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1. CONDIZIONI DEL PROGRAMMA DI CONCORSO 

1.1. Genere di procedura 

Si tratta di un concorso di progetto anonimo, previa procedura di preselezio-
ne (prequalifica) ai sensi dell’art. 7 Regolamento SIA 142, conclusa con la 
decisione del 30 maggio 2012 dell’Ente promotore, che ha selezionato i se-
guenti gruppi interdisciplinari - composti da architetto progettista, ingegnere 
civile, architetto urbanista e ingegnere del traffico e mobilità: 

1. Nuova Lugano (Durisch & Nolli con smarch arch. + yellow z + Schwartz 
Consulting + Bonalumi & Ferrari) 

2. Cruz Ortiz + Giraudi Radczuweit (Cruz Ortiz con Giraudi Radczuweit + Cruz 
Ortiz + Fürst Laffranchi + Citec) 

3. OVERTIME (gmp con Cattaneo + Giacomazzi + Schlaich + Ferella Falda) 

4. Sole e Luna (Dahl Rocha con Mangano + Guscetti + Ingeni + Brugnoli & 
Gottardi) 

5. Cornaredo 13 (Botta + Botta + Pini + Allievi) 

6. Studio Archea (Studio Archea + Studio Archea + A&I Progetti + Ferella 
Falda) 

7. Fairplay (Citterio & Viel + Arnaboldi + Lurati & Muttoni + Allievi) 

8. Luca Gazzaniga architetti & MAP Arquitectos (Gazzaniga con MAP + Stu-
di Associati + Lucchini & Canepa + TRT) 

9. BIG CUBE (Bonell i Gil + Atelier Cube + Bonalumi & Monotti + Bonalumi & 
Ferrari) 

10. Gasulla Arquitectura Integral S.L.P. (Gasulla + Batlle i Roig + Boma Inpasa 
+ Brugnoli & Gottardi) 

1.2. Area di concorso, fondi e infrastrutture esistenti 

L’area di concorso è rappresentata dalle zone AP 11, AP 12 e B1c del Piano 
regolatore NQC.  

I mappali toccati sono i part. 2083, 1780 e 2864 RFD Lugano, tutti di proprietà 
della Città di Lugano. Fino al 16 novembre 2039 il fondo part. 2864 RFD Luga-
no è gravato da un diritto di superficie permanente e per sé stante (fol. 2865 
RFD Lugano).  
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In tale area sorgono attualmente le seguenti infrastrutture con la seguente 
destinazione: 

- Stadio Cornaredo. 

- Circa 800 posteggi in superficie a lunga durata, 

- Cinestar nell’ex centrale termica, che beneficia di un diritto di superficie 
permanente e per sé stante (fol. 2865 RFD Lugano) a carico del fondo 
part. 2864 RFD Lugano fino al 16 novembre 2039, che va mantenuto; 

- Campi di calcio di allenamento. 

 
Area di concorso 

Compito dei concorrenti è di affrontare anche la sistemazione urbanistica 
della viabilità attorno al comparto, in particolare verso il nodo intermodale 
situato a nord dell’area B1c, nell’area AP14, come impostata dal Piano rego-
latore NQC. 
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PR NQC - Piano delle zone 

1.3. Aspettative dell’ente promotore 

1.3.1. Il Polo Sportivo e degli Eventi 

La Città di Lugano vuole perseguire la sua politica incentrata sui poli di svi-
luppo, ossia su fulcri funzionali con precise competenze e specificità, che de-
lineano baricentri urbanistici e infrastrutturali, chiaramente riconoscibili e in 
grado di rappresentare gli elementi trainanti dell’agglomerato a media e 
lunga scadenza. 

Sull’area rappresentata dalle zone AP 11, AP 12 e B1c del piano regolatore 
NQC, già in parte occupata dallo stadio Cornaredo, la Città di Lugano in-
tende realizzare il nucleo del nuovo Polo Sportivo e degli Eventi, in prossimità 
con le esistenti infrastrutture sportive polivalenti coperte della Resega (pista di 
ghiaccio), e a ridosso del nodo intermodale di mobilità. 

Nei dintorni si trovano anche il polo ospedaliero (composto dall’Ospedale 
Civico e dal Cardiocentro), quello universitario, con il suo campus in fase di 
ampliamento, ed il nuovo Centro Svizzero di Supercalcolo. 
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Il Polo Sportivo dovrà essere in grado di permettere lo svolgimento di impor-
tanti eventi nelle principali discipline sportive nelle massime categorie nazio-
nali e altri eventi con numeroso pubblico (ad esempio concerti, ecc.). 

Le strutture dovranno servire anche alla pratica sportiva delle associazioni e 
della cittadinanza e permettere l’insediamento degli uffici del Dicastero 
Sport della città. 

Nell’area di concorso, possono essere integrate alle condizioni definite dal 
programma di concorso anche gli ulteriori contenuti previsti dal piano rego-
latore. L’Ente promotore è disposto a valutare anche l’inserimento di deter-
minati contenuti residenziali e se del caso provvedere alle opportune modifi-
che del piano regolatore. 

Sono pure da tenere in considerazione e sviluppare le relazioni con le adia-
cenze, in particolare con le nuove impostazioni viarie previste dal Piano rego-
latore NQC. 

1.3.2. Finalità 

L’Ente promotore si attende una proposta urbanistica sull’insieme delle zone 
B1c, AP11 e AP12 del piano regolatore NQC e indicazioni sui progetti archi-
tettonici, in particolare delle principali edificazioni previste. 

Al termine del concorso, l’Ente promotore si attende di disporre della docu-
mentazione che serva da base per l’allestimento di un piano di quartiere 
sull’insieme delle zone B1c, AP11 e AP12 del piano regolatore NQC. 

1.3.3. Il piano di quartiere 

Il Piano regolatore NQC prevede che in caso di presentazione di un Piano di 
quartiere esteso sull’insieme delle zone B1c, AP11 e AP12, la metà dei poten-
ziali edificatori della zona B1c possa essere realizzata nelle zone AP11 e AP12, 
ritenuta la corrispondente riduzione dei potenziali edificatori nella zona B1c. 

Il Piano di quartiere deve tendere a un insieme unitario, ben composto pla-
nimetricamente e volumetricamente (tanto nell’insieme che nei dettagli), e 
inserito correttamente dal profilo urbanistico e ambientale. 

Per la sua qualità urbanistica e architettonica, il progetto deve comportare 
apprezzabili vantaggi d’interesse generale. 

Il Piano di quartiere deve segnatamente: 

- considerare attentamente le caratteristiche urbanistiche preesistenti ed 
ambientali (elementi di pregio, continuità ecologica del sistema del ver-
de, ecc.) delle zone circostanti in rapporto alle nuove edificazioni; 
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- proporre adeguate soluzioni per gli accessi, prevedendo in particolare, 
per quanto possibile, accessi veicolari unificati per tutto il complesso e se-
parati/indipendenti dagli accessi pedonali; 

- prevedere, in particolare per le edificazioni residenziali, aree verdi ubicate 
in posizione riparata ed adeguatamente attrezzate per lo svago. 

Il Piano di quartiere deve in particolare indicare: 

- la sistemazione generale dell’intero comparto e le sue relazioni (infrastrut-
turali, ambientali e insediative), sia interne che esterne; 

- le tappe e le modalità di esecuzione degli interventi; 

- l’ubicazione e la dimensione delle aree di servizio (posteggi, spazi comuni, 
ecc.); 

- le aree verdi e di gioco. 

1.3.4. Contenuti obbligatori delle proposte 

1.3.4.1. Contenuti del piano di quartiere 

Le proposte devono prevedere l’inserimento nell’area di concorso almeno 
dei principali contenuti del Polo Sportivo e degli Eventi, ossia: 

- uno stadio di calcio di categoria A secondo le direttive SFL; 

- un campo di calcio da allenamento; 

- infrastruttura per l’atletica; 

- un palazzetto dello sport; 

- locali amministrativi e tecnici del Dicastero Sport; 

- un autosilo sotterraneo. 

È inoltre possibile inserire gli ulteriori contenuti ammessi dalle norme pianifica-
torie per le zone B1c, AP11 e AP12. 

L’Ente promotore è inoltre disposto a valutare l’inserimento anche di conte-
nuti a carattere residenziale, provvedendo, se del caso, alle necessarie modi-
fiche pianificatorie. 

Deve essere preservato il Cinestar nell’ex centrale termica sul diritto di super-
ficie permanente e per sé stante (fol. 2865 RFD Lugano). 

1.3.4.2. Lo stadio di calcio 

Oggi, lo Stadio Cornaredo non soddisfa le esigenze della SFL e UEFA. Modifi-
che sostanziali sono necessarie, per arrivare a un livello di qualità richiesto e 
l’adempimento di tutti i vincoli non può essere raggiunto con una semplice 
ristrutturazione. 

L’intervento deve permettere alla Città di disporre d’un moderno stadio di 
calcio conforme alle esigenze della SFL e della UEFA di categoria A, comple-
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to di accessori, quali gastronomia, VIP lounge, sale per riunioni, uffici ammini-
strativi, spazi per i media e per la sicurezza, locali deposito, spazi per le socie-
tà sportive, ecc. 

I contenuti e le funzioni richiesti nell’ambito del concorso sono quelli previsti 
catalogo della Swiss Football League (SFL) per stati di tipo A per almeno 
10'000 posti a sedere coperti, ritenuto che un terzo degli stessi può essere 
rappresentato da posti in piedi convertibili in posti a sedere, così come previ-
sto dal progetto preliminare; devono essere anche previsti tutti gli spazi ne-
cessari per la tecnica. 

Le proposte dei concorrenti possono variare dalla ristrutturazione dell’attuale 
stadio con mantenimento della pista d’atletica attuale, fino alla realizzazione 
di uno stadio ex novo; nel caso di uno stadio ex novo, la pista di atletica e le 
relative infrastrutture devono essere previste integrate al campo di calcio da 
allenamento. 

1.3.4.3. Il campo di calcio da allenamento 

Nel polo sportivo deve essere previsto un campo di calcio di allenamento di 
dimensioni regolamentari, con relativi spogliatoi. 

Qualora la soluzione proposta dal concorrente per lo stadio di calcio doves-
se essere sprovvista della pista di atletica, le infrastrutture per l’atletica, in par-
ticolare la pista di atletica dovranno essere integrate con il campo di calcio 
di allenamento. 

1.3.4.4. Infrastrutture di atletica 

Le infrastrutture per l’atletica devono essere quelle attuali, oppure conformi 
alle norme e direttive per un impianto di tipo A2 secondo le norme 
dell’International Association of Athletics Federations (IAAF) e di Swiss Athle-
tics e permettere lo svolgimento di meeting nazionali e internazionali. 

Devono essere previsti i necessari spogliatoi, le superfici per i locali attrezzi e 
per la tecnica. 

Le infrastrutture per l’atletica possono essere integrate o nello stadio di calcio 
o nel campo di calcio di allenamento ed è possibile proporre la ristrutturazio-
ne delle infrastrutture di atletica dell’attuale Stadio Cornaredo. 

1.3.4.5. Palazzetto dello sport 

Il palazzetto dello sport dovrà essere in grado ospitare le competizioni a livello 
nazionale e dare la possibilità alla cittadinanza di praticare attività sportive 
differenziate in una moderna struttura integrata. 

Esso dovrà ravvisare i seguenti contenuti: 

- Palestra per eventi sportivi; 
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- Palestra multifunzionale; 

- Palestre dedicate a specifiche discipline sportive. 

1.3.4.5.1. Palestra per eventi sportivi 

La palestra per eventi sportivi dovrà essere in grado di ospitare le competi-
zioni a livello nazionale e internazionale delle diverse discipline sportive indoor 
con spazio per almeno 3’000 spettatori, di cui circa la metà in posti fissi, in 
particolare per: 

- basket, 

- pallamano, 

- pallavolo. 

Esso dovrà essere in ogni caso conforme alle direttive rilasciate dall’Ufficio 
federale per lo sport (in particolare la Norma 201 “Sporthallen-
Planungsgrundlagen”). 

Oltre all’area di gioco, con una superficie di circa mq 2’000 (pari almeno a 
una palestra tripla suddivisibile per gli allenamenti in tre palestre) e con 
un’altezza in luce di almeno 12.5 ml, dovranno esse previste adeguate super-
fici per i locali attrezzi, le aree per i giocatori e gli arbitri, per gli spettatori, per i 
media, una zona vip-lounge, le superfici per i depositi (indicativamente al-
meno mq 600), per la tecnica, nonché per la gestione e l’amministrazione 
della struttura. 

1.3.4.5.2. Palestra multifunzionale 

La palestra multifunzionale deve consistere in una palestra doppia con 
un’altezza in luce di min. 7 m, con i necessari locali per gli attrezzi, gli accessi, 
gli spogliatoi completi di docce e servizi (almeno quattro), locali tecnici ed 
essere conformi alle direttive rilasciate dall’Ufficio federale per lo sport (in par-
ticolare la Norma 201 “Sporthallen-Planungsgrundlagen”). 

Oltre all’usuale utilizzo, la palestra dovrà permettere lo svolgimento delle se-
guenti pratiche sportive con le rispettive necessità: 

- Badminton: 

- campo da gioco (ca. 15 x 7 m) ca. 105 mq 

- spogliatoi (min. 2 x 20 mq) ca. 40 mq 

- docce (min. 2 x 12 mq) ca. 25 mq 

- magazzino ca. 15 mq 

- Boxe: 

- ring e spazio circostante (ca. 7 x 7 m), con un’altezza min. di 4 m ca. 
15 mq 

- spogliatoi (min. 2 x 20 mq) ca. 40 mq 
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- docce (min. 2 x 12 mq) ca. 25 mq 

- magazzino ca. 25 mq 

La palestra multifunzionale dovrà poter essere utilizzata anche dalle scuole di 
ogni livello e dovrà pertanto soddisfare anche tali specifiche esigenze. 

1.3.4.5.3. Palestre dedicate a specifiche discipline sportive 

È inoltre intenzione, con la realizzazione del palazzetto polivalente, trasferire 
all’interno della nuova struttura alcune società sportive di Lugano, in spazi 
appositamente dedicati alle seguenti attività con le esigenze indicate di se-
guito: 

- Arti marziali: 

- 2 tatami ognuno di 14 x 14 m, con un’altezza min. di 4 m ca. 400 mq 

- spogliatoi (min. 4 x 20 mq) ca. 80 mq 

- docce (min. 4 x 12 mq) ca. 50 mq 

- Tennis da tavolo: 

- spazio da gioco (14 x 7 m), con un’altezza min. di 4 m ca. 100 mq 

- spogliatoi (min. 4 x 20 mq) ca. 80 mq 

- docce (min. 4 x 12 mq) ca. 50 mq 

- 1 magazzino ca. 25 mq 

- Scherma: 

- palestra da scherma (30 x 8 m), con un’altezza min. di 4 m ca. 240 mq 

- spogliatoi (min. 4 x 20 mq) ca. 80 mq 

- docce (min. 4 x 12 mq) ca. 50 mq 

- magazzino ca. 15 mq 

- Atletica indoor: 

- pista rettilinea (ca. 100 x 5 m), con un’altezza variabile ca. 500 mq 

- Arrampicata: 

- palestra d'arrampicata, con un’altezza min. di 6-7 m ca. 50 mq 

- magazzino ca. 25 mq 

- Pesi, sauna e idromassaggio: 

- palestra pesi attrezzata per l’utilizzo da parte delle Società sportive ca. 
80 mq 

- area per sauna e idromassaggio con servizi indipendenti (min. per 4-6 
persone) ca. 50 mq 

- magazzino ca. 25 mq 

Spogliatoi, docce e i necessari servizi igienici sono indicativi e dovranno esse-
re dimensionati in funzione delle singole soluzioni progettuali e comunque 
corrispondere alle più recenti e moderne esigenze. 
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Vanno inoltre previsti tutti gli spazi necessari per la tecnica. E’ auspicabile un 
uso efficiente e parsimonioso delle superfici. 

1.3.4.6. Locali amministrativi e tecnici del Dicastero Sport 

Oltre ai contenuti necessari al buon funzionamento di una struttura sportiva 
polivalente, il Committente prevede di mantenere nell’area di Cornaredo gli 
spazi amministrativi, logistici e tecnici del Dicastero Sport. 

In particolare saranno necessari: 

- 6 locali ufficio per personale amministrativo (ca. 12 posti di lavoro)  

- 3 locali ufficio per personale tecnico (ca. 6 posti di lavoro)  

- 1 locale pausa per il personale  

- 2 sale riunioni indipendenti (per riunioni comitati, ecc.)  

- 1 sala conferenze con cucina industriale (cucina da 50-60 mq 

- servizi igienici (donne, uomini, disabili 

- 1 archivio amministrativo  

- 1 spogliatoio per operai con docce e servizi (ca. 12 persone)  

- 1 locale mensa per operai  

- 1 lavanderia (ad uso riservato per esigenze degli operai)  

- 1 officina meccanica (con accesso veicolare 

- 1 falegnameria (con accesso veicolare)  

- 6 depositi per materiale (con accesso veicolare)  

- 1 magazzino per attrezzi sportivi (da destinare alla Società di atletica)  

- 1 garage per veicoli  

1.3.4.7. Ristorazione 

Nell’ambito del Polo sportivo e degli eventi è necessario disporre di un servizio 
di ristorazione improntato alla ricerca di sinergie funzionali tra i vari contenuti, 
in grado di soddisfare anche in termini di capienza le esigenze dei fruitori, dei 
visitatori e degli spettatori alle manifestazioni sportive e agli eventi che faran-
no capo alle infrastrutture indicate in precedenza. 

