
 

 
 
Comune di Locarno 

Ristrutturazione e ampliamento delle scuole elementari di Solduno 
 
Concorso di progetto di architettura 

Rapporto della giuria – Fase 2 

 

 
          

 
Ente banditore: 
Comune di Locarno 
Piazza Grande 18 
6600 Locarno 
 
 
 
 
 
Locarno, 30.09.2022 



 2 

 
 
INDICE 
 
1 PREMESSA 
 
1.1 Obiettivi e criteri di giudizio  
 
2 DISPOSIZIONI SULLA PROCEDURA 

 
2.1 Ente banditore 
 
2.2 Base giuridica 
 
2.3 Genere di concorso 
 
2.4 Condizioni di partecipazione 
 
2.5 Montepremi e acquisti 
 
2.6 Giuria e consulenti    
    
3 SVOLGIMENTO DELLE GIORNATE DI GIURIA 
 
3.1 Esame preliminare dei progetti 
  
3.2 Ammissione al giudizio 
 
3.3 Svolgimento del giudizio - Primo turno di valutazione 
 
3.4 Svolgimento del giudizio - Secondo turno di valutazione e verifica con i consulenti 
 
3.5 Svolgimento del giudizio - Turno di controllo  
 
4 GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE DEI PREMI 
 
5 CONSIDERAZIONI E RACCOMANDAZIONI DELLA GIURIA 
 
5.1 Considerazioni generali 
 
5.2 Raccomandazioni della giuria per la continuazione del mandato 
 
6 COMUNICAZIONE DEI RISULTATI ED ESPOSIZIONE DEI PROGETTI  
 
7  APPROVAZIONE 
 
8 IDENTIFICAZIONE DEGLI AUTORI 
 
9 COMMENTO AI PROGETTI  
 
 
 
 
 
 
 



 3 

1 PREMESSA 
 
Il Comune di Locarno deve ristrutturare e ampliare l’attuale sede della Scuola elementare (in seguito SE) di 
Solduno, tramite l’aggiunta di quattro nuove sezioni e dei vari spazi di supporto nonché di una palestra, una 
mensa/spazio multiuso, una biblioteca e una ludoteca. 
Lo stabile da ristrutturare, progettato dall’architetto Agostino Cavadini, è di pregio architettonico ed è stato 
realizzato in due tappe fra la fine degli anni ’50 e metà degli anni ’60. L’attuale Piano Regolatore (che il 
Comune non intende modificare) definisce le diverse destinazioni in modo aderente alla sostanza costruita e 
agli spazi esterni così come si presentano sul mappale 2008. Per questo motivo, nell’ambito del concorso, per 
la SE esistente si potranno fare le necessarie modifiche agli stabili, mentre per l’ampliamento si dovrà far capo 
ai mappali 4850 e 4851 adiacenti. Mappali che sono indicati a livello di Piano Regolatore quale “zona di 
attrezzature e costruzioni d’interesse pubblico” meglio specificata come “ampliamento scuola elementare”. 
Con il concorso di architettura in due fasi, oggetto del presente bando, s’intende dare una risposta 
architettonica di qualità alle esigenze del Comune. 
 
1.1 Obiettivi e criteri di giudizio 

Tramite un concorso di progetto di architettura a due fasi il committente ha cercato di individuare un 
progetto e un gruppo interdisciplinare che sappiano rispondere adeguatamente alle esigenze formulate nel 
programma di concorso. In modo particolare il committente ha ricercato, tramite questa procedura, soluzioni 
che sapessero risolvere l’inserimento dei vari spazi richiesti sia nell’edificio esistente sia nella nuova costruzione, 
valorizzando la sostanza di tutto il comparto. 

Tramite il confronto tra le 10 proposte scelte in Fase 1 il committente ha auspicato di individuare durante la 
Fase 2 del concorso il progetto che meglio rispondesse ai seguenti criteri: 
 
1. Aspetti urbanistici:  
- la riconoscibilità di un concetto chiaro d’intervento nel contesto dato; 
- il concetto generale di sistemazione esterna; 
- l’uso parsimonioso del suolo.  

 
2. Aspetti architettonici:  
- la qualità architettonica generale; 
- la chiarezza dei rapporti funzionali interni ed esterni e tra esistente e nuovo, in particolare rispetto alle 

necessità didattiche; 
- la qualità degli spazi e la loro espressione formale. 

 
3. Aspetti logistici:  
- la gestione dell’edificazione a tappe mantenendo l’operatività della SE esistente. 

 
4. Aspetti costruttivi, strutturali e energetici:  
- la coerenza fra le scelte architettoniche e le scelte costruttive e strutturali; 
- l’impostazione energetica dell’edificio anche relativamente al ciclo di vita e alla sostenibilità ambientale; 
- il raggiungimento degli standard richiesti. 

 
5. Aspetti finanziari:  
- la sostenibilità finanziaria, in relazione ai presunti costi d’investimento. 

 
 
2 DISPOSIZIONI SULLA PROCEDURA 

 
2.1 Ente banditore 

 
L’ente banditore del concorso è il Comune di Locarno. L’organizzazione del concorso è affidata allo Studio 
d'architettura Snozzi Groisman & Groisman di Locarno nella persona dell’architetto Gustavo Groisman. 

 
2.2 Base giuridica 

 
Impregiudicate le disposizioni del presente programma di concorso, fanno stato: 
- il Concordato intercantonale sugli appalti (CIAP), del 25 novembre 1994 / 15 marzo 2001 (CIAP), 
- il Decreto legislativo concernente l’adesione del Cantone Ticino al Concordato intercantonale sugli appalti 

pubblici,  
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- il Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del Concordato intercantonale 
sugli appalti pubblici (CIAP), del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP), 

- il Regolamento dei concorsi d’architettura e d’ingegneria SIA 142, edizione 2009 versione italiana, per 
quanto non disposto diversamente nelle basi legali sopra citate. 

Queste prescrizioni e le disposizioni del programma di concorso, compresi gli allegati, e le risposte alle 
domande sono accettate dal committente, dalla giuria e dai partecipanti che, inoltrando la loro candidatura 
e il loro progetto, le accettano senza riserve.  

 
 

2.3 Genere di concorso 
 

Si tratta di un concorso di progetto in due fasi a procedura libera, secondo pubblico concorso, ai sensi: 
- dell'art. 12 cpv. 1 lett. a CIAP, 
- degli artt. 3.3, 5 e 6 SIA 142. 
 
Su raccomandazione della giuria, in caso di necessità, il committente si riserva il diritto di prolungare il 

concorso con un’ulteriore fase di approfondimento anonima, secondo l’art. 5.4 SIA 142. La rielaborazione 
sarà indennizzata a parte. 

 

Fase 1 
La prima fase di concorso permetterà alla giuria di individuare fino a un massimo di 12 progetti con i relativi 
architetti o studi d’architettura che potranno accedere alla seconda fase. 
 
Fase 2 
La seconda fase prevede l’approfondimento dei progetti selezionati da parte dei rispettivi gruppi 
interdisciplinari. 
 
La procedura di concorso in entrambe le fasi è anonima. 

 
 

2.4 Condizioni di partecipazione 
 

Nella Fase 1 è stata richiesta la partecipazione esclusivamente agli architetti (vedi punti 3.6, 3.6.1 del 
Programma di concorso – Fase 1). 
 
Nella Fase 2 gli architetti scelti dalla giuria hanno dovuto formare un Gruppo interdisciplinare (vedi punti 3.6.1 
del Programma di concorso – Fase 1) costituito da: 
 
1. architetto  
2. ingegnere civile 
3. ingegnere RVCS 
4. ingegnere elettrotecnico 
5. fisico della costruzione 
6. specialista sicurezza antincendio 

   
 

2.5  Montepremi e acquisti 
 

Il committente mette a disposizione della giuria un montepremi complessivo di CHF 215'000.- (IVA esclusa) per:  
 
-  l’attribuzione di un minimo di 3 a un massimo di 8 premi   
-  eventuali acquisti (max. 40% del montepremi)  
 
I gruppi interdisciplinari scelti per partecipare alla Fase 2 ricevono un indennizzo forfettario complessivo di  
CHF. 5'000.- (IVA esclusa), ritenuta una consegna completa della documentazione ed il rispetto dei termini 
prescritti. 
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2.6  Giuria e consulenti 
 
avv. Giuseppe Cotti – Presidente della giuria - Capodicastero Educazione e Istituto per anziani   

ing. Roberto Tulipani – Direttore Divisione logistica e territorio (Ingegnere Elettrotecnico) 

