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1 INTRODUZIONE 
 
1.1 Tema 
 
I temi del presente concorso di progettazione sono: 
  

A) La valorizzazione dell’area dell’ex Macello di Lugano quale struttura pubblica destinata alla cultura e 
all’aggregazione, 

B) La realizzazione di un edificio con alloggi universitari (studenti e docenti in visita). 
 
“.. Il progetto di riconversione dell’ex Macello di Lugano mira a valorizzare le riconosciute qualità architettoniche degli 
edifici esistenti, attribuendo ai volumi nuove funzioni in grado di poter dialogare con gli articolati spazi esterni e con la 
Città. L’obiettivo finale è quello di riconsegnare alla città di Lugano un’area pregiata ad alto contenuto sociale e 
aggregativo, in grado di contribuire al nuovo disegno urbano incentrato attorno il fiume Cassarate. 
 
Spazi flessibili che si possano adattare a contenuti diversi, ristrutturati in maniera da lasciar trasparire chiaramente la 
vocazione “industriale” del luogo e le sue funzioni del passato. 
  
I contenuti dell’ex Macello si basano quindi su tre assunti principali: valorizzazione, creatività, condivisione.  
L’ex Macello, quindi, sarà caratterizzato da aree funzionali diverse ma permeabili, che si mescolano l’una con l’altra, 
soddisfacendo anche una serie di necessità più volte espresse dalla popolazione:  
- spazi per manifestazioni ed eventi multidisciplinari;  
- aree di co-working e co-studying;  
- alloggi per studenti; 
- una proposta complementare di ristorazione;  
- uno spazio esterno piacevole e rilassante. “ (Cit. studio di fattibilità 2018) 
 
L’area dell’ex-Macello è inserita in un quartiere caratterizzato dalla presenza di numerosi spazi pubblici i quali dovranno 
trovare una sinergia con l’oggetto del concorso, in particolare per quanto riguarda i percorsi pedonali. 
 
1.2 Luogo  
 
L’ex-Macello di Lugano 
Costruito alla fine del 19° secolo l’ex-Macello di Lugano si trova sulla riva destra del fiume Cassarate, in un’area che in 
origine si trovava “fuori” dalla città, ma che con lo sviluppo di questa, già a partire dagli anni 40 del 20° secolo, viene a 
trovarsi all’interno del tessuto cittadino. 
Si presenta come un insieme di edifici organizzati in un sistema simmetrico e circondati da un muro, l’insieme si allinea 
ortogonalmente al fiume e forma una sorta di “cittadella” all’interno del tessuto urbano. 
Il complesso è uno dei pochi esempi di archeologia industriale ancora presenti a Lugano e in particolare l’edificio 
centrale, con le sue grandi sale, rappresenta un elemento di notevole pregio architettonico e storico. 
 
L’ area dell’ex Macello nell’ attuale contesto urbano 
L’area si trova lungo il fiume Cassarate, che scorre al centro della Valle di Lugano. 
Se il fiume Cassarate un tempo rappresentava il limite est della città di Lugano, in seguito al recente processo di 
aggregazione con i comuni limitrofi (2004 -2013), viene ora a trovarsi al centro della nuova “grande” Lugano. 
Lungo il fiume si trovano importanti istituzioni culturali: a nord la sede dell’Università della Svizzera Italiana (USI) e la 
nuova sede congiunta USI/SUPSI (in costruzione nel quartiere di Viganello), e a sud la sede del Teatro delle Radici e lo 
Studio Foce, dove, oltre al Teatro Foce e alla sala per i concerti, si trovano l’Agorateca e la Scuola di Musica Moderna 
(SMUM). Nelle immediate vicinanze sorgerà inoltre il centro congressuale Campo Marzio Nord. 
In questo contesto l’area dell’ex-Macello rappresenta un ulteriore elemento in un sistema di spazi pubblici dedicati alla 
formazione e alla cultura e che vengono a trovarsi a pochi minuti di distanza l’uno dall’altra costeggiando il fiume a 
piedi. La presenza della residenza Universitaria viene ad aggiungersi ad un sistema di alloggi di proprietà comunale già 
presente nel quartiere.  
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1.3       Oggetto e obiettivi del Concorso 
 
 
Obbiettivi fondamentali del Concorso e volontà dell’Ente Banditore sono: 
 
1) recuperare e valorizzare l’area dell’ex Macello in maniera ottimale dal punto di vista architettonico e strutturale, 

con un accento particolare sulla conservazione del bene culturale; 
2) ripensare gli aspetti funzionali mettendo gli spazi a disposizione di un più vasto pubblico così da creare sinergie 

fra i fruitori e posizionare l’area dell’ex Macello nella rete delle attività culturali e sociali della Città, in modo 
particolare quelle rivolte ai giovani. 

3) costruire una residenza Universitaria: per studenti, professori in visita e altre figure legate al mondo accademico. 
Questa diventerà un importante elemento di sinergia e vitalità per tutta l’area. 

 
Quanto proposto per l’area dell’ex Macello viene a coincidere con gli obiettivi delineati dall’Esecutivo per le “linee di 
sviluppo 2018-2028”. 
 
Lugano città attenta all’ambiente  
- aumento delle superfici accessibili al pubblico  
 
Lugano città polo tra nord e sud delle Alpi  
- promozione dell’offerta coordinata turistica-culturale con eventi durante l’intero arco dell’anno, distribuiti sul 
territorio  
 
Lugano città polo tra nord e sud delle Alpi  
- promozione della vita sociale, della sicurezza, dell’integrazione e della partecipazione attiva dei cittadini nei quartieri, 
creando le condizioni quadro entro le quali le associazioni possano agire responsabilmente e rafforzando le attività a 
favore dei residenti, favorendo la coesistenza di diverse funzioni e di abitazioni rivolte alle diverse generazioni e ceti 
sociali;  
- valorizzazione del patrimonio immobiliare della Città  
 
Lugano città della conoscenza  
- supporto alla formazione di base, superiore e continua quale fondamentale investimento nelle generazioni future, 
promuovendo l’insediamento, il mantenimento e lo sviluppo di enti pubblici e privati del terziario scolastico (USI, SUPSI, 
ecc.);  
- sviluppo di momenti di scambio scientifici, culturali e di conoscenza in generale, instaurando relazioni con gli enti 
presenti sul territorio per favorire il dialogo con le agenzie formative e le eccellenze individuali.  
 
Tramite il confronto fra le differenti proposte il Committente auspica di poter individuare quella che più soddisfa le 
esigenze poste dal punto di vista urbanistico, architettonico, funzionale, economico, sociale e sotto il profilo della 
sostenibilità ambientale.  
 
 
1.4     Planimetria, area di concorso e “Blocchi” 
 
L’ area di concorso si trova sui fondi 515 e 517 RFD del comune di Lugano.   
 
E’ data inoltre la libertà di elaborare proposte relative ai percorsi pedonali all’interno dell’isolato (perimetro allargato) 
e su via Giuseppe Parini, mappale 507, dove si chiede una proposta di sistemazione e riqualifica nell’ottica di una 
promozione dei passi pedonali all’interno del quartiere. 
   
Gli stabili storici esistenti sono denominati in blocchi da A a F (vedi planimetria). 
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2 DISPOSIZIONI GENERALI 
 
2.1 Ente banditore  
 

    L’ente banditore del concorso (committente) è la Città di Lugano, rappresentata dal suo Municipio. 
 

 
 CITTÀ DI LUGANO 

Dicastero Immobili 
Divisione Edilizia Pubblica 
Via della Posta 8 
6900 Lugano 
 
Segretariato 
t +41 (0)58 866 77 11 
f +41 (0)58 866 76 48 
mail: immobili@lugano.ch 
web: www.lugano.ch/concorsi 
 

 
2.2 Genere e procedura di concorso 
Si tratta di un concorso di progetto in due fasi a procedura libera, secondo: 

- L’art. 12 cpv.1 lett a del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP)  
- Gli art. 19 – 33 del Regolamento d’applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del Concordato 

intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP)  
- Gli art. 3, 5 e 6 del Regolamento dei concorsi di architettura e di ingegneria, SIA 142 (Edizione 2009) 
 
Su raccomandazione della Giuria l’Ente Banditore si riserva il diritto di prolungare il concorso con un’ulteriore fase di 
approfondimento anonima, secondo l’art. 5.4 del regolamento SIA 142 
 
2.4.1 Fase 1: progetto – procedura anonima  
 
Per la prima fase del concorso è richiesta l’elaborazione di un progetto in scala 1:500 che risponda ai requisiti 
fondamentali posti dal programma di concorso per quanto riguarda i criteri d’inserimento nel contesto, la strategia 
d’intervento sugli edifici storici, la qualità architettonica, il rispetto del programma funzionale e del budget di spesa 
previsto. 
Per la prima fase non è richiesta la formazione di un gruppo interdisciplinare. Al termine della fase 1 saranno 
selezionati i progetti ammessi alla fase 2. 
 
2.4.2 Fase 2: approfondimento – procedura anonima 
 
Alla seconda fase verrà ammesso un massimo di 10 progetti. 

Nella seconda fase sarà richiesta la formazione di un Team di progetto formato da tutti gli specialisti previsti nel presente 
programma di concorso al punto 3.3.2; l’ente banditore si riserva il diritto di richiedere al Team di costituirsi in gruppo 
mandatario ai sensi della norma SIA 102 art 3.5 

Nell’elaborazione della seconda fase sarà richiesto l’approfondimento dei principali aspetti del progetto: inserimento 
urbano, architettura, costruzione, materializzazione, statica, funzionalità, sostenibilità e costi. 
 
Sarà inoltre approfondito il tema dell’impiantistica. 
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2.3 Basi legali  
 
Fanno stato le seguenti disposizioni, in ordine di priorità: 
 
- Il Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP), del 25 novembre 1994 /15 marzo 2001;  
- Il Regolamento d’applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del Concordato intercantonale sugli appalti 

pubblici, (del 12 settembre 2006), segnatamente gli artt. 19 a 33 RLCPubb/CIAP 
- Il Regolamento dei concorsi d’architettura e d’ingegneria SIA 142 (edizione 2009), per quanto non disposto 

diversamente nelle leggi sopra citate e nel presente programma di concorso. 

Il contenuto del programma di concorso come pure le risposte della Giuria alle domande di chiarimento inoltrate dai 
concorrenti sono vincolanti per l’Ente banditore, per i Concorrenti, per la Giuria e gli Esperti-consulenti.  
 
 
2.4      Condizioni di ammissione  
 
Il concorso è aperto agli architetti con domicilio civile o professionale in Svizzera, che soddisfano l’art. 34 cpv 1 lett. d) 
del RLCPubbl/CIAP e sono iscritti nel registro svizzero degli architetti REG A o B (www.reg.ch), o con titoli equipollenti.  
Le condizioni di ammissioni devono essere adempiute entro il termine di iscrizione. 
 
Oltre agli studi d’architettura con domicilio professionale o civile in Svizzera, possono partecipare anche studi 
d’architettura con domicilio professionale o civile negli stati firmatari degli accordi internazionali che garantiscono la 
reciprocità all'esercizio della professione, con titolo e requisiti equivalenti e abilitati a esercitare la loro professione nel 
paese di domicilio.  
 
 
2.5 Giuria 
 
La Giuria del concorso è così composta: 
 
 
Presidente:  Cristina Zanini Barzaghi   Municipale di Lugano 
   In rappresentanza dell’Ente banditore  Capo dicastero Immobili 
       Ing. civile Dipl. ETH SIA OTIA 
 
 
Membri:  Gino Boila    Dicastero Immobili della Città di Lugano 
  In rappresentanza dell’Ente banditore  Arch. Dipl. ETH SIA OTIA 
 

Boas  Erez    Università della Svizzera Italiana 
       Rettore 
  
  Ruggero Tropeano    Arch. Dipl. ETH SIA FAS 
  Martin Boesch     Arch. Dipl. ETH SIA FAS 
  Céline Guibat    Arch. Dipl. EPF SIA 
 
 
Supplenti: Arch. Lisa Muscionico   Dicastero Immobili della Città di Lugano 
  In rappresentanza dell’Ente banditore 
 
 
  Ludovica Molo     Arch. Dipl. ETH SIA FAS 
 
 
Consulenti: Claudio Chiapparino   Divisione Eventi e Congressi della Città di Lugano 
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  Ing. Andrea Roscetti   Fisico della costruzione 
 
  Arch. Christian Bettosini   Divisione Spazi Urbani – Verde pubblico 
 
 
 
2.6 Montepremi e indennizzi 
 
L’Ente Banditore ha messo a disposizione della Giuria un montepremi complessivo di CHF 200'000.- (IVA esclusa). Il 
montepremi sarà interamente ripartito in base alla valutazione della giuria. 
 
 
2.7 Criteri di valutazione 
 
La Giuria valuta i progetti secondo i seguenti criteri:  
 
- aspetti urbanistici:  

inserimento nel sito, valorizzazione del comparto storico, rapporti con gli edifici esistenti e il paesaggio circostante, 
qualità del verde, dei percorsi e degli spazi esterni,  

- aspetti architettonici:  
espressione architettonica, qualità degli spazi interni e funzionalità, è data molta importanza alla   capacità di gestire 
il rapporto fra nuovo edificio e sostanza storica e alla qualità spaziale e funzionale della soluzione proposta per gli 
alloggi universitari. 

- aspetti costruttivi ed energetici:  
semplicità e chiarezza dei concetti strutturali e costruttivi, volumetria, raggiungimento dello standard   energetico 
richiesto (pto 5.3.5) 

- funzionalità e sostenibilità:  
sociale, economica e ambientale, capacità di interagire con strutture vicine quali il Campus universitario e lo studio 
Foce 

 
Gli aspetti relativi ai singoli criteri, che non sono elencati in ordine di priorità, sono valutati nel loro complesso e non 
ricevono un fattore di ponderazione individuale. 
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3 VALUTAZIONE DEI PROGETTI – 1° FASE 
 
3.1  Consegna  
  
3.1.1 Elaborati consegnati entro il termine di inoltro stabilito 

 
Al concorso si sono iscritti 125 architetti o gruppi di architetti, di questi 123 sono stati ammessi al concorso. 
Sono stati consegnati all’indirizzo di contatto entro il termine di inoltro stabilito (12.02.2020 - ore 16.00) 82 progetti, 
numerati successivamente dal 1 al 65 e dal 67 al 83 (il numero 66 non è stato assegnato), secondo l’elenco seguente: 
 
 

NR. MOTTO 
01 MORFOGENESI 
02 LUGANO URBAN LAB 
03 La torre e la piazza 
04 GIRANDOLA 
05 ACANTHACEA 
06 CITTADELLA ANALOGA 
07 MEMENTO MACELLUM 
08 LA VISTA È BELLA 
09 ZEBRA 
10 451 
11 LANDMARK_ 
12 suitetti 
13 EST - OVEST 
14 INSIEME 
15 DRITTO 
16 LUCI DELLA CITTÀ 
17 Ouverture 
18 L’INTERNO URBANO 
19 MORTADELLA 
20 Ensemble 
21 ExMC2 
22 LA RINGHIERA 
23 in punta di piedi 
24 FORSE QUALCUNO DOMANI dimenticherà 
25 CHOURMO 
26 CITTÀ APERTA 
27 IL TAGLIO PRECISO 
28 FLOW 
29 A-PRI 
30 MIMI E MARCELLO 
31 CUP OF TEA 
32 AT-AT 
33 LUGANO E’ FUTURO 
34 Stanlio & Ollio 
35 SOTTOSOPRA 
36 ANCH’IO 
37 ELIOTROPO 
38 GIANO BIFRONTE 
39 FLAMINGO 
40 Robin 
41 B-stecca 
42 MoRe_lEsS 
43 RIGIBILE 
44 FISKER RULEZ 

45 macello 3 
46 SE LA NOTTE VINCE SUL GIORNO 
47 RAM 
48 PUNTO LINEA 
49 Che macello! 
50 LE CITTÀ SOTTILI 
51 BIGMAC 
52 LARGO CASSARATE 
53 il mulino 
54 Chiasmo 
55 Macello Verde 
56 VIS-A-VIS 
57 NUMA 
58 IL FIUME MI AVVOLGE 
59 FITZCARRALDO 
60 MATRIOSCA 
61 UN LUOGO URBANO 
62 RI-CUCIRE LUGANO 
63 EX MACELLO PER TUTTI 
64 UN EDIFICIO COME UNA CITTÀ 
65 NGC 7331 
66  
67 PANTA RHEI 
68 FRONTE 
69 BELLAVISTA 
70 CARDO E DECUMANO 
71 BUKHARA 
72 Azzurro 
73 B-A-B-A-B 
74 LA FENICE 
75 sol_scuola officina lugano//disce ab facis 
76 ANNESSI E CONNESSI 
77 ALICE 
78 UP! 
79 CAMPUS MATRIX 
80 MACELLUM 
81 GIANO 
82 PAC-MAN 
83 6x6 
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3.1.2 Elaborati consegnati oltre al termine stabilito 
 
Il progetto con il motto: “VIVERE IL MONUMENTO – Rigenerazione e valorizzazione dell’ex macello di Lugano attraverso 
strategie di riuso” è stato consegnato all’indirizzo di contatto il 19.02.2020.  
In base a quanto espresso al pto 2.6 del programma di concorso questo presenta una violazione del termine di consegna 
(12.02.2020- ore 16.00) e implica l’esclusione dal concorso. 
 
3.2  Esame preliminare 
 
3.2.1 Rispetto dello anonimato 

 
Nel progetto n° 74 - “La Fenice”- l’etichetta e il formulario autore compilati sono stati inseriti nel supporto digitale con 
gli allegati.   
In base a quanto espresso al pto 2.11 del programma di concorso questo presenta una violazione dell’anonimato che 
implica l’esclusione dal concorso. 
 
3.2.2 Completezza della documentazione inoltrata 

 
Viene verificata la completezza della documentazione inoltrata così come il rispetto delle indicazioni riguardanti la 
rappresentazione, i contenuti e il formato di consegna. 
Tutti in progettisti ammessi consegnano gli elaborati richiesti al pto 3.2.4 del programma di concorso. 
Durante la verifica preliminare vengono rilevate in molti progetti alcune lacune e/o discrepanze rispetto a quanto 
indicato nel programma di concorso, e queste sono segnalate puntualmente alla Giuria nel rapporto preliminare. 
 
3.2.3 Busta autore 

 
Le buste “autore” sono tutte presenti e chiuse e vengono prese in consegna dal notaio. 
 
3.2.4 Aspetti di contenuto 
 
Adempimento del compito e rispetto del programma delle superfici. 
Durante la verifica preliminare vengono rilevate in alcuni progetti lacune e/o discrepanze rispetto a quanto richiesto, e 
queste sono segnalate puntualmente alla Giuria nel rapporto preliminare. 
 
3.2.4 Rispetto delle norme edilizie e di PR 
 
Durante la verifica preliminare vengono rilevate  in alcuni progetti delle discrepanze rispetto alle  norme edilizie in vigore 
e queste sono segnalate puntualmente alla Giuria nel rapporto preliminare. 
 
 
 
 
 
3.3  Lavori di giuria del 12 e 13 maggio 2020 
 
I lavori di giuria, inizialmente previsti a metà marzo 2020, hanno dovuto essere posticipati di circa due mesi a causa 
dell’impossibilità di riunirsi durante l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia COVID-19. 
La Giuria, coadiuvata dai consulenti previsti, ha potuto riunirsi al completo il 12 e il 13 maggio 2020 al Palazzo dei 
Congressi di Lugano.  
Viene confermata l’assenza di conflitti di interesse e imparzialità dei membri della giuria. 
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3.3.0 Decisione di ammissione della Giuria in base all’ esame preliminare 
 
A Aspetti formali 
 
I risultati dell’esame preliminare vengono consegnati in forma di rapporto a tutti i membri della Giuria. 
Conformemente a quanto prescritto dall’ art. 19.1 del Regolamento SIA 142 la Giuria decide di escludere dal giudizio i 
seguenti progetti: 
 
“VIVERE IL MONUMENTO – Rigenerazione e valorizzazione dell’ex macello di Lugano attraverso strategie di riuso”, a 
causa del mancato rispetto dei termini di inoltro secondo quanto espresso al pto 2.6 del bando di concorso. 
 
“La Fenice”, in quanto è stato violato l’anonimato. 
 
 
B Aspetti relativi alla completezza della documentazione, al contenuto e al rispetto delle norme edilizie 
 
Per quanto riguarda le lacune e/o discrepanze segnalate relative alla completezza della documentazione e agli aspetti 
di contenuto la giuria non ritiene che queste siano tali da giustificare l’esclusione dal concorso e decide quindi di 
ammettere tutti i progetti (ad esclusione di quelli che hanno violato gli aspetti formali) al concorso. 
 
Per quanto riguarda il rispetto delle norme edilizie attualmente in vigore la giuria decide di ammettere i progetti che 
presentano discrepanze in tal senso alla valutazione, escludendoli dalla 2° fase in caso di discrepanze gravi. 
 
 
3.3.1 Primo turno di valutazione 
 
Nel primo turno di valutazione vengono visionati e discussi tutti i progetti ammessi a giudizio. 
Alla fine di questo turno vengono esclusi quei progetti che non convincono la giuria per il concetto stesso di intervento 
proposto, in particolare per quanto riguarda l’impianto generale, il rapporto con il contesto costruito e l’aderenza al 
compito posto. 
 
Alla fine del primo turno vengono esclusi i seguenti progetti: 
 
 

 
NR. 

 
MOTTO 

  
NR. 

 
MOTTO 

01 MORFOGENESI 36 ANCH’IO 
03 La torre e la piazza 42 macello 3 
06 CITTADELLA ANALOGA 45 MoRe_lEsS 
07 MEMENTO MACELLUM 46 SE LA NOTTE VINCE SUL GIORNO 
10 451 47 RAM 
11 LANDMARK_ 55 Macello Verde 
14 INSIEME 57 NUMA 
17 Ouverture 59 FITZCARRALDO 
19 MORTADELLA 60 MATRIOSCA 
20 Ensemble 63 EX MACELLO PER TUTTI 
21 ExMC2 67 PANTA RHEI 
24 FORSE QUALCUNO DOMANI dimenticherà 68 FRONTE 
26 CITTÀ APERTA 69 BELLVISTA 
28 FLOW 75 Sol_scuola officina lugano//disce ab facis 
33 LUGANO E’ FUTURO 76 ANNESSI E CONNESSI 
34 Stanlio & Ollio 82 PAC - MAN 
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3.3.2 Secondo turno di valutazione 
 
Nel secondo turno di valutazione vengono analizzati in particolare gli aspetti urbanistici ed architettonici di ogni 
progetto, il rispetto del programma degli spazi e la qualità della loro organizzazione all’interno del comparto. 
 
Alla fine del secondo turno di valutazione vengono esclusi i seguenti progetti: 
 
 
 

 
NR. 

 
MOTTO 

  
NR. 

 
MOTTO 

04 GIRANDOLA 53 Il mulino 
09 ZEBRA 54 Chiasmo 
15 DRITTO 58 IL FIUME MI AVVOLGE 
18 L’INTERNO URBANO 61 UN LUOGO URBANO 
25 CHOURMO 62 RI-CUCIRE LUGANO 
30 MIMI E MARCELLO 70 CARDO E DECUMANO 
31 CUP OF TEA 71 BUKHARA 
32 AT-AT 72 Azzurro 
37 ELIOTROPO 73 B-A-B-A-B 
38 GIANO BIFRONTE 77 ALICE 
40 ROBIN 78 UP! 
44 FISKER RULEZ 80 MACELLUM 
49 Che macello ! 81 GIANO 
51 BIGMAC 83 6X6 
52 LARGO CASSARATE   

 
 
 
3.3.3 Terzo turno di valutazione 
 
Nel terzo turno di valutazione vengono selezionati i progetti per la seconda fase. 
La valutazione avviene in base a tutti i criteri di giudizio elencati al punto 2.7 del programma di concorso, con particolare 
attenzione alla potenzialità di sviluppo di ogni singolo progetto nel rispetto del comparto storico. 
 
Alla fine del terzo turno di valutazione vengono esclusi i seguenti progetti: 
 
 

 
NR. 

 
MOTTO 

02 LUGANO URBAN LAB 
05 ACANTHACEA 
08 LA VISTA E BELLA 
13 EST - OVEST 
16 LUCI DELLA CITTA’ 
23 In punta di piedi 
35 SOTTOSOPRA 
39 FLAMINGO 
41 B-stecca 
48 PUNTO LINEA 
65 NGC 7331 

 
 
 



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

RIMA_CONCORSO EX MACELLO LUGANO_04.12.2020     13 I 43 
 

3.3.4 Turno di controllo  
 
 
A conclusione del terzo turno tutti i progetti ammessi a giudizio sono di nuovo valutati e confrontati. 
Alla fine di questa revisione la Giuria all’unanimità conferma le decisioni precedentemente prese. 
 
3.3.5 Turno finale (1° fase ) 
 
 La Giuria conferma la scelta dei seguenti progetti per la prosecuzione nella seconda fase del concorso: 
 
 

 
NR. 

 
MOTTO 

12 suitetti 
22 LA RINGHIERA 
27 IL TAGLIO PRECISO 
29 A-PRI 
43 RIGIBILE 
50 LE CITTA SOTTILI 
56 VIS-A-VIS 
64 UN EDIFICIO COME UNA CITTA 
79 CAMPUS MATRIX 
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4 VALUTAZIONE DEI PROGETTI – 2° FASE 
 
4.1 Consegna  
 
4.1.1 Elaborati consegnati entro il termine di inoltro stabilito 
 
Sono stati consegnati all’indirizzo di contatto entro il termine di inoltro stabilito (19.11.2020 - ore 16.00) tutti i 9 progetti 
ammessi alla 2° fase: 
 

 
NR. 

 
MOTTO 

12 suitetti 
22 LA RINGHIERA 
27 IL TAGLIO PRECISO 
29 A-PRI 
43 RIGIBILE 
50 LE CITTA SOTTILI 
56 VIS-A-VIS 
64 UN EDIFICIO COME UNA CITTA 
79 CAMPUS MATRIX 

 
 
4.1.2 Elaborati consegnati oltre al termine stabilito 
 
Nessun elaborato è stato consegnato oltre il termine stabilito 
 
 
4.2  Esame preliminare 
 
 
4.2.1 Rispetto dell’anonimato 
 
Tutti i progetti consegnati rispettano l’anonimato 
 
 
4.2.2 Completezza della documentazione inoltrata 

 
Viene verificata la completezza della documentazione inoltrata così come il rispetto delle indicazioni riguardanti la 
rappresentazione, i contenuti e il formato di consegna. 
Tutti i progetti consegnati presentano gli elaborati richiesti al pto. 3.3.5 del programma di concorso. 
Durante la verifica preliminare vengono rilevate in alcuni progetti delle leggere discrepanze rispetto a quanto richiesto 
e queste sono segnalate puntualmente alla Giuria nel rapporto preliminare. 
 
 
4.2.3 Busta autore 

 
Le buste “autore” sono tutte presenti e chiuse e vengono prese in consegna dal notaio. 
 
 
4.2.4 Aspetti di contenuto 
 
Adempimento del compito e rispetto del programma delle superfici. 
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Durante la verifica preliminare vengono rilevate in alcuni progetti leggere lacune e/o discrepanze rispetto a quanto 
richiesto, e queste sono segnalate puntualmente alla Giuria nel rapporto preliminare. 
 
 
4.2.5 Rispetto delle norme edilizie e di PR 
 
Durante la verifica preliminare vengono rilevate alcune leggere discrepanze e segnalate alla Giuria.  
 
 
 
 
 
 
4.3  Lavori di giuria del 25 e 26 Novembre 2020 
 
La Giuria, coadiuvata dai consulenti previsti, si è riunita al completo il 25 e il 26 Novembre 2020 nella Villa Ciani a Lugano. 
Viene confermata l’assenza di conflitti di interesse e imparzialità dei membri della Giuria. 
 
4.3.0 Decisione di ammissione della Giuria in base all’ esame preliminare 
 
A Aspetti formali 
 
I risultati dell’esame preliminare vengono consegnati in forma di rapporto a tutti i membri della Giuria. 
Conformemente a quanto prescritto dall’ art. 19.1 del Regolamento SIA 142 la Giuria decide di non escludere alcun 
progetto dal giudizio. 
 
B Aspetti relativi alla completezza della documentazione, al contenuto e al rispetto delle norme edilizie 
 
Per quanto riguarda le lacune e/o discrepanze segnalate relative alla completezza della documentazione e agli aspetti 
di contenuto la Giuria non ritiene che queste siano tali da giustificare l’esclusione di alcun progetto dal giudizio. 
 
Per quanto riguarda il rispetto delle norme edilizie attualmente in vigore la Giuria decide di ammettere tutti i progetti 
presentati a giudizio. 
 
 
4.3.1 Valutazione 
 
Vengono visionati e discussi tutti i progetti ammessi a giudizio per la 2° fase. 
La Giuria apprezza la quantità di lavoro prodotta da tutti i partecipanti. 
I progetti consegnati vengono analizzati in base ai criteri espressi nel programma di concorso. 
Prima dell’assegnazione finale della graduatoria vengono rivisti tutti i progetti della 1° e della 2° fase. 
La Giuria conferma all’unanimità le decisioni prese. 
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4.4 Decisione della Giuria 
 
 
4.4.1 Graduatoria  
 
Al termine della valutazione la Giuria decide di premiare tutti i progetti consegnati nella 2° fase secondo la seguente 
graduatoria: 
 
 

 
RANGO 

 
NR. 

 
MOTTO 

   
1° RANGO -PREMIO 79 CAMPUS MATRIX 
2° RANGO - PREMIO 50  LE CITTA SOTTILI 
3° RANGO - PREMIO 12 suitetti 
4° RANGO - PREMIO  22 LA RINGHIERA 
5° RANGO  ex aequo- PREMIO 27 IL TAGLIO PRECISO 
5° RANGO  ex aequo- PREMIO 29 A-PRI 
6° RANGO ex aequo - PREMIO 43 RIGIBILE 
6° RANGO ex aequo - PREMIO 56 VIS-A-VIS 
6° RANGO ex aequo - PREMIO 64 UN EDIFICIO COME UNA CITTÀ 

 
 
4.4.2 Assegnazione del montepremi 
 
La Giuria decide di assegnare a tutti i progetti ammessi al giudizio per la 2° fase un indennizzo di CHF 10'000.- (IVA 
esclusa ) 
 
Viene inoltre decisa l’assegnazione dei seguenti premi (IVA esclusa): 
 

RANGO  CHF PROGETTI PREMIATI  
   
1° 35'000.- CAMPUS MATRIX 
2° 28'000.- LE CITTA SOTTILI 
3° 15'000.- suitetti 
4° 10'000.- LA RINGHIERA 
5° 8'000.- IL TAGLIO PRECISO / A-PRI 

6° 2'000.- RIGIBILE / VIS-A-VIS / UN EDIFICIO COME UNA CITTÀ 
 
 
4.4.3 Raccomandazione della Giuria 
 
La Giuria all’unanimità raccomanda il progetto che ha ottenuto il primo rango,  CAMPUS MATRIX, per il mandato di 
progettazione e realizzazione dell’opera. 
Raccomandazioni specifiche riguardo allo sviluppo del progetto sono inserite nel relativo commento  al punto 6 del 
presente rapporto. 
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4.4.4 Apprezzamento generale 
 
L’Ente Banditore ringrazia tutti i concorrenti per i preziosi contributi e l’impegno dimostrato durante tutto il processo 
concorsuale. 
La grande varietà di proposte ricevute ha permesso di analizzare un gran numero di soluzioni e di poter verificare in 
maniera approfondita e seria i differenti approcci possibili. 
 
L’Ente Banditore è consapevole della difficoltà del compito richiesto e della complessità del tema posto che esigeva 
risposte precise su molti livelli diversi: dall’inserimento urbano, alla ricerca sulla tipologia abitativa, al restauro del 
monumento.  
 
La Giuria ha rivolto particolare attenzione al rapporto volumetrico e formale fra il nuovo edificio per gli alloggi e il 
complesso monumentale, come pure alla qualità urbanistica dell’insieme proposto. 
In seguito si è concentrata sulla qualità degli spazi esterni, sull’organizzazione funzionale del comparto e sulla qualità 
degli spazi interni e delle loro relazioni, valutando singolarmente pure gli aspetti strutturali, la sostenibilità energetica 
e ambientale, assieme al disegno del verde urbano.  
E’ stata inoltre valutata la qualità dell’approccio proposto per il restauro della parte monumentale del comparto. 
 
La Giuria è unanimemente convinta che il progetto vincitore risolva nel modo migliore tutti gli aspetti elencati. 
 
La procedura di messa a concorso adottata, concorso di progetto con procedura libera in 2 fasi, si è dimostrata la forma 
di messa a concorso più idonea per questo compito e ha portato a un risultato finale pienamente soddisfacente. 
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5 ACCERTAMENTO DEGLI AUTORI DEI PROGETTI PREMIATI 
 
Alla fine delle valutazioni, decisa la graduatoria, la ripartizione del montepremi e redatte le raccomandazioni, sono state 
aperte le buste degli autori. 
 
 
1° rango  - progetto n° 74 
CAMPUS MATRIX 
 
1° premio      CHF 35'000.- 
 
Architetto     Durisch + Nolli Architetti sagl 
 
Ing. civile     Ingeni AG 
Ing. RCVS     Ifec Ingegneria SA 
Ing. elettrotecnico    Ifec Ingegneria SA 
Fisico della costruzione    Ifec Ingegneria SA 
Specialista sicurezza in caso di incendio  Ifec Ingegneria SA 
Arch. Paesaggista     Westpol Landschaftsarchitekten 
 
 
 
2° rango  - progetto n° 50 
LE CITTA SOTTILI 
 
2° premio      CHF 28'000.- 
 
Architetto     Pessina Architetti SA 
 
Ing. civile     Schnetzer Puskas Ing. AG 
Ing. RCVS     Visani Rusconi Talleri SA 
Ing. elettrotecnico    Evolve SA 
Fisico della costruzione    Evolve SA 
Specialista sicurezza in caso di incendio  Swiss Safety Center SA 
Arch. Paesaggista    Ghiggi Paesaggi L. und S. GmbH 
 
 
 
3° rango  - progetto n° 12 
suitetti 
 
3° premio      CHF 15'000.- 
 
Architetto     Roberto Briccola  
      Montemurro Tiziana Sansossio  
      Carlos Paolos Aguiar 
 
Ing. civile     Messi Associati SA 
Ing. RCVS     Moggio Engineering SA 
Ing. elettrotecnico    Elettroconsulenze Solcà SA 
Fisico della costruzione    Think Exergy SA 
Specialista sicurezza in caso di incendio  Elettroconsulenze Solcà SA 
Arch. Paesaggista    Officina del Paesaggio 
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4° rango  - progetto n° 22 
LA RINGHIERA 
 
4° premio      CHF 10'000.- 
 
Architetto     Schwarzburg Architekten AG 
      Nicolas Burckhardt Architekten GmbH  
 
Ing. civile     Ferrari Gartmann AG 
Ing. RCVS     Marco De-Carli Studio di ingegneria SA 
Ing. elettrotecnico    C&C Electric SA 
Fisico della costruzione    Gartenmann Engineering AG 
Specialista sicurezza in caso di incendio  TEA Engineering Sagl 
Arch. Paesaggista (facoltativo)   Anton Landschaft GmbH 
 
 
 
5° rango (ex aequo) - progetto n° 27 
IL TAGLIO PRECISO 
 
5° premio      CHF 8'000.- 
 
Architetto     Elisa Valero  
 
Ing. civile     Anastasi & Partners SA 
Ing. RCVS     Piero Simonin 
Ing. elettrotecnico    SPED SA  
Fisico della costruzione    Cispi Sagl 
Specialista sicurezza in caso di incendio  Cispi Sagl 
 
 
 
5° rango (ex aequo) - progetto n° 29 
A-PRI 
 
5° premio      CHF 8'000.- 
 
Architetto     Vaillo-Irigary Y Asociados S.L.P. 
      Christian Eberli 
 
Ing. civile     Studio di Ingegneria Lepori SA 
Ing. RCVS     Studio di Ingegneria Zocchetti SA 
Ing. elettrotecnico    Elettronorma SA 
Fisico della costruzione    Eco Control SA 
Specialista sicurezza in caso di incendio  Fabio Della Casa 
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6° rango (ex aequo) - progetto n° 43 
RIGIBILE 
 
6° premio      CHF 2'000.- 
 
Architetto     Mauro Malisia  
 
Ing. civile     Mario Monotti ingegneri SA 
Ing. RCVS     Verzeri &Asmus Sagl 
Ing. elettrotecnico    Erisel SA  
Fisico della costruzione    Erisel SA 
Specialista sicurezza in caso di incendio  Erisel SA 
 
 
 
6° rango (ex aequo) - progetto n° 56 
VIS-A-VIS 
 
6° premio      CHF 2'000.- 
 
Architetto     Gaelle Christina Isabelle Verrier 
      Giacomo Ortalli 
 
Ing. civile     Passera & Associati SA 
Ing. RCVS     Silvano Pozzi SA 
Ing. elettrotecnico    Piona Engineering SA  
Fisico della costruzione    CSD Lugano 
Specialista sicurezza in caso di incendio  Claudia Sulmoni 
Arch. Paesaggista (facoltativo)   Demolfetta Strodel Silvano 
 
 
 
6° rango (ex aequo) - progetto n° 64 
UN EDIFICIO COME UNA CITTÀ 
 
6° premio      CHF 2'000.- 
 
Architetto     Sánchez García Architetti Sagl 
      
Ing. civile     Lurati Muttoni Partner SA 
Ing. RCVS     Tecnoprogetti SA 
Ing. elettrotecnico    Tecnoprogetti SA  
Fisico della costruzione    Tecnoprogetti SA 
Specialista sicurezza in caso di incendio  Tecnoprogetti SA 
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6 COMMENTO AI PROGETTI PREMIATI 
 
 
1° rango - progetto n° 74 
CAMPUS MATRIX 
 
 
 

 
 
 
ASPETTI URBANISTICI 
 
Inserimento nel sito: 
 
Campus Matrix si caratterizza per la capacità di dialogo molto chiaro sia con l’impianto urbanistico del quartiere che con 
quello monumentale dell’ex Macello. Il nuovo corpo, destinato alla residenza universitaria, mutua il suo inserimento 
dalla sequenza e dalle dimensioni della parte monumentale, inserendosi nel contesto come un completamento 
dell’ordine formale degli edifici esistenti. 
Il nuovo volume consiste in un’ala di cinque piani parallela agli edifici esistenti con la quale condivide anche la sua 
lunghezza e un edificio di “testa” leggermente sfalsato con sette piani che si relaziona con gli edifici alti del tessuto 
urbano e diventa l’elemento iconico e riconoscibile del nuovo complesso. 
 
Il ritmo dei pieni e dei vuoti è scandito in maniera uniforme e chiara. 
Il risultato è dunque una cittadella di cui si legge chiaramente l’impianto, capace di relazionarsi con l’esistente e con gli 
elementi che lo caratterizzano (il fiume, la strada, gli edifici circostanti, il parco della scuola) con una serie di aperture 
lungo il muro perimetrale. La vera porta d’accesso è il piano terra della residenza universitaria che, oltre alla ricezione 
vera e propria, mostra un fronte completamente vetrato (che nei piani superiori è invece velato da una griglia di 
elementi verticali in legno) che si apre sul quartiere e sulla città, rendendosi riconoscibile e disponibile all’accoglienza e 
all’incontro. 
 
Valorizzazione del comparto: 
 
Il progetto si mostra ben calibrato per dimensioni e superfici.  
 
Rapporti con gli edifici esistenti e il paesaggio circostante: 
 
Il progetto spicca per riconoscibilità e iconicità. Denota una sicura e approfondita indagine della tipologia e delle funzioni 
preesistenti che vengono riprese e mutuate nel nuovo, andando a incastonarsi nel tessuto urbano quasi come un 
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elemento sempre esistito. La novità è palesata dalla verticalità della nuova residenza universitaria capace, però, di 
mettersi in relazione sia con gli edifici più moderni del comparto urbano (affacciati su via Serafino Balestra) che con 
quelli storici (il corpo centrale dell’ex Macello) dei quali ne riprende proporzioni e allineamenti. 
 
Qualità del verde dei percorsi e degli spazi esterni 
 
I percorsi sono chiari e ben delineati. Si è scelto di portare solo elementi puntuali di verde all’interno del perimetro 
dell’ex Macello, concentrando la vegetazione nella zona a sud, prospiciente la ricezione del nuovo edificio. In questa 
zona è anche inserita la cabina dell’AIL. Si ritiene che quest’area debba essere approfondita maggiormente per evitare 
che diventi solo uno spazio residuo di poca qualità (prato, posteggi biciclette, cabina AIL e qualche seduta). 
Altro discorso per gli spazi interni al comparto. Benché la vegetazione sia poco presente, infatti, le superfici dell’hortus 
conclusus delimitato dagli edifici e dal muro storico, mostrano una trama chiara e razionale, alternando grandi superfici 
adatte a manifestazioni numerose e più “movimentate” (lungo il viale Cassarate) ad altre più raccolte e intime per eventi 
con un carattere più disteso e discreto. 
Interessante anche l’utilizzo della fascia tra le ex stalle e l’edificio principale che non è solo una zona di transito ma si 
trasforma in una zona di sosta e ristoro all’aperto. 
 
 
ASPETTI ARCHITETTONICI 
 
Espressione architettonica: 
 
La caratteristica saliente del progetto è il recupero della tipologia delle coperture esistenti e la relazione con il paesaggio 
dei tetti offerto dalla struttura monumentale, che viene ripreso come elemento che contraddistingue e definisce la 
nuova costruzione. La doppia falda dei tetti dell’ex Macello diventa così il “marchio di fabbrica” di Campus Matrix e ne 
caratterizza la personalità. 
Un rapporto con l’esistente molto forte ed espresso in maniera chiara e schietta. 
A livello di materializzazione si esprime chiaramente la natura dei contenuti del nuovo edificio: calcestruzzo per le zone 
pubbliche, legno per le zone di soggiorno (alloggi), una combinazione dei due per gli spazi intermedi. 
Lo sfalsamento in pianta del corpo nuovo sottolinea anche il cambio di verticalità: 7 piani sul fronte est affacciato sul 
fiume e 5 in quello ovest, in chiaro dialogo con gli edifici monumentali.  
Gli stabili esistenti sono trattati in maniera discreta e attenta, senza modificarne in maniera sostanziale la struttura, che 
viene preservata e rispettata. Questo permette di ottenere spazi di dimensioni diverse, modulabili a seconda delle 
esigenze e della attività che vi si svolgeranno. 
Interessante la decisione di concentrare le zone di ristoro (ristorante e caffè letterario) nella vecchia casa del custode e 
negli edifici adibiti a tripperie e depositi. Questa soluzione permette una più facile gestione della preparazione e del 
servizio di cibo e bevande e potrebbe anche far capo a una cucina unica. 
Si libera così anche il piccolo edificio a sud ovest che potrà essere destinato ad attività diverse o a zona per i servizi 
(depositi, ecc). 
Per quanto concerne le aree di coworking e costudyng, l’impianto e la distribuzione degli spazi è molto lineare e 
semplice, ricalibrabile per qualsiasi nuova necessità. 
 
 
Qualità spaziale e funzionale della soluzione per gli alloggi universitari 
 
Il programma degli spazi per gli alloggi universitari si articola in due corpi di altezze diverse. Al piano terra un punto di 
accoglienza e smistamento che serve come zona di ricevimento degli studenti ma potrebbe porsi anche al servizio di 
tutte le attività previste nel comparto, diventando così la porta di ingresso del complesso. 
Gli spazi per gli alloggi universitari attraversano i due corpi, incernierati tra loro dalle risalite verticali (scale e ascensori), 
che danno accesso, separandole, alla zona delle camere singole (studenti) e a quelle doppie (docenti e visitatori). 
Interessante la distribuzione degli affacci: le camere si aprono su un lungo e luminoso ballatoio chiuso ma vetrato dove 
sono concentrate tutte le funzioni comuni (cucine, aree soggiorno con divani, ecc). Sempre sul ballatoio sono posti i 
servizi, condivisi da due camere, con zona WC e doccia separati, così da poterne garantire una maggiore fruizione. 



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

RIMA_CONCORSO EX MACELLO LUGANO_04.12.2020     23 I 43 
 

Il programma funzionale della residenza universitaria si attiva attraverso un ritmo trasversale di vuoti e pieni, di spazi 
funzionali e privati, che ricrea il modello di una zona raccolta e personale sempre in dialogo con le parti comuni, 
lasciando quel grado di versatilità dedicato alle differenti modalità di appropriazione da parte degli utenti (cucinare, 
rilassarsi, incontrarsi, studiare, mangiare...). 
 
PAESAGGIO 
 
L’atteggiamento definisce una chiara intenzione rispetto all’inserimento di nuovi elementi  all’interno della cittadella, 
mantenendo di fatto il verde fuori le mura. La distribuzione lungo il fronte sud della vegetazione permette un’efficace 
ombreggiamento della facciata. Convince la volontà di utilizzare in modo diverso il materiale delle pavimentazione allo 
scopo di generare delle gerarchie degli spazi esterni. Giudicata positiva anche la possibilità di gestire un sistema di vele 
mobili tra gli edifici. 
Il rapporto fra superfici verdi e minerali nella cittadella andrebbe riconsiderato, cosi come la disposizione delle alberture 
che potrebbero servire a creare una maggior continuità visiva fra il giardino delle scuole e il fiume.  
 
ASPETTI STRUTTURALI E ENERGETICI 
 
La struttura leggera del nuovo edificio nella parte superiore è realizzata in modo predominante in legno. È da valutare 
l’estensione del solaio in pannelli di legno Xlam anche alle solette intermedie e alla copertura del piano terreno, evitando 
l’abbinamento fra legno e calcestruzzo. Si apprezza il richiamo alla geometria dei padiglioni dell’edificio esistente con 
un sistema costruttivo leggero e aggiornato agli standard odierni. 
La giuria ritiene che la complessa struttura di copertura sul piano terreno in calcestruzzo a lastre piegate (Faltwerk) con 
travi intermedie non corrispondenti agli appoggi sovrastanti non sia completamente risolta. È per contro apprezzato lo 
sforzo di dare uno spazio adeguato alle necessarie condotte tecniche. La giuria suggerisce una rielaborazione importante 
della struttura di questa parte dell’edificio. Si dovrà pure verificare il disassamento del sistema portante fra i due corpi 
dell’edificio e la tipologia dei portali lungo le facciate. 
 
L'edificio nuovo ha buone caratteristiche di involucro, con un livello di isolamento e un rapporto tra superfici opache e 
vetrate ottimali.  
La proposta impiantistica di ventilazione decentralizzata va verificata in maniera approfondita per valutare l’idoneità 
alla certificazione Minergie - A.  
 
Per gli edifici esistenti la proposta di intervento è chiara nella relazione tecnica, sia per gli elementi di involucro sia sulle 
scelte impiantistiche. Non vengono però presentate negli elaborati grafici le soluzioni impiantistiche descritte (tetto 
fotovoltaico).  
 
Sono presenti osservazioni in merito alla qualità dell'aria negli edifici, ma non vengono affrontati esplicitamente gli 
aspetti ecologici e di salubrità dei materiali utilizzati. 
 
 
CONCLUSIONI 
 
La Giuria è fermamente convinta della qualità superiore di questo progetto e che questa sia la migliore fra tutte le 
soluzioni proposte.  
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2° rango  - progetto n° 50 
LE CITTÀ SOTTILI 
 
 
 

 
 
 
ASPETTI URBANISTICI E ARCHITETTONICI 
 
Il progetto risolve il nuovo edificio per gli alloggi attraverso un corpo lineare alto e leggero nella materializzazione, che 
si pone ortogonalmente al complesso monumentale ma il più possibile al limitare di questo. 
La Giuria osserva che questa impostazione proposta nella prima fase del concorso viene mantenuta e precisata. 
In particolar modo si apprezza l’inserimento nel contesto con un’impronta calibrata. 
Con la sua presenza volumetrica (tipologia della casa alta) il nuovo edificio si raffronta in un più ampio contesto urbano, 
creando un aggancio all’idea del „campus“al di là del Cassarate. 
La Giuria apprezza in modo particolare la scelta del progettista di liberare l’angolo al piano terra identificando l’entrata 
del nuovo complesso e di trattare nei piani superiori (residenziali) la zona del ballatoio come spazio di aggregazione che 
trova il culmine del suo percorso nello spazio comune alla testa dell’edificio. 
 
Lo spazio esterno tra la nuova edificazione e l’impianto monumentale, con la grande pensilina, viene valorizzato dalla 
scelta di organizzare il ristorante nell’ultima canna dell’ex macello, così da rendere più fluido il collegamento con gli altri 
spazi esterni del comparto. 
Nel progetto presentato in 2.a fase risultano risolti e calibrati gli accessi all’area dall’esterno. 
 
Pur trattandosi di un edificio di dimensioni urbane emergenti, il suo inserimento preciso nel contesto non ne modifica 
gli equilibri e appare rispettoso del comparto storico. 
 
Il carattere industriale definito dal contesto preesistente viene ripensato con una proposta strutturale differenziata che 
prende spunto da un’idea di prefabbricazione e di produzione seriale. Tale scelta è apprezzata dalla Giuria. 
Meno convincente è la scelta di tematizzare il muro di cinta esistente riprendendolo nella forma di una spina muraria 
strutturale che divide in due l’edificio, soluzione che appare eccessivamente formale e vincolante per gli spazi interni. 
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Pure apprezzato dalla Giuria è il tentativo di contenere la volumetria del nuovo edificio. 
Per quanto ben calibrato nei confronti dell esistente e inserito in modo preciso nel contesto il nuovo volume non fa 
tanto parte dell’insieme dell’ ex Macello ma ne costituisce piuttosto il limite facendo da transizione con il tessuto 
urbano. 
 
PAESAGGIO 
 
Si apprezza l’intenzione di utilizzare il muro storico quale quinta del comparto, ingentilendolo tramite un sapiente 
utilizzo del verde che origina l’hortus conclusus. Tema che trova coerente espressione nell’intero comparto, trovando 
un equilibrio tra esigenze di fruizione e aspetti ambientali. Convince la manifesta volontà di generare spazialità tramite 
l’uso di una pavimentazione eterogenea. La posizione all’esterno del comparto storico dei posteggi e degli stalli delle 
biciclette è apprezzata, così come la sapiente distribuzione dei volumi e delle forme di verde quale efficace 
ombreggiamento.  
La realizzazione  di un tetto verde o di un concetto di verde più definito  per i ballatoi avrebbe potuto offrire vantaggi 
ambientali. 
 
ASPETTI STRUTTURALI E ENERGETICI 
 
La struttura leggera realizzata con l’utilizzo di diversi materiali (legno, acciaio e calcestruzzo) è ben approfondita sia per 
la discesa dei carichi orizzontali che verticali. Il riferimento fra i materiali del nuovo e vecchio edificio è molto formale. 
Mescolare elementi massicci con elementi leggeri richiede grande disciplina nella realizzazione con la prefabbricazione. 
È apprezzata la scelta della struttura leggera, efficiente e rapida da realizzare senza importanti ripercussioni sulle 
adiacenze. 
 
L'edificio nuovo ha caratteristiche di involucro adeguate all’obiettivo, con un livello di isolamento e un rapporto tra 
superfici opache e vetrate che appaiono ottimali. Unita alla proposta impiantistica la soluzione risulta idonea alla 
certificazione Minergie -A.  
 
Per gli edifici esistenti la proposta di intervento è chiara nella relazione tecnica, sia per gli elementi di involucro sia per 
le scelte impiantistiche.  
È presente un’attenta relazione sui temi della protezione fonica, esterna e interna, dell'edificio nuovo, ben 
documentata. In essa sono presenti anche osservazioni in merito alla salubrità dell'aria negli edifici (radon), ma non è 
trattato esplicitamente l’aspetto ecologico dei materiali utilizzati. 
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3° rango – progetto n° 12 
Suitetti 
 
 
 

 
 
 
ASPETTI URBANISTICI E ARCHITETTONICI 
 
La Giuria apprezza l’impostazione urbanistica del progetto, che si contraddistingue per la sua compattezza. Il tema 
progettuale è la reinterpretazione dell’insieme patrimoniale e la messa in scena di una sua forma ideale attraverso la 
ricomposizione della struttura ortogonale chiusa del comparto monumentale ed il completamento del muro di cinta del 
Macello, quasi a formare un medievale “hortus conclusus”. 
Il nuovo edificio si pone a cavallo del perimetro della “cittadella” e si relaziona formalmente all’impianto del blocco 
centrale. Si inserisce con precisione nel tessuto urbano, riprendendo la geometria dei principali edifici del Macello, 
ovvero le navate esistenti, e adottando l'altezza degli edifici della città. In tal modo da un punto di vista formale il nuovo 
edificio si relaziona sia alla parte centrale del comparto monumentale che al tessuto urbano circostante, trovando 
un’interazione volumetrica e spaziale adeguata ad entrambe. 
La chiarezza dell’impianto urbano e della volumetria convincono la Giuria, che si rammarica però per la mancanza di 
continuità per quanto riguarda gli spazi pubblici del pianterreno. La relazione del muro di cinta con gli edifici che ad esso 
si accostano, come pure la qualità degli spazi vuoti interni al comparto in termini di relazioni, gerarchie, trasparenze, 
verde e percorsi pedonali avrebbero dovuto essere meglio definiti. Operando conseguentemente all’idea di “cittadella 
cintata” si creano all’esterno del comparto spazi residuali che avrebbero potuto trovare una migliore connotazione 
spaziale e funzionale. Gli accessi all'edificio e al sito mancano degli approfondimenti necessari a conferire all’insieme 
maggior chiarezza e generosità. L'uso rigido del muro crea una netta divisione tra lo spazio interno del Macello e 
l'esterno, la città. Questa divisione si legge a tutte le scale del progetto. L’intenzione del progetto di differenziare il lato 
Macello dal lato città in modo coerente in tutto il progetto è chiara, ma la dualità della sua identità non convince e 
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solleva interrogativi. Il linguaggio architettonico proposto non convince la Giuria che lo ritiene troppo astratto e 
impersonale.  
Per quanto riguarda l'organizzazione in pianta, la Giuria apprezza la suddivisione in due parti: gli spazi di servizio orientati 
verso il lato città e gli spazi abitativi orientati verso i tetti del Macello. Gli spazi abitativi comuni, affiliati agli spazi di 
servizio sul lato della città, mancano di generosità, nonostante il tentativo di valorizzarli tramite doppie altezze. 
L'organizzazione delle stanze con le loro soglie è efficiente.  
La Giuria ritiene che gli interventi legati alla struttura monumentale del Macello siano poco approfonditi e che 
rimangono evasivi e laconici. La Giuria si sarebbe aspettata una maggiore evoluzione del progetto presentato in 1.a fase. 
.  
PAESAGGIO 
 
Si apprezza l’intenzione di raccordare il verde esistente lungo il fiume con quello scolastico attraverso la piantagione di 
nuovi alberi nel triangolo residuale a sud. Questo atteggiamento definisce una chiara intenzione ,mantenendo di fatto 
il verde fuori le mura, e permette un’efficace ombreggiamento della facciata esposta a sud.  Unica eccezione è data in 
modo ritenuto eccessivamente formale dal compatto blocco di piante ubicato nell’angolo nord-est. Si apprezza 
l’inserimento nell’angolo sud-est del gioco d’acqua che risulta essere di fatto l’unico elemento fisso d’arredo degli spazi 
esterni. Si lamenta una certa introversione del progetto, che presenta una forte chiusura e poca permeabilità rispetto 
al contesto circostante, e offre una fruizione limitata delle aree all’ esterno della cittadella. 
Sarebbe stato auspicabile un riordino dei posteggi su via Parini in modo da liberare la facciata dell’ edificio storico 
conferendole maggiore dignità. 
 
