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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.
Nel Bellinzonese il servizio é presente con una struttura psico sociale in via San Gottardo 2, con una struttura agricola
ad Arbedo e con dei laboratori protetti presso l’attuale sede della Ex casa del Soldato in via Murate, di proprietà del
Comune.
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
carico, 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
sedime nr. 3904 in Viale Portone a Bellinzona per accogliere i laboratori, il consultorio ed, ex-novo, degli spazi per la
medicina delle dipendenze ed un foyer per lungo-degenti.
Per selezionare, tra quelli che verranno proposti, 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. Secondo quanto precisato nelle pagine a seguire del presente bando, nel rispetto della
legislazione vigente e della norma SIA 142.
Lo scadenzario del concorso é riportato al p.to 2.10. La Fondazione STCA Ingrado desidera poter dare avvio ai lavori
di costruzione per la realizzazione della sua nuova sede alla fine del 2022
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2. DISPOSIZIONI GENERALI
2.1 COMMITTENTE, INDIRIZZO DI CONTATTO, ORGANIZZAZIONE DELLA PROCEDURA.
a. Il committente del presente concorso é la Fondazione servizio ticinese di cura dell’alcolismo STCA Ingrado:
Fondazione STCA - Ingrado
Direzione
Via Trevano 6, casella postale 4044
CH - 6904 Lugano
b. L’indirizzo di contatto é:
Avv. Davide Fagetti
Studio Legale e notarile Mattei & Partners
Via Dogana 2
6500 Bellinzona
tel. 091 821 60 00
fax. 091 923 60 00
mail: davide.fagetti@studiomattei.ch
c. L’indirizzo di consegna degli elaborati è:
Avv. Davide Fagetti
Studio Legale e notarile Mattei & Partners
Via Dogana 2
6500 Bellinzona
tel. 091 821 60 00
fax. 091 923 60 00
mail: davide.fagetti@studiomattei.ch
d. La coordinazione e organizzazione della procedura é aﬃdata allo studio colombo+casiraghi architetti sa:
colombo+casiraghi architetti sa
Via Ludovico Ariosto 5
CH-6900 Lugano
t. 091 950 98 71
e. I documenti relativi al concorso saranno messi a disposizione sul sito:
http://ingrado.ch/home/!/news/concorso-centro-polifunzionale-ingrado#bottom
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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 RIMEDI GIURIDICI
Contro il presente programma é data facoltà di ricorso diretto al Tribunale Cantonale amministrativo entro 10 giorni
dalla data della messa a disposizione. Il ricorso non ha, di principio, eﬀetto sospensivo.
2.5 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE, GRUPPI DI PROGETTAZIONE, ISCRIZIONE.
2.5.a Avvertenza preliminare importante
I partecipanti che al momento della consegna degli elaborati (p.to 2.10) non adempiono alle condizioni di
partecipazione prescritte saranno esclusi dal concorso.
Nel caso in cui le dichiarazioni consegnate (p.to 2.5.c e p.to 2.5.d) risultassero incomplete o insuﬃcienti, il committente
assegnerà al partecipante un termine di 10 giorni per produrre i documenti mancanti con la comminatoria
dell’esclusione in caso di inosservanza.
2.5.b Gruppi interdisciplinari di progettazione e loro costituzione
Il concorso é aperto a Gruppi interdisciplinari di progettazione. I Gruppi dovranno essere costituiti al momento
dell’iscrizione compilando l’apposito formulario (Documento C01, p.to 2.15). Saranno composti obbligatoriamente
dalle seguenti figure professionali:
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.
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-

il capofila, ed ogni singolo membro del Gruppo interdisciplinare, dovranno dimostrare al momento della consegna
degli elaborati (p.to 2.10), di essere in regola con il pagamento degli oneri sociali, delle imposte e di rispettare le
condizioni dei CCL, conformemente all’art. 39 RLCPubb / CIAP come di seguito precisato. (p.to 2.5.c “Idoneità
generale dei membri del Gruppo interdisciplinare”)

-

il capofila, ed ogni singolo membro del Gruppo interdisciplinare, dovranno dimostrare al momento della consegna
degli elaborati (p.to 2.10) di essere in possesso dell’idoneità professionale come di seguito precisato. (p.to 2.5.d
“Idoneità professionale dei membri del Gruppo interdisciplinare”)

Il Gruppo interdisciplinare può integrare facoltativamente al suo interno ