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1 DISPOSIZIONI GENERALI 
 
1.1 

 
ente banditore 

 
USI – Università della Svizzera italiana – Accademia di architettura. 

   
  Accademia di architettura  

Largo Bernasconi 2 
6850 Mendrisio 
www.arc.usi.ch 

   
1.2 coordinatore del 

concorso 
Enrico Sassi  
Accademia di architettura - Largo Bernasconi - 6850 Mendrisio 
enrico.sassi@usi.ch 

   
1.3 oggetto del concorso Si tratta di un intervento sul comparto Turconi che prevede: 

• la progettazione di un nuovo edificio per l’insegnamento 
dell’architettura con aule e atelier; 
• le connessioni con gli edifici Palazzo Turconi, Teatro dell’architettura, 
(architetto Mario Botta, in costruzione);  
• la progettazione dello spazio aperto tra i vari edifici preesistenti 
(Palazzo Turconi, Chiesa, Cappella Funeraria, Ospedale OBV); la 
definizione di un concetto per la sistemazione complessiva degli spazi 
pubblici dell’intero comparto. 
 

   
1.4 obiettivi L’Ente Banditore si aspetta dai concorrenti delle proposte per l’intero 

comparto che sappiano coniugare opportunamente gli aspetti 
urbanistici, architettonici, funzionali, costruttivi ed economici dei temi 
proposti. 
 
In particolare: 
• una proposta urbanistica globale per il comparto che sappia 
coniugare in modo coerente l’insieme degli edifici esistenti e nuovi; 
• l’inserimento nel sito del nuovo edificio e la sua integrazione con gli 
edifici preesistenti;   
•  la definizione dei percorsi e degli spazi pubblici della soluzione 
proposta; 
•  la valorizzazione del comparto ISOS e del bene culturale 
monumentale preesistente.  
 
La realizzazione del nuovo edificio si rende necessaria a seguito del 
previsto trasloco della Biblioteca (attualmente stabile provvisorio in 
legno), all’interno del Palazzo Turconi.  
 

   
1.5 basi giuridiche •  Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20.02.2001 

•  Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche 
LCPubb del 20.02.2001 e del Concordato intercantonale sugli appalti 
pubblici (CIAP) del 15.03.2001, denominato in seguito RLCPubb/CIAP 
del 12.09.2006 
• Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) del 25 
novembre 1994/15 marzo 2001 
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•  Regolamento dei concorsi di architettura e di ingegneria, SIA 142 
edizione 2009, per quanto non disposto diversamente nelle Leggi 
sopracitate e nel presente bando 
•  LBC / RLBC, legge sui beni culturali e relativo regolamento di 
applicazione. 
 
Le disposizioni del bando vincolano l’Ente Banditore, la Giuria ed i 
progettisti che partecipano al concorso. La partecipazione al concorso 
comporta l’accettazione senza riserve delle disposizioni del presente 
bando, nonché delle risposte della giuria alle domande di chiarimento 
dei concorrenti. 
 

   
1.6 genere e procedura  

 
Concorso di progetto a una fase con procedura selettiva secondo: 
- articolo 9 LCPubb  
- articolo 20 lett. B) RLCPubb/CIAP 
- articoli 1, 3.3, 5 e 7 del Regolamento SIA 142, edizione 2009 
 
La procedura di selezione permetterà alla Giuria di individuare da un 
minimo di 15 a un massimo di 20 studi di architettura che soddisfino in 
modo adeguato i criteri di selezione. 
Con la procedura di selezione la Giuria seleziona in base a criteri 
qualitativi i progettisti che parteciperanno al concorso. 
Con il concorso la Giuria sceglierà il progetto che meglio interpreta il 
tema specifico del nuovo edificio.  
 
La procedura di selezione non è anonima e si basa sulla selezione in 
base a dossier. Il concorso è anonimo.  
 
In caso di necessità la giuria può prolungare il concorso ad un’ulteriore 
fase di approfondimento opzionale e anonima, limitata ad un numero 
selezionato di progetti.  
 
A tutela dell’anonimato, dove non altrimenti menzionato, tutti i 
documenti consegnati saranno identificati da un motto.  
L’accertamento dei nominativi degli autori, la pubblicazione del 
rapporto finale e l’esposizione pubblica dei progetti avverrà solo dopo 
che la Giuria avrà espresso il suo giudizio finale. 
 

   
   
1.7 criteri di idoneità Per la selezione dei candidati la giuria terrà conto delle seguenti 

caratteristiche: 
 
- Qualità dell’architettura degli edifici presentati 
 
La selezione dei candidati è stata effettuata dai membri della giuria 
privilegiando il criterio della qualità dell'architettura realizzata. 
La selezione è di esclusiva competenza e responsabilità della Giuria. 
La giuria stilerà una graduatoria dei concorrenti in base ai criteri 
stabiliti e ne selezionerà i primi 15/20. 

   
 

1.8 lingua del concorso La lingua ufficiale del concorso, per tutti gli elaborati, le domande e le 
relative risposte è l'italiano. 

   
1.9 Indennizzi e premi L’Ente Banditore mette a disposizione della Giuria 140'000.- CHF (IVA 

8% esclusa) per l’indennizzo dei progetti ammessi alla fase di progetto, 
per l’attribuzione di almeno 3 premi e per eventuali acquisti. 
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L’importo restante sarà riservato ai premi, distribuiti a discrezione della 
Giuria. Tutti i concorrenti che partecipano al concorso e 
consegneranno i documenti richiesti riceveranno un indennizzo di 
3'000.- chf. 
 
 

   
1.10 giuria La Giuria che ha esaminato le candidature ed i progetti è così 

composta: 
 
membri non professionisti  

  Piero Martinoli presidente USI 
  Albino Zgraggen membro supplente, segretario generale USI 
   

membri professionisti 
  Marc Collomb membro, architetto, dipl. EPFL   

direttore Accademia di architettura 
presidente della giuria 

  Walter Angonese membro, architetto dipl. IUAV   
  Aurelio Galfetti  membro, architetto, dipl. ETHZ 
  Marianne Burkhalter membro, architetto, dipl. ETHZ 
  Pia Durisch  membro, architetto, dipl. ETHZ 
  Carmine Navarra membro supplente, ingegnere civile dipl. ETHZ, 

rappresentante EOC 
    
   

 
1.11 Consulenti esterni La giuria si riserva il diritto di avvalersi del parere di consulenti esterni 

 
   Ufficio Beni Culturali 
   Città di Mendrisio 

Energia e costi 
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2 CONTESTO E PARAMETRI DI PROGETTO 
   
2.1 evoluzione del campus  Il campus dell’Accademia di architettura ha subito nel corso degli anni 

diversi cambiamenti ed è stato oggetto di diverse ipotesi di 
ampliamento.  
Sul comparto “Villa Argentina” (soggetto a un Piano Particolareggiato) i 
parametri edificatori sono attualmente esauriti per la parte relativa 
all’Accademia. 
 
