
Comune di Canobbio 

 

 

 

 

 

Nuova sala multiuso 
e ampliamento del centro 

scolastico di Canobbio 
Concorso di progettazione in due fasi 

(art. 8 LCPubb) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapporto finale della giuria 
19 febbraio 2020 

 

 



Comune di Canobbio Nuova sala Multiuso e ampliamento del centro scolastico 
 Concorso di progettazione in due fasi 

 Rapporto finale della giuria 

CanobbioSalaMultiuso_F2_RapportoGiuria_20200219.doc 19 febbraio 2020 2 / 21 

 

SOMMARIO 

1 LUOGO DI VALUTAZIONE E PRESENTI 3 

2 ORDINE DEL GIORNO 3 

3 PROTOCOLLO DI RICEZIONE E ESAME PRELIMINARE 4 
3.1 Progetti consegnati 4 
3.2 Anonimato 4 
3.3 Condizioni di partecipazione 4 
3.4 Elaborati richiesti e presentazione 4 
3.5 Rispetto del Programma di concorso 4 
3.6 Proposte del segretariato di concorso 4 

4 AMMISSIONE AL GIUDIZIO 5 

5 VALUTAZIONE 5 
5.1 Obiettivo 5 
5.2 Criteri di valutazione 5 
5.3 Primo turno di valutazione 6 
5.4 Valutazione finale 10 
5.5 Turno di verifica 13 

6 DECISIONI DELLA GIURIA 14 
6.1 Classifica dei progetti 14 
6.2 Aggiudicazione dei premi e degli acquisti 14 
6.3 Raccomandazione al Committente 14 
6.4 Indicazioni di massima per le fasi di progettazione 14 
6.5 Considerazioni finali 15 

7 APPROVAZIONE 15 

8 IDENTIFICAZIONE DEGLI AUTORI 16 

9 ALLEGATI 20 
9.1 Nominativi degli autori dei progetti non ammessi alla Fase 2 del concorso 20 
9.2 Protocollo delle decisioni della giuria, 19.02.2020 21 
9.3 Rapporto della giuria, Fase 1, 22.10.2019 21 

 

 



Comune di Canobbio Nuova sala Multiuso e ampliamento del centro scolastico 
 Concorso di progettazione in due fasi 

 Rapporto finale della giuria 

CanobbioSalaMultiuso_F2_RapportoGiuria_20200219.doc 19 febbraio 2020 3 / 21 

1 LUOGO DI VALUTAZIONE E PRESENTI 
 

La giuria si è riunita per la valutazione dei progetti consegnati nella sala multiuso 
della Casa comunale di Canobbio. 

Ai lavori svoltisi martedì 19 febbraio 2020 hanno partecipato tutti i 5 membri della 
giuria e i 2 supplenti: 

Presidente: Roberto Lurati 

Membri:  Paolo Lurati 

 Simone Tocchetti 

 Felix Günther 

 Luigi Canepa 

Supplenti:  Fiorenzo Ghielmini 

 Sandro Pagnamenta 

 

Hanno pure presenziato ai lavori della giuria Sara Müller, Büro für Bauökonomie AG, 
Lucerna, incaricata della verifica dei costi dei progetti (Programma di concorso, 
19.07.2019, cap. 6.3) e Stefano Wagner e Paolo Della Bruna, Studi Associati SA, 
Lugano, per il segretariato di concorso. 

2 ORDINE DEL GIORNO 
 

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

 

1. Definizione dell'ordine del giorno 

2. Protocollo di consegna e esame preliminare 

3. Visione generale dei progetti 

4. Decisione sull'ammissione al giudizio 

5. Verifica dei costi dei progetti 

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

7. Redazione in bozza delle componenti del rapporto di giuria 

8. Identificazione degli autori 

9. Definizione dei passi successivi della procedura 

 

La giuria approva l'ordine del giorno proposto. 
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3 PROTOCOLLO DI RICEZIONE E ESAME PRELIMINARE 
 

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

3.1 Progetti consegnati 

Sono pervenuti i dieci progetti, con i rispettivi plastici, selezionati per la Fase 2 del 
concorso: 
1. CONTINUUM 
2. FUTURA 
3. INCONTRO 
4. incontro (2) 

5. LEMUEDAA 
6. PARTERRE 
7. RED CARPET 

8. SINERGIA 
9. TIMON E PUMBAA 
10. TRAMA E ORDITO 

 

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

3.2 Anonimato 

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

3.3 Condizioni di partecipazione 

Tutti i concorrenti selezionati per la Fase 2 rispettano le condizioni di 
partecipazione, sia per quanto riguarda la formazione del gruppo di progettazione 
interdisciplinare, sia per quanto concerne gli attestati richiesti. 

I concorrenti hanno prodotto i documenti richiesti e li hanno trasmessi all'avv. 
Parini, incaricato delle comunicazioni con i partecipanti al concorso. 

3.4 Elaborati richiesti e presentazione 

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

3.5 Rispetto del Programma di concorso 

Alcune criticità minori sono state riscontrate in merito al dimensionamento di alcuni 
singoli spazi e in relazione alla modifica degli accessi al perimetro di concorso. 

Nessuna delle criticità riscontrate è stata considerata tale da precludere la 
possibilità di realizzare il progetto in caso di assegnazione del mandato, riservata la 
necessità di modificare in misura marginale il Piano regolatore o di rivedere gli 
accessi nel caso del progetto LEMUEDAA. 

3.6 Proposte del segretariato di concorso 

In considerazione di quanto esposto ai capitoli precedenti il segretariato di concorso 
propone alla giuria: 

1. di verificare l'ammissibilità al giudizio del progetto LEMUEDAA sulla scorta delle 
indicazioni fornite in merito agli accessi; 

2. di ammettere al giudizio tutti gli altri progetti rimanenti. 
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4 AMMISSIONE AL GIUDIZIO 
 

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

5 VALUTAZIONE 

5.1 Obiettivo 

La giuria ha ammesso alla Fase 2 del concorso i progetti che hanno fornito le 
proposte più convincenti, per la qualità dell'impianto urbanistico, per la qualità 
architettonica e funzionale, per la presumibile economicità dell'intervento, per la 
possibilità di realizzazione senza pregiudicare l'attività scolastica e per la possibilità 
di intervenire a tappe. 

