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Disposizioni sulla procedura  



1. Introduzione

Il Municipio di Breggia ritiene opportuno unificare le attuali sezioni della Scuola d'infanzia ora 
dislocate e trasferirle in un nuovo edificio a Lattecaldo (Morbio Superiore), dove già è presente il 
Centro di scuola elementare, costruito agli inizi degli anni Settanta. 

Il centro raggruppa tutte le sedi di scuola elementare di tutti gli ex comuni della sponda sinistra 
della Valle di Muggio, ora aggregati. L’attuale mensa nel centro scolastico si trova all’interno di 
una della aule scolastiche non utilizzate per l’insegnamento. Data l’esigenza di spazio il Municipio 
ritiene opportuno poter disporre di un locale mensa più grande e di una cucina confacente e 
adeguata alle nuove aspettative. Questa nuova infrastruttura servirebbe nel contempo alla mensa 
della scuola elementare e ai piccoli refettori delle sezioni della scuola d’infanzia. 

Con questi presupposti il Municipio di Breggia ha deciso di realizzare un concorso di progetto  a 
una fase con procedura libera per la realizzazione di una nuova scuola dell'infanzia e una nuova 
mensa per la scuola elementare nel Centro scolastico di Lattecaldo

1.1 intenti e scopi della committenza 

1.1.1 Il compito previsto 

Il compito previsto è il progetto di una scuola dell’infanzia in due sezioni, una mensa per la 
scuola elementare articolata in cucina, refettorio, servizi, ufficio e depositi. La mensa serve alla 
produzione dei pasti della scuola elementare consumati nella mensa stessa, la produzione dei 
pasti della scuola dell’infanzia, consumati nei piccoli refettori dell’asilo. Ancora da quantificare 
anche per la produzione di pasti per anziani a domicilio. 
Con il nuovo progetto si intende valutare la necessità di procedere al risanamento della sede 
esistente della scuola elementare

1.1.2 Aspetti economici

L’Ente banditore ha stimato i costi di investimento a circa 5'000'000 CHF (IVA esclusa)  
Questo importo comprende i blocchi del CCC (Codice dei costi di costruzione) 2 Edificio e 4 
Lavori esterni, inclusi i relativi onorari.
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1.1.3 Perimetro di concorso 
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2 Disposizioni sulla procedura 

2.1 Committenza e ente banditore

Comune di Breggia 

Piazza dal Cumün 

6835 Morbio Superiore 

2.2 Genere di concorso, tipo di procedura e basi giuridiche

Si tratta di un concorso di progetto a una fase, in procedura libera e anonima, conforme 
all’articolo 12 cpv. 1 lett. b del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP), del 25 
novembre 1994 /15 marzo 2001;  agli articoli 19 – 33 del Regolamento d’applicazione della 
legge sulle commesse pubbliche e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici, del 12 
settembre 2006 (RLCPubb/CIAP). 
Basi giuridiche:

- la Legge cantonale sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e il relativo 
Regolamento d’Applicazione del 12 settembre 2006  

- il Regolamento dei concorsi d’architettura e d’ingegneria SIA 142 (ediz. 2009, con linee 
guida aggiuntive).
- il contenuto del programma di concorso come pure le risposte dell’ente banditore alle 
domande di chiarimento inoltrate dai concorrenti.

Su raccomandazione della giuria, in caso di necessità, l’ente banditore si riserva il diritto di 
prolungare il concorso con un’ulteriore fase di approfondimento anonima, secondo l’art. 5.4 del 
Regolamento SIA 142.  
La lingua del concorso (procedura e successivo iter) è l’italiano. Non è previsto lo svolgimento in
pubblico dei lavori della giuria. 
Prendendo parte al concorso, tutte le parti al concorso accettano il presente programma, le 
risposte fornite alle domande e le decisioni della giuria nelle questioni di apprezzamento. In tutte
le fasi del concorso tutte le parti al concorso devono osservare l’obbligo dell’anonimato sui lavori
in concorso.
In caso di controversia di diritto civile, il foro giuridico competente è quello di Mendriso.
Contro il presente bando di concorso è data facoltà di ricorso, entro 10 giorni dalla 
pubblicazione, al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano.  Il ricorso non ha, per principio, 
effetto sospensivo.
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2.3 Condizioni di partecipazione

Al concorso sono ammessi gli architetti con domicilio civile o professionale in Svizzera, o in uno 
degli Stati esteri che garantiscano la reciprocità, e sono in possesso di un titolo di studio 
conferito da una scuola politecnica federale o da una scuola svizzera o estera equivalente o 
sono iscritti nel Registro A degli ingegneri e architetti (REG A) oppure sono in possesso di un 
titolo di studio conferito da una scuola universitaria professionale o da una scuola superiore 
svizzera o estera equivalente o sono iscritti nel Registro B degli ingegneri e architetti (REG B).
Sono consentite le comunità di lavoro fra architetti o studi di architettura. In caso di comunità di 
lavoro è d’obbligo l’assegnazione di un architetto capofila.

àI concorrenti che non rispettano i criteri d’idoneit  fissati nel bando di concorso saranno esclusi 
dalla procedura.

òNon pu  partecipare (art. 12.2 – SIA 142):
- chi ha un rapporto d’impiego con il committente, un membro della giuria o un esperto

menzionato nel programma di concorso;
- chi è parente stretto di un membro della giuria o di un esperto menzionato nel programma di 

concorso o ha un rapporto professionale di dipendenza o legami professionali con essi;
- chi ha partecipato alla preparazione del concorso

2.4 Giuria

La giuria incaricata dal Municipio di Breggia è così composta:

Membri non professionisti in 
rappresentanza del committente:

presidente Sebastiano Gaffuri sindaco del Comune di Breggia
altro membro Mariella Maghetti vicesindaco e capo dicastero Educazione

supplenti membri 
non professionisti Silvia Fumagalli Mangano direttrice dell'Istituto scolastico

Elia Brusadelli segretario Commissione opere pubbliche

membri professionisti Pia Durisch architetto ETH SIA 
Nicola Baserga architetto ETH SIA
Massimiliano Ortelli architetto STS OTIA responsabile UTC

(rappresentante del committente) 
supplente membro 
professionista Otto Krausbeck architetto USI SIA

 
Esame preliminare: 
coordinatore del concorso: Lorenzo Martini architetto ETH OTIA 
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2.5 Montepremi 

L’ente banditore mette a disposizione della giuria un montepremi complessivo di CHF 
100’000.- (IVA esclusa) per:
- l’attribuzione di un minimo di 3 a un massimo di 10 premi
- eventuali acquisti (massimo 40% del montepremi)

àIl montepremi sar  utilizzato interamente.

2.6 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 del verde, dei percorsi e degli spazi esterni,

• aspetti architettonici:  espressione architettonica, qualità degli spazi interni e funzionalità;  

• aspetti costruttivi, economici ed energetici.
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.  
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3 Valutazione dei concorsi

3.1 Consegna dei progetti

Tutti i partecipanti al concorso hanno consegnato entro il 22 febbraio 2019, ore 17:00  data 
àstabilita dal programma di concorso,  nel rispetto delle modalit  di consegna all'indirizzo di contatto.

