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1 | PREMESSA 
 

Nell'ambito della strategia relativa ai progetti prioritari per il Comune di Biasca, durante la seduta del 15 novembre 2016, 

il Municipio ha scelto quattro progetti da realizzare a corto-medio termine e deciso di concentrarsi su due di essi: le Scuole 

comunali (Scuola dell’infanzia e Scuola elementare) e la Casa anziani. 

Dalle attività svolte dai gruppi di lavoro nominati dal Municipio per occuparsi dei due progetti prioritari è emersa la necessità 

di ottenere maggiori informazioni prima di poter decidere come procedere con la progettazione e la realizzazione delle 

Scuole comunali e della Casa anziani. 

Il Comune è proprietario di due comparti (località Bosciorina e Quinta) e dovendo sistemare essenzialmente tre contenuti 

(Scuola dell’infanzia, Scuole elementari e Casa anziani), considerando pure l'attuale stabile adibito a Casa anziani, il 

Municipio ha ritenuto di non disporre delle informazioni sufficienti per poter valutare la collocazione della Casa anziani e 

l’organizzazione delle Scuole comunali, ritenendo opportuno procedere dapprima con una pianificazione urbanistica. 

Per ottenere le indicazioni necessarie per la presa di decisione in merito a questi temi importanti, il Municipio ha vagliato 

le opzioni a sua disposizione e ha optato per l'organizzazione dei Mandati di studio in parallelo (MSP). Il risultato della 

procedura scelta è la messa a disposizione del Municipio di tre studi elaborati dai gruppi di professionisti scelti per trattare 

i temi Scuole comunali, Scuole cantonali e Casa anziani rispetto ai due comparti in località Bosciorina e Quinta. 

I temi sono molto sentiti dai Gruppi politici e dalla popolazione, tanto da aver caratterizzato la vita politica degli ultimi anni, 

nella quale si sono succeduti numerosi incontri, petizioni e mozioni. Di conseguenza, la messa in atto dei MSP non ha 

considerato unicamente gli aspetti tecnici, ma pure le sensibilità presenti. 

Contemporaneamente alla decisione del Municipio di avviare la procedura dei mandati, il Dipartimento dell'educazione, 

della cultura e dello sport (DECS) e la Sezione della logistica del Dipartimento delle finanze (DFE) sviluppavano uno studio 

strategico, che prefigura la creazione nel Comune di un vero e proprio polo formativo per le diverse professioni legate ai 

veicoli a motore. Pertanto, necessitando di ipotesi di soluzioni pianificatorie e progettuali, in risposta a specifiche esigenze 

relative al completamento dei servizi già presenti al Centro professionale Tecnico di Biasca (CPTB) in località Quinta, nello 

specifico la ristrutturazione e l’ampliamento della Scuola Professionale Artigianale Industriale (SPAI) e il rifacimento ex 

novo della Scuole medie, si è ritenuto opportuno promuovere e finanziare un'unica procedura in collaborazione tra Comune 

di Biasca e Cantone. 

Rispondendo agli obiettivi di Comune e Cantone, lo scopo dei mandati di studio in parallelo è stato quello di fornire al 

Municipio gli indirizzi urbanistici da perseguire e la collocazione delle volumetrie necessarie per le Scuole comunali e la 

Casa anziani; al Cantone le indicazioni per l'ampliamento e la ristrutturazione del CPTB e la sostituzione dell’attuale sede 

della Scuola media, edifici ubicati in zona Quinta. 

In particolare, gli obiettivi fissati dal Municipio con l'organizzazione dei MSP sono stati: 

 

• verificare l'idoneità dei due comparti in relazione al programma da sviluppare per le Scuole comunali, la Casa 

anziani e le Scuole cantonali; 

 

• ottenere delle proposte di sviluppo urbanistico dei due comparti, in considerazione dell’insediamento delle Scuole 

comunali, della Casa anziani e dello sviluppo delle Scuole cantonali, fornendo delle informazioni utili per la loro 

pianificazione e necessarie alla concretizzazione del Piano regolatore, base legale per la realizzazione delle 

infrastrutture comunali; 

 

• ponderare le necessità dei due comparti e le loro possibili interazioni in materia di mobilità, sviluppando misure 

per migliorare l'integrazione dei due comparti nel contesto comunale e la raggiungibilità in relazione a tutti i vettori 

di trasporto, inserendo in modo funzionale le infrastrutture per i trasporti motorizzati pubblici e privati nella rete 

stradale esistente, sviluppando collegamenti sicuri e razionali per la mobilità lenta; 
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• individuare una destinazione d’indirizzo e d’uso del comparto dove è ubicata l’attuale Casa anziani, in previsione 

di un suo possibile trasferimento; 

 

• verificare l’opportunità di eventuali sinergie tra le Scuole comunali, la Casa anziani e le Scuole cantonali e, quindi, 

anche il loro accorpamento o separazione nei comparti proposti per il loro sviluppo; 

 

• considerare le esigenze dell'Amministrazione cantonale in merito allo sviluppo del Centro professionale Tecnico 

di Biasca (CPTB), quindi alla ristrutturazione e ampliamento della Scuola Professionale Artigianale Industriale 

(SPAI), al mantenimento delle superfici e dei contenuti destinati alla Scuola cantonale d’Arti e Mestieri della 

Sartoria (SAMS), nonché al rifacimento ex novo della Scuola media nel comparto Quinta; 

 

• promuovere una strategia progettuale che, nel rispetto della priorità degli interventi e delle tempistiche 

realizzative, garantisca nel lungo periodo uno sviluppo urbanistico coerente delle opere e delle aree; 

 

• porre le basi per dei concorsi d’architettura per gli edifici relativi alla presente procedura. 
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2 | DISPOSIZIONI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DEI MSP 

2.1 Committenti e organizzatore dei MSP 

I committenti dei Mandati di studio sono il Comune di Biasca, capofila e rappresentato dall’Ufficio tecnico comunale, e la 

Repubblica e Cantone Ticino, rappresentato dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) e dalla 

Sezione della logistica (SL) del Dipartimento delle finanze (DFE). 

La preparazione e l’organizzazione dei Mandati è affidata all’architetto Stefano Tibiletti (Architetti Tibiletti Associati, 

Lugano), coadiuvato dall’architetto Elisa Cherubini (Architetti Tibiletti Associati, Lugano). 

2.2 Genere e tipo di procedimento  

Il procedimento scelto è stato l'organizzazione di mandati di studio in parallelo (MSP), senza mandato susseguente, 

conformemente agli artt. 3 e 8 del Regolamento dei mandati di studio paralleli d’architettura e d’ingegneria SIA 143, tramite 

procedura ad invito, giusto l'art. 10 LCPubb. Tale forma di messa in concorrenza, che si è svolta attraverso un processo 

di dialogo tra i concorrenti ed i committenti, e quindi non in forma anonima, è stata scelta per far fronte alla complessità 

del compito assegnato, formulato in modo relativamente aperto durante l’iter progettuale, rappresentando il modo più 

efficace per ottenere le informazioni indispensabili per il seguito della procedura. A tale scopo, i MSP hanno previsto lo 

svolgimento in parallelo di mandati articolati in diversi momenti d’incontro e di dialogo (un forum d’avvio dei lavori, due 

workshop ed una presentazione finale), secondo uno specifico scadenziario.  

2.3 Basi legali 

La procedura è assoggettata alle normative seguenti: 

 

• la Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb; RL 7.1.4.1), del 20 febbraio 2001; 

• il Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti 

pubblici (RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.6), del 12 settembre 2006. 

• il Regolamento dei mandati di studio paralleli d’architettura e d'ingegneria SIA 143, edizione 2009, versione 

italiana. 

2.4 Gruppi mandatari 

Sono stati invitati e incaricati dei Mandati di studio in parallelo tre gruppi di progettazione interdisciplinare (architetto, 

urbanista/pianificatore e ingegnere del traffico), rispondenti ai requisiti richiesti dal Municipio: 

 

Gruppo 1 Buletti Fumagalli Del Fedele Bernardi Architetti Sagl 

  Studio Habitat.ch SA 

  Studio d'ingegneria Mauro Ferella Falda 

 

Gruppo 2 Stefano Moor Architetto 

  IN-DEED! 

  Lucchini - Mariotta e Associati SA 

 

Gruppo 3 Studio d’architettura Snozzi Groisman & Groisman 

  Urbass fgm 

  CSD Ingegneri SA 
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2.5 Indennizzi 

A ognuno dei tre gruppi mandatari ai MSP è stato corrisposto un indennizzo onnicomprensivo di CHF 50'000.- (IVA 

esclusa) con la consegna completa e nei termini della documentazione richiesta e indicata durante l’intera procedura dei 

Mandati di studio. 

2.6 Collegio d’esperti  

Per l’accompagnamento dei MSP e la valutazione dei lavori dei progettisti, i Committenti si sono avvalsi del supporto di un 

Collegio d’esperti, composto da rappresentanti dell'amministrazione comunale e cantonale, nonché da esperti 

indipendenti: 

 

Membri non professionisti 
Roberto Cefis    Municipale, Dicastero Scuole e Cultura 

Joël Rossetti    Municipale, Dicastero Opere sociali, Sport e tempo libero e Turismo 

Silvia Gada     Capo sezione formazione industriale, agraria, artigianale e artistica 

Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) 

 
Membri professionisti 
Tiziano Jam Capo Area programmazione 

Sezione della logistica, Dipartimento delle finanze (DFE) 

Architetto, dipl. STS 

Eloisa Ressiga - Vacchini   Architetto, dipl. EPFL 

Felix Wettstein    Architetto, dipl. ETH 

Andrea Pedrazzini   Ingegnere, dipl. ETH 

 
Supplenti 
Filippo Rodoni    Municipale, Dicastero Ambiente 

Claudio Andina Collaboratore personale consigliere di stato Manuele Bertoli 

Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) 

Architetto, dipl. SUPSI 

Cristiana Guerra     Architetto, dipl. ETH 

 

Lo svolgimento dei MSP è stato anche accompagnato da consulenti esterni e dai responsabili dell’Ufficio tecnico comunale: 

 
Consulenti 
Sergio Rovelli    Pianificatore, dipl. ing. ETH 

Gianfranco Del Curto    Ingegnere, dipl. ETH 

 
Accompagnamento ai committenti 
Maura Mossi Nembrini   Direttrice Ufficio tecnico comunale di Biasca, Architetto, dipl. ETH 

Daniele Graber    Consulente giuridico, lic. iur., dipl. Ing. HTL 
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2.7 Proseguimento dell’iter a seguito dei mandati di studio in parallelo 

I MSP sono da considerarsi conclusi con la consegna del rapporto finale del Collegio d’esperti. I committenti si riservano 

la facoltà di ottenere la collaborazione dei gruppi mandatari per consulenze puntuali. Oggetto e forma di questa 

collaborazione saranno definiti al termine della procedura. Gli invitati ai MSP possono partecipare ai successivi concorsi 

di progetto. 
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3 | PROGRAMMA DEI MSP 

3.1 I comparti di studio e i perimetri d’intervento 

La valutazione dei progetti Scuole comunali (Scuola dell’infanzia e Scuola elementare), Scuole cantonali (CPTB e Scuola 

media) e Casa anziani hanno considerato due sedimi d’interesse pubblico nell'area centrale del Comune. Si tratta dei 

comparti in località Bosciorina e Quinta. 

 

Il comparto in località Bosciorina, corrispondente al mappale 2770, si estende su un'area di ca. 24'500m2, vincolata a PR 

per la Scuola Bosciorina (CP4) e a zona d’interesse pubblico (AP-CP). Il comparto è definito da un perimetro di studio 

entro il quale è stato chiesto di sviluppare la proposta progettuale. 

 

 

Il comparto in località Quinta, corrispondente ai mappali 4033, 4034, 4035, 4128, 4031 (zona AP-CP) - 4129, 4131, 4132, 

4330 (zona R5APM) - 4126, 4127, 4161, 4162, 4163 (zona SAC) - 4032, si estende su un'area di ca. 42’000m2, riservata 

nel PR in vigore per le infrastrutture scolastiche comunali (CP9), a zona d’interesse pubblico (AP-CP), a zona residenziale 

intensiva (R5APM) destinata alla costruzione di alloggi a pigione sostenibile, nonché a zona agricola come superficie per 

l'avvicendamento delle colture (SAC). Il comparto è definito da dei perimetri di studio entro i quali è stato chiesto di 

sviluppare la proposta progettuale. 
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3.2 I poli scolastici comunali e cantonali 

All'Interno del tessuto urbano di Biasca, l'infrastruttura scolastica è caratterizzata dalla presenza di due importanti poli 

scolastici: il comparto scolastico comunale in località Bosciorina, che oggi accoglie la Scuola elementare (SE), frequentata 

da ca. 390 bambini suddivisi in 16 sezioni, con relativa palestra, ludoteca, palestra di judo, bibliomedia, oltre all’ampia area 

verde costituita dal campo sportivo; il comparto scolastico cantonale in località Quinta, frequentato da ca. 750 allievi, che 

accoglie la Scuola media (SM), comprensiva di palestra, piscina e mensa, il Centro professionale Tecnico di Biasca 

(CPTB), composto dalla Scuola Professionale Artigianale e Industriale (SPAI) e la Scuola d'Arti e Mestieri della Sartoria 

(SAMS). Il comparto è completato dalla presenza della pista del ghiaccio comunale, da una palestra tripla di proprietà del 

Cantone e del Comune di Biasca, usufruita anche dagli alunni della Scuola elementare, nonché dalla sede provvisoria 

della Scuola dell’infanzia Sud (SI). L'ubicazione di questi poli scolastici riflette bene il bacino territoriale al quale si rivolgono 

queste due strutture: il comparto Bosciorina, situato al centro delle zone residenziali, è facilmente raggiungibile dai ragazzi 

residenti nel Comune; il comparto Quinta, molto vicino alla stazione ferroviaria, permette l'accesso ad una più ampia sfera 

territoriale (regionale) grazie all'uso dei mezzi pubblici (ferrovia e autopostale). 
Oltre a questi due comparti principali, l'offerta scolastica locale è completata dalle infrastrutture destinate ai bambini in età 

prescolare. Sul territorio comunale sono infatti presenti quattro sedi della Scuola dell'Infanzia (SI) frequentate da ca. 170 

bambini suddivisi in 9 sezioni: la sede Nord (4 sezioni); la sede Croce (2 sezioni); la sede S. Giuseppe (1 sezione); la sede 

Sud provvisoria (2 sezioni). Gli alunni frequentanti la Scuola elementare e la Scuola dell’infanzia sono complessivamente 

463.   

 

L’incremento della popolazione scolastica, effetto di attuate convenzioni con i comuni limitrofi e di futuri progetti di sviluppo 

strategico con il Cantone, nonché lo stato di vetustà di alcune strutture, hanno portato a considerare una complessiva 

riorganizzazione dei comparti scolastici e dei relativi edifici. Negli anni scorsi si è discusso più volte in merito alla 

ristrutturazione del polo scolastico comunale nel comparto Bosciorina dedicato alle scuole elementari, proponendo un 

complessivo ammodernamento dello stabile, nonché sulla necessità di un incremento delle sedi attuali delle scuole 

dell’infanzia. Più recentemente, invece, il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) ha elaborato un 

rapporto relativo allo "Studio strategico Campus di Biasca", approvato dal Consiglio di Stato, che prefigura la creazione di 

un polo formativo per le diverse professioni legate ai veicoli a motore, che si prevede possa accogliere ca. 900 studenti, 

da realizzare nei pressi delle attuali strutture scolastiche cantonali in località Quinta, nonché prevede il rifacimento ex novo 

delle Scuole medie. 

 

In particolare, l'ampliamento e il consolidamento del Centro di competenza dell'auto a Biasca prospetta un nuovo e 

significativo scenario per quanto riguarda le scuole professionali. L’ampliamento dell'offerta formativa presente presso il 

Centro professionale Tecnico di Biasca (CPTB), trasformerà questa sede in un vero polo di competenza dell'automobile, 
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divenendo un punto di riferimento per tutte quelle attività legate all'auto, che vorranno approfittare di un centro di 

competenza ed insediare la propria attività nella regione. In tal senso, lo sviluppo delle proposte formative permetterà una 

visibilità a livello cantonale e nazionale, che garantirà alla regione "Tre Valli" una connotazione specifica nello sviluppo dei 

centri scolastici cantonali ed un incremento della popolazione scolastica da 325 a ca. 900 alunni. 

 

3.3 La Casa anziani 

L'attuale Casa per anziani in via Sass Ronchett, progettata dall'architetto Giampiero Mina negli anni '70 e costruita 

all'estremità nord della zona residenziale di Biasca, presenta una struttura architettonica vetusta che non è più adeguata, 

anche per collocazione, alle esigenze attuali. 

Il Municipio, dopo aver consultato il Dipartimento Socialità e Sanità (DSS), ha deciso di realizzare una nuova struttura 

considerando sia il comparto Quinta, sia il comparto Bosciorina quali luoghi per il suo possibile trasferimento, diventando 

di fatto oggetto di una doppia verifica sul programma di sviluppo futuro di queste due aree e oggetto di valutazione durante 

i mandati di studio. Tuttavia, tale disposizione non ha escluso la possibilità per i progettisti di considerare anche 

l’opportunità di mantenere la Casa anziani nella sede attuale.    

 

3.4 Altri spazi 

Oltre agli spazi che il Comune ha definito “prioritari”, la cui edificazione è indispensabile, i mandati hanno offerto 

l’opportunità di condurre una riflessione più generale su una serie di “altri spazi”, che avrebbero una connessione con 

quelli di importanza primaria, dei quali è stata discussa ed ipotizzata l’utilità futura per Biasca. Per esempio, la necessità 

di realizzare una nuova Casa anziani nel Comune ha avviato una conseguente riflessione e sollevato l’interesse 

sull'opportunità di predisporre degli spazi adeguati alla costruzione di appartamenti protetti in relazione ed in prossimità 

della stessa Casa anziani. Inoltre, la crescente popolazione giovanile ha motivato l’interesse ad offrire un luogo d’incontro, 

come il centro giovanile, tuttora mancante nel tessuto biaschese, Altri spazi come la sala musica, la sala multiuso, la 

ludoteca, la bibliomedia e la palestra di judo sono stati considerati in questa riflessione.  

 

3.5 Programma degli spazi  

In considerazione di quanto riportato nei paragrafi precedenti, la tabella a seguire indica le esigenze di spazi, condivise 

dal Consiglio Comunale e dai Gruppi politici biaschesi in relazione ai contenuti comunali, che sono state sviluppate nei 

due comparti di studio ed ulteriormente discusse attraverso gli spunti che sono emersi dalle proposte progettuali dei 

gruppi. Il programma relativo alle strutture scolastiche comunali è stato organizzato in conformità alle direttive cantonali 

(Schede tecniche).  



 

 11 

  
1. SCUOLA ELEMENTARE (SE) unità ca. / media m2 totale m2 unità utenti m2 totale m2 unità totale m2 

complessivo
Aula di classe 20 450

Aule attività creative 3
Aula magna 1
Mensa 1

Palestra 1
Aula dopo scuola o extrascolastico 3
Spazi esterni di svago
Centro punto d’incontro famiglie 1
Locale logopedia 1
Archivio 1

2. SCUOLA DELL’INFANZIA (SI)
Aula di classe 5 125

3. CASA ANZIANI
Posti letto 70
Spazi con funzione sociale
Mensa per interni ed esterni
Spazi esterni di svago

4. ALTRI SPAZI
Appartamenti protetti
Sala Musica 60
Sala multiuso
Ludoteca
Bibliomedia
Palestra di Judo
Centro giovanile
Posteggi auto
Posteggi biciclette e ciclomotori

6. SPAI - Polo dell'auto
Aule 6.00 72.00 432.00 12.00 60.00 720.00 18.00 1'152.00
loc. prep docenti 2.00 24.00 48.00 2.00 25.00 50.00 4.00 98.00
aule informatica 2.00 84.00 168.00 1.00 80.00 80.00 3.00 248.00
loc. resp. Infor. 1.00 24.00 24.00 1.00 24.00
aula polivalente 1.00 131.00 131.00 1.00 131.00
dep. audiovisivi 1.00 12.00 12.00 1.00 12.00
loc. audiovisivi 1.00 17.00 17.00 1.00 17.00
aula disegno 1.00 134.00 134.00 1.00 134.00
loc. disegno 1.00 15.00 15.00 1.00 15.00
lab. Industriale 1.00 70.00 70.00 1.00 70.00
lab. Elettricità 1.00 67.00 67.00 1.00 67.00
Aula elettricità 1.00 100.00 100.00 1.00 100.00
prep. Elettrica 1.00 33.00 33.00 1.00 33.00
Aula Fisica 1.00 100.00 100.00 1.00 100.00
prep. Fisica 1.00 33.00 33.00 1.00 33.00
Laboratorio 1.00 80.00 80.00 1.00 80.00
Mediateca 1.00 140.00 140.00 1.00 140.00
sala lettura 1.00 30.00 30.00 1.00 30.00
UFCI 1.00 30.00 30.00 1.00 30.00
Esp. Lavori 1.00 140.00 140.00 1.00 140.00
officina 3.00 140.00 420.00 3.00 140.00 420.00 6.00 840.00
Locale docenti 2.00 7.00 14.00 3.00 12.00 36.00 5.00 50.00
magazino/dep. 1.00 63.00 63.00 2.00 60.00 120.00 3.00 183.00
spogliatoio/docce 1.00 45.00 45.00 2.00 3.00

lavatoio 1.00 18.00 18.00 2.00 20.00 40.00 3.00 58.00
officina Diesel 1.00 61.00 61.00 1.00 61.00
Officina tecnica 1.00 178.00 178.00 1.00 178.00
Officina elettro. 1.00 195.00 195.00 1.00 195.00
aula istruzione 1.00 95.00 95.00 1.00 95.00
sala riunioni 1.00 23.00 23.00 1.00 25.00 25.00 2.00 48.00
archivio 1.00 15.00 15.00 1.00 25.00 25.00 2.00 40.00
Pulizia 1.00 15.00 15.00 1.00 15.00
aula istrututtori 1.00 23.00 23.00 1.00 25.00 25.00 2.00 48.00
aula amministrazione 1.00 23.00 23.00 1.00 23.00
Cabina spruzzo 2.00 30.00 60.00 2.00 60.00
dep. Sotanze pericolose 2.00 20.00 40.00 2.00 40.00
ufficio 4.00 12.00 48.00 4.00 48.00
segretariato 1.00 20.00 20.00 1.00 20.00
Open space istruttori 1.00 40.00 40.00 1.00 40.00
locale pausa 1.00 25.00 25.00 1.00 25.00
Cafetteria corsiti 1.00 25.00 25.00 1.00 25.00
percorso pratica interno 1.00 450.00 450.00 1.00 450.00
Percorso di pratica esterno 1.00 450.00 450.00 1.00 450.00
Deposito 2.00 30.00 60.00 2.00 60.00
deposito auto/posti 20.00 14.00 280.00 20.00 280.00

2'912.00 3'119.00 5'986.00

7. SAMS
aule 4.00 70.00 280.00 2.00 60.00 120.00 6.00 400.00
locale prep/deposito 2.00 24.00 48.00 1.00 24.00 24.00 3.00 72.00
Laboratori sartoria 6.00 80.00 480.00 3.00 80.00 240.00 9.00 720.00
locale prep./dep 3.00 25.00 75.00 1.00 25.00 25.00 4.00 100.00
laboratorio cucito 1.00 130.00 130.00 1.00 130.00
laboratorio sartoria 1.00 31.00 31.00 1.00 31.00
guardaroba 1.00 31.00 31.00 1.00 31.00
deposito 1.00 31.00 31.00 1.00 31.00
Locale macchine speciali 1.00 32.00 32.00 1.00 32.00

1'138.00 409.00 1'547.00

8. Amministrazione unità ca. / media m2 totale m2 unità utenti m2 totale m2 unità totale m2 
complessivo

Locale docenti 1.00 70.00 70.00 50.00 1.00 120.00
Direttore 1.00 24.00 24.00 1.00 20.00 20.00 2.00 44.00
vice direttore 1.00 24.00 24.00 1.00 20.00 20.00 2.00 44.00
Collaboratore 1.00 20.00 20.00 1.00 20.00
Docente mediatore 1.00 23.00 23.00 1.00 23.00
sala riunioni direzione 1.00 23.00 23.00 1.00 23.00
Portineria 1.00 15.00 15.00 1.00 20.00 20.00 2.00 35.00
stamperia 1.00 24.00 24.00 1.00 24.00
Archivio 1.00 40.00 40.00 1.00 40.00

243.00 130.00 373.00

9. Educazione Speciale
Ergoterapia 1.00 36.00 36.00 24.00 1.00 60.00
Psicomotricità 1.00 36.00 36.00 4.00 1.00 40.00
pedagogia 2.00 46.00 92.00 2.00 92.00
Logopedia 1.00 35.00 35.00 1.00 35.00
ufficio 1.00 22.00 22.00 3.00 1.00 25.00

221.00 31.00 252.00

10. Spazi comuni
Foyer 1.00 135.00 135.00 1.00 135.00
Biblioteca/spazio comune 1.00 145.00 145.00 1.00 145.00
Aula magna 1.00 120.00 120.00 1.00 120.00
deposito aula magna 1.00 20.00 20.00 1.00 20.00
Resto' 1.00 1.00

Zona distribuzione pasti 1.00 1.00
Cucina 1.00 1.00
Office, deposito, rispostiglio, economato 1.00 1.00

Loc. amministrazione - segreteria 1.00 40.00 40.00 1.00 40.00
Palestra doppia 1.00 910.00 910.00 1.00 910.00

1'370.00 1'370.00

11. Diversi
Deposito pulizia ai piani 2.00 5.00 10.00 2.00 10.00
Locali tecnici / CSI centrale 1.00 20.00 20.00 1.00 20.00
Locali tecnici / CSI ai piani 2.00 10.00 20.00 2.00 20.00
Servizi igienici 1.00 1.00

Locali tecnici 1.00 180.00 180.00 1.00 180.00
Locale deposito attrezzi/macchinari 1.00 30.00 30.00 1.00 30.00

260.00 260.00

12. Spazi esterni
Campo da gioco 1.00 1.00

ESISTENTE NUOVE ESIGENZE INDICAZIONI SPECIFICHE TOTALE

Totale m2 senza spazi di cui valutare e 
calcolare le superfici.

Superficie da valutare secondo progetto 
proposto e calcolare secondo normativa.

Superficie da valutare secondo progetto 
proposto e calcolare secondo normativa.

Totale m2 senza spazi di cui valutare e 
calcolare le superfici.

Superfici da dimensionare secondo 
indicazioni tabella p.to 5.8 del programma
di gara.

Totale m2 senza spazi di cui valutare e 
calcolare le superfici.

Superficie da valutare secondo progetto 
proposto e calcolare secondo normativa.

incluso reparto alzheimer

3 sezioni in sostituzione di quelle esistenti;
2 sezioni sono da aggiungere a quelle 
esistenti.

16 sezioni sono attualmente esistenti 
all’interno della scuola elementare; 3/4 
sezioni sono da aggiungere a quelle 
esistenti.

inclusa aula musica
da valutare sinergie 
da valutare se in collaborazione con altre 
strutture
da valutare se doppia
utilizzo vario
parco giochi, spazi per attività sportive

per tutti i progetti comunali

ESISTENTE NUOVE ESIGENZE INDICAZIONI SPECIFICHE TOTALE

per tutti i progetti comunali
da valutare la multifunzionalità
da valutare l’integrazione con altre strutture
di proprietà cantonale
da valutare l’integrazione con altre strutture

scuola musicale/filarmonica
partenariato privato

area verde, spazio alzheimer  

bar, pasticceria, parrucchiere, fisioterapia
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1. SCUOLA ELEMENTARE (SE) unità ca. / media m2 totale m2 unità utenti m2 totale m2 unità totale m2 
complessivo

Aula di classe 20 450

Aule attività creative 3
Aula magna 1
Mensa 1

Palestra 1
Aula dopo scuola o extrascolastico 3
Spazi esterni di svago
Centro punto d’incontro famiglie 1
Locale logopedia 1
Archivio 1

2. SCUOLA DELL’INFANZIA (SI)
Aula di classe 5 125

3. CASA ANZIANI
Posti letto 70
Spazi con funzione sociale
Mensa per interni ed esterni
Spazi esterni di svago

4. ALTRI SPAZI
Appartamenti protetti
Sala Musica 60
Sala multiuso
Ludoteca
Bibliomedia
Palestra di Judo
Centro giovanile
Posteggi auto
Posteggi biciclette e ciclomotori

6. SPAI - Polo dell'auto
Aule 6.00 72.00 432.00 12.00 60.00 720.00 18.00 1'152.00
loc. prep docenti 2.00 24.00 48.00 2.00 25.00 50.00 4.00 98.00
aule informatica 2.00 84.00 168.00 1.00 80.00 80.00 3.00 248.00
loc. resp. Infor. 1.00 24.00 24.00 1.00 24.00
aula polivalente 1.00 131.00 131.00 1.00 131.00
dep. audiovisivi 1.00 12.00 12.00 1.00 12.00
loc. audiovisivi 1.00 17.00 17.00 1.00 17.00
aula disegno 1.00 134.00 134.00 1.00 134.00
loc. disegno 1.00 15.00 15.00 1.00 15.00
lab. Industriale 1.00 70.00 70.00 1.00 70.00
lab. Elettricità 1.00 67.00 67.00 1.00 67.00
Aula elettricità 1.00 100.00 100.00 1.00 100.00
prep. Elettrica 1.00 33.00 33.00 1.00 33.00
Aula Fisica 1.00 100.00 100.00 1.00 100.00
prep. Fisica 1.00 33.00 33.00 1.00 33.00
Laboratorio 1.00 80.00 80.00 1.00 80.00
Mediateca 1.00 140.00 140.00 1.00 140.00
sala lettura 1.00 30.00 30.00 1.00 30.00
UFCI 1.00 30.00 30.00 1.00 30.00
Esp. Lavori 1.00 140.00 140.00 1.00 140.00
officina 3.00 140.00 420.00 3.00 140.00 420.00 6.00 840.00
Locale docenti 2.00 7.00 14.00 3.00 12.00 36.00 5.00 50.00
magazino/dep. 1.00 63.00 63.00 2.00 60.00 120.00 3.00 183.00
spogliatoio/docce 1.00 45.00 45.00 2.00 3.00

lavatoio 1.00 18.00 18.00 2.00 20.00 40.00 3.00 58.00
officina Diesel 1.00 61.00 61.00 1.00 61.00
Officina tecnica 1.00 178.00 178.00 1.00 178.00
Officina elettro. 1.00 195.00 195.00 1.00 195.00
aula istruzione 1.00 95.00 95.00 1.00 95.00
sala riunioni 1.00 23.00 23.00 1.00 25.00 25.00 2.00 48.00
archivio 1.00 15.00 15.00 1.00 25.00 25.00 2.00 40.00
Pulizia 1.00 15.00 15.00 1.00 15.00
aula istrututtori 1.00 23.00 23.00 1.00 25.00 25.00 2.00 48.00
aula amministrazione 1.00 23.00 23.00 1.00 23.00
Cabina spruzzo 2.00 30.00 60.00 2.00 60.00
dep. Sotanze pericolose 2.00 20.00 40.00 2.00 40.00
ufficio 4.00 12.00 48.00 4.00 48.00
segretariato 1.00 20.00 20.00 1.00 20.00
Open space istruttori 1.00 40.00 40.00 1.00 40.00
locale pausa 1.00 25.00 25.00 1.00 25.00
Cafetteria corsiti 1.00 25.00 25.00 1.00 25.00
percorso pratica interno 1.00 450.00 450.00 1.00 450.00
Percorso di pratica esterno 1.00 450.00 450.00 1.00 450.00
Deposito 2.00 30.00 60.00 2.00 60.00
deposito auto/posti 20.00 14.00 280.00 20.00 280.00

2'912.00 3'119.00 5'986.00

7. SAMS
aule 4.00 70.00 280.00 2.00 60.00 120.00 6.00 400.00
locale prep/deposito 2.00 24.00 48.00 1.00 24.00 24.00 3.00 72.00
Laboratori sartoria 6.00 80.00 480.00 3.00 80.00 240.00 9.00 720.00
locale prep./dep 3.00 25.00 75.00 1.00 25.00 25.00 4.00 100.00
laboratorio cucito 1.00 130.00 130.00 1.00 130.00
laboratorio sartoria 1.00 31.00 31.00 1.00 31.00
guardaroba 1.00 31.00 31.00 1.00 31.00
deposito 1.00 31.00 31.00 1.00 31.00
Locale macchine speciali 1.00 32.00 32.00 1.00 32.00

1'138.00 409.00 1'547.00

8. Amministrazione unità ca. / media m2 totale m2 unità utenti m2 totale m2 unità totale m2 
complessivo

Locale docenti 1.00 70.00 70.00 50.00 1.00 120.00
Direttore 1.00 24.00 24.00 1.00 20.00 20.00 2.00 44.00
vice direttore 1.00 24.00 24.00 1.00 20.00 20.00 2.00 44.00
Collaboratore 1.00 20.00 20.00 1.00 20.00
Docente mediatore 1.00 23.00 23.00 1.00 23.00
sala riunioni direzione 1.00 23.00 23.00 1.00 23.00
Portineria 1.00 15.00 15.00 1.00 20.00 20.00 2.00 35.00
stamperia 1.00 24.00 24.00 1.00 24.00
Archivio 1.00 40.00 40.00 1.00 40.00

243.00 130.00 373.00

9. Educazione Speciale
Ergoterapia 1.00 36.00 36.00 24.00 1.00 60.00
Psicomotricità 1.00 36.00 36.00 4.00 1.00 40.00
pedagogia 2.00 46.00 92.00 2.00 92.00
Logopedia 1.00 35.00 35.00 1.00 35.00
ufficio 1.00 22.00 22.00 3.00 1.00 25.00

221.00 31.00 252.00

10. Spazi comuni
Foyer 1.00 135.00 135.00 1.00 135.00
Biblioteca/spazio comune 1.00 145.00 145.00 1.00 145.00
Aula magna 1.00 120.00 120.00 1.00 120.00
deposito aula magna 1.00 20.00 20.00 1.00 20.00
Resto' 1.00 1.00

Zona distribuzione pasti 1.00 1.00
Cucina 1.00 1.00
Office, deposito, rispostiglio, economato 1.00 1.00

Loc. amministrazione - segreteria 1.00 40.00 40.00 1.00 40.00
Palestra doppia 1.00 910.00 910.00 1.00 910.00

1'370.00 1'370.00

11. Diversi
Deposito pulizia ai piani 2.00 5.00 10.00 2.00 10.00
Locali tecnici / CSI centrale 1.00 20.00 20.00 1.00 20.00
Locali tecnici / CSI ai piani 2.00 10.00 20.00 2.00 20.00
Servizi igienici 1.00 1.00

Locali tecnici 1.00 180.00 180.00 1.00 180.00
Locale deposito attrezzi/macchinari 1.00 30.00 30.00 1.00 30.00

260.00 260.00

12. Spazi esterni
Campo da gioco 1.00 1.00

ESISTENTE NUOVE ESIGENZE INDICAZIONI SPECIFICHE TOTALE

Totale m2 senza spazi di cui valutare e 
calcolare le superfici.

Superficie da valutare secondo progetto 
proposto e calcolare secondo normativa.

Superficie da valutare secondo progetto 
proposto e calcolare secondo normativa.

Totale m2 senza spazi di cui valutare e 
calcolare le superfici.

Superfici da dimensionare secondo 
indicazioni tabella p.to 5.8 del programma
di gara.

Totale m2 senza spazi di cui valutare e 
calcolare le superfici.

Superficie da valutare secondo progetto 
proposto e calcolare secondo normativa.

incluso reparto alzheimer

3 sezioni in sostituzione di quelle esistenti;
2 sezioni sono da aggiungere a quelle 
esistenti.

16 sezioni sono attualmente esistenti 
all’interno della scuola elementare; 3/4 
sezioni sono da aggiungere a quelle 
esistenti.

inclusa aula musica
da valutare sinergie 
da valutare se in collaborazione con altre 
strutture
da valutare se doppia
utilizzo vario
parco giochi, spazi per attività sportive

per tutti i progetti comunali

ESISTENTE NUOVE ESIGENZE INDICAZIONI SPECIFICHE TOTALE

per tutti i progetti comunali
da valutare la multifunzionalità
da valutare l’integrazione con altre strutture
di proprietà cantonale
da valutare l’integrazione con altre strutture

scuola musicale/filarmonica
partenariato privato

area verde, spazio alzheimer  

bar, pasticceria, parrucchiere, fisioterapia
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4 | SVOLGIMENTO DEI MSP 
 
La procedura dei MSP si è articolata in vari momenti d’incontro e di dialogo tra i tre gruppi di progettazione invitati, Collegio 

d’esperti e consulenti, quali: 

 

Forum d’avvio dei lavori | Alle ore 9:00 del 4 luglio 2018, presso il Municipio di Biasca, si è tenuto il primo momento 

d’incontro previsto dai MSP. Il forum è consistito in una presentazione degli obiettivi, della procedura e del programma dei 

mandati, attraverso degli interventi specifici dei committenti, del coordinatore, dei consulenti e dei membri del gruppo 

d’accompagnamento al committente. 

 
Sopralluogo | Alle ore 13:00 del 4 luglio 2018, con ritrovo di partenza presso il Municipio di Biasca, i gruppi partecipanti 

sono stati accompagnati dai committenti, dai membri del gruppo d’accompagnamento al Committente e dal coordinatore 

della procedura a visitare le aree e le strutture presenti nei comparti oggetto di studio. 

 

Domande di chiarimento | Entro le ore 12:00 del 16 luglio 2018, i gruppi partecipanti hanno posto per iscritto delle 

domande al Collegio d’esperti per ottenere alcune precisazioni e chiarimenti in merito al programma dei mandati. Il gruppo 

d’esperti ha esaminato le domande ricevute, inoltrando le relative risposte il 27 luglio 2018 e delle ulteriori integrazioni alle 

risposte il 28 agosto 2018, facendole pervenire tramite indirizzo postale ed elettronico ai gruppi. 

 

Workshop 1 e 2 | Alle ore 9:00 del 19 settembre 2018 e del 17 ottobre 2018, presso il Municipio di Biasca, si sono svolti i 

momenti d’incontro e di dialogo previsti dallo svolgimento della procedura. In occasione del Workshop 1, corrispondente 

alla consegna iniziale del progetto elaborato, ai gruppi è stato chiesto di presentare un’idea di sviluppo urbanistico dei due 

comparti di progetto in un’unica soluzione progettuale, che proponesse l’opportuna dislocazione dei contenuti indicati nel 

programma degli spazi e l’analisi delle relazioni tra i due comparti e il territorio comunale, come pure delle specifiche 

necessità nell'ambito della mobilità, del trasporto pubblico scolastico e della mobilità lenta; in occasione del Workshop 2, 

corrispondente alla consegna intermedia del progetto elaborato in un’unica soluzione progettuale, ai gruppi è stato chiesto 

di presentare l’approfondimento dell’idea di sviluppo urbanistico dei due comparti di progetto presentata al Workshop 1, 

con particolare attenzione ad alcuni temi generali quali il programma degli spazi, l’evoluzione a tappe del progetto e il 

traffico. Gli incontri tra i gruppi mandatari, il Collegio d’esperti e i consulenti si sono articolati in una presentazione del 

progetto da parte dei candidati (circa 30’), seguita da una conversazione con il Collegio d’esperti e i consulenti (circa 30’). 

Durante gli incontri, alcuni membri professionisti del Collegio d’esperti non hanno potuto intervenire e sono subentrati i 

supplenti in loro vece; alla presentazione e discussione delle proposte elaborate dai singoli gruppi partecipanti hanno 

potuto presenziare come uditori anche gli altri gruppi concorrenti. Le presentazioni si sono svolte nel seguente ordine: 

 

ore 8:45 - 09:35 | Gruppo 1 

ore 09:55 - 10:45 | Gruppo 2  

ore 11:00 - 11:50 | Gruppo 3  

 

Dalle ore 13:30 alle ore 18:00, il Collegio d’esperti si è riunito per approfondire la discussione in merito alle tre proposte 

presentate, formulando per iscritto le raccomandazioni generali per tutti i gruppi e le indicazioni specifiche su ogni progetto 

per il proseguimento degli studi dei progettisti, facendole pervenire ai rispettivi indirizzi postali ed elettronici. 

  

Presentazione finale | Alle ore 8:45 del 9 novembre 2018, presso il Municipio di Biasca, i progettisti sono stati invitati a 

presentare la definizione dell’idea di sviluppo urbanistico dei due comparti di progetto presentata al Workshop 2, con 

particolare attenzione ad alcuni temi generali quali l’organizzazione del programma degli spazi; la realizzabilità a tappe e 

il mantenimento degli edifici esistenti; la definizione dello spazio pubblico; la viabilità, la mobilità e i posteggi; le indicazioni 
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di attuazione pianificatorie. A tutti i gruppi è stato anche richiesto di allestire un “piano d’indirizzo”, in vista dei futuri concorsi 

d’architettura e varianti di PR. Questo momento d’incontro conclusivo ha previsto la spiegazione della proposta definitiva 

sviluppata dai gruppi partecipanti (circa 30’), seguita da alcune domande di chiarimento sul progetto da parte del Collegio 

d’esperti e dei consulenti (circa 20’). Anche in questa occasione, alcuni membri professionisti del Collegio d’esperti non 

hanno potuto intervenire e sono subentrati i supplenti in loro vece; i gruppi partecipanti hanno potuto assistere come uditori 

alle presentazioni dagli altri degli altri gruppi concorrenti. Le presentazioni si sono svolte nel seguente ordine: 

 

ore 8:45 - 09:35 | Gruppo 1 

ore 09:55 - 10:45 | Gruppo 2  

ore 11:00 - 11:50 | Gruppo 3  

 

Giudizio finale | Il Collegio d’esperti ha deciso di allestire la valutazione dei progetti considerando i criteri di valutazione 

predefiniti nel programma di gara e strutturando i commenti in modo tale da evidenziare alcuni temi specifici emersi durante 

la procedura dei mandati, rilevanti per la comprensione delle specificità delle proposte progettuali presentate. 

Quindi, i criteri di valutazione sono organizzati in: 

 

• Qualità della proposta presentata e definizione dello spazio pubblico; 

 

• Organizzazione del programma degli spazi, sinergie e realizzabilità a tappe; 

 

• Viabilità, mobilità e posteggi; 

 

• Indicazioni d’attuazione pianificatorie. 

 

Dalle ore 13:30 alle ore 19:00, il Collegio d’esperti si è riunito per discutere le tre proposte presentate e redigere il Rapporto 

finale del Collegio d’esperti. A conclusione dell’incontro, il Collegio d’esperti ha deciso all’unanimità la soluzione migliore 

in risposta alle esigenze del Committente e alle peculiarità dei due comparti analizzati. La raccomandazione del Collegio 

d’esperti è formulata al p.to 5.3 del presente Rapporto.  
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5 | RACCOMANDAZIONI DEL COLLEGIO D’ESPERTI PER LA CONTINUAZIONE DEL MANDATO 
 

5.1 Considerazioni generali 
 

I lavori presentati dai gruppi di progettazione sono scaturiti da un’attenta analisi del territorio, della documentazione di gara 

e dall’esame delle necessità espresse dai Committenti, che sono risultate particolarmente articolate per la definizione 

dell’intervento urbanistico e dei suoi contenuti. I progetti presentati, ponendosi in continuità con le proposte formulate nel 

Masterplan e nel Piano d’indirizzo del Municipio, nonché con le indicazioni dello Studio strategico Campus Biasca redatto 

dal DECS, hanno tradotto spazialmente l’obiettivo dei mandati di studio di definire la vocazione dei due comparti e le 

relazioni con il contesto urbano. 

Il Collegio d’esperti ritiene che la qualità della riflessione e dei risultati ottenuti sia stata ragguardevole. Ogni gruppo di 

progettazione ha lavorato intensamente presentando soluzioni interessanti e differenziate. Nel confronto tra le diverse 

proposte presentate sono emerse diverse proposte comuni: oltre all’identificazione di Bosciorina quale comparto destinato 

ad accogliere i contenuti comunali (Scuole comunali e Casa anziani) e Quinta quale comparto destinato ad accogliere i 

contenuti cantonali (Scuole cantonali), organizzando le strutture all’interno delle aree di rispettiva proprietà dei Committenti, 

è stata anche confermata la strategia della pianificazione comunale rispetto alla viabilità e alla mobilità. In particolare sono 

stati individuati due assi prioritari per l’accesso ai due comparti di studio, che relazionano il comparto Bosciorina al nucleo 

storico (asse via Montemartini - via Tognola) e il comparto Quinta alla stazione (via Franscini). Le proposte sono poi state 

formulate entro i limiti dei sedimi edificabili e complessivamente rispettando le indicazioni prescritte PR, risultando 

effettivamente attuabili in vista di un successivo consolidamento pianificatorio e tramutabili in programmi di gara per i futuri 

concorsi d’architettura. A conclusione dell’intera operazione si dispone di una visione di sviluppo urbano raccomandata e 

di una proposta sul futuro dello sviluppo urbanistico dei due comparti cui occorrerà dare continuità. Bisogna dire che l’intera 

operazione si è configurata come un percorso di approfondimento e di apprendimento collettivo che ha messo a 

disposizione di tecnici e politici un bagaglio di conoscenze e di riflessioni sui comparti di studio e sul programma degli 

spazi, che sarà di grande utilità, in particolare per i futuri concorsi di progetto. 

 
5.2 Raccomandazione del collegio d’esperti 
 

Le intense discussioni all’interno del Collegio d’esperti hanno portato alla seguente raccomandazione: il Collegio d’esperti 

raccomanda all’unanimità, per il seguito dei lavori descritti al p.to 5.3 del presente Rapporto, la proposta del gruppo di 

progettazione Snozzi Groisman & Groisman di Locarno, Urbass fgm di Manno, CSD Ingegneri SA di Lugano. 
 
5.3 Indicazioni per il proseguimento dei lavori 
 

Al temine della procedura, e dopo le valutazioni delle singole proposte progettuali presentate, sono emerse alcune 

importanti considerazioni riassunte a seguire, che il Collegio d’esperti ha fatto ai Committenti e ai progettisti per la 

prosecuzione dei lavori. 

Il gruppo raccomandato ha colto le peculiarità dei siti e ha messo a disposizione un’apprezzata visione per condurre verso 

la concretizzazione delle esigenze espresse dai Committenti nel programma di gara. La proposta del gruppo è chiara e 

misurata, nonché ha il pregio di avere una dimensione pragmatica e realistica, risultando facilmente comunicabile e 

comprensibile. 

Affinché possa essere garantita una continuità del lavoro svolto e proficui i risultati e le conoscenze acquisite durante il 

processo, il Collegio d’esperti suggerisce che il gruppo di progettazione raccomandato accompagni le procedure 

successive ai mandati di studio per la definizione della proposta pianificatoria, per l’elaborazione delle varianti di PR, 

nonché per la preparazione dei concorsi d’architettura. A tal proposito, si raccomanda di affinare la proposta progettuale 
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presentata, affinché possa permettere la massima libertà espressiva, acconsentendo una pluralità di contributi ed opzioni, 

a garanzia della qualità e della ricchezza che ogni apporto personale saprà originare durante le procedure di concorso. 

Inoltre, i Committenti precisino le priorità̀ ed i contenuti da sviluppare, unitamente ad un piano delle tempistiche e al relativo 

piano finanziario d’investimento. Visto l’interesse del tema e la qualità delle proposte emerse, il Collegio d’esperti 

suggerisce di comunicare e valorizzare i risultati dei Mandati di studio in parallelo anche attraverso un’esposizione pubblica 

nella quale possano venir mostrati i progetti alla cittadinanza e una pubblicazione dell’intera procedura, ritenendo 

importante mettere a disposizione di altri comuni la positiva esperienza promossa dal Municipio di Biasca. 

 

5.4 Iter procedurale a seguito dei mandati per i contenuti comunali e cantonali 

Dopo l’informazione dell’esito dei mandati di studio e la comunicazione del gruppo raccomandato dal Collegio d’esperti al  

Municipio, al Consiglio di Stato, al Consiglio Comunale e alla popolazione, l’iter procedurale seguirà secondo fasi e 

tempistiche determinate. Dopo la definizione dei parametri e dei contenuti della proposta progettuale del gruppo 

raccomandato, sarà possibile avviare la procedura per l’allestimento della variante di PR per entrambe i comparti di studio 

e consegnarla a marzo 2019, ipotizzandone l’esame preliminare da parte del Dipartimento del territorio a settembre 2019. 

Parallelamente all’avvio dell’allestimento della variante di PR, sarà possibile procedere all’adozione di un Messaggio 

Municipale per il credito di un concorso d’architettura per la Scuola dell’infanzia o la Scuola elementare, il cui esito potrà 

idealmente avvenire a novembre 2019. Al concorso seguirà l’attribuzione di un mandato e la richiesta di un nuovo credito 

per la domanda di costruzione. Anche il Cantone dovrà definire un iter procedurale che si armonizzi a quello comunale. 

Dati i tempi procedurali, la variante di PR sarà approvata solo dopo che saranno stati acquisiti i risultati del concorso, ma 

questo iter permette l’accorciamento delle tempistiche realizzative del comparto con i contenuti comunali.  

 

6 | COMUNICAZIONE DEI RISULTATI ED ESPOSIZIONE DEI PROGETTI 
 
I tre gruppi di progettazione invitati riceveranno una notifica scritta delle risultanze della procedura tramite l’invio del 

Rapporto finale del Collegio d’esperti, mentre la comunicazione al pubblico dell’esito dei Mandati di studio avverrà tramite 

gli organi di stampa, dopo la presentazione al Consiglio comunale, prevista indicativamente a metà dicembre 2018. Prima 
di questo periodo, il Collegio d’esperti richiama a tutti i partecipanti il rispetto dell’obbligo di confidenzialità, 
segnatamente di mantenere l’assoluto riserbo in merito ai mandati di studio e al loro esito. 
 