Membri professionisti:      
 
arch. Otto Krausbeck – Salorino 

arch. Ira Piattini – Lamone - Vicepresidente della giuria 

arch. Alessandro Zara – Chiasso 

 
Supplente committenza: 

 
arch. Simone Ferrari – Caposezione Divisione logistica e territorio 

Supplente professionisti:  
  
arch. Elisabetta Clerici - Bellinzona 

Consulenti: 
 
Direzione scuole comunali:    Elena Zaccheo (sostituita dalla maestra Alessandra Leo) 
 
Impiantistica e fisica costruzione:   arch. Mirko Galli - physARCH 
 
Ingegneria civile:                              ing. Giovanni Stoffel – SM ingegneria 
 
Valutazione costi:                             arch. Chistian Peter – ppm Projektmanagement 
 
Barriere architettoniche:                  arch. Caterina Cavo – inclusione andicap ticino   
   
 
3 SVOLGIMENTO DELLE GIORNATE DI GIURIA 
 
 
Entro il termine richiesto sono stati consegnati i 10 progetti scelti per la Fase 2, con le relative buste d’autore, 
nel rispetto dei termini di consegna. 
I progetti di concorso pervenuti sono stati numerati secondo l’ordine di consegna della documentazione: 
 
Progetto n. 90 unaskøla 
Progetto n. 91 DOPPIO-GIOCO 
Progetto n. 92 UNA POSSIBILITÀ 
Progetto n. 93 Distanti ma vicini 
Progetto n. 94 PASSO E CHIUDO 
Progetto n. 95 Paso Doble 
Progetto n. 96 DECUMANO 
Progetto n. 97 A SCUOLA SULL’ALBERO 
Progetto n. 98 CONTINUUM 
Progetto n. 99 NEXUM 
 
 
La giuria si è riunita i giorni 28, 29 e 30 settembre 2022 presso la sala al secondo piano del Palexpo di Locarno, 
per l’esame dei progetti pervenuti. Per la valutazione dei progetti hanno fatto riferimento al “Programma di 
concorso – Fase 2” con i rispettivi documenti allegati, alle “Considerazioni valide per i singoli progetti” inviate 
ai partecipanti da parte del notaio, e alle “Risposte alle domande – Seconda Fase” sempre inviate dal notaio 
ai singoli partecipanti. 
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Al termine del giorno 29 la giuria ha formalmente deliberato la graduatoria e i premi. Il giorno 30 è stato 
riservato alla stesura del presente rapporto e all’apertura delle buste “Autore” alla presenza del notaio Marzio 
Gianora. 
Il giorno 30 il Capodicastero Giuseppe Cotti non ha potuto partecipare ai lavori della giuria ed è stato 
sostituito dal supplente arch. Simone Ferrari. La presidenza è stata assunta dall’arch. Ira Piattini. 
 
 
3.1 Esame preliminare dei progetti 
 
I progetti consegnati dai partecipanti sono stati esaminati preliminarmente, senza valutazioni di merito, per la 
verifica dell’adempimento delle condizioni del programma per la Fase 2. Tale esame è stato affidato al 
coordinatore del concorso e agli specialisti citati al punto 2, che hanno allestito e consegnato alla giuria un 
rapporto con i risultati della verifica. Il rapporto è stato presentato inizialmente da parte del coordinatore 
illustrando il contenuto di tale rapporto e la metodologia adottata per il controllo dei progetti. 
 
In fase di apertura degli incarti il coordinatore ha provveduto a trattenere delle schede Lesosai allegate alla 
relazione tecnica RVCS di un progetto (che recavano il nominativo di un membro di uno dei gruppi 
interdisciplinari), così di garantirne l’anonimato. Prima dell’inizio del giudizio è stata posta all’attenzione della 
giuria tale problematica, facendo notare che una versione anonimizzata non era stata ancora spedita al 
consulente Mirko Galli. 
Il progetto che precauzionalmente è stato oscurato da parte del coordinatore, è il seguente: 94 – PASSO E 
CHIUDO 
La giuria ha analizzato attentamente la fattispecie e ha chiesto al coordinatore, che aveva trattenuto gli atti, 
di inviare al consulente specialista i documenti anonimizzati per completare le sue analisi e di ammettere la 
versione anonimizzata delle schede Lesosai nella documentazione del concorso.   
 
3.2 Ammissione al giudizio 
 
Per i motivi summenzionati la giuria decide all’unanimità di ammettere a giudizio il progetto n. 94 – PASSO E 
CHIUDO.   
Per quanto concerne delle lacune minori in vari ambiti riscontrate in alcuni progetti la giuria decide di 
ammettere a giudizio anche gli altri 9 progetti. 
 
 
3.3 Svolgimento del giudizio - Primo turno di valutazione 
 
La giuria concorda di procedere discutendo i progetti in assemblea plenaria, con la modalità di esclusione a 
turni, garantendo la possibilità di reintegrare nella discussione anche i progetti esclusi, attraverso un successivo 
turno di ripescaggio. 
Nel primo turno di valutazione i progetti sono stati discussi esaminando la risposta data dai partecipanti alle 
considerazioni fatte per i singoli progetti in conclusione della Fase 1 nonché in base ai vari criteri di giudizio. 
Si procede con un primo esame eseguito in forma individuale e una successiva valutazione in forma plenaria. 
Dopo il primo turno di valutazione la giuria elimina i seguenti progetti: 
 

 

 
 
3.4 Svolgimento del giudizio - Secondo turno di valutazione e verifica con i consulenti 
 
Durante il secondo turno di valutazione i consulenti della giuria Giovanni Stoffel, Mirko Galli e Christian Peter 
hanno presentato i propri rapporti che sono stati discussi approfonditamente. Inoltre, i progetti scelti sono stati 
verificati dettagliatamente con la maestra Alessandra Leo. 

Progetto n. 90 unaskøla 
Progetto n. 93 Distanti ma vicini 
Progetto n. 94 PASSO E CHIUDO 
Progetto n. 96 DECUMANO 
Progetto n. 99 NEXUM 
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Il secondo turno di valutazione ha confermato la scelta effettuata dalla giuria durante lo svolgimento del 
primo turno. I progetti che rientrano fra i premiati sono i seguenti: 
 
Progetto n. 91 DOPPIO-GIOCO 
Progetto n. 92 UNA POSSIBILITÀ 
Progetto n. 95 Paso Doble 
Progetto n. 97 A SCUOLA SULL’ALBERO 
Progetto n. 98 CONTINUUM 
 
 
3.5 Svolgimento del giudizio - Turno di controllo 
 
A conclusione dei due turni di valutazione, i progetti esclusi sono tutti stati riesaminati e confrontati. Alla fine 
della discussione la giuria ha ritenuto di non ripescare alcun progetto.  
 
 
4 GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE DEI PREMI 
 
La giuria, basandosi sulle considerazioni indicate nei commenti ai progetti premiati (vedi punto 9), decide 
all’unanimità la seguente classifica: 
 
1° Rango | 1° Premio Progetto n. 92 UNA POSSIBILITÀ 
2° Rango | 2° Premio Progetto n. 98 CONTINUUM 
3° Rango | 3° Premio Progetto n. 91 DOPPIO-GIOCO 
4° Rango | 4° Premio Progetto n. 95 Paso Doble 
5° Rango | 5° Premio Progetto n. 97 A SCUOLA SULL’ALBERO 
 
La giuria, che dispone di un montepremi di CHF 215’000.- (IVA 7,7% esclusa) per l’attribuzione dei premi e degli 
eventuali acquisti (ai quali è destinato un importo massimo corrispondente al 40% del montepremi) decide 
all’unanimità di assegnare l’intero montepremi, con la seguente ripartizione: 
  
1° Rango | 1° Premio Progetto n. 92 UNA POSSIBILITÀ   CHF  50’000.- + IVA 
2° Rango | 2° Premio Progetto n. 98 CONTINUUM   CHF  40’000.- + IVA 
3° Rango | 3° Premio Progetto n. 91 DOPPIO-GIOCO   CHF  30’000.- + IVA 
4° Rango | 4° Premio Progetto n. 95 Paso Doble   CHF  25’000.- + IVA 
5° Rango | 5° Premio Progetto n. 97 A SCUOLA SULL’ALBERO  CHF  20’000.- + IVA 
 
Inoltre, come indicato nel Programma di concorso – Fase 2 al punto 3.10, ogni gruppo interdisciplinare che 
partecipa alla Fase 2 riceve un indennizzo forfettario complessivo di CHF 5'000.-. (IVA 7,7% esclusa). 
 
