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1 LUOGO DI VALUTAZIONE E PRESENTI 

La giuria si è riunita per la valutazione dei progetti consegnati nella sala al 2° piano 
dello stabile “Ex-Swisscom” in via Guisan 3. 

Ai lavori svoltisi venerdì 17 maggio 2019 hanno partecipato tutti i 5 membri della 
giuria e i 2 supplenti: 

Presidente: Michele Bertini 

Membri: Stefan Rotzler 

 Jonathan Sergison 

 Christian Bettosini 

 Gino Boila 

Supplenti: Paolo Poggiati 

 Marco Hubeli 

 

Hanno pure presenziato ai lavori della giuria Stefano Wagner e Paolo Della Bruna, 
per il segretariato di concorso. 

2 ORDINE DEL GIORNO 

Dopo i saluti, il presidente, propone il seguente ordine del giorno fondato su una 
proposta del segretariato: 

 

1. Decisione sul modo di procedere e definizione dell'ordine del giorno 

2. Protocollo di consegna e esame preliminare da parte del segretariato di 
concorso 

3. Decisione sull'ammissione al giudizio 

4. Visione congiunta dei progetti, con eventuali indicazioni da parte del 
segretariato sull’esame preliminare 

5. Valutazione dei progetti secondo i criteri previsti, definizione della graduatoria 
e assegnazione di premi, degli indennizzi e degli acquisti 

6. Redazione del protocollo decisionale / Redazione in bozza delle componenti del 
rapporto di giuria 

7. Identificazione degli autori (con la presenza del notaio) 

8. Definizione dei passi successivi della procedura 
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3 PROTOCOLLO DI RICEZIONE E ESAME PRELIMINARE 

l segretariato di concorso ha allestito il protocollo delle consegne ed ha eseguito 
l’esame preliminare dei progetti in funzione del rispetto del bando di concorso e 
presenta i risultati alla giuria. 

3.1 Progetti consegnati 

Sono pervenuti i dieci progetti, con i rispettivi plastici, selezionati per la Fase 2 del 
concorso: 
1. Appuntamento al parco 

2. CINQUE TERRE 
3. Ferme Ornée 

4. LA RADURA 
5. LINEAcontinua 

6. LUCUS 

7. NODUS 
8. TONDO 

9. UN GIARDINO PER LA CITTÀ 
10. VERSO SUD 

 

Tutti i progetti e tutti i plastici sono pervenuti entro il termine previsto dal 
Programma di concorso. 

3.2 Anonimato 

Tutti i progetti pervenuti rispettano le disposizioni concernenti l'anonimato. 

3.3 Elaborati richiesti e presentazione 

Il Progetto TONDO presenta una relazione tecnica di 14 pagine, presentata in 
orizzontale. 

Il progetto NODUS non esplicita in forma scritta i contenuti previsti per Villa 
Viarnetto. 

I progetti, CINQUE TERRE, UN GIARDINO PER LA CITTÀ e VERSO SUD presentano i 
depositi dell'edificazione supplementare leggermente sottodimensionati. 

Il progetto TONDO non illustra la posizione del magazzino per il parco. 

 

Tutti gli altri progetti rispettano le esigenze del Programma di concorso, sia per 
quanto riguarda gli elaborati richiesti, sia per quanto riguarda la forma di 
presentazione. 

Il segretariato ritiene che le criticità rilevate, in caso di eventuale attribuzione del 
mandato di progettazione, possano essere risolte mantenendo inalterato il concetto 
progettuale. 

3.4 PROPOSTE DEL SEGRETARIATO DI CONCORSO 

In considerazione di quanto esposto ai capitoli precedenti il segretariato di concorso 
propone alla giuria di ammettere al giudizio tutti i progetti pervenuti. 



