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A INTRODUZIONE 
 

La giuria si è riunita il 9 maggio e il 6 giugno nelle sale dell’ex-casa comunale di Bosco Luganese. 
Dopo una prima scelta avvenuta il 9 maggio, i progetti selezionati sono stati inviati ad dei controller 
esterni per la verifica: 
- dei costi di costruzione; 
- degli aspetti della fisica della costruzione, energia e sostenibilità; 
- degli aspetti funzionali. 
 
 Il 6 giugno la giuria si è nuovamente riunita per le valutazioni finali.  
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B GIURIA 
 

La giuria incaricata di esaminare e giudicare le candidature è composta da:  

  
Membri non 
professionisti: 

  

Presidente: Kilcher Beat 

in rappresentanza dell’Ente 
banditore 

Consigliere Comunale 
Bioggio 

 Alberti Eolo  

in rappresentanza dell’Ente 
banditore 

Sindaco Bioggio 

 Bianchi Daniele  

in rappresentanza dell’Ente 
banditore 

Vicesindaco Bioggio 

Membri 
professionisti: 

   

 Cabrini Sandro  arch. dipl  ETH, Lugano 

 Colombo Federica  arch. dipl ETH, Lugano 

 Del Fedele Marco arch. REG A; Lugano 

 Marazzi Massimo arch. dipl EUAG; Chiasso 

Supplenti non 
professionisti: 

Pianca Candido  

in rappresentanza dell’Ente 
banditore 

Consigliere Comunale 
Bioggio  

Supplenti 
professionisti: 

Zuccolo Rolando  arch. dipl ETH; Besazio 

 
 

La giuria è presente al completo per tutta la durata della sessione.  

 
Il lavoro della giuria è accompagnato dall’architetto Piero Conconi, coordinatore del concorso. 
  



Bioggio – Concorso di progetto per la nuova Scuola dell’Infanzia 

  
Rapporto della Giuria  5 

D CONDIZIONI DI GARA 
 

1.1 Tema 
Gli interventi del presente concorso si riferiscono a temi legati all’edilizia scolastica.  
In particolare si chiede la progettazione di: 
- 4 nuove sezioni di Scuola dell’Infanzia con refezione. 

1.2   Luogo 
Il Comune di Bioggio si è sviluppato negli anni lungo due arterie. Una è l’attuale strada cantonale 
dove scorre il maggior traffico veicolare, l’altra, la via alla Chiesa è l’attraversamento storico del paese. 
Lungo questa strada, che con gli anni ha visto declassare l’intensità del traffico e ora è declassata a 
strada a traffico lento, sono stati edificati parecchi edifici pubblici tra cui il centro scolastico che ospita 
la scuola elementare e l’attuale scuola dell’infanzia. 
La zona ha anche valore storico in quanto importanti sono i rilevamenti archeologici avvenuti negli 
ultimi decenni. 
 
Il sedime d’interesse si trova in un particolare contesto di pregio. I mappali oggetto del concorso si 
trovano all’interno del perimetro di rispetto della Chiesa di S. Maurizio, tutelata a livello cantonale e, 
come tale, le future proposte dovranno essere autorizzate dall’Ufficio dei Beni Culturali dopo la 
consultazione della Commissione dei Beni Culturali (sentenza TRAM del 10.08.2012). Il luogo fa parte 
dell’inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d’importanza nazionale (vedi 
allegato 3.2.1 A.9). 
  

1.3   Obiettivi dell’Ente Banditore 
Tramite il confronto fra le differenti proposte il committente auspica di poter individuare quella più 
adeguata dal profilo dell’inserimento nel territorio, architettonico, costruttivo, economico, sostenibile 
e concettuale sulla base delle esigenze formulate nel presente programma. 

1.4 Obiettivi del concorso 
Nei prossimi anni è previsto un aumento del numero di allievi che frequenteranno la Scuola 
dell’Infanzia e per questo il Municipio di Bioggio ha valutato la possibilità di una ristrutturazione e/o di 
un ampliamento dello stabile esistente. Viste però le condizioni generali dello stabile, che risale alla 
fine degli anni ’70 e l’impossibilità di adeguarlo alle nuove esigenze energetiche, il Municipio, con 
l’avvallo del Consiglio Comunale ha deciso di procedere alla costruzione di un nuovo edificio che 
possa anche accogliere nuovi spazi dedicati all’insegnamento o ai docenti e che adesso sono 
mancanti.  
 
