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

Supplenti:

Luca Pagani

Sindaco Balerna

Rolando Bardelli

Municipale Balerna

Silvia Barrera Meili

arch. dipl USI; Lugano

Giovanni Galfetti

arch. dipl EAUG, Cruseilles (F)

Stefano Tibiletti

arch. dipl EUAG; Lugano

Adriano Cattaneo

Vicesindaco Balerna

Otto Krausbeck

arch. dipl USI; Salorino

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.
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.

.

Tema
Riorganizzazione di alcuni spazi esistenti e l’ampliamento del complesso del Centro Anziani, per migliorarne l’efficienza ed estendere l’offerta dei servizi. La nuova struttura dovrà contenere il reparto protetto
per gli ospiti affetti da demenza senile.
Luogo
Centro degli Anziani
Via Stazione 
 Balerna
Mappale 
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Aperto il . gennaio , ubicato nel centro del paese, il Centro degli anziani è una struttura residenziale di lungodegenza, per persone
anziane che necessitano di un'assistenza quotidiana importante e continua nel tempo.
Il Centro dispone di un settore medicalizzato con  camere singole,
di un settore protetto con  appartamenti per singoli o per coppie e di
un appartamento arredato per soggiorni temporanei.
Dispone inoltre di spazi attrezzati per la fisioterapia, per l'animazione e di un bar aperto tutto l'anno anche alla popolazione, gestito grazie all'opera prestata dall'Associazione Gruppo Volontari.
La collocazione del Centro nel nucleo storico protetto del Comune,
contribuisce ad integrare la struttura nella quotidianità del paese. Inserito con molta attenzione, anche dal punto di vista architettonico, esso
ricuce il comparto valorizzando una situazione già molto pregiata.

.

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 funzionale sulla base delle esigenze formulate nel presente programma.



.

Obiettivi del concorso
L’Ente Banditore si attende anche proposte che sappiano valorizzare il luogo conferendogli qualità urbana e carattere pubblico nel contesto del Comune di Balerna.
Particolare attenzione dovrà essere posta alla qualità del luogo, agli
spazi comuni, alle circolazioni interne e agli spazi esterni.
Gli interventi del presente concorso si riferiscono in modo particolare a temi legati alla costruzione di case per gli anziani e di case medicalizzate.
Atti richiesti

..

Elaborati su supporto cartaceo
Elaborati richiesti sulle tavole di progetto:
Elaborazione delle tavole su un massimo di  fogli, formato A Orizzontale, con nord rivolto verso l’alto.
Tecnica di rappresentazione: testo nero su fondo bianco (ad eccezione della sezione :, 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 Balerna – Concorso centro anziani” in alto a sinistra
— un motto che contraddistingua il progetto, in alto a destra
Le tavole verranno esposte secondo il seguente schema:

...

Tavola :
Planimetria dell’insieme in scala : comprendente:
— gli edifici progettati (pianta del piano tetto)
— accessi veicolari e posteggi
— i collegamenti pedonali
— la sistemazione esterna con gli spazi svago e le aree verdi
— le principali quote altimetriche
—

Eventuali altri schemi ritenuti necessari dal partecipante per una
migliore comprensione del progetto, come per esempio:
— schemi funzionali
— schemi concettuali
— schizzi
— render

...

Altre tavole:
Piante, sezioni e prospetti in scala : necessari alla comprensione del progetto con indicati:
— la destinazione d’uso degli spazi richiesti (numero di riferimento e
nome del locale)
— 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
Dettaglio in scala ::
— sezione significativa dalla gronda alla fondazione (sul serramento)
— sezione orizzontale su uno dei serramenti
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— vista esterna parziale della facciata dell’ampliamento per la comprensione dei principi costruttivi ed energetici
— in tutti i dettagli dovranno essere indicati:
— materiali e spessori
— quote
— caratteristiche dei serramenti e della protezione solare.

...

Relazione tecnica
È richiesta una breve relazione grafica e/o scritta per la comprensione del progetto con:
— concetti progettuali
— concetti strutturali
— concetti funzionali
— concetti energetici e per le scelte relative all’impiantistica
— 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 inserita in una tavola di progetto e dovrà
pure essere consegnata separatamente su fogli formato A.

...

Volumi SIA 
Calcoli con schemi grafici di spiegazione dei volumi dell’edificio
Suddiviso in volume interrato e volume fuori terra.
Pagine formato A, carattere min.  pti.

...

Superfici SIA 
Calcoli con schemi grafici di spiegazione per tutti i piani di:
— superfici di piano (SP/GF);
— superficie utile principale (SUP);
— superficie utile secondaria (SUS);
— superficie di circolazione (SCIR);
— installazioni (SI);
— superfici del fondo (SF), suddiviso in superfici edificate, superfici
pavimentate e superfici per
— aree verdi.
— Pagine formato A, carattere min.  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 A, carattere min.  pti.

...
...

Tabella programma degli spazi
Allegato C.
Pagine formato A
Tabella controllo dei costi
Allegato C.
Pagine formato A
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(VE).

...

Busta autore
Busta chiusa e sigillata, contrassegnata con l’indicazione:
“Comune di Balerna – Concorso centro anziani – AUTORE"
e con il motto prescelto. Nella busta dovrà essere inserita l’etichetta
per la pubblicazione e il riconoscimento dei progettisti, allegato C.

..

Elaborati su supporto digitale
Ad esclusione della “Busta autore” tutti gli altri elaborati richiesti al
p.to .., 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 Balerna – Concorso centro anziani – CD / USB”
Gli elaborati su supporto digitale saranno utilizzati per l’esame preliminare e dovranno rispettare i criteri d’anonimato espressi al p.to .

..

Modello:
La base per il nuovo modello in scala : potrà essere ritirata, previo avviso via posta elettronica, presso:

Secondo il termine indicato nello scadenzario.
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 e sulla scatola esterna dovrà essere applicata
un’etichetta con inscritto solo il motto prescelto.

...

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” (p.to  del programma di concorso).
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;
— rispetto dell’anonimato;
— completezza della documentazione inoltrata.
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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Modelli Marchesoni
Via Siriana 
 Lamone
marchesoni@modelli.ch

...
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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 dei percorsi e degli spazi esterni in relazione anche ai percorsi per disabili e mobilità lenta.
— aspetti architettonici:
espressione architettonica, qualità degli spazi interni e funzionalità.
— aspetti costruttivi ed energetici:
concetti strutturali e costruttivi, volumetria e raggiungimento degli
standard MINERGIE®.
— sostenibilità:
sociale, economica e ambientale
Gli aspetti relativi ai singoli criteri (che non sono elencati in ordine
di priorità) sono valutati nel loro complesso e non ricevono un fattore di
ponderazione individuale.



.

Progetti consegnati
A seguito della procedura di preselezione nella quale l’Ente Banditore ha ricevuto  iscrizioni entro il termine fissato, al concorso di progetto sono stati ammessi  gruppi di progettazione i quali hanno tutti
rispettato i termini per l’inoltro dei documenti.
Sono stati consegnati i seguenti  progetti:
.

AMICI MIEI

.

Alois

.

curt di sgüramedai

.

pseudopodi

.

tulipanoblu

.

MORNING SUN

.

TASSELLO

.

DUEinUNO

.

AGATA

.

GINGER e FRED

..

Ai membri della giuria è stato quindi illustrato il contenuto del rapporto preliminare e la metodologia adottata per il controllo dei progetti.

..

Ammissione al giudizio
Nonostante alcuni progetti non hanno rispettato i limiti definiti dal
programma di concorso, la giuria non ha riscontrato gli estremi per
escluderli dal giudizio e pertanto tutti i progetti consegnati sono ammessi al giudizio come ad articolo .a del Regolamento SIA.

.

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 e di relazione con il nucleo.

..

Primo turno di valutazione
Al primo turno sono stati esclusi all’unanimità  progetti considerati non convincenti dal punto di vista urbanistico, di composizione e
complessità volumetrica e per la gestione degli spazi esterni.
I progetti sono i seguenti:



.

Alois

.

curt di sgüramedai

.

MORNING SUN

.

TASSELLO
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Verifica preliminare
La verifica preliminare dei progetti ricevuti è stata curata dall’architetto Federico Luppi dello studio Piero Conconi di Lugano, 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.

..

Valutazione
Il  giugno , la giuria si è nuovamente riunita e, dopo aver
ascoltato anche 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  progetti proseguendo con
l’analisi degli elaborati.

..

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:
AGATA
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 approfondito e consapevole in ogni ambito affrontato, e che ha tutte le qualità per essere proposto al primo rango.

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:
rango

Nro

Motto

’

.

AGATA

’

.

tulipanoblu

’

.

GINGER e FRED

’

.

AMICI MIEI

.

Attribuzione dei premi e acquisti
La giuria dispone di un montepremi di CHF ',- (IVA esclusa)
per l’attribuzione dei premi o per eventuali acquisti e decide di assegnare un indennizzo pari a CHF ’- a tutti i partecipanti che hanno
consegnato gli atti richiesti nei termini fissati dal programma di concorso, questo in segno di riconoscimento per l’impegno profuso e la
buona qualità generale dei progetti presentati.
La giuria decide in seguito all’unanimità la seguente chiave di riparto per l’assegnazione dei premi e degli acquisti per i restanti CHF
'.-:
rango

Premio

motto

importo

’

’

AGATA

’.- CHF (IVA esclusa)

’

’

tulipanoblu

'.- CHF (IVA esclusa)

’

’

GINGER e FRED

’.- CHF (IVA esclusa)

’

’

AMICI MIEI

’.- CHF (IVA esclusa)

acquisto

pseudopodi

’.- CHF (IVA esclusa)

acquisto

DUEinUNO

’.- CHF (IVA esclusa)
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Raccomandazione della giuria
Conformemente all’articolo  del Regolamento dei concorsi d’architettura e d’ingegneria SIA  la giuria raccomanda, all’unanimità, al
committente di attribuire il mandato di progettazione e realizzazione
all’autore del progetto classificato al ° rango / ° premio.
Il progetto AGATA 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 programma 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.



Commento ai singoli progetti

..

Progetto n. 

AMICI MIEI
’ rango
Autori
Architetto

Gaggini Studio d’architettura, Lugano

Collaboratori

Arch. Michele Gaggini
Arch. Paola Madoneärch
Matteo Rapazzini

Direzione Lavori

Direzione Lavori SA

Ingegnere civile

Borlini & Zanini SA

Ingegnere RCVS

VRT SA

Ingegnere elettrotecnico

Elettroconsulenze Solcà SA

Fisico della costruzione

IFEC ingegneria SA

Dalla relazione dei progettisti:
Il progetto si sviluppa quale nuovo tassello nel nucleo storico in
modo da rafforzare le qualità spaziali esistenti, esso si compone di due
edifici a pianta quadrata uniti al PT.
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...

Aspetti urbanistici
La giuria apprezza l’analisi urbanistica approfondita dal progettista,
in seguito alla quale decide di proporre l’inserimento di due edifici dalle
dimensioni ridotte e liberi su tutti i lati.
L’inserimento di questi due volumi dalle proporzioni domestiche,
produce spazi esterni di risulta, frammentati e non sempre di qualità.
Anche la posizione degli stessi è valutata poco precisa nei rapporti
con gli edifici esistenti.
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Planimetria

...

Aspetti architettonici
È apprezzato dalla giuria il posizionamento del bar in diretto contatto con l’ingresso, verso il paese; questo permetterebbe il mantenimento della relazione sociale con la clientela esterna alla Casa anziani.
La modulazione degli spazi e la flessibilità non sono garantite dal
progetto del piano terreno.
Le salette per le visite mediche, la responsabile di cure, l’ufficio del
direttore, sono in una posizione sconveniente rispetto allo spazio destinato all’animazione.
L’orientamento nel reparto Alzheimer risulta problematico a causa
della similitudine dei due edifici.