Sono da prevedere sia gli spazi di servizio centralizzato (ristorante) e distribuito 
(mescite), sia quelli per la preparazione e conservazione dei cibi, nonché i 
necessari spazi logistici e tecnici. 

1.3.4.8. Autosilo sotterraneo 

L’intenzione è ubicare sottoterra i posteggi per gli autoveicoli. 

In sostituzione degli attuali stalli nonché per le esigenze dei contenuti richiesti 
sono necessari 800 posteggi. 
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I bisogni derivanti dagli eventuali ulteriori contenuti proposti dai concorrenti 
secondo quanto previsto al § 1.3.5 vanno aggiunti sulla base delle norme 
VSS. 

L’autosilo sotterrano deve rispettare tutte le norme e direttive VSS. 

1.3.5. Ulteriori contenuti possibili 

I concorrenti possono proporre ulteriori contenuti, nella misura ammessa dalle 
norme del piano regolatore NQC. 

L’Ente promotore è inoltre disposto a valutare l’inserimento anche di conte-
nuti a carattere residenziale non speculativo, provvedendo, se del caso, alle 
necessarie modifiche pianificatorie. 

E’ opportuno valorizzare la presenza nelle immediate vicinanze del nodo in-
termodale di mobilità, con il relativo park & ride. 

Qualora si tratti di contenuti a destinazione o sviluppo privati (ad esempio 
contenuti puramente commerciali, ecc.), la progettazione deve permettere 
che i sedimi su cui sorgono possano nel limite del possibile essere resi indi-
pendenti rispetto a quelli del Polo Sportivo e degli Eventi, e oggetto di diritti di 
superficie permanenti e per sé stanti. 

1.3.6. Integrazione e sviluppo  

Il piano di quartiere deve favorire l’integrazione e lo sviluppo di sinergie tra i 
diversi contenuti dell’area di concorso, per quanto riguarda la fase realizzati-
va e soprattutto durante l’esercizio. 

I contenuti del piano di quartiere devono potere essere sviluppati e realizzati 
a tappe, senza eccessivi pregiudizi. 

1.3.7. Sviluppo sostenibile e concetti energetici 

L’intero piano di quartiere dovrà rispettare i principi dello sviluppo sostenibile, 
in ambito economico, sociale ed ambientale. In particolare esso dovrà tene-
re conto delle raccomandazioni SIA 112/1 (Nachhaltiges Bauen - Hochbau, 
edizione 2004). 

In ambito energetico, oltre a favorire l’impiego di risorse rinnovabili, occorre 
ricuperare l’energia termica in eccesso prodotta dal nuovo Centro Svizzero 
di Supercalcolo, come pure favorire le energie solari. 

1.3.8. Costi d’investimento 

L’ente promotore ipotizza per i contenuti obbligatori elencati al § 1.3.4 un in-
vestimento lordo massimo di indicativamente CHF 100'000'000.--. 
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Nel calcolo dell’investimento possono essere imputati i relativi vantaggi per 
l’Ente promotore derivanti dalla realizzazione degli ulteriori contenuti possibili 
indicati al § 1.3.5, limitatamente a quelli a destinazione o sviluppo privati. 

1.4. Criteri di giudizio 

Gli elaborati saranno valutati dalla Giuria tenendo conto dei seguenti princi-
pali criteri di giudizio: 

- l'inserimento nel contesto urbanistico e le sue relazioni con le circostanze; 

- qualità formale e architettonica; 

- caratteristiche funzionali, in particolare qualità e funzionalità dei contenuti 
richiesti e possibili; 

- sinergie dei diversi contenuti; 

- possibilità di realizzazione dei diversi contenuti a tappe; 

- concetto energetico e compatibilità con i principi dello sviluppo sostenibi-
le; 

- efficienza economica (costi di investimento nei limiti indicati sotto al § 7.8 
e razionalità della gestione). 

Gli aspetti relativi ai singoli criteri vengono valutati nel loro complesso e non 
ricevono un fattore di ponderazione individuale. 

1.5. Montepremi 

La Giuria dispone complessivamente di CHF 250’000.-- (IVA inclusa) per l'attri-
buzione di 3 - 8 premi e per eventuali acquisti. 

Il montepremi sarà ripartito interamente, e ogni gruppo interdisciplinare che 
avrà presentato un progetto ammesso al giudizio della Giuria riceverà un in-
dennizzo omnicomprensivo di almeno CHF 10'000.-- (IVA inclusa), che sarà 
dedotto dal montepremi globale. 

Premi, indennizzi e acquisti non costituiscono un acconto sull'onorario per le 
successive prestazioni 
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2. RAPPORTO DELLA GIURIA 

2.1. Osservazioni preliminari 

La Giuria si è riunita l’ 11 e il 12 marzo 2013 per l’esame dei progetti selezionati 
nella fase preliminare del concorso. 

La Giuria è così rappresentata: 

- arch. Giorgio Giudici, presidente; 

- arch. Milo Piccoli, membro; 

- arch. Laurent Geninasca, membro; 

- arch. Eraldo Consolascio, membro; 

- ing. Rinaldo Passera, membro; 

- avv. Angelo Jelmini, supplente. 

Partecipano ai lavori senza diritto di voto le seguenti persone di supporto: 

- arch. Piero Conconi, coordinatore 

- avv. Ivo Wuthier, consulente 

- Ivano Rezzonico, segretariato 

In qualità di esperti, con funzione consultiva e senza diritto di voto, sono inter-
venuti i signori: 

- arch. Christian Moroge, Presidente Commissione Stadi SFL 

- Roberto Mazza, Direttore Dicastero Sport 

- Sandro Rovelli, Consulente, ex Direttore Dicastero Sport 

- arch. Marco Hubeli, Direttore Dicastero Pianificazione e Ambiente e Mobi-
lità 

- Bixio Caprara, Direttore CST (Centro Sportivo Nazionale Tenero) 

- Mark Schürmann, Büro für Bauökonomie AG, Lucerna. 

2.2. Esame preliminare 

Nell’ambito dell’esame preliminare, il notaio avv. Battista Ghiggia ha verifica-
to la tempestività dell’inoltro dei progetti, la loro completezza formale e 
l’adempimento dei requisiti a tutela dell’anonimato dei progetti. 

L’arch. Piero Conconi ha eseguito un esame preliminare dei progetti, per la 
verifica dell’adempimento delle condizioni del bando e delle prescrizioni di 
programma. Per ciascun lavoro è stata allestita una scheda riassuntiva. 
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Il signor Mark Schürmann ha verificato le volumetrie e le superfici indicate nei 
progetti ed ha proceduto ad una stima (+/-25%) dei costi di costruzione dei 
contenuti obbligatori per tutti i progetti. In proposito ha allestito un rapporto 
scritto. 

La Giuria, prima di procedere alla visione degli elaborati, prende atto delle 
verifiche preliminari allestite dal notaio avv. Battista Ghiggia e dall’arch. Piero 
Conconi e costata che: 

- tutte le proposte sono state consegnate in tempo; 

- nessuna delle proposte è incompleta nelle parti essenziali; 

- tutte le proposte sono comprensibili; 

- nessuna proposta lascia supporre fini sleali; 

- nessun autore ha infranto l’obbligo dell’anonimato; 

- non sussistono elaborati non ammessi dal programma e non sussiste 
l’esigenza di rimozione o esclusione dal giudizio. 

Sulla base di queste costatazioni, la Giuria ammette tutte le proposte al giu-
dizio. 

Sulla base della verifica preliminare dell’arch. Piero Conconi, la Giuria prende 
atto che tutti i progetti, senza esclusione, denotano carenze e/o divergenze 
rispetto alle prescrizioni del programma, in particolare leggere inadempienze 
per distanze, per altezze, per le superfici dei contenuti o per il numero dei po-
steggi. 

Dopo un primo esame dei progetti, la Giuria ritiene comunque all’unanimità 
che nessuna di queste carenze e divergenze non sia correggibile nella suc-
cessiva elaborazione del progetto e che, tenuto conto della finalità del con-
corso, nessuna rivesta carattere essenziale, tale da impedire una corretta va-
lutazione del progetto o essere esclusa dall’assegnazione dei premi. 