In un primo tempo si è valutata l’ipotesi di ampliare il Campus con un 
edificio costruito sopra l’attuale posteggio e rampa di accesso al 
garage sotterraneo, di fianco all’edificio Canavée. Tale ipotesi ha 
ricevuto parere sfavorevole dalle autorità cantonali ed è stata 
abbandonata.  
 
Si è valutato anche l’ipotesi di edificare un nuovo edificio nel sedime 
dove è edificata la casa per anziani, di fianco al parco di Villa 
Argentina. Anche questa ipotesi ricade nel comparto PPVilla 
Argentina, la revisione del quale si prospetta molto difficoltosa. 
 
Si è valutata l’ipotesi di costruire un edificio lungo e stretto lungo la 
strada per le ambulanze che conduce all’entrata del Pronto Soccorso 
dell’Ospedale Beata Vergine. L’esiguità dello spazio disponibile e la  
necessità di organizzare l’accesso al Teatro dell’architettura hanno 
fatto scartare anche questa possibile ubicazione. 
 
Il recente acquisto dello stabile “Vignetta” da parte dell’USI ha ridefinito  
gli equilibri del Campus proponendosi come nodo per le circolazioni 
interne e come punto di aggregazione.  
 
Il presente concorso costituisce una fase intermedia dello sviluppo del 
Campus. Serve a risolvere la necessità contingente di trasferire la 
biblioteca (attualmente ospitata nell’edificio provvisorio in legno) 
all’interno del Palazzo Turconi. Questo spostamento priverà 
l’Accademia degli spazi oggi occupati dagli atelier di primo anno e di 
diploma che devono trovare una nuova collocazione. 
 
Per lo sviluppo futuro del Campus rimane fondamentale la possibilità di 
espansione con un nuovo edificio collocato a nei pressi del parco 
all’interno del perimetro del Piano Particolareggiato di Villa Argentina.   
 

 
 
2.2 

 
 
area di concorso 

 
 
L’area del concorso è inserita nel più vasto complesso del Campus 
dell’Accademia di architettura di Mendrisio. 
Vi sono attualmente edificati:  
- Palazzo Turconi, ex ospedale, oggi abito ad aule per la didattica di 
primo e quinto anno, Accademia di architettura;    
- Biblioteca provvisoria in legno; 
- Teatro dell’architettura (progetto Mario Botta) in costruzione. 
 
Nota: l’EOC (Ente Ospedaliero Cantonale) ha bandito un concorso per 
l’ampliamento dell’attuale ospedale.  
 
Il Palazzo Turconi si trova in un contesto ISOS, è un bene culturale, è 
un edificio inserito nella lista dei monumenti da proteggere. Confinano 
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con il fondo gli edifici: “Chiesa dei Cappuccini” e il piccolo edificio 
annesso della camera mortuaria, verso nord, il piazzale di servizio e 
l’Ospedale della Beata Vergine OBV, verso ovest. 
 
Il fondo è delimitato dalla via Alfonso Turconi, strada principale (dalla 
quale si diparte anche la strada carrabile che conduce all’entrata del 
pronto soccorso OBV - pure denominata via A. Turconi) e la via 
Bolzani, a valle. Il percorso pedonale che si collega alla stazione FFS 
si innesta su via Bolzani e passa dalla scalinata che si collega con la 
sottostante omonima via Giuseppe Motta. 
 
 
Il terreno presenta un forte dislivello. La quota superiore (piano di 
campagna di fronte a palazzo Turconi) è di 355 mslm; la quota 
inferiore (piazzale OBV) è di 348 mslm. 
L’area è situata sul mappale n. 1158 di proprietà EOC sul quale è in 
vigore un diritto di superficie (DS 3228).  
Il mappale in DS ha una superficie di 10'269 m2.  
 

 
  
 

 
 
Planimetria del campus 
1)  Villa Argentina;  
2) Dépendance;  
3) Palazzo Canavée;  
4) Vignetta;  
5) Palazzo Turconi;  
6) Biblioteca (demolizione prevista) 
7) Chiesa e camera mortuaria; 
8) Teatro dell’architettura;  
9) Ospedale Beata Vergine OBV. 
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Area di concorso.  
La linea continua rossa indica il perimetro di riflessione. 
La linea rossa tratto-punto indica l’arretramento dai confini. 
L’area con retino rosso fitto indica la superficie per l’insediamento del nuovo edificio.  
L’area con retino rosso rado indica la superficie sulla quale si può ipotizzare una copertura. 
Sul limite verso l’OBV è ammessa costruzione a confine. 
Sul limite verso la cappella mortuaria è ammessa la costruzione a confine. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sezione. Sulla sezione è indicata con linee rosse continue l’impostazione del progetto ipotizzata dal 
Consiglio dell’Accademia del 19.02.2015. Qualora un concorrente decidesse di proporre un edificio con 
alcuni elementi sviluppati in altezza il limite massimo è costituito dalla quota di gronda del Palazzo Turconi. 
Viene richiesto uno stacco adeguato alla valorizzazione delle preesistenze e in particolare al Palazzo 
Turconi. Il collegamento con il Palazzo Turconi deve essere al livello del piano -1 per rispetto all’edificio 
storico.  
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Il progetto dovrà prestare particolare attenzione a: 
- collegamenti con lo spazio pubblico e con il resto del Campus 
- collegamenti con il piano -1 del palazzo Turconi  
- collegamento con il piano 0 (biblioteca) del Palazzo Turconi 
- collegamento con il piano -1 del “Teatro dell’architettura” 
- rapporto con i beni culturali e il Palazzo Turconi in particolare 
 
La superficie attualmente edificabile è di 1'500 m2 (occupazione). 
I concorrenti possono elaborare soluzioni che prevedono la copertura 
del piazzale dell’OBV alle seguenti condizioni: 
- lasciare libera la superficie attorno al contenitore dell’ossigeno 
liquido,  
- garantire la ventilazione naturale che attualmente si realizza 
attraverso le griglie di aspirazione del corpo di fabbrica sul quale è 
ricavata la piazza di giro del pronto soccorso 
- non occupare con pilastri lo spazio di manovra sottostante (il suolo 
attualmente asfaltato) che dà accesso alla logistica dell’ospedale, del 
Teatro dell’architettura e allo spazio Container dell’Ospedale (altezza 
libera minima 4.5 m).  
 
 
L’edificio proposto dal concorrente potrà essere ipogeo o fuori terra, in 
questo caso dovrà rispettare il vincolo dell’altezza massima (gronda 
Turconi) e i rapporti con l’edificio e le altre preesistenze monumentali.  

   
L’edificio proposto non dovrà occupare il suolo OBV (quello sul quale è 
possibile ipotizzare una copertura). 

 
 
2.3 obiettivi del concorso Il concorso si pone l’obiettivo di individuare l’edificio che meglio potrà 

rispondere alle nuove esigenze del Campus dell’Accademia di 
architettura compatibilmente con le preesistenze monumentali e le 
indicazioni ISOS.  
 
Il numero di iscritti presso l’Accademia di architettura ha raggiunto il 
suo tetto massimo: 800 studenti (dottorandi esclusi). 
 
Il futuro della biblioteca (attualmente ubicata nell’edificio provvisorio in 
legno) prevede una capacità di 150'000 volumi, sale di lettura e studio. 
 
Una delle necessità dell’Accademia è quella di riunire e concentrare 
più funzioni della Scuola. Si rende pertanto necessario ripensare 
l’assetto del Campus di Mendrisio integrando: 
 
1) nel nuovo stabile del Teatro dell’architettura una grande sala 
polifunzionale pensata anche per conferenze e lezioni dell’Accademia 
di architettura, i nuovi spazi per le funzioni espositive, i depositi per la 
Biblioteca, e per gli istituti. 
 
2) nel Palazzo Turconi la sede definitiva della Biblioteca e gli uffici per 
alcuni istituti, i depositi per la Biblioteca e per gli archivi dell’Accademia 
di architettura.  
 
Il programma del Palazzo Turconi prevede:  
- PT: mantenimento degli spazi atelier per atelier Orizzontale (*) e 
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uffici. La circolazione al PT attorno alla corte a cielo aperto è pubblica. 
- Primo piano: Biblioteca, sale lettura e uffici al primo piano; 
- Sottotetto: tecnica.  
 
Dal PT e dal piano -1 si prevede la realizzazione di un collegamento 
tra il piano -1, il nuovo edificio e il Teatro dell’architettura (che ospita 
una grande aula per l’insegnamento frontale agli studenti di primo 
anno). 
 
(*) L’”Atelier Orizzontale” è un’attività didattica rivolta alla totalità degli 
studenti iscritti al primo anno; si tratta di un luogo di produzione e di 
rappresentazione. 
 
3) nel Palazzo Canavée una maggiore concentrazione delle attività di 
progettazione (spazi per gli atelier di 2°, 3°, 4° anno e per i Diplomi) 
assieme all’espansione delle necessarie e correlate attività di 
modellistica. 
Si prevede l’aumento degli spazi dedicati alla modellistica, il recupero 
dello spazio della Galleria per atelier di progettazione.  
Il recupero dello spazio Foyer attualmente occupato dall’atelier 
orizzontale (trasferito al PT di Palazzo Turconi). 
Le aule al PT saranno destinate alle lezioni e, solo in caso 
eccezionale, accoglieranno conferenze con grande afflusso di 
persone. Le conferenze saranno normalmente tenute nel nuovo spazio 
del Teatro dell’architettura.  
 
4) nel nuovo stabile per la didattica (oggetto del presente concorso) le 
nuove aule, atelier di 1° anno, laboratori e eventuali uffici per i 
docenti/assistenti. 
 
5) nella Villa Argentina la sede della direzione e dell’amministrazione 
 
6) nella Dépendance uffici per docenti e ricercatori 
 
7) nello stabile Vignetta, di recente acquisizione, uffici per alcuni istituti 
ai piani superiori. Il piano terreno dello stabile e lo spazio del giardino 
annesso sono spazi di incontro; è prevista la riapertura di un Esercizio 
Pubblico al PT e il collegamento dello spazio esterno con il sistema dei 
percorsi di circolazione del Campus. 
 
L’aggiornamento delle strategie per il Campus Accademia risponde 
dunque alle necessità di un rinnovato assetto dell’esistente struttura 
universitaria. Il progetto di rinnovamento del Campus prevede le 
seguenti trasformazioni in due fasi principali: 
 
 
FASE 1 (in corso di realizzazione) 
 
1.1) Costruzione di un nuovo edificio detto Teatro dell’architettura sul 
terreno adiacente e sul retro del Palazzo Turconi per ospitare l’Aula 
magna, i depositi per la Biblioteca, per gli istituti e per gli spazi 
espositivi. 
 
1.2) Trasformazione e adeguamento di spazi interni del Palazzo 
Canavée per poter collocare una parte degli atelier attualmente ospitati 
nel Palazzo Turconi e per aumentare gli spazi della modellistica. 
 
1.3) Insediamento di uffici nei piani superiori stabile Vignetta e 
riapertura dell’Esercizio Pubblico al PT.  
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FASE 2 (concorso di architettura) 
 
2.1) Costruzione di un nuovo edificio che ospiterà aule, lo spazio per 
gli atelier di 1° anno, spazi comuni e uffici per i docenti/assistenti.  
 
2.2) Trasformazione e adeguamento degli spazi e degli impianti di 
Palazzo Turconi al fine di poter ospitare: atelier orizzontale al PT, la 
Biblioteca dell’Accademia (1° piano), gli spazi comuni e gli istituti, 
nuovi depositi per la Biblioteca e per l’Accademia. 
 
2.3) Demolizione della Biblioteca provvisoria (una volta insediata la 
Biblioteca nelle sede definitiva di Palazzo Turconi, e dopo la 
realizzazione del nuovo edificio per la didattica). Lo stabile in legno 
dell’attuale biblioteca è infatti di natura provvisoria, non è efficace dal 
punto di vista energetico e versa ormai in cattive condizioni. 
 

   
2.4 contesto monumentale Palazzo Turconi a Mendrisio, già Ospedale della Beata Vergine, eretto 

nel 1853-1860 dall’arch. Luigi Fontana, costituisce un maestoso 
edificio neoclassico articolato attorno ad una corte centrale 
rettangolare, al cui interno si trova la statua marmorea del conte 
Alfonso Turconi (1738-1805, fondatore e benefattore dell’Ospedale), 
scolpita da Vincenzo Vela ed ivi collocata nel 18668 (cfr. Lara 
Calderari et. al., Guida d’arte della Svizzera italiana, Bellinzona 2007, 
p. 448). 
 
Si tratta del primo esempio nel Canton Ticino di ospedale costruito con 
criteri moderni e funzionali, i cui pregi – stando allo stesso progettista 
arch. Fontana – risiedevano nella sua “magnificanza interna per la 
spaziosità dell’ampio cortile e per la separata e facile distribuzione de’ 
relativi locali” (Nicola Navone, “I progetti di Luigi Fontana per 
l’Ospedale della Beata Vergine”, in: L’Ospedale della Beata Vergine di 
Mendrisio, 150 anni di storia e di memoria, Mendrisio 2010, p. 21 ss., 
p. 24, 26 ss.). L’edificio costituisce inoltre uno dei più importanti 
esempi di architettura neoclassica nel Cantone, ed uno dei pochi a 
corte aperta (cfr. Riccardo Bergossi, Da un’Accademia all’altra, 
L’architettura neoclassica in Ticino, in: Arte e storia 2001, n. 4, pp. 82 
ss.). 
 
Palazzo Turconi è protetto quale bene culturale immobile d’interesse 
cantonale ai sensi della LBC; il primo vincolo monumentale fu posto 
nel 1941 sulla base dell’allora Legge sui monumenti storici. 
 
L’inventario ISOS attribuisce all’edificio l’obiettivo di conservazione 
integrale della sostanza; ciò è tanto più importante per la pregevolezza 
e coerenza stilistica e architettonica del contesto (villa Argentina, villa 
Torriani e parchi), con un valore che non trova riscontro nemmeno in 
centri urbani di maggior dimensioni.       
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2.5 

 
norme di PR 

 
Dati PR 
Tipo di zona AEP 
i.o. max 50 % 
h max. gronda stabile Turconi 
distanza dai confini m. 4.00 
distanza dalla chiesa m. 6.00 
nessun vincolo di distanza dalle camere mortuarie 
distanza da confine con OBV: ammessa costruzione a confine  
 
 

2.6 circolazioni accessi 
I collegamenti pedonali con il campus avvengono a valle attraverso la 
scalinata che collega via Motta / via Bolzani, a monte, attraverso lo 
spazio del campus. L’accesso al nuovo edificio avviene a piedi, sia da 
monte che da valle. Per i fornitori è prevista la possibilità di accedere al 
nuovo edificio utilizzando l’accesso e il montacarichi dell’edificio 
adiacente “Teatro dell’architettura” dal piazzale dell’ospedale OBV. Il 
sistema di circolazione interna del Campus prevede di integrare lo spazio 
esterno che attraversa il fondo dello stabile Vignetta.  
 
L’ente Banditore auspica una riflessione sulla questione 
dell’attraversamento pedonale della strada principale (Via A. Turconi) per 
la quale si renderà necessaria una sistemazione dello spazio pubblico 
con una moderazione del traffico.  
 
posteggi 
La pianificazione del campus non prevede l’aumento del numero attuale 
di utenti, pertanto non è prevista la creazione di nessun nuovo posteggio, 
gli studenti presenti sul Campus usufruiranno dei posteggi attualmente 
già disponibili.  
 
 

2.7 mezzi pubblici Sul comparto sono presenti due fermate del trasporto pubblico: “Casa 
anziani Mendrisio” e “Ospedale” serviti dalle Autolinee Mendrisiensi n. 1, 
531, 3 e da Autopostale Svizzera linee 514, 517, 522, 523. 
 
Molti studenti raggiungono Mendrisio con il treno. Dalla stazione FFS, 
ubicata più a valle, si raggiunge il campus a piedi arrivando dalla 
scalinata che conduce anche all’ospedale OBV. 
 
 

   
2.8 standard costruttivo Sono richiesti materiali durevoli, che abbiano un basso costo di 

manutenzione ed un controllato impatto ambientale, così come i 
parametri necessari all’ottenimento dello standard Minergie. 
Per il progetto, oltre che alle normative e prescrizioni di legge riferite in 
particolare alle costruzioni pubbliche, si deve tenere conto anche delle 
seguenti esigenze: 
• risparmio energetico: il progetto deve tenere conto del Regolamento 
sull’utilizzo dell’energia (RUEn) del 16 settembre 2008; 
• legge e ordinanze concernenti la legge sul lavoro (OLL 1/2/3/4) e tutte 
le normative e prescrizioni riferite alla sicurezza e protezione antincendio, 
disabili, igiene, ecc. 
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3 PROGRAMMA DEGLI SPAZI 
 

 superficie SIA 416 
 

   

 
 
 
 
 

 Designazione 
 Quantità 
 Unitaria m

2 

Program
m

a m
2 

Altezza m
inim

a 

Luce 

 
 

 
Osservazioni 

 
3.1 

 
SP Superficie Utile Principale 

    

3.1.1. Foyer 1 120 120 3.00 neutro Spazio di collegamento fra P. Turconi, 
Atelier, Teatro -1 (Aula magna) e Aule 
(7.1.5). Serve da spazio espositivo o per 
le critiche di un'unità. 

3.1.2 Atelier di 
progettazione 

1 700 700 3.00 si Divisibile con arredo (scaffali o armadi) in 
4 - 6 spazi (unità di insegnamento), 
accessibile indipendente. Ogni studente 
ha il sul singolo tavolo di lavoro 
(90x180cm). Luce zenitale ammessa. 
Trattamento fonoassorbente. 

3.1.3 Modellistica 
leggera 

1 120 120 3.00 neutro Lavori senza macchine rumorose e/o 
inquinanti. 

3.1.4 Uffici 1 24 24  si Per il professore. 
3.1.4 Uffici 4 12 48  si Per i docenti responsabili di unità di 

insegnamento. 
3.1.4 Uffici 4 24 96  si Per gli assistenti, possono essere 

raggruppati con parete amovibile. 
 totale   1’108 

 
   

3.1.5 Aula 1 60 60 3.00 si Spazi accessibili dal foyer. 
3.1.5 Aula 2 30 60 3.00 si  
 totale  

 
 120    

 
3.2 

 
SU Superficie Utile Secondaria 

   

3.2.1 Servizi WC 1 30 30  no WC uomini/donne/andicappati 
3.2.2 Locale pulizia 1 10 10  no  
3.2.3 container 1 20 20  no  
3.2.4 logistica 1 20 20  no  
3.2.5 depositi 1 600 600 2.50 no Divisibile in unità. La superficie dei 

depositi può variare da +/- 30%.  
A seconda della disposizione dei piani 
interrati. 

 totale  
 

  680    

 
3.3 

 
SI Superficie delle Installazioni 

   

3.3.1 Locale 
elettricità 

1 20 20 2.50 no  

 Locale RCVS 1 50 50 2.50 no  
 Locale 

informatica 
1 10 10 2.50 no rack informatica 

 totale   80    
totale 3.1 + 3.2 + 3.3   1’988    
        
 
3.4 

 
SUE Superfici Esterne 

   

3.4.1 Posteggio bici  30 posti   coperti 
3.4.2 Superficie minerale      
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4 CRITERI DI GIUDIZIO 
   
     
4.1 concorso Nella fase di concorso la Giuria ha valutato i progetti presentati 

tenendo conto dei seguenti temi  
 
 
urbanistica 
- qualità urbanistiche, inserimento nel contesto 
- identità e qualità degli spazi esterni e dei percorsi 
 
architettura 
- riconoscibilità del carattere dell’edificio 
- qualità architettonica e funzionale 
 
costruzione 
- coerenza fra scelte architettoniche e costruttive 
- affidabilità, sostenibilità, e durata dei materiali proposti 
- rapporto con il contesto monumentale e con i beni culturali esistenti   
 
 
Nota: i criteri non sono ponderati (l’ordine dell’elenco non implica 
nessuna gerarchia) e non verranno modificati nel corso della 
procedura di concorso 
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5 GIUDIZIO 
   
  La Giuria si è riunita martedì 01 e mercoledì 02 dicembre 2015. 

Il Presidente USI Piero Martinoli – assente - è sostituito da Albino 
Zgraggen. 
 

5.1 Progetti consegnati  Alla fase di concorso erano stati selezionati 20 concorrenti. 
Sono stati consegnati i seguenti 20 progetti: 
  

1 Agorà 

2 Amarcord 

3 Atelier Bolzani 

4 Atelier Primo Anno 

5 Aula 

6 Briscola 

7 Campagna 

8 Eliocamino 

9 Essai sur l'architecture 

10 Hortus Conclusus 

11 Il Cortile Esterno 

12 Imparare per Osmosi 

13 Mirando 

14 Promenade 

15 Scala 

16 Sub-Borgo 

17 Taglio di Luce e Vista 

18 Terzocomodo 

19 Tre ed Uno 

20 Villa Chile 
  

     
5.2 
 
 
 
 
 
 
 

consegna progetti e 
maquettes 
 
 
 
 
 

I progetti dovevano essere consegnati entro lunedì 16.11.2015 entro le 
ore 15.00 all’indirizzo dell’Ente Banditore. 
Tutti i progetti sono stati consegnati nel rispetto della scadenza. 
 
I modelli dovevano essere consegnati entro giovedì 26.11.2015 
Tutti i modelli sono stati consegnati nel rispetto della scadenza. 
 

5.3 Anonimato / 
documenti richiesti 

Le esigenze espresse nel bando al capitolo 5 “Elaborati richiesti – 
modalità di consegna progetto” sono state complessivamente 
rispettate.  
 
Anonimato 
Nessuna menzione doveva permettere di identificare il nome dei 
concorrenti e non doveva figurare nella documentazione consegnata, 
sugli imballaggi. 
- tutti i progetti sono stati consegnati coperti dall’anonimato 
 - il rispetto dell’anonimato è stato verificato e confermato per l’insieme 
dei documenti. 
- le buste “autori” sono state rimosse dagli incarti e riposti in luogo 
sicuro. 
- i CD sono stati conservati in luogo sicuro. 
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Documenti richiesti 
- i progetti erano completi nelle loro parti essenziali 
- i progetti sono tutti comprensibili e non lasciano presagire intenzioni 
sleali. 

 
5.4 esame preliminare Gli elaborati inoltrati dai concorrenti ammessi al concorso sono stati 

esaminati, per verificare la conformità dei progetti e dei documenti con 
le disposizioni del bando di concorso. I risultati dell’esame preliminare 
sono stati consegnati alla Giuria. 
 

5.5 deroghe al 
regolamento e 
programma 

Nessun progetto ha derogato al programma dei locali in maniera 
significativa. 

   
5.6 ammissione di 

progetti a giudizio 
Tutti i progetti sono stati ammessi a giudizio. 
Il concorrente n. 6 “Briscola” non ha rispettato le linee di confine tra le 
parcelle Turconi e OBV.  
Il concorrente n. 15 “Scala” ha consegnato un modello supplementare. 
La scatola con il secondo modello non è stata aperte, il modello non è 
stato ammesso a giudizio. Le piante del progetto n. 15 “Scala” non 
rispettano la scala richiesta.  
 

5.7 Esclusione dalla 
ripartizione dei premi 
 

Non sono state rilevate anomalie tali da giustificare un esclusione dalla 
ripartizione del montepremi. Nessun progetto è stato escluso dalla 
ripartizione. 
 

5.8 organizzazione del 
giudizio 

Il giudizio si è svolto in due giri di eliminazione. Solamente i progetti 
ritenuti per la classifica finale sono stati l’oggetto di un commento 
individuale.  
La giuria prende visione di tutti i progetti.  
La giuria approfondisce i criteri di giudizio elencati al punto 8.2 del 
bando del concorso.  
Rileva l’importanza di individuare un progetto con le seguenti qualità: 
1) la giusta misura dell’impatto volumetrico del nuovo edificio nei 
confronti del contesto esistente composto di edifici monumentali da un 
lato e di un tessuto di case (edifici monofamiliari) dall’atro lato. 
2) la necessità di assicurare una grande flessibilità per gli spazi 
d’insegnamento destinati al corso di progettazione, qualità che 
permette di garantire la libertà accademica a chi prenderà in futuro la 
direzione del primo anno. 
 

   
5.9 sopralluogo Dopo aver preso visione dei progetti la Giuria effettua un sopralluogo 

sul sito del concorso. Si evidenzia la rilevanza del rapporto con il 
contesto, la complessità della topografia e il tema degli accessi.   
 

   
5.10 primo giro di 

eliminazione 
Dopo il sopralluogo viene effettuato un primo giro di eliminazione. 
Tenendo conto dell’idoneità a rispondere in maniera adeguata 
all’inserimento urbanistico nel contesto, della qualità dei spazi esterni 
proposti, agli accessi e ai collegamenti con i diversi edifici. 
Vengono esclusi:  

   

1 Agorà 

6 Briscola 

8 Eliocamino 
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9 Essai sur l'architecture 

10 Hortus Conclusus 

11 Il Cortile Esterno 

15 Scala 

20 Villa Chile 
 

 
 
5.11 secondo giro di 

eliminazione 
Viene effettuato un secondo giro di eliminazione. 
Tenendo conto dei criteri elencanti nel primo giro ma applicati in modo 
più approfondito. I progetti vengono valutati dal punto di vista 
architettonico, funzionale e qualitativo in particolare per gli spazi interni 
e gli obiettivi descritti nel contesto e parametri di progetto, in 
particolare nel capitolo 6.3 “obiettivi del concorso”. 
Vengono esclusi:  
 
4 Atelier Primo Anno 

7 Campagna 

13 Mirando 

14 Promenade 

16 Sub-Borgo 

18 Terzocomodo 

19 Tre ed Uno 
 
 

 
 
5.12 giro di revisione di 

tutti i progetti 
Viene effettuato un giro di revisione di tutti i progetti. 
Il progetto n. 15 “Scala” viene ripescato. 

