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Schema alberature del comparto

alberi parco ciani alberi e cespugli abbattuti  o ricollocati
le isole, erbacee e piante perenni fiorite p.es.nelle specie 
di : Echinops bannaticus, Panicum virgatum, Kalimeris mongo-
lica Allium sphaerocephalon, Echinacea purpurea

prato intensivo e estensivo

il rifugio della prateria, erbacee e arbusti p.es: 
Achnatherum calamgarostis, Achillea millefolium, Anthericum 
ramosum Dictamnus albus, Eryngium planum, Daucus carota

aree verdi 90-100%
ghiaia sciolta 70%
zona parcheggio (foratura >40%) 50%
sampietrini 30-40%
asfalto 15%alberi Comparto Scolastico esistenti e nuovi

(Platanus, Pinus, Acer, Quercus...)

il giardino delle magnolie
(Magnolia in div.specie, Ostrya carpinifolia, Parrotia Persica)

alberi mantenuti alberi nuovi

Schema del concetto della vegetazione Schema permeabilità delle superfici

Planimetria 1.1000

Sezione trasversale 1.500

IL MASTERPLAN: ensemble e parterre inclusivo
Il Centro Studi Lugano Centro sorge in un contesto eccezionale, all’interno del più bel parco pubblico urbano 
del Ticino sulle rive del Ceresio. Un gesto fondativo del passato che sposa i più elevati e contemporanei criteri 
di costruzione sostenibile SNBS: Un gesto di elevata “Baukultur” (cultura architettonica) che ha portato alla 
creazione permanente di un Luogo Inclusivo capace di creare valori comuni, fornendo un contributo prezioso 
all’evoluzione del nostro spazio vitale.

Il concetto di intervento è mirato al mantenimento e al ripristino di queste qualità architettoniche, urbanisti-
che e di sostenibilità originali (impianto urbanistico e paesaggistico, tipologie, caratteristiche spaziali, preesi-
stenze, alberature) e alla rispettosa conservazione materiale dei principali elementi costitutivi: Palazzo degli 
Studi, Ristorazione e Palestra e Biblioteca e perfino, nel concetto di palinsesto, l’impronta a terra del Palazzetto 
delle Scienze, nel senso di un utilizzo parsimonioso del suolo e delle preesistenze.

Come già nel 1941, nel 1951 e perfino nel 1976, il progetto propone di completare in modo logico l’impianto pre-
esistente, con interventi puntuali, mirati e ben calibrati. Ripristinando una disposizione dei volumi che rafforza 
l’asse centrale e che permette di mantenere le relazioni tra i diversi insediamenti nel parco e spostando 
l’equilibrio spaziale dell’insediamento originale del 1904 da assiale a lineare.

I nuovi edifici, leggermente sfalsati rispetto a quelli esistenti, nell’allineamento rispetto all’asse longitudinale, 
formano un ensemble in cui tutti gli edifici partecipano al Parterre, ognuno contraddistinto da una propria, 
chiara identità. In modo da facilitare l’identificazione di tutti gli utenti -studenti, allievi, insegnanti, utenti 
esterni, cittadini, passanti- con gli spazi fruiti. Un comparto scolastico inclusivo, un importante fattore primario 
anche secondo i criteri di SNBS.

Il nuovo volume della Tripla Palestra è mantenuto volutamente basso, è configurato come una porzione di par-
co rialzata, in modo da permettere un orizzonte di trasparenze in grado di collegare visivamente il comparto 
scolastico al Parco Civico, senza interferire con lo spettacolo paesaggistico del contesto.

La Nuova Scuola Media si insedia sull’impronta (footprint) del Museo di Scienze Naturali. Un insediamento poco 
invasivo che sfrutta, l’impronta dell’impianto preesistente in modo da non rendere necessari ulteriori scavi. 
Sfruttando la “topografia costruita” esistente per impiantare il nuovo edificio, si potrà limitare e compensare 
parzialmente l’impatto ambientale derivante dalla demolizione di un edificio in calcestruzzo degli anni ’70, 
processo che è in contraddizione con i principi SNBS. Ma anche compensare lo scavo indispensabile per un 
inserimento sostenibile della Tripla Palestra.

TOPOLOGIA
Un fatto curioso determina il luogo dell’intervento e la storia dell’insediamento del Palazzo degli Studi: In realtà, 
infatti, esso non nasce all’interno del “Parco Ciani”, ma dentro il recinto murato del “Prato Gianella”, un grande 
prato cintato e libero da alberi, documentato nelle mappe già a partire dal 1849, sul quale, nel 1894, si tenne la 
Festa Federale di Ginnastica.
Il concorso per il Palazzo degli Studi, prevedeva in realtà un altro sedime adiacente all’Asilo Ciani, messo a dispo-
sizione dalla Città di Lugano, che però fu scartato sia dalla giuria che dal Cantone, perché giudicato inadeguato. 
(INSA, Inventario Svizzero di Architettura 1850-1920). Nel 1902, 10 anni prima dell’acquisizione del Parco Ciani da 
parte della Città, si decise di acquistare il Prato Gianella per costruirvi nel 1904, ad opera di Augusto Guidini e Otto 
Maraini, il Palazzo degli Studi.
Il recinto murato di Prato Gianella è rimasto ben leggibile nel palinsesto di un secolo, anche dopo l’acquisizione del 
Parco Ciani da parte della Città nel 1912 e la conseguente democratizzazione a Parco Civico, e delimita ancora oggi 
il comparto scolastico di Lugano Centro. Nei decenni successivi ha accolto, altre e nuove Architetture, che sempre 
hanno rispettato i limiti della proprietà Cantonale. Architetture di grande pregio come la Biblioteca Cantonale, 
opera esemplare razionalista di Rino e Carlo Tami (1940), la Mensa e Palestra “di ispirazione metafisica” (ISOS) di 
Cino Chiesa (1951) e il Palazzetto delle Scienze, edificio di inflessione “brutalista” di Sergio Pagnamenta (1976).
Il recinto del Prato Gianella, ritagliato dal Parco di Villa Ciani è antecedente anche all’argine murato del Cassarate, 
ne delimitava le esondazioni, ed è per questo che conserva un valore di testimonianza storica, anche rispetto al 
lungo accesso che da Viale Cattaneo porta al Parco Civico e alla Foce. Negli anni, grazie alla chiarezza del progetto 
originale, riassunta nella planimetria del 1902, che determina l’asse visivo centrale caratterizzato da aiuole ovali e 
importanti alberature, che “rappresenta un cannocchiale prospettico tra gli edifici presenti, l’edificato storico e il 
lago” (Programma pag. 28), Prato Gianella è diventato Parco, parte integrante del grande Parco Civico. Il Comparto 
scolastico Nel Parco.
E vi sono, nel palinsesto che caratterizza il Luogo, il Genius Loci, delle sottili permanenze: i campi sportivi che si 
impiantano sulle tracce della Festa Federale di Ginnastica e le cui tracce persistono sotto e accanto ai provvisori 
attuali. O la traccia del giardino botanico, annesso al Palazzo degli Studi, che diviene Museo di Scienze Naturali.
In fondo è proprio su queste tracce, su questo palinsesto e su questa topologia che si è voluto lavorare. Con 
delicatezza, continuando una storia rimasta in sospeso dopo gli anni ’70, dove l’inserimento di prefabbricati e 
provvisori ha parzialmente svilito la chiara impostazione originale del Campus.

Uno spazio urbano nel parco
Nel 1912 il prestigioso giardino della villa dei fratelli Ciani, affacciato sul lago Ceresio e lambito dalle acque del 
fiume Cassarate, viene acquistato dalla città, diventando così il Parco Civico della Città di Lugano. Come già era 
accaduto in  alcune grande città europee anche Lugano, allora una piccola città in via di sviluppo, veniva dotata 
di un grande spazio pubblico urbano.
La struttura del giardino privato era diversificata e presentava caratteristiche e aree di diversa qualità che con 
l’acquisizione pubblica si decise di mantenere, sebbene con l’andare degli anni il parco venne decurtato man 
mano di alcune zone adibite a nuove costruzioni. Tuttavia, mantenne sempre quell’enorme valore d’interesse 
per la collettività.
Il sedime del Comparto scolastico di Lugano Centro è caratterizzato non solo dalla sua speciale collocazione, ma 
anche dalla presenza di edifici di grande pregio storico rappresentanti epoche e tendenze diverse. Il Palazzo degli 
Studi (1904), la biblioteca comunale (1941) e l’edificio della palestra-mensa (1951) pongono le condizioni primarie 
per l’integrazione dei nuovi volumi; il lago, la città e il parco i suoi confini.
Il nuovo assetto urbanistico è la raffigurazione della volontà principale del progetto: l’integrazione con la strut-
tura degli edifici storici presenti, in primo luogo, e la riapertura del comparto verso il parco, andando a cercare 
l’antico perimetro del giardino.
Attraverso l’eliminazione del muro nel settore ovest del comparto e l’inserimento del volume della nuova pa-
lestra come filtro tra il Liceo e il verde del parco, si ritrova la sensazione di tutt’uno dell’antico isolato di Parco 
Ciani, esteso da Piazza Indipendenza e Piazza Castello fino al fiume Cassarate e alla sua foce. Il comparto rimane 
leggibile nel suo carattere unitario, ma allo stesso tempo il rapporto con il Parco si fa stretto e indissolubile.
L’asse visivo centrale, corrispondente all’accesso principale del comparto, assume un ruolo centrale nella proget-
tazione del comparto. Non solo gli edifici storici, ma anche i nuovi insediamenti si affacciano su di esso, ricopren-
dolo di un valore di pregio e conferendoli il significato di cardine tra passato presente e futuro, di cerniera tra 
spazio costruito e spazio aperto, di collegamento tra città e lago. Quest’asse assume, oltre al carattere simbolico, 
un aspetto funzionale distribuendo gli accessi a tutti gli edifici, offrendo aree verdi e ombreggiate e dando spazio 
alla socialità della scuola attraverso un arredo mobile e flessibile, adatto alle diverse situazioni.
Uno spazio centrale dal disegno semplice e regolare, che si trasforma in un’occasione per osservare, per riflettere 
e allo stesso tempo per giocare e correre. Questo luogo ordinato e armonioso diventa un angolo di compostezza 
e serenità, dove l’equilibrio attento tra costruito e natura rende attraente il passaggio così come il fermarsi.

REINTERPRETAZIONE DEL PARTERRE
Il significato più comune che oggi associamo al termine “parterre” è probabilmente legato ai luoghi di spetta-
colo, dove viene inteso come l’ordine di posti collocato più in basso: nei teatri, platea, o negli stadi, i posti in 
piedi al livello del terreno di gioco.

Eppure possiamo trovare altri significati e origini di questa parola. Per esempio il parterre come elemento fon-
damentale del giardino francese seicentesco. Esso nasce dall’evoluzione delle compartimentazioni geometri-
che del giardino italiano del Rinascimento, dove in Francia questa impostazione si modificherà, sviluppandosi 
in ampie composizioni piane di aiuole a disegni geometrici, dall’elaborata decorazione, composti prevalente-
mente da bosso, erba, ghiaia e fiori. Comunemente nelle immediate adiacenze del palazzo, i parterre erano ele-
menti da ammirare dalle finestre dei piani nobili, quasi fossero preziosi tappeti. II termine stesso, che indicava 
già dalla fine del Cinquecento le nuove composizioni dei giardini, è talvolta fatto risalire al latino “partiri”, sud-
dividere, a confermare la sua origine dal giardino italiano rinascimentale, mentre un’altra interpretazione ne 
fa derivare il significato dall’unione delle due parole francesi “par” e “terre”, a indicarne la disposizione piana. 

Analizzando e reinterpretando i suoi significati, il parterre del Comparto Scolastico di Lugano assume un si-
gnificato nuovo: diventa elemento di unione tra edificio e spazio aperto, diventa estensione del piano terra. 
Questo stretto legame si manifesta attraverso una pavimentazione speciale che celebra l’edificio e allo stesso 
tempo dona una qualità singolare e propria all’esterno. I nuovi parterre, integrati di geometriche isole verdi 
piantumate con erbacee e piante perenni fiorite e con alberi ad alto fusto, sia esistenti che di nuovo impianto, 
diventano non solo magnifici quadri da osservare dai piani superiori degli edifici, ma luoghi di incontro, scam-
bio e gioco per gli studenti e tutti gli abitanti della città. Questi “tappeti” si affacciano l’uno sull’altro creando 
un disegno equilibrato e delicatamente si staccano attraverso un percorso più diretto tra città e lago, nel quale 
si troveranno delle leggere depressioni nella pavimentazione: punti di snodo tra i vari parterre, come piccole 
piazzette, “mosaici d’acqua” che subiranno la metamorfosi del tempo, riempiendosi o svuotandosi di acqua.

La vegetazione del comparto
Le specie arboree che caratterizzano la parte più naturale di Parco Ciani sono autoctone, tipiche dei boschi 
ticinesi, infatti troviamo diversi esemplari di querce, tigli, platani e aceri. All’interno del comparto sono già 
presenti molte di queste specie con l’aggiunta di alcuni esemplari di altre specie, come cedri del Libano, cipressi 
e pini. L’intenzione di estendere il parco fino agli originali confini dell’antica Villa porta di conseguenza alla 
volontà di mantenere queste specie come principali anche per le nuove piantumazioni. Gli alberi esistenti sono 
mantenuti laddove possibile prevedendo solamente l’eliminazione delle specie non autoctone o invasive. Una 
pulizia generale degli arbusti di media altezza è eseguita a favore di una riconquista dell’intero spazio del com-
parto, da facciata a facciata, ricercando il contatto visivo continuo e dando respiro alla nuova parte centrale.

Il sistema di vegetazione delle isole verdi integrate nei parterre degli edifici ha geometrie e caratteristiche 
ben precise: forme ovoidali che riprendono le forme esistenti e piante perenni fiorite con erbacce dall’altezza 
di 60-80 cm al massimo. Aiuole che nel corso dell’anno cambieranno colore e aspetto, ma che sempre saranno 
in grado di creare una differenziazione di zone per il relax o il gioco, ma senza mai impedire il contatto visuale 
tra un estremo e l’altro del comparto. Il verde si estende dal parco verso il comparto non solo con gli alberi, ma 
anche nelle superfici: lasciando l’asse centrale più libero per la circolazione, tutti i bordi del comparto collegati 
direttamente con il parco saranno mantenuti a prato tagliato a raso e in alcune zone lasciato a prato estensivo.

Giardino delle Magnolie
Nel sistema di parterre che esaltano i vari edifici, quello dinanzi allo storico Liceo avrà un carattere speciale e 
una valenza unica nell’intero comparto. Le isole verdi esistenti saranno mantenute nella loro forma originale, 
ma ripensate nella loro vegetazione in modo da rendere nuovamente ben visibile l’imponente facciata del 
Liceo. Tutti gli arbusti che impediscono oggi questa visuale saranno eliminati in favore di alberi ad alto fusto 
e la maestosa magnolia, che oggi si trova sinistra dell’entrata principale, diventerà protagonista offrendo lo 
spunto iniziale per questo “giardino nel parco”. Sarà infatti affiancata da altri esemplari di magnolia, 
come per esempio Magnolia x soulangeana e affiancata da alcuni esemplari di Parrotia persica e Ostrya carpini-
folia così da rendere questa scenografia ancora più unica, in un gioco di colori e profumi nell’arco di tutto l’anno.

Un nuovo ecosistema sopraelevato
Il tetto della palestra sarà un ecosistema integrato sia con il lago che con il parco e metterà in connessione 
tutto il verde circostante, come un ponte sospeso tra parco e comparto. La modellazione del tetto prevederà un 
terreno dalle esposizioni differenti e da eterogenee dimensioni del substrato così da aumentare esponenzial-
mente la possibilità di avere un’elevata diversità di essenze e specie. Attraverso una semplice piantumazione 
e semina iniziale, in rispetto delle diverse esposizioni, si lascerà che il tempo e la natura stessa sviluppino un 
disegno di questo spazio. Naturalmente non sarà un progetto “fermo-immagine”, ma in continua evoluzione, 
dove diversi fattori contribuiranno al suo cambiamento.

In uno spazio relativamente ridotto si potrà trovare un elevatissimo grado di biodiversità dall’elevato valore 
ecologico. Uno spazio che sarà casa per insetti e piccoli animali, dove gli uccelli potranno fare il loro nido e nuovi 
semi di piante portati dal vento potranno trovare dimora.

Una scelta attenta ai materiali
La scelta dei materiali è attenta al tema del cambiamento climatico e alle isole di calore presenti oramai in 
tutte le nostre città. Le preferenze sono per materiali porosi che lasciano permeare l’acqua nel terreno in modo 
che possano rientrare nel ciclo vitale naturale e non siano disperse o trattate. I parterre degli edifici saranno 
in ciottoli dalle fughe aperte, con crescita spontanea di vegetazione e infiltrazione delle acque meteoriche. 
Laddove necessario sarà garantito il comfort necessario per un’accessibilità ottimale priva di barriere archi-
tettoniche. Le zone dei parcheggi di auto e moto sono previste barre di cemento distanziate con fughe verdi, 
mentre quelle delle biciclette in prato di ghiaia. In generale c’è l’intenzione di non alterare l’aspetto idrogeolo-
gico dell’ambiente, favorendo l’infiltrazione di acqua piovana ed evitando lo scorrimento di acqua superficiale, 
cosicché si possa evitare un surriscaldamento eccessivo del suolo, proteggendolo.
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IL MASTERPLAN: palinsesto e tappe di intervento
Un fattore importante nella definizione del Masterplan è anche un corretto palinsesto degli interventi in un 
sito così delicato nell’ottica di un grande cantiere. L’ensemble di edifici singoli che partecipano ad un parterre 
comune facilita anche la realizzazione a tappe del complesso.

Le singole Tappe d’Intervento potranno essere definite in modo ottimale, realizzando in un primo tempo gli 
elementi indispensabili per il funzionamento del liceo, secondo la strategia di intervento immaginato dalla 
Sezione della Logistica, in una singola tappa, o in tappe distinte per edificio: Liceo (incl. produzione energetica 
centralizzata), Sala Polivalente e Mensa, Palestra Tripla, Parterre.

In questo modo il liceo cantonale Lugano 1 potrà funzionare in modo indipendente, potendo già usufruire degli 
spazi esterni e della Biblioteca Cantonale.

La demolizione del “palazzetto delle scienze” potrà avvenire utilizzando l’accesso esistente sul retro del palazzo 
degli studi. È possibile immaginare un riciclaggio parziale del calcestruzzo per parti non strutturali o sottofondi  
del nuovo edifico di Scuola Media. Inoltre, sarà opportuno riflettere sulla conformità tra un progetto SNBS e i 
tanti posteggi dedicati agli insegnanti, in considerazione della posizione centrale del Comparto Scolastico (15 
min a piedi dalla Stazione FFS).

Grazie alla costruzione modulare (ibrida) in legno della nuova Scuola Media, sarà possibile fare ampio uso della 
prefabbricazione, fatto che semplificherà notevolmente la realizzazione di questa ultima tappa.

Sezione longitudinale 1.500

Piano di situazione 1.500

SCUOLA MEDIA
La Nuova Scuola Media si insedia sull’impronta (footprint) del Museo di Scienze Naturali. Un insediamento poco 
invasivo, che sfrutta l’impronta dell’impianto preesistente in modo da non rendere necessari ulteriori scavi. 
Sfruttando la “topografia costruita” esistente per impiantare il nuovo edificio, si potrà limitare e compensare 
parzialmente l’impatto ambientale derivante dalla demolizione di un edificio in calcestruzzo degli anni ’70, 
processo in apparente contraddizione con i principi SNBS. Ma anche compensare lo scavo indispensabile per un 
inserimento sostenibile della Tripla Palestra.
Rispetto alla barriera costituita dalla massa imponente dell’edificio brutalista preesistente, la Nuova Scuola 
sarà caratterizzata da una filigrana struttura lignea e dall’ampio loggiato che su tutti i livelli contorna gli spazi 
lungo tutto il perimetro. È questo loggiato ligneo che caratterizzerà la Scuola Media in modo chiaro rispetto 
agli altri edifici dell’Ensemble dove ogni elemento ha una sua propria identità architettonica. Un criterio impor-
tante anche per  SNBS, quello dell’identificazione dei diversi gruppi di utenti con i “loro” edifici.
La struttura lignea, nella sua semplicità ed essenzialità modulare, permette al volume delle aule di Scuola Me-
dia, di sospendersi sopra l’atrio trasparente che ingloba il vuoto della palestra, ma anche di generare un ampio 
portico esterno, in aggetto sul parterre che collega la città al parco e alla Riva del Lago. Si genera un discreto e 
permeabile “portale” che, dal Parco Civico, segnala l’accesso al Campus del Centro Scolastico.

Il loggiato è un elemento tipologico importante per la Scuola Media:
 – Forma una zona didattica ricreativa, che sarà possibile arredare con vasi di piante, erbe e fiori, anche a scopi 

didattici. Una naturale estensione delle Aule di Classe, un elemento inclusivo utilizzabile a piacimento.
 – È protezione solare “strutturale” primaria [baulicher Sonnenschutz]. Permette una gestione ottimale della 

luce naturale e degli apporti solari, a complemento del sistema di schermatura mobile sulla facciata interna.
 – Permette un facile accesso per la manutenzione e la pulizia delle facciate, ma è anche possibile via di fuga 

complementare, con accesso diretto ad una delle due scale.
 – Caratterizza il fronte del Centro Scolastico verso il Parco, la Foce e il Lago, senza concorrenziare con il volume 

prezioso della Biblioteca Cantonale, ma senza rinunciare ad una propria identità.
Alla Nuova Scuola si accede dal Parterre comune, attraverso il grande portico aggettante. Il piano terreno è 
concepito come “spazio di approdo comune” e di identificazione con la sede scolastica, in grado di accogliere at-
tività aperte a utenti esterni, anche al di fuori del programma e degli orari della scuola: l’atrio si affaccia infatti 
sulla palestra e sullo spazio a doppia altezza annesso, utili anche per attività pubbliche, in sinergia con l’aula 
di musica: esposizioni, conferenze, tornei, concerti. Ma anche l’atrio stesso si estende lungo l’edificio creando 
zone importanti di aggregazione comune, che in sinergia con l’aula di educazione alimentare, potranno tra-
sformarsi in zone per degustazioni, aperitivi, dimostrazioni, sia per allievi e docenti, sia per un pubblico esterno.
Salendo, si perde gradualmente questa caratteristica di spazio quasi pubblico, aperto anche ad un utenza 
esterna. Solo il primo piano ha ancora un carattere “ibrido” in cui dalla “strada interna”, altro spazio di incontro 
importante, fiancheggiato da armadietti, dà accesso alla zona biblioteca, e agli spazi per i docenti. Insieme si 
affacciano sull’ampia terrazza: spazio di lettura, aula a cielo aperto, spazio ricreativo.
Gli spazi della scuola, grazie alla semplicità e alla modularità dell’impianto, rispondono con facilità a setting 
didattici diversificati: lavoro plenario, lavoro in gruppi, lavoro individuale, studio, ricerca, discussioni, presenta-
zioni, progetto, attività pratiche, lettura, relax, ecc.

LICEO
Il Nuovo Liceo, su progetto degli Architetti Remo Leuzinger e Claudio Vicari costituirà, con la sua facciata neo-
classicista, l’affaccio più monumentale sull’asse visivo centrale, dove la sua imponenza sarà piacevolmente me-
diata dalla presenza di grandi alberature e da una pavimentazione più porosa che scorrerà come un meandro 
tra le isole verdi che riprendono il disegno originale del 1902, continuandolo fino allo sbocco Nel Parco.

PALESTRA TRIPLA E CENTRO FITNESS
Il nuovo volume della Tripla Palestra è mantenuto volutamente basso, in modo da permettere un orizzonte 
di trasparenze in grado di collegare visivamente il comparto scolastico al Parco Civico, senza interferire con lo 
spettacolo paesaggistico del contesto.
La grande copertura della tripla palestra è configurata come una porzione di parco rialzata, o forse potrebbe 
essere letta anche come un campo rialzato dell’ampio Parterre che collega l’Ensemble del Comparto Scolastico.
La struttura del grande tetto è sostenuta da otto pilastri massicci ed è realizzata in calcestruzzo precompres-
so, un sistema costruttivo estremamente performante, ideale per rispondere al meglio alle elevate esigenze 
strutturali. La copertura è colmata da uno strato di terra costituita dal materiale di scavo proveniente dall’in-
terramento parziale della palestra, che costituisce il substrato per la vegetazione e permette un elevato grado 
di ritensione idrica sul grande tetto.
La palestra stessa è concepita come una grande vasca interrata, una situazione che oltre a garantire la tra-
sparenza del grande volume a livello del Parco, offre un illuminamento naturale ottimale, oltre ad offrire 
al pubblico esterno una visione ottimale sulle attività nella palestra, come dimostrano diverse palestre già 
realizzate con questa tipologia  in Ticino e in Svizzera.
Il grande scavo indispensabile per ottenere un inserimento armonioso nel contesto del grande volume è mi-
tigato, rispetto alla prima fase, dalla riduzione ad un piano della parte interrata, e dallo sfruttamento del 
dislivello attuale tra liceo e palestra. Parte del materiale di scavo verrà riciclato come zavorra della copertura 
costituendo un nuovo ecosistema sopraelevato. Ulteriori riutilizzi potranno essere valutati in fase di progetto.
Il bilancio tra qualità ambientali, urbanistiche, paesaggistiche, architettoniche e la necessità di uno scavo di 
grandi dimensioni e di una struttura in calcestruzzo  è ampiamente a favore del concetto, anche ai sensi dei 
criteri SNBS.
Il grande tetto posto sui pilastri massicci, crea un grande portico lungo tutto il perimetro della palestra, ge-
nerando spazi ombreggiati e protetti dalle intemperie come zone di incontro e di permanenza per i differenti 
gruppi di utenti: uno spazio inclusivo, che offre scorci sul Parco ma anche sulle attività all’interno della grande 
Palestra, che, sullo stesso livello della palestra,  ingloba anche il Centro Fitness.
L’impianto tipologico è molto semplice, compatto e funzionale e segue le direttive sulle palestre, grazie ad 
uno schema che garantisce una chiara separazione tra percorsi “sporchi” e percorsi “puliti”. La disposizione 
del Centro Fitness adiacente alla palestra offre molteplici vantaggi in merito alla flessibilità di utilizzo e alla 
condivisone di servizi e spogliatoi.

SALA POLIVALENTE E MENSA
Troveranno una loro disposizione naturale nell’Architettura Metafisica di Cino Chiesa riprendendo integralmen-
te tipologia e impianto distributivo e spaziale. Lo spazio della palestra offre condizioni ideali per un riuso 
come Sala Polivalente che potrà essere aperta anche ad un pubblico esterno, come già avviene per la Sala 
della Biblioteca Cantonale. La sinergia tra Sala Polivalente (Aula Magna) e Ristorante Scolastico con la sua bella 
terrazza rappresenta un plusvalore unico per il Campus Scolastico. Come “Spazio Cino Chiesa” Aula e Ristorante 
costituiranno un plusvalore con un respiro ben oltre il comparto scolastico.
Unico intervento indispensabile per un funzionamento ottimale della mensa è il rifacimento della scala, in 
modo da garantire una gestione dei flussi e via di fuga adeguate  al funzionamento della mensa.

BIBLIOTECA CANTONALE
La Biblioteca Cantonale già oggi è a tutti gli effetti un edificio pubblico molto utilizzato e costituisce un plu-
svalore unico per tutto il comparto scolastico di Lugano Centro. Le sinergie con gli altri spazi più pubblici del 
Comparto potranno essere aumentate proprio grazie alla disposizione dei nuovi edifici più pubblici del centro.
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4115 Deposito attrezzi

10m2

4013 - 4015 Spogliatoi e docce D

41m2

4111 - 4112 Spogliatoi e docce U

41m2

4113 - 4114 Spogliatoi e docce D

41m2

4013 - 4015 Spogliatoi e docce D

41m2

4012-4014 Spogliatoi e docce U

41m2

4012-4014 Spogliatoi e docce U

41m2

4013 - 4015 Spogliatoi e docce D

41m2

4012-4014 Spogliatoi e docce U

41m2

4018

Deposito attrezzi

250m2

4017 Monitori 

12m2

4017 Monitori 

12m2

4019 | 4116 WC U

8m2

4019 | 4116 WC D

8m2

4020 WC 

Disabili 3m2

4022 Infermeria 

12m2

6013

Locale RCVS

65m2

4110 Sala Fitness

180m2

6013

Locale RCVS

65m2

4115 Deposito attrezzi

10m2

4021 Locale pulizia

5m2

4010 Palestra tripla 

1390m2

4016 Spogliatoio docenti con WC

33m2

6010 

Locale CSI

5m2

6011 CSI

6012 Locale elettrico

5m2

4021 Locale pulizia

5m2

6011 CSI

6012 Locale elettrico

5m2

6010 

Locale CSI

5m2

4017 Monitori 

12m2

4019 | 4116 WC D

8m2

4019 | 4116 WC U

8m2

Entrata
4011 Atrio

140m2

Lift

Lift

±0.00 = 274.95

-5.00

+4.00

+6.76

Terreno esistente

±0.00 = 275.40

-2.87

+3.92

+6.72

+7.30

±0.00 = 274.95

+4.00

+6.76

±0.00 = 275.40

+3.91

+6.72

+7.93

2010 Spogliatoio personale 

10m2

2010 Spogliatoio personale 

10m2

6013 

Locale RCVS

11m2

2011 Magazzini

7m2

6012 

Locale 

elettrico

8m2

3013 Deposito aula magna

95m2

3010 Aula magna

375m2

2015-16 | 3011-12 

Servizi igienici

47m2

2014 Atrio refezione

50m2

2011 Magazzini

62m2

Cella frigo

2013 Refezione 100 posti

175m2
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2012 Cucina con mescita