Nella seconda fase di concorso i concorrenti erano chiamati a presentare un 
progetto della sala multiuso e dell’ampliamento del centro scolastico di Canobbio 
assimilabile al progetto di massima ai sensi del Regolamento per le prestazioni e gli 
onorari SIA 102, approfondendo la soluzione proposta nella Fase 1 del concorso, 
tenendo conto delle indicazioni generali e di quelle specifiche formulate dalla giuria 
e comunicate tramite notaio. 

L'obiettivo del Committente è di identificare il progetto che meglio risponde alle 
aspettative esplicitate nel Programma di concorso, ai cui autori poter assegnare, 
mediante trattativa privata, la progettazione degli interventi previsti ai sensi del 
Programma di concorso del 19 luglio 2019 (cap. 2.11). 

5.2 Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione per la Fase 2 del concorso sono: 

1. Inserimento nel contesto urbanistico: 
a. la relazione con il sito e con gli edifici esistenti; 
b. la qualità e l’identità degli spazi esterni. 

2. Aspetti architettonici e funzionali: 
a. la riconoscibilità della destinazione degli edifici; 
b. l’organizzazione delle diverse funzioni e le relazioni tra di esse; 
c. l’espressione formale e strutturale. 

3. Aspetti costruttivi ed energetici: 
a. la coerenza fra le scelte architettoniche e le scelte costruttive; 
b. l'efficacia e la razionalità dei sistemi costruttivi e la durevolezza dei materiali 

adottati; 
c. i dettagli costruttivi; 
d. la validità del concetto energetico. 

4. Aspetti finanziari: 
a. l'economicità dell’investimento proposto e sulla base delle indicazioni del 

consulente esterno della giuria; 
b. la razionalità gestionale (costi d’esercizio prevedibili derivanti dalle scelte 

tecniche e costruttive). 

I criteri di valutazione non sono ponderati e l’ordine dell’elenco non implica nessuna 
gerarchia. 
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5.3 Primo turno di valutazione 

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

 

 

1. CONTINUUM il progetto è strutturato con l’ausilio di due nuovi corpi di 
fabbrica. Il primo, posto a ridosso dell’edificio esistente, 
ospitante parte del programma scolastico intende 
formulare l’entrata allo stabile esistente. Il secondo 
collocato nella parte est del sedime, contenente la sala 
multiuso, crea le sinergie spaziali per poter disegnare gli 
spazi esterni. 

La matrice progettuale, pur esprimendo delle chiare 
volontà, non convince per i risultati spaziali raggiunti in 
relazione all’inserimento urbanistico, alla sequenza e alla 
dimensione degli spazi esterni. Inoltre, l’espressione 
architettonica degli edifici proposti appare estranea al 
contesto esistente. In particolare, lo spazio che si crea tra 
i due nuovi corpi è ritenuto eccessivamente esiguo per 
poter assumere la funzione pubblica auspicata dal 
Committente, mentre il nuovo corpo scolastico determina 
degli spazi poco attrattivi e funzionali. 

I nuovi edifici sono pensati con strutture in legno di larice 
che offre una buona resistenza agli agenti atmosferici. 
Travatura e solette in legno, travi incollate per le travi 
della palestra. Il progetto denota una buon 
approfondimento statico. Il legno si addice allo standard 
Minergie e alla prefabbricazione. 

Il progetto presenta diversi interventi sull'edificazione 
esistente, ha superfici e volumi importanti, mentre ha una 
buona compattezza e una materializzazione 
relativamente economica. 
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2. FUTURA La soluzione proposta si compone di due interventi 
distinti che intendono ampliare l’edificio esistente, 
addossandovisi. 

A lato della testata ovest si propone di aggiungere un 
volume ospitante le funzioni scolastiche, mentre a ridosso 
della palestra esistente è disposta la nuova sala 
polifunzionale. 

La giuria pur comprendendo le scelte architettoniche ed 
urbanistiche, rileva che la soluzione adottata, oltre a 
precludere il funzionamento di parte dell’impianto 
esistente, non riesce a generare degli spazi esterni di 
qualità. In particolare, il posizionamento dello spazio 
principale a nord, ne preclude la fruibilità, sia per la 
posizione decentrata, sia per gli aspetti microclimatici. 
D'altra parte, lo spazio tra la nuova sala e l'ala scolastica 
esistente non ha le dimensioni sufficienti per poter 
assumere la funzione pubblica auspicata dal 
Committente. 

L’architettura proposta risulta inoltre estranea al 
carattere prettamente scolastico dell’edificio esistente. 

L’impostazione statica considera la presenza del rifugio e 
la possibilità di assestamenti differenziati. Le strutture 
portanti in calcestruzzo armato e in acciaio rientrano negli 
standard per progetti di questo genere. 

Il progetto presenta diversi interventi sull'edificazione 
esistente, superfici e volumi sono abbastanza contenuti, 
una compattezza di livello medio e una materializzazione 
economica. 

 

3. INCONTRO L’intervento prevede la sopraelevazione del corpo 
centrale dell’edificio esistente e il posizionamento della 
sala multiuso nella parte libera del fondo, verso est. 
Nonostante questi interventi semplici e contenuti, 
l'organizzazione funzionale dei nuovi edifici non convince. 

Il principio suggerisce l’utilizzo di strutture in carpenteria 
metallica ed un’architettura molto sobria, purtroppo la 
formulazione di alcune sue parti, in particolare la scala 
esterna della sopraelevazione ed il porticato dinanzi alla 
sala polivalente non sono convincenti, così come lo spazio 
angusto che si viene a creare tra il nuovo corpo scolastico 
e l'edificio esistente. 

Il progetto denota una buon approfondimento statico. Le 
strutture portanti in calcestruzzo armato e in acciaio 
rientrano negli standard per progetti di questo genere. 

Il progetto interviene sulla parte centrale dell'edificazione 
esistente, mantenendo i magazzini di fronte alla palestra. 
Superfici e volumi sono relativamente contenuti, ma la 
compattezza è abbastanza sfavorevole, con un'ampia 
soletta esterna. La materializzazione è dispendiosa. 
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4. LEMUEDAA Il concetto di creare una grande piazza ben definita, 
grazie alla sinergia volumetrica della nuova ala ospitante 
le aule, dell’edificio esistente e della nuova sala multiuso, 
è ritenuto valido. Sebbene lo spazio principale e i percorsi 
siano chiaramente definiti, la decisione di porre un 
volume di tre piani al centro dell’impianto preclude la 
necessaria fluidità spaziale necessaria alla fruizione 
dell’intera area scolastica. 

Le proporzioni poco funzionali e la struttura molto 
enfatizzata della sala multiuso non sono ritenute idonee 
agli obiettivi prefissati. 

Il posizionamento della sala per la Filarmonica assieme ai 
nuovi spazi scolastici è poco funzionale e in parte 
conflittuale. 

Strutture di tipo tradizionale in calcestruzzo armato. La 
sala multiuso è una grande scatola posata su soli quattro 
pilastri. Non vengono fornite indicazioni in merito 
all'appoggio sul rifugio sottostante. 

Il progetto interviene sulla parte centrale dell'edificazione 
esistente, inclusi i magazzini e la facciata della palestra. 
Superfici e volumi rientrano nella media dei progetti, con 
una compattezza leggermente migliore. La 
materializzazione è dispendiosa. 

 

5. PARTERRE La tipologia d’intervento prevede l’ampliamento 
dell’edificio esistente in due punti distinti. Il blocco aule 
viene prolungato verso est e la nuova sala multiuso viene 
addossata a quella esistente ampliando il blocco della 
palestra esistente verso sud. 

Pur comprendendo la chiara matrice progettuale la giuria 
rileva, oltre alla difficoltosa espressione architettonica, 
una serie di criticità legate al funzionamento dell’edificio 
e alle proporzioni spaziali della sala multiuso, come pure 
del dimensionamento e della collocazione degli spazi 
esterni.  

In particolare, lo spazio tra la sala multiuso e l'edificio 
esistente è considerato eccessivamente ridotto per poter 
assumere la funzione pubblica auspicata dal 
Committente, mentre il posizionamento dello spazio 
principale a nord, ne preclude la fruibilità, sia per la 
posizione decentrata, sia per gli aspetti microclimatici. 

Vengono impiegate strutture in acciaio e strutture in 
calcestruzzo. Particolari le facciate trasparenti sostenute 
da due travi Vierendeel in acciaio. L’impostazione statica 
considera la presenza del rifugio e la possibilità di 
assestamenti differenziati. 

Il progetto interviene in modo importante 
sull'edificazione esistente. Superfici e volumi sono 
contenuti, mentre la compattezza è sfavorevole. La 
materializzazione è invece economica. 
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6. TRAMA E ORDITO Trama e ordito propone di arricchire l’offerta spaziale 
esterna e di completare le richieste programmatiche 
aggiungendo un volume autonomo ad ovest del mappale 
e un corpo ospitante la sala multiuso sul lato opposto a 
lato della palestra esistente. 

La soluzione proposta, con un portico coperto e il 
secondo volume cerca di inquadrare gli spazi esterni della 
scuola in una figura geometrica complessiva che si 
realizza con l'ampliamento del programma degli spazi. 

Purtroppo, gli sforzi attuati nel riordinare il comparto non 
sono convincenti né nella loro formulazione 
architettonica, né nella materializzazione, che rimane 
molto avulsa rispetto alle esistenze. 

Gli spazi esterni appaiono inoltre poco trattati. 

I nuovi volumi sono costituiti da scatole di legno posate 
su lame di calcestruzzo armato. La semplicità strutturale è 
interessante. 

Il progetto interviene in più punti dell'edificazione 
esistente. Superfici e volumi rientrano nella media, con 
una compattezza leggermente sfavorevole e un'ampia 
soletta esterna. La materializzazione è leggermente più 
dispendiosa rispetto alla media dei progetti. 
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5.4 Valutazione finale 

La giuria prosegue con l'approfondimento della valutazione dei progetti rimanenti, 
sempre considerando tutti i criteri previsti dal programma di concorso. Nell'ottica di 
una maggiore razionalità e chiarezza nell'esposizione, così come per evitare 
ridondanze, la valutazione degli aspetti costruttivi, energetici e finanziari è 
accorpata in un unico capitolo. 

incontro (2) 

Inserimento nel contesto urbanistico 

La soluzione presentata, è caratterizzata da un impianto molto razionale e logico. La 
sala multiuso, la palestra esistente e l’ampliamento del corpo centrale cingono un 
piazzale rigorosamente simmetrico, caratterizzato dal porticato di collegamento. 

Aspetti architettonici e funzionali 

Nonostante la distribuzione chiara e semplice delle funzioni, il progetto soffre 
dell’eccessiva semplificazione architettonica di buona parte dei suoi elementi 
compositori e risulta molto schematico nella sua formulazione. 

Il programma degli spazi è leggermente sovradimensionato rispetto alle richieste, in 
particolare per quanto riguarda la nuova sala. 

Aspetti costruttivi, energetici e finanziari 

Strutture massicce in calcestruzzo armato e parzialmente precompresso. Emergono 
dimensioni delle strutture generose e poco economiche. 

Il progetto interviene sulla parte centrale dell'edificazione esistente, inclusi i 
magazzini e la facciata della palestra. La superficie proposta è importante, mentre il 
volume rientra nella media dei progetti, così come la compattezza. La 
materializzazione presenta dei costi medi. 
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RED CARPET 

Inserimento nel contesto urbanistico 

Il progetto prevede l’edificazione separata della sala multiuso, posta a est del 
sedime, e l’ampliamento della struttura esistente, con l'aggiunta di un’ulteriore 
modulo verso sud. Inoltre, prevede la demolizione di alcune parti dell’edificio 
esistente per chiarire ulteriormente la forma della piazza. 

L'impianto e le spazialità risultanti, con due spazi distinti, sono stati apprezzati dalla 
giuria. 

Aspetti architettonici e funzionali 

Pur comprendendo la razionalità dell'approccio, la giuria fatica a comprendere e 
ritiene poco plausibile la scelta di addizionare al blocco aule esistente un modulo 
con un’architettura identica. D'altro canto, il linguaggio architettonico proposto per 
gli altri elementi aggiuntivi è ritenuto poco integrato con le preesistenze. 

Aspetti costruttivi, energetici e finanziari 

Si predilige la prefabbricazione in calcestruzzo e l’ossatura in acciaio con vantaggi 
esecutivi e tempi d’esecuzione contenuti. 

Il progetto interviene su parecchi elementi dell'edificazione esistente, inclusi i 
magazzini della palestra. Superfici e volumi sono abbastanza contenuti, mentre la 
compattezza rientra nella media. La materializzazione presenta per contro dei costi 
relativamente dispendiosi. 
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SINERGIA 

Inserimento nel contesto urbanistico 

Il progetto, a detta della giuria, si inserisce correttamente nel complesso scolastico 
esistente, andando a completarne in modo semplice e organico le sequenze spaziali 
migliorandone la funzionalità. 

