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1 | PREMESSA 
 
Il Comune di Locarno deve ampliare l’attuale sede della Scuola dell’Infanzia dei Saleggi (in seguito 
SI) tramite l’aggiunta di due nuove sezioni. 
I terreni messi a disposizione per l’ampliamento sono il medesimo dell’attuale sede della SI (mappale 
3991 con una superficie di 9'123 m2) e l’area d’ingresso principale situata sul mappale 4904. L’attuale 
sedime della SI si presta ad un simile intervento nel rispetto delle NAPR. 
Lo stabile oggetto dell’ampliamento è stato progettato e realizzato dall’architetto Dolf Schnebli nel 
1973 e fa parte dei beni culturali d’interesse comunale proposti al Consiglio Comunale tramite il 
Messaggio Municipale N. 50 del 17 aprile 2018.  
L’ente banditore intende ottenere, tramite un concorso di architettura a una fase, un progettista e un 
relativo progetto di qualità, ben inserito nel contesto e correttamente relazionato con la SI esistente, 
nel rispetto del budget prefissato. 
 
Tramite il confronto tra proposte differenti, il committente ha auspicato di individuare il progetto che 
meglio rispondesse ai seguenti criteri: 
 

1. Inserimento nel contesto 
• la riconoscibilità di un concetto chiaro d’intervento in dialogo con la SI esistente; 
• il concetto generale di sistemazione esterna; 
• l’uso parsimonioso del suolo. 

 
2. Aspetti architettonici 
• la qualità architettonica generale; 
• la chiarezza degli interventi tipologici e della loro distribuzione; 
• la qualità degli spazi e la loro espressione formale. 

 
3. Aspetti funzionali e logistici 
• la chiarezza dei rapporti funzionali, interni ed esterni; 
• la gestione dell’edificazione delle due nuove sezioni mantenendo l’operatività della SI 

esistente. 
 

4. Aspetti costruttivi ed energetici 
• la coerenza fra le scelte architettoniche e le scelte costruttive o strutturali; 
• l’impostazione energetica dell’edificio anche relativamente al ciclo di vita e all’energia grigia. 

 
5. Aspetti finanziari 
• la sostenibilità finanziaria, in relazione ai presunti costi d’investimento. 

 
2 | DISPOSIZIONI SULLA PROCEDURA 
 
2.1 Ente banditore 
 
L’ente banditore del concorso è il Comune di Locarno. L’organizzazione del concorso è affidata allo 
Studio d'architettura Snozzi Groisman & Groisman di Locarno nella persona dell’architetto Gustavo 
Groisman. 
 
2.2 Base giuridica 
 
Impregiudicate le disposizioni del presente bando di concorso, l’opera oggetto del presente 
concorso è assoggettata: 

 
• alla Legge cantonale sulle commesse pubbliche, del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100); 
• al Regolamento di applicazione della Legge sulle commesse pubbliche e del Concordato 

intercantonale sugli appalti pubblici, del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110), 
segnatamente gli art. da 19 a 33; 



• il Regolamento dei concorsi d’architettura e d’ingegneria SIA 142, edizione 2009 (Regolamento 
SIA 142), per quanto non disposto diversamente nelle leggi citate sopra e nel presente bando. 

 
Queste prescrizioni e le disposizioni del bando sono accettate dall’ente banditore, dalla giuria e dai 
partecipanti che, inoltrando la loro candidatura e il loro progetto, le accettano senza riserve, così 
pure le risposte alle domande di chiarimento che lo integrano. 
 
2.3 Genere e tipo di concorso  
 
Si tratta di un concorso di progetto, a procedura libera, ai sensi degli articoli 20 cpv. 1 lett. b) 
RLCPubb/CIAP e dell’art. 8 Regolamento SIA 142. 
 
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 rielaborazione sarà indennizzata a parte. 
 
2.4 Condizioni di partecipazione 
 
Al concorso si possono iscrivere solo studi d’architettura come singolo studio. Non è ammessa la 
costituzione di comunità di lavoro fra architetti. 
 
È obbligatoria per contro la formazione di gruppi interdisciplinari di lavoro composti dall’autore del 
progetto e da un ingegnere civile. L’ingegnere civile può partecipare ad un solo progetto. 
 
Al concorso sono ammessi unicamente gli architetti con domicilio civile o professionale in Svizzera, 
che adempiono ai requisiti d’idoneità richiesti dall’art. 34, cpv. 1, lett. d) del RLCPubb/CIAP 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). 
 
Al momento dell’iscrizione l’ente banditore ha chiesto a tutti i progettisti la presentazione del 
formulario di iscrizione-autocertificazione. 
 
2.5 Montepremi e acquisti 
 
Il committente ha messo a disposizione della giuria un montepremi di CHF 97'750.- (IVA 7.7% esclusa) 
per l’attribuzione di un minimo di 4 e un massimo di 8 premi ed eventuali acquisti. 
 
2.6  Giuria e consulenti 
 
La giuria che ha esaminato e giudicato i progetti è così composta: 
 
Membri rappresentanti la committenza: 
 
Presidente:   Arch. Bruno Buzzini – Municipale 
 
Membri non professionisti:  Ing. André Engelhardt – Dir. Divisione urbanistica e  
   infrastrutture  
  
Membri indipendenti dalla committenza: 
 
Membri:   arch. Mirko Bonetti 
   arch. Thea Delorenzi 
   arch. Stefano Tibiletti  
  
Supplenti:   arch. Mirko Galli 
   arch. Marco Crippa – Capo sezione logistica 
 
 
 



Consulenti rappresentanti la committenza: 
 
   Elena Zaccheo – Direttrice scuole comunali 
     Jean Claude Morinini – Capo sezione edilizia privata 
 
3 | SVOLGIMENTO DELLE GIORNATE DI GIURIA 
 
La giuria si è riunita i giorni 26 e 27 agosto 2019, dalle ore 9:00 alle ore 19:00, presso la sala al primo 
piano del Palexpo di Locarno, per l’esame dei progetti pervenuti. Per la valutazione dei progetti 
hanno fatto riferimento al “Programma di concorso”, ai documenti allegati e al documento “Risposte 
alle domande”, messi a disposizione di tutti i partecipanti. 
 