L’ente banditore si attende da questo concorso proposte che sappiano rispondere in modo adeguato 
alle nuove esigenze poste e valorizzare il luogo conferendogli qualità urbana e carattere pubblico nel 
contesto del quartiere. 
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1.5 Atti richiesti 
1 Elaborati su supporto cartaceo 

 
Elaborati richiesti sulle tavole di progetto: 
Elaborazione delle tavole su un massimo di 4 fogli, formato A1 Orizzontale, con nord rivolto verso 
l’alto. 
Tecnica di rappresentazione: testo nero su fondo bianco (ad eccezione della sezione 1:20, degli 
schemi concettuali e di eventuali render che possono essere colorati); sono ammesse le scale di 
grigi. 
Tutte le scritte devono avere carattere e dimensione tali da permetterne una facile lettura.  

Tutti i documenti dovranno essere contrassegnati con le diciture: 
-  “Comune di Bioggio – concorso nuova Scuola dell’Infanzia” in alto a sinistra 
-  un motto che contraddistingua il progetto, in alto a destra 
 
Tavola 1: 
Planimetria dell’insieme in scala 1:500 comprendente: 
- gli edifici progettati (pianta del piano tetto); 
- accessi veicolari e posteggi; 
- i collegamenti pedonali; 
- le linee di arretramento previste da PR; 
- la sistemazione esterna con gli spazi svago e le aree verdi; 
 
Altre tavole: 
Piante, sezioni e facciate in scala 1:200 necessari alla comprensione del progetto con indicati: 
- la destinazione d’uso degli spazi richiesti (numero di riferimento); 
- le principali quote altimetriche; 
- per i livelli a contatto con il terreno dovrà essere disegnata la sistemazione esterna di 

pertinenza; 
- il profilo del terreno naturale e i limiti di confine nelle sezioni. 
- sezione significativa in scala 1:20 dalla gronda alla fondazione, sul serramento, con sezione 

orizzontale su uno dei serramenti e vista esterna parziale della facciata della nuova scuola per la 
comprensione dei principi costruttivi ed energetici con indicati: 

- materiali; 
- quote; 
- caratteristiche dei serramenti e della protezione solare; 
 
Relazione tecnica 
È richiesta una breve relazione grafica e/o scritta per la comprensione dei concetti progettuali, 
strutturali, funzionali, energetici e per le scelte relative all’impiantistica, con la lista e designazione 
degli elementi opachi dell’involucro termico con indicazione dello spessore e del materiale 
isolante previsto, descrizione del sistema di produzione e distribuzione di calore, descrizione del 
sistema di aereazione controllata previsto e di quanto altro ritenuto importante per il 
raggiungimento della certificazione MINERGIE®  
 
La relazione dovrà essere consegnata separatamente su fogli formato A4 e dovrà essere pure 
inserita in una tavola di progetto. 

Volumi SIA 416 
Calcoli con schemi grafici di spiegazione dei: 
- volumi dell’edificio (VE), Suddiviso in volume interrato e volume fuori terra; 
- volume delle costruzioni esterne (VCE); 
- volume di scavo generale (scarpate 1:3). 
Pagine formato A4, carattere min. 12 pti.   
 
Superfici SIA 416  
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a) Calcoli con schemi grafici di spiegazione delle superfici di piano (SP). 
b) Calcoli con schemi grafici di spiegazione delle superfici del fondo (SF), suddiviso in superfici 

edificate, superfici pavimentate e superfici per aree verdi. 
Pagine formato A4, carattere min. 12 pti.   
 
Superfici dell’involucro 
Calcoli con schemi grafici di spiegazione delle superfici delle facciate, suddiviso in superfici delle 
facciate interrate, superfici delle facciate fuori terra e superfici delle coperture. 
Pagine formato A4, carattere min. 12 pti.   
 
Busta autore 
Busta chiusa e sigillata, contrassegnata con l’indicazione: 
 “Comune di Bioggio – concorso nuova Scuola dell’Infanzia– AUTORE" e con il motto prescelto. 
Nella busta dovrà essere inserita l’etichetta per la pubblicazione e il riconoscimento dei progettisti. 
 

2 Elaborati su supporto digitale 
Ad esclusione della “Busta autore” tutti gli altri elaborati richiesti al pto 3.2.5, sono da consegnare 
anche in formato PDF su un CD-ROM, o un supporto di memoria USB, da inserire in una busta 
chiusa con l’indicazione esterna del motto e la dicitura: 
“Comune di Bioggio – concorso nuova Scuola dell’Infanzia– CD / USB” 

 
3 Modello: 

La base per il nuovo modello in scala 1:500 potrà essere ritirata, previo avviso via posta elettronica, 
presso: 
 
Modelli Marchesoni 
Via Sirana 79 
6814 Lamone 
marchesoni@modelli.ch 
  
Secondo il termine indicato nello scadenzario (pto 2.17). 
Il plastico volumetrico e monocromo dell’edificio progettato (color bianco), sarà da realizzare sulla 
base del modello messo a disposizione dall’Ente Banditore. 
Sulla base del modello dovrà essere applicata un’etichetta con inscritto solo il motto prescelto. 