 
5 CONSIDERAZIONI E RACCOMANDAZIONI DELLA GIURIA 
 
5.1 Considerazioni generali  
La giuria rileva come i progetti presentati abbiano proposto complessivamente delle soluzioni tipologiche e 
architettoniche diverse e pertinenti al tema designato e che la qualità delle proposte è stata generalmente 
buona. Il committente e la giuria ringraziano tutti gli autori per aver presentato dei progetti che hanno 
contribuito ad un’effettiva discussione dei temi proposti nel programma di concorso, sollevando anche nuovi 
argomenti di dibattito e riflessione, mediante soluzioni urbanistiche, architettoniche e tecniche rispondenti alle 
necessità contingenti.  
 
5.2 Raccomandazioni della giuria per la continuazione del mandato 
Conformemente all’art. 23 del Regolamento dei concorsi d’architettura e d'ingegneria SIA 142, la giuria 
raccomanda all’unanimità al committente di attribuire il mandato per la progettazione e realizzazione della 
ristrutturazione e dell’ampliamento della SE di Solduno al progetto classificato al 1° rango UNA POSSIBILITÀ 
tenendo conto delle osservazioni formulate al punto 9 “Commento ai progetti”. 
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6 | COMUNICAZIONE DEI RISULTATI ED ESPOSIZIONE DEI PROGETTI 
 
Il presente rapporto verrà pubblicato sugli organi ufficiali a partire dal 10 ottobre 2022. 
I progetti saranno esposti a partire dal 10 ottobre 2022 al pubblico presso il Palexpo FEVI, fino a venerdì 
21.10.2022 (domenica esclusa), dalle ore 14.00 alle ore 18.00 e sabato dalle 10.00 alle 18.00.  
Il giorno 10 ottobre 2022 alle ore 11.00 è prevista l’apertura e la presentazione pubblica dei progetti con la 
partecipazione dei premiati e di alcuni membri della giuria. 
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7 APPROVAZIONE  
 
 
Il presente rapporto è stato approvato e firmato dalla giuria. A conferma:  
 
 
 

Il presidente  avv. Giuseppe Cotti     
 
 
 

La vicepresidente arch. Ira Piattini    
  
 
 

I membri  arch. Otto Krausbeck   
 
 
 

arch. Alessandro Zara   
 
 
 

ing. Roberto Tulipani    
 

 
 

I supplenti  arch. Elisabetta Clerici   
 
 
 

   arch. Simone Ferrari    
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8. IDENTIFICAZIONE DEGLI AUTORI 
 
 
Identificazione degli autori dei progetti premiati nella Fase 2: 
 
1° Rango | 1° Premio 
Progetto n. 92   UNA POSSIBILITÀ   
Architetto   Lopes Brenna Sagl - Via Bossi 25 - 6830 Chiasso 
Titolare    Cristiana Lopes e Giacomo Brenna 
Ingegnere civile   Borlini & Zanini SA - Via al Mulino 31 - 6926 Montagnola 
Titolare   Vittorio Borlini e Andrea Bernasconi 
Collaboratori Thomas Brunelli, Mariagrazia Di Pilato, Mauro Degiorgi, Filippo Sala, Mattia 

Pesconi, Silvio Pitturito, Samuele Cattaneo, Naomi Russo, Corrado Garatti, 
Gerardo Mastropietro e Daniela Spozio 

Ingegnere RVCS   Visani Rusconi Talleri SA – Centro Carvina 2– 6807 Taverne 
Titolare   Tkatzik Marco e Stefano Casu 
Collaboratori   Sabrina Bottani, Marcello Sansone e Dane Milosevic 
Ingegnere elettrotecnico Elettroconsulenze Solcà SA – Via Penate 16 – 6850 Mendrisio 
Titolare   Massimo Solcà e Dario Menaballi 
Collaboratori   Massimo Solcà e Mattia Solcà  
Fisico della costruzione   Andrea Roscetti – Corso Pestalozzi 4 – 6900 Lugano 
Specialista antincendio   Borlini e Zanini SA – Via al Mulino 31 – 6926 Montagnola 
Titolare   Vittorio Borlini e Andrea Bernasconi 
Collaboratori   Maria Grazia Di Pilato 
Altri membri 
Arch. Paesaggista   Studio Giorgio Aeberli – Via Sasso Mesocco 11 – 6596 Gordola 
 
2° Rango | 2° Premio 
Progetto n. 98   CONTINUUM   
Architetto   Delorenzi La Rocca architetti SNC – Vicolo Brighirolo 2a - 6648 Minusio 
Titolare    Thea Delorenzi e Roberto La Rocca 
Ingegnere civile   Lurati Muttoni Partner SA – Via Vincenzo Vela 9 – 6850 Mendriso 
Titolare   Franco Lurati e Aurelio Muttoni 
Collaboratori   Mario Passerini e Elia Baggi 
Ingegnere RVCS   Tecnoprogetti SA – Via Monda 2a – 6528 Camorino 
Titolare   Luca Maiocchi 
Collaboratori   Samuele Rossi e Andrea Fettolini 
Ingegnere elettrotecnico Tecnoprogetti SA – Via Monda 2a – 6528 Camorino 
Titolare   Luca Maiocchi 
Collaboratori   Guido Comperti 
Fisico della costruzione   Tecnoprogetti SA – Via Monda 2a – 6528 Camorino 
Titolare   Luca Maiocchi 
Collaboratori   Simone Graci 
Specialista antincendio   Tecnoprogetti SA – Via Monda 2a – 6528 Camorino 
Titolare   Luca Maiocchi 
Collaboratori   Luca Maiocchi e Simone Graci 
 
3° Rango | 3° Premio 
Progetto n. 91   DOPPIO-GIOCO   
Architetto   LIVERANIANDREA.COM – Corso Sempione 72 – 20154 Milano 
Titolare    Andrea Liverani 
Collaboratori   Christian Scheggia e James Taylor 
Ingegnere civile   Studio d’ingegneria Giorgio Galfetti – Via Quiete 6 – 6826 Riva San Vitale 
Collaboratori   Gàdor Ropero e Simone D’Ermes 
Ingegnere RVCS   IFEC ingegneria SA – Via Lischedo 9 – 6802 Rivera 
Titolare   Angelo Bernasconi 
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Collaboratori   Alessandro Tami 
Ingegnere elettrotecnico IFEC ingegneria SA – Via Lischedo 9 – 6802 Rivera 
Titolare   Angelo Bernasconi 
Collaboratori   Halil Ozbalaban 
Fisico della costruzione   IFEC ingegneria SA – Via Lischedo 9 – 6802 Rivera 
Titolare   Angelo Bernasconi 
Collaboratori   Riccardo Arlunno 
Specialista antincendio   IFEC ingegneria SA – Via Lischedo 9 – 6802 Rivera 
Titolare   Angelo Bernasconi 
Collaboratori   Alessandra Medici 
 
4° Rango | 4° Premio 
Progetto n. 94   Paso Doble   
Architetto   Architetti Tibiletti Associati SA – Via Volta 3 – 6900 Lugano 
Titolare    Stefano Tibiletti 
Collaboratori   Manuel Bellagamba, Tobias Biegger e Davide Peverelli  
Ingegnere civile   Petoud Ingegneri SA – CP 4154 – 6904 Lugano 
Titolare   Giorgio Petoud 
Collaboratori   Simone Passiatore 
Ingegnere RVCS   Visani Rusconi Talleri SA – CP 555 – 6807 Taverne 
Titolare   Stefano Casu, Andrea Rusconi e Tkatzik Marco 
Collaboratori   Emanuele Cavolo e Albeiro Parini 
Ingegnere elettrotecnico Elettronorma SA – Via Besso 41 – 6900 Lugano 
Titolare   Luca Ruess, Amleto Parini, Daniele Baruffaldi e Daniele Ruess 
Collaboratori Chantal Margottini, Giacomo Balerna, Lucas Scalmanini e Simone 

Compagnoni 
Fisico della costruzione   Ing. Andrea Roscetti – Corso Pestalozzi 4 – 6900 Lugano 
Specialista antincendio   TEA engigneering Sagl – Via Cantonale 87 – 6818 Melano 
Titolare   Alessandro Furio 
Collaboratori   Francesca Comolli e Gianluca Pappagni 
Altri Membri 
Arch. Paesaggista BOGOgarden Garden Design & Landschaftsarchitektur – Hofmattweg 7 – 