 
 
5.13 classifica e critica dei 

progetti selezionati  
  

Dopo attenta riflessione e approfondita discussione la giuria 
all’unanimità stabilisce la seguente classifica. 

  
  classifica     
  1 rango 1 premio n. 2  Amarcord 25'000.- 
  2 rango 2 premio n. 17 Taglio di luce e vista 20'000.- 
  3 rango 3 premio n. 5 Aula 10'000.- 
  4 rango 4 premio n. 3 Atelier Bolzani 10'000.- 
  5 rango 5 premio n. 12 Imparare per osmosi 10'000.- 
  Menzione n. 15 Scala 5'000.- 
  

 
     

  critica 
 

  1° classificato - Progetto n. 2 “Amarcord” 
Il progetto si qualifica per due chiare e precise scelte urbanistiche-
architettoniche che sono: 
- sul piano urbanistico-paesaggistico la definizione di un ampio vuoto, 
compreso tra il nuovo teatro dell’architettura e la chiesa dei 
Cappuccini, vuoto che lascia completamente aperta sul paesaggio a 
nord-ovest, la facciata del palazzo Turconi. Questo grande vuoto 
diventa lo spazio di connessione dei quattro edifici, i due citati, il futuro 
nuovo edificio per l’ingrandimento del Turconi e il Turconi stesso. 
L’equilibrato rapporto tra i quattro volumi è molto ben rappresentato 
dalle facciate diversamente colorate della tavola campus-piazza-



 

 
 18 

 

paesaggio, tavola che da sola, sinteticamente, esprime le idee guida 
del progetto. 
- sul piano architettonico il progetto propone un unico grande spazio 
interno fino al livello -4.00 metri, perfettamente connesso con l’entrata 
del Turconi (Foyer) e con il nuovo teatro dell’architettura. 
La sua copertura, con quattro lunghi shed, di un’altezza limitata a 
misura di un uomo, qualifica i percorsi tra le aree residue tra i quattro 
edifici (Teatro, Turconi, Chiesa e spazi per la didattica) offrendo viste 
interessanti sui paesaggi vicini e lontani e simultaneamente sul grande 
spazio interno.  
La sintesi tra lo spazio interno e lo spazio esterno, che si realizza 
attraverso la trasparenza degli shed costituisce l’elemento più 
significativo del progetto. La giuria ritiene che tale presenza, attraverso 
leggere modifiche delle dimensioni e della geometria, possa ancora 
essere migliorata, soprattutto per quanto riguarda il fronte a valle del 
nuovo edificio, il cui potenziale di qualità architettoniche, non sembra 
ancora completamente espresso. L’organizzazione di tutte le aree e le 
destinazioni richieste, sotto un ‘unica struttura che concede una 
notevole flessibilità, costituisce uno degli elementi più convincenti di 
questo progetto, La giuria infatti apprezza molto la flessibilità sopra 
citata ma anche le circolazioni e i collegamenti tra i nuovi spazi e quelli 
del Turconi e del Teatro come pure la grande qualità dell’illuminazione 
naturale.  
La giuria ritiene che, in considerazione dell’essenzialità e pertinenza di 
tutti gli aspetti e di tutte le relazioni sopra citate il progetto “Amarcord” 
debba essere il progetto vincitore, del quale auspica e raccomanda la 
realizzazione.      

 
 
  2° classificato - Progetto n. 17 “Taglio di luce e vista” 

Il progetto si declina anche con un approccio topografico. La giuria 
apprezza l’impostazione che ritiene sensata e opportuna per il sito. Il 
nuovo edificio instaura relazioni spaziali con gli edifici preesistenti – il 
Teatro dell’architettura, il palazzo Turconi ed la chiesa dei cappuccini – 
che definiscono lo spazio aperto di quest’area, corrisponde al concetto 
insediativo, e cerca di potenziarne le qualità spaziali.  
Partendo da via Bolzani un percorso si estende in direzione del 
palazzo Turconi. Lungo questo percorso, che - dopo aver attraversato 
l’edificio con un portico, per poi raggiungere  una scalinata pubblica -  
arriva agli  atelier/laboratori  ed in fine al grande piazzale/terrazza dove 
si trovano, sia l’ingresso al Teatro dell’architettura, sia al passaggio 
che conduce al parco e alla Villa Argentina. 
Dagli spazi atelier, situati nel primo livello interrato, si raggiunge 
direttamente - tramite un percorso coperto - il piano terra di palazzo 
Turconi. Verso sudovest, sempre sulla stessa quota, si arriva all’aula 
magna situata nel teatro dell’architettura.  
Queste connessioni sono di grande importanza per il funzionamento 
del nuovo edificio, garantendo le necessarie sinergie. Verso nordest un 
cortile aperto - simile ad una grande fessura tagliata nel terreno - 
delimita l’area e garantisce l’illuminazione degli atelier di progettazione 
situati nel primo livello, nonché delle aule e degli uffici, situati nel 
secondo livello interrato, alla quota di via Bolzani, formando una sorta 
di cortile utilizzabile per attività all’aperto.  
La copertura dell’edificio rimane uno spazio pubblico (terrazza 
giardino), anche se il cortile verso nordest lo separa fisicamente – 
forse in modo eccessivo - dalla chiesa dei cappuccini e dalla camera 
mortuaria.  
Al terzo livello interrato sono ubicati i magazzini e gli spazi di deposito, 
che funzionano in maniera autonoma. 
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Nonostante l’alto livello concettuale e dialogante del progetto, la giuria 
ritiene che per alcuni aspetti la qualità architettonica degli spazi per la 
didattica sia compromessa dalla radicalità della scelta. La giuria 
apprezza nonostante questo la chiarezza e la precisione del progetto. 

 
 
  3° classificato - Progetto n. 5 “Aula” 

Il progetto “Aula” si qualifica per l’essenzialità della struttura in 
cemento armato che permette, anzi genera, una sintesi perfetta tra le 
qualità degli spazi interni e quelli esterni compresi tra gli edifici 
esistenti e il nuovo. 
Un’ulteriore qualifica, molto importante, è realizzata  dalla forte 
limitazione dell’altezza (altezza minima) del nuovo edificio che 
permette di lasciare al Turconi tute le viste sulla città e sul paesaggio. 
Uguali qualità architettoniche sono generate dalla realizzazione di una 
trasparenza totale a livello +355.00 mslm. La trasparenza, 
l’essenzialità strutturale, la semplicità delle circolazioni e degli accessi, 
le relazioni con il paesaggio vicino e lontano, la simultaneità delle 
percezioni, degli spazi interni ed esterni e diverse altre particolarità 
situano questo progetto tra le proposte più interessanti. La giuria 
esprime però alcune riserve in merito alla possibilità di conciliare tutte 
le qualità citate con i problemi dell’insolazione e isolazione termica. 