2.3. Aspetti di mobilità e viabilità 

In generale, va osservato che nessuno dei progetti presenta problemi di tota-
le incompatibilità con il PR-NQC per quanto attiene agli aspetti viari, anche 
se alcuni di essi non considerano - o considerano in modo insufficiente - gli 
indirizzi di riqualifica di Via Sonvico, che il PR-NQC declassa a Strada di servi-
zio regolamentata (prevalentemente per il trasporto pubblico). 

In generale, si ravvisano inoltre diversi problemi irrisolti sugli accessi all'autosilo; 
non vi è una soluzione convincente e tecnicamente del tutto corretta; tenuto 
conto delle dimensioni del posteggio, della tipologia di utilizzo e dei volumi di 
traffico che avremo su Via Ciani e sulla nuova "Via Stadio", si tratta di un 
aspetto che è stato a nostro avviso sottovalutato in tutti i progetti.  
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Va considerato che la nuova "Via stadio" sarà un'arteria di 3 corsie che si in-
nesterà con nodi semaforici su Via Ciani e su Via Trevano: la soluzione degli 
accessi su questa strada presuppone, di principio, adeguate preselezioni e 
possibilità di uscita in tutte le direzioni senza attraversamento delle corsie. 

Diversi progetti evidenziano carenze nell'organizzazione interna dell'autosilo. 
La norma VS, e alla quale i concorrenti dovrebbero far riferimento, regola il 
dimensionamento degli accessi ai posteggi. 

Considerato che ogni barriera riesce a smaltire ca. 300 veicoli all'ora, sono 
auspicabili almeno 3 barriere in entrata e uscita onde evitare tempi di attesa 
di ore e corsie di preselezione di lunghezze chilometriche. 

Non tutti i progetti considerano adeguatamente od in modo convincente i 
flussi pedonali trasversali (da nord a sud e da est ad ovest) nel comparto og-
getto di studio. 

Pochi hanno proposto delle soluzioni per il traffico ciclabile e delle due ruote 
in generale (percorsi e stalli di posteggio). 

Non tutti i progetti risolvono in modo coerente il tema della mobilità pubbli-
ca, esteso ai bus "turistici" e dei club. 

Alcuni progetti propongono ipotesi di sistemazione urbanistica al di fuori del 
perimetro di studio delimitato dal concorso, oppure ipotizzano il collegamen-
to (viario-accesso autosilo e pedonale) con il comparto del nodo intermoda-
le o con la nuova Via Sonvico. Si tratta di stimoli interessanti, da considerare 
indicativi a questo stadio, poiché da coordinare con i progetti che toccano 
questi comparti 1a e B1b (nodo intermodale, polo espositivo, ecc.). 

2.4. Descrizione dei singoli progetti 

Le dieci proposte di progetto, la cui numerazione riprende per praticità quel-
la adottata dal notaio nell’ambito della sua verifica preliminare, possono es-
sere riassunte nel modo seguente. 

2.4.1. Progetto n. 1 - GOLDEN GOAL 

ll progetto propone una piattaforma alla quota nord della strada, in modo 
da essere sopraelevata sul lato sud e quindi superiore rispetto al livello della 
nuova via Stadio. 

Lo stadio è posto sul lato sud-ovest del lotto. 

La pista di atletica è integrata nel campo d’allenamento sul lato sud-est. 
Queste attività sono poste ad un livello superiore rispetto al percorso pedona-
le. 
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Il palazzetto dello sport è situato sotto il campo di allenamento, nella zona 
centrale. 

 
Modello del progetto GOLDEN GOAL 

Le palestre multifunzionali sono situate sotto il campo di allenamento, nella 
zona sud. 

Tra i due campi di calcio viene proposto un percorso pedonale che permet-
te di accedere a tutte le strutture previste dal programma.  

I parcheggi si trovano sotto il campo di allenamento, nella zona nord ed in 
parte sotto le tribune est dello stadio. 

Nell’angolo nord-est del terreno il progetto propone una torre destinata ad 
uso residenziale (5'400 mq). 

Sul lato sud il percorso pedonale che attraversa i due campi da gioco si pro-
lunga sopra la strada e permette l’accesso ai terreni d’allenamento. 

La copertura dello stadio è prevista in elementi di calcestruzzo a forma di pa-
raboloidi iperbolici. Le tribune sono previste in calcestruzzo. La coperture del-
le palestre invece sono in carpenteria metallica. 

Le facciate sono composte da pareti isolate termicamente. 

Il concetto energetico è stato analizzato e dichiarato nei suoi diversi aspetti 
in modo confacente.  

L’analisi strutturata è dettagliata e molto approfondita. 
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La volumetria è nella media, così come l’analisi dei costi rientra nella media 
dei progetti. 

2.4.2. Progetto n. 2 - LUGANO ARENA 

 
Modello del progetto LUGANO ARENA 

Il nuovo stadio viene proposto nell’angolo sud-est del lotto, posto su di una 
piattaforma a livello dello della strada nord. L’ingresso principale è a nord. 

La pista di atletica è integrata nel campo d’allenamento sul lato nord-ovest 
che viene posto ad una quota inferiore rispetto alla quota del terreno natura-
le. 

Il palazzetto dello sport è situato sul lato nord-est tra lo stadio e il Cinestar, il-
luminato prevalentemente dalla piattaforma terrazza. 

Sul lato nord, dove c’è l’accesso principale, una piazza interrata, posta ad 
un livello inferiore rispetto alla strada, marca l’accesso al palazzetto dello 
sport e alle palestre multifunzionali. 

La parte di tribuna che divide i due campi da gioco contiene gli spazi ammi-
nistrativi del dicastero sport. 

Al piano terreno il percorso pedonale ha una visione diretta sul campo di al-
lenamento e le piste di atletica. 

Le palestre multifunzionali, poste sotto il percorso pedonale, hanno luce natu-
rale grazie all’abbassamento del terreno verso il campo di allenamento. 

I parcheggi sono sotto lo stadio. 
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Sotto la piattaforma, sul lato est, verso il Cassarate e a sud, alcuni spazi 
commerciali si affacciano direttamente sulla strada ( 3'500 mq). 

A nord, viene proposta una torre con contenuti amministrativi (5630 mq). 

Sul lato sud una gradinata termina il percorso pedonale e permette il colle-
gamento con i terreni di allenamento. 

L’edificazione è prevista in calcestruzzo armato in parte prefabbricato. La 
copertura delle tribune dello stadio sono previste con una carpenteria metal-
lica. 

Il concetto energetico e di sostenibilità sono presentati in modo chiaro e 
comprensibile. 

L’analisi strutturata è indicata in maniera esaustiva. Anche se realizzabile, la 
giuria esprime riserve sulla complessità della sezione delle tribune a nord. 

La volumetria e i costi rientrano nella media dei progetti. 

2.4.3. Progetto n. 3 - PLUG2013 

 
Modello del progetto PLUG2013 

Il progetto propone sotto un'unica copertura tutte le funzioni richieste dal 
programma. 

Un unico edificio attraversa da sud a nord il lotto e contiene tutte le funzioni 
richieste dal programma. 

Lo stadio è posto in una nuova struttura nell’angolo sud-est del lotto. 
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La pista di atletica è integrata nel campo d’allenamento sul lato sud-ovest 
dove si prevede la demolizione di entrambe le tribune. 

Il palazzetto dello sport è situato sul lato N. 

Le palestre multifunzionali sono poste nell’edificio tra i due campi. 

Le autorimesse sono poste tra i due campi di calcio, sotto le palestre multi-
funzionali. 

L’accesso principale è posto sul lato est del lotto tra lo stadio e il Cinestar, tra 
i due campi da gioco un percorso pedonale permette di accedere a tutte le 
strutture. 

Sul lato sud l’accesso ai campi di allenamento è garantito da una passerella 
sulla quota del percorso pedonale. 

La struttura è principalmente in calcestruzzo armato. Per la copertura delle 
tribune si propone una struttura metallica. Le facciate alternano pareti vetra-
te con pannelli in alluminio. 

Il concetto energetico è stato analizzato e dichiarato. 

L’analisi strutturata è chiaramente illustrata. 

La volumetria e i costi rientrano nella media dei progetti presentati. 

2.4.4. Progetto n. 4 - LVGA 9 

Il progetto propone sotto un'unica copertura verde la distribuzione di tutte le 
funzioni richieste dal programma. 

L’insediamento del nuovo stadio avviene sul lato sud-est del lotto con una 
quota leggermente superiore rispetto al terreno naturale (2,7 m). 

La pista di atletica è integrata nel campo d’allenamento sul lato sud-ovest. 

Il palazzetto dello sport è situato sul lato nord-est tra lo stadio e il Cinestar. 

Le palestre multifunzionali sono sul lato nord-est tra lo stadio e il Cinestar. 

