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0. PREAMBOLO 
 
Il quartiere dei Monti della SS Trinità, come capita spesso nelle fasce residenziali 
collinari, presenta una carenza endemica di posteggi destinati sia agli abitanti sia ai 
visitatori, molto numerosi nel periodo estivo. Il Municipio di Locarno aveva 
commissionato nel 2001 all’ing. Allievi un apposito studio, volto ad una verifica 
generale sul traffico fermo all’interno del territorio urbano. Il lavoro era partito 
proprio dal quartiere dei Monti, vuoi per disporre di un primo test sulle modalità di 
raccolta e d’implementazione dei dati, vuoi per rispondere ad un’esigenza espressa a 
suo tempo tramite l’associazione Pro Monti che si era fatta addirittura promotrice di 
un’iniziativa per realizzare in prima persona una nuova struttura di parcheggio, con 
un sistema di finanziamento misto pubblico-privato. 
Le conclusioni dello studio indicavano un fabbisogno di ca. 73 stalli, suddivisi tra 
parcheggi di lunga durata (residenti) e posti per visite, clientela commerciale e 
attività turistiche. Questo numero teneva ovviamente conto anche dei posteggi 
esistenti sul piazzale attuale, sul sagrato della chiesa della SS Trinità e lungo questo 
tratto di via del Tiglio (in totale 39 unità). Va precisato che non si tratta di coprire il 
fabbisogno dell’intero quartiere, visto che il “raggio d’influenza” della nuova 
struttura è limitato dalle caratteristiche orografiche del terreno. 
 
Il progetto preliminare elaborato dalla Pro Monti ha tenuto conto di questo calcolo, 
ma la successiva pubblicazione ha suscitato un’opposizione e generato un’ampia 
discussione con i competenti servizi cantonali per un corretto inserimento urbanistico 
ed architettonico del manufatto. Dopo una serie di incontri e trattative, nel luglio 
del 2009 il Dipartimento del Territorio rilasciava il suo esame preliminare sulla 
variante di Piano regolatore, con alcune osservazioni puntuali. Il Consiglio Comunale 
adottava la variante nel novembre del 2010 e l’approvazione del Consiglio di Stato è 
giunta 8 mesi dopo. Nel frattempo però è venuto a mancare l’impegno diretto della 
Pro Monti per la realizzazione della struttura. Il Municipio ha quindi deciso di 
assumere direttamente la conduzione del progetto, inserendo nel Piano delle opere 
di questo quadriennio il relativo importo, forti della disponibilità finanziaria 
rappresentata dal fondo sui contributi per posteggi mancanti In data 9 novembre 
2015 il Consiglio Comunale di Locarno ha stanziato un credito di fr. 100'000.—per 
l’organizzazione di un concorso di progettazione, su invito, primo passo 
indispensabile per la successiva assegnazione del mandato di progettazione. 
 
Con scritto datato 11 gennaio 2018, la SIA ci ha informati del risultato della verifica 
del bando, con le seguenti conclusioni: 
La commissione dei  concorsi e mandati di studio in parallelo ha esaminato il 
programma. Il programma è conforme al regolamento dei concorsi d’architettura 
e d’ingegneria SIA142, 2009. Le disposizioni d’onorario espresse ne punto 1.9 di 
questo bando non sono oggetto della verifica secondo il regolamento SIA 142. 
Questo corrisponde alle attuali direttive della COMCO. 
 
 
 
 
 



 

Pagina 2 di 14  

1. DISPOSIZIONI GENERALI 
 
 
1.1 Ente promotore 
 
 Il concorso è bandito dal Municipio di Locarno. 
 
 L'indirizzo di contatto per il concorso è: 
 Divisione Urbanistica e Infrastrutture 
 Ing André Engelhardt 
 Via alla Morettina 9 
 CH 6600 Locarno 
 Tel.0041 (0)91 756 32 11 
 Fax: 0041 (0)91 756 32 10 
 E-mail: ufficio.tecnico@locarno.ch 
 
 
1.2 Genere del concorso 
 
 Si tratta di un concorso di progetto secondo la procedura a invito, ai sensi degli 

articoli 3 e 8 del Regolamento SIA 142, edizione 2009. 
 