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

 Rapporto finale della Giuria 

ParcoViarno_F2_RapportoGiuria_20190517.doc 17 maggio 2019 5/ 17 

4 AMMISSIONE AL GIUDIZIO 

Sulla scorta delle indicazioni scaturite dal protocollo di ricezione e dall’esame 
preliminare, la giuria risolve di ammettere al giudizio tutti i progetti pervenuti. 

5 VALUTAZIONE 

5.1 Obiettivo 

La giuria ha ammesso alla Fase 2 del concorso i progetti che hanno fornito le 
proposte più convincenti, con un concetto e coerente, con la possibilità di realizzare 
gli obiettivi del Committente e l’opportunità di procedere ad una loro concreta 
attuazione. 

Nella seconda fase di concorso i concorrenti erano chiamati ad allestire un progetto 
per la sistemazione del parco e degli edifici assimilabile al progetto di massima ai 
sensi dei Regolamenti per le prestazioni e gli onorari SIA 102/SIA 105, 
approfondendo la soluzione proposta nella prima fase, tenendo conto delle 
indicazioni generali e di quelle specifiche formulate dalla giuria e comunicate 
tramite notaio. 

L'obiettivo del committente è di identificare il progetto che meglio risponde alle 
aspettative esplicitate nel Programma di concorso, ai cui autori poter assegnare, 
mediante trattativa privata, la progettazione della sistemazione del Parco Viarno e 
degli edifici situati al suo interno (cfr. Programma di concorso del 7 settembre 2018, 
cap. 2.10). 

5.2 Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione per la Fase 2 del concorso 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 e l’ordine dell’elenco non implica nessuna 
gerarchia. 
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5.3 Primo turno di valutazione 

La giuria decide di procedere ad un primo turno di valutazione che ha preso in  
considerazione tutti i criteri previsti dal programma di concorso, decidendo di non 
considerare ulteriormente nell'allestimento della graduatoria i seguenti progetti: 

1. Ferme Ornée: in generale, le indicazioni date dalla giuria nella 
prima fase del concorso sono state poco seguite. 

  L'edificazione supplementare, pur presentando 
una compattezza di impianto e una corte 
interessanti, tende a soffocare l'edificio storico, 
negando l'importanza che il committente 
vorrebbe invece mettere in risalto. 

  Il verde, così come proposto risulta 
eccessivamente strutturato predeterminando in 
modo eccessivo le possibilità di svago e 
movimento, mentre la ricerca sull'acqua appare 
poco approfondita ed eccessivamente formale. 

  I posteggi posti lungo via Guioni necessitano di 
essere adeguati per rispettare le normative sulla 
progettazione in materia. 

2. LA RADURA: il progetto crea un nuovo asse di accesso a Villa 
Viarnetto, realizzando così uno spazio di 
aggregazione tra i due porticati. Il concetto è 
però indebolito dalla proposta di ampliamento 
della Villa, alla quale viene data una seconda 
facciata principale sul lato a monte, creando una 
sorta di "Giano bifronte". L'idea di creare un 
collegamento coperto tra il livello di via Guioni e 
l'interno della Villa appare pure eccessivamente 
macchinoso e oneroso. 

  In generale la giuria è dell’opinione che il 
concetto d’insieme si sia indebolito rispetto a 
quanto presentato in prima fase. 

3. LUCUS: Il progetto vuole mettere in risalto le viste che si 
possono godere dal parco e sviluppa inoltre un 
sistema di raccolta delle acque che considera 
anche il bacino imbrifero a monte. 

  La proposta per risolvere i problemi di 
illuminazione dell'edificazione supplementare 
attraverso lo scavo parziale del terreno ad esso 
retrostante, non convince: oltre a non risolvere 
completamente la problematica, determina uno 
spazio residuo poco qualificato. 

  L'edificazione rimane inoltre sovradimensionata 
rispetto al contesto circostante e al parco. 

4. NODUS: Il gioco tra i differenti volumi della Villa, della 
caffetteria e dell'edificazione supplementare, 
con lo spazio che funge da snodo tra di essi è 
interessante, anche non sono particolarmente 
approfondite le relazioni tra le varie componenti. 
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La destinazione e la funzione di Villa Viarnetto 
risultano un po' vaghe. 

  L'accesso all'autorimessa, non esplicitato sul 
plastico, è complesso e non è esente da 
problematiche formali, funzionali. 

5.4 Secondo turno di valutazione 

Per il secondo turno di valutazione la giuria prende in considerazione i progetti 
rimanenti, approfondendo la valutazione in base ai criteri previsti dal programma di 
concorso, decidendo di non considerare ulteriormente nell'allestimento della 
graduatoria i seguenti progetti: 

1. Appuntamento al parco L'impianto generale, con il parco molto libero, la 
messa in evidenza di Villa Viarnetto e 
l'edificazione supplementare periferica, sono 
fattori apprezzati dalla giuria. Con la corte dietro 
la villa e il bar si crea una tipologia, di stampo 
rurale, che però non corrisponde né alla 
destinazione, né all'impianto originario, pensato 
come un oggetto singolo nel parco. Lo sviluppo 
volumetrico dell'edificazione supplementare è 
poco adeguata al contesto urbanistico 
circostante, così come la sua espressione formale 
e architettonica appare avulsa dal contesto del 
quartiere. 

2. TONDO Viene confermata l'interessante idea delle 
"stanze" per l'organizzazione del parco, ma 
queste non sono state ulteriormente sviluppate; 
allo stesso modo le criticità ravvisate in prima 
fase, ad esempio la gestione di spazi residui, non 
sono state sufficientemente risolte.  La proposta 
per l'edificazione supplementare lungo Viale 
Cassone è ritenuta eccessivamente imponente, 
tanto da nascondere il parco stesso e la 
problematica degli accessi all’autorimessa non è 
risolta. 

La proposta per l'edificazione supplementare 
lungo Viale Cassone è ritenuta eccessivamente 
imponente, tanto da nascondere il parco stesso. 

3. VERSO SUD L'analisi della situazione e l'impostazione del 
progetto rimangono chiaramente definite, ma gli 
apprezzati richiami ai riferimenti dell'iconografia 
dell'architettura moderna sono andati persi con 
lo sviluppo del progetto. Pur comprendendo la 
volontà del gesto architettonico della torre 
belvedere posta in contrapposizione con 
l’orizzontalità del pergolato, la giuria lo ritiene 
eccessivo e fuori contesto. 
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5.5 Valutazione finale 

CINQUE TERRE 

Qualità paesaggistica, urbanistica e architettonica, integrazione nel contesto 
edificato e paesaggistico circostante 

La giuria apprezza la chiarezza della concezione e la coerenza dell'insieme che va a 
definire un vero e proprio parco urbano fortemente "disegnato" e caratterizzato da 
una forte identità. 

Il progetto nel suo complesso è ben definito e compiuto, ben integrato nel contesto 
circostante, sia dal profilo paesaggistico che urbanistico-architettonico. 

Organizzazione funzionale, relazioni interne ed esterne, uso del fondo 

Il progettista propone un parco urbano a terrazzi prendendo riferimento al 
territorio terrazzato del Ticino. I terrazzi sono definiti da un sapiente gioco di "segni" 
nel territorio, orientati lungo l’asse nord-sud seguendo l’orografia e ognuno è 
caratterizzato da una propria tematica che spazia dalla contemplazione all’attività 
fisica e in modo generale sono pensati quale luogo d’incontro. 

Il parco presenta un'indubbia riconoscibilità della sua funzione pubblica. 

Il rovescio della medaglia della forte definizione progettuale è costituito dalla 
mancanza di elasticità funzionale e nelle possibilità limitate di una futura  
evoluzione del parco, così come da relazioni interne abbastanza penalizzate dalla 
struttura terrazzata con percorsi obbligati. 