1.6 Esame preliminare 
Prima del giudizio verrà eseguito un esame preliminare dei progetti per verificarne la congruenza con 
le condizioni del bando di concorso e con le esigenze elencate nelle “Tempistiche progettuali e 
organizzazione degli spazi” (pto 5).  
Nel corso dell’esame preliminare saranno verificati in particolare i seguenti aspetti: 
 
Aspetti formali il cui inadempimento può comportare l’esclusione dal concorso: 
-   rispetto dei termini di inoltro; 
-   completezza della documentazione inoltrata; 
-  rispetto dell’anonimato 
 
Aspetti di contenuto: 
-  adempimento del compito dato dal concorso; 
-  rispetto delle condizioni quadro; 
-  rispetto del programma dei contenuti e delle superfici. 
 
I risultati dell'esame preliminare saranno consegnati alla giuria. 

Su richiesta della giuria, l’esame preliminare potrà essere ulteriormente approfondito anche in corso 
di giudizio. 
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1.7 Criteri di giudizio 
La giuria valuterà i progetti secondo i seguenti criteri: 
- aspetti urbanistici: 

inserimento nel sito, rapporti con gli edifici esistenti e il paesaggio circostante, qualità del verde, 
dei percorsi e degli spazi esterni,  

-  aspetti architettonici: 
 espressione architettonico, qualità degli spazi interni e funzionalità; 

-  aspetti costruttivi, economici e energetici: 
sostenibilità sociale, economica e ambientale, 

 economicità costruttiva e gestionale. 
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C PROGETTI CONSEGNATI 
 

L’Ente Banditore ha ricevuto 62 iscrizioni entro il termine fissato e al concorso sono stati ammessi tutti 
i concorrenti. 
 
Sono stati consegnati i seguenti 42 progetti: 
 

N° MOTTO 

01 Phi Phi Island 

02 OndasuOnda 

03 wall-E 

04 Quadro 

05 PictureKa 

06 OTHELLO 

07 LESS IS MORE 

08 Eta Beta 

09 PIATTAFORME DI GIOCO 

10 moTivaTI 
11 Terrazze 

12 canarino 

13 il cielo è di tutti 
14 NUCES 

15 tripode 

16 BASAMENTO 

17 IL PICCOLO PRINCIPE 

18 ATRIVM 

19 E.T. 
20 VENGO ANCH’IO 

21 quàtar 

22 FRIDA 

23 Tra due Giardini 
24 L’ABBRACCIO 

25 UNO DUE TRE STELLA 

26 MAIUU 

27 LUCI E OMBRE 

28 PER MANO 

29 Displuvium 

30 LAMPONIA 

31 dacosanascecosa 

32 TRASPARENZA 

33 ROSA 

34 ARBORIS 

35 CONCHIUSO 

36 GIARDINO PENSILE 

37 Giro giro tondo 
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38 CHARNIÈRE 

39 margherita 

40 CAPPUCCETTO ROSSO 

41 Wlascuola 

42 WALL-E 
 

1.1 Progetti Consegnati 
La verifica preliminare dei progetti ricevuti è stata curata dall’architetto Piero Conconi, che ha allestito 
per ognuno di essi una scheda con i risultati dell'esame tecnico. 
Le schede sono state raccolte in due fascicoli, consegnati a ogni membro della giuria. 
 
Ai membri della giuria è stato quindi illustrato il contenuto del rapporto preliminare e la metodologia 
adottata per il controllo dei progetti. 
 

1.2 Ammissione al giudizio  
Tutti i progetti consegnati sono ammessi al giudizio in quanto non vi sono motivi per l’esclusione,  
come ad articolo 19.1a del Regolamento SIA142. 
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E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO 
 

La giuria ripercorre il bando di concorso soffermandosi sugli obiettivi e sui criteri di giudizio. 
Dopo il saluto e l’introduzione del Presidente, viene fatta una presentazione di tutti i progetti da parte 
del coordinatore del concorso. In seguito si procede all’analisi di ogni singolo progetto. 
 
Si decide in seguito di procedere ad un primo turno durante il quale sono stati verificati gli aspetti 
urbanistici. 
 