82m2

U
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Pianta piano terra ±0.00

Pianta piano terra ±0.00Pianta piano interrato -5.00

Pianta primo piano +3.92

Pianta piano interrato -2.87 Schemi Demolizione | Ricostruzione

Sezione trasversale

Facciata 
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516

Servizi

16mq

515 3mq

514

Servizi 

11mq

513 Pulizie 6mq

412 Spazi aggregativi

110 Aula 98m2

116 Dep. 37m2115 Arti plastiche 78m2

110 Aula 98m2 110 Aula 98m2 110 Aula 98m2

110 Aula 98m2

412 Spazi aggregativi
115 Arti plastiche 78m2

516

Servizi

16mq

515 3mq

513 Pulizie 6mq

412 Spazi aggregativi

110 Aula 98m2

114 Dep. 37m2113 Ed. Vis. 78m2 113 Ed. Vis. 78m2

110 Aula 98m2 110 Aula 98m2 110 Aula 98m2

514

Servizi 

11mq
110 Aula 98m2

412 Spazi aggregativi

6010 CSI

5mq

516

Servizi

16mq

515 3mq

513 Pulizie 6mq

412 Spazi aggregativi

110 Aula 98m2

112 Dep. 37m2111 Aula ed. Scientifica 78m2

110 Aula 98m2 110 Aula 98m2

514

Servizi 

11mq
110 Aula 98m2

412 Spazi aggregativi

111 Aula ed. Scientifica 78m2 6010 CSI

5mq

212 Doc. allog. 40m2 210 Differenziazioni 40m2

211 Sostegno 20m2211 Sostegno 20m2

516 Servizi

16mq

515 

3mq

514 Servizi

11mq

513 Pulizie 6mq

313 Collaboratori
314 Custode

315 Orientamento
316 Segreteria

310 Docenti 200m2

411 Biblioteca

110 Aula 98m2

120 Aula Scuola spec. 100m2

98m2 

312 Vic. D. 23m2311 Direttore 25m2

412 Spazi aggregativi

412 Spazi aggregativi

Terrazza botanica

110 Aula 98m2

Bacheca

Spazio relax / riunioni Amministrazione

Entrata Scuola

410 Atrio / Spazio espositivo 150m2

413 Esterno coperto 350m2 412 Spazi aggregativi

119 Ed. alimentare 100m2

1010 Palestra singola / Spazio multifunzionale 450m2

Entrata separata

Aula cucina

413 Esterno coperto 

±0.00 = 275.00

+5.50

+9.35

+13.20

+17.05

+21.15

+22.30

+4.50

1018 Servizi 16m2

1019  3m2

318/1021 Infermeria 13m2

1020 5m2

117 Ed. Musicale 80m2

118 Dep. Aula 20m2

1010 Palestra singola / Spazio multifunzionale 450m2

1016 Sp. 

Docenti 13m2

512 Dep. Pulizie 20m2

1017 Depositi attrezzi 80m2

510 Archivi 80m2

6013 Ventilazione 50m2511 Depositi 63m2

5010 Deposito libri 150m2

1011 Atrio / Spazio espositivo / Spazio eventi 150m2

1015 Docce D 20m2
1012 Spogliatoio U 25m2

1014 Docce U 20m2
1013 Spogliatoio D 25m2

Guardaroba

6012 Elettrico 14m2
6013 Sanitario 12m2
6013 Riscaldamento 12m2

6011 CSI 10m2

Connesso con l'ampliamento della 
Biblioteca Cantonale

±0.00 = 275.00

+5.50

+9.35

+13.20

+17.05

+21.15

+22.30

+4.50

-3.45

Pianta quarto piano +17.50

Pianta primo piano +5.50

Pianta terzo piano +13.20

Pianta piano terra ±0.00

Pianta secondo piano +9.35

Pianta piano interrato -3.45

Sezione trasversale

Facciata 
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Serramento
Protezione Solare esterna (resistente al vento)
Serramento in legno con triplo vetro
Tenda interna

Facciata
Montante di facciata in legno 300x400mm
Travetto di bordo (frangisole) 120mm
Rete metallica
Rivestimento in legno 20mm
Listonatura 30mm x 60mm
Telo antiacqua e antivento
Isolamento termico tipo lana di roccia 100mm+80mm
Barrierra al vapore
Trave longitudinale in legno lamellare 200mmx750mm
Tirante in legno 400mm
Trave longitudinale in legno lamellare 200mmx750mm

Stratigrafia soletta Quarto Piano
Pavimentazione 15mm
Betoncino alleggerito 85mm
Foglio di separazione PE
Isolamento anticalpestio tipo Isover 20mm
Soletta mista calcestruzzo strutturale leggero (prefabbricato) / legno 130mm (100mm+30mm)
Pannelli ibridi multifunzionali per soffitti
(riscaldamento, raffrescamento, ventilazione, fonoassorbimento acustico)
Travetto in legno 200mm x h.360mm

Stratigrafia soletta Terzo Piano
Pavimentazione 15mm
Betoncino alleggerito 85mm
Foglio di separazione PE
Isolamento anticalpestio tipo Isover 20mm
Soletta mista calcestruzzo strutturale leggero (prefabbricato) / legno 130mm (100mm+30mm)
Pannelli ibridi multifunzionali per soffitti
(riscaldamento, raffrescamento, ventilazione, fonoassorbimento acustico)
Travetto in legno 200mm x h.360mm

+13.20

+17.05

+21.15

+22.30

Stratigrafia Soletta Tetto
Vegetazione
Substrato 100mm
Lastra di ritenzione idrica 
Strato drenante
Stuoia protettiva
Impermeabilizzazione
Isolamento termico tipo PUR 200mm
Barriera al vapore
Soletta mista calcestruzzo strutturale leggero
(prefabbricato) / legno 130mm (100mm+30mm)
Pannelli ibridi multifunzionali per soffitti
(riscaldamento, raffrescamento, ventilazione, 
fonoassorbimento acustico)
Travetto in legno 200mmxh.360mm

Stratigrafia Platea
Betoncino flottante 130mm
Serpentine 
Isolamento EPS  con foglio ALU 20mm
Isolamento termico tipo PUR 120mm
Strato antiradon e antirisalita umidità 3mm
Soletta in c.a. 500mm
Isolamento termico tipo Misapor 250mm
Magrone 50mm

Stratigrafia Platea Palestra
Rivestimento in legno 50mm
Betoncino flottante 80mm
Serpentine 
Isolamento EPS  con foglio ALU 20mm
Isolamento termico tipo PUR 120mm
Strato antiradon e antirisalita umidità 3mm
Soletta in c.a. 500mm2
Isolamento termico tipo Misapor 250mm
Magrone 50mm

Serramento
Protezione Solare esterna (resistente al vento)
Serramento tipo montanti/traversi 
in legno con triplo vetro

Facciata
Rivestimento in legno 20mm
Listonatura 30mm x 60mm
Telo antiacqua e antivento
Isolamento termico tipo
lana di roccia 180mm (100mm+80mm)
Barrierra al vapore
Trave longitudinale in legno lamellare 200mm x 750mm
Tirante in legno 400mm
Trave longitudinale in legno lamellare 200mm x 750mm
Isolamento termico tipo PUR 100mm
Barriera al vapore
Isolamento termico tipo lana di roccia 200mm
Rivestimento in legno 20mm