6045 Meggen 
Titolare Britta Bossel Gorlezza 
 
5° Rango | 5° Premio 
Progetto n. 97   A SCUOLA SULL’ALBERO   
Architetto   Michele Arnaboldi Architetti Sagl – Via Remorino 16 – 6648 Minusio 
Titolare    Michele Arnaboldi 
Collaboratori   Carlo Barra, Francesco Bianda e Eric Rippstein 
Ingegnere civile   Monotti Ingegneri Consulenti SA – Piazzetta dei Riformati 1 – 6600 Locarno 
Titolare   Mario Monotti 
Collaboratori   Matteo Passamonti e Elia Vittori 
Ingegnere RVCS   Verisa progetti Sagl – Via A. Franzoni 69 – 6600 Solduno 
Titolari   Adriano Bruno e Marco Rianda 
Ingegnere elettrotecnico Erisel SA – Via Mirasole 8 – 6500 Bellinzona 
Titolare   Simone Bassetti 
Fisico della costruzione   Erisel SA – Via Mirasole 8 – 6500 Bellinzona 
Titolare   Simone Bassetti 
Specialista antincendio   Erisel SA – Via Mirasole 8 – 6500 Bellinzona 
Titolare   Simone Bassetti 
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Identificazione degli autori dei progetti non premiati nella Fase 2: 
 
Progetto n. 90   unaskøla   
Architetto   canevascini&corecco sagl – Via Besso 42a - 6900 Lugano 
Titolare    Paolo Canevascini e Stefano Corecco 
Collaboratori   Silvia di Francescantonio, Alessandro Era e Matteo Venezian 
Ingegnere civile   Ingegneri Pedrazzini Guidotti Sagl – Via Pico 29 – 6900 Lugano 
Titolare   Andrea Pedrazzini, Eugenio Pedrazzini e Roberto Guidotti 
Collaboratori   Alberto Lupis, Patrik Belloni, Mattia Licari, Fabio Mazzacchi e Tarsila Pedrazzini 
Ingegnere RVCS   Studio d’ingegneria Zocchetti SA – Via Cortivallo 22 – 6900 Lugano 
Titolare   Fabrizio Zocchetti 
Collaboratori   Davide Pizzino, Giovanni Arcara, Francesca Annoni 
Ingegnere elettrotecnico Scherler SA – Piazza Cinque Vie 1 – 6932 Lugano-Breganzona 
Titolare   Rolf Rolli 
Collaboratori Domenico Catania, Doriano Ambrosca, Piero Coccia, Manuel Danielli, 

Christian Milici, Pietro Scascighini, Francesco Abate e Saba Davide 
Fisico della costruzione   gattoni piazza sagl – a ra Tur 3 – 6945 Origlio 
Titolare   Daniela Piazza e Luca Pietro Gattoni 
Specialista antincendio   Della Sicurezza di Fabio Della Casa – Via Fontanone 2 – 6982 Agno 
Titolare   Fabio Della Casa 
Arch. Paesaggista   Studio Giorgio Aeberli – Via Sasso Misocco 11 – 6596 Gordola 
Titolare   Giorgio Aeberli 
 
Progetto n. 93   Distanti ma vicini   
Architetto   Studio di Architettura Paolo Andreani – Via Livio 24 – 6830 Chiasso 
Titolare    Paolo Andreani 
Collaboratori   Nicola Andreani, Fabio Andreani e Adriano Serafini  
Ingegnere civile   LUCINI CESARE SAGL – Via San Salvatore 6 – 6900 Lugano 
Titolare   Cesare Lucini 
Collaboratori   Paolo Formari e Andrea Ostinelli 
Ingegnere RVCS   IFEC ingegneria SA – Via Lischedo 9 – 6802 Rivera 
Titolare   Angelo Bernasconi 
Collaboratori   Alessandro Tami 
Ingegnere elettrotecnico IFEC ingegneria SA – Via Lischedo 9 – 6802 Rivera 
Titolare   Angelo Bernasconi 
Collaboratori   Halil Ozbalaban 
Fisico della costruzione   IFEC ingegneria SA – Via Lischedo 9 – 6802 Rivera 
Titolare   Angelo Bernasconi 
Collaboratori   ing. Riccardo Arlunno 
Specialista antincendio   Della Sicurezza di Fabio Della Casa – Via Fontanone 2 – 6982 Agno 
Titolare   Fabio Della Casa 
 
Progetto n. 94   PASSO E CHIUDO   
Architetto   Archidielle SagL – Via la Santa 17 – 6962 Viganello 
Titolare    Moreno Pellerito 
Collaboratori   Cristina Pani 
Ingegnere civile De Giorgi & Partners Ingegneri Consulenti SA – Via Sarah Morley 6 – 6600 

Muralto 
Titolare Paolo De Giorgi 
Collaboratori Patrik Carra e Mattia Quanchi 
Ingegnere RVCS   mawi energie SA – Via P. Romerio 6 – 6600 Locarno 
Titolare   M. Togni 
Collaboratori   R. Bremen e A. Gobbi 
Ingegnere elettrotecnico mawi energie SA – Via P. Romerio 6 – 6600 Locarno 
Titolare   M. Togni 
Collaboratori   M. Togni e M. Longo 
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Fisico della costruzione   mawi energie SA – Via P. Romerio 6 – 6600 Locarno 
Titolare   M. Togni 
Collaboratori   R. Maffei e D. Falcetta 
Specialista antincendio   Marcionelli & Winkler + Partners SA – Viale Portone 43 – 6500 Bellinzona 
Titolare   M. Marcionelli 
Collaboratori   A. Cereda 
 
Progetto n. 96   DECUMANO   
Architetto   Arch. Campopiano Juan M. – Via Dogana 8 – 6500 Bellinzona 
Ingegnere civile   Pini Group SA – Via Besso 7 – 6900 Lugano 
Titolare   Roberto Gerosa, Daniele Stocker e Andrea Galli 
Collaboratori   Sara Galli e Francesco De Vivo 
Ingegnere RVCS   Betica SA – Avenue de la Gare 19 – 1950 Sion 
Titolare   Sauthier Edmond 
Collaboratori   Mathieu Morand, Thierry Dubuis, Eliot Kabashi e Yvan Gillioz 
Ingegnere elettrotecnico Betica SA – Avenue de la Gare 19 – 1950 Sion 
Titolare   Sauthier Edmond 
Collaboratori   Alexis Favre 
Fisico della costruzione   Betica SA – Avenue de la Gare 19 – 1950 Sion 
Titolare   Sauthier Edmond 
Collaboratori   Johan Dreydemy 
Specialista antincendio   Galli Engineering SA – Via Cantonale 109 – 6537 Grono 
Titolare   Andrea Galli 
Collaboratori   Jan Cereghetti 
 
Progetto n. 99   NEXUM   
Architetto   CAMPANA HERRMANN PISONI ARCHITETTI – Via Ferrera 4 – 6612 Ascona 
Ingegnere civile   BONALUMI Engineering SA – Via Balestra 1a – 6600 Locarno 
Titolare   Alessandro Bonalumi 
Collaboratori   Simone Rubini, Riccardo Monti e Samuel Brown 
Ing. RVCS   mawi energie SA – Via P. Romerio 6 – 6600 Locarno 
Titolare   Marco Togni 
Collaboratori   Renzo Bremen e Americo Gobbi 
Ingegnere elettrotecnico mawi energie SA – Via P. Romerio 6 – 6600 Locarno 
Titolare   Marco Togni 
Collaboratori   Renzo Bremen e Massimo Longo 
Fisico della costruzione   EcoControl SA – Via Rovedo 16 – 6604 Locarno 
Titolare   Fabio Breda 
Collaboratori   Samuele Imperatori e Massimo Mobilia 
Specialista antincendio   Studio d’ingegneria Daniele Pedrazzi – Via dei Pioppi 10 – 6616 Losone 
Titolare   Daniele Pedrazzi 
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Identificazione degli autori dei progetti non ammessi alla Fase 2: 
 
Progetto n. 03  UN NUOVO INSIEME 
Architetto  Jachen Könz architetto – Via al Nido 3 – 6900 Lugano  
Titolare   Jachen Könz 
Collaboratori  Tobia Zaccara  
 
Progetto n. 04  ORIZZONTE 
Architetto  cappelletti sestito architetti sagl – Via la Santa 33 – 6962 Viganello 
Titolare   Efrem Cappelletti e Fabio Sestito 
Collaboratori  Géraldine Buffin Cappelletti   
 
Progetto n. 06  SPECCHIO 
Architetto  STUDIO MARAE – Dorfstrasse 27 – 6340 Baar 
Titolare   Luca Baldazzi   
 
Progetto n. 07  “Imparare passeggiocando” 
Architetto  Petrillo SA - Via Campo Sportivo 13 – 6930 Bedano 
Titolare   Vito Petrillo 
 
Progetto n. 08  Dafne 
Architetto celoria Architects sagl – Via delle Fornaci 8c – 6828 Balerna 
Titolare   Aldo Celoria 
Collaboratori Giacomo Lorenzoni 
 
Progetto n. 10  GENKIDAMA 
Architetto  teo architetto sagl – Via Pobbia 4h - 6514 Sementina 
Titolare   Teodoro Di Giuseppe 
 
