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1. PREMESSA 

La Fondazione STCA “Ingrado - servizi per le dipendenze” è un centro di competenza specializzato nella consulenza e 
nel trattamento delle persone in difficoltà a causa della consumazione dell’alcol o di altre sostanze psicotrope, ed é un 
centro di orientamento sulle problematiche legate alla dipendenza.

L’attuale sede della Ex casa del soldato di via Murate, nella quale la Fondazione STCA Ingrado offre e dispensa attività 
di laboratorio e di presa in carico diurna, non risponde oggi più in modo adeguato alla mutate esigenze di presa a cari-
co, sia dal profilo quantitativo che qualitativo. Alcuni spazi dei laboratori, secondo la stessa valutazione dell’Ufficio 
cantonale del lavoro, non sono più considerati idonei.

La Fondazione STCA Ingrado ha dunque deliberato di realizzare una nuova sede su un terreno di sua proprietà, il se-
dime nr. 3904 in Viale Portone a Bellinzona per accogliere i laboratori, il consultorio ed, ex-novo, degli spazi per la me-
dicina delle dipendenze ed un foyer per lungo-degenti.  
Per selezionare il progetto più adeguato e conforme alle esigenze di uso dei suoi utenti, alle esigenze di decoro della 
città e ai valori collettivi dello spazio pubblico, ha deciso di indire un concorso di progetto, aperto, ad una fase, secon-
do quanto precisato nel bando, nel rispetto della legislazione vigente e della norma SIA 142.
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2. DISPOSIZIONI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DEL CONCORSO 

2.1 COMMITTENTE E ORGANIZZAZIONE DELLA PROCEDURA 
Il committente del presente concorso é la Fondazione servizio ticinese di cura dell’alcolismo STCA Ingrado:

La coordinazione e organizzazione della procedura é stata affidata allo studio colombo+casiraghi architetti sa di Luga-
no nelle persone di Federica Colombo e Andrea Casiraghi.


2.2 GENERE E TIPO DI PROCEDURA  
Si tratta di un concorso anonimo di progetto, organizzato con pubblico concorso, a una fase, secondo gli artt. 3.1.b, 5, 
6 Regolamento SIA 142, ed. 2009 (versione italiana), gli artt. 4 lett. m e 13b RLCPubb/CIAP e gli artt. 12 cpv. 1 lett. a e 
cpv. 3 CIAP.

Su raccomandazione della Giuria, in caso di necessità, l’ente banditore si riserva il diritto di prolungare il concorso con 
un ulteriore fase di approfondimento anonima ai sensi dell’art. 5.4 del regolamento SIA 142. La rielaborazione sarà 
indennizzata a parte.


2.3 BASI LEGALI  
Impregiudicate le disposizioni del presente bando, fanno stato, in ordine di priorità:

- il Concordato intercantonale sugli appalti (CIAP), del 25 novembre 1994 e 15 marzo 2001

- il Decreto esecutivo di approvazione delle direttive di applicazione CIAP, del 6 novembre 1996

- la Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 (modifica del 1°gennaio 2020)

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

pubblici (RLCPubb/CIAP) del 12 settembre 2006 (modifica 1°gennaio 2020)

- il Regolamento dei Concorsi d’architettura e d’ingegneria SIA 142/2009 (versione italiana) per quanto non disposto 

diversamente nelle leggi sopra citate.

Le disposizioni del presente bando vincolano il Committente, la Giuria e i Partecipanti. Partecipando al concorso, tutte 
le parti accettano senza riserve tali disposizioni, ed assumono come vincolanti le risposte alle domande di chiarimento.


2.4 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE, GRUPPI DI PROGETTAZIONE 
Il concorso é aperto a Gruppi interdisciplinari di progettazione composti obbligatoriamente dalle seguenti figure pro-
fessionali: 

1. Architetto

2. Ingegnere civile 

3. Ingegnere RCVS

4. Ingegnere elettrotecnico

Per i Gruppi interdisciplinari partecipanti valgono le seguenti condizioni:

- il ruolo di “capofila” compete all’architetto

- non é ammessa la costituzione di consorzi di architetti né di ingegneri 

- la composizione del Gruppo non potrà essere modificata per tutto il corso della procedura.

- l’ingegnere civile può fare parte al massimo di 2 Gruppi interdisciplinari

- l’ingegnere RCVS e l’ingegnere elettrotecnico possono far parte, se lo desiderano, di più Gruppi interdisciplinari.

Il Gruppo interdisciplinare può integrare facoltativamente al suo interno ulteriori professionisti di altre discipline (Fisici 
della costruzione, Specialisti di facciate, Specialisti antincendio etc. ).

Gli architetti devono avere domicilio civile o professionale in Svizzera ed essere iscritti nel Registro svizzero dei pro-
fessionisti nei rami dell’ingegneria, dell’architettura e dell’ambiente, categoria A o B  (REG A o REG B) o possedere 
titolo di studio o pratica equipollenti.

Gli ingegneri specialisti (civile, RCVS, elettrotecnico) devono avere domicilio civile o professionale in Svizzera, ed es-
sere iscritti al Registro svizzero dei professionisti nei rami dell’ingegneria, dell’architettura e dell’ambiente, categoria A 
o B (REG A o B), o possedere titolo di studio e pratica equipollenti.
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Sono ammessi a partecipare i professionisti con domicilio professionale o civile negli Stati che hanno sottoscritto l'Ac-
cordo internazionale sugli appalti pubblici (RS 0.632.231.422) e gli Accordi bilaterali sugli appalti pubblici (RS 
0.172.052.68) e sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681), che dispongono di un titolo equipollente e 
sono abilitati ad esercitare la loro professione nel paese di domicilio.


2.5 GIURIA 
Del giudizio, e della valutazione delle proposte concorrenti, in conformità con l’art. 10 SIA 142, sono incaricati:


Rappresentanti del committente: 

Alessandro Soldini	 Avvocato, Presidente onorario Fondazione STCA Ingrado, Gentilino 	 Presidente

Luca Regusci Membro del Consiglio della Fondazione STCA Ingrado, Ruvigliana 	 

Daniele Intraina	 Direttore Fondazione STCA Ingrado, Canobbio 	 Supplente


Membri professionisti:	 

Franz Graf	 Architetto, Losanna e Mendrisio

Nicola Baserga	 Architetto, Muralto

Samuele Pegorini	 Ingegnere, Camorino	 

Melanie Stocker	 Architetto, Rancate 	 Supplente


Consulenti esterni: (senza diritto di voto)  
Andrea Roscetti	 Ingegnere, Fisico della costruzione, Lugano

Angelo Schillizzi	 Ingegnere, Comune di Bellinzona


2.6 PREMI ED ACQUISTI 
Per premi ed acquisti il Committente mette a disposizione la somma di 100’000 CHF (Iva esclusa). Ad eventuali acqui-
sti sarà riservato al massimo il 40% di tale somma. Si prevede l’attribuzione di un minimo di 3 ed un massimo di 6 
premi.


2.7 CRITERI DI GIUDIZIO. 

Aspetti urbanistici ed architettonici

- Inserimento nel sito e nel contesto

- Coerenza e qualità dell’espressione architettonica

- Qualità degli spazi interni

Aspetti funzionali

- Conformità al concetto di funzionamento della struttura

- Interpretazione del programma spazi

- Percorsi ed accessi

Aspetti economici e costruttivi

- economicità dell’edificio e razionalità costruttiva

- conformità alle esigenze di investimento

Sostenibilità 

- uso di energie rinnovabili

- efficenza energetica

I criteri di giudizio non sono elencati in ordine di priorità. Si procederà ad una valutazione complessiva, senza attribuire 
una specifica ponderazione ai diversi fattori.
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3. COMPITI E OBIETTIVI  

3.1 DATI SUL LUOGO E LA SITUAZIONE  
Il lotto nr. 3904, destinato ad accogliere la nuova sede Ingrado, é un terreno pianeggiante attualmente privo di costru-
zioni, affacciato a sud su Viale Portone (nel tratto in cui lambisce il promontorio di Castelgrande), e ad ovest su via 
Parco, una strada secondaria di accesso ai quartieri residenziali retrostanti. Confina ad est con il lotto nr. 1055 e a nord 
con lotto nr. 6141.

Occorre segnalare la particolare situazione urbana di questo lotto e di quelli adiacenti, ovvero l'interpretazione data dal 
Piano Regolatore vigente dello sviluppo urbano futuro, con l’istituzione, sul lato nord di viale Portone, del rispetto di 
una volumetria vincolata. 

Tale determinazione creerà un fronte unitario ad altezza costante, che verrà a realizzarsi nel corso del tempo, tanto con 
la sostituzione di edifici industriali di inizio secolo, che con l’edificazione dei lotti ancora liberi nel tratto di strada com-
preso tra la via Mirasole e la via Vincenzo Vela, ovvero tra la rotonda e la piazza del Sole.
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3.2 COMPITI

I partecipanti al concorso, in seguito all’analisi delle esigenze di programma, del contesto urbano e territoriale, consi-
derati i vincoli di Piano Regolatore ed edificatori, sono invitati a fornire un progetto che possa consentire al meglio lo 
svolgimento delle funzioni previste nella nuova sede Ingrado, proponendo un nuovo elemento architettonico in grado di 
contribuire alla qualità ed al decoro della città.

La situazione risulta particolarmente pregiata lungo il Viale Portone che lambisce le pendici di Castelgrande. 

L’dea urbanistica che il Piano regolatore allo stato attuale intende mettere in atto é quella di un “Boulevard” con un 
generoso e comodo marciapiede tra la linea delle facciate disposte ordinatamente allineate tra loro, e la linea della 
carreggiata stradale.

Su questo tema e sulla sistemazione del marciapiede antistante l’edificio, ovvero la definizione di una determinata 
sezione stradale, applicabile anche al resto del viale, i concorrenti sono invitati a formulare la loro proposta. 


3.3 OBIETTIVI  
I partecipanti al concorso dovranno presentare proposte progettuali ponendosi il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Proporre un nuovo edificio adeguato al contesto urbano, alla specificità del luogo, in grado di istituire buone rela-

zioni con l’intorno urbano ed il quartiere. 

- Creare ambienti adeguati, tanto al soggiorno degli utenti ospiti, come al personale che vi lavora, in un edificio con-

forme dal punto di vista architettonico e funzionale alle esigenze del programma.

- Raggiungere gli obiettivi economici, relativi ai costi di edificazione ed ai costi di esercizio con una architettura con-

forme al budget a disposizione ed alle attuali esigenze di risparmio energetico.

- Rispettare i parametri di un edificio che raggiunga lo standard di sostenibilità indicato al p.to 4.3


3.4 CONCETTI FUNZIONALI E DI USO 
Il fulcro della nuova struttura è dato dai suoi ospiti, dalle persone che essa accoglie ed in cui trascorrono il loro tempo, 
svolgendo attività diversificate, sia in comunità che da sole. Il rispetto della dignità della persona e delle sue esigenze 
contraddistinguono l’operare del Servizio. Sotto lo stesso tetto vengono erogate prestazioni diversificate che tuttavia 
devono garantire la necessaria privacy dell’utenza. 


Afferiscono al Centro polifunzionale gli utenti dei laboratori (25 persone) durante l’intera fascia diurna, compreso il 
pranzo; gli ospiti del Foyer per lungodegenti (12 persone) presenti giornalmente sulle 24 ore; gli utenti ambulatoriali 
(consultorio e medicina delle dipendenze) che frequentano la struttura su appuntamento nei giorni feriali dalle 08.00 
alle 12.00 e dalle 13.30 alle 18.00. Il numero di utenti può variare in base alle richieste (da 20 a 30 persone al giorno). 


In sintesi si tratta quindi di prestazioni ambulatoriali di carattere psico-sociale e sanitario che avvengono generalmente 
su appuntamento con pazienti/utenti esterni; di prestazioni semi-stazionarie (laboratori protetti nei quali l’utenza fre-
quenta la struttura sull’arco della giornata con consumazione del pasto); di una presa in carico stazionaria per lungo-
degenti in un foyer nel quale l’ospite soggiorna, divenendo luogo di vita. 


L’approccio che contraddistingue la presa in carico è di carattere bio-psico-sociale in cui operano numerose figure 
professionali: educatori, psicologi, infermieri, assistenti sociali, medici e personale amministrativo. 

Nel settore ambulatoriale operano 3/4 consulenti (psicologi e/o assistenti sociali) e personale sociosanitario presso la 
medicina delle dipendenze (1 medico e 1 infermiere) e 1 amministrativo. 

Nei laboratori lavorano 6 educatori e 1 amministrativo.

Nel Foyer contemporaneamente saranno presenti 2 educatori nelle fasce serali e durante i fine settimana. Durante il 
giorno e la notte 1 persona.

Occorre inoltre prevedere il personale di cucina (2 cuochi) e personale ausiliario per l’intera struttura (1 persona)

Complessivamente l’organico presente contemporaneamente si compone di 18/20 persone.
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La nuova struttura deve pertanto essere in grado di soddisfare la diversità delle esigenze delle utenze che vi afferisco-
no; principalmente sotto un duplice aspetto: da una parte essa deve poter assurgere a un luogo in cui gli ospiti possa-
no identificarsi e sentirsi a loro agio, e dall’altra il progetto deve saper dimostrare di rivolgere particolare riguardo verso 
le esigenze e le attività del personale. 


Il tema del concorso ruota attorno alla necessità di saper coniugare, con riflessioni precise e condivisibili, la creazione 
di spazi architettonicamente di qualità e funzionalmente adeguati con le esigenze di persone con problemi di dipen-
denza. Il progetto dovrà dimostrare questa sensibilità che il programma e le funzioni particolari presuppongono. Dovrà 
considerare le esigenze di tipologie diverse di utenti e del loro convivere, cercando di tradurre in spazi adeguati le con-
dizioni atte a favorire il contatto e le relazioni tra ospiti, tra visitatori e tra il personale operante.


Non solo nell’ottica di un contenimento dei costi, ma anche per esigenze funzionali, nel limite del possibile e data la 
prossimità tra i diversi gruppi di utilizzatori, sarà auspicabile cercare di mettere in campo le possibili sinergie tra spazi e 
ambiti progettati, coniugando convenientemente le problematiche del vivere e del convivere, in un ambito sociosanita-
rio ed educativo in particolare nel rispetto, come detto, della privacy di ognuno. 

In particolare il progetto dovrà rispondere in maniera razionale e sostenibile alla tematica dei servizi in comune, quali 
servizi, WC, locali pulizia, cercando una loro disposizione ai vari piani che consenta il loro utilizzo da parte dei vari frui-
tori e dagli ospiti del centro.
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4. CONSEGNA E GIUDIZIO 

4.1 CONSEGNA 
La consegna degli elaborati è avvenuta secondo le tempistiche e le modalità indicate nel bando e nelle successive 
comunicazioni ufficiali. Gli elaborati dovevano pervenire entro il 14.05.2021, ore 16.00 presso l’indirizzo di consegna.

Gli incarti sono stati aperti in data 25.05.2021 presso l’indirizzo di consegna, ovvero lo Studio Legale e notarile Mattei 
& Partners, in via Dogana 2, Bellinzona in presenza del notaio Davide Fagetti, e del coordinatore colombo + casiraghi 
architetti sa nelle persone degli architetti Andrea Casiraghi e Silvia Comi. 

Si è potuto appurare che gli elaborati sono stati consegnati nei tempi indicati da parte di tutti i concorrenti. Nel caso 
dei plichi giunti per posta, il rispetto della tempistica era testimoniato dalla data e dall’ora del timbro postale.

Con l’apertura dei plichi il notaio Davide Fagetti ha separato dal resto dei documenti, trattenendoli  per sé, la “Busta 
attestati di idoneità” e la “Busta autore”.

I progetti consegnati sono stati 44, sono stati numerati secondo l’ordine di arrivo, e risultavano contrassegnati dai 
seguenti motti:

Progetto n. 01	 IL PORTONE DEL PARCO

Progetto n. 02	 VILLAPORTONE

Progetto n. 03	 ÀNCORA

Progetto n. 04	 PETER PAN

Progetto n. 05	 L’ARCHITETTURA DELLA CITTÀ

Progetto n. 06	 UNITÀ DI TONO

Progetto n. 07	 WIND OF CHANGE

Progetto n. 08	 INSIEME

Progetto n. 09	 TO BRICK FREE 

Progetto n. 10	 SPIRAGLIO D’INDIPENDENZA

Progetto n. 11	 INTRECCIO

Progetto n. 12	 BELVEDERE

Progetto n. 13	 millefeuille

Progetto n. 14	 PARCO PORTONE

Progetto n. 15	 Di pietra e di cielo

Progetto n. 16	 la casa sul viale

Progetto n. 17	 ESSENZA 

Progetto n. 18	 DUEINUNO

Progetto n. 19	 CONTESTO

Progetto n. 20	 Eunoè

Progetto n. 21	 ARROCCO

Progetto n. 22	 CORE’NGRADO

Progetto n. 23	 IL RACCONTO

Progetto n. 24	 FIRMITAS

Progetto n. 25	 casagrande

Progetto n. 26	 MEXICO E NUVOLE

Progetto n. 27	 KALINKA

Progetto n. 28	 ORDINE

Progetto n. 29	 BEE-TWEEN

Progetto n. 30	 STAINGRADO

Progetto n. 31	 RESET

Progetto n. 32	 ritmurbano

Progetto n. 33	 INTROESTRO

Progetto n. 34	 BOULEVARD
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Progetto n. 35	 InGrado

Progetto n. 36	 RIBS

Progetto n. 37	 mikado

Progetto n. 38	 BULVÀAR

Progetto n. 39	 NASTRO

Progetto n. 40	 Metà - metà

Progetto n. 41	 SUPERGRADO

Progetto n. 42	 IURTA

Progetto n. 43	 GIANFRANCO

Progetto n. 44	 IL FILO VERDE


4.2 ESAME PRELIMINARE 
La verifica preliminare tecnica e formale dei progetti ricevuti è stata curata dal coordinatore del concorso, colombo  
casiraghi architetti sa, nelle persone degli architetti Federica Colombo e Andrea Casiraghi, che hanno allestito per 
ognuno di essi una scheda con il risultato e i commenti. 

Con l’esame preliminare sono stati verificati, di ogni singolo progetto, in particolare i seguenti aspetti: 

- gli aspetti formali e di contenuto il cui inadempimento può comportare l’esclusione dal concorso; 

- il rispetto delle condizioni quadro e delle richieste del programma; 

- la completezza della documentazione inoltrata, comprensibilità degli elaborati richiesti;

- l’adempimento dei compiti del concorso;   

Parallelamente sono stati analizzati dal consulente Ing. Andrea Roscetti, aspetti specifici relativi alla fisica della costru-
zione ritenuti importanti per il giudizio, in particolare

- aspetti legati alla sostenibilità

- aspetti legati alla protezione al rumore

Il notaio avv. Davide Fagetti si é incaricato della verifica della conformità degli attestati di idoneità. 


4.3 RIUNIONE DELLA GIURIA 
La riunione della Giuria si è tenuta presso la Sala multiuso dell’Ex casa comunale a Godruno nei giorni 23.06.2021 e 
24.06.2021, rispettando le condizioni imposte dalla situazione sanitaria COVID-19. 
Un membro della Giuria, il Sig. Luca Regusci, non ha potuto essere presente. Il suo ruolo è stato perciò assunto per 
intero dal membro supplente, il Sig. Daniele Intraina.

La Giuria ha potuto contare sulla presenza del consulente esterno Ing. Angelo Schillizzi in entrambi i giorni 23 e 
24.06.2021 e su quella dell’Ing. Andrea Roscetti il giorno 24.06.2021.

4.4 AMMISSIONE AL GIUDIZIO 
I lavori della Giuria si sono aperti, prima ancora di poter consultare la documentazione presentata dai concorrenti, trat-
tando il tema dell’ammissione al giudizio di alcuni progetti. (art. 19.1a del Regolamento SIA 142) 

In primo luogo é stata esposta la questione del concorrente che ha violato il dovere dell’anonimato avendo indicato, 
nella relazione tecnica fornita in formato pdf e cartaceo, gli autori di alcune relazioni. Tale violazione comporta l’esclu-
sione dal giudizio. Dispiaciuta per l’inconveniente la Giuria esclude dalla procedura di giudizio il: 

Progetto n. 39	 NASTRO


In seguito la Giuria viene informata del fatto che, a seguito dei controlli e delle verifiche effettuate dal notaio avv. Faget-
ti, alcuni concorrenti non hanno dimostrato in tempo utile l’adempimento dei requisiti di idoneità. La Giuria prende atto 
della segnalazione e con rammarico esclude dalla procedura di giudizio i seguenti progetti:

Progetto n. 02	 VILLA PORTONE

Progetto n. 24	 FIRMITAS

Progetto n. 40	 Metà - metà
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Il coordinatore segnala che con l’esame preliminare sono state ravvisate in qualche caso, problematiche relative ad 
esigenze funzionali, e/o di stretto rispetto della normativa, e/o di completezza degli elaborati come richiesto dal pro-
gramma.


La Giuria tratta dunque la questione se escludere dalla discussione sull’assegnazione dei premi (Art. 19.1.b del Rego-
lamento SIA 142) quei progetti che presentano divergenze nei riguardi di tali prescrizioni.

La Giuria decide all’unanimità che tali divergenze possono essere considerate di importanza minore, e che non costi-
tuiscano motivi sufficienti per escludere tali progetti dalla possibile assegnazione dei premi.


Tutti i progetti restanti vengono dunque ammessi alle fasi di giudizio successive dove si potrà tener conto degli aspetti 
problematici segnalati di ciascun progetto, relativizzandoli nel contesto di una valutazione più ampia nella quale con-
vergono tutti i criteri di giudizio.


4.5 SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO. 
Ai membri della Giuria sono stati illustrati dai coordinatori, i contenuti del rapporto che raccoglie i risultati dell’esame 
preliminare e la metodologia adottata per il controllo dei progetti.

Per lo svolgimento del giudizio sono state esposte le tavole e le relazioni tecniche consegnate dai concorrenti. 

La Giuria poteva disporre in ogni momento del Bando di concorso, delle Risposte alle domande e dei documenti forniti 
ai concorrenti.

Dopo che ciascun giurato ha preso individualmente una prima conoscenza dei documenti esposti, la Giuria concorda 
nel procedere passando in rassegna collegialmente ogni singolo progetto esposto, al fine di conoscere le soluzioni ed i 
concetti proposti ed averne una prima visione generale.


Primo turno di valutazione 
Nel primo turno di valutazione, dopo aver passato in rassegna tutti i progetti, la Giuria ha considerato complessiva-
mente gli aspetti funzionali, quelli urbanistici ed architettonici e la loro reciproca interazione. 

Con questo primo turno di selezione sono stati dunque esclusi quei progetti che si è ritenuto non rispondessero in 
maniera convincente e conforme, vuoi al concetto di funzionamento della struttura, vuoi all’inserimento nel contesto e/
o infine presentassero delle non conformità nei riguardi o del PR o del programma, non correggibili senza necessità di 
modificare sostanzialmente la concezione architettonica proposta.

Sono esclusi i seguenti progetti:

Progetto n. 01	 IL PORTONE DEL PARCO

Progetto n. 03	 ÀNCORA

Progetto n. 05	 L’ARCHITETTURA DELLA CITTÀ

Progetto n. 06	 UNITÀ DI TONO

Progetto n. 08	 INSIEME

Progetto n. 10	 SPIRAGLIO D’INDIPENDENZA

Progetto n. 13	 millefeuille

Progetto n. 16	 la casa sul viale

Progetto n. 17	 ESSENZA 

Progetto n. 19	 CONTESTO

Progetto n. 20	 Eunoè

Progetto n. 22	 CORE’NGRADO

Progetto n. 25	 casagrande

Progetto n. 29	 BEE-TWEEN

Progetto n. 31	 RESET

Progetto n. 35	 InGrado
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Progetto n. 37	 mikado

Progetto n. 43	 GIANFRANCO

Progetto n. 44	 IL FILO VERDE


Secondo turno di valutazione 
La Giuria procede con un secondo turno di valutazione considerando in modo più approfondito gli aspetti già pondera-
ti con il primo turno di valutazione.

La condizione dell’edificio destinato ad accogliere un programma complesso, articolato su diversi livelli e gradi di pri-
vatezza, e caratterizzato da particolari necessità distributive, viene tenuta presente dalla Giuria, e considerata in rela-
zione all’espressione architettonica interrogandosi su quale sia il carattere che conviene all’edificio, alla sua concezione 
costruttiva. Benché presentino sotto il profilo del funzionamento soluzioni interessanti, alcuni progetti non convincono 
pienamente, vuoi per il carattere, vuoi per l’espressione o l’aspetto tecnico-costruttivo, vuoi infine per l’interazione non 
ottimale tra i diversi usi.

La Giuria decide di escludere in questo turno di valutazione, i seguenti progetti:

Progetto n. 07	 WIND OF CHANGE 

Progetto n. 11	 INTRECCIO

Progetto n. 18	 DUEINUNO	 

Progetto n. 23	 IL RACCONTO

Progetto n. 26	 MEXICO E NUVOLE

Progetto n. 28	 ORDINE

Progetto n. 30	 STAINGRADO

Progetto n. 32	 ritmurbano

Progetto n. 33	 INTROESTRO

Progetto n. 36	 RIBS

Progetto n. 38	 BULVÀAR


Terzo turno di valutazione. 
La mattina del secondo giorno si decide in primo luogo di effettuare un turno di controllo. 

In base agli elementi acquisiti nel corso delle valutazioni e alle discussioni avvenute durante i primi due turni di valuta-
zione, i progetti vengono nuovamente visionati affinché possano essere individuate soluzioni meritevoli di essere rivalu-
tate. A seguito di tale controllo la Giuria conviene nella decisione di ammettere al terzo turno di valutazione il:

Progetto n. 07	 WIND OF CHANGE


Prima di procedere al terzo turno di valutazione il consulente Ing. Roscetti illustra alla Giuria gli aspetti della fisica della 
costruzione analizzati e la metodologia adottata per giungere alle sue valutazioni.

L’ing. Roscetti illustra in particolare le seguenti problematiche:

- quelle legate alla sostenibilità e al risparmio energetico

- quelle legate agli impianti in rapporto pure alla sostenibilità

- quelle legate al rumore, tanto al rumore interno che a quello, più specifico del progetto in questione, proveniente 

dall’esposizione al traffico di viale Portone


Relativamente agli aspetti illustrati, in particolare quelli relativi alla protezione al rumore, la Giuria concorda nel ritenere 
che vadano valutati in relazione al concetto architettonico al quale sono integrati, e nel caso di proposte carenti nel 
fornire soluzioni affrontando tali aspetti vada valutata la possibilità del concetto architettonico stabilito di integrarli sen-
za essere messo in crisi da tale integrazione


Come definito nel Bando al punto 2.8 é prevista l’attribuzione di un minimo di 3 ed un massimo di 6 premi.

Riconosciuta la qualità diffusa dei lavori presentati, la Giuria decide all’unanimità di attribuire 6 premi.
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In questo terzo ed ultimo turno di valutazione vengono ripresi complessivamente tutti i criteri di giudizio già seguiti nei 
turni precedenti, dando un rilievo pure agli aspetti economici, al raggiungimento  degli obiettivi economici relativi ai 
costi di edificazione ed ai costi di esercizio, insieme alle conformità architettoniche e funzionali alle esigenze di pro-
gramma.

Dopo attenta discussione vengono esclusi:

Progetto n. 04	 PETER PAN

Progetto n. 07	 WIND OF CHANGE

Progetto n. 09	 TO BRICK FREE

Progetto n. 21	 ARROCCO

Progetto n. 42	 IURTA


Valutazione conclusiva, definizione graduatoria, attribuzione di premi ed acquisti. 
Per la valutazione conclusiva vengono nuovamente passati in rassegna i progetti rimasti discutendo su di essi in modo 
comparato. 

La Giuria dispone di un montepremi di 100’000 chf che decide all’unanimità di distribuire secondo la seguente classifi-
ca e ripartizione:

1’ Rango	 	 1’ Premio		 Progetto n. 14	 PARCO PORTONE	 	 CHF 30’000	 

2’ Rango	 	 2’ Premio		 Progetto n. 15	 Di pietra e di cielo	 	 CHF 25’000

3’ Rango	 	 3’ Premio		 Progetto n. 34	 BOULEVARD	 	 CHF 15’000

4’ Rango	 	 4’ Premio		 Progetto n. 27	 KALINKA		 	 CHF 12’000

5’ Rango	 	 5’ Premio		 Progetto n. 41	 SUPERGRADO	 	 CHF 10’000

6’ Rango	 	 6’ Premio		 Progetto n. 12	 BELVEDERE	 	 CHF 8’000


4.6 RACCOMANDAZIONI DELLA GIURIA PER LA CONTINUAZIONE DEL MANDATO E CONSIDERAZIONI FINALI 
Conformemente all’articolo 23 del Regolamento dei concorsi d’architettura e d’ingegneria SIA 142, e con riferimento al 
punto 2.13 del programma di concorso, la Giuria raccomanda all’unanimità al committente di attribuire il mandato di 
progettazione ed esecuzione del Centro Polifunzionale Fondazione servizio ticinese di cura dell’alcolismo STCA Ingra-
do, agli autori del progetto classificato al primo rango e vincitore del primo premio: 


Progetto n. 14 PARCO PORTONE.


La Giuria ritiene che tale progetto sia quello che risolve al meglio tutte le richieste formulate nel bando di concorso. 

Nella fase successiva della progettazione, dovranno essere tenute in conto le osservazioni formulate dalla Giuria nel 
commento al progetto.


La Giuria intende ringraziare l’Ente banditore per la costruttiva collaborazione e per avere organizzato questo concorso 
di progetto. Il concorso di progetto ha permesso di confrontare tra loro differenti soluzioni e differenti approcci al tema, 
in tal modo ha permesso di comprendere e selezionare la proposta più adeguata e conforme al raggiungimento degli 
obiettivi indicati.


La Committenza e la Giuria riconoscono infine l’alta qualità dei progetti presentati ed esprimono il proprio ringrazia-
mento a tutti i partecipanti per l’impegno profuso ed il contributo dato. 
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4.7 COMMENTO AI PROGETTI PREMIATI  

1’ Rango 1’ Premio - Progetto n. 14 PARCO PORTONE 

Il progetto è coerente ed equilibrato in tutti gli aspetti principali. Convince per la sua impostazione urbanistica, che 
prevede la caratterizzazione similare ma differenziata dei tre affacci: lungo Viale Portone, in corrispondenza dell’imboc-
co di Via Parco e sul lato nord. Coerentemente alla volontà d’interagire con l’attorno, un mirato disegno degli spazi 
esterni e un trattamento differenziato dei fronti qualificano manufatto e luogo. L’espressione, seppur diversificata, si 
mantiene unitaria all’interno di un linguaggio di declinazione modernista. Il lieve rialzo del piano terra evidenzia l’ingres-
so, distinguendolo dal piano stradale, e valorizza lo spazio a nord con un’apprezzabile terrazza.

L’alternanza di aperture e di parti piene, di trasparenze e di schermature, permettono di trovare un equilibrio tra acco-
glienza ed intimità, rispondendo in modo adeguato alla complessità e sensibilità dei contenuti, di valenza sia collettiva, 
sia individuale. 

La distribuzione degli spazi interni, orientati e diversificati nelle tre direzioni, aderisce all’impostazione generale. Il piano 
terra è caratterizzato dalla trasparenza tra sud e nord, che qualifica lo spazio retrostante, mentre ai piani gli spazi sono 
adeguati e funzionali. La parte abitativa ha un’eccellente residenzialità; in particolare sono apprezzate la soluzione delle 
camere proposta nei confronti delle emissioni di Viale Portone e la relazione ottenuta tra le unità abitative e il soggiorno 
comune.

La struttura semplice e razionale, nonché le soluzioni costruttive proposte, permettono di considerare il progetto nella 
media delle valutazioni di presumibili costi.

La proposta presentata è in grado di rispettare le esigenze definite dallo standard energetico Minergie. Il livello di iso-
lamento risulta sufficiente, pur essendo necessario approfondire il contributo della proposta di riduzione dei ponti ter-
mici. L’efficacia della soluzione proposta per le schermature solari necessiterà di un maggior approfondimento nelle 
successive fasi della progettazione, da valutare sui diversi affacci.

La definizione dei sistemi impiantistici è in linea con gli standard energetici previsti. 

L’attenzione al rispetto delle esigenze foniche per contrastare il rumore stradale è rilevante. In tale ambito viene pre-
sentata una relazione piuttosto dettagliata che dimostra l’efficacia delle soluzioni proposte per la protezione delle aper-
ture dei locali sensibili. Le soluzioni per garantire l’acustica interna sono riportate sia nella relazione tecnica sia negli 
elaborati grafici.

Si segnalano alcune criticità che la giuria è convinta troveranno adeguata considerazione nel futuro sviluppo del pro-
getto. L’entrata principale appare un po’ sacrificata e insieme alla distribuzione verticale necessitano di approfondi-
mento. Il rialzo del piano terra sebbene sia una proposta apprezzata dovrà essere adeguato ai regolamenti comunali 
unitamente alla sistemazione esterna.
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2’ Rango 2’ Premio - Progetto n. 15. Di pietra e di cielo 

Il progetto è coerente e convincente in tutti gli aspetti principali. La giuria ha apprezzato l’elevata qualità della proposta 
che si contraddistingue per l’accentuata frontalità su via Portone e le eleganti risoluzioni architettoniche e strutturali, sia 
delle facciate sia degli spazi interni.

L’organizzazione spaziale è ordinata da un sistema di disimpegno centrale orizzontale su tutti i livelli concluso agli 
estremi dai vani della circolazione verticale che giungono fino alla copertura, definendo uno spazio coperto esterno su 
tutta la lunghezza dell’edificio. Il concetto distributivo è arricchito dalle soluzioni strutturali differenziate ai vari livelli, sia 
all’interno sia in facciata, che permettono un’adeguata ripartizione degli spazi e delle loro relazioni. I fronti principali 
sono di conseguenza caratterizzati e gli spazi interni godono di generose trasparenze.

Le criticità del progetto sono determinate dalle sue caratteristiche principali che determinano la forte frontalità longitu-
dinale a scapito del fronte verso via Parco. Le risalite verticali in copertura superano l’altezza massima senza un ade-
guato arretramento. L’espressione del fronte lungo viale Portone, pur se apprezzata, appare, in rapporto ai contenuti, 
eccessivamente istituzionale, mentre l’impossibilità dell’apertura delle finestre risulta critica per le parti abitative.

Anche se molto razionali e convincenti gli aspetti costruttivi si riflettono sul costo della costruzione presumibilmente 
sopra la media.

La proposta presentata risulta ampiamente in linea con gli standard energetici richiesti. Le caratteristiche isolanti del-
l’involucro risultano appropriate e i dettagli costruttivi appaiono ben risolti. 

Data l’importante quota vetrata, la tipologia di schermatura solare potrebbe risultare problematica. I sistemi impiantisti-
ci, anch’essi conformi agli standard richiesti, risultano descritti in maniera dettagliata.

La protezione dal rumore esterno risulta soddisfatta grazie alla soluzione riportata nel dettaglio (vetro fisso), ma non è 
descritta nella relazione. Il gruppo di progetto ha correttamente prestato particolare attenzione alla qualità acustica 
degli spazi comuni e di grandi dimensioni, nonché al disturbo provocato dagli impianti tecnici.
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3’ Rango 3’ Premio - Progetto n. 34  BOULEVARD 

Il progetto valorizza la Via Portone ridisegnata quale Boulevard cittadino. La nuova frontalità è tematizzata a livello 
costruttivo e spaziale introducendo una soluzione strutturale che libera completamente lo spazio interno.

La scelta strutturale è manifestata anche in facciata, con un’equilibrata ricercatezza. 

La scelta radicale è apprezzata, ma non appare completamente commisurata alle effettive esigenze richieste dal pro-
gramma degli spazi e dalle destinazioni d’uso.

La struttura garantisce un’ottima flessibilità funzionale degli spazi interni. Si segnalano ad ogni modo alcune impreci-
sioni come, ad esempio, la sala di formazione che non ha l’altezza sufficiente.

L’impegnativa scelta strutturale si ipotizza possa condurre ad un costo sensibilmente sopra la media.

La proposta presentata risulta coerente con gli standard energetici richiesti. Le caratteristiche isolanti dell’involucro, 
probabilmente sufficienti, vanno verificate a causa della presenza di ponti termici definiti dagli elementi strutturali.

La fonte rinnovabile scelta per la generazione di calore e di freddo (acqua di falda) è caratterizzata da una notevole 
efficienza. La scelta del sistema di protezione solare risulta adeguata rispetto alla quota vetrata dell’edificio. I sistemi 
impiantistici proposti, anch’essi conformi agli standard richiesti, risultano descritti in maniera dettagliata. 

La protezione dal rumore esterno può essere soddisfatta dalla soluzione proposta, non risulta però esplicitata nella 
relazione.
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4’ Rango 4’ Premio - Progetto n. 27  KALINKA 

Il progetto considera l’aspetto urbano che è qualificato con un tono adeguato e discreto. La soluzione è elaborata in 
modo preciso e considera i requisiti e le diversità definite dal programma degli spazi.

La giuria apprezza in particolare la generosità dell’atrio d’ingresso e trova interessante la non convenzionale interpreta-
zione degli spazi individuali.

Il profilo dell’organizzazione degli spazi corrisponde ad un sistema distributivo centrale, efficace e caratterizzante che 
permette la creazione di due entità distinte per piano con apporto di luce zenitale. Tale soluzione appare interessante 
seppur comporta percorsi assai articolati. La scala stessa invece non appare di sufficiente qualità per rispondere coe-
rentemente alla scelta di valorizzare gli spazi distributivi. 

Il progetto è semplice ed economico. Non appare convincente la scelta costruttiva per l’involucro. 

La posizione della pergola sul tetto non è considerata adeguata sia per l’uso sia in relazione alle normative.

Il progetto è in grado di raggiungere lo standard energetico richiesto. Le caratteristiche dell’involucro proposte appaio-
no idonee e le fonti energetiche rinnovabili definite per la generazione termica risultano particolarmente efficienti. Le 
protezioni solari definite risultano adeguate. 

Le scelte impiantistiche, anch’esse coerenti rispetto agli standard richiesti, risultano definite in dettaglio. 

L’efficacia della soluzione per la protezione dal rumore esterno (finestre apribili ad anta), non è sufficientemente esplici-
tata nella relazione, e può risultare problematica sia per quanto riguarda il piano che ospita le camere sia per i piani 
inferiori.
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5’ Rango  5’ Premio - Progetto n. 41. SUPERGRADO 

La giuria ha apprezzato il trattamento unitario ed adeguato dei fronti urbani con la proposta di una caratterizzazione del 
fronte su Viale Portone grazie all’arretramento del piano terra in corrispondenza dell’accesso principale.

La giuria condivide la semplicità dell’espressione architettonica se pur non convince pienamente l’importanza della 
superficie vetrata in rapporto alla destinazione d’uso richiesta.

Si apprezza in particolare, la doppia altezza del soggiorno, mentre l’apparato distributivo sembra essere poco valoriz-
zato.

Dal profilo costruttivo la scelta di arretrare i pilastri al piano terreno andrebbe staticamente approfondita.

Dal profilo economico il progetto rientra nella media dei progetti analizzati.

Il progetto risulta coerente con gli standard energetici richiesti. Le caratteristiche isolanti dell’involucro andrebbero 
ulteriormente verificate, a causa del contributo negativo dei ponti termici. 

La fonte rinnovabile scelta per la generazione di calore e di freddo (acqua di falda) è comunque particolarmente effi-
ciente. La scelta del sistema di protezione solare risulta adeguata rispetto alla quota vetrata dell’edificio. I sistemi im-
piantistici risultano conformi agli standard richiesti.

Nell’ambito della protezione dal rumore esterno, risulta critica l’apertura delle finestre al piano delle camere, nonostan-
te la distanza dal piano stradale. 

L’acustica dei locali interni è stata considerata correttamente, negli elaborati grafici consegnati.
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6’ Rango  6’ Premio - Progetto n. 12. BELVEDERE 

La giuria apprezza il carattere dell’edificio che risponde in modo preciso e differenziato alle esigenze del programma 
degli spazi. In particolare i prospetti appaiono ben disegnati e calibrati alle esigenze.

La scelta di porre centralmente gli spazi d’uso collettivo è apprezzata nel piano delle unità abitative, ma risulta proble-
matica agli altri livelli, in quanto crea promiscuità e genera conflitti con le esigenze definite dai requisiti. 

Il progetto risulta essere adeguatamente economico.

La proposta progettuale risulta abbastanza coerente con gli standard energetici richiesti. Le caratteristiche isolanti 
dell’involucro, unite all’efficienza dei sistemi di generazione di calore e di freddo, potrebbero soddisfare i valori limite 
richiesti dalla certificazione Minergie. 

La scelta del sistema di protezione solare andrebbe verificata in maniera approfondita, data l’importante quota vetrata 
prevista. 

I sistemi impiantistici risultano conformi agli standard richiesti.

La protezione dal rumore esterno non pare risolta, in particolare nel piano delle unità abitative, a causa delle finestre 
apribili e non schermate. 
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4.8 ESPOSIZIONE 
I progetti saranno esposti presso la Sala multiuso dell’Ex casa comunale a Godruno in via Rodello 1, da venerdì 
09.07.2021 a domenica 18.07.2021 (da lunedì a venerdì ore 17.00-19.00; sabato e domenica dalle 14.00 alle 17.00). 

