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1 LUOGO DI VALUTAZIONE E PRESENTI 

La giuria si è riunita per la valutazione dei progetti consegnati nella Sala Patriziale di Lodrino. 

Ai lavori, svoltisi lunedì 28 marzo 2022 hanno partecipato tutti i 7 membri della giuria e i 2 supplenti: 

 Presidente   Sergio Cattaneo 

 

 Membri   Michele Gaggini 

    Giorgio Guscetti 

    Mauro Fransioli 

    Mauro Baldo 

    Tiziana Zaninelli 

    Ivan Falconi 

 

 Supplenti  Massimo Frasson 

    Claudio Andina 

 

Hanno pure presenziato ai lavori della giuria: 

    Francesco Piatti Capo progetto, Sezione della Logistica 

    Lorenzo Orsi  coordinatore del concorso 

    Roberta Poretti  coordinatore del concorso 

 

2 ORDINE DEL GIORNO 

Dopo i saluti, il presidente propone il seguente ordine del giorno, fondato su una proposta del 
coordinatore: 

1. Aspetti organizzativi 

2. Obiettivi del concorso 

3. Richiamo dei criteri di giudizio 

4. Verifica di conformità e ammissione al giudizio  

5. Visione libera dei progetti 

6. Primo turno di valutazione dei progetti  

7. Presentazione SNBS e discussione e rapporti preliminari degli esperti (aspetti di Polizia del Fuoco, 
Protezione Civile, utenti Sme)  

8. Secondo turno di valutazione e turno di controllo 

9. Osservazioni della Giuria per il rapporto e scadenze Fase 2 

10. Fine dei lavori 

3 PROTOCOLLO DI RICEZIONE E ESAME PRELIMINARE 

Il coordinatore del concorso ha eseguito l’esame preliminare dei progetti in funzione del rispetto del 
programma di concorso e presenta i risultati alla giuria. 
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3.1 Progetti consegnati 

Sono pervenuti diciotto (18) progetti, contrassegnati nel seguente modo (in ordine di consegna degli 
elaborati), entro il termine previsto dal programma di concorso:   

1. CAMP_LO   7.   DOMINO    13. CORTE 

2. QUADRIFOGLIO  8.   OZENFANT         14. TOM & JERRY 

3. CONTINUITÀ  9.   INSIEME    15. MELODIE 

4. KIRIKÙ   10. RELAZIONI    16. META 

5. KINTSUGI   11. LONDRIAN          17. BANSKY 

6. UNA STANZA  12. UNA PORTA SULLA VALLE 18. TRA GLI ALBERI 

 
Si segnala che un progetto (CAMPUS) è stato consegnato alle ore 16:09 quindi oltre il termine stabilito. 
Questo progetto è stato preso in consegna ed è depositato, chiuso, presso il notaio. 

3.2 Anonimato 

Tutti i progetti pervenuti rispettano le disposizioni concernenti l'anonimato. 

3.3 Elaborati richiesti e presentazione 

Tutti i progetti rispettano le esigenze del programma di concorso, sia per quanto riguarda gli atti richiesti, 
sia per quanto riguarda la forma di presentazione. 

3.4 Condizioni del programma di concorso 

Alcuni progetti presentano delle lievi lacune per quanto riguarda il rispetto delle superfici del programma 
degli spazi, o nel calcolo delle superficie e dei volumi, nessuna delle quali è ritenuta tale da pregiudicare 
l’ammissione al giudizio. 

3.5 Proposta del coordinatore 

In considerazione di quanto esposto ai capitoli precedenti il coordinatore del concorso propone alla 
giuria: 

A. di ammettere al giudizio i progetti 

1. CAMP_LO   7.   DOMINO    13. CORTE 

2. QUADRIFOGLIO  8.   OZENFANT         14. TOM & JERRY 

3. CONTINUITÀ  9.   INSIEME    15. MELODIE 

4. KIRIKÙ   10. RELAZIONI    16. META 

5. KINTSUGI   11. LONDRIAN          17. BANSKY 

6. UNA STANZA  12. UNA PORTA SULLA VALLE 18. TRA GLI ALBERI 

 

B. di confermare l’esclusione al giudizio del progetto “CAMPUS”. 
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4 VALUTAZIONE 

4.1 Obiettivi 

Nella prima fase di concorso, i concorrenti erano chiamati ad elaborare un concetto per  la ridefinizione 
del comparto scolastico di Lodrino, al fine di implementare le seguenti esigenze funzionali concordate 
tra Cantone e Comune: 

• Aumentare il numero di sezioni della Scuola Media da 10 a 16. 
• Inserire una mensa autonoma con cucina di produzione. 
• Inserire una biblioteca scolastica. 
• Inserire una palestra doppia con relativi spazi di supporto. 
• Liberare gli spazi attualmente occupati dalla Scuola Media presso l’edificio della Scuola 

Elementare. 
• Disporre di un’aula magna di almeno 250 mq. 
• Edificare un nuovo rifugio pubblico della protezione civile secondo il nuovo standard Plus+. 
• Sistemare gli spazi esterni di aggregazione coperti e scoperti, gli accessi e i parcheggi nel 

contesto dell’insieme dei due ordini scolastici. 
• Ipotizzare l’inserimento di una futura piscina comunale. 

Inoltre gli spazi didattici devono essere riformulati nell’ottica dei nuovi standard logistici per l’edilizia 
scolastica. 

I progettisti dovevano valutare la strategia di intervento più adeguata al fine di soddisfare le esigenze 
sopra elencate in relazione all’edificio esistente, valutando tra la ristrutturazione con ampliamento 
dell’edificio esistente piuttosto che la demolizione parziale o totale a favore di una nuova edificazione. 

Scopo della prima fase è selezionare per la seconda fase fino a un massimo di 12 progetti ai cui autori 
sarà richiesto di costituire un gruppo di progettazione interdisciplinare e – partendo dal concetto 
urbanistico sviluppato nella prima fase del concorso – di approfondire il progetto della nuova SMe dal 
profilo costruttivo, funzionale, tecnico e architettonico, conformemente al programma degli spazi 
indicato e agli obiettivi del committente e tenendo conto delle eventuali indicazioni elaborate dalla giuria. 

4.2 Ammissione al giudizio 

Sulla scorta delle indicazioni scaturite dal protocollo di ricezione e dall’esame preliminare, la giuria 
risolve di ammettere al giudizio tutti i diciotto (18) progetti. 

4.3 Primo turno di valutazione 

Dopo un primo momento di visione individuale dei progetti, la giuria decide di procedere ad un primo 
turno di valutazione che ha preso in considerazione tutti i criteri previsti dal programma di concorso, 
escludendo dalla Fase 2 del concorso i progetti il cui potenziale non è stato ritenuto sufficiente per 
adempiere ai requisiti del bando e al raggiungimento degli obiettivi del Committente, con particolare 
accento sull'inserimento del progetto nel contesto e sul potenziale in relazione alla didattica scolastica: 

3. CONTINUITÀ   7.   DOMINO    15. MELODIE 

4. KIRIKÙ    12. UNA PORTA SULLA VALLE 17. BANSKY 

6. UNA STANZA   13. CORTE 

4.4 Secondo turno di valutazione 

Per il secondo turno di valutazione la giuria prende in considerazione i progetti rimanenti, approfondendo 
la valutazione in base ai criteri previsti dal programma di concorso, escludendo dalla Fase 2 del 
concorso i seguenti progetti, ritenuti non idonei a poter soddisfare tutti gli obiettivi del committente: 

2. QUADRIFOGLIO 
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4.5 Turno di verifica 

Ritenuto che il programma di concorso permette di selezionare fino a un massimo di 12 progetti ai cui 
autori, nella seconda fase, sarà richiesto di approfondire il progetto del nuovo comparto scolastico di 
Lodrino, la giuria ha ritenuto di procedere con una verifica di tutti i progetti. 
La verifica ha confermato le selezioni fatte in precedenza nei due turni di valutazione. 

4.6 Progetti ammessi alla Fase 2 

La giuria conferma che i progetti selezionati forniscono le proposte più convincenti in particolare per 
quanto riguarda la presenza di un impostazione chiara, coerente con gli obiettivi del committente e 
l’opportunità di procedere ad essere realizzate concretamente:  

La giuria ammette quindi all'unanimità alla fase 2 del concorso i seguenti nove (9) progetti:  

1. CAMP_LO    9.   INSIEME    14. TOM & JERRY 

5. KINTSUGI    10. RELAZIONI    16. META 

8. OZENFANT    11. LONDRIAN    18. TRA GLI ALBERI 

 
La giuria allestisce la rielaborazione del bando di concorso con le indicazioni di ordine generale valide 
per tutti i concorrenti selezionati, mentre le raccomandazioni specifiche sulle richieste di 
approfondimento dei singoli progetti sono anticipate individualmente ai concorrenti con la decisione di 
ammissione alla Fase 2 del concorso. 
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5  APPROVAZIONE 

Il presente Rapporto della Giuria per la Fase 1 del concorso è stato approvato: 

 

 

dalla giuria: 

Bellinzona, 29.03.2022 

 

 

 

Il presidente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I membri: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I supplenti: 

  

 

 

 

 