L’accesso principale è posto a nord mentre l’acceso allo stadio è possibile 
sia dalle tribune est che ovest. 

Tra i due campi di calcio viene proposto un percorso pedonale che permet-
te un collegamento visivo sui due campi. 

I parcheggi, su un solo livello, sono posti sotto lo stadio e sotto il palazzetto 
dello sport e delle palestre multifunzionali. 

Gli spazi amministrativi del dicastero sport sono posti tra i due campi sportivi. 

Sul lato est viene proposta, su due livelli, un’area commerciale (2'960 mq) 
nonché una torre di cinque piani che potrà ospitare spazi amministrativi, resi-
denziali o alberghieri (670 mq). 
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Sul lato est, una torre triangolare (troppo altra secondo PR (47/30)) contiene 
gli spazi tecnici. 

 
Modello del progetto LVGA 9 

Sul lato sud una passerella collega il nuovo polo sportivo con i campi 
d’allenamento. 

La struttura è un sistema prefabbricato in calcestruzzo Ductal. Gli edifici ven-
gono rivestiti con pannelli in alluminio.  

Sia i concetti energetici che strutturali sono indicati in maniera generale. 

La volumetria è nella media mentre i costi complessivi sono leggermente in-
feriori agli altri progetti. 

2.4.5. Progetto n. 5 - AGORÀ SUL BRÈ 

L’insediamento del nuovo stadio è sul lato sud-ovest del lotto con una quota 
leggermente inferiore rispetto al terreno naturale.  

La pista di atletica è integrata nel campo d’allenamento sul lato sud-est del 
lotto. 

Il palazzetto dello sport e le palestre multifunzionali sono inserite in un edificio 
rettangolare posto a nord del lotto, in zona centrale, vicino al Cinestar. 

L’accesso principale è localizzato sul lato nord. 

Gli uffici del dicastero sport sono sotto la tribuna ovest dello stadio, lungo la 
via Trevano. 
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Tra i due campi di calcio viene proposta una tribuna che può essere solleva-
ta o interrata. In questo modo la fruizione dei due campi può avere proposte 
diverse. 

Viene proposta una passerella perimetrale, sopraelevata, che contorna i 
campi sportivi. 

Modello del progetto AGORÀ SUL BRÈ 

Tra il campo di allenamento e il Cinestrar sono inserite due torri con contenuti 
amministrativi (4'950 mq). 

Anche sotto la tribuna ovest dello stadio sono previsti spazi ad uso commer-
ciale (2'200 mq).  

Sul lato sud si accede ai campi di allenamento esistenti tramite un attraver-
samento alla quota della passerella sopraelevata. 

Le autorimesse sono in calcestruzzo armato. Per lo stadio le tribune sono in 
calcestruzzo mentre la copertura è realizzata con una struttura di acciaio. 

Per il palazzetto dello sport e edifici amministrativi è prevista una struttura reti-
colare in acciaio e solette in lamiera grecata con calcestruzzo autocompat-
tante. I nuclei centrali sono in calcestruzzo. 

La passerella perimetrale è in elementi reticolari in acciaio a sostegno della 
copertura e della soletta di calpestio. 

Il concetto energetico è stato analizzato e dichiarato in modo esaustivo. 

L’analisi strutturata è chiara e in particolare relativamente alla tribuna mobi-
le. 
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La volumetria e i costi sono molto superiori alla media rilevata. 

2.4.6. Progetto n. 6 - CORNAREDO 2in1 

 
Modello del progetto CORNAREDO 2in1 

L’insediamento del nuovo stadio è previsto sul lato sud-ovest del lotto ad una 
quota superiore rispetto al terreno naturale.  

Il progetto prevede la rimozione di entrambe le tribune. L’orientamento, leg-
germente ruotato rispetto a quello esistente risponde ad una logica legata 
all’insolazione ottimale, contro l’abbagliamento, sia per i giocatori che per gli 
spettatori. 

La pista di atletica è integrata nel campo d’allenamento sul lato sud-est. 

Il campo di allenamento è posto sul lato sud-est del lotto. 

Sotto lo stadio si trova il palazzetto dello sport. 

I parcheggi, su due piani, sono sotto le tribune dello stadio. 

Tra i due campi di calcio viene proposto un edificio orientato lungo l’asse 
nord-sud in cui si trovano gli spazi amministrativi del dicastero sport e le pale-
stre multifunzionali. 

Al piano terreno il percorso pedonale permette l’acceso al campo di alle-
namento e vista sul palazzetto dello sport. 

L’accesso principale è a nord, tutto il complesso è leggermente sopraeleva-
to rispetto alla strada. 
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Sotto le tribune dello stadio, verso via Trevano son proposti spazi commerciali 
(3’650.mq). 

Sul lato sud una piazza, posta tra i due campi e che sovrasta la nuova strada 
permette l’accesso ai campi d’allenamento. 

Il basamento dello stadio è in calcestruzzo faccia a vista trattato con boiac-
ca di cemento arricchita con ossidi di ferro. Il volume superiore dello stadio è 
in acciaio con rivestimento di lamiera striata. 

L’edificio che ospita il dicastero sport e le palestre ha dei nuclei in calcestruz-
zo. Il resto della struttura è con travi reticolari d’acciaio. Le facciate sono ve-
trate. 

Il concetto energetico è stato analizzato e dichiarato in modo completo e 
dettagliato. 

L’analisi strutturata è chiara e completa in tutte le sue parti. 

La volumetria e i costi risultano essere i più alti di tutti i progetti presentati. 

2.4.7. Progetto n. 7 - Polo Nord 

 
Modello del progetto Polo Nord 

L’insediamento del nuovo stadio è sul lato sud-ovest del lotto. 

La pista di atletica è posta attorno allo stadio. 

Il campo d’allenamento è posto nell’angolo sud-est del lotto. 

Il palazzetto dello sport è situato sul lato nord-est tra lo stadio e il Cinestar. 
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Le palestre multifunzionali sono sotto il campo d’allenamento. 

I parcheggi sono solo parzialmente interrati e sono posti sia sotto il campo 
d’allenamento che sotto il palazzetto dello sport. 

L’accesso principale è a nord. 

Sul lato ovest del campo d’allenamento è posto un edificio di due piani che 
include principalmente gli spazi amministrativi del dicastero sport. 

Vengono proposti spazi commerciali e amministrativi fuori dal perimetro di 
concorso, sul lato nord, ai piedi della collina di Trevano e sotto la tribuna 
nord. 

Sul lato sud il terreno si raccorda naturalmente con i campi di allenamento 
esistenti. 

Per lo stadio, pilastri in calcestruzzo armato con elementi scatolati in acciaio. 
La copertura è con elementi trapezoidali pure in acciaio. 

Per il palazzetto dello sport, la costruzione è in calcestruzzo armato rivestito 
con elementi vetrati, translucidi; la copertura è in acciaio reticolare. 

Posteggi, stabile dicastero sport e edificio modulare sono in calcestruzzo ar-
mato prefabbricato. 

Il concetto energetico è presentato in modo succinto e l’analisi strutturale è 
chiara. 

La volumetria rientra nella media mentre i costi sono inferiori. 

2.4.8. Progetto n. 8 - I Lg4NO 

Il nuovo stadio è inserito sul lato sud-ovest del lotto, lungo via Trevano, e pre-
vede il mantenimento della “nuova” tribuna est con però una nuova coper-
tura, mentre si prevede la demolizione della tribuna ovest. Il campo di calcio 
esistente viene leggermente spostato verso ovest. 

La pista di atletica viene ristrutturata e integrata nel nuovo stadio. 

Il campo d’allenamento è sul lato sud-est ed é sopraelevato rispetto al terre-
no naturale. 

Il palazzetto dello sport è situato sul lato sud-est tra il campo di allenamento e 
il Cinestar. 

Sul lato nord dello stadio la continuità delle tribune è interrotta. Al loro posto 
è proposto un edificio che oltre a contenere il ristorante propone gli spazi 
amministrativi del dicastero sport e le palestre multifunzionali. 

I posteggi sono sotto il campo di allenamento. 

L’accesso principale è sul lato nord tra il Cinestar, il palazzetto dello sport e 
l’edificio-tribuna nord. È pure possibile accedere allo stadio da via Trevano. 
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Sul lato sud si ipotizza la realizzazione di una passerella per collegare il nuovo 
polo con i campi d’allenamento. 

 
Modello del progetto I Lg4NO 

Per lo stadio struttura in calcestruzzo armato con copertura metallica. 

Per il palazzetto dello sport i solai in calcestruzzo armato legano i pilatri e so-
stengono la copertura metallica. 

Il concetto energetico e di sostenibilità sono presentati in modo chiaro e 
comprensibile. 