La collocazione precisa della sala polivalente definisce una generosa piazza che 
connette i diversi corpi di fabbrica e convince nella formulazione come pure nelle 
dimensioni e nel suo posizionamento. 

L’intervento prevede il posizionamento della sala multiuso nella parte est del 
sedime, collegata tramite un passaggio coperto all’edificio esistente. 

Aspetti architettonici e funzionali 

Il carattere sobrio dell’architettura proposta risponde alle richieste del bando e alle 
attese della giuria e del Committente. 

Una parte del programma viene ospitata nella sopraelevazione del corpo centrale. 

Aspetti costruttivi, energetici e finanziari 

Gli edifici si compongo di uno scheletro di calcestruzzo tradizionale con elementi 
prefabbricati di tamponamento. La leggerezza delle strutture portanti non è, in 
apparenza, supportata da un approfondimento statico. 

Il progetto interviene sulla parte centrale dell'edificazione esistente, inclusi i 
magazzini e la facciata della palestra. Superfici e volumi sono leggermente più ampi 
della media, mentre la compattezza è buona. La materializzazione presenta dei costi 
nella media dei progetti. 

Il progetto presenta alcuni spazi leggermente sovradimensionati, che in virtù della 
sua modularità hanno però il potenziale per essere ottimizzati. 
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TIMON E PUMBAA 

Inserimento nel contesto urbanistico 

L’intervento proposto, prevede il posizionamento di due volumi distinti e 
indipendenti dallo stabile esistente, che formulano abilmente una sorta di "campus" 
scolastico molto lodato dai giurati. 

La disposizione chiara dei nuovi volumi crea una precisa relazione urbanistica con gli 
edifici circostanti, integrando così il complesso scolastico esistente in modo 
convincente nel costruito. 

Aspetti architettonici e funzionali 

La strategia adottata convince sotto molti aspetti e denota una cura notevole nella 
formulazione del progetto. Purtroppo, l’edificio posto a sud del sedime, ospitante 
parte del programma scolastico, sottrae molta superficie verde di svago, 
precludendo le attività all’aperto degli studenti, senza proporre alternative 
qualitativamente equiparabili 

Aspetti costruttivi, energetici e finanziari 

Le strutture di tipo tradizionale in calcestruzzo armato rientrano negli standard per 
progetti del genere. 

Il progetto di fatto non interviene sull'edificazione esistente. Le superfici e la 
compattezza dell'edificio sono nella media, mentre il volume è contenuto. La 
materializzazione presenta invece dei costi elevati. 

 

  
 

 

5.5 Turno di verifica 

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

6.1 Classifica dei progetti 

A conclusione della valutazione di tutti i progetti, dopo aver analizzato 
approfonditamente le qualità delle soluzioni urbanistiche, architettoniche, 
funzionali e costruttive, così come le scelte tecniche e le implicazioni economiche 
dei progetti, la giuria, sulla scorta delle valutazioni illustrate nel cap.Valutazione5, 
stabilisce la seguente graduatoria: 

1° rango SINERGIA 

2° rango TIMON E PUMBAA 

3° rango incontro (2) 

4° rango RED CARPET 

6.2 Aggiudicazione dei premi e degli acquisti 

Per il concorso, la giuria dispone di CHF 100’000.- (IVA inclusa) per l'attribuzione di 
premi, per eventuali acquisti e per gli indennizzi a tutti i team di progettazione che 
hanno consegnato il progetto della Fase 2 in modo conforme al programma di 
concorso. 

In considerazione del lavoro svolto, agli autori di tutti i progetti ammessi al giudizio 
della Fase 2 del concorso è riconosciuto un indennizzo di 5'000.- CHF, IVA inclusa. 

Sono assegnati i seguenti premi, in aggiunta all’indennizzo: 

1° rango 1° premio SINERGIA 20'000.- CHF, IVA inclusa 

2° rango 2° premio TIMON E PUMBAA 15'000.- CHF, IVA inclusa 

3° rango 3° premio incontro (2) 10'000.- CHF, IVA inclusa 

4° rango 3° premio RED CARPET 5'000.- CHF, IVA inclusa 

6.3 Raccomandazione al Committente 

La giuria, all'unanimità, sulla scorta delle indicazioni dei cap. 5, 6.1 e 6.2, 
raccomanda al Committente di assegnare agli autori del progetto SINERGIA, 
classificato al primo rango, il mandato per la progettazione della sala multiuso e 
dell’ampliamento del centro scolastico di Canobbio ai sensi del Programma di 
concorso del 19 luglio 2019. 

6.4 Indicazioni di massima per le fasi di progettazione 

Nell'ambito del mandato di progettazione, la giuria raccomanda al Committente di 
approfondire e di verificare con i progettisti in particolare i seguenti aspetti: 

- la disposizione di parte del programma, soprattutto per quel che riguarda le 
l'ottimizzazione della funzionalità della sala multiuso; 

- il dimensionamento degli spazi annessi alla sala multiuso (depositi) e della 
mensa/refettorio; 

- l'effettiva necessità di realizzare nuovi spazi supplementari nel piano interrato 
della sala multiuso; 

- i dettagli della struttura statica. 
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6.5 Considerazioni finali 

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

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

La giuria ringrazia pertanto il Municipio di Canobbio per aver organizzato un 
concorso di progetto, che ha dimostrato come questa procedura permetta di 
individuare un progetto di qualità tra una rosa di più candidati. 

7 APPROVAZIONE 
 

Il presente rapporto è approvato dalla giuria. 

 

Canobbio, 19 febbraio 2020 

 

Il presidente: 

Roberto Lurati 

 

 

 

 

I membri: 

 Paolo Lurati Simone Tocchetti 

 

 

 

 

 Felix Günther Luigi Canepa 

 

 

 

 

I supplenti: 

 Fiorenzo Ghielmini Sandro Pagnamenta 
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8 IDENTIFICAZIONE DEGLI AUTORI 
 

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

Per l'identificazione degli autori è intervenuto l'avvocato-notaio Fabio Parini, 
dell'omonimo Studio legale, al quale in data 7 ottobre 2019 erano state consegnate 
le "buste autore" sigillate, consegnate degli autori a conclusione della Fase 1 del 
concorso. 

