la Piscina 
Comunale Conca d’Oro.

Oggetto del mandato è stata la progettazione della 
“passeggiata a lago”, della “passeggiata a monte” 
affiancante la strada cantonale e, più in generale, dei terreni 
situati tra la strada cantonale e la riva del Ceresio.
Il ridisegno della sponda del lago non offrirà semplicemente 
l’opportunità di realizzare un’area godibile e fruibile dalla 
popolazione, ma consentirà di restituire il rapporto diretto, 
ad oggi mancante, con il lago.

Quindi, il Committente ha atteso soluzioni progettuali che 
considerassero:

• l’integrazione armoniosa del comparto nel paesaggio 
lacustre;

• la riconoscibilità del carattere pubblico del comparto, della 
passeggiata a lago e degli spazi ad essa adiacenti, tramite 
un percorso di fruizione organico e di ricucitura delle aree 
che definiscono il comparto, congiungendo le estremità del 
Piano Particolareggiato in un nuovo percorso urbano per il 
Comune di Paradiso;

• il miglioramento della relazione tra la riva del lago ed il 
retrostante centro urbano del Comune di Paradiso;
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• la necessità di una relazione tra gli spazi pubblici e privati;

• la riqualificazione architettonica delle aree esistenti, 
l’integrazione delle nuove strutture alberghiere e la 
caratterizzazione delle nuove aree progettate per il 
comparto;

• la continuità delle attività economiche;

• la proposta di una strategia progettuale che, prevedendo 
uno sviluppo temporale a tappe del progetto, garantisca 
che gli specifici tratti di volta in volta completati abbiano 
comunque la caratteristica della completezza, mantenendo 
la qualità e la coerenza all’idea progettuale complessiva 
presentata;

• la fattibilità economica dell’intervento, nonché la sua 
realizzabilità a tappe;

• il rispetto delle indicazioni del PPRL, delle norme del Piano 
Regolatore e delle norme di pianificazione cantonali.

2. ASPETTI FORMALI

2.1 Committente e organizzatore della procedura

Il Committente dei Mandati di studio paralleli è stato 
il Comune di Paradiso, rappresentato dal Municipio di 
Paradiso. L’organizzazione dell’intera procedura è stata 
affidata all’arch. Stefano Tibiletti, coadiuvato dall’arch. Elisa 
Cherubini (studio d’architettura Architetti Tibiletti Associati 
di Lugano).

2.2 Inquadramento della procedura

A motivo della complessità delle tematiche progettuali, 
che coinvolgono attori differenti ed interessi parzialmente 
contrastanti, la forma di messa in concorrenza adottata dal 
Committente è stata quella dei Mandati di studio paralleli 
con procedura di prequalifica selettiva.
La procedura scelta per la riqualificazione del comparto a 
lago, soggetta alle disposizioni del Regolamento SIA 143 
(2009), è stata articolata in Prequalifica ed in Mandati di 
studio paralleli: la Prequalifica, messa a pubblico concorso 
internazionale, ha permesso di selezionare 4 team
di progettazione interdisciplinari (composti da architetto, 
architetto paesaggista ed ingegnere civile), incaricati dal 
Committente per elaborare dei Mandati di studio paralleli;
i Mandati di studio paralleli hanno consentito lo svolgimento 
di un mandato a termine, attribuito parallelamente e in 
modo non anonimo ai 4 team di progettazione, allo scopo di 
ottenere più ipotesi di soluzioni elaborate in dialogo diretto 
tra i mandanti ed il Collegio d’esperti. A tale scopo, sono 
stati organizzati dei momenti di incontro e di dialogo
(un Forum di avvio dei lavori, due Workshop e una 
Presentazione finale), durante i quali sono stati discussi e 
criticati i lavori in vista dell’elaborazione del risultato finale. 

2.3 Basi giuridiche

La procedura è assoggettata al:

• Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP)
del 25 novembre 1994 / 15 marzo 2001;

• Regolamento di applicazione della legge sulle commesse 
pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti 
pubblici (RLCPubb/CIAP) del 12 settembre 2006;

• Regolamento dei mandati di studio paralleli d’architettura
e d’ingegneria SIA 143, edizione 2009.

2.4 Collegio d’esperti

Per lo svolgimento della procedura, l’accompagnamento e 
la valutazione dei lavori dei progettisti, il Committente ha 
designato un Collegio d’esperti composto da:

MEMBRI CON DIRITTO DI VOTO

• Membri non professionisti rappresentanti politici: 

Presidente
Ettore Vismara | Sindaco di Paradiso;
Capo dicastero amministrazione, sicurezza e polizia
    
Membro 
Roberto Laurenti | Capo dicastero traffico,
sistemazione del territorio, protezione ambiente di Paradiso
    
Supplente
Marco Foglia | Capo dicastero assistenza sociale
e previdenza sociale di Paradiso

• Membri professionisti e rappresentanti del Cantone:

Membro 
Andrea Felicioni | Architetto ETH; Capo ufficio PD; 
Coordinatore gruppo di lavoro laghi e rive lacustri del DT 

Membro 
Stefan Rotzler | Architetto paesaggista BSLA/HRS
    
Membro 
Rinaldo Passera | Ingegnere civile/strutturista ETH
     
Membro 
Stefano Tibiletti | Architetto EAUG;
Coordinatore del Collegio d’esperti

Supplente
Claudio Ferrata | Geografo dr. SES 

MEMBRI SENZA DIRITTO DI VOTO

• Membro professionista rappresentante terreni privati:

Membro
Luca Balestra | Architetto STS;
Immobiliare Mantegazza SA

• Membro professionista rappresentante
proprietà Hotel Du Lac:

Membro 
Silvio Ammann | Architetto ETH

• Membro non professionista e professionista 
rappresentante proprietà Hotel Eden:
     
Membro 
Markus Blaesi | Imprenditore

Supplente
Francesca Esposito | Architetto UNI Napoli

SPECIALISTI

Daniele Graber | Lic. Iur., Dipl. Ing. HTL
Fabio Pedrina | Lic.oec.publ., pianificatore ETHZ
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alberghiera ed anche la frequentazione di un pubblico di 
giovani non inficia le attività previste nell’albergo. Invece, 
qualche dubbio rimane in merito alla realizzabilità, solo in 
nona tappa, del tratto di passeggiata limitrofo alle strutture 
alberghiere. Infatti, sotto il profilo logistico e tecnico, è 
difficile costruire i complessi ricettivi prima della realizzazione 
della passeggiata a lago pubblica. 

La proprietà Du Lac rileva che l’intervento proposto valorizza 
la proprietà stessa come punto d’attrazione. La piscina 
viene reinterpretata come giardino. La vicinanza della 
passeggiata al ristorante, nonché la presenza del giardino/
piscina, rende ipotizzabile un aumento delle frequenze del 
ristorante. Peraltro, vista la vicinanza della passeggiata, sono 
da prevedere immissioni foniche e visive. Inoltre, poiché la 
passeggiata riva lago si trova a ridosso dei muri di sostegno 
delle vasche esistenti, nel perimetro di precario a favore del 
demanio, sono da chiarire diritti ed oneri della proprietà 
Du Lac relativi a manutenzione e sicurezza di opere che si 
trovano sotto la propria costruzione. Sussiste un pregiudizio 
per l’estensione della terrazza ristorante, poiché la quota 
del piano terra a livello strada comporterebbe una modifica 
della proposta per la passerella; d’altra parte, la passerella, 
come proposta, non permetterebbe di prevedere la quota 
piano terra a livello strada. Quindi, sussiste un pregiudizio 
reciproco. Infine, sono da considerare gli aspetti tecnici legati 
alle vasche stagne della piscina che si verranno a trovare su 
due fondi di proprietà diverse.

4

3
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Invece, è ricca ed interessante la “palette” di essenze 
proposte per gli spazi tematizzati del comparto, che propone 
colori variopinti e diversificati per ogni stagione. 

Architettura | Anche il progetto architettonico, peraltro 
coerente con la proposta progettuale presentata, dimostra 
una ricchezza giudicata eccessiva, sia nel programma, sia 
nella sua materializzazione.

Il nuovo centro balneare accoglie un programma 
particolarmente ambizioso, anche se potenzialmente 
redditizio, che ne determina la sua imponente dimensione in 
relazione al comparto a lago. Peraltro, lo stesso programma 
risulta abbondante per essere accolto nella superficie della 
struttura stessa. Qualche perplessità si manifesta anche in 
merito alla conformazione architettonica del volume, che 
porta ombra sulla piscina durante le sere d’estate.

Anche la materializzazione dell’autosilo mostra qualche 
incongruenza di principio, nel volersi integrare nel paesaggio 
ai piedi del Monte San Salvatore, incastonando il nuovo 
volume dietro ad una facciata sagomata in metallo. Difatti, 
anche se la facciata proposta potrebbe rendere meno 
impattante la volumetria dell’autosilo, certamente non 
costituisce l’elemento chiave per l’integrazione del volume 
nel paesaggio.

Aspetti pianificatori, costruttivi e finanziari | Qualche 
criticità si riscontra nella possibilità di garantire la 
continuazione della passeggiata a lago, senza l’esproprio 
integrale ed immediato delle proprietà lungo la riva, che si 
estendono dalla Residenza Tertianum alla Darsena. Infatti, 
senza l’esproprio di tutto il tratto della riva, verrebbe meno la 
possibilità di collegare a lago le aree lungolago.
Sussistono alcune problematiche tecniche che rendono 

impossibile la percorribilità della passerella a lago al di 
sotto della struttura in aggetto della Residenza Tertianum. 
In particolare, la quota di calpestio della passerella, 
determinata dal livello medio e massimo dell’acqua del lago, 
e, conseguentemente, l’altezza insufficiente del passaggio 
sotto la struttura in aggetto, impediscono l‘attraversamento 
continuativo di questo tratto durante tutto l’anno, non 
permettendo la continuità della passeggiata a lago.

Ben risolto e chiaro è lo sviluppo in nove tappe del progetto 
a lago. Intelligente è la proposta di procedere nella prima 
fase di realizzazione del comparto partendo dall’edificazione 
dell’autosilo, anche per sfruttarne il materiale di scavo lungo 
i tratti della riva. Invece, non è strategica la realizzazione, 
nell’ultima fase di edificazione, del tratto del comparto 
riguardante le proprietà Eden e Du Lac, poiché era chiaro 
l’obiettivo di dare la precedenza all’esecuzione di questa 
parte della riva. Infine, il bilancio dei costi è un po’ superiore 
a quanto richiesto dal programma del progetto (ca. 38/40 
Mio, di cui 9,5 Mio per l’autosilo).

Relazioni del progetto con le proprietà private | La 
soluzione proposta garantirebbe l’incremento del valore 
delle strutture ricettive con l’aumento dell’afflusso di 
visitatori, ma lascia irrisolte alcune conflittualità esistenti tra 
spazio pubblico e privato. 

La proprietà Eden rileva che la passerella a lago, ricalcando 
le quote proposte nel progetto per la nuova struttura 
alberghiera, non solleva particolari criticità, ma neppure crea 
soluzioni vantaggiose e valorizzanti la proprietà. 
Anche l’approdo delle barche viene garantito, riproponendo 
la medesima situazione già considerata nel progetto 
dell’albergo. La conformazione degli spazi pubblici attigui 
all’albergo non pregiudica le funzioni della struttura ricettiva 

1. “LIDO DI LUNA” /
AREA LUOGO DI INCONTRO 
MULTIUSI A LAGO CON GIARDINI

2. SCHIZZO

3. “LIDO VENERE” / SEZIONE

4. “LIDO VENERE” / ASSONOMETRIA
AREA DARSENA E GIARDINI
PUBBLICI E PRIVATI

1
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2.5 Indennizzo

Ad ognuno dei 4 team selezionati per i Mandati di studio 
paralleli è stato corrisposto un indennizzo onnicomprensivo 
netto di CHF 40.000.- (IVA 8% esclusa) con la consegna 
completa della documentazione di progetto, nel rispetto 
dei termini prescritti nel documento “2. Mandati di studio 
paralleli”. La Prequalifica non ha previsto alcun compenso 
finanziario.

2.6 Intenzione del Committente e    
 raccomandazione del Collegio d’esperti

Il Committente intende affidare il mandato agli autori del 
progetto raccomandato dal Collegio d’esperti, così come 
prescritto negli art. 23 e 27 Regolamento SIA 143/2009.
Il mandato al gruppo aggiudicatario concerne le prestazioni 
di progettazione, d’appalto e di realizzazione nelle frazioni 
percentuali minime indicate nel bando di gara
“1. Prequalifica”.
L’attribuzione del mandato è subordinata alla crescita in 
giudicato delle decisioni delle autorità competenti in merito 
allo stanziamento dei relativi crediti di progettazione e di 
costruzione dell’opera.

3. SINTESI DEL PROGRAMMA

3.1 Area e perimetri d’intervento

Il tratto di riva del lago di Paradiso oggetto dall’intervento, si 
estende per una lunghezza di circa m. 800 su una superficie 
complessiva di circa m2 25.000, fra sedimi pubblici e privati, 
dall’Imbarcadero della Società Navigazione del Lago di 
Lugano, fin poco oltre la Piscina comunale Conca d’Oro, 
dove sono costruite alcune case private e la strada sale verso 
Capo San Martino.
Lo spazio considerato comprende il fronte edificato del 
centro urbano di Paradiso e quello che, estendendosi fino 
a toccare il filo dell’acqua, include la strada cantonale, i 
marciapiedi, i giardini privati e pubblici, nonché i brevi tratti 
della passeggiata a lago oggi esistenti.

Tre macro aree caratterizzano il comparto:

1. L’Area 1 (destinazione da PPRL: giardino pubblico e 
passeggiata lungo lago, luogo d’incontro multiusi a lago) 
si estende dal confine comunale, segnalato dalla struttura 
dell’Imbarcadero, includendo il Luogo d’incontro multiusi 
a lago con giardini di fronte al centro urbano di Paradiso e 
proseguendo fino all’Hotel Eden. 

2. L’Area 2 (destinazione da PPRL: zona alberghiera speciale a 
lago, giardino pubblico e passeggiata lungo lago, zona mista 
speciale a lago) include i complessi alberghieri dell’Hotel 
Eden e dell’Hotel Du Lac, posizionati sulla riva del lago con 
terrazze aggettanti, tra i quali si inseriscono una Terrazza-
giardino che si protende verso il lago ed il piccolo porto 
privato antistante. 

3. L’Area 3 (destinazione da PPRL: giardino pubblico e 
passeggiata lungo lago, centro portuale, piscina comunale, 
bagno pubblico, attività sportive, spazi commerciali e spazi 
socio-aggregativi, autosilo Conca d’Oro) è quella che dai 
grandi complessi alberghieri, passando tra i giardini pubblici 
e privati e la Darsena, conduce fino alla Piscina comunale 
Conca d’Oro. 

Quattro perimetri, invece, hanno definito l’ambito e le 
modalità della progettazione:  

1. Un perimetro di MSP (Mandati di studio paralleli), che ha 
definito la macro area d’intervento.

2. Un perimetro di progetto, che ha definito l’area 
per la quale è stata richiesta l’elaborazione di una 
proposta architettonico-paesaggistica che risolvesse 
complessivamente il tratto di riva considerato.

3. Un perimetro d’idee, che ha indicato l’area, suscettibile di 
allargamento, entro la quale sarebbe stato possibile proporre 
interventi che prevedessero l’utilizzo di strutture mobili 
e/o galleggianti, quindi con il requisito di essere facilmente 
rimovibili.

4. Un perimetro di non progetto, che individuasse le 
superfici non interessate dall’approfondimento progettuale, 
perché definite o da definirsi nell’ambito della progettazione 
privata.

3.2 Tematiche progettuali

Il tratto interessato del lungolago considera una molteplicità 
di temi meritevoli di particolare attenzione ai fini della 
progettazione.

La passeggiata a lago | Il nuovo percorso lungo la riva 
del lago, distinto in “passeggiata a lago” e “passeggiata 
a monte”, tra i quali si introduce un percorso ciclabile, 
dovrà congiungere le estremità del Piano Particolareggiato, 
ricucendo in un’immagine organica e armoniosa, definente 
il tipo ed il carattere della nuova sistemazione, i tratti della 
riva interrotti dalle delimitazioni delle proprietà private, 
garantendo il mantenimento di un equilibrio tra la necessità 
di riservatezza dei proprietari privati e la destinazione 
d’utilizzo pubblica prevista per tale percorso.

Relazioni spaziali | La passeggiata a lago dovrà considerare 
una pluralità di relazioni, quali quelle con il contesto 
territoriale, con le aree prossime all’area d’intervento, tra gli 
spazi pubblici e privati.
Nel contesto territoriale, la riqualificazione di questo tratto 
di sponda del lago dovrà creare l’opportunità di completare 
e definire il percorso che idealmente congiunge il quartiere 
di Cornaredo a Melide, nonché di riconsiderare una serie di 
collegamenti già esistenti con i pendii boschivi del Monte 
San Salvatore e di passaggi pedonali esistenti o mancati tra il 
centro urbano di Paradiso ed il lago.
Lo studio delle relazioni peculiari con le aree prossime 
all’area d’intervento e costituenti la passeggiata, invece, 
permetteranno di ricomporre e rivelare la trama del 
comparto, con connessioni e collegamenti facilitanti la 
realizzazione di un sistema organico, funzionale e ben 
inserito nella maglia del territorio. 
In ultimo, considerata la prevalenza di proprietà private, 
è importante prevedere il conseguimento di un adeguato 
equilibrio tra gli interessi privati e l’utilizzo pubblico della 
riva del lago, garantendo comunque il miglioramento 
complessivo di accessibilità all’acqua.

Accessibilità e valorizzazione dell’acqua | Il ridisegno 
della sponda della riva del lago di Paradiso non offre 
semplicemente l’opportunità di realizzare un’area godibile 
e fruibile dalla popolazione, ma significa restituire a chi 
cammina, e soprattutto ai cittadini di Paradiso, il mancante 
rapporto con il loro lago. 
Peraltro, l’acqua ha sempre contribuito a tematizzare e 
connotare il Comune di Paradiso, poiché strutture come 
le fontane e il lavatoio erano le uniche risorse disponibili 
d’acqua potabile, oltre al bacino del Ceresio.
In tal senso, la rivitalizzazione della sponda dovrà restituire 
a chi la percorre un contatto il più diretto possibile con 
l’acqua, senza mediazioni anche visive, affinché il lago possa 
ritornare ad essere protagonista quale effettiva risorsa del 
comparto ed i “temi idrici” esistenti all’interno del centro 
urbano di Paradiso potrebbero diventare degli interessanti 
elementi del palinsesto paesaggistico, restituenti carattere 
all’intero Comune.

VEDI PAG. 8
PERIMETRI D’INTERVENTO

VEDI PAG. 8
PERIMETRI D’INTERVENTO
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Materiali e arredo urbano | I brevi tratti di passeggiata 
pubblica attualmente esistenti lungo la sponda del lago 
presentano arredi, materiali e soluzioni di verde pubblico 
che sottolineano marcatamente l’eterogeneità di questo 
comparto e la diversità delle scelte compiute rispetto 
al centro urbano di Paradiso. Affinché la passeggiata a 
lago possa svilupparsi in modo organico e armonioso, 
enfatizzando il carattere di passeggiata lungolago, è stato 
considerato un attento studio dei materiali, delle tipologie 
di arredo urbano e dei sistemi d’illuminazione, proponendo 
soluzioni materiche, cromatiche e formali che marcheranno 
un concetto d’insieme e valorizzeranno la passeggiata quale 
luogo d’identificazione del Comune. Anche lo studio del 
verde è stato considerato come indispensabile elemento di 
completamento e definizione del paesaggio e del luogo.

Aspetti costruttivi ed economici | E’ stata richiesta 
particolare attenzione nell’elaborazione di una strategia 
progettuale capace di rendere concretamente fattibile 
l’intervento a lago, attraverso un’edificazione a tappe e 
con un approccio finanziario, gestionale e manutentivo 
sostenibile che, nel breve termine, permetterà immediati 
miglioramenti dell’assetto della riva, coerentemente con il 
concetto generale e considerando una realizzabilità
a medio/lungo termine.

4. VALUTAZIONE DEI PROGETTI

4.1 Prequalifica

La procedura di Prequalifica ha previsto la presentazione 
di un dossier di candidatura che illustrasse le qualifiche 
professionali del team di progettazione interdisciplinare. 

Consegna delle candidature | Entro le ore 15:00 del 14 
dicembre 2015. Il Committente ha ricevuto 22 candidature 
di Prequalifica: 

01. team AGENCE TER-LMA - ZANINI & BORLINI
Architetto | LMA Lorenzo Majer Architettura, Lorenzo Majer
Architetto paesaggista | Agence Ter Paysagistes, Olivier Philippe
Ingegnere civile | Borlini & Zanini SA, Cristina Zanini
Capo progetto | Agence Ter Paysagistes, Olivier Philippe

02. team NUOVO CINEMA PARADISO
Architetto | DF + Partners, Dario Franchini
Architetto paesaggista | Officina del Paesaggio,
Sophie Agata Ambroise
Ingegnere civile | Comal.ch SA, Raoul Barella
Capo progetto | Officina del Paesaggio,
Sophie Agata Ambroise

03. team RILAPA_2016
Architetto | Orsi & Associati Sagl, Lorenzo Orsi
Architetto paesaggista | LAND Milano Srl,
Andreas Otto Kipar
Ingegnere civile | Studio d’ingegneria Giorgio Masotti, 
Giorgio Masotti
Capo progetto | Orsi & Associati Sagl, Lorenzo Orsi

04. team DPA
Architetto | Dominique Perrault Architecture,
Dominique Perrault
Architetto paesaggista | Westpol Landshaft Architktur, Andy 
Schönholzer
Ingegnere civile | Redesco Progetti srl, Mauro
e Eugenio Giuliani
Capo progetto | Dominique Perrault Architecture, 
Dominique PerraultPERIMETRI D’INTERVENTO

INDICAZIONE
PERIMETRI DEI MSP           

MACRO AREE D’INTERVENTO

AREE D’INTERVENTO
PUBBLICHE E INDICAZIONE
DESTINAZIONE DA PPRL

AREE D’INTERVENTO PRIVATE
 E INDICAZIONE DELLA
DESTINAZIONE DA PPRL

LEGENDA

 
/ PERIMETRO DI   
MSP (MANDATI DI  
STUDIO PARALLELI)

/ PERIMETRO DI  
PROGETTO
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superficie destinata alla 
progettazione volumetrica 
dell’autosilo di 200 posti 
auto e dell’edificio mul-
tifunzionale (nel rispetto 
delle  linee di arretramento 
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INDICAZIONE
AMBITI D’INTERVENTO

 09. PISCINA
 CONCA D’ORO

 07. DARSENA

 08. EDIFICI RESIDENZIALI

 06. GIARDINI
 PUBBLICI E PRIVATI

 05. HOTEL DU LAC

 04. TERRAZZA GIARDINO

 03. HOTEL EDEN

 02. LUOGO
 D’INCONTRO
 MULTIUSI A LAGO

 01. IMBARCADERO
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principio di un percorso unificante le aree in riva al lago, 
rappresentando l’unica interruzione nella continuità del 
percorso sull’acqua.  
Debolezze generali sono da riscontrare anche nell’eccessiva 
flessibilità della conformazione della passeggiata a 
lago, per certi aspetti “fattuale”, che talvolta sembra 
prestarsi a troppe variazioni e possibilità di modifiche, 
gravando sull’idea progettuale e sulla chiarezza della sua 
materializzazione. 

Architettura del paesaggio | La soluzione paesaggistica 
proposta, ascrive alla riva un paesaggio nuovo, che rilegge 
le trasformazioni specifiche dei vari tratti che compongono 
il lungolago. Peraltro, nel procedere puntualmente nella 
trasformazione, si distanzia dalla logica più ampia del 
paesaggio, della lettura del contesto e delle sue identità, 
instaurando un rapporto per contrasti che non si appropria 
della natura del luogo ed indebolisce l’inserimento del 
progetto nel comparto. In tal senso, l’eterogeneità della 
nuova riva è riconducibile proprio alla mancanza di una 
visione più ampia del territorio circostante, che avrebbe 
meglio supportato la logica degli spazi lungo la riva.

Difficile è anche riconoscere la trama e l’identità del 
comparto, poiché gli interventi che tentano di ricomporlo 
sono troppi, talvolta eccessivamente ludici, evidenziando 
maggiormente il disordine di un tratto di sponda di lago già 
particolarmente caotica.
E’ certamente interessante la variazione del “ritmo” e dei 
“toni” degli eventi lungo la riva, ispirati al poema dantesco, 
per diversificare la passeggiata a lago, così come è utile la 
sua diversificazione per temi per permetterne la sua concreta 
realizzazione. D’altra parte, l’eccessiva esuberanza di alcuni 
spazi non consente l’armonizzazione complessiva del 
progetto.  

2
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team QUAI BÈLL

ARCHITETTO
BRUNO HUBER 
ALFONSO FEMIA
GIANLUCA PELUFFO

ARCHITETTO PAESAGGISTA
CLÉMENT WILLEMIN

INGEGNERE CIVILE
AR&PA ENGINEERING
EMILIO LUVINI

COLLABORATORI
BRUNO HUBER
GIANLUCA PELUFFO
ARIANNA GIOVACCHINI
GIANO BERNASCONI
LUCIA TALPES
PAOLA DE LUCIA
DOMENICA LAFACE
GABRIELE FILIPPI
SARA MASSA
CARLOTTA TURRATO
JANA VAN DER HOEVEN

CLÉMENT WILLEMIN
ELEONORA SCHIAVI
SHANDA FRANÇOIS
CAMILLE BERTRAND

ANTONIO PARONESSO
ROBERTO ARTARI
EMILIO LUVINI

Considerazioni generali | Le soluzioni accattivanti e 
giocose proposte per la riqualificazione del comparto a 
lago hanno suscitato sentimenti contrastati di curiosità e 
perplessità durante tutto l’iter progettuale.
L’esuberanza del progetto, anche se più controllato e 
concreto nella fase conclusiva dei lavori, ha indebolito la 
proposta iniziale, impedendo la maturazione degli aspetti 
sostanziali del disegno della passeggiata a lago e non 
valorizzando gli aspetti che la rendevano attraente al 
Collegio d’esperti.
I progettisti hanno comunque dimostrato di aver lavorato 
costantemente, seriamente, con inventiva e passione durante 
tutto il percorso di progettazione. 

Urbanistica | Il progetto fa del “basso continuo” la linea 
melodica per l’intera composizione della passeggiata.
Un principio chiaro che esprime la volontà di adagiarsi con 
continuità al disegno della riva, trasformandone le condizioni 
di partenza e rivalutando le sue specificità, ma che non 
è altrettanto evidente nella sua concretizzazione progettuale. 

La successione di spazi proposti, che accompagnano la 
“melodia” della passeggiata a lago, considerano una 
molteplicità di temi che dovrebbe garantire la frequentazione 
di un pubblico giovanile e rendere attrattivo il percorso in 
tutta la sua estensione. Di fatto, l’eccessiva diversificazione 
delle aree, anche se ricca di spunti e proposte che rendono 
suggestivi i momenti specifici d’intervento lungo la riva, 
rende complicata una lettura unitaria del progetto e  confuse 
le relazioni che legano gli interventi episodici.

La spettacolarizzazione della passeggiata sottolinea la già 
nota frammentarietà del comparto e, in contraddizione con il 
suo scopo, esaurisce la tensione tra le aree e l’attrattività nel 
percorrerle. Debole appare anche la proposta di sostenere 

la “melodia” e ricomporre tutti gli elementi in un insieme 
semplicemente con l’adozione di unico materiale specifico, 
il legno. 

La proposta di mantenere la “Darsena” esistente e di 
realizzarne una nuova, sfruttando l’edificazione del nuovo 
centro balneare, offre nell’immediato il vantaggio di 
realizzare una struttura portuale di dimensioni più esigue, 
meno impattante sotto l’aspetto paesaggistico.Si tratta 
tuttavia di una risposta ibrida che non convince appieno. E 
nemmeno l’idea di rinunciare completamente a una struttura 
portuale (ipotizzata nel corso dei lavori) appare sostenibile 
sotto più punti di vista: paesaggistico, ambientale, giuridico 
ecc. In definitiva, il progetto non è riuscito a portare fino in 
fondo un’idea di per sé interessante e a convincere il Collegio 
della sua efficacia.
  
Chiare sono le relazioni del comparto nel sistema di 
collegamenti esistenti e l’integrazione all’interno dei 
percorsi futuri. In particolare, si reputa interessante la 
proposta di sviluppare un percorso ciclabile lento, a monte 
della passeggiata a lago, prolungabile oltre il comparto in 
direzione Melide. Invece, qualche perplessità si riscontra nel 
prevedere la collocazione del percorso ciclabile veloce lungo 
la strada cantonale, che difficilmente si potrà limitare
a zona 30.

Per il tratto di passeggiata in corrispondenza degli 
“Edifici residenziali” poteva essere studiata una proposta 
progettuale diversa, meno condizionata dai vincoli del 
sito. Da un lato, è comprensibile la scelta di far proseguire 
il percorso pedonale sul retro delle abitazioni, in quanto 
lo spazio riqualificato è ampio e perché la proposta può 
essere intesa come una diversificazione nell’andamento del 
percorso a lago; dall’altro, questa soluzione indebolisce il 

1. PLANIMETRIA GENERALE

2. “LIDO VENERE” /
AREA DARSENA

1
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Hp = 298.50 msm

AREA 2 AREA 1

05Hotel Du Lac
(a monte)

05 Hotel Du Lac (a lago)
PPRL - Zona mista speciale a lago 04 Terrazza - giardino

PPRL - Giardino pubblico
e passeggiata lungolago

03 Hotel Eden (a lago)
PPRL - Zona alberghiera speciale a lago

03 Hotel Eden (a monte)
PPRL - Zona mista retrostante

02 Luogo d'incontro multiusi a lago con giardini
PPRL - Luogo d'incontro multiusi a lago, giardino pubblico e passeggiata lungolago 01Imbarcadero

PPRL - Giardino
pubblico e passeg.
lungolago

06

05

04
03

01

02

 

05. team MA-A
Architetto | Michele Arnaboldi Architetti, Michele Arnaboldi
Architetto paesaggista | Proap, João Ferreira Nunes
Ingegnere civile | Edy Toscano engineering & consulting, 
Marco Tajana
Capo progetto | Michele Arnaboldi Architetti, Michele Arnaboldi

06. team 3GA-BRANCA-SCIARINI
Architetto | 3G Architetti SA, Paolo Galliciotti
Architetto paesaggista | Studio architettura del paesaggio 
Andrea Branca, Andrea Branca
Ingegnere civile | Studio ingegneria Sciarini SA,
Gianfranco Sciarini
Capo progetto | 3G Architetti SA, Paolo Galliciotti

07. 
team QUAI BÈLL
Architetto | Consorzio Bruno Huber Architetti,
Bruno Huber + 5+1AASRL, Alfonso Femia e Gianluca Peluffo
Architetto paesaggista | Project BASE, Clément Willemin
Ingegnere civile | Consorzio AR&PA Engineering Sagl + 
Emilio Luvini Sagl
Capo progetto | Bruno Huber Architetti, Bruno Huber

08. team PAIRIDAEZA
Architetto | studio we architetti, Felix Wettstein 
Architetto paesaggista | antón & ghiggi 
landschaftarchitektur, Dominique Ghiggi
Ingegnere civile | Luigi Tunesi Ingegneria SA, Roland Haas; 
SealPlan GmbH, Marco Tunesi
Capo progetto | studio we architetti, Felix Wettstein

09. team GAZZANIGA
Architetto | Luca Gazzaniga Architetti SAGL, Luca Gazzaniga 
Architetto paesaggista | Global, arquitectura paisagista lda, 

João Gomes da Silva
Ingegnere civile | Lucchini & Canepa Ingegneria SA,
Luigi Canepa
Capo progetto | Luca Gazzaniga Architetti SAGL,
Luca Gazzaniga

10. team MALISIA
Architetto | Mauro Malisia Architetto, Mauro Malisia
Architetto paesaggista | Agreenevolution,
Arianna Benvenga
Ingegnere civile | Monotti Ingegneri Consulenti SA,
Mario Monotti
Capo progetto | Mauro Malisia Architetto, Mauro Malisia

11. team BMA
Architetto | Mateo Arquitectura, Josep Lluis Mateo
Architetto paesaggista | Studio Paolo Bürgi, Paolo L. Bürgi
Ingegnere civile | Anastasi & Partners, Giuliano Anastasi
Capo progetto | Anastasi & Partners, Giuliano Anastasi

12. team SEGNI DI PAESAGGIO
Architetto | Rossiprodi Associati srl, Fabrizio Rossi Prodi
Architetto paesaggista | s.b.arch.-studio bargone architetti 
associati, Federico Bargone
Ingegnere civile | Ezio Tarchini ingegneria SA, Paolo Tarchini; 
Gilberto Sarti, Gilberto Sarti
Capo progetto | Rossiprodi Associati srl, Fabrizio Rossi Prodi

13. team GELLERA TROPEANO
Architetto | ARGE Gellera & Tropeano, Fabrizio Gellera
Architetto paesaggista | LANDAR+T ltd,
Giulia Fontana Gilardoni
Ingegnere civile | Geocasa Studio d’ingegneria SA,
Francesco Gilardi
Capo progetto | ARGE Gellera & Tropeano, Fabrizio Gellera
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14. team AUDAX PROJECT
Architetto | Camponovo Architetti & Associati SA,
Giampiero Camponovo
Architetto paesaggista | Studio Rodel,
Heiner Rodel
Ingegnere civile | Mantegazza e Cattaneo SA,
Ronnie Molinari
Capo progetto | Camponovo Architetti & Associati SA, 
Giampiero Camponovo

15. team OAB (BORJA FERRATER), CLAUDIO LO RISO, 
APS SRL (VALERIO MORABITO), LUCINI CESARE SAGL
Architetto | OAB - Office of architecture in Barcelona,
Borja Ferrater Arquer
Architetto paesaggista | APS srl - Spin-Off unirc,
Valerio Alberto Morabito
Ingegnere civile | Lucini Cesare SAGL, Cesare Lucini
Capo progetto | OAB - Office of architecture in Barcelona, 
Borja Ferrater Arquer

16. team PARADISO 2020
Architetto | LANDS Sagl, Emanuele Saurwein
Architetto paesaggista | Officina della Costruzione sagl, 
Lorenzo Custer
Ingegnere civile | Spataro Petoud Partner SA,
Giorgio Petoud
Capo progetto | LANDS Sagl, Emanuele Saurwein

17. team BFA_PAY_LM
Architetto | Buletti Fumagalli e Associati, Paolo Fumagalli
Architetto paesaggista | Paysagestion, Olivier Lasserre
Ingegnere civile | Lurati Muttoni Partner SA, Franco Lurati
Capo progetto | Buletti Fumagalli e Associati,
Paolo Fumagalli

18. team RIFLESSO
Architetto | Davide Macullo Architetto,
Davide Macullo
Architetto paesaggista | Francesca Kamber Maggini, 
Francesca Kamber Maggini
Ingegnere civile | Studio Bonalumi e Ferrari SA,
Massimo Ferrari
Capo progetto | Davide Macullo Architetto, Davide Macullo

19. team AURELIO GALFETTI
Architetto | Consorzio Atelier4architetti - Aurelio Galfetti, 
Luciano Schiavon, Carola Barchi, Alex Braggion
Architetto paesaggista | Patrizia Pozzi, Patrizia Pozzi
Ingegnere civile | Messi & Associati SA, Serafino Messi
Capo progetto | Consorzio Atelier4architetti - 
Aurelio Galfetti

20. team PANORAMA
Architetto | Attilio Panzeri& Partner SA, Attilio Panzeri
Architetto paesaggista | Federico De Molfetta Landscape 
Architect, Federico De Molfetta
Ingegnere civile | Ruprecht Ingegneria SA,
Stefano Bernasconi
Capo progetto | Attilio Panzeri& Partner SA, Attilio Panzeri

21. team OW + RP
Architetto | Renzetti & Partner SA, Ivan Testa
Architetto paesaggista | One Works SpA, Michele Pugliese, 
Leonardo Cavalli
Ingegnere civile | One Works SpA, Gianluigi Santinello, 
Leonardo Cavalli 
Capo progetto | One Works SpA, Michele Pugliese

22. team PARADISO
Architetto | Jachen Könz architetto, Jachen Könz
Architetto paesaggista | Studio Vulkan 
Landschaftsarchitektur, Lukas Schweingruber
Ingegnere civile | Staubli Kurath und Partner, Richard Staubli
Capo progetto | Jachen Könz architetto, Jachen Könz

Ammissione al giudizio e criteri di valutazione | Alle 
ore 9:00 del 16 dicembre 2015, presso la Sala del Consiglio 
Comunale del Municipio di Paradiso, il Collegio d’esperti 
(assente giustificato il sig. Markus Blaesi, sostituito
dall’arch. Francesca Esposito) si è riunito per la valutazione 
delle candidature pervenute, procedendo preliminarmente 
all’esame formale degli incarti consegnati.

Sulla scorta delle indicazioni scaturite dall’esame preliminare, 
il Collegio d’esperti ha risolto all’unanimità di escludere dal 
giudizio le candidature:

• che hanno contravvenuto il punto 2.5.3 “Incompatibilità 
dei partecipanti” del bando di gara, in particolare in merito 
ai rapporti d’associazione professionale tra i membri del 
Collegio d’esperti e i membri dei team di progettazione.

• nelle quali non è risultata chiara la composizione del team 
di progettazione nella candidatura di prequalifica.

Per i motivi sopra citati, le candidature escluse dalla 
valutazione sono state:

01. team AGENCE TER-LMA - ZANINI & BORLINI
02. team NUOVO CINEMA PARADISO
08. team PAIRIDAEZA
15. team BFA_PAY_LM
17. team OAB (BORJA FERRATER), CLAUDIO LO RISO, 
APS SRL (VALERIO MORABITO), LUCINI CESARE SAGL

Il Collegio d’esperti ha deciso all’unanimità di ammettere 
al giudizio le restanti 17 candidature, secondo i criteri di 
valutazione predefiniti nel bando di gara, ossia in sintesi: 

• Criterio 1 (punteggio minimo 4)
Qualità dei progetti presentati quali referenze 50% di cui:
Qualità dei progetti presentati quali referenze 80%
Pertinenza dei progetti rispetto al tema del bando 20%

• Criterio 2 (punteggio minimo 4)
Esperienza dei membri del team/gruppo di lavoro 30% di cui:
Curriculum vitae 100%

• Criterio 3
Struttura e organizzazione del team 20% di cui:
Composizione del team di progettazione 50%
Risorse umane del team di progettazione 50%

NB. Nota di valutazione con punteggio 4 = sufficiente

Selezione dei team | Al termine della procedura di 
selezione, sono stati scelti i 4 team di progettazione ammessi 
ai “Mandati di studio paralleli”: 

05. team MA-A
Architetto | Michele Arnaboldi Architetti, Michele Arnaboldi
Architetto paesaggista | Proap, João Ferreira Nunes
Ingegnere civile | Edy Toscano engineering & consulting, 
Marco Tajana
Capo progetto | Michele Arnaboldi Architetti, Michele Arnaboldi

07. team QUAI BÈLL
Architetto | Consorzio Bruno Huber Architetti, Bruno Huber + 
5+1AASRL, Alfonso Femia e Gianluca Peluffo
Architetto paesaggista | Project BASE, Clément Willemin
Ingegnere civile | Consorzio AR&PA Engineering Sagl +
Emilio Luvini Sagl
Capo progetto | Bruno Huber Architetti, Bruno Huber

11. team BMA
Architetto | Mateo Arquitectura, Josep Lluis Mateo
Architetto paesaggista | Studio Paolo Bürgi, Paolo L. Bürgi
Ingegnere civile | Anastasi & Partners, Giuliano Anastasi
Capo progetto | Anastasi & Partners, Giuliano Anastasi
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a lago”, che favorirebbe la fruizione e gli schiamazzi notturni. 

La proprietà Du Lac rileva che la “passerella immersa”, 
il cui inizio dista pochi metri dalla terrazza della 
residenza, potrebbe garantire un aumento della fruizione 
delle frequenze per il ristorante. Inoltre, non sono da 
rilevare particolari disturbi visivi e sonori o impedimenti 
all’edifi cabilità del fondo. 
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1. “ANFITEATRO DEL LAGO” / 
AREA GIARDINI PUBBLICI E PRIVATI

2. “ANFITEATRO DEL LAGO” / 
IL PROGETTO IN RELAZIONE AL 
LIVELLO DELL’ACQUA DEL LAGO

3. “ANFITEATRO DEL LAGO” / 
SEZIONE

4. “PASSERELLA GALLEGGIANTE
E GIARDINI A LAGO” / PIANTA
AREA HOTEL DU LAC
E GIARDINI PUBBLICI E PRIVATI 

1

dialogando con le future architetture legate alla ricezione, 
così come l’”Anfi teatro del Lago”, declinazione formale 
della grande piazza del lago, che permette l’avvicinamento 
all’acqua a diverse altezze.
Allo stesso modo, il nuovo centro balneare, elegante e 
calibrato nel rapporto con la scala del comparto, riprende la 
struttura dei terrazzamenti della riva del lago, defi nendo uno 
spazio aperto sempre percorribile durante l’anno.

Interessante e migliorata nella sua proposta formale nella 
fase conclusiva dei lavori, è la proposta per l’autosilo, 
defi nito dalla relazione topografi ca con i “piedi” del Monte 
San Salvatore. Arretrando verso il pendio e distanziandosi dal 
sedime stradale, la costruzione s’inserisce nella montagna, 
immergendosi nel manto verde del bosco, riducendone 
l’impatto. 

Aspetti pianificatori, costruttivi e finanziari | Le 
problematiche pianifi catorie sono state adeguatamente 
affrontate. L’intervento a lago ha il pregio di essere 
adattabile prestandosi ad eventuali correzioni future volte
a ottimizzare l’occupazione del demanio cantonale. 
L’eventuale ridimensionamento di alcuni tratti del 
progetto, per diminuire l’occupazione del demanio, 
non pregiudicherebbe la forza e la chiarezza espressa 
dall’intervento.

L’esproprio delle proprietà private lungo la riva è un tema 
considerato nella stessa strategia d’intervento, che permette 
di lavorare con il tempo all’interno del progetto. In tal senso, 
la soluzione delle piattaforme galleggianti, che come dei 
pixel vengono aggiunte o sottratte allo spazio della riva, 
vuole assecondare le fasi d’esproprio.
Di fatto, però, la continuità della passeggiata verrebbe meno 
se nell’immediato non vi fosse la possibilità di realizzazione 

e, dunque, di espropriare tutto il tratto della riva. 
Ancora poco esaustive in termini tecnici, sono le modalità di 
utilizzo del materiale di scavo prevalentemente utilizzato per 
la realizzazione delle piattaforme galleggianti.
Anche se risolvibile e migliorabile approfondendolo nel 
dettaglio, sussiste qualche preoccupazione sui costi di 
manutenzione ed esercizio per la realizzazione della 
“passerella immersa” e del relativo ponte retrattile, con 
automazione meccanica, per permettere l’accesso dei natanti 
alla struttura Eden Parc Resort. 

Sembra essere garantito lo sviluppo in 4 tappe del progetto, 
di cui la 3° fase potrebbe essere sostenuta solamente a 
conclusione dei lavori dell’autosilo. Il bilancio è positivo per 
quanto riguarda i costi di realizzazione della passeggiata a 
lago (ca. 25/30 Mio, di cui 10 Mio per l’autosilo) e moderati 
anche gli interventi di demolizione. Più rilevanti ed incidenti, 
come già citato, sono i costi di manutenzione complessivi, 
relativi alla “passerella immersa” ed alle “piattaforme 
galleggianti”, nonché quelli d’esproprio della riva lungo il 
tratto tra la Residenza Tertianum e la Darsena. 

Relazioni del progetto con le proprietà private | La 
soluzione proposta dal team ben si presta a risolvere le 
confl ittualità esistenti tra pubblico e privato. 

La proprietà Eden rileva che la “passerella immersa”, che 
crea un’oasi privata d’acqua antistante l’albergo, oltre 
a garantire il grado di privacy auspicato per la struttura 
ricettiva, rende attrattiva la riva ai visitatori. Inoltre, viene 
garantito anche l’approdo temporaneo per i natanti nei 
pressi della struttura. Invece, qualche disturbo potrebbe 
essere causato dalla conformazione a più livelli della “Piazza 
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22. team PARADISO
Architetto | Jachen Könz architetto, Jachen Könz
Architetto paesaggista | Studio Vulkan Landschaftsarchitektur, 
Lukas Schweingruber
Ingegnere civile | Staubli Kurath und Partner, Richard Staubli
Capo progetto | Jachen Könz architetto, Jachen Könz

Tutti i team di progettazione partecipanti sono stati informati 
del risultato della “Prequalifica” tramite lettera scritta.

4.2 Mandati di studio paralleli

La procedura dei Mandati di studio paralleli ha previsto 
alcuni momenti specifici d’incontro e di dialogo tra i quattro 
team di progettazione ed i membri del Collegio d’esperti. 

Forum di avvio dei lavori | Alle ore 9:00 del 12 gennaio 
2016, presso la Sala del Consiglio Comunale del Municipio 
di Paradiso, si è tenuto il primo momento d’incontro previsto 
dalla procedura dei mandati.
La presentazione è consistita nell’illustrazione del 
procedimento generale, delle modalità di lavoro e di 
consegna dei progetti da parte del Collegio d’esperti e 
degli specialisti chiamati a chiarire la tipologia di messa 
in concorrenza e la situazione pianificatoria dell’area 
d’intervento. 

Workshop 1 e 2 | Alle ore 9.00 del 2 febbraio 2016
e dell’8 marzo 2016, presso la Sala del Consiglio Comunale 
del Municipio di Paradiso, si sono svolti i successivi momenti 
d’incontro e di dialogo previsti dallo svolgimento della 
procedura. Al Workshop 1, corrispondente alla consegna 
iniziale del progetto elaborato, ai team è stato chiesto di 
presentare la strategia progettuale generale; al Workshop 
2, corrispondente alla consegna intermedia del progetto 
elaborato, ai team è stato chiesto di presentare un 
approfondimento del concetto urbanistico e di sviluppare il 
corrispettivo concetto architettonico.
Gli incontri individuali tra i team ed il Collegio d’esperti si 
sono articolati in una presentazione del progetto da parte 
dei candidati (circa 30’), seguito da una conversazione con il 
Collegio d’esperti (circa 30’) ed una discussione tra i membri 
del Collegio d’esperti in merito ai progetti (circa 30’).
Le presentazioni si sono svolte nel seguente ordine:

team MA-A | ore 9.00
team QUAI BÈLL | ore 10.30
team BMA | ore 14.00
team PARADISO | ore 15.30

Al termine di ogni Workshop, il Collegio d’esperti ha 
formulato le raccomandazioni generali per tutti i team e le 
indicazioni specifiche su ogni progetto per il proseguimento 
dei lavori di progettazione, facendole pervenire tramite 
lettera scritta al capo progetto di ogni team. 

Presentazione finale | Alle ore 9.00 del 5 aprile 2016, 
presso la Sala del Consiglio Comunale del Municipio di 
Paradiso, i candidati sono stati invitati a presentare il 
progetto definitivo elaborato. 
Questo momento d’incontro conclusivo, prima della scelta 
del progetto individuato per l’attribuzione dei mandati di 
progettazione, ha previsto gli incontri individuali tra i team 
ed il Collegio d’esperti, articolati in una presentazione del 
progetto da parte dei candidati (circa 20’), seguito da alcune 
domande di chiarimento sul progetto da parte del Collegio 
d’esperti (circa 10’) ed una discussione tra i membri del 
Collegio d’esperti in merito ai progetti (circa 60’). 
Le presentazioni si sono svolte nel seguente ordine:

team MA-A | ore 9.00
team QUAI BÈLL | ore 10.30
team BMA | ore 14.00
team PARADISO | ore 15.30

. Criteri di valutazione | Al termine di ogni presentazione, 
ogni membro del Collegio d’esperti ha espresso la sua 
valutazione in merito al progetto, secondo criteri di giudizio 
specificati nel bando di gara ed ordinati senza gerarchia: 

• Urbanistica: le qualità paesaggistiche/urbanistiche del 
progetto; la riconoscibilità di un chiaro concetto d’intervento; 
l’identità e la qualità degli spazi proposti in rapporto alle 
strutture esistenti e al paesaggio circostante; l’adeguata 
interazione tra spazio pubblico e privato a garanzia della 
riservatezza e della reciproca convivenza delle parti.

• Architettura: la riconoscibilità del carattere pubblico della 
passeggiata; l’espressione architettonica; l’adeguatezza 
architettonica delle strutture proposte.

• Aspetti costruttivi e finanziari: coerenza fra scelte 
architettoniche e costruttive; razionalità dei sistemi 
costruttivi; durabilità dei materiali proposti; realizzazione a 
tappe del progetto; qualità del progetto indipendentemente 
dalla sua completa attuazione; adattamento del progetto 
alle mutate condizioni quadro che potrebbero presentarsi 
nel corso della realizzazione; fattibilità e sostenibilità tecnica, 
economica, ambientale ed amministrativa della proposta.

. Modo di valutazione | Il Collegio d’esperti ha deciso di 
allestire la valutazione dei progetti considerando i criteri 
di valutazione predefiniti nella documentazione di gara 
e strutturando i commenti in modo tale da migliorare la 
comprensione delle particolarità delle soluzioni proposte. 
Data l’importanza delle relazioni che legano le proprietà 
private alla realizzazione della passeggiata a lago, è stato 
effettuato un approfondimento specifico, indicato come tale 
nel rapporto.

Quindi, i criteri di valutazione sono organizzati in:

• Urbanistica
• Architettura del paesaggio 
• Architettura 
• Aspetti pianificatori, costruttivi e finanziari
• Relazioni del progetto con le proprietà private

. Giudizio finale | Alle ore 9:00 del 6 aprile 2016, tutti i 
membri del Collegio d’esperti si sono riuniti per concludere 
l’esame e la valutazione dei progetti, riassunto nel Rapporto 
del Collegio d’esperti. Durante lo svolgimento dei lavori sono 
stati contattati telefonicamente l’avvocato Daniele Graber 
e l’ingegner Fabio Pedrina per avere alcune delucidazioni in 
merito alla procedura dei Mandati di studio paralleli ed ai 
documenti di pianificazione del Piano particolareggiato Riva 
Lago (PPRL).

A conclusione dei lavori, il Collegio d’esperti ha deciso 
all’unanimità di raccomandare l’attribuzione del mandato 
al team PARADISO, formato dai progettisti Jachen 
Könz architetto, Jachen Könz + Studio Vulkan 
Landschaftsarchitektur, Lukas Schweingruber + Staubli 
Kurath und Partner, Richard Staubli, ritenendo che il 
progetto elaborato proponesse la soluzione migliore in 
risposta ai vincoli del sito ed alle richieste del Committente e 
dei privati. 

Come motivato nel “Commento ai progetti”
(p.to 9 del presente rapporto), il progetto del team 
PARADISO possiede le qualità intrinseche ed il potenziale 
necessario per uno sviluppo in grado di rispondere alle 
attese del Committente. Il Collegio d’esperti raccomanda 
al Municipio di Paradiso di attribuire il mandato 
di progettazione e realizzazione al team indicato.
Visto il grado di difficoltà e complessità del comparto, il 
Collegio d’esperti ha raccomandato a tutti gli attori coinvolti 
di impegnarsi nel lavoro e nel dialogo reciproco per il 
proseguimento e la realizzazione dei mandati.
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5. RACCOMANDAZIONI DEL COLLEGIO   
 D’ESPERTI PER LA CONTINUAZIONE
 DEL MANDATO

5.1 Considerazioni generali

Al termine della procedura dei Mandati di studio paralleli ed 
a seguito delle valutazioni sulle singole proposte progettuali 
presentate dai team selezionati, sono emerse alcune 
importanti considerazioni, riassunte nelle raccomandazioni 
che il Collegio d’esperti ha fatto al Municipio, ai progettisti e 
ai privati per il proseguimento dei mandati.
Tali considerazioni hanno confermato: 

• l’esigenza di realizzare il percorso pedonale lungolago 
indipendentemente dalle modalità e dalle tempistiche 
di edificazione delle strutture private lungo la riva, in 
particolare con riferimento all’esecuzione del complesso 
alberghiero Eden Parc Resort e della nuova abitazione 
per anziani Residenza Tertianum, nonché allo stato di 
avanzamento dei lavori di riqualificazione relativo all’area 
del comparto compresa tra la strada cantonale e lo specchio 
d’acqua.
Ciò, comunque, rende necessario un coordinamento 
generale ed a più livelli tra l’intervento dei proprietari privati, 
le decisioni sull’avanzamento dei lavori lungo la riva da parte 
dell’ente pubblico e la progettazione dell’opera da parte del 
team mandatario;

• l’opportunità concreta di poter riutilizzare il materiale 
di scavo, derivante dalla costruzione dell’autosilo, ai 
fini progettuali, per puntuali riempimenti a lago volti a 
riqualificare la riva sotto il profilo ecologico ed anche fruitivo, 
nonché l’occasione per valutare altri interventi miranti a 
ridurre l’impatto ambientale del progetto e per verificare i 
benefici da un punto di vista ecologico/ambientale;