 
 
  4° classificato - Progetto n. 3 – “Atelier Bolzani” 

I progettisti propongono un edificio compatto posto tra il nuovo Teatro 
dell’architettura, l’attuale palazzo Turconi e la chiesa dei Cappuccini. Si 
tratta di un edificio semplice in calcestruzzo, quasi un prisma che 
grazie ad un ritaglio nell’edificio annuncia l’entrata principale e al 
contempo crea una sequenza di spazi esterni che dialogano e si 
mettono in relazione con gli edifici circostanti. 
L’edificio si sviluppa su tre piani, sfruttando la pendenza naturale del 
terreno verso la via Bolzani. 
Al piano terra, al livello d’entrata, troviamo il foyer e un grande spazio 
che riceve luce dai grandi shed orientati a nord e che ospita i sei 
atelier. Da questo spazio si può accedere ai due piani sottostanti. Al 
primo piano interrato trovano posto la modellistica, le tre aule e gli uffici 
che ricevono luce naturale sfruttando l’inclinazione del pendio. Il 
secondo piano interrato ospita i depositi e le centrali tecniche. 
La giuria apprezza l’intento di creare un edificio semplice e compatto, 
ma non convince il suo carattere “sub-urbano”.   
Apprezza la scelta di creare al piano terra un grande spazio flessibile e 
suddivisibile che contiene i 6 atelier. La giuria esprime però qualche 
perplessità per il potenziale conflitto tra la geometria dello spazio e 
l’orientamento degli shed. Non convince del tutto la scelta di collocare 
le aule e gli uffici in un piano seminterrato che risulta troppo buio e 
ritiene che il collegamento con Palazzo Turconi non sia risolto in modo 
soddisfacente.  

 
 
  5° classificato - Progetto n. 12 – “Imparare per osmosi” 

L’autore introduce, nella piano oggi frammentato del Campus 
dell’Accademia, un nuovo asse che crea nuove prospettive spaziali. Il 
collegamento di passaggi esistenti in un percorso organico dalla 
stazione ferroviaria al Campus costituisce il filo conduttore dell’intero 
progetto. I collegamenti esterni ed interni, scale e ingressi, sono 
elaborati tematicamente tenendo convenientemente conto della 
configurazione del terreno. L'ingresso principale al foyer conduce allo 
spazio comune con la struttura ospedaliera.  
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Nonostante una concezione generosa della posizione e valorizzazione 
del sito, emergono contraddizioni insostenibili rispetto ai requisiti 
richiesti per la piazza di smaltimento e di scambio del complesso 
ospedaliero. 
L’edificio concepito come basamento configura le relazioni con 
l’edificio protetto Turconi, la chiesa dei Cappuccini e il nuovo edificio 
Teatro dell’architettura e viene a costituire la definizione del limite 
inferiore. Lo spazio interno, teso tra le due scale di collegamento, si 
protende come un “piede” nel contesto e forma una sorta di agora 
sormontato da un’ampia copertura. Circondati da ballatoi,  gli spazi per 
la didattica sono progettati su due piani generando un’area condivisa 
tra studenti e docenti, adeguata ai metodi attuali dell’insegnamento e 
al tempo stesso sufficientemente flessibili per permettere innovazioni 
future. Questo spazio si pone come area centrale della scuola e 
consente installazioni multiple e utilizzi diversificati. 
Come una sorta di membrana tra interno ed esterno, le pareti laterali 
presentano una scaffalatura continua dedicata al deposito e alla 
conservazione dei modelli e dei piani in corso di elaborazione, 
configurando una spazio interno di lavoro particolarmente stimolante  
per gli studenti. La concezione del progetto e la disposizione del corpo 
dell’edificio determinano una struttura urbana interessante e una linea 
guida per un ulteriore sviluppo. 
Tuttavia, con il suo volume considerevole, l’edificio progettato si 
presenta come un gesto architettonico eccessivo in un contesto a 
scala limitata. Nonostante la rispettosa distanza dal Teatro, il 
posizionamento a ridosso del palazzo Turconi e soprattutto della 
chiesa risulta poco comprensibile. Il progetto esprime le sue qualità più 
significative nel grande spazio interno e nella chiara configurazione dei 
percorsi. 

 
 
  Menzione - n. 15 – “Scala”  

La giuria considera questa proposta una forma di espressione 
poetica/narrativa, riconoscibile anche dal testo che accompagna il 
progetto. Il suo carattere teorico, che cerca di definire e declinare un 
tema tutto legato al concetto di “scala” intesa in un triplice senso: sia 
come elemento architettonico principale di connessione tra i diversi 
livelli, sia come grande scaffale accessibile che contiene la memoria 
dell’accademia, sia come fenomeno dimensionale, la scala dell’edificio 
come tema con il quale il fabbricato si mette in rapporto e in gioco con 
le preesistenze architettoniche ed il nuovo volume del Teatro 
dell’architettura. Il progetto propone riflessioni teoriche/metodologiche, 
il suo carattere sperimentale rispetto agli altri progetti, ha il pregio di 
riflettere su come oggi, una scuola di architettura di eccellenza e 
reputazione internazionale potrebbe svilupparsi.  
La giuria ritiene che la riflessione contenuta in questa proposta vada 
segnalata con una menzione. La giuria esprime comunque perplessità 
dal punto di vista funzionale e da quello  dell’espressione architettonica 
di approccio ecclettico, non conseguentemente approfondito. 
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5.14 Conclusione e 
raccomandazioni della 
giuria 
  

All’unanimità la giuria raccomanda all’Ente Banditore di attribuire il 
mandato di architetto al vincitore del concorso.  
Oltre ai punti citati nella relazione della giuria si chiede all’autore del 
progetto di tener conto del proseguimento dei lavori.  
Si raccomanda ai progettisti di prestare particolare attenzione alle 
questioni dell’accessibilità per disabili, confort acustico, privacy 
(suddivisibilità degli spazi), illuminazione individuale; temi che devono 
essere risolti in modo semplice ed efficace.      
 
