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1

INTRODUZIONE

1.1

Tema

I temi del concorso di progettazione sono:
A) valorizzazione dell’area dell’ex Macello di Lugano quale struttura pubblica destinata alla cultura e
all’aggregazione,
B) realizzazione di un edificio con alloggi universitari (studenti e docenti in visita).
“.. Il progetto di riconversione dell’ex Macello di Lugano mira a valorizzare le riconosciute qualità architettoniche degli
edifici esistenti, attribuendo ai volumi nuove funzioni in grado di poter dialogare con gli articolati spazi esterni e con la
Città. L’obiettivo finale è quello di riconsegnare alla città di Lugano un’area pregiata ad alto contenuto sociale e
aggregativo, in grado di contribuire al nuovo disegno urbano incentrato attorno il fiume Cassarate.
Spazi flessibili che si possano adattare a contenuti diversi, ristrutturati in maniera da lasciar trasparire chiaramente la
vocazione “industriale” del luogo e le sue funzioni del passato.
I contenuti dell’ex Macello si basano quindi su tre assunti principali: valorizzazione, creatività, condivisione.
L’ex Macello, quindi, sarà caratterizzato da aree funzionali diverse ma permeabili, che si mescolano l’una con l’altra,
soddisfacendo anche una serie di necessità più volte espresse dalla popolazione:
‐ spazi per manifestazioni ed eventi multidisciplinari;
‐ aree di co‐working e co‐studying;
‐ alloggi per studenti;
‐ una proposta complementare di ristorazione;
‐ uno spazio esterno piacevole e rilassante. “ (Cit. studio di fattibilità 2018)
L’area dell’ex‐Macello è inserita in un quartiere caratterizzato dalla presenza di numerosi spazi pubblici i quali
dovranno trovare una sinergia con l’oggetto del concorso, in particolare per quanto riguarda i percorsi pedonali.

1.2

Luogo

L’ex‐Macello di Lugano
Costruito alla fine del 19° secolo l’ex‐Macello di Lugano si trova sulla riva destra del fiume Cassarate, in un’area che in
origine si trovava “fuori” dalla città, ma che con lo sviluppo di questa, già a partire dagli anni 40 del 20° secolo, viene a
trovarsi all’interno del tessuto cittadino.
Si presenta come un insieme di edifici organizzati in un sistema simmetrico e circondati da un muro, l’insieme si allinea
ortogonalmente al fiume e forma una sorta di “cittadella” all’interno del tessuto urbano.
Il complesso è uno dei pochi esempi di archeologia industriale ancora presenti a Lugano e in particolare l’edificio
centrale, con le sue grandi sale, rappresenta un elemento di notevole pregio architettonico e storico.
L’ area dell’ex Macello nell’ attuale contesto urbano
L’area si trova lungo il fiume Cassarate, che scorre al centro della Valle di Lugano.
Se il fiume Cassarate un tempo rappresentava il limite est della città di Lugano, in seguito al recente processo di
aggregazione con i comuni limitrofi (2004 ‐2013), viene ora a trovarsi al centro della nuova “grande” Lugano.
Lungo il fiume si trovano importanti istituzioni culturali: a nord la sede dell’Università della Svizzera Italiana (USI) e la
nuova sede congiunta USI/SUPSI (in costruzione nel quartiere di Viganello), e a sud la sede del Teatro delle Radici e lo
Studio Foce, dove, oltre al Teatro Foce e alla sala per i concerti, si trovano l’Agorateca e la Scuola di Musica Moderna
(SMUM). Nelle immediate vicinanze sorgerà inoltre il centro congressuale Campo Marzio Nord.
In questo contesto l’area dell’ex‐Macello rappresenta un ulteriore elemento in un sistema di spazi pubblici dedicati
alla formazione e alla cultura e che vengono a trovarsi a pochi minuti di distanza l’uno dall’altra costeggiando il fiume
a piedi. La presenza della residenza Universitaria viene ad aggiungersi ad un sistema di alloggi di proprietà comunale
già presente nel quartiere.
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1.3

Oggetto e obbiettivi del Concorso

Obbiettivi fondamentali del Concorso e volontà dell’Ente Banditore sono:
1)
2)

3)

recuperare e valorizzare l’area dell’ex Macello in maniera ottimale dal punto di vista architettonico e strutturale,
con un accento particolare sulla conservazione del bene culturale;
ripensare gli aspetti funzionali mettendo gli spazi a disposizione di un più vasto pubblico così da creare sinergie
fra i fruitori e posizionare l’area dell’ex Macello nella rete delle attività culturali e sociali della Città, in modo
particolare quelle rivolte ai giovani.
costruire una residenza Universitaria: per studenti, professori in visita e altre figure legate al mondo accademico.
Questa diventerà un importante elemento di sinergia e vitalità per tutta l’area.

Quanto proposto per l’area dell’ex Macello viene a coincidere con gli obiettivi delineati dall’Esecutivo per le “linee di
sviluppo 2018‐2028”.
Lugano città attenta all’ambiente
‐ aumento delle superfici accessibili al pubblico
Lugano città polo tra nord e sud delle Alpi
‐ promozione dell’offerta coordinata turistica‐culturale con eventi durante l’intero arco dell’anno, distribuiti sul
territorio
Lugano città polo tra nord e sud delle Alpi
‐ promozione della vita sociale, della sicurezza, dell’integrazione e della partecipazione attiva dei cittadini nei quartieri,
creando le condizioni quadro entro le quali le associazioni possano agire responsabilmente e rafforzando le attività a
favore dei residenti, favorendo la coesistenza di diverse funzioni e di abitazioni rivolte alle diverse generazioni e ceti
sociali;
‐ valorizzazione del patrimonio immobiliare della Città
Lugano città della conoscenza
‐ supporto alla formazione di base, superiore e continua quale fondamentale investimento nelle generazioni future,
promuovendo l’insediamento, il mantenimento e lo sviluppo di enti pubblici e privati del terziario scolastico (USI, SUPSI,
ecc.);
‐ sviluppo di momenti di scambio scientifici, culturali e di conoscenza in generale, instaurando relazioni con gli enti
presenti sul territorio per favorire il dialogo con le agenzie formative e le eccellenze individuali.
Tramite il confronto fra le differenti proposte il Committente auspica di poter individuare quella che più soddisfa le
esigenze poste dal punto di vista urbanistico, architettonico, funzionale, economico, sociale e sotto il profilo della
sostenibilità ambientale.

1.4

Planimetria, area di concorso e “Blocchi”

L’ area di concorso si trova sui fondi 515 e 517 RFD del comune di Lugano.
E’ data inoltre la libertà di elaborare proposte relative ai percorsi pedonali all’interno dell’isolato (perimetro allargato)
e su via Giuseppe Parini, mappale 507, dove si chiede una proposta di sistemazione e riqualifica nell’ottica di una
promozione dei passi pedonali all’interno del quartiere.
Gli stabili storici esistenti sono denominati in blocchi da A a F (vedi planimetria).
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1.5

Scadenzario

Apertura del concorso

11.10.2019 (Ve)

Su Foglio Ufficiale (su FU)
pubblicazione del programma di concorso su
sito internet (pto 2.1) e: http://www.simap.ch/

Registrazione (entro)

08.11.2019 (Ve)

su sito internet (pto 2.1)

Iscrizione (entro)

08.11.2019 – ore 16.00 (Ve)

all’indirizzo di contatto (pto 2.2)
Per posta ordinaria, tramite corriere o a mano.

Conferma ammissione (entro)

18.11.2019

dall’indirizzo di contatto (pto 2.2)
per posta elettronica

Messa a disposizione degli atti
ai concorrenti

18.11.2019 (Lu)

Su sito internet (pto 2.1)

Sopralluogo FACOLTATIVO

21.11.2019 (Gio)

vedi pto 3.2.2

Inoltro domande (entro)

29.11.2019 (Ve)

all’indirizzo di contatto (pto 2.2)
per posta elettronica

Pubblicazione risposte (entro)

13.12.2019 (Ve)

su sito internet (pto 2.1)

Consegna elaborati (entro)

12.02.2020 ‐ ore 16.00 (Me)

all’indirizzo di contatto (pto 2.2)
Per posta ordinaria, tramite corriere o a mano

Riunione della giuria

marzo 2020

Fase 2 (date indicative)
Ammissione alla 2° fase

marzo 2020

dall’indirizzo di contatto (pto 2.2)
per posta elettronica

Inoltro certificati

marzo 2020

all’indirizzo di contatto (pto 2.2)
Per posta ordinaria, tramite corriere o a mano

Invio “Programma – 2° fase”

fine marzo 2020

dall’indirizzo di contatto (pto 2.2)
per posta elettronica

Ritiro base modello da

aprile 2020

presso modellista (pto 3.3.3)

Inoltro domande (entro)

aprile 2020

all’ indirizzo di contatto (pto 2.2)
per posta elettronica

Risposte a partire da

aprile 2020

dall’indirizzo di contatto (pto 2.2)
per posta elettronica

Consegna elaborati (entro)

fine giugno 2020

all’indirizzo di contatto (pto 2.2)
Per posta ordinaria, tramite corriere o a mano

Consegna modello (entro)

metà luglio 2020

all’indirizzo di contatto (pto 2.2)
Per posta ordinaria, tramite corriere o a mano

Riunione della giuria

luglio 2020

decisione della giuria e comunicazione
dei risultati ai partecipanti per posta elettronica

Anche per la seconda fase del concorso le tempistiche rispecchieranno quelle previste nella linea guida SIA 142i‐101
(allegato A).
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2

DISPOSIZIONI GENERALI

2.1

Ente banditore

L’ente banditore del concorso (committente) è la Città di Lugano, rappresentata dal suo Municipio.
CITTÀ DI LUGANO
Dicastero Immobili
Divisione Edilizia Pubblica
Via della Posta 8
6900 Lugano
Segretariato
t +41 (0)58 866 77 11
f +41 (0)58 866 76 48
mail: immobili@lugano.ch
web: www.lugano.ch/concorsi

2.2

Indirizzo di contatto

Avv. Fabio Parini
Studio Parini Nicoli Taddei Marsiglia Fazioli
Via Peri 17
6900 Lugano
e‐mail: info@parini.ch
Tel: +41 91 923 39 54

2.3

Coordinatrice del concorso

Arch. Ira Piattini
Studio Meyer e Piattini
Via Sirana 79
6814 Lamone
e‐mail : mail@meyerpiattini.ch
Tel: +41 91 924 71 80

2.4

Genere e procedura di concorso

Si tratta di un concorso di progetto in due fasi a procedura libera, secondo:
-

L’art. 12 cpv.1 lett a del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP)
Gli art. 19 – 33 del Regolamento d’applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del Concordato
intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP)
Gli art. 3, 5 e 6 del Regolamento dei concorsi di architettura e di ingegneria, SIA 142 (Edizione 2009)

Su raccomandazione della Giuria 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
2.4.1

Fase 1: progetto – procedura anonima

Per la prima fase del concorso è richiesta l’elaborazione di un progetto in scala 1:500 che risponda ai requisiti
fondamentali posti dal programma di concorso per quanto riguarda i criteri d’inserimento nel contesto, la strategia
d’intervento sugli edifici storici, la qualità architettonica, il rispetto del programma funzionale e del budget di spesa
previsto.
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Per la prima fase non è richiesta la formazione di un gruppo interdisciplinare. Al termine della fase 1 saranno
selezionati i progetti ammessi alla fase 2.
2.4.2

Fase 2: approfondimento – procedura anonima

Alla seconda fase verrà ammesso un massimo di 10 progetti.
Nella seconda fase sarà richiesta la formazione di un Team di progetto formato da tutti gli specialisti previsti nel
presente programma di concorso al punto 3.3.2; l’ente banditore si riserva il diritto di richiedere al Team di costituirsi
in gruppo mandatario ai sensi della norma SIA 102 art 3.5
Nell’elaborazione della seconda fase sarà richiesto l’approfondimento dei principali aspetti del progetto: inserimento
urbano, architettura, costruzione, materializzazione, statica, funzionalità, sostenibilità e costi.
Sarà inoltre approfondito il tema dell’impiantistica.

2.5

Basi legali e rimedi di diritto

Fanno stato le seguenti disposizioni, in ordine di priorità:
-

Il Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP), del 25 novembre 1994 /15 marzo 2001;
Il Regolamento d’applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del Concordato intercantonale sugli appalti
pubblici, (del 12 settembre 2006), segnatamente gli artt. 19 a 33 RLCPubb/CIAP
Il Regolamento dei concorsi d’architettura e d’ingegneria SIA 142 (edizione 2009), per quanto non disposto
diversamente nelle leggi sopra citate e nel presente programma di concorso.

Il contenuto del programma di concorso come pure le risposte della Giuria alle domande di chiarimento inoltrate dai
concorrenti sono vincolanti per l’Ente banditore, per i Concorrenti, per la Giuria e gli Esperti‐consulenti.
I concorrenti sono tenuti a esaminare accuratamente i documenti di concorso. Eventuali omissioni, contraddizioni o
altre incomprensioni, devono essere segnalate entro il termine previsto per la formulazione delle domande.
Segnalazioni tardive non potranno più essere considerate e l’interpretazione dell’Ente Banditore sarà ritenuta
vincolante.
Con la partecipazione al concorso è presunto il consenso reciproco fra Ente Banditore e Concorrenti per la
pubblicazione dei lavori di concorso secondo l’art. 26 cpv. 2 SIA 142.
In caso di informazioni non veritiere, in particolare in riferimento ai conflitti di interesse (pto 2.7), il progettista sarà
responsabile per ogni genere di danno subito dall’Ente Banditore e, oltre ad essere escluso dalla procedura, dovrà
risarcire i danni cagionati, ad esempio i costi per il rifacimento del concorso.
Contro il presente programma di concorso è data facoltà di ricorso al Tribunale Cantonale Amministrativo di Lugano,
entro 10 giorni dalla data della sua messa a disposizione per iscritto e con la necessaria motivazione. Il ricorso non ha,
per principio, effetto sospensivo.

2.6

Termini e modalità di consegna

Per le consegne, le date e le ore indicate nel presente programma sono intese quelle entro cui gli atti richiesti
devono pervenire al recapito indicato sia che la consegna avvenga per posta o a mano (non fa stato la data del
timbro postale). Documenti pervenuti oltre i termini indicati (data e ora) saranno esclusi dal concorso. I concorrenti
sono gli unici responsabili del rispetto dei termini e della modalità di consegna dei propri atti.
Fanno stato i disposti dell’art. 42, in particolare il cpv. 1 lettera a) e c) del RLCPubb/CIAP che recitano
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Art 42
1. Sono escluse in particolare le offerte:
a) Giunte in busta aperta o dopo il termine di scadenza della gara.
c) Non recapitate all’indirizzo indicato nel programma di concorso.

2.7.

Condizioni di ammissione

2.7.1

Idoneità professionale dei progettisti

Il concorso è aperto agli architetti con domicilio civile o professionale in Svizzera, che soddisfano l’art. 34 cpv 1 lett. d)
del RLCPubbl/CIAP e sono iscritti nel registro svizzero degli architetti REG A o B (www.reg.ch), o con titoli equipollenti.
Le condizioni di ammissioni devono essere adempiute entro il termine di iscrizione.
Per concorrenti esteri:
Oltre agli studi d’architettura con domicilio professionale o civile in Svizzera, possono partecipare anche studi
d’architettura con domicilio professionale o civile negli stati firmatari degli accordi internazionali che garantiscono la
reciprocità all'esercizio della professione, con titolo e requisiti equivalenti e abilitati a esercitare la loro professione nel
paese di domicilio.
Prima dell’inizio della 2° Fase (solo per i concorrenti con titoli di studio esteri):
I progettisti ammessi alla 2° fase dovranno dimostrare l'equipollenza dei propri titoli e diplomi attraverso una
attestazione della Segreteria di Stato per la formazione (SEFRI; www.sbfi.admin.ch/) entro un termine assegnato
dall’ente banditore.
In caso di mancata consegna dell’attestato nei termini indicati il concorrente dovrà essere escluso dalla partecipazione
alla 2° fase del concorso.
Considerando i tempi necessari per l’ottenimento dell’attestato SEFRI, al minimo 4 settimane, si raccomanda ai
partecipanti di richiederlo al momento dell’iscrizione alla 1° fase senza attendere un’eventuale conferma
d’ammissione alla 2°fase.
Sarà inoltre richiesta una dichiarazione firmata di adesione all’ OTIA (Ordine Ticinese Ingegneri e Architetti) in caso di
conferimento del mandato e sarà imperativo soddisfare i requisiti a esercitare la professione di architetto secondo gli
artt. 5 e 6 della Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e architetto (LEPIA), del 24 marzo 2004.
Non saranno accettati attestati, certificati o documenti che non siano quelli richiesti.

2.7.2

Idoneità generale dei progettisti: certificazioni, oneri sociali, imposte e assicurazioni

Ogni partecipante (per i gruppi mandatari ogni membro) deve adempiere i requisiti posti dall’art. 39 RLCPubb/CIAP.
Con l’iscrizione al concorso i concorrenti autorizzano l’Ente Banditore a verificare presso gli Enti preposti la veridicità
dei dati forniti.
Per la 1° fase del concorso viene richiesto unicamente l’inoltro di una autocertificazione che attesti il rispetto
dell’art.39 RLCPubb/CIAP dei partecipanti (allegato C1)
Prima dell’inizio della 2° Fase i concorrenti ammessi devono produrre la seguente documentazione:
A Documenti di legge
In base all’art. 13 lett. d CIAP e all’art. 39 RLCPubb/CIAP, l’Ente banditore richiede che tutti i membri dei team
ammessi alla FASE 2 trasmettano le dichiarazioni comprovanti l’avvenuto pagamento dei seguenti contributi di legge e
il rispetto del CCL. Per essere valide le dichiarazioni devono comprovare l’adempimento dei requisiti al giorno del loro
rilascio o al giorno determinante per l’emittente e non possono essere state rilasciate più di 6 mesi prima dell’inoltro

RIMA_CONCORSO EX MACELLO LUGANO_11.10.2019

11 I 36

CONCORSO DI PROGETTO IN DUE FASI PER LA RIQUALIFICA DELL’AREA EX MACELLO - LUGANO

degli elaborati della seconda fase. Le dilazioni di pagamento degli oneri sociali e delle imposte non sono ammesse e
comportano l’esclusione dal concorso (art 39 RLCPubb).
Ai progettisti con dipendenti, sono richieste le seguenti dichiarazioni:
a)
b)
c)
d)
e)

AVS/AI/IPG;
Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;
SUVA o istituto analogo, legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF);
Cassa pensione (LPP);
Contributi professionali, rispetto del Contratto Collettivo di Lavoro (nel caso lo studio non avesse alle proprie
dipendenze personale appartenente ad un’associazione professionale in cui vige un CCL allegare
dichiarazione in questo senso della commissione paritetica).
Imposte alla Fonte (anche se non assoggettati).
Imposte Cantonali e Comunali cresciute in giudicato.

f)
g)

Ai progettisti senza dipendenti, sono richieste le seguenti dichiarazioni:
a)
b)

AVS/AI/IPG
Imposte Cantonali e Comunali cresciute in giudicato

I progettisti con domicilio all’estero devono allegare i documenti equivalenti comprovanti l’avvenuto pagamento degli
oneri sociali e delle imposte nello stato di residenza.
B Diplomi di studio e attestati
I concorrenti (team) devono inviare copia del diploma di studio, eventualmente attestato SEFRI per i concorrenti
esteri.

2.7.3

Incompatibilità dei partecipanti

Al concorso non può partecipare (art 12 ‐SIA 142 edizione 2009):
-

chi ha un rapporto d’impiego con l’Ente banditore, 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 o è in associazione professionale con loro;
chi ha partecipato alla preparazione del concorso;
chi ha eseguito studi preliminari o di fattibilità può partecipare solo a condizione che gli atti vengano messi a
disposizione di tutti i concorrenti.

Non possono inoltre partecipare al concorso docenti, assistenti, ricercatori o altri dipendenti che collaborano a corsi o
a progetti per i quali il titolare è un membro della giuria.
Per contro, coloro che non lavorano per un membro della giuria possono partecipare al concorso.
2.7.4

Condizione di partecipazione ed esclusione

Per tutta la durata del concorso, i partecipanti non devono:
‐

‐

incorrere nei motivi di esclusione previsti dal programma di concorso;
pregiudicare l’anonimato dei progetti; a tale fine, ogni comunicazione che esuli dalla procedura descritta al pto 1.5
(Scadenziario) deve avvenire per il tramite dell’indirizzo di contatto (pto 2.2);
prendere contatto con il Committente, il Coordinatore, la Giuria, o un Esperto‐consulente in merito a questioni
riguardanti il presente concorso prima della formulazione del giudizio.
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2.8

Lingua del concorso

La lingua del concorso è l’italiano.
Tutti i documenti di concorso devono essere redatti in lingua italiana.

2.9

Giuria

La Giuria del concorso è così composta:

Presidente:

Cristina Zanini Barzaghi
In rappresentanza dell’Ente banditore

Membri:

Gino Boila
In rappresentanza dell’Ente banditore

Supplenti:

Municipale di Lugano
Capo dicastero Immobili
Ing. civile Dipl. ETH SIA OTIA
Dicastero Immobili della Città di Lugano
Arch. Dipl. ETH SIA OTIA

Boas Erez

Università della Svizzera Italiana
Rettore

Ruggero Tropeano
Martin Boesch
Céline Guibat

Arch. Dipl. ETH SIA FAS
Arch. Dipl. ETH SIA FAS
Arch. Dipl. EPF SIA

Arch. Lisa Muscionico

Dicastero Immobili della Città di Lugano

In rappresentanza dell’Ente banditore

Consulenti:

Ludovica Molo

Arch. Dipl. ETH SIA FAS

Claudio Chiapparino

Divisione Eventi e Congressi della Città di Lugano

Ing. Andrea Roscetti

Fisico della costruzione

Arch. Christian Bettosini

Divisione Spazi Urbani – Verde pubblico

La Giuria rimarrà invariata durante tutta la procedura del concorso.
Il Committente si riserva la possibilità di incaricare uno studio specializzato per l’analisi dei costi di tutti i progetti
ammessi al giudizio della FASE 2.
La Giuria avrà la facoltà di avvalersi di esperti o di altri consulenti (senza diritto di voto).
Nella seconda fase i contributi degli specialisti saranno giudicati da esperti dei corrispettivi campi professionali.
Prima di far capo alla consulenza di esperti o consulenti, l’Ente Banditore verificherà che gli stessi non abbiano già
collaborato, per questo concorso, con i progettisti ammessi al concorso.

RIMA_CONCORSO EX MACELLO LUGANO_11.10.2019

13 I 36

CONCORSO DI PROGETTO IN DUE FASI PER LA RIQUALIFICA DELL’AREA EX MACELLO - LUGANO

2.10

Varianti

Non sono ammesse varianti.

2.11

Anonimato

A tutela dell’anonimato, dove non altrimenti menzionato, tutti i documenti consegnati dovranno essere
contrassegnati da un motto.
Tutti gli elaborati devono essere presentati in forma anonima e contrassegnati con le diciture:
‐ “Concorso di progetto in 2 fasi ‐ riqualifica dell’area ex Macello a Lugano".
‐ un motto che contraddistingua il progetto.
I partecipanti sono responsabili del rispetto dell’anonimato.
I concorrenti devono verificare che i file (pdf, etc.) anche a livello di metadati, non contengano indicazioni sull’autore
in modo tale da preservare l’anonimato dei progettisti.
Progetti che presentano una violazione dell’anonimato saranno esclusi dal concorso.
L’accertamento dei nominativi degli autori, la pubblicazione del rapporto finale e l’esposizione pubblica dei progetti
avverrà solo dopo che la Giuria avrà espresso il giudizio finale.

2.12

Informazioni e rapporti con i media

L’informazione al pubblico e/o ai media in merito al presente concorso è di esclusiva competenza dell’Ente Banditore.
Per tutta la durata del concorso e fino alla crescita in giudicato della decisione finale dell’Ente Banditore, la giuria, gli
esperti‐consulenti e tutti i progettisti e i loro collaboratori, si impegnano a non divulgare nessuna informazione
relativa a questo concorso. Si impegnano pure a prendere le precauzioni del caso al fine di evitare fughe di notizie
involontarie.
L’Ente Banditore si riserva di escludere, in qualsiasi fase della procedura, senza alcun obbligo d’indennizzo e senza
necessità di ulteriori motivazioni, i progettisti che contravvengono alle disposizioni del presente paragrafo.

2.13

Comunicazione dei risultati

Il risultato del concorso sarà comunicato sul sito http://simap.ch.
Il rapporto della giuria sarà inviato a tutti i partecipanti che avranno consegnato il loro progetto entro i termini previsti
dallo scadenzario.

2.14

Esposizione e pubblicazione dei progetti

Tutti gli elaborati dei progetti ammessi al giudizio della Fase‐1 e della Fase‐2, e il rapporto della giuria, saranno esposti
al pubblico per almeno dieci giorni.
L’Ente Banditore comunicherà a tutti i progettisti ammessi al concorso, la data e il luogo dell’esposizione dei progetti.

2.15

Montepremi e indennizzi

L’Ente Banditore mette a disposizione della Giuria un montepremi complessivo di CHF 200'000.‐ (IVA esclusa). Il
montepremi previsto sarà interamente ripartito in base alla valutazione della giuria.
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Tutti i partecipanti selezionati per la 2° fase che saranno ammessi a giudizio, riceveranno un indennizzo, che
complessivamente non supererà l’ammontare di 1/3 del montepremi.
Saranno attribuiti al minimo 3 premi.
Premi, indennizzi e acquisti non costituiscono un acconto sull’onorario per le prestazioni successive.
Non saranno riconosciute spese riguardanti il concorso.

2.16

Proprietà e restituzione degli elaborati

Gli elaborati inoltrati relativi alle proposte premiate e/o acquistate diverranno proprietà dell’Ente banditore, riservati i
diritti d’autore e la proprietà intellettuale che resteranno all’autore (art. 26.1 SIA 142, 2009). Fatta eccezione per il
progetto vincitore ed eventuali acquisti, i documenti e i modelli dei progetti presentati potranno essere ritirati, previo
accordo telefonico e secondo modalità comunicate in seguito, presso l’Ente Banditore.
Trascorsi 15 giorni dalla chiusura dell’esposizione l’Ente Banditore non sarà più responsabile della loro conservazione.
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3

DATE E TERMINI CONCORSO DI PROGETTO

3.1

Registrazione, iscrizione e ammissione

3.1.1

Apertura del concorso

L’apertura del concorso avverrà secondo i termini e le modalità indicati nello scadenzario (pto 1.5)
3.1.2

Registrazione

La registrazione va effettuata on‐line, sul sito della Città di Lugano http://www.lugano.ch/concorsi dove è possibile
scaricare i documenti necessari.
Per effettuare la registrazione è utile prestare attenzione alle seguenti indicazioni:
- nel sito sono indicati tutti i concorsi pubblici di competenza del Dicastero Immobili della Città di Lugano, suddivisi
per tipo (in questo caso “concorsi d’architettura”);
- per ogni concorso indicato, sono subito visibili le date di pubblicazione e scadenza, nonché il testo del Foglio
Ufficiale;
- per il/i concorso/i che interessano il concorrente, è necessario registrarsi;
- la prima volta, il concorrente deve registrarsi inserendo i propri dati (profilo), seguendo la procedura guidata.
- nel caso i dati del concorrente siano già stati registrati (anche in occasione di concorsi nel frattempo scaduti), è
sufficiente inserire la propria “e‐mail” e “password”. Una volta registrati è possibile modificare il proprio profilo (se
necessario) e scaricare i documenti necessari per partecipare al concorso.
3.1.3

Iscrizione

L’iscrizione deve pervenire all’indirizzo di contatto (pto 2.2) in busta chiusa e con la dicitura: "Concorso di progetto in
2 fasi ‐ riqualifica dell’area ex Macello a Lugano ‐ ISCRIZIONE" (la dicitura è richiesta per motivi amministrativi ma la
sua mancata indicazione non presuppone l’esclusione dal concorso), entro i termini previsti dallo scadenzario.
Dovranno essere allegati:
-

Formulario di iscrizione e autocertificazione compilato (pto 3.2.1 allegato C1)
Copia che certifichi l’avvenuto pagamento del deposito (pto 3.1.6)

3.1.4

Costituzione di un gruppo mandatario tra architetti (comunità di lavoro)

Alla prima fase del concorso possono partecipare unicamente architetti. È ammessa la costituzione di un gruppo
mandatario di architetti, composto al massimo da 2 membri. La costituzione dovrà essere annunciata nel formulario di
iscrizione al concorso.
Non è accettata la formazione di gruppi mandatari dopo il termine di iscrizione (ad esempio con professionisti già
iscritti); nel caso ciò debba verificarsi, sia le singole iscrizioni precedenti che la nuova iscrizione saranno rifiutate e gli
iscritti saranno esclusi dalla procedura. Il gruppo mandatario sarà valido, senza modifiche, per tutta la durata del
concorso e, in caso di assegnazione, per il successivo mandato.
3.1.5

Requisiti di ammissione

Per il partecipante singolo o per il gruppo mandatario, le condizioni d’ammissione sono quelle elencate al pto 2.7.1 e
al pto 2.7.2 del presente programma di concorso.
Queste devono essere adempiute entro il termine di iscrizione.
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3.1.6

Tassa di deposito

Per la partecipazione al concorso è richiesto il deposito di una tassa di CHF 300.‐ con l’indicazione: “Concorso area ex‐
Macello a Lugano ”
Il deposito deve essere versato sul seguente conto:
Conto Corrente Postale:
CCP
no: 69‐94‐4
IBAN
CH20 0900 0000 6900 0094 4
Comune di Lugano
6900 Lugano
La tassa di iscrizione verrà restituita a tutti i concorrenti ammessi a giudizio e ai concorrenti che nella fase di iscrizione
per ragioni formali o di idoneità non verranno ammessi al concorso.
3.1.7

Conferma di iscrizione

La conferma dell’iscrizione al concorso è subordinata:
-

al rispetto delle scadenze,
all’invio degli atti richiesti all’indirizzo di contatto,
al versamento della tassa di deposito.

I candidati che non rispettano i criteri di idoneità fissati nel programma di concorso verranno esclusi dalla procedura.
Tutti i concorrenti che si sono iscritti entro i termini indicati, riceveranno conferma dall’Ente Banditore, per il tramite
del notaio (pto 2.2), della loro ammissione, o meno, al concorso.
La conferma è vincolante per poter partecipare al concorso e inoltrare il progetto nei termini indicati.
Contro la decisione di esclusione è data facoltà di ricorso al Tribunale Cantonale Amministrativo, Lugano, entro 10
giorni dalla data della sua comunicazione, per iscritto e con la necessaria motivazione. Il ricorso non ha, per principio,
effetto sospensivo.
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3.2

FASE 1 – di progetto

3.2.1

Atti a disposizione

Tutti gli atti sono a disposizione sul sito della città di Lugano (pto 1.1) a partire dalla data indicata nello scadenzario
(pto 1.5).

A Documenti
A1
A2
A3
.1
.2
.3
.4
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12

Programma di concorso (pdf);
Norme d’attuazione di PR (pdf);
Estratti di PR e legende (pdf);
piano delle zone;
piano delle AP‐EP;
piano del paesaggio;
piano del traffico;
Beni culturali, estratto variante al piano del paesaggio (pdf);
Censimento dei beni culturali – Scheda n° 1986 (pdf);
Concetto asse verde Cassarate (pdf);
Ortofoto area di concorso (pdf, jpg);
Video drone (mp4);
Documentazione fotografica (pdf, jpg);
Documentazione storica (pdf);
Studio di fattibilità DIM2018 (pdf);
Foto e punti di vista per le visualizzazioni 3D obbligatorie (jpg);

B Piani
B1
B2
B3

B4
B5
B6
B7
B8

Planimetria 1:25'000 (pdf);
Planimetria dell’area di concorso 1:1000 (pdf);
Piano di elaborazione progetto 1:500 (dwg);
.1 area di concorso, curve di livello, quote terreno e tetti, alberature e linee di arretramento (pdf);
.2 estratto catasto canalizzazioni situazione attuale (pdf);
Estratto PGS canalizzazioni, concetto di smaltimento futuro (pdf);
Estratto sottostrutture Aziende Industriali Lugano (AIL), acqua potabile, elettricità e gas (pdf);
Estratto sottostrutture di servizi internet, telefonia e TV via cavo “Upc” (pdf);
Estratto sottostrutture di servizi internet, telefonia e TV via cavo “Swisscom” (pdf);
Rilievo edifici storici, piante sezioni e facciate in scala 1:200 (pdf‐dwg);

C Allegati
C1
C2
C3
C4

Formulario di iscrizione e autocertificazione (pdf);
Etichetta autore (pdf);
Foglio di identificazione autore (pdf);
Tabella computo delle superfici (excel‐pdf);
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3.2.2

Sopralluogo facoltativo

È data la possibilità di visitare alcuni spazi interni dell’ex Macello il giorno 21.11.2019 dalle 14.00 alle 16.00, tuttavia
non sarà possibile garantire l’accesso agli spazi occupati dal CSOA (Centro Sociale Autogestito).
Successivamente al sopralluogo facoltativo sarà possibile visitare l’area esterna senza limiti temporali, nel rispetto
delle attività che si svolgono. Per contro non sarà più possibile visitare gli spazi all’interno.

3.2.3

Domande di chiarimento

È data facoltà ai partecipanti di porre domande di chiarimento.
Le domande devono essere formulate per iscritto e inviate all’indirizzo di contatto (pto 2.2) per posta elettronica, in
formato Word con l'indicazione: “Concorso di progetto in 2 fasi ‐ Riqualifica dell’area ex Macello a Lugano ‐ DOMANDE
Fase 1".
Ogni domanda dovrà essere inviata dall’indirizzo di posta elettronica indicato nell’iscrizione, e dovrà fare riferimento
al punto di paragrafo del presente programma di concorso a cui si riferisce. In caso contrario la giuria si riserva di non
accettare, e quindi non rispondere alla domanda formulata.
Verrà data risposta solo alle domande pervenute all'indirizzo di contatto (pto 2.2) entro il giorno indicato nello
scadenzario.
Le risposte, che diverranno parte integrante del programma di concorso, verranno pubblicate sul sito internet (pto
2.1) a partire dal termine indicato nello scadenzario.

3.2.4

Atti richiesti
1

Elaborati su supporto cartaceo

1A

Tavole di progetto

Presentazione degli elaborati su 1 foglio, formato A0 Orizzontale, con nord rivolto verso destra, in 2 copie.
Tecnica di rappresentazione: testo nero su fondo bianco (ad eccezione degli schemi concettuali, demolizioni
/costruzioni e render che possono essere colorati); sono ammesse le scale di grigi.
Tutte le scritte devono avere carattere e dimensione tali da permetterne una facile lettura.
A tutti i concorrenti vengono richieste due visualizzazioni 3D elaborate in base ai punti di vista indicati
nell’allegato A7, con una dimensione minima di cm 21 x29.7.
A

Planimetria dell’insieme in scala 1:500 comprendente:
‐ gli edifici progettati (pianta piano terreno);
‐ accessi veicolari e posteggi;
‐ i collegamenti pedonali;
‐ le linee di arretramento previste da PR (già indicate nel file originale);
‐ la sistemazione esterna con gli spazi svago e le aree verdi;
‐ le principali quote altimetriche.

B

Piante, sezioni e facciate:
‐ Piante in scala 1:500 con indicati: la destinazione d’uso degli spazi richiesti e le principali quote
altimetriche, negli edifici ristrutturati devono essere indicati in giallo le demolizioni ed in rosso
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le nuove costruzioni, nei piani o in schemi separati ma sempre in scala 1:500
‐ Facciate e sezioni in scala 1:500, quelle ritenute necessarie per la comprensione del progetto, con
indicato il profilo del terreno (esistente e modificato), i limiti a confine e le principali quote
altimetriche. Negli edifici ristrutturati devono essere indicati in giallo le demolizioni ed in rosso
le nuove costruzioni, nei piani o in schemi separati ma sempre in scala 1:500
C

Visualizzazioni 3D in base ai punti di vista e alle foto fornite (allegato A11)

D

Relazione tecnica che spieghi i punti rilevanti del progetto, la lettura fatta del comparto e la filosofia
di intervento nei confronti dell’edificio storico.

E

Eventuali altri elaborati ritenuti necessari per la comprensione del progetto (schemi, 3D interni, etc.)

1B

Allegati

Relazione tecnica
È richiesta una relazione grafica e/o scritta per la comprensione dei concetti urbanistici, progettuali,
funzionali e strutturali proposti.
La relazione dovrà essere consegnata separatamente su fogli formato A4 (massimo 2 fogli) e dovrà essere
inserita anche in forma riassuntiva nella tavola di progetto.
Tabella delle superfici
Tabella allegata C4 con inserite tutte le superfici secondo progetto
Volumi SIA 416
Calcoli dei volumi secondo la SIA 416 con schemi grafici di spiegazione dei volumi (VE).
Suddiviso fra nuova edificazione e edifici storici e in volume interrato e volume fuori terra.
Pagine formato A4, carattere min. 12 pti.
Indici di occupazione
Calcoli degli indici di occupazione con schemi grafici.
Pagine formato A4, carattere min. 12 pti
Tutti i documenti, tavole e allegati, dovranno essere contrassegnati con le diciture:
‐ “Concorso di progetto in 2 fasi ‐ Riqualifica dell’area ex Macello a Lugano ‐ Fase 1” in alto a sinistra
‐ un motto che contraddistingua il progetto, in alto a destra

1C

Busta autore

Busta chiusa e sigillata, contrassegnata con l’indicazione “Concorso di progetto in 2 fasi – Riqualifica dell’area
ex Macello a Lugano – AUTORE Fase 1" e con il motto prescelto.
Nella busta dovranno essere inseriti:
- L’ etichetta dell’autore (allegato C2)
- Il foglio di identificazione dell’autore compilato (allegato C3)
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2.

Elaborati su supporto digitale

Ad esclusione della “Busta autore” tutti gli altri elaborati richiesti al pto 3.2.4, sono da consegnare anche in
formato PDF, l’allegato C4 anche in formato Excel, su un supporto di memoria USB, da inserire in una busta
chiusa con l’indicazione esterna del motto e la dicitura “Concorso di progetto in 2 fasi ‐ Riqualifica dell’area ex
Macello a Lugano – USB Fase 1”
Si chiede ai concorrenti di verificare che i file, anche a livello di metadati, non contengano indicazioni
sull’autore in modo tale da preservare l’anonimato dei progetti.

3.2.5

Modalità di consegna

Gli elaborati richiesti su supporto cartaceo e su supporto digitale (pto 2.2.4.1‐2), inseriti in un tubo o una mappa di
cartone sui quali verrà riportata la dicitura “Concorso di progetto in 2 fasi ‐ riqualifica dell’area ex Macello a Lugano –
fase 1”, dovranno pervenire all’indirizzo di contatto (pto 2.2) entro il termine indicato nello scadenzario (pto 1.5)
3.2.6

Esame preliminare

Prima del giudizio verrà eseguito un esame preliminare dei progetti per verificarne la congruenza con le condizioni del
programma di concorso e con le esigenze elencate al pto 5 (Tema di progetto e basi per la progettazione) e al pto 6
(Programma funzionale).
Nel corso dell’esame preliminare saranno verificati in particolare i seguenti aspetti:
Aspetti formali il cui inadempimento può comportare l’esclusione dal concorso:
‐ rispetto dei termini di inoltro;
‐ completezza della documentazione inoltrata;
‐ rispetto dell’anonimato.
Aspetti di contenuto:
‐ adempimento del compito dato dal concorso;
‐ rispetto delle condizioni quadro;
‐ rispetto del programma dei contenuti e delle superfici.
I risultati dell'esame preliminare saranno consegnati alla Giuria.

3.2.7

Criteri di giudizio

La Giuria valuterà i progetti secondo i seguenti criteri:
-

aspetti urbanistici: inserimento nel sito, valorizzazione del comparto storico, rapporti con gli edifici esistenti e il
paesaggio circostante, qualità dei percorsi e degli spazi esterni,
aspetti architettonici: espressione architettonica, qualità degli spazi interni e funzionalità;
Verrà data molta importanza alla capacità di gestire il confronto/accostamento fra nuovo edificio e sostanza
storica e alla qualità spaziale e funzionale della soluzione proposta per gli alloggi universitari.
aspetti costruttivi ed energetici: semplicità e coerenza costruttiva, efficienza energetica, rispetto degli standard e
della normativa.
sostenibilità: sociale, economica e ambientale, capacità di interagire con strutture vicine quali il Campus
Universitario, lo Studio Foce e il Centro Congressuale Campo Marzio Nord.

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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3.3 FASE 2 – di approfondimento
3.3.1

Dichiarazioni

Prima dell’inizio della Fase 2
Gli studi selezionati dalla Giuria per lo svolgimento della Fase 2 (approfondimento), prima di passare a tale fase,
riceveranno la richiesta scritta di produrre entro un termine assegnato le dichiarazioni indicate al pto 2.7.2.
Tutte le dichiarazioni, attestazioni o certificazioni richieste, dovranno essere presentate redatte dai servizi competenti
alle quali le stesse si riferiscono. La documentazione potrà essere presentata anche in fotocopia.
Importante: ogni componente specialista del gruppo interdisciplinare deve produrre la documentazione di legge e i
diplomi di studio come richiesto al pto 2.7.2, pena l’esclusione dell’intero gruppo alla fase 2 del concorso.
Ritardi
In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il Committente assegnerà un termine perentorio (min. 5 giorni)
per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta l’esclusione dal concorso.

3.3.2

Costituzione di un team (o gruppo mandatario) tra architetti e specialisti e requisiti d’ammissione

Nella 2° Fase è richiesto di costituire un team interdisciplinare composto da specialisti operanti nelle seguenti
discipline:
‐ architetto (lo stesso della Fase 1)
‐ ingegnere civile
‐ ingegnere RCVS
‐ ingegnere elettrotecnico
‐ fisico della costruzione
‐ specialista fuoco
‐ architetto paesaggista (facoltativo)

Per tutti: architetti, ingegneri e specialisti, è ammessa la partecipazione ad un unico team di progettazione.
Il consorzio fra membri della stessa disciplina è escluso.
Non possono essere integrati nel team altri specialisti oltre quelli elencati, tuttavia è ammessa la collaborazione di
consulenti esterni quali ausiliari del gruppo.
Rispetto a questi consulenti esterni l’ente banditore non ha alcun vincolo di mandato, tuttavia nel caso la giuria
ritenga che il contributo di specialisti esterni al team sia di qualità notevole lo citerà nel rapporto.
L’Ente banditore si riserva il diritto di chiedere al Team di costituirsi in gruppo mandatario secondo la norma SIA 102,
art 3.5. In ogni caso l’architetto o studio d’architettura (capofila) rappresenterà il Team o il gruppo mandatario dei
progettisti.

Requisiti per gli Ingegneri e gli specialisti
Gli ingegneri e gli specialisti devono soddisfare l’art. 34 cpv 1 lett. d) del RLCPubbl/CIAP ed essere iscritti nel registro
svizzero (www.reg.ch) o possedere titoli equipollenti e soddisfare i requisiti ad esercitare la professione secondo gli
art. 5 e 6 della Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e architetto (LEPIA), del 24 marzo 2004.
Per gli altri requisiti vale quanto indicato per gli architetti al pto 2.7.1 e 2.7.2 del presente programma di concorso.
Con l’iscrizione al concorso i concorrenti autorizzano l’ente banditore a verificare presso gli enti preposti la veridicità
dei dati forniti.
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3.3.3

Atti a disposizione (provvisorio)

Oltre agli atti della FASE 1, verranno messi a disposizione i seguenti allegati:
1. Tabella calcolo superfici e volumi (pdf‐xlsx);
2. Documenti diversi necessari per la verifica dei costi.
3. Etichetta autore e Foglio di Identificazione autore fase 2 (pdf);
4. Modello in scala 1:500
La base per il modello in scala 1:500 potrà essere ritirata, previo appuntamento telefonico o via posta elettronica,
presso:
Modelli Marchesoni
Via Sirana 79
6814 Lamone
marchesoni@modelli.ch
Secondo il termine indicato nello scadenzario (pto 1.5).
3.3.4

Domande di chiarimento

È data facoltà al partecipante di porre domande di chiarimento.
Le domande devono essere formulate per iscritto e inviate all’indirizzo di contatto (pto 2.2), per posta elettronica in
formato Word con l'indicazione: “Concorso di progetto in 2 fasi – Riqualifica ex Macello a Lugano – DOMANDE fase 2".
Ogni domanda dovrà fare riferimento al punto di paragrafo del presente programma di concorso a cui si riferisce. In
caso contrario la giuria si riserva di non accettare, e quindi non rispondere, alla domanda formulata.
Verrà data risposta solo alle domande pervenute all'indirizzo di contatto (pto 2.2) entro il giorno indicato nello
scadenzario.
Le risposte, che diverranno parte integrante del programma di concorso, verranno inviate via posta elettronica ai
concorrenti ammessi alla Fase 2 per il tramite del notaio (pto 2.2), entro il termine indicato nello scadenzario.
3.3.5

Atti richiesti (indicativo)

Il motto deve restare uguale per le due fasi.
1

Elaborati su supporto cartaceo
1A Tavole di progetto:
Elaborazione delle tavole su un massimo di 6 fogli, formato A0 Orizzontale, con nord rivolto verso destra.
Tecnica di rappresentazione: testo nero su fondo bianco (ad eccezione degli schemi concettuali e dei render che
possono essere colorati); sono ammesse le scale di grigi.
Tutte le scritte devono avere carattere e dimensione tali da permetterne una facile lettura
Tutti i documenti dovranno essere contrassegnati con le diciture:
‐ “Concorso di progetto in 2 fasi – Riqualifica ex‐Macello a Lugano ‐ Fase 2” in alto a sinistra
‐ un motto che contraddistingua il progetto, in alto a destra
‐ la numerazione delle tavole per l’esposizione

1
4

2
5

3
6

RIMA_CONCORSO EX MACELLO LUGANO_11.10.2019

23 I 36

CONCORSO DI PROGETTO IN DUE FASI PER LA RIQUALIFICA DELL’AREA EX MACELLO - LUGANO

Tavola 1:
A
Planimetria dell’insieme in scala 1:500 comprendente:
‐ gli edifici progettati (pianta del piano terra);
‐ accessi veicolari e posteggi;
‐ i percorsi e i collegamenti pedonali;
‐ le linee di arretramento previste da PR;
‐ la sistemazione esterna con gli spazi svago e le aree verdi;
‐ le principali quote altimetriche e le curve di livello;
B

Eventuali elaborati ritenuti necessari alla spiegazione generale del progetto, in particolare:
relazione, visualizzazioni, schemi funzionali…

altre Tavole:
C
Piante, sezioni e facciate in scala 1:200 necessari alla comprensione del progetto con indicati:
‐ la destinazione d’uso degli spazi richiesti con la metratura (m2);
‐ le principali quote altimetriche;
‐ per i livelli a contatto con il terreno dovrà essere disegnata la sistemazione esterna di pertinenza;
‐ il profilo del terreno naturale e i limiti di confine nelle sezioni.
D

Per gli edifici esistenti schemi 1:500 di tutte le piante e delle sezioni principali con indicato le
demolizioni in giallo e le nuove costruzioni in rosso.

E

Sezione significativa in scala 1:20 della facciata, sul serramento, con vista esterna parziale della
facciata, del nuovo edificio sul mappale 515, con tutte le indicazioni necessarie per la comprensione
dei principi costruttivi ed energetici con indicati:
‐ materiali;
‐ quote;
‐ caratteristiche dei serramenti e della protezione solare.

F

Sezione significativa in scala 1:20 della facciata dalla gronda alla fondazione, sul serramento, con
vista esterna parziale della facciata, del blocco centrale A del complesso storico, con tutte le
indicazioni necessarie per la comprensione dei principi costruttivi ed energetici con indicati:
‐ materiali;
‐ quote;
‐ strategia prevista per il miglioramento del comfort termico.

G

Sezioni prospettiche, render, estratti in scala più grande o altri elaborati che permettano di capire la
qualità e l’ambiente dei principali spazi interni ed esterni.

E

Relazione scritta e/o schemi grafici che illustrino le soluzioni strutturali adottate

F

Estratto in scala 1:50 (1:100) di una unità di alloggio tipo con l’arredo

1B Allegati
Relazione tecnica
È richiesta una relazione per la comprensione dei concetti progettuali, strutturali, funzionali, energetici e
delle scelte relative all’impiantistica.Devono essere elencati gli elementi opachi dell’involucro termico con
indicazione dello spessore e del materiale isolante previsto, descrizione del sistema di produzione e
distribuzione di calore, descrizione del sistema di aereazione controllata previsto e di quanto altro ritenuto
importante per il raggiungimento della certificazione Minergie A per il nuovo edificio e del rispetto RUEn per
gli edifici storici. La relazione dovrà essere consegnata separatamente su fogli formato A4 (massimo 6 pagine)
e dovrà essere pure inserita (anche in forma riassuntiva) in una tavola di progetto.
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Tabella delle superfici
Tabella allegata C4 con inserite tutte le superfici secondo progetto.
Volumi SIA 416
Calcoli con schemi grafici di spiegazione dei volumi dell’edificio (VE), suddiviso fra nuova edificazione e edifici
storici, come pure in volume interrato e volume fuori terra. Pagine formato A4, carattere min. 12 pti.
Superfici SIA 416
a) Calcoli con schemi grafici di spiegazione delle superfici di piano (SP), suddivise fra nuova edificazione e
edifici storici e in superfici interrate e superfici fuori terra.
b) Calcoli con schemi grafici di spiegazione delle superfici del fondo (SF), suddivisi in superfici edificate,
superfici pavimentate e superfici per aree verdi.
Pagine formato A4, carattere min. 12 pti.
Calcolo indici di occupazione
Calcoli con schemi grafici di spiegazione.
Pagine formato A4, carattere min. 12 pti.
Busta autore
Busta chiusa e sigillata, contrassegnata con l’indicazione “Concorso di progetto in 2 fasi ‐ Riqualifica ex‐
Macello a Lugano – AUTORE – Fase 2" e con il motto prescelto. Nella busta dovranno essere inseriti:
- L’ etichetta dell’autore (allegato C2)
- Il foglio di identificazione degli autori (team) compilato (allegato C3)

2

Elaborati su supporto digitale
Ad esclusione della “Busta autore” tutti gli altri elaborati richiesti al pto 3.3.5, sono da consegnare anche in
formato PDF (tabella allegato C4 anche in Excel) su un supporto di memoria USB, da inserire in una busta
chiusa con l’indicazione esterna del motto e la dicitura “Concorso di progetto in 2 fasi‐riqualifica dell’area ex
Macello di Lugano ‐ USB Fase 2”
I concorrenti devono verificare che i file, anche a livello di metadati, non contengano indicazioni sull’autore in
modo tale da preservare l’anonimato dei progetti.

3

Modello
La base per il modello in scala 1:500 potrà essere ritirata come specificato al pto 3.3.3.
Il plastico volumetrico richiesto dell’edificio progettato (color bianco), sarà da realizzare sulla base del
modello messo a disposizione dall’Ente Banditore.
Sulla base del modello dovrà essere applicata un’etichetta con solo il motto prescelto.

3.3.6

Modalità di consegna

1.

Consegna elaborati
Gli elaborati richiesti su supporto cartaceo e su supporto digitale (pto 2.2.4.1‐2) dovranno pervenire
all’indirizzo di contatto (pto 2.2) entro il termine indicato nello scadenzario della 2° fase:
‐ consegnati per posta ordinaria, tramite corriere oppure a mano, garantendo l’anonimato;
‐ inseriti in un tubo di cartone, o una mappa, sul quale sarà riportata unicamente la dicitura:
“Concorso di progetto in 2 fasi ‐ riqualifica dell’area ex Macello a Lugano – fase 2”

2.

Consegna modello
Il modello dovrà pervenire all’indirizzo di contatto (pto 2.2) entro il termine indicato nello scadenzario della 2°
fase.
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-

3.3.7

consegnato per posta ordinaria, tramite corriere oppure a mano, garantendo l’anonimato;
inserito nella sua scatola, sulla quale sarà riportata la dicitura: “Concorso di progetto in 2 fasi ‐ riqualifica
dell’area ex Macello a Lugano – fase 2” e il motto.

Esame preliminare

Prima del giudizio verrà eseguito un esame preliminare dei progetti per verificarne la congruenza con le condizioni del
programma di concorso e con le esigenze elencate al pto 5 (Tema di progetto e basi per la progettazione) e al pto 6
(Programma funzionale).
Nel corso dell’esame preliminare saranno verificati in particolare i seguenti aspetti:
Aspetti formali il cui inadempimento può comportare l’esclusione dal concorso:
- rispetto dei termini di inoltro;
- completezza della documentazione inoltrata;
- rispetto dell’anonimato.
Aspetti di contenuto:
- adempimento del compito dato dal concorso;
- rispetto delle condizioni quadro;
- rispetto del programma dei contenuti e delle superfici.
I risultati dell'esame preliminare saranno consegnati alla Giuria.
3.3.8

Criteri di giudizio

La Giuria valuterà i progetti secondo i seguenti criteri:
- aspetti urbanistici:
- inserimento nel sito, valorizzazione del comparto storico, 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, verrà data molta importanza alla capacità di
gestire il rapporto fra nuovo edificio e sostanza storica e alla qualità spaziale e funzionale della soluzione proposta
per gli alloggi universitari.
- aspetti costruttivi ed energetici:
- semplicità e chiarezza dei concetti strutturali e costruttivi, volumetria, raggiungimento dello standard energetico
richiesto (pto 5.3.5)
- funzionalità e sostenibilità:
- sociale, economica e ambientale, capacità di interagire con strutture vicine quali il Campus universitario e lo studio
Foce
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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4
4.1

INTENTI IN MERITO ALL’ASSEGNAZIONE DEL MANDATO
Intenti

L’Ente Banditore è vincolato, in linea di principio, alle raccomandazioni della Giuria.
Se la Giuria constata che dal concorso non è scaturito alcun risultato utilizzabile, il committente è liberato da ogni
impegno derivante dal concorso. Il montepremi dovrà tuttavia essere interamente attribuito. La Giuria deve analizzare
i motivi dell’insuccesso e formulare delle conclusioni conseguenti (art. 23.2 Regolamento SIA 142).
Nel caso il concorso dovesse essere annullato già dopo la Fase 1 l’indennizzo verrà adeguato.
Il progettista che riceverà il mandato si impegnerà a procedere con gli eventuali necessari adeguamenti e
approfondimenti del progetto richiesti dalle istanze istituzionali preposte all’esame del dossier e necessari per
l’ottenimento dell’autorizzazione a costruire e/o per il contenimento dei costi nei limiti fissati dall’ Ente Banditore.
La prosecuzione e l’esecuzione del progetto nonché l'attribuzione del mandato sono subordinate alla crescita in
giudicato delle decisioni delle autorità competenti in merito allo stanziamento dei crediti per la progettazione o per la
costruzione dell'opera.
Il Municipio di Lugano si riserva dunque la facoltà di sospendere o di annullare la procedura realizzativa in qualsiasi
momento, dopo la deliberazione della Giuria ed il relativo versamento del monte premi, qualora i suindicati
presupposti venissero a mancare.
Se a seguito di un’opposizione o di un ricorso il termine è procrastinato o il progetto sospeso, non saranno versate
indennità supplementari.

4.2

Autorizzazioni e assicurazioni

a.

Autorizzazioni
Prima dell'assegnazione del mandato i membri del Team vincitore dovranno essere in possesso
dell’autorizzazione LEPIA, ai sensi della legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di
architetto del 24 marzo 2004 (LEPIA; RL 7.1.5.1), e dell’autorizzazione OTIA.
La mancata presentazione delle dichiarazioni da parte di un progettista specialista facente parte del gruppo
mandatario comporta la sua esclusione. Egli dovrà essere sostituito da un altro progettista che sia in possesso
dei requisiti richiesti.

b.

Assicurazione
- il Committente ha la facoltà di chiedere a ogni partecipante del Team l’adattamento delle coperture
assicurative nel caso in cui non fossero adeguate al valore dell’opera.
- Nel caso di gruppo mandatario il vincitore dovrà fornire la prova di aver concluso un'assicurazione RC per
tutto il gruppo e per tutta la durata dei lavori sottoposti a mandato.

4.3 Onorari
Se il progettista o il team di progettazione vincitore, in applicazione dell'art. 24 LCPubb, non disponesse delle
competenze necessarie per eseguire il mandato, il committente ha il diritto di esigere l'affiancamento con un
professionista di sua fiducia. La retribuzione dell’eventuale collaborazione con questi professionisti sarà dedotta da
quella attribuita al Team o al Gruppo mandatario.
La progettazione è aggiudicata a singole prestazioni parziali conformemente ai regolamenti SIA 102, 103,105,108. Il
committente si riserva la facoltà di aggiudicare soltanto le fasi 31, 32, 33, 41 e 51, per quanto riguarda l’architetto
(SIA 102) al minimo il 64.5% delle prestazioni (minimo 100% per ingegnere civile, 99% per ingegnere elettrotecnico,
RCVS e architetto paesaggista). Di conseguenza si riserva pure di assegnare a terzi il mandato per le altre prestazioni,
quali la "Direzione dei lavori" (Fasi 52,53) tramite procedura di aggiudicazione separata. In ogni caso in fase di
assegnazione del mandato per la Direzione dei Lavori, il Committente coinvolgerà anche il team o il Gruppo
mandatario.
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L’attribuzione del mandato a un progettista con domicilio professionale fuori dal Canton Ticino sarà vincolata alla
costituzione di una cellula di lavoro con sede in Ticino oppure alla collaborazione logistica con un progettista locale
accettato dal committente.
Basi per il calcolo degli onorari (SIA 102 / 103 /105/108).
Il subappalto per le prestazioni sopra elencate non è ammesso se non espressamente convalidato dal Committente.
Come base contrattuale è considerata la tariffa oraria media massima di 130.‐ CHF/ora (applicabile a tutto il personale
coinvolto e valida anche per Fisica costruzione / Specialista antincendio);
Tale tariffa sarà applicata in base al tempo necessario Tm (mediano) secondo le attuali disposizioni della SIA.
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5
5.1

DESCRIZIONE DEL COMPITO E BASI PER LA PROGETTAZIONE
Situazione attuale e edificio storico

“L’area dell’ex macello pubblico di Lugano è un recinto fatto di muri e facciate, un’enclave nella città. Oltre il muro ci
sono gli edifici, organizzati in una sorta di cittadella i cui rapporti formano strade, piazzali e piccole corti. Ci sono edifici
con spazi interni molto grandi, dalle proporzioni inusuali: i locali di macellazione, collegati tra loro per esigenze di
lavoro; altri sembrano delle abitazioni: le case dell’amministrazione e del custode; altri sono ancora diversi, dove un
corridoio collega tante piccole celle, oppure sono isolati, più piccoli, discosti: le stalle e i depositi…”
(Cit. studio di fattibilità Mazzola, Meyer e Piattini – 31 Maggio 2002)
Il complesso storico dell’ex Macello di Lugano si trova in un’area recintata sul mappale 517 RFD.
Negli anni dopo la sua dismissione quale macello pubblico, avvenuta nel 1988, lo stabile non ha subito modifiche
sostanziali e oggi si presenta ancora in massima parte nella sua struttura originale.
Sviluppato su uno schema iniziale simmetrico si compone dei seguenti elementi:
- Al centro le sale di macellazione e refrigerazione: sono gli spazi interni più grandi e suggestivi dell’insieme e sono
formati da tre volumi principali a “nave” collegati fra loro da due volumi intermedi più alti e stretti. E’ questo il
nucleo dell’insieme e l’elemento di maggior pregio architettonico (blocco A).
- A ovest del blocco centrale, e a questo collegato da due passaggi coperti, il volume che ospitava le stalle (blocco B).
- Sul fronte a est, verso il fiume, lo stabile dell’amministrazione (blocco E).
Tutti questi elementi compongono l’insieme originario, simmetrico, cintato e orientato perpendicolarmente rispetto
alla direzione del fiume Cassarate.
In una seconda fase vengono aggiunti: a nord‐ovest la casa del custode (blocco D) e a nord, come ripetizione di uno
dei volumi principali, l’ala per le tripperie e i depositi (blocco C)
Molto più tardivo e privo di valore architettonico e storico è l’edifico a sud (blocco F), che ospitava un deposito per
carcasse animali, e che si trova al di fuori dell’area cintata sul mappale 515 RFD.
Di tale edificio è ipotizzabile la demolizione per far posto al futuro stabile di alloggi universitari.
Attualmente circa la metà degli spazi a disposizione è occupata dal Centro Sociale Autogestito “il Molino”, il resto è
per la maggior parte utilizzato dalla Città per esposizioni temporanee e come deposito. Una parte minore è data in uso
ad alcune associazioni: Basket Lugano, una compagnia di Flamenco e una compagnia di danza.

5.2

Ex Macello Lugano – una nuova area di aggregazione, studio, svago e alloggi universitari.

Attraverso la riconversione di quest’area si vuole creare un luogo di aggregazione, di scambio e di studio che sia
aperto a tutta la popolazione e che sia attrattivo per i giovani, per gli studenti, e per persone di ogni età.
Il progetto mira a valorizzare il patrimonio architettonico esistente, proponendo degli usi e delle funzioni che possano
trarre vantaggio dalle dimensioni e dal carattere industriale degli spazi, e ad ampliare l’offerta di alloggi universitari
oggi carente in un’area vicina alle sedi accademiche.

5.3

Basi generali per la progettazione, normative e vincoli

5.3.1

Aspetti economici

L’Ente Banditore ha stimato i costi di investimento in ca. 26'000'000.‐ CHF (IVA compresa), suddivisi in:
- Parte nuova
13'000'000,‐ CHF
- Parte monumentale 12'000'000.‐ CHF
- Sistemazione esterna 1'000'000.‐ CHF
Questo importo comprende il CCC 2, il CCC 4 con i relativi onorari secondo il Codice dei Costi di Costruzione Svizzero.

RIMA_CONCORSO EX MACELLO LUGANO_11.10.2019

29 I 36

CONCORSO DI PROGETTO IN DUE FASI PER LA RIQUALIFICA DELL’AREA EX MACELLO - LUGANO

5.3.2

Aspetti costruttivi

Per gli edifici storici:
Si richiede l’elaborazione di un progetto che si rapporti con la necessaria sensibilità e abilità con gli edifici storici.
Per l’altezza dei locali non vi sono prescrizioni particolari a parte quanto previsto dalla Legge Edilizia cantonale e
comunale. Si rende attenti al necessario rispetto di quanto prescritto dalle normative per la sicurezza in caso di
incendio.
Per il nuovo edificio (alloggi studenti):
Per la progettazione del nuovo edificio fanno stato i criteri previsti da Piano Regolatore per la zona residenziale R7. È
richiesta un’altezza minima dei locali di 2.70 m, in analogia a quanto previsto dal PR.
5.3.3

Norme di attuazione e PR

L’ area edificabile si trova sui mappali 515 e 517 RFD sez. Lugano, i quali si trovano in zona AP‐EP (attrezzature ed
edifici pubblici), con destinazione 2g) Scuole, edifici scolastici/amministrativi.
In tale zona non sono previsti indici di costruzione, valgono tuttavia i parametri delle zone circostanti, nel
casospecifico la zona R7.
Gli edifici storici dell’ex‐Macello, ad esclusione del blocco F, sono iscritti quali Beni Culturali di importanza Locale
(NAPR comune di Lugano, art 34‐allegato A4).
Il Consiglio di Stato ha annunciato l'intenzione di tutelare il complesso (costituito dall'edificio principale, edificio
amministrativo, stalle, depositi, tripperia, camino, muri di cinta) quale Bene culturale di importanza cantonale. La
procedura è in corso.
Per il nuovo edificio valgono i parametri generali delle zone limitrofe R7 (vedi NAPR comune di Lugano):
Altezza massima =
Distanza minima dal confine =
Distanza da stabili edificati prima del PR =
Distanza da viale Cassarate =

22.70 m
7m (6m se H< 19.6m)
8m
Linea di arretramento

Nei confronti degli stabili dell’ex‐Macello è possibile derogare alla distanza richiesta di 8 metri fermo restando che
siano rispettate le direttive in vigore per la sicurezza in caso di incendio.
Nota: Si tratta di una disposizione che oggi non è consolidata dal PR; la stessa dovrà se del caso essere introdotta
con la necessaria procedura di variante di PR.
Dati del Fondo e vincoli
L’ area edificabile si trova sui fondi 515 e 517 per una superficie complessiva di 6'025 m2.
La superficie lorda degli edifici esistenti ammonta a ca 3'400 m2, di cui ca 3'110 sul fondo 517 (blocchi A, B, C, D, E) e
ca 290 sul fondo 515 (blocco F), per una cubatura complessiva di quasi 20'000 m3.
A carico del fondo 515 è iscritto un diritto di passo per raggiungere la rampa veicolare che si trova a cavallo fra il fondo
505 e i fondi 511/512/513 (vedi planimetria pto 1.4) che deve essere garantito.
5.3.4

Normative e raccomandazioni

Fanno stato quelle vigenti.
In particolare:
a) SIA (edite dalla Società Svizzera Ingegneri e Architetti);
b) AICAA inerenti la polizia del fuoco;
c) Norme VSS SN 640 290/ VSS SN 640 281:
d) Tutti gli edifici e gli spazi aperti al pubblico dovranno essere accessibili senza ostacoli, in tutte le loro parti, nel
rispetto della Norma SIA 500.
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5.3.5

Aspetti energetici

La Città di Lugano (nel settembre del 2016) ha deciso di intraprendere i passi per certificarsi come "città dell'energia",
certificazione che verrà ottenuta verso la fine del 2019. Pertanto, in quest’ottica, la progettazione per il nuovo edificio
dovrà soddisfare le esigenze dello standard MINERGIE® A. Si auspica inoltre il ricorso a materiali e soluzioni costruttive
non problematiche dal punto di vista della salute e con ottime caratteristiche dal punto di vista ecologico, come
definito dalle schede ECO‐CCC (https://www.eco‐bau.ch/index.cfm?Nav=50, solo DE e FR)) Per gli edifici esistenti è
richiesto il rispetto del Regolamento sull’utilizzazione dell’energia (RUEn) che prevede delle deroghe nel caso di
restauro di beni culturali (art.5 RUEn).

5.3.6

Posteggi

Per favorire la mobilità lenta ed incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici (in linea con la politica di sostenibilità
ambientale), il Committente decide, in deroga alle disposizioni della Lst e alle norme di PR, di non prevedere la
realizzazione di posteggi oltre a quelli già presenti o pianificati in zona. Si chiede ai progettisti di individuare una zona
per la realizzazione di 3 posteggi per veicoli di servizio (carico e scarico) di cui uno per disabili.
Nota: Si tratta di una disposizione che oggi non è consolidata dal PR; la stessa dovrà se del caso essere introdotta
con la necessaria procedura di variante di PR.

RIMA_CONCORSO EX MACELLO LUGANO_11.10.2019

31 I 36

CONCORSO DI PROGETTO IN DUE FASI PER LA RIQUALIFICA DELL’AREA EX MACELLO - LUGANO

6
6.1

ORGANIZZAZIONE DELLE AREE E PROGRAMMA FUNZIONALE
Organizzazione delle aree

Si richiede che le funzioni pubbliche e semi pubbliche vengano organizzate negli edifici storici tenendo conto e
valorizzando le loro caratteristiche spaziali e volumetriche. Deve inoltre essere data particolare attenzione al tema del
passaggio da pubblico /semipubblico/semi‐privato/privato, in modo tale che le aree di maggior affluenza non
arrechino disturbo a quelle di lavoro, studio o alloggio.
Si chiede inoltre un’attenta progettazione delle aree esterne assegnate alla ristorazione, allo svago, ad attività esterne
di studio, lavoro o spettacolo, e la realizzazione di zone verdi alberate.
Alfine di migliorare il sistema dei percorsi pedonali è data la possibilità di proporre un ridisegno di questi all’interno
del quartiere (verso le scuole “Lambertenghi”, la Scuola dell’Infanzia / Casa Luce ‐ fondi 505, 2042, 1569) e si auspica
una sistemazione della via Giuseppe Parini (fondo 507), vedi perimetro allargato (pto 1.4).
E anche possibile proporre alcuni spazi d’uso esterni lungo il fronte ovest dell’ex Macello, sul prato del fondo 505,
se tale scelta è validamente sostenuta dalla proposta progettuale e non entra in conflitto con i percorsi esistenti.
Si rende attenti che la rampa sul mappale 505 (accesso ad un posteggio privato) deve essere mantenuta e deve essere
garantito l’accesso veicolare alla rampa attraverso il mappale 515 (diritto di passo).

6.2

Programma funzionale

Le superfici indicate sono nette secondo l'art. 2.1 della norma SIA 416 (edizione 2003). Non sono compresi, oltre agli
elementi costruttivi, gli spazi di collegamento/circolazione, corridoi, scale, ecc.
Per le funzioni da inserire nei blocchi B, C, D, E è possibile variare la metratura di al massimo +/‐ 15% per adattarla alla
proposta progettuale. È anche possibile proporre dei soppalchi la dove l’altezza lo permette.

6.2.1

Eventi

Le sale per gli eventi sono previste nelle 5 grandi “navate” del blocco centrale A, rendendone l’uso il più flessibile e
fluido possibile, e trovando una risposta adeguata per il sistema d’accesso.
Le 3 sale maggiori (tipo1) devono poter essere usate in contemporanea per scopi diversi (accessi differenziati).
Tutte le sale devono poter essere collegate in un unico spazio articolato per i grandi eventi.
Questi grandi spazi devono essere temperati ma non riscaldati, se non per brevi periodi.
Spazi di appoggio, come depositi e servizi igienici, possono essere risolti sia nel blocco A che nei blocchi vicini.

6.2.2

Ristorazione

È previsto uno spazio per la ristorazione, pensata come occasione di incontro, di dialogo e di scambio.
L’area di ristorazione dovrà prevedere un caffè‐bar con un piccolo palco per concerti e letture, una piccola area
libreria (scambio e/o vendita) e un’area ristorante separata.
E inoltre indispensabile prevedere uno spazio esterno ombroso e piacevole.

6.2.3

Coworking‐Costudying

Si tratta di spazi organizzati e attrezzati per essere usati come ufficio e/o come postazioni di studio.
Gli uffici sono pensati per start‐up o per liberi professionisti che avranno a disposizione una postazione di lavoro
“privata” e condivideranno con gli altri servizi, area fotocopie, sala riunioni etc. Si tratta quindi di mettere a
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disposizione postazioni di lavoro/studio singole e per piccoli gruppi, flessibili e mutabili nel tempo, delle sale riunioni
utilizzabili da tutti, un’area con i servizi, un’area relax con piccola cucina.
È auspicata la possibilità di avere uno spazio esterno, che però deve essere privato e riparato.

6.2.4

Attività culturali, ricreative e commerciali

Spazi flessibili che possano essere utilizzati per attività varie aperte al pubblico: piccoli atelier, spazi culturali, centri
ricreativi, mercatino, etc…

6.2.5

Ricezione

Sono spazi amministrativi con un’area sportello e ricezione, da posizionare all’ingresso dell’area in posizione visibile e
facilmente accessibile. Zona di informazione e ricezione per l’area dell’ex Macello che fungerà anche da ricezione per
gli alloggi universitari.

6.2.6

Alloggi

Si tratta di elaborare proposte innovative per un nuovo edificio d’alloggi, a questo scopo è possibile demolire il blocco
F, che presenta un precario stato di manutenzione e scarso valore architettonico.
Se da un lato il PR (vedi pto 5.3.3) permette un’altezza massima di 22.70 m, dall’altra la presenza di un edificio alto in
quest’ area può divenire problematica nel rapporto con gli edifici storici.
Per questo si è scelto di non vincolare le proposte a una metratura complessiva precisa, ma di lasciare un
apprezzamento a progettisti indicando un numero minimo (80) e massimo (100) di posti letto. L’idea è di poter
mettere a disposizione degli studenti alloggi piacevoli e a basso costo, in questo senso si chiedono un impiego
razionale della superficie e al contempo una ricerca sulla qualità spaziale.
Gli alloggi sono pensati per gli studenti USI e SUPSI, ma anche per i docenti e i relatori in visita.
Gli spazi comuni d’incontro e per le associazioni studentesche potranno essere previsti nel nuovo stabile o all’interno
del contesto monumentale.

6.2.7

Spazi esterni

Devono essere previste aree esterne di ristorazione, di studio, di svago e di sosta (con un’adeguata sistemazione a
verde e sufficientemente ombreggiate) e un numero sufficiente di posteggi per le bici.
Devono inoltre essere previsti tre posteggi di servizio uno dei quali per disabili.
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6.2.8

Tabella programma funzioni

Definizione

Unità

M2

M2 tot
netti

1 Eventi

Osservazioni
Superficie netta compreso atrio ingresso
Zona temperata (15° in inverno), riscaldata solo in
occasione degli eventi
Collegabili alle sale tipo 2 e flessibili per i diversi usi
Maggior altezza possibile
Compreso sistema di ingresso
Collegabili alle sale tipo 1 e flessibili per i diversi usi
Compreso sistema di ingresso
Servizi per le sale eventi, almeno due WC uomini, due WC
donne e 1 WC disabili
Deposito per sedie e altro materiale, facilmente accessibile
e comodo per le sale

1.1 Sala tipo 1

3

240

720

1.2 Sala tipo 2

2

170

340

1.3 Servizi

2

20

40

1.4 Depositi

1

30

30

2.1 Bar ‐ Caffè
letterario

1

250

250

2.2 Area
ristorante

1

120

120

2.3 WC per
Ristorazione

1

10

10

2.4 Magazzini

1

20

20

3 Coworking ‐
Costudying

1

500

4 Attività
culturali‐
ricreative e
commerciali

1

400

Spazi per atelier ed attività di vario genere aperte al
pubblico

5 Ricezione e
Amministrazione

1

200

Amministrazione del centro, informazione turistica,
ricezione, prevedere 1 wc donne + 1 wc Uomini

2 Ristorazione
Uno spazio bar che sia dotato di un palco per letture
pubbliche e concerti, che abbia uno spazio esterno e una
area lettura – relax. È da prevedere uno spazio di vendita
libri o simile, compresa cucina di almeno 20 m2 e zona
bancone.
Può essere un’area adiacente al Bar‐ caffè (2.1), in questo
caso aumentare la superficie necessaria per la cucina a 40
m2 ca, o essere inserita separatamente in un'altra area, in
questo caso prevedere una seconda cucina.
Servizi per la ristorazione, almeno un WC uomini, un WC
donne e 1 WC disabili se ristorante e bar separati
prevedere i bagni in ognuno
Magazzino/deposito con le celle frigorifere per bar e
ristorante
Spazi modulari nel quale possano essere organizzate
postazioni di lavoro e di studio singole e per piccoli gruppi.
Prevedere sale riunioni e servizi igienici in numero
adeguato, un’area fotocopie etc., un’area relax con piccola
cucina, possibilmente un’area esterna “privata”

6 Alloggi
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Sono da prevedere un minimo di 80 posti letto.
Si auspica la massima flessibilità in modo da poter avere
unità singole o unità multiple. Almeno un servizio con
doccia ogni due unità singole.
È intenzione dell’Ente Banditore mettere a disposizione
alloggi a basso costo, per cui si chiede ai progettisti di
porre la massima attenzione all’uso razionale della
superficie e all’organizzazione dei servizi.
Mediamente un’unità singola (esclusi servizi) ha una
superficie di ca 12/13 m2.
Ogni unità deve avere un armadio e una scrivania, per le
unità multiple è auspicabile un angolo cottura con tavolo.

6.1 Posti letto

80/100

6.2 Soggiorno‐
pranzo‐cucina

8/10

240/300

Ogni 8/12 posti letto prevedere un soggiorno‐pranzo e una
cucina di 30 m2 ca

6.3 Atrio comune

1

150

Atrio comune come spazio di aggregazione, con angoli per
sedersi e zona con le caselle postali, al PT

6.4 Sale

2

80

160

Sale per riunioni, eventi e per le associazioni studentesche.
Ev. posizionabili anche nella zona monumentale

6.5 Cucina

1

18

18

Cucina di servizio per eventi nell’ atrio o nelle sale al PT
Ev. combinabile con cucina ristorante

6.6 servizi

1

6.7 Lavanderia

4/5

20

80/100

Uno spazio da 20 m2 ogni 20 posti letto, anche grande
spazi unico

6.8 Depositi

80/100

2

160/200

Depositi per le camere

6.7 Locale
tecnico

1

100

100

Per tutti gli edifici del comparto dell’ex Macello

Servizi igienici, per donne, uomini e disabili, per atrio e
sale, al PT

7 Esterni
7.1 esterno
ristorante ‐bar

1

Un’area esterna con tavolini per bar e ristorante

7.2
Area di studio
esterna
7.3
Area eventi all’
aperto
7.4
Area verde

1

Area esterna riparata per lo studio

1

Area per eventi all’esterno

1

Area con alberi e ombra, anche suddivisa in più aree

3

Con almeno un posteggio disabili.

40 min

Posteggi coperti per bici per tutto il comparto, minimo 40
posti.

7.5
Posteggi auto di
servizio
7.6
Posteggi bici
coperti
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7

APPROVAZIONE

Il presente programma di concorso è stato approvato senza riserve dall’Ente banditore e dalla Giuria.

Membri:
Cristina Zanini Barzaghi (presidente)

________________________________

Gino Boila

________________________________

Boas Erez

________________________________

Ruggero Tropeano

________________________________

Martin Boesch

________________________________

Céline Guibat

________________________________

Supplenti:
Lisa Muscionico

________________________________

Ludovica Molo

________________________________

La “Commissione concorsi” della SIA ha certificato la compatibilità del presente programma di concorso con i requisiti
del Regolamento SIA 142, ed. 2009 in data 13 settembre 2019. Le firme originali sono apposte sul documento
originale.
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