• la convenienza di prevedere l’esecuzione della struttura 
dell’autosilo e del porto nella prima fase di messa in opera 
della passeggiata a lago, con l’intento di ottimizzare la 
sua concretizzazione. Infatti, da una parte la realizzazione 
del parcheggio permette di utilizzare ed integrare 
immediatamente i materiali provenienti dallo scavo per la 
ridefinizione della riva, con una significativa diminuzione 
dei costi di movimentazione e di trasporto dei prodotti 
d’escavazione e la riqualificazione della strada cantonale 
grazie all’eliminazione dei posteggi lungo la stessa; dall’altra 
parte, la realizzazione della struttura portuale consente il 
complessivo smantellamento delle infrastrutture d’approdo 
esistenti sulla riva, facilitando la realizzazione del percorso 
pedonale lungolago;

• la necessità di considerare subito gli interventi d’esproprio 
di alcune aree lungo la riva, in particolare dei mappali 
che si avvicendano dall’Hotel Du Lac fino alla Darsena, 
poiché una coscienziosa espropriazione potrebbe incidere 
sull’ottimizzazione delle tempistiche di realizzazione del 
progetto a lago ed agevolerebbe la diluizione nel tempo dei 
costi di realizzazione dell’opera;

• l’opportunità di una rivisitazione, a livello pianificatorio, 
della posizione e dei perimetri individuati dal Piano 
Particolareggiato per la realizzazione della nuova 
struttura portuale. Infatti, le derivanti criticità tecniche 
e paesaggistiche, condizionanti il principio strutturale e 
pregiudicanti l’inserimento armonioso della struttura nel 
contesto del paesaggio lacustre, sono emerse con evidenza 
nella procedura dei mandati di studio, tanto che il Collegio 
d’esperti decideva di offrire l’opportunità a tutti i team di 
progettazione di estendere e ridefinire il perimetro indicato 
nel PPRL per lo sviluppo dell’area portuale, qualora avesse 
effettivamente favorito una risoluzione più efficace di tali 
criticità;

• la necessità di verificare i contenuti del PPRL per altre 
modifiche puntuali (per esempio l’indicazione di una 
pavimentazione in pietra naturale nello spazio pubblico tra la 
proprietà Eden e Du Lac).

5.2 Indicazioni per il proseguimento dei lavori
 di progettazione

Indicazioni al Committente | A seguito della valutazione 
della proposta progettuale del team PARADISO, il Collegio 
d’esperti ha raccomandato al Committente:

• di assegnare al team PARADISO la totalità dei mandati 
di progettazione e realizzazione della passeggiata a 
lago, in quanto l’attribuzione esclusiva dei mandati 
al team garantisce una continuità e una coerenza 
nell’approfondimento e nello sviluppo della proposta 
presentata;

• di includere nell’attribuzione dei mandati di progettazione 
e realizzazione della passeggiata a lago, l’incarico, al team 
premiato, di sviluppare ed edificare anche le strutture 
dell’autosilo, del nuovo centro balneare e del porto, poiché 
la soluzione progettuale adottata per queste nuove aree 
edificate del comparto è inscindibile dall’idea e dalla 
realizzazione del progetto d’insieme prospettato. Per 
tale motivo, è stato suggerito vivamente al Committente 
di considerare, nel caso specifico dell’edificio ospitante 
l’autosilo, almeno il mantenimento del volume definito 
dai progettisti nel corso della procedura dei mandati di 
studio, qualora non fossero direttamente incaricati della 
progettazione. Infatti, la conformazione dell’autosilo ha 
l’intento di ergersi a nuova porta d’accesso del centro 
urbano; 

• di approfondire e precisare, congiuntamente con il team 
mandatario, il programma degli spazi relativi alle strutture 
dell’autosilo e del nuovo centro balneare;

• di individuare, data la complessità del progetto, un 
referente tecnico unico rappresentante il Municipio, delegato 
alla supervisione dei lavori della passeggiata a lago e 
mediatore nel dialogo tra i diversi attori coinvolti.  

Indicazioni ai progettisti | A seguito della valutazione 
della proposta progettuale del team PARADISO, il Collegio 
d’esperti ha raccomandato ai progettisti:

• di riconsiderare un approfondimento specifico di alcuni 
tratti del percorso pedonale a lago: si domandava di 
studiare lo sviluppo del tratto di passeggiata antistante 
l’Hotel Eden, che dovrebbe permettere l’accesso al bacino 
d’acqua di natanti di dimensioni maggiori rispetto a quelle 
considerate, eventualmente proponendo una soluzione con 
“ponte mobile”; si chiedeva di approfondire ed ottimizzare 
il disegno della passeggiata che si sviluppa tra l’Hotel Du Lac 
e la Darsena. Questo settore della riva sembra al momento 
quello che meglio si potrebbe prestare all’impiego dei 
materiali di riporto derivanti dallo scavo dell’autosilo; cio’, 
quindi, giustificherebbe funzionalmente ed ecologicamente 
il percorso della passeggiata sul lago proposto, altrimenti 
proseguibile efficacemente anche sul tratto di riva 
retrostante.

• di approfondire e verificare attentamente le quote di 
calpestio della passerella in relazione alle altezze massime e 
medie dell’acqua del bacino del Ceresio;

• di esaminare attentamente la scelta dei materiali adottati 
per la realizzazione della struttura della passerella, articolata 
attraverso un sistema di palificazione ed impalcato, che 
potrebbe riscontrare delle criticità manutentive e di costi 
d’esercizio;

• di potenziare i collegamenti esistenti con i pendii boschivi 
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positivamente limitata nella sua estensione, e si propone 
come risposta ad una domanda in cui convergono diverse 
necessità funzionali e la volontà di tramutarle sempre in una 
suggestiva esperienza sensoriale e paesaggistica a “pelo 
d’acqua”. La sensazione di avere i “piedi nell’acqua” e di 
giocarci, in un rapporto sempre nuovo e differente, è data, 
invece, dalle “piattaforme galleggianti”, che valorizzano 
i naturali dislivelli ed i terrazzamenti esistenti a lago. In 
questa fase del progetto, questa sezione è stata meglio 
defi nita e precisata, anche dal punto di vista della sua 
sostenibilità ecologica (piattaforme “ecologicamente attive” 
e “socialmente attive”) e delle proporzioni.

Interessante completamento della scala territoriale al quale 
si riferisce il progetto è il sistema di alberature che scendono 
da monte verso il comparto a lago, che danno struttura e 
ritmano nel senso trasversale la riva, così come la lettura 
della topografi a ai piedi del monte San Salvatore ripresa
nella volumetria dell’autosilo, allineato alle edifi cazioni 
contigue.

Ben studiata è la fl essibilità nella composizione e nelle 
tempistiche di realizzazione, che garantiscono le quattro 
aree d’intervento a lago.

Architettura | Anche la proposta architettonica si è 
sviluppata di pari passo con l’approfondimento del principio 
progettuale, risultando armoniosamente integrata nel 
sistema della passeggiata a lago e mostrando la sua 
coerenza, nella forma degli edifi ci e delle parti costruite a 
lago, al metodo dell’interpretazione dei caratteri del luogo. 

Ben strutturata, in questo senso, è la “Piazza a lago”, che 
sottolinea fi n dall’inizio la nuova fi sionomia della riva, 
interpretandone i dislivelli e le diverse altezze di quote, 
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ARCHITETTO
MICHELE ARNABOLDI

ARCHITETTO PAESAGGISTA
JOAO FERREIRA NUNES

INGEGNERE CIVILE
MARCO TAJANA

COLLABORATORI
ENZO ROMBOLÀ
HUGO SOUBIRON
LUISA DONATI

INAKI ZOILO
MARTA PALHA

Considerazioni generali | Il progetto fonda il carattere 
del suo intervento su principi forti, attraenti e chiari che, 
seppur non ancora completamente dettagliati, in questa 
fase conclusiva dei lavori hanno acquisito forma e coerenza, 
rafforzando la soluzione progettuale proposta.
I progettisti mostrano di essere in grado di sviluppare con 
costanza e coerenza la proposta presentata, rispondendo 
positivamente alle indicazioni ed ai suggerimenti di 
approfondimento del Collegio d’esperti.

Urbanistica | Lo sviluppo del concetto urbanistico, 
che ha raggiunto un punto di lettura interessante 
nell’interpretazione dell’identità del lungolago, propone 
l’insediamento di un percorso lungo il margine della riva 
che, nonostante assuma aspetti e caratteristiche differenti 
in relazione agli spazi a cui si affaccia, si legge nella sua 
continuità, radicandosi e identifi candosi fortemente nel 
tessuto del territorio, proprio in virtù della costante ricerca di 
una relazione con la situazione preesistente. 

Attenta ed essenziale per l’intervento progettuale è la lettura 
dei collegamenti esistenti con l’area considerata, che ritmano 
e danno struttura alla scala urbana del progetto in relazione 
a quella territoriale, creando un’effettiva connessione con la 
riva del lago.
Interessante è anche la volontà del team di proporre un 
sistema di percorsi a lago che conducano a percorrere 
il comparto su fronti sempre diversi (a lago e a monte), 
diversifi cando il percorso e rispondendo alle specifi cità 
del sito. Tale scelta, peraltro, seppur avvalorante e 
caratterizzante l’intervento, non è fi n qui completamente 
maturata, lasciando intravedere qualche debolezza 
nell’essere vincolata alle condizioni del sito. Ciò, in 
particolare, se si considera la necessità di interrompere il 
percorso a lago nel tratto di passeggiata corrispondente 

all’area tra i “Giardini pubblici e privati” e l’area balneare/
portuale. 

Affi nati e migliorati sono la scala e l’estensione degli 
interventi proposti lungo la riva, in particolare della 
“Piattaforma a lago” e delle “piattaforme galleggianti”, più 
proporzionati ed adatti alla scala del comparto. Nonostante 
il progetto proponga avvenimenti emozionanti ed intriganti 
per chi percorre la riva, si denota il decelerare del ritmo e 
dell’intensità nell’attraversamento degli spazi, ancor prima di 
giungere al termine del percorso. 

Il Collegio d’esperti denota l’ampia possibilità di evoluzione 
del progetto, caratteristica propria di un intervento legato 
alle logiche del paesaggio, che rende possibile un ulteriore 
sviluppo ed accrescimento. 

Architettura del paesaggio | Lavorando con il paesaggio 
e sfruttando la ricchezza degli elementi del sito, il progetto 
interpreta e valorizza le peculiarità del luogo e la sua 
topografi a in modo convincente, giocoso e originale, 
proponendo l’immagine di una nuova riva per Paradiso, 
integrata e capace di instaurare relazioni spaziali non 
tradizionali, ma esclusive con l’intorno. In tal senso, il 
progetto propone interventi che ritmano la passeggiata, 
valorizzando le condizioni di diversità tra le aeree, con 
soluzioni originali che avvalorano la complessità del rapporto 
con l’acqua e con la topografi a ai “piedi” del Monte San 
Salvatore.