3.1 Consegna dei progetti 
 
Entro il termine richiesto sono stati consegnati 42 progetti, con le relative buste d’autore, nel rispetto 
delle modalità di consegna. I progetti di concorso pervenuti, numerati secondo l’ordine di consegna 
della documentazione, sono associati ad un numero e al proprio motto:  
 
Progetto n. 01 La Lorena Progetto n. 22 C’ERA DUE VOLTE 
Progetto n. 02 DOMINO Progetto n. 23 Pergola 
Progetto n. 03 SCRIGNO Progetto n. 24 LA GERLA 
Progetto n. 04 PIAZZA COPERTA Progetto n. 25 RAFIKI 
Progetto n. 05 INTO THE WOODS Progetto n. 26 TWINS 
Progetto n. 06 L’OASI Progetto n. 27 300421 
Progetto n. 07 2UP Progetto n. 28 Paterson 
Progetto n. 08 SHOJI Progetto n. 29 3+1=1 
Progetto n. 09 HULA HOOP Progetto n. 30 TANGO 
Progetto n. 10 UP & DOWN Progetto n. 31 LIN, TAN, PAM 
Progetto n. 11 Il giardino dei bambini Progetto n. 32 SISA 
Progetto n. 12 TUTTINFILA Progetto n. 33 A B C 
Progetto n. 13 CIP & CIOP Progetto n. 34 FINESTRE SUL CORTILE 
Progetto n. 14 KOMOREBI Progetto n. 35 TED 
Progetto n. 15 MOWGLI Progetto n. 36 less is more 
Progetto n. 16 2 diventa 4 Progetto n. 37 CONGIUNTO 
Progetto n. 17 Il lupo mangiafrutta Progetto n. 38 CUBO AL QUADRATO 
Progetto n. 18 BELCARCASURIA Progetto n. 39 albero! 
Progetto n. 19 ETERE Progetto n. 40 Innesto 
Progetto n. 20 Tic e Tac Progetto n. 41 BATU 
Progetto n. 21 insieme Progetto n. 42 ROBINSON 
 
 
3.2 Esame preliminare dei progetti 
 
I progetti consegnati dai partecipanti sono stati esaminati preliminarmente, senza valutazioni di 
merito, per la verifica dell’adempimento delle condizioni di programma. Tale esame è stato affidato 
al coordinatore del concorso, che ha allestito e consegnato alla giuria un rapporto con i risultati della 
verifica, illustrando il contenuto di tale rapporto e la metodologia adottata per il controllo dei 
progetti. I temi verificati durante l’esame preliminare sono stati: 
 
Rispetto anonimato 
Il progetto n. 33 A B C ha allegato nel supporto informatico il formulario d’autore. 
Gli altri 41 progetti hanno rispettato l’anonimato. 
 
Completezza della documentazione 
In molti elaborati sono state riscontrate delle difformità rispetto alle richieste formulate nel programma 
di concorso, in particolare per quanto riguarda alcuni aspetti grafici. 



Rispetto parametri di PR 
Il progetto n. 24 LA GERLA non rispetta la distanza al confine. 
Alcuni progetti hanno modificato in modo sostanziale la scuola esistente tramite aggiunte o 
sopraelevazioni. 
In alcuni progetti sono state riscontrate delle criticità minori relative alle distanze dai confini, 
soprattutto per quanto concerne i depositi esterni. 
 
Rispetto programma spazi 
Il progetto n. 42 ROBINSON non risolve l’accesso dei disabili alle nuove sezioni (manca l’ascensore). 
Sono state riscontrate alcune criticità relative alle disposizioni del programma di concorso, in 
particolare per quanto concerne la dimensione di alcuni locali, spesso sottodimensionati. In alcuni 
progetti sono state trovate delle mancanze o imprecisioni in merito all’accesso dei disabili. 
 
Superfici e volumi 
Diversi progetti espongono delle cubature inferiori rispetto a quelle verificate, in particolare il progetto 
n. 28 Paterson indica una cubatura molto inferiore rispetto a quella verificata (circa la metà). 
Il progetto n. 11 Il giardino dei bambini espone una cubatura elevatissima, probabilmente 
riconducibile a un errore di battitura. 
 
Rapporto ingegnere 
È stato messo a disposizione della giuria un rapporto tecnico redatto da SM ingegneria (che non ha 
partecipato al concorso) nel quale si formulano dei pareri tecnici in merito a tutti i progetti che 
hanno proposto una sopraelevazione della scuola esistente. 
 
Ammissione al giudizio 
La giuria decide all’unanimità di non ammettere il progetto n. 33 A B C a causa della violazione 
dell’anonimato. 
Prima dell’inizio dei lavori della giuria tutto il materiale difforme, rispetto a quanto specificato nel 
programma di concorso e nelle risposte alle domande, è stato oscurato dal coordinatore. 
La giuria ha preso visione degli atti e una volta costatato che il materiale a disposizione era sufficiente 
alla formazione del giudizio e che quanto oscurato era sostanzialmente legato al posizionamento dei 
rendering e delle sezioni 1:20 (accompagnate da disegni supplementari: prospetti, piante o ulteriori 
sezioni), ha deciso di ammettere a giudizio tutto il materiale consegnato. Tale decisione è stata presa 
anche perché nelle relazioni tecniche potevano essere inserite, senza alcuna restrizione, queste 
informazioni supplementari. 
Inoltre, la giuria ha voluto esaminare tutto il materiale consegnato anche per poter formulare un 
giudizio maggiormente esaustivo a favore della committenza. 
Per i motivi summenzionati tutti i rimanenti 41 progetti sono ammessi all’esame della giuria. 
In ogni caso la giuria stigmatizza il fatto che i partecipanti non hanno seguito in modo preciso quanto 
indicato nel programma di concorso. 
 
3.3 Criteri di valutazione 
  
I progetti sono stati valutati secondo i criteri di valutazione già citati in questo rapporto. 
 
3.4 Primo turno di valutazione 
 
La giuria concorda di procedere discutendo i progetti in assemblea plenaria, con la modalità di 
esclusione a turni, garantendo la possibilità di reintegrare nella discussione anche i progetti esclusi, 
attraverso un successivo turno di ripescaggio. 
Nel primo turno di valutazione i progetti sono stati discussi esaminando specialmente l’inserimento nel 
contesto e gli aspetti architettonici delle proposte presentate. 
Durante lo svolgimento dei lavori sono state analizzate le diverse tipologie proposte. Esse, in linea di 
principio, potevano essere raggruppate in cinque categorie le quali sono state discusse in modo 
approfondito. 