7 | RINGRAZIAMENTI 
 
A conclusione dei lavori, il Collegio d’esperti conferma la validità del metodo di lavoro adottato dai Committenti per 

affrontare in maniera efficace un tema complesso come quello dello sviluppo urbanistico dei comparti Bosciorina e Quinta. 

Tale procedura ha permesso ai gruppi di progettazione invitati, che sono stati ringraziati per l’impegno profuso e per la 

mole di lavoro svolto, di concettualizzare il tema e di esprimere con un certo margine di libertà la propria visione del 

compito. Nel corso dell’intero processo è stato possibile confrontare i differenti scenari di sviluppo proposti in maniera 

aperta e dialettica. Nonostante le difficoltà di un programma molto articolato, i progetti presentati hanno elaborato delle 

soluzioni di ottima qualità. Le differenti proposte hanno permesso di identificare la soluzione che meglio risponde 

all’insieme delle aspettative e delle esigenze dei Committenti. 
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8 | APPROVAZIONE DEL COLLEGIO D’ESPERTI 

Il presente rapporto è stato approvato e firmato dal Collegio d’esperti a conferma: 

 

Membri non 
professionisti 

Roberto Cefis 
Municipale, Dicastero Scuole e Cultura 

 

…………………………………… 

 Joël Rossetti 
Municipale, Dicastero Opere sociali, Sport e tempo 

libero e Turismo 

 

 

 

…………………………………… 

 Silvia Gada 
Capo sezione formazione industriale, agraria, artigianale 

e artistica - Dipartimento dell'educazione, della cultura e 

dello sport (DECS) 

 

 

 

 

 

Membri 
professionisti 

Tiziano Jam 
Capo Area programmazione - Sezione della logistica del 

Dipartimento delle finanze (DFE) 

Architetto, dipl. STS 

 

 

 

 

  

Eloisa Ressiga Vacchini 
Architetto, dipl. EPFL 

 

 

 

…………………………………… 

 Felix Wettstein 
Architetto, dipl. ETH 

 

 

…………………………………… 

 Andrea Pedrazzini  
Ingegnere, dipl. ETH 

 

 

…………………………………… 

Supplenti Filippo Rodoni 
Municipale, Dicastero Ambiente 

 

…………………………………… 

 Claudio Andina 
Collaboratore personale consigliere di stato Manuele 

Bertoli - Dipartimento dell'educazione, della cultura e 

dello sport (DECS), Architetto, dipl. SUPSI  

 

 

 

…………………………………… 

  

Cristiana Guerra 
Architetto, dipl. ETH 

 

 

…………………………………… 
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9 | COMMENTO AI PROGETTI 1  

9.1 Gruppo 3 - Progetto raccomandato dal Collegio d’esperti 

 

architetto:  Sabina Snozzi Groisman, Gustavo Groisman 
   Studio d’architettura Snozzi Groisman & Groisman, Locarno 
 

urbanista / pianificatore:  Fabio Giacomazzi - Urbass fgm, Manno 
collaboratori:   Nicolas Polli  

 

ingegnere del traffico:  Grabriel Jodar, CSD Ingegneri SA, Lugano 

collaboratori:   Simone Borghi, Federica Pozzi 

 
La proposta del gruppo di progettazione si fonda sull’idea di realizzare un “Centro intergenerazionale” di carattere 

comunale in Bosciorina e, analogamente, di realizzare un “Campus educativo-sportivo” di carattere cantonale in zona 

Quinta, le cui articolazioni hanno caratteri comuni. Entrambe i comparti, infatti, individuano degli assi di collegamento 

principali alla città, identificati in via Montemartini - via Borromini (Bosciorina) e via Stefano Franscini (Quinta), che 

sviluppandosi come spazi pubblici e di incontro alberati, sono preludio all’ingresso alle aree. Le piazze d’ingresso porticate, 

definite dall’elemento “emergente” Casa Anziani (Bosciorina) e Spazi comuni (Quinta) a qualifica delle aree stesse, si 

aprono sugli altri spazi pubblici verdi (parco e giardini), che generano l’organizzazione dei volumi presenti. Lo spazio 

porticato, oltre a definire gli accessi ai comparti, in Quinta acquisisce la valenza di elemento ordinatore e di collegamento 

fra i diversi contenuti. Una proposta lungimirante prevede l’estensione futura del “Campus educativo-sportivo” nell’attuale 

zona agricola con contenuti educativi-sportivi, tracciando un nuovo limite a definizione delle aree artigianale-commerciale 

ed abitativo-educativa. Quest’ultima a sua volta sarà ampliata e definita da più gruppi di edifici abitativi a completamento 

del quartiere abitativo ad est del Campus. 

 

Il gruppo di progettazione ha lavorato con sicurezza, presentando un lavoro che sin dalla prima presentazione conteneva 

i tratti del progetto finale. Nel corso dei successivi incontri, la soluzione proposta è stata consolidata, grazie ad un’attenta 

valutazione dei suggerimenti del gruppo d’esperti, anche nella sua dimensione di sviluppo ed ampliamento futura. Il 

carattere pragmatico e realistico del progetto risolve anche le principali esigenze dei Committenti, specialmente in relazione 

all’ubicazione dei contenuti, alle tematiche relative al traffico, nonché agli aspetti di concretizzazione fattiva della soluzione 

pianificatoria. Tali aspetti, quindi, rendono la proposta anche facilmente comunicabile e comprensibile. 

  

Il progetto chiaro, misurato e preciso, si presenta come un intervento di minuziosa ricucitura dell’area dei comparti al 

tessuto urbano biaschese. Esso si dimostra capace di risolvere puntualmente e con finezza le diverse criticità rilevate, 

attraverso un adeguato dimensionamento dei volumi e delle aree esterne, offrendo anche nuovi spazi pubblici e liberi ad 

uso della collettività (piazze, porticati e giardini), contraddistinti da elementi definiti “emergenti”. Tali volumi dovranno 

essere ricalibrati per essere reali entità distintive dei comparti, sempre all’interno del disegno urbano equilibrato e misurato 

finora proposto (in particolare sarà da rivedere il volume della Casa anziani nel comparto Bosciorina).  

 

L’organizzazione degli spazi, approfondita attraverso uno studio planimetrico a scala maggiore, che ha permesso di 

verificare più concretamente la fattibilità dei singoli volumi, risulta altrettanto chiara e propone sinergie interessanti e 

funzionalmente efficienti. L’accurata analisi della realizzabilità a fasi del progetto, risconta la necessità di invertire l’ordine 

di realizzazione della Scuola elementare con la Scuola dell’infanzia, per mantenere in uso la Bibliomedia. 

																																																								
1 La documentazione iconografica proposta è stata scelta tra la documentazione messa a disposizione dai gruppi. 
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La situazione viabilistica esistente è stata valutata attentamente per offrire proposte concrete. Infatti, è stata apprezzata 

l'idea di attraversamento del comparto Bosciorina con una linea di trasporto pubblico a carattere scolastico ed urbano. 

In generale, si rileva la necessità d’approfondire ulteriormente le aree di posteggio proposte, dislocate in tre settori diversi 

nel comparto Quinta, nonché la mobilità ciclabile, che non permette la raggiungibilità dei singoli edifici. 

 

Il gruppo di progettazione ha presentato un piano d’indirizzo, definito per aree e relativi contenuti, fattibile e concretamente 

sviluppabile per entrambi i comparti di studio, che necessiterà di un consolidamento a livello pianificatorio. In tal senso, 

risulta particolarmente interessante e apprezzata la proposta d’ampliamento futuro dei contenuti cantonali in zona Quinta, 

che in fase realizzativa potrebbe considerare una maggiore densificazione. 
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9.2 Gruppo 1  

 

architetto:   Marco Del Fedele - Buletti Fumagalli Del Fedele Bernardi Architetti Sagl, Lugano 
collaboratori:   Ecaterina Cazan 

  

urbanista / pianificatore:  Francesca Pedrina - Studio Habitat.ch SA, Airolo 
 
ingegnere del traffico:  Mauro Giannini - Studio d'ingegneria Mauro Ferella Falda, Carona 

 

La proposta del gruppo di progettazione si fonda sull’idea di offrire due nuovi e diversi spazi urbani al tessuto di Biasca, 

connessi al nucleo e alla stazione attraverso gli assi di via Montemartini - via Borromini (Bosciorina) e via Stefano Franscini 

(Quinta). In Bosciorina un nuovo grande parco urbano permeabile sarà definito dalle costruzioni lungo il perimetro del 

comparto, ospitanti i contenuti comunali e a vocazione scolastica e sociale. In Quinta una “Cittadella” sarà costituita da 

edifici diversi interposti da spazi liberi e collegati da un nuovo asse pedonale coperto, ospitanti i contenuti cantonali e a 

vocazione scolastica e sportiva; nel comparto in Quinta, un nuovo contenuto straordinario definito “centro eventi 

multifunzionale” segnala l’ingresso al comparto, mentre la scuola dell’infanzia, all’interno del comparto residenziale e su 

terreno di proprietà comunale, erge a “testata” simbolica del nuovo percorso distributivo all’interno dell’area. 

 

Il gruppo di progettazione ha lavorato costantemente, maturando e verificando la proposta progettuale durante tutto il 

percorso proposto e rispondendo ai suggerimenti e le critiche del Collegio d’esperti. Ciò nonostante, la modellazione 

conclusiva del progetto ha un carattere ancora incerto, che suggerisce solo un’intenzione progettuale. Tali aspetti, quindi, 

rendono la proposta poco comunicabile e comprensibile. 

 
Il progetto si presenta come un intervento che vuole caratterizzare i comparti attraverso la definizione di un “vuoto” 

(Bosciorina), determinato dall’allineamento dei volumi costruiti al perimetro del comparto, e di un “pieno” (Quinta), costituito 

dalla concentrazione degli spazi per le scuole cantonali in un un’unica struttura. Il progetto non risolve il rapporto con il 

tessuto urbano, non circoscrive chiaramente i limiti del parco pubblico e non valuta proposte caratterizzanti l’ampio spazio 

libero verde rimasto a complemento del volume pieno. Anche il “decumano”, staccato dal volume, indebolisce ulteriormente 

la lettura del corpo costruito. La proposta di inserire le due sezioni dell’asilo in Quinta, invece, è interessante e molto 

apprezzata, anche se rimane da considerare l’eventuale creazione di una mensa supplementare. 

 

L’organizzazione degli spazi, non ancora ottimale, ha reso difficoltosa la comprensione delle intenzioni progettuali del 

gruppo, così come la verifica dell’adeguatezza dimensionale dei contenuti, talvolta apparentemente sottodimensionati 

rispetto alle richieste del programma (Casa anziani, Scuola elementare, Scuola media). Risultano poco studiate anche le 

relazioni tra gli edifici e gli spazi liberi e pubblici, nonché le sinergie tra i volumi costruiti. In particolare, l’accessibilità ad 

alcune strutture rimane problematica (Casa anziani, Bibliomedia, Scuola media). Si riscontra qualche criticità anche nella 

realizzabilità a tappe del progetto, che dovrà considerare un deficit nella disponibilità di strutture sportive (Piscina), 

prevedendo di demolire l’attuale Scuola media per la realizzazione di quella nuova (Quinta). 

 

La situazione viabilistica esistente offre una proposta abbastanza convincente e chiara in merito ai posteggi, soprattutto 

alla dislocazione di quelli destinati alle attività pubbliche, alla Casa anziani e ad eventuali contenuti residenziali nel 

comparto Bosciorina. Non convincono, invece, l’impostazione dell’assetto stradale di via Lepori, l’ipotesi di (ri)apertura al 

traffico di via Stradone Vecchio Sud, l’organizzazione di un anello per il trasporto pubblico passando da via Ai Noci, così 

come la funzionalità del “decumano” per gli spostamenti pedonali. 
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Il gruppo di progettazione ha presentato un piano d’indirizzo con le indicazioni di variazione e precisazione dei contenuti, 

nonché delle modifiche di azzonamento, che risulta fattibile e concretamente sviluppabile per entrambe i comparti di studio. 

Necessita di un consolidamento a livello pianificatorio.   
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9.3 Gruppo 2 

architetto:  Stefano Moor - Stefano Moor Architetto, Lugano 
collaboratori:   Vincenzo Tuccillo, Swann Bruckmann 

 

urbanista / pianificatore:  Schmidt Wilfried - IN-DEED, Ginevra 
 

ingegnere del traffico:  Luigi Lucchini - Lucchini - Mariotta e Associati SA, Faido 

collaboratori:   Florian Comment 

 

La proposta del gruppo di progettazione si fonda su una strategia per i due comparti basata sull’idea di “uguale ma diverso”: 

due grandi elementi primari quadrilateri, sollevati da terra, ospitanti i contenuti comunali in Bosciorina e cantonali in Quinta, 

lasciano confluire la città dentro di essi in due grandi corti pubbliche, la cui modellazione artificiale della topografia, 

rispettando lo stesso principio, ospita “silenziosamente” i contenuti pubblici più grandi. I due elementi primari, autonomi e 

ben riconoscibili, connessi al nucleo e alla stazione attraverso gli assi di collegamento principali, ospitano i programmi 

prettamente scolastici, mentre le restanti parti del programma (Casa anziani, Residenze protette e Scuola dell’infanzia) 

sono collocate in elementi più contestuali a ricucitura del tessuto esistente. 

 

Il gruppo di progettazione ha lavorato con convincimento su una proposta progettuale che sin dal principio risultava 

chiaramente strutturata e nel corso dei successivi incontri è stata motivata con più precisione nei sui principi di fondo. La 

rilevanza dell’analisi e delle riflessioni relative al più ampio contesto paesaggistico ed urbanistico del Comune ha sostenuto 

una strategia progettuale dal carattere radicale e visionario, capace di riordinare e qualificare in modo nuovo il territorio, 

ma che a tratti non palesava una concreta possibilità di realizzazione, di risposta alle esigenze dei Committenti e di 

attenzione alle considerazioni del Collegio d’esperti. Il fascino del progetto era comunque sostenuto anche da una 

particolare attenzione alla comunicazione e narrazione del territorio.  

 
Il progetto audace e preciso, si propone come un intervento ordinatore della città diffusa di Biasca. La forza centripeta 

generata dai due “elementi primari” formalmente conclusi, rapportati alla scala territoriale, trasforma i comparti di studio in 

nuovi luoghi di riferimento identitario del Comune, ricucendoli al tessuto esistente anche attraverso degli edifici con volumi 

più modesti. Gli elementi primari “uguali, ma diversi”, definiscono con chiarezza uno spazio pubblico centrale, trasparente 

e permeabile, che lascia fluire la città al suo interno, valorizzando le preesistenze e, lavorando sulla topografia delle corti, 

arricchisce l’esperienza spaziale. Nel rapporto con le preesistenze appare debole la prossimità con la pista di ghiaccio 

(Quinta), mentre la collocazione del nuovo asilo appare interessante in rapporto al quartiere circostante e al mantenimento 

delle strutture attuali in loco. 

 

Il poco approfondimento dell’organizzazione degli spazi e dello sviluppo a tappe nei piani presentati, hanno ostacolato la 

comprensione delle intenzioni progettuali del gruppo e la fattibilità della proposta presentata. In particolare, nella 

realizzabilità a fasi del progetto si denotano alcune difficoltà nell’edificazione della Scuola elementare (Bosciorina), il cui 

completamento necessita di strutture provvisorie sostitutive, e della Scuola media (Quinta), che nella prima fase di 

edificazione non disporrà delle superfici necessarie ad accogliere tutti i contenuti della preesistente scuola media, nonché 

prevederà difficoltose traslazioni di contenuti della SPAI alla nuova Scuola media.  

 
La situazione viabilistica esistente offre una proposta chiara in merito alla diposizione dei posteggi, che sgravano i percorsi 

principali dal traffico veicolare, nonché un’apprezzata idea d’apertura al trasporto pubblico (Bosciorina). Non appare chiara, 

invece, la proposta di riqualifica di Via Franscini e non approfondita la dislocazione dei posteggi per le biciclette. 
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Il gruppo di progettazione ha presentato un piano d’indirizzo interessante e ben approfondito, declinato attraverso un  

“elenco di principi fondamentali” e concettualizzato da aree con relativi contenuti, che offre una campionatura di sviluppi 

possibili della strategia progettuale in vista dei futuri concorsi d’architettura. Tale proposta appare attuabile e 

concretamente sviluppabile per entrambe i comparti di studio, attraverso un consolidamento a livello pianificatorio. 