ASPETTI STRUTTURALI E ENERGETICI 
 
Viene proposta una struttura convenzionale in calcestruzzo armato, con superfici in vista esterne pigmentate e sabbiate, 
e superfici in vista anche all’interno. Tale conformazione, che richiede l’impiego esteso di elementi di collegamento per 
assicurare il taglio termico, va a scapito della monoliticità strutturale espressa dall’architettura e rende difficoltosa la 
ripresa delle forze fra elementi bidimensionali orizzontali e verticali. La Giuria ritiene che il sistema di discesa dei carichi 
potrebbe essere migliorato ottimizzando le pareti dei piani superiori. Vista l’altezza dell’edificio e le poche pareti 
presenti, la ripresa delle forze orizzontali in direzione trasversale è da verificare.  
 
Il concetto impiantistico è piuttosto chiaro per l'intero complesso. Da verificare l’effetto della quota vetrata della 
facciata nord sul fabbisogno energetico del nuovo edificio.  
L'edificio potrebbe rispettare i limiti per la certificazione Minergie-A.  
La strategia sugli edifici esistenti è chiara sia per l’involucro sia per gli impianti, ma risulta meno approfondita all’interno 
degli elaborati grafici.  
Non vengono citati esplicitamente gli aspetti legati alla sostenibilità dei materiali (impatti ambientali e sugli occupanti). 
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4° rango – progetto n° 22 
LA RINGHIERA 
 
 
 

 
 
 
ASPETTI URBANISTICI E ARCHITETTONICI 
 
La Giuria trova interessante l’impostazione urbanistica del progetto, caratterizzata da una struttura a pettine che 
favorisce una transizione a livello spaziale tra la cittadella del Macello e la città esistente. In tal modo viene occupata 
interamente la parcella a sud del Macello, con una forma triangolare che riprende le geometrie del tessuto urbano su 
ogni lato e valorizza il perimetro originario. La struttura si pone ortogonalmente alla trama esistente, facilitando la 
permeabilità nord-sud e creando una gerarchia negli spazi esterni e nella circolazione. Con una sequenza di corpi 
costruiti e spazi aperti – edifici e cortili - si riprendono le dimensioni degli spazi esistenti. 
In termini d’altezza, l’intervento si posiziona tra il Macello e la città esistente.  
Il nuovo volume è articolato in due parti: uno zoccolo e una parte superiore; il rapporto tra queste due parti non 
convince la Giuria. Si rileva inoltre un’ambiguità nella distribuzione e negli accessi, e di conseguenza nelle facciate, in 
particolare in quella sul fiume. 
Il progetto ha un’identità definita, non cerca un dialogo con l’esistente nella sua espressione tipologica e architettonica 
ma piuttosto nel disegno degli spazi esterni e dei percorsi. 
Una qualità importante del progetto risiede proprio nella differenziazione degli spazi pubblici, che si declinano da più o 
meno aperti e più o meno pubblici. La parte residenziale del comparto propone spazi più raccolti. Al pianterreno si 
collocano le attività collettive proprie della vita studentesca, con spazi co-working, aule per riunioni ed assemblee, spazi 
per attività culturali, mentre ai livelli superiori si trovano gli alloggi degli studenti, con luce e vista. 
L’organizzazione degli spazi è interessante, con le stanze nei bracci del pettine e il dorso con gli spazi comuni. C’è però 
un’incongruenza: infatti nella prima corte i bracci si specchiano in maniera differente che nella seconda e sono collegati 
in maniera diversa al corpo centrale. Le tipologie abitative sono ben studiate e la variazione dei moduli risulta 
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convincente. Le camere, in termini di spazio e dettagli costruttivi, sono molto riuscite. Il sistema di distribuzione è 
interessante a livello spaziale ma risulta piuttosto complicato.   
l’intervento sugli edifici esistenti è apprezzabile, anche se si mette in questione la rilevanza dell’apertura di lucernari sul 
tetto.  
Nel progetto vi sono molte idee interessanti che avrebbero potuto essere meglio approfondite e nel complesso il 
rapporto con il complesso storico non è del tutto convincente. 
 
PAESAGGIO 
 
Si osserva una marcata apertura e permeabilità verso il quartiere e una forte continuità del verde anche attraverso la 
cittadella, mantenendo però intatta e chiaramente leggibile la geometria della stessa. Questa scelta garantisce una 
buona continuità del verde e dei percorsi, dal fiume fino alla giardino della scuola, mettendoli in relazione diretta. La 
creazione di una foresta urbana garantisce inoltre un impatto positivo sul micro-clima del comparto, fungendo da filtro 
rispetto alle immissioni provenienti da via Ciani.Si apprezza anche l’inserimento del tetto verde nel nuovo edificio. 
La scelta dell’orientamento  del nuovo edificio permette un’interessante diversificazione degli spazi aperti, definendo e 
separando i comparti pubblici da quelli semi-privati e più intimi.  
 
ASPETTI STRUTTURALI E ENERGETICI 
 
Si propone una struttura mista con pareti di legno e solette in legno-calcestruzzo con prefabbricazione. Non si indicano 
le modalità esecutive, che vista la complessa geometria dell’edificio, sarebbero da verificare meglio. La scelta di 
mantenere l’intera struttura portante completamente isolata con elementi di rivestimento esterni è ritenuta efficace. 
 
La compattezza dell'involucro termico e valori di trasmittanza per gli elementi costruttivi del nuovo edificio proposto 
dovrebbero garantire il rispetto dei limiti per l'ottenimento della certificazione Minergie-A, data anche la configurazione 
impiantistica prevista, che risulta descritta in maniera dettagliata. Vanno verificati il comfort termico estivo e il 
fabbisogno di raffreddamento, in particolare negli spazi comuni più vetrati. Vengono trattati nel descrittivo tecnico gli 
aspetti acustici interni, sono presenti accenni in merito agli aspetti legati alla sostenibilità dei materiali 
 
Risulta chiaro l'intervento proposto per l'involucro degli edifici esistenti, ma è meno approfondita la trattazione degli 
impianti (come ad esempio le modalità di gestione del comfort degli spazi parzialmente isolati e con occupazione 
discontinua). 
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5° rango (ex aequo) – progetto n° 27 
IL TAGLIO PRECISO 
 
 
 

 
 
 
ASPETTI URBANISTICI E ARCHITETTONICI 
  
Il progetto propone di utilizzare completamente l’area triangolare a sud del perimetro, edificando un volume articolato 
su due altezze differenti in modo da contenere l’impatto volumetrico verso il comparto storico e verso il fiume 
(un’altezza riprende quella degli edifici su via S. Balestra e l’altra quella dei volumi dell’ex-Macello). La Giuria considera 
il rapporto tra zoccolo ed edificio alto sproporzionato e ha dubbi sulle geometrie di quest’ultimo. 
 
Rapporto con gli edifici esistenti e il paesaggio circostante: 
Invece di proporre un edificio invitante, aperto e visibilmente permeabile, il progetto nella sua espressione è molto 
chiuso ed ha un effetto quasi repulsivo verso l’esterno. 
  
Qualità degli spazi interni e funzionalità: 
La distinzione tra due parti – lo zoccolo e l’edificio alto – promette, ma non realizza, un’impronta più chiara 
dell’elevazione sulla grande superficie del piano terreno. La sua organizzazione spaziale e l’accesso agli elementi della 
distribuzione verticale appare irrisolta. 
L’organizzazione della parte abitativa al primo piano è vittima del fatto di essere nello zoccolo. 
  
Per quanto concerne la capacità di gestire il rapporto fra il nuovo edificio e la sostanza storica, la giuria rileva che lo 
zoccolo, nella sua formulazione molto astratta, ha un aspetto monumentale che rende quasi impossibile il dialogo con 
gli edifici esistenti, l’espressione architettonica dei quali è caratterizzata da una modesta ricchezza. 
Le piccolissime finestre o feritoie dell’edificio alto possono essere lette come un rifiuto di cercare un dialogo con la 
situazione, la vita e vitalità dell’ex-macello. 
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Gli interventi sugli edifici storici sono rispettosi. La Giuria ritiene interessante l’intenzione di lavorare con la situazione 
data che include anche elementi come le celle frigorifere dell’impianto storico e gli altri elementi preesistenti. 
  
 
PAESAGGIO 
 
Si apprezza la continuità del verde che pervade la cittadella mettendo in relazione diretto il parco scolastico con il fiume. 
Il sapiente posizionamento dell’alberatura lungo il fronte sud garantirà nel tempo un buon ombreggiamento della 
facciata. Le generose aperture su tre lati della cittadella contribuiscono ad integrare il comparto nei percorsi interni del 
quartiere, agevolandone la permeabilità da e per il fiume. 
La Giuria condivide l’intenzione manifesta di creare delle gerarchie degli spazi pubblici.  
Non convince completamente la proposta di pavimentazione delle aree esterne. Poteva essere auspicabile la  proposta 
di un tetto verde per il nuovo edificio e manca di progettazione l’allestimento della generosa terrazza. 
 
 
ASPETTI STRUTTURALI ED ENERGETICI 
 
La struttura portante è composta da uno zoccolo in calcestruzzo gettato in opera e legno a pannelli xlam ai piani 
superiori. L’involucro è completamente isolato e rivestito, facilitando il raggiungimento dello standard energetico 
richiesto. L’articolata geometria complica i dettagli costruttivi.  
 
Il concetto impiantistico è molto chiaro per l'intero complesso. L'edificio nuovo può rispettare i limiti per la certificazione 
Minergie-A. La strategia sugli edifici esistenti è chiara dal punto di vista impiantistico, per tutto il comparto oggetto di 
concorso. Sufficientemente esaustive le osservazioni legate agli aspetti legati alla sostenibilità dei materiali (impatti 
ambientali e sugli occupanti).  
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5° rango (ex aequo) – progetto n° 29 
A-PRI 
 
 
 
 

 
 
 
ASPETTI URBANISTICI E ARCHITETTONICI 
 
Nella proposta per il nuovo volume per gli alloggi viene ripresa la geometria degli edifici lungo via Serafino Balestra, 
allineandosi a questi e formando un vasto spazio trapezoidale fra il nuovo edificio e gli edifici storici del Macello. 
Tale soluzione proposta nella prima fase è ripresa senza modifiche sostanziali. Da un esame più approfondito la Giuria 
ritiene che la ripresa alla lettera delle linee direttrici che compongono la struttura dell‘impianto monumentale applicate 
al nuovo inserimento risultino eccessivamente formali. 
Inoltre la chiusura del comparto con una edificazione secondaria, (biciclette e cabina AIL) indebolisce la percezione 
generosa indicata nella prima fase dell’entrata nello spazio comune.  
La proposta di organizzazione degli spazi esterni verdi e delle nuove alberature risulta frammentaria e non risolta. 
Per contro la Giuria apprezza il ridimensionamento degli interventi all’interno dell’area monumentale.  
La Giuria apprezza la volontà di creare uno spazio di uso comune e di soggiorno molto trasparente che da tutti i livelli si 
affaccia verso il Macello, ma nella sua forma, organizzazione e  dimensione questo spazio non appare ben calibrato. 
La rigida disposizione delle cellule abitative che segue lo schema della struttura crea gerarchie spaziali poco controllate. 
 