Il Rapporto della Giuria sarà disponibile a partire dal giorno 08.07.2021 sul sito della Fondazione Ingrado:

(www.Ingrado.ch).
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4.9 APPROVAZIONE DELLA GIURIA 

Il presente rapporto é stato approvato dalla Giuria in data 24.06.2021


Alessandro Soldini, Presidente 	 ....................................................................................


Luca Regusci	 ....................................................................................


Daniele Intraina	 ....................................................................................


 Franz Graf	 ....................................................................................


Nicola Baserga	 ....................................................................................


Samuele Pegorini	 ....................................................................................


Melanie Stocker	 ....................................................................................
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5. IDENTIFICAZIONE DEGLI AUTORI 

A conclusione dei lavori della Giuria e della definizione della graduatorio, il notaio avv. Davide Fagetti ha proceduto in 
presenza della Giuria e dei coordinatori, la sera del giorno 24.06.2021, all’apertura delle Buste autore di tutti i progetti 
ammessi al giudizio.
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1’ Rango 1’ Premio
Progetto n. 14 PARCO PORTONE

Architetto
ARCHITETTI BIANCHI CLERICI SAGL, Bellinzona.
Arch. Elisabetta Clerici, arch. Erik Bianchi, arch. Francesca 
Bianchi

Ingegnere civile
JELMONI INGEGNERIA SA, Ascona.
Ing. Danilo Mazzi, ing. Ivan Jelmoni, Mattia Fraschina

Ingegnere RCVS
DE CARLI MARCO STUDIO D’INGEGNERIA SA, 
Locarno.
Americo Gobbi

Ingegnere elettrotecnico
PROELBA & ML-PROGETTI ELETTRICI SA, 
Locarno. 

2’ Rango 2’ Premio
Progetto n. 15 Di pietra e di cielo 

Architetto
Buzzi Studio d’Architettura, Locarno.
Francesco Buzzi, Antonino Accardo

Ingegnere civile
Ingegneri Pedrazzini Guidotti Sagl, Lugano.
Andrea Pedrazzini, Eugenio Pedrazzini, Roberto Guidotti

Ingegnere RCVS
IFEC ingegneria SA, Rivera.
Ing. Alessandro Tami, dr. Angelo Bernasconi

Ingegnere elettrotecnico
IFEC ingegneria SA, Rivera.
Ing. Halil Ozbalaban, dr. Angelo Bernasconi

3’ Rango 3’ Premio
Progetto n. 34 BOULEVARD

Architetto
KRAUSBECK SANTAGOSTINO MARGARIDO 
SAGL, Salorino Mendrisio.
Monica Margarido, Giorgio Santagostino, Otto Krausbeck, 
Roberta D’Agrosa, Martino Bonfioli

Ingegnere civile
BRENNI ENGINEERING SA, Mendrisio.
Dr. Sc. Techn. Pietro Brenni, ing. Alessandro Bombaglio

Ingegnere RCVS
THINK EXERGY SA, Mendrisio.
Elia Zaccheddu, Alberto Stefanetti, Stefano Baggiolini

Ingegnere elettrotecnico
PIONA ENGINEERING SA, Manno
Ing. Roberto Piona, Ing. William Meneghin, Mauro Alessi

5.1 IdentIfIcazIone deglI autorI deI progettI premIatI
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4’ Rango 4’ Premio
Progetto n. 27 KALINKA

Architetto
REMO LEUZINGER ARCHITETTO SAGL, Lugano.
Luca Baldazzi

Ingegnere civile
PINI SWISS ENGINEERING SA, Lugano.
Maurizio Parri

Ingegnere RCVS
TECNOPROGETTI SA, Camorino.
Samuele Rossi

Ingegnere elettrotecnico
TECNOPROGETTI SA, Camorino.
Guido Comperti

5’ Rango 5’ Premio
Progetto n. 41 SUPERGRADO

Architetto
SARA BUCCI ARCHITETTO, Firenze.
Arch. Costanza Quentin, arch. Mattia Ciardullo, arch. 
Stefano Di Mauro

Ingegnere civile
BORLINI & ZANINI SA, Montagnola.
Ing. Vittorio Borlini, ing. Andrea Bernasconi, ing. Mariagra-
zia di Pilato, ing. Mauro Degiorgi, dis. Samuele Cattaneo, 
dis. Naomi Russo, appr. Antonio Urso, segr. Daniela Spozio

Ingegnere RCVS
RIGOZZI ENGINEERING SA, Giubiasco.
Ing. Manuel Rigozzi, sig. Pietro Lorusso

Ingegnere elettrotecnico
ELETTROCONSULENZE SOLCÀ SA, Mendrisio.
Dario Menaballi, Massimo Solcà, Francesco Cazzuli

6’ Rango 6’ Premio
Progetto n. 12 BELVEDERE

Architetto 
Samuel Henzen, Zürich.
Laura Micheli

Ingegnere civile
AFRY Svizzera SA, Grono.
Samuele Crameri, Stefano Vallario

Ingegnere RCVS
IFEC ingegneria SA, Rivera.
Ing. Alessandro Tami, dr. Angelo Bernasconi

Ingegnere elettrotecnico
IFEC ingegneria SA, Rivera.
Ing. Halil Ozbalaban, dr. Angelo Bernasconi

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



Progetto n. 01 IL PORTONE DEL PARCO

Architetto
ARCH. MARIO BOTTA, Mendrisio. 
Arch. Tobia Botta, arch. Piero Giovannini, arch. Marco 
Mornata

Ingegnere civile
BRENNI ENGINEERING SA, Mendrisio.
Dr. sc. techn. Pietro Brenni

Ingegnere RVS
RIGOZZI ENGINEERING SA, Giubiasco.
Ing. Manuel Rigozzi

Ingegnere elettrotecnico
ELETTROCONSULENZE SOLCÀ SA, Mendrisio.
Ing. Massimo Solcà, ing. Dario Menaballi

Progetto n. 03 ÀNCORA

Architetto
Sergio Cattaneo Architetti SA, Bellinzona.
Sergio Cattaneo, Marco Benetollo, Daniel Heim, Stefano 
Ranza

Ingegnere civile
Marcionelli & Winkler + Partners SA, Bellinzona.
Marco Marcionelli, Remo Lanfranchi, Stefano Maffioli

Ingegnere RCVS
Marco De-Carli Studio d’ingegneria SA, Locarno.
Marco De-Carli, Marco Togni

Ingegnere elettrotecnico
Proelba & ML-Progetti Elettrici SA, Locarno.
Marco Togni, Massimo Longo

Progetto n. 04 PETER PAN

Architetto
Luca Pessina Architetti SA, Zurigo.
Luca Pessina, Denisa Balaj, Luca Hüttenmoser, Darren Fanti

Ingegnere civile
Schnetzer Puskas Ingenieure AG, Basilea.
Giotto Messi

Ingegnere RCVS
ing. Visani Rusconi Talleri SA, Taverne.
Ing. Andrea Rusconi, Michele Mattai del Moro, Tomislav 
Tesic, ing. Eufrasia Coviello

Ingegnere elettrotecnico
Elettroconsulenze Solcà SA, Mendrisio.
Dario Menaballi, Massimo Solcà, Francesco Cazzuli

5.2 IdentIfIcazIone deglI autorI deI progettI non premIatI
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Progetto n. 05 L’ARCHITETTURA DELLA CITTÀ

Architetto
GAELLE CHRISTINE ISABELLE VERRIER ARCHI-
TETTO, Canzo.
Giacomo Ortalli, Filippo Gismondi, Mattia Agates, Lorenzo 
Campagna, Alessandro Loda

Ingegnere civile
PASSERA & PEDRETTI STUDIO D’INGEGNERIA 
CIVILE SA, Lugano - Pazzallo.
ing. Stefano Campana 

Ingegnere RCVS
ing. VISANI RUSCONI TALLERI SA, Taverne.
ing. Stefano Casu 

Ingegnere elettrotecnico
PIONA ENGINEERING, Manno.
Ing. Roberto Piona, William Meneghin

Progetto n. 06 UNITÀ DI TONO

Architetto
Adolfo Zanetti Architetto, Venezia.
Lorenzo Coccia, Eleonora Forato, Davide Favaron

Ingegnere civile
BORLINI&ZANINI SA, Montagnola.
Ing. Vittorio Borlini, ing. Andrea Bernasconi, ing. Vittorio 
Borlini, ing. Mariagrazia Di Pilato, ing. Mauro Degiorgi, 
dis. Samuele Cattaneo, dis. Naomi Russo, appr. Antonio 
Urso, segr. Daniela Spozio

Ingegnere RCVS
Tecnoprogetti SA, Camorino.
Ing. Luca Maiocchi, ing. Samuele Rossi, Ing. Achille Mauri

Ingegnere elettrotecnico
Elettroconsulenze Solcà SA, Mendrisio.
Dario Menaballi, Massimo Solcà, Francesco Cazzuli

Progetto n. 07 WIND OF CHANGE

Architetto
Andrea Nardi Architetto, Mendrisio.

