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 Premesse 
 

Per la valutazione dei progetti inoltrati, la giuria si è riunita in data 16 luglio 2018 presso 
la sede dei Servizi del territorio della Città di Locarno. La sua composizione era la 
seguente: 
 
 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 (assente) 
 Marco Crippa, architetto SUPSI, Sezione della logistica 

 

Entro il termine fissato del 2/9 luglio 2018 sono rientrati cinque progetti. 
 
Dopo l’esame preliminare degli aspetti formali e di contenuto, sulla scorta del controllo 
svolto secondo i punti fissati dal bando di concorso e della relazione tecnica di verifica 
del preventivo di spesa, la giuria ha deciso di ammettere al giudizio tutti i progetti 
inoltrati, contrassegnati dal seguente motto: 
 

 A POSTO LÌ 
 BALDASSARE 
 PROMENADE 
 SINE EIUS ACCLIVI 
 MONTI DI PIETRA 

 
Il motto era correttamente riportato su tutti i documenti inoltrati. 

 
  



 

Pagina 2 di 4  

Giudizio della giuria 
 
La giuria ha preso atto dei 5 progetti presentati e ringrazia i partecipanti al concorso per 
l'impegno profuso.  
 
La giuria ha svolto una prima fase di analisi con una presa di conoscenza dei lavori presentati, 
sulla scorta dei criteri indicati nel bando, segnatamente per ciò che concerne l’inserimento nel 
contesto urbanistico, le caratteristiche architettoniche, gli aspetti costruttivi ed energetici e gli 
aspetti finanziari. A proposito di quest’ultimo criterio, la giuria prende atto che nessuno dei 
progetti rispetta il budget massimo di fr. 2,6 Mio (IVA esclusa), indicato dal Consiglio Comunale 
al momento dell’approvazione del credito per il concorso. La giuria ritiene però che l’esercizio 
svolto dimostra che l’esecuzione dell’opera richiede sicuramente un impegno finanziario 
maggiore. 
 
Dopo questa prima fase, la giuria ha deciso di promuovere ad una successiva fase di giudizio i 
progetti A POSTO LÌ e BALDASSARE. In tale occasione abbiamo valutato nuovamente i progetti, 
riprendendo ancora una volta i criteri di giudizio citati in precedenza. Dopo una discussione 
approfondita la giuria è giunta ad una decisione unanime con la definizione della seguente 
graduatoria. 
  
 
PRIMO RANGO/ PRIMO PREMIO: BALDASSARE 
 
Il progetto dimostra una lettura precisa e sensibile degli elementi caratterizzanti il paesaggio: 
la morfologia, i percorsi pedonali, il rapporto con il sagrato e l’adiacente chiesa della SS Trinità. 
Il progetto inoltre, riproponendo il concetto dei terrazzamenti tipici della zona collinare, riduce 
l’impatto del volume e favorisce un inserimento urbanistico di qualità.  
L’intervento genera una sequenza di spazi pubblici di dimensioni corrette e relazionati tra di 
loro attraverso collegamenti logici e di facile lettura. L’espressione architettonica, grazie all’uso 
del materiale delle facciate, è perfettamente coerente con l’impostazione urbanistica. 
La giuria ha inoltre apprezzato l’integrazione del collegamento pedonale (scalinata) esistente 
con i singoli livelli dei terrazzamenti, attraverso un adattamento del percorso. La separazione 
dell’autosilo in tre livelli con accessi distinti favorisce l’inserimento paesaggistico e permette 
inoltre una destinazione differenziata per tipo d’utenza. 
Non convince pienamente la soluzione adottata nella fascia di arretramento dalla via ai Monti, 
dove risulta necessario ripensare l’assetto dello spazio destinato alla raccolta dei rifiuti e agli 
altri servizi. In modo particolare, vanno ristudiati l’abbassamento in corrispondenza 
dell’accesso a questa zona e la collocazione della cabina elettrica. 
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SECONDO RANGO / SECONDO PREMIO: A POSTO LÌ 
 
Il progetto convince con il suo inserimento paesaggistico preciso e con la giusta 
differenziazione dei due spazi pubblici principali: il sagrato della chiesa e l’ampio giardino sul 
tetto dell’autosilo. 
La presenza della struttura delle caselle postali e dei relativi parcheggi di servizio sul sagrato 
della chiesa non permette una completa riqualifica di questo spazio. 
Inoltre non appare risolta la relazione del volume sporgente che accoglie l’ascensore e le scale, 
in rapporto alla chiesa. 
Il linguaggio architettonico, le scelte strutturali, con la facciata portante in pietra, sono 
coerenti con l’impostazione urbanistica del progetto. 
La circolazione veicolare, la disposizione interna degli spazi e i collegamenti verticali sono ben 
risolti a livello funzionale.  
Si tratta di un progetto molto razionale, ma si segnala che il numero di parcheggi è inferiore a 
quello previsto dal piano regolatore e dal bando di concorso. 
La relazione con la via ai Monti e l’organizzazione dello spazio per i rifiuti sono risolte in modo 
corretto. 
 