Progetto n. 11  RITMO ELEMENTARE 
Architetto  architetto Numa Benci – Via Strecia dala posta 9 – 6822 Arogno 
Titolare   Numa Benci 
Collaboratori  Laura Bruscia e Lula Roncaglione 
 
Progetto n. 12  BASE* ALTEZZA / 2 
Architetto  arch. Lorenzo Rizzuti – Via Lema 23 – 6986 Novaggio 
Titolare   Lorenzo Rizzuti 
 
Progetto n. 13  ALLEGRO CON BRIO 
Architetto  A. CARUSO E. MAINARDI ARCHITETI ASSOCIATI - Via Piolti de’ Bianchi 22 - 20129 Milano 
Titolare   Alberto Caruso e Elisabetta Mainardi 
Collaboratori Ottavio Pedretti 
   
Progetto n. 14  ARABELLA 
Architetto Inches Geleta Architetti Sagl – Via della Pace 1b – 6600 Locarno 
Titolare   Matteo Inches 
Collaboratori Matteo Inches, Nastasja Geleta, Alfonso Di Sabato e Marta Mascheroni 
  
Progetto n. 15  BALOO 
Architetto arch. Orlando Hartmann, Chemin du Levant 120 – 1005 Losanna 
Titolare   Orlando Hartmann  
 
Progetto n. 16  Sincrono 
Architetto  OLIVIERI OFFICE – Via al Ponte Reale 1, 8 - 16124 Genova 
Titolare   Davide Olivieri 
Collaboratori Kathia Gonzàlez Salgado e Elettra Spiccio  
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Progetto n. 18  RI-CREAZIONE 
Architetto  arch. Diego Guidotti – Via Vincenzo D’Alberti 8 – 6500 Bellinzona 
Titolare   Diego Guidotti 
 
Progetto n. 19  CAMPO CONTROCAMPO 
Architetto  STEFANO LAROTONDA ARCHITETTO – Via Ariberto da Intimiano 3 – 22063 Cantù 
Titolare   Stefano Larotonda   
 
Progetto n. 20  PEPHE.722 
Architetto  arch. Paolo Lavizzera – Via Sasso Grande 1 – 6512 Bellinzona / Giubiasco 
Titolare   Paolo Lavizzera 
Collaboratori Federico Testa e Giorgio Hachen  
 
Progetto n. 22  Parafrasi 
Architetto  Hämmerli e Caccia Architetti – Via Girardolo del Nado 5 - 6500 Bellinzona 
Titolare   Cosimo Caccia e Boris Hämmerli  
 
Progetto n. 23  IN SITU 
Architetto  COMAMALA ISMAIL ARCHITECTES - Place de la Gare 20 – 2800 Delémont  
Titolare   Diego Comamala e Toufiq Ismail-Meyer 
Collaboratori Diego Comamala, Toufiq Ismail-Meyer, Francesca Bigger, André Mota, André Paca e 

Diego Daza 
 
Progetto n. 24  2PZD 
Architetto  arch. Lorenzo Cotti – Via Balestra 9b – 6600 Locarno 
Titolare   Lorenzo Cotti 
Collaboratori Lorenzo Cotti, Massimo Uriati e Corrado Azzola  
 
Progetto n. 25  CONVIVIUM 
Architetto  MATTIA CANEPA ARCHITETTO – Via la Carà 5 – 6805 – Mezzovico 
Titolare   Mattia Canepa 
 
Progetto n. 28  continuavano a chiamarlo trinità… 
Architetto  AMBROSETTI MOZZETTI SIANO architetti – Via D’Alberti 8 – 6500 Bellinzona 
Titolare   G. Ambrosetti, F. Mozzetti e C. Siano 
Collaboratori Manuele Mozzetti e Riccardo Molteni 
 
Progetto n. 29  CONTINUUM (b) 
Architetto  arch. Roberto Leggeri – Via Enrico Forlanini 54 - 20138 Milano 
Titolare   Roberto Leggeri 
Collaboratori Andrea Panzeri e Lorenzo Autieri  
 
Progetto n. 30  Insert coin 
Architetto  HOMA architetti Sagl – Via Stazione 3 – 6600 Muralto 
Titolare   Dario Martinelli 
Collaboratori Simone Cattaneo, Marco Biason, Luca Lago, Cristina Ballice, Nikko J. Cabañas e 

Noemi Ostinelli 
   
Progetto n. 32  Connessioni 
Architetto  arch. Andrea Borghi – Via Antonio Pacinotti 8 – 50025 Montespertoli, Firenze 
Titolare   Andrea Borghi 
 
Progetto n. 34  PROVA A PRENDERMI ! 
Architetto  arch. Filippo Santoni – Badenerstrasse 557 – 8048 Zurigo 
Titolare   Serena Santini e Filippo Santoni   
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Progetto n. 35  PIAZZA ALLA ROCCA 
Architetto  FREEFOX ARCHITECTURE STUDIO LLC – Via Geretta 7 – 6900 Paradiso 
Titolare   Reto Burri e Debora Burri-Marci 
Collaboratori Gabriele Siani 
  
Progetto n. 37  Child of The Moon 
Architetto  arch. Stefano Murialdo, Martastrasse 106 – 8004 Zurigo 
Titolare   Stefano Murialdo     
 
Progetto n. 38  La vita è bella 
Architetto  arch. Massimo Frasson, Via San Gottardo 58 – 6648 Minusio 
Titolare   Massimo Frasson 
Collaboratori Alvise Moretti e Marco Maffia    
 
Progetto n. 39  16 GRADI 
Architetto  arch. Felicia Lamanuzzi, Via Segeno 3 – 6854 San Pietro di Stabio 
Titolare   Felicia Lamanuzzi 
Collaboratori Mattia Milano, Simone Izzo e Clara Sofia Rosenberg 
 
Progetto n. 40  La Gemma 
Architetto Bartke Pedrazzini architetti SNC – Via S. Antonio 3 – 6600 Locarno 
Titolare   Lukas Bartke e Marina Pedrazzini 
Collaboratori Giacomo Matasci 
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9. COMMENTO AI PROGETTI 
 
 
UNA POSSIBILITÀ 
 

                         
 
Aspetti urbanistici 
 
La giuria apprezza l’approccio territoriale mediante il quale s’intende salvaguardare le qualità rilevate nel 
contesto, cioè il mantenimento dell’ultimo appezzamento di vuoto urbano rimasto all’estremità Est del nucleo 
di Solduno, creando una cerniera verso il nuovo edificato e un’area prospettica e di rispetto verso il paese. 
L’ampliamento si collega al comparto esistente tramite un sistema di percorsi che si snoda dall’attuale 
concetto distributivo in modo diretto e complementare, rinforzando in questo modo le qualità della scuola 
originaria. Interessante il collegamento proposto che privilegia la connettività degli spazi esterni e favorisce la 
fruizione. 
 
Aspetti architettonici 
 
Nuova costruzione 
Interessanti gli accorgimenti progettuali atti ad ottemperare un uso parsimonioso del terreno: la disposizione 
dei nuovi edifici verso i limiti del comparto a fungere di contenimento dei terrazzamenti, la gestione delle 
geometrie delle costruzioni onde evitare scarti di terreno raggruppandoli in un unico grande zona verde, la 
devoluzione del verde al comparto mediante la copertura della palestra con un'ampia area esterna. 
Apprezzata la generosità del sistema circolatorio e degli spazi esterni coperti e non coperti con la risoluzione 
del collegamento integrato nel sistema dei portici dell’ampliamento. 
Detta generosità è pure ben visibile nella disposizione degli spazi dell’ampliamento, sia nel sistema distributivo 
che nella disposizione delle aule. La presenza di diversi episodi arricchisce lo schema spaziale rendendo la 
fruizione dell’edificio una esperienza di qualità. 
 
Ristrutturazione 
Le soluzioni proposte per trasformazione delle aule della SE esistente in aule “plus” sia in termini funzionali che 
nelle soluzioni energetiche e impiantistiche proposte dimostrano una grande sensibilità. 
Particolare attenzione è stata data al mantenimento dell’organizzazione della SE esistente reinterpretando le 
intenzioni originarie di gerarchia fra le circolazioni, le aule, gli spazi di servizio e l’aula di musica. 
Particolarmente apprezzato l’intervento sull’edificio dell’ex palestra. La demolizione delle compartimentazioni 
al piano interrato e la conseguente ricostruzione della soletta ad un livello leggermente superiore, permette di 
creare due grandi superfici di carattere ben distinto sia per la qualità della luce sia per l’altezza dei locali. 
Infatti lo spazio biblioteca al livello semi-interrato diventa più raccolto e coerente con il suo utilizzo, mentre la 
mensa al piano superiore mantiene le caratteristiche di ampio spazio utilizzabile in modo polivalente. 
Interessante la formazione del patio-anfiteatro utile ad apportare luce ma anche legato alla possibilità di 
sbocco della biblioteca verso l’esterno. Apprezzato il sistema circolatorio verticale e orizzontale risolto senza 
compromettere la funzionalità dei due spazi principali richiesti. Si renderà necessario un approfondimento per 
quanto concerne la gestione delle quote a servizio del raggiungimento senza barriere architettoniche di 
questi spazi in rapporto ai percorsi esterni. 
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Aspetti logistici 
 
Si apprezza l’approfondimento nella rielaborazione per la Fase 2 che ha portato alla semplificazione delle 
tappe di costruzione, scelte che hanno rinforzato il carattere di flessibilità intrinseca nel progetto. 
 