 

 
 
5.15 anonimato  

  
Il presidente della Giuria apre le buste autore e toglie l’anonimato 

 
  1 rango 1 premio Buchner Daniel + Bründler Andreas  
  2 rango 2 premio Santagostino Giorgio + Margarido Monica + 

Krausbeck Otto 
  3 rango 3 premio Baserga Nicola + Mozzetti Christian 
  4 rango 4 premio Eckert Piet + Eckert Wim 
  5 rango 5 premio Garcia José Maria Sanchez 
  Menzione De Vylder Jan + Lapierre Eric + Vinck Inge + 

Taillieu Jo   
       
 
 
 
5.16 nominativi concorrenti 

e collaboratori  
La lista completa dei concorrenti, collaboratori e specialisti è la 
seguente 

 

  Motto  Autore Collaboratori Specialisti 
1 Agorà Martino Pedrozzi Victoria Diaz Saravia, Matteo 

Pallaoro, ArK studio (Render) 
Specialista antincendio:  
CISPI, Fisico della costruzione:  
Think Exergy                   

2 Amarcord Buchner Bründler AG 
Architekten BSA 

Daniel Buchner, Andreas 
Bründler, Raphaela Schacher, 
Jon Garbizu Etxaide, Hellade 
Miozzari, Omry Levy, Mihails 
Staluns 

Paesaggista: Antón & Ghiggi 
landschaft architektur GmbH, 
Ingegnere civile: Schnetzer Puskas 
ingenieure, Installazione tecnica: 
Hans Abicht AG 

3 Atelier Bolzani E2A Piet Eckert und Wim 
Eckert Architekten 

Mirko Akermann, André 
Passos, Elia Rossi, Bojana 
Miskeljin 

Ingegnere civile : Schnetzer Puskas 
Ingenieure AG (Dr. T. Puskas, J. 
Reinle), Paesaggista: Raymond 
Vogel Landschaften AG 
Landschaftarchitekten SIA (R. 
Vogel), Pianificatore : Cockpit 
Projektmanagement AG (N. Döring) 

4 Atelier Primo 
Anno 

Pascal Flammer Anneke Abhelakh, Giulia 
Furlan, Malik Hammadi 

Ingegnere: Ferrari Gartman AG 

5 Aula Architetti Baserga 
Mozzetti 

Beatriz Lezaun, Carlotta 
Terragni, Andrea D'Antino 

Ingegneri civili: Pedrazzini Guidotti 
Sagl (resp. Andrea Pedrazzini) 

6 Briscola Christian Dupraz 
Architectes Sàrl 

Zeno Cattani,Pablo Osorio 
Avesza (Immagini),               
William Cry-Lamy (Immagini) 

  

7 Campagna Caruso St John 
Architects 

Adam Caruso, Peter St John,                       
Michael Schneider, Florian 
Zierer, Florian Summa, 
Christoph Kuhr, Liaohui Guo 

Ingegnere civile: Ferrari Gartman 
AG 
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8 Eliocamino Carlos Ferrater Oscar Linares, Angelo 
Lorenzi, Giulietta Boggio 
Bertinet, Anna Maritano, 
Paolo Molteni 

  

9 Essai sur 
l'architecture 

Christ & Gantenbein 
Architekten 

Emanuel Christ, Christoph 
Gantenbein, Anna Flückiger, 
Lucas Schrader, Eleonora 
Minchio, Teresa Cancellari 

Ingegnere civile: Schnetzer Puskas 
Ingenieure (H. Schnetzer, E. 
Wuttke), Paesaggista: Müller Illien 
Landschaftsarchitekten (R. Illien) 

10 Hortus 
Conclusus 

Stocker Lee Architetti Simone Bossi, Lisa Filippi, 
Sooyoung Park, Alessandro 
Rota 

Ingegneri civili: Pini Swiss Engineers 
(Ing. S. Guandalini, S.Galli), 
Ingegnere RVCS: Visani Rusconi 
Talleri SA (Ing. F. Visani) 

11 Il Cortile 
Esterno 

Schenk Hattori 
architecture atelier,                    
Christian Kieckens 
Architects 

 Ingegnere civile: Ney & Partners 

12 Imparare per 
Osmosi 

José Maria Sánchez 
Garcia 

Mariló Sánchez García, Marta 
Cabezón López, Susana 
Álvarez Olivé, Juan Villalón 
Hernández, Cosimo 
Francesconi, Antonio José 
Cidoncha Pérez, Jokin 
Lecumberri Larrea 

Ingegnere civile: ARO Consultores 
S.L., Enrique García Margallo 

13 Mirando Bak Gordon Arquitectos, 
Lda 

Ricardo Gordon, Federico 
Tranfa, Laura Pasquini, Pietro 
Dardano, José Pedro Cano, 
Catarina Farinha, Ana 
Campos, Stefano Farina 

Ingegneria civile: Borlini & Zanini SA 
(C. Zanini, V. Borlini, T. Brunelli) 

14 Promenade Guillermo Vázquez 
Consuegra Arquitecto, 
Slp 

Paolo Bugatti, Marco Bonfatti 
Paini, Luca Sartori, Andrea 
Romano 

Ingegnere civile:                                                    
CeAS Centro di Analisi Strutturale 
s.r.l. (Ing. B. Finzi) 

15 Scala Architecten de vylder 
vinck taillieu,                    
Eric Lapierre Experience 

Atelier Nido Architecture (L. 
Mostarda, T. Sakurai, A. 
Scheuber Sakurai), Ludens 
(A. Prandi, A. Vescovini), 
Rocco Vitali, Lajdi Sulaj, 
Charlotte Nierlè 

Ingegneri: INEX B. E. T. SA 

16 Sub-Borgo Wespi de Meuron Romeo 
architetti SA 

   

17 Taglio di Luce 
e Vista 

Giorgio Santagostino, 
Monica Margarido,          
Otto Krausbeck 

Francesco Balsarini, Gabriele 
Boretti, Francesca Calvelli, 
Martin Muntaner, Francesca 
Orlandi 

Consulenti strutture: G. Rosselli 
(Project Partners Ltd), A. Capsoni 
(B&C Associati), Project Partners 
Ltd Consulting Engineers, Consul. 
paesaggio e sistem. esterne: Teresa 
Figuereido Marques, Jacopo 
Pellegrini                 

18 Terzocomodo Bonetti e Bonetti Architetti Fabio Regazzoni, Sarah 
Lorenzini, Fillippo Bolognese 
(Immagini render) 

Ing. Civile: Borlini & Zanini SA                                
(Ing. Mariagrazia Di Pilato), Fisica 
della costruzione: Physarch sagl 
(arch. M. Galli) 

19 Tre ed Uno Boltshauser Architekten 
AG 

Roger Boltshauser, Gözde 
Alper, Marle Freitag, Bettina 
Germann, Marlène Witry, 
Sarah Yaparsidi 

Paesaggisti: Maurus Schifferli, 
Sandra Kieschnik, Valérie Rossel  
Ingegnere edile: Conzett Bronzini 
Partner AG (Ing. G. Bronzini) 

20 Villa Chile Francesca Torzo Elöd Zoltàn Golicza, Marco 
Guerra, Antoine Lebot, Jovan 
Minic, Andrea Nardi, Nicola 
Tornamienti 

Ingegnere civile, strutture: Conzett 
Bronzini Partner AG (Ing. G. 
Bronzini), Ingegnere fisica tecnica, 
impianti, minergie, acustica: Gattoni 
Piazza (Ing. L. P. Gattoni) 

 
 
 
 
 



6. APPROVAZIONE