Particolarmente affascinante e poetico è giudicato il 
riconquistato rapporto con l’acqua, qui riproposto in modo 
innovativo attraverso le soluzioni della “passerella immersa”, 
delle “piattaforme sommergibili” e della” piscina ecologica”.
La soluzione proposta per la passarella è radicale, 

1. PLANIMETRIA GENERALE

2. “PASSERELLA GALLEGGIANTE” /
AREA TRA HOTEL EDEN
E GIARDINI PUBBLICI E PRIVATI
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del Monte San Salvatore ed i percorsi pedonali che 
scendono dal comparto urbano di Paradiso, in relazione alla 
passeggiata a lago;

• di indicare puntualmente gli interventi proposti lungo la 
riva usufruendo dei materiali di riporto derivanti dallo scavo 
dell’autoslilo, specificandone con chiarezza la modalità 
d’impiego e di utilizzo;

• di continuare a ponderare attentamente la sostenibilità 
economica della proposta progettuale ed i relativi oneri di 
manutenzione, affinando ed ottimizzando ulteriormente il 
progetto a vantaggio di una complessiva razionalizzazione 
dei costi, a garanzia di una concreta possibilità di 
realizzazione dell’opera; 

• di procedere nella precisazione del progetto per la 
riqualifica della riva, considerando l’indicazione di prevedere 
in futuro la realizzazione della struttura dell’autosilo e del 
porto nella prima fase di messa in opera della passeggiata 
a lago; 

• di rendere idoneo il “Belvedere del gioco”, in 
corrispondenza dell’attuale struttura della Darsena, allo 
svolgimento di un programma di attività diversificate durante 
tutto l’anno;

• di mantenere, nell’approfondimento successivo 
del “Belvedere della Piscina Conca d’Oro”, il doppio 
affaccio dell’edificio a nord, che permetterà di leggere la 
struttura portuale in continuità con la passeggiata a lago, 
migliorandone il programma d’utilizzo.
Inoltre, è stato richiesto di approfondire lo studio di soluzioni 
per permettere l’utilizzo continuativo dell’area del lido 
durante tutto l’anno, considerandone l’apertura stagionale a 
pagamento, nonché di proposte che assicurino alla struttura 
il suo carattere d’apertura verso il lago.
Infine, si è evidenziato che il nuovo centro balneare potrebbe 
costituire un’interessante struttura d’appoggio per le 
attività previste nella struttura alberghiera Eden Parc Resort; 
pertanto, si è suggerito di considerare l’opportunità di 
un’avvalorante relazione tra le aree.

• di prevedere l’accessibilità pubblica dell’area portuale 
fino all’estremità della struttura, per garantire la fruizione 
complessiva della passeggiata e la piena visibilità del Golfo 
di Lugano.
In merito al successivo approfondimento della struttura del 
porto, si è riservata la possibilità di domandare al team di 
progettazione di riconsiderare l’orientamento del porto verso 
Capo San Martino, come presentato in sede di Workshop 2, 
invertendo la configurazione attuale;

• di considerare un ulteriore approfondimento e definizione 
degli spazi dedicati ai “Giardini” e ai “Belvedere”, in 
particolare della “Piazza del belvedere”, di cui si è chiesto di 
calibrare la forma e la dimensione del disegno.

Indicazioni ai privati | A seguito della valutazione della 
proposta progettuale del team PARADISO, il Collegio 
d’esperti ha raccomandato ai privati:

• di sviluppare il progetto della “Piattaforma a lago”, 
antistante la struttura ricettiva Eden Parc Resort, in 
collaborazione con i progettisti incaricati e di valutarne il 
mantenimento secondo la configurazione ideata dal team 
di progettazione, compatibilmente con le indicazioni delle 
autorità cantonali;

• di favorire una stretta collaborazione tra i progettisti ed 
i proprietari privati, la cui partecipazione è subordinata al 
mantenimento della convenzione esistente sul suolo del 
demanio.

6. COMUNICAZIONE DEI RISULTATI
 ED ESPOSIZIONE DEI PROGETTI

Dopo la notifica scritta ai 4 team selezionati delle risultanze 
della procedura dei Mandati di studio paralleli, tramite 
l’invio del Rapporto del Collegio d’esperti e la pubblicazione 
dell’esito della procedura sugli organi di stampa,
 è seguita l’inaugurazione dell’esposizione dei progetti  
mercoledì 25 maggio 2016 alle ore 18:00, presso la Sala del 
Consiglio Comunale del Municipio di Paradiso.
L’esposizione dei progetti è stata aperta al pubblico
presso la medesima sede da venerdì 27 maggio a 
venerdì 24 giugno 2016 (solo giorni lavorativi), con i seguenti 
orari d’apertura: lunedì ore 8.45-11.45 / 14.00-18.45;
da martedì a venerdi’ ore 8.45-11.45 e ore 14.00-16.00; 
sabato e domenica ore 14.00-18.00.

7. RINGRAZIAMENTI

A conclusione dei lavori, il Collegio d’esperti ha confermato 
la validità del metodo di lavoro adottato dal Committente 
per affrontare in maniera efficace un tema complesso come 
quello della riqualificazione della riva del lago, in un contesto 
delicato ed articolato di questo tratto del lungolago. 
Tale procedura ha permesso ai team di progettazione 
interdisciplinari selezionati, che sono stati ringraziati per 
l’impegno profuso e per la grande mole di lavoro svolto, 
di concettualizzare il tema e di esprimere con un certo 
margine di libertà la propria interpretazione del compito. 
E’ stato così possibile confrontare i differenti scenari di 
sviluppo e gli approcci progettuali proposti in maniera 
aperta e dialettica. Nonostante le difficoltà del sito e di un 
programma articolato, i progetti presentati hanno elaborato 
delle soluzioni di ottima qualità. Le differenti proposte hanno 
permesso di identificare la soluzione che meglio risponde 
all’insieme delle aspettative del Committente dal profilo 
urbanistico, paesaggistico, architettonico e funzionale, con la 
possibilità di realizzare un progetto qualitativo e sostenibile.
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8. APPROVAZIONE DEL COLLEGIO D’ESPERTI

Il presente rapporto è stato approvato e firmato dal Collegio 
d’esperti in data 06.04.2016 a conferma:

MEMBRI CON DIRITTO DI VOTO

• Membri non professionisti rappresentanti politici
 
Presidente  Ettore Vismara 
  Sindaco di Paradiso;  
  Capo dicastero amministrazione,
  sicurezza e polizia               
 
Membro  Roberto Laurenti  
  Capo dicastero traffico, 
  sistemazione del territorio,
  protezione ambiente di Paradiso  
   
Supplente  Marco Foglia  
  Capo dicastero assistenza sociale e
  previdenza sociale di Paradiso 

• Membri professionisti e rappresentanti del Cantone

Membro  Andrea Felicioni 
  Architetto ETH; Capo ufficio PD;                                           
  Coordinatore gruppo di lavoro laghi 
  e rive lacustri del DT

• Membri tecnici  

Membro  Stefan Rotzler   
  Architetto paesaggista BSLA/HRS 
               
Membro  Rinaldo Passera  
  Ingegnere civile/strutturista ETH  
     
Membro  Stefano Tibiletti  
  Architetto EAUG;
  Coordinatore del Collegio d’esperti 
 
Supplente  Claudio Ferrata  
  Geografo dr. SES   

MEMBRI SENZA DIRITTO DI VOTO

• Membro professionista rappresentante terreni privati

Membro  Luca Balestra  
  Architetto STS;
  Immobiliare Mantegazza SA 

• Membro professionista rappresentante p.tà Hotel Du Lac:
     
Membro  Silvio Ammann  
  Architetto ETH

• Membro non professionista e professionista 
rappresentante p.tà Hotel Eden:
     
Membro  Markus Blaesi  
  Imprenditore  
 
Supplente  Francesca Esposito  
  Architetto UNI Napoli  

Per l’ente banditore
Municipio di Paradiso     
   
Il Sindaco      
     
Le firme sono apportate sull’originale.
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La proprietà Eden rileva che la passerella a lago, discostata 
dall’albergo di diversi metri, garantisce il grado di privacy 
auspicato per la struttura ricettiva e, la sua particolare 
conformazione, rende attrattiva la riva ai visitatori. La 
“Piazza del belvedere” ben si presta ad interagire con 
l’hotel senza infi ciarne le funzioni. Molto interessante 
per la struttura ricettiva è la nuova conformazione della 
“Piattaforma a lago”. Da risolvere, invece, l’approdo 
temporaneo per i natanti di più ampie dimensioni.

La proprietà Du Lac rileva che la proprietà stessa è ben 
integrata nel contesto dei giardini. la terrazza è accessibile 
a tutti gli utenti (indipendentemente dal senso di marcia), 
per cui è ipotizzabile un aumento delle frequenze per il 
ristorante. Peraltro, non sono da rilevare particolari disturbi 
visivi, sonori e impedimenti all’edifi cabilità del fondo.

4 5
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1. “GIARDINI DI PARADISO” / 
AREA GIARDINI PUBBLICI E PRIVATI

2. PASSEGGIATA A LAGO / 
PRINCIPIO COSTRUTTIVO

3. “GIARDINO LOUNGE” / SEZIONE

4. “GIARDINO LOUNGE” / PIANTA
AREA TERRAZZA-GIARDINO

5. “GIARDINO DEI GIOCHI” / PIANTA
AREA GIARDINI PUBBLICI E PRIVATI

strutture in rapporto a temi, contenuti e relazioni con le 
“piazze” a lago.

Particolarmente interessante è reputata la proposta di 
ridefi nire la forma della “Piattaforma a lago”, in continuità 
spaziale e geometrica con lo spazio tra i due edifi ci di Eden 
Parc Resort. La nuova conformazione proposta valorizza il 
progetto dell’albergo, qualifi candolo quale parte integrante 
del percorso a lago nella sequenza dei “Belvedere”, e 
rivaluta il carattere pubblico della piazza.

Altrettanto interessante è il “Belvedere della Piscina 
Conca d’Oro”, anche perché liberato dalla complessità 
spaziale che generava il porto, caratterizzato da due edifi ci 
tipologicamente diversi, il primo dei quali indirizza nella 
prosecuzione della passeggiata verso il porto, aprendo il 
nuovo centro balneare al panorama antistante e si immerge 
nel lago. La defi nizione da parte del Committente di un 
programma più preciso e dettagliato sarà il presupposto per 
il miglioramento del disegno delle architetture. 

Aspetti pianificatori, costruttivi e finanziari | Le 
eventuali diffi coltà pianifi catorie sono state ben valutate 
e risolte attraverso un intervento che si sviluppa in modo 
misurato ed adeguato sulle aree del demanio. Peraltro, si 
intravedono possibili criticità nel tratto di riva che si estende 
tra la Residenza Tertianum e la Darsena, dove il disegno 
della passeggiata presenta ancora qualche eccesso formale, 
facilmente risolvibile anche a vantaggio della stessa proposta 
progettuale.