1.3 Primo turno di valutazione 
Al primo turno sono stati esclusi all’unanimità 9 progetti considerati non convincenti dal punto di 
vista urbanistico, di composizione e complessità volumetrica e per la gestione degli spazi esterni, vale 
a dire: 
 

N° MOTTO 

04 Quadro 

09 PIATTAFORME DI GIOCO 

11 Terrazze 

24 L’ABBRACCIO 

31 dacosanascecosa 

33 ROSA 

34 ARBORIS 

39 margherita 

41 Wlascuola 
 
 

1.4 Secondo turno di valutazione 
Si decide in seguito di procedere ad un secondo turno durante il quale sono stati approfonditi gli 
aspetti tipologici, gli accessi, l’espressione architettonica, i rapporti con le preesistenze e i giardini 
esterni. 
Vengono esclusi all’unanimità altri 24 progetti, vale a dire: 
 

N° MOTTO 

01 Phi Phi Island 

02 OndasuOnda 

05 PictureKa 

06 OTHELLO 

07 LESS IS MORE 

08 Eta Beta 

10 moTivaTI 
12 canarino 

13 il cielo è di tutti 
15 Tripode 

16 BASAMENTO 

18 ATRIVM 

20 VENGO ANCH’IO 

21 quàtar 
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22 FRIDA 

23 Tra due Giardini 
25 UNO DUE TRE STELLA 

27 LUCI E OMBRE 

28 PER MANO 

29 Displuvium 

30 LAMPONIA 

32 TRASPARENZA 

37 Giro giro tondo 

40 CAPPUCCETTO ROSSO 
 

1.5 Terzo turno di valutazione 
In seguito si decide di procedere ad un terzo turno durante il quale sono stati maggiormente 
analizzati gli aspetti valutati nei turni precedenti soffermandosi anche sugli aspetti funzionali e di 
distribuzione interna. 
Vengono esclusi all’unanimità altri 4 progetti riconoscendo comunque in queste proposte una 
migliore qualità progettuale complessiva rispetto ai progetti eliminati in precedenza: 
 

N° MOTTO 

03 wall-E 

14 NUCES 

19 E.T. 
42 WALL-E 

 
1.6 Approfondimenti 

Conformemente ai disposti del bando la giuria, passa nuovamente in rassegna tutte le proposte 
ammesse al giudizio. Questa ulteriore verifica non modifica le scelte effettuate precedentemente e 
pertanto, per decisione unanime, vengono inviati ai controller esterni per la verifica:  
- dei costi di costruzione, studio Architecture Life 
- degli aspetti della fisica della costruzione, energia e sostenibilità, studio Gattoni Piazza 
- degli aspetti funzionali, Dipartimento della sanità e della socialità 
 i seguenti 5 progetti: 

N° MOTTO 

17 IL PICCOLO PRINCIPE 

26 MAIUU 

35 CONCHIUSO 

36 GIARDINO PENSILE 

38 CHARNIÈRE 
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1.1 Valutazione 
Il 6 giugno 2018, la giuria si è nuovamente riunita e, dopo aver sentito il rapporto relativo ai costi, 
posto le domande di chiarimento del caso e dopo aver rivisto tutti i progetti ammessi al giudizio, 
riconferma la scelta di aver selezionato 5 progetti proseguendo con l’analisi degli elaborati. 

1.2 Valutazione conclusiva  
La giuria procede quindi all’analisi comparata di tutti i progetti, facendo una sintesi degli aspetti 
approfonditi singolarmente nella prima parte del giudizio. 
Come conseguenza di queste considerazioni, la giuria mette in risalto un progetto che convince più 
degli altri, complessivamente, nei vari criteri di giudizio alla base del concorso. 
Il progetto scelto è: 

 
CONCHIUSO 

   
Per i motivi indicati nella descrizione dettagliata del progetto, si evince come questo sia che quello 
meglio risolve la complessità dei temi, con un approccio profondo e consapevole in ogni ambito 
affrontato, e che ha tutte le qualità per essere proposto al primo rango. 

1.3 Classifica dei progetti 
Prima di stabilire la graduatoria definitiva la giuria passa ancora una volta in rassegna tutti gli elaborati 
presentati da tutti i concorrenti e conferma le sue scelte. 

 
Con le premesse sopra elencate la giuria decide, all’unanimità, la seguente classifica: 

 
1° rango CONCHIUSO 

2° rango IL PICCOLO PRINCIPE 

3° rango MAIUU 

4° rango GIARDINO PENSILE 

5° rango CHARNIÈRE 

5° rango wall-E 

5° rango NUCES 

5° rango E.T. 

5° rango WALL-E 
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1.4 Attribuzione dei premi e acquisti 
La giuria dispone di un montepremi di CHF 145'000,- (IVA esclusa) per l’attribuzione di dei premi o per 
eventuali acquisti. 

 
La giuria decide all’unanimità la seguente ripartizione dei premi: 

 
 
 1° premio / 1° rango CONCHIUSO 

  40'000 CHF.- (IVA esclusa) 

 

 2° premio / 2° rango IL PICCOLO PRINCIPE 

  30'000 CHF.- (IVA esclusa) 

 

 3° premio / 3° rango MAIUU 

  20'000 CHF.- (IVA esclusa) 

 

 4° premio / 4° rango GIARDINO PENSILE 

  15'000 CHF.- (IVA esclusa) 

 

 5° premio / 5° rango CHARNIÈRE 

  8'000 CHF.- (IVA esclusa) 

 

 5° premio / 5° rango wall-E 

  8'000 CHF.- (IVA esclusa) 

 

 5° premio / 5° rango NUCES 

  8'000 CHF.- (IVA esclusa) 

 

 5° premio / 5° rango E.T. 

  8'000 CHF.- (IVA esclusa) 

 

 5° premio / 5° rango WALL-E 

  8'000 CHF.- (IVA esclusa) 
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F RACCOMANDAZIONE DELLA GIURIA  
Conformemente all’articolo 23 del Regolamento dei concorsi d’architettura e d’ingegneria SIA 142 la 
giuria raccomanda, all’unanimità, al committente di attribuire il mandato di progettazione e 
realizzazione all’autore del progetto classificato al 1° rango / 1° premio. 

 
Il progetto CONCHIUSO raccomandato dalla giuria al committente per il proseguimento della 
progettazione e della realizzazione dovrà essere ulteriormente approfondito in base alle osservazioni 
emerse nel presente rapporto e secondo le indicazioni contenute nel bando di concorso. 
 
La giuria tiene a ringraziare l’Autorità Comunale per aver organizzato un concorso di progetto, il quale, 
ancora una volta, ha dimostrato l‘importanza di poter confrontare più soluzioni all’interno di uno 
stesso tema che permettono così di conoscerne le molteplici sfaccettature e di poter identificare le 
possibili soluzioni. 
Si congratula inoltre con tutti i partecipanti per l’impegno profuso e si complimenta per la qualità dei 
lavori presentati. 
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G COMMENTI AI SINGOLI PROGETTI 
 

1° CONCHIUSO 

 

 
 

Aspetti urbanistici  
L’impianto si basa sulla realizzazione di uno zoccolo che, integrando la palestra esistente, si inserisce in modo 
preciso nel contesto urbanistico. Il nuovo edificio completa il “comparto monumentale”, stabilendo un rapporto 
equilibrato e coerente con la Chiesa e la scuola elementare.  
L’entrata principale alla scuola dell’infanzia è posta su Via Valle Maggiore. L’affaccio del fronte verso la strada è di 
grande pregio, sottolineato dalla presenza di un ampio portico pubblico, adeguato alla funzione. Il nuovo slargo 
sull’ampio arretramento dal ciglio della strada permette un accesso agevole e confacente appropriato al 
carattere pubblico dell’edificio.  
Il volume didattico, arretrato rispetto al perimetro dello zoccolo risponde in maniera commisurata al contesto.  
È apprezzata la differenziazione degli spazi esterni su due livelli 
 
Aspetti architettonici  
La trasposizione architettonica dell’impianto rafforza l’idea urbana dello zoccolo. Apprezzato lo spazio di accesso 
comune al piano terreno che prosegue nel portico fino al giardino. 
Il muro perimetrale a confine con la strada d’accesso alla scuola elementare permette un inserimento preciso 
nel contesto urbanistico ma, da un punto di vista architettonico, risulta eccessivamente alto dal giardino interno. 
Pertanto sarebbe opportuno approfondire il tema mantenendo il carattere lineare della struttura.  
Le attività di movimento offrono una spazialità di grande flessibilità e sono a diretto contatto con il giardino.  
In generale gli spazi e l’organizzazione rispettano le richieste di programma del bando sia per quanto riguarda la 
scuola dell’infanzia che per l’organizzazione degli spazi per ambienti della la mensa della SE e l dell’accesso alla 
palestra.  
Gli spazi rispondono alla dimensione del bambino e alle relative funzioni didattiche. La materializzazione è 
coerente con la funzione e al contesto. Un affinamento del sistema dei serramenti permetterebbe una gestione 
migliore del sistema di protezione solare e della qualità della luce degli spazi didattici del primo piano.  

 
Aspetti costruttivi ed energetici 
Il concetto strutturale risulta chiaro ma nel contempo andrebbe approfondito. 
Il concetto della ventilazione delle sezioni della SI è interessante con unità decentralizzate e indipendenti fra 
loro. Convince l’aggetto a protezione delle parti trasparenti del piano terra della SI. 
Risulta da approfondire il concetto energetico proposto con la geotermia, la committenza predilige l’utilizzo di 
un altro tipo di energia, come ipotizzato nella relazione tecnica.  