I rispettivi modelli sono stati consegnati secondo le prescrizioni stabilite entro l'8 marzo 2019.

I 66 progetti di concorso pervenuti sono stati aperti e numerati secondo l'ordine alfabetico:

progetto nº 1 + uno
progetto nº 2 1+1=1
progetto nº 3 adagio continuo
progetto nº 4 ALA
progetto nº 5 ALBACHIARA
progetto nº 6 BABAR
progetto nº 7 BABAR
progetto nº 8 balói da fim
progetto nº 9 BISCOTTI
progetto nº10 Bonaldo
progetto nº11 Cabane
progetto nº12 calidum.lac
progetto nº13 CALIDUMLAC
progetto nº14 CAMALEONTE
progetto nº15 càmpura
progetto nº16 Cara Maestra
progetto nº17 castagna
progetto nº18 CHAPEAU
progetto nº19 COME FA
progetto nº 20 CORTILE
progetto nº 21 CRESCERE CON GLI ALBERI
progetto nº 22 CUIN-CUIN
progetto nº 23 DIETRO LA COLLINA
progetto nº 24 DUE DI DUE
progetto nº 25 DUETTO
progetto nº 26 ECOGENERATION
progetto nº 27 Febbraio
progetto nº 28 FLOEMA
progetto nº 29 foglia
progetto nº 30 Geometria dell'equilibrio
progetto nº 31 GIOTTOLO
progetto nº 32 IL GIOCO DELLE FALDE
progetto nº 33 IL SECONDO DISCO
progetto nº 34 ...IMPAREREMO A VOLARE
progetto nº 35 IN GIARDINO
progetto nº 36 IN RIMA
progetto nº 37 IRIS
progetto nº 38 KARUSSELL
progetto nº 39 L'ARCA DI NOE'
progetto nº 40 La casa sull'albero
progetto nº 41 LA CASTAGNA FELICE
progetto nº 42 LA TERRAZZA
progetto nº 43 La valse d'Amelie
progetto nº 44 LE NUVOLE
progetto nº 45 LE PETIT PRINCE
progetto nº 46 LES JOURS SUR L'HERBE
progetto nº 47 LIMEN
progetto nº 48 Naturale
progetto nº 49 OB-LA-DÌ OB-LA-DÀ
progetto nº 50 OFFICINA LUDICA
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progetto nº 51 Open
progetto nº 52 ORGANICO
progetto nº 53 PAVILION
progetto nº 54 PAVILLON
progetto nº 55 PINCOPANCO
progetto nº 56 POLLICINO
progetto nº 57 Quinta aperta
progetto nº 58 Regard Libre
progetto nº 59 SCOMPIRIPIGLIO!
progetto nº 60 TABLEAU
progetto nº 61 TETRIS
progetto nº 62 ti faccio la corte
progetto nº 63 Tòpuli
progetto nº 64 TOTORO
progetto nº 65 VIVAIO
progetto nº 66 Zincarlin

3.2 Esame preliminare 

Condizioni di partecipazione 
Tutti i progetti in concorso hanno soddisfatto le condizioni di partecipazione.

Anonimato
Tutti i progetti sono stati consegnati in forma anonima e nel rispetto delle modalità di consegna.
L'obbligo dell'anonimato è stato rispettato. 

Completezza della documentazione
ìLa completezza della documentazione consegnata (elaborati richiesti) è stata verificata cos  

come la rappresentazione dei contenuti richiesti dei piani e delle relazioni, secondo le richieste 
del bando di concorso. La documentazione dei piani e degli altri documenti sono state 
consegnate nel numero richiesto per tutti i progetti. I dati digitali sono stati consegnati su 
supporto CD o chiavetta. Sono state trovate delle lacune nella completezza della 
documentazione, che però sono state giudicate di lieve entità dall'organo dell'esame 
preliminare. Le critiche sono state registrate nell'esame stesso.

Busta autore
Le buste erano presenti e chiuse.

3.2.1 Rispetto del perimetro del concorso 

All'interno del perimetro di concorso, 21 progetti hanno occupato l'area non edificabile oltre la 
linea blu (area edificabile) con edificazioni o con superfici esterne del programma di concorso 
(distanza non rispettata dal bosco oppure del piazzale di accesso). 

3.2.2 Rispetto delle norme edilizie

Indice di occupazione massima del 10 % - Al massimo ulteriori m² 1084 di superficie edificata SE:
2 progetti hanno superato la quota massima di superficie edificata SE di m² 1084.  

Altezza massima di gronda: 8 progetti superano l'altezza massima di gronda di 7.50 m.
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3.3 Valutazione dell'11 e 12 giugno 2019 

Formalità 
Alle 7:45 dell'11 giugno 2019  la giuria si riunisce nell'aula magna della scuola di Lattecaldo. La giuria è 
ad eccezione di Silvia Fumagalli Mangano, assente giustificata nei due giorni di giudizio, completa e 
pronta alla valutazione. 

Presentazione dei risultati dell'esame preliminare e ammissione alla valutazione. 
I risultati dell'esame preliminare vengono presentati in forma di rapporto che viene messo a disposizione 
di tutti i membri della giuria. I criteri formali sono stati rispettati da tutti i partecipanti. 

Turno iniziale senza valutazione
Dopo un turno iniziale senza valutazione e una discussione esauriente la giuria decide unanime di 
ammettere alla valutazione 59 progetti. 

La giuria ritiene l'occupazione dell'area di distanza dal bosco con le aree esterne del programma di 
concorso non rilevante in quanto si tratta di superfici erbose o non consolidate. Strutture più consolidate 
possono essere modificate o interpretate senza alterare il progetto. 

Per quanto riguarda l'altezza di gronda la giuria ritiene che nell'esame preliminare sia stata fatta una una 
interpretazione troppo severa del piano regolatore e decide di escludere solo chi ha palesemente 
superato l'altezza di gronda di 7.50 m. 

I seguenti 7 progetti vengono esclusi dall'assegnazione dei premi a causa di infrazioni essenziali alle 
disposizioni del programma di concorso, ma non vengono esclusi dalla valutazione e dalla graduatoria per 
un eventuale acquisto: 

progetto nº 9 BISCOTTI   (edificazione della scuola sul piazzale di accesso) 
progetto nº 58 Regard Libre  (edificazione di depositi esterni sul piazzale di accesso) 

progetto nº 26 ECOGENERATION quota di superficie edificata SE superiore a m² 1084 
progetto nº 28 FLOEMA quota di superficie edificata SE superiore a m² 1084 

progetto nº 4 ALA (gronda tetto piano costante m 10.50 / 3 piani) 
progetto nº 30 Geometria dell'equilibrio (gronda tetto piano costante di m 10.30) 
progetto nº 42 LA TERRAZZA (gronda tetto piano costante di m 8.00) 

3.4 Primo turno di valutazione

Nel primo turno di valutazione i progetti sono stati discussi in assemblea plenaria in relazione al 
posizionamento dei corpi edilizi sia in termini di inserimento spaziale nel paesaggio che nel contesto 
specifico della scuola esistente, all'adeguatezza della scala e dimensione delgli edifici proposti rispetto al 
compito prefisso, all'adeguatezza del linguaggio e alla qualità architettonica. 
I seguenti 34 progetti sono stati esclusi a causa di mancanze in uno o più dei criteri di valutazione 
menzionati.

progetto nº 2 1+1=1
progetto nº 6 BABAR
progetto nº 7 BABAR
progetto nº 9 BISCOTTI
progetto nº10 Bonaldo
progetto nº13 CALIDUMLAC
progetto nº14 CAMALEONTE
progetto nº16 Cara Maestra
progetto nº17 castagna
progetto nº18 CHAPEAU
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progetto nº19 COME FA
progetto nº 21 CRESCERE CON GLI ALBERI
progetto nº 26 ECOGENERATION
progetto nº 28 FLOEMA
progetto nº 29 foglia
progetto nº 30 Geometria dell'equilibrio
progetto nº 31 GIOTTOLO
progetto nº 32 IL GIOCO DELLE FALDE
progetto nº 33 IL SECONDO DISCO
progetto nº 35 IN GIARDINO
progetto nº 36 IN RIMA
progetto nº 40 La casa sull'albero
progetto nº 41 LA CASTAGNA FELICE
progetto nº 42 LA TERRAZZA
progetto nº 43 La valse d'Amelie
progetto nº 44 LE NUVOLE
progetto nº 50 OFFICINA LUDICA
progetto nº 53 PAVILION
progetto nº 56 POLLICINO
progetto nº 57 Quinta aperta
progetto nº 59 SCOMPIRIPIGLIO!
progetto nº 60 TABLEAU
progetto nº 61 TETRIS
progetto nº 63 Tòpuli

3.5 Secondo turno di valutazione 

Nel secondo turno di valutazione oltre ai temi del primo turno sono stati analizzati e discussi in 
profondità l'adempimento del programma degli spazi, della funzionalità anche in merito alle 
esigenze speciali del programma. I seguenti 22 progetti avevano un potenziale in singoli aspetti,
ma non riuscivano però a soddisfare in modo sufficiente tutti i criteri di valutazione e sono stati 
esclusi nel secondo turno di valutazione. 

progetto nº 3 adagio continuo
progetto nº 4 ALA
progetto nº 20 CORTILE
progetto nº 21 CRESCERE CON GLI ALBERI
progetto nº 22 CUIN-CUIN
progetto nº 23 DIETRO LA COLLINA
progetto nº 24 DUE DI DUE
progetto nº 27 Febbraio
progetto nº 34 IMPAREREMO A VOLARE
progetto nº 38 KARUSSELL
progetto nº 39 L'ARCA DI NOE'
progetto nº 45 LE PETIT PRINCE
progetto nº 46 LES JOURS SUR L'HERBE
progetto nº 47 LIMEN
progetto nº 48 Naturale
progetto nº 52 ORGANICO
progetto nº 54 PAVILLON
progetto nº 55 PINCOPANCO
progetto nº 58 Regard Libre
progetto nº 62 ti faccio la corte
progetto nº 64 TOTORO
progetto nº 65 VIVAIO
progetto nº 66 Zincarlin
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Progetti nella scelta ristretta
A conclusione dei due turni di valutazione i progetti esclusi sono stati ancora esaminati e 
confrontati. Alla fine della discussione la giuria ha ritenuto unanimamente di confermare le 
decisioni prese in precedenza. Risultavano pertanto i seguenti progetti nella scelta ristretta: 

progetto nº 1 + uno
progetto nº 5 ALBACHIARA
progetto nº 8 balói da fim
progetto nº11 Cabane
progetto nº12 calidum.lac
progetto nº15 càmpura
progetto nº 25 DUETTO
progetto nº 37 IRIS
progetto nº 49 OB-LA-DÌ OB-LA-DÀ
progetto nº 51 Open

3.6 Turno di controllo

Alle 8:00 dell'11 giugno 2019  la giuria era completamente presente e pronta alla valutazione. 
Le decisioni di esclusione nei turni del giorno precedente sono state ancora messe in 
discussione in sequenza dalla giuria con un ulteriore controllo. 

In questo turno di controllo, la giuria ha deciso unanimamemente di escludere dalla scelta 
ristretta i due progetti sottostanti. Nella scelta ristretta sono rimasti 8 progetti. 

progetto nº 8 balói da fim 
progetto nº 51 Open

3.7 Descrizione dei progetti 

I progetti sono stati analizzati in modo dettagliato e in seguito descritti singolarmente con una 
bozza di testo di valutazione.  Gli otto progetti sono stati poi discussi e criticati in modo 
approfondito, in modo da avere dei testi completi per la valutazione finale. 

3.8 Turno finale

In conclusione la giuria ha giudicato nella discussione finale gli otto progetti rimasti in gara 
secondo i criteri di valutazione del bando di concorso. Gli otto progetti della scelta ristretta del 
giorno precedente sono stati verificati per quanto riguarda l'aspetto economico.
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4 Decisione della giuria

4.1 Graduatoria e assegnazione dei premi

Il progetto "calidum.lac" soddisfa ottimamente i criteri prestabiliti nel bando di concorso. 
La giuria raccomanda unanimamente all'ente banditore di assegnare all'autore del progetto in 
primo rango "calidum.lac" il mandato di progettazione e di realizzazione. 
La graduatoria dei progetti è come segue:

1º rango progetto nº 12 calidum.lac 
2º rango progetto nº 49 OB-LA-DÌ OB-LA-DÀ 
3º rango progetto nº 1 + uno 
4º rango progetto nº 37 IRIS 
5º rango progetto nº 15 càmpura 
6º rango progetto nº 25 DUETTO 
7º rango progetto nº 5 ALBACHIARA 
8º rango progetto nº 11 Cabane 

Assegnazione dei premi

La giuria ha discusso l'assegnamento del montepremi. Il montepremi di 
CHF 100'000.– (IVA esclusa) è stato diviso come segue:

1º rango, 1º premio Fr. 27'000.–
2º rango, 2º premio Fr. 21'000.–
3º rango, 3º premio Fr.  12'000.–
4º rango, 4º premio Fr.  10'000.–
5º rango, 5º premio Fr.  9'000.–
6º rango, 6º premio Fr.  8'000.–
7º rango, 7º premio Fr. 7'000.–
8º rango, 8º premio Fr. 6'000.–

4.2 Raccomandazioni della giuria

Per la futura progettazione del progetto premiato il committente si avvarrà delle 
raccomandazioni formulate dalla giuria. 
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5 Apprezzamento generale 

L'ente banditore ringrazia tutti i partecipanti per i preziosi contributi. 
Il concorso di progetto in procedura libera, con 66 progetti consegnati, si è dimostrato una 
ottima procedura per questo compito di pianificazione e ha messo a fuoco il potenziale che ha il
Centro scolastico di Lattecaldo per un futuro sviluppo e anche i suoi limiti. La giuria rende 
omaggio alla varietà delle soluzioni e ai progetti di alta qualità e prende atto che questo 
progetto, nonostante la sua modesta dimensione, in considerazione delle diverse esigenze di 
funzionalità speciali e della particolarità del luogo, era impegnativo.

