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Procedura selettiva
(solo architetti)

4.1
4.2

Apertura della procedura
Visione degli atti dal

13.04.2021

-

-

Su Foglio Ufficiale del
Cantone Ticino.
Sul sito del Comune
www.lugano.ch/concorsiaziende
Pubblicazione del programma di concorso sul
sito internet (p.to 3.2 e
http://www.simap.ch/

4.7

Consegna delle candidature entro il

11.05.2021 – ore 16.00

4.9

Selezione architetti
Comunicazione

Entro inizio giugno

5.

Fase d’ammissione al concorso
(costituzione gruppo interdisciplinare)

5.6

Consegna entro

08.06.2021– ore 16.00

All’indirizzo di contatto (p.to 3.2)
Per posta ordinaria, tramite corriere o a mano.

5.7

Conferma ammissione

15.06.2021

Per il tramite del notaio (p.to 3.2)
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Concorso di progetto

6.1

Atti a disposizione dal

16.06.2021

Per il tramite del notaio (p.to 3.2)

6.2

Sopralluogo

22.06.2021 – 0re 14.00

Vedi piano di situazione (p.to 2.3)

6.3

Domande di chiarimento entro

06.07.2021

All’indirizzo di contatto (p.to 3.2)
Per posta elettronica

6.3

Risposte alle domande

13.07.2021

Per il tramite del notaio (p.to 3.2)

6.4

.1 Consegna elaborati entr0

28.09.2021 – ore 16.00

All’indirizzo di contatto (p.to 3.2
Per posta ordinaria, tramite corriere o a mano.

.2 Consegna modello entro

15.10.2021 – ore 16.00

All’indirizzo di contatto (p.to 3.2)
Per posta ordinaria, tramite corriere o a mano.

Riunione della giuria

Ottobre 2021
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All’indirizzo di contatto (p.to 3.2)
Per posta ordinaria, tramite corriere o a mano.
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Per le consegne, le date e le ore indicate nel presente programma sono intese quelle entro le quali gli atti devono pervenire
al recapito indicato sia che la consegna avvenga per posta o a mano
(non fa stato la data del timbro postale).
Documenti pervenuti oltre i termini indicati (data e ora) saranno
esclusi dal concorso.
La completezza dei documenti richiesti, le modalità di consegna
e il rispetto dei termini previsti sono di unica competenza del partecipante.
Fanno stato i disposti dell’art. 42 cpv. 1 RLCPubb/CIAP che
escludono in particolare:
(a) giunte in busta aperta o dopo il termine di scadenza della
gara;
(c) o non recapitate all’indirizzo indicato nel programma.

2.
2.1.

Gli interventi del presente concorso si riferiscono a temi legati
alle aree di svago.
In particolare il tema di progetto concerne la riqualifica e la ristrutturazione del centro balneare di Carona.

Tramite la procedura di concorso, il committente, confrontando
le differenti proposte, si prefigge l’obiettivo di individuare un progetto e un gruppo interdisciplinare che sappiano rispondere adeguatamente alle esigenze formulate nel presente programma.
In modo particolare il committente si attende soluzioni che sappiano esprimere un concetto unitario in relazione al contesto esistente costruito e naturale.
Gli interventi previsti per il comparto che vengono meglio specificati al p.to 7 “Tematiche progettuali” si possono così riassumere:
— Il progetto per il nuovo edificio dove saranno inserite
le diverse infrastrutture che ruotano attorno alle attività del centro balneare, in particolare:
— Ristorante con la sua cucina;
— Sala riunioni;
— Spogliatoi e docce;
— Locali tecnici e di deposito.
— Il progetto per la zona SPA nei pressi dell’attuale
“Cava”
— Gli spogliatoi per le squadre che frequentano il
campo di calcio;
— Le nuove piscine con i relativi locali tecnici
— La sistemazione esterna con i diversi spazi di svago
previsti;
— La proposta di organizzazione del nuovo villaggio
TCS.
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2.2.

2.3.

Ritrovo
sopralluogo

Planimetria non in scala
Sopralluogo vedi p.to 6.2
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La piscina di Carona è situata sul mappale 434, al limite sudovest del nucleo storico del Comune di Carona, in via Santa Marta.
— Riferimento:
coordinate CN 2'715’723 / 1'090’380

3.1.

Committente e promotore del concorso è il Comune di Lugano
che funge da ente banditore per il tramite del suo Municipio.
Comune di Lugano
— Committente:
Dicastero Immobili
Divisione Edilizia Pubblica
Indirizzo
via della Posta 8
CH – 6900 Lugano
Sito:
www.lugano.ch/concorsi-aziende

3.2.

— Notaio:

Fabio Parini
Pubblico notaio
Via Peri 17
CH-6900 Lugano
Tel: +41 (0)91 923 39 54
e-mail: fabio.parini@parini.ch

3.3.

studio d’architettura Piero Conconi
Corso Pestalozzi 4
6900 Lugano
Persona di riferimento:
arch. Silvia Mauri

3.4.

Impregiudicate le disposizioni del presente bando di concorso,
fanno stato:
— il Concordato inter-cantonale sugli appalti pubblici
(CIAP), del 25 novembre 1994 / 15 marzo 2001 (CIAP),
— il Decreto esecutivo di approvazione delle direttive di
applicazione CIAP, del 6 novembre 1996,
— il Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del Concordato inter-cantonale
sugli appalti pubblici, del 12 settembre 2006
(RLCPubb/CIAP),
— il Regolamento dei concorsi d’architettura e d’ingegneria SIA 142, edizione 2009, per quanto non disposto diversamente nelle leggi sopra citate.
Queste prescrizioni e le disposizioni del programma di concorso, compresi gli allegati e le risposte alle domande, sono accettate dal committente, dalla giuria e dai partecipanti che, inoltrando
la loro candidatura e il loro progetto, le accettano senza riserve.
In caso di informazioni non veritiere, in particolare con riferimento ai conflitti di interesse, alle autocertificazioni, certificazioni e
autorizzazioni, i partecipanti responsabili, oltre ad essere esclusi
dalla procedura, dovranno risarcire i danni cagionati al committente
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Ogni eventuale contatto con il notaio deve avvenire in forma
scritta (via mail) dove espressamente permesso nel presente programma e unicamente su temi riguardanti la procedura di concorso.
In caso contrario ci si riserva di non dare risposta.

come, ad esempio, i costi per la riorganizzazione dell’intero concorso.

3.5.

Si tratta di un concorso di progetto a una fase con procedura
selettiva ai sensi de:
— dell'art. 12. cpv. 1 lett. b CIAP,
— dell'art. 6 cpv. 1 lett. a LCPubb,
— degli artt. 3.3 e 7 SIA 142.

3.5.1.

La procedura selettiva è aperta unicamente agli architetti e permetterà alla giuria di individuare, in base a criteri qualitativi e quantitativi, fino ad un massimo di 8 progettisti che soddisfino in modo
adeguato i criteri di giudizio (p.to 4.8) e che verranno ammessi alla
procedura di concorso.
La procedura selettiva non è anonima e si basa sui dossier presentati.
Prima dell’inizio della procedura di concorso, ai progettisti
viene richiesta la costituzione di un gruppo interdisciplinare (GI).
La procedura di costituzione del gruppo interdisciplinare non è
anonima e si basa sui dossier presentati.
Farà stato l’art 23 cpv 4 della LCPubb:
“Il consorzio sarà provato in forma scritta e prevederà la responsabilità solidale e illimitata di ogni suo membro verso il committente
per l’esecuzione della prestazione oggetto della commessa e per il
rispetto dei requisiti di legge e di contratto.”

3.5.3.

Ai GI costituitisi nella fase d’ammissione verrà richiesta la progettazione e gli approfondimenti in rapporto al contesto, all’architettura, alla costruzione, all’organizzazione degli spazi, ai materiali,
alla tecnica nonché alla sostenibilità, che vengono meglio esplicitati
nel p.to 7 “Tematiche progettuali”.
Le informazioni e gli allegati relativi alla procedura di concorso
di progetto contenute nel presente programma (p.to 6) hanno carattere orientativo e potrebbero subire delle modifiche prima
dell’inizio della procedura stessa.
La procedura di concorso è anonima.

3.5.4.

Su raccomandazione della giuria, in caso di necessità, il committente si riserva il diritto di prolungare il concorso con un’ulteriore
fase di approfondimento anonima, secondo l’art. 5.4 SIA 142. La rielaborazione sarà indennizzata a parte.

3.6.

Se al momento della “consegna degli elaborati” (p.to 6.4), gli
attestati di idoneità relativi ai p.ti 3.6.1-2 risultassero incompleti o
insufficienti, il committente assegnerà al GI un temine di 10 giorni
per produrre i documenti mancanti con la comminatoria dell’esclusione in caso di inosservanza.

9

Carona, centro balneare_Programma

3.5.2.

3.6.1.

Al momento della “consegna degli elaborati” (p.to 6.4), giusta
l’art. 34 cpv. 6 RLCPubb/CIAP:

In questa procedura di concorso è richiesta la costituzione obbligatoria di un gruppo interdisciplinare (GI) composto da tutte le
seguenti discipline:
a. architetto
ingegneri/specialisti:
b. ingegnere civile
c. ingegnere RCVS con esperienze di piscine
d. architetto paesaggista
Il GI non può integrare nel consorzio, come membri, ulteriori
specialisti non richiesti esplicitamente dal presente programma; è
comunque ammessa la collaborazione di consulenti esterni al
gruppo.
L’architetto funge da capofila e rappresenta il GI.

Il concorso è aperto agli architetti con domicilio civile o professionale in Svizzera, iscritti nel Registro svizzero degli architetti, categoria A e B (REG A e B), o con titolo di studio e pratica equipollenti.
Non è ammessa la costituzione di un consorzio tra architetti.
Possono inoltre partecipare gli architetti con titolo equipollente, domiciliati negli Stati che hanno sottoscritto l'accordo internazionale sugli appalti pubblici (RS 0.632.231.422) e gli Accordi bilaterali sugli appalti pubblici (RS 0.172.052.68) e sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681), abilitati a esercitare la loro
professione nel paese di domicilio, rispettivamente in uno degli Stati
parte agli Accordi sopracitati, purché sia garantita, dal loro Stato di
domicilio la reciprocità sull’esercizio della professione.
Gli interessati dovranno dimostrare l’equivalenza del loro registro professionale o del loro titolo professionale/diploma a quello
richiesto dal presente programma, così come il riconoscimento di
reciprocità all’esercizio, mediante attestazione della Segreteria di
Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI;
www.sbfi.admin.ch).
Non verranno accettati altri attestati, certificati o documenti
che non siano quelli richiesti.
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1
partecipanti al GI già in possesso dell’autorizzazione OTIA
devono consegnare nella busta “Attestati idoneità” (p.to 6.5.4) copia
dell’autorizzazione OTIA.
2 partecipanti al GI non ancora in possesso dell’autorizzazione OTIA devono consegnare nella busta “Attestati idoneità” (p.to
6.5.4):
a. per partecipanti svizzeri o esteri con diploma svizzero:
copia del proprio diploma svizzero o copia del proprio
titolo REG A o REG B.
b. per partecipanti svizzeri o esteri senza diploma svizzero: l’equipollenza SEFRI del proprio titolo di studio o
copia del proprio titolo REG A o REG B.

Gli ingegneri/specialisti (precedente da b. a d.) devono avere
domicilio civile o professionale in Svizzera e devono essere iscritti al
Registro svizzero per ingegneri livello A o B (REG A o B).
Gli ingegneri/specialisti (precedente da b. a d.), con domicilio
professionale o civile negli Stati che hanno sottoscritto l'accordo internazionale sugli appalti pubblici (RS 0.632.231.422) e gli Accordi
bilaterali sugli appalti pubblici (RS 0.172.052.68) e sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681), devono disporre di un titolo
equipollente ed essere abilitati a esercitare la loro professione nel
paese di domicilio. Gli interessati dovranno dimostrare l’equivalenza
del loro registro professionale a quello richiesto dal presente programma, così come il riconoscimento di reciprocità sull’esercizio
della professione, mediante attestazione della Segreteria di Stato
per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI; www.sbfi.admin.ch). Non verranno accettati altri attestati, certificati o documenti
che non siano quelli richiesti.
Gli ingegneri/specialisti possono prestare la loro collaborazione
in un solo GI.
In base all’art. 13 lett. d CIAP e all’art. 39 RLCPubb/CIAP, al momento della consegna nell’ambito della “procedura di concorso”,
nella busta “attestati idoneità” p.to 6.5.4, i partecipanti devono inoltrare le seguenti dichiarazioni comprovanti l’avvenuto pagamento
dei seguenti contributi di legge e del rispetto del CCL:
•

Agli studi con dipendenti sono richieste le seguenti dichiarazioni:
a.
AVS/AI/IPG;
b. Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;
c.
SUVA o istituto analogo;
d. Cassa pensione (LPP);
e. Imposte alla fonte;
f.
Imposte federali, cantonali e comunali cresciute in giudicato;
g. Imposta sul valore aggiunto (IVA);
h. Autocertificazione del rispetto della parità di trattamento
tra uomo e donna;
i.
Contributi professionali;

In merito ai contributi professionali allegare la dichiarazione
della Commissione paritetica competente che attesti il rispetto dei
contratti collettivi di lavoro vigenti nel Cantone per le categorie alle
quali si riferisce la commessa.
• Agli studi senza dipendenti sono richieste le seguenti dichiarazioni:
a. AVS/AI/IPG;
b. Imposte federali, cantonali e comunali;
c. Imposta sul valore aggiunto (IVA);
Gli architetti e gli studi di architettura con domicilio all’estero
devono allegare i documenti equivalenti comprovanti in particolare
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3.6.2.

l’avvenuto pagamento degli oneri sociali e delle imposte dello Stato
di residenza e dimostrare la propria solvibilità. (vedi allegato 6.1.11)

3.6.3.

Al concorso non può partecipare (art. 12.2 SIA 142):
— chi ha un rapporto d’impiego con il committente, un membro
della giuria o un esperto menzionato nel programma di concorso;
— chi è parente stretto di un membro della giuria o di un esperto
menzionato nel programma di concorso o ha un rapporto professionale o è in associazione professionale con loro;
— chi ha partecipato alla preparazione del concorso.

3.6.4.

La proposta di concorso sarà esclusa:
— dal giudizio, se non è stata consegnata in tempo, se è incompleta nelle parti essenziali, se è incomprensibile, se lascia supporre fini sleali;
— dall’assegnazione dei premi, se diverge in punti essenziali dalle
prescrizioni del programma

3.7.

Non viene richiesta una tassa d’iscrizione.

3.8.

Gli elaborati inoltrati dai partecipanti per la procedura selettiva,
d’ammissione e quella di concorso, saranno esaminati dal coordinatore e/o dagli enti preposti e/o esperti esterni per verificare la conformità degli aspetti formali e di contenuto dei progetti e dei documenti fissati dal programma di concorso.
Il risultato degli esami preliminari sarà consegnato, sotto forma
di rapporto, alla giuria.
Su richiesta della giuria, l’esame preliminare potrà essere ulteriormente approfondito anche in corso di giudizio.
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Pena l’esclusione, per tutta la durata del concorso, i partecipanti:
— non devono incorrere nei motivi di esclusione previsti dal programma di concorso;
— non devono pregiudicare l’anonimato dei progetti; per questo
motivo, ogni comunicazione che esuli dalla procedura descritta
ai p.t1 4-5-6 deve avvenire per il tramite dell’indirizzo di contatto (p.to 3.2);
— non devono prendere contatto con il committente, il coordinatore, i membri della giuria, o un esperto-consulente, in merito
a questioni riguardanti il presente concorso prima della formulazione del giudizio.

3.9.

La giuria incaricata di esaminare e giudicare le candidature e i
progetti, che deve essere, giusta l’art. 10.4 SIA 142, formata in maggioranza da membri professionisti del ramo e almeno la metà di essi
deve essere indipendente dal committente, è composta da:
Membri committenza:

Membri professionisti:

Supplenti:

Michele Foletti

Presidente, municipale

Gino Boila

Arch. Dir. Div. edilizia pubblica

Roberto Mazza

Dir. Divisione sport

Franco Moro

Architetto

Martin Wagner

Architetto

Hope Strode

Architetto paesaggista

Stefano Bernasconi

Ingegnere civile

Mattia Galli

Rappresentante TCS

Riccarda Guidotti

Architetto

Christian Bettosini

Architetto paesaggista

La giuria rimarrà invariata durante tutta la procedura del concorso.
Consulenti:
Progettista piscine

La giuria può avvalersi di ulteriori consulenti che riterrà necessari.
Il committente ha la facoltà di conferire mandato a uno studio
specializzato per analizzare i costi presumibili dei progetti ammessi
al giudizio e suscettibili di conseguire un premio.

3.10.

Il committente mette a disposizione della giuria un montepremi
complessivo di CHF 130’000,- (IVA esclusa) per:
— L’attribuzione di un minimo di 3 a un massimo di 8 premi
— Eventuali acquisti (max. 40% del montepremi).
Il montepremi sarà utilizzato interamente.
Premi, acquisti e indennizzi non costituiscono un acconto
sull’onorario per le prestazioni successive. Non saranno riconosciute
altre spese.
Progetti acquistati possono essere inseriti in graduatoria dalla
giuria e, in caso di primo rango, anche raccomandati per una successiva elaborazione, a condizione che la decisione della giuria sia
presa all’unanimità.
— Ad ogni GI ammesso alla fase di progetto verrà versato un indennizzo forfettario omnicomprensivo di CHF. 6'000.- (IVA
esclusa). Ritenuta una consegna completa della documentazione ed il rispetto dei termini prescritti.

3.11.

Non sono ammesse varianti.

3.12.

Una volta conclusa la procedura selettiva e la fase d’ammissione
(fasi queste non anonime) verrà avviata la procedura di concorso
che invece sarà anonima.
13
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Jürgen Kannewischer

Fatta eccezione degli attestati di idoneità, nella procedura di
concorso e a tutela dell’anonimato, tutti i documenti consegnati, saranno identificati con un motto e presentati in forma anonima contrassegnati con le diciture:
“Carona, centro balneare ed il motto prescelto”.
I documenti in formato elettronico saranno utilizzati soltanto
per la stesura delle relazioni utili ai lavori della giuria o per la redazione dei rapporti.
I partecipanti sono responsabili del rispetto dell’anonimato.
L'accertamento dei nominativi degli autori, la pubblicazione finale del rapporto della giuria e l'esposizione degli elaborati della
procedura di concorso avverrà dopo che la giuria avrà espresso il
giudizio finale.
L’informazione al pubblico e/o ai media in merito al presente
concorso è di esclusiva competenza del committente.
Il committente, la giuria, gli esperti-consulenti, tutti i partecipanti e i loro collaboratori sono tenuti a non divulgare nessuna informazione relativa a questo concorso.
Tutti sono pure tenuti a prendere le precauzioni del caso al fine
di evitare fughe di notizie involontarie.
Il committente si riserva di escludere, in qualsiasi fase della procedura, senza alcun obbligo di indennizzo, i partecipanti che contravvengono alle disposizioni del presente paragrafo.
Con la consegna del loro progetto, i partecipanti conferiscono
al committente il diritto di utilizzare i documenti consegnati, per la
pubblicazione dell'esito del concorso nei media e su riviste e siti
specializzati secondo l’art. 26 cpv. 2 Regolamento SIA 142.

3.14.
3.14.1.

A tutti i candidati che avranno inoltrato la documentazione
completa e in tempo utile, il committente comunicherà in forma
scritta il risultato della procedura selettiva.

3.14.2.

A tutti i GI ammessi alla procedura di concorso il committente
comunicherà in forma scritta la conferma dell’ammissione

3.14.3.

A conclusione del giudizio e dopo la firma del rapporto da parte
della giuria, verrà tolto l’anonimato in ordine di graduatoria.
La comunicazione dei risultati ai progettisti premiati è di competenza del committente, che ratifica la raccomandazione della giuria.
Contro la risoluzione municipale nel merito del rapporto della
giuria, è data facoltà di ricorso, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, al Tribunale cantonale amministrativo. Il ricorso non ha, di
principio, effetto sospensivo.

3.15.

Dopo il verdetto della giuria, salvo prescrizioni contrarie imposte dalle autorità competenti riguardo la gestione della pandemia
Covid19, tutti i progetti saranno esposti al pubblico per almeno 10
giorni con l’indicazione del nome degli autori e dei premi ottenuti.
Luogo e data saranno comunicati ai partecipanti.
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3.13.

3.16.

I progetti premiati o acquistati diverranno di proprietà del committente, riservati i diritti d’autore e la proprietà intellettuale, che
rimangono agli autori dei progetti.
Il committente pubblica i progetti con l’indicazione completa
del nome degli autori. A tale scopo non è necessario ottenere un
consenso particolare. La pubblicazione dei lavori in concorso da
parte degli autori, dopo la ratifica del committente del rapporto
della giuria, non richiede l’autorizzazione del committente
Gli elaborati dei progetti non premiati potranno essere ritirati
dagli autori previo accordo telefonico e secondo modalità comunicate in seguito, presso l’ente banditore.
Trascorso questo termine, il committente potrà disporre liberamente dei progetti non ritirati.

3.17.

La lingua del concorso è l’italiano.
Tutti i documenti di concorso devono essere redatti in lingua
italiana.
Attestazioni ufficiali possono essere fornite in altre lingue ma,
su richiesta, a spese del concorrente devono essere corredate dalla
relativa traduzione in lingua italiana certificata da un notaio.

Il committente è di principio vincolato alla raccomandazione
della giuria, aggiudicando, tramite procedura per incarico diretto, le
successive fasi di progettazione, appalto e realizzazione all'autore
del progetto raccomandato.
Qualora uno dei progettisti che fanno parte del GI vincitore, in
applicazione dell'art. 24 LCPubb, non disponesse delle competenze
necessarie per eseguire il mandato, il committente ha il diritto di
esigere il ricorso a sub-mandatari.
L’attribuzione del mandato a uno o più professionisti domiciliati
fuori dal Cantone Ticino potrà essere vincolata alla creazione di una
cellula di lavoro in sito oppure alla collaborazione con un professionista locale.
Le retribuzioni dell’eventuale collaborazione dei professionisti
sopra menzionati saranno dedotte da quella attribuita al GI. Questi
collaboratori dovranno anch’essi far parte, a tutti gli effetti, del
gruppo mandatario anche se richieste in un secondo momento rispetto all’assegnazione del mandato.
Il committente può richiedere l’integrazione nel gruppo mandatario di ruoli professionali manifestamente subalterni ma necessari al completamento del team.
La progettazione è aggiudicata a singole prestazioni parziali
conformemente ai regolamenti SIA 102, 103, 105, 108.
Di principio il mandato verrà attribuito fino alla fase 4.41 della SIA,
tuttavia il committente si riserva di assegnare a terzi il mandato per
prestazioni parziali tramite procedura di aggiudicazione separata.
Rimane in ogni caso riservata la possibilità alla committenza di aggiudicare la realizzazione dell'opera ad un'impresa generale.
Di conseguenza, assegnare a terzi il mandato per le altre prestazioni tramite procedura di aggiudicazione separata.
Prima di procedere alla delibera del mandato, il committente
chiederà ai membri del gruppo interdisciplinare:
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3.18.
3.18.1.

Se risultasse che il deliberatario non sia in regola con quanto
richiesto non avrà diritto a firmare il contratto di prestazione e avrà
l'obbligo di risarcire i danni, diretti e indiretti, causati al committente.
Il committente ha la facoltà di chiedere l’adattamento delle singole coperture assicurative nel caso non fossero adeguate al valore
dell’opera.
La prosecuzione e l’esecuzione del progetto nonché l'attribuzione del mandato sono subordinate alla crescita in giudicato delle
(future) decisioni delle autorità competenti nonché allo stanziamento dei crediti per la progettazione e/o la realizzazione dell'opera.
Il Municipio di Lugano si riserva dunque la facoltà di sospendere
o di annullare la procedura realizzativa in qualsiasi momento, dopo
la deliberazione della giuria ed il relativo versamento del monte
premi, qualora i suindicati presupposti venissero a mancare.
Se a seguito di un’opposizione o di un ricorso il termine è procrastinato o il progetto sospeso, non saranno versate indennità supplementari.
Il vincitore del concorso a cui verrà affidato il mandato, si impegna a procedere con gli eventuali necessari adeguamenti e approfondimenti del progetto richiesti dalle istanze istituzionali preposte all’esame del dossier e necessari per l’ottenimento dell’autorizzazione a costruire e/o per il contenimento dei costi nei limiti fissati dal committente.

3.18.2.
Per tutti i progettisti facenti parte del GI, quale base della negoziazione contrattuale è considerata la tariffa oraria media massima di 130.- CHF/ora (applicabile a tutto il personale coinvolto)
Questa tariffa oraria è valida anche per gli specialisti della Fisica costruzione, antiincendio.
Elenco fattori e parametri
Valori
n – grado di difficoltà

1

i – fattore di gruppo

1

r - fattore di adeguamento

1

s – fattore per prestazioni particolari

1

SIA

102

103

105

108

Z1 (2017)

0.062

0.075

0.062

0.066

Z2 (2017)

10.58

7.23

10.58

11.28

3.19.

Contro il presente programma di concorso è data facoltà di ricorso, entro 10 giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale cantonale
amministrativo. Il ricorso non ha, di principio, effetto sospensivo.
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— le dichiarazioni descritte al p.to 3.6
— l'autorizzazione a esercitare la professione, rilasciata dall'Ordine
ticinese degli ingegneri e degli architetti (OTIA).

4.
4.1.

La pubblicazione del concorso viene resa nota sul Foglio Ufficiale del Canton Ticino, dalla data indicata nello scadenzario (p.to 1),
e sui siti internet: www.lugano.ch/concorsi-aziende e www.simap.ch.

4.2.

A partire dalla data indicata nello scadenzario (p.to 1), i seguenti
atti di concorso possono essere consultati e scaricati dal sito (p.t o
1):
Documenti
Il presente programma di concorso (pdf)
Allegato 4.6:
Formulario dati dello studio e autocertificazione (pdf)
Formulario referenze (pdf)
Formulario organigramma e qualifiche dello studio (pdf)

4.3.

In questa fase non è previsto alcun sopralluogo obbligatorio .

Non è richiesta un’iscrizione preliminare. La procedura selettiva
è aperta a tutti gli architetti che adempiono alle condizioni di partecipazione, giusta il p.to 3.6

4.5.

In questa fase non è prevista la possibilità di formulare domande di chiarimento.

4.6.

Non sono ammessi ulteriori documenti, oltre a quelli richiesti, e
che comunque non saranno tenuti in considerazione per il giudizio.

4.6.1.

Allegato 4.6 compilato in tutte le sue parti.

4.6.2.

Allegato 4.6 compilato in tutte le sue parti.
La documentazione deve illustrare la qualità professionale complessiva dello studio e la sua esperienza.
La documentazione dovrà inoltre dimostrare la significativa
qualità architettonica, le competenze e l’esperienza progettuale maturata che evidenzino la capacità di confrontarsi con la tematica posta dal presente programma di concorso.
Sulla base di questo criterio verranno privilegiate le referenze
di progetti realizzati, pertinenti al tema del presente programma e
con importi simili o superiori rispetto all’investimento previsto (p.to
7.1.3).
Vengono richieste 3 referenze preferibilmente riferite a:
— progetti in contesti analoghi a quelli del presente concorso,
dove la relazione con contesti costruiti e naturali siano un elemento determinante e qualificante;
e/o
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4.4.

— realizzazioni di edifici destinati allo svago e il tempo libero, meglio se riferito a impianti balneari, o di pari complessità (non
preclusivo).
Inoltre:
— 1 referenza per una Commessa Pubblica (meglio se attinente al
tema del presente concorso).
— 1 referenza per una Commessa non necessariamente Pubblica
ma attinente al tema del presente concorso.
— 1 referenza per un progetto non realizzato attinente al tema del
presente concorso.
Il committente si riserva la possibilità di chiedere ulteriori certificazioni delle referenze.
Le referenze dovranno riferirsi a progetti in cui la prestazione
dello studio sia stata almeno 64,5% secondo la rispettiva Norma SIA
102 (da 4.31 a 4.53).
Le referenze richieste devono essere presentate su 1 foglio formato A3 orizzontale (42 x 29,7 cm), per ogni singolo progetto, e
illustrate con piani rappresentativi e fotografie/render e con un
breve testo.
Allegato 4.6 compilato in tutte le sue parti.
La documentazione richiesta dovrà evidenziare la struttura organizzativa dello studio riportando il numero di impiegati con relative competenze professionali.

4.6.4.

La documentazione richiesta dovrà dimostrare, attraverso un
curriculum vitae del/i titolare/i, le esperienze di lavoro maturate
nell’arco della propria carriera evidenziando in modo particolare i
lavori eseguiti per gli enti pubblici e le realizzazioni similari alle presenti richieste dal programma di concorso. Da consegnare su fogli
formato A4 (21 x 29,7 cm).

4.7.

La documentazione completa, come richiesta al p.to 4.6, oltre
che cartacea (1 copia), dovrà essere consegnata anche su supporto
elettronico (chiavetta USB) e dovrà pervenire presso l’indirizzo di
contatto (p.to 3.2) entro il termine indicato nello scadenzario e nel
rispetto dei termini e delle modalità di consegna. (p.to 1) con le seguenti modalità:
— inseriti in una busta chiusa sulla quale sarà riportata
la dicitura:
— “Carona, centro balneare_SELEZIONE”
— consegnati per posta ordinaria, tramite corriere oppure a mano.
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4.6.3.

4.8.

La giuria valuterà i dossier secondo i seguenti criteri:
Referenze per architetto

45%

Organigramma e qualifiche dello studio

30%

Esperienze professionali

25%
100%

Ad ogni criterio sarà attribuita una nota così definita:
Ottimo, nettamente superiore alla media

Nota 6

Buono, soddisfa le attese, oltre la media

Nota 5

Sufficiente, raggiunge gli obiettivi richiesti

Nota 4

Carente, non raggiunge gli obiettivi richiesti

Nota 3

Nettamente insufficiente

Nota 2

Privo di valore, inattendibile

Nota 1

Nelle valutazioni potrà essere utilizzato il 1/2 punto.
A tutti i partecipanti che avranno consegnato il dossier di preselezione verrà comunicato l’esito del giudizio secondo le modalità
espresse nello scadenzario (p.to 1).
Contro la decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale Cantonale Amministrativo, Lugano, entro 10 giorni dalla data della sua comunicazione, per iscritto e con la necessaria motivazione. Il ricorso
non ha, per principio, effetto sospensivo.

19

Carona, centro balneare_Programma

4.9.

5.
5.1.

Prima dell’inizio di questa fase viene richiesta la costituzione di
un GI secondo le modalità indicate al p.to 3.6.1 che, oltre all’architetto includa anche le seguenti figure professionali (ingegneri/specialisti):
a. ingegnere civile
b. ingegnere RCVS
c. architetto paesaggista
i quali dovranno dimostrare la loro idoneità secondo gli atti richiesti al p.to 5.5
Le figure professionali (ingegneri, specialisti e architetto paesaggista) potranno far parte di un solo GI.

5.2.

L’indirizzo di contatto (p.to 3.2) metterà a disposizione i seguenti atti:
Allegati:
1 Formulario di costituzione del GI
2 Formulari dati dello studio e autocertificazione (pdf)
In questa fase non è previsto alcun sopralluogo

5.4.

In questa fase non è prevista la possibilità di formulare domande di chiarimento.

5.5.

5.5.1.

— Formulario di costituzione del GI
Questi nominativi andranno a completare il formulario consegnato nella fase di selezione da parte dell’architetto.

5.5.2.
— Formulario dati dello studio e autocertificazione

5.6.

La documentazione completa, come richiesta al p.to 5.5, oltre
che cartacea, dovrà essere consegnata anche su supporto elettronico (chiavetta USB) e dovrà pervenire presso l’indirizzo di contatto
(p.to 3.2) entro il termine indicato nello scadenzario e nel rispetto
dei termini e delle modalità di consegna. (p.to 1) con le seguenti
modalità:
— Inseriti in busta chiusa con l’indicazione esterna:
“Carona, centro balneare – FASE D’AMMISSIONE”.

5.7.

La conferma dell’iscrizione al concorso è subordinata:
— all’invio degli atti richiesti (p.to 5.5) all’indirizzo di contatto (p.to
3.2)
— al rispetto delle scadenze (p.to 1)
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5.3.

Carona, centro balneare_Programma

I capofila riceveranno conferma dal committente, per il tramite
del notaio dell’ammissione o meno, al concorso degli ingegneri/specialisti.
Nel caso la candidatura di un ingegnere/specialista del GI non
risultasse adeguata, verrà concesso al capofila un termine di 10
giorni per la sostituzione e nel caso di non adempimento di questa
richiesta tutto il GI verrà escluso dalla procedura di concorso.
La conferma dell’iscrizione è indispensabile per poter partecipare alla procedura di concorso.
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6.
6.1.

Tutti gli atti verranno messi a disposizione dei GI ammessi al
concorso di progetto.
A partire dalla data indicata nello scadenzario (p.to 1) l’indirizzo
di contatto metterà a disposizione i documenti di concorso.
— Documenti
6.1.1 il presente programma di concorso (pdf)
6.1.2 norme di PR (pdf)

— Allegati
6.1.7 etichetta autori per expo pubblica (pdf)
6.1.8 identificazione autori (pdf)
6.1.9 tabella programma degli spazi (excel)
6.1.10 tabella volumi e superfici (excel)
6.1.11 scheda informativa art39 RLCPubb CIAP (pdf)
6.1.12 “Arbòstora tra storia e città diffusa”
6.1.13 Villaggio Glamping – esempio tenda Adria
— Modello
La base per il nuovo modello in scala 1:500 (dimensioni 74cm x 67cm x 20cm, peso 5kg) potrà essere
ritirata, previo avviso via posta elettronica (non telefonico), presso:
Modelli Marchesoni
Via Sirana 79
6814 Lamone
marchesoni@modelli.ch
Secondo il termine indicato nello scadenzario
Orari di apertura
Lu-ve 8.00-12.00 e 12.30-16.00

6.2.