PAESAGGIO 
 
Nel senso della continuità spaziale la Giuria ritiene interessante la proposta di nuova alberatura all’interno e all’esterno 
della cittadella che agevola l’orientamento dei fruitori rispetto ai collegamenti trasversali. Convince la sistemazione 
dell’alberatura lungo via Parini, sia per gli aspetti ambientali che per la transizione verso l’edificato a nord.  
Anche la facciata del nuovo edificio esposta a sud godrà nel tempo di un efficace ombreggiamento delle piante. 
Si segnala come positiva l’intenzione di gestire come risorsa l’acqua da evacuare. 
La relazione tecnica non contempla nulla rispetto alla sistemazione degli spazi esterni, né dei materiali utilizzati, né 
rispetto alle funzionalità.  
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ASPETTI STRUTTURALI ED ENERGETICI 
 
Si propone una struttura in calcestruzzo gettato in opera, con numerosi tagli termici che richiedono l’inserimento di 
elementi speciali di raccordo, con una certa complessità geometrica. I pilastri romboidali, esterni all’involucro isolato, 
creano numerosi ponti termici e difficoltà di collegamento alla struttura interna dell’edificio. È interessante l’idea di 
cella prefabbricata in legno per la stanza, ma non viene sfruttata una sua potenziale interazione con la struttura 
restante. 
Per il nuovo edificio le caratteristiche dell’involucro risultano ben definite. La proposta risulta soddisfacente per il 
rispetto dei requisiti Minergie-A, previa verifica del comfort e del fabbisogno per gli spazi comuni verso nord.  
Il concetto impiantistico è chiaro e ben descritto, sia per il nuovo edificio sia per gli edifici esistenti parzialmente risanati.  
Le proposte per l'involucro termico degli edifici esistenti sono chiare dalla relazione tecnica, meno negli elaborati grafici, 
ma non sono motivate nel dettaglio. Non sono presenti osservazioni legate agli aspetti legati alla sostenibilità dei 
materiali. 
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6° rango (ex aequo) – progetto n° 43 
RIGIBILE 
 

 
 
 

 
 
ASPETTI URBANISTICI E ARCHITETTONICI 
 
La Giuria ritiene che la forte autonomia formale della residenza universitaria, generata dalla sua forma quadrata e dalla 
sua espressione architettonica, pur avendo inizialmente un potenziale non riesca, nella sua evoluzione finale, ad entrare 
in un dialogo proficuo con il contesto. 
La qualità spaziale dell’organizzazione della pianta quadrata soffre del suo centro occupato da un blocco che contiene 
scala, ascensore e vani tecnici: dal primo al quinto piano ne risultano su tre lati corridoi tipo albergo. Per fare 
corrispondere l’accesso alla scala e l’apertura dell’ascensore sempre verso lo spazio condiviso – che a ogni livello è 
ruotato di 90 gradi – l’ascensore deve avere quattro porte e la scala necessita una geometria adatta. 
  
Per quanto concerne gli interventi sugli edifici esistenti, la Giuria ritiene che i muri esistenti non necessitino di un 
isolamento termico. Se fosse richiesto puntualmente, potrebbero essere utilizzati materiali più sottili rispetto a quanto 
proposto nel progetto che, invece, addirittura neutralizza tutte le qualità tattili e visive di un vero muro, cancellando 
tutta la sua storia (espressa nelle tracce), con un materiale, il cartongesso, che è anche troppo fragile e vulnerabile per 
l’uso previsto in questi locali. 
 
PAESAGGIO 
 
Si apprezza l’intenzione manifesta di raccordare il verde esistente lungo il fiume con quello scolastico attraverso la 
piantagione di nuovi alberi nel triangolo residuale a sud e trasformando via Parini in uno spazio verde. La Giuria apprezza 
la presenza dell’ampio specchio d’acqua, oltre che definire il nuovo limite della cittadella, impatta positivamente sugli 
aspetti ambientali. 
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La mancata presenza di verde all’interno della cittadella pone interrogativi sulla sua fruizione nei periodi più caldi 
dell’anno. Non convince funzionalmente e meriterebbero ulteriori approfondimenti sia lo sviluppo e trasformazione di 
via Parini, che la terrazza/tetto del nuovo edificio.  
 
ASPETTI STRUTTURALI ED ENERGETICI 
 
La struttura del nuovo edificio in calcestruzzo è elaborata, con una combinazione di pareti e pilastri che varia di piano 
in piano, con sbalzi negli angoli, e con una rastremazione al piano terreno. Non se ne comprende la necessità, visto che 
non vi è una relazione chiara con il concetto architettonico.  
 
L'edificio nuovo presenta una percentuale vetrata notevole su tutti gli orientamenti, da verificare poiché critica per il 
raggiungimento dello standard energetico previsto.  
La proposta, molto dettagliata in merito a interventi su involucro e impianti, di rendere tutto il comparto Minergie 
(inclusi possibilmente gli edifici esistenti) non è sufficientemente supportata dagli elaborati grafici (in termini di verifica 
dell’integrazione del fotovoltaico, dei locali tecnici e della distribuzione impiantistica). 
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6° rango (ex aequo) – progetto n° 56 
VIS-A-VIS 
 
 
 

 
 
 
ASPETTI URBANISTICI E ARCHITETTONICI 
 
La Giuria ha apprezzato il posizionamento del volume degli alloggi rispetto al complesso storico e la qualità degli spazi 
di vita studentesca dato dalle tipologie abitative scelte. Il carattere collettivo del nuovo edificio è rappresentato dal 
vuoto centrale su cui si aprono le attività comunitarie dell’edificio studentesco, mentre gli spazi intimi e privati sono 
orientati verso l’esterno.  
Passando dalla prima alla seconda fase del concorso, il progetto mantiene la sua forza in termini di impianto e di volume, 
ma è compromesso dalla rotazione di 90 gradi. Questa rotazione e la nuova figura urbana che ne deriva evidenziano le 
potenzialità dell'ala sud del Macello, destinata alla demolizione. Quest'ultima, situata nell’intercapedine tra le due 
stecche presenti nel progetto, avrebbe aperto nuove potenzialità, rafforzandone l’impostazione. 
Il nuovo volume si posiziona in modo ambiguo rispetto al muro perimetrale del complesso storico, senza fornire una 
risposta chiara sul suo mantenimento o meno. Viene a crearsi uno spazio residuo tra la facciata e il muro sul lato del 
fiume. 
La Giuria rileva una certa ambiguità anche fra la scelta di avere un unico edificio oppure due volumi separati, infatti 
uno zoccolo comune collega i due corpi, rendendo però l'accesso allo spazio centrale inaccessibile dal pianterreno. La 
terrazza creata dallo zoccolo al primo livello è sottoutilizzata. La circolazione verticale concentrata in un nucleo 
comune sembra essere la spina dorsale dell'edificio. Occupa il centro senza sfruttare il suo potenziale spaziale in 
termini di luoghi di vita.  Gli spazi comuni, privi di gerarchia, si affacciano su entrambi i lati della corte centrale e 
servono le camere degli studenti.  
La giuria ritiene che, così come rappresentata, la qualità spaziale del vuoto centrale non sia stata sufficientemente 
approfondita. L'orientamento differenziato degli ambienti non è convincente e le facciate interamente vetrate sollevano 
interrogativi sull'identità dell'insieme.  
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La forza del progetto stava nella sua forma chiara e decisa. La rotazione indebolisce il sistema in quanto propone un 
volume destrutturato affacciato sul fiume Cassarate. 
Il lavoro patrimoniale sul Macello è semplice ed efficace. Il volume delle navate è messo in evidenza e valorizzato. 
L'identità e l'atmosfera nello stato attuale di progetto è ancora impersonale. 
 
PAESAGGIO 
 
Apprezzata l’articolata definizione delle aree verdi che si inserisce in maniera organica senza alterare le geometrie del 
comparto. Le soluzioni per gli spazi esterni trovano un giusto equilibrio tra le necessità ambientali e la fruizione. Positiva 
la ricerca di continuità del verde tra la scuola ed il fiume, così come la diversificata proposta di pavimentazione. 
 
ASPETTI STRUTTURALI ED ENERGETICI 
 
La struttura è chiara e uniforme con pareti o pilastri continui su tutta l’altezza. Non è per contro comprensibile la 
necessità di una soletta precompressa sul piano terreno, vista la continuità degli elementi verticali. Si apprezza che la 
struttura in calcestruzzo armato sia rivestita con elementi di facciata senza necessità di tagli termici, in modo da facilitare 
l’ottenimento dello standard energetico. 
 
Per il nuovo edificio la proposta risulta soddisfacente per il rispetto dei requisiti Minergie-A, da verificare che la soluzione 
garantisca il comfort estivo negli spazi comuni a sud.  
Le proposte per l'involucro termico degli edifici esistenti sono presentate chiaramente e molto dettagliate.  
 
La valutazione preliminare degli indici energetici è riportata nella relazione tecnica, le scelte di intervento sono ben 
motivate.  
Il concetto impiantistico è chiaro e ben sviluppato, per l’edificio nuovo e per l’intervento sull’esistente.  
Non sono presenti riferimenti espliciti agli aspetti legati alla sostenibilità dei materiali (impatti ambientali e sugli 
occupanti).  
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6° rango (ex aequo) – progetto n° 64 
UN EDIFICIO COME UNA CITTÀ 
 
 
 

 
 
 
ASPETTI URBANISTICI E ARCHITETTONICI 
 
Il progetto propone l’edificazione quasi totale dello spazio triangolare a sud delle mura della cittadella, annullando 
questo vuoto con un corpo formato da un basamento esteso e un edificio alto che si pone sulla strada e sul fiume in 
modo compatto.  
La linearità dell’impianto urbanistico, proposta nella 1.a fase del concorso, non trova più riscontro nella sua 
rielaborazione e si è persa la continuità dello zoccolo urbano che non si presenta più nella sua integrità. 
L’impronta dei nuovi corpi di fabbrica risulta eccessiva. 
L’espressione architettonica sviluppata con il progetto rielaborato non toglie il dubbio sulla possibilità di identificazione 
dell’edificio in una „casa dello studente”. 
La nuova distribuzione all’interno dell’edificio ha perso quell’enfasi spaziale che caratterizzava il progetto di 1a fase. 
La Giuria ritiene superfluo il movimento distorto che il progettista ha voluto conferire a un volume che aveva già in 
origine una sua complessità geometrica. 
Per quanto riguarda il restauro dell’esistente dalla visualizzazione di una delle navate del corpo centrale si evince un 
totale rifacimento della carpenteria del tetto, proposta che appare tecnicamente ingiustificata e incomprensibile a 
livello di approccio architettonico al monumento. 
 
 
PAESAGGIO 
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Si apprezza la nuova permeabilità data al comparto dai collegamenti trasversali che lo mettono in relazione diretta con 
il parco delle scuole retrostante, così come la dichiarata volontà di gestire le acque meteroiche tramite una 
pavimentazione drenante. 
L’eccessivo formalismo nella definizione dei filari alberati e la mancata definizione nella  gerarchia degli spazi non 
convince. Incomprensibilmente solo parzialmente lungo il fronte sud del nuovo edificio sono previste nuove alberature 
ad ombreggiare la facciata. Pare problematica la commistione di fruizione tra pedoni e veicoli, va ripensata la 
disposizione degli stalli.   
 