L’analisi strutturata è indicata in maniera esaustiva. 

La volumetria e i costi sono inferiori alla media. 

2.4.9. Progetto n. 9 - LUGANO 1908 

L’insediamento del nuovo stadio è sul lato sud-est del lotto; lo stadio è posto 
ad una quota superiore rispetto alla quota del terreno naturale. 

La pista di atletica è integrata nel campo d’allenamento sul lato sud-ovest 
con il mantenimento della vecchia tribuna. 

Il palazzetto dello sport è situato sul lato nord-est tra lo stadio e il Cinestar, 
fuori terra. 

Le palestre multifunzionali sono sul lato nord-est tra lo stadio e il Cinestar, sot-
toterra. 
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Al piano terreno dello stabile situato tra lo stadio e il Cinestar è proposto un 
piano libero alla circolazione che permette di raggiungere tutte le strutture. 

 
Modello del progetto Lugano 1908 

Ai piani superiori dello stabile sono inseriti gli spazi amministrativi del dicastero 
sport. 

Le autorimesse sono sotto lo stadio disposte su 2 piani. 

Nell’angolo nord-est del lotto viene proposto un edificio che potrebbe con-
tenere spazi amministrativi (16’630 mq). 

Sui lati della vecchia tribuna est si ipotizza la realizzazione di due stabili ammi-
nistrativi lungo via Trevano (5’250 mq). 

Sul lato sud, lungo tutto il fronte, una copertura “semi aperta”, che sovrasta 
la nuova strada, permette il nuovo collegamento ai campi di allenamento. 

Verso l’esterno, sotto le tribune, possibilità di avere spazi commerciali e di ri-
storo.  

L’autorimessa è in calcestruzzo armato gettato in opera con pilastri prefab-
bricati.  

Per lo stadio e il palazzetto dello sport, è prevista una struttura in calcestruzzo 
armato e copertura metallica. Gli altri edifici sono realizzati in calcestruzzo 
armato. 

Il concetto energetico e di sostenibilità sono presentati in modo chiaro e 
comprensibile. 
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L’analisi strutturata è indicata. 

La volumetria e i costi sono inferiori alla media. 

2.4.10. Progetto n. 10 - SIGILLO 

 
Modello del progetto SIGILLO 

Il nuovo stadio è previsto sul lato sud-est del lotto con una quota più bassa ri-
spetto al terreno naturale.  

La pista di atletica è integrata nel campo d’allenamento sul lato sud-ovest 
con il mantenimento della vecchia tribuna. Rispetto al campo attuale, il 
nuovo campo d’allenamento è spostato più verso la tribuna ovest. 

Il palazzetto dello sport è situato sul lato nord-est tra lo stadio e il Cinestar. 

Le palestre multifunzionali sono sul lato nord-est tra lo stadio e il Cinestar. 

Tra i due campi di calcio viene proposto un edificio orientato N/S caratteriz-
zato al piano terreno da un percorso pedonale con spazi commerciali che 
permette l’accesso a tutte le strutture. Ai piani superiori sono previsti gli uffici 
del dicastero sport mentre ai piani interrati, su 4 piani, ci sono le autorimesse. 

A nord, quale attestamento del percorso pedonale vengono proposte due 
torri con contenuti amministrativi (14'000 mq). 

Al posto della vecchia tribuna ovest si ipotizza la realizzazione di uno stabile 
residenziale lungo via Trevano (17'000 mq). 
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Sul lato sud una passerella collega il nuovo polo sportivo con i campi 
d’allenamento mentre una rampa e una scalinata collegano rispettivamente 
via Trevano e via Ciani.  

Lo zoccolo che contiene le autorimesse è in calcestruzzo armato. La struttura 
sovrastante, che con una copertura unica contiene/copre tutti i contenuti 
funzionali richiesti dal bando è in acciaio. 

Le gradinate sono in calcestruzzo armato precompresso. 

Le torri hanno solette precompresso in calcestruzzo armato. 

Sia i concetti energetici che strutturali sono illustrati in modo esaustivo in tutte 
le loro parti. 

La volumetria e i costi risultano essere inferiori rispetto alla media dei progetti 
presentati. 

2.5. Valutazione di insieme 

La giuria procede ad una prima valutazione dei lavori in base ai disposti del 
bando e alle successive indicazioni fornite ai concorrenti con le risposte alle 
domande di chiarimento. 

Dopo questo primo esame, la Giuria si è riunita per verificare e riflettere sulle 
finalità e gli obbiettivi del concorso rispetto a quanto proposto dai diversi 
gruppi interdisciplinari. 

La giuria constata la difficoltà oggettiva di poter elaborare un nuovo proget-
to di stadio che integri le tribune esistenti. In particolare quella ovest. 

Con questa premessa, all’unanimità, la giuria ritiene più corrette le soluzioni 
che privilegiano la costruzione del nuovo stadio lungo l’arteria di traffico di 
via Ciani. 

In questo modo viene rafforzato l’asse verde della collina di Trevano che, at-
traverso il campo di allenamento, svuotato dei suoli elementi edilizi, si collega 
con gli spazi aperti dei campi di calcio e di skateboard più a sud. 

Così facendo i due fronti est ed ovest si caratterizzano in maniera funzionale 
e volumetrica. Da una parte, verso est, lungo la nuova arteria di penetrazio-
ne alla città, la parte più densamente edificata. Verso ovest, lungo la via Tre-
vano, che, parzialmente ridimensionate nei suoi flussi di traffico, si appropria 
di nuovi spazi verdi e facilmente accessibili al libero accesso della popolazio-
ne. Spazi che si trovano in stretta relazione con la collina di Trevano, il suo 
parco e il centro studi. 

La giuria ritiene pure che l’accesso pedonale, principale, al nuovo comples-
so sportivo debba essere situato a nord del comparto, in relazione cioè al 
nuovo a NQC, al Cinestar e alla pista di ghiaccio. 
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Per quanto attiene allo stadio, qualora se ne riproponesse una nuova edifi-
cazione, le soluzioni migliori sono quelle che non integrano più le piste di at-
letica ma che permettano un rapporto diretto tra il campo di calcio e gli 
spettatori. 

In considerazione dei costi e dei problemi tecnico-realizzativi, i progetti che 
prevedono costruzioni sotto i campi da gioco sono da ritenersi più complessi 
e di più difficile realizzazione. 

Le normative relative alle diverse attività sportive e i vincoli che ne definisco-
no la fruizione da parte del pubblico sono in continua evoluzione. Pertanto 
non si deve escludere, a priori, che nei prossimi anni le stesse possano venir 
aggiornate.  

Poter avere le diverse attività separate tra loro e non, per esempio, sovrap-
poste in un unico edificio, permetterà, se necessario, di poter adeguare gli 
impianti in modo più rapido ed economico. 

2.6. Procedura di selezione 

Sulla base di queste considerazioni la giuria riprende l’analisi dei singoli pro-
getti e concorda di procedere con una strategia di esclusioni a turni. 

2.6.1. Primo turno 

La Giuria decide all’unanimità di escludere al primo turno i seguenti progetti: 

- Progetto n. 3 - PLUG2013 

- Progetto n. 5 - AGORÀ SUL BRÈ 

- Progetto n. 6 - CORNAREDO 2in1 

- Progetto n. 7 - Polo Nord 

- Progetto n. 9 - LUGANO 1908 

Le motivazioni per l’esclusione sono le seguenti. 

2.6.1.1. Progetto n. 3 - PLUG2013 

Nonostante l’impostazione rispecchi gli intenti urbanistici della giuria relativi 
all’inserimento del nuovo stadio, il progetto non risponde alle aspettative po-
ste. 

In particolare la proposta di orientare l’accesso principale, verso est tra il 
nuovo stadio e il Cinestrar, non trova riscontro negli intenti del nuovo PR - 
NQC che pone un’attenzione particolare alla zona nord del comparto quale 
punto di interconnessione dei percorsi pedonali. Inoltre l’immagine di grande 
piazza di accesso viene contraddetta dalla posizione dell’entrate alle tribune 
dello stadio sul lato ovest e dall’ingresso del Cinestar. 
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Sotto una grande copertura che sembra riunire in modo ordinato le diverse 
funzioni, il progetto non riesce a proporre un impianto tipologico conseguen-
te. Infatti l’organizzazione distributiva nel primo piano interrato è complessa, 
poco chiara e crea non pochi problemi di gestione e organizzazione.  

La proposta di esecuzione a tappe non risulta condivisibile, in particolare per 
la zona dei parcheggi e dei loro accessi. 

La seconda entrata/uscita su Via Trevano, che andrebbe pure ottimizzata, si 
attesta su una nuova rotonda, non prevista dal PR-NQC. Questo accesso ca-
richerebbe comunque Via Trevano e non permetterebbe di accedere in 
modo diretto verso nord alla galleria, se non attraverso la "Via Stadio".  