È previsto un sopralluogo obbligatorio.
Durante il sopralluogo sarà possibile visitare gli ambienti e
l’area oggetto del concorso.
La presenza è obbligatoria per il capofila o un suo rappresentante qualificato, mentre è facoltativa per gli ingegneri/specialisti.
Per ogni gruppo interdisciplinare potranno essere presenti al massimo 5 persone.
Ci si riserva di modificare le modalità del sopralluogo in base
all’evoluzione delle direttive emanate dalle autorità competenti inerenti la pandemia Covid19.
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— Piani
6.1.3 planimetria 1:25'000 (pdf)
6.1.4 piano di elaborazione progetto con area di concorso, linee arretramento (pdf-dwg) e aree edificabili in scala 1:500
6.1.5 piante, sezioni e prospetti dello stabile esistente (pdf -dwg)
6.1.6 rilievo e sezioni del terreno (pdf -dwg)

Durante il sopralluogo non sarà possibile porre domande. Le
stesse potranno essere inoltrate in forma scritta così come indicato
al p.to 6.3.
Il sopralluogo è previsto
Data

22.06.2021

14.00

Luogo

Entrata piscina Carona

Vedi piano p.to 2.3

Durata

ca 2 h

Si richiama l’art. 17 RLCPubb/CIAP, in particolare il cpv. 4 che
esclude i concorrenti giunti in ritardo e che impegna i partecipanti
ad essere presenti per tutta la durata del sopralluogo.
Successivamente al sopralluogo obbligatorio sarà possibile visitare individualmente l’area esterna, nel rispetto delle attività che
vi si svolgono. Per contro non sarà più possibile visitare gli spazi
all’interno dell’edificio.

6.3.

È data facoltà ai partecipanti di porre domande di chiarimento.
Le domande devono essere formulate, 1 sola volta, per iscritto
e inviate all’indirizzo di contatto (p.to 2), per posta elettronica in
formato Word con l'indicazione:
Ogni domanda dovrà fare riferimento al punto di paragrafo del
presente programma di concorso. In caso contrario la giuria si riserva di non rispondere alla domanda formulata.
Verrà data risposta solo alle domande pervenute all'indirizzo di
contatto (p.to 3.2) entro il termine indicato nello scadenzario (p.to
1).
Le risposte, che diverranno parte integrante del programma di
concorso, verranno trasmesse dal notaio.

6.4.

6.4.1.

Gli elaborati richiesti su supporto cartaceo e su supporto digitale (p.to 6.5) dovranno pervenire all’indirizzo di contatto (p.to 3.2)
entro il termine indicato nello scadenzario (p.to 1).
Inseriti in un tubo o in una mappa sui quali sarà riportata unicamente la dicitura:
— “Carona, centro balneare ” e con il motto prescelto
— Consegnati per posta ordinaria, tramite corriere oppure a mano,
garantendo l’anonimato.

6.4.2.

Il modello (pto 6.5.6) dovranno pervenire all’indirizzo di contatto (pto 3.2) entro il termine indicato nello scadenzario (pto 1).
Inserito nella sua scatola sulla quale sarà riportata unicamente
la dicitura:
— “Carona, centro balneare” e con il motto prescelto

— Consegnato per posta ordinaria, tramite corriere oppure a
mano, garantendo l’anonimato.
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” Carona, centro balneare _ DOMANDE"

6.5.1.

Elaborati richiesti sulle tavole di progetto:
Elaborazione delle tavole su un massimo di 5 fogli, formato A1
orizzontale, con nord rivolto verso l’alto.
Tecnica di rappresentazione: testo nero su fondo bianco (ad eccezione della sezione 1:20, degli schemi concettuali e dei render che
possono essere colorati); sono ammesse le scale di grigi.
Tutte le scritte devono avere carattere e dimensione tali da permetterne una facile lettura.
Tutti i documenti dovranno essere contrassegnati con le diciture:
— ” Carona, centro balneare" in alto a sinistra
— Il motto prescelto che contraddistingua il progetto, in alto a
destra
Sulle tavole va indicato lo schema di posa o il numero della tavola secondo il seguente ordine di esposizione:

1

2

3

4

5

Schema di disposizione delle tavole

Tavola 1:
Planimetria dell’insieme in scala 1:500 comprendente:
— gli edifici progettati (pianta del piano tetto);
— le linee di arretramento previste da PR;
— la sistemazione esterna con gli spazi di svago e le aree verdi e
dei percorsi pedonali o veicolari;
— le principali quote altimetriche e le curve di livello;
Altre tavole:
Piante, sezioni e facciate in scala 1:200 necessari alla comprensione del progetto con indicati:
— la destinazione d’uso degli spazi richiesti (numero di riferimento
e nome del locale);
— le principali quote altimetriche;
— per i livelli a contatto con il terreno dovrà essere disegnata la
sistemazione esterna di pertinenza;
— nelle sezioni, il profilo del terreno naturale fino ai limiti di confine.
Schema grafico, a scelta del gruppo interdisciplinare, che indichi i percorsi previsti per le diverse tipologie di utenza (vedi pto
7.1.4) all’esterno e all’interno degli edifici (escluso spogliatoio
del campo di calcio).
Dettagli costruttivi in scala 1:20:
che rappresentino una porzione significativa della facciata sul
serramento sia dell’edificio esistente che di quello/i nuovo/i.
— sezione dalla gronda alla fondazione,
— pianta sul serramento
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6.5.

— vista interna
— vista esterna
— vista esterna parziale della facciata dell’edificio esistente
che di quello/i nuovo/i per la comprensione dei principi costruttivi ed energetici
In tutti i dettagli dovranno essere indicati:
— materiali e spessori
— quote
— caratteristiche dei serramenti e della protezione solare
Eventuali elaborati ritenuti necessari alla spiegazione del progetto, in particolare:
— proposte di materializzazione degli interni e degli esterni;
— schemi funzionali
— schemi concettuali
— schizzi
— render

Relazione tecnica:
È richiesta una relazione grafica e/o scritta per la comprensione
del progetto (può essere la stessa inserita nelle tavole).
— relazione architetto:
— concetti urbanistici
— concetti progettuali
— concetti funzionali
— relazione ingegnere:
— concetti strutturali relativi all’edificio(i) principale(i)
esclusi spogliatoi calcio.
— relazione RCVS:
— descrizione del sistema di filtraggio proposto con l’indicazione della localizzazione dei locali tecnici, inclusa
ev. vasca di compensazione, e la loro dimensione
— concetti relativi all’impiantistica
— relazione architetto paesaggista:
— relazione scritte e/o grafica che illustri i principi alla
base della scelta progettuale
La relazione dovrà essere inserita nelle tavole di progetto e consegnata anche separatamente, divisa per capitoli per ogni progettista, in formato A4, carattere min. 12 p.ti.
I partecipanti, se lo ritenessero necessario, dovranno indicare
esplicitamente sulle tavole e/o nella relazione tecnica gli atti elaborati da altri specialisti, consultati volontariamente dal partecipante,
che ne attestino l’importanza, la necessità e la qualità del contributo
per l’elaborazione del progetto.
Volumi SIA 416 (per le demolizioni e per i nuovi volumi edificati/ristrutturati):
calcoli con schemi grafici di spiegazione di:
— volume dell’edificio (VE), suddiviso in volume interrato e volume fuori terra.
Pagine formato A4, carattere min. 12 pti.
— Calcolo e schema dei volumi degli edifici che verranno demoliti.
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6.5.2.

Superfici SIA 416 (solo per i nuovi volumi edificati/ristrutturati):
calcoli con schemi grafici di spiegazione per tutti i piani di:
— superfici di piano (SP), suddiviso in parte non riscaldata e parte
riscaldata
— superficie di riferimento energetico
— superficie utile (SU (=SUP+SUS))
— superficie di piano esterna (SPE)
Pagine formato A4, carattere min. 12 pti.
Superfici dell’involucro dell’edificio (solo per eventuali nuovi
volumi edificati/ristrutturati):
calcoli con schemi grafici di spiegazione per:
— superficie della platea e della fondazione (SPLF)
— superficie della parete esterna (SPAE), suddiviso in parete verso
non riscaldato senza finestre, parte verso riscaldato senza finestre e parte finestre
— superficie del tetto dell’edificio (STE) compresi balconi e tetti
interrati, suddiviso in parte verso non riscaldato e parte verso
riscaldato
Pagine formato A4, carattere min. 12 p.ti
superficie della sottovista del rivestimento (SSOR), suddiviso in
parte verso non riscaldato e parte verso riscaldato

6.5.3.

Busta chiusa e sigillata, contrassegnata con l’indicazione:
“Carona, centro balneare _AUTORI" e con il motto prescelto.
Nella busta dovrà essere inserito il formulario d’identificazione
dell’autore per la pubblicazione e il riconoscimento dei progettisti,
allegato 6.1.8

6.5.4.

Da consegnare in una busta chiusa e sigillata, contrassegnata
con l’indicazione:
“Carona, centro balneare_ATTESTATI IDONEITÀ" e con il
motto prescelto.
Tutti i membri del team interdisciplinare dovranno inserire nella
busta i certificati richiesti al p.to 3.6.2 e almeno copia di uno dei
seguenti documenti (vedi p.to 3.6.1):
REG:
— certificato di iscrizione al registro A o B
ATTENZIONE: “il certificato per la partecipazioni ai concorso” rilasciato dal REG non è sufficiente.
— Copia di un diploma rilasciato da una scuola politecnica federale o universitaria professione
Svizzera o da una scuola superiore Svizzera.
Equivalente al certificato REG A o B.
SEFRI:
— Copia dell’”Attestato SEFRI”
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Tabella programma degli spazi:
— allegato 6.1.9 (p.to 6.1.)

Nel caso in cui la documentazione richiesta risultasse incompleta o insufficiente, il committente assegnerà al GI un termine di 10
giorni per produrre i documenti mancanti con la comminatoria
dell’esclusione in caso di inosservanza.
L’inadempienza di quanto richiesto da parte dell’architetto (capofila) significa l’esclusione di tutto il GI dal concorso.
Se invece l’inadempienza dovesse avvenire da parte di uno degli altri membri del GI, lo stesso verrà escluso dal gruppo in modo
definitivo e il capofila, entro 10 giorni, dovrà presentare una nuova
candidatura con tutti gli atti richiesti pena l’esclusione definitiva di
tutto il GI.

6.5.5.

Ad esclusione della “Busta autori” e dei “Attestati idoneità” (p.to
6.5) tutti gli altri elaborati richiesti al p.to 6.5, sono da consegnare
anche in formato PDF su un supporto di memoria USB, da inserire
in una busta chiusa con l’indicazione esterna:
“Carona, centro balneare_USB” e con il motto prescelto.
Gli elaborati su supporto digitale saranno utilizzati per l’esame
preliminare e dovranno rispettare i criteri d’anonimato espressi al
p.to 3.12

È richiesto 1 modello di studio, di colore bianco e di materiale a
discrezione del progettista, in scala 1:500 utilizzando la basa consegnate dal committente. Per le alberature è lasciata libertà di scegliere il materiale e il colore che si ritiene più appropriato. Sul modello dovrà essere applicata un’etichetta con iscritto il motto prescelto.

6.6.

Per raggiungere gli obiettivi dei committenti, la giuria valuterà
le proposte in base ai seguenti criteri:
Aspetti urbanistici:
Qualità del concetto globale;
a. Inserimento e relazioni con il contesto costruito e naturale;
b. Riconoscibilità della destinazione dell’edificio e degli spazi esterni;
c. Organizzazione delle circolazioni all’interno del comparto e relazione
con il contesto;
d. Rispetto dei parametri edificatori
e. Sistemazione esterna nel suo complesso.
Aspetti architettonici e funzionali:
f.
Qualità architettonica generale;
g. Rispetto dei contenuti richiesti;
h. Chiarezza e coerenza della tipologia proposta;
i. Qualità degli spazi interni e della loro fruizione;
j. Coerenza funzionale e qualità della distribuzione interna.
Aspetti costruttivi e statici:
k. Qualità e coerenza del sistema costruttivo e statico in relazione alle
scelte progettuali adottate;
l. Razionalità delle scelte costruttive in ottica della durata di vita della
costruzione;
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6.5.6.

Aspetti tecnici RCVS piscina:
m. Qualità e coerenza dei concetti tecnici proposti nel contesto del
comparto;
n. Aspetti tecnici legati alla realizzazione e gestione della nuova piscina;
o. Aspetti economici legati alla realizzazione e gestione della nuova piscina;
Aspetti paesaggistici:
p. Gestione del verde esistente e qualità della nuova proposta;
q. Economicità dell’intervento in considerazione delle modifiche morfologiche del comparto;
r. Qualità progettuale delle proposte relative al verde, ai manufatti, ai
percorsi relativi alla parte che resterà di competenza e gestione della
Città.

Gli aspetti relativi ai singoli criteri (che non sono elencati in ordine
di priorità) sono valutati nel loro complesso e non ricevono in fattore di
ponderazione individuale.
Nel caso in cui la giuria ritenga che il contributo di uno specialista,
consultato volontariamente dal progettista, sia di qualità notevole e di
grande importanza per la vincita del concorso, lo citerà nel rapporto. In
questo modo sono garantite le condizioni che permettono ai progettisti
volontari di essere mandatati direttamente.
Un primo premio deve sempre essere assegnato. Premi ex aequo non
sono ammessi.
Se la giuria constata che dal concorso non è scaturito alcun risultato
utilizzabile, il committente è liberato da ogni impegno derivante dal
concorso. Il montepremi dovrà tuttavia essere attribuito. La giuria deve
analizzare i motivi dell’insuccesso e formulare le conclusioni conseguenti.
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Aspetti finanziari:
s. Fattibilità economica e pianificatoria dell’intervento;
t. Coerenza delle scelte progettuali in relazione alla sostenibilità finanziaria e ai costi d’investimento indicati;
u. Economicità costruttiva e gestionale.

7.
7.1.1.

La piscina di Carona è sorta negli anni 1968-1969 per iniziativa
di Luigi Giussani, allora proprietario della Monteforno SA di Giornico, che l’aveva ideata e costruita assieme alla funivia Melide -Carona ed al parco San Grato. A seguito di difficoltà finanziarie la struttura venne ritirata dall’UBS che nel 1983 la donò al Comune di Carona, che da allora, e fino all’aggregazione dell’estate 2013, ne garantiva la gestione.
Il complesso balneare, che fino alla fine degli anni ’90 era una
notevole attrazione non solo per i luganesi e per i turisti ma anche
per i numerosi italiani del Comasco e Varesotto, è gestito dalla divisione Sport dall’estate 2013 a seguito dell’ultima tornata di aggregazioni comunali.
Nel corso degli anni la piscina è stata affiancata da due altre
strutture sportive: il campo di calcio nel 1996 ed in seguito dai campi
da tennis rendendo di fatto l’intero comparto un piccolo centro
sportivo con importanti potenzialità di sviluppo.
Per ulteriori informazioni riguardo Carona ed il suo ruolo di
polo attrattivo è possibile consultare l’allegato 6.1.12, dove sono
presenti informazioni sulle trasformazioni territoriali nell’area luganese nel periodo 1850-2000, ‘Un territorio prealpino l’Arbòstora tra
storia e città diffusa’.
La piscina di Carona è aperta al pubblico da inizio giugno a fine
agosto. Negli ultimi anni la gestione si è chiusa con importanti disavanzi di spesa, cosa che ha spinto i Servizi Comunali a valutare
due possibili soluzioni: la chiusura o il rilancio per il tramite di iniziative private o progetti complementari (ad es. parco avventura,
centro delle MTB, ecc.) che ne garantissero una maggiore fruibilità
nel corso di tutto l'anno.
Una situazione quella dei costi di gestione che, va ricordato,
aveva già preoccupato il Comune di Carona se si pensa che, negli
ultimi anni, solo nel 1998 e poi nell’estate torrida del 2003 si era
raggiunto un utile operativo.
Come si evince dallo schema nel triennio 2017-2019, fra giugno
e agosto, si sono registrati in media 25'000 accessi. Dando una lettura ai dati del 2013-2014 si può notare come nei mesi di maggio e
settembre le aperture giornaliere non erano più giustificate, da qui
la scelta del Municipio di ridurre, dal 2015 il periodo d’apertura da
inizio giugno a fine agosto.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Maggio

161

252

-

-

-

-

-

Giugno

4’670

5’425

7’109

2’865

7’433

5’893

8’396

Luglio

13’995

5’254

15’314

9’418

9’124

10’641

10’406

Agosto

10’993

3’730

7’026

8’698

8’223

9’308

6’250

1’286

733

-

-

-

-

-

31’105

15’394

29’449

20’981

24’780

25’842

25’052

Settembre
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7.1.
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Al fine di poter continuare l’attività del centro balneare di Carona, considerando anche l’importanza storica del centro per il
quartiere di Carona e per la sua peculiarità quale polo turistico, ricreativo e sportivo rispettoso e armonioso con l’ambiente e il territorio che lo contraddistingue (Parco San Grato, percorsi ciclo-pedonali, campi da tennis e campi da calcio, osservatorio astronomico),
il Municipio ha percorso la strada della ricerca di un partner privato
affidabile e intenzionato a valorizzare la struttura nel rispetto delle
condizioni particolari del quartiere di Carona.
Con l’interessamento manifestato dal TCS (Touring Club Svizzero) di valutare l’insediamento di un concetto di villaggio Glamping, il Municipio ha richiesto ai propri servizi di valutarne attentamente gli impatti a livello tecnico, economico e paesaggistico, confrontando il progetto TCS con le esigenze e gli auspici sopra ricordati. Dopo attenta valutazione del progetto Glamping e riconosciuto il valore di rispetto delle condizioni quadro del suo inserimento nel contesto della piscina di Carona, un tavolo di lavoro congiunto ha permesso di elaborare una proposta che riteniamo soddisfi a pieno le aspettative di rilancio del comparto.
Il progetto prevede da un lato l’impegno della Città ad investire
in strutture (vasche, servizi base, ristorante e spogliatoi che ormai
datati necessitavano comunque di un importante risanamento)
mentre il TCS – dal canto suo – realizzerà il vero e proprio villaggio
Glamping (strutture, club house, servizi e accoglienza) per un totale
di circa 30-35 alloggi.
Il Glamping è una formula di vacanza per chi è un amante della
natura e della tranquillità. Potrebbero essere possibili clienti i vacanzieri alla ricerca di un’infrastruttura moderna, riservata ma vicino ad
un polo importante come Lugano.

7.1.2.

Carona, centro balneare_Programma

Come indicato nello schema, la situazione attuale presenta diversi edifici.
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Allo stato attuale, gli edifici e le piscine presenti nel comparto
sportivo, costruzioni che risalgono alla fine degli anni ‘60, richiedono importanti e strutturali interventi di risanamento, come pure
di adeguamento alle normative, senza considerare eventuali migliorie funzionali o cambi di destinazione d’uso.
La giuria si attende delle proposte con dimostrino un’attenta
lettura del sito nel rispetto della morfologia, del paesaggio esistente
e delle alberature.

— Edificio I (edificio principale) al momento contiene
— al piano terreno il locale filtri della piscina oltre alla cucina e a
degli spazi di mescita.
— al primo piano trovano spazio prevalentemente le cabine e gli
armadietti.
— al primo secondo sono allocate altre cabine.
Per quest’edificio è lasciata libertà ai GI di proporne la demolizione (totale o parziale) o la sua ristrutturazione.
Sono possibili degli ampliamenti così come indicato nello
schema (allegato 6.1.4) nel rispetto delle superfici e delle altezze
previste.
Tutta l’impiantistica deve essere rifatta.
— Edificio II a (terrazza sud) contraddistinto da una grande terrazza sotto la quale, in parte, sono allocate le cabine e gli spogliatoi.
In parte di questo manufatto trovano posto la centrale di teleriscaldamento e depositi comunali che però non fanno parte
dell’area di concorso e che non possono essere né modificati
né spostati.
La struttura potrà essere risanata o ricostruita riconvertendo, se
voluto, anche l’utilizzo degli spazi per adattarlo al nuovo programma.
Contro montagna, al livello inferiore, sono inseriti gli unici locali
chiusi. L’infermeria e i depositi.
La parte dell’edificio, all’interno dell’area di concorso, può essere demolita e modificata nei limiti definiti nel presente programma.
Tutta l’impiantistica deve essere rifatta. I vecchi WC non sono
più utilizzabili.
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Esterno
Il centro balneare di Carona si caratterizza per una morfologia
del terreno molto particolare e degna di particolare cura paesaggistica. La roccia di porfido rosso affiorante in più punti contraddistingue il paesaggio dell’intero comparto oltre a segnalarne le difficoltà
economiche/realizzative per eventuali modifiche morfologiche.
È possibile pensare di modificare il terreno, secondo le normative vigenti, per realizzare nuove soluzioni di accessibilità alla piscina
e alle varie zone del comparto. Si segnala che attualmente le rampe
tra la zona d’ingresso e la zona della piscina sono già a norma per
persone disabili (vedi anche pto 7.1.11)

— Edificio II b (terrazza nord) questa parte della grande terrazza
non può essere modificata e può essere solo progettata con
arredi mobili in quanto esistono delle botole che devono essere
accessibili per garantire l’accesso dall’alto alla sottostante centrale termica.
— Edificio III (la Cava) un tempo in questa zona trovava posto una
discoteca caratterizzata appunto dallo spazio esterno dove un
tempo sorgeva una cava in cui veniva estratta la pietra di porfido utile quale materiale da costruzione per gli edifici della
zona.
Ora in questo luogo viene richiesto di inserire una piccola SPA.
Se necessario il progettista potrà proporre un eventuale ampliamento anche nell’area definita dall’edificio IIa (terrazza sud).
Tutta l’impiantistica deve essere rifatta.
— Edificio IV (la Pizzeria) al tempo in questo portico trovava posto
un forno per la pizza. In seguito il portico è stato chiuso ed ora
ospita un deposito per il materiale utile alla gestione della piscina. L’edificio può essere demolito o riconvertito per altri usi.

— VI piscina sia gli impianti di filtraggio (inseriti ora nell’edificio
I) che la vasca devono essere rifatti mentre una perizia ha confermato che il trampolino non deve essere demolito.
È lasciata libertà ai progettisti di proporre nuove soluzioni sia
per la vasca (senza dimenticare la difficoltà e il costo per eventuali nuovi scavi) sia per i locali filtro che potranno essere posizionati sia all’interno dell’edificio I o in altro luogo.
Le piscine esistenti per i bambini possono essere mantenute
nella posizione attuale o spostate purché venga garantita la
stessa superficie degli specchi d’acqua.
Le aree delle piscine devono essere delimitate in quanto non
devono essere accessibili al di fuori degli orari d’apertura.
— VII parco giochi È prevista la realizzazione di un nuovo parco
giochi all’interno dell’area piscina.
L’inserimento nel contesto indicato nella scheda è indicativo e
non ha valore vincolante.
— VIII campo da minigolf. È intenzione dei gestori mantenere
anche in futuro il gioco del minigolf.
La superficie corrisponde a quanto indicato nella planimetria
(allegato 6.1.4) ma potrà essere posizionato in altro luogo considerando che la possibilità di accesso avrà le stesse prerogative
previste per il bar-ristorante.
— IX spogliatoi calcio la planimetria (allegato 6.1.4) indica l’area
in cui dovranno essere progettati.
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— Edificio V (la Cassa) può essere demolita e l’accesso al centro
balneare può essere spostato.

Villaggio TCS
— X Area Glamping
L’accesso al villaggio e i parcheggi devono essere allocati nella
zona Nord-ovest del comparto.
Il villaggio dovrà essere previsto in un‘area definita spazialmente e riconoscibile all’interno del comparto (ma non per forza
delimitato).
Il suo inserimento dovrà tenere conto, in modo particolare, anche del contesto paesaggistico, della morfologia del terreno, dei
punti panoramici e delle aree comuni destinate ai fruitori dell e
piscine e delle strutture annesse (sia esterni che ospiti del villaggio Glamping).
La proposta non sarà vincolante ma, tra le diverse soluzioni,
l’ente banditore, assieme al TCS, auspicano di poter individuare
proposte e suggerimenti che permettano di qualificare al meglio il nuovo villaggio.

Percorsi e camminamenti sono realizzati in legno e rialzati da
terra.
Le condutture fognarie, la rete elettrica e acqua potabile corrono in superficie sotto i percorsi di legno.
In generale il villaggio TCS non fa parte del presente programma di concorso per quanto riguarda gli aspetti economici , costruttivi e paesaggistici.

7.1.3.

L’Ente banditore ha stimato i costi di investimento in ca
4’000'000.- CHF (IVA esclusa)
Questo importo comprende il CCC 2, il CCC 4 con i relativi onorari secondo il Codice dei Costi di Costruzione Svizzero.
Il risanamento della piscina è computato nel CCC 3

7.1.4.

L’accesso alle piscine ed al prato ad esse dedicato dovranno
essere delimitati per impedirne l’accesso al di fuori degli orari
d’apertura.
Il centro balneare resterà aperto per alcuni mesi all’anno (indicativamente da maggio a settembre con aperture giornaliere). Il ristorante potrebbe restare aperto tutto l’anno e anche il villaggio
TCS avrà periodi d’apertura diversi dalla piscina.
Il progetto, come indicato qui sotto, richiede delle complesse circolazioni che dovranno essere considerare in fase progettuale. In particolare nell’edificio principale la gestione dei percorsi dovrà essere
garantita in modo ottimale considerando che:
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In base alla tipologia di tenda come da allegato 6.1.13 le disposizioni della polizia del fuoco prevedono una distanza di minimo 3
metri tra di esse.
I percorsi sono di due tipi:
— Percorsi principali che sono accessibili anche con i golf caddy.
— Camminamenti secondari che collegano i percorsi principali
alle diverse tende.

-

-

-

-

Chi accede alla piscina, pagando l’entrata, dovrà poter accedere
anche al bar-ristorante-minigolf, agli spogliatoi e alla SPA.
Chi soggiorna nel villaggio TCS, avrà diritto a poter accedere alla
piscina, agli spogliatoi e alla SPA. Inoltre potrà accedere anche
al bar-ristorante-minigolf e alle sale multiuso che saranno però
agibili anche al di fuori degli orari d’apertura del centro balneare.
La popolazione, non solo di Carona, dovrà poter accedere liberamente al bar-ristorante-minigolf e alla sala multiuso anche al
di fuori degli orari/stagioni di apertura del centro.
Il personale che gestisce la piscina o il ristorante, così come i
fornitori, dovranno poter avere libero accesso alle aree a loro
destinate.
Gli spogliatoi del campo di calcio dovranno avere accesso indipendente dalla strada senza dover entrare nel centro.

7.1.5.

Si richiede l’elaborazione di un progetto con criteri costruttivi e
architettonici che tengano conto della specificità del luogo, della
pianificazione, delle tempistiche di cantiere, degli edifici esistenti e
della razionalità e dell’economicità sia costruttiva che gestionale.
Il manto impermeabile e il calpestio del tetto sopra gli attuali
spogliatoi e la centrale termica (edificio II) sono stati completamente risanati pochi anni fa.
Per contro negli ultimi decenni non sono stati fatti lavori di risanamenti (tecnico o costruttivo) sugli altri stabili.

7.1.6.

Non esistono perizie strutturali per gli edifici.
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-

Una perizia del trampolino ha definito che la struttura è ancora
in buono stato.

7.1.7.

L’impiantistica dovrà essere completamente rifatta. L’ente banditore si aspetta delle scelte tecnico progettuali innovative che si
adattino il meglio possibile alla situazione data. Non è permessa la
realizzazione di un sistema di bagno naturale (bio-piscina).
Le condotte che collegano la piscina all’attuale locale filtri sono
state completamente rifatte nell’anno 2012.

7.1.8.

La realizzazione del centro balneare e delle piscine verranno
eseguite nello stesso momento. Per contro il villaggio TCS e gli spogliatoi calcio potrebbero essere eseguiti in fasi diverse.

7.1.9.

Il terreno può essere modificato nella sua altezza secondo le
leggi comunali e cantonali vigenti purché vengano mantenute le
quote esistenti a confine sui fondi limitrofi. Si rende attenti sulla situazione geologica del terreno caratterizzata da pietra di porfido
affiorante.
— Zona / Il comparto è inserito in un’area AP-EP
— dist. min. dai confini / Bisogna edificare all’interno delle aree
indicate nell’allegato “6.1.4 – piano di elaborazione”.
.
dist.
min.
dalla
strada
/
Bisogna
rispettare
gli
arretramenti
di
—
3.00 ml indicati nell’allegato “6.1.4 – piano di elaborazione”
— dist. min dal bosco / Bisogna rispettare gli arretramenti di 10.00
ml indicati nell’allegato “6.1.4 – piano di elaborazione”, per i
camminamenti e i percorsi all’interno del villaggio Glamping, la
distanza dal bosco può essere ridotta a 2.00 ml.
— altezza massima alla gronda / Per le zone A, B, C e D indicate
nell’allegato “6.1.4 - piano di elaborazione”. non bisogna superare la quota definita sul livello del mare pari a 636.00 mslm,
Sul piano menzionato è indicata in rosso tratteggiata la superficie e l’altezza massima all’interno delle quali si dovranno edificare gli spazi indicati nel p.to 7.2 (Annessi piscina, Sala riunioni, Gastronomia, Spogliatoi campo calcio).

7.1.11.

Fanno stato le norme vigenti e in particolare:
a) SIA (edite dalla Società Svizzera Ingegneri e Architetti);
b) AICAA inerenti la polizia del fuoco;
c) Gli accessi alla piscina e i nuovi edifici dovranno essere fruibili anche alle persone diversamente abili e pertanto, in
queste zone, devono essere rispettate le normative in vigore (SN 521 500 / SIA 500).

7.1.12.

Per la produzione di calore e per il riscaldamento della piscina
ci si dovrà allacciare alla centrale termica a cippato (AIL) situata
all’interno del comparto.
La progettazione di nuovi edifici o ampliamenti (escluse quindi
le preesistenze) dovrà soddisfare le esigenze dello standard MINERGIE®, mirando ad una scelta di materiali costruttivi non problematici dal punto di vista della salute.
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7.1.10.

7.2.

Le superfici indicate sono nette secondo l'art. 2.1 della norma
SIA 416 (edizione 2003). Non sono compresi, oltre agli elementi costruttivi, gli spazi di collegamento, corridoi, scale, locali tecnici, ecc.
Il programma degli spazi include anche i locali esistenti che potranno essere mantenuti o posizionati in altro luogo.
Piscina e annessi
3

Corsie di nuoto 2,50 x 25.00 m

1

Area tuffi

min

3

min Mq

200

Mq

140

H 2.0
H 5.0

Spazio attività e giochi nell’acqua
2

Piscine bambini
Superfice minima come esistenti

1

Area spogliatoi, docce e wc - U/D
Non riscaldata

1

Parco giochi

1

Campo beach volley

1

Minigolf
Superficie come esistente

1

SPA, come da indicazione al p.to 7.1.2

ca Mq

300

Ml

20 x 10

Mq

600

H 1.2

Annessi piscina (in A, B, C)
Ufficio custode

Mq

50

1

Magazzino custode

Mq

100

1

Deposito ombrelloni – sdraio

Mq

20

1

Locale tecnico elettrico + riscaldamento

Mq

20

190
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Mq
1

Locali tecnici per piscina
Da posizionare e dimensionare secondo necessità
Sala riunioni (in A, B, C)
Mq
Atrio e guardaroba
Con zona pausa/caffè self-service

Mq

Sala per incontri 1
Sala per incontri 2

190

50

H 3.0

Mq

70

H 3.0

Mq

25

H 3.0

Servizi igienici

Mq

20

Deposito sedie e tavoli

Mq

10

Ufficio

Mq

10

Locale tecnico (per proiettori, …)

Mq

5

37

Gastronomia (in A, B, C)
Mq 321

Circa
40

Circa
60

Cucina professionale

Mq

50

Deposito

Mq

25

Cella frigorifera

Mq

15

Deposito bevande

Mq

25

Spogliatoio personale

Mq

20

Economato

Mq

8

Locale pulizia

Mq

3

Posti a sedere interni inclusa zona buffet

Mq

150

Servizi igienici

Mq

25

Posti a sedere esterni

Mq

(180)

Spogliatoi campo calcio in D
Spogliatoio squadra A

Mq

14

Docce

Mq

7

Spogliatoio squadra B

Mq

14

Docce

Mq

7

3

Spogliatoio arbitri - con wc e doccia

Mq

5

4

2 wc per giocatori e spettatori – di cui 1
per motulesi

Mq

7

1

Lavanderia

Mq

15

1

Deposito e lavanderia
Serve anche da deposito per i golfcaddy

Mq

140

22

Posteggi

2

209
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Mq
1

(22)

Spazi per altre attività (auspicato ma non obbligatorio)
Mq
1

Locale noleggio ed officina MTB

38

Mq

100

100

Spazi destinati TCS
Da inserire all’interno dell’area TCS.
Eventualmente a scelta del progettista parte dei contenuti possono essere
inseriti nell’area IX
Mq

270

Alloggi
30-35

Tende di alta qualità con cucina e bagno
4 posti letto
(vedi scheda tecnica, allegato 6.1.13)

4

Case sull’albero
Ricezione / tenda per l’accoglienza:

1

Zona di benvenuto

1

Back office

1

Locale magazzino

1

Mq

150

Mq

120

Servizi igienici U/D
Sunset bar:

20

Posti a sedere all’aperto

1

Bancone coperto e bar

1

Zona frigoriferi e depositi

1

Zona depositi
Servizi igienici U/D
Posti auto quick stop per check in/out
(di cui uno per disabili)

1

Posto auto minibus

10

Postazioni di ricarica per biciclette
elettriche.
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Posteggi
9

8.
Il presente programma di concorso è stato approvato senza riserve dall’EB e dalla giuria.

Michele Foletti

……………………………………..

Gino Boila

……………………………………..

Franco Moro

……………………………………..

Martin Wagner

……………………………………..

Hope Strode

……………………………………..

Stefano Bernasconi

……………………………………..

Roberto Mazza

……………………………………..

Supplenti:
Mattia Galli

……………………………………..

Riccarda Guidotti

……………………………………..

Christian Bettosini

……………………………………..

Le firme originali sono apposte sul documento originale.
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Membri:

