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A. INTRODUZIONE 
 
Nel giorno di lunedì 30 novembre 2020 la Giuria si è riunita presso l’ex-Infocentro Alptransit di 
Pollegio, per l’esame e il giudizio dei progetti inoltrati dai 8 teams interdisciplinari di progettisti. 
I capofila o studi chiave 1 (architetti o ingegneri) sono stati individuati nella procedura di 
selezione, secondo il rapporto della giuria del 9 giugno 2020, per la progettazione del nuovo 
centro polifunzionale d’istruzione e tiro del Monte Ceneri.  

 

Obiettivo della procedura di concorso è la scelta discrezionale da parte della giuria, in base ai 
criteri di giudizio espressi al paragrafo 6.2 del bando di concorso (aggiornamento del 21 luglio 
2020), di un progetto completo e relativo gruppo interdisciplinare di professionisti. 
Il gruppo interdisciplinare sarà composto da: 
 
• architetto 
• ingegnere civile 
• ingegnere RVCS 
• architetto paesaggista 
• ingegnere elettrotecnico 
• fisico della costruzione 
• specialista sicurezza antincendio. 

 
 

B. GIURIA 
 
La giuria incaricata di esaminare e giudicare le candidature è composta da:  

 
Membri professionisti:   
 arch. Valentin Bearth, Chur (GR), Presidente 
 ing. civ. Pietro Brenni, Mendrisio (TI), Vice presidente 
 arch. Felix Wettstein, Lugano (TI) 
 arch. paesaggista Andreas Kipar, Lugano (TI) 
 ing. civ. Raul Reali, Quinto (TI) 
 arch. Werner Schläpfer, Altstätten (SG) 
 
Membri committenza:  
 arch. Marius Andreetti (AR) 
 ing. civ. Athos Berta (DFE) 
 arch. Fabrizio Borla (AFD) 
 sig. Marco Cattani, Municipale Comune Monteceneri 
 sig. Ryan Pedevilla (DI) 
 
Supplenti professionisti: 
 arch. Andrea Palladino, Mezzovico (TI) 
 
Supplenti committenza: 
  arch. Nicola Bircher, UT Comune di Monteceneri 

sig. Stefano Fedele (DI) 
 arch. Pedro Pablo Rodriguez (DFE) 
 
Coordinatore:  
 arch. Nicola Pasteris, Bellinzona-Camorino (TI) 
    arch. Marta Garcia (collaboratrice) 
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C. PROGETTI CONSEGNATI 

 
L’ente banditore ha ricevuto gli 8 progetti selezionati per la procedura di concorso entro i termini 
fissati e senza vizi di forma. 
 
I progetti, numerati progressivamente nell’ordine con cui sono pervenuti, sono i seguenti: 
 

1 CAMOS 

2 SOTTOBOSCO 

3 FUOCO E CENTRO  

4 ATTENTI AL LUPO 

5 GIASTAFIS 

6 ALLE CINQUE QUERCE 

7 ALZO TRE ROSSO 

8 BERNARDO 
 
 

D. ATTI RICHIESTI 
 

Tavole 
 

I concorrenti hanno dovuto inoltrare i seguenti elaborati: 
 
1. Una parte esplicativa che esprima al meglio i concetti d’intervento attraverso testi, schemi, 

schizzi, fotomontaggi, prospettive, ecc. e visualizzazioni (al meno una esterna ed una 
interna). 
 

2. Pianta generale dell’area in scala 1:1000 per la piena comprensione del concetto 
d’intervento sulle aree esterne, dove siano chiaramente indicati gli accessi e gli 
stazionamenti veicolari e pedonali nonché tutti i percorsi all’interno dell’area. Si devono 
rendere comprensibili le principali quote altimetriche e le curve di livello. 

 
3. Piante, sezioni e facciate con quote principali, in scala 1:200 

 
4. Particolari costruttivi (dettagli) con i concetti d’intervento in ambito architettonico, costruttivo, 

impiantistico e tecnico-infrastrutturale. Scala di rappresentazione 1:50 
 
 

Allegati 
 

5. Tabella del programma (vedi doc. J) con la distinta delle superfici nette secondo norma SIA 
416 
 

6. Tabella riassuntiva dei costi di costruzione e dei valori referenziali (vedi Allegato J), 
compilata con i seguenti schemi grafici in formato DIN A4 e relativa tabella superfici-volumi 
(vedi Allegato J) necessari alla comprensione e controllo dei calcoli: 

 
- volume VE secondo la norma SIA 416 
- superfici secondo la norma SIA 416 
- superficie dell’involucro (edificio), suddivise tra superfici interrate e superfici fuori terra, 

per singole parti d’opera (es. facciate vetrate, facciate opache, superfici dei tetti, pareti 
esterne contro terra, ecc.).  

 
7. Relazione tecnica completa su A4 con eventuali schemi e rappresentazioni grafiche 
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Modello 

 

8. Modello in scala 1:500. Colore del modello: bianco. 
 
 

Altri documenti – Busta d’autore 
 

9. Una busta chiusa e sigillata (ermetica), contrassegnata con il motto e con la dicitura “Autore” 
e “Concorso nuovo centro polifunzionale d’istruzione e tiro del Monte Ceneri – AUTORE”, 
contenente: 

 
- L’etichetta degli autori del progetto (doc. P), ovvero di tutti i membri che compongono il 

team di progettazione interdisciplinare. 
- Il formulario di identificazione degli autori (team), debitamente compilato (doc. I) 

 
 

E. CRITERI DI GIUDIZIO 
 

Aspetti urbanistici 
 

- Inserimento nel sito, chiarezza e coerenza del concetto urbanistico 
- Qualità dei rapporti con il contesto e degli spazi esterni proposti 
- Riconoscibilità della destinazione dell’edificio e degli spazi esterni 
- Qualità della gestione dei flussi di persone e mezzi 
- Rispetto dei parametri edificatori 

 
 

Aspetti architettonici e funzionali 
 

- Qualità architettonica generale 
- Chiarezza e coerenza della tipologia proposta 
- Qualità degli spazi interni e della loro fruizione 
- Coerenza funzionale e qualità della distribuzione interna 

 
 

Aspetti costruttivi e statici 
 

- Qualità e coerenza del sistema costruttivo e statico in relazione alle scelte progettuali 
adottate 

- Razionalità delle scelte costruttive in ottica della durata di vita della costruzione 
- Economicità costruttiva e gestionale 

 
 

Aspetti tecnici 
 

- Qualità e coerenza dei concetti tecnici proposti, in particolare per quanto concerne gli 
impianti di ventilazione e di sicurezza 

 
 

Aspetti energetici 
 

- Qualità e coerenza del concetto energetico 
- Impostazione energetica dell’edificio in relazione al ciclo di vita e all’energia grigia 
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Aspetti finanziari 

 

- Coerenza delle scelte progettuali in relazione alla sostenibilità finanziaria e ai costi 
d’investimento indicati 

 
I singoli criteri, che non sono indicati in ordine di priorità o importanza, saranno valutati nel loro 
complesso e non ricevono un fattore di ponderazione individuale. 

 
 

F. SVOLGIMENTO 
 

Incontro preliminare (30.11.2020) 
 

La Giuria si è trovata il 30 novembre 2020 presso l’ex-Infocentro di Pollegio. 
In entrata dei lavori il coordinatore ha richiesto, causa indisponibilità a partecipare ai lavori, di 
sostituire l’ing. Thomas Wetter con l’ing. Kilian Grimm. La Giuria ha accettato la proposta 
all’unanimità. Inoltre, considerata la specificità del tema pianificatorio, il coordinatore ha 
proposto il coinvolgimento di un ulteriore consulente per la verifica delle disposizioni del PUC 
PTMC, nella persona del sig. Nicola Klainguti, Capo Ufficio della Pianificazione locale. 

 
Per gli aspetti tecnici sono stati redatti dei rapporti specifici, cosi strutturati:  

 

- Andreas Roth   energia e acustica; 
- Kilian Grimm   impianto di ventilazione; 
- Chris Bini/Fernanda Ernst attendibilità dei costi di costruzione; 
- Matteo Guidinetti  conformità antincendio; 
- Daniel Siegenthaler  consulenza per l’ambito del tiro; 
- Mirko Tantardini  consulenza per l’ambito del tiro; 
- Roberto Uccelli   analisi dei rifugi pubblici; 
- Nicola Klainguti   aspetti pianificatori del PUC-PTMC. 

 
I principali contenuti dei rapporti sono stati dapprima presentati verbalmente alla Giuria da parte 
del coordinatore. Successivamente, su richiesta della Giuria, è stata consegnata una copia 
cartacea di tali documenti. Tutti i documenti citati sono ad esclusivo uso interno della Giuria per 
agevolarne i lavori senza esprimersi nel merito dei criteri di giudizio. 

 
 Tutti i progetti e modelli sono stati consegnati nei termini previsti. 
 

La giuria prende atto dell’esito dell’esame preliminare. 
 

Le criticità emerse dai rapporti specialistici esterni, in particolare sui temi pianificatori, 
dell’impianto di tiro e dei costi di costruzione, hanno indotto la Giuria ad interrompere i lavori, 
per poter disporre di maggiori informazioni aggiornando la seduta al 18 gennaio 2021. 

 
A causa della situazione pandemica in corso e delle nuove disposizioni federali in materia, la 
prevista riunione del 18 gennaio 2021 è stata annullata e spostata al 15 e 16 marzo 2021.  
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 Incontro definitivo (15 e 16.3.2021) 
 

La mattina del 15 marzo 2021 la Giuria, ritrovata al centro CAST di Castione, ha approfondito 
gli aspetti tecnici ritenuti essenziali, sentendo nell’ordine le relazioni degli specialisti, ovvero: 
 

- Rapporto di pianificazione – PUC (relatore: sig. Nicola Klainguti); 
 

Precisa le disposizioni contenute nel PUC, art. 7. In particolare conferma che la distanza di 10m. 
dal limite del bosco è definita dalla Legge e una deroga di 6 m. è ammessa solo in casi 
eccezionali e che i dissodamenti sono stati definiti sulla base dello studio di fattibilità. Pertanto 
il limite del bosco è stato accertato e noto quindi il limite legale. Il limite è già adeguato 
all’impianto tecnico previsto. Tale distanza vale anche per le parti interrate. 
Ribadisce che l’altezza della casa del tiratore è stabilita dal PUC in 562 m.s.l.m. 
Espone le criticità per ciascun progetto. 

 
- Rapporto tecnica del tiro (relatori: col. Mirko Tantardini e col. Daniel Siegenthaler); 

 

Viene posta particolare attenzione al tema della sicurezza, dell’illuminazione e della 
ventilazione, nonché al rivestimento della copertura e di altre parti d’opera (anche per ragioni 
foniche). Si precisa che non esistono delle direttive vincolanti per impianti di tiro indoor. Si 
sottolinea che tutti i progetti si possono ottimizzare in una fase successiva, con i progetti valutati 
in “rosso” che necessitano di maggiori sforzi per raggiungere tale obiettivo.  

 
- Rapporto tecnica di ventilazione (relatore: Kilian Grimm); 

 

Precisa che i progetti che prevedono una copertura con “Rippendecke” non sono ottimali e 
necessitano di una chiusura. Sottolinea l’importanza dell’impianto di ventilazione in un edificio 
di tiro, confermando che l’altezza ottimale dei canali di tiro si situa in 2,5 m.  
Passa in rassegna tutti i progetti, motivando le proprie valutazioni. 

 
- Rapporto costi (relatrice: sig. ra Fernanda Ernst). 

 

Espone il contenuto delle tabelle che ha elaborato. Afferma che sono state corrette tutte le 
valutazioni allestite dai team interdisciplinari. Alle domande poste dalla Giuria espone il metodo 
per la calcolazione dei costi, argomentando le importanti differenze rilevate tra i progetti per 
quanto riguarda la sistemazione esterna. 

 
Dopo aver preso conoscenza dell’intera documentazione presentata, completata dalle 
spiegazioni del coordinatore e dal resoconto del lavoro svolto dagli specialisti, la Giuria decide 
di ammettere tutti i progetti al giudizio. 
La Giuria decide di mantenere l’arch. Kipar tra i membri, benchè si debba assentare nel 
pomeriggio per motivi professionali. Si decide che la presenza dell’arch. Kipar avverrà in video-
conferenza per la giornata di martedì 16 marzo 2021. 
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Valutazione preliminare 

 

Dopo una prima discussione generale, in particolare per il mancato rispetto dei parametri 
edificatori contenuti nel PUC (altezza riferita alla casa del tiratore, distanza dal bosco, …) e per 
un inserimento paesaggistico ritenuto critico, la Giuria decide di escludere i seguenti progetti al 
PRIMO TURNO: 
 
4 _ ATTENTI AL LUPO 
6 _ ALLE CINQUE QUERCE 

 
Di seguito vengono analizzati nel dettaglio, sulla base delle competenze specialistiche dei 
membri di Giuria, nuovamente i restanti sei progetti rimasti in gara. Si procede quindi ad un 
SECONDO TURNO di valutazione, durante il quale vengono esclusi, per il mancato rispetto di 
tutti i parametri edificatori contenuti nel PUC e la poca convinzione della proposta paesaggistica, 
architettonica e tecnica, i seguenti progetti: 
 
1 _ CAMOS 
5 _ GIASTAFIS 
 
Martedì 16 marzo 2021 la giuria procede nuovamente all’analisi comparata di tutti i progetti, 
facendo una sintesi degli aspetti approfonditi singolarmente nella prima giornata del giudizio. 
All’unanimità si confermano le scelte adottate lunedì 15 marzo 2021. 
 
 
Valutazione conclusiva  
 

Si procede pertanto ad un TERZO TURNO di valutazione, durante il quale vengono approfonditi 
quattro progetti che più convincono complessivamente, nei vari criteri di giudizio alla base del 
concorso, e che soprattutto mostrano una maggiore coerenza. Di seguito l’elenco:  
 
2 _ SOTTOBOSCO 
3 _ FUOCO E CENTRO 
7 _ ALZO TRE ROSSO 
8 _ BERNARDO 

 
Si analizzano pertanto i restanti progetti rimasti in gara, per i quali si segnala quanto segue: 
 
2 _ SOTTOBOSCO: un superamento puntuale (lucernario) dell’altezza massima concessa per 
la Casa del tiratore, ritenuto adattabile da parte della Giuria; 
 
3 _ FUOCO e CENTRO: il progetto rispetta la distanza dal bosco ad eccezione di una porzione 
limitata (parte finale del tunnel di tiro) posta ad una profondità di 40m dal terreno naturale, 
ritenuta ininfluente da parte della Giuria; 
 
7 _ ALZO TRE ROSSO: un lieve mancato rispetto della distanza di 10m. dal bosco; 
 
8 _ BERNARDO: l superamento dell’altezza massima concessa per la casa del tiratore e il 
mancato rispetto della distanza di 10m dal bosco. 
 
Ad eccezione di quest’ultimo progetto, la Giuria non rileva particolari criticità per i restanti 
progetti, che possono essere sistemati senza particolari problemi. La Giuria prosegue i lavori 
con degli approfondimenti tecnici in relazione ai presunti costi, nonché alle valutazioni 
paesaggistiche e architettoniche. 
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Si procede con il controllo delle destinazioni d’uso per i progetti che ambiscono a ricevere un 
premio. In proposito non si rilevano particolari difformità. Successivamente la Giuria 
approfondisce i documenti specialistici relativi alla fisica della costruzione, alla struttura dei rifugi 
e al concetto antincendio, senza rilevare particolari criticità dei progetti su tali aspetti. 
La Giuria chiede di poter disporre i dettagli delle calcolazioni di costo per i progetti no. 2 e no. 
3.  
Nel frattempo il sig. Pedevilla comunica la sua assenza per il pomeriggio di martedì 16 marzo 
2021. Pertanto il sig. Stefano Fedele, da sostituto, viene designato quale membro di Giuria. 

 
Dopo una discussione approfondita dei progetti rimanenti in gara, la Giuria decide all’unanimità 
che il progetto FUOCO E CENTRO, per i motivi indicati nella descrizione dettagliata del progetto, 
sia quello che risolva meglio la complessità dei temi, con un’idea forte ed innovativa ed un 
approccio approfondito e consapevole in ogni ambito affrontato. Per questo motivo decide che 
sia quello che più di tutti meriti il primo rango. 
 
Il secondo rango è assegnato al progetto SOTTOBOSCO: 
 
Il terzo rango è assegnato al progetto ALZO TRE ROSSO. 
 
Il quarto rango è assegnato al progetto BERNARDO. 

 
 
 
Graduatoria 
 

Sulla scorta di quanto precede la giuria ha deciso, all’unanimità, la seguente graduatoria: 
 
Rango  Premio  Motto 
 
1° rango  1. Premio  Fuoco e centro 

2° rango  2. Premio  Sottobosco 

3° rango  3. Premio  Alzo tre rosso 

4° rango  1. Acquisto  Bernardo 

 
Al progetto 8_BERNARDO viene attribuito un acquisto, in quanto, seppur fornendo un contributo 
progettuale, non rispetta tutti i parametri edificatori. 
 
 
Attribuzione dei premi  
 

Conformemente al punto 2.9 del Bando di concorso, nel quale si indica che la giuria dispone di 
CHF 220’000.- (IVA esclusa) per l'attribuzione di 3-6 premi, per eventuali acquisti e per gli 
indennizzi a tutti i gruppi interdisciplinari che, avendo partecipato alla procedura di concorso, 
hanno consegnato il progetto finale conforme al bando di concorso, la giuria attribuisce ad ogni 
progetto ammesso al giudizio un’indennità di CHF 12’000.- (IVA esclusa) anziché di CHF 8'000.- 
(IVA esclusa) come previsto nel bando di concorso. Ciò in ragione dell’enorme lavoro profuso 
da parte dei teams interdisciplinari. 
Dedotta questa indennità attribuita a ciascun team interdisciplinare, la giuria dispone quindi di 
un montepremi di CHF 124’000.- (IVA esclusa) per l’attribuzione di premi o acquisti. 
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La giuria decide, all’unanimità, la seguente ripartizione dei premi: 

 
Rango  Premio  Motto    Importo (IVA esclusa) 
 

1° rango  1. Premio  Fuoco e centro   50'000.- CHF 

2° rango  2. Premio  Sottobosco    40'000.- CHF 

3° rango  3. Premio  Alzo tre rosso   19'000.- CHF 

4° rango  1. Acquisto  Bernardo    15'000.- CHF 

 
 

G. RACCOMANDAZIONE DELLA GIURIA PER LA CONTINUAZIONE DEL MANDATO E 
CONSIDERAZIONI FINALI 
 
Conformemente all’articolo 23 del Regolamento dei concorsi d’architettura e d’ingegneria SIA 
142 la giuria raccomanda al committente di attribuire il mandato di progettazione e realizzazione 
all’autore del progetto classificato al 1° rango / 1° premio. 
 
Il progetto 3_FUOCO E CENTRO, dovrà tenere in considerazione le osservazioni contenute nel 
presente rapporto. 

 
La giuria ringrazia l’ente banditore per aver organizzato un concorso di progetto. Ciò ha 
permesso di confrontare più soluzioni e di individuare altrettanti approcci progettuali. 
 
La giuria si congratula con tutti i partecipanti per l’impegno profuso e si complimenta per la 
qualità dei lavori presentati. 

 
La giuria raccomanda, inoltre, alla committenza e agli autori del progetto vincitore di tenere in 
debita considerazione le osservazioni contenute nei commenti ai progetti riportate di seguito 
(vedi paragrafo H “Commenti ai progetti”) e ricorda altresì che, come riportato nel bando di gara 
(cap. 2.20), i progettisti che riceveranno il mandato s’impegnano a procedere con i necessari 
adeguamenti del progetto come da indicazioni riportate nel presente rapporto, in funzione delle 
esigenze espresse dalle istanze istituzionali preposte all’esame del dossier per l’ottenimento 
della licenza edilizia e per contenere i costi nei limiti fissati nel bando di gara. 
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H. COMMENTI AI PROGETTI 

 
2_SOTTOBOSCO 

 

 Architettura 
Il progetto parte dall’idea forte che la vegetazione boschiva può riacquisire i propri diritti naturali 
per chiudere la ferita creata nel passato. Di conseguenza gran parte dell’impianto viene interrato 
e coperto dal bosco. Da qui il logo “sottobosco”. Un lungo muro di pietra segna in modo preciso 
il dislivello della topografia e fa intuire la dimensione delle canne di tiro interrate. 
I due schemi “situazione esistente” e “progetto di concorso sottobosco” spiegano in modo chiaro 
e radicale le intenzioni del progettista. La giuria riconosce e apprezza dunque la qualità e la 
coerenza del concetto urbanistico e paesaggistico. 
Tutti gli impianti di tiro vengono organizzati in modo razionale verticalmente, creando quattro 
livelli di tiro uno sopra l’altro. 
In prossimità dei parcheggi e come conclusione del lungo muro viene posizionato il corpo 
principale d’ingresso e dei servizi con due livelli fuori terra. 
Lo schema edificatorio fa riferimento alle strutture militari del passato come bastioni e torri di 
difesa. Il riferimento è convincente, anche se il nuovo centro polifunzionale d’istruzione e tiro 
vuole cercare un’espressione architettonica più specifica, orientata verso il futuro. 
Purtroppo il progetto manca di coerenza tra forma e espressione architettonica esterna e 
l’organizzazione interna. 
In generale si tratta di un progetto con un’alta qualità, che ha contributo in modo rilevante alla 
discussione della giuria, alla ricerca e alla definizione del nuovo centro polifunzionale 
d’istruzione e tiro così come alla riqualifica di un paesaggio pregiato. 

 
Struttura 
La struttura portante proposta sia dell’edificio sia della galleria sotterranea della linea di tiro 
viene realizzata interamente in calcestruzzo armato. Per la parte di galleria caratterizzata da 
grosse campate e carichi permanenti viene proposta una soletta di copertura con nervature 
precompresse di 1.4 m di altezza. 

 
Paesaggio 
L’architettura del paesaggio mira ad un inserimento naturalistico, nonché morfologico, in un 
contesto movimentato e boschivo. Le soluzioni proposte esprimono una grande padronanza, 
specialmente nella dialettica tra costruito e natura stessa. Rimane sottovalutato l’uso dell’intero 
complesso, inteso come parco e/o passeggiata, al servizio di un pubblico non strettamente 
collegato alla funzione dell’impianto. 

 
Impiantistica 
Il progetto risulta essere un progetto interessante e potrebbe essere implementato come un 
poligono di tiro ben progettato e funzionale. 

 

Campi di tiro 
Con l'eccezione della gamma 300m, le linee del bersaglio sono disposte orizzontalmente. Le 
distanze dei bersagli e le distanze di sicurezza corrispondono ai requisiti tecnici dei poligoni di 
tiro (Regl. 51.065). Il KD Box è progettato come una struttura a 90°, che ha un'influenza negativa 
sulla ventilazione. 

 

Logistica 
I campi di tiro delle diverse distanze sono chiaramente accessibili. Gli sportelli e gli uffici dietro 
le sale di tiro sembrano piuttosto piccoli. L'accessibilità delle strutture per la manutenzione, 
specialmente le strutture per il target e il bullet trap sono molto ben risolte.  
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Ventilazione 
Nel caso dei locali di tiro, l'aria di alimentazione viene portata nella stanza attraverso una camera 
di pressione dietro la linea di stand dei tiratori, che viene convogliata verso i raccoglitori di 
proiettili utilizzando il principio del dislocamento. La camera di pressione è spesso interrotta da 
aperture di porte e finestre di controllo. I locali tecnici per i monoblocchi sono di dimensioni 
ridotte. I soffitti a coste previsti influenzano negativamente il flusso d'aria. 

 

In conclusione, tenendo conto di un certo potenziale di ottimizzazione, il progetto può essere 
classificato come molto buono. 

 
 

3_FUOCO E CENTRO 
 

Architettura 
Il progetto propone un impianto interrato, con scavo in galleria. Il progetto è concepito partendo 
dall’idea di una galleria, che si sviluppa da una testa principale in grado di contenere tutte le 
funzioni di uso generico e che si posiziona nella “fossa di scavo”. 
Dal punto di vista paesaggistico ne risulta una proposta radicale, che intende ridurre l’impatto 
visivo per creare una chiara situazione spaziale interna, interpretando il compito del nuovo 
centro di tiro come struttura speciale che necessita di caratteristiche di inserimento e di relazione 
verso l’esterno molto particolare, diverse da un edificio convenzionale. 
La maggior parte delle superfici richieste dal programma non richiedono molta luce naturale, al 
contrario, richiedono sistemi di luce artificiali calibrati e controllati. 
Il rumore generato dall’esercizio di tiro impone di collocare questi spazi in ambienti 
particolarmente isolati. 
Dell’impianto emerge unicamente la parte terminale, che viene trattata come un padiglione che 
protegge l’edificio sotterraneo con un tetto quadrato, realizzato in legno e coperto da pannelli 
solari, esprimendo un segno fragile nel vasto paesaggio del Monte Ceneri. 
La struttura, che contiene tutti gli spazi di servizio legati al tiro, si sviluppa su quattro livelli 
interrati attorno ad un grande atrio che lascia filtrare in profondità la luce zenitale. Attorno a 
questo pozzo di luce un ampio corridoio permette di garantire tutti gli accessi alle diverse 
funzioni in maniera chiara ed efficiente. 
La coerenza del progetto è ben rappresentata dal tubo di 300 m che diventa una sensazione 
spaziale, partendo dal livello dove sono ubicati lo shop e il ristorante. Il tunnel ospita anche i 
bersagli a scomparsa dei 100m, la zona per simulazioni e l’area di tiro alla lepre. Le linee di tiro 
dei 50m si posizionano ai livelli inferiori, permettendo una sovrapposizione di tutti gli stand di 
tiro, agevolando di fatto la compattezza dell’edificio e la riduzione delle aree di circolazione. La 
giuria apprezza tale impostazione concettuale così come l’orizzontalità dell’impianto di tiro su 
tutte le distanze. 

 
Struttura 
Strutturalmente è prevista la realizzazione di una caverna, scavata a sezioni parziali in 
sotterraneo e costituita da due anelli in calcestruzzo proiettato separati da membrana 
impermeabilizzante: il primo sostenuto da ancoraggi radiali ed il secondo quale rivestimento 
definitivo. All’interno della caverna la struttura è ulteriormente suddivisa da solette intermedie in 
calcestruzzo alleggerito sostenute da pilastri. 

 
Paesaggio 
L’impianto interrato ed il riuso di materiale di scavo in sito produce una nuova orografia al di 
sopra del profilo del terreno naturale. La soluzione proposta esprime un elevato potenziale dal 
punto di vista paesaggistico che però il progetto tratta solo in modo preliminare, senza alcun 
approfondimento dal punto di vista estetico/architettonico nonchè funzionale/morfologico. 

 
Impiantistica 
Secondo i regolamenti nazionali e internazionali applicabili per gli sport di tiro, le linee di tutte le 
distanze di tiro dovrebbero essere orizzontali. Le deviazioni minori sono permesse e sono 
specificate nel regolamento. Scegliendo un sistema di costruzione a galleria, "Fuoco e Centro" 
è l'unico progetto che soddisfa pienamente questi requisiti. Nel complesso, il progetto "Fuoco e 
Centro" convince per la sua struttura chiara e con un potenziale di ottimizzazione ben risolvibile. 
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Campi di tiro 
Il sistema a due piani di bersagli e raccolta proiettili per la distanza di 300 m può essere installato 
nella sezione della galleria prevista, mantenendo le distanze di sicurezza specificate. Per la 
manutenzione dei bersagli e della raccolta proiettili, si devono prevedere delle attrezzature 
appropriate. Anche per le brevi distanze le strutture per i bersagli e per la raccolta dei proiettili 
sono date in considerazione di alcuni adattamenti. L'impianto “KD Box” è situato 
trasversalmente, cioè girato di 90° rispetto al canale di tiro principale. A causa di una massiccia 
diminuzione dell’aerodinamica e per ragioni di sicurezza, questo design non è raccomandato. 
In generale, si può affermare che le distanze dei bersagli e le distanze di sicurezza sono 
conformi ai requisiti tecnici per i poligoni di tiro (Reg. 51.065).  
 

Logistica 
Le sale di tiro disposte verticalmente per le varie distanze sono ben accessibili tramite le scale 
o l'ascensore. Lo spazio esistente di fronte agli ingressi delle sale di tiro deve ancora essere 
ottimizzato per quanto riguarda gli sportelli, gli uffici di tiro e la direzione di tiro. Per la 
manutenzione delle strutture, specialmente la raccolta dei proiettili, sono a disposizione le 
necessarie vie d’accesso. 
 

Ventilazione 
Nei locali di tiro, l'aria è introdotta attraverso una camera di pressione dietro la sala d'attesa dei 
tiratori e passa, secondo un principio di sostituzione, attraverso tutto il canale di tiro fino all'uscita 
dell'aria nella zona dei bersagli. Bisogna assicurarsi che le camere di pressione introducano 
l'aria nella stanza possibilmente su tutta la superficie. Aperture come porte e finestre, con 
l'eccezione della finestra di controllo del direttore di tiro, sono da evitare. Se possibile, gli ingressi 
devono essere disposti lateralmente. Lo scarico laterale continuo dell'aria, come previsto nel 
progetto, è sfavorevole a causa della "turbolenza" risultante. I locali tecnici per le unità di 
ventilazione sembrano avere dimensioni un po' ristrette. Tuttavia, è possibile un adattamento 
appropriato. 
 
Valutando tutti gli aspetti dello nuovo centro polifunzionale d’istruzione e tiro la giuria considera 
questo progetto nel suo inserimento paesaggistico convincente e stimolante. La decisione di 
costruire questa struttura in forma di galleria per il tiro dei 300m, permette di inserire di 
conseguenza tutte le funzioni in relazione al tiro in maniera efficace e razionale sotto terra. 
I progettisti sono riusciti a concepire uno stabilimento per il tiro che affascina nella sua 
interpretazione originale, solida e coraggiosa, preludio per diventare un edificio contemporaneo 
e sorprendente nel “centro” del Ticino. 

 
 

7_ALZO TRE ROSSO 
 

Architettura 
Il progetto propone un impianto che si inserisce in modo inclinato nel terreno. Le due canne di 
tiro 50m e 100/300m sono organizzate uno di fianco all’altra. La copertura della struttura è 
minima e la pendenza è regolare. Viene creato dunque uno spazio verde artificiale circondato 
da alberi che fa intuire la dimensione e la funzione dell’impianto interrato. Lo spazio pubblico 
viene definito quale parco. La giuria si chiede pertanto cosa vuol dire un parco all’interno di un 
bosco. 
La testa del nuovo centro polifunzionale d’istruzione e tiro è un edificio di pianta rettangolare 
con uno zoccolo chiuso che si relaziona con le canne di tiro e un piano alto vetrato a 360 gradi. 
Il visitatore, dopo aver lasciato l’automobile nel parcheggio, deve girare attorno all’edificio, 
superando un dislivello notevole per entrare nella struttura dal piano superiore della facciata est. 
Di conseguenza tutti gli spazi pubblici quali il ristorante e lo shop sono orientati verso il grande 
vuoto creato dalla struttura interrata. 
L’organizzazione interna e i flussi delle persone sono impostati in modo razionale ma non 
sufficientemente ampi nei piani interrati. 
La razionalità e la precisione sono senz’altro dei pregi del progetto. Tuttavia manca una certa 
sensibilità in relazione all’inserimento paesaggistico e all’espressione architettonica, affinché il 
progetto possa diventare un luogo unico, affascinante e misterioso per attrarre un pubblico 
diversificato. 
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Struttura 
La struttura portante della parte emergente dell’edificio è costituita da una combinazione di travi 
principali disposte su pilastri in calcestruzzo armato, combinate ad un secondo ordine di travi 
trasversali in carpenteria di legno. La struttura interrata della galleria di tiro viene realizzata quale 
telaio in calcestruzzo armato senza precisare accorgimenti particolari per gestire una notevole 
campata. 

 
Paesaggio 
La dichiarata integrazione tra funzione, ecologia ed architettura non trova alcun 
approfondimento negli elaborati di progetto. L’inserimento paesaggistico si riduce ad un tetto 
verde, senza alcun accenno a volersi confrontare col paesaggio ondulato e naturalistico 
circostante. 

 
Impiantistica 
In linea di principio, il progetto ALZO TRE ROSSO può essere realizzato con diversi 
adattamenti. 

 

Campi di tiro 
Con l`eccezione della gamma 300m, le linee del bersaglio sono disposte orizzontalmente. Le 
distanze dei bersaglio e le distanze di sicurezza corrispondono ai requisiti tecnici dei poligoni di 
tiro (Regl. 51.065). Il KD Box è previsto come un impianto a 180°, che sarebbe effettivamente 
ottimale. Tuttavia, in questo circostanze, la ventilazione diventa molto problematica. 

 

Logistica 
La sale di tiro per le varie distanze sono facilmente accessibili tramite le scale o l`ascensore 
passeggeri. Gli sportelli e gli uffici dietro le sale di tiro sembrano piuttosto piccoli. Per la 
manutenzione delle strutture, in particolare le trappole per proiettili, le strade di accesso 
necessarie sono disponibili, anche se con una pendenza molto ripida. 

 

Ventilazione 
Nelle sale di tiro, l’aria di alimentazione viene introdotta nella stanza attraverso una camera di 
pressione dietro la linea di stand dei tiratori. Questo deve essere condotto alle trappole per 
proiettili utilizzando il principio di spostamento. La camera di pressione è spesso interrotta da 
aperture di riporte e finestre di controllo. I locali tecnici per i monoblocchi sono di dimensioni 
ridotte. Un corrispondente adattamento dello spazio potrebbe diventare problematico. 

 

In linea di principio, il progetto può essere classificato come fattibile, ma con un notevole lavoro 
di ottimizzazione. 

 
 

8_BERNARDO 
 

Architettura 
Il grande volume dell’edificio viene interrato il meno possibile, riducendo al minimo la quantità 
di scavo. L’intervento nel paesaggio del Monte Ceneri non nega il suo carattere di artefatto e 
crea una nuova topografia nella radura esistente facendo riferimento agli edifici delle grandi 
infrastrutture in Svizzera come i ponti, le gallerie o i bacini artificiali. 
Il nuovo limite tra edificio e bosco segue precisamente l’impronta dell’edificio. 
Un generoso spazio d’arrivo accoglie gli utenti e gli visitatori dello stabile. 
L’entrata ad angolo del edificio funge da snodo tra le varie funzioni principali. 
Il ristorante, posizionato nell’angolo opposto al primo piano, sfrutta una posizione paesaggistica 
attrattiva e soleggiata. La sua espressione architettonica di casetta ricorda la casa del tiratore. 
Il negozio con gli spazi di servizio viene posizionato in un luogo ideale, all’entrata dell’edificio a 
sinistra. 
A destra, tutto l’ambito del tiro con i suoi canali da 300m sino a 10m di distanza, comprensivi 
dei loro spazi annessi, sono organizzati in modo compatto su due piani connessi da una scala 
e da un ascensore posto nell’angolo d’arrivo. 
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La sua grande estensione planimetrica sfortunatamente pregiudica il rispetto del piano 
regolatore. La distanza di 10m dal bosco non può essere rispettata. Cercando di minimizzare il 
volume l’altezza del canale di tiro da 300m non è sufficiente, mancando 60cm. Questo riduce i 
benefici del progetto, che si posizionava tra quelli più economici.  

 
Struttura 
La copertura della galleria di tiro, considerato il carico del terreno soprastante, viene risolta con 
l’utilizzo di solette nervate prefabbricate e precompresse che vengono solidarizzate con le pareti 
perimetrali mediante un getto di completamento in calcestruzzo armato. 

 
Paesaggio 
Il progetto affida l’inserimento paesaggistico dell’impianto ad una successiva e casuale 
evoluzione della vegetazione. Pur apprezzando il concetto di vegetazione, gli elaborati 
progettuali non evidenziano una strategia chiara e credibile dal punto di vista di un’architettura 
del paesaggio appropriata al contesto morfologico/boschivo nel quale si trova. 

 
Impiantistica 

 In linea di principio, il progetto Bernardo può essere realizzato con diversi adattamenti. 
 

Campi di tiro 
Con l`eccezione della gamma 300m, le linee del bersaglio sono disposte orizzontalmente. Il 
campo di tiro di 300m si apre verso il bersaglio. Si può supporre che le distanze dell’obiettivo 
corrispondano allo standard. Come regola, gli stand dei tiratori dovrebbero avere la stessa 
larghezza. Nel caso in questione, queste non sono identiche alle distanze di destinazione. Si 
può presumere che il bersaglio e le distanze di sicurezza siano conformi ai requisiti tecnici per 
le strutture di tiro (Reg. 51.065). I collegamenti diretti (porte) ai campi di tiro da 300m e 50m di 
fronte alle linee di tiro possono essere aperti solo per lavori di manutenzione. L`accesso deve 
essere impedito durante le operazioni di tiro. Esiste pertanto un certo pericolo che questo possa 
non essere garantito a causa di una disattenzioni. 
Nei sistemi a corto raggio, il bersaglio e le trappole per proiettili sono conformi. La scatola KD 
Box è girata di 90° all`interno del canale di tiro. Questo può avere un effetto molto negativo sulla 
ventilazione. 

 

Logistica 
L`ingresso principale conduce direttamente al livello inferiore della struttura die 300 metri, che 
è considerato molto ideale. Tuttavia, gli sportelli e gli uffici dietro le sale di tiro sono piuttosto 
piccoli. Sarebbe auspicabile una divisone delle stanze più aperta. Per la manutenzione delle 
strutture, specialmente le trappole per proiettili, mentre le necessarie strade di accesso sono 
ben risolte. 

 

Ventilazione 
Nelle sale di tiro, l’aria di alimentazione viene introdotta nella stanza attraverso una camera di 
pressione dietro la linea di tiro dei tiratori. Questa deve essere condotta alle trappole per proiettili 
utilizzando il principio di spostamento. La camera di pressione è spesso interrotta da aperture 
di porte e finestre di ispezione. Il soffitto scanalato influenza un perfetto flusso d`aria. Le 
dimensioni dei locali tecnici per le unità di ventilazioni (monoblocchi) sono strette. 

 

In conclusione, il progetto BERNARDO può essere implementato con un potenziale di 
ottimizzazione. 

 
Questo progetto ha fornito un contributo prezioso per risolvere questo complesso compito in 
una situazione paesaggistica ritenuta fragile. Affronta il compito in modo coraggioso, mostrando 
delle qualità urbanistiche e architettoniche di alta qualità e sensibilità. 
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I. ATTRIBUZIONE DELLE BUSTE D’AUTORE 

 
Al termine della stesura del rapporto e della definizione dei premi, si è proceduto all’apertura 
delle buste sigillate contenenti le generalità degli autori, togliendo l’anonimato in ordine di 
graduatoria. 
 
Identificazione degli autori dei progetti premiati: 
 
1° rango / 1° premio 
3_FUOCO E CENTRO  

 

Ingegnere civile: Pini Swiss Engineers SA (Lugano) 

Architetto: Itten + Brechbühl SA (Lugano) 

Ingegnere RVCS: Rigozzi Engineering SA (Giubiasco) 

Architetto paesaggista: BRYUM GmbH (Basilea) 

Ingegnere elettrotecnico: Elettronorma SA (Lugano) 

Fisico della costruzione: EcoControl SA (Locarno) 

Esperto antincendio: TEA engineering Sagl (Melano) 

 
 
2° rango / 2° premio 
2_SOTTOBOSCO 

 

Architetto: Mario Botta Architetti (Mendrisio) 

Ingegnere civile: Lurati Muttoni Partner SA (Mendrisio) 

Ingegnere RVCS: Chuard Ingenieurs Fribourg SA (Fribourg) 

Architetto paesaggista: Atelier Descombes Rampini SA (Ginevra) 

Ingegnere elettrotecnico: Elettroconsulenze Solcà SA (Lugano) 

Fisico della costruzione: Sorane SA (Losanna) 

Esperto antincendio: Marcionelli & Winkler + Partners SA (Bellinzona) 

 
 

3° rango / 3° premio 
7_ALZO TRE ROSSO 

 

Ingegnere civile: Consorzio TUPE: Luigi Tunesi Ingegneria SA - Ingegneri 

Pedrazzini Guidotti Sagl 

Architetto: Consorzio Tocchetti – Pessina (Lugano) 

Ingegnere RVCS: Visani Rusconi Talleri SA (Taverne) 

Architetto paesaggista: Lorenz Eugster Landschaftsarchitektur und Städtebau 

GmbH (Zurigo) 

Ingegnere elettrotecnico: Elettroconsulenze Solcà SA (Lugano) 

Fisico della costruzione: Evolve SA (Giubiasco) 

Esperto antincendio: Swiss Safety Center SA (Lugano-Massagno 
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4° rango / 1° acquisto 
8_BERNARDO 

 

Ingegnere civile: Ferrari Gartmann AG (Coira) 

Architetto: Consorzio Zuber, Cereghetti & Bruni (Mesocco) 

Ingegnere RVCS: Paganini Plan AG Integral (Coira) 

Architetto paesaggista: Maurus Schifferli (Berna) 

Ingegnere elettrotecnico: Erisel SA (Bellinzona) 

Fisico della costruzione: Erisel SA (Bellinzona) 

Esperto antincendio: Erisel SA (Bellinzona) 

 
 

1_CAMOS 
 

Ingegnere civile: Ingeni SA Bernasconi Forrer SA 

Architetto: Schwabe Suter Architekten Sagl (Zurigo) 

Ingegnere RVCS: Haerter & Partner SA (Zurigo) 

Architetto paesaggista: planikum Sagl (Zurigo) 

Ingegnere elettrotecnico: Piona Engineering SA (Manno) 

Fisico della costruzione: Gartenmann Engineering AG (Zurigo) 

Esperto antincendio: Gartenmann Engineering AG (Zurigo) 
 
 
5_GIASTAFIS 

 

Ingegnere civile: CSD Ingénieurs SA (Lugano) 

Architetto: Studio Meyer Piattini (Lamone) 

Ingegnere RVCS: CSD Ingénieurs SA (Lausanne) 

Architetto paesaggista: Atelier Ribo SA (Cadenazzo) 

Ingegnere elettrotecnico: Elettroconsulenze Solcà SA (Lugano) 

Fisico della costruzione: CSD Ingénieurs SA (Lausanne) 

Esperto antincendio: TEA engineering Sagl (Melano) 
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4_ATTENTI AL LUPO 

 

Ingegnere civile: ANASTASI & Partners SA (Locarno) 

Architetto: Jachen Könz architetto FAS (Lugano) 

Ingegnere RVCS: Lombardi SA Ingegneri consulenti (Giubiasco) 

Architetto paesaggista: Giorgio Jürg Aeberli (Gordola) 

Ingegnere elettrotecnico: Elettroconsulenze Solcà SA (Lugano) 

Fisico della costruzione: Erisel SA (Bellinzona) 
Esperto antincendio: Erisel SA (Bellinzona) 
 

 
6_ALLE CINQUE QUERCE 

 

Ingegnere civile: Studio d'ingegneria G. Dazio & Associati SA 

Architetto: Studio d'architettura Lorenzo Felder SA (Lugano) 

Ingegnere RVCS: Piero Simonin (Viganello) 

Architetto paesaggista: Ghiggi paesaggi Landschaft & Städtebau BmbH (Zurigo) 

Ingegnere elettrotecnico: Scherler SA (Lugano) 

Fisico della costruzione: Andrea Roscetti (Lugano) 

Esperto antincendio: Puricelli Mona Engineering &Consulting Sagl (Mendrisio) 
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J. APPROVAZIONE 
 
Il presente rapporto è stato approvato dall’ente promotore e dalla giuria. 
 
La Giuria: 
 
Presidente:     ……………………………………………… 
      Arch. Valentin Bearth, Chur 
 
Vice presidente:    ……………………………………………… 
      Ing. Pietro Brenni, Mendrisio 
 
Membri:     ……………………………………………… 
      Arch. Felix Wettstein, Lugano 
 
      ……………………………………………… 
      Arch. Werner Schläpfer, Altstätten 
 
      ……………………………………………… 
      Ing. Raul Reali, Quinto 
 
      ……………………………………………… 
      Arch. Andreas Kipar, Lugano 
 
      ……………………………………………… 
      Ing. Athos Berta (DFE) 
 
      ……………………………………………… 
      Sig. Ryan Pedevilla (DI) 
 
      ……………………………………………… 
      Arch. Marius Andreetti (AR) 
 
      ……………………………………………… 
      Arch. Fabrizio Borla (AFD) 
 
      ……………………………………………… 
      Sig. Marco Cattani (Municipale Monteceneri) 
 
Supplenti:     ……………………………………………… 
      Arch. Pedro Pablo Rodriguez (DFE) 
 
      ……………………………………………… 
      Sig. Stefano Fedele (DI) 
 
      ……………………………………………… 
      Arch. Nicola Bircher (UT Monteceneri) 
 
      ……………………………………………… 
      Arch. Andrea Palladino, Mezzovico 