Ingegnere civile
Studio ingegneria Roberto Mondada, Balerna.
Ing. Vincenzo Pavia, Ing. Carmine Serino

Ingegnere RCVS
ing. Visani Rusconi Talleri SA, Taverne.
Ing. Stefano Casu, ing. Andrea Poretti, Alban Preteni, ing. 
Eufrasia Coviello

Ingegnere elettrotecnico
Elettroconsulenze Solcà SA, Mendrisio.
Dario Menaballi, Massimo Solcà, Francesco Cazzuli
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Progetto n. 08 INSIEME

Architetto
Gian Paolo Ermolli Architetto, Madrid.

Ingegnere civile
Passera & Associati Studio d’Ingegneria Civile SA, 
Lugano - Pazzallo.
Dr ing. Stefano Campana

Ingegnere RCVS
IFEC ingegneria SA, Rivera.
Ing. Alessandro Tami, dr. Angelo Bernasconi

Ingegnere elettrotecnico
IFEC ingegneria SA, Rivera.
Ing. Hazil Ozbalaban, dr. Angelo Bernasconi

Progetto n. 09 TO BRICK FREE

Architetto
MASSIMO MARAZZI STUDIO D’ARCHITETTURA, 
Chiasso. 
Sebastiano Besozzi, Moira Valente, Laura Colombo

Ingegnere civile
GIORGIO GALFETTI SAGL, Riva S. Vitale.

Ingegnere RCVS
THINK EXERGY SA, Mendrisio.

Ingegnere elettrotecnico
P&P STUDIO ELETTROTECNICO SAGL Chiasso.

Progetto n. 10 Spiraglio d’indipendenza

Architetto
Guidotti&Guidotti SA, Sementina.
Marco Guidotti, Filippo Guidotti, Nikolle Lleshaj

Ingegnere civile
Marcionelli & Winkler + Partners SA, Bellinzona.
Stefano Maffioli

Ingegnere RCVS
Marco De-Carli Studio d’ingegneria SA, Locarno.
Marco De-Carli, Marco Togni

Ingegnere elettrotecnico
Proelba & ML-Progetti elettrici SA, Locarno. 
Marco Togni
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Progetto n. 11 INTRECCIO

Architetto
Arch. Daniele Zerbi (FUZZ ATELIER), Milano.

Ingegnere civile
MESSI & ASSOCIATI SA, Bellinzona.
Ing. Leo Girardi, ing. Renato Lo Presti

Ingegnere RCVS
MARCO DE CARLI STUDIO D’INGEGNERIA SA, 
Locarno. 
Marco De-Carli, Marco Togni

Ingegnere elettrotecnico
PROELBA & ML-PROGETTI ELETTRICI SA, 
Locarno. 
Marco De-Carli, Massimo Longo

Progetto n. 13 millefeuille

Architetto
Romerio & Lepori Architetti, Bellinzona.
Arch. Luca Romerio, arch. Biagio Lepori, arch. Stefano 
Sessa

Ingegnere civile
Belletti & Molinaro SA, Bellinzona.
Ing. Emilio Molinaro

Ingegnere RCVS
Erisel SA, Bellinzona.
Simone Bassetti

Ingegnere elettrotecnico
Erisel SA, Bellinzona.
Simone Bassetti 

Progetto n. 16 la casa sul viale 

Architetto
STUDIO D’ARCHITETTURA MEYER PIATTINI, 
Lamone.
Lukas Meyer, Ira Piattini, Monica Tamagni, Fabrizio Bombelli

Ingegnere civile
CRISTINA ZANINI SAGL, Carabbia.
Cristina Zanini

Ingegnere RCVS
IFEC INGEGNERIA SA, Rivera.
Ing. Alessandro Tami, dr. Angelo Bernasconi

Ingegnere elettrotecnico
ELETTROCONSULENZE SOLCÀ SA, Mendrisio.
Dario Menaballi, Massimo Solcà, Francesco Cazzuli
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Progetto n. 17 ESSENZA

Architetto
Epure Architecture et Urbanisme SA, Moudon.
Marco Corda, Philip Esteve, Nicolas Ruchat

Ingegnere civile
DL e ingegneria SA, Camorino.
Ing. Vincenzo Muraco, ing. Lorenzo Nardi

Ingegnere RCVS
Tecnoprogetti SA, Camorino.
Ing. Luca Maiocchi, ing. Samuele Rossi

Ingegnere elettrotecnico
Tecnoprogetti SA, Camorino.
Ing. Luca Maiocchi, ing. Guido Comperti

Progetto n. 18 DUEINUNO

Architetto
Guidotti Architetti SA, Carasso.
Giacomo Guidotti, Mateusz Zaluska, Alex Schwaller, 
Federica Valli

Ingegnere civile
Dr. Neven Kostic GmbH, Zurigo.
Neven Kostic

Ingegnere RCVS
Studio Protec SA, Ascona.
Costantino Tenore 

Ingegnere elettrotecnico
Elettroconsulenze Solcà SA, Lugano.
Dario Menaballi, Massimo Solcà, Federico Castelli

Progetto n. 19 CONTESTO

Architetto
Mauro Malisia Architetto, Muralto.

Ingegnere civile
Anastasi & Partners ingegneri SA, Locarno.
Fabio Zanoni, Anthony Panariello

Ingegnere RCVS
Rigozzi Engineerings SA, Giubiasco.
Fabio Mauri

Ingegnere elettrotecnico
SPED progettazioni elettriche SA, Locarno.
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Progetto n. 21 ARROCCO

Architetto
Rao + Travaglino Architetti Sagl, Lugano.

Ingegnere civile
Luigi Tunesi Ingegneria SA, Pregassona.

Ingegnere RCVS
Studio di ingegneria Zocchetti SA, Lugano.

Ingegnere elettrotecnico
Elettronorma SA, Lugano.

Progetto n. 22 CORE ‘ NGRADO

Architetto
AMBROSETTI MOZZETTI SIANO architetti, Bel-
linzona.

Ingegnere civile
STUDIO D’INGEGNERIA LUCA HUMAIR, Giubia-
sco.

Ingegnere RCVS
SANDRO GILARDI E SIEGFRIED RENNER, Giu-
biasco.

Ingegnere elettrotecnico
ERISEL SA, Bellinzona.

Progetto n. 20 Eunoè

Architetto
Massimo Frasson architetto, Minusio.
Arch. Lorenzo Roberto Pini

Ingegnere civile
Valeria Gozzi ingegnere, Mendrisio.

Ingegnere RCVS
Think Exergy SA, Mendrisio.
Ing. Elia Zaccheddu

Ingegnere elettrotecnico
Elettronorma SA, Lugano.
Daniele Baruffaldi 
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Progetto n. 23 Il Racconto

Architetto
Luca Gazzaniga Architetti, Lugano.
Arch. Luca Gazzaniga, Andrea Jasci Cimini. Libera Olivo, 
Claudio Avila, Alessio de Lazzari, Giuseppe Fontana, Fran-
cesco Tucci, Alberto Azzinnaro

Ingegnere civile
Studio d’ingegneria Giorgio Masotti, Lugano.
Ing. Giorgio Masotti

Ingegnere RCVS
IFEC ingegneria SA, Rivera.
Ing. Angelo Antonio Bernasconi, ing. Alessandro Tami

Ingegnere elettrotecnico
IFEC ingegneria SA, Rivera.
Ing. Halil Ozbalaban 

Progetto n. 25 casagrande

Architetto
Riccardo Panizza Architetto, Gentilino.

Ingegnere civile
ZPF Consulting AG, Zurigo.
Dr. Jaqueline Pauli, Luis Looser 

Ingegnere RCVS
Evolve SA, Giubiasco.
Ing. Flavio Petraglio 

Ingegnere elettrotecnico
Evolve SA, Giubiasco.
Ing. Flavio Petraglio 

Progetto n. 26 MEXICO E NUVOLE 

Architetto
A. CARUSO E. MAINARDI ARCHITETTI ASSOCIA-
TI, Milano.
Arch. Alberto Caruso, arch. Elisabetta Mainardi, arch. Otta-
vio Pedretti, arch. Riccardo De Vincenzo, arch. Ivo Trumpy

Ingegnere civile
Ing. Luigi Brenni, Mendrisio.

Ingegnere RCVS
Ing. Visani Rusconi Talleri SA, Taverne.
Ing. Francesco Visani, Ing. Andrea Rusconi, Ing. Marco 
Tkatzik, Ing. Stefano Casu

Ingegnere elettrotecnico
Scherler SA, Lugano Breganzona.
Ing. Rolf Rolli 
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Progetto n. 29 BEE-TWEEN

Architetto
Davide Macullo Architects SA, Lugano.
Arch. Davide Macullo, arch. Andrea Conti, arch. Aileen 
Forbes-Munnelly, arch. Lorenza Tallarini, arch. Samantha 
Capoferri

Ingegnere civile
Bonalumi Ferrari Partner SA Studio d’ingegneria, 
Giubiasco.
Ing. Massimo Ferrari, ing. Sandro De Marchi, ing. Giuseppe 
Battaglia

Ingegnere RCVS
Evolve SA, Giubiasco.
Ing. Flavio Petraglio, ing. Ehab Mattar, ing. Antonio Varano

Ingegnere elettrotecnico
Evolve SA, Giubiasco.
Ing. Flavio Petraglio, ing. Ehab Mattar, ing. Luigi Bellicosi

Progetto n. 30 STAINGRADO

Architetto
Bonetti e Bonetti Architetti EPFL SIA OTIA, Mas-
sagno.
Dario Bonetti, Mirko Bonetti, Fabio Regazzoni, Lorenzo 
Gilardi

Ingegnere civile
Studio Ingegneria Lepori SA, Tesserete.
Ing. Bruno Lepori, Ing. Michele Lepori, Ing. Alex Moretti, Ing 
Nicola Fraschina

Ingegnere RCVS
Tecnoprogetti SA, Camorino.
Ing. Luca Maiocchi, ing. Samuele Rossi, Ing. Achille Mauri

Ingegnere elettrotecnico
Tecnoprogetti SA, Camorino.
Ing. Luca Maiocchi, ing. Guido Comperti

Progetto n. 28 ORDINE

Architetto
Ivano Gianola Studio di Architettura, Mendrisio.
Arch. Ivano Gianola, arch. Marco Scuffi, arch. Giuseppe 
Battaglia

Ingegnere civile
Holztragwerk.ch AG, Zurigo.
Ing. Alessandro Fabris, ing. Andrea Bernasconi

Ingegnere RCVS
Ing. Visani Rusconi Talleri SA, Taverne.
Ing. Andrea Rusconi, Michele Mattai Del Moro, Tomislav 
Tesic, ing. Eufrasia Coviello

Ingegnere elettrotecnico
Elettronorma SA, Lugano.
Luca Ruess, Daniele Reuss, Daniele Baruffaudi, Amleto 
Parini
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Progetto n. 31 RESET

Architetto
cappelletti sestito architetti sagl, Viganello.
Arch. Géraldine Buffin Cappelletti

Ingegnere civile
Ruprecht ingegneria SA, Lugano - Pazzallo.
Ing. Leonardo Snozzi 

Ingegnere RCVS
Torisa SA, Riazzino.
Ing. Enea Cherchi 

Ingegnere elettrotecnico
Elettroconsulenze Solcà SA, Mendrisio.
Dario Menaballi, Massimo Solcà, Francesco Cazzuli

Progetto n. 32 ritmurbano

Architetto
studio architettura canevascini&corecco sagl, 
Lugano.
Paolo Canevascini, Stefano Corecco, Alessandro Era

Ingegnere civile
ingegneri pedrazzini guidotti sagl, Lugano.
Andrea Pedrazzini, Eugenio Pedrazzini, Roberto Guidotti

Ingegnere RCVS
VRT Visani, Rusconi & Talleri SA, Taverne. 
Francesco Visani, Manuel Docourt, Omar Durham, Fran-
cesco Cupi

Ingegnere elettrotecnico
Tecnoprogetti Sa, Camorino.
Luca Maiocchi, Guido Comperti, Y Phong Tran

Progetto n. 33 INTROESTRO

Architetto
HOMA architetti Sagl, Muralto.
Dario Martinelli

Ingegnere civile
Jelmoni Ingegneria SA, Losone.
Ivan Jelmoni, Danilo Mazzi

Ingegnere RCVS
IFEC ingegneria SA, Rivera.
Ing. Alessandro Tami, dr. Angelo Bernasconi

Ingegnere elettrotecnico
IFEC ingegneria SA, Rivera.
Ing. Halil Ozbalaban, dr. Angelo Bernasconi
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Progetto n. 35 InGrado

Architetto
COMAL.CH, Lugano.
Federica Corso Talento, Manuel Meregalli, Tiziano Bonoli, 
Marzia Gubello

Ingegnere civile
COMAL.CH, Mendrisio.
Diego Solcà, Mario Giacalone

Ingegnere RCVS
RIGOZZI ENGINEERING SA, Giubiasco.
Manuel Rigozzi, Michele Rimoldi

Ingegnere elettrotecnico
SCHERLER SA, Breganzona.
Rolf Rolli, Stephan Frey

Progetto n. 36 RIBS

Architetto
Architetto AAM - OTIA, Lugano.
Arch. Davide Scardua, arch. Francesco Sala, Luca Piero 
Gattoni-fisico della costruzione

Ingegnere civile
Franco Gulisano SUP-OTIA, Minusio.

Ingegnere RCVS
Ing. Visani Rusconi Talleri SA, Taverne.
Ing. Stefano Casu, ing. Andrea Poretti, ing. Eufrasia Coviel-
lo, Alban Preteni

Ingegnere elettrotecnico
Scherler SA, Breganzona.

Progetto n. 37 mikado

Architetto
teo architetto sagl, Sementina.
Teodoro Di Giuseppe

Ingegnere civile
BATTAGLIA INGEGNERIA di Giuseppe Battaglia, 
Claro.
Giuseppe Battaglia

Ingegnere RCVS
erisel sa, Bellinzona.
Kristian Guanella, Simone Bassetti, Mattia Motta

Ingegnere elettrotecnico
erisel sa , Bellinzona.
Matteo Castelli 
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Progetto n. 38 BULVÀAR

Architetto
Jachen Könz Architetto FAS, Lugano.
Tobia Zaccara, Nicola Gardin

Ingegnere civile
Lurati Muttoni Partner SA, Mendrisio.
Franco Lurati, Elia Baggi

Ingegnere RCVS
Ing. Visani Rusconi Talleri SA, Taverne.
Francesco Visani

Ingegnere elettrotecnico
Erisel SA, Bellinzona.
Simone Bassetti, Mattia Motta, Ivan Faotto

Progetto n. 42 IURTA

Architetto
Pietro Maria Romagnoli, Zurigo.
Alberto Davide Mazza

Ingegnere civile
Anastasi & Partners SA, Locarno.
Fabio Zanoni

Ingegnere RCVS
IFEC ingegneria SA, Rivera.
Ing. Alessandro Tami, dr. Angelo Bernasconi

Ingegnere elettrotecnico
IFEC ingegneria SA, Rivera.
Ing. Halil Ozbalaban, dr. Angelo Bernasconi, ing. Alessan-
dro Tami

Progetto n. 43 GIANFRANCO

Architetto
Nathan Ghiringhelli, Biel/Bienne, Osogna.
Jonas Ulmer

Ingegnere civile
Ferrari Gartmann AG, Chur.
Patrick Gartmann, Emanuela Ferrari

Ingegnere RCVS
Erisel SA, Bellinzona. 
Kristian Guanella, Mattia Motta, Ivan D’Addio, Simone 
Bassetti

Ingegnere elettrotecnico
Erisel SA, Bellinzona.
Matteo Castelli, Ivan Faotto, Gabriele Citterio, Gianfranco 
Ghidossi
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Progetto n. 44 IL FILO VERDE

Architetto
CELORIA ARCHITECTS SAGL, Balerna.
Arch. Aldo Celoria, arch. Luca Giacomo Bini, arch. Federica 
Ieno

Ingegnere civile
FÜRST LAFFRANCHI INGEGNERI CIVILI SAGL, 
Grono.
Ing. Elio Raveglia 

Ingegnere RCVS
ING. VISANI RUSCONI TALLERI SA, Taverne.
Ing. Andrea Rusconi, Michele Mattai del Moro, Tomislav 
Tesic, ing. Eufrasia Coviello

Ingegnere elettrotecnico
P&P STUDIO ELETTROTECNICO SAGL, Chiasso.
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