 
1.3 Base giuridica 
 
 Impregiudicate le disposizioni particolari contenute nelle prescrizioni del 

presente programma di concorso, questo concorso è retto dalle disposizioni 
della Legge sulle Commesse Pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e del 
relativo Regolamento d’applicazione del 12 settembre 2006. 

 
 Per quanto non disposto diversamente nelle leggi sopra citate e nel presente 

bando, fa stato il Regolamento dei concorsi d’architettura e d’ingegneria SIA 
142 (edizione 2009). 

 
 La partecipazione al concorso comporta l'accettazione delle disposizioni del 

presente bando e delle risposte alle domande di chiarimento che i concorrenti, 
la Giuria e l'ente banditore accettano senza riserve e riconoscono impegnative. 

 
 
1.4 Condizioni di partecipazione 
 
 
 La partecipazione è limitata agli architetti invitati dal committente e 

segnatamente: 
 

 Orsi Claudio, Architetti, Locarno 

 Snozzi Groisman Sabina e Groisman Gustavo, Architetti, Locarno 

 Aldo Cacchioli Architecture SA, Locarno 
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 Buzzi Studio d’architettura, Locarno 

 Michele Arnaboldi Architetti, Locarno 
 

E’ obbligatoria la formazione di gruppi interdisciplinari di lavoro (team di 
progetto) composti dall'autore del progetto e da un ingegnere civile. 
L’ingegnere civile può partecipare ad un solo progetto. 

 
 L’ingegnere civile deve avere domicilio civile o professionale in Svizzera, essere 

iscritti al Registro svizzero per ingegneri livello A/B (REG A/B) o con titolo 
equipollente. Questo requisito deve essere adempiuto al più tardi entro il 
termine di consegna degli elaborati. 

 
 Non possono essere scelti quali ingegneri civili: 

- chi ha un rapporto d'impiego con il Committente, un membro della Giuria o 
un esperto menzionato nel programma di concorso; 

- chi è parente stretto di un membro della Giuria o di un esperto menzionato 
nel programma di concorso o ha un rapporto professionale di dipendenza o 
legami professionali con essi; 

- chi non ossequia ai requisiti previsti dall'art. 34 della Legge sulla protezione 
e sull'esercizio delle professioni d'ingegnere e di architetto. 

 
 I concorrenti possono avvalersi della consulenza di altri specialisti  (ingegnere 

RCVS, ingegnere elettrotecnico, fisico della costruzione, tecnico fuoco); per gli 
specialisti valgono i principi stabiliti per la partecipazione dell’ingegnere civile, 
ritenuto che possono partecipare a più progetti. 

 
 Nel caso in cui la giuria ritenga che il contributo degli specialisti sia di qualità 

notevole, lo citerà nel rapporto. In questo modo sono garantite le condizioni 
che permettono ai progettisti volontari di essere mandatati direttamente. 

 
Ogni presa di contatto di un partecipante con il Committente, la Giuria o un 
esperto in merito a questioni riguardanti il concorso non è ammissibile prima 
della formulazione del giudizio e comporta automaticamente l'esclusione dal 
concorso. 

 
 
1.5 Esame preliminare 
 
 Prima del giudizio, la Divisione Urbanistica e Infrastrutture eseguirà un esame 

preliminare dei progetti consegnati per verificarne la congruenza con le 
condizioni e le esigenze del bando di concorso. I risultati dell'esame preliminare 
saranno consegnati alla Giuria. 

 
 Con l’esame preliminare saranno in particolare verificati i seguenti aspetti: 

 Aspetti formali (l’inadempimento comporta l’esclusione dal concorso) : 
 adempimento delle condizioni di partecipazione 
 rispetto dei termini di inoltro 
 completezza della documentazione inoltrata 
 chiarezza della presentazione e rispetto dell’anonimato 
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 Aspetti di contenuto: 
 adempimento del compito del concorso 
 rispetto del programma 
 rispetto delle condizioni quadro 
 verifica tecnica-finanziaria del progetto 

 
 
1.6 Gestione del progetto 
 

La procedura per la realizzazione dell’autosilo sarà gestita direttamente dal 
Municipio di Locarno, per il tramite della Sezione Logistica. In tal senso, il 
Municipio si riserva la possibilità avvalersi del supporto di operatori esterni ed 
interni per la conduzione del progetto in quanto tale, rispettivamente di 
assegnare un mandato separato per la direzione lavori. I tempi generali 
indicativi attualmente previsti per la realizzazione dell'opera sono i seguenti: 
 

 attribuzione dell'incarico all'architetto 
ed ingegnere civile: 

 agosto 2018 

 elaborazione del progetto definitivo e 
preventivo +/- 10 %: 

 gennaio 2019 

 inizio lavori:  giugno 2019 

 termine lavori:  settembre 2020 
 
 
1.7 Giuria 
 
 La Giuria incaricata di esaminare e giudicare i progetti è composta di: 
 

 Presidente: 
 Alain Scherrer, ing. ETHZ, Sindaco di Locarno 

 

 Membri: 
 Felix Wettstein, architetto ETHZ 
 Lorenzo Orsi, architetto ETHZ 
 Davide Giovannacci, Municipio di Locarno 
 Giovanni Guscetti, architetto ETHZ 

 

 Supplenti: 
 Paolo Caroni, avvocato, Municipio di Locarno 
 Marco Crippa, architetto SUPSI, Sezione della logistica 

 

 Esperti: 
 Maurizio Zappella, ing. STS, Sezione genio civile 
 André Engelhardt, ing. ETHZ, Divisione Urbanistica e Infrastrutture 

 
 La giuria si riserva di interpellare altri consulenti a suo esclusivo giudizio, 

segnatamente per ciò che concerne la verifica dei costi. 
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1.8 Montepremi 
 
 La Giuria dispone di CHF 40'000.-- (IVA esclusa) per l'attribuzione di almeno 3 

premi e per eventuali acquisti. 
 Il montepremi sarà ripartito interamente, e ogni gruppo di progetto (team) 

ammesso al giudizio riceverà un indennizzo omnicomprensivo di CHF 5’000 (IVA 
esclusa), da aggiungere al montepremi globale. 

 Premi, indennizzi e acquisti non costituiscono un acconto sull'onorario per le 
successive prestazioni. 

 
 
1.9 Incarico 
 
 L'incarico per l'elaborazione definitiva del progetto al gruppo di progetto 

(team) verrà attribuito dal Municipio, sulla base della raccomandazione dalla 
Giuria. Il Municipio, conformemente ai regolamenti SIA vigenti, si riserva il 
diritto di attribuire il mandato per la fase di direzione lavori a terzi, 
assegnando all’autore del progetto raccomandato dalla giuria il mandato di 
progettazione in misura di almeno il 64.5% delle prestazioni di base, nel 
rispetto dei limiti imposti dalla LCPubb per la procedura ad invito. 

 
 Per il calcolo dell’onorario, il Municipio applicherà i seguenti fattori: 

- Coefficienti Z validi per il 2017 
- Gradi di difficoltà massimo n = 0.9 
- Fattore di adeguamento r = 1 
- Fattore di gruppo i = 1 
- Tariffa oraria h = tariffa oraria applicata dal Cantone per mandati diretti 

 
 Prima dell’incarico per l'elaborazione definitiva del progetto o di 

approfondimento del progetto, tutti i membri del gruppo di progettisti 
designato dovranno fornire al committente la seguente documentazione: 
a. dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento dei seguenti contributi 

scaduti: 
 Contributi AVS/AI/IPG; 
 Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia; 
 Contributi SUVA o istituto analogo (assicurazione infortuni); 
 Contributi Cassa pensione (LPP); 
 Contributi professionali; 
 Imposte alla fonte; 

b. dichiarazioni che certificano il pagamento delle imposte cantonali e 
comunali cresciute in giudicato; 

c. dichiarazioni comprovanti il rispetto del CCL (dichiarazione Commissione 
paritetica). 

Il giorno di emissione e di riferimento delle dichiarazioni presentate non deve 
risalire ad oltre 60 giorni dalla data in cui sono presentate alla committenza. 

 
Per i membri del gruppo di progettisti senza dipendenti devono essere 
presentate unicamente le dichiarazioni relative ai contributi AVS/AI/IPG e al 
pagamento delle imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato. 
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La mancata presentazione della documentazione nei termini assegnati dalla 
committenza comporta l'esclusione dall’incarico. 
 
 

1.10 Esposizione e pubblicazione dei progetti 
 
 Dopo che la Giuria ha espresso il proprio giudizio il Committente lo comunica 

per iscritto ai partecipanti, unitamente alle informazioni relative all'esposizione 
dei progetti (luogo e data) e provvedendo inoltre ad un'adeguata pubblicazione 
del risultato del concorso negli organi di stampa. 

 Tutti gli elaborati dei progetti ammessi al giudizio finale saranno esposti, così 
come il rapporto della Giuria, per una durata di 10 giorni. 

 Tutti i progetti esposti porteranno il nome degli autori. 
 
 Per la pubblicazione dei lavori di concorso si presume il consenso reciproco fra 

Committente e partecipanti in riferimento all'articolo 26 della norma SIA 142. 
 
1.11 Proprietà o restituzione dei progetti 
 
 I progetti premiati o acquistati diverranno di proprietà del Committente. 
 I partecipanti conservano i diritti d'autore. 
 Gli altri progetti potranno essere ritirati all'indirizzo di contatto dagli autori 

entro le due settimane che seguono la fine dell'esposizione. 
 Trascorso questo termine il Committente potrà disporre liberamente dei 

progetti non ritirati. 
 
 
1.12 Lingua 
 
 La lingua ufficiale del concorso, per tutti gli elaborati, per le domande e per le 

rispettive risposte è quella italiana. 
 
 
1.13 Rimedi di diritto 
 
 Contro i documenti di concorso è data la facoltà di ricorrere entro 10 giorni 

dalla data di messa a disposizione degli atti di concorso, per iscritto e con la 
necessaria motivazione, al Tribunale cantonale amministrativo, via Bossi, 6900 
Lugano. Il ricorso non ha, per principio, effetto sospensivo.  

 
 Disposizioni del Committente sulla base del verdetto e delle raccomandazioni 

della Giuria non saranno notificate prima della chiusura dell'esposizione dei 
lavori prevista al § 1.10 del presente bando. 
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2. SCADENZARIO 
 
 
2.1 Invio degli atti  
 
 Gli atti di concorso elencati al punto 3 del presente bando sono allegati allo 

stesso. 
 
2.2 Domande di chiarimento 
 
 Le domande di chiarimento devono essere formulate per iscritto e inoltrate in 

forma anonima con l'indicazione esterna: 

 «Concorso d'architettura autosilo di Locarno Monti » 
 all'indirizzo di contatto entro il 26 aprile 2018 (per ragioni organizzative 

domande pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in 
considerazione). 

 Le risposte alle domande di chiarimento, che diverranno parte integrante del 
bando di concorso, verranno inviate a tutti i concorrenti entro il 2 maggio 2018 
(data di spedizione). 

 
 
2.3 Consegna degli elaborati 
 

Gli elaborati cartacei devono essere spediti in forma anonima, utilizzando un 

motto a scelta del concorrente all'indirizzo di contatto (Divisione Urbanistica 
e Infrastrutture, ing. André Engelhardt, Via alla Morettina 9, CH-6600 
Locarno) (data timbro postale). 

 Per garantire l'anonimato non si accetta la consegna a mano. 
 Elaborati di concorso che dovessero pervenire dopo 10 giorni dalla data 

indicata. 
I modellini vanno consegnati in forma anonima all’indirizzo di contatto. 

 
 
2.4 Termini 
 
 I termini sono i seguenti. 

 Data di apertura del concorso 06.04.2018 

 Consegna delle domande, entro il 26.04.2018 

 Invio delle risposte alle domande 02.05.2018 

 Consegna degli elaborati cartacei 02.07.2018 

 Consegna del modellino 09.07.2018 

 Riunione della Giuria luglio 2018 
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3. ATTI DI CONCORSO 
 
 I sotto elencati atti sono parte integrante della documentazione di concorso e 

sono inviati ad ogni concorrente: 

 Capitolato di concorso e programma dei contenuti; 

 Riduzioni piani del progetto preliminare 2007 (pdf); 

 formulario di iscrizione ed autocertificazione per l’ingegnere civile; 

 formulario per l’autore; 

 Estratto Piano delle zone e NAPR-SE2 (pdf); 

 Tavola A: Estratto piano catastale (dwg) 

 Tavola B: Piano di situazione 1:500 con indicata l’area di concorso e l’area 
ampliata (pdf) 

 Tavola C: Ortofoto 

 Tavola D: Piano di situazione 1:5000 (pdf) 

 Tavola E: Sezioni quotate del terreno (dwg) 

 Modello scala 1:500 

 Tabella di calcolo per stima costi 
 
I Il materiale consegnato potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente ai fini 

del progetto di concorso. Al termine del concorso il partecipante si impegna ad 
eliminarlo. 

 

4. ATTI RICHIESTI 
 
4.1 Elaborati richiesti ai concorrenti  
 
 Sono richiesti i seguenti elaborati: 

 piano di situazione in scala 1:500, comprendente: 
 costruzione progettata; 
 sistemazione esterna; 
 accessi pedonali e veicolari; 
 quote principali; 

 piante con quote, sezioni e facciate necessarie alla comprensione del 
progetto con l'indicazione della destinazione degli spazi, scala 1:200; 

 una tavola esplicativa con la relazione grafica o scritta che illustri i criteri e 
le scelte architettoniche, urbanistiche e costruttive dell'intervento; 

 al massimo 2 rappresentazioni tridimensionali a scelta dei concorrenti, 
facoltative; 

 relazione tecnica (calcolo schemi grafici) su formato A4 con: 
 calcolo delle superfici totali e della cubatura secondo le norme SIA 416, 

con schemi grafici, formato A4; 
 superficie delle facciate; 
 superficie tetto in m2; 
 concetto statico-costruttivo della struttura; 
 tabella di calcolo per stima costi (consegnata dal committente). 
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4.2 Presentazione dei documenti richiesti 
 
 Tutti i piani richiesti avranno un formato unico di 110 x 60 cm (orizzontale), 

con la direzione del NORD rivolta verso l’alto. 
 Tutti i piani dovranno essere disegnati in nero e/o tonalità di grigio su fondo 

bianco ad eccezione della tavola esplicativa che potrà essere colorata e la cui 
grafica è libera. I piani non dovranno essere né piegati, ne incorniciati, possono 
essere inviati in un tubo / rotolo. 

 E' ammesso un numero massimo di 3 tavole. 
 Su ognuno degli atti dovrà essere indicato il motto e la dicitura «Autosilo di 

Locarno Monti ». 
 
 
4.3 Anonimato dei progetti 
 
 Tutti i documenti o imballaggi inviati, saranno contrassegnati con lo stesso 

motto e con l'indicazione «Concorso autosilo di Locarno Monti”. 
 Il motto sarà ripetuto anche su di una busta chiusa e sigillata con l'indicazione 

«Autore» e contenente quando segue: 

 il formulario per l’autore debitamente compilato e sottoscritto. 

 il formulario di iscrizione e autocertificazione per l’ingegnere civile 
 
 
4.4 Varianti 
 
 Ogni partecipante può inoltrare una sola proposta di progetto. 
 Non sono ammesse varianti. 
 
 

5. COMPITO 
 
5.1 Area di concorso 
 
 L'area di concorso è indicata sulle tavola B della documentazione di concorso e 

comprende una superficie di ca. 1300 mq della particella 1245 RFD Locarno. 
 I limiti di edificabilità sono definiti nel Piano regolatore. L’area di concorso 

allargata  (ca. 3900 mq) comprende pure il sagrato della Chiesa, il tratto 
iniziale di via del Tiglio ed il tratto terminale di via ai Monti, incluso l’incrocio 
con via alla Basilica. 

 
5.2 Tema di concorso 
  
 Il tema del concorso è la progettazione del nuovo autosilo pubblico di Locarno 

Monti, con una capienza di 73 posti auto, inclusi la sistemazione del tetto quale 
spazio pubblico / area di svago e l’integrazione dei servizi igienici pubblici. 
Sarà pure da considerare la cabina di trasformazione SES, il centro di quartiere 
per la raccolta differenziata e le caselle postali, attualmente ubicate contro il 
muro del posteggio esistente. Il quartiere, prettamente residenziale, nelle 
immediate vicinanze è caratterizzato dalla presenza della chiesa della SS 
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Trinità, monumento protetto, di un esercizio pubblico, collocato accanto alla 
chiesa, di un negozio e della sede di scuola elementare. Il terreno scelto è in 
pendenza e segue il profilo della strada cantonale, via ai Monti, in prossimità 
dell’incrocio con via del Tiglio e via alla Basilica. Viene richiesto ai concorrenti 
di studiare una possibile sistemazione delle superfici stradali e del sagrato della 
chiesa, secondo i limiti dell’area di concorso allargata (ca. 3'900 mq). 
L’eventuale progetto di sistemazione non rientra nell’incarico attribuito 
secondo i termini stabiliti al punto 1.9 del presente bando. 

 
5.2.1 Inserimento urbanistico 
 

Il nuovo stabile deve integrarsi in maniera organica nell’attuale tessuto urbano, 
considerando in particolare la presenza della chiesa della SS Trinità e del suo 
sagrato. Andrà posta particolare attenzione alla sistemazione della superficie 
soprastante l’autosilo e alla sua relazione con le aree pubbliche limitrofe, 
quale punto aggregativo del quartiere. I concorrenti sono tenuti a rispettare le 
disposizioni specifiche contenute nell’art. 21 cpv. 4 NAPR del PR-SE2 e 
segnatamente: 

 Le facciate sud ed est rivestite in pietra naturale; 

 Una copertura a verde praticabile; 

 I parapetti in metallo o muratura (escluso il vetro). 
 
5.2.2 Superfici e altezze 
 

La superficie disponibile, le linee di arretramento e la quota massima 
dell’edificio sono riportate nel Piano delle Zone (vedi estratto sottostastante) e 
nell’art. 21 cpv. 4 NAPR del PR-SE2. 
Si richiama in modo particolare l’obbligo dell’arretramento di 5 metri da via ai 
Monti e la quota massima della costruzione, in relazione al collegamento con il 
soprastante sagrato. 
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5.2.3 Tempi di realizzazione 
 
 Durante la costruzione mancheranno i 15 posteggi attualmente disponibili sul 

piazzale esistente. Inoltre, andrà trovata una soluzione per il centro di raccolta 
dei rifiuti. Si chiede quindi ai concorrenti di tenere conto, nella loro proposta, 
dei tempi esecutivi per la costruzione del nuovo autosilo.  

  
 
5.2.4 Costi previsti  
 
 Sulla base della volontà espressa dal Consiglio Comunale, il costo complessivo 

dell’opera, inclusi onorari e costi secondari, non dovrà superare fr. 2,6 Mio 
(+IVA). Nell’importo sono da comprendere anche gli oneri di sistemazione della 
piazza soprastante la struttura. 

 
 
5.3 Concetto statico e aspetti geologici 
  

Andrà privilegiata una struttura di sostegno leggera e di facile realizzazione 
(vedi anche tempi di realizzazione). La zona collinare è caratterizzata dalla 
presenza di roccia a tratti affiorante. Considerando lo scavo previsto, il 
concetto statico dovrà anche indicare come si intende sostenere la fossa di 
scavo durante la fase di cantiere. 

 
5.4 Prescrizioni edilizie 
 
 Il quartiere di Locarno Monti è inserito nel PR-SE2 del comprensorio cittadino e 

quindi va garantito il rispetto delle relative Norme d’attuazione e 
segnatamente delle condizioni contenute nell’art. 21 NAPR-SE4. Per il resto 
(altezze dei locali, corpi tecnici, accessi veicoli, ecc.) fanno stato le NAPR-78 e 
il Regolamento edilizio comunale del 1981. 
Sono pure da considerare le prescrizioni fissate dalla Legge edilizia cantonale, 
in particolare per quanto concerne l’accesso per i disabili, e le norme VSS in 
materia di posteggi (dimensioni degli stalli, corsie di transito, ecc.) 

