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1. Giuria 
La giuria incaricata di esaminare e giudicare le candidature 

composta da 
 

Presidente: Citterio Roberto Sindaco Magliaso 

 Narduzzi Roberto Capodicastero Educazione 

Supplente: Claudio Muschietti Ufficio Tecnico Magliaso 

   

Membri professionisti   

 Casiraghi Andrea arch dipl PoliMi, Lugano 

 Martinelli Dario arch dipl EPFL, Muralto 

 Moor Stefano arch dipl EPFL, Lugano 

Supplente: Ferrari Juliane arch dipl ETH, Mendrisio 

   

 
 

si è riunita in data 27 maggio e successivamente in data 4 giu-
gno. 

La giuria era presente al completo per tutta la durata delle ses-
sioni. 

Il lavoro è stato accompagnato dall’arch Piero Conconi, coordi-
natore del concorso e dal suo collaboratore arch Federico Luppi. 

 
La giuria si è avvalsa di esperti consulenti per approfondire gli 

aspetti strutturali e gestionali dei progetti con: 
 

Ing civile Roger Bacciarini ing dipl ETH, Maroggia 

   

Esperti non professionisti   

 Raffaele Vicari direttore SE, Magliaso e 
Caslano 

 Federica Geranio docente SP, Magliaso 

   

 

2. Tema 
Gli interventi del presente concorso si riferiscono a temi legati 

all’edilizia scolastica e di servizio. 
In particolare si chiede la progettazione di: 

— 5 nuove sezioni di Scuola Elementare (SE) con refezione 
— una palestra 
— uno spazio di deposito comunale  
— una centrale termica per l’intero comparto 

 

3. Luogo 
Il territorio giurisdizionale del Comune di Magliaso si sviluppa 

su una superficie di circa 1100000 mq. Si estende sulla piana allu-
vionale del fiume Magliasina, che scorre sul confine tra i Comuni di 
Magliaso e Caslano per sfociare poi nel lago Ceresio. Confina a nord 
con i Comuni di Agno e Neggio, a sud e ad ovest con quello di 
Caslano, e ad est, quale confine naturale, con il lago Ceresio.  

Il territorio, prevalentemente pianeggiante è caratterizzato da 
un tessuto urbano essenzialmente dedicato alla residenza estensiva 
e semi-estensiva. Parte del territorio non è edificabile; queste aree 
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di territorio verde, oltre alle zone del lago, danno un valore aggiunto 
alla qualità di vita del Comune. 

Il comparto riguarda il fondo mappale 20 RFD è situato al limite 
nord/ovest del nucleo di Magliaso. 

Il fondo si caratterizza per una morfologia piana e di forma ret-
tangolare e sul quale attualmente sorgono già diverse infrastrutture 
ricreative pubbliche: campo di calcio, spogliatoi, parco giochi, sta-
bile scuola elementare e stabile ex-asilo. 

L’area circostante, verso nord e ovest non è edificata e non è 
edificabile, a est confina con la scuola dell’infanzia, i magazzini co-
munali e i posteggi pubblici mentre a sud il limite è definito dalla 
strada cantonale. 

 
— Riferimento: 

coordinate CN 2712’191 / 1093’465  
Via Cantonale 40 
6983 Magliaso 
Mappale 20 

 

4. Obiettivi dell’ente banditore 
Tramite il confronto fra le differenti proposte il committente au-

spica di poter individuare quella più adeguata dal profilo dell’inse-
rimento nel territorio, architettonico, costruttivo, funzionale, econo-
mico, sostenibile e concettuale sulla base delle esigenze formulate 
nel presente programma. 

 

5. Obiettivi del concorso 
Nei prossimi anni è previsto un aumento del numero di allievi 

che frequenteranno la SE e per questo il Municipio di Magliaso ha 
valutato la possibilità di una ristrutturazione e/o di un ampliamento 
dello stabile esistente. Viste però le condizioni generali dello stabile, 
che risale agli inizi del XX secolo e l’impossibilità di adeguarlo alle 
nuove esigenze energetiche, il Municipio, con l’avvallo del Consiglio 
Comunale, ha deciso di procedere alla costruzione di un nuovo edi-
ficio che possa accogliere nuovi spazi dedicati all’insegnamento 
conformi alle odierne esigenze didattiche, tecniche, costruttive e 
pedagogiche.  

L’ente banditore si attende da questo concorso proposte che 
sappiano rispondere in modo adeguato alle nuove esigenze poste e 
valorizzare il luogo conferendogli qualità urbana e carattere pub-
blico nel contesto del quartiere. 

 
 

6. Esame preliminare 
Prima del giudizio è stato eseguito un esame preliminare dei 

progetti per verificarne la congruenza con le condizioni del bando 
di concorso e con le esigenze elencate nelle “Tempistiche proget-
tuali e organizzazione degli spazi” (pto 5).  

Nel corso dell’esame preliminare sono stati verificati in partico-
lare i seguenti aspetti: 

 
Aspetti formali il cui inadempimento può comportare l’esclu-

sione dal concorso: 
— rispetto dei termini di inoltro; 
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— 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 dellesame preliminare s ono stati consegnati alla giu-

ria. 
Su richiesta della giuria, l’esame preliminare potrà essere ulte-

riormente approfondito anche in corso di giudizio. 
 

7. Criteri di giudizio 
La giuria ha valutato i progetti secondo i seguenti criteri: 

— aspetti urbanistici: 
inserimento nel sito, rapporti con gli edifici esistenti e il pae-
saggio circostante, qualità dei percorsi e degli spazi esterni in 
relazione anche ai percorsi per disabili e mobilità lenta. 

— aspetti architettonici: 
espressione architettonica, qualità degli spazi interni e funzio-
nalità. 

— aspetti costruttivi ed energetici: 
concetti strutturali e costruttivi, volumetria e raggiungimento 
degli standard MINERGIE®. 

— sostenibilità: 
sociale, economica e ambientale 
Gli aspetti relativi ai singoli criteri (che non sono elencati in or-

dine di priorità) sono stati valutati nel loro complesso e non hanno 
ricevuto un fattore di ponderazione individuale. 
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8. Progetti consegnati 
L’ente banditore ha ricevuto 81 iscrizioni conformi entro il ter-

mine fissato. Sono stati ammessi al concorso tutti i concorrenti. 
 

Entro i termini fissati dal bando sono stati consegnati 61 pro-
getti che sono stati numerati secondo l’ordine di consegna presso il 
Notaio. 

 
 Sedèss   se-quèn-za 
 L’inverno è passato   PERISTILIO 
 LocuM   INSIEME 
 90° MINUTO   PODIO 
 L’ETTOMETRO D’ARGENTO   2020 
 ALLURE   ÊCOLE-LOGIE 
 LUNGOLINEA   bonnie & clyde 
 CONTINUUM   INTEGRARE, COLLEGARE, AGGREGARE 
 SIAPÈ   PIERRE & SIMONE 
 LOLA   FUTURA 
 PORTICO   ATHOS PORTHOS E ARAMIS 
 1, 2, 3 STELLA   MAMBO 
 Due in Uno   LES AMANTS PARALLELES 
 STELLA BINARIA   …ma questa scuola verrà! 
 COMPOSIZIONE ELEMENTARE   ELEMENTARE 
 MALIACE   fiori di campo 
 Concreto   GÂTEAU 
 Arca   MASSIMO 
 DARUMA   33333’333  
 PIVOT   PRIMA O POI 
 Un due tre   Più 3 uguale 1 
 Flamingo   èlementare 
 LES POSSIBILITÉS D’UNE LIGNE    Gli aquiloni 
 un due tre stella   Orizzonti 
 ĬTĚR   Libertango 
 CATONE 15   The book is on the table 
 KANDINSKY   Maliacum 
 sotto le nuvole   Scuola zero 
 mikado   Amalia 
 aLa   Sfera 
 SILHOUETTE    
   

 
 

8.1. Verifica preliminare 
La verifica preliminare dei progetti ricevuti è stata curata dal 

coordinatore che ha allestito per ognuno di essi una scheda con i 
risultati dellesame tecnico.  