Stratigrafia Parete Contro Terra
Terreno di riempimento
Isolamento termico tipo XPS 240 mm
Parete in c.a. tipo Vasca Bianca 300 mm
Isolamento termico tipo lana di roccia 100mm
Barriera al vapre
Rivestimento interno in legno 20mm

Stratigrafia soletta Secondo Piano
Pavimentazione 15mm
Betoncino alleggerito 85mm
Foglio di separazione PE
Isolamento anticalpestio tipo Isover 20mm
Soletta mista calcestruzzo strutturale leggero (prefabbricato) / legno 130mm (100mm+30mm)
Pannelli ibridi multifunzionali per soffitti
(riscaldamento, raffrescamento, ventilazione, fonoassorbimento acustico)
Travetto in legno 200mm x h.360mm

Stratigrafia soletta Primo e Secondo Piano
Pavimentazione 15mm
Betoncino alleggerito 85mm
Foglio di separazione PE
Isolamento anticalpestio tipo Isover 20mm
Soletta mista calcestruzzo strutturale leggero (prefabbricato) / legno 130mm (100mm+30mm)
Rivestimento fonoassorbente tipo TopAkustik 30mm
Travetto in legno 200mm x h.360mm

Stratigrafia Mensola
Lastre in cemento con fughe
Split compattato 100mm
Isolamento termico in pendenza tipo XPS 80mm
Mensola in c.a.250mm
Isolamento termico tipo lana di roccia 30mm
Barriera al vapore
Rivestimento in legno

+5.50

+9.35

-3.45

+/-0.00

+4.00

Stratigrafia Parete Contro Terra
Terreno di riempimento
Isolamento termico tipo XPS 240 mm
Parete in c.a. tipo Vasca Bianca 300 mm

Serramento
Serramento in alluminio con triplo vetro
Tenda interna

Soletta
Lastre in cemento con fughe
Split compattato 120mm
Terreno di riempimento
Isolamento termico in pendenza tipo XPS 240mm
Soletta in c.a. 300mm 
Vano tecnico per passaggio impianti 838mm
Sottostruttura
Controsoffitto in cartongesso 15mm

Stratigrafia Soletta Tetto
Vegetazione
Substrato 600mm
Lastra di ritenzione idrica 
Strato drenante
Stuoia protettiva
Impermeabilizzazione
Isolamento termico tipo PUR 200mm
Barriera al vapore
Soletta in c.a. 300mm
Travi in c.a. 1300mm 
Isolamento termico interno tipo PUR 160mm
Barriera al vapore
Vano tecnico per passaggio impianti h.1520mm
Sottostruttura 
Rivestimento fonoassorbente tipo TopAkustik 30mm

Stratigrafia Parete Interna
Rivestimento in legno 20mm
Barriera al vapore 
Isolamento tipo lana di roccia 120 mm
Parete in c.a. 200mm

Stratigrafia Platea
Rivestimento in legno 50mm
Betoncino flottante 80mm
Serpentine 
Isolamento EPS  con foglio ALU 20mm
Isolamento termico tipo PUR 120mm
Strato antiradon e antirisalita umidità 3mm
Soletta in c.a. 350mm
Travi in c.a. precompresse 1450mm
Isolamento termico tipo Misapor 250mm
Magrone 50mm

+/-0.00

-5.00

+6.76

SCUOLA MEDIA | SISTEMI COSTRUTTIVI, MATERIALI
Il sistema costruttivo modulare in legno con elevato grado di prefabbricazione permette una realizzazione 
della costruzione grezza in tempi brevi. Appoggiandosi sul basamento interrato in calcestruzzo, inserito nello 
scavo preesistente del Palazzetto delle Scienze, la nuova costruzione è concepita come un sistema costruttivo 
in legno [Holzsystembauweise] costituito da pochi elementi uguali ripetuti in serie. Due nuclei-scala massicci 
servono da irrigidimento e vie di fuga verticali. Tutte le pareti, esterne ed interne non sono portanti, garan-
tendo la massima flessibilità per adeguamenti spaziali futuri.

L’involucro è costituito da un’impalcatura in legno scuro, forma un ampio loggiato che contorna tutto il volume 
della scuola, contraddistinto da velette leggere in legno come schermatura fissa. Un elemento che funge da 
protezione solare passiva fissa e anti-abbagliamento, che potrà essere completato in modo inclusivo dagli 
utenti con vasi di fiori, erbe, cespugli, arredi esterni. Le ampie vetrate il legno (o legno-metallo) garantiscono 
un ottimo illuminamento naturale delle aule. Grazie alla costruzione modulare integrale, il grado di vetratura 
ottimale potrà essere affinato nel progetto definitivo, calibrando i singoli moduli vetrati e chiusi. 
I materiali durevoli e robusti di pareti e pavimenti sono calibrati in funzione dell’utilizzo dei locali. Gli spazi per 
l’insegnamento, gli spazi semi-pubblici al piano terreno, la palestra, ma anche le “strade interne” ai piani e le 
zone comuni, sono caratterizzate dal sistema portante in legno a traliccio che supporta la scuola e dalle travi 
lignee dei soffitti. Le pareti divisorie sono inserite come costruzione intelaiata in legno e rivestite con lastre a 
tre strati o elementi traslucidi. Le solette sono costituite da una costruzione ibrida in legno e cemento, con ele-
menti efficaci dal punto di vista acustico. I pavimenti sono senza giunti in materiali durevoli ed ecocompatibili. 
I nuclei scala sono concepiti in calcestruzzo a vista. 
La costruzione applica per l’inserimento dell’impiantistica il concetto della separazione degli elementi costrut-
tivi [Bauteiltrennung], con pannelli ibridi multifunzionali  di distribuzione inseriti negli interassi tra i travetti, 
con ventilazione, riscaldamento, illuminazione, e, secondo esigenza, rivestimenti acustici integrati.
Il tetto della Scuola Media è concepito come tetto verde estensivo per gestire la ritensione delle acque piovane, 
che scorrerà al disotto dei campi fotovoltaici sopraelevati che serviranno anche da schermatura solare della 
massa del tetto.

La Nuova Scuola Media si presenta come edificio progettato secondo i criteri SNBS, applicati in modo “didattico”, 
in modo da fare della scuola un ambiente didattico esemplare, sano e sostenibile, un “progetto faro” in cui ap-
prendere in modo inclusivo, semplicemente come utenti, i criteri più recenti della Nuova Scuola e del Costruire 
Sostenibile [SNBS].
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PALESTRA TRIPLA | CONCETTI COSTRUTTIVI
Il concetto insediativo per la tripla palestra, parzialmente interrato,  a prima vista può sembrare meno so-
stenibile di altri concetti. Invece, proprio nell’ottica della sostenibilità SNBS [101-108,306-307] che considera 
tra i criteri primari proprio l’inserimento nel contesto, la sostenibilità sociale e la qualità resa possibile da un 
concetto, la nuova palestra tripla assume un forte valore simbolico proprio sotto il criterio della sostenibilità 
del nuovo Centro Scolastico Nel Parco .

Lo scavo è stato ridotto rispetto alla prima fase, con solo un livello interrato e con un recupero parziale del 
materiale di scavo come zavorra della grande copertura e substrato ideale per la vegetazione della grande 
copertura verde, che in questo modo sarà a tutti gli effetti una “Porzione di Parco” sopraelevata, sotto alla 
quale il Parco Civico viene percepito nella sua continuità spaziale.

Il sistema costruttivo con la grande copertura in calcestruzzo precompresso che appoggia su 8 pilastri massicci, 
permette di contornare la palestra con ampi portici che creano zone d’ombra protette, come elemento impor-
tante del Parterre per tutto l’Ensemble.

Un altra parte del materiale di scavo potrà essere riciclata in situ per costituire gli elementi non portanti 
interrati, in funzione delle sue caratteristiche. Un ultima parte potrà servire a colmare i dislivelli attuali tra il 
Parterre del Liceo e la zona provvisori.

L’utilizzo del calcestruzzo come materiale performante per la realizzazione di ampie campate e per generare 
una massa utile per l’inerzia energetica dell’edificio e per compensare le spinte della falda, si giustifica di fronte 
ad un edificio che è costituito per la maggior parte da vuoti, fatto intrinseco alle caratteristiche di una grande 
palestra.

Fatte queste premesse, la struttura della palestra è semplice e onnicomprensiva: con un gesto semplice si 
ottengono molteplici qualità:

 – Il tetto della palestra sarà un ecosistema integrato sia con il lago che con il parco e metterà in connessione 
tutto il verde circostante, come un ponte sospeso tra parco e comparto.

 – Sotto al grande tetto si crea uno spazio che offre un ampio orizzonte di trasparenze in grado di collegare 
visivamente il comparto scolastico al Parco Civico.

 – L’interramento parziale apre nuove prospettive di inclusività: rispetto il Parterre è un ampio portico ombreg-
giato che offre scorci sul Parco e sulle attività nella palestra, rispetto agli utenti della palestra offre scorci 
differenziati verso l’alto, verso le cime degli alberi e il contesto.

La generosità della struttura permette di inserire il blocco tecnico dei servizi e degli spogliatoi come modulo 
tecnico autonomo e reversibile, e quindi di differenziare struttura e “infrastrutture” come parti costruttive con 
cicli di vita indipendenti e differenziati [Bauteiltrennung] disassemblabili a fine vita.

CRITERI SNBS [SOSTENIBILITÀ]
È chiaro che, se consideriamo il numero di auto che oggi occupano tutto il fronte Cassarate, ma anche ampie 
superfici del parterre di accesso “pedonale” del Palazzo degli Studi, si rende indispensabile un’ampia riflessione 
sul concetto di sostenibilità. Sopratutto tendendo conto della posizione centrale e ben collegata con la mobili-
tà pubblica e dolce (15 min a piedi dalla Stazione FFS). Sopratutto, nell’ottica di un progetto sostenibile, secondo 
i criteri SNBS,  la richiesta di un numero così elevato di posteggi nel programma, certamente non si giustifica ed 
è anacronistico. Si tratta di un criterio importante e penalizzante nell’ottica di una certificazione SNBS.
Proprio per questo, il progetto propone una soluzione che permette di convertire in aree verdi i parcheggi 
richiesti, confinandoli alla zona retrostante il Liceo e rendendo la loro realizzazione irrilevante ai sensi della 
qualità paesaggistica del progetto.

Il progetto sposa tutti i principi di intervento formulati nel programma [3.5.], sviluppando una strategia pro-
gettuale fondata su presupposti tipologici, formali e costruttivi orientati alla sostenibilità:

 – Integrandosi al meglio nel contesto preesistente, assicurandone uno sviluppo armonioso, proponendo un’ar-
chitettura esemplare capace di integrare le preesistenze e di valorizzare il contesto.

 – Dimostrandosi rispettoso dell’ambiente, preservando le risorse non sfruttate, con volumi compatti che 
sfruttano impronte [footprint] esistenti ed elevando il verde, il paesaggio, a elemento determinante del 
progetto: con il Parterre come uno degli elementi costituenti il progetto.

 – Aprendosi alla collettività con un’offerta di spazi aperti e interni con pertinenze pubbliche e semi-pubbliche.
 – Offendo spazi flessibili, funzionali e reversibili secondo i criteri SNBS, con sistemi costruttivi e materiali dai 

cicli di vita ottimizzati e capaci di offrire un elevato comfort ambientale e una ampia fruibilità.
 – Concependo in modo accurato concetti costruttivi, tecnici, energetici e scelte materiali in modo da minimiz-

zare emissioni, energie grigie, costi dei cicli vitali secondo il criterio della sufficienza.

SPAZIO CINO CHIESA
L’edificio Cino Chiesa, palestra-mensa, viene riconvertito, in modo naturale e coerente con la tipologia pre-
esistente, in Aula Magna e Mensa, conferendogli un nuovo ciclo di vita, con un intervento filologicamente 
rispettoso della sostanza primaria preesistente. La palestra potrà così rinnovarsi senza modifiche sostanziali.
Mentre l’inserimento funzionale e conforme alle normative [Incendio, Sanità] della mensa richiede un unico 
adeguamento dello schema distributivo con la ricostruzione di una nuova scala con ascensore, che permette di 
risolvere in un colpo barriere architettoniche, separazione dei flussi, sicurezza e flessibilità.
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