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1. PREMESSA
La committenza é grata ai Gruppi interdisciplinari iscritti del loro interesse e della partecipazione al presente concorso.
Si ricorda che il Programma e le risposte qui raccolte sono per la committenza, la giuria e i partecipanti, vincolanti.
Dall’apertura del concorso 08.01.2021 sono stati ammessi a partecipare al concorso, tra coloro che si sono candidati,
66 Gruppi interdisciplinari.
Sono state inoltrate entro il termine, secondo le modalità indicate nel Bando, 227 domande da parte di 22 Gruppi
interdisciplinari.
Le domande inoltrate sono qui ordinate secondo i capitoli del Bando, senza apportare correzioni stilistiche o
linguistiche.
In qualche caso il concorrente ha indicato correttamente la pagina ma non il paragrafo del bando al quale la domanda
era riferita. In altri casi il paragrafo indicato non era quello corretto. In questi casi la domanda é stata raccolta sotto il
paragrafo pertinente.
Al fondo sono state raccolte separatamente quelle domande per le quali il concorrente non ha espressamente indicato
il paragrafo.
Il presente documento viene pubblicato e messo a disposizione dei Gruppi partecipanti a partire dal giorno 25.02.2021
sul sito della fondazione Ingrado, come indicato nell Bando di concorso al p.to 2.18
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2. DISPOSIZIONI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DEL CONCORSO
2.1 COMMITTENTE, INDIRIZZO DI CONTATTO, ORGANIZZAZIONE DELLA PROCEDURA
---2.2 GENERE E TIPO DI PROCEDURA
---2.3 BASI LEGALI
---2.4 RIMEDI GIURIDICI
---2.5 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE, GRUPPI DI PROGETTAZIONE, ISCRIZIONE
001 D.
Quanti gruppi si sono iscritti al concorso?
R.
Sono iscritti 66 gruppi interdisciplinari.
002 D.
Quanti sono gli iscritti al concorso?
R.
Vedi R 001.
003 D.
È possibile sapere il numero di partecipanti al concorso?
R.
Vedi R 001.
004 D.
Quanti concorrenti i sono iscritti al concorso?
R.
Vedi R 001.
005 D.
Quanti sono i partecipanti?
R.
Vedi R 001.
006 D.
Quanti iscritti ci sono al concorso?
R.
Vedi R 001.
007 D.
2.5.c Idoneità generale dei membri del Gruppo interdisciplinare
Per i concorrenti esteri, in merito agli attestati di idoneità generale (Imposte, AVS...), per i quali, "Gli architetti e
gli studi d’architettura con domicilio all’estero devono allegare i documenti equivalenti comprovanti in particolare
l’avvenuto pagamento degli oneri sociali e delle imposte dello Stato di residenza e dimostrare la propria
solvibilità." si chiede se:
- i documenti devono essere muniti di Apostille?
R.
Giusta l’art. 7a cpv. 4 RLCPubb/CIAP, cui rinvia l’art. 39 cpv. 7 RLCPubb/CIAP, l’oﬀerente estero deve produrre
le dichiarazioni e la documentazione di cui all’art. 39 RLCPubb/CIAP con gli equivalenti documenti del suo
paese di sede o domicilio muniti di attestazione di autenticità da parte di un’autorità estera riconosciuta
secondo le norme del diritto internazionale. Nella misura in cui l’autenticità delle dichiarazioni viene attestata,
nello stato di domicilio o di sede del concorrente estero, mediante apostilla, la stessa è necessaria.
- i documenti devono essere consegnati in originale o è suﬃciente una copia?
R.
La documentazione può essere prodotta in copia. Ove vi fosse fondato motivo di dubitare della sua autenticità,
in applicazione del punto 2.5.a del programma di concorso, il committente assegnerà al concorrente un termine
di 10 giorni per produrre l’originale, con la comminatoria dell’esclusione in caso di inosservanza.
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008 D.
2.5.d Idoneità professionale dei membri del Gruppo interdisciplinare
Visto il punto "2. i partecipanti non ancora in possesso dell’autorizzazione OTIA devono consegnare nella busta
“attestati di idoneità” (p.to 2.16): ... - se non in possesso di diploma svizzero: l’equipollenza SEFRI del proprio
titolo di studio, oppure copia del proprio titolo REG A o B, e l’estratto del casellario giudiziale."
Si chiede:
- essendo in possesso dell'equipollenza SEFRI, risulta necessaria la consegna dell'estratto del casellario
giudiziale?
R.
- Sì, va prodotto, oltre all’equipollenza SEFRI, anche il casellario giudiziale.
- l'estratto del casellario giudiziale deve essere munito di Apostille?
R.
Sì, nella misura in cui l’autenticità del documento viene attestata, nello stato di domicilio o di sede del
concorrente estero, mediante apostilla.
- l'estratto del casellario giudiziale deve essere consegnato in originale o è suﬃciente una copia?
R.
La documentazione può essere prodotta in copia. Ove vi fosse fondato motivo di dubitare della sua autenticità,
in applicazione del punto 2.5.a del programma di concorso, il committente assegnerà al concorrente un termine
di 10 giorni per produrre l’originale, con la comminatoria dell’esclusione in caso di inosservanza.
009 D.
Attestati di idoneità: è considerata una validità di sei mesi?
R.
SÌ, in applicazione dell’art. 39 cpv. 4 RLCPubb/CIAP

2.6 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE E OBBLIGO DELLA CONFIDENZIALITÀ
--2.7 LINGUA
--2.8 PREMI ED ACQUISTI
--2.9 GIURIA
--2.10 SCADENZARIO
--2.11 COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI
--2.12 RESTITUZIONE DEI PROGETTI, UTILIZZAZIONE DEI RISULTATI, DIRITTI D’AUTORE
--2.13 PROSEGUIMENTO DELL’ITER, AGGIUDICAZIONE DEL MANDATO, ONORARI
--2.14CRITERI DI GIUDIZIO
--2.15DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DEI PARTECIPANTI
010 D.
È possibile avere una planimetria con indicati specificatamente area di concorso e superficie edificabile in
formato .pdf e .dwg? I documenti a02a e a02b non dispongono in maniera univoca di queste informazioni,
visibili invece sulla prima pagina del documento a01.
R.
Il documento “A02b_estratto mappa e PZ viale portone.dxf” riporta i limiti dell’area edificabile.
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011 D.
È possibile disporre di un modello tridimensionale dei volumi attorno all’area di concorso?
R.
No.
012 D.
È possibile disporre di un rilievo delle facciate degli edifici adiacenti?
R.
No.
013 D.
È possibile disporre delle altezze degli edifici adiacenti?
R.
No.
014 D.
A quale quota altimetrica (m.s.m.) corrisponde il terreno di concorso?
R.
L’area oggetto del concorso è pianeggiante, la quota del sedime può essere fissata a 224.80 m s.l.m.
015 D.
È possibile ottenere le altezze delle costruzioni esistenti nelle vicinante dell’are di concorso?
R.
Vedi R 013.
016 D.
Nel PAB3 viene suggerita la presenza di un portico: è questo da considerarsi vincolante nella proposta di
progetto?
R.
No.
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017 D.
DOCUMENTO ALLEGATO A05: RAPPORTO GEOLOGICO STUDIO PEDROZZI
Edificazione di un secondo piano interrato
Dal documento allegato:
” Sulla base di questi valori si può stimare che nel mappale in esame la quota massima della falda sia attorno ai
222 m s.l.m. Considerando una quota dell’attuale piazzale tra 224.5 e 225.0 m s.l.m., la falda massima si trova a
ca. 2.5 – 3.0 m di profondità.
Ulteriori indicazioni
Siccome il mappale in esame si trova nel settore Au, bisognerà tenere conto delle restrizioni d’uso imposte da
questo settore e concordare con la autorità cantonali le modalità di intervento. In linea di principio nel settore Au
le costruzioni sono da realizzare al di sopra del livello piezometrico medio della falda. L'autorità può accordare
delle deroghe nei casi in cui la circolazione delle acque sotterranee non sia ridotta a più del 10% rispetto allo
stato naturale.”
L’inserimento di tutti gli spazi richiesti nel programma risulta problematico data la volumetria fuori terra
vincolata. Nell’ambito del concorso, la possibilità o meno di edificare un secondo piano interrato è quindi un
dato di fondamentale importanza.
Tale possibilità è vincolata dalla concessione di una deroga da parte delle autorità. Risulta quindi diﬃcile una
scelta da parte del concorrente senza conoscere la posizione dell’ente banditore.
1. Nell’ambito di questo concorso, l’ente banditore esclude di principio la possibilità di inserire dei contenuti in
un secondo piano interrato?
R.
No, anche se l’onere finanziario potrebbe essere importante.
2. Se questa possibilità invece è data, come saranno valutate dall’ente banditore le proposte che prevedono un
secondo piano interrato sapendo che la loro autorizzazione futura dipenderà da una deroga?
R.
Sulla base di criteri di giudizio indicati al P.to 2.14 del bando.
018 D.
DOCUMENTO ALLEGATO D01: DIRETTIVA NUMERO 4A: PROGRAMMA INDICATIVO DEI LOCALI PER LE
COSTRUZIONI DELL’ASSICURAZIONE INVALIDITÀ, UFAS - UFCL, GIUGNO 2003
A. Dimensione circolazioni
A pagina 4, vengono indicate a seconda dei casi, tre possibili larghezze degli spazi di circolazione:
120 cm – carrozzella
150 cm – incrocio carrozzella/pedone
180 cm – incrocio carrozzella/carrozzella
Quale dimensione è richiesta per le circolazioni di accesso ai seguenti spazi:
1. Atelier?
2. Uﬃci?
3. Camere utenti?
R.
Le dimensioni minime delle circolazioni di 120 cm per la polizia del fuoco vanno rispettate.
019 D.
B. Altezza in luce spazi
Nel documento non si danno indicazione sull’altezza degli spazi.
1. Gli spazi di atelier sono associati a comuni spazi di lavoro di tipo artigianale e quindi per l’altezza fa stato la
OOL 4 relativa alla Legge sul Lavoro federale?
R.
Si.
2. Gli spazi per uﬃci devono rispettare unicamente l’altezza minima prevista dalle NAPR di Bellinzona?
R.
Si, corretto.
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2.16 ELABORATI RICHIESTI
020 D.
Calcolo SIA 416. Corretto che è richiesto solo il volume dell’edificio (VE) secondo SIA 416?
R.
Si, corretto.
021 D.
Nelle tavole di progetto -in particolare per i punti a.b.c.f.-, visto quanto indicato al punto 3.3 DATI SUL LUOGO
E LA SITUAZIONE e al punto 4.1 DATI E PRESCRIZIONI EDILIZIE,
- Come devono essere rappresentati i due lotti adiacenti?
- Come nello stato di fatto o con gli ingombri di un ipotetico volumetrico di come potranno essere in futuro
modificati come da previsione di Piano regolatore?
R.
La scelta è a discrezione del partecipante a seconda delle scelte progettuali eﬀettuate.
- In particolare per la sistemazione del marciapiede antistante l'edificio, come deve essere rappresentato?
R.
La scelta è a discrezione del partecipante a seconda delle scelte progettuali eﬀettuate.
- É necessario rappresentare il disegno del marciapiede su tutti e tre i lotti?
R.
La scelta è a discrezione del partecipante a seconda delle scelte progettuali eﬀettuate.
022 D.
Le tavole devono essere necessariamente arrotolate o possono anche essere riposte distese in una mappa?
R.
1 copia arrotolate, 1 copia piegata. Gli elaborati vanno inseriti in un tubo di cartone P.to 2.16 e 2.17 del bando.
023 D.
Concetto di arredo del marciapiede: possono essere previste anche fontanelle? Parcheggi per biciclette?
Pergole?
R.
Si, l’ente banditore si aspetta proposte di arredo per l’area di sua proprietà lungo viale Portone. Si rammenta
che il Piano del traﬃco indica come vincolante la realizzazione di un viale alberato.
024 D.
Per una questione di equità di valutazione delle diﬀerenti proposte dei concorrenti chiediamo di chiarire se la
rappresentazione di piante, sezioni e facciate deve essere elaborata sulla base delle volumetrie adiacenti
attualmente esistenti sul lotto 1055, sulle volumetrie future o su entrambi.
R.
Vedi R 021.
025 D.
È possibile consegnare entrambe le copie non piegate? Questo faciliterebbe l’inseriemento delle tavole in un
tubo di cartone.
R.
No.
026 D.
Pur non essendo richiesto dal bando, è possibile ipotizzare di consegnare un modello fisico del progetto?
R.
No.

2.17 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CONSEGNA DEGLI ELABORATI
027 D.
“La consegna del progetto di concorso deve essere fatta imprescindibilmente su fogli in formato A0 orizzontale
(120x84).” Le misure dei fogli sono 120x84 oppure A0 internazionale per cui 118,9 x 84,1 cm?
R.
Entrambi i formati sono accettati.

Fondazione STCA Ingrado I Servizi per le dipendenze
Via Trevano 6 I 6904 Lugano

9 di 36

028 D.
Domanda rilevante per questioni di layout: in fase di giudizio (riunione giuria) le 2 tavole in formato A0
orizzontale verranno appese una sopra l’altra o una di fianco all’altra ?
R.
Di principio le tavole verranno appese una sopra l’altra.
029 D.
Il motto va indicato sulle tavole in alto a destra?
R.
Si.
030 D.
Viene indicato come formato A0 120x84; questo diﬀerisce leggermente dalle misure del formato A0 standard
internazionale (118,9x84,1). Dobbiamo attenerci alle misure indicate dal bando oppure a quelle del formato
standard?
R.
Vedi R 027.

2.18 DOMANDE E RISPOSTE DI CHIARIMENTO
---2.19 ESAME PRELIMINARE
----
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3. COMPITI E OBIETTIVI
3.1 GENERALITÀ
----3.2 APPROCCIO AL TEMA
----3.3 DATI SUL LUOGO E LA SITUAZIONE
031 D.
Per il compito richiesto è necessario avere un piano di rilievo del fronte stadale esistente di Viale Portone, lato
nord, per poter inserire la nuova facciata disegnata e rapportata all’esistente.
R.
Ogni concorrente potrà liberamente decidere come rappresentare il fronte stradale.
032 D.
La volontà, espressa dal PR, di definire un fronte stradale di edifici allineati tra loro, prevede un numero di piani
fuori terra stabilito (4 o 5)?
R.
No, il limite è il volume, impronta al suolo e altezza.
033 D.
La “VOLUMETRIA VINCOLATA” (superficie edificabile) è da utilizzare completamente? Sarebbe possibile
eventualmente usare meno volumetria, arretrando il perimetro del nuovo edificio a nord?
R.
La volumetria è vincolata (art. 8 NAPR) e si richiama anche l’art. 5.4 NAPR, ultimo paragrafo.
034 D.
Si dispone di informazioni circa il futuro edificato previsto sul mappale nr.1055 (destinazione ed eventuali
caratteristiche del sedime e/o dell’edificio)?
R.
No.
035 D.
- Sul programma al punto 3.3 si legge: "Sul lato opposto a questo fronte con “vincolo di arredo”, una serie di
edifici di inizio secolo, alternati ad altri più recenti..." cosa significa "vincolo di arredo"?
R.
Vedi art 10 NAPR.
036 D.
Dal testo e dai documenti allegati, è chiaro che l’edificio farà parte di un nuovo fronte unitario con volume
vincolato ed altezza costante su Viale Portone. Successivamente al punto “4.1 Dati e prescrizioni edilizie” si fa
riferimento alla possibilità di creare una terrazza al piano tetto. Potreste confermarci dunque che l’edificio dovrà
avere un tetto piano?
R.
La scelta è a discrezione del partecipante a seconda delle scelte progettuali eﬀettuate.
037 D.
Dal programma si evince che l’edificio adiacente sul mappale 1055 verrà prossimamente demolito e ricostruito
rispettando le muove prescrizioni per la facciata su viale Portone,. E’ corretto? Si conclude dunque che non
possano essere previste aperture/finestre su tale lato dell’edificio, giusto?
R.
Vedi R 034.
La servitù di contiguità è stata iscritta a registro.
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3.4 COMPITI
038 D.
Il progetto di arredo urbano di Viale Portone è un progetto complementare a quello dell’edificio Ingrado e
dovrebbe essere oggetto di un altro concorso. Mal si spiega una simile richiesta che dovrebbe essere un
mandato dell’ente pubblico. In questo caso, l’ente pubblico non dovrebbe e non potrebbe acquisire a titolo
gratuito un progetto eseguito a spese di un altro concorso, oltrettutto bandito da un ente privato.
R.
Vedi R. 039.
039 D.
Come potrà la Giuria valutare due compiti così diversi ed assegnare un solo primo premio? Qualora la migliore
proposta fosse di altro concorrente non premiato, come si comporterà l’Ente banditore nei confronti del
secondo progettista?
R.
I criteri di giudizio sono elencati al P.to 2.14. L’ente banditore si aspetta proposte di arredo per l’area di sua
proprietà. Al P.to 3.3 p.17 del bando è chiarito questo tema.

3.5 OBIETTIVI
----
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4. CONDIZIONI QUADRO
4.1 DATI E PRESCRIZIONI EDILIZIE
040 D.
Verso il lotto 1055 non ci sono diritti di passaggio da considerare ?
R.
No.
041 D.
Invece che integrarla nell’edificio, è possibile piazzare l’entrata all’autorimessa sotterranea (coperta o aperta)
all’esterno, sul lotto?
R.
Si.
Se si, l’elemento è da interpretare come “Accessorio”, per altezza e distanze da confine ?
R.
Si.
042 D.
Il sedime deve essere recintato?
Se sì, su quali lati?
R.
Non vi è una richiesta specifica nel bando.
La scelta è a discrezione del partecipante a seconda delle scelte progettuali eﬀettuate.
043 D.
Qual è l’altezza interna minima desiderata dei locali?
R.
A discrezione del progettista, nel rispetto delle leggi vigenti.
044 D.
È possibile sporgere dalla volumetria vincolata con delle terrazze?
R.
No. Si richiama in proposito l’art. 5.4 NAPR, ultimo paragrafo.
In caso aﬀermativo fino a che profondità è consentito e eventualmente che porzione di facciata?
R.
Vedi sopra
045 D.
Distanze dai confini della costruzione fuori terra.
Verso il lotto nr. 6141, è possibile, se necessario, sporgere con corpi accessori o altro dalla sagoma del volume
di larghezza 14.00m, nel rispetto delle distanze previste dall’art. 6 del NAPR (ml 5.00 per edifici fino a ml 16.50
d'altezza e al minimo ml 1.50 da confine se con aperture oppure a confine se senza aperture per le costruzioni
accessorie)?
R.
Per le sporgenze vedi R 044. Le costruzioni accessorie non sono ammesse.
046 D.
Costruzioni sul tetto
Per l’altezza dei corpi tecnici fa fede l’art.9 delle NAPR, dove si indica un’altezza massima di 6.5m dalla quota
del pavimento dell’ultimo piano abitabile?
R.
Sì.
047 D.
Considerando che l’altezza massima consentita è 13.50 m, quanto è auspicabile sia l’altezza netta dei piani?
R.
Vedi R043.
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048 D.
È l’ indice di sfruttamento del lotto 1.3? Sono i locali comuni da contare come superficie utile Lorda?
R.
Il lotto è vincolato da una volumetria, non vi è un indice di sfruttamento da rispettare.
049 D.
La facciata deve seguire esattamente il perimetro già dato? possono esserci degli arretramenti rispetto ad
esso? Possono essere progettati dei balconi/aggetti all’ esterno del perimetro?
R.
vedi R 048 e R 044.
050 D.
È indicata un’altezza massima di costruzione di 13.50 m. Sulle NAPR del comune di Bellinzona (pag. 42 art. 39)
è invece indicata un’altezza minima di 13.50 m e un’altezza massima di 17.50 m. Quale delle due indicazioni
bisogna seguire?
R.
l’altezza di costruzione è di 13.50 m.
051 D.
secondo l’art. 39.2.a delle NAPR è descritto che l’altezza minima corrisponde a ml 13.50 ml, mentre l’altezza
massima a ml 17.50. Il bando di concorso indica invece un’altezza massima di 13.50 ml. Fa stato l’altezza
massima descritta nel bando?
R.
vedi R 050.
052 D.
il mappale si trova in un comparto con volumetria vincolata; è possibile eseguire un volume più piccolo, in
pianta, mantenendosi comunque sulla linea di arretramento a sud? O è obbligatorio sfruttare tutta la superficie
in pianta disponibile?
R.
L’edificazione deve rispettare tutte le linee di edificazione; si richiama in proposito l’art. 5.4 NAPR, ultimo
paragrafo.
053 D.
Al paragrafo 4.1, riguardo l’accordo di contiguità tra i mappali Nr. 1055 e Nr. 3904 si dice che “i proprietari dei
due lotti contigui potranno edificare sino alla linea di confine in aderenza con il corpo di fabbrica adiacente.”
Al medesimo paragrafo, riguardo le distanze dai confini della costruzione fuori terra si dice che “verso il lotto Nr.
1055 in virtu dell’accordo di continuità, la costruzione si attesta sul confine.”
Si tratta dunque di una possibilità oppure di un dato di fatto obbligato?
R.
Si tratta di una possibilità, vedi anche R 037.
054 D.
L’altezza può essere inferiore a 13.50 m?
R.
Sì, al massimo di 1 m (art. 8.2.b NAPR).
055 D.
Eventuali uscite in copertura (per esempio per un tetto-terrazza) possono essere realizzate?
R.
Si.
056 D.
È indicato che la costruzione interrata, verso il mappale no. 1055, può essere prevista fino a confine. Si è a
conoscenza delle dimensioni delle strutture interrate sul mappale 1055, rispettivamente si possono mettere a
disposizione i piani della struttura interrata presenti sul mappale 1055?
R.
No.
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057 D.
È indicato che la costruzione interrata, verso Via al Parco, può essere prevista fino a confine. Si può ipotizzare
di prevedere delle opere di assicurazione provvisorie (chiodi) che invadono il mappale confinante?
R.
No.
Si possono avere i piani delle infrastrutture presenti in strada?
R.
No.
058 D.
È indicato che la costruzione interrata, verso il mappale no. 6141, può essere prevista fino a confine. Si è a
conoscenza delle dimensioni delle strutture interrate sul mappale 6141, rispettivamente si possono mettere a
disposizione i piani della struttura interrata presenti sul mappale 6141?
R.
No.
059 D.
Viene indicata un’altezza max. consentita pari a 13,5 m. Con riferimento a quanto indicato all’art. 8 NaPR, per
maggiore precisione, è possibile disporre dell’altezza altimetrica sopra il livello del mare massima consentita
per l’edificazione al mappale 3904 RFD Bellinzona ?
R.
Vedi R 014.
060 D.
È ammessa l’edificazione a confine anche verso il mappale no. 1056? Se si, si è a conoscenza delle dimensioni
delle strutture interrate sul mappale 1056, rispettivamente si possono mettere a disposizione i piani della
struttura interrara presenti sul mappale 1056?
R.
No.
061 D.
Un’eventuale costruzione sul tetto (parte coperta) rientrerebbe nell’altezza max. consentita pari a 13.5 m
oppure sarebbe da computare in eccedenza ?
R.
L’eventuale costruzione sul tetto, nel rispetto delle norme, leggi vigenti, è da computare in eccedenza.
062 D.
Considerato il piano delle zone (UC1), che prevede sia un’altezza massima sia una minima (vedi art. 39 NaPR),
in questa specifica zona con volumetria vincolata si deve/può considerare anche un’altezza minima del
fabbricato ?
R.
Vedi R 050 e R054
063 D.
Al punto 4.1 Dati e prescrizioni edilizie del bando di concorso viene indicata l’altezza max. consentita di H =
13,50 ml. (dal terreno esistente), mentre l’Art. 39 delle NAPR per la Zona urbana centrale UC1 indica un’altezza
minima di ml. 13,50 e un’altezza massima di ml. 17,50. Quali altezze vanno prese in considerazione?
R.
Vedi R 050 e R054
064 D.
Sempre l’Art. 39 delle NAPR indica l’indice di sfruttamento IS = 1,3 ma se si edificano 4 piani fuori terra con la
superficie edificabile data dalla volumetria vincolata, si ottiene una SUL maggiore. Quale parametro è
vincolante? L’IS delle NAPR oppure lo sfruttamento massimo dato dalla volumetria vincolata e dall’altezza
massima degli edifici?
R.
Vedi R 048 e R 050.
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065 D.
Nulla si dice relativamente ai tetti. Sono ammessi tetti piani?
R.
Si
E quando si dice, sempre nel bando di concorso al punto 4.1 Dati e prescrizioni edilizie “Costruzioni sul tetto”,
che non sono ammessi spazi abitabili riscaldati è inteso nel sottotetto di un edificio con tetto a falde?
R.
No, in generale.
Si deve dunque interpretare che spazi mansardati abitabili non sono ammessi?
R.
Non sono ammessi spazi abitabili ai sensi della legge.
E se venissero inseriti dei locali tecnici, gli stessi di quanto devono essere arretrati dal filo esterno della
facciata?
R.
A discrezione del partecipante, non vi sono indicazioni precise nelle NAPR.
066 D.
Gli edifici nel lotto adiacente presentano finestre ed aperture; vista la richiesta di lavorare in adiacenza con il
mappale nr. 1055, è possibile chiuderle in funzione della futura nuova edificazione?
R.
Vedi R 037.
067 D.
È possibile ipotizzare di mantenere uno spazio non costruito tra il sito oggetto del concorso ed il mappale
nr.1055?
R.
A discrezione del partecipante, nel rispetto delle norme e leggi vigenti.
068 D.
Sono da prevedere delle distanze minime dall’incrocio tra via Portone e via Parco per l’accesso carrabile?
R.
Non sono prescritte distanze minime ma saranno da tenere in considerazione le specifiche norme
dell'Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti (VSS) in particolare per quel che
riguarda la sicurezza e la geometria dell’accesso.
069 D.
L’altezza massima di 13,50 m deve tenere in considerazione anche la presenza di eventuali parapetti che si
attestino sul perimetro dell’edificio?
R.
Si.
Qualora la presenza del parapetto incidesse sull’altezza massima del fabbricato, è possibile ipotizzare un suo
arretramento oltre la linea di proiezione di 45 gradi tracciata dal bordo dell’edificio?
R.
Si, a discrezione del partecipante, le NaPR non danno informazioni precise in merito.
070 D.
La terrazza esterna comune sul tetto è ritenuta dalla committenza uno spazio di socialità indispensabile?
R.
La committenza si aspetta dai progettisti valide soluzioni di spazio esterno fruibile dai residenti dell’unità
abitativa.
071 D.
Costruzioni sul tetto.
Nel 30% di superficie coperta ammissibile vanno computate anche le superfici dei corpi tecnici?
R.
Si.
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4.2 ASPETTI ECONOMICI
072 D.
Parlando dei costi di edificazione, si indica che l’edifico “sarà una costruzione compatta”. Cosa s’intende con il
termine “compatto” ? Un edificio senza corti, rientranze o simili ?
R.
Si.
073 D.
Considerato che nel limite massimo d’investimento sono da comprendere anche gli arredi fissi, quali arredi sono
richiesti da parte dell’Ente Banditore ?
R.
Non vi sono richieste particolari, oltre a quelli elencati nel Programma spazi e proposti con la soluzione
architettonica dai partecipanti.

4.3 SOSTENIBILITÀ
074 D.
Nella specifico quali spazi, previsti al punto 5.2 del bando, dovranno potersi adattare nel medio termine ?
R.
Si tratta di un principio generale, non vi sono al momento spazi, funzioni, che prima di altri dovranno potersi
adattare.

4.4 TRAFFICO, ACCESSI, PARCHEGGI, PROTEZIONE RUMORE
075 D.
Posti auto: non sono necessari parcheggi per visitatori esterni ? O i visitatori possono parcheggiare
nell’autorimessa ?
R.
Vedi bando Pto.5.2 Programma degli spazi.
076 D.
Sarebbe pensabile un’entrata principale all’edificio ad un livello semi-interrato come avviene in altri edifici
conosciuti della zona?
R.
La scelta è a discrezione del partecipante a seconda delle scelte progettuali eﬀettuate.
077 D.
L’Ente banditore ritiene che debbano esserci diﬀerenti entrate, per esempio per il personale e per gli utenti?
R.
La scelta è a discrezione del partecipante a seconda delle scelte progettuali eﬀettuate.
078 D.
L’entrata principale all’edificio deve essere su Viale Portone o potrebbe anche essere prevista sul lato di Via
Parco?
R.
La scelta è a discrezione del partecipante a seconda delle scelte progettuali eﬀettuate.
079 D.
“Il PR in vigore prevede la possibilità che due posti auto con accesso da via Parco possano essere disposti
all’interno del mappale con manovra di entrata ed uscita su Via Parco.” S’intende che solo due posteggi
possono essere a quota strada?
R.
Vedi R 075.
Anche l’ingresso dell’autorimessa avverrà da via Parco?
R.
Vedi bando P.to 4.4.
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080 D.
l’ingresso principale all’edificio deve essere su viale Portone o via il Parco?
R.
Vedi R 078.
081 D.
"Il PR in vigore prevede la possibilità che due posti auto con accesso da via Parco possano essere disposti
all’interno del mappale con manovra di entrata ed uscita su Via Parco.” Significa che devono essere previsti due
posti macchina lungo strada nel mappale oggetto di concorso?
R.
Vedi R 075.
082 D.
Protezione dal rumore GdS2. Che livelli di rumore massimo vengono raggiunti in via Portone?
R.
Vedi: https://www.oasi.ti.ch/web/catasti/esposizione-rumore-stradale.html
083 D.
Da parte della committenza è accettabile il collegamento al piano autorimessa con un montauto meccanizzato
?
R.
La scelta è a discrezione del partecipante a seconda delle scelte progettuali eﬀettuate.
084 D.
I parcheggi a raso, con accesso da via Parco, devono essere disposti in linea o possono essere disposti
perpendicolarmente rispetto al sedime della strada?
R.
I posteggi dovranno essere realizzati a discrezione del partecipante nel rispetto dell’art. 53.7 NAPR.
Essi sono da prevedere comunque all’interno del lotto oggetto di concorso e non devono invadere il
marciapiede?
R.
Si.
085 D.
Si chiede una delucidazione in merito ai parcheggi fuori terra: da bando sono richiesti al punto 6.1 del
programma degli spazi 2 parcheggi di carico/scarico; vengono inoltre indicati come possibili a pag. 20, punto
4.4 “traﬃco, accessi, parcheggi, protezione dal rumore” 2 ulteriori parcheggi. È corretto ipotizzare che le due
tipologie di parcheggi non coincidano?
R.
Vedi R 075.

4.5 SPAZI ESTERNI
086 D.
La pista ciclabile è da considerarsi interna alla striscia dedicata al boulevard o è invece esterna ad essa?
R.
Il Piano regolatore non prescrive espressamente una pista ciclabile; attualmente è presente sul campo stradale
una corsia bus utilizzabile anche quale pista ciclabile.
4.6 BENI PROTETTI
----4.7 ALTRE CONDIZIONI
087 D.
Per quanto riguarda il tema della protezione dal fuoco quale è la massima capienza di utenti (sia pazienti che
operatori) prevista?
R.
55 persone.
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088 D.
In base al rapporto geologico fornito, il livello di falda medio si trova a circa 3 – 5 metri di profondità. Si
domanda se sia possibile prevedere uno scavo che superi il limite di falda per la realizzazione di due piani
interrati.
R.
vedi R 017.
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5. CONCETTI FUNZIONALI E PROGRAMMA DEGLI SPAZI
5.1 CONCETTI FUNZIONALI E DI USO
089 D.
nella descrizione viene nominata più volte la parola “Foyer” come ad indicare un preciso spazio da progettare,
questa parola però non compare nel capitolo successivo (5.2 programma degli spazi) è possibile avere delle
indicazioni precise per quanto riguarda le seguenti caratteristiche : dimensioni, connessioni, funzioni. Ci sono
delle attività presenti nel “5.2 programma degli spazi” che fanno parte dello spazio foyer?
R.
Si tratta dell’unità abitativa, vedi bando P.to 5.2
4. Unità abitativa
090 D.
Esistono degli studi o delle linee guida sull’impiego del colore all’interno dei locali?
R.
No.

5.2 PROGRAMMA DEGLI SPAZI
091 D.
Ci sono particolari prescrizioni sulla disposizione delle funzioni ai vari livelli di progetto?
R.
No.
092 D.
E’ possibile dislocare al primo piano la seguente funzione con i relativi spazi: 3. Consultorio / Ambulatorio
R.
La scelta è a discrezione del partecipante a seconda delle scelte progettuali eﬀettuate.
093 D.
E’ possibile separare alcune funzioni della voce “ 1. CD/Laboratori” tra il piano terra ed il primo piano?
All’interno di questa categoria ci sono funzioni che devono restare adiacenti o sullo stesso livello?
R.
Di principio, ad esclusione della voce “4. Unità abitativa”, non è auspicato separare le funzioni se non
espressamente indicato nel bando al P.to 5.2 programma degli spazi.
094 D.
E’ possibile dividere in piani diversi gli spazi del p.to4 unità abitativa?
R.
Vedi R 093.
E’ possibile suddividere le funzioni 4.4 Cucina/tisaneria e 4.3 Soggiorno comune in due spazi situati in due piani
diversi?
R.
Vedi R 093.
095 D.
E’ possibile prevedere un mix funzionale per ogni piano in cui sia la compresenza di ambienti del p.to 4 insieme
ai p.to 3 e 1?
R.
La scelta è a discrezione del partecipante a seconda delle scelte progettuali eﬀettuate.
096 D.
Il locale 1.3 Deposito è destinato ad uso esclusivo degli atelier/laboratori e deve pertanto essere collocato in loro
prossimità o è ad uso comune?
R.
Collocato in prossimità.
097 D.
Il locale 2.7 Uﬃcio cuoco/contabilità necessita di essere collocato in prossimità della cucina?
R.
Corretto.
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098 D.
Cosa s’intende con la sigla CD in “1. CD / Laboratori” ?
R.
Si intende Centro Diurno/laboratori.
099 D.
L’edificio non necessità di una “ricezione” (stanza o bancone) in zona entrata ?
R.
No, vedi bando al P.to 5.2 Programma degli spazi.
100 D.
Al pt. 1.9 Locale pulizia, cosa s’intende con “in comune” ? In comune tra chi ?
R.
Si intende in comune per gruppi di programma diversi.
101 D.
Al pt. 1.11 Servizi WC cosa s’intende con “in comune” ? In comune uomo/donna ?
R.
Vedi R 100.
102 D.
Al pt. 2.3 Ristorante/Mensa/Bar si descrive che il ristornate “è utilizzato come sala da pranzo per colazioni e
cene dai residenti dell’unità abitativa“: s’intende che a pranzo i residenti non usano questi spazi ?
R.
I residenti prendono il pranzo nel luogo in cui svolgono l’attività diurna.
103 D.
pt. 2.3 Ristorante/Mensa/Bar: Quale è il numero massimo di utenti presenti contemporaneamente ? O in altre
parole, per quanti posti a sedere bisogna progettare il ristorante/mensa ?
R.
Vedi bando al P.to 5.2 Programma degli spazi al P.to 2.3.
104 D.
pt. 2.3 Ristorante/Mensa/Bar: perché solo il bar è pubblico, mentre ristorante/mensa sono privati e da poter
“separare” ?
R.
Si tratta di una scelta dell’ente banditore, il bar è aperto all’utenza, ma non è pubblico.
Che tipo di “separazione” si desidera ?
R.
La scelta è a discrezione del partecipante a seconda delle scelte progettuali eﬀettuate.
105 D.
pt. 2.3 Ristorante/Mensa/Bar: se il bar è pubblico, si predilige un accesso al bar diretto dall’esterno oppure
attraverso al foyer d’entrata?
R.
Il bar non è pubblico, vedi bando al P.to 5.2 Programma degli spazi al P.to 2.3.
Per quanto concerne l’accesso diretto dall’esterno la scelta è a discrezione del partecipante a seconda delle
scelte progettuali eﬀettuate.
106 D.
pt. 2.3 Ristorante/Mensa/Bar: come funziona il ristorante/mensa ? Un classico ristorante con camerieri o
piuttosto una mensa dove gli ospiti prelevano il proprio pasto individualmente lungo un bancone ?
R.
Il ristorante non è aperto al pubblico. I fruitori dovranno servirsi ad un bancone. Non è da escludere la
possibilità, in caso di bisogno, di servire al tavolo.
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107 D.
pt. 2.4: cosa è necessario, dal punto di vista del mobilio, nel Locale Catering ?
R.
Sarà necessario prevedere tavoli di lavoro per consentire la preparazione dei pasti da asporto.
108 D.
Non si desidera uno spazio esterno in relazione a 2.3 Ristorante/Mensa/Bar, per pranzare e cenare all’esterno
durante i mesi caldi ?
R.
Non vi è una richiesta specifica nel bando.
La scelta è a discrezione del partecipante a seconda delle scelte progettuali eﬀettuate.
109 D.
Al pt. 2.9 Servizi WC cosa s’intende con “in comune” ? In comune uomo/donna ?
R.
vedi R 101.
110 D.
pt. 3.3 Sala formazione: per quante persone bisogna progettare questa sala ?
R.
La sala formazione (3.6) è per un massimo di 25 persone.
È da organizzare come un’aula scolastica ?
R.
Non vi è una richiesta specifica nel bando.
La scelta è a discrezione del partecipante a seconda delle scelte progettuali eﬀettuate.
111 D.
pt. 4.7 Uﬃcio: cosa s’intende con “un servizio con doccia” ? Doccia+lavandino+WC ?
R.
Corretto.
112 D.
pt. 6.4 Terrazza o spazio esterno per i residenti: è idealmente da collocare a contatto o nelle vicinanze del pt.
“4.3 Soggiorno comune" ?
R.
La scelta è a discrezione del partecipante a seconda delle scelte progettuali eﬀettuate.
113 D.
L’Autorimessa al pt. 5.1 del programma degli spazi è intesa come autorimessa sotterranea ?
R.
La scelta è a discrezione del partecipante a seconda delle scelte progettuali eﬀettuate.
114 D.
al pt. 5.1 del programma degli spazi sono previsti 12 posti auto in un Autorimessa. Se al piano terreno, attorno
all’edificio, si riuscisse a integrare alcuni parcheggi esterni sarebbe possibile ridurre il numero di parcheggi
dell’autorimessa ?
R.
Il numero degli stalli è fissato nel bando al P.to 5.2 Programma degli spazi.
La scelta è a discrezione del partecipante a seconda delle scelte progettuali eﬀettuate.
115 D.
Secondo il programma spazi, il locale riposo (1.4) per chi è previsto? Per il personale, per gli
utenti o per entrambi?
R.
Si tratta di un locale a disposizione degli utenti, utilizzato in modo molto puntuale per breve tempo.