Si procede con un primo esame eseguito in forma individuale e una successiva valutazione in forma 
plenaria. 
Dopo il primo turno di valutazione la giuria elimina i seguenti progetti: 
 
Progetto n. 01 La Lorena 
Progetto n. 04 PIAZZA COPERTA 
Progetto n. 09 HULA HOOP 
Progetto n. 12 TUTTINFILA 
Progetto n. 16 2 diventa 4 
Progetto n. 18 BELCARCASURIA 
Progetto n. 20 TIC E TAC 
Progetto n. 21 insieme 
Progetto n. 24 LA GERLA 
Progetto n. 27 300421 
Progetto n. 29 3+1=1 
Progetto n. 30 TANGO 
Progetto n. 31 LIN, TAN, PAM! 
Progetto n. 32 SISA 
Progetto n. 37 CONGIUNTO 
Progetto n. 41 BATU 
 
 
3.5 Secondo turno di valutazione 
 
Nel secondo turno di valutazione, oltre ai temi del primo turno, i progetti sono stati discussi 
esaminando approfonditamente le qualità architettoniche delle proposte presentate, 
l’organizzazione e la funzionalità nelle relazioni tra spazi interni ed esterni, nonché gli aspetti costruttivi 
e di sostenibilità economica della proposta progettuale presentata. 
Al secondo turno di valutazione la giuria elimina i seguenti progetti a causa di mancanze in uno o più 
dei criteri di valutazione menzionati: 
 
Progetto n. 02 DOMINO 
Progetto n. 03 SCRIGNO 
Progetto n. 05 INTO THE WOODS 
Progetto n. 07 2UP 
Progetto n. 08 SHOJI 
Progetto n. 10 UP & DOWN 
Progetto n. 14 KOMOREBI 
Progetto n. 15 MOWGLI 
Progetto n. 17 Il lupo mangiafrutta 
Progetto n. 19 ETERE 
Progetto n. 22 C’ERA DUE VOLTE 
Progetto n. 23 Pergola 
Progetto n. 25 RAFIKI 
Progetto n. 26 TWINS 
Progetto n. 28 Paterson 
Progetto n. 34 FINESTRE SUL CORTILE 
Progetto n. 39 
Progetto n. 42 

albero! 
ROBINSON 

 
 
3.6 Turno di controllo 
 
Prima di procedere con il turno di controllo la giuria ha effettuato un sopralluogo. 
A conclusione dei due turni di valutazione, i progetti esclusi sono tutti stati riesaminati e confrontati. 
Alla fine della discussione la giuria ha ritenuto all’unanimità di ripescare il progetto n. 07 2UP.  



 
3.7 Graduatoria e assegnazione dei premi e degli acquisti 
 
Prima di procedere con la graduatoria definitiva la giuria ha effettuato un ulteriore sopralluogo. 
I progetti selezionati sono stati discussi dettagliatamente. La giuria, basandosi sulle considerazioni 
indicate nei commenti ai progetti premiati (vedi punto 8), decide all’unanimità la seguente classifica: 
 
1° Rango | 1° Premio Progetto n. 06 L’OASI 
2° Rango | 2° Premio Progetto n. 35 TED 
3° Rango | 3° Premio Progetto n. 40 Innesto 
4° Rango | 4° Premio Progetto n. 38 CUBO AL QUADRATO 
5° Rango | 5° Premio Progetto n. 07 2UP 
6° Rango | 6° Premio Progetto n. 13 CIP E CIOP 
7° Rango | 7° Premio Progetto n. 36 less is more 
8° Rango | 8° Premio Progetto n. 11 Il giardino dei bambini 
 
La giuria dispone di un montepremi di CHF 97'750.- (IVA 7,7% esclusa) per l’attribuzione dei premi e 
degli eventuali acquisti, ai quali è destinato un importo massimo corrispondente al 40% del 
montepremi. 
La giuria decide all’unanimità di assegnare l’intero montepremi, con la seguente ripartizione: 
  
1° Rango | 1° Premio Progetto n. 06 L’OASI     CHF  25’750.- 
2° Rango | 2° Premio Progetto n. 35 TED     CHF  18’000.- 
3° Rango | 3° Premio Progetto n. 40 Innesto     CHF  15’000.-  
4° Rango | 4° Premio Progetto n. 38 CUBO AL QUADRATO   CHF  13’000.- 
5° Rango | 5° Premio Progetto n. 07 2UP     CHF    9’000.- 
6° Rango | 6° Premio Progetto n. 13 CIP E CIOP    CHF    7’000.- 
7° Rango | 7° Premio Progetto n. 36 less is more    CHF    6’000.- 
8° Rango | 8° Premio Progetto n. 11 Il giardino dei bambini   CHF    4’000.- 
 
 
4 | RACCOMANDAZIONI DELLA GIURIA PER LA CONTINUAZIONE DEL MANDATO 
 
4.1 Considerazioni generali  
La giuria rileva come i progetti presentati abbiano proposto complessivamente delle soluzioni 
tipologiche e architettoniche diverse e pertinenti al tema designato e che la qualità delle proposte è 
stata generalmente buona. Il committente e la giuria ringraziano tutti gli autori per aver presentato 
dei progetti che hanno contribuito ad un’effettiva discussione dei temi proposti nel programma di 
concorso, sollevando anche nuovi argomenti di dibattito e riflessione, mediante soluzioni urbanistiche 
ed architettoniche rispondenti alle necessità contingenti.  
 
4.2 Raccomandazioni della giuria per la continuazione del mandato 
Conformemente all’art. 23 del Regolamento dei concorsi d’architettura e d'ingegneria SIA 142, la 
giuria raccomanda all’unanimità al committente di attribuire il mandato per la progettazione e 
realizzazione dell’ampliamento della SI dei Saleggi al progetto classificato al 1° rango L’OASI tenendo 
conto delle osservazioni formulate al p.to 8 “Commento ai progetti”. I membri della giuria e il 
coordinatore del concorso si tengono a disposizione del committente per accompagnarlo nel 
processo di messa in opera del progetto. 
 
5 | COMUNICAZIONE DEI RISULTATI ED ESPOSIZIONE DEI PROGETTI 
 
Il presente rapporto verrà pubblicato sugli organi ufficiali a partire dal 3 settembre 2019 e i progetti 
saranno esposti a partire dal 7 settembre 2019 al pubblico presso il Palexpo, fino a venerdì 20 
settembre 2019 (domenica esclusa), dalle ore 14.00 alle ore 19.00.  
Il giorno 6 settembre 2019 alle ore 18.00 è prevista la presentazione pubblica dei progetti con la 
partecipazione dei premiati e di alcuni membri della giuria. 



6 | APPROVAZIONE  
 
Il presente rapporto è stato approvato e firmato dalla giuria. A conferma:  
 
Presidente  
 

Arch. Bruno Buzzini 
Municipale  

 

 
Membri non 
professionisti 

Ing. André Engelhardt 
Dir. Divisione urbanistica e infrastrutture 

 

 
Membri 
professionisti 

Arch. Mirko Bonetti  

 
 Arch. Thea Delorenzi  

 
 Arch. Stefano Tibiletti 

 
 

             
Supplenti Arch. Mirko Galli 

 
 

          
 
 
 

 Arch. Marco Crippa  
Capo sezione logistica  

 

 
 
 
 

  



7 | IDENTIFICAZIONE DEGLI AUTORI  
 

A conclusione del giudizio, dopo la firma del rapporto e alla presenza del notaio del concorso, si 
toglie l’anonimato in ordine di graduatoria, procedendo all’apertura delle buste d’autore contenenti 
le generalità degli autori. 
 
 

Identificazione degli autori dei progetti premiati: 
 
 

1° Rango | 1° Premio 
Progetto n. 06  L’OASI   
Architetto  arch. Fabio Sestito, via Maggio 19, 6900 Lugano 
Collaboratori  arch.tti. Efrem Cappelletti e Géraldine Buffin  
Ingegnere Ing. Pierumberto Perucchini, Gnotul SA Engineering,  

via Nosedo 10, 6908 Massagno 
2° Rango | 2° Premio 
Progetto n. 35  TED   
Architetto arch. Massimo Marazzi, Studio d’architettura Massimo Marazzi,  

via Motta 16, 6830 Chiasso 
Collaboratori arch.tti Enea Arienti, Sebastiano Besozzi, Laura Colombo, Giusi Mombelli 
Ingegnere  Ing. Giorgio Galfetti, via Quiete 6, 6826 Riva San Vitale 
 

3° Rango | 3° Premio 
Progetto n. 40  Innesto   
Architetto  arch. Francesco Buzzi, Buzzi studio d’architettura, via Rovedo 2, 6600 Locarno 
Collaboratori arch.tti Marco Triaca, Niccolò Carlo Maria Maggiolini, Marcello Stabile 
Ingegnere  Studio d’ingegneria Sciarini SA, La Stràda D’Indéman 8, 

6574 Vira Gambarogno 
 

4° Rango | 4° Premio 
Progetto n. 38  CUBO AL QUADRATO   
Architetto  arch. Andrea Molteni, Andrea Molteni Architetto, 

via del Tiglio 3, 6900 Lugano  
Collaboratori  Manuel Bellagamba 
Ingegnere  Valeria Gozzi, via Bernasconi 15a, 6850 Mendrisio 
 

5° Rango | 5° Premio 
Progetto n. 7  2UP   
Architetto Arch. Mattia Beltraminelli, Mattia Beltraminelli architetto dipl. ETHZ SIA, 

via Pantera 17, 6500 Bellinzona 
Ingegnere  ing. Leo Girardi, Messi & Associati SA, via Filanda 4a, 6500 Bellinzona 
 

6° Rango | 6° Premio 
Progetto n. 13  CIP E CIOP   
Architetto arch. Attilio Panzeri, Atelier d’architettura attilio panzeri & partners sa, 

Corso Pestalozzi 4, Lugano 
Collaboratori arch.tti Silvia Giacomazzi, Mattia Canepa, Federico Licini, Clea Balestra  
Ingegnere  Ingegneria Ruprecht SA, via dei Faggi 6a, 6912 Lugano – Pazzallo 
 

7° Rango | 7° Premio 
Progetto n. 36  less is more   
Architetto  arch. Verusca Herrmann–Pisoni, via Ferrera 4, 6612 Ascona 
Ingegnere  Andreotti & Partners SA, via Lavizzari 10C, 6600 Locarno 
 

8° Rango | 8° Premio 
Progetto n. 11  Il giardino dei bambini   
Architetto  arch. Filippo Santoni, Badenerstrasse 557, 8048 Zurigo 
Collaboratori  arch. Serena Santini  
Ingegnere  Neven Kostic, Mühlebachstrasse 48, 8008 Zurigo 
 



Identificazione degli autori dei progetti non classificati: 
 
Progetto n. 01  La Lorena 
Architetto  arch. Alessandro Armellini, via Balestra 7, 6830 Chiasso 
Ingegnere  Simone Pessina, via S. Bernardino 33b, 6565 S. Bernardino 
 
Progetto n. 02  DOMINO 
Architetto  arch. Diego Comamala e Toufiq Ismail, Comamala Ismail Architectes SARL,  
   Quai de la Sorne 1, 2800 Delémont 
Collaboratori  André Mota, Francesca Bigger, Malou Menozzi 
Ingegnere  Muttoni e Fernandez ingg. Conseils SA, CP 17, 1844 Vileneuve 
 
Progetto n. 03  SCRIGNO 
Architetto arch.tti Marco Strozzi e Filippo Floriani, Studio Floriani-Strozzi Sagl, 

via Riva Paradiso 4 a, CP528, 6900 Paradiso 
Ingegnere  Pini Swiss Engineers SA, via Besso 7, 6900 Lugano 
 
Progetto n. 04  PIAZZA COPERTA 
Architetto  arch. Jachen Könz, Jachen Könz arch. FAS, via al Nido 3, 6900 Lugano 
Collaboratori  Tobia Zaccara 
Ingegnere  Lurati Muttoni Partner SA, via Morée 3, 6850 Mendrisio 
 
Progetto n. 05  INTO THE WOODS 
Architetto arch.tti Pesenti Stefano, Quadranti Marilena, Hubmann Laura Sagl, 

CP 158, 6805 Mezzovico 
Collaboratori  Rosario Badessa 
Ingegnere  Reali e Guscetti, Studio d’ing. SA, Ing. Raul Reali, via S. Gottardo 28, 

6775 Ambrì 
 
Progetto n. 08  SHOJI 
Architetto  arch. Boris Hämmerli, via Locarno 76, 6514 Sementina 
Collaboratori  arch.tti Silvano Caccia, Stefano Milani, Claudia Pescia, Andrea Ishii 
Ingegnere  Schnetzer Puskas ing. AG, Aeschenvorstadt 48, Postfach 654, 4010 Basilea 
 
Progetto n. 09  HULA HOOP 
Architetto  arch. Natascha Vrdoljak, via S. Gottardo 24, 6598 Tenero 
Ingegnere  Antonio Mignami, via Vallemaggia 117, 6600 Locarno 
 
Progetto n. 10  UP & DOWN 
Architetto arch. Nicola Pasteris, Pasteris Team Work arch.tti Sagl,  

via Monda 2, 6528 Camorino 
Collaboratori  arch.tti Marta Garcia e Simone Cattoni 
Ingegnere  ing. Andrea Mordasini (Studio Lombardi SA), via Simen 19, 6648 Minusio 
 
Progetto n. 12  TUTTINFILA 
Architetto  arch. Francesco Bianda, via Borghese 20, 6600 Locarno 
Ingegnere  Studio ing. Mantegazza e Cattaneo, via Moretto 2, 6924 Sorengo 
 
Progetto n. 14  KOMOREBI 
Architetto arch.tti Michele Bardelli, Francesco Bardelli e Davide Moranda, Bardelli 

arch.tti assoc. Sagl, P.tta dei Riformati 1, 6600 Locarno 
Collaboratori  arch.tti Francesca Peterhans e Roberto Rebellado 
Ingegnere  Pianifica SA, ing. Alessandro Bonalumi, via Balestra 1 A, 6600 Locarno 
 
 
 



Progetto n. 15  MOWGLI 
Architetto arch. Marco Corda, Epure architecture et urbanisme SA, 

Place St. Etienne 1, 1510 Moudon 
Collaboratori  arch. Marco Corda e Philip Esteve 
Ingegnere  Passera e Associati SA, via Adamini 21, 6900 Lugano 
 
Progetto n. 16  2 diventa 4 
Architetto  Dario Franchini, DFDC Sagl, via Besso 5, 6900 Lugano 
Collaboratori  arch.tti Paolo Crippa, Diego Calderon 
Ingegnere  A.F. Toscano, via Lischedo 11, 6802 Rivera 
 
Progetto n. 17  Il lupo mangiafrutta 
Architetto  arch. Melina Angeletti, via A. Ciseri 1, 6900 Lugano 
Ingegnere  ing. Alberto Colombi, via Salita alle Chiese 4, 6710 Biasca 
 
Progetto n. 18  BELCARCASURIA 
Architetto  Vannini e Pelfini arch.tti Sagl, via Simone da Locarno 16, 6600 Locarno 
Collaboratori  Carbone Nunzio, Casado Marco 
Ingegnere  Studio d’ing. Peter Stauffer, via Tremozza di Sotto 18, 6582 Pianezzo 
 
Progetto n. 19  ETERE 
Architetto  arch. Nicola Baserga e Christian Mozzetti, Baserga-Mozzetti arch.tti, 

via S. Carlo 3, 6600 Muralto 
Collaboratori  Federico Giorgio, Giulio Candolfi 
Ingegnere  Pedrazzini-Guidotti Sagl, via Pico 29, 6900 Lugano 
 
Progetto n. 20  Tic e Tac 
Architetto arch. Sven Von Euw, Sven Von Euw arch. MA FHZ, 

Kirchbreiteweg 11, 6033 Buchrein  
Collaboratori  Bruno Von Euw 
Ingegnere  ing. Biagio Di Gioia, Haslirainring 18, 6035 Perlen 
 
Progetto n. 21  insieme 
Architetto  arch. Nicolas Polli, via Volta 5, 6900 Lugano 
Collaboratori  Sayako Hirakimoto 
Ingegnere  ing. Roberto Mondada, via Corti 5, 6828 Balerna 
 
Progetto n. 22  C’ERA DUE VOLTE 
Architetto  arch. Soheil Tanhai, via Barozzo 38, 6862 Rancate 
Ingegnere  ing. Franco Prada, via Trevano 63, 6900 Lugano 
 
Progetto n. 23  Pergola 
Architetto  arch. Paolo Andreani, via Livio 24, 6830 Chiasso 
Collaboratori  Nicola Andreani, Gianfranco Panza 
Ingegnere  Studio d’ing. Chiesa & Partners SA, via Livio 24, 6830 Chiasso 
 
Progetto n. 24  LA GERLA 
Architetto  arch. Benjamin Lewis Nott, via Pozzo 77, CP 28, 6716 Acquarossa 
Collaboratori  Alessandro De Luca, Denny Caron 
Ingegnere  ing. WaltGalmerini AG, Drahtzugstr. 18, 8008 Zurigo 
 
Progetto n. 25  RAFIKI 
Architetto arch. Davide Macullo, Davide Macullo architects SA, 

via Lavizzari 10, 6900 Lugano 
Collaboratori  Michele Alberio 
Ingegnere  Bonalumi Ferrari Partner SA, via Campagna 2.1, CP 570, 6512 Giubiasco 



 
Progetto n. 26  TWINS 
Architetto  arch. Max Otto Krausbeck, via S. Rocco 13, 6872 Salorino 
Collaboratori  Giorgio Santagostino, Monica Margarido, Stefano Farina, Tommaso Seveso, 
   Martin Muntaner, Stefania Leoni 
Ingegnere  Comal.ch, ing. Diego Solcà e ing. Elia Brusadelli, via Praella 15, 6850 Mendrisio 
 
Progetto n. 27  300421 
Architetto  arch. Nicola Probst, Nicola Probst arch.tti, via Besso 42 A, 6900 Lugano 
Collaboratori  Fausto Fabiano, Claudio Carniato, Alice Maroso 
Ingegnere  ing. Mauro Vismara (De Giorgio & Partners), via S. Morley 6, 6600 Muralto 
 
Progetto n. 28  Paterson 
Architetto  arch. Ilaria Riscassi, Atelier ORA, Riscassi architekten, 

Albisriederstr. 86, 8003 Zurigo 
Collaboratori  Enrique Orti Lopez e Sara Bucci 
Ingegnere  ing. Francesco Snozzi (INGENI AG Zürich), Technoparkstr. 1, 8005 Zurigo 
 
Progetto n. 29  3+1=1 
Architetto  arch. Cristiano Aguiar, via Vela 7, 6850 Mendrisio 
Collaboratori  arch. Roberto Briccola 
Ingegnere  ing. Emilio Luvini, via Vedeggio 4, 6958 Manno 
 
Progetto n. 30  TANGO 
Architetto  arch. Elia Rossi, Kalkbreitestr. 83, 8003 Zurigo 
Collaboratori  Davide Macchi, Alessandro Luraschi, David Unterhofer 
Ingegnere  ing. Evolve SA, via del Tiglio 2, CP 717, 6512 Bellinzona-Giubiasco 
 
Progetto n. 31  LIN, TAN, PAM 
Architetto  arch. Eloisa Vacchini, Studio Vacchini arch.tti, 

via Bramantino 33, 6600 Locarno 
Collaboratori  arch. Mauro Pedrozzi 
Ingegnere  ing. Anastasi & Partners SA, via Franscini 27, 6600 Locarno 
 
Progetto n. 32  SISA 
Architetto  arch. Lorenzo Cotti, Studio d’arch., via Balestra 9b, 6600 Locarno 
Collaboratori  Paola Rizzi, Kiana Kaveh, William Baugaard,  
Ingegnere  ing. Roberto Casale/BRC SA, via Pestariso 5, 6982 Agno 
Specialisti  Costantino Tenore/Protec SA 
 
Progetto n. 34  FINESTRE SUL CORTILE 
Architetto  arch. Franco Moro, Studio d’arch. Moro e Moro, 

via Borghese 14, 6600 Locarno 
Collaboratori  Raul Marzano, Francesco Albi, Felice Turuani 
Ingegnere  ing. IM Maggia Engineering SA, via Franscini 5, CP 46, 6601 Locarno 
 
Progetto n. 37  CONGIUNTO 
Architetto  arch. Stefano Gueli, Forni e Gueli arch.tti Sagl, via D’Alberti 2, 6600 Muralto 
Collaboratori  Andrea Sala 
Ingegnere  ing. G. Dazio e Associati SA, via Prati Grandi 15, 6593 Cadenazzo 
 
Progetto n. 39  albero! 
Architetto  arch. Giovanni Guscetti, Guscetti Studio d’arch. e pianificazione,  

via Verbano 17, 6648 Minusio 
Collaboratori  Thomas Salmaso, Ivan Pifferini, Claudio Mariotta 
Ingegnere  ing. Massimiliano Rubino, BauStatik Rubino, Piazza Stazione 8, 6602 Muralto 



Progetto n. 41  BATU 
Architetto  arch. Marcello Ruffa, Studio arch., Cantonett 42, 6714 Semione 
Ingegnere  ing. Marco Kueng, 6710 Biasca 
 
Progetto n. 42  ROBINSON 
Architetto arch. Inches Matteo, Geleta Nastasja, Inches Geleta arch.tti Sagl, 

via della Pace 1 B, 6600 Locarno 
Collaboratori  Mascheroni Marta 
Ingegnere  Studio ing. Borlini e Zanini SA, via al Molino 31, 6926 Montagnola   



8 | COMMENTO AI PROGETTI  
 
 
Progetto n. 06 L’OASI - 1° Rango / 1° Premio 
 
 

 
 
 
Attraverso il posizionamento del volume della nuova SI il progetto chiarisce i rapporti urbanistici tra la 
SI esistente e il contesto dell'area esterna verso le case popolari, costruendo un nuovo fondale, che 
costituisce il nuovo limite dello spazio esterno. 
Dimensione e posizionamento del volume, ad un solo piano fuori terra, istaurano dei rapporti 
adeguati rispetto alle volumetrie e agli spazi vuoti esistenti, ad una distanza che stabilisce un dialogo 
corretto. 
L'intervento di valorizzazione con la creazione di una superficie per orti didattici nella zona 
dell'entrata è stato parimenti apprezzato, e contribuisce a chiarire i percorsi e le destinazioni della 
zona all'interno dell'area della SI. 
Il grande prato a sud-ovest della SI esistente è in gran parte conservato e ben valorizzato dal 
posizionamento del nuovo volume e dalle funzioni che al prato si rivolgono. Anche il dialogo del 
nuovo edificio con la corte che esso contribuisce a definire è un aspetto positivo del progetto. 
Lo sviluppo su un solo piano comporta un maggior uso del suolo che tuttavia la giuria giudica in 
questo caso poco problematico, ritenuto che esso va a favore della funzionalità e qualità 
dell'intervento. 
La qualità architettonica appare curata e in dialogo con l'espressione architettonica della esistente 
SI, anche per quanto riguarda la scala del progetto, che prevede un solo piano fuori terra. 
Il progetto si sviluppa secondo una tipologia modulare, chiaramente orientata verso il giardino 
interno per quanto riguarda gli spazi principali, senza tralasciare una certa trasparenza verso gli spazi 
di accesso, con una transizione determinata dalla copertura aggettante, che è giudicata 
positivamente.  
La distribuzione con entrate singole e nucleo di servizi permette una buona flessibilità dei due spazi 
contigui delle aule di movimento. È giudicata ancora potenzialmente migliorabile la calibrazione dei 
singoli spazi, in particolare dei refettori e dei collegamenti interni. 
L'espressione formale degli spazi è stata apprezzata per la qualità dei materiali presenti e la loro 
corretta messa in relazione; solo la necessità reale di un soffitto a cassettoni quale proposto dal 
progettista è apparsa alla giuria come poco giustificata per rapporto alle altre scelte progettuali, e 
dovrà essere probabilmente ripensata. 
La giuria apprezza le indicazioni di intervento proposte per le terrazze della SI esistente, che però non 
vengono purtroppo espresse graficamente nel progetto. 



Il rapporto degli spazi principali interni con lo spazio esterno è stato giudicato adeguato. Il percorso di 
accesso lungo l'edificio nella zona degli orti didattici necessita di una migliore precisazione e le 
nicchie di entrata e i rispettivi ambiti interni presentano alcuni problemi di dimensionamento; 
dovranno quindi essere rivisti. Lo stesso percorso conduce poi ai depositi esterni: questa caratteristica, 
come pure il posizionamento in questo punto degli stessi depositi, è giudicata un punto debole dalla 
giuria. 
La proposta progettuale presenta una soluzione atta ad essere realizzata senza pregiudicare la 
continuità dell'attività scolastica, rendendo possibile una edificazione indipendente con accesso di 
cantiere separato dall'accesso alla SI. 
Il concetto statico è adeguato agli spazi previsti, e come già detto la giuria non giudica giustificata la 
scelta di eseguire un soffitto a cassettoni per rapporto alle esigenze statiche, essa in particolare 
potrebbe limitare la flessibilità interna permessa dalla struttura principale. 
La trattazione del tetto piano con un rivestimento in lastre non appare avere una giustificazione 
costruttiva. 
La sezione 1:20 presenta alcune problematiche costruttive che andranno riviste in sede di 
concretizzazione del progetto. La scelta di prevedere un vespaio è giudica positivamente. 
Le grandi vetrate, per le quali andrà verificata l'effettiva efficienza del brise-soleil proposto, in 
eventuale accoppiamento alle protezioni solari citate nella relazione tecnica ma non illustrate nella 
sezione costruttiva, possono potenzialmente essere causa di un surriscaldamento estivo, per il quale il 
progetto non presenta – a mente della giuria – la massa termica adeguata che invece i progettisti 
indicano negli elaborati; anche i dettagli di fissaggio dei serramenti appaiono ancora incerti.  
L'impiantistica non è illustrata e la giuria esprime dubbi circa la possibilità di inserire la stessa negli 
spazi previsti, mancando un locale tecnico dedicato alla ventilazione.  
La soluzione di prevedere un rivestimento fonoassorbente a soffitto è adeguata. 
L'obbiettivo del committente di raggiungere una certificazione energetica non appare 
problematico. 
La volumetria proposta rientra nell'ambito della cifra preventivata relativa ai costi di costruzione 
indicati nel bando. 



Progetto n. 35 TED - 2° Rango / 2° Premio 
 
 

 
 
 
Il posizionamento del nuovo volume è apparso molto interessante per rapporto alla sua capacità di ridefinire il 
vasto prato a sud-ovest della SI nella parte finale, verso le case popolari, con uno stabile a due piani che 
riduce l'utilizzo di terreno al minimo attestandosi come nuovo importante elemento del comparto. 
La giuria ha apprezzato la scelta del posizionamento che si orienta in modo preciso verso nord-ovest 
stabilendo un chiaro rapporto con il paesaggio a grande scala. 
Le zone esterne che si creano approfittano tuttavia in modo diseguale della presenza del nuovo volume: la 
zona dell'entrata risulta meno definita (per la stessa il progettista propone un intervento schematico) e il 
percorso di accesso appare incerto nel suo sviluppo e nei suoi rapporti con il contesto. 
La proposta di prevedere un piccolo spazio coperto all'entrata del comparto, che la individua e permette la 
breve sosta protetta dalle intemperie, è interessante. 
Anche la scelta di prevedere di incassare parzialmente il volume nel terreno, come accade per la SI esistente, 
è interessante, tuttavia la stessa conduce a una serie di problemi relativi alla gestione dell'accesso, e del 
rapporto degli spazi esterni con quelli interni. 
Il progetto si propone come nuovo elemento architettonico nel contesto, limitandosi alla ripresa del 
calcestruzzo armato facciavista quale espressione architettonica, proponendo poi il legno come materiale 
dominante per i rivestimenti interni e gli infissi. Questa espressione architettonica rafforza la sua autonomia. 
Il progetto si sviluppa secondo una tipologia simmetrica, che in questo caso permette di concentrare al 
centro gli spazi principali, conferendogli una buona flessibilità.  
La flessibilità degli spazi principali interni accoppiati è apprezzata, e lo è in particolare la creazione di un unico 
spazio centrale per occasioni particolari. La distribuzione interna è razionale e pur sviluppandosi su due piani il 
progetto presenta pochi spazi di circolazione. 
Il rapporto degli spazi principali interni con lo spazio esterno è stato giudicato chiaro, anche se la presenza 
concomitante dell'accesso è giudicata problematica. La rampa esterna presenta una pendenza eccessiva.  
La giuria apprezza le proposte illustrate per le terrazze esistenti, che ne rivalorizzano il ruolo di spazio comune. 
La proposta progettuale presenta una soluzione atta ad essere realizzata senza pregiudicare la continuità 



dell'attività scolastica, rendendo possibile una edificazione indipendente con accesso proprio separato 
dall'accesso alla SI. 
Il concetto statico è adeguato agli spazi previsti e permette una buona flessibilità interna. 
La compattezza dell'edificio rappresenta energeticamente un vantaggio, ma gli spessori isolanti proposti non 
sono sempre adeguati. In particolare la scelta di isolare l'involucro perimetralmente all'interno conduce 
sempre a problematiche di ponti termici.  
Le grandi vetrate e le tende esterne proposte, illustrate nella sezione costruttiva in modo eccessivamente 
astratto, possono potenzialmente essere causa di un surriscaldamento estivo.  
L'impiantistica è descritta nella relazione tecnica ma non è illustrata. La giuria esprime dubbi circa la possibilità 
di inserire la stessa negli spazi previsti, mancando un locale tecnico dedicato alla ventilazione. 
La volumetria proposta rientra bene nell'ambito della cifra preventivata relativa ai costi di costruzione indicati 
nel bando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Progetto n. 40 Innesto - 3° Rango / 3° Premio 
 
 

 
 
 
La giuria ha apprezzato l’idea di porre due volumi compatti a chiusura della “corte esterna” della SI esistente. 
Questa soluzione utilizza il terreno con parsimonia proponendo un’interessante conclusione del sistema. 
Particolarmente apprezzata è stata la capacità del progetto di riprendere, reinterpretandolo, lo spirito 
dell’architettura di Schnebli. Meno riuscito è sembrato il rapporto tra lo spazio delle terrazze esistenti e i tetti 
coperti da pannelli solari dei nuovi volumi. 
La scelta tipologica adottata, che ha il pregio di risolvere tutti i contenuti su un unico livello a diretto contatto 
con il giardino, offre una grande flessibilità ma non risponde a pieno alle esigenze funzionali che 
caratterizzano la vita quotidiana in una sezione della SI. 
La necessità di contenere l’impianto e le volumetrie, pur se comprensibile, porta a un sottodimensionamento 
di alcuni contenuti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Progetto n. 38 CUBO AL QUADRATO - 4° Rango / 4° Premio 
 
 

 
 

La giuria ha apprezzato l’idea di porre due volumi compatti organizzati su due livelli a prolungamento delle ali 
delle sezioni esistenti. Questa soluzione, oltre a utilizzare il terreno con grande parsimonia, consente, con il 
secondo livello, di riattivare le terrazze oggi cadute in disuso. Coerentemente con l’idea dell’impianto il 
progetto propone una ricerca di continuità di linguaggio anche nell’espressione architettonica dei volumi 
che la giuria ha però ritenuto, in alcune parti, troppo aneddotica. Il progetto pare convincente nella soluzione 
degli accessi. Meno efficace sembra invece la scelta tipologica che organizza attorno a un blocco centrale 
tutti i contenuti. Ciò sembra penalizzare diversi spazi che risultano infatti più connotati come luoghi di 
circolazione che come spazi chiaramente destinati. L’impostazione del progetto risulta efficace da un punto 
di vista della sua realizzazione. 
Il tentativo di contenere le volumetrie, pur se comprensibile, si è tradotto nella mancanza di alcuni contenuti 
secondari richiesti nel bando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Progetto n. 07 2UP - 5° Rango / 5° Premio 
 
 

 
 
 
Il progetto propone la sopraelevazione dei corpi delle terrazze allineando il nuovo volume sul limite nord e 
lasciandolo arretrato sul fronte sud. 
Come in altri progetti di questa tipologia, vi è l’intenzione di utilizzare in modo parsimonioso lo spazio del 
giardino esistente. 
La giuria ha apprezzato il tentativo di proporre una espressione architettonica concettualmente diversa 
dall’edifico originale con una sopraelevazione in legno che crea un nuovo equilibrio presentante però alcuni 
punti critici – in particolare la differente materializzazione espressa da un impatto più marcato del legno 
rispetto al calcestruzzo a vista dell’edificio esistente. Sussiste il rischio che lo stesso venga letto unicamente 
come uno zoccolo in beton di una costruzione sopraelevata.  
Appare interessante l’idea di sfruttare il portico del piano terreno quale nuovo atrio d’ingresso, con i relativi 
collegamenti verticali, privando tuttavia di una superficie coperta la sezione di SI esistente. 
Il progetto è stato approfondito in modo da dare una risposta adeguata al problema strutturale evidenziato 
nella perizia dell’ingegnere incaricato dal committente, descrivendo in modo convincente gli interventi di 
rinforzo, rispettivamente di adeguamento della soletta. 
Ciononostante le perplessità espresse anche per altri progetti di sopraelevazione, relativi all’onere finanziario 
connesso con questa scelta, vengono confermate. Inoltre, la relazione tecnica accenna solo brevemente 
agli aspetti della gestione del cantiere con il mantenimento dell’attività scolastica, parlando in modo 
generico di tempi d’esecuzione ridotti: a tal proposito la giuria esprime dei dubbi sulla possibilità di conciliare i 
lavori con le attività d’insegnamento, visti i tempi tecnici necessari. 
Gli aspetti energetici sono stati adeguatamente considerati con delle spiegazioni convincenti. 
Malgrado gli spazi interni denotino una notevole flessibilità e una buona relazione con lo spazio esterno di 
terrazza, la disposizione dei refettori e dei locali annessi verso il lato est non è convincente, perché impone un 
attraversamento delle aree destinate al riposo e all’attività didattica per il servizio di refezione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Progetto n. 13 CIP E CIOP - 6° Rango / 6° Premio 
 
 

 
 
 
La giuria ha apprezzato l’idea di porre due volumi compatti organizzati su due livelli a prolungamento delle ali 
delle sezioni esistenti. Questa soluzione, oltre a utilizzare il terreno con grande parsimonia, consente, con il 
secondo livello, di riattivare le terrazze oggi cadute in disuso. La riattivazione dello spazio delle terrazze è 
anche enfatizzata da un nuovo percorso coperto definito da un portico che si riallaccia al blocco dei 
refettori. 
La giuria ha invece ritenuto inadeguato il linguaggio formale adottato, che nelle scelte materiche ed 
espressive messe in atto appare slegato dalle preesistenze. 
La giuria ha apprezzato la scelta tipologica che. pur se risolta su due livelli, organizza con chiarezza i diversi 
contenuti richiesti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Progetto n. 36 less is more - 7° Rango / 7° Premio 
 
 

 
 
 
Il progetto propone la sopraelevazione dei corpi delle terrazze con l’intenzione di recuperare uno spazio 
attualmente non sfruttato, preservando in questo modo l’ampia superficie del giardino esistente. La giuria ha 
apprezzato il modo di disporre il nuovo volume con una struttura metallica leggera per garantire il più possibile 
le caratteristiche dell’architettura originale, riservando la parte est di terrazza quale area per le attività esterne 
e di collegamento con il grande giardino. 
La giuria solleva delle perplessità sull’effettiva possibilità di risolvere adeguatamente i limiti strutturali 
dell’edificio esistente conseguenti alla sopraelevazione, mantenendo nel contempo quel senso di leggerezza 
con il quale il nuovo volume sembrerebbe relazionarsi alla costruzione originale. Il ritmo della struttura della 
sopraelevazione che influenza l’aspetto architettonico sembra non essere totalmente in linea con quella del 
piano sottostante, comportando di conseguenza la probabile necessità d’intervenire anche sull’edificio 
originale. 
Se la grande flessibilità dello spazio interno può essere considerata un pregio, nel contempo non permette di 
leggere con la dovuta chiarezza la suddivisione necessaria per accogliere i diversi contenuti previsti dal 
programma. L’accesso alle nuove sezioni fa capo principalmente alle scale esistenti, ritenuto che il nuovo 
ascensore figura quale corpo tecnico aggiunto all’estremità est di una delle terrazze. Se dal punto di vista 
funzionale questa soluzione non appare ottimale, la giuria ha ritenuto che non vi è una penalizzazione del 
concetto tale da comprometterne le qualità essenziali. 
Il tema energetico non è stato trattato a fondo, facendo unicamente un riferimento generico al fatto che 
l’edificio sarà costruito tenendo conto di tutti i parametri richiesti dalla certificazione Minergie; i dettagli 
costruttivi non permettono di verificare tale ipotesi. 
La richiesta della committenza di mantenere operativa la sede durante i lavori di sopraelevazione è stata 
evasa specificando che la struttura prefabbricata dovrà essere posata durante i periodi estivi, mentre in 
realtà vi sono diversi lavori preparatori – rinforzi strutturali e predisposizioni per l’impiantistica – che comportano 
una durata di realizzazione sicuramente superiore a quella delle vacanze scolastiche. 
Se da un lato il nuovo volume convince anche per il suo carattere essenziale e razionale, dal punto di vista dei 
costi non si può dimenticare la necessità di intervenire anche nel piano sottostante con oneri strutturali e 
tecnici supplementari non evidenziati nella documentazione di progetto, ma che sicuramente influenzano il 
budget a disposizione per questo investimento. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Progetto n. 11 Il giardino dei bambini - 8° Rango / 8° Premio 
 
 

 
 
 
Il progetto propone un volume posto a formare un limite del comparto della SI verso le case popolari a est. Il 
tentativo di chiudere il sistema proposto da Schnebli divide il comparto in una parte con una grande densità 
costruita in contrapposizione alla grande area verde libera verso sud. Pur se interessante nell’impostazione, la 
giuria ritiene che nel progetto sia stata persa un’occasione per integrare la grande area verde libera, a sud, 
nel sistema scolastico. 
Ben risolta appare la tipologia del nuovo volume che, sebbene sviluppi la Si su due livelli, organizza in modo 
chiaro e funzionale i contenuti richiesti. È invece stata giudicata meno riuscita la relazione molto diversa tra gli 
spazi interni e quelli esterni tra le due sezioni. L’una totalmente aperta sulle superfici verdi del giardino, l’altra 
eccessivamente addossata allo stabile esistente.  
Apprezzata è stata la scelta costruttiva adottata che reinterpreta in chiave più contemporanea alcuni 
elementi del linguaggio espressivo presenti nell’edificio preesistente. 