Lungo lo stesso tratto di riva, viene reputata particolarmente 
vantaggiosa anche l’adozione di una scelta progettuale 
che consideri il tema dell’esproprio delle proprietà private 
lungolago: di fatto, la sequenza dei “Giardini” permette 

una certa fl essibilità nelle tempistiche di espropriazione. 
Altrettanto interessante è anche l’indipendenza realizzativa 
della passerella sull’acqua, che viene liberata dai tempi 
e dai modi di realizzazione della “passeggiata a terra” e 
dell’edifi cazione delle proprietà private lungo la riva.

Convincenti e chiare sono anche le modalità per riqualifi care 
ecologicamente la riva, in particolare attraverso l’impiego di 
materiali prodotti dall’escavazione del terreno dell’autosilo. 
Il team, in questo caso, propone diversifi cate e puntuali 
opere di riempimento a lago in relazione ai tratti di riva 
considerati (ingrandimento della zona ripariale, messa in 
opera di blocchi in pietra, aggiunta puntuale di blocchi in 
pietra). Appropriata è anche la soluzione per l’edifi cazione 
dell’autosilo che limita il quantitativo del materiale di scavo, 
avendo ripercussioni positive sui costi complessivi.

Anche la fattibilità tecnica della passerella e del porto è 
risolta effi cacemente. In particolare, la posizione scelta per 
il porto migliora l’intervento realizzativo con conseguenze 
positive sui costi. In questo caso, tutti i problemi sono stati 
ben risolti e hanno avvalorato e reso compiuto il percorso 
lungolago.

Da ultimo, si riscontra la possibilità di uno sviluppo in quattro 
tappe del progetto ed un bilancio positivo dei costi (ca. 
22 Mio, senza autosilo) attribuibile sostanzialmente alla 
realizzazione della passerella lungolago. Infatti, vengono 
limitati gli interventi di demolizione dei muri di sostegno 
lungo la riva e contenute le dimensione dello scavo 
dell’autosilo con una pragmatica risposta progettuale. 

Relazioni del progetto con le proprietà private | La 
soluzione proposta risolve pienamente le confl ittualità 
esistenti tra pubblico e privato. 
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9. COMMENTO AI PROGETTI
 

team PARADISO ARCHITETTO
JACHEN KÖNZ

ARCHITETTO PAESAGGISTA
LUKAS SCHWEINGRUBER

INGEGNERE CIVILE
RICHARD STAUBLI

COLLABORATORI
TOBIA ZACCARA

ROBIN WINOGROND
SIMON ENEMAERKE
URSA HABIC
RAPHAEL KLEINDIENST
MAJA LEONELLI
HELEN YU

PETRA HEGGLIN
PATRICK EUGSTER
RODRIGO NUNES

ARCHITETTO
MICHELE ARNABOLDI

ARCHITETTO PAESAGGISTA
JOAO FERREIRA NUNES

INGEGNERE CIVILE
MARCO TAJANA

COLLABORATORI
ENZO ROMBOLÀ
HUGO SOUBIRON
LUISA DONATI

INAKI ZOILO
MARTA PALHA

team MA-A

ARCHITETTO
BRUNO HUBER 
ALFONSO FEMIA
GIANLUCA PELUFFO

ARCHITETTO PAESAGGISTA
CLÉMENT WILLEMIN

INGEGNERE CIVILE
AR&PA ENGINEERING
EMILIO LUVINI

COLLABORATORI
BRUNO HUBER
GIANLUCA PELUFFO
ARIANNA GIOVACCHINI
GIANO BERNASCONI
LUCIA TALPES
PAOLA DE LUCIA
DOMENICA LAFACE
GABRIELE FILIPPI
SARA MASSA
CARLOTTA TURRATO
JANA VAN DER HOEVEN

CLÉMENT WILLEMIN
ELEONORA SCHIAVI
SHANDA FRANÇOIS
CAMILLE BERTRAND

ANTONIO PARONESSO
ROBERTO ARTARI
EMILIO LUVINI

team QUAI BÈLL

ARCHITETTO
JOSEP LLUIS MATEO

ARCHITETTO PAESAGGISTA
PAOLO L. BÜRGI

INGEGNERE CIVILE
GIULIANO ANASTASI

COLLABORATORI
TILL VON MACKENSEN
EVA FLORINDO
KATARZYNA KUZIOR
ENRIC SANITJAS

CHIARA PRADEL
PAUL CH BÜRGI
STEPHAN L. BÜRGI

ALESSANDRO PEDERZANI
FABIO ZANONI

team BMA

R A C C O M A N D A T O  P E R  L ’ A T T R I B U Z I O N E  D E L  M A N D A T O
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team PARADISORACCOMANDATO
PER L’ATTRIBUZIONE
DEL MANDATO

1. PLANIMETRIA GENERALE

2. PASSEGGIATA
TRA “GIARDINO  LOUNGE”
E “GIARDINO DEI GIOCHI” /
AREA TRA TERRAZZA-GIARDINO
E GIARDINI PUBBLICI E PRIVATI

ARCHITETTO
JACHEN KÖNZ

ARCHITETTO PAESAGGISTA
LUKAS SCHWEINGRUBER

INGEGNERE CIVILE
RICHARD STAUBLI

COLLABORATORI
TOBIA ZACCARA

ROBIN WINOGROND
SIMON ENEMAERKE
URSA HABIC
RAPHAEL KLEINDIENST
MAJA LEONELLI
HELEN YU

PETRA HEGGLIN
PATRICK EUGSTER
RODRIGO NUNES

Considerazioni generali | Il progetto si è basato, 
fi n dall’inizio, su una strategia chiara e convincente, 
costantemente migliorata e precisata mediante il 
rafforzamento degli elementi fondanti l’intervento a lago e, 
in generale, avendo acquisito nel corso dell’iter progettuale 
ancor più leggibilità, concretezza e qualità.
I progettisti mostrano di essere in grado di affrontare la 
complessità del compito loro attribuito, dimostrando di
saper risolvere i temi e le criticità poste, riconducendo tutti 
gli elementi ad una precisa sintesi progettuale.

Urbanistica | L’intervento urbanistico, partendo da una 
meticolosa analisi del contesto urbano e paesistico esistente, 
individua le modalità per inserirsi armoniosamente e 
proporzionatamente nella realtà frammentata ed eterogenea 
della riva, con un gesto distinto e preciso, che identifi ca 
in modo unitario, ma differenziato, il tratto di lungolago 
considerato.

Semplici e nette sono le linee dei due percorsi principali 
individuati dal progetto, la “passeggiata a monte” e la 
“passeggiata a lago”, che rendono evidente l’integrazione 
della passeggiata nel tessuto urbano riqualifi cato e 
la volontà di ricucire le aree all’interno del comparto 
attraverso dei nuovi collegamenti a lago. Ben risolti sono 
anche i punti di articolazione e di snodo alle estremità 
dell’intervento, trovando nell’innovativa struttura a loop del 
porto il terminale del percorso lungo la riva. Nel successivo 
approfondimento progettuale, rimarranno da consolidare 
e potenziare le relazioni tra i percorsi esistenti sul sito e la 
nuova passeggiata.

Semplicità e complessità, unità e variazione coesistono 
nello sviluppo del percorso lungolago e contraddistinguono 
la sequenza di spazi “Belvedere” che si innestano 

trasversalmente alla passeggiata, animando e ritmando la 
riva, e che permettono di mantenere alta la tensione nelle 
relazioni tra le aree a lago e vivo l’interesse del pubblico nel 
percorrerle.

In quest’ultima fase, la passerella autonoma reticolata 
sul lago, capace di intessere nuove relazioni tra le aree 
riqualifi cate e la varietà delle preesistenze, è stata alleggerita 
e appare adeguato il rapporto di scala con il comparto.
Rimane ancora qualche riserva del Collegio d’esperti sulla 
dimensione del percorso, in concomitanza del tratto di 
passeggiata che si estende tra l’Hotel Du Lac e la Darsena,
in rapporto alle concrete necessità del progetto.

Invece, sono particolarmente apprezzati l’originalità ed il 
coraggio del team nel proporre una soluzione alternativa 
per il porto, che risolve le criticità condizionanti il principio 
strutturale e le confl ittualità con il nuovo centro balneare, 
semplifi candone la fattibilità. Inoltre, il pragmatismo 
funzionale del nuovo orientamento rivela un’inaspettata 
relazione con il Golfo di Lugano, rendendo convincente 
la scenografi a della nuova riva, omaggiando lo spettatore 
di un nuovo punto di vista panoramico. In defi nitiva, 
tale conformazione urbanistica e spaziale è valutata 
positivamente dal Collegio d’esperti, che ne intravede una 
possibilità di ulteriore articolazione futura.

Architettura del paesaggio | L’effi cace proposta 
paesaggistica presentata, avvalora in modo innovativo le 
peculiarità e la tradizione del luogo, creando addirittura
una suggestiva analogia con il nome stesso del Comune.
Infatti, oltre agli spazi “Belvedere”, sono propriamente 
i “Giardini paradisiaci” a rimandare immediatamente 
all’immagine ed alla memoria del giardino lacustre
insubrico, permettendo di inserire il Comune nella logica 
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paesaggistica della regione dei laghi. 

Il tema del giardino, elemento centrale del progetto, 
inquadra il panorama circostante in un’atmosfera intima 
e raccolta, attraverso una molteplicità e diversità di spazi 
chiusi, che può ricordare l’idea di hortus conclusus, 
proponendo un diverso rapporto di scala con il contesto. 
Ogni spazio è connotato da una scelta curata e ricca 
di essenze, che trasforma completamente l’ecosistema 
“originale” della riva, facendo presagire il profumo del 
“Paradiso”. Anche i “giardini d’acqua”, generati da un 
rapporto dinamico che si instaura con il lago, creano 
dei momenti e degli spazi raccolti, che completano 
l’immaginario paradisiaco.

Strategicamente interessante ed appropriata è la fl essibilità 
assicurata nella composizione e nella tempistica di 
realizzazione dei “Giardini”, del “Belvedere” e dei bacini 
d’acqua lungo la passeggiata.

A completamento della passeggiata, il Collegio d’esperti 
valuta appropriato l’utilizzo di materiali, quali il cemento ed 
il legno, strategicamente adoperati e collocati, come anche il 
chiaro principio di illuminazione, che sottolinea i diversi ritmi 
ed atmosfere che il progetto genera lungo la riva.

Architettura | La chiarezza dell’impostazione progettuale 
si è sviluppata coerentemente anche nell’architettura delle 
“Folie”. I padiglioni identifi cano e caratterizzano ogni 
“Belvedere”, proponendo un diverso principio costruttivo, 
che si adatta di volta in volta all’esigenza degli spazi a lago. 
Nella presentazione conclusiva della soluzione progettuale, 
si sono defi niti e meglio chiariti tali principi, calibrando in 
modo adeguato la dimensione e la posizione delle nuove 2
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