 

1° rango 1° premio SINERGIA  

  studio d'architettura / 
architetto 

Arch. Boris Hämmerli Landscape 
Architects 
Via Locarno 76 
6514 Sementina 

  studio d'ingegneria civile Monotti Ingegneri Consulenti SA 
Piazzetta dei Riformati 1 
6600 Locarno 

  studio d'ingegneria 
impiantistica 

VERZERI & ASMUS SAGL, Ingegneri 
Consulenti 
Via Glorietta 1 
6987 Caslano 

  studio di fisica della 
costruzione 

ERISEL SA 
Via Mirasole 8 
6500 Bellinzona 

    

2° rango 2° premio TIMON E PUMBAA  

  studio d'architettura / 
architetto 

Architekturbüro Michael Hartmann 
Voa da Solis 48  
7082 Vaz/Obervaz 

  ingegnere civile ing. Enzo Vanetta 
Via Arbostra 2 
6963 Pregassona 

  studio d'ingegneria 
impiantistica 

Studio d'ingegneria Visani Rusconi 
Talleri (VRT) SA 
Via Maggio 1 
6900 Lugano 

  fisico della costruzione Ing. Andrea Roscetti 
c/o Studio di architettura Piero 
Conconi 
Corso Pestalozzi 4 
6900 Lugano 
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3° rango 3° premio incontro (2)  

  studio d'architettura / 
architetto 

Arch. Johnny Conte 
Via Vignola 10 
6900 Lugano 

  studio d'ingegneria civile LUCINI CESARE SAGL 
Via San Salvatore 6 
6900 Paradiso 

  studio d'ingegneria 
impiantistica 

CS progetti Sagl 
Via Industrie 23 
6930 Bedano 

  studio di fisica della 
costruzione 

Ufficio Consulenza Energia Sagl 
Via San Salvatore 6 
6900 Paradiso 

  specialista anti incendio Cispi - Consulenza in Ingegneria 
della Sicurezza e Protezione 
Integrale Sagl 
Via San Salvatore 6 
6900 Paradiso 

    

4° rango 4° premio RED CARPET  

  studio d'architettura / 
architetto 

De Molfetta & Strode 
Piazza Emilio Bossi 5 
6900 Lugano 

  architetto consulente Efrem Cappelletti 
Contrada Vecchio Municipio 2 
6976 Castagnola 

  studio d'ingegneria civile Ruprecht Ingegneria SA 
Via dei Faggi 6a 
6912 Pazzallo 

  studio di fisica della 
costruzione 

  studio d'ingegneria 
impiantistica 

Torisa SA 
Via al Pizzante 5 
6595 Riazzino 

 

 

I progetti senza graduatoria sono elencati in ordine alfabetico. 

senza graduatoria CONTINUUM  

  studio d'architettura / 
architetto 

Studio Lukas Meyer e Ira Piattini 
Via Sirana 79 
6814 Lamone 

  studio d'ingegneria civile Cristina Zanini Sagl 
Via Torello 1 
6913 Carabbia 

  studio d'ingegneria 
impiantistica 

IFEC ingegneria SA 
Via Lischedo 9 
6802 Rivera 

  studio di fisica della 
costruzione 

ERISEL SA 
Via Mirasole 8 
6500 Bellinzona   specialista anti incendio 

  studio d'architettura del 
paesaggio 

Officina del Paesaggio 
6901 Lugano 
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senza graduatoria FUTURA  

  studio d'architettura / 
architetto 

michele zago architetti sagl 
Viale Cattaneo 21 
6900 Lugano 

  studio d'ingegneria civile Galli & Associati SA 
Via Industria 7 
6814 Cadempino 

  studio d'ingegneria 
impiantistica 

Rigozzi Engineering SA 
Via Franco Zorzi 6 
6512 Giubiasco 

  studio di fisica della 
costruzione 

IFEC ingegneria SA 
Via Lischedo 9 
6802 Rivera 

    

senza graduatoria INCONTRO  

  studio d'architettura / 
architetto 

Paolo Andreani, studio 
d'architettura 
Via Livio 24 
6830 Chiasso 

  studio d'ingegneria civile Chiesa & Partners SA 
Via Livio 24 
6830 Chiasso 

  studio d'ingegneria 
impiantistica 

Studio d'ingegneria Visani Rusconi 
Talleri (VRT) SA 
Via Maggio 1  
6900 Lugano 

  studio di fisica della 
costruzione 

LUCINI CESARE SAGL 
Via San Salvatore 6 
6900 Paradiso 

    

senza graduatoria LEMUEDAA  

  studio d'architettura / 
architetto 

BMB Architettura Sagl 
Via Cademario 
6934 Bioggio 

  ingegnere civile ing. Arnoldo Frigerio 
Via Ventuno 5 
6963 Pregassona 

  studio d'ingegneria 
impiantistica 

CS progetti Sagl 
Via Industrie 23 
6930 Bedano 

  studio di fisica della 
costruzione 

Ufficio Consulenza Energia Sagl 
Via San Salvatore 6 
6900 Paradiso 

  specialista anti incendio Cispi - Consulenza in Ingegneria 
della Sicurezza e Protezione 
Integrale Sagl 
Via San Salvatore 6 
6900 Paradiso 
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senza graduatoria PARTERRE  

  studio d'architettura / 
architetto 

Atelier ON Sagl 
Via Dufour 19 
6900 Lugano 

  studio d'ingegneria civile Studio Ingegneria Lepori SA 
6950 Tesserete 

  studio d'ingegneria 
impiantistica 

Studio d'ingegneria Visani Rusconi 
Talleri (VRT) SA 
Via Maggio 1  
6900 Lugano 

  fisico della costruzione Ing. Andrea Roscetti 
c/o Studio di architettura Piero 
Conconi 
Corso Pestalozzi 4 
6900 Lugano 

  direzione lavori BONDINI e COLOMBO Sagl 
Via Dufour 19 
6900 Lugano 

    

senza graduatoria TRAMA E ORDITO  

  studio d'architettura / 
architetto 

Palladino Architetti 
Via Loreto 1 
6805 Mezzovico-Vira 

  studio d'ingegneria civile Ingegneri Pedrazzini Guidotti Sagl 
Via Pico 29 
6900 Lugano 

  studio d'ingegneria 
impiantistica 

Moggio Engineering SA 
Via Valle Maggiore 
6934 Bioggio 

  studio di fisica della 
costruzione / fisico della 
costruzione 

physARCH Sagl 
Via agli Orti 8 
6962 Viganello 

  direzione lavori Studio di consulenza e architettura 
Andrea Molina Sagl 
Via Molinazzo 2 
6900 Lugano 