 
5.5 Aspetti energetici 
 

La struttura non dovrà essere riscaldata ed è auspicata una soluzione 
costruttiva che eviti di dover ricorrere ad un impianto di ventilazione. Va 
tenuto conto delle indicazioni fornite dal Consiglio di Stato con l’approvazione 
del Piano regolatore, segnatamente per quanto concerne l’utilizzo di lampade a 
risparmio energetico. In tal senso, l’intera illuminazione dovrà basarsi sulla 
tecnologia LED. Sempre nell’ottica del risparmio energetico e del contenimento 
dei costi, è auspicata la rinuncia all’inserimento di un ascensore. 

 



 

Pagina 12 di 14  

6. CRITERI DI GIUDIZIO 
 
 I criteri di giudizio possono così essere riassunti: 

 
Qualità del progetto  

  Inserimento nel contesto urbanistico: 
 le qualità urbanistiche del progetto e, in particolare, la capacità 

dell'edificio di rispondere alle aspettative espresse al § 5.2 del presente 
bando; 

 l'inserimento nel sito e le sue relazioni con le circostanze; 
 la capacità dell'edificio di porsi quale elemento qualificante del 

quartiere. 

 Caratteristiche architettoniche : 
 la riconoscibilità della destinazione pubblica dell'edificio progettato; 
 le scelte tipologiche adottate, in rapporto alla destinazione d'uso della 

struttura e alle funzionalità degli elementi distributivi (rampe e scale) 
e dei contenuti secondari richiesti. 

 Aspetti costruttivi ed energetici:  
 la coerenza fra le scelte architettoniche e le scelte costruttive; 
 l'efficacia, la razionalità e l'economicità dei sistemi costruttivi e dei 

materiali adottati, nel rispetto di quanto indicato al § 5.5 del presente 
bando; 

 
Economicità  

 Aspetti finanziari: 
 Il Consiglio Comunale ha espresso la volontà di disporre di un progetto 

che garantisca il rispetto del budget massimo di 2,6 Mio CHF (IVA 
esclusa), inclusi onorari e costi secondari. 

 
I criteri non sono ponderati (l’ordine dell’elenco non implica nessuna gerarchia) 
e non verranno modificati nel corso della fase di concorso. 
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7. PROGRAMMA  
 
 

Programma degli spazi 
 

 I progetti dovranno rappresentare l’insieme degli spazi per rapporto alle loro 
funzioni, senza entrare nei particolari dei singoli locali. 

 
 

No. Denominazione spazio Superficie Osservazioni 

A1 Autosilo ca. 1300 mq 

73 posti auto 
interni 

2 posti auto 
esterni 

 Entrata e uscita su via ai Monti 

Facciate in pietra naturale 

A2 WC pubblici Ca. 20 mq 

1 WC donne 

1 WC uomini 

Accesso facile per pulizia e 
manutenzione 

Non autopulenti 

A3 Caselle postali 

 

Ca. 10 mq Accesso libero da ostacoli, da 
valutare se all’interno o 
all’esterno 

B1 Cabina elettrica Ca. 12 mq Può anche essere integrata nella 
costruzione dell’autosilo, ma 
comunque accessibile 
dall’esterno, anche con mezzi 
pesanti 

B2 Centro di raccolta rifiuti Ca. 80-100 mq Con cassone per la carta, 
contenitori interrati per vetro e 
RSU, altri contenitori di piccole 
dimensioni. Accessibile con mezzi 
pesanti 

C1 Terrazza/giardino Ca. 500 mq Spazi verdi e pavimentati, arredo 
e collegamenti con autosilo e 
sagrato della chiesa. Parapetto 
pieno non in vetro. 
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8. APPROVAZIONE 
 

Il presente capitolato è stato approvato senza riserve dall’Ente banditore e 
dalla Giuria. 

 
Per l’ente banditore:  

 
 

Per il Municipio 

 Il ViceSindaco:  Il Segretario: 

 

 

 Avv. Paolo Caroni  avv. Marco Gerosa 

 
 
 
 

 
 La Giuria: 
 

Ing. Alain Scherrer, Presidente 
 
 
Arch. Felix Wettstein, membro 
 
 
Arch. Lorenzo Orsi, membro 
 
 
Sig. Davide Giovannacci, membro 
 
 
Arch. Giovanni Guscetti, membro 
 
 
Avv. Paolo Caroni, supplente 
Arch. Marco Crippa, supplente 

 
 
 
 
 

  
 

(firmato all’originale) 