Il giardino Alzheimer non ha una sua collocazione chiara in rapporto alle camere dell’edificio esistente che vi si affacciano. Non si intravvede la possibilità di dividere in modo qualitativo la terrazza condivisa dai due reparti.
In generale si è valutato positivamente il tentativo di un inserimento poco invasivo, ma lo sviluppo funzionale del progetto non è convincente.

...

Aspetti costruttivi ed energetici
Le scelte energetico-costruttive risultano razionali e adatte al progetto.
Anche se indicata in modo sommario, viene evocata la possibilità
di realizzare un impianto fotovoltaico.

...
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Aspetti finanziari
Dal punto di vista economico il progetto rientra nella media dei
progetti analizzati.



..

Progetto n. 

Alois
Autori
Architetto

Pietro Boschetti studio d’architettura Sagl,
Lugano

Collaboratori

Arch. Camilla Boschetti
Arch. Pablo Valsangiacomo

Direzione Lavori

Pietro Boschetti studio d’architettura Sagl

Ingegnere civile

Pini Swiss Engineers SA

Ingegnere RCVS

Rigozzi Engineers SA

Ingegnere elettrotecnico

Elettroconsulenze Solcà SA

Fisico della costruzione

IFEC ingegneria SA
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Dalla relazione dei progettisti:
Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo padiglione indipendente creando un baricentro tra i due edifici esistenti, per rafforzare
la densità del complesso residenziale. La nuova architettura sottolinea il
carattere contemporaneo dell’intervento.
Un generoso portico marca l’entrata dell’edificio, dal lato opposto
la terrazza del bar.
L’Edificio è caratterizzato da un asse principale distributivo.



...

Aspetti urbanistici
Il progetto si caratterizza per l’edificazione di un volume autonomo
con un inserimento di cui desta qualche dubbio la relazione e la distanza
con le preesistenze
L’impressione è che l’inserimento urbanistico sia dettato più dalla
volontà di rispondere funzionalmente al programma degli spazi interni,
piuttosto che da una lettura attenta del contesto urbano.
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Planimetria

...

Aspetti architettonici
I percorsi interni sono ben organizzati nel nuovo edificio mentre nel
vecchio stabile gli stessi interferiscono con la zona soggiorno.



La posizione degli spazi amministrativi non è adeguata in quanto
impone a tutti gli utenti del centro di dover passare per forza davanti a
questa zona di lavoro che deve godere di una certa riservatezza. Cosi
come non funziona la proposta di suddividere gli spazi amministrativi
in due zone, in particolare non è corretto inserire al piano - parte degli
stessi.
Lo spazio esterno del bar a sud gode di una bella terrazza ma purtroppo non c’è una zona adeguata vicino all’entrata del centro anziani
sul lato nord. Questo spazio è ritenuto molto importante e di qualità per
la vita e la socializzazione degli ospiti del centro.
Gli uffici posizionati al piano inferiore non risultano funzionali.
Il corpo scale e l’ascensore che diventano, di fatto gli accessi al reparto Alzheimer, arrivano in mezzo alle camere non permettendo una
distribuzione e organizzazione ottimale dei percorsi e dei locali.
La dimensione, la geometria e la protezione delle zone esterne non
è adeguata alla tipologia dei pazienti.
Il nuovo accesso al centro è poco convincente in quanto la visibilità
e la relazione con il portico e il viale veicolare d’accesso non sono chiari.
L’accesso veicolare sembra non essere approfondito dal punto di vista
delle normative.
La posizione dell’edificio crea spazi esterni residuali di scarsa qualità spaziale.
Aspetti costruttivi ed energetici
La proposta di pompa di calore aria-acqua si discosta dagli altri progetti e potrebbe risultare problematica dal punto di vista dell’inquinamento fonico (camere ospiti / zona nucleo).

...

Aspetti finanziari
Dal punto di vista economico il progetto rientra nella media dei
progetti analizzati.
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..

Progetto n. 

curt di sgüramedai
Autori
Architetto

Cattaneo Birindelli architetti associati, Balerna

Collaboratori
Direzione Lavori

Cattaneo Birindelli architetti associati

Ingegnere civile

Comal.ch SA

Ingegnere RCVS

Zocchetti SA

Ingegnere elettrotecnico

Elettroconsulenze Solcà SA

Fisico della costruzione

Zocchetti SA
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Dalla relazione dei progettisti:
Il progetto volge le spalle al piazzale d’ingresso del comparto
creando una corte interna verso Vicolo del Piano, legando interno ed
esterno con un passaggio che attraversa il nuovo volume.
Le funzioni principali si affacciano sulla corte interna e il nuovo volume è collegato sulla testa dell’area medicalizzata.
Il giardino del reparto Alzheimer è a sbalzo, verso lo stabile sul mappale 



...

Aspetti urbanistici
Il progetto si caratterizza con un’addizione semplice sul lato nordest e crea sul fronte sud-ovest un’ampia corte interna che mette in relazione l’ala della struttura medicalizzata con in nuovi spazi richiesti.
La giuria apprezza la lettura degli spazi vuoti che contraddistinguono l’impianto tradizionale del nucleo, proponendo la nuova corte,
come pure la proposta del porticato sulla stessa, anche se il raccordo
con gli appartamenti protetti risulta poco adeguato.
Non convince per contro l’eliminazione del pregevole giardino pergolato, senza dar luogo, con la sola strada d’accesso, a un nuovo spazio
di pregio.
La giuria evidenzia inoltre che il nuovo edificio esce in modo non
autorizzato dal perimetro dell’area di concorso sul lato nord-ovest.
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Planimetria

...

Aspetti architettonici
Si apprezza la proposta di accesso pedonale attraverso la corte, ma
l’ingresso in fondo al porticato risulta poco visibile e di non immediata
lettura.
La tipologia delle due entrate non aiuta inoltre a chiarire la gerarchia dei flussi.
Il collegamento richiesto con il blocco degli appartamenti protetti
è realizzato attraverso la struttura aperta del portico, che non consente
un transito sufficientemente protetto durante i periodi freddi.
Si apprezza inoltre l’affaccio del bar sulla corte, anche se viene a
mancare il contatto diretto con il paese, tanto apprezzato nella situazione attuale.



Buona la modularità proposta degli spazi comuni; tuttavia la funzionalità generale risulta piuttosto sofferta.
L’espressione architettonica adottata per la facciata nord-est non
convince, poiché rafforza una cesura con il paese, isolando una struttura
che si è sempre voluta integrata.
Apprezzato invece il fatto che le aperture delle facciate esistenti
vengano mantenute libere, così come il mantenimento del giardino a
sud.
Per il reparto Alzheimer la tipologia seriale delle camere è corretta,
ma il solo spazio del corridoio e il suo terminale non sono sufficienti a
realizzare un ambiente terapeuticamente adeguato.
Anche il giardino realizzato fra gli edifici e sopra la strada di accesso
veicolare non convince.

...

Aspetti costruttivi ed energetici
Visti i volumi e le superfici relativamente contenuti sembra razionale l’utilizzo dell’impianto a gas preesistente. Interessante il recupero
di calore della macchina di raffreddamento per l’impianto sanitario; ciononostante tale tipologia d’impianto potrebbe risultare problematica
dal punto di vista dell’inquinamento fonico (camere ospiti / zona nucleo).

...
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Aspetti finanziari
Dal punto di vista economico il progetto presenta dei costi inferiori
rispetto alla media dei progetti analizzati.



..

Progetto n. 

pseudopodi
acquisto
Autori
Architetto

Studio Meyer Piattini, Lamone

Collaboratori

Arch. Barbara Corbella
Arch. Irina Romani

Direzione Lavori

Direzione Lavori SA

Ingegnere civile

Ruprecht Ingegneria SA

Ingegnere RCVS

IFEC ingegneria SA

Ingegnere elettrotecnico

Erisel SA

Fisico della costruzione

Erisel SA
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Dalla relazione dei progettisti:
Il progetto si inserisce come volume indipendente tra gli edifici esistenti ai quali si unisce con piccoli collegamenti.
Il tetto verde è accessibile dalle due case esistenti e utilizzabile
come giardino.
Il reparto Alzheimer si sviluppa attorno ad un patio centrale.



...

Aspetti urbanistici
L’inserimento di un nuovo corpo nel complesso della casa anziani
rappresenta un atteggiamento semplice e allo stesso tempo preciso
nella scelta della densificazione.
È apprezzato il mantenimento del passaggio esterno esistente che
attraversa tutto il complesso e l’orientamento delle nuove zone comuni
verso di esso.
La posizione dell’edificio, leggermente disassata rispetto all’area a
disposizione fra gli edifici esistenti, contribuisce a equilibrare la qualità
degli spazi esterni.
La soluzione scelta necessita di due collegamenti esterni coperti.
Inoltre la vicinanza degli stabili penalizza le finestre di alcuni appartamenti esistenti.
La giuria evidenzia inoltre che il il collegamento verso lo stabile degli appartamenti protetti esce in modo non autorizzato dal perimetro
dell’area di concorso.
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Planimetria

...

Aspetti architettonici
Al piano terra è apprezzata la conformazione chiara e facilmente
modulabile degli spazi comuni. L’elemento funzionale della cucina e del
bar dividono il nuovo piano terreno e questo è ritenuto un aspetto critico.
Il progetto necessita di un adattamento della circolazione verticale
dello stabile degli appartamenti protetti, intervento che risulta
all’esterno del perimetro dell’area di concorso.
La tipologia immaginata è chiara e funzionale. Il corpo dedicato al
personale si aggancia allo stabile degli appartamenti protetti in modo
non del tutto convincente
Il giardino dedicato è un po’ discosto.


...

Aspetti costruttivi ed energetici
Le scelte energetico-costruttive risultano razionali e adatte al progetto.

...
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Aspetti finanziari
Dal punto di vista economico il progetto presenta dei costi inferiori
rispetto alla media dei progetti analizzati.



..

Progetto n. 

tulipanoblu
’ rango
Autori
Architetto

Studio d’Architettura Michele Arnaboldi Architetti Sagl

Collaboratori

Michele Arnaboldi (capofila)
Anja Ureta
Carlo Barra
Laura Ermanni
Francesco Bonanomi (visualizzazioni D)

Direzione Lavori

Studio d’Architettura Michele Arnaboldi Architetti Sagl

Ingegnere civile

AF Toscano SA

Ingegnere RCVS

Tecnoprogetti SA

Ingegnere elettrotecnico

Tecnoprogetti SA

Fisico della costruzione

Tecnoprogetti SA

Balerna_rapporto della giuria

Dalla relazione dei progettisti:
Il progetto è composto da un volume che si articola in modo da
creare un sistema di terrazze giardino su quattro livelli. Questi spazi articolano e distribuiscono i locali interni.



...

Aspetti urbanistici
L’edificio si pone al centro dello spazio fra i due edifici esistenti, e
pur proponendo un preciso allineamento alla casa medicalizzata, la sua
impostazione urbanistica situa fra l’ampliamento del corpo esistente e
l’edificio singolo autonomo.
Malgrado l’apprezzata intenzione di differenziare il volume con degli spazi verdi sui tetti a differenti quote, le distanze fra il corpo nuovo e
le preesistenze pongono alcuni problemi di prossimità e intimità.
Si apprezza che lo spazio esterno del pergolato resta integro.
Lo spostamento dell’accesso allo stabile al piano terreno nell’angolo sud est è precisa rispetto all’accesso alla corte, ma preclude l’utilizzo degli spazi esterni per il bar come sarebbe auspicabile.
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Planimetria

...

Aspetti architettonici
La giuria apprezza la trasparenza verso valle degli spazi interni del
piano terreno ma ritiene problematico lo spostamento dell’amministrazione all’entrata che può essere raggiunta solo attraverso il locale bar.
L’organizzazione generale degli spazi al piano terreno risulta alquanto frammentata e la flessibilità non è sempre ottimale.
L’accesso e la visibilità delle risalite verticali risulta poco efficace.
Il reparto Alzheimer al piano superiore risulta ben concepito con
degli spazi soggiorno differenziati e ben misurati, resta il problema,



come al piano terreno, delle risalite verticali che hanno poco spazio di
disimpegno e non sono strettamente necessarie. Il giardino esterno è
leggermente sottodimensionato e risulta poco protetto dalle intemperie o irraggiamento solare.
La proposta di un tetto verde accessibile dalle camere dello stabile
medicalizzato esistente, viene apprezzato come disegno della quinta
facciata, anche se posizionato in luogo discosto dal luogo di vita.
L’espressione architettonica in calcestruzzo armato a vista è apprezzata nella sua precisa formalizzazione pur disponendosi in contrasto con l’ambiente in murature intonacate del nucleo storico di Balerna.
Risulta apprezzato il tentativo di intervento minimo sulle strutture
esistenti per minor disturbo durante il cantiere con un sistema costruttivo e strutturale autonomo e autoportante.

...

Aspetti costruttivi ed energetici
Le scelte energetico-costruttive risultano razionali e adatte al progetto. Si segnala qualche perplessità per la variante della termopompa
aria-acqua che potrebbe risultare problematica dal punto di vista
dell’inquinamento fonico (camere ospiti / zona nucleo).
Viene evocata la possibilità di posare un impianto fotovoltaico sul
tetto della residenza medicalizzata.

...
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Aspetti finanziari
Dal punto di vista economico il progetto rientra nella media dei
progetti analizzati.



..

Porgetto n. 

MORNING SUN
Architetto

Enrico Sassi Architetto Sagl
Colombo + Casiraghi Architetti SA

Collaboratori

Irene Lucca
Simona Magnoni
Silvia Comi
Jazebel Belinda Valentin
Matteo Venezian

Direzione Lavori

Bondini e Colombo Sagl

Ingegnere civile

Borlini & Zanini SA

Ingegnere RCVS

VRT SA

Ingegnere elettrotecnico

Elettroconsulenze Solcà SA

Fisico della costruzione

Think Exergy SA

Dalla relazione dei progettisti:
Il progetto prevede il collegamento dei due edifici esistenti attraverso il nuovo volume, che si inserisce sul limite nord dell’area medicalizzata, in modo da creare una corte verso Vicolo del Piang. Tutto il piano
terra si articola attorno alla corte.
Il volume si articola sui diversi piani in modo da creare terrazze ad
ogni piano.
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Autori

...

Aspetti urbanistici
La giuria valuta positivamente l’atteggiamento progettuale di aggiungere volumi al corpo principale creando ricchezza spaziale e ambienti esterni diversificati e interessanti.
Questo modo di costruire tipico del nucleo, è ritenuto dalla giuria
consono, anche perché il progettista riesce con questo intervento ad
unire due corpi esistenti separati in un unicum, con un’interessante potenzialità architettonica.
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Planimetria

...

Aspetti architettonici
Il progetto offre spazi comuni generosi, le zone giorno sono sicuramente molto interessanti in quanto offrono una vista passante tra nord
e sud.



La giuria solleva perplessità sull’impossibilità di modulare gli spazi;
in questo modo sembra difficile poterli sfruttare per le attività comuni
della casa anziani.
Purtroppo la caffetteria non offre spazi esterni verso il paese, ritenuti importanti per garantirne le attuali relazioni sociali.
La giuria valuta la scelta di utilizzare l’ala medicalizzata esistente su
tutti i piani invasiva dal punto di vista strutturale.
L’attraversamento obbligatorio delle aree di soggiorno per le circolazioni verticali verso le camere è ritenuto un aspetto negativo.
Il reparto Alzheimer è ben proporzionato e organizzato.
Gli spazi esterni creati dai corpi aggiunti sono ben orientati a sud.
Viene sollevata una perplessità a seguito della realizzazione della
rampa di collegamento all’ala degli appartamenti protetti, che crea uno
spazio di risulta infossato e scuro. Forse il collegamento avrebbe potuto
essere addossato alla facciata esistente.
Aspetti costruttivi ed energetici
La proposta della costruzione in legno è compatibile con l’ottimizzazione dei tempi di cantiere; non esclusi però problemi di logistica per
tale tipo di edificazione considerate le difficoltà d’accesso in zona nucleo.
Il progetto desta qualche perplessità per la messa in sicurezza e il
mantenimento in uso della struttura esistente durante gli interventi di
demolizione/ricostruzione.
A livello energetico gli importanti volumi riscaldati impongono una
probabile maggiorazione delle sonde geotermiche rispetto alla media
degli altri progetti, con conseguente aumento dei costi d’investimento.

...

Aspetti finanziari
Dal punto di vista economico il progetto presenta dei costi molto
superiori rispetto alla media dei progetti analizzati.



Balerna_rapporto della giuria

...

..

Progetto n. 

TASSELLO
Autori
Architetto

Remo Leuzinger Architetto Sagl, Lugano

Collaboratori

Anna Dalla Costa
Giovanni Leuzinger
Nicholas Bordoli
Vittoria Rezzonico

Direzione Lavori

Rolando Spadea Sagl

Ingegnere civile

Studio d’Ingegneria Giorgio Masotti

Ingegnere RCVS

Tecnoprogetti SA

Ingegnere elettrotecnico

Tecnoprogetti SA

Fisico della costruzione

Andrea Roscetti

Balerna_rapporto della giuria

Dalla relazione dei progettisti:
Il progetto propone l’inserimento di un nuovo volume, un tassello
appunto, tra gli edifici esistenti che diventi nuovo ingresso e snodo del
Centro Anziani ampliato.



...

Aspetti urbanistici
La giuria apprezza l’inserimento chiaro e preciso dell’edificio nella
corte esistente, l’atteggiamento è ritenuto inusuale per un nucleo storico, il tentativo di unificare il comparto è interessante. Lodevole il tentativo di privilegiare la relazione con il porticato su via Stazione.
La forma e la pendenza della copertura, non dialogano con le preesistenze.
In generale, il nuovo impianto è poco convincente nella relazione
del contesto che sembra voler integrare e unire nel primo intento progettuale dichiarato.
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Planimetria

...

Aspetti architettonici
Gli spazi comuni e di circolazione sono organizzati intorno a due
nuclei centrali che se, da un lato donano del potenziale architettonico
agli ambienti, dall’altro ne compromettono funzionalità e modulabilità.



...

Aspetti costruttivi ed energetici
Le scelte energetico-costruttive risultano razionali e adatte al progetto.

...

Aspetti finanziari
Dal punto di vista economico il progetto presenta dei costi superiori rispetto alla media dei progetti analizzati.



Balerna_rapporto della giuria

In particolare il bar, diviso in due zone, su quote diverse, non convince la giuria che prevede problemi di gestione e difficoltà relazionali
per l’utenza.
La scelta, comprensibile funzionalmente, di posizionare due nuclei
di servizi centrali non convince, nelle proporzioni, facendo sembrare gli
ambienti principali subordinati ad essi.
Interessante il giardino interno che si crea tra la casa di riposo esistente e il nuovo edificio, perplessità sono sollevate dalla giuria in relazione ai percorsi interni poco diretti tra il soggiorno e il bar.
L’atrio è percepito come un corridoio di collegamento, poco invitante alla sosta.
Il reparto Alzheimer non convince nella sua organizzazione generale, i percorsi sono difficoltosi per gli ospiti con abilità orientative compromesse. La posizione del locale infermeria, preposto al controllo del
reparto, risulta in posizione scomoda al suo scopo.
L’accesso al giardino sensoriale è poco funzionale e la sua posizione
non è ottimale rispetto all’affaccio delle camere e dei corridoi del vecchio stabile.
La giuria valuta negativamente la scelta di rimuovere parte del vecchio pergolato a nord in favore del nuovo accesso.
Lo spazio esterno della caffetteria a sud gode di una bella terrazza,
la giuria valuta che il miglior posizionamento per gli spazi esterni del bar
sarebbe stato a nord, verso l’ingresso dal paese, per favorire e mantenere le relazioni sociali degli ospiti del centro con la popolazione locale.

..

Progetto n. 

DUEinUNO
acquisto
Autori
Architetto

Itten+Brechbühl SA

Collaboratori

Arch. Lidor Gilad
Arch Paolo Luigi Poloni
Beatrice Castellini
Roberto Javier Ros Pèrez

Direzione Lavori

Itten+Brechbühl SA

Ingegnere civile

Lurati Muttoni Partner SA

Ingegnere RCVS

Moggio Engineering SA

Ingegnere elettrotecnico

Elettroconsulenze Solcà SA

Fisico della costruzione

IFEC ingegneria SA
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Dalla relazione dei progettisti:
Il progetto propone la realizzazione di una nuova ala per l’area protetta che si configura come prolungamento dell’edificio esistente.
Una piattaforma collega il nuovo volume con l’area medicalizzata.
Il progetto è caratterizzato da volumi con geometrie semplici.



...

Aspetti urbanistici
Il progetto propone una soluzione originale ed apprezzata per l’inserimento urbanistico nel nucleo storico e di completamento degli edifici esistenti e dei sui spazi esterni.
L’organizzazione volumetrica complessiva avviene con l’ampliamento del corpo degli appartamenti protetti esistente. Pure apprezzato
è il collegamento pedonale tra la strada porticata di via stazione e gli
spazi al piano terreno delle case esistenti.
La giuria ritiene che questa idea, pur al di fuori dal perimetro del
concorso, debba essere considerata con attenzione.
Gli accessi al piano terreno, data la scelta di quote che derivano
dallo stabile protetto, risultano alquanto macchinosi, in particolare per
raggiungere l’amministrazione del centro.
I dislivelli che si creano negli spazi esterni e interni, malgrado vengono ben tematizzati dalle scelte progettuali di dettaglio, sono di difficile utilizzazione e fruizione per una casa anziani. Anche l’uso modulare
degli spazi comuni risulta difficoltosa.
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Planimetria



...

Aspetti architettonici
Le scelte progettuali riguardanti il reparto Alzheimer denotano dei
limiti condizionati dalla forma dell’edificio esistente con difficoltà di posizionamento del locale infermieri all’estremità del corpo ampliato, limitando il controllo del reparto sul secondo spazio a giorno.
Il tetto giardino Alzheimer, pur distanziato dalle camere dello stabile medicalizzato, risulta comunque esposto. La sua accessibilità è limitata dalla diversità di quote rispetto agli spazi interni.
Lo spostamento e rifacimento degli appartamenti per le camere del
reparto Alzheimer, da una parte non richiesta, comporta delle problematiche per i residenti degli appartamenti, d’altra parte si apprezza l’intervento limitato nella casa medicalizzata esistente.
L’inserimento del corpo ampliato rispetto all’architettura del complesso esistente degli appartamenti protetti, risulta attento agli aspetti
di continuità materica (intonaco e su muratura) mentre la composizione
formale delle facciate appare non ancora non compiutamente sviluppata.
Le scelte costruttive e tecniche proposte risultano coerenti e adeguate alle scelte architettoniche effettuate.