Il programma di concorso imponeva una condizione abbastanza restrittiva. La Scuola 
dell'Infanzia, con la ristorazione e la mensa per la Scuola Elementare, doveva essere collegata 
con un passaggio coperto con l'edificio esistente. 

La varietà dei progetti proposti ha mostrato due atteggiamenti progettuali principali:
l'uno di edificare in vicinanza del piazzale di accesso, maggiormente nella zona del campo di 
pallacanestro, e l'altro invece di edificare nel piano verde sottostante, con l'attuale campo di 
calcio, rivalutando e rivitalizzando questa parte del comparto. 

La giuria è giunta alla conclusione che la soluzione di edificare nella zona del campo di 
pallacanestro  sia la soluzione più vantaggiosa e naturale e cioè con l'entrata dell'asilo non 
troppo lontana dal piazzale d'accesso e la mensa con la ristorazione vicina al portico d'entrata 
della scuola esistente. 
La posizione della mensa è risultata essere importante perché potrebbe essere utilizzata anche 
per  eventi non scolastici. 

Non convincenti sono stati quei progetti che hanno occupato il prato antistante alla Scuola 
Elementare con tutte le superfici del programma accentuando i problemi di accesso e di 
vicinanza alla scuola esistente, intervenendo in modo massiccio sul terreno o eliminando gli 
alberi. 
 
La giuria ha apprezzato quei progetti che, indipendentemente dalla scelta della posizione della 
Scuola d'Infanzia, hanno trovato una soluzione di continuità visiva e pedonale fra il campo di 
pallacanetro e il piano verde sottostante, con delle proposte di sistemazione in sintonia con la 
topografia originale, in luogo della cesura del muro odierno. Una soluzione di questo tipo 
consentirebbe un passaggio esterno più immediato alla parte bassa del comparto, oggi di 
difficile accesso.
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6 Accertamento degli autori 

Dopo la deliberazione delle raccomandazioni e l'approvazione del rapporto, sono state aperte le 
buste degli autori. 

Progetto nº 12 calidum.lac
1º rango, 1º premio Fr. 27'000.– 
Architetto: Studio canevascini&corecco sagl, Lugano

Paolo Canevascini, Stefano Corecco
Collaboratori:
Giada Walzer, ingegnere civile Andrea Pedrazzini
ingegnere rsv Sergio Cari, Bjorn Klingenberg rendering 

Progetto nº 49 OB-LA-DÌ OB-LA-DÀ 
2º rango, 2º premio Fr. 21'000.– 
Architetto: Studio A+B2 architettura, Como (Italia)

Fabio Carmine Andreani, Federico Bianchi, Pietro Giotto Balzarotti

Progetto nº 1 + uno 
3º rango, 3º premio Fr. 12'000.–
Architetto: Comunità di lavoro:

Studio d'architettura Camilla De Camilli, Tesserete
Studio d'architettura Stefano Lanotte, Gessate (Italia) 

Progetto nº 37 IRIS
4º rango, 4º premio Fr. 10'000.–
Architetto: Jan Kinsbergen Architekt, Zurigo 

Collaboratori: Joao Lourenço Dos Santos, Nadia Cristelo Dias 

Progetto nº 15 càmpura
5º rango, 5º premio Fr. 9'000.–
Architetto: Studio d'architettura CAMPANA HERRMANN PISONI, Ascona 

Manlio Campana, Flavio Herrmann, Verusca Herrmann Pisoni 

Progetto nº 25 DUETTO 
6º rango, 6º premio Fr. 8'000.–
Architetto: Comunità di lavoro: 

Studio d'architettura bonetti e bonetti architetti, Massagno 
Dario Bonetti, Mirko Bonetti 
Studio d'architettura Fabio Regazzoni, Massagno
Collaboratori: Lorenzo Gilardi, Studio Onirism rendering 

Progetto nº 5 ALBACHIARA 
7º rango, 7º premio Fr. 7'000.–
Architetto: Studio di architettura Paolo Andreani, Chiasso 

Collaboratori:
Nicola Andreani 

Progetto nº 11 Cabane 
8º rango, 8º premio Fr. 6'000.–
Architetto: Studio d'architettura Buzzi, Locarno  

Francesco Buzzi
Collaboratori: 
Andrea Bernardelli, Marco Triaca, Niccolò Maggiolini, Marcello Stabile
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7 Valutazione e documentazione dei progetti in graduatoria

Progetto nº 12 calidum.lac
1º rango, 1º premio Fr. 27'000.– 
Architetto: Studio canevascini&corecco sagl, Lugano

Paolo Canevascini, Stefano Corecco
Collaboratori:
Giada Walzer, ingegnere civile Andrea Pedrazzini
ingegnere rsv Sergio Cari, Bjorn Klingenberg rendering 

calidum.lac

Il progetto pone l’intervento in prossimità dell’area di accesso al complesso scolastico e si 
dispiega verso est in corrispondenza dell’attuale campetto sportivo. Un volume unico con patio 
centrale è articolato in relazione ai contenuti funzionali. Il lato prospiciente il viale d’accesso è 
occupato centralmente dalla refezione SI e cucina, mentre dai lati sono accessibili le due sezioni
della scuola dell’infanzia, una per lato, che sono organizzate attorno al patio e verso est. Al piano
terra si può accedere attraverso dei portici sia all’interno nella zona guardaroba sia al patio. Il 
progetto assimila ed accentua la differenza di quota tra il viale e l’attuale campetto, 
rispettivamente il nuovo giardino, generando anche in alzato una differenziazione di mezzi piani 
tra le differenti funzioni che permette un continuum spaziale tra esse. Al livello superiore l’aula 
di movimento unisce le due sezioni e crea sotto di essa un portico. Lo spazio del patio risulta di 
conseguenza ampliato, attraverso una gradonata di mezzo piano, dallo spazio del portico che si 
apre verso il giardino.

Il progetto assimila delle caratteristiche del complesso dell’architetto Finzi, in particolare 
l’aderenza topografica, l’altezza di un unico piano degli spazi accessori e di collegamento, la 
copertura inclinata degli spazi principali, nonché un linguaggio essenziale di setti pieni 
contrapposti ad aperture. Nonostante la sua declinazione in rispetto e riferimento all’esistente, il 
nuovo edificio trova una propria e precisa identità grazie alla scelta tipologia di un impianto a 
corte con apertura verso il giardino. Inoltre offre un’interessante organizzazione spaziale, frutto 
dell’assimilazione delle esigenze dello specifico programma per la SI, ossia due sezioni di scuola
dell’infanzia autonome unite dall’aula di movimento. La giuria apprezza l’interazione tra gli spazi 
interni, tra essi e la corte nonché la continuità tra essa, la gradonata ed il portico verso il 
giardino. Si rileva l’adeguatezza del linguaggio architettonico, pertinente al luogo e alla funzione. 
L’area esterna di gioco, appropriata nelle dimensioni, potrebbe accentuare la sua relazione e 
pertinenza paesaggistica, attraverso l’eliminazione o l’abbassamento del muro di dislivello, in 
assonanza con il degradare topografico e alla progressiva rarefazione architettonica che il 
progetto suggerisce, relazionando al meglio l’area verde sottostante. Ci s’interroga infine se una 
maggiore permeabilità tra l’area d’accesso e la corte, attraverso lo spazio di refezione, potrebbe 
conferire ancor maggior qualità agli spazi interni ed esterni, in una visione d’utilizzo anche 
pubblico di quest’ultimi.
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Progetto nº 49 OB-LA-DÌ OB-LA-DÀ 
2º rango, 2º premio Fr. 21'000.– 
Architetto: Studio A+B2 architettura, Como (Italia)

Fabio Carmine Andreani, Federico Bianchi, Pietro Giotto Balzarotti

OB-LA-DÌ OB-LA-DÀ

L’approccio progettuale e di inserimento urbanistico nell’area di concorso, da parte degli autori 
del progetto OB-LA-DÌ OB-LA-DÀ è molto preciso.
L’intento è quello di inserire la nuova scuola dell’infanzia in modo da conservare il più possibile 
le diverse qualità del lotto, date dall’andamento morfologico e dagli affacci dominanti.
Il nuovo edificio cerca di dare continuità all’edificio esistente, andando a posizionarsi nella parte 
di terreno occupata dal campo di basket, al suo limite Sud, e lasciando inalterato gran parte del 
terreno circostante.
La volontà di preservare e di valorizzare la parte di terreno a nord è chiaramente un tema di 
progetto che gli autori attuano inoltre andando a togliere il muro di sostegno, ridefinendo questo
dislivello con un terrazzamento naturale.  
Il nuovo edificio si pone al limite sud del lotto, perpendicolare al corpo palestra, formando così la
testa del comparto, in asse con il viale alberato.
Il progetto è costituito da un corpo principale, orientato a sud-nord e da un volume di 
collegamento con la scuola elementare.
La scuola dell’infanzia è situata nell’edificio principale e si sviluppa su due piani, mentre nel 
volume di collegamento, ad un piano, sono inserite tutte le funzioni che servono sia alla scuola 
dell’infanzia che alla scuola elementare, come il refettorio e la cucina.
Al piano terra, dell’edificio principale, attraverso un porticato orientato a sud sono distribuiti gli 
accesi della scuola dell’infanzia e del personale di servizio. 
A questo livello si trovano gli spazi con le funzioni che hanno un rapporto stretto con l’esterno, 
quali i locali per le attività di movimento, mentre al primo piano troviamo gli spazi per le attività 
tranquille e i locali per i docenti.
Tutte le aule della nuova scuola dell’infanzia sono rivolte verso il giardino interno, attrezzato con 
i giochi per i bambini, che è sistemato in modo naturale e che grazie all’eliminazione del muro di 
sostegno si inserisce in modo armonioso nel paesaggio circostante.
Il linguaggio architettonico del nuovo edificio cerca un dialogo e una continuità con il complesso
dell’architetto Finzi, utilizzando calcestruzzo per le parti portanti e legno per i serramenti.
La giuria apprezza il concetto generatore del progetto.
Apprezza in particolare la scelta di posizionare l’edifico al suo limite Sud del lotto, apprezza la 
rivalorizzata della parte di parco situato a nord del sedime con l’eliminazione inoltre del muro di 
sostegno.
Viene apprezzata l’organizzazione interna della nuova scuola dell’infanzia e del suo corpo di 
collegamento, anche se esprime delle critiche sulla volumetria dell’edifico che risulta troppo 
eccessiva.
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Progetto nº 1 + uno 
3º rango, 3º premio Fr. 12'000.–
Architetto: Comunità di lavoro:

Studio d'architettura Camilla De Camilli, Tesserete
Studio d'architettura Stefano Lanotte, Gessate (Italia) 

+ uno

L'edificio della nuova Scuola dell'infanzia, un corpo allungato a due piani, si situa immerso nel 
verde, ai piedi della collinetta del comparto, davanti al pianoro con l'attuale campo di calcio, a 
Nord-Est della scuola esistente, seguendo la direzione delle curve di livello. L'orientamento è 
simile a quello previsto dall'architetto Finzi per un eventuale futuro ampliamento della Scuola 
Elementare. 

La Scuola d'infanzia si raggiunge a piedi dal campo di pallacanestro scendendo da una scala o 
da una rampa e in seguito camminando lungo la facciata della palestra. La formazione della 
doppia rampa ricavata dalla quasi totale demolizione del muro esistente, genera un declivio 
morbido, comparabile alla conformazione originale del terreno. 
Il trait d'union fra la scuola esistente e il nuovo asilo è un corpo seminterrato a un piano in 
calcestruzzo armato con un tetto verde, che ospita la ristorazione. 
Qui i bambini della Scuola Elementare scendono al loro refettorio mediante la scala interna 
della scuola accanto alla palestra. 

Le facciate della Scuola dell'Infanzia sono chiuse sui lati corti e aperte sui lati lunghi con grandi 
vetrate che abbracciano il verde circostante. Su entrambi i lati lunghi del volume c'è un portico, 
che al piano terra seminterrato prende l'altezza di due piani e si apre a Est sull'area giochi . 
Nella parte interrata il ballatoio diventa un lungo locale tecnico che è anche passaggio di 
servizio dalla cucina. Dal portico al primo piano si accede invece verso Ovest sul prato della 
collinetta, con le altre attività esterne. 

Ogni sezione è su due piani. A metà dell'edificio simmetrico al piano terra le sezioni sono 
congiunte dall'aula di movimento e al primo piano da un generoso spazio coperto comune per le
attività didattiche, aperto in traspartenza su ambo i lati dell'edificio. 

La costruzione della struttura e delle facciate sono di legno e così gli ampi serramenti della 
facciata, protetti da tende di stoffa a filo esterno del portico, formato da un'infilata di doppie 
colonne di legno: tutti elementi leggeri che ben si adattano al carattere di padiglione nel verde.

La giuria ha apprezzato il coraggioso gesto di edificare in un luogo discosto, forse a scapito 
della praticità ma a favore di un inserimento riuscito che ha come priorità il paesaggio e il 
rapporto con esso. 
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Progetto nº 37 IRIS
4º rango, 4º premio Fr. 10'000.–
Architetto: Jan Kinsbergen Architekt, Zurigo 

Collaboratori: Joao Lourenço Dos Santos, Nadia Cristelo Dias 

IRIS

A livello d’inserimento volumetrico il progetto presenta un edificio principale di proporzioni 
compatte posizionato a ridosso della facciata corta della palestra esistente. Di questa soluzione 
si apprezza la volontà di concludere con un pieno il lungo piazzale d’ingresso, definendo nello 
stesso tempo l’area esterna della SI. 

È interessante la decisione di richiamare le pendenze dei tetti a falde sia per la continuità con 
l’esistente che come spunto per la ricerca della spazialità degli interni.
Nonostante ciò desta qualche perplessità l'importante proporzione delle falde del tetto che ne 
risulta.