TERZO RANGO/TERZO PREMIO: MONTI DI PIETRA 
 
Viene apprezzato l’inserimento volumetrico, con un concetto razionale e funzionalmente 
valido. Appare invece critico il collegamento tra il sagrato e la terrazza/giardino. Anche 
l’estensione del sagrato sulla carreggiata stradale di via del Tiglio non è convincente. 
Dal punto di vista architettonico, l’uso in facciata della pietra tagliata a lastre bocciardate non 
appare coerente con la volontà di creare un muro di sostegno “massiccio” per la nuova 
terrazza. Anche l’inserto in pannelli metallici indebolisce la lettura del progetto quale elemento 
monolitico. 
Funzionalmente, le rampe di circolazione interne presentano dei raccordi con delle pendenze 
problematiche, mentre la connessione tra lo spazio rifiuti e la strada non è risolto 
compiutamente, sia a livello estetico, che funzionale. 
 
QUARTO RANGO/QUARTO PREMIO: PROMENADE 
 
La giuria apprezza la ricerca innovativa per una soluzione tipologica non convenzionale. Tale 
soluzione non è tuttavia adeguata al contesto. Dal punto di vista funzionale, la rampa unica per 
ambedue i sensi di marcia non garantisce una circolazione ottimale. 
Il rivestimento della facciata non è conforme alla norma di piano regolatore. 
Il tetto a verde non permette una fruizione pubblica, nel senso auspicato dal committente. 
 
QUINTO RANGO: SINE EIUS ACCLIVI 
 
L’inserimento volumetrico appare corretto. 
I riferimenti storici non appaiono adeguati al luogo e neppure interpretati in modo corretto. 
L’organizzazione interna non risulta razionale e funzionale. 
La scala di collegamento con il sagrato risulta sproporzionata per rapporto al luogo. 
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Conclusioni 
 
La giuria, in conclusione, apprezza la varietà delle soluzioni presentate che ha permesso di 
trovare una risposta adeguata al luogo e al programma di concorso. 
 
La giuria all’unanimità ha stabilito la seguente graduatoria: 
 
PRIMO RANGO E PRIMO PREMIO: BALDASSARE Fr. 15'000.—(IVA esclusa) 
SECONDO RANGO E SECONDO PREMIO: A POSTO LÌ Fr. 12'000.—(IVA esclusa) 
TERZO RANGO E TERZO PREMIO: MONTI DI PIETRA Fr.   7'000.—(IVA esclusa) 
QUARTO RANGO E QUARTO PREMIO: PROMENADE Fr.   6'000.—(IVA esclusa) 
QUINTO RANGO: SINE EIUS ACCLIVI 
 
La giuria raccomanda al committente l’attribuzione del mandato per la progettazione definitiva 
all’autore del progetto BALDASSARE. 
 
Ing. Alain Scherrer, Presidente 

 

Arch. Felix Wettstein, membro 

 

Arch. Lorenzo Orsi, membro 

 

Sig. Davide Giovannacci, membro 

 

Arch. Giovanni Guscetti, membro 

 
All’apertura delle buste, gli autori dei progetti sono risultati i seguenti: 
 
BALDASSARE: Michele Arnaboldi Architetti, Locarno 

 (ingegnere: Pianifica SA, Locarno) 

A POSTO LÌ: Studio d’architettura Snozzi Groisman & Groisman, Locarno 
(ingegnere: SM ingegneria SA, Locarno) 

MURI DI PIETRA: COArchitetto Sagl, Studio d’architettura di Claudio Orsi, Locarno 
   (ingegnere: IM Maggia Engineering SA, Locarno)     

PROMENADE:  Buzzi studio di architettura, architetti ETH FAS SIA OTIA, Locarno 
   (ingegnere: Monotti Ingegneri Consulenti SA, Locarno) 

SINE EIUS ACCLIVI: aldo cacchioli architecture sa, Locarno 
   (ingegnere: Jelmoni ingegneria sa, Ascona) 

 
 (firmato all’originale) 