 
Aspetti finanziari 
Dal punto di vista economico il progetto rientra nella media dei progetti analizzati e delle aspettative dell’Ente 
Banditore. 
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2° IL PICCOLO PRINCIPE 

 

 
 

Aspetti urbanistici  
Il progetto si qualifica per il chiaro impianto fondato sull’allineamento con la palestra e Via Valle Maggiore. 
L’impostazione urbanistica riconosce le preesistenze del contesto.  
Non convince la differenziazione delle quote del giardino riportate sul fronte a valle, (danno un’immagine 
frammentata dell’insieme), mentre si apprezza il carattere pubblico del fronte su Via Valle Maggiore. Esso risulta 
tuttavia penalizzato dall’indecisione spaziale del “portico” d’ingresso. Nell’impianto generale si rilevano ottimali 
la dimensione e le proporzioni delle volumetrie proposte. 
 
Aspetti architettonici  
L’impianto tipologico della scuola dell’infanzia è corretto e caratterizzato da spazi architettonicamente 
interessanti. Si apprezza il trattamento del fronte sud-ovest che propone uno spazio esterno che funge da filtro 
alla luce naturale, come pure la presenza di spazi in doppia altezza con presa di luce zenitale nel cuore 
dell’impianto. Si comprende la volontà di contenere le volumetrie, purtroppo a scapito della dimensione degli 
spazi e della loro funzionalità. È particolarmente critica la dimensione delle aule tranquille e la scarsa funzionalità 
degli spazi di servizio in conflitto con i percorsi interni.  
La materializzazione generale ben corrisponde al contenuto e risulta coerente con la proposta architettonica.  
 
Aspetti costruttivi ed energetici 
Lo sforzo della complessità strutturale corrisponde ad una fragilità della risposta-architettonica urbanistica.  
Da un punto di vista energetico il progetto è molto equilibrato e considera in modo integrato le diverse 
componenti che concorrono a determinarne le prestazioni e la qualità ambientale degli spazi interni.  
Attento impiego della conformazione dell’edificio in funzione della protezione solare della facciata sud-ovest. 
Risulta da approfondire il collegamento tra la centrale termica e la ventilazione degli spazi interni.  

 
Aspetti finanziari 
Dal punto di vista economico il progetto rientra nella media dei progetti analizzati e delle aspettative dell’Ente 
Banditore 
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3° MAIUU 

 

 
 

Aspetti urbanistici 
Il progetto si distingue per la volontà di creare un’unica quota sulla quale situare la scuola dell’infanzia.  
L’intento di insediare un edificio “a padiglione” sopra un grande zoccolo che integra la palestra esistente è 
considerato una risposta di pregio al contesto.  
La scelta di distribuire su di un unico livello le 4 sezioni della scuola dell’infanzia, di principio positiva da un 
punto di vista funzionale positiva, risulta critica per quanto riguarda l’occupazione del sedime disponibile. Il 
risultato è un grande tetto sproporzionato non solo nei confronti dello zoccolo ma anche rispetto alle 
volumetrie del contesto.  
La collocazione dell’entrata dell’asilo, posta a monte del sedime in posizione marginale non risponde 
adeguatamente al carattere pubblico dell’edificio.  
 
Aspetti architettonici  
La risposta tipologica chiarisce come la scelta di un impianto ad un piano non sia commisurata alla dimensione 
degli spazi disponibili dell’area a disposizione e penalizzi la qualità sia degli spazi interni sia degli spazi esterni.  
La giuria comprende la volontà del progetto di trovare un livello unico per le quote dei due giardini esistenti ma 
non condivide le modalità con le quali è stata eseguita. 
 
Aspetti costruttivi ed energetici 
Si riscontra una discontinuità strutturale tra i due livelli dell’edificio e la palestra esistente.  
Dal punto di vista energetico il progetto propone di risolvere il programma della SI su un unico piano. In questo 
modo la copertura, ben isolata e aggettante a protezione delle parti trasparenti, ricopre un ruolo fondamentale 
per quanto riguarda la protezione solare. Nonostante il progetto presenti buone potenzialità tecniche 
ambientali, esse sono presentate in modo superficiale.  

 
Aspetti finanziari 
Dal punto di vista economico il progetto rientra nella media dei progetti analizzati e delle aspettative dell’Ente 
Banditore. 
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4° GIARDINO PENSILE 

 

 
 

Aspetti urbanistici 
Il nuovo volume, in continuità con la palestra, definisce uno spazio libero continuo a monte e un adeguato 
rapporto con la Chiesa e la scuola elementare a valle, completando il contesto pubblico in modo apprezzato 
dalla giuria. 