Lo sviluppo dei terrazzamenti, pur evidenziando Villa Viarnetto nel terrazzo 
centrale, penalizza la sua facciata principale, mettendo maggiormente in evidenza i 
suoi lati. 

Per contro i terrazzamenti integrano sapientemente le volumetrie richieste, tutte 
seminterrate. 

Implicazioni ambientali e sociali, fruibilità 

L'importanza della componente fortemente costruita determina anche la rinuncia 
alla componente naturale del parco. I muri di sostegno importanti, sia in altezza che 
nello sviluppo orizzontale, potranno causare problematiche dal punto di vista della 
gestione microclimatica del parco (surriscaldamento), che penalizza certamente il 
suo potenziale ecologico. 

Le possibilità di utilizzo degli spazi terrazzati sono molteplici, tuttavia rigide e 
predeterminate. Buona anche la possibilità di fruizione per eventi. 

La creazione di nuovi terrazzi rende necessario procedere con il compenso della 
zona forestale esistente. 

Implicazioni economiche 

La forte presenza di manufatti che rimodellano l’orografia e determinano 
importanti movimenti di materiale di scavo fa pensare a costi di realizzazione e di 
gestione importanti. 
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LINEAcontinua 

Qualità paesaggistica, urbanistica e architettonica, integrazione nel contesto 
edificato e paesaggistico circostante 

La giuria apprezza la chiarezza dell’impostazione e approva il concetto generale, 
fondato sul disegno della grande ellisse che definisce i limiti del parco. I progettisti 
hanno reagito positivamente alle critiche e alle richieste di approfondimento della 
prima fase del concorso. 

Non si pongono particolari problemi di integrazione nel contesto circostante, se non 
in parte per il lungo pergolato multifunzionale a monte dell'ellisse, che determina 
un lungo spazio residuo poco definito verso le proprietà situate a monte. 

Il progetto mantiene sostanzialmente inalterata l’orografia integrandovi i volumi 
edificati. 

Organizzazione funzionale, relazioni interne ed esterne, uso del fondo 

È apprezzata l’idea di creare un nuovo "limite", una linea continua che distingue 
chiaramente la superficie verde naturale dallo spazio pubblico urbanizzato e 
pavimentato. Questa linea è costituita fisicamente da un muro che varia per altezza 
e sezione divenendo talvolta limite di separazione, talvolta punto di connessione, 
talvolta seduta e talvolta gradonata.  

Al centro dello spazio verde viene mantenuta la villa con la demolizione dell’ala sud 
e la realizzazione di un esercizio pubblico al suo posto. Tutti i percorsi del parco si 
incontrano attorno all'edificazione centrale. 

L'edificazione supplementare è elegante ed altrettanto sapientemente integrata 
nell'insieme, mentre il linguaggio architettonico dell'annesso a Villa Viarnetto – 
utilizzato intelligentemente quale snodo per risolvere le differenze di livello – non 
convince pienamente. 

La proposta di posizionare le sale modulari nella pergola a monte del parco è 
relativamente poco razionale e non permette una grande flessibilità. La giuria 
ritiene inoltre che il suo volume e il suo impatto con il parco a valle contrastino il 
chiaro limite di parco definito dall’ellisse. 

Una realizzazione a tappe è eventualmente ipotizzabile. 

Implicazioni ambientali e sociali, fruibilità 

La giuria ha apprezzato le proposte relative all'evoluzione nel tempo della proposta. 

La diversificazione ecologia è ritenuta buona, così come la possibilità di fruizione e 
la riconoscibilità quale spazio pubblico del parco. 

Implicazioni economiche 

La giuria non intravvede problematiche particolari, né da profilo degli investimenti, 
né dal quello della gestione. 
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UN GIARDINO PER LA CITTÀ 

Qualità paesaggistica, urbanistica e architettonica, integrazione nel contesto 
edificato e paesaggistico circostante 

La giuria apprezza l’ordine geometrico e la gerarchia definita con i volumi e le 
superfici della parte centrale del parco in contrapposizione alla libertà formale dei 
percorsi e del limite stesso del parco. 

Apprezzata pure la variazione dell'intensità del verde, dalla parte boscata, a quella 
"disegnata" a quella libera. 

I progettisti hanno reagito positivamente alle critiche e alle richieste di 
approfondimento della prima fase del concorso, in particolare per l'integrazione 
dell'edificazione supplementare. 

Il posizionamento della sala multiuso e delle sale modulari lungo via Guioni, con la 
valorizzazione dello spazio antistante è un punto di merito particolare della 
proposta, che definisce chiaramente un comparto urbano che dialoga con 
l'edificazione circostante, separandolo chiaramente dalla componente di svago e 
naturalistica a monte. 

Per il resto, il progetto mantiene sostanzialmente inalterata l’orografia. 

Organizzazione funzionale, relazioni interne ed esterne, uso del fondo 

Il progetto si basa su tre elementi compositivi: il muro di cinta quale 
reinterpretazione del giardino storico; i volumi costruiti con i percorsi pedonali; la 
suddivisione delle aree tematiche. Si apprezza la gerarchizzazione dei percorsi 
interni e la relazione con i collegamenti esistenti all’esterno del parco.  

È prevista la demolizione dell’ala sud della Casa Rossa procedendo con un restauro 
conservativo della sostanza della villa. 

Al posto degli elementi demoliti il progettista propone la costruzione di una 
"Orangerie" (bar-caffetteria) di supporto alla funzionalità del giardino e della villa. 

L'edificazione supplementare, precedentemente emergente sopra il terreno è ora 
seminterrata e si relaziona con via Guioni, generando una sorta di piazza a forte 
carattere pubblico: la giuria ha apprezzato in modo particolare il riuscito tentativo di 
conferire agli accessi al parco un carattere particolare, dettato prevalentemente 
dalle funzioni a cui fungono da soglia. 

Tutti i temi sono affrontati e risolti in modo convincente. Le componenti sono ben 
relazionate e l'insieme appare equilibrato. 

Implicazioni ambientali e sociali, fruibilità 

L'offerta di ambienti è diversificata, le possibilità d'uso molteplici. La vegetazione 
proposta è ricca e stratificata su diversi livelli. È considerato critico l’ uso del 
castagno come albero principale per ragioni geologiche e pedologiche. 

L'impostazione è concepita per una fruizione sull'arco dell'intero anno solare. 

Implicazioni economiche 

La giuria non intravvede problematiche particolari, né da profilo degli investimenti, 
né dal quello della gestione. 
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5.6 Turno di verifica 

Dopo aver valutato tutti i progetti, la giuria procede con una verifica delle scelte 
effettuate, confermando le valutazioni e le scelte precedenti. 

6 DECISIONI DELLA GIURIA 

6.1 Classifica dei progetti 

A conclusione della valutazione di tutti i progetti, dopo aver analizzato 
approfonditamente le qualità delle soluzioni urbanistiche, architettoniche, 
funzionali e costruttive, così come le scelte tecniche e le implicazioni economiche 
dei progetti, la giuria stabilisce la seguente graduatoria: 

1° rango Un giardino per la città 

2° rango LINEAcontinua 

3° rango CINQUE TERRE 

6.2 Aggiudicazione dei premi e degli acquisti 

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 che 
hanno consegnato il progetto della Fase 2 in modo conforme al programma di 
concorso. 

In considerazione del lavoro svolto, agli autori di tutti i progetti ammessi al giudizio 
della Fase 2 del concorso è riconosciuto un indennizzo di 7'000.- CHF, IVA esclusa. 

Sono assegnati i seguenti premi: 

1° rango 1° premio Un giardino per la città 35'000.- CHF, IVA esclusa 

2° rango 2° premio LINEAcontinua 20'000.- CHF, IVA esclusa 

3° rango 3° premio CINQUE TERRE 15'000.- CHF, IVA esclusa 

 

6.3 Raccomandazione al Committente 

La giuria, all'unanimità, sulla scorta delle indicazioni al cap. 6, raccomanda al 
committente di assegnare agli autori del progetto Un giardino per la Città, 
classificato al primo rango, il mandato per la progettazione del Parco Viarno e degli 
edifici al suo interno, ai sensi del Programma di concorso del 7 settembre 2018. 
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6.4 Indicazioni di massima per l'elaborazione del capitolato d'oneri della fase di 
approfondimento 

La giuria ritiene che prima di procedere con la progettazione definitiva del parco, il 
committente potrebbe verificare l'opportunità di acquisire la fascia di terreno tra 
l'area di concorso e il muro di sostegno a valle degli edifici ad est, sul fondo n. 524. 
In alternativa, consiglia di valutare eventuali modalità di integrazione di questa 
fascia nel concetto di sistemazione del parco. 

Nell'ambito dell'allestimento del progetto definitivo, la giuria raccomanda di 
procedere con i seguenti approfondimenti e ottimizzazioni: 

- specie, tipologia e struttura di alberi ed arbusti da piantare nel parco; 

- le modalità della sistemazione e della chiusura di via Guioni, la cui chiusura al 
traffico veicolare è già prevista dal Piano regolatore in vigore; 

- la posizione dell'entrata del parco lungo via Guioni; 

- un approfondimento della statica della sala multiuso e delle sale modulari. 

6.5 Considerazioni finali 

Al termine dei lavori la giuria ringrazia i concorrenti che, pur confrontati con un 
programma vasto, complesso e poco usuale, hanno complessivamente elaborato 
delle soluzioni urbanistiche, paesaggistiche,  naturalistiche e architettoniche di 
buona qualità. 

Le differenti proposte hanno permesso alla giuria di identificare la soluzione che 
meglio risponde all’insieme delle aspettative del committente. 

La giuria ringrazia il Municipio della Città di Lugano per aver organizzato un 
concorso di progetto, che ha dimostrato come questa procedura permetta di 
individuare un progetto di qualità tra una rosa di più candidati. 
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7 APPROVAZIONE DEL RAPPORTO 

Il presente rapporto è stato approvato dalla giuria. 

 

Lugano, 17 maggio 2019 

 

Michele Bertini 

 

 

 

 

I membri: 

 Stefan Rotzler Jonathan Sergison 

 

 

 

 

 Christian Bettosini Gino Boila 

 

 

 

 

I supplenti: 

 Paolo Poggiati Marco Hubeli 
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8 IDENTIFICAZIONE DEGLI AUTORI 

L'accertamento dei nominativi degli autori è stato effettuato dopo che la giuria ha 
espresso il giudizio finale. 

Per l'identificazione degli autori è intervenuto l'avvocato-notaio Fabio Parini, dello 
Studio legale e notarile Parini - Nicoli - Simona - Taddei Marsiglia – Fazioli, al quale 
in data 30 novembre 2018 erano state consegnate le "buste autore" sigillate, 
consegnate degli autori a conclusione della Fase 1 del concorso. 

 

1° rango 1° premio Un giardino per la città  

  studio d'architettura del 
paesaggio  

Westpol Landschaftsarchitekten 
GmbH 
Feldbergstrasse 42 
4057 Basilea 

  architetto paesaggista Andy Schönholzer 

  studio d'architettura Arch. Enrico Demattè 
Grubenstrasse 11 
8045 Zurigo 

  architetto Enrico Demattè 

    

2° rango 2° premio LineaContinua  

  studio d'architettura del 
paesaggio  

Laboratorium KLG 
Limmatplatz 9 
8005 Zurigo 

  architetto paesaggista Ioulitta Stavridi 

  studio d'architettura Itten+Brechbühl SA 
Via San Salvatore 3 
6903 Paradiso 

  architetto Lidor Gilad 

    

3° rango 3° premio Cinque Terre  

  studio d'architettura del 
paesaggio  

Oikos 2000 Sagl 
Via Riale Righetti 20a 
6503 Bellinzona 

  architetto paesaggista Stefania Soldati 

  studio d'architettura Studio d'architettura Felix Wettstein 
Via Soave 8 
6900 Lugano 

  architetto Felix Wettstein 
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I progetti senza graduatoria sono elencati in ordine alfabetico. 

senza graduatoria Appuntamento 
al parco 

 

  studio d'architettura del 
paesaggio  

KöpfliPartner GmbH 
Neustadtstrasse 3 
6003 Lucerna 

  architetto paesaggista Stefan Koepfli 

  studio d'architettura Lussi & Partners AG 
Neustadtstrasse 3  
6003 Lucerna 

  architetto Thomas Lussi 

    

senza graduatoria Ferme Ornée  

  studio d'architettura del 
paesaggio  

Raderschallpartner AG 
Bruechstrasse 12 - Postfach 310 
8706 Meilen 

  architetto paesaggista Sibylle Aubort Raderschall 

  studio d'architettura Arch. Lucia Miglio  
Badenerstrasse 585 
8048 Zurigo 

  architetto Lucia Miglio 

    

senza graduatoria La Radura  

  studio d'architettura del 
paesaggio  

Atelier Demolfetta Strode 
Piazza E. Bossi 5 
6900 Lugano 

  architetto paesaggista Hope Strode 

  studio d'architettura Francesco Buzzi 
Via Rovedo 2 
6600 Locarno 

  architetto Francesco Buzzi 

    

senza graduatoria Lucus  

  studio d'architettura del 
paesaggio  

Global Arquitectura Paisagista Lda 
Vila Sousa - Travessa das Mònicas 22 
P - 1100-360 Lisbona 

  architetto paesaggista Soão Gomes da Silva 

  studio d'architettura Pietro Boschetti Studio 
d'Architettura Sagl 
Via Castausio 5 
6900 Lugano 

  architetto Camilla Boschetti 
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senza graduatoria Nodus  

  studio d'architettura del 
paesaggio  

VOGT Landschaftarchitecten AG 
Stampfenbachstrasse 57 
8006  Zurigo 

  architetto paesaggista Günter Vogt / Lars Ruge 

  studio d'architettura Tocchetti Architetti e Ingegneri 
Via G. Motta 12 
6900 Lugano 

  architetto Simone Tocchetti 

  studio d'architettura Pessina Architetti SA 
Via Giuseppe Motta 12 
6900 Lugano 

  studio d'ingegneria Luigi Tunesi ingegneria SA 
Via Fola 12 
6900 Lugano 

    

senza graduatoria Tondo  

  studio d'architettura del 
paesaggio  

Stefano Passerotti Sagl 
Via Max Frisch 14 
6962 Viganello 

  architetto paesaggista Stefano Passerotti 

  studio d'architettura SuisseProjets, Development Design 
and Finance Sagl 
Via Cantonale 138 
6804 Bironico 

  architetto Marco Giussani 

    

senza graduatoria Verso sud  

  studio d'architettura del 
paesaggio  

Antón Landschft GmbH 
Limmatstrasse 204 
8005 Zurigo 

  architetto paesaggista Carola Antón  

  studio d'architettura Caruso St. John Architects AG 
Binzstrasse 38 
8045 Zurigo 

  architetto Adam Caruso 

  studio d'architettura Studio Wet 
C. Goles 41 
S - 41002 Siviglia 

  architetto Daniel Montes Estrada 
Jose Manuel Gomez Mora 

    

 

I nominativi degli autori dei progetti non ammessi alla Fase 2 del concorso sono 
illustrati nella tabella dell'Allegato 9.1. 
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