Le schede sono state raccolte in fascicoli consegnati a ogni 
membro della giuria. 

 

8.2. Ammissione al giudizio  
L’esame formale dei certificati (p.to 2.6.2 del programma di con-

corso) effettuato dal Notaio, ha identificato 1 progetto non con-
forme. 
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Considerato questo aspetto di fondamentale importanza viene 
deciso all’unanimità di non ammettere a giudizio il seguente pro-
getto: 

 
 LocuM 

  

 
 

9. Svolgimento del giudizio 
La giuria si è riunita il 27 maggio 2020 e ha ripercorso il bando 

di concorso soffermandosi sugli obiettivi e sui criteri di giudizio. 
Dopo il saluto e l’introduzione del Presidente, il coordinatore 

ha illustrato il contenuto del rapporto preliminare e la metodologia 
adottata per la verifica dei progetti. 

Alcuni progetti sono risultati difformi non avendo rispettato 
parzialmente le disposizioni del programma di concorso. La giuria 
non ha però ritenuto queste difformità tali da escludere i progetti 
dal giudizio e sono dunque stati tutti ammessi. 

Pertanto tutti i progetti consegnati, escluso il numero 03, sono 
ammessi al giudizio come ad articolo 19.1a del Regolamento SIA142. 

In seguito il coordinatore ha presentato i progetti alla giuria che 
ha poi proceduto all’analisi di ogni singolo progetto. 

 

9.1. Primo turno di valutazione 
Dopo una prima analisi riguardante gli aspetti urbanistici, la 

realizazzione a tappe e la relazione con il contesto, la giuria decide 
di procedere ad un primo turno di esclusione. I 18 progetti esclusi 
all’unanimità sono i seguenti: 

 
 Sedèss 

 LUNGOLINEA 

 CONTINUUM 

 STELLA BINARIA 
 Arca 
 CATONE 15 
 aLa 
 SILHOUETTE 

 INSIEME 
 ÊCOLE-LOGIE 

 INTEGRARE, COLLEGARE, AGGREGARE  

 ATHOS PORTHOS E ARAMIS 
 fiori di campo  

 Più 3 uguale 1 

 èlementare 

 Libertango 

 Scuola zero 

 Amalia 

  

 

9.2. Secondo turno di valutazione 
Con il secondo turno di valutazione sono state individuate al-

cune strategie insediative che si possono così ragruppare: 
— edificio lineare perpendicolare alla strada cantonale e vicino al 

campo di calcio; 
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— edificio lineare perpendicolare alla strada cantonale e vicino al 
parcheggio comunale; 

— combinazione di più edifici all’interno del terreno tra il campo 
di calcio e i parcheggi. 
L’ampliamento dei magazzini comunali è proposto principal-

mente in tre luoghi: 
— a nord del fondo, ai piedi della collina; 
— quale prolungamento dei magazzini esistenti verso la strada co-

munale; 
— accanto ai magazzini esistenti, verso i parcheggi. 

Al secondo turno vengono esclusi quei progetti che, all’interno 
delle varie strategie insediative risultano meno incisivi e/o che pre-
sentano espressioni architettoniche poco convincenti. Sono esclusi 
all’unanimità i seguenti 23 progetti: 

 
 LOLA 
 Due in Uno 

 COMPOSIZIONE ELEMENTARE 

 MALIACE 

 Concreto 

 DARUMA 

 Flamingo 
 ĬTĚR 

 KANDINSKY 

 mikado 

 se-quèn-za 

 PERISTILIO 

 PODIO  

 2020 

 PIERRE & SIMONE 

 FUTURA 

 LES AMANTS PARALLELES 

 …ma questa scuola verrà! 
 ELEMENTARE 
 33333’333  
 PRIMA O POI  
 Gli aquiloni  
 Sfera 

  

 

9.3. Terzo turno di valutazione 
Al terzo turno sono stati esclusi all’unanimità 7 progetti consi-

derati non convincenti per la relazione tra gli spazi liberi e/o il rap-
porto volumetrico dei nuovi edifici con il contesto costruito. 

I progetti sono i seguenti: 
 

 L’inverno è passato 
 L’ETTOMETRO D’ARGENTO 

 Allure 
 SIAPÈ 

 PORTICO 

 1, 2, 3 STELLA 

 Un due tre 
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9.4. Valutazione conclusiva 
Il 4 giugno 2020, la giuria si è nuovamente riunita e, dopo aver 

analizzato nuovamente i progetti ed aver ascoltato il rapporto degli 
specialisti decide all’unanimità di escludere i seguenti progetti: 

 
 bonnie & clyde 

 MAMBO 

  

 
Tra i progetti restanti la giuria, dopo aver approfondito ulteriori 

aspetti di tipo generale e particolari, identifica un progetto che com-
plessivamente convince più degli altri nei vari criteri di giudizio alla 
base del concorso. 

Il progetto scelto è: 
 

PIVOT 
   

Per i motivi indicati nella descrizione dettagliata, si evince come 
questo progetto sia quello che meglio risolve la complessità dei 
temi, con un approccio approfondito e consapevole in ogni ambito 
affrontato, e che ha tutte le qualità per essere proposto al primo 
rango. 

 

10. Classifica dei progetti 
Prima di stabilire la graduatoria definitiva la giuria passa ancora 

una volta in rassegna tutti gli elaborati presentati da tutti i concor-
renti e conferma le sue scelte. 

 
Con le premesse sopra elencate la giuria decide, all’unanimità, 

la seguente classifica: 
 

rango Nro Motto  
’  PIVOT 
’  un due tre stella 
’  ORIZZONTI 
’  90’ MINUTO 
’  GÂTEAU 
’  MALIACUM 
’  MASSIMO 
’  The book is on the table 
’  Sotto le nuvole 
’ 23 LES POSSIBILITÊS D’UNE LIGNE 
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11. Attribuzione dei premi e acquisti 
La giuria dispone di un montepremi di CHF 169000, - (IVA 

esclusa) per l’attribuzione dei premi o per eventuali acquisti e 
all’unanimità decide la seguente chiave di riparto: 

 
rango Premio motto importo 

’ ’ PIVOT ’.- CHF (IVA esclusa  

’ ’ un due tre stella '.- CHF (IVA esclusa  

’ ’ ORIZZONTI ’.- CHF (IVA esclusa  

’ ’ ’ MINUTO ’.- CHF (IVA esclusa  

’ ’ GÂTEAU ’.- CHF (IVA esclusa  

’ ’ MALIACUM ’.- CHF (IVA esclusa  

’ ’ MASSIMO ’.- CHF (IVA esclusa  

’ ’ The book is on the table ’.- CHF (IVA esclusa  

’ ’ Sotto le nuvole ’.- CHF (IVA esclusa  

’ ’ LES POSSIBILITÈ D’UNE LIGNE ’.- CHF (IVA esclusa  

    

 

12. Raccomandazione della giuria  
Conformemente all’articolo 23 del Regolamento dei concorsi 

d’architettura e d’ingegneria SIA 142 la giuria raccomanda, all’una-
nimità, al committente di attribuire il mandato di progettazione e 
realizzazione all’autore del progetto classificato al 1° rango / 1° pre-
mio. 