La giuria ha dato molto valore alla qualità, alla varietà degli spazi ed alla luce negli interni, 
appositamente studiati per stimolare i bambini. Si segnala una certa difficoltà nel collegamento 
delle diverse funzioni che confluiscono tutte nell’esiguo pianerottolo della scala al primo piano.

Negli esterni l’intenzione di creare spazi in scala adatti alla SI sembra smentita dall’ingresso 
principale posto sulla strada di servizio laterale e dall’importante altezza del recinto.

Convince la materialità proposta - calcestruzzo, legno e lamiera metallica - e la semplicità della 
costruzione.

La posizione e l’impianto interno della mensa organizzata come un lungo spazio vetrato rivolto 
verso l’ingresso al comparto e servito da un bancone-cucina aperto risulta molto interessante.
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Progetto nº 15 càmpura
5º rango, 5º premio Fr. 9'000.–
Architetto: Studio d'architettura CAMPANA HERRMANN PISONI, Ascona 

Manlio Campana, Flavio Herrmann, Verusca Herrmann Pisoni 

Càmpura 

Il progetto prevede un unico edificio longilineo posto nell’area dell’attuale campetto di 
pallacanestro, addossato al fronte sud della palestra e parallelo al volume delle aule esistenti. Si 
pone di conseguenza in corrispondenza dell’attuale muro di sostegno, ridefinendo con l’edificio il
dislivello tra la terrazza superiore, destinata ad accogliere gli spazi interni ed esterni della scuola
dell’infanzia, e l’area verde inferiore caratterizzata dalla collocazione della refezione della scuola 
elementare. La copertura aggettante permette una generosa apertura dei fronti e denota 
l’edificio nella sua orizzontalità oltre ad offrire un camminamento coperto tutt’attorno.

La giura apprezza la chiarezza del gesto architettonico della grande copertura, la generosità del 
fronte sud e l’organizzazione funzionale della scuola dell’infanzia su un unico piano, che appare 
di ideale fruizione. Inoltre l’area esterna è disposta ottimamente per rapporto al soleggiamento. 
Tuttavia il progetto non convince in merito all’ubicazione dell’edificio che conferma il carattere 
artificiale del dislivello prodotto dall’inserimento del campetto sportivo. La giuria ritiene che tale 
dislivello potrebbe essere ridotto in assonanza alla topografia originale, offrendo maggior 
continuità paesaggistica. La prossimità dell’edificio alla palestra non avvalora inoltre la ricerca di 
trasparenza ed il fronte nord appare parziale e non convincente nella sua formulazione. La 
dislocazione della refezione al piano inferiore, seppur soffra della sua posizione periferica 
rispetto al baricentro delle attività scolastiche e pubbliche, offre l’opportunità di attivare 
maggiormente l’area verde sottostante. Nel merito l’autore non indica con sufficiente chiarezza 
la modalità d’accesso dei fornitori e non approfondisce la risonanza di questa scelta rispetto alle
potenzialità. 
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Progetto nº 25 DUETTO 
6º rango, 6º premio Fr. 8'000.–
Architetto: Comunità di lavoro:

Studio d'architettura bonetti e bonetti architetti, Massagno 
Dario Bonetti, Mirko Bonetti 
Studio d'architettura Fabio Regazzoni, Massagno
Collaboratori: Lorenzo Gilardi, Studio Onirism rendering 

DUETTO

Il progetto propone l’inserimento di un edificio principale compatto a pianta quadrata in un punto
di fulcro dell’attuale complesso scolastico. Si risolve in modo deciso e chiaro il posizionamento 
della nuova SI.

Interessante la definizione dei perimetri del giardino della SI e la proposta delle aule esterne 
dislocate, sebbene questa soluzione faccia sorgere qualche dubbio a livello di didattica.

La giuria ha apprezzato il collegamento esterno fra lo spazio verde principale antistante la 
scuola e il grande prato verde sottostante.

La scelta di disporre le sezioni della SI su due livelli non penalizza la funzionalità delle stesse. 
Interessante la ricerca dell’illuminazione naturale degli interni - prevalentemente zenitale - e di 
scorci di vista che collegano le diverse zone.

La giuria si domanda se il carattere introverso e volutamente autonomo dell’architettura sia 
adatto al rapporto con il contesto dato.
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Progetto nº 5 ALBACHIARA 
7º rango, 7º premio Fr. 7'000.–
Architetto: Studio di architettura Paolo Andreani, Chiasso

Paolo Andreani 
Collaboratori:
Nicola Andreani 

ALBACHIARA

Il progetto, leggermente staccato dal volume della palestra, si situa all'estremo Sud del 
comparto nei pressi del campo di pallacanestro. Allineandosi all'edificio esistente, la nuova SI 
definisce meglio lo spazio esterno del prato e dell'accesso al comparto.
I'edificio a due piani – concepito come un parallelepipedo in calcestruzzo – si caratterizza per la 
sua compattezza.  
Il piano terra posto al livello del campo di pallacanestro è diviso verticalmente in due parti: la 
ristorazione con il refettorio della SE e l'asilo dall'altra. Due rampe che affiancano l'edificio 
portano dal piazzale d'accesso alle entrate separate per le funzioni a cui è destinato.
Al piano terra della Scuola dell'Infanzia trovano posto gli spogliatoi e l'aula comune di 
movimento, su cui si affaccia il quadrato definito dell'area giochi.
Al primo piano tutte le altre funzioni sono raggruppate attorno a un generoso vano aperto sulle 
scale.

La giuria pur apprezzando la compattezza, ha criticato il rigore strutturale dei grandi setti murali 
al primo piano, che ricalcano la struttura del piano terra. Si formano così spazi un po' esigui, 
inutilmente compartimentati a scapito dell'elasticità delle funzioni.

L'entrata della scuola dell'infanzia pur essendo doppia è poco generosa e potrebbe creare dei 
problemi di gestione dei fanciulli nei momenti di ingresso e uscita dalla sede scolastica. 

Un aspetto criticato dalla giuria, è l'eccessiva vicinanza alla palestra e l'impossibilità di accedere 
tramite un passaggio pedonale al piano verde sottostante. 
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Progetto nº 11 Cabane 
8º rango, 8º premio Fr. 6'000.–
Architetto: Studio d'architettura Buzzi, Locarno  

Francesco Buzzi
Collaboratori: 
Andrea Bernardelli, Marco Triaca, Niccolò Maggiolini, Marcello Stabile

Cabane 

La capanna come prima costruzione archetipica di abitazione, legata strettamente alla natura è 
l'idea  generatrice del progetto. 
Un corpo allungato a un piano, posto perpendicolarmente davanti alla palestra e parallelo alle 
serre antistanti crea, entrando nel comparto, una nuova situazione di entrata per entrambe le 
scuole.
L'edificio con un tetto continuo è interrotto da un passaggio coperto in corrispondenza del 
portico della SE. A sinistra del passaggio: la ristorazione e il refettorio con le aule docenti e 
sostegno pedagogico, a destra: l'asilo vero e proprio. Con l'edificio risultano ben definite le aree 
esterne a scacchiera: piazzale d'accesso, area giochi a Sud-Est e area giochi dei bambini della 
SE nella nuova corte costituita fra il nuovo corpo e le aule esistenti. 

Il tratto dell'edificio con il refettorio e la ristorazione immerso nel prato fra il piazzale d'accesso e
la nuova corte è facilmente accessibile dai bambini della SE e si presta anche bene per attività 
pubbliche fuori orario scolastico.

La giuria ha apprezzato la semplicità della costruzione e dell'impianto a un unico piano, ottimale 
per una scuola dell'infanzia e l'espressione architettonica fatta da pochi elementi, un'idea di 
semplicità che ben si sposa con il contesto di Lattecaldo.

Dal punto di vista tecnico e costruttivo, il progettista ha saputo restituire la leggerezza e 
semplicità della capanna e la trasparenza grazie all’utilizzo della struttura di colonne di legno per
il piano della scuola, alternate da grandi vetrate, e l'acciaio per il tetto con una copertura in 
lamiera. 

Un aspetto che non ha convinto la giuria, è la sua eccesiva vicinanza al corpo della palestra, che
blocca il passaggio pedonale e visivo all'area verde sottostante. Sarebbe stato più opportuno 
staccarsi e avvicinarsi maggiormente al vivaio cantonale. 

pagina 37



pagina 38



8 Autori dei restanti progetti 

Progetto nº 2 1+1=1
Architetto: Comunità di lavoro  

Architetto Davide Macchi, Varese (Italia)
e Architetto Alessandro Luraschi, Vertemate con Minoprio (Italia)
Collaboratori: 
Elia Rossi grafica, David Unterhofer paesaggio

Progetto nº 3 adagio continuo
Architetto: Studio d'architettura Meyer Piattini, Lamone 

Lukas Meyer, Ira Piattini 
Collaboratori: 
Paolo Abate, Fabrizio Bombelli, Barbara Corbella

Progetto nº 4 ALA 
Architetto: Studio d'architettura BSP architetti, Padova (Italia)

Orazio Basso, Alessandro Simonato
Collaboratori: 
Anna Scarabello

Progetto nº 6 BABAR 
Architetto: Planalytik Gmbh, Flums 

Stefan Friedl
Collaboratori: 
Marianna Trapani 

Progetto nº 7 BABAR
Architetto: Studio d'architettura privileggio-secchi, Milano

Nicolò Privileggio 
Collaboratori: 
Manuel Clasadonte, Stefano Ivaldi, Marialessandra Secchi 

Progetto nº 8 balói da fim 
Architetto: Studio d'architettura Ambrosetti Mozzetti Siano architetti, Bellinzona

Christian Siano  
Collaboratori: 
Riccardo Molteni Manuele Mozzetti 

Progetto nº 9 BISCOTTI
Architetto: Comunità di lavoro 

Studio d'architettura Ermolli, Madrid
Studio d'architettura Dürig AG, Zurigo
Gian Paolo Ermolli, Jean-Pierre Dürig 
Collaboratori: 
Irene Garcìa Hernandez 
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Progetto nº 10 Bonaldo
Architetto: Studio d'architettura Lorenz Kocher GmbH, Chur 

Lorenz Kocher
Collaboratori: 
Cecilia Marzullo 

Progetto nº 13 CALIDUMLAC 
Architetto: Studio d'architettura Denicolà Architetti Associati, Bellinzona

Sacha Denicolà 
Collaboratori: 
Javier Laveda, Andrea Polizzi 

Progetto nº 14 CAMALEONTE 
Architetto: Studio d'architettura Marco Calvello Architetto, S. Antonino 

Marco Calvello  

 
Progetto nº 16 Cara Maestra 
Architetto: Comunità di lavoro

Studio d'architettura Trümpy e Bianchini, Riva S. Vitale 
Studio d'architettura caruso_mainardi architetti, Milano (Italia)
Ivo Trümpy, Alberto Caruso, Elisabetta Mainardi 

Progetto nº 17 Castagna 
Architetto: Studio d'architettura Hermes Killer Sagl, Balerna
 Hermes Killer 

Progetto nº 18 CHAPEAU 
Architetto: Studio d'architettura Giuditta Botta Architetto, Lugano

Giuditta Botta
Collaboratori: 
Tobia Botta, Mauro Orfanò, Marco Pisano 

Progetto nº 19 COME FA 
Architetto: Studio d'architettura Stocker Lee Architetti, Rancate

Dong Joon Lee, Melanie Stocker Lee
Collaboratori: 
Emanuele Bressan, Matteo Lorenzini, Lisa Filippi 

Progetto nº 20 CORTILE
Architetto: Studio di architettura Guscetti, Ambrì 

Giorgio Guscetti 
Collaboratori: 
Enea Pazzinetti 

Progetto nº 21 CRESCERE CON GLI ALBERI
Architetto: Studio d'architettura 

Explotecnica Project Management SA, Grancia
Giorgia Colombo
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Progetto nº 22 CUIN-CUIN
Architetto: Comunità di lavoro 

Studio d'architettura Jonas Bachmann Architetto, Krienz
e Studio d'architettura Davide Sertorio Architetto, Melano
Jonas Bachmann,  Davide Sertorio
Collaboratori: 
Sharon Armetti

Progetto nº 23 DIETRO LA COLLINA
Architetto: Studio d'architettura Lopes Brenna, Como (Italia) 

Cristiana Lopes Brenna 

Progetto nº 24 DUE DI DUE
Architetto: Studio d'architettura ellipsearchitecture, San Pietro e Losanna 

Mattia Pretolani, Yannick Claessens

Progetto nº 26 ECOGENERATION
Architetto: Comunità di lavoro

Studio d'architettura Luca Cavadini, Bruzella 
Luca Cavadini
e Studio d'architettura Archidue, Porte (Italia) 
Stefano Campagna 

Progetto nº 27 Febbraio
Architetto: Comunità di lavoro

Architetto Massimo Frasson, Lugano 
e Studio d'architettura  SWES  architects, Sevilla (Spagna) 
Héctor Salcedo Garcìa, Javier Monge Fernandez 

Progetto nº 28 FLOEMA
Architetto: Studio d'architettura Architetti Russo Cortesi Sagl, Lugano 

Marco Russo, Fabiana Cortesi 
Collaboratori: 
Lara Casella, Stefano De Oliveira, Simone Salvatore, 
Andrea Grassi, Isabella Sala

Progetto nº 29 foglia
Architetto: Studio d'architettura Nava Associati, Bergamo (Italia)

Alessandro Nava
 

Progetto nº 30 Geometria dell'equilibrio 
Architetto: Comunità di lavoro

Studio d'architettura 
Studio associato Colucci&Partners, Pontedera (Italia)
Giuseppe Colucci
e Architetto Andrea Govi, Milano 
Collaboratori: 
Matteo Gullo, Antonio La Marca 

Progetto nº 31 GIOTTOLO
Architetto: Studio d'architettura Flavio Ottardi, Bruzella  

Flavio Ottardi 
Collaboratori: 
Elena Plebani
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Progetto nº 32 IL GIOCO DELLE FALDE
Architetto: Studio d'architettura Gandolfi Mura Architetti Associati, Bergamo (Italia)

