
 

  
 

    

   

  

             
        

 

 

 

                                     

 

          
      

 
            
           
          
         

           
         

         
 

            
            
            
     

              
            

            
           
              
     

             
             

              
           

           
           

            
            

 
              

            
            

            
       

 
                

            
         

               
          

 
  

   
   

         
             

Lugan , 24 maggi  2018 

C municat  stampa del Mu icipio 

Esito del co corso d’architettura i ter azio ale per il  uovo ce tro scolastico 
i zo a La Sa ta a Viga ello 

Il Mu icipio ha ratificato la decisio e della giuria che ha visto l’asseg azio e 
del 1° premio per la progettazio e del  uovo ce tro scolastico di Viga ello 
allo studio di architettura vodese Epure, Architecture et Urba isme (capofila) 
co E rico Garbi co giu tame te al gruppo i terdiscipli are di specialisti 
composto dagli studi luga esi Passera & Associati SA, Tec oprogetti SA e 
Offici a del Paesaggio. U ’esposizio e pubblica dei progetti prese tati si 
terrà a Villa Cia i, dal 1. al 13 giug o. 

L’Esecutiv  è s ddisfatt  dell’esit  del c nc rs  e delle pr p ste presentate per la 
futura scu la elementare di Viganell  che sarà c mp sta da cinque sezi ni; s n  
in ltre previste due sezi ni di scu la dell’infanzia, una di nid  dell’infanzia, una 
palestra e spazi amministrativi. 
Il c nc rs , pubblicat  il 28 lugli  sc rs , ha suscitat  l’interesse di 92 studi di 
architettura pr venienti da Svizzera, Italia, Francia, Germania e Spagna. La gara c n 
pr cedura libera prevedeva due fasi: nella prima, i c nc rrenti hann  elab rat  un 
c ncett  urbanistic -architett nic . I pr getti di prima fase c nsegnati entr  il termine 
previst  s n  stati 61. La giuria, riunitasi a metà gennai , ha valutat  le sing le 
pr p ste, selezi nand  10 pr getti. 
I c nc rrenti ammessi alla sec nda fase hann  sviluppat  la l r  idea, elab rand  un 
pr gett  interdisciplinare in c llab razi ne c n gli specialisti. La giuria, riunitasi il 16 e 
17 maggi  sc rsi, ha decis  all’unanimità di assegnare il prim  premi  al pr gett  c n 
m tt  ARIA dell  studi  di architettura svizzer  Epure, Architecture et Urbanisme 
(cap fila) c n Enric  Garbin, c n sede a M ud n, c ngiuntamente al grupp  
interdisciplinare di specialisti c mp st  dagli studi luganesi Passera & Ass ciati SA 
(per l’ingegneria civile), Tecn pr getti SA (per gli aspetti di impiantistica, p lizia del 
fu c  e fisica della c struzi ne) e Officina del Paesaggi  (per l’architettura del 
paesaggi ). 
Il pr gett  vincit re ha c nvint  per la s luzi ne urbanistica chiara e misurata, c n un 
unic  edifici  c n c ntenuti ben  rganizzati, p st  lung  via Sara Fr ntini. L’ampi  
spazi  pubblic  è intelligentemente strutturat  in m d  da creare lu ghi differenziati a 
benefici  degli allievi, garantend  però nel c ntemp  l’us  anche da parte della 
p p lazi ne al di fu ri degli  rari sc lastici. 

Dal 1. al 13 giugn , a Villa Ciani, si terrà un’esposizio e pubblica di tutti i pr getti 
presentati, c n i augurazio e prevista lunedì 28 maggi  alle  re 16, alla presenza 
della presidente di giuria e municipale Cristina Zanini Barzaghi. 
L’esp sizi ne è aperta al pubblic  nei gi rni feriali, dalle  re 17 alle  re 19, e 
eccezi nalmente sabat  9 giugn , dalle  re 9 alle  re 13. 

Allegat : F t  

Per ulteri ri inf rmazi ni: 
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