Il progetto PIVOT raccomandato dalla giuria al committente 
per il proseguimento della progettazione e della realizzazione dovrà 
essere ulteriormente approfondito sulla base alle osservazioni con-
tenute nel presente rapporto e secondo le indicazioni indicate nel 
programma di concorso. 

La giuria si congratula con l’autorità Comunale per aver orga-
nizzato questo concorso di progetto, il quale, ancora una volta, ha 
dimostrato l‘importanza di poter confrontare più soluzioni all’in-
terno di uno stesso tema che permettono così di conoscerne le mol-
teplici sfaccettature e di poter identificare le possibili soluzioni. 

Si ringrazia inoltre con tutti i partecipanti per l’impegno profuso  
complimentandosi per la qualità dei lavori presentati. 
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13. Commento ai singoli progetti 

13.1. Progetto n.  
 

PIVOT 

’ rango 

Autori  

Architetto Bonetti e Bonetti architetti 

  

Collaboratori Arch Fabio Regazzoni 
Arch Sara Lorenzini 
Arch Lorenzo Gilardi 

  

Ingegnere civile Studio Ingegneria Lepori 

  

 
Dalla relazione dei progettisti: 
Il progetto pone come obbiettivo la riorganizzazione del com-

parto tramite una sequenza di spazi pubblici   
L’intento di affermare la valenza pubblica e ristabilire le rela-

zioni con la grande scala del paesaggio e la piccola scala del co-
struito caratterizzano il progetto. 

Il posteggio è chiaramente definito dai nuovi volumi e funge da 
cardine dei percorsi verso il nucleo, la Scuola dell’Infanzia, la Scuola 
Elementare e la palestra. 
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13.1.1. Aspetti urbanistici 
Il progetto affronta con chiarezza lessenza del luogo di con-

corso - ovvero la scala territoriale ed il rapporto con il contesto più 
prossimo - riuscendo ad ordinare in maniera precisa uno spazio 
oggi piuttosto frammentato. Questo viene riconfigurato intelligen-
temente, grazie ad una convincente disposizione dei volumi che ri-
sponde al programma in maniera efficace e genera spazi esterni di 
qualità, messi in relazione tra di loro. 

 
La giuria apprezza il disegno di una piazza destinata a parcheg-

gio che diventa elemento ordinatore dell’area ma anche ingresso al 
comparto. Attorno ad esso si sviluppano tre volumi distinti conte-
nenti scuola, palestra e magazzino. Quest’ultimo concorre a definire 
il complesso scolastico, scegliendo una posizione non discosta ma 
coraggiosa, agganciata all’asse stradale. 

Attraverso una chiara definizione degli spazi esterni risultano 
convincenti le relazioni del nuovo comparto con il complesso storico 
sovrastante, il contesto urbano e quello paesaggistico. 

 
 

 
 
  



 

16 

M
ag

lia
so

_R
ap

po
rt

o 
de

lla
 g

iu
ria

 

13.1.2. Aspetti architettonici  
La scuola orientata est/ovest ridefinisce il piede della collina, 

anche grazie ad un intelligente accorgimento nelle sistemazioni 
esterne verso la SI. La palestra posizionata in maniera precisa, auto-
noma ed aperta sui quattro lati, sostituisce la scuola esistente e con 
la sua pianta quadrata ed il suo linguaggio astratto si presenta come 
edificio pubblico per eccellenza in prossimità della strada cantonale. 
Apprezzato anche il tetto sospeso della palestra, che permette una 
grande trasparenza al piano terreno ed una continuità visiva dalla 
strada cantonale fino al limite del comparto a nord. La formazione 
del parapetto del tetto nasconde abilmente il grande campo di pa-
nelli fotovoltaici. 

 
Il giardino della SI viene esteso: questa soluzione non richiesta 

è molto apprezzata ed è valore aggiunto del progetto. La soluzione 
prevista per la centrale, malgrado si capisca la volontà di farla con-
correre alla piazza di arrivo, risulta meno convincente ed andrà ap-
profondita. 

Le scelte architettoniche, coerenti con la scelta urbanistica, ga-
rantiscono un’esecuzione a tappe ottimale. Il linguaggio architetto-
nico sobrio e modulare è consono alla funzione che il complesso 
ricopre ed è in buon equilibrio con la sostanza storica che fa da sce-
nografia alla scuola. 

 

13.1.3. Aspetti costruttivi  
Il concetto strutturale risulta corretto, la copertura della pale-

stra potrebbe essere eventualmente semplificata. 
 

13.1.4. Aspetti funzionali 
L’impianto tipologico della SE risulta flessibile e controllato con 

gli ingressi ben posizionati e qualificati. La distribuzione è caratte-
rizzata da un blocco di separazione che contiene gli spazi di servizio, 
posizionato tra aule e corridoio. Viene garantita da un lato una 
buona protezione fonica e dall’altra un’ottima flessibilità nell’orga-
nizzazione del lavoro nelle classi, che possono essere messe in co-
municazione facilmente. 

 
Interessante il generoso portico esterno della palestra, che co-

glie in pieno la dimensione pubblica del luogo e che presenta grandi 
qualità per accogliere funzioni anche marginali alla scuola (manife-
stazioni di diverso tipo). L’assenza di un collegamento coperto tra 
scuola e palestra, che sembrerebbe di facile realizzazione, andrà va-
lutato nel prosieguo: per evitare di mettere in crisi l’autonomia degli 
edifici, andrà, nel caso, previsto sotterraneo. 

Vi sono due possibilità di accesso al secondo piano della SE, 
dove sono situate le aule scolastiche e vi è inoltre l’opportunità di 
rendere comunicanti tutte le aule tramite pareti scorrevoli. L’atrio 
d’entrata è molto spazioso e permette un buon accoglimento degli 
allievi. Risulta interessante lo spazio esterno situato all’entrata 
dell’edificio (porticato).  

13.1.5. Aspetti economici  
Dal punto di vista economico il progetto rientra nella media dei 

progetti analizzati. 
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13.2. Progetto n.  
 

un due tre stella 

’ rango 

Autori  

Architetto Meyer Lukas e Piattini Ira  
Studio d’Architettura 

  

Collaboratori Barbara Corbella 
Nicole Calà 
Monica Tamagni 
Gabriele Siani 

  

Ingegnere civile Cristina Zanini 

  

 
Dalla relazione dei progettisti: 
Gli spazi richiesti vengono organizzati in 3 edifici distinti. 
Il magazzino delimita a est l’area dalle funzioni scolastiche e 

sportive. 
La palestra si trova lungo la strada in modo da schermare le 

aree esterne di gioco dalla Strada Cantonale. 
La Scuola Elementare è posta lontano dalla strada ed è orientata 

verso il grande giardino e il campo da calcio 
Tra la Scuola Elementare e la palestra si apre un piazzale sul 

quale si trovano gli ingressi agli edifici e all’area gioco. 
Gli interventi di ri-modellazione del terreno sono ridotti al mi-

nimo. 
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13.2.1. Aspetti urbanistici 
Il progetto prevede la disposizione di più volumi in relazione tra 

loro che risolvono in maniera convincente tanto il programma 
quanto gli accessi e gli spazi pubblici esterni. L’impianto definisce 
un luogo protetto dalla strada all’interno del fondo conferendogli 
qualità ed evitando alla nuova SE un rapporto diretto con il campo 
da calcio. 

 
Per risolvere l’eterogeneità del luogo, il progetto scinde il pro-

gramma attorno ad un baricentro in tre volumi ben organizzati: uno 
più allungato a definizione della scuola dell’infanzia, posizionato 
all’interno del fondo; uno più compatto per la palestra che si pre-
senta come elemento urbano in relazione all’asse stradale; uno di 
servizio per l’estensione dei magazzini, adiacente a quelli esistenti. 
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13.2.2. Aspetti architettonici  
Il progetto dimostra un buon equilibrio tra le parti, anche se la 

composizione dei corpi manca di precisione e di tensione. Allo 
stesso tempo la promessa di un’armonizzazione degli spazi esterni 
resta in sospeso. I luoghi pubblici previsti, infatti, nonostante siano 
ben calibrati e definiti, si manifestano in maniera piuttosto slegata 
ed autonoma. Pur apprezzando la coerenza nel cercare un baricen-
tro quale luogo di riferimento, ci si chiede se in definitiva questo 
approccio non risulti limitante per le relazioni che ogni edificio isti-
tuisce con gli spazi esterni. 

 
La giuria ha apprezzato il linguaggio sobrio e controllato di 

questa architettura silenziosa, proporzionata al compito che il 
bando proponeva. Questo atteggiamento aiuta anche all’inseri-
mento del complesso scolastico nel contesto storico presente più a 
monte e caratterizzante il versante. I fronti vetrati e la loro esposi-
zione sono ben controllati, la scelta delle finiture interne e la loro 
materializzazione sono apprezzate.  

 

13.2.3. Aspetti costruttivi  
Il concetto strutturale risulta corretto, la copertura della pale-

stra potrebbe essere eventualmente semplificata.  
 

13.2.4. Aspetti funzionali 
Grazie ad una struttura modulare ed elementare l’impianto ti-

pologico della SE risulta di buona fruizione. Atrio e altri spazi di 
transizione risultano generosi e appropriati alla scala della scuola 
che conta un afflusso comunque importante di studenti. L’impianto 
è confacente e calibrato anche con la scelta di posizionare un unico 
accesso in testa all’edificio. 

 
Nonostante si comprenda il perché della chiusura della palestra 

verso la strada in corrispondenza dell’accesso al comparto, questa 
scelta risulta forse esagerata e rischia di rendere l’edificio eccessi-
vamente austero e poco consono alla funzione pubblica che esso 
ricopre. 

 
Si apprezza la separazione delle funzioni con l’ubicazione al 

piano terreno dei vari servizi (anche amministrativi) e le aule scola-
stiche al primo piano. Queste sono tutte comunicanti e modulabili. 
Il collegamento tra le aule e la palestra è determinato da un cunicolo 
che risulta poco pratico. Inoltre, l’accesso al piano terreno è garan-
tito da un’unica scala che potrebbe creare problemi alla fruibilità di 
tutti i bambini.  

 

13.2.5. Aspetti economici  
Dal punto di vista economico il progetto rientra nella media dei 

progetti analizzati 
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13.3. Progetto n.  
 

ORIZZONTI 

’ rango 

Autori  

Architetto Durisch + Nolli Architetti 

  

Collaboratori Pia Durisch 
Aldo Nolli 
Francesco Nozzi 
Francesco Parisi 

  

Ingegnere civile Lurati Muttoni Partners 

  

Architetto paesaggista De Molfetta & Strode Landscape 

  

 
Dalla relazione dei progettisti: 
Il progetto propone la creazione di una linea che porta ordine, 

creazione di un nuovo orizzonte che mette in luce il nucleo e la 
Chiesa. 

Il volume si caratterizza per un unico tetto su due filari di co-
lonne ritmate da un modulo stretto e regolare. 

L’edificio viene posizionato lungo il bordo del campo da calcio, 
tra il nuovo edificio e il posteggio viene creata una fascia verde. 

Il nuovo insediamento ordina il luogo conferendogli qualità ur-
bana e carattere pubblico. 

Lo zoccolo della scuola diventa una gradonata per il campo 
sportivo. 
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13.3.1. Aspetti urbanistici 
Il progetto prevede un edificio sviluppato in lunghezza sull’in-

tero fondo perpendicolarmente alla strada, capace di gestire la di-
mensione pubblica del contesto storico da un lato e paesaggistico 
dall’altro. Idealmente l’edificio progettato forma un sorta di sugge-
stivo zoccolo al complesso monumentale sovrastante. 

 
La giuria apprezza l’idea di risolvere tutto il programma in un 

unico edificio che si manifesta nel contesto su di un unico piano, un 
grande podio flessibile e ben organizzato. Quest’idea forte risulta a 
tratti rigida nella risoluzione di alcuni aspetti funzionali, nevralgici 
per il comparto. L’accesso ai magazzini infatti appare poco felice e 
non aiuta a qualificare le aree esterne della scuola, che soffrono an-
che dell’unico accesso alla SE previsto verso sud. Per lo stesso mo-
tivo la risoluzione degli spazi esterni non convince pienamente so-
pratutto nella parte a nord. 
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13.3.2. Aspetti architettonici  
Il progetto possiede una forte identità - un tempio per la cono-

scenza - che affascina ma che a tratti contiene una certa ambiguità 
nel suo manifestarsi nel contesto. Per esempio privilegiando la di-
retta relazione con il campo da calcio a detrimento del rapporto con 
la strada cantonale, che si trova ad una quota maggiore rispetto 
all’impianto progettato. 

 
Ci si chiede inoltre se, senza la palestra, la sua rigorosità e la 

sua monumentalità siano ancora giustificate, dal momento che ver-
rebbe meno il gesto alla dimensione territoriale. Lo stesso dicasi in 
merito alla costruzione a tappe: ci si domanda se la forza del pro-
getto non soffra di questo tipo di edificazione. 

 

13.3.3. Aspetti costruttivi  
Il concetto strutturale risulta funzionante, malgrado vadano 

previsti spessori delle solette elevati che sono coerenti con la com-
posizione architettonica proposta. 

 

13.3.4. Aspetti funzionali 
Alcune forzature tipologiche non inficiano l’impianto distribu-

tivo che è ben risolto e coerente con il concetto proposto. La giuria 
pensa che sarebbero necessari un numero maggiore di accessi, an-
che in virtù dell’estensione dell’edificio.  

 
La scelta di posizionare gli spogliatoi sotto gli spazi della scuola, 

obbligando il committente a edificare una parte non necessaria 
nella prima tappa, sembra comunque ponderata sopratutto alla luce 
del fatto che l’edificio appare essere molto compatto ed ottimizzato 
nella sua volumetria.  

 
Risulta convincente il grande portico esterno per la ricreazione 

degli allievi in caso di brutto tempo. Tutte le aule potrebbero diven-
tare comunicanti inserendo semplicemente tra loro una porta. Non 
convincono le vetrate poste verso il campo da calcio, che potreb-
bero essere fonte di disturbo e distrazione.  

 

13.3.5. Aspetti economici  
Dal punto di vista economico il progetto risulta più basso della 

media dei progetti analizzati 
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13.4. Progetto n.  
 

° MINUTO 

’ rango 

Autori  

Architetto Edy Quaglia architetto 

  

Collaboratori Arch AAM Annalisa d’Apice 
Arch AAM Alfredo Vitiello 

  

Ingegnere civile Ing. Enzo Vanetta 

  

 
Dalla relazione dei progettisti: 
Il progetto si caratterizza per un volume che alterna pieni e 

vuoti. 
L’edificio si pone su uno zoccolo di 50cm che in prossimità del 

campo da calcio si trasforma in gradonate utilizzabili come spalti. 
La palestra verrà edificata a nord, mentre i magazzini comunali 

in prossimità del posteggio. 
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13.4.1. Aspetti urbanistici 
La giuria ha ritenuto molto interessante l’atteggiamento urba-

nistico. Il progetto riesce nel difficile compito di proporre una stra-
tegia capace di salvare la scuola esistente. La sua qualità principale 
risiede in questo, ovvero nel risolvere già nella prima tappa la que-
stione urbana.  

 
L’edificio stretto e allungato a lambire la SE esistente si pone 

perpendicolarmente alla strada cantonale e diventa spina dorsale 
che organizza ed ordina gli altri elementi all’interno del comparto: 
la scuola esistente, il nuovo magazzino e la palestra. Questi si mani-
festano in un nuovo luogo pubblico ben definito ed organizzato.  

 
 

 
 
 

13.4.2. Aspetti architettonici  
È apprezzata l’idea di un impianto posto come limite dell’area a 

ovest del contesto paesaggistico ma che, attraverso la permeabilità 
del piano terreno, riesce a mettere in relazione le due aree ad est ed 
ovest della nuova scuola. Lo spazio pubblico che ne risulta è sicura-
mente generoso anche se solo abbozzato nella sua organizzazione. 

 
Vi sono alcune riserve sull’espressione formale. Il progetto de-

cide di risolvere sia la scuola che la palestra in maniera pressoché 
identica, due edifici facenti parte di un unico complesso ma che 
sono al servizio di contenuti e necessità molto diverse tra loro. 

 

13.4.3. Aspetti costruttivi  
Non viene riscontrato alcun problema strutturale anche se si 

nota come la risoluzione costruttiva necessiti di maggior approfon-
dimento. 

 

13.4.4. Aspetti funzionali 
La semplicità del dispositivo superiore della SE in contrasto con 

l’organicità del pian terreno risultano concetti interessanti anche se 
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poco approfonditi. In particolare la distribuzione del primo piano 
desta forti dubbi circa la qualità di uno spazio che non può essere 
solo di transizione.  

 
La palestra sfrutta il piano interrato della SE per organizzare 

quasi tutti gli spazi accessori. Questa soluzione non ideale, come 
altri aspetti del progetto, risulta poco approfondita. 

Viene apprezzato il collocamento delle aule su un unico piano, 
anche se le stesse non possono essere comunicanti tra loro. Interes-
sante lo spazio esterno al piano terreno che permette la ricreazione 
all’aperto in caso di brutto tempo. Al piano terreno l’ubicazione dei 
servizi igienici risulta poco funzionale in quanto posizionati ai limiti 
dell’edificio. 

 

13.4.5. Aspetti economici  
Dal punto di vista economico il progetto rientra nella media dei 

progetti analizzati 
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13.5. Progetto n.  
 

GÂTEAU 

’ rango 

Autori  

Architetto Ludovico Pevere architetto 

  

Collaboratori Arch Laura Martìnez  
Arch Mattia Venir 
Alberto Bernasconi 

  

Ingegnere civile Fürst Laffranchi 

  

 
Dalla relazione dei progettisti: 
Il progetto propone un nuovo edificio collocato nell’area di de-

molizione della vecchia Scuola dell’Infanzia. 
L’arretramento dalla strada concede un filtro per l’inquina-

mento acustico e visivo e viene completato con una barriera verde. 
Volume semplice con 4 pilastri monolitici perimetrali disposti 

asimmetricamente rispetto agli assi. 
Nella zona centrale al PT è previsto un percorso coperto che 

funge da atrio. 
Al P1 sono presenti 4 corti verdi e la copertura è un tetto verde 

estensivo. 
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13.5.1. Aspetti urbanistici 
L’autore propone una piccola cittadella brutalista che presenta 

un interessante sistema scolastico introspettivo. Viene principal-
mente apprezzato il coraggio di proporre una scuola non conven-
zionale e la cura con la quale alcuni aspetti vengono approfonditi. Il 
progetto in maniera chiara pone una nuova forte presenza costruita, 
dando una possibile risposta al disordinato contesto esistente. 

 
Il grande edificio si trova costretto ad arretrare all’interno del 

comparto per salvaguardare in un primo momento la scuola esi-
stente, demandando così a questultima i l compito di affacciarsi 
sull’asse stradale e di manifestarsi quale presenza pubblica.  
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13.5.2. Aspetti architettonici  
Il sistema propone unestrema introversione delle aule e del re-

fettorio al primo piano, che rifiutano ogni dialogo con il contesto. 
Tutti gli spazi si orientano soltanto verso cortili interni ed escludono 
un rapporto con l’esterno. Il concetto architettonico risulta interes-
sante, anche se non chiarisce molti dubbi riguardo alle effettive qua-
lità degli spazi interni. 

 

13.5.3. Aspetti costruttivi  
Il concetto strutturale risulta corretto. La struttura è caratteriz-

zata da travi perimetrali (travi-parete) poggiate su cunei. 
 

13.5.4. Aspetti funzionali 
Affascina l’attitudine, l’idea di una scuola organizzata su se 

stessa, introspettiva con una forte identità, che coerentemente con 
il concetto propone corti interne e spazi intermedi verdi, ma l’idea 
presenta poco controllo dell’impianto tipologico, che appare solo 
abbozzato, a volte caotico e cosa più grave, poco flessibile. 

 
Un sistema strutturale maggiore definisce l’impianto comples-

sivo rendendo subito chiara la relazione con la scuola esistente e 
con le preesistenze più in generale. Offre da subito uno spazio sup-
plementare che prenderà in seguito la funzione di palestra, dando 
così una risposta alla richiesta di un’edificazione a tappe, che appare 
comunque piuttosto teorica a livello costruttivo e realizzativo. 

 
Viene apprezzata la posizione delle aule al piano terreno, anche 

se le stesse non risultano essere comunicanti. Le corti al primo piano 
risultano di difficile utilizzo. 

 
In definitiva resta la domanda su quanto sia ponderata quest’at-

titudine in un contesto che presenta sì problematiche urbane ma 
forse non così grandi da giustificare un tale atteggiamento. 

 

13.5.5. Aspetti economici  
Dal punto di vista economico il progetto rientra nella media dei 

progetti analizzati 
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13.6. Progetto n.  
 

MALIACUM 

’ rango 

Autori  

Architetto Architetti Russo Cortesi 

  

Collaboratori Arch Fabiana Cortesi 
Arch Marco Russo 
Arch Simone Salvatore 
Arch Lara Casella 
Arch Mirko Pasinelli 

  

Ingegnere civile Bonalumi Ferrari Partner 

  

 
Dalla relazione dei progettisti: 
Il progetto propone di creare un nuovo tessuto urbano consi-

derando gli elementi pregiati del luogo (colline, campo, strada, ecc.) 
tramite l’inserimento di pieni e vuoti, edifici e spazi pubblici e privati, 
che si attestano e chiudono il costruito verso il campo. 

Il gioco del pieno e vuoto si applica anche ai due volumi prin-
cipali, scavandoli si creano portici. 
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13.6.1. Aspetti urbanistici 
L’intero impianto si organizza secondo un ordine chiaro per-

pendicolare alla strada cantonale. Trovano così la loro posizione tre 
nuovi edifici ed altrettanti spazi esterni organizzati con perizia e ben 
qualificati, che sembrano ad un primo sguardo sviluppare relazioni 
ricche ed interessanti. 

 
Di certo questo è l’aspetto che la giuria ha apprezzato maggior-

mente. Si tratta di un disegno chiaro che però, più si entra nel det-
taglio, più perde di lucidità, a partire dal disegno e dall’organizza-
zione degli spazi. 

 
 

 
 

13.6.2. Aspetti architettonici  
Risulta ben calibrata la posizione dei volumi che appaiono in 

armonia tra di loro e con il contesto storico ed orografico. Il pro-
getto trova un modo interessante per organizzare un’area che ef-
fettivamente necessita di un sistema in grado di gestire affacci e 
contesti anche molto diversi tra loro. 

 
Si tratta di unarchitettura sobria, che trova un dialogo interes-

sante con le preesistenze. Viene apprezzato il buon equilibrio tra 
pieni e vuoti e la chiara distinzione dei due piazzali e delle loro fun-
zioni. 
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13.6.3. Aspetti costruttivi  
Il concetto strutturale risulta corretto. 
 

13.6.4. Aspetti funzionali 
Tipologicamente il progetto risulta poco approfondito e nella 

sua risoluzione presenta diverse scelte quantomeno discutibili in 
merito al disegno degli spazi di transizione esterni (portici), così 
come quelli interni (corridoi e scala monumentale). Queste scelte di 
carattere funzionale e distributivo indeboliscono un impianto altri-
menti solido. Il disegno degli spazi esterni soffre le incertezze di 
quelli interni. 

 
Apprezzato l’ampio ingresso alla SE. Risulta poco funzionale che 

i bagni per tutte le aule del primo piano si trovino al piano terreno. 
L’ubicazione dell’aula docenti e della direzione risultano poco fun-
zionali. Le aule sono solo parzialmente comunicanti. 

 

13.6.5. Aspetti economici  
Dal punto di vista economico il progetto risulta sopra la media 

dei progetti analizzati. 
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13.7. Progetto n.  
 

MASSIMO 

’ rango 

Autori  

Architetto SANTINI SANTONI 

  

Collaboratori Filippo Santoni 
Serena Santini 
Marco Cannata 
Silvia Colombo 

  

Ingegnere civile Neven Kostic 

  

Architetto paesaggista Maja Leonelli 

  

 
Dalla relazione dei progettisti: 
Il progetto inserisce tutto il programma in due edifici. 
Permeabilità visiva e funzionale rappresentano i parametri prin-

cipali del progetto. 
La Scuola Elementare si pone sul percorso pedonale che scende 

dalla Chiesa. 
La palestra è collocata a nord come volume più basso, come 

elemento di conclusione del tessuto costruito verso la collina. 
Sequenza di volumi e spazi aperti definiscono gli accessi alle 

nuove funzioni. 
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13.7.1. Aspetti urbanistici 
Il programma si organizza in due volumi distinti che assieme 

alla SE esistente si pongono all’interno del contesto con un disposi-
tivo libero, che trova negli aspetti morfologici la chiave di lettura 
della scala territoriale. 

 
La giuria apprezza particolarmente il tentativo di mantenere la 

scuola esistente e di farla diventare parte integrante del complesso 
scolastico. Questa scelta sposta molta importanza sul manteni-
mento dell’edificio esistente, che in questo particolare progetto 
avrebbe forse meritato maggior approfondimento da parte degli 
autori. 

 
Grande perplessità suscita la posizione del magazzino che limita 

l’uso degli spazi esterni da parte degli studenti e che mette in crisi 
l’intero spazio pubblico del complesso scolastico. Ne risulta una cir-
colazione pedonale problematica e delle sistemazioni esterne piut-
tosto disordinate e frammentarie. 
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13.7.2. Aspetti architettonici  
Il progetto scende alla scala del luogo con le sue masse con-

trollate e ben calibrate. Convince questo tentativo di portare la 
scuola alla scala del luogo. Resta qualche dubbio sull’espressione 
architettonica e la capacità di rappresentare il carattere pubblico 
delle strutture, dubbi che probabilmente risiedono nel particolare 
sistema costruttivo adottato. 

 

13.7.3. Aspetti costruttivi  
Curiosa la scelta di una doppia parete in calcestruzzo armato 

sostenuta/appesa ad un sistema di esili pilastri. La struttura risulta 
problematica. 

 

13.7.4. Aspetti funzionali 
Tipologicamente l’impianto della scuola e della palestra ap-

paiono ben distribuiti. Purtroppo l’organizzazione del piano terreno 
risente fortemente delle scelte discutibili citate in precedenza. Il si-
stema manca di generosità negli elementi esterni coperti che risul-
tano essere pressoché assenti. 

 

13.7.5. Aspetti economici  
Dal punto di vista economico il progetto rientra nella media dei 

progetti analizzati 
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13.8. Progetto n.  
 

The book is on the table 

’ rango 

Autori  

Architetto Camilla de Camilli 

  

Collaboratori Arch Stefano Lanotte 
Arch Alessandro Loda 
Arch Mattia Agates 
Arch Filippo Gismondi 
Arch Lorenzo Campagna 

  

Ingegnere civile De Giorgi & Partners 

  

 
Dalla relazione dei progettisti: 
Il progetto prevede un basamento, una piastra minerale su cui 

poggiano i nuovi volumi. 
La Scuola Elementare  e la palestra delimitano i confini dell’area 

lasciando un grande spazio al centro . 
I due edifici separati permettono di mantenere la prospettiva 

sulla Chiesa retrostante dando una sensazione di continuità 
dell’area. 

Gli accessi principali agli edifici si trovano su questo podio. 
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13.8.1. Aspetti urbanistici 
Il progetto organizza il programma in tre volumi, che assieme 

alla SI esistente concorrono a definire un luogo unitario di ritrovo 
sotto forma di cortile, un ampio luogo protetto a favore degli stu-
denti e della comunità. Uno spazio qualificato, una piazza pavimen-
tata, segna il centro di gravità di questo luogo. 

 
 

 
 

13.8.2. Aspetti architettonici  
La giuria non può fare a meno di notare ed apprezzare l’archi-

tettura raffinata, quasi in filigrana, che il progetto vuole proporre. 
Allo stesso tempo ci si chiede se questa architettura elegante abbia 
la forza di “tenere” il contesto, che è quello paesaggistico del ver-
sante nord ma che è anche quello urbano e infrastrutturato della 
strada cantonale e del versante sud più in generale. 

 

13.8.3. Aspetti costruttivi  
Costruttivamente il progetto è ben risolto, si nota un controllo 

del disegno architettonico e del disegno costruttivo. La struttura si 
caratterizza per l’utilizzo di carpenteria metallica. 

 

13.8.4. Aspetti funzionali 
La chiarezza compositiva delle piante è indubbia, anche se que-

sto rigore porta in certe parti del programma a problemi di flessibi-
lità e problemi organizzativi. Probabilmente in ragione di una certa 
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coerenza architettonica il progetto limita al massimo gli spazi 
esterni coperti e il loro uso da parte dellutenza.  

 
È apprezzata la possibilità di collegare tutte le aule tramite pa-

reti mobili, per contro sono carenti le pareti utilizzabili per appen-
dere materiale didattico. I servizi igienici nel piano delle aule risul-
tano sottodimensionati. 

 

13.8.5. Aspetti economici  
Dal punto di vista economico il progetto rientra nella media dei 

progetti analizzati 
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13.9. Progetto n.  
 

MASSIMO 

’ rango 

Autori  

Architetto Itten + Brechbühli  

  

Collaboratori Arch Lidor Gilad (responsabile) 
Arch Paolo Poloni 
Arch. Roberto Ros Perez 
Arch Ludovica Franchetti Pardo 
Arch Lorenzo Pini 

  

Ingegnere civile Passera & Associati 

  

 
Dalla relazione dei progettisti: 
Volontà di compattezza del nuovo intervento in rapporto agli 

spazi esterni. 
Il progetto è ipotizzato come zoccolo di quartiere che divide lo 

spazio esterno in tre aree principali: sportiva a ovest; parcheggio a 
sud-est; piazza sopra il nuovo magazzino. 

Il progetto pensato per rispettare la Scuola Elementare esi-
stente. 

La palestra funge da collegamento visivo e fisico tra il quartiere 
e il campo da calcio, strumento di regolazione delle relazioni e 
punto fondamentale del progetto. 

Presenza portico comune per continuità visiva degli spazi. 
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13.9.1. Aspetti urbanistici 
Il progetto pone un edificio articolato a contenimento del ter-

reno nella parte a nord del comparto in un tentativo di agganciarsi 
alla sostanza costruita ed aprirsi al panorama del versante ovest. In 
questo modo costruisce assieme alla SE esistente un luogo protetto 
in continuità con lo spazio libero dei campi. 

 
La giuria apprezza il tentativo di ridefinire il giardino della SI 

anche grazie all’inserimento del magazzino, la cui fruizione però ap-
pare piuttosto macchinosa. 

 
 

 

 
 

13.9.2. Aspetti architettonici  
L’ordine gigante proposto per il fronte ovest appare sopra le 

righe in un contesto che non per forza necessita di tale monumen-
talità. Desta qualche perplessità e appare poco coerente rispetto 
allimpianto architettonico proposto.  

 
Si comprende l’idea che sta dietro alla costruzione a tappe an-

che se questa risulta poco convincente e incerta, anche in relazione 
alla scelta dell’ordine gigante, che cerca di organizzare la scuola e 
la palestra in un gesto unico. 

 

13.9.3. Aspetti costruttivi  
La struttura risulta corretta, si divide in calcestruzzo armato e 

legno per la palestra e calcestruzzo armato e solette prefabbricate 
per la SE. 
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13.9.4. Aspetti funzionali 
L’impianto risulta macchinoso a diversi livelli, la qualità del si-

stema distributivo molto dubbia. 
Presenta in generale un sistema piuttosto disordinato e poco 

convincente, sia dal profilo tipologico, sia da quello costruttivo. Ri-
sulta poco funzionale che le aule non possano diventare comuni-
canti e i servizi igienici siano situati lontani da alcune aule. Non è 
apprezzato il passaggio obbligato davanti ad alcune aule per l’ac-
cesso alla palestra. 

 

13.9.5. Aspetti economici  
Dal punto di vista economico il progetto risulta più basso della 

media dei progetti analizzati 
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13.10. Progetto n.  
 

LES POSSIBILITÉS D'UNE LIGNE 

’ rango 

Autori  

Architetto Lopes Brenna 

  

Collaboratori Simone Marmori 
Stuart Porzi 

  

Ingegnere civile Borlini & Zanini 

  

 
Dalla relazione dei progettisti: 
Il progetto propone volumi che riprendono la maglia ortogo-

nale della grande piana e la perpendicolarità del terreno collinare. 
La Scuola Elementare è un volume allungato e posto perpendi-

colarmente alla collina. 
La palestra è un volume basso a pianta quadrata. 
Una grande tettoia unisce i due edifici creando due spazi esterni 

principali: un piazzale e un parco. 
Il terzo volume occupa i magazzini e la centrale termica ed è in 

prossimità dei magazzini esistenti. 
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13.10.1. Aspetti urbanistici 
La giuria apprezza la comprensione del territorio, la composi-

zione dei volumi e il loro dialogo con il contesto. Il sistema proposto 
è caratterizzato da un portico prolungato che fa da asse di collega-
mento tra i nuovi edifici della palestra e della SE. Questo elemento 
fa la sua apparizione solamente nella seconda tappa rendendo in-
completo in un primo momento il dispositivo. 

 
 

 
 

 
 

13.10.2. Aspetti architettonici  
È apprezzata la strategia di un impianto che cerca la sua rela-

zione con il territorio come è apprezzata la chiarezza nella disposi-
zione dei volumi lungo l’asse, collocati in maniera alternata sui due 
lati a definire in maniera semplice le aree pedonali della scuola. La 
circolazione all’interno del comparto sembra funzionale, seppur 
poco approfondita. 

 
I rapporti tra le masse appaiono piuttosto bilanciati nonostante 

i tre piani della SE. Resta qualche perplessità comunque circa l’al-
tezza di quest’ultima in relazione alla SI. 
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13.10.3. Aspetti costruttivi  
L’architettura asciutta e modulare non trova una continuità con 

la risoluzione costruttiva forse un po forzata. La struttura statica 
della palestra risulta complessa ma funzionante. 

 

13.10.4. Aspetti funzionali 
Rigoroso il dispositivo tipologico messo in atto per le due strut-

ture che presenta però alcune forzature. Discutibile la posizione 
d’accesso alla SE, che appare sopratutto legata alla volontà di dare 
un senso alla lunga pensilina. Quest’ultima, unico spazio esterno co-
perto, risulta troppo poco profonda per assolvere al compito di spa-
zio esterno di gioco. 

 
La disposizione su tre livelli potrebbe creare dei problemi di 

controllo degli allievi nei loro spostamenti e anche dei problemi di 
comunicazione tra le aule. 

 

13.10.5. Aspetti economici  
Dal punto di vista economico il progetto risulta più alto della 

media dei progetti analizzati 
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14. Approvazione della giuria 
 

 
Presidente: Roberto Citterio Sindaco Magliaso  

 
 

 Roberto Narduzzi Capodicastero Educazione  
 
 

 Andrea Casiraghi arch dipl PoliMi, Lugano  
 
 

 Dario Martinelli arch dipl EPFL, Muralto   
 
 

 Stefano Moor arch dipl EPFL, Lugano  
 
 

Supplenti: Claudio Muschietti  Ufficio Tecnico Magliaso  
 
 

 Juliane Ferrari arch dipl ETH, Mendrisio  
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15. Lista dei progetti consegnati 
 

nro motto autori specialisti  specialisti  

 Sedèss Studio Pagnamenta Giovanni 
Cureglia 

Ing. civile 
 

Ing. Fulvio Pagnamenta 

 L’inverno è passato Cmamala Ismail Architectes 
Delèmont e Bienne 

Ing. civile 
 

Mantegazza & Cattaneo 

 90° MINUTO Arch. Edy Quaglia 
Lugano 

Ing. civile 
 

Ing. Enzo Vanetta 

 L’ETTOMETRO 
D’ARGENTO 

Teo Architetto Sagl 
Sementina 

Ing. civile 
 

Marcionelli & Winkler + Partners 

 ALLURE Arch. Giorgio Santagostino 
Milano 

Ing. civile 
 

Comal.ch SA 

 LUNGOLINEA Arch. Sergio Calori 
Lugano 

Ing. civile 
 

Project Partners Ltd 

 CONTINUUM Sanchez Garcia Architetti Sagl 
Salorino 

Ing. civile 
 

Muttoni et Fernàndez 

 SIAPÈ Studio d’architettura Stefano Tajana Sagl 
Lugano 

Ing. civile 
 

Brenni Engineering SA 

 LOLA Antorini Antonio Studio di Architettura SA 
Porza 

Ing. civile 
 

Ing. Alessio Casanova 

 PORTICO Adrian Weber Architekten GmbH 
Zurigo 

Ing. civile 
 

Henauer Gugler AG 

 1, 2, 3 STELLA Atelier Officina d’Architettura 
Stabio 

Ing. civile 
 

Ing. Nicola Vonarburg 

 Due in Uno Negrini Lindvall Architettura 
Bologna 

Ing. civile 
 

Ing. Lorenzo Nardi 

 STELLA BINARIA Arch. Matteo Rossetti 
Milano 

Ing. civile 
 

Fabio Bianchi & Associati 

 COMPOSIZIONE 
ELEMENTARE 

Arch. Lorenzo Rizzuti 
Novaggio 

Ing. civile 
 

AF Toscano 

 MALIACE ITCH Società d’architettura SA 
Lugano 

Ing. civile 
Arch. paesaggista 

Anastasi & Partners 
Aeberli Jürg 

 Concreto Ipostudio Architetti Srl 
Lugano 

Ing. civile 
 

Pini Swiss Enggineers 

 Arca Pietro Boschetti Studio d’architettura Sagl 
Lugano 

Ing. civile 
 

Pini Swiss Enggineers 

 DARUMA Act Architettura Sagl 
Chiasso 

Ing. civile 
 

Ing. Cristina Zanini 

 PIVOT Bonetti e Bonetti architetti 
Massagno 

Ing. civile 
 

Studio Ingegneria Lepori 

 Un due tre Buzzi studio d’architettura  
Locarno 

Ing. civile 
Arch. Paesaggista 
Fisico Costruzione 

Studio Ingegneria Sciarini 
De Molfetta & Strode Landscape 
Andrea Roscetti 

 Flamingo Efrem Cappelletti 
Castagnola 

Ing. civile 
 

Ruprecht Ingegneria 

 LES POSSIBILITÉS 
D’UNE LIGNE 

Lopes Brenna Sagl 
Chiasso 

Ing. civile 
 

Borlini & Zanini SA 

 un due tre stella Meyer e Piattini Studio d’Architettura 
Lugano 

Ing. civile 
 

Cristina Zanini Sagl 

 ĬTĚR Denicolà Architetti Associati SA 
Bellinzona 

Ing. civile 
 

AF Toscano 

 CATONE 15 Arch. Valerio Tolve 
Milano 

Ing. civile 
 

Fincon Consulting Italia 

 KANDINSKY Celoria Architects Sagl 
Balerna 

Ing. civile 
 

Brenni Engineering  

 sotto le nuvole Itten + Brechbühli AG 
Berna 

Ing. civile 
 

Passera & Associati 

 mikado Poretti Banci Architetti Sagl 
Paradiso 

Ing. civile 
Arch. paesaggista 

Ing. Paolo Vanetta 

 aLa Arch. Alessandro Pagliuca 
Prosito 

Ing. civile 
 

AF Toscano 
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 SILHOUETTE Arch. Gian Paolo Ermolli 
Madrid 

Ing. civile 
 

Passera & Associati 

 se-quèn-za Favre+Guth Architecture SA 
Acacias-Ginevra 

Ing. civile 
 

Lucini Cesare 

 PERISTILIO Jachen Könz Architetto FAS 
Lugano 

Ing. civile 
 

Lurati Muttoni & Partners 

 INSIEME Arch. Massimo Galeotti 
Treviso 

Ing. civile 
 

Ing. Marcello Favalessa 

 PODIO DFDC Sagl 
Lugano 

Ing. civile 
 

Marcionelli & Winkler + Partners 

 2020 d’Azzo Associati 
Lugano 

Ing. civile 
 

Lucchini-Mariotta e Associati 

 ÊCOLE-LOGIE Atelier ON Sagl 
Lugano 

Ing. civile 
Arch. paesaggista 
Fisico Costruzione 

Passera & Associati 
PROAP estudos 
Andrea Roscetti 

 bonnie & clyde Campana Herrmann Pisoni Architetti 
Ascona 

Ing. civile 
 

Andreotti & Partners 

 INTEGRARE, COLLE-
GARE, AGGREGARE 

Pitagorasgroup 
Guimaraes 

Ing. civile 
 

Ezio Tarchini ingegneria 

 PIERRE & SIMONE Marco Calvello Architetto 
Sant’Antonino 

Ing. civile 
Arch. paesaggista 

Mpn Ingegneria 
Studio Giorgio Aeberli 

 FUTURA Studio d’arch Luigi Bulloni – Erica Veneziani 
Caslano 

Ing. civile 
 

Mpn Ingegneria 
 

 ATHOS PORTHOS E 
ARAMIS 

Atelier ORA Ricassi Architekten 
Zurigo 

Ing. civile 
 

Francesco Snozzi 

 MAMBO Arch. Stefano Larotonda 
Cantù 

Ing. civile 
Fisico Costruzione 

Monotti Ingegneri Consulenti 
Andrea Roscetti 

 LES AMANTS PA-
RALLELES 

Arch. Gaëlle Verrier  
Canzo 

Ing. civile 
 

Lorenz Kocher 

 …ma questa scuola 
verrà! 

Cattaneo Brindelli architetti associati 
Balerna 

Ing. civile 
Ing. RCVS 

Comal  
Fabrizio Zocchetti 

 ELEMENTARE Arch. Fabio Nocentini 
Varedo 

Ing. civile 
Arch. paesaggista 

De Giorgi&Partners 
Gilbert Moro 

 fiori di campo Hermes Killer Sagl 
Locarno 

Ing. civile 
 

Schnetzer Puskas 

 GÂTEAU Arch. Ludovico Pevere 
Lugano 

Ing. civile 
 

Fürst Laffranchi 

 MASSIMO SANTINI SANTONI 
Zurigo 

Ing. civile 
Arch. paesaggista 

Neven Kostic 
Maja Leonelli 

 33333’333  Architetto Lorenzo Cotti 
Locarno 

Ing. civile 
 

Alessandro Pedrazzini Anastasi 

 PRIMA O POI A. Caruso E. Mainardi Architetti Associati 
Milano 

Ing. civile 
Arch. paesaggista 

Luigi Brenni 

 Più 3 uguale 1 Arch. Molteni Andrea 
Lugano 

Ing. civile 
 

Gozzi Valeria 

 èlementare Arch. Roberto Sorgesa 
Viganello 

Ing. civile 
 

Ing. Molinari 

 Gli aquiloni Arch Benjamin L.Nott 
Biasca 

Ing. civile 
Arch. paesaggista 

Lorenzo Nardi 
Francesca Kamber Maggini 

 Orizzonti Durisch + Nolli Architetti Sagl 
Massagno 

Ing. civile 
Arch. paesaggista 

Lurati Muttoni Partners 
De Molfetta & Strode Landscape 

 Libertango MAB Architecture Sagl 
Viganello 

Ing. civile 
 

Lorenzo Nardi 
 

 The book is on the 
table 

Camilla de Camilli 
Tesserete 

Ing. civile 
 

De Giorgi & Partners 

 Maliacum Architetti Russo Cortesi Sagl 
Lugano 

Ing. civile 
 

Bonalumi Ferrari Partner 

 Scuola zero TL Consulting Sagl 
Davesco 

Ing. civile 
 

Ing. Giorgio Petoud 

 Amalia Camponovo Architetti & Associati SA, 
Breganzona 

Ing. civile 
 

Borlini & Zanini 

 Sfera Studio darchitettura Lorenzo Felder SA  
Lugano 

Ing. civile 
 

Borlini & Zanini 
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