 

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



Comune di Canobbio Nuova sala Multiuso e ampliamento del centro scolastico 
 Concorso di progettazione in due fasi 

 Rapporto finale della giuria 

CanobbioSalaMultiuso_F2_RapportoGiuria_20200219.doc 19 febbraio 2020 20 / 21 

9 ALLEGATI 

9.1 Nominativi degli autori dei progetti non ammessi alla Fase 2 del concorso 

MOTTO Studio d'architettura / 
architetto 

Indirizzo Località 

DEFINITO Boltas Bianchi 
Architetti 

Via Aeroporto 7 6982 Agno 

DOMINO Itten + Brechbülh Via S. Salvatore 3 6902 Paradiso 

L'AUTRE CÔTÈ Krausbeck Architetto Via San Rocco 13 6872 Salorino 

MORGANA Antorini Antonio 
Studio di Architettura 
SA 

Via Pian Gallina 4 6948 Porza 

OBI-WAN 
CANÖBI 

Archidielle Sagl Via la Santa 17 6962 Viganello 

PARNASSIUS Architetto Stefano 
Murialdo 

Martastrasse 106 8004 Zurigo 

PATHOPOLIS HOMA architetti Sagl Via Stazione 3 6600 Muralto 

REGOLO FLOW architecture 
Sagl 

Via Angelo Maspoli 11 6850 Mendrisio 

SAX Aldo Coldesina 
architetto 

Via Dufour 3 6900 Lugano 

SINFONIA Inches Geleta 
Architetti Sagl 

Via della Pace 1b 6600 Locarno 

SPAZI 
CONCATENATI 

Sanchez Garcia 
Architetti Sagl 

Via San Rocco 13 6872 Salorino 

SPAZIO 
RICREATIVO 

Studio di architettura 
Guscetti 

Via S.Gottardo 128 6775 Ambrì 

TESTA e CODA Architetti Russo 
Cortesi Sagl 

Via Besso 44 6900 Lugano 

tetramino Campana Hermann 
Pisoni architetti 

Via Ferrera 4 6612 Ascona 

TETRIS 273 FLORIANI & STROZZI 
ARCHITETTI SAGL 

Riva Paradiso 4A 6900 Paradiso 

TRAIT 
D'UNION 

Explotecnica Project 
Management SA 

Via al Molino 55 6926 Montagnola 

UNOEBASTA dueA architetti Sagl Via alla Campagna 2A 6900 Lugano 

 

Progetti non ammessi al giudizio (cfr. Rapporto della giuria, Fase 1, 22 ottobre 2019) 

CORTEO Sudio Architetto 
Adolfo Zanetti 

Dorsoduro 2800a I-30123 Venezia 

Pulviscolo Arch. Lucia Celle Viale Cassarate 1 6901 Lugano 
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9.2 Protocollo delle decisioni della giuria, 19.02.2020 

9.3 Rapporto della giuria, Fase 1, 22.10.2019 



Comune di Canobbio 

Sala multiuso e 
ampliamento del centro 

scolastico 
Concorso di progettazione in due fasi 

(art. 8 LCPubb) 

FASE 2 - PROTOCOLLO DELLE DECISIONI DELLA GIURIA 

19 febbraio 2020 

La giuria, riunitasi mercoledì 19 febbraio 2020 nella sala multiuso della Casa 
comunale di Canobbio, per la valutazione dei progetti di concorso per la sala 
multiuso e l'ampliamento del centro scolastico, prende le seguenti decisioni: 

1. dopo aver preso atto del protocollo di ricezione e dell'esame preliminare, tutti i 
progetti sono ammessi al giudizio 

2. dopo aver valutato approfonditamente la qualità delle soluzioni urbanistiche, 
architettoniche, funzionali e costruttive, così come le scelte tecniche e le 
implicazioni economiche dei progetti, è stabilita la seguente graduatoria: 

1° rango 
2° rango 
3°rango 
4°rango 

SINERGIA 
TIMON E PUMBAA 
incontro (2) 
REO CARPET 

3. in considerazione della qualità del lavoro svolto, agli autori di tutti i progetti 
ammessi al giudizio è riconosciuto un indennizzo di 5'000.- CHF, IVA inclusa 

4. sono assegnati i seguenti premi, in aggiunta all'indennizzo: 

1° rango 1° premio SINERGIA 20'000.- CHF, IVA inclusa 
2° rango 2° premio TIMONE PUMBAA 15'000.- CHF, IVA inclusa 
3° rango 3° premio incontro (2) 10'000.- CHF, IVA inclusa 
4° rango 3° premio REO CARPET 5'000.- CHF, IVA inclusa 

5. il rapporto di giuria viene allestito e fatto circolare per approvazione per posta 
elettronica entro il 5 marzo 2020 

6. la giuria approva il rapporto entro il 12 marzo 2020 

7. il Municipio di Canobbio viene informato lunedì 16 marzo 2020 

/" 

l/M;~~ 



Comune di Canobbio 

8. dopo essere stato informato, il Municipio di Canobbio dirama un comunicato 
stampa sull'esito del concorso. L'esito del concorso è confidenziale fino alla 
diramazione del comunicato stampa 

9. il Municipio decide le date dell'esposizione e della presentazione pubblica dei 
progetti 

Il presente protocollo è approvato dalla giuria: 

Canobbio, 19 febbraio 2020 

li presidente: ~Lu 

I membri: 

Felix GOnther Luigi Canepa L 
~ 

I supplenti: 

Fiorenzo Ghielmini Sandro Pagnamenta 

.. 

r= /J _,,. 

~--~· 
~----...,, __ -~ 

'"-----~ ----
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1 LUOGO DI VALUTAZIONE E PRESENTI 
 

La giuria si è riunita per la valutazione dei progetti consegnati nella sala multiuso 
della Casa comunale di Canobbio. 