Il progetto propone un'ipotesi di sistemazione urbanistica al di fuori del peri-
metro di studio delimitato dal concorso (tavola 2): lo stesso è da considerare 
puramente indicativo, poiché da coordinare con i progetti che toccano 
questi comparti (nodo intermodale, ecc.). 

2.6.1.2. Progetto n. 5 - AGORÀ SUL BRÈ 

Il progetto è impostato attorno al grande spazio delle manifestazioni dove la 
tribuna centrale tra i due campi da gioco, a scomparsa nel terreno, diventa 
l’idea perno del progetto. 

La giuria non ritiene necessaria, per una città come Lugano, una superficie 
utile così vasta e pertanto non giustifica lo sforzo tecnico-economico che la 
soluzione della tribuna a scomparsa comporta. 

Si ritiene inoltre che i nuovi edifici proposti sul lato nord non diano una risposta 
urbanistica soddisfacente. In particolare la posizione del palazzetto degli 
sport e le due torri creano un conflitto plani-volumetrico con la preesistenza 
del Cinestar. 

Urbanisticamente, la rotazione del palazzetto dello sport non si giustifica e gli 
spazi residui che risultano non sono ritenuti di qualità. 

Il percorso perimetrale che unisce formalmente i diversi spazi non si giustifica 
dal punto funzionale e i molteplici raccordi con i diversi edifici risultano pro-
blematici. 

La volumetria e i costi sono molto superiori alla media rilevata. 

Il progetto non considera gli indirizzi di riqualifica di Via Sonvico, che il PR-
NQC declassa (Strada di servizio regolamentata, prevalentemente per il tra-
sporto pubblico), modificandone addirittura il tracciato nella tratta tra l'inne-
sto su Via Trevano ed il Cinestar.  
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2.6.1.3. Progetto n. 6 - CORNAREDO 2in1 

La proposta di inserire tutte le funzioni all’interno di un solo edificio risulta 
estremamente complessa e articolata. La gestione di diversi avvenimenti 
sportivi in contemporanea è problematica.  

Le complessità tecnico costruttive che derivano da tale scelta vengono rite-
nute eccessive e generano notevoli costi. 

La scelta di ruotare, per aspetti funzionali-utilitaristici, lo stadio rispetto 
all’ortogonalità delle strade adiacenti non è condivisa dalla giuria. 

L’espressione formale e il volume complessivo non sono ritenuti adeguati al 
contesto.  

La volumetria e i costi risultano essere i più alti tra i progetti presentati e diffi-
cilmente sostenibili. 

2.6.1.4. Progetto n. 7 - Polo Nord 

La giuria apprezza l’intenzione di impostare il progetto attorno allo spazio 
pubblico a nord. 

Oltre a questo aspetto, che si concentra sugli spazi esterni all’area di concor-
so, il progetto non dimostra la stessa sensibilità tra gli spazi generati tra nuovi 
edifici proposti.  

L’apparente chiarezza funzionale dei diversi edifici proposti viene contrad-
detta nell’edificio delle autorimesse che, oltre a questa funzione ospita an-
che le palestre polivalenti, le piste indoor e il campo d’allenamento sul tetto. 

Il campo di allenamento richiede delle recinzioni adeguate allo scopo; il 
progetto, che pone il campo sopra le autorimesse, minimizza questo aspetto. 
Una realistica tematizzazione di questo aspetto porterebbe ad una formaliz-
zazione architettonica molto diversa da quanto proposto.  

L’espressione architettonica dei diversi edifici proposti non convince. 

2.6.1.5. Progetto n. 9 - LUGANO 1908 

La giuria condivide l’impostazione di posizionare il nuovo stadio lungo il viale 
Cassarate. 

Ma le volumetrie e l’espressione formale dei nuovi volumi edificati non risulta-
no consoni al contesto. 

La relazione urbanistica che si creano tra i nuovi manufatti e il Cinestar non 
convincono. 

I nuovi edifici proposti lungo la via Trevano snaturano l’elemento di unicità 
della tribuna nord. 
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La proposta di modellazione del terreno per il campo di allenamento e della 
pista di atletica risulta eccessiva. 

2.6.2. Secondo turno 

La Giuria decide all’unanimità di escludere al secondo turno i seguenti pro-
getti: 

- Progetto n. 1 - GOLDEN GOAL 

- Progetto n. 8 - I Lg4NO 

Le motivazioni per l’esclusione sono le seguenti. 

2.6.2.1. Progetto n. 1 - GOLDEN GOAL 

La proposta si caratterizza per due volumi che occupano il comparto da est 
a ovest. Questo approccio urbanistico non trova il consenso della giuria. La 
proposta di porre il campo d’allenamento sopra il palazzetto dello sport e dei 
parcheggi non convince dal lato tecnico costruttivo nell’ottica di una ricer-
ca economicamente sostenibile. 

L’impianto sotto il campo di allenamento (parcheggi, palazzetto e palestre 
risulta particolarmente articolato e complesso nella sua gestione funzionale. 

Il campo di allenamento richiede delle recinzioni adeguate allo scopo, il 
progetto, che pone il campo sopra le autorimesse minimizza questo aspetto 
(altezza della recinzione). Una realistica tematizzazione di questo aspetto 
porterebbe ad una formalizzazione e ad un’espressione architettonica 
dell’edificio diversa da quanto proposto.  

L'organizzazione interna dell'autosilo appare complessa e poco razionale dal 
profilo funzionale (circolazione, geometrie, calibri, ecc.). 

La circolazione ed i posteggi interni dei bus sono giudicati difficili in ordine ai 
calibri ed alle geometrie. L'uscita su Via Sonvico, a ridosso del nodo semafo-
rico, è problematico. 

2.6.2.2. Progetto n. 8 - I Lg4NO 

Il progetto pone il nuovo stadio, con le piste d’atletica, sul lato ovest del 
comparto mentre il terreno d’allenamento sul lato est. 

La soluzione è estremamente articolata e studiata nei suoi diversi aspetti fun-
zionali. 

Se la scelta di aprire la tribuna nord verso la collina ha una sua logica plani-
metrica, la stessa non si giustifica per quanto attiene alla funzionalità e fruibili-
tà dello stadio. 



POLO SPORTIVO E DEGLI EVENTI  
Concorso di progetto per Gruppi interdisciplinari 
RAPPORTO DELLA GIURIA 

 Città di Lugano 

 

Pagina - 35 - di 40 

Il collegamento funzionale, chiuso e coperto, tra il palazzetto dello sport e le 
palestre multifunzionali negano un percorso pedonale che collegherebbe la 
parte nord con la parte sud del comparto.  

Il progetto si basa eccessivamente sull'assetto viario attuale di Via Sonvico, 
che verrà declassata secondo il PR-NQC (Strada di servizio regolamentata, 
prevalentemente per il trasporto pubblico); da questo profilo non sfrutta le 
potenzialità in termini di cucitura verso il comparto B1a (nodo intermodale) e 
b1B e considera solo parzialmente la nuova sistemazione varia prevista dal 
PR. 

Nonostante l'importante sforzo di copertura della "Via Stadio", la circolazione 
pedonale non sfrutta appieno le potenzialità date dall'ampiezza della super-
ficie a disposizione: i percorsi sono interessanti nella direttrice est-ovest, ma 
poco interessanti ed organizzati nella direttrice nord-sud. 

2.6.3. Terzo turno 

La Giuria verifica nel dettaglio anche con l’ausilio degli esperti i seguenti pro-
getti ammessi al terzo turno. 

Progetto n. 2 - LUGANO ARENA 

Progetto n. 4 - LVGA 9 

Progetto n. 10 - SIGILLO 

La giuria e gli esperti confermano che le leggere carenze che tutti i progetti 
denotano non sono essenziali e possono essere corrette nel prosieguo della 
loro elaborazione.  

In particolare l’arch. Moroge ha verificato e attestato la compatibilità dei 
progetti con i requisiti della SFL. 

La giuria è altresì cosciente che alcuni aspetti di dettaglio andranno ulterior-
mente elaborati, ma è convinta che la finalità del concorso, ossia la ricerca 
di una proposta urbanistica sull’insieme e indicazioni sui progetti architettonici 
delle principali edificazioni previste, sia stata raggiunta. 

Le proposte sono valutate così come sono presentate con le seguenti risul-
tanze. 

2.6.3.1. Progetto n. 2 - LUGANO ARENA 

La giuria apprezza la ricerca di un’impostazione chiara. 

La scelta di porre lo stadio sul lato di via Ciani permette di rafforzare lo spazio 
verde lungo via Trevano a ridosso della collina.  

Si apprezza la relazione che il progetto pone tra il campo di allenamento e le 
diverse palestre polifunzionali.  
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È apprezzata la proposta di un percorso lungo l’asse nord-sud , tra i due 
campi con un affaccio privilegiato sulle piste di atletica. Il finale di questo 
percorso verso sud andrebbe maggiormente elaborato. 

Purtroppo, un’analisi più approfondita del progetto denota come le relazioni 
funzionali tra i diversi spazi non rispecchino l’impressione iniziale. Per esempio, 
la proposta di accedere al palazzetto dello sport da nord, tramite un infos-
samento, snatura l’essenza della grande piazza. 

La proposta di spazi commerciali lungo la via Ciani non convince. Gli spazi di 
servizio per i fornitori non sono risolti. 

La grande trincea che si crea tra il Cinestar e il palazzetto dello sport risulta 
eccessiva. 

Per la mobilità e la viabilità il progetto non considera gli indirizzi di riqualifica 
di Via Sonvico, che il PR-NQC declassa (Strada di servizio regolamentata, 
prevalentemente per il trasporto pubblico). 

L'accesso pedonale verso nord va esaminato in coordinamento con i pro-
getti nei comparti B1a (nodo intermodale) e B1b. 

2.6.3.2. Progetto n. 4 - LVGA 9 

La proposta di posizionare il nuovo stadio lungo via Ciani e di installare il 
campo d’allenamento con le piste di atletica lungo via Trevano è condivisa 
dalla giuria.  

La suddivisione chiara tra le diverse funzioni è apprezzata così come la scelta 
di posizionare sullo stessa quota gli accessi allo stadio, al palazzetto dello 
sport ed alle palestre multi funzionali. 

La giuria gradisce inoltre la proposta del percorso pedonale, posto tra i due 
campi, che collega la zona nord con la zona sud e permette l’acceso alle 
diverse strutture. 

Lo stadio, il palazzetto e le palestre sono raggruppare sotto di un'unica co-
pertura. Peccato che questa forza venga poi contraddetta dall’aggiunta di 
diversi volumi con diverse funzioni che ne snaturano la forza e l’espressione 
formale. 

Il progetto risulta conforme al PR-NQC per gli aspetti viari. Le entrate ed usci-
te nord dell'autosilo sono condotte verso Via Sonvico, laddove si prevede di 
realizzare le necessarie rampe di accesso; la soluzione è interessante dal pro-
filo dell'accessibilità regionale, ma dovrà essere verificata ed approfondita 
nella funzionalità uscite ed entrate e nella conformità con i progetti che si svi-
luppano in questo comparto (B1a/B1b, nuova Via Via Sonvico). L'assetto di 
"Via Stadio", che è indicato in modo generico con un calibro di 20 metri e 
due corsie, andrebbe precisato, tenendo conto di quanto sopra esposto in 
merito agli accessi dell'autosilo ed alle preselezioni. 
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2.6.3.3. Progetto n. 10 - SIGILLO 

Il progetto si contraddistingue per una chiara separazione delle funzioni ri-
chieste. Le stesse sono organizzate attorno ad un asse centrale nord-sud che 
ne chiarisce gli aspetti funzionali. 

Di questo progetto la giuria apprezza particolarmente le qualità spaziali. 

La proposta si caratterizza per una copertura unica, sotto la quale sono or-
ganizzati i diversi spazi. La scelta di interrare parzialmente lo stadio conferisce 
un’altezza contenuta all’intero impianto, adeguata al luogo. 

Sono gradite le relazioni spaziali che crea il percorso pedonale sia verso il 
campo di allenamento che gli spazi aperti delle tribune e il territorio circo-
stante. 

La scelta di non costruire sotto i campi è valutata positivamente e rappresen-
ta sicuramente una semplificazione tecnica, economica e costruttiva. 

L’organizzazione spaziale e funzionale permette un’esecuzione a tappe. 

L’angolo nord/ovest, caratterizzato dalle due torri deve essere maggiormen-
te chiarito in relazione all’accesso al palazzetto dello sport e alle sottostanti 
palestre così come la proposta di eventuali residenze lungo via Trevano. 

Il progetto risulta conforme al PR-NQC per gli aspetti viari. La passerella pe-
donale sopraelevata che porta al comparto B1a (nodo intermodale) e B1b, 
disegnata a titolo indicativo, è interessante ma necessita di coordinamento 
con il progetto del comparto B1a/b1b. 

Il progetto si contraddistingue per un corretto inserimento urbanistico ade-
guato al luogo, si confronta correttamente con il contesto e sa rispondere 
adeguatamente alle richieste funzionali richieste dal programma di concor-
so. 

2.7. Giudizio finale e graduatoria 

Prima di procedere con la graduatoria, la giuria passa nuovamente in rasse-
gna tutti i progetti presentati  

Dopo tale verifica, la giuria decide all’unanimità di non procedere ad acqui-
sti e stabilisce all’unanimità la seguente graduatoria definitiva: 

1. posto: Progetto n. 10 - SIGILLO 

2. posto: Progetto n. 2 - LUGANO ARENA 

3. posto: Progetto n. 4 - LVGA 9 



POLO SPORTIVO E DEGLI EVENTI  
Concorso di progetto per Gruppi interdisciplinari 
RAPPORTO DELLA GIURIA 

 Città di Lugano 

 

Pagina - 38 - di 40 

 

2.8. Premi e indennità 

La Giuria decide di attribuire a tutti i progetti un’indennità di CHF 15'000.--, in-
clusiva dell’importo di CHF 10'000.-- già concesso dal programma di concor-
so, e di attribuire i seguenti tre premi: 

1. premio: CHF 55'000.-- attribuito al Progetto n. 10 - SIGILLO 

2. premio: CHF 25'000.-- attribuito al Progetto n. 2 - LUGANO ARENA 

3. premio: CHF 20'000.-- attribuito al Progetto n. 4 - LVGA 9 

2.9. Conclusioni 

La Giuria esprime i propri ringraziamenti a tutti i partecipanti e si complimenta 
per i progetti inoltrati, che hanno permesso un sereno, ponderato e condiviso 
giudizio. 

Conformemente all’art. 23 del Regolamento SIA 142, la giuria raccomanda al 
Ente promotore di attribuire il mandato agli autori del progetto SIGILLO, clas-
sificatosi al 1° rango / 1° premio, alle condizioni previste dal programma di 
concorso. 

2.10. Abbinamento motti dei progetti - autori 

Viene successivamente convocato l’avv. Battista Ghiggia, notaio incaricato 
per la salvaguardia dell’anonimato del concorso, che procede alla lettura 
del verbale concernente l’apertura delle buste autore di tutti i progetti con-
segnati. 

2.10.1. Progetti premiati 

Gli autori dei progetti premiati risultano essere i seguenti: 

1° premio – Progetto n. 10 - SIGILLO 

Cruz Ortiz + Giraudi Radczuweit (Cruz Ortiz con Giraudi Radczuweit + Cruz Or-
tiz + Fürst Laffranchi + Citec) 

2° premio – Progetto n. 2 - LUGANOARENA  

Fairplay (Citterio & Viel + Arnaboldi + Lurati & Muttoni + Allievi) 

3° premio – Progetto n. 4 - LVGA9 

BIG CUBE (Bonell i Gil + Atelier Cube + Bonalumi & Monotti + Bonalumi & Fer-
rari) 
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2.10.2. Ulteriori progetti 

Gli autori degli ulteriori progetti sono i seguenti: 

Progetto n. 1 - GOLDEN GOAL 

OVERTIME (gmp con Cattaneo + Giacomazzi + Schlaich + Ferella Falda) 

Progetto n. 3- PLUG2013 

Gasulla Arquitectura Integral S.L.P. (Gasulla + Batlle i Roig + Boma Inpasa + 
Brugnoli & Gottardi) 

Progetto n. 5 - AGORÀ SUL BRÈ 

Cornaredo 13 (Botta + Botta + Pini + Allievi) 

Progetto n. 6 - CORNAREDO 2in1 

Studio Archea (Studio Archea + Studio Archea + A&I Progetti + Ferella Falda) 

Progetto n. 7 - Polo Nord 

Nuova Lugano (Durisch & Nolli con smarch arch. + yellow z + Schwartz Con-
sulting + Bonalumi & Ferrari) 

Progetto n. 8 - I Lg4NO 

Sole e Luna (Dahl Rocha con Mangano + Guscetti + Ingeni + Brugnoli & Got-
tardi) 

Progetto n. 9 - LUGANO 1908 

Luca Gazzaniga architetti & MAP Arquitectos (Gazzaniga con MAP + Studi 
Associati + Lucchini & Canepa + TRT) 
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