Fondazione STCA Ingrado I Servizi per le dipendenze
Via Trevano 6 I 6904 Lugano

22 di 36

116 D.
Secondo il programma spazi, il guardaroba/spogliatoio con doccia personale (1.10) è da prevedere per il
personale, per gli utenti che lavorano nei laboratori o per entrambi?
R.
Vedi P.to 5.2/1.10 e 1.12, rispettivamente personale e utenti.
117 D.
Secondo il programma spazi, il guardaroba/spogliatoio (2.5) è da prevedere sia per il personale della cucina sia
per gli utenti o per entrambi?
R.
Per il personale della cucina.
118 D.
Il bar (2.3) è prevalentemente frequentato dagli utenti oppure è considerato pubblico a tutti gli eﬀetti?
R.
Vedi R 105.
119 D.
I 2 parcheggi carico e scarico (6.1) e lo spazio coperto per carico e scarico (6.3) sono la stessa cosa?
R.
No, vedi P.to 5.2/6.1 e 6.3 del bando.
120 D.
È possibile raggruppare gli uﬃci di ambiti diversi (ad esempio quelli dei Laboratori con quelli del Consultorio)
oppure ogni uﬃcio è legato strettamente al suo ambito?
R.
No, vedi R 093.
121 D.
Per la sala di formazione (3.6) è richiesta un’altezza minima?
R.
L’altezza minima a norma di legge è di 3.00 m.
Ci sono altre esigenze specifiche rispetto alle altezze dei singoli locali?
R.
Vedi R 123.
122 D.
A chi è destinato il locale riposo (1.4)?
R.
Vedi R 115.
123 D.
Viste le NAPR (documento b03_napr-bellinzona-04.09.2019.pdf) in merito alla Dimensioni dei vani abitabili, è
corretto considerare le seguenti altezze libere minime:
m 3.00 per Atelier (1.1 e 1.2) e Ristorante/Mensa/Bar (2.3)
m 2.50 per tutti gli altri locali abitabili (uﬃci, cucina, camere, laboratori...)
m 2,30 per i locali non abitabili (servizi wc, corridoi, guardaroba, depositi, autorimessa...)
R.
Si corretto.
124 D.
Cosa si intende per “1.4 locale riposo”? A chi è destinato?
R.
Vedi R 115.
125 D.
Si può avere una indicazione dell’altezza richiesta per i locali?
R.
Vedi R 121 e R 123.
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126 D.
Cosa si intende per “2.4 locale catering”? A chi è destinato?
R.
Vedi R 107.
127 D.
Che diﬀerenza c’è tra 6.1 Parcheggi carico e scarico e 6.3 Spazio coperto per carico e scarico?
R.
Il primo spazio è per i veicoli il secondo per le merci.
Quest’ultimo che altezza minima deve avere e che tipo di mezzi vi possono accedere?
R.
La scelta è a discrezione del partecipante a seconda delle scelte progettuali eﬀettuate.
128 D.
Il rifugio della protezione civile deve anche avere un accesso dall’interno dell’edificio
R.
Corretto.
129 D.
Prego specificare cosa si intende per “parcheggio carico e scarico”, e rispettivamente “spazio coperto per
carico e scarico”, ovvero a chi sono destinati, e con quali finalità.
R.
Vedi R 127.
130 D.
Essendo un tema non di frequente dominio e che integra utilizzi diﬀerenti, sarebbe utile un diagramma generico
di organizzazione degli spazi che rappresenti la gerarchia, e quindi le relazioni e le interazioni tra le diverse
funzioni. È possibile averlo
R.
No, non esiste un diagramma funzionale, le indicazioni sono date al P.to 5.2 del bando.
l’ente banditore si aspetta dai concorrenti soluzioni spaziali e architettoniche del programma dato.
131 D.
É possibile specificare quali sono le altezze minime dei diversi locali?
R.
Vedi R 121 e R 123.
132 D.
Oltre a quanto già specificato nel programma, ci sono degli ulteriori vincoli o indicazioni per cui alcuni locali, o
gruppi di locali, devono trovarsi allo stesso livello?
R.
Vedi R 093.
133 D.
Visto che l'Unità abitativa (Internato) ha una superficie netta totale di 341 mq. (esclusi distributivi, scale, lift e
muri), considerando che l'edificio ha una superficie edificabile lorda di 393 mq, risulta pressoché impossibile
pensare tale Unità abitativa su un unico livello. Si conferma la possibilità di distribuirla su più livelli?
R.
Vedi R 093.
134 D.
Da chi è utilizzato il locale riposo che da programma 1.4 "può stare anche al livello interrato"?
R.
Vedi R 115.
135 D.
1.4 Locale riposo: nelle osservazioni viene indicata la possibilità di posizionare questo locale al piano interrato.
Potete chiarire che tipo di spazio sia? Non ha bisogno di luce naturale?
R.
Vedi R 115.
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136 D.
2.3 Ristorante/Mensa/Bar: potreste chiarire meglio il funzionamento del Ristorante/mensa? Si baserà su sistema
self service con relativo bancone espositivo?
R.
Vedi R 106.
137 D.
2.4 Locale Catering: potreste chiarire cosa intendete per locale catering?
R.
Vedi R 107.
138 D.
I settori descritti devono essere compartimentati tra loro oppure gli utenti possono muoversi liberamente
all’interno della struttura?
R.
Di principio di utenti esterni dei consultori/ambulatori non hanno accesso ai laboratori o alla zona abitativa
(foyer). In generale all’interno della struttura occorre garantire una certa privacy. Alla parte abitativa avranno
accesso solo i residenti e il personale operante in quel contesto.
È previsto uso di badge?
R.
Si è previsto.
139 D.
Nel programma dei locali non vi è presenza della Reception o di InfoPoint. Come funziona la dinamica di
accoglienza? Una persona che arriva nella struttura sa già cosa fare e dove andare?
R.
Vedi R 099.
140 D.
6.2 Parcheggi biciclette: possono essere previsti al piano interrato?
R.
La scelta è a discrezione del partecipante a seconda delle scelte progettuali eﬀettuate.
141 D.
nel Programma egli Spazi si parla di un bar aperto parzialmente agli ospiti esterni. Cosa si intende con questo?
Si tratterebbe di un bar aperto al pubblico, o con ospiti esterni si intendono persone correlate con il centro?
R.
Vedi R 105.
142 D.
Cosa si intende per locale riposo (1.4)? A cosa serve?
R.
Vedi R 115.
143 D.
Che funzione ha il guardaroba (4.5) all’interno dell’area Internato?
R.
Il guardaroba è un “ambiente dove si depositano, entrando, soprabiti, ombrelli, borse o altro...”
144 D.
Spazi esterni: l’area esterna del mappale di pertinenza del Centro Polifunzionale deve essere recintata?
R.
Vedi R 042.
145 D.
I 12 posti macchina devono essere tutti interrati?
R.
Vedi R 113.
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146 D.
Ci sono locali comuni che possono essere esclusi dalla superficie utile lorda?
R.
Vedi R 048.
147 D.
Possono gli atelier essere sottoterra?
R.
No.
148 D.
Può essere la lavanderia sottoterra?
R.
No, si tratta di un locale abitabile.
O c’è bisogno di una reception a piano terra?
R.
Vedi R 099.
Deve avere un entrata separata in quanto fa anche servizi esterni?
R.
La scelta è a discrezione del partecipante a seconda delle scelte progettuali eﬀettuate.
149 D.
Il locale 1.9/2.8 locale pulizia deve essercene uno su ogni piano?
R.
La scelta è a discrezione del partecipante a seconda delle scelte progettuali eﬀettuate.
150 D.
Non ci è chiaro quanti servizi WC sono necessari. Bisogna prevederne su ogni piano pubblico?
R.
Secondo Programma degli spazi P.to 5.2 del bando
151 D.
Nelle NAPR del comune di Bellinzona (pag. 70 art. 88 cpv. 2) è indicato che i laboratori devono avere un’altezza
minima di 3.00 m. I laboratori previsti nel bando al paragrafo 5.2 (1. CD/laboratori e 2. Cucina/Laboratori) sono
da prevedere con quest’altezza indicata nelle NAPR oppure si possono intendere come vano abitabile semplice
e quindi mantenere un’altezza del locale di minimo 2.50 m?
R.
vedi R 121 e R 123.
152 D.
si prega di chiarire la funzione del “locale di riposo” 1.4
R.
Vedi R 115.
153 D.
i locali da 1.6, 1.7, 1.8, 3.3, 3.4, 3.5 e 4.7 vengono utilizzati esculsivamente dal personale?
R.
I locali di principio vengono usati dal personale, ma devono poter accogliere anche gli utenti per consultazioni.
154 D.
si prega di chiarire la funzione “uﬃcio iQ-center” 3.5 e “sala formazione” 3.6
R.
La prima è ad uso uﬃcio e accoglie utenza esterna per consultazioni (vedi consultorio), la seconda è un’aula
adibita a riunioni e formazioni.
155 D.
è corretto che è presente solo una camera a 2 letti?
R.
Corretto, vedi P.to 5.2 Programma degli spazi del bando.
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156 D.
è corretta la superficie di 16 mq per il rifugio 5.3?
R.
Si, vedi P.to 5.2 Programma degli spazi del bando.
157 D.
si richiede di indicare l’altezza minima per ogni locale
R.
Vedi R 121 e R123.
158 D.
al piano terreno bisognerà pensare a un atrio di ingresso principale con, per esempio, anche una reception?
R.
Vedi R 099.
159 D.
è possibile disporre lo spazio coperto di carico/scarico (6.3) nel piano autorimessa interrato?
R.
La scelta è a discrezione del partecipante a seconda delle scelte progettuali eﬀettuate.
160 D.
In riferimento al paragrafo 5.2 programma degli spazi – 3. Consultorio/Ambulatorio, I locali 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5
necessitano di essere posizionati tutti sullo stesso piano?
R.
Vedi R 093.
161 D.
Per i vani abitabili indicati nel programma degli spazi vi sono altezze in luce richieste che superano quanto
previsto all’art. 88 NaPR ? se si, per quali spazi e per quali altezze?
R.
Vedi R 121 e R123.
162 D.
Si prevede la realizzazione di uno o più ascensori ?
R.
Pe la dimensione della struttura un ascensore, correttamente dimensionato, è suﬃciente.
se si, per quanti utenti e con quale carico?
Si prevede la realizzazione di un montacarichi? Se si, con quale carico?
R.
Il dimensionamento dell’ascensore/montacarichi dipende dalla soluzione distributiva proposta dal partecipante.
163 D.
Degli spazi indicati nel programma quali potrebbero non necessitare di luce naturale?
R.
La scelta è a discrezione del partecipante a seconda delle scelte progettuali eﬀettuate, nel rispetto delle norme e
leggi in vigore.
164 D.
Nel programma degli spazi, per il locale 1.4 (riposo), si prevede la possibilità di ubicazione al livello interrato.
L’art. 8, cpv. 1 precisa i contenuti ammessi per le parti interrate e seimiinterrate, escludendo de facto contenuti
che non siano autorimesse, depositi, locali tecnici e cantine. Quale versione è da ritenersi corretta ?
R.
Vedi R 115.
165 D.
Nel programma degli spazi si indica, al punto 5.3 Rifugio PC secondo ITRP, la necessità di un locale della
superficie di mq. 16, ma i posti protetti fra utenti e personale sembrerebbe variare fra 75/87 persone. Cosa si
dovrà prendere in considerazione: la superficie indicata nel programma degli spazi o il numero minimo/massimo
di posti protetti?
R.
Vedi R 156.
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166 D.
2.1 Cucina: può essere disposta al livello interrato?
R.
No.
È richiesta un’illuminazione naturale?
R.
Si.
167 D.
2.7 - Uﬃcio cuoco / contabilità: può essere disposta al livello interrato?
R.
No.
È richiesta un’illuminazione naturale?
R.
Si.
168 D.
4.5- Guardaroba: è inteso un locale unico in comune per tutte unità abitative o 13 locali come parte di ogni
singola unità abitativa?
R.
Vedi R 144 e P.to 5.2/4.5 del bando.
169 D.
4.6 – Ripostiglio: può trovarsi al piano interrato?
R.
No, vedi P.to 5.2/4.6 del bando.
170 D.
4.7 Uﬃcio: deve trovarsi allo stesso piano delle unità abitative o può essere unito ad un altro gruppo di uﬃci?
R.
Si.
171 D.
5.3 - Autorimessa: dev’essere interrata?
R.
La scelta è a discrezione del partecipante a seconda delle scelte progettuali eﬀettuate.
172 D.
5.3 - Autorimessa: Categoria VSS dei parcheggi?
R.
La scelta è a discrezione del partecipante a seconda delle scelte progettuali eﬀettuate.
173 D.
6.1 – Parcheggi biciclette: devono essere coperti?
R.
La scelta è a discrezione del partecipante a seconda delle scelte progettuali eﬀettuate.
174 D.
Cosa si intende per “il bar è aperto parzialmente a ospiti esterni”? È da intendersi che è aperto al pubblico o
che è aperto ai visitatori del centro?
R.
Vedi R 105.
175 D.
Cosa si intende per locale catering? Deve avere un’entrata indipendente per catering esterni?
R.
Vedi R 107.
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176 D.
Secondo le NAPR. ART. 88 “I vani abitabili devono avere un’altezza libera non inferiore a ml 2.50.”
Gli spazi richiesti nel bando di concorso necessitano di altezza specifiche?
R.
Vedi R 121 e R 123.
177 D.
Sarebbe possibile avere indicazioni più precise in merito alle altezze dei locali? Sono richieste delle altezze
minime da rispettare per i locali comuni (laboratori ed atelier, cucina etc)?
R.
Vedi R 121 e R 123.
178 D.
È richiesta una classe minima di standard da rispettare per i parcheggi?
R.
Vedi R 172.
179 D.
Il parcheggio delle bici deve essere previsto coperto da una pensilina?
R.
Vedi R 173.
180 D.
È da prevedere uno spazio per lo stoccaggio dei rifiuti delle lavorazioni della cucina e dei vari atelier? Se sì,
dovrebbe essere accessibile dal piano terra o potrebbe trovarsi in posizione interrata
R.
No, vedi P.to 5.2 Programma degli spazi del bando.
181 D.
Rispettando le linee di arretramento, è possibile prevedere la presenza di locali tecnici (o delle sole macchine
per la ventilazione) sul tetto?
R.
Si.
È dunque possibile eccedere il limite di 13,50 m?
R.
Si, ma non su tutta la superficie.
Potrebbero essere collocate fino ad arrivare in aderenza con il mappale nr.1055, rimanendo dunque in contiguità
con il futuro edificio?
R.
Si.
182 D.
È possibile ipotizzare che le terrazze dell’edificio superino il limite definito dalla sagoma dell’edificio indicata dal
programma di concorso o si deve ipotizzare una loro presenza all’interno del perimetro indicato? È possibile
ipotizzare terrazze su tutti i lati del lotto?
R.
Vedi R 044.
183 D.
Sarebbe possibile indicare con maggiore precisione la dimensione dell’area necessaria al parcheggio di
carico/scarico?
R.
Vedi R 127 e P.to 5.2 Programma degli spazi.
184 D.
È da prevedere un montacarichi separato che possa servire autonomamente la cucina ed i laboratori o è
possibile ipotizzare un uso promiscuo di un unico ascensore per l’intero edificio? È necessario prevedere un
ascensore/montalettiga?
R.
Vedi R 162.
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185 D.
Esistono delle indicazioni più specifiche da parte della committenza in merito alle funzioni da ipotizzare al piano
terra?
R.
No. La scelta è a discrezione del partecipante a seconda delle scelte progettuali eﬀettuate.
186 D.
Sussistono delle necessità di collegamento diretto tra le varie aree tematiche, sia al piano sia tra diﬀerenti piani?
R.
No. La scelta è a discrezione del partecipante a seconda delle scelte progettuali eﬀettuate, nel rispetto di quanto
indicato alla R 138.
E, viceversa, è necessario prevedere uno specifico isolamento di una qualche parte del programma (per
esempio, l’unità abitativa)?
R.
No. La scelta è a discrezione del partecipante a seconda delle scelte progettuali eﬀettuate, nel rispetto di quanto
indicato alla R 138.
187 D.
Si potrebbe chiarire maggiormente la relazione accennata nel programma tra ristorante e sala formazione?
R.
Qualora si scegliesse di posizionarle contigue, si potrebbe utilizzarle in modo interattivo, non si tratta di
un’esigenza, la scelta è a discrezione del partecipante a seconda delle scelte progettuali eﬀettuate.
188 D.
Si potrebbe spiegare con maggiore precisione cosa avviene nella sala formazione?
R.
Vedi R 154.
Vi si svolgono attività quotidiane?
R.
L’utilizzo della sala avverrà a seconda delle esigenze di servizio (alcune ore al giorno).
È uno spazio che richiede una qualche forma di tutela della privacy o è possibile ipotizzare una sua posizione
anche al piano terra, esposta sul nuovo boulevard?
R.
Non è richiesta una particolare forma di privacy.
189 D.
È possibile suddividere l’unità abitativa in più piani?
Nello specifico, è possibile ipotizzare una distribuzione delle camere su più livelli?
È possibile ipotizzare l’uﬃcio dedicato ed il soggiorno comune ad un piano diﬀerente rispetto alle camere?
R.
Vedi R 093.
190 D.
Il ristorante/mensa prevedrà servizio al tavolo o una modalità self-service?
R.
Vedi R 106.
È possibile ipotizzare una sua apertura al pubblico o è da prevedere un uso esclusivo agli utenti dell’edificio?
R.
No, vedi bando P.to 5.2/2.3.
Qualora fosse possibile, è necessario prevedere il ristorante al piano terra?
R.
La scelta è a discrezione del partecipante a seconda delle scelte progettuali eﬀettuate.
191 D.
Gli uﬃci degli educatori devono avere una relazione visiva diretta con gli spazi laboratoriali?
R.
La scelta è a discrezione del partecipante a seconda delle scelte progettuali eﬀettuate.
Possono essere contenuti all’interno dello spazio stesso del laboratorio?
R.
La scelta è a discrezione del partecipante a seconda delle scelte progettuali eﬀettuate.
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192 D.
Gli uﬃci del responsabile, del segretario e degli educatori devono essere posizionati allo stesso piano dei
laboratori?
R.
Vedi R 093.
193 D.
È necessario prevedere un accesso controllato ai sistemi di risalita verticali, scala ed ascensore? È da valutare in
qualche modo la limitazione di accesso a qualche piano o funzione specifica?
R.
Vedi R 138.
194 D.
Sarebbe possibile chiarire maggiormente le relazioni funzionali tra le varie unità?
R.
Vedi R 093.
Sussistono dei vincoli o limiti di utilizzo? Si devono prevedere delle zone a controllo non accessibili a tutti gli
utenti?
R.
Vedi R 138.
195 D.
L’unità abitativa deve avere una sua circolazione (orizzontale e verticale) dedicata o può essere condivisa con
quella delle altre aree funzionali previste dal programma?
R.
La scelta è a discrezione del partecipante a seconda delle scelte progettuali eﬀettuate.
196 D.
È necessario prevedere un accesso secondario dedicato alle residenze o è possibile concentrare l’accesso ai
vari piani in un unico punto?
R.
La scelta è a discrezione del partecipante a seconda delle scelte progettuali eﬀettuate.
197 D.
È da prevedere una reception/guardiania nell’atrio di accesso dell’edificio?
R.
Vedi R 099.
198 D.
Sarebbe possibile ipotizzare un openspace per i 4 atelier, suddivisibili attraverso arredo?
R.
La scelta è a discrezione del partecipante a seconda delle scelte progettuali eﬀettuate.
È possibile che questi siano collegabili anche con la falegnameria o quest’ultima è da intendersi come uno
spazio separato?
R.
La falegnameria è tendenzialmente un locale separato, la scelta dei collegamenti è a discrezione del
partecipante a seconda delle scelte progettuali eﬀettuate.
199 D.
Il carico/scarico può avvenire anche al piano interrato?
R.
Vedi R 159.
È da prevedere un’altezza minima per lo stallo?
R.
Vedi R 123.
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200 D.
Nel programma, viene indicato uno spazio di carico e scarico coperto: questo diﬀerisce dallo spazio dei
parcheggi?
R.
Vedi R 127.
Deve essere nella sagoma dell’edificio?
R.
La scelta è a discrezione del partecipante a seconda delle scelte progettuali eﬀettuate.
Può essere ipotizzato al piano interrato, qualora fosse possibile prevedere i parcheggi carico/scarico
nell’autorimessa?
R.
Vedi R 159.
201 D.
Si potrebbe indicare se esiste un’altezza minima per l’autorimessa?
R.
Vedi R 123.
202 D.
Sarebbe possibile fornire un elenco dei locali che necessitano obbligatoriamente di luce naturale? Quali
potrebbero invece essere inseriti al piano interrato?
R.
Il P.to 5.2 Programma degli spazi del bando fa testo.
203 D.
Data l’esiguità dell’area del lotto e per garantire la massima superficie possibile usufruibile agli utenti della
fondazione, si domanda se sia auspicabile prevedere un montauto invece di una rampa. Nel caso in cui fosse
possibile l’utilizzo del montauato, si deve prevedere una distanza minima dai confini del lotto?
R.
Si è ipotizzabile, vedi anche R 041.
Sarebbe ipotizzabile la realizzazione di un parcheggio completamente automatizzato?
R.
No, visto l’esiguo numero di stalli la proposta non sembra economicamente sostenibile.
204 D.
Programma spazi in generale
Data la volumetria vincolata, da una prima analisi del programma risulta che l’inserimento di tutte le superfici
richieste sia quantomeno diﬃcile.
1. Vi è una tolleranza per difetto sulle superficie degli spazi richiesti?
2. Se sì, per quali spazi una riduzione delle superfici è possibile?
R.
Il P.to 5.2 Programma degli spazi del bando, è confermato.
205 D.
Accesso
1. L’accesso principale dell’edificio è in qualche modo vigilato per controllare entrata e uscita degli ospiti?
2. Se si, in che modo?
R.
Vedi R 138.
206 D.
Laboratori - Uﬃci p.1.6/p.1.7/p.1.8
1. Quale relazione visiva/funzionale devono avere questi uﬃci con gli atelier?
R.
Vedi R 093 e R 191.
2. Visto il vincolo di PR che da la superficie di piano complessiva ammessa (fuori terra) è possibile immaginare
una collocazioni di questi uﬃci su un piano diverso rispetto agli atelier?
R.
Vedi R 093.
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207 D.
Guardaroba personale atelier e personale cucina - p. 1.10/ p. 2.5
1. I guardaroba per il personale possono essere unificati in uno solo? (Inteso sempre con divisione uomo/donna)
2. Se si, la dimensione richiesta complessiva è la somma delle due superfici o può essere ridotta?
R.
No, il P.to 5.2 Programma spazi del bando va rispettato.
208 D.
Ristorante/Mensa/Bar
Dal bando di conocorso: “il bar……è aperto parzialmente a ospiti esterni”
1. Cosa si intende per parzialmente aperto?
2. Aperto a persone esterne che vengono a visitare degli utenti?
3. Aperto al pubblico?
R.
Vedi R 105.
4. Più in generale in merito alla relazione tra gli spazi interni dell’edificio e lo spazio pubblico, in particolar modo
pensando al piano terreno. Prevale il principio della privacy degli utenti o comunque una relazione visiva e/o
funzionale con lo spazio pubblico e quindi con il mondo esterno è auspicata?
R.
La scelta è a discrezione del partecipante a seconda delle scelte progettuali eﬀettuate.
209 D.
Programma degli spazi:
1–2–3–4
È possibile immaginare un’amministrazione raggruppata in un punto e non suddivisa, come da programma, nei
vari gruppi
R.
Vedi R 093.
210 D.
Programma degli spazi:
1.1 – 1.2
I laboratori devono avere un’altezza particolare o fa stato l’altezza minima imposta dal comune?
R.
Vedi R 123.
211 D.
Programma degli spazi:
1.12 – 2.5
Se posizionati allo stesso piano, gli spazi 1.12 e 2.5 si possono unire in modo da avere 2 spogliatoi con doccia
di 25 m2 l’uno invece che 2 da 10 + 2 da 15?
R.
Vedi R 207.
212 D.
Programma degli spazi:
1.6 – 1.7
Il segretario (1.6) e il responsabile (1.7) si occupano di tutta la struttura o solo del CD / Laboratori?
R.
No solo dei CD/Laboratori.
213 D.
Programma degli spazi:
2.3
Cosa si intende per bar parzialmente aperto al pubblico?
R.
Vedi R 107.

Fondazione STCA Ingrado I Servizi per le dipendenze
Via Trevano 6 I 6904 Lugano

33 di 36

214 D.
Programma degli spazi:
3.5
Cos’è un uﬃcio iQ-center?
R.
Vedi R 154.
215 D.
Programma degli spazi:
5.1
Date le ridotte dimensioni del fondo è possibile prevedere un ascensore per macchine per raggiungere
l’autorimessa?
R.
Vedi R 203.
216 D.
Programma degli spazi:
5.1 – 6.1
Dato il numero esiguo di persone che lavorano contemporaneamente nella struttura e la grande accessibilità
tramite mezzi pubblici al nuovo centro, sono realmente necessari 12 parcheggi coperti + 2 esterni o è possibile
ridurne il numero?
R.
No, il P.to 5.2 Programma spazi del bando va rispettato.
217 D.
Programma degli spazi:
5.2
È necessario un montacarico o è suﬃciente un ascensore per disabili?
R.
Vedi R 162.
218 D.
Programma degli spazi:
6.3
Lo spazio coperto per carico e scarico 6.3, può trovarsi al -1 in prossimità dell’ascensore?
R.
La scelta è a discrezione del partecipante a seconda delle scelte progettuali eﬀettuate.
Questo spazio serve al deposito temporaneo della merce in entrata e uscita?
Il mezzo sul quale viene caricata la merce deve stazionare nello spazio 6.3 o lì a fianco in modo da permetterne
il carico e lo scarico?
R.
Vedi R 127.
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DOMANDE FORMULATE SENZA INDICARE IL CAPITOLO:
219 D.
Come mai nella planimetria fornita non è presente P.zza del Sole? Non si capiscono così i collegamenti con le
preesistenze.
R.
La dimensione del documento è ritenuta suﬃcientemente estesa ai fini delle richieste del bando di concorso.
220 D.
È possibile conoscere il numero di iscritti al concorso?
R.
Vedi R 001.
221 D.
Essendo il volume vincolante, è corretto aﬀermare che non si può fare nessun tipo di arretramento?
R.
Si, il volume è vincolante.
222 D.
In riferimento alle disposizioni Federali e Dipartimentali relative alla pandemia da Covid-19, la data di consegna
degli elaborati potrebbe anche essere posticipata oltre la data prevista dal bando di concorso?
R.
Non è possibile rispondere a questa domanda.
223 D.
Nulla si dice relativamente ai mezzi di sollevamento verticale: basta un solo ascensore o si necessita anche di un
montacarichi?
R.
Vedi R 162.
224 D.
Come indicazione esatta del limite della volumetria vincolata va preso in considerazione quanto indicato nel
piano a02b_estratto-mappa-e-pz-viale-portone.dxf?
R.
Si.
225 D.
Che grado di sicurezza dello stabile viene richiesto? (controllo accessi, videosorveglianza, allarme scasso, ecc..)
R.
Vedi R 138.
226 D.
È possibile sapere il numero di partecipanti iscritti al concorso?
R.
Vedi R 001.
227 D.
Quanti concorrenti i sono stati ammessi al concorso?
R.
Vedi R 001.
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6. DISPOSIZIONI FINALI
Le presenti risposte alle domande di chiarimento sul Programma di concorso sono approvate dalla Giuria:

Alessandro Soldini, Presidente

....................................................................................

Luca Regusci

....................................................................................

Daniele Intraina

....................................................................................

Franz Graf

....................................................................................

Nicola Baserga

....................................................................................

Samuele Pegorini

....................................................................................

Melanie Stocker

....................................................................................

Lugano, 24.02.2021
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