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1 BASI DEL CONCORSO 

1.1 Ente banditore  

L’ente banditore del concorso (committente) è la Città di Lugano, rappresentata dal suo  

Municipio. 

 

1.2 Coordinatore del concorso  

Il concorso è coordinato dall’architetto Marco Del Fedele, dello studio d’architettura  

Buletti Fumagalli Del Fedele Bernardi architetti di Lugano. 

 

1.3 Genere e procedura di concorso 

Fanno stato le seguenti disposizioni, 

in ordine di priorità: 

-  Il Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP), del 25 novembre 1994 /15 marzo 

2001, 

-  Il Regolamento d’applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del Concordato 

intercantonale sugli appalti pubblici, (del 12 settembre 2006), 

-  Il Regolamento dei concorsi d’architettura e d’ingegneria SIA 142 (edizione 2009), per 

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

 

Si tratta di un concorso di progetto in procedura libera ad una 

fase, secondo: 

-  art. 12 a Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) 

- art. 19 a 33 RLCPubb/CIAP 

-  artt. 3 e 7 Regolamento SIA 142 

 

1.4 Oggetto e obiettivi del concorso  

La Città di Lugano bandisce il presente concorso di progetto al fine di disporre di nuovi spazi 

da destinare alla scuola dell’infanzia (SI) e alle scuole elementari – mensa scolastica da edifi-

carsi sul comparto del Centro Scolastico di via Centro Scolastico 6965 Cadro, progettato nel 

1980 dallo studio d’architettura G. Giudici e E. Pedrazzini di Lugano. 

Si tratta di edificare un nuovo edificio scolastico sui mappali 857, 858, 859 per 4 sezioni della 

scuola dell’infanzia (complessivi 100 allievi) con relativa cucina, refezione e spazi annessi. 

Contemporaneamente sarà inserita nel nuovo fabbricato anche la mensa per le scuole ele-

mentari (complessivi 40-50 allievi).  

Con l’aggregazione del comune di Cadro nella nuova Lugano si è provveduto alla verifica 

dell’offerta scolastica in rispetto dell’andamento demografico per il quartiere di Cadro. Lo stu-

dio ha evidenziato nel corso dei prossimi anni un aumento del numero di allievi che frequente-

ranno la Scuola dell’Infanzia e per questo il Municipio di Lugano, con l’avallo del Consiglio 

Comunale ha deciso di procedere alla progettazione di un nuovo edificio abbandonando defi-
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nitivamente il precedente progetto di concorso del 2008, bandito dal comune di Cadro (per 3 

sezioni sui mappali 857 e 858). 

L’ente banditore si attende da questo nuovo concorso proposte che sappiano rispondere in 

modo adeguato alle nuove esigenze poste, valorizzare il luogo conferendogli qualità urbana e 

completando il carattere pubblico-scolastico del comparto nel contesto del quartiere.  

L’intenzione dell’Ente banditore dunque è quella di poter disporre di un’opera di alta qualità 

architettonica, funzionale, economica e ecologica.  

 

1.5 Planimetria e area del concorso  
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2 DISPOSIZIONI GENERALI 

 

2.1 Condizioni di ammissione  

Il concorso è aperto ai progettisti aventi domicilio o sede sociale in Svizzera o in uno degli 

Stati contraenti dell’Accordo GATT/OMC sugli appalti pubblici, a condizione che tale Stato ga-

rantisca la reciprocità.  

L’equipollenza dei requisiti professionali e personali dei professionisti non iscritti al REG o 

all’OTIA, che hanno conseguito il diploma negli Stati esteri, che garantiscono la reciprocità, 

deve essere dimostrata dal concorrente stesso mediante attestazione della Segreteria di Sta-

to per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI; HYPERLINK 

"http://www.sbfi.admin.ch" www.sbfi.admin.ch). Gli interessati dovranno dimostrare 

l’equivalenza del loro registro professionale a quello richiesto dal presente programma di con-

corso, così come il riconoscimento di reciprocità dell’esercizio.  

 

Al concorso possono partecipare soltanto gruppi interdisciplinari di progettazione composti da 

singoli professionisti o da studi di professionisti operanti nelle seguenti discipline: 

architettura (capofila), 

ingegneria civile, 

 

che dimostrano, tramite il formulario d’iscrizione: 

di essersi costituiti in gruppo di progettazione (comunità di lavoro; p. es. sotto forma di società 

semplice) per la fase di concorso; 

 

che ogni singolo membro: 

dispone dei requisiti per esercitare la professione nel Canton Ticino (idoneità professionale, 

2.1.1.); 

 

rispettivamente: 

dispone dei requisiti per partecipare a concorsi retti dal RLCPubb/CIAP (idoneità generale, 

2.1.2.). 

 

Il consorzio fra membri della stessa disciplina è escluso. L’architetto (capofila) rappresenterà il 

gruppo di progettazione, ogni progettista (architetto o ingegnere) può iscriversi unicamente in 

un gruppo di progettazione. 
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2.2 Giuria  

 
La Giuria, incaricata di esaminare e giudicare i progetti, è composta come segue: 

 

Membri in rappresentanza dell’Ente banditore: 

 

Presidente Cristina Zanini Barzaghi, municipale,  
ingegnere civile ETH SIA OTIA, Lugano 
 

Vice presidente  Fabio Valsangiacomo, direttore Divisione - istituto scolastico, Lugano 
 
Gino Boila, direttore Divisione Edilizia Pubblica,  

architetto ETH SIA OTIA, Lugano 

 

Membri professionisti indipendenti dalla Committenza: 

 

 Roberto Briccola, architetto ETH SIA OTIA, Giubiasco 

 Mirko Bonetti, architetto EPFL SIA OTIA FAS, Bigorio 

 Geneviève Bonnard, architetto EPFL SIA FAS, Monthey 

    

Supplenti: 

per l’ente banditore Prisca Stoppa, Divisione Edilizia Pubblica,  

architetto ETH , Lugano 
 

indipendente  Raul Reali, ingegnere civile ETH REG A SIA OTIA, Ambrì 

 

Consulente per gli aspetti didattico – funzionali: 

Fabrizio Arnaboldi, consulente amministrativo Divisione - istituto scola-
stico, Lugano  

 

 

La Giuria è rimasta invariata per tutta la procedura del concorso. 
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2.3 Criteri di giudizio  

Gli elaborati saranno valutati dalla Giuria tenendo conto dei seguenti principali criteri di giudi-
zio indicati nel programma di concorso. 
 
Aspetti urbanistici: 

- inserimento nel sito, rapporti con gli edifici esistenti e il paesaggio circostante, qualità del 

verde; 

- percorsi e spazi esterni per le utenze delle scuole, per i fornitori e le utenze  

esterne (manutenzione,…). 

Aspetti architettonici: 

- sostenibilità (sociale, economica e ambientale); 

- espressione architettonica, qualità degli spazi interni e funzionalità; 

- concetti strutturali e costruttivi; 

- economicità costruttiva e gestionale. 

Aspetti di ingegneria statica: 

- flessibilità della struttura per eventuale riconversione nel tempo; 

- adeguatezza costruttiva al tipo di struttura da realizzare; 

- economicità costruttiva e gestionale. 

 
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. 

 
2.4 Esame preliminare  

Prima del giudizio della Giuria, l’Ente promotore farà eseguire un esame preliminare dei pro-

getti consegnati per verificarne la congruenza con le condizioni e le esigenze del programma 

di concorso. I risultati dell'esame preliminare saranno consegnati alla Giuria.  

Con l’esame preliminare saranno in particolare verificati 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. 

 

Su richiesta della Giuria, l’esame preliminare potrà essere ulteriormente approfondito anche in 

corso di giudizio. 
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2.5 Investimento finanziario dell’Ente Banditore 

Per la realizzazione delle opere indicate nel presente programma l’ente banditore stima una 

spesa di CHF 7'500'000.- (+/-25), relativa ai capitoli CCC 2-4 (IVA inclusa). Nella cifra sono 

comprese: le opere indicate nel presente programma, le sistemazioni esterne di raccordo alla 

scuola elementare e di pertinenza specifica del progetto della scuola dell’infanzia. 

Non sono compresi interventi nell’edificio della scuola elementare (se non compresi nel pro-

gramma del concorso). 

 

2.6 Montepremi e indennizzi  

La Giuria dispone complessivamente di CHF 120'000.00 (IVA esclusa) per l'attribuzione di  

3 - 6 premi, il versamento di eventuali indennizzi e per eventuali acquisti.  Il montepremi sarà 

devoluto interamente. 

Premi, indennizzi e acquisti non costituiscono un acconto sull'onorario per le successive pre-

stazioni. Il committente si riserva la possibilità di acquisto per proposte di notevole qualità che 

a causa di divergenze a punti essenziali delle prescrizioni del programma sono state escluse 

dall’assegnazione dei premi. (art. 22.2. SIA 142, 2009) 

 

2.7 Intenti dell’Ente banditore in merito all’attribuzione del mandato  

La Giuria raccomanderà all’Ente banditore, nell’ambito della stesura del rapporto finale quale 

sarà il progetto vincente. L’ente banditore è vincolato, in linea di principio, alle raccomanda-

zioni della Giuria. 

Se la Giuria constata che dal concorso non è scaturito alcun risultato utilizzabile, il Commit-

tente è liberato da ogni impegno derivante dal concorso. Il montepremi dovrà tuttavia essere 

interamente attribuito. La Giuria deve analizzare i motivi dell’insuccesso e formulare delle 

conclusioni conseguenti (art.23.2 Regolamento SIA 142). 

Qualora un singolo membro del gruppo di progettazione vincitore non disponesse della ne-

cessaria competenza tecnica e/o organizzativa, l’ente banditore si riserva di chiederne 

l’affiancamento con un professionista di sua fiducia. Le retribuzioni dell’eventuale collabora-

zione con questi professionisti saranno dedotte da quella attribuita al gruppo mandatario. 

I progettisti che riceveranno il mandato si impegneranno a procedere con i necessari ade-

guamenti del progetto, eventualmente richiesti dalla Giuria o dalle istanze istituzionali prepo-

ste all’esame del dossier per ottenere l’autorizzazione a costruire e/o per il contenimento dei 

costi nei limiti fissati dall’ Ente banditore. 

L’attribuzione del mandato a un progettista con domicilio professionale fuori dal Canton Ticino 

sarà vincolata alla costituzione di una cellula di lavoro con sede in Ticino oppure alla collabo-

razione logistica con un progettista locale accettato dal committente. Le retribuzioni 

dell’eventuale collaborazione con questi professionisti saranno dedotte da quella attribuita al 

mandatario. 
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La Direzione Lavori verrà assegnata in un secondo tempo mediante estensione del mandato 

al gruppo mandatario o mediante ulteriore procedura, sentito il gruppo mandatario. In fase 

pre-esecutiva il committente si riserva il diritto di far capo ad un’impresa generale. In tal caso 

le prestazioni dei singoli progettisti potranno essere ridiscusse in base alle nuove prestazioni 

richieste. 

Il Committente intende attribuire ai progettisti del gruppo vincitore del concorso al minimo le 

seguenti prestazioni: 

- Fattori Z1 e Z2 (SIA, 2017): 
 
architetto SIA 102: Z1 0.062, Z2 10.58 

 ingegnere civile SIA 103: Z1  0.075, Z2 7.23 
 

- fattore di adeguamento r= 1.0 

-  grado di difficoltà secondo suddivisione nelle categorie d’edilizia (asilo-nido, scuole d’infanzia, 

-  scuole elementari: categoria IV -  n = 1.0 

 

Architetto (SIA 102_2014): 

4.31 progetto di massima con stima dei costi   9.0 % 

4.32 progetto definitivo, con studi di dettaglio e preventivo  21.0 % 

4.33 procedura di autorizzazione   2.5 % 

4.41 piani d’appalto (da valutare prestazioni appalti)  10.0% 

4.51 progetto esecutivo (escluso contratti 1%)  15.0 % 

4.52 direzione architettonica   6.0 % 

4.53 documentazione concernente l’opera   1.0 % 

Totale 64.5 % 

 

Ingegnere civile (SIA 103_2014): 

4.31 progetto di massima con stima dei costi   6.0 % 

4.32 progetto definitivo, con studi di dettaglio e preventivo  24.0 % 

4.41 appalto, confronto delle offerte e proposta di aggiudicazione   9.0% 

(escluso contratti 1%) 

4.51 progetto esecutivo (con suppl. strutture portanti 30%)   45.0 % 

4.52 controllo dei lavori, documentazione concernente l’opera, liquidazione  15.0 % 

Totale 99 % 
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Come base contrattuale è considerata la tariffa oraria media massima (Tm) di CHF/h 130.- 

(anche per le prestazioni specialistiche). Il submandato per le prestazioni sopra elencate non 

è ammesso. 

 

2.8 Esposizione e pubblicazione dei progetti 

Dopo il giudizio finale espresso della Giuria, l’Ente promotore lo comunica per iscritto ai parte-

cipanti, unitamente alle informazioni concernenti l'esposizione dei progetti (luogo e data) e 

provvedendo inoltre ad un'adeguata pubblicazione del risultato del concorso. 

Tutti gli elaborati dei progetti ammessi al giudizio finale saranno esposti, così come il rapporto 

della Giuria. Tutti i progetti esposti porteranno il nome degli autori. 

Con la partecipazione al concorso è presunto il consenso reciproco fra Ente Banditore  e con-

correnti per la pubblicazione dei lavori di concorso secondo l’art. 25 cpv. 1 SIA 142, 2009. 

 

2.9 Proprietà e restituzione dei progetti, diritti d’autore 

In tutte le procedure di concorso i partecipanti conservano i diritti d’autore dei progetti (art. 

26.1 SIA 142,2009). Gli elaborati premiati o acquistati diverranno di proprietà della Città di Lu-

gano. Gli elaborati dei progetti non premiati potranno essere ritirati dagli autori presso l'indiriz-

zo di contatto nelle due settimane successive alla fine dell'esposizione. Trascorso questo ter-

mine il Committente potrà disporre liberamente degli elaborati non ritirati. 
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3 PROGETTI CONSEGNATI 

Sono stati consegnati 26 progetti. 

I progetti, numerati progressivamente nell’ordine di apertura, sono i seguenti: 

 

1 ARMòNIA 

2 SI - CADRO 

3 DOPPIO SGUARDO 

4 BIPLANO 

5 CiZeroCinque 

6 CONTINUUM 

7 RAGUSA 

8 CONSEGUENTE 

9 CAMPAGNA RITROVATA 

10 REGOLO 

11 1.618 

12 treperquattro 

13 QUADRIVIUM 

14 ARIEL 

15 123 stella 

16 LE VERDI COLLINE 

17 Zucchero Filato 

18 SWAP 

19 SCRIGNO 

20 123…STELLA 

21 123STELLA 

22 PADELA 

23 CARDO 

24 HARUKI 

25 Hänsel e Gretel 

26 PATIO 
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4 RISULTATO DELL’ESAME PRELIMINARE DEL COORDINATORE 

L'esame preliminare è stato svolto dal coordinatore del concorso che ha allestito un documen-

to riassuntivo del percorso di analisi e un rapporto tecnico per ogni progetto consegnato. 

 

5 SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO 

Martedì 2 e mercoledì 3 aprile 2019, la Giuria incaricata di esaminare e giudicare i progetti si 

è riunita presso l’ex asilo Ciani, in via Cattaneo a Lugano, per l’esame dei progetti inoltrati. Il 

coordinatore informa la Giuria che l’arch. Geneviève Bonnard, per ragioni personali, non può 

partecipare ai lavori. Il supplente designato ing. Raul Reali assume la carica di membro in 

rappresentanza dei professionisti indipendenti. 

Il lavoro della Giuria è accompagnato dal coordinatore del concorso che prima di dar avvio ai 

lavori informa la Giuria di quanto emerso dal proprio esame preliminare. 

 

5.1 Rispetto dei termini d’inoltro 

Il coordinatore segnala alla Giuria un progetto che non ha consegnato tutti gli elaborati nei 

termini secondo quanto indicato dal programma di concorso e le relative risposte alle doman-

de inviate a tutti i concorrenti. E più specificatamente:  

21 123STELLA Consegna del modello tardivo 

 

Dopo una discussione generale la Giuria all’unanimità, senza aver preso visione del progetto 

e sulla base degli art. 2.5 Aspetti formali e art.3.5 Consegna degli elaborati e responsabilità 

del programma di concorso, decide di escludere il progetto dal giudizio. 

5.2 Anonimato 

L’anonimato non è stato rispettato da tutti i concorrenti. Il coordinatore segnala alla Giuria il 

seguente progetto: 
 

14 ARIEL I documenti digitali forniti contengono il file 
busta d’autore completato con i propri dati 

 

Dopo una discussione generale la Giuria all’unanimità, senza aver preso visione del progetto e 

sulla base dell’art. 5.2 Anonimato e modalità di consegna decide di escludere il progetto dal 

giudizio della Giuria. 

 

5.3 Completezza della documentazione consegnata 

In diversi progetti gli elaborati consegnati non rispettano tutte le richieste del programma di 

concorso. Il coordinatore spiega alla Giuria i contenuti del proprio documento Rapporto tecni-

co per i progetti da 1-26 (tralasciando i progetti esclusi dal giudizio). La Giuria prende atto del-

le lacune e ritiene che le segnalazioni non siano tali da compromettere la comprensione dei 

progetti nel loro insieme.  

Nello spirito del concorso che persegue l’obiettivo della scelta del miglior progetto, decide di 

ammettere tutti questi progetti al proprio giudizio, le singole lacune saranno tenute in conside-

razione nei vari giri di giudizio. 
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5.4 Busta autore 

Il coordinatore informa la Giuria che il notaio, prima della consegna dei documenti al coordina-

tore per il proprio controllo, ha redatto il verbale di consegna degli elaborati da parte dei con-

correnti costatandone la tempestività conformemente all’art. 3.6 Scadenziario e l’integrità delle 

buste d’autore (tutte sigillate) conformemente all'art. 5.2 Anonimato e modalità di consegna. 

5.5 Aspetti di contenuto e adempimento del compito dato dal concorso 

In merito al rispetto dei compiti dati dal concorso, il coordinatore ha costatato che alcuni pro-

getti presentano delle divergenze rispetto ad alcuni aspetti, segnatamente: 

 

17 ZUCCHERO FILATO NAPR distanza tra edifici progettati <6.0 ml 

19 SCRIGNO Il progetto si pone in una fascia alta dei costi 

 

Dopo una discussione generale all’unanimità, senza aver preso visione dei progetti, la Giuria 

ritiene che le indicazioni palesate non siano ritenute tali per un’esclusione dei progetti dalla 

propria valutazione. La Giuria terrà conto di tali segnalazioni in fase di valutazione dei progetti, 

determinandone il loro reale impatto sul progetto nel suo complesso. 

 

A questo punto il coordinatore completa l’esposizione dei progetti in sala per la valutazione 

della Giuria. 

 

5.6 Progetti ammessi a giudizio 

Alla luce delle decisioni precedenti della Giuria, i progetti ammessi alla fase di giudizio  

risultano essere: 

 

1 ARMòNIA 

2 SI - CADRO 

3 DOPPIO SGUARDO 

4 BIPLANO 

5 CiZeroCinque 

6 CONTINUUM 

7 RAGUSA 

8 CONSEGUENTE 

9 CAMPAGNA RITROVATA 

10 REGOLO 

11 1.618 

12 treperquattro 

13 QUADRIVIUM 

15 123 stella 

16 LE VERDI COLLINE 

17 Zucchero Filato 

18 SWAP 

19 SCRIGNO 
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20 123…STELLA 

22 PADELA 

23 CARDO 

24 HARUKI 

25 Hänsel e Gretel 

26 PATIO 

 

 

5.7 Giudizio 

Dopo aver definito i progetti da valutare, la Giuria ha iniziato una prima discussione e valuta-

zione dei progetti in base ai criteri di giudizio fissati all'art.2.4 Criteri di giudizio. 

La Giuria decide di procedere con il principio dell’esclusione a turni, visionando in seguito tutti 

i progetti. Questa procedura consente comunque sempre una rivalutazione dei progetti esclu-

si.  

Da una prima valutazione generale dei progetti visionati, la Giuria rileva che le varie proposte 

interpretano e propongono soluzioni diverse e interessanti, tuttavia la sensazione è che nes-

sun progetto assolve completamente e in modo preciso all’insieme degli aspetti auspicati dal 

programma di concorso. 

 

1° Turno di selezione 

In una prima valutazione, la Giuria ha visionato i progetti da un punto di vista generale, con-

centrandosi sul tema urbanistico e verificando il rapporto tra gli edifici progettati e l’attuale 

scuola elementare attribuendo una particolare attenzione alla definizione e all'attribuzione de-

gli spazi esterni progettati. 

In considerazione dei criteri di giudizio e in conformità a queste prime valutazioni, la Giuria 

decide di escludere al 1°turno i seguenti progetti: 

 

1 ARMòNIA 

3 DOPPIO SGUARDO 

9 CAMPAGNA RITROVATA 

10 REGOLO 

15 123 stella 

16 LE VERDI COLLINE 

17 Zucchero Filato 

20 123…STELLA 

26 PATIO 
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2° Turno di selezione 

Durante il secondo turno, la Giuria ridiscute approfonditamente i progetti rimanenti, analizzan-

do gli aspetti architettonici, funzionali ed esecutivi. 

Al termine del secondo turno la Giuria decide, in considerazione dei criteri di giudizio, di 

eliminare quei progetti che, pur presentando delle qualità in singoli aspetti, non soddisfano nel 

loro insieme i criteri presi in considerazione. 

 

2 SI - CADRO 

5 CiZeroCinque 

11 1.618 

12 treperquattro 

19 SCRIGNO 

22 PADELA 

23 CARDO 

24 HARUKI 

25 Hänsel e Gretel 

 

Al termine della prima giornata e dei due turni di valutazione la Giuria decide di fare un sopral-

luogo sull’area del concorso per verificare la qualità delle ipotesi progettuali formulate dai con-

correnti. 

 

3°Turno di selezione 

All’inizio del secondo giorno dei lavori, la Giuria decide di prendere nuovamente visione di tutti 

i progetti per un eventuale ripescaggio. 

 

Turno finale 

I progetti ritenuti per il turno finale sono i seguenti: 

 

4 BIPLANO 

6 CONTINUUM 

7 RAGUSA 

8 CONSEGUENTE 

13 QUADRIVIUM 

18 SWAP 

 

In base ai progetti ritenuti dalla Giuria per il turno finale, ne scaturisce un’ulteriore approfondi-

ta discussione, focalizzata sull’analisi dei progetti in base alla globalità dei criteri di valutazio-

ne. Il risultato della discussione porta la Giuria a considerare per i premi finali tutti i sei progetti 

del turno finale. 

 

 

 



CONCORSO DI PROGETTO A 1 FASE SCUOLA DELL’INFANZIA E MENSA SCOLASTICA  DI CADRO 

 

SICA - CADRO – RAPPORTO DELLA GIURIA 8.4.2019  16 I 29 

 

5.8 Graduatoria e attribuzione dei premi 

In base alla discussione e alla valutazione effettuata, la Giuria decide all'unanimità di stilare la 

seguente classifica, attribuendo i relativi premi secondo l’art. 2.7 Montepremi e indennizzi: 

 

1° rango 1° premio 8 CONSEGUENTE Sfr. 35‘000.- 

2° rango 2° premio 18 SWAP Sfr. 27‘000.- 

3° rango 3° premio 13 QUADRIVIUM Sfr. 22’000.- 

4° rango 4° premio 6 CONTINUUM Sfr. 17’000.- 

5° rango 5° premio 4 BIPLANO Sfr. 12’000.- 

6° rango 6° premio 7 RAGUSA Sfr. 7’000.- 

Tutti gli importi sono iva escl. 

La valutazione di dettaglio dei progetti premiati, che permette di comprendere la classifica 

stabilita dalla Giuria, è descritta nel cap. 6 del presente rapporto. 

 

5.9 Apertura buste d’autore 

Alle 16:00, al termine dei lavori di valutazione dei progetti da parte della Giuria e in pre-

senza del pubblico notaio avv. Luca Beretta Piccoli, il Presidente della Giuria procede 

all’apertura delle buste di tutti i progetti consegnati, procedendo in ordine di classifica e 

in seguito di consegna. 

Gli autori dei progetti premiati risultano: 

1° rango 1° premio 8 CONSEGUENTE Architetto 
Boltas Bianchi architetti Sagl, Agno 

Ingegnere civile 
Roger Bacciarini & CO. Sagl, Maroggia 

 
 

 

 

2° rango 2° premio 18 SWAP Architetto 
A+B2 Architettura, Como e Chiasso 

Ingegnere civile 
Lucini Cesare Sagl, Paradiso 

 
3° rango 3° premio 13 QUADRIVIUM Architetto 

Giorgio Santagostino, Milano 

Ingegnere civile 
CSD SA, Lugano 

 
4° rango 4° premio 6 CONTINUUM Architetto 

Charles De Ry Architettura SA, Lugano 

Ingegnere civile 
Marcionelli & Winkler + Partner SA, Lugano  

5° rango 5° premio 4 BIPLANO Architetto 
beiercabrini architetti, Lugano 

Ingegnere civile 
Ingegneria Lepori SA, Tesserete e Lugano 

6° rango 6° premio 7 RAGUSA Architetto 
Rossetti + Wyss Architekten AG, Zollikon 

Ingegnere civile 
Lüchinger + Meyer Bauingenieure, Zurigo  
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6 COMMENTI AI PROGETTI PREMIATI 

1° rango / 1°premio 

(8) CONSEGUENTE 

 

 

 

 

 

 

Il progetto presenta un edificio articolato in due volumi. Il primo propone il prolungamento dell'edifi-

cio esistente con un volume di un piano per i contenuti della scuola elementare e il secondo, per-

pendicolare al primo di due piani, accoglie la scuola dell'infanzia. 

La disposizione dei nuovi volumi, unitamente allo stabile esistente, genera sulla medesima quota 

tre spazi esterni distinti, chiaramente definiti e pertinentemente relazionati con le funzioni ospitate 

nei vari edifici che essi valorizzano. A ovest, lo spazio della corte della scuola elementare sulla 

quale si affacciano la nuova mensa, la cucina e l'aula doposcuola; a sud lo spazio d‘ingresso alla 

nuova SI, una sorta di piazzetta relazionata alla corte SE e ai vicini parcheggi, dove sono disposti in 

modo distinto e ben riconoscibile gli ingressi alle 4 sezioni della scuola dell‘infanzia; 

a nord l'ampio spazio esterno del giardino SI chiaramente delimitato dal nuovo volume della scuola 

dell‘infanzia, dalla scuola elementare esistente (con relativa estensione proposta), dal portico co-

perto del parco giochi terrazzato e dal lungo muro di sostegno. Muro che riesce a controllare tutto il 

comparto scolastico lungo via Camparano, relazionando nel contempo, attraverso i collegamenti 

verticali posti alle estremità, i vari livelli del terreno. 

Il rapporto volumetrico-compositivo tra edifici esistenti e nuovi, attraverso la precisa alternanza di 

pieni e vuoti, permette la definizione di un nuovo complesso unitario privo di spazi residuali e dai 

contenuti ben riconoscibili. 

L'orientamento nord-sud della scuola dell‘infanzia garantisce apprezzabili affacci sul paesaggio 

lontano e sulle viste migliori, mentre i portici relazionano intensamente gli spazi interni con quelli 

esterni. La giuria auspica una maggiore trasparenza e permeabilità tra questi due fronti (sud e 

nord) e reputa poco convincenti gli affacci est-ovest del primo piano. 

Nello sviluppo del progetto, la disposizione degli spazi dovrà essere ulteriormente affinata secondo 

le esigenze specifiche della committenza. 

 

La volumetria complessiva è nella media. 

 

La struttura è prevista in calcestruzzo armato convenzionale. La scelta di operare con lame portanti 

è appropriata e da ottimizzare nella progettazione successiva. Le scelte d’impostazione urbana 

comportano importanti scavi per la sistemazione esterna che dovranno attentamente essere valuta-

ti nello sviluppo del progetto al fine di non incidere in modo significativo sui costi complessivi.  
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2° rango / 2°premio 

(18) SWAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La giuria ha apprezzato la scelta del progettista di risolvere il tema di concorso con un unico edifi-

cio, che si sviluppa su una pianta a "U". Questo riesce a definire una chiara organizzazione degli 

spazi esterni del comparto e risolve con coerenza la loro attribuzione. Meno convincente risulta 

invece l'eccessiva introversione del progetto che, soprattutto per i contenuti legati alla scuola 

dell‘infanzia, rifiuta ogni rapporto con il contesto. Tutti gli spazi didattici si orientano sullo spazio 

interno ed escludono il rapporto con l'esterno e purtroppo anche con parte dell'apprezzabile pae-

saggio. Dal punto di vista funzionale, con due entrate distinte, i loro contenuti sono chiaramente 

suddivisi: al piano terra la scuola elementare, al primo piano la scuola dell‘infanzia. La scelta di 

ubicare l'entrata della scuola dell‘infanzia nell'angolo sud-est può essere condivisa anche se resta-

no dubbi sulla possibile gestione e convivenza con i movimenti veicolari generati dall'incrocio stra-

dale via Centro Scolastico/via Camparano. L'accesso alla struttura della scuola dell‘infanzia è sot-

todimensionato essendo l'unico per 4 sezioni. La nuova volumetria genera spazi residuali verso le 

strade di quartiere e rapporti non risolti con il volume esistente. 

La proposta tipologia distributiva alle varie sezioni SI nuoce alla riservatezza degli spazi didattici. 

L'impostazione tipologica degli spazi interni della scuola dell‘infanzia presenta un solo affaccio 

verso lo spazio esterno del giardino e condiziona la distribuzione degli spazi didattici. Il collegamen-

to cucina/refettori della scuola dell‘infanzia è complesso e necessita di due ascensori. 

 

La volumetria complessiva è nella media. 

 

La struttura è prevista in calcestruzzo armato con pilastri prefabbricati molto esili lungo la facciata, 

che necessiterebbe di approfondimento.  
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3° rango / 3° premio 

(13) QUADRIVIUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il progetto risolve l’intero programma con un edificio su un unico livello in relazione con la quota del 

piazzale esistente. L’edificio definisce un portico con vocazione pubblica che permette di ricucire 

tutti gli spazi principali esterni del comparto. Il volume dell’esistente e i nuovi volumi generano un 

complesso unitario, disponendosi in una continuità di quota con il piazzale esistente. L’attribuzione 

degli spazi esterni alla scuola elementare e alla scuola dell’infanzia, che dovranno essere cintati, 

risulta di difficile soluzione e in contrasto con gli intenti del progetto. L’impostazione dei volumi 

genera spazi residuali poco qualificati lungo via Centro Scolastico e lungo via Camparano. 

Le funzioni sono chiaramente distinte con una testata per i contenuti scuola elementare e una stec-

ca con la scuola dell’infanzia organizzata tutta su un unico piano. 

Meno comprensibile é la destinazione e la qualità del rapporto della grande superficie del tetto 

verde con Via Campanaro a est che avrebbe meritato una riflessione più approfondita.  

La tipologia distributiva proposta per le sezioni della scuola dell’infanzia compromette la riservatez-

za degli spazi didattici necessitando tutta una serie di attraversamenti.  

Pure l’identificazione delle entrate alle singole sezioni della scuola dell’infanzia risulta faticosa per i 

piccoli utenti. Per contro il grande sporto della copertura è particolarmente apprezzato permettendo 

un‘interessante compenetrazione tra interno ed esterno e favorendo al contempo momenti di in-

contro e di saluto tra gli utenti. 

 

La volumetria risulta leggermente al di sotto della media. 

 

La struttura portante è convenzionale in calcestruzzo armato, con appoggi regolari su lame. La 

chiara impostazione modulare ripresa dalla scuola elementare esistente permette di generare tutti i 

principali spazi della scuola dell’infanzia. 
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4° rango / 4° premio 

(6) CONTINUUM 

 

 

 

 

 

 

 

Il progetto è caratterizzato dalla realizzazione di un volume strutturato su due livelli, che prolunga lo 

spazio pubblico del piazzale verso la strada. La posizione e la geometria dell’edificio liberano 

completamente lo spazio verde a monte. Meno convincente è il rapporto volumetrico stabilito con 

l'edificio esistente. I contenuti della scuola elementare e della scuola dell’infanzia sono chiaramente 

distinti. Nella testata verso la strada sono posti tutti gli spazi della scuola elementare, mentre nella 

parte verso la scuola esistente sono collocate le quattro sezioni di scuola dell’infanzia. Un passag-

gio esterno attraversa l’edificio collegando la corte della scuola attuale con il giardino e le entrate 

della scuola dell’infanzia. Questa impostazione tipologica, pur risolvendo il tema degli accessi e dei 

guardaroba in relazione al giardino, presenta della problematiche. 

L’organizzazione degli spazi interni della scuola elementare e le relative proporzioni appaiono di 

qualità. La disposizione funzionale degli spazi della scuola dell’infanzia al piano superiore con i 

pranzi a ovest e le aule tranquille a est è corretta, per contro si ritiene poco ottimale la collocazione 

delle aule di movimento al piano terreno verso la corte pubblica. 

Penalizzata è l’espressione architettonica complessiva che risulta frammentata e scandita da ritmi 

differenti tra il prospetto est e quello ovest. La scelta di una volumetria a due piani e l’utilizzo della 

materializzazione in legno in accostamento al complesso architettonico esistente infine non appai-

ono giustificate. Meno convincente è pure la distribuzione degli spazi nella testata verso via Centro 

Scolastico con la mensa e il doposcuola al piano superiore. 

 

La volumetria complessiva è nella media. 

 

L’impiego di corpi centrali rigidi per la stabilità del sistema leggero ligneo sembra corretta. Tuttavia 

la parte dell’edificio ovest con la presenza del grande sbalzo verso il giardino non appare del tutto 

risolto. 
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5° rango / 5° premio 

(4) BIPLANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il progetto propone un edificio articolato in due volumi. Il primo posto in relazione alla quota del 

piazzale della SE è posto perpendicolarmente alle curve di livello e riprende le altezza dello stabile 

esistente. Il secondo posto lungo parte di Via Campanaro nella parte alta del comparto. 

Apprezzato il collegamento fra il piazzale e lo spazio verde nell’angolo nord est, come pure il colle-

gamento con l’area didattica sul tetto. L'organizzazione dei volumi proposta permette al progetto di 

recuperare una certa unitarietà degli spazi esterni oggi molto frammentati e residuali. La loro orga-

nizzazione e attribuzione pare chiara. Meno convincente ed efficace è invece la relazione tra gli 

spazi interni e gli spazi esterni della scuola dell‘infanzia. Anche apprezzata è la distinzione pro-

grammatica fra i due volumi: scuola elementare a livello del piazzale e scuola dell‘infanzia al piano 

superiore.  

 

La scelta di prevedere gli accessi della scuola dell’infanzia da via Camparano non è ritenuta favo-

revole in relazione al flusso di persone previsto e la convivenza con il traffico veicolare generato dal 

quartiere residenziale e verso l’ecocentro più a valle. Questa scelta di riflesso comporta pure una 

difficoltà nella gestione dei flussi interni tra il guardaroba e il giardino necessitando 

l’attraversamento di più spazi didattici (conflitti tra percorsi sporchi e puliti). 

La giuria apprezza il tentativo di riqualificare il comparto con un ridisegno complessivo delle siste-

mazioni esterne. Meno riuscita, invece, è la connotazione del volume basso verso sud che affaccia 

la cucina e l'entrata di servizio verso la strada e la zona d'accesso al piazzale della SE. Il nuovo 

livello del giardino della scuola dell’infanzia appare difficile da gestire in rapporto all’ala est della 

scuola elementare e delle aperture delle sue aule. 

 

La volumetria complessiva è leggermente superiore alla media. 

 

La struttura in calcestruzzo armato riprende l’architettura della struttura scolastica esistente. Cam-

pate di dimensioni ridotte e volumetrie architettoniche ad un unico livello non generano particolari 

difficoltà nel sistema strutturale complessivo. 
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6° rango / 6° premio 

(7) RAGUSA 

 

 

 

 

 

 

 

Interessante il rapporto volumetrico con l’esistente e la volontà di riprendere la struttura e la scala 

del quartiere residenziale posto a monte. La composizione volumetriaca propone uno zoccolo dedi-

cato alla SE sul quale poggiano volumi simili destinati alla SI; con giardini modulari verso la via 

Camparano, conformati come cellule indipendenti per ogni sezione. L’entrata delle singole sezioni 

avviene dalla strada superiore, soluzione che pur essendo ritenuta sfavorevole è comunque ap-

prezzata per la precisa volontà di proporre lo spazio dei giardini di gioco quale spazio di mediazio-

ne e di relazione tra i piccoli utenti e i propri accompagnatori. L’insieme di queste sequenze di spazi 

esterni tra accessi degli utenti e luoghi ricreativi appare sempre controllato e di qualità, anche se la 

tipologia proposta mal si presta all’uso di una scuola dell‘infanzia. 

La disposizione interna degli spazi della scuola dell’infanzia e della scuola elementare non risulta 

ottimale, come pure non convincono gli affacci proposti dagli spazi interni. La materializzazione dei 

corpi superiori della scuola dell’infanzia presenta un carattere più usuale per altri tipi di contenuti e 

risulta inadatta per l’utenza interna. 

 

La volumetria complessiva è superiore alla media. 

La struttura proposta, in parte in calcestruzzo e in parte in legno, non è ottimale. La stabilizzazione 

in orizzontale dei telai superiori è da verificare. 
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7 RACCOMANDAZIONI 

Conformemente all’art. 28 RLCPubb/CIAP e conformemente all’art. 23 Regolamento SIA 

142, la Giuria raccomanda all’unanimità all’ente banditore di attribuire il mandato di 

progettazione e di realizzazione per la nuova scuola dell’infanzia e mensa scolastica all’autore 

del progetto classificato al 1° rango – CONSEGUENTE. 

 

Conformemente al pto 2.8 Intenti dell’Ente banditore in merito all’attribuzione del mandato del 

programma di concorso, all’art. 28 RLCPubb/CIAP e all’art. 23 Regolamento SIA 142, l’ente 

banditore è vincolato, in linea di principio, alle raccomandazioni della giuria. 

Il progetto CONSEGUENTE dovrà essere ulteriormente approfondito in base alle 

osservazioni che sono emerse in fase di giudizio, ossia indicate al cap. 6 del presente 

rapporto, e dalle indicazioni che saranno concordate con la Committenza. La 

Giuria resta a disposizione della Committenza per eventuali approfondimenti. 

 

La Giuria ringrazia l’Ente Banditore per aver organizzato questo concorso d’architettura e 

tutti gli autori dei progetti consegnati che, con l’impegno profuso, hanno favorito il dibattito e 

l’arricchimento della procedura di concorso presentando proposte molto interessanti sia dal 

punto di vista urbanistico-architettonico, sia da quello funzionale. 
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8 ELENCO AUTORI 

 

1  

ARMòNIA 

 

Ipostudio Architetti Srl 
AEI progetti Srl 

 

 

2 

SI - CADRO 

 

Floriani e Strozzi Architetti Sagl 

Pini Swiss Engineers SA 
 

 

3 

DOPPIO SGUARDO 

 

Sánchez Garcia Architetti SAGL 

Lurati Muttoni Partner SA 

 

4 

BIPLANO - 5°classificato 

 

beiercabrini architetti 

Studio Ingegneria Lepori SA 

 

5 

CiZeroCinque 

 

Rao + Travaglino Architetti Sagl 

Gnotul SA 
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6  

CONTINUUM - 4°classificato 

 

Charles De Ry Architettura SA 

Marcionelli & Winkler + Partners SA 

 

7 

RAGUSA - 6°classificato 

 

Rossetti + Wyss Architekten AG 

Dr.Lüchinger + Meyer Bauingenieure AG 
 

 

8 

CONSEGUENTE - 1°classificato 

 

BOLTAS BIANCHI ARCHITETTI SAGL 

Roger Bacciarini & Co Sagl 

 

9 

CAMPAGNA RITROVATA 

 

HOMA architetti Sagl 

Mantegazza & Cattaneo SA 

 

10 

REGOLO 

 

Forni & Gueli architetti Sagl 

Studio ing. G.Dazio & Associati SA 
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11  

1.618 

 

Aldo Coldesina architetto 

Luvini Emilio Sagl 

 

12 

treperquattro 

 

Remo Leuzinger architetto Sagl 

Studio d’ingegneria Giorgio Masotti 
 

 

13 

QUADRIVIUM - 3°classificato 

 

Giorgio Santagostino architetto 

CSD Ingegneri SA 

 

15 

123 stella 

 

Lucia Miglio architetto 

Ingeni SA 

 

16 

LE VERDI COLLINE 

 

Simone Tocchetti architetto 

Luigi Tunesi Ingegneria SA 
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17  

Zucchero Filato  

 

A.Caruso E. Mainardi architetti associati 

Ing. Luigi Brenni 

 

 

18 

SWAP - 2°classificato 

 

A+B2 Architettura 

Lucini Cesare Sagl 

 

19 

SCRIGNO 

 

AF TOSCANO SA architetto 

AF TOSCANO SA ingegnere 

 

20 

123…STELLA 

 

Davide Macullo architetto 

Bonalumi Ferrari Partner SA Studio 

d’ingegneria 

 

22 

PADELA 

 

EPURE Architecture et Urbanisme SA 

Passera & Associati Studio d’ingegneria 

civile SA 
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23  

CARDO  

 

P. Boschetti studio d’architettura Sagl 

Lucchini e Canepa Ingegneria SA 

 

24 

HARUKI 

 

Antorini Antonio studio di architettura SA 

Ing. Alessio Casanova 
 

 

25 

Hänsel e Gretel 

 

Attilio Panzeri & Partners SA 

Ruprecht Ingegneria SA 

 

26 

PATIO 

 

Bauer Krieger architetti Sagl 

mpn ingegneria SA 
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9 APPROVAZIONE 

Il presente rapporto della Giuria è stato approvato senza riserve dalla Giuria. 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Presidente:  Cristina Zanini Barzaghi   

I membri: Fabio Valsangiacomo  

 Gino Boila   

 Roberto Briccola  

 Mirko Bonetti  

 Geneviève Bonnard  

I supplenti: Raul Reali  

 Prisca Stoppa 
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