...
...

Aspetti finanziari
Dal punto di vista economico il progetto presenta dei costi nella
media dei progetti analizzati.
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Aspetti costruttivi ed energetici
La scelta del vettore energetico non viene indicata in modo preciso;
vengono evocate soluzioni con derivate del legno (cippato, pellets) o
termopompe di varia tipologia.

..

Progetto n. 

AGATA
’ rango
Autori
Architetto

Baumschlager Eberle + Inches Geleta

Collaboratori

Matteo Inches
Nastasja Geleta
Marta Mascheroni
Ulli Grasmann
Antonio Sassano

Direzione Lavori

Direzione Lavori SA

Ingegnere civile

Borlini & Zanini SA

Ingegnere RCVS

VRT SA

Ingegnere elettrotecnico

Erisel SA

Fisico della costruzione

Erisel SA
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Dalla relazione dei progettisti:
Il progetto si inserisce tra le due case esistenti.
Viene proposto un edificio che ha come fulcro una corte centrale
sul quale si affacciano gli spazi principali.
Il PT si caratterizza per un grande spazio comune e multifunzionale.
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...

Aspetti urbanistici
Il progetto si caratterizza per l’inserimento armonioso di un nuovo
edificio, sia rispetto alle strutture esistenti sia rispetto al contesto del
tessuto storico adiacente.
L’elemento principale integra le preesistenze, rispettando i loro allineamenti e valorizzando l’impianto nel suo insieme.
La giuria apprezza il mantenimento dell’accesso veicolare esistente,
così come del pregevole giardino pergolato, che con il preciso allineamento alla facciata nord-est, conferiscono ancora allo spazio d’entrata
un’interessante apertura verso il paese.
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Planimetria



Aspetti architettonici
Si apprezza la proposta di un volume centrale che si collega alle
strutture esistenti mediante volumetrie ridotte attorno a un patio, garante di qualità spaziali interne e di autonomia delle aperture esistenti
nella facciata sud-est.
Interessante l’accesso principale che distribuisce in due direzioni i
flussi verso la struttura medicalizzata e verso la zona bar, soggiorno e
animazione, disposti in continuità, anche con la mensa esistente nella
parte medicalizzata.
La giuria apprezza l’esposizione del bar verso l’accesso principale e
il paese, anche se ritiene che lo spazio esterno non sia sufficientemente
generoso e debba essere rivisto nella sua progettazione.
Anche il corpo delle sue strutture d’appoggio e dei servizi igienici
risulta eccessivamente esteso, a discapito della superficie destinata al
soggiorno degli avventori del bar e andrebbe pertanto ottimizzata.
La nuova proposta potrebbe considerare anche un riposizionamento del collegamento con gli appartamenti protetti.
Di particolare interesse è pure la possibile modularità degli altri
spazi comuni, in contiguità con la zona bar.
Per il reparto Alzheimer la giuria apprezza in modo particolare la
distribuzione della sua superficie principale, garante di uno spazio centrale comunitario, ben illuminato.
Non convince la collocazione dei vani destinati al personale infermieristico all’esterno dello spazio centrale.
Apprezzato invece l’inserimento del giardino fra la struttura medicalizzata esistente e il nuovo volume, che si propone come un interessante vuoto di transizione.
Gli spazi esterni sono chiari e ben disegnati.
Si denota la mancanza del disegno della facciata a valle, occorrerà
chiarire il rapporto fra lo zoccolo massiccio della casa medicalizzata e il
nuovo volume superiore, che dal lato ingresso si presenta sospeso sopra
un piano terreno completamente vetrato.

...

Aspetti costruttivi ed energetici
A livello costruttivo la scelta di volumi relativamente contenuti è
mirata al controllo dei costi. La costruzione con struttura esterna in calcestruzzo faccia a vista con isolamento realizzato internamente è apprezzata per la bassa manutenzione degli esterni e per la possibilità di
adattamenti degli interni.
Per quanto riguarda gli aspetti energetici si segnala un’imprecisione dell’impianto esistente. La proposta di sostituzione della caldaia
dovrà essere approfondita.
Interessante la soluzione di distribuzione della ventilazione meccanica controllata consona con la sezione dell’edificio.

...

Aspetti finanziari
Dal punto di vista economico il progetto presenta dei costi inferiori
rispetto alla media dei progetti analizzati.
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Progetto n. 

GINGER e FRED
’ rango
Autori
Architetto

Celoria Architects Sagl, Balerna

Collaboratori

Arch. Marina Franzi
Arch. Paolo Tutone
Arch. Barbara Reber

Direzione Lavori

Sangiorgio Silvano e Marco SA

Ingegnere civile

Brenni Engineering SA

Ingegnere RCVS

VRT SA

Ingegnere elettrotecnico

P&P Studio Elettrotecnico Sagl

Fisico della costruzione

Gattoni Piazza Sagé
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Dalla relazione dei progettisti:
L’idea è di proporre un progetto che coinvolga le due strutture esistenti senza comprometterne gli equilibri.
Un nuovo elemento connettore che ha come riferimento un patio
centrale al quale si aggiungono tre giardini perimetrali.
Il tetto è un giardino che collega le due strutture esistenti.



...

Aspetti urbanistici
La giuria valuta positivamente la scelta concettuale di non inserire
un edificio che debba forzatamente dialogare con le preesistenze di un
comparto già complesso e diversificato.
Il progettista inserisce quindi una piattaforma che riempie i vuoti
tra gli edifici, ospitando tutti i contenuti richiesti dal bando di concorso.
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Planimetria



Aspetti architettonici
La giuria ritiene interessante il tentativo di risolvere il progetto in
un piano solo, ma vengono sollevate perplessità sulla mancata modularità degli spazi, che permetterebbe l’uso degli ambienti per le attività
comuni della Casa anziani.
È inaccettabile che non venga garantito l’accesso veicolare da piazzetta Chazai e l’attraversamento pubblico del comparto.
Interessante la proposta del cortile con le stesse dimensione della
corte esistente; per contro ci si chiede se lo spazio creato verrebbe adeguatamente recepito dagli ospiti.
Anche il bar suddiviso in due parti non convince, non si riconoscono i locali di supporto ad esso.
Il banco della ricezione volge le spalle al patio esterno, non offrendo così un backoffice ritenuto fondamentale.
La tipologia che richiama all’introversione, viene negata dalle esigenze di riservatezza del reparto Alzheimer che per la sua posizione
nega un affaccio verso sud dalla zona giorno.
Gli spazi creati dal sistema progettato valorizzano il piano terreno
dell’edificio medicalizzato esistente, facendo partecipare l’area remota
più a ovest in modo diretto ai nuovi ambienti di vita comune.
Il giardino Alzheimer è ritenuto di poca qualità spaziale.
Le camere del reparto Alzheimer si affacciano indistintamente su
spazi con gerarchie diverse, creando così un livello qualitativo differenziato.
I piani non aiutano a capire la situazione altimetrica proposta, ne si
deduce una difficoltà nella gestione delle quote progettuali, tenuto
conto inoltre della scarsa possibilità di modifica delle quote esterne.

...

Aspetti costruttivi ed energetici
Interessante la proposta di trasformare il momento del cantiere in
un’occasione positiva per gli ospiti.
Desta qualche perplessità l’effettiva realizzazione delle fasi di cantiere, con mantenimento in uso dell’area bar.
Le scelte energetiche risultano razionali e adatte al progetto. È inoltre suggerita l’eventualità di un allacciamento al prospettato impianto
di teleriscaldamento.
È interessante l’impianto illuminotecnico dinamico orientato
all’utenza.
Sostenibilità ambientale: l’importante copertura con tetto verde
può presentare aspetti positivi a livello di vista dalle camere, di microclima e di recupero dell’acqua pluviale.

...

Aspetti finanziari
Dal punto di vista economico il progetto rientra nella media dei
progetti analizzati.
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Presidente:

Supplenti:

Approvazione della giuria

Luca Pagani

Sindaco Balerna

Rolando Bardelli

Municipale Balerna

Silvia Barrera Meili

arch. dipl USI; Lugano

Giovanni Galfetti

arch. dipl EAUG, Cruseilles (F)

Stefano Tibiletti

arch. dipl EUAG; Lugano

Adriano Cattaneo

Vicesindaco Balerna

Otto Krausbeck

arch. dipl USI; Salorino
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Lista dei progetti consegnati

nro

motto

autori

specialisti

specialisti

.

AMICI MIEI

Gaggini Studio d’architettura

DL
Ing. civile
Ing. RCVS
Ing. elettronica
Fisica costruzione

Direzione Lavori SA
Borlini & Zanini SA
VRT SA
Elettroconsulenze Solcà SA
IFEC ingegneria SA

.

Alois

Pietro Boschetti studio d'architettura Sagl

DL
Ing. civile
Ing. RCVS
Ing. elettronica
Fisica costruzione

Pietro Boschetti studio d'architettura
Pini Swiss Engineers SA
Rigozzi Engineering SA
Elettroconsulenze Solcà SA
IFEC ingegneria SA

.

curt di sgüramedai

Cattaneo Birindelli architetti
associati

DL
Ing. civile
Ing. RCVS
Ing. elettronica
Fisica costruzione

Cattaneo Birindelli architetti associati
Comal.ch SA
Zocchetti SA, studio di ingegneria
Elettroconsulenze Solcà SA
Zocchetti SA, studio di ingegneria

.

pseudopodi

Studio Meyer Piattini

DL
Ing. civile
Ing. RCVS
Ing. elettronica
Fisica costruzione

Direzione Lavori SA
Ruprecht ingegneria SA
IFEC ingegneria SA
Erisel SA
Erisel SA

.

tulipanoblu

Michele Arnaboldi Architetti
Sagl

DL
Ing. civile
Ing. RCVS
Ing. elettronica
Fisica costruzione

Michele Arnaboldi Architetti Sagl
AF TOSCANO SA
Tecnoprogetti SA
Tecnoprogetti SA
Tecnoprogetti SA

.

MORNING SUN

Enrico Sassi Architetto Sagl
+ Colombo Casiraghi Architetti
SA

DL
Ing. civile
Ing. RCVS
Ing. elettronica
Fisica costruzione

Bondini e Colombo Sagl
Borlini & Zanini SA
VRT SA
Elettroconsulenze Solcà SA
Think Exergy SA

.

TASSELLO

Remo Leuzinger Architetto
Sagl

DL
Ing. civile
Ing. RCVS
Ing. elettronica
Fisica costruzione

Rolando Spadea Sagl
Studio d'ingegneria Giorgio Masotti
Tecnoprogetti SA
Tecnoprogetti SA
Andrea Roscetti

.

DUEinUNO

Itten&Brechbühl SA

DL
Ing. civile
Ing. RCVS
Ing. elettronica
Fisica costruzione

Itten&Brechbühl SA
Lurati Muttoni Partner SA
Moggio Engineering SA
Elettroconsulenze Solcà SA
IFEC ingegneria SA

.

AGATA

Baumschlager Eberle
+ Inches Galeta

DL
Ing. civile
Ing. RCVS
Ing. elettronica
Fisica costruzione

Direzione Lavori SA
Borlini & Zanini SA
VRT SA
Erisel SA
Erisel SA

.

GINGER e FRED

Celoria Architects Sagl

DL
Ing. civile
Ing. RCVS
Ing. elettronica
Fisica costruzione

Sangiorgio Silvano e Marco SA
Brenni Engineering SA
VRT SA
P&P Studio Elettrotecnico Sagl
Gattoni Piazza Sagl
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