 
Aspetti architettonici  
L’espressione architettonica del fronte sud non corrisponde alle funzioni interne e non si relazionea con il 
contesto monumentale, che si distingue per la presenza di un momunento.  
È apprezzato La giuria apprezza il rapporto tra gli spazi di attività della scuola dell’infanzia e il giardino a monte 
pur rilevando una difficoltà funzionale dei guardaroba posti al piano terra.  
Vi sono dei dubbi Esprime dubbi sulla di pertinenza sulla della grande vetrata al piano terreno, come pure 
dell’angolo vetrato verso Via Valle Maggiore.  
Pur apprezzando l’intento di collegare i due livelli della palestra e della scuola dell’infanzia, la giuria non è 
convinta delle modalità adottate. 
La risposta tipologica tipologia proposta, ritmata con spazi una serie di ambienti stretti e profondi non risulta 
adeguata agli spazi didattici. La e la serialità è lievemente contraddetta dalla simmetria dell’impianto.  
La posizione della cucina contro terra complica non semplifica il rapporto con il giardino. 
 
Aspetti costruttivi ed energetici 
La struttura non presenta particolari difficoltà. 
La geometria del progetto introduce aspetti apprezzabili per la gestione della luce e della ventilazione anche se 
non pienamente sviluppati a livello di approfondimento progettuale 

 
Aspetti finanziari 
Dal punto di vista economico il progetto rientra nella media dei progetti analizzati e delle aspettative dell’Ente 
Banditore. 
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5° CHARNIÈRE 

 Interessante a livello urbanistico il disegno di una piazza in corrispondenza dell’imbocco della strada di accesso 
al piazzale davanti alla palestra esistente e allo spazio retrostante l’apside della Chiesa. Pure il gioco spaziale 
proposto tra i diversi livelli delle aree esterne legate all’intero complesso scolastico sono apprezzate 
positivamente. Meno convincenti sono per contro le proporzioni e l’espressione architettonica del nuovo 
volume posto sullo zoccolo e in particolare la sua relazione con il volume della palestra esistente. 

 

5° wall-E 

 La giuria valuta positivamente la proposta di suddividere lo spazio esterno relativo alla scuola dell’infanzia su 
due livelli, uno più pubblico verso Via Valle Maggiore e l’altro più privato sopra la palestra esistente, e di porre un 
volume quale elemento di transizione. Pure l’organizzazione e la fluidità degli spazi interni alla scuola 
dell’infanzia sono considerati interessanti e di qualità anche se i flussi, in particolare quelli legati alle funzioni 
della mensa scolastica, risultano problematici. 
Meno convincenti sono la posizione e la dimensione del volume in relazione alle giaciture dell’intorno e la 
forma della copertura. 

 

5° NUCES 

La ricerca dell’integrazione del nuovo volume con le nuove funzioni richieste dal concorso con la continuazione 
del volume scolastico preesistente, a parere della giuria, è una risposta urbanistica coerente al contesto e 
proporzionata alla presenza di un monumento quale la Chiesa di Bioggio. 
La soluzione compositiva, formale, risulta meno convincente e gli spazi esterni di grande qualità, purtroppo 
troppo poco funzionali. 

 

5° E.T. 

L’impostazione urbanistica di creare un unico volume, semplice e non banale, dalle buone proporzioni e ben 
relazionato alla Chiesa, posto su uno zoccolo in continuità con la palestra e affacciato su Via Valle Maggiore, è 
valutata positivamente dalla giuria. Più problematica risulta essere la proposta dell’affaccio su Via Valle Maggiore 
e lo spazio tra l’edifico e il ciglio della strada, antistante la nuova scuola dell’infanzia. 

 

5° WALL-E 

Il progetto è apprezzato per la risposta urbanistica con l’integrazione della palestra esistente nel nuovo volume 
e la chiarezza della sua composizione volumetrica. Meno convincenti sono l’espressione architettonica e 
soprattutto il disegno dello spazio tra il nuovo edifico e la strada, e di quello lo spazio antistante l’entrata della 
nuova scuola dell’infanzia. 
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H APPROVAZIONE DELLA GIURIA 
 
 

Membri: 
 
Kilcher Beat (presidente) __________________________ 
in rappresentanza dell’Ente Banditore 
 
Alberti Eolo (vice presidente) __________________________ 
in rappresentanza dell’Ente Banditore 

 
Bianchi Daniele __________________________ 
in rappresentanza dell’Ente Banditore 
 
Cabrini Sandro __________________________ 
 
 
Colombo Federica __________________________ 
 
 
Del Fedele Marco __________________________ 
 
 
Marazzi Massimo __________________________ 
 
 
Supplenti: 
 
Pianca Candido  __________________________ 
n rappresentanza dell’Ente Banditore 

 
Zuccolo Rolando __________________________ 
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I  LISTA DEI PROGETTI CONSEGNATI 
 

RANGO MOTTO AUTORI DOMICILIO SPECIALISTI
1 CONCHIUSO Boltas Bianchi Architetti Agno Ezio Tarchini Ingegneria SA