Architetto Michele Gandolfi 
Collaboratori: 
Paolo Pernumian, Giulia Mazzuchelli, Nicola Clivati

Progetto nº 33 IL SECONDO DISCO
Architetto: Studio d'architettura Atelier China Sagl, Stabio 

Federica Botta, Andrea Nava 

Progetto nº 34 ...IMPAREREMO A VOLARE
Architetto: Studio di architettura Edy Quaglia, Lugano

Collaboratori: 
Annalisa d'Apice, Alfredo Vitiello 

Progetto nº 35 IN GIARDINO 
Architetto: Studio d'architettura OP Architetti associati, Mestre (Italia)

Andrea De Eccher, Giorgio Girardi 

Progetto nº 36 IN RIMA
Architetto: Studio d'architettura Stefano Passamonti, Milano 

Stefano Passamonti
Collaboratori: 
Giacomo Panico, Marco Diana, Leonardo Chironi, 
Debora Benfatto, Nicolò Ondelli

Progetto nº 38 KARUSSELL
Architetto: Comunità di lavoro 

architetto Olivia Kossak, Zurigo 
e architetto Pietro Banzato, Zurigo 

Progetto nº 39 L'ARCA DI NOÈ
Architetto: Studio d'architettura dueA architetti sagl, Lugano 
 Silvia Barrera Meili, Lorenzo Fraccaroli 

Progetto nº 40 La casa sull'albero
Architetto: Comunità di lavoro

Architetto Giusi Francesca Mombelli, Vacallo
e Architetti Cattaneo Associati SA, Bellinzona 
Angela e Domenico Cattaneo 

Progetto nº 41 LA CASTAGNA FELICE
Architetto: Comunità di lavoro

Studioarchitettura Associati, Padova (Italia)
Davide Scagliarini, Giorgio Grazian
e Architetto Davide Varotto, Rubano (Italia) 

Progetto nº 42 LA TERRAZZA
Architetto: Architetto Katja Patuzzo, Lugano
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Progetto nº 43 La valse d'Amélie 
Architetto: Studio d'architettura Fuzz Atelier, Milano (Italia) 

Daniele Zerbi
Collaboratori: 
Maarte rendering

Progetto nº 44 LE NUVOLE
Architetto: Architetto Peter Preisig, Chiasso 

Progetto nº 45 LE PETIT PRINCE
Architetto: Comunità di lavoro

Studio d'architettura Atelier ORA, Riscassi Architekten, Zurigo 
Ilaria Riscassi 
e Studio d'architettura PRACTICA, Sevilla (Spagna) 
Jaime Daroca Guerrero
Collaboratori: 
Enrique Orti Lopez, Jose Ramon Sierra y Gomez de Leon 
Jose Mayoral Moratilla

Progetto nº 46 LES JOURS SUR L'HERBE
Architetto: Comunità di lavoro

Architetto Jurij Bardelli, Mendrisio 
e Architetto Federico Testa, Mendriiso 

Progetto nº 47 LIMEN
Architetto: Comunità di lavoro

Studio d'architettura Stefano Moor, Lugano 
e Architetto Vincenzo Tuccillo, Como
Collaboratori: 
Michel Luppi, Ingegneri Pedrazzini Guidotti struttura, 
Andrea Roscetti fisica, Filippo Bolognese immagini

Progetto nº 48 Naturale
Architetto: Architetto Matteo Ranci Ortigosa, Zurigo 

Progetto nº 50 OFFICINA LUDICA
Architetto: Studio d'architettura FFAD Architekten, Berna 

Afroditi Daskalopoulou, Frank Furrer, Fabian Bischof
Collaboratori: 
Jan Stebler, Schnetzer Puskas Ingenieure, Hans Peter Misteli 

Progetto nº 51 Open
Architetto: Comunità di lavoro 

Architetto Matteo Rossetti, Milano (Italia)
e Architetto Andrea Palmieri, Milano (Italia) 

Progetto nº 52 ORGANICO
Architetto: Studio d'architettura boltas bianchi architetti, Agno 

Lucas Boltas
Collaboratori: 
Matteo Valente, Martino Pasqua 
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Progetto nº 53 PAVILION 
Architetto: Architetto Ricardo Conde Sousa, Chur 

Collaboratori: 
Patrick Baumann Bauingenieur 

Progetto nº 54 PAVILLON
Architetto: Studio d'architettura Montemurro Aguiar, Mendrisio 

Tiziana Montemurro, Cristiano Aguiar 

Progetto nº 55 PINCOPANCO 
Architetto: Studio d'architettura Architetti Bianchi Clerici, Lugano 

Erik Bianchi, Elisabetta Clerici 

Progetto nº 56 POLLICINO 
Architetto: Studio d'architettura Architetto Diego Ostinelli, Chiasso 

Diego Ostinelli 
Collaboratori: 
Federica Garabelli, Michele Nurra 

Progetto nº 57 Quinta Aperta 
Architetto: Comunità di lavoro

Studio d'architettura Bodàr Bottega d'architettura Architetti Associati
Francesco Messina
e Architetto Carmine Carfa

Progetto nº 58 Regard Libre 
Architetto: Studio d'architettura colombo + casiraghi architetti sa, Lugano

Federica Colombo, Andrea Casiraghi 
Collaboratori: 
Simona Magnoni, Matteo Venezian, Silvia Comi

Progetto nº 59 SCOMPIRIPIGLIO!  
Architetto: Architetto Francesco Bruno, Milano (Italia)

Collaboratori: 
Francesca Belloni, Andrea Luigi Brambilla, 
Filippo Rondani, Mauro Viviani 

Progetto nº 60 TABLEAU 
Architetto: Studio d'architettura Inches Geleta Architetti 

Matteo Inches, Nastasja Geleta  
Collaboratori: 
Marta Marchesoni 

Progetto nº 61 TETRIS 
Architetto: Studio d'architettura Stefano Mazzetti, Castel San Pietro

Stefano Mazzetti 

Progetto nº 62 ti faccio la corte
Architetto: Studio d'architettura celoria Architects

Aldo Celoria 
Collaboratori: 
Paolo Tutone Marina Franzi  
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Progetto nº 63 Tòpuli
Architetto: Studio d'architettura Davide Macullo Architects SA, Lugano

Davide Macullo 
Collaboratori: 
Andrea Conti, Michele Alberio, Federica Buffetti, Lorenza Tallarini 

Progetto nº 64 TOTORO
Architetto: Studio d'architettura CAMPOMARZIO Soc. Cop., Bolzano

Michele Andreatta

Progetto nº 65 VIVAIO
Architetto: Comunità di lavoro

Architetto Adolfo Zanetti, Venezia (Italia)
e Studio d'architettura Stefano Micheli, S. Antonino
Collaboratori: 
Andrea Cremasco, Fabio De Benetti   

Progetto nº 66 Zincarlin
Architetto: Studio d'architettura Pietro Boschetti sagl

Pitro Boschetti
Collaboratori: 
Camilla Boschetti, Pablo Valsangiacomo   
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8 Approvazione

Il presente rapporto è stato approvato senza riserve dal committente e dalla giuria.

Lattecaldo, 12 giugno 2019
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