Aspetti costruttivi, strutturali e energetici 
 
Il progetto risulta coerente con le scelte costruttive e strutturali. Il corpo delle nuove aule presenta una 
struttura semplice conformata da pilastri e solette che permettono una grande flessibilità delle piante. 
Da approfondire la compatibilità dell’uso del calcestruzzo con inerti riciclati proposto con le necessità 
strutturali piuttosto importanti. Nonostante ciò la scelta del calcestruzzo è consona con la ricerca della 
flessibilità e durabilità del ciclo di vita della struttura. 
La soletta sopra alla palestra è precompressa e appoggia su pilastri con capitelli di acciaio annegati per il 
punzonamento, questi possono entrare in conflitto con i cavi di precompressione.  
La scelta di avere su parte dell’involucro l’isolamento all’interno e la facciata in calcestruzzo a vista richiede 
l’impiego di elementi di collegamento con taglio termico sia per la trasmissione di carichi verticali sia di quelli 
orizzontali. Vista la lunghezza delle facciate e le conseguenti dilatazioni termiche questi elementi non 
sembrano la soluzione adeguata. Una soluzione alternativa con il collegamento risolto senza l’impiego di 
questi elementi pare facilmente proponibile senza modificare l’idea del progetto. 
Dal punto di vista della sostenibilità il progetto presenta una serie di problematiche legate alla grande 
superficie di involucro per rapporto al volume edificato, conseguenza della scelta progettuale di proporre 
due edifici separati. Per limitare l'energia d'esercizio involucro e impianti dovranno essere particolarmente 
performanti. Le scelte di isolamento dell'involucro relative ai nuovi edifici andranno riviste in modo importante 
con l'obbiettivo di minimizzare i fabbisogni energetici. Le scelte di materializzazione conducono a una 
importante componente di energia grigia, e nel suo sviluppo una riflessione dovrà essere fatta sulla possibilità 
di un utilizzo più mirato dei materiali, maggiormente integrato nel ciclo di vita degli stessi. A questo proposito 
la giuria esprime dei dubbi circa il possibile utilizzo di calcestruzzo riciclato per alcuni elementi del progetto, 
apprezza invece il limitato volume di scavo previsto, e il rapporto reciproco tra struttura, impianti e finiture. Si 
segnala inoltre che il tema del surriscaldamento, data la importante componente vetrata e le protezioni solari 
poco efficienti sia nella protezione dal surriscaldamento, sia nel consentire un ottimale utilizzo della luce 
diurna, necessita di essere reimpostato in senso più efficace. In senso generale le tematiche impiantistiche 
sono state poco approfondite, così come quelle legate al necessario impianto fotovoltaico e le tematiche 
legate al benessere acustico. Per quanto riguarda la ristrutturazione la giuria condivide in generale le scelte 
costruttive proposte, ma esprime perplessità per la soluzione proposta a tetto piano, che appare 
tecnicamente poco adeguata. 
 
Aspetti finanziari 
 
La valutazione dei costi ha dimostrato che il progetto rientra nelle aspettative finanziarie del committente. Si 
segnala in particolare la semplicità degli spazi esterni che vengono ricreati senza importanti opere di 
sostegno. 
 
Raccomandazioni della giuria per il futuro sviluppo del progetto 
 
È da verificare la modalità d’inserimento degli impianti fotovoltaici in funzione dell’impatto visivo e del disegno 
della quinta facciata. 
Da approfondire la disposizione e la modalità di delimitazione dello spazio “plus” nelle aule del nuovo edificio 
in funzione alle necessità della didattica a partire dalla flessibilità sbozzata nel progetto di concorso. Da 
verificare inoltre la qualità dell’illuminazione naturale e l’accessibilità a questi spazi in alcune delle disposizioni 
di arredo proposte per le aule. 
Da verificare la dimensione e la proporzione degli spazi a supporto della didattica presenti al piano terreno 
del nuovo edificio – flessibilità comunque intrinseca al progetto – per aumentare le aree e migliorare la 
funzionalità degli spazi. Si segnala la possibilità di utilizzo della zona residua in corrispondenza con i servizi 
igienici al 1P e allo spazio “cannocchiale di luce” disposto a sud est. Rimane da chiarire, come già 
accennato durante le osservazioni effettuate dopo la Fase 1, la “cerniera” fra i due edifici. 
Da integrare in fase di elaborazione della nuova facciata i requisiti della didattica legati all’azionamento delle 
finestre e la regolazione della protezione solare, possibilità che a parere della giuria risulta compatibile con la 
modularità della facciata vetrata. 
Il carattere e la gerarchizzazione dei collegamenti di accesso al comparto da via Alla Rocca sono da 
approfondire, in particolare il doppio accesso nel punto mediano (quota 231 slm). 
Da valutare la necessità di mantenere o meno uno dei due campi esterni in duro in funzione della fruizione 
didattica e extrascolastica degli spazi. 
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CONTINUUM 
 

                             
 
Aspetti urbanistici 
 
La scelta di sviluppare il progetto in continuità con i tracciati ordinatori dell’impianto scolastico esistente si 
conferma plausibile, sia dal profilo dei rapporti col contesto sia per la qualità dello scenario didattico offerto, 
nonostante l’estensione dell’ampliamento risulti, in più punti, conflittuale rispetto alla morfologia del terreno. 
La compattezza dell’edificio contribuisce a disegnare spazi esterni interessanti; la disciplina geometrica 
dell’edificio, e dei manufatti che definiscono gli ambienti esterni, genera zone residue che potrebbero essere 
maggiormente caratterizzate. La densità degli ambienti scolastici, raccolti in un unico volume compatto, 
diviene un limite ermetico tra gli spazi pubblici a nord e gli spazi antistanti a sud, precludendo una 
compenetrazione di qualità ritenuta necessaria. 
L’orientamento degli spazi didattici è in armonia con la preesistenza e si conferma efficace. 
Lo spazio esterno coperto del nuovo edificio scolastico, offre una gradevole accoglienza, prelude all’entrata 
e cerca una relazione con le attività esterne poste a nord; l’attuale profondità toglie all’interessante soluzione 
un maggiore potenziale didattico. 
Gli spazi distributivi interni dell’ampliamento soffrono di una compressione conseguente all’allineamento del 
volume all’edificio esistente; l’inserimento di doppie altezze lungo gli spazi di distribuzione, erode spazio 
funzionale a favore delle attività didattiche. 
Gli accessi ai nuovi spazi sono di chiara identificazione sia per le attività didattiche sia per le attività della 
nuova palestra. 
Il collegamento tra il complesso scolastico esistente e i nuovi spazi didattici risulta preciso ma discontinuo, 
sconfortevole nei tratti non coperti o che richiedono l’ausilio di un montascale. 
 
Aspetti architettonici 
 
Nuova costruzione 
La composizione del volume del nuovo edificio scolastico risulta adeguatamente dimensionata per le attività 
didattiche. 
La successione delle funzioni permette un’adeguata transizione dagli spazi più pubblici ai luoghi più intimi 
dell’insegnamento in classe, dividendo le attività più vivaci poste a nord a quelle più tranquille rivolte a sud.  
L’identità istituzionale è garantita da un pertinente linguaggio architettonico del nuovo edificio, 
sapientemente disegnato, dove funzione ed espressione trovano un delicato equilibrio. 
Gli spazi didattici sono dimensionati e orientati in modo efficace e permettono un adeguato svolgimento 
delle attività. Risultano sottodimensionati alcuni ambienti di supporto e i servizi igienici. 
 
Ristrutturazione 
La configurazione degli spazi nell’ex palestra conferma la disciplina apprezzata nel disegno del nuovo edificio 
scolastico. Risultano compresse le superfici destinate alla nuova biblioteca, che soffre dell’inserimento del 
nuovo ascensore e del sistema distributivo. 
L’intervento di risanamento dell’edificio esistente è preciso e pertinente sia dal profilo tecnico, sia dal profilo 
del rispetto del valore architettonico delle preesistenze. 
Apprezzata la proposta di integrare gli impianti negli arredi a favore della qualità spaziale delle aule. 
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Aspetti logistici 
 
Non convince pienamente la gestione delle tappe di costruzione che propone una fase intermedia che fa 
uso della palestra esistente. 
 
Aspetti costruttivi, strutturali e energetici 
 
I due livelli inferiori sono quasi completamente interrati per cui si richiede uno scavo notevole. 
I telai sopra la palestra hanno dimensioni importanti, visto il forte carico che devono riprendere e la posizione 
dove esso converge.  
Il sistema risulta funzionante e funzionale e, giustamente, non fa capo a travi-parete soprastanti che 
precluderebbero la flessibilità d’uso degli spazi ai piani superiori.  
Si segnala che vi sono sbalzi notevoli sul lato nord agganciati con elementi termoisolanti. La soluzione per luci 
e carichi così importanti può essere problematica a livello di durabilità degli elementi di aggancio e delle 
deformazioni.  
Relativamente alle tematiche della sostenibilità la giuria segnala come il progetto non esprima nella sua 
materializzazione costruttiva una diversificazione maggiormente attenta alle tematiche relative al ciclo die 
materiali e all'energia grigia, proponendo una costruzione prettamente in calcestruzzo, limitando l'uso del 
legno ai soli tamponamenti, e presentando un volume di scavo molto importante. Apprezzata è per contro la 
relazione tra struttura, finitura e impianti, come pure le scelte relative all'ombreggiamento delle grandi vetrate, 
che permettono un buon utilizzo della luce diurna e una buona protezione dal surriscaldamento, anche se la 
porzione vetrata, piuttosto importante, viene ritenuta di per se potenzialmente problematica.  Le scelte di 
isolamento termico proposte per l'involucro sono ritenute anche problematiche nell'ottica di una 
certificazione Minergie-P dell'edificio. Relativamente all'approccio di risanamento dell'edificio esistente la 
giuria considera adeguate le scelte espresse, solo manifesta qualche dubbio circa la fattibilità dell'intervento 
al pavimento sopra il vespaio. In generale le tematiche impiantistiche risultano solo poco approfondite, così 
come quelle legate al necessario impianto fotovoltaico e le tematiche legate al benessere acustico sono solo 
accennate. 
 
Aspetti finanziari 
 
Le caratteristiche formali e tecniche del risanamento e di ampliamento, rendono l’intervento compatibile con 
le aspettative della committenza. 
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DOPPIO GIOCO 
 

                            
 
Aspetti urbanistici 
 
In seconda fase l’impianto del progetto è confermato, così come l’organizzazione generale dei percorsi e 
delle destinazioni d’uso delle aree esterne. 
Il campo da gioco viene portato ad una quota più bassa, assecondando il declivio naturale del terreno. 
La giuria apprezza l’organizzazione su diversi livelli delle aree esterne ma non convince il sistema di percorsi. In 
particolare si rileva la strozzatura che si crea fra l’angolo sud-est dell’edificio e l’angolo nord-ovest del campo 
di gioco. 
Nel rapporto dell’edificio con gli spazi esterni sono scarni gli spazi di transizione, e le uniche aree coperte 
esterne disponibili sono le tettoie legate all’ingresso principale e all’accesso secondario alla palestra, per altro 
quest’ultima in una situazione spaziale poco felice. 
Il piazzale d’ingresso al nuovo edificio non cerca una continuità con il piazzale della scuola esistente, anche 
se raggiungibile tramite il percorso che porta alla palestra, ma appare autonomo al di là della strada. 
Ci si chiede quale sia la necessità di prevedere due campi da gioco e se l’area pavimentata accanto alla 
vecchia palestra non possa essere riqualificata come spazio verde. 
 
Aspetti architettonici 
 
Nuova costruzione 
La giuria apprezza l’architettura del nuovo edificio, pensato come una scatola modulare flessibile e 
trasparente. 
È particolarmente apprezzato lo spazio centrale che può fungere da area didattica informale o da zona 
interna per la ricreazione, anche se la possibilità di arredarlo andrebbe verificata essendo anche via di fuga 
protetta in caso d’incendio. 
Il linguaggio architettonico è consono alla funzione scolastica prevista. 
Il cortile verde centrale può essere utilizzato per la didattica, se reso accessibile, per quanto dalla sezione si 
evinca che sarà uno spazio prevalentemente ombroso. 
Anche se suggestiva la grande superficie vetrata, sia verso l’esterno che all’interno, appare problematica in 
relazione all’attività didattica e alla gestione degli allievi nella fascia d’età prevista. 
La superficie vetrata verso l’esterno, in particolare per quanto riguarda le aule che si trovano negli angoli, 
appare eccessiva e difficile da gestire a livello climatico con le tende esterne (problema del vento). 
Pur comprendendo e apprezzando il desiderio di trasparenza, contatto visivo e continuità fra gli spazi, le 
pareti interne vetrate rendono difficoltosa la posa dall’arredo necessario per una sezione scolastica, o nella 
migliore delle ipotesi verranno negate dallo stesso. 
Un’eccessiva possibilità di contatto fra aule e spazi di circolazione crea inoltre occasioni di disturbo delle 
lezioni e di distrazione degli allievi. 
Si apprezza la realizzazione di un collegamento coperto, percorribile dai disabili, fra la scuola esistente e la 
palestra.  
 
Ristrutturazione 
La proposta di riorganizzazione e ristrutturazione della SE esistente appare corretta e realizzabile. 
Il ridisegno dei serramenti per la facciata sud, conforme alla nuova suddivisione degli spazi interni, riprende le 
proporzioni della facciata attuale con una soluzione tecnica più efficiente. 
L’intervento per la realizzazione della biblioteca e della sala mensa nella vecchia palestra appare corretto. 
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Aspetti logistici 
 
La gestione delle tappe di realizzazione risulta convincente. 
 
Aspetti costruttivi, strutturali e energetici 
 
La struttura proposta richiede una particolare attenzione alle deformazioni anche per le azioni orizzontali. 
Particolarmente delicati sono gli agganci della struttura di legno a quella perimetrale di calcestruzzo, per i 
quali deve essere garantita la massima sicurezza e durabilità. Il sistema proposto appare piuttosto delicato dal 
profilo della sicurezza in caso d’incendio e nel caso specifico la protezione al fuoco deve essere garantita per 
tutti gli elementi e i collegamenti strutturali. 
 
Le scelte legate al tema della sostenibilità sono convincenti, con un uso interessante dei materiali per 
rapporto al loro ciclo di vita reciproco, e una minimizzazione dell'energia grigia. La giuria apprezza in questo 
ambito la scelta di limitare il volume di scavo, di proporre un corretto rapporto tra struttura, finiture e impianti, 
caratterizzati da buona flessibilità e separabilità. Più dubbio l'aspetto relativo alla protezione dal 
surriscaldamento e allo sfruttamento ottimale della luce diurna, dove la importante superficie vetrata e le 
scelte tecniche di ombreggiamento lasciano aperti degli spazi di ottimizzazione. Buone per contro le scelte di 
isolamento proposte allo scopo di raggiungere la certificazione Minergie-P. Sull'edificio esistente la giuria 
considera l'intervento proposto condivisibile e adeguato. Gli aspetti impiantistici sono stati sviluppati con 
precisione, proponendo soluzioni adeguate sia per quanto riguarda gli aspetti di produzione, regolazione e 
distribuzione dell'energia, che per l'impianto fotovoltaico come pure per l'acustica interna. 
 
Aspetti finanziari 
 
Grazie alla volumetria compatta e all’assenza di grossi sbancamenti il progetto rispetta il principio di 
sostenibilità finanziaria. 
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PASO DOBLE 
 

                         
 
Aspetti urbanistici 
 
È confermato l’impianto proposto nella prima fase, che oppone al volume della scuola esistente un vuoto 
circoscritto in una forma geometrica precisa. 
La giuria apprezza il carattere protetto di questo cortile interno e la presenza di ampie aree esterne coperte 
per la sosta e per la ricreazione. 
Anche il collegamento con il piazzale della vecchia scuola è valido, per quanto non risolva in maniera 
convincente l’accessibilità per i disabili. 
L’impianto scelto ha lo svantaggio di lasciare all’esterno del sistema delle aree di giardino, che per quanto 
siano state approfondite in seconda fase restano residuali. 
Il posizionamento del campo di gioco sul tetto della palestra è interessante ma il suo effettivo impatto 
volumetrico andrebbe meglio verificato.  
 
Aspetti architettonici 
 
Nuova costruzione 
I rapporti fra pensiline ed edificio sono stati precisati, resta il problema di ombreggiatura creato dall’ edificio di 
tre piani a sud, 
Dalla sezione dell’edificio si evince che non si è cercato di contenere l’altezza di piano tramite un uso più 
mirato dei soffitti ribassati e il disegno della copertura, sulla quale vengono inoltre posati degli impianti tecnici. 
Si apprezza il disegno della facciata che riprende e tematizza quello della scuola esistente. 
Il linguaggio architettonico esprime bene la funzione scolastica prevista. 
L’organizzazione degli spazi interni appare convincente ed è particolarmente apprezzato l’ampio corridoio 
aperto sulla corte che diventa spazio per attività didattiche informali, per l’organizzazione dei guardaroba e 
per la sosta e la ricreazione. 
Non convince lo sviluppo dell’attività didattica su tre piani. 
 
Ristrutturazione 
L’intervento proposto appare corretto così come l’organizzazione interna degli spazi. 
Si nota che la ventilazione forzata delle aule avviene tramite canali a vista, non è chiaro però dove sia la 
centrale di ventilazione. 
Ci si chiede se la demolizione della platea e il rifacimento del vespaio siano necessari. 
È apprezzato il riutilizzo dell’area asfaltata vicino alla vecchia palestra, in parte come posteggio bici e in parte 
come area verde alberata. 
L’intervento per la realizzazione della biblioteca e della mensa è corretto.  
 
Aspetti logistici 
 
Le superfici proposte nel nuovo edificio permettono di inserire agevolmente le funzioni scolastiche durante il 
periodo di ristrutturazione della SE esistente. 
 
Aspetti costruttivi, strutturali e energetici 
 



 24 

Lo scavo per la palestra verso nord è importante e renderebbe necessarie misure di messa in sicurezza delle 
scarpate. 
Al corpo aule sono agganciate con elementi termoisolanti le mensole frangisole e la copertura del portico. I 
vani delle scale, posti sulle testate, indeboliscono l’aggancio di questi elementi sulla lunghezza di un modulo e 
mezzo circa. 
L’edificio includente la palestra sembra essere isolato termicamente all’interno e quindi, poiché la struttura 
portante è all’esterno, non vi sono agganci con elementi termoisolanti. Tale scelta presuppone maggiore 
attenzione alla durabilità della struttura e alle sue dilatazioni termiche. 
 
La giuria segnala come le scelte legate alle tematiche relative alla sostenibilità siano solo accennate negli 
intenti, senza che riflessioni relative al ciclo di vita dei materiali e all'energia grigia si esprimano nelle scelte di 
progetto, per il quale viene inoltre proposto uno scavo molto importante, e dove il rapporto tra struttura 
grezza, finiture e impianti non appare proporre soluzioni adeguate a consentire interventi differenziati su 
queste componenti in futuro. Condivise sono per contro le soluzioni proposte per la protezione dell'edificio dal 
surriscaldamento e per un ottimale sfruttamento della luce diurna. Più problematiche sono invece le scelte di 
isolamento termico proposte, nell'ottica di una certificazione Minergie-P del nuovo edificio. La giuria 
condivide le proposte di intervento sull'edificio esistente, che considera adeguate e consone. Le scelte 
impiantistiche appaiono invece poco adeguate, e la giuria giudica problematica la proposta di prevedere 
monoblocchi di ventilazione sul tetto. Da segnalare invece positivamente le proposte relative al grande 
impianto fotovoltaico e alle soluzioni relative all'acustica interna. 
 
Aspetti finanziari 
 
Pur proponendo due edifici distinti la volumetria è controllata e l’inserimento nella morfologia del terreno 
rispettoso, il che permette di rispettare il principio di sostenibilità finanziaria. 
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97 - A SCUOLA SULL’ALBERO 
 

                            
 
Aspetti urbanistici 
 
Il chiaro posizionamento dell’edificio garantisce un dialogo con l’esistente e riqualifica gli spazi liberi ai 
mappali 4850 e 4851. 
Il riposizionamento dei posteggi su via alla Rocca senza una vera revisione della sistemazione esterna è stato 
giudicato poco convincente. 
Anche il posizionamento dei posteggi trasporto allievi, posteggio disabile e container verde nella zona 
dell’ingresso della nuova SE non è apparso adeguato. 
Apprezzata la riqualifica degli spazi esterni della SE esistente mentre è stata giudicata non del tutto pertinente 
la proposta della sistemazione degli spazi esterni della nuova SE in relazione all’utilizzo quale spazio sia di 
gioco e che di apprendimento. 
 
Aspetti architettonici 
 
Nuova costruzione 
Ha suscitato qualche dubbio lo sviluppo dei fronti: la trasparenza del piano terra, molto apprezzata in prima 
fase, è stata mitigata dall’inserimento di vetrate autopolarizzate. La struttura portante, chiaramente 
denunciata nei prospetti in prima fase, è passata in secondo piano a favore di facciate vetrate protette da 
brise soleil verticali mobili. Apprezzata l’attenzione posta verso la necessità di illuminazione naturale di qualità 
per gli spazi didattici. 
Le aule, ed in generale gli spazi didattici, risultano in gran parte sottodimensionati e non facilmente 
rimodulabili in considerazione delle specifiche caratteristiche strutturali dell’edificio proposto. 
Mantenuta la rampa in trincea adiacente la palestra che, come in prima fase, non convince. 
Ritenuto particolarmente interessante il collegamento diretto fra aule e spazi verdi tramite scala esterna 
dedicata. 
L’ingresso indipendente alla palestra, tramite scala dedicata, non risolve il problema dell’accesso da parte di 
utilizzatori extrascolastici agli spazi della scuola vista la presenza del collegamento centrale. 
 
Ristrutturazione 
Apprezzato il collegamento, ben posizionato e di dimensioni adeguate, fra la SE esistente ed il nuovo edificio, 
così come la riqualificazione del piazzale antistante gli ingressi alle aule della SE esistente. 
L’inserimento di un montascale per rendere accessibile il succitato collegamento fra edificio esistente e 
nuovo edificio non appare adeguato alle esigenze. 
L’approfondimento degli spessori e dei materiali proposti per il risanamento della scuola esistente riducono 
notevolmente le altezze utili interne. 
 
Aspetti logistici 
La gestione delle tappe di realizzazione proposta risulta aderente a quanto richiesto. 
 
Aspetti costruttivi, strutturali e energetici 
 
Suscita qualche incognita la dimensione della struttura di calcestruzzo armato del livello intermedio. Si tratta di 
pilastri con un incastro al piede piuttosto ridotto viste le dimensioni del punto di appoggio che andrebbe 
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verificato accuratamente anche per carichi asimmetrici e spinte orizzontali sia in senso trasversale come 
longitudinale. L’effetto a telaio in senso trasversale, che potrebbe conferire maggiore stabilità, è molto debole 
viste le strette e sottili nervature di calcestruzzo che uniscono le parti destra e sinistra passando sopra al 
corridoio. Queste nervature sottili inoltre devono dare appoggio allo scalone interno. Non è poi chiaro come si 
intenda realizzare la parte di copertura intermedia nella zona del corridoio a lato delle scale e dove vi sono i 
bagni e le relative condotte. 
 
Il progetto si caratterizza per un approccio convincente ai temi della sostenibilità, proponendo un uso mirato 
dei materiali e una costruzione con bassa energia grigia, volume di scavo abbastanza limitato e un rapporto 
tra struttura grezza, finiture e impianti che consentono sugli stessi interventi differenziati nel tempo. Da 
segnalare per contro delle problematiche relative al surriscaldamento legate alla importante parte vetrata e 
alla presenza degli abbaini, solo mitigata dalle scelte di ombreggiamento illustrate, che permettono però un 
buon utilizzo della luce naturale in ambiente. Involucro termico con scelte potenzialmente adeguate 
nell'ottica di una certificazione Minergie-P. La giuria non condivide per contro le scelte di intervento sullo 
stabile esistente, dove le altezze in luce finita interna risultano del tutto inadeguate a uno stabile scolastico. 
Illustrazione delle tematiche impiantistiche approfondita e condivisa per quanto riguarda il concetto 
energetico generale, meno per gli aspetti relativi alla ventilazione degli spazi. Concetto fotovoltaico corretto 
anche se non compiutamente illustrato, indicazioni relative al benessere acustico appena accennate o che 
conducono alle problematiche relative all'altezza dei locali, già accennate. 
 
Aspetti finanziari 
 
Il volume architettonico è in linea con quanto richiesto. Si segnala la necessaria modifica della camera del 
riale interrato esistente per poter realizzare il collegamento proposto fra i due edifici. 
 