Moggio Engineering SA
Mauro Notari
Evolve SA

2 IL PICCOLO PRINCIPE Pesenti Quadranti Hubmann Mezzovico Ingeni SA
IFEC ingegneria SA

3 MAIUU Campana Herrmann Pisoni Ascona Pianifica SA
Studio Protec SA
Scherler SA
Ecocontrol SA
Ing. Daniele Pedrazzi

4 GIARDINO PENSILE Marco Calvello Sant'Antonino M. Küng e G. Villa ingegneria
Tecnoprogetti SA
Erisel studio d'ingegneria e consulenze 
SA

5 CHARNIÈRE Lopes Brenna Como Borlini & Zanini SA
Visani Rusconi Talleri SA
Elettro Consulenze Solcà
Ing. Andrea Roscetti

5 wall-E Itten+Brechbühl SA Lugano-Paradiso Lurati Muttoni Partner SA
Rigozzi Engineering SA
Erisel SA Studio d'ingegneria e 
consulenze

5 Nuces HOMA Architetti Sagl Ascona Mantegazza & Cattaneo SA
Think Exergy SA
Elettroconsulenze Solcà SA

5 E.T. Delorenzi La Rocca architetti SNC Minusio Ingg. Pedrazzini Guidotti Sagl
Tecnoprogetti SA

5 WALL-E Johnny Conte architetto Lugano Lucini Cesare Sagl
CS progetti Sagl
Piona Engineering SA
Ufficio consulenza energia Sagl
CISPI Cons. in Ingegneria della 
Sicurezza e Protezione Integrale  

  



Bioggio – Concorso di progetto per la nuova Scuola dell’Infanzia 

  
Rapporto della Giuria  23 

N. entrata 
iscr.

Motto Studio di architettura (A) o Gruppo Mandatario (A1) Domicilio

1 Phi Phi Island Pedrojetta & Partners Sagl Bellinzona
2 OndasuOnda Gaffurini Pagani Tresoldi e Associati Balerna
3 wall-E Itten + Brechbühl SA Lugano-Paradiso
4 Quadro Viscardi Zocchetti Studio d'architettura SA Lugano
5 PictureKa Guidotti e Guidotti SA Sementina
6 OTHELLO arch. Tommaso Facchini Lugano
7 LESS IS MORE Studio we architetti Sagl Lugano
8 Eta Beta arch. Paolo Andreani Chiasso
9 PIATTAFORME DI GIOCO Sanchez Garcia Architetti Sagl Salorino

10 moTIvaTI BMB Architettura Sagl Bioggio
11 Terrazze Gian Paolo Ermolli Madrid
12 canarino Ambrosetti Mozzetti Siano Architetti Bellinzona
13 il cielo è di tutti Bronner + Bruno architetti Sagl Bioggio
14 Nuces HOMA Architetti Sagl Ascona
15 tripode 2Architetti Sagl Lugano
16 BASAMENTO Studio d'architettura Montemurro Aguiar Mendrisio
17 IL PICCOLO PRINCIPE Pesenti Quadranti Hubmann Mezzovico
18 ATRIVM MMPlab Architecture Stabio
19 E.T. Delorenzi La Rocca arch. Minusio
20 VENGO ANCH'IO A. Caruso E. Mainardi Architetti Associati Milano
21 quàtar Canevascini & Corecco Sagl Lugano
22 FRIDA Celoria Architects Sagl Balerna
23 Tra due Giardini Serena Santini, Filippo Santoni Zurigo
24 L'ABBRACCIO Archtailor Sagl Lugano
25 UNO DUE TRE STELLA Krausbeck Architetto Salorino
26 MAIUU Campana Herrmann Pisoni Ascona
27 LUCI E OMBRE Indro Moretti Architetto SA Muralto
28 PER MANO Architetti Bianchi Clerici Lugano
29 Displuvium Stocker Lee Sagl Rancate
30 LAMPONIA Atelier PeR Sagl Mendrisio
31 dacosanascecosa LDA.iMdA architetti associati San Miniato (Pisa)
32 TRASPARENZA Studio d'architettura Ivano Gianola Mendrisio
33 ROSA Matthew Bailey, Ricardo Conde Sousa Coira
34 ARBORIS Studio architetto Alfonso Giron Dominguez Lugano
35 CONCHIUSO Boltas Bianchi Architetti Agno
36 GIARDINO PENSILE Marco Calvello Sant'Antonino
37 GIRO GIRO TONDO Pietro Boschetti studio d'archittettura Sagl Lugano
38 CHARNIÈRE Lopes Brenna Como
39 MARGHERITA Hermes Killer Sagl Balerna
40 CAPPUCCETTO ROSSO Studio d'Architettura Angelo Vitali Sagl Gordola
41 Wlascuola Arch. Roberto Melai Genova
42 WALL-E Johnny Conte Architetto Lugano  
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