 
ASPETTI STRUTTURALI ED ENERGETICI 
 
La struttura in calcestruzzo gettato in opera presenta elementi verticali continui su tutta l’altezza. I tagli termici 
generalizzati fra pilastri di facciata portanti e solai comporta un impiego notevole di elementi di raccordo e complica la 
ripresa delle forze. Lo spazio bar è coperto da una soletta con grande luce senza appoggi interni e pertanto tale 
problematica è ancor più accentuata. 
Per gli edifici esistenti si prevede un importante cambiamento della carpenteria dei tetti, difficilmente compatibile con 
il vincolo di conservazione. 
 
L'edificio nuovo presenta una percentuale vetrata notevole su tutti gli orientamenti, da verificare poiché critica per il 
comfort estivo e per il raggiungimento dello standard energetico previsto, in particolare per i consumi di 
raffrescamento.  
L'intervento sugli edifici esistenti è chiaramente descritto nella relazione tecnica, così come risulta esaustivo e chiaro il 
concetto impiantistico per tutti gli edifici.  
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7  ACCERTAMENTO DEGLI AUTORI  
 
 
Alla fine delle valutazioni, decisa la graduatoria e la ripartizione del monte premi e redatte le raccomandazioni, sono 
state aperte le buste degli autori. 
Segue la lista di tutti i concorrenti ammessi a giudizio, in grassetto i concorrenti ammessi alla 2° fase. 
 
 

N° MOTTO AUTORE PAESE 
    
1 MORFOGENESI Antonio Pennacchio I -201223 Milano (I) 
2 LUGANO URBAN LAB Luca Gazzaniga Architetti Sagl CH-6900 Lugano 
3 La torre e la piazza Dario Banaudi CH-6921 Vico Morcote 
4 GIRANDOLA rogerhuwyler architekten GmbH 

Veronika Bonora 
CH-8001 Zurigo 
CH-8037 Zurigo 

5 ACANTHACEA Christian Dupraz CH-1227 Les Acacias 
6 CITTADELLA ANALOGA GD Architectes CH-2001 Neuchatel 
7 MEMENTO MACELLUM D'Anza Gerry 

TS Enginering 
Napoli (I) 
I-93100 Caltanisetta 

8 LA VISTA È BELLA Sergio Calori 
W - Architectures Swiss SA 

CH-6900 Lugano  
CH-1003 Losanna 

9 ZEBRA Marco Zelli 
Joáo Filipe Baptista Machado 

CH-8003 Zurigo 
PT-4200-138 Porto  

10 451 Buletti Fumagalli Del Fedele 
Bernardi Architetti Sagl 

CH-6900 Lugano 

11 LANDMARK Piceci Architekten GmbH CH-8640 Rapperswil 
12 suitetti Roberto Briccola 

Montemurro Aguiar Architetti 
CH-6512 Giubiasco 
CH-6850 Mendrisio 

13 EST-OVEST Davide Macchi I-21100 Varese 
14 INSIEME Dürig AG / 

Gian Paolo Ermolli 
CH-8004 Zurigo  
ES-28015 Madrid 

15 DRITTO Acerbi Zaccara Architetti Snc CH-6900 Massagno 
16 LUCI DELLA CITTÀ Valsangiacomo Boschetti Arch. Sagl CH-6900 Lugano 
17 Ouverture Francesco Buzzi CH-6600 Locarno 
18 L'INTERNO URBANO Raphael Stähelin Architekt 

Florian Ringli 
CH-8055 Zurigo 
CH-8055 Zurigo 

19 MORTADELLA Franziska Singer 
Annina Meier Architektin ETH 

CH-8005 Zurigo 
CH-8004 Zurigo 

20 Ensemble Matthias Gorla  
Alessandro Era 

CH-8057 Zürich  
CH-6900 Lugano 

21 ExMC2 Enrico Sassi CH-6900 Lugano  
22 LA RINGHIERA Schwarzburg Architetti SA 

Nicolas Burckhardt Arch. GmbH 
CH-4052 Basilea 
CH-4054 Basilea 

23 in punta di piedi Pasteris Teamwork Architetti Sagl CH-6528 Camorino 
24 Forse domani qualcuno dimenticherà Edy Quaglia CH-6900 Lugano 
25 CHOURMO Riccardo Panizza 

Vincenzo Tuccillo 
CH-6925 Gentilino 
I-22100 Como 

26 CITTÀ APERTA Pez arquitectos SLP CH- 28013 Madrid 
27 IL TAGLIO PRECISO Elisa Valero ES-18009 Granada  
28 FLOW Marco Calvello CH-6592 S. Antonino 
29 A-PRI Vaillo-Irigaray Y Asociados S.L.P. 

Christian Eberli 
ES-31180 Navarra 
CH-6946 Ponte Capriasca 
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30 MIMI E MARCELLO Buchner Bründler Architekten CH-4058 Basilea 
31 CUP OF TEA Davide Scardua 

Francesco Sala 
CH-6900 Lugano 
CH-6900 Lugano 

32 AT-AT Bruno Keller 
Simon Cattaneo 

CH-6900 Lugano 
CH-6958 Bidogno 

33 LUGANO È FUTURO Chiara Montoli  
Antonio Ferrè 

CH-6850 Mendrisio 
I- 20010 Canegrate (MI) 

34 Stanlio & Ollio Delorenzi La Rocca Architetti SNC CH-6648 Minusio 
35 SOTTOSOPRA Itten+Brechbühl AG c/o 

succ.Itten+Brechbühl SA 
CH- 6902 Paradiso 

36 ANCH'IO Walter Enwer Domenico Dejana 
Arch. Renata Fiamma 

I-07100 Sassari (SS) 
I-07041 Alghero (SS) 

37 ELIOTROPO Helen Wyss CH-8048 Zürich 
38 GIANO BIFRONTE Ipostudio Arch. Srl - succ. di Lugano 

 c/o Avv. Rocco Olgiati 
CH-6901 Lugano 

39 FLAMINGO Krausbeck Architetto 
Giorgio Santagostino 

CH-6872 Salorino 
I-20129 Milano 

40 Robin Udo Thönnissen CH-8004 Zürich 
41 B-Stecca Gaggini Studio d'architettura 

Gianfranco Crisci 
CH- 6900 Lugano 
CH- 6900 Lugano 

42 MoRe_lEsS Arlan.ch Sagl 
LAFEM ARCHITETTURA SAGL 

CH- 6900 Lugano 
CH- 6900 Lugano 

43 RIGIBILE Mauro Malisia CH-6600 Muralto 
44 FISKER RULEZ Homa Architetti Sagl CH-6600 Muralto 
45 Macello 3 Hermes Killer Sagl CH-6600 Locarno 
46 SE LA NOTTE VINCE SUL GIORNO Maria Stancanelli 

Area Progetti Srl 
I-95131 Catania 
I-10154 Torino 

47 RAM Lorenzo Cotti CH-6600 Locarno 
48 punto linea Matteo Ranci Ortigosa CH- 8003 Zurigo 
49 Che macello! UNLAB / Arch. Andreas Faoro NL-3035 Rotterdam 
50 LE CITTÀ SOTTILI Pessina Architetti CH-6900 Lugano 
51 BIG MAC Bonetti e Bonetti Architetti  

Fabio Regazzoni 
CH-6900 Massagno 

52 LARGO CASSARATE Atelier ww Architekten SIA AG CH-8032 Zurigo 
53 Il Mulino Architetti Campana Herrmann Pisoni CH-6612 Ascona 
54 Chiasmo Gonçalo Byrne Arquitectos Lda PT-1250-101 Lisbona 
55 Macello Verde Linear 77 Sagl CH- 6900 Lugano 
56 VIS-A-VIS Gaelle Christina Isabelle Verrier 

Giacomo Ortalli 
I-22035 Canzo 
I-22035 Canzo 

57 NUMA Marco D'Azzo CH- 6900 Lugano 
58 IL FIUME MI AVVOLGE Cazzulani Giorgio I-43122 Parma 
59 FITZCARRALDO Tocchetti Architetti e Ingegneri CH- 6900 Lugano 
60 MATRIOSCA Joseph Redpath 

Patrick Meyer 
CH-8003 Zurigo 
CH-4053 Basilea 

61 UN LUOGO URBANO Guillermo Vázquez Consuegra 
Zanin Architetti Sagl 

ES-41001 Siviglia 
CH-6900 Lugano 

62 RI-CUCIRE LUGANO Giulia de Appolonia I-25134 Brescia 
63 EX MACELLO PER TUTTI Pool Architekten CH-8003 Zurigo 
64 UN EDIFICIO COME UNA CITTÀ Sánchez García Architetti Sagl CH-6872 Salorino 
65 NGC 7331 Lands Sagl CH- 6900 Lugano 
67 PANTA RHEI Bianchi Clerici Architetti CH- 6900 Lugano 
68 FRONTE FOR - Andrea Panzeri I-20138 Milano 
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69 BELLA VISTA Studio di Architettura Guy Muntwyler 
Studio Bunker 

CH-6850 Mendrisio 
I-20146 Milano 

70 CARDO E DECUMANO Lokomotiv.archs office (Alberto J. Fresco e 
Juan M. Campopiano) 
Arch. Melina Angeletti 

CH- 6500 Bellinzona   
CH-6900 Lugano 
 

71 BUKHARA Stefano Murialdo CH-8004 Zurigo 
72 Azzurro Rolando Spadea Sagl 

Bruno Fioretti Marquez 
CH-6900 Lugano 
D-10997 Berlino 

73 B-A-B-A-B Peter Jaeger Architetti 
Lucia Catto 

I-10124 Torino 
CH-6977 Ruvigliana 

74 LA FENICE Andrea Illari / Roberto Cavatorta I-43125 Parma 
75 sol_scuola officina lugano// disce ab 

facis 
Enrico Fabbri AD SA CH-6900 Lugano 

76 ANNESSI E CONNESSI Comal.CH SA 
Officina della Costruzione Sagl 

CH-6900 Lugano 
CH-6988 Ponte Tresa 

77 ALICE Andrea Maffei Architects s.r.l. 
Nicola Probst Architetti 

I-20121 Milano 
CH- 6900 Lugano 

78 UP! dueA architetti sagl CH- 6900 Lugano 
79 CAMPUS MATRIX Durisch + Nolli Architetti Sagl CH-6900 Massagno 
80 MACELLUM Inches Geleta Architetti Sagl CH-6600 Locarno 
81 GIANO Kaden Architekten AG CH-8045 Zurigo 
82 PAC MAN Johnny Conte CH- 6900 Lugano 
83 6x6 Chiara Tessarollo CH-6963 Pregassona 
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8 APPROVAZIONE 
 
 
Il presente rapporto è approvato dalla Giuria. 
Lugano, 04.12.2020 
 
 
 
Membri: 
 
Cristina Zanini Barzaghi  (presidente)   ________________________________ 
 
 
 
 
 
Gino Boila       ________________________________ 
 
 
 
 
 
Boas Erez      ________________________________ 
 
 
 
 
 
Ruggero Tropeano      ________________________________ 
 
 
 
 
 
Martin Boesch      ________________________________ 
   
 
 
 
 
Céline Guibat      ________________________________ 
 
 
 
Supplenti: 
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