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1. Introduzione 

1.1 Premessa 

Il comparto di Viarno costituisce un’importante riserva di area verde all’interno dell’agglomerato 
urbano ed è la risultanza dell’azione lungimirante del precedente Comune di Pregassona, che 
acquistò parte dei fondi che costituivano in origine il parco della clinica Viarnetto, e della Città di 
Lugano, che ha raccolto la sfida e deciso di ampliare la superficie includendo nel perimetro del 
parco anche un fondo edificabile tutt’ora privato. 

Oggi risulta in gran parte gestito secondo principi agronomici estensivi, fatta eccezione per la 
porzione adibita ad area giochi.  

I rappresentanti politici della Città di Lugano, all’unanimità, hanno espresso il desiderio 
attraverso il voto in Consiglio Comunale del 19 dicembre 2017, di realizzare un nuovo parco 
urbano per Lugano, riqualificando un’area di ca. 27'500 mq. 

Partendo da questi presupposti e con la precisa volontà di riqualificare complessivamente l’area 
in oggetto, in considerazione dell’elevato potenziale e della storicità di questo esercizio, è stato 
proposto un concorso di progetto in due fasi, quale strumento per definire il futuro assetto del 
parco ed i contenuti dello stabile esistente. 

 

La giuria che ha elaborato il programma di concorso si è posta il seguente interrogativo: 

Quale nuovo parco per Lugano, il secondo per dimensione del Comune, sostenibile, fruibile ed 
innovativo? 

 

Il committente, consapevole dell’importanza del Parco Viarno per tutta la popolazione, certo che 
solo un approccio innovativo e convinto della necessità di ricercare nuove soluzioni in risposta 
alle crescenti esigenze di fruizione, ritiene che lo strumento del concorso di progetto rappresenti 
la giusta soluzione per rispondere a tale domanda. 

 

 

Figura 1 Vista aerea del comparto, 1958 (Fonte Swisstopo) 
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1.2 Obiettivi e priorità dell'Ente banditore 

Il Parco Viarno è stato oggetto di una specifica variante di PR nata da una Mozione accolta 
all’unanimità dal Consiglio Comunale il 1. ottobre 2012, con una superficie pari a ca. 27’500 mq, 
diverrebbe il secondo parco urbano per dimensioni della Città. Basta questa cifra per 
sottolineare l’importanza storica della presente procedura nel contesto territoriale ticinese, 
un'occasione praticamente unica per la realizzazione di un nuovo parco pubblico urbano e una 
novità assoluta in Ticino, dopo gli interventi del XIX secolo. 

Il forte richiamo esercitato dalle aree verdi per le importanti funzioni che svolgono a beneficio 
della comunità, in particolare legate allo svago, alla socializzazione ed alla conservazione della 
natura sono elementi imprescindibili a garanzia di una migliore qualità di vita. 

Il nostro territorio, caratterizzato negli ultimi decenni da una forte espansione edilizia, ha vissuto 
una costante riduzione degli spazi liberi da costruzioni all’interno delle aree edificate, 
accompagnata da un corrispondente incrementando della pressione sulle aree verdi esistenti. 

Le Autorità comunali di Lugano confrontate con le problematiche summenzionate e coscienti 
dell’importanza delle aree verdi di prossimità, liberamente fruibili da parte della popolazione, 
sono profondamente convinte della necessità di trovare nuove risposte complessive: l’intento 
dunque è la realizzazione di un parco a destinazione pubblica su scala urbana, riconducibile 
alla tipologia delle grandi aree verdi attrezzate per lo svago e le attività del tempo libero. Il 
progetto dovrà essere tale da coniugare e risolvere al suo interno i temi di natura paesaggistica, 
urbanistica ed ambientale. L’integrazione del parco nel sistema della rete delle infrastrutture per 
la mobilità lenta e del trasporto pubblico esistenti sono pure d’importanza imprescindibile per la 
qualità del progetto. 

 

Figura 2 Veduta del parco da monte 

1.3 Descrizione generale della procedura 

Ai sensi della Legge sulle commesse pubbliche, l'Ente pubblico è tenuto a ricorrere ad una 
procedura di concorso. L'obiettivo finale della procedura è di disporre di un progetto, ai cui 
autori affidare l'incarico per le successive fasi di progettazione in vista della realizzazione 
dell'opera, così come meglio specificato al cap. 2.10. 

Nella prima fase di concorso i concorrenti sono chiamati a elaborare un progetto preliminare per 
la sistemazione dell'intero comparto oggetto della Variante di Piano regolatore, inclusa una 
proposta riguardante la sistemazione di Villa Viarnetto e l’individuazione, all’interno del 
comparto, di una o più zone da riservare all’edificazione, conformemente agli obiettivi del 
committente e alle indicazioni della variante di Piano Regolatore. 

Per quanto riguarda l'edificazione, il committente ipotizza lo sviluppo a tappe/settori nell’ambito 
del Piano di quartiere secondo le esigenze che emergeranno o che verranno individuate con le 
proposte dei concorrenti volte a realizzare un parco urbano sostenibile, fruibile e innovativo. 
Nella prima fase del concorso si chiede ai concorrenti di prevedere la ristrutturazione della Villa 
con la demolizione dell’ala sud (cap.4.5) e di individuare a livello planimetrico la o le zone 
riservate allo sviluppo di nuovi insediamenti per una SUL massima complessiva di 2'000 mq nel 
rispetto dei parametri e delle destinazioni ammesse dal vigente PR (cap. 4.6). 

Lo scopo della prima fase è di selezionare fino a un massimo di dieci progetti ai cui autori verrà 
richiesto, nella seconda fase del concorso, l'allestimento di un progetto per la sistemazione del 
parco e degli edifici al suo interno (assimilabile al progetto di massima ai sensi dei Regolamenti 
per le prestazioni e gli onorari SIA 102/SIA 105). Il programma di concorso potrà essere 
rielaborato sulla base dei risultati della Fase 1. 
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2. Disposizioni generali 

2.1 Ente banditore 

Il concorso è bandito dalla Città di Lugano, Piazza della Riforma 1, 6900 Lugano (in seguito 
definito anche "committente"). 

2.2 Segretariato 

Il segretariato di concorso è svolto da: Studi Associati SA 
Via Zurigo 19 
6900 Lugano 

Orari: lunedì-venerdì, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.00 

2.3 Giuria 

La giuria incaricata di esaminare e giudicare le proposte della Fase 1 e i progetti della Fase 2 è 
composta da: 

 

Presidente: Michele Bertini Vicesindaco di Lugano, Dicastero sicurezza e spazi 
urbani 

Membri: Stefan Rotzler architetto paesaggista, Gockhausen 

 Jonathan Sergison architetto, Sergison Bates architects, Londra-Zurigo 

 Christian Bettosini architetto paesaggista, Divisione spazi urbani della 
Città di Lugano, capo area verde pubblico 

 Gino Boila architetto, Dicastero immobili della Città di Lugano, 
Divisione edilizia pubblica 

Supplenti: Paolo Poggiati architetto paesaggista, Sezione dello sviluppo 
territoriale del Dipartimento del territorio del Cantone 
Ticino 

 Marco Hubeli architetto, Coordinatore del Dicastero sviluppo 
territoriale della Città di Lugano, direttore della 
Divisione pianificazione, ambiente e mobilità 

 

La giuria può avvalersi dei consulenti che riterrà necessario. 

 

L'accertamento dei nominativi degli autori, la pubblicazione del rapporto finale della giuria e 
l'esposizione degli elaborati della prima e della seconda fase, avverrà dopo che la giuria avrà 
espresso il giudizio finale. 
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2.4 Base giuridica 

Impregiudicate le disposizioni del presente programma di concorso, fanno stato: 

- il Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP), del 25 novembre 1994/15 marzo 
2001; 

- il Regolamento di applicazione della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) e del 
Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP), del 12 settembre 2006. 

In via sussidiaria alle disposizioni di legge si applica il Regolamento dei concorsi d’architettura e 
d’ingegneria SIA 142 (edizione 2009, con linee guida aggiuntive). 

Non è previsto lo svolgimento in pubblico dei lavori della giuria. 

Queste prescrizioni e le disposizioni del programma di concorso sono accettate dall’ente 
banditore e dalla giuria. Con l'inoltro della loro candidatura, i concorrenti accettano senza 
riserve tali prescrizioni e disposizioni, come pure le risposte alle domande sul programma di 
concorso. 

2.5 Genere di procedura 

Il presente concorso è un concorso di progetto a due fasi, con procedura libera (art. 12 CIAP / 
art. 8 LCPubb) 

2.6 Condizioni di partecipazione 

Il concorso è aperto agli architetti paesaggisti ai quali – in considerazione della natura del 
compito da svolgere – è richiesto di costituire un team con un architetto. 

È lasciata libertà di completare il proprio team di progettazione con altri specialisti/consulenti, 
ma la sua composizione non potrà essere modificata per tutta la durata della procedura, a 
meno di richieste esplicite da parte della giuria per la Fase 2. 

L'architetto paesaggista assume la direzione di progetto del team di progettazione, che sarà 
pertanto l’unico referente formale del committente durante tutta la procedura e responsabile 
dell’organizzazione del team di progettazione. Non è ammessa l’unione (consorzio) fra due 
architetti paesaggisti o studi d’architettura del paesaggio per svolgere tale funzione. 

Il team di progettazione costituisce un "gruppo mandatario" secondo il Modello di prestazioni 
112 (SIA 1012/2). 

La direzione completa del progetto compete all’architetto del paesaggio 

 

Gli architetti (e eventuali ingegneri) con domicilio civile o professionale in Svizzera devono 
essere iscritti nel Registro svizzero degli architetti oppure degli ingegneri, categoria A o B (REG 
A o B), o con titolo di studio e pratica equipollenti. 

Possono inoltre partecipare gli architetti (e eventuali ingegneri) con titolo equipollente, 
domiciliati negli Stati che hanno sottoscritto l'accordo internazionale sugli appalti pubblici GPA e 
gli accordi bilaterali CH-UE, abilitati ad esercitare la loro professione nel paese di domicilio, 
rispettivamente in uno degli Stati parte all'accordo GPA, purché sia garantita dal loro stato di 
domicilio la reciprocità sull’esercizio della professione. Gli interessati dovranno dimostrare 
l’equivalenza del loro registro professionale a quello richiesto dal regolamento del concorso, 
così come il riconoscimento di reciprocità dell’esercizio.1 

Gli altri specialisti eventualmente presenti nel team di progettazione devono avere domicilio 
professionale o civile in Svizzera o negli Stati che hanno sottoscritto l'accordo GPA e gli accordi 
bilaterali CH-UE e devono dimostrare di essere abilitati a esercitare la loro professione nel 
paese di domicilio e di disporre delle necessarie competenze. 

                                                      

1 Per gli architetti si fa riferimento alla Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al 
riconoscimento delle qualifiche professionali. 
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Per tutti gli specialisti del team è richiesta la partecipazione esclusiva ad un unico team di 
progettazione. 

Le condizioni di partecipazione devono essere rispettate dal momento dell'iscrizione al 
concorso (cap. 3.3) fino alla conclusione dell'eventuale mandato di progettazione. La 
partecipazione alla Fase 1 è fondata sull'autocertificazione, mentre con l'invito alla Fase 2, 
l'ente banditore chiederà ai membri dei team selezionati la presentazione dei documenti 
comprovanti il rispetto delle presenti condizioni di partecipazione. 

2.7 Anonimato 

La procedura di concorso è anonima. I partecipanti sono personalmente responsabili per il 
rispetto dell'anonimato. 

Nell'ambito della consegna degli elaborati richiesti (cap.3.5, 5.2 e 8), il segretariato di concorso 
garantisce il rispetto dell'anonimato e verifica l'anonimizzazione dei file digitali. 

La comunicazione dell'esito della Fase 1 del concorso avviene tramite notaio. L'accertamento 
dei nominativi degli autori, effettuato tramite un notaio, avverrà dopo che la giuria avrà espresso 
il giudizio finale della Fase 2. 

2.8 Esame preliminare 

Gli elaborati della procedura di concorso consegnati dai concorrenti saranno esaminati per 
verificare la conformità dei progetti e dei documenti con il programma di concorso (art. 24 
Regolamento RLCPubb/CIAP). I risultati dell’esame preliminare verranno consegnati in un 
rapporto nel quale saranno indicati i progetti non conformi al programma di concorso. La giuria 
è vincolata al contenuto del rapporto di conformità. 

2.9 Premi e indennizzi 

Per il concorso, la giuria dispone di CHF 140'000.- (IVA esclusa) per l'attribuzione di premi, per 
eventuali acquisti e per gli indennizzi a tutti i team di progettazione selezionati per la seconda 
fase e che hanno consegnato il progetto in modo conforme al programma di concorso. 

È prevista l'attribuzione da tre a cinque premi. 

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

2.10 Aggiudicazione del mandato 

L’ente banditore, in linea di principio, è vincolato alla raccomandazione della giuria. Il mandato 
di progettazione è assegnato al team di progetto che la giuria ha raccomandato al committente 
a conclusione della procedura. 

Il committente intende assegnare agli autori del progetto classificato primo, mediante trattativa 
privata, la progettazione della sistemazione del Parco Viarno e degli edifici al suo interno. 

Se al momento dell’aggiudicazione del mandato il team di progettazione vincitore non 
disponesse delle qualifiche e delle capacità operative necessarie per adempiere il mandato, il 
committente ha il diritto di esigere il ricorso a idonei submandatari. 

Il committente intende aggiudicare le fasi di progettazione 31, 32, 33, 41, 51, la direzione 
architettonica della fase 52 e la documentazione concernente l'opera della fase 53, riservandosi 
il diritto di aggiudicare a terzi la direzione dei lavori della fase 52 e la messa in esercizio, la 
direzione dei lavori di garanzia e la liquidazione della fase 53 (Regolamenti per le prestazioni e 
gli onorari SIA 102 e SIA 105). 

Rimane inoltre riservato l’assenso alla realizzazione e al finanziamento da parte delle Autorità 
competenti. 

Se in seguito a ricorsi una scadenza è procrastinata o il lavoro è sospeso, oppure abbandonato, 
non sussiste alcun diritto a indennità supplementari. 
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L’ente banditore si riserva comunque il diritto: 

- di richiedere, per concorrenti con sede o domicilio in uno Stato estero, la creazione di una 
filiale con sede in Ticino, o la collaborazione con uno studio di progettazione con sede in 
Ticino; 

- di richiedere l'eventuale completamento del team di progettazione con altri specialisti che 
dovessero essere necessari. 

 

Dopo l’aggiudicazione del mandato i progettisti presenteranno le loro offerte per le trattative 
contrattuali da svolgere. Base negoziale è considerata la tariffa oraria media di CHF 130. L'Ente 
banditore si riserva, in fase di assegnazione del mandato, di negoziare l’importo di onorario. 

Scopo del committente è assicurarsi che la somma degli onorari di tutti i progettisti non superi il 
20% dell’investimento totale (CCC 1–9). Ciò consente una remunerazione ragionevole e 
conforme alle condizioni del mercato. 

Mentre la Fase 1 è fondata sull'autocertificazione, con l’invito formale alla Fase 2 del concorso, 
l'ente banditore chiederà ai membri dei team selezionati la presentazione delle seguenti 
dichiarazioni: 

A) Autorizzazione OTIA 

- Avvenuta iscrizione all’Ordine Ticinese degli ingegneri e architetti del Cantone Ticino 
(OTIA) di tutti i membri del team di progettazione soggetti all'autorizzazione. 

B) Oneri sociali e imposte2 

- dichiarazioni comprovanti l’avvenuto pagamento dei seguenti contributi scaduti: 
- contributi AVS/AI/IPG; 
- assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia; 
- contributi SUVA o istituto analogo (assicurazione infortuni); 
- contributi cassa pensione (LPP); 
- imposte alla fonte (ev. dichiarazione di non assoggettamento). 
- dichiarazioni che certificano il pagamento delle imposte cantonali e comunali cresciute 

in giudicato; 

- dichiarazioni comprovanti il rispetto del contratto collettivo di lavoro (dichiarazione della 
Commissione paritetica). 

- Per i membri del team di progettazione senza dipendenti devono essere presentate 
unicamente le dichiarazioni relative ai contributi AVS/AI/IPG e al pagamento delle 
imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato. 

C) Assicurazioni 

- Dichiarazioni comprovanti una copertura assicurativa di responsabilità civile che gli 
garantisce una copertura adeguata al valore dell’opera, per i seguenti eventi: 
- danni corporali 
- danni materiali 
- danni patrimoniali 

- L’ente banditore ha la facoltà di chiedere l’adattamento delle coperture assicurative nel 
caso non fossero adeguate al valore dell’opera. 

- I concorrenti con sede o domicilio in uno Stato estero dovranno produrre documenti 
equivalenti. 

La mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini assegnati dall'ente 
banditore da parte di un singolo membro del team di progettazione comporta l’esclusione dalla 
procedura dell’intero team. 

                                                      

2  Per le ditte provenienti da Stati membri dell'Unione Europea (UE) si fa riferimento alla legislazione europea vigente. 
Per l’Italia e la Germania si veda anche il Doc. 2. 
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2.11 Proprietà e diritti d'autore 

I partecipanti conservano i diritti d'autore. Tutti i documenti consegnati con i progetti premiati o 
acquistati diventano di proprietà dell'ente banditore. 

Quest’ultimo pubblica i progetti indicandone in modo completo gli autori, senza dover chiedere 
un consenso particolare. La pubblicazione dei documenti consegnati da parte degli autori non 
richiede l’autorizzazione del committente, ma è ammessa solo dopo la conclusione 
dell’esposizione. 

Gli altri documenti consegnati potranno essere ritirati all'indirizzo di contatto del concorso da 
parte degli autori entro le due settimane che seguono la fine dell'esposizione. Trascorso questo 
termine il committente potrà disporre liberamente dei documenti non ritirati. 

2.12 Lingua 

La lingua ufficiale del concorso, per tutti gli elaborati, per le domande e per le rispettive risposte 
è l’italiano. 

2.13 Rimedi giuridici 

Contro il presente programma di concorso è data facoltà di ricorso, entro 10 giorni dalla sua 
pubblicazione, al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, Svizzera. 
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3. Scadenzario 

3.1 Tempistica generale 

Fase 1 

Apertura del concorso (pubblicazione del programma) 
e messa a disposizione della documentazione per la Fase 1 7 settembre 2018 

Iscrizione al concorso / richiesta documentazione fino al 21 settembre 2018 

Inoltro delle domande, entro il 28 settembre 2018 

Risposte alle domande, entro il 8 ottobre 2018 

Consegna degli elaborati della Fase 1 21 novembre 2018 

Riunione della giuria della Fase 1 13 e 14 dicembre 2018 

Comunicazione dei risultati (tramite notaio) fine dicembre 2018 

 

Fase 2 (date indicative) 

Rielaborazione del programma di concorso fine dicembre 2018 

Inoltro delle domande, entro fine gennaio 2018 

Risposte alle domande, entro metà febbraio 2019 

Consegna degli elaborati della Fase 2 aprile 2019 

Riunione della giuria della Fase 2 maggio 2019 

 

3.2 Apertura del concorso e pubblicazione 

Il concorso è pubblicato a partire dal 7 settembre 2018 sul Foglio Ufficiale del Canton Ticino e 
sul sito internet www.lugano.ch/concorsi. 

Un riassunto è pure pubblicato sul Sistema informativo sulle commesse pubbliche in Svizzera 
(www.simap.ch). 

3.3 Iscrizione / Messa a disposizione della documentazione 

Gli atti di concorso elencati al cap. 6.3, sono da richiedere al segretariato di concorso, in forma 
scritta o per posta elettronica all'indirizzo concorsoviarno@sasa.ch a partire dalla data indicata 
al cap. 3.1 e sono trasmessi per posta elettronica al recapito indicato dal richiedente. 

La richiesta degli atti è considerata quale iscrizione al concorso. 

La tabella delle quantità (Doc. 13 e la base del plastico (Doc. 14) verranno messa a 
disposizione unicamente per la Fase 2 del concorso, con modalità che verranno segnalate con 
l'ammissione a questa fase. 

http://www.lugano.ch/concorsi
http://www.simap.ch/
mailto:concorsoviarno@sasa.ch
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3.4 Domande di chiarimento per la Fase 1 

Le domande di chiarimento sul presente programma di concorso e i relativi allegati devono 
essere formulate per iscritto e pervenire, in forma anonima, all'indirizzo del segretariato entro la 
data indicata al cap. 3.1, alle ore 17.00 con l'indicazione esterna: 

«Concorso Parco Viarno – Fase 1». 

I rischi di spedizione e la responsabilità per il rispetto della consegna nei termini sono a carico 
dei concorrenti. 

Le risposte alle domande di chiarimento, che diverranno parte integrante del programma di 
concorso, verranno trasmesse per posta elettronica agli indirizzi indicati da coloro che hanno 
richiesto gli atti di concorso (cap.3.3) entro la data indicata al cap. 3.1. 

3.5 Consegna degli elaborati per la Fase 1 

Gli elaborati di concorso devono essere consegnati all'indirizzo del segretariato entro la data 
indicata al cap. 3.1, alle ore 17.00, in forma anonima. 

La forma di presentazione degli elaborati da consegnare è illustrata al cap.5.2. 

I rischi di spedizione e la responsabilità per il rispetto della consegna nei termini sono a carico 
dei concorrenti. 

Per motivi organizzativi è ammessa unicamente la consegna brevi manu o la spedizione tramite 
corriere. È escluso l'invio postale. 

Il segretariato allestisce un protocollo di ricezione all'attenzione della giuria. 

3.6 Esposizione e pubblicazione 

A conclusione dei lavori della seconda fase del concorso e dopo il verdetto della giuria, tutti i 
progetti saranno esposti al pubblico per almeno 10 giorni con l’indicazione del nome degli autori 
e dei premi ottenuti. Luogo e data saranno comunicati a tutti i concorrenti. 

Il rapporto della giuria sarà inviato a tutti i team che hanno partecipato al concorso. 
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4. Compiti richiesti 

4.1 Area di concorso 

L'area di concorso è costituita dai fondi n. 524 (parziale), 535 (parziale) 1381 e 1382 RFD del 
Comune di Lugano, Sezione Pregassona e corrisponde al perimetro della variante di Piano 
regolatore “Parco urbano Viarno mapp. 524p.-535p.-1381-1382”. 

 

Figura 3 Area di concorso (bordo nero attorno all’area verde PQ) 
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Figura 4 Il centro della città di Lugano e l'ubicazione del Parco Viarno 

4.2 Scopo del concorso e compito dei progettisti 

Il risultato del concorso fungerà da base per l'allestimento del Piano quartiere previsto dalla 
variante di Piano regolatore “Parco urbano Viarno” (Doc. 7). 

Nella prima fase di concorso i concorrenti sono chiamati a elaborare un concetto per la 
sistemazione dell'intera area di concorso (cap. 4.1), comprendente la sistemazione del parco e 
una proposta riguardante la sistemazione di Villa Viarnetto, conformemente alle aspettative del 
committente (cap. 4.4), alle indicazioni relative alla destinazione di Villa Viarnetto (cap. 4.5) e 
alle indicazioni della variante di Piano regolatore. Sono chiamati inoltre a formulare delle 
indicazioni planimetriche sull’ubicazione prevista per la realizzazione dei nuovi insediamenti 
(max. 2'000 mq SUL) nel rispetto dei parametri e delle destinazioni ammesse dal PR (cap. 4.6 / 
Doc. 7). 

Per quanto riguarda l'edificazione, il committente ha optato per la ristrutturazione della villa con 
demolizione dell'ala sud e l'eventuale costruzione di una nuova ala a un piano per 
l'insediamento di un esercizio pubblico. 

Il livello di approfondimento richiesto nella prima fase del concorso è indicativamente 
equiparabile con lo “studio di soluzioni” della fase 31 dei Regolamenti per le prestazioni e gli 
onorari SIA 102/SIA 105. 

Nella seconda fase di concorso i concorrenti selezionati saranno chiamati a sviluppare la loro 
proposta, sulla scorta delle indicazioni della giuria, con un grado di approfondimento 
equiparabile al “concetto architettonico” e al “progetto di massima” della fase 31 dei 
Regolamenti per le prestazioni e gli onorari SIA 102/SIA 105. 

Per la progettazione dell’edificio (ristrutturazione della Casa Rossa) e la proposta di nuovo 
insediamento, il programma dei contenuti verrà ulteriormente precisato per la seconda fase del 
concorso. 
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4.3 Breve istoriato e situazione pianificatoria 

A fine del ‘700 il comparto del Parco Viarno e l’annessa Villa Viarnetto erano suddivisi in 
proprietà appartenenti al Conte Bosisio e alla famiglia Gujoni. A inizio ‘900 l’insieme delle 
proprietà venne acquisito dall’ing. Friedrich Maag de Balken. 

Nel 1927 il dott. Giuseppe Bolzani affitta la villa per creare la clinica psichiatrica Viarnetto, 
struttura tuttora esistente, oggi ubicata poco più a valle lungo Viale Cassone e a tutt’oggi gestita 
dalla famiglia del fondatore. 

Villa Viarnetto venne acquistata nel 1940 dalla famiglia Heberlein, che convertì la proprietà alla 
produzione vinicola. La villa fu abitata fino agli anni ’50 dalla baronessa Von Schön e dalla 
signora Hahn. 

Negli anni ’60 l’allora Comune di Pregassona acquisì la parte alta dei fondi per edificarvi la 
Casa comunale e la scuola elementare, mentre nel 1985 il Comune procedette all’acquisto di 
una seconda parte del sedime, compresa Villa Viarnetto. 

La valorizzazione del Parco Viarno è oggetto di discussione politica già da prima 
dell'aggregazione comunale di Pregassona con Lugano, avvenuta nel 2004, ed ha trovato 
risposta nel 2012 con l'accoglimento da parte del Consiglio Comunale di Lugano della mozione 
"Parco Viarno: un nuovo parco pubblico per la città di Lugano", il quale già alcuni anni prima 
aveva dato chiare indicazioni al Municipio per l’allestimento di una variante di Piano regolatore 
che vincolasse il parco ad “area di svago, parco gioco per bambini, unitamente ad altre 
attrezzature e costruzioni di pubblica utilità”. 

 

 

Figura 5 Immagini storiche (Fonte: Rivista di Lugano) 
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Dando seguito alle indicazioni del Legislativo, il Municipio di Lugano, il 15 luglio 2014, ha 
trasmesso al Consiglio di Stato la variante di Piano regolatore “Parco urbano Viarno” volta a: 

- istituire un vincolo di attrezzature e costruzioni di interesse pubblico "Parco urbano Viarno ", 
accompagnato da un vincolo di piano di quartiere (PQ) per l'intera area del Parco, 
estendendo il vincolo di parco urbano verso est e verso ovest; 

- conservare e valorizzare Villa Viarnetto, per lo meno nelle sue parti sostanziali, in 
particolare per quanto riguarda le parti originarie dell'edificio; 

- garantire la possibilità di realizzare una nuova struttura edilizia di massimo 2'000 mq di 
SUL, demandando la definizione esatta dell’ubicazione al piano di quartiere. 

La variante è stata integralmente approvata dal Consiglio di Stato in data 15 luglio 2014, con 
alcune richieste di modifica di dettaglio (Doc. 9). 

4.4 Aspettative del committente 

Il Municipio Lugano, dando seguito alla mozione accolta dal Consiglio comunale, intende 
sistemare il Parco Viarno quale parco pubblico, rendendolo accessibile a tutta la popolazione, 
compresa la ristrutturazione dell'edificio storico di Villa Viarnetto, pure da riqualificare ad un uso 
di tipo pubblico. Attraverso la messa a confronto di più proposte il committente vuole mettere in 
evidenza le potenzialità dell’area di concorso. 

Il Parco Viarno è delimitato nella sua estensione dai vincoli iscritti nella variante di Piano 
regolatore appena approvata dal Consiglio di Stato, così come dalle infrastrutture esistenti, 
quali strade, edificazioni, ecc. 

Con l'eccezione della minima parte edificata e sistemata, l’area di concorso resta in gran parte 
testimonianza di un passato agricolo che caratterizzava l’area e che ne ha determinato il 
paesaggio. L’area oggi si inserisce all’interno di un comparto urbanizzato, caratterizzato 
principalmente da insediamenti residenziali e da strutture di interesse pubblico (scuole, uffici 
pubblici, ecc.). 

Le aspettative del committente che hanno portato al lancio del concorso si rifanno ai seguenti 
aspetti principali: qualità paesaggistica, urbanistica e architettonica della proposta, sostenibilità 
e innovazione. 

Le proposte progettuali dovranno dunque tener conto in particolare della fattibilità, sia in 
funzione del contesto pianificatorio consolidato, sia per il volume totale degli investimenti 
necessari. Le proposte dei concorrenti dovranno in particolare affrontare i seguenti aspetti: 

- inserimento paesaggistico del nuovo parco nel contesto territoriale del quartiere di 
Pregassona; 

- sostenibilità sociale, ambientale ed economica del progetto; 

- opportunità di svago per tutte le fasce della popolazione, con la diversificazione delle 
possibilità di utilizzazione (aree giochi, orti urbani, ristoro, area per cani, ecc.); 

- considerazione e valorizzazione degli elementi esistenti (bosco, alberatura, topografia, ecc.); 

- il ruolo degli elementi naturali ed il contatto con il fruitore; 

- come le scelte progettuali influenzeranno i benefici generati dal futuro parco (benefici 
ecosistemici); 

- inserimento del parco nella rete delle infrastrutture esistenti (relazioni interno-esterno) e 
relazioni tra i diversi contenuti all’interno del parco (fruizione, tipologie spaziali, ecc.); 

- aspetti funzionali e gestionali, oneri e intensità della manutenzione, sicurezza. 
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4.5 Indicazioni per Villa Viarnetto (la “Casa Rossa”) 

La cronaca degli anni venti del secolo scorso riporta quanto segue: “Nel territorio di 
Pregassona, al confine con Viganello dove scorre uscendo da una piccola galleria tramvia 
Lugano-Cadro-Dino sulla sponda sinistra del torrente Cassone, esiste un territorio chiamato 
Viarno. Su di un vasto terreno tra i vigneti di quel declivio, nel diciottesimo secolo, fu costruita 
una villa di bell’aspetto lombardo, intonacata in rosso a cui si accedeva attraverso un elegante 
portale con cancello in ferro battuto che si apriva su via Cantonale e che immetteva in un lungo 
viale costeggiato da piante di vigna sistemato per mezzo di tralicci metallici a guisa di galleria 
dai proprietari antichi, i Gujoni di Lugano”. 

 

Un restauro completo dell’immobile come si presenta oggi non sembra essere giustificato da un 
punto di vista architettonico, economico e funzionale, essendo l’ala destra della casa di poco 
pregio (costruita in un secondo tempo per realizzare gli alloggi del personale), in uno stato di 
degrado avanzato e suddivisa in spazi difficilmente utilizzabili. 

L’opzione ritenuta più interessante dal committente3 risulta essere una ristrutturazione parziale, 
con il mantenimento della villa antica, la demolizione dell’ala a sud e l’edificazione di un nuovo 
corpo a un piano in sostituzione dell’ala demolita. 

Questa soluzione, che potrebbe anche essere realizzata in due tempi, presenta numerosi 
vantaggi: mantenimento della memoria storica, valorizzazione della villa antica, riduzione dei 
volumi costruiti ad una scala consona alle dimensioni del parco, disponibilità di nuovi spazi 
modulabili a beneficio della collettività e possibilità di un ulteriore sviluppo (annesso alla villa) 
per la realizzazione di un esercizio pubblico. 

Con questa ristrutturazione la Casa Rossa dovrebbe poter assumere un ruolo centrale nella 
gestione dell’intero parco. In particolare l’edificazione di un esercizio pubblico (bar o ristorante) 
permetterebbe al Parco Viarno di essere l’unico parco attrezzato del Luganese. 

Per quanto riguarda l’edificio “Casa Rossa”, bisogna tenere in considerazione i punti seguenti: 

- demolizione dell’ala sud (edificio del personale); 

- ristrutturazione della villa (due piani + mansarda); 

- eliminazione delle barriere architettoniche e formazione di nuovi servizi; 

- contenuti della villa saranno a carattere pubblico / semi-pubblico (ad esempio biblioteca, 
ludoteca, casa della fotografia o sale per eventi). 

- annessa alla villa (o staccata) è da prevedere la costruzione di un nuovo volume a un piano 
per la realizzazione di un esercizio pubblico (bar o snack-bar), con i relativi spazi di servizio 
(wc, spogliatoio, cucina, depositi, ecc.). Indicativamente si può considerare una superficie 
utile lorda di ca. 200 m2. 

 

    

 

Figura 6 Indirizzi per la sistemazione di Villa Viarnetto 

 

                                                      

3  Ris. Mun. del 07/06/2018 
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Figura 7 Situazione attuale di Villa Viarnetto 

 

4.6 Edificazione supplementare 

All’interno del comparto è da prevedere la possibilità di sviluppo per nuovi insediamenti per una 
superficie utile lorda totale di 2'000 m2 complessivi. 

Ai concorrenti è chiesto (nella prima fase del concorso) di individuare planimetricamente una o 
più zone per realizzare quanto previsto dalla variante di Piano regolatore "Parco Viarno" (Doc. 
7). In modo particolare i contenuti (non ancora definiti nel dettaglio) dovranno essere di tipo 
pubblico e dovranno potersi relazionare in modo sinergico con i contenuti del nuovo parco. 

Ai concorrenti che verranno selezionati per la seconda fase del concorso verrà chiesto di 
approfondire plano-volumetricamente la loro proposta sulla base di un programma dei contenuti 
ulteriormente precisato. 
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4.7 Condizioni particolari 

Esigenze funzionali / Programma 

È necessario prevedere un magazzino di ca. 30 mq per la manutenzione del parco. 

Vincoli pianificatori 

Fanno stato tutte le indicazioni del Piano regolatore e della variante “Parco urbano Viarno" 
(Doc. 5 - Doc. 7). 

Dal profilo edificatorio valgono le seguenti indicazioni: 

- l’edificio esistente (Casa Rossa) deve essere conservato come valore di memoria storica. 
Può essere riattato con interventi mirati alla riqualifica e alla valorizzazione della struttura 
originaria dell’edificio (parte nord). Le parti aggiunte in un secondo tempo possono essere 
demolite ed eventualmente sostituite con un volume di dimensioni più contenute; 

- sono ammessi nuovi insediamenti nel rispetto dei seguenti parametri edificatori: 

- superficie utile lorda massima (complessiva) 2'000 m2 (esclusa la Casa Rossa); 

- altezza massima non superiore a quella dello stabile esistente (quota massima pari alla 
gronda della Casa Rossa che deve mantenere il carattere di emergenza nel comparto). 

 

Va inoltre tenuto conto del progetto per la realizzazione di una rotatoria presso l'intersezione 
Viale Cassone / via Guioni (Doc. 12). 

L'area forestale all'interno dell’area di concorso può essere modificata nel rispetto della 
legislazione forestale cantonale e federale. 

Accessibilità / Posteggi 

I posteggi per veicoli sono da prevedere conformemente alla variante di Piano regolatore 
“Parco urbano Viarno” (Doc. 7). 

L’attuale collegamento pedonale attraverso l’area di concorso (da monte a valle) deve essere 
mantenuto. Il suo tracciato può essere modificato in funzione delle proposte progettuali, ma 
deve essere in linea con gli obiettivi pianificatori menzionati nella variante di Piano regolatore 
“Parco urbano Viarno” (Doc. 7, Figure 16 e 17). 

I concorrenti devono prevedere indicativamente 50 stalli per biciclette all’interno dell’area di 
concorso, preferibilmente coperti. 

Varianti 

Non è ammessa la presentazione di varianti di progetto. 
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5. Atti richiesti 

5.1 Elaborati richiesti per la Fase 1 

I concorrenti devono consegnare i seguenti atti: 

1. Piano di situazione in scala 1:500, orientato verso nord, con le seguenti indicazioni: 
a. sistemazione esterna; 
b. edifici; 
c. accessi veicolari, parcheggi, accessi pedonali e percorsi interni. 

2. Piante, sezioni e facciate in scala 1:200 della proposta di sistemazione di Villa Viarnetto, 
delle demolizioni e degli eventuali nuovi edifici con l'indicazione delle funzioni proposte. I 
piani devono evidenziare demolizioni e nuove costruzioni. 

3. Rappresentazioni tridimensionali (fotomontaggi, assonometrie, rendering, schizzi, ecc.) o 
altri tipi di rappresentazione, a scelta dei concorrenti, della proposta progettuale dai punti di 
vista più interessanti per la comprensione del progetto. 

4. Relazione tecnica, grafica e/o scritta del progetto, che indichi i concetti progettuali, 
l'organizzazione funzionale degli spazi, l'organizzazione degli accessi e dei percorsi interni e 
le essenze arboree che si intendono proporre. 

5. Riduzione in formato A3 delle tavole prodotte, da allegare alla relazione tecnica. 

6. La dichiarazione di accettazione del capitolato e autocertificazione (Doc. 1). 

7. Un CD-ROM con tutti i documenti in formato PDF. 

8. Una busta chiusa e sigillata, contrassegnata con il motto e l'indicazione "Concorso Parco 
Viarno - Fase 1". Essa dovrà contenere: 
a. un foglio con il motto, la dicitura "Concorso Parco Viarno - Fase 1", i nominativi di tutti i 

membri del team di progettazione e il recapito amministrativo del team di progettazione; 
b. il formulario di accettazione / autocertificazione (Doc. 1), controfirmato da tutti i membri 

del team di progettazione. 

5.2 Presentazione degli atti per la Fase 1 

Tutti gli elaborati dovranno essere presentati in forma anonima e contrassegnati con un motto in 
alto a destra. 

Gli elaborati richiesti al cap. 5.1 devono essere presentati su un massimo di 1 tavola, formato 
A0 orizzontale, con il nord rivolto verso l'alto o verso sinistra. 

Le tavole, non piegate, non incorniciate e non incollate su supporto rigido possono essere 
consegnate in mappa rigida o arrotolate in un tubo con l'indicazione del motto e la dicitura 
"Concorso Parco Viarno - Fase 1". 

La relazione tecnica, formato A4 verticale, può avere al massimo 10 pagine (esclusa la 
copertina), numerate e rilegate. 

La relazione tecnica e il CD-ROM devono essere consegnati non piegati in busta con 
l'indicazione del motto e la dicitura "Concorso Scuola Parco Viarno - Fase 1". 

Tutti i documenti elettronici devono essere anonimizzati. 



Città di Lugano Parco Viarno 
 Concorso di progettazione in due fasi per architetto paesaggista con team 
 Programma di concorso 

7 settembre 2018 20 / 23 

5.3 Elaborati richiesti per la Fase 2 

I concorrenti devono consegnare i seguenti atti: 

1. Piano di situazione in scala 1:500, orientato verso nord. 
c. sistemazione esterna; 
d. edifici; 
e. accessi veicolari, parcheggi, accessi pedonali e percorsi interni. 

2. Dettagli costruttivi degli elementi di arredo e di sistemazione del parco ritenuti significativi, 
nella scala ritenuta più appropriata 

3. Rappresentazioni tridimensionali (fotomontaggi, assonometrie, rendering, schizzi, ecc.) o 
altri tipi di rappresentazione, a scelta dei concorrenti, della proposta progettuale dai punti di 
vista più interessanti per la comprensione del progetto. 

4. Relazione tecnica, grafica e/o scritta del progetto, che indichi i concetti progettuali, 
l'organizzazione funzionale degli spazi, l'organizzazione degli accessi e dei percorsi interni e 
le essenze arboree che si intendono proporre. 

5. Riduzione in formato A3 delle tavole prodotte, da allegare alla relazione tecnica. 

6. Tabella delle quantità (Doc. 13) riempita. 

7. Plastico in scala 1:500 

8. Un CD-ROM con tutti i documenti in formato PDF. 

5.4 Presentazione degli atti per la Fase 2 

Tutti gli elaborati dovranno essere presentati in forma anonima e contrassegnati con lo stesso 
motto utilizzato per la Fase 1 in alto a destra. 

Gli elaborati richiesti al cap. 5.1 devono essere presentati su un massimo di 2 tavole, formato 
A0 orizzontale, con il nord rivolto verso l'alto o verso sinistra. 

Le tavole, non piegate, non incorniciate e non incollate su supporto rigido possono essere 
consegnate in mappa rigida o arrotolate in un tubo con l'indicazione del motto e la dicitura 
"Concorso Parco Viarno - Fase 2". 

La relazione tecnica, formato A4 verticale, può avere al massimo 10 pagine (esclusa la 
copertina), numerate e rilegate. 

La relazione tecnica e il CD-ROM devono essere consegnati non piegati in busta con 
l'indicazione del motto e la dicitura "Concorso Scuola Parco Viarno - Fase 2". 

Tutti i documenti elettronici devono essere anonimizzati. 
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6. Procedura di aggiudicazione 

6.1 Criteri di valutazione per la Fase 1 

I criteri di valutazione per sono: 

1. Qualità paesaggistica, urbanistica e architettonica della proposta: qualità degli spazi, 
integrazione nel contesto edificato e paesaggistico circostante e con la pianificazione 
prevista. 

2. Funzione e innovazione: Uso del fondo, organizzazione di spazi e funzioni, relazioni 
interne ed esterne, integrazione con la rete infrastrutturale esistente, flessibilità e versatilità. 

3. Sostenibilità: Implicazioni economiche, effetti sull'ambiente, aspetti sociali, 
intergenerazionalità. 

 

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

6.2 Criteri di valutazione per la Fase 2 

I criteri di valutazione per sono: 

1. Qualità paesaggistica, urbanistica e architettonica della proposta, integrazione nel contesto 
edificato e paesaggistico circostante e con la pianificazione prevista: 

- la relazione con il sito e con gli edifici circostanti; 

- la qualità e l’identità degli spazi proposti. 

2. Organizzazione funzionale, relazioni interne ed esterne, uso del fondo: 

- la riconoscibilità e la definizione della destinazione pubblica dell'area; 

- l’organizzazione delle diverse funzioni e le relazioni tra di esse; 

- versatilità d'uso e flessibilità degli edifici; 

- l’espressione formale, scelte paesaggistiche e naturalistiche. 

3. Implicazioni ambientali e sociali: 

- effetti naturalistici e paesaggistici; 

- fruibilità da parte della popolazione. 

4. Implicazioni economiche: 

- l'economicità dell’investimento proposto; 

- la razionalità gestionale (costi d’esercizio e di manutenzione prevedibili). 

 

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

6.3 Determinazione dei costi del progetto 

I costi dei progetti presentati verranno verificati da un consulente esterno della giuria. Il risultato 
della valutazione sarà utilizzato per la valutazione del criterio di economicità del progetto. 
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7. Documentazione fornita dal committente 

Ai concorrenti viene fornita la seguente documentazione: 

Fase 1 

Doc. 1 Dichiarazione di accettazione del capitolato e autocertificazione 

Doc. 2 Circolare informativa sul pagamento di oneri sociali e imposte per ditte estere, 
Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti 

Doc. 3 Piano catastale, con modello 3D del terreno, formato DWG 

Doc. 4 Ortofoto, georeferenziata 

Doc. 5 Piano regolatore, Piano delle zone 

Doc. 6 Piano regolatore, Norme di attuazione 

Doc. 7 Piano regolatore, Variante “Parco urbano Viarno mapp. 524p.-535p.-1381-1382” 

Doc. 8 Messaggio municipale no. 8701 inerente la Variante del Piano Regolatore di 
“Parco urbano Viarno” 

Doc. 9 Piano regolatore, Approvazione del Consiglio di Stato (n. 717, 21.02.2018) della 
Variante “Parco urbano Viarno mapp. 524p.-535p.-1381-1382” 

Doc. 10 Studio di fattibilità per il riuso e la riqualifica del Villa Viarnetto a Pregassona, arch. 
Lorenza Mazzola, aprile 2010 

Doc. 11 Rilievi degli edifici all'interno dell’area di concorso, formato DWG 

Doc. 12 Progetto per la sistemazione dell'intersezione Viale Cassone / via Guioni 

 

 

Fase 2 

Doc. 13 Tabella delle quantità, formato Excel 

Doc. 14 Base del plastico, scala 1:500 

 

8. Approvazione 

8.1 Approvazione SIA 

La commissione dei concorsi e dei mandati di studio SIA 142/143 ha esaminato il programma, 
che risulta conforme al Regolamento dei concorsi d'architettura e d'ingegneria SIA 142, 
edizione 2009. 
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8.2 Approvazione Ente banditore e Giuria 

 

Il presente programma è stato approvato: 

 

dall'Ente banditore: 

Lugano, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dalla giuria: 

Lugano, 7 settembre 2018 

 

Il presidente: 

Michele Bertini 

 

 

 

 

I membri: 

 Stefan Rotzler Jonathan Sergison 

 

 

 

 

 Christian Bettosini Gino Boila 

 

 

 

 

I supplenti: 

 Paolo Poggiati Marco Hubeli 