Ai lavori svoltisi giovedì 22 ottobre 2019 hanno partecipato tutti i 5 membri della 
giuria e i 2 supplenti: 

Presidente: Roberto Lurati 

Membri:  Paolo Lurati 

 Simone Tocchetti 

 Felix Günther 

 Luigi Canepa 

Supplenti:  Fiorenzo Ghielmini 

 Sandro Pagnamenta 

 

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

2 ORDINE DEL GIORNO 
 

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

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

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

3. Decisione sull'ammissione al giudizio 

4. Valutazione dei progetti secondo i criteri previsti e scelta dei progetti da 
ammettere alla seconda fase 

5. Redazione in bozza delle componenti del rapporto di giuria / adattamento del 
programma di concorso 

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

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

 

3.1 Progetti consegnati 

Sono pervenuti ventinove (29) progetti, contrassegnati nel seguente modo (in 
ordine di consegna): 

 

1. SPAZIO RICREATIVO 

2. MORGANA 

3. SPAZI CONCATENATI 

4. PARTERRE 

5. TETRIS 273 

6. CORTEO 

7. TIMON E PUMBAA 

8. Pulviscolo 

9. RED CARPET 

10. CONTINUUM 

11. DOMINO 

12. L'AUTRE CÔTÉ 

13. DEFINITO 

14. Pathopolis 

15. LEMUEDAA 

16. INCONTRO 

17. PARNASSIUS 

18. Obi-Wan Canöbi 

19. tetramino 

20. SINFONIA 

21. TESTA e CODA 

22. TRAIT D'UNION 

23. REGOLO 

24. TRAMA E ORDITO 

25. FUTURA 

26. incontro (2) 

27. SAX 

28. SINERGIA 

29. UNOEBASTA 

 

In considerazione dell'omonimia tra i progetti n. 16 (INCONTRO) e n. 26 (incontro), 
al progetto n. 26 è stato aggiunto il segno distintivo "(2)". 

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

3.2 Condizioni di partcipazione 

Tra le condizioni di partecipazione al concorso (Programma di concorso, cap. 2.6), 
figura il domicilio civile o professionale in Svizzera dei concorrenti. 

 

La verifica di tale disposizione, tramite il notaio a cui sono state recapitate le buste 
chiuse con i recapiti degli autori, ha messo in evidenza le seguenti problematiche: 

CORTEO il concorrente non ha un domicilio civile o professionale in Svizzera; 

Pulviscolo il concorrente ha una succursale con domicilio in Svizzera, basata presso 
uno studio legale. Rappresentanti della succursale sono il titolare di 
detto studio legale e uno dei titolari della sede estera, residente 
all'estero. 
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Secondo la giurisprudenza federale e cantonale per succursale si intende uno 
stabilimento d'impresa che alle dipendenze di una società principale di cui fa 
giuridicamente parte, esercita in modo duraturo un'attività simile in locali separati, 
godendo di una certa autonomia nel mondo economico e degli affari1. 

A differenza del gruppo di società, in cui società madre e filiale sono entità 
giuridiche distinte, la succursale non ha personalità giuridica propria e agisce in 
nome della società alla quale appartiene, essendo incorporata nella casa madre e 
da essa dipendente. Sebbene disponga di una certa autonomia, essa non ha 
neppure la capacità di essere parte, a meno che non stia in giudizio in virtù di un 
potere di rappresentanza speciale conferitole dalla società principale. 

Nell'ambito di una procedura di concorso, l'offerta di una succursale vincola la 
società dalla quale essa dipende, con la conseguenza che quest'ultima deve essere 
trattata a tutti gli effetti quale offerente.2 

3.3 Anonimato 

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

3.4 Atti richiesti e presentazione 

Tutti i progetti rispettano le esigenze del programma di concorso, sia per quanto 
riguarda gli atti richiesti, sia per quanto riguarda la forma della presentazione. 

3.5 Elaborati richiesti 

Tutti i progetti rispettano le esigenze relative agli elaborati richiesti e le esigenze del 
programma di concorso valutate in sede di esame preliminare. 

3.6 Proposte del segretariato di concorso 

In considerazione di quanto esposto ai capitoli precedenti il segretariato di concorso 
propone alla giuria: 

1. di escludere dal giudizio i seguenti progetti 
a. CORTEO; 
b. Pulviscolo; 

in quanto i concorrenti non rispettano le condizioni di partecipazione al 
concorso relative al domicilio civile o professionale in Svizzera dell'autore. 

2. di ammettere al giudizio tutti gli altri progetti rimanenti. 

 

1 DTF 117 Il 85 consid. 3, 108 ll 122 consid. 1 
2 Parere esperito il 17 ottobre 2019 dall'avv. Stefano Bernasconi, Studio legale e notarile Respini 

Jelmini Beretta Piccoli. 
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4 VALUTAZIONE 

4.1 Obiettivo 

Nella prima fase di concorso i concorrenti erano chiamati a elaborare un progetto 
preliminare di tipo prevalentemente planivolumetrico, con le indicazioni di base 
sull’impostazione urbanistica e funzionale del programma degli spazi richiesti, che 
prevedeva una nuova sala polivalente (utilizzabile anche per attività sportive) e 
relativi spazi annessi, l'ampliamento del centro scolastico con nuove aule didattiche 
e uno spazio cucina/refettorio, così come una nuova sala prove per la Banda di 
Canobbio. 

Lo scopo della prima fase era di selezionare fino a un massimo di dieci progetti ai cui 
autori verrà richiesto, nella seconda fase del concorso, l'allestimento di un progetto 
della sala multiuso e dell’ampliamento del centro scolastico di Canobbio assimilabile 
al progetto di massima ai sensi del Regolamento per le prestazioni e gli onorari SIA 
102. 

4.2 Ammissione al giudizio 

Sulla scorta delle indicazioni scaturite dal protocollo di ricezione e dall’esame 
preliminare, la giuria risolve: 

1. di escludere dal giudizio i seguenti progetti 
a. CORTEO; 

b. Pulviscolo; 
in quanto i concorrenti non rispettano le condizioni di partecipazione al 
concorso relative al domicilio civile o professionale in Svizzera dell'autore. 

2. di ammettere al giudizio tutti gli altri ventisette (27) progetti rimanenti. 

4.3 Primo turno di valutazione 

La giuria decide di procedere ad un primo turno di valutazione che ha preso in  
considerazione tutti i criteri previsti dal programma di concorso, escludendo dalla 
Fase 2 del concorso i progetti il cui potenziale non è stato ritenuto sufficiente per 
adempiere ai requisiti del bando e al raggiungimento degli obiettivi del 
Committente, con particolare accento sull'impostazione degli spazi pubblici e sulla 
separazione funzionale tra contenuti didattici e contenuti comunitari/ricreativi: 

CONTINUUM 

DEFINITO 

MORGANA 

Obi-Wan Canöbi 

PARNASSIUS 

Pathopolis 

REGOLO 

SINFONIA 

SPAZI CONCATENATI 

SPAZIO RICREATIVO 

tetramino 

TETRIS 273 

UNOEBASTA 
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4.4 Secondo turno di valutazione 

Per il secondo turno di valutazione la giuria prende in considerazione i progetti 
rimanenti, approfondendo la valutazione in base ai criteri previsti dal programma di 
concorso e approfondendo in particolare le modalità di realizzazione dei posteggi, 
escludendo dalla Fase 2 del concorso i seguenti progetti: 

L'AUTRE CÔTÉ 

TESTA e CODA 

4.5 Terzo turno di valutazione 

Durante il terzo turno di valutazione la giuria prende in considerazione i progetti 
rimanenti e ponendo approfondendo ulteriormente le possibilità di adempiere ai 
requisiti del bando e al raggiungimento degli obiettivi del Committente escludendo 
dalla Fase 2 del concorso i seguenti progetti, ritenuti quelli con le minori 
potenzialità di poter essere concretamente realizzati: 

DOMINO in particolare per l'esiguità di quello che dovrebbe essere lo 
spazio comunitario esterno fruibile per tutta la popolazione, 
eccessivamente racchiuso tra la sala multiuso e la nuova ala 
scolastica; 

SAX a causa di un intervento ritenuto eccessivo, per la parziale 
promiscuità tra contenuti didattici e contenuti 
comunitari/ricreativi e per i nuovi posteggi che necessitano 
l'accesso da via San Bernardo 

TRAIT D'UNION per l'intervento ritenuto eccessivamente invasivo che nega 
pressoché totalmente la presenza dell'edificio scolastico 
esistente. 

4.6 Turno di verifica 

Dopo i primi turni di valutazione la giuria verifica di nuovo tutti i progetti, 
riconsiderando il giudizio sul progetto CONTINUUM che viene recuperato in virtù 
del potenziale di sviluppo dato in particolare della chiarezza dell'intervento 
proposto e della buona separazione tra gli spazi didattici e quelli 
comunitari/ricreativi. 

Vengono per contro confermate tutte le altre valutazioni. 
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4.7 Progetti ammessi alla fase 2 

Sulla scorta del processo di valutazione descritto nei capitoli precedenti la giuria, 
all'unanimità, ammette alla fase 2 del concorso i seguenti dieci (10) progetti che 
forniscono le proposte più convincenti per quanto riguarda la possibilità di 
realizzare gli obiettivi del Committente e l’opportunità di procedere ad una loro 
concreta attuazione: 

CONTINUUM 

FUTURA 

INCONTRO 

incontro (2) 

LEMUEDAA 

PARTERRE 

RED CARPET 

SINERGIA 

TIMON E PUMBAA 

TRAMA E ORDITO 

 

La giuria allestisce la rielaborazione del bando di concorso con le indicazioni di 
ordine generale valide per tutti i concorrenti, mentre le raccomandazioni specifiche 
sulle richieste di approfondimento dei singoli progetti sono anticipate ai concorrenti 
con la decisione di ammissione alla Fase 2 del concorso. 
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5 APPROVAZIONE 
 

Il presente rapporto è approvato dalla giuria. 

 

Canobbio, 22 ottobre 2019 

 

Il presidente: 

Roberto Lurati 

 

 

 

 

I membri: 

 Paolo Lurati Simone Tocchetti 

 

 

 

 

 Felix Günther Luigi Canepa 

 

 

 

 

I supplenti: 

 Fiorenzo Ghielmini Sandro Pagnamenta 

 

 

 

 

 

 

6 ALLEGATI 

6.1 Tabella riassuntiva dell'esame preliminare 

6.2 Protocollo di ricezione degli elaborati di concorso 
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: criterio rispettato
(): criticità
(): criticità elevata
: criterio non rispettato
n v : non valutato

1 CONTINUUM                Guardaroba artisti interrato

2 CORTEO (*)               
Locale informatica esistente non sostituito
Cucina sala multiuso interrata

3 DEFINITO               
Aule sostegno pedagogico sottodimensionate
Cucina sala multiuso interrata

4 DOMINO                Guardaroba artisti non collegati con la sala

5 FUTURA                Deposito palestra impone attraversamento sala multiuso

6 INCONTRO               
Cucina/refettorio all'estremità del 1P
Sale per associazioni non indicate

7 incontro (2)                Aule sostegno pedagogico sottodimensionate

8 L'AUTRE CÔTÉ               ()
28P interrati con accesso da via Scuole
Guardaroba artisti interrato

9 LEMUEDAA               () Accessi in parte da via Scuole

10 MORGANA               ()
Accessi da via S.Bernardo/via Scuole
Cucina/refettorio sottodimensionati
Sala polivalente al 1P

11 Obi‐Wan Canöbi               ()
Accessi in parte da via Scuole
Sala coro/attività musicali a lato della sala multiuso

12 PARNASSIUS               

13 PARTERRE               
Localidocenti sottodimensionati
Cucina/refettorio sottodimensionati
Ampliamento del ‐1 per le sale associazioni

14 Pathopolis               
15 Pulviscolo (*)               

16 RED CARPET               
18P interrati
Economato e locale custode lontani dalla Direzione

17 REGOLO               
18 SAX                Deposito sedie al 1P
19 SINERGIA               
20 SINFONIA               

21 SPAZI CONCATENATI               
Aule sostegno pedagogico sottodimensionate
Sala multiuso al 1P
Guardaroba artisti sottodimensionati

22 SPAZIO RICREATIVO                Deposito sedie al ‐1

23 TESTA e CODA               
33P interrati
1 locale docenti non sostituito

24 tetramino                Sopprime integralmente il rifugio PCI esistente
25 TETRIS 273                Accessi in parte da via Scuole
26 TIMON E PUMBAA                Aula per attività creative esistente non sostituito
27 TRAIT D'UNION                Locale custode mancante
28 TRAMA E ORDITO               
29 UNOEBASTA                Aule sostegno pedagogico esistente non sostituita

(*) autori senza domicilio civile o professionale in Svizzera

Atti consegnati 3. Programma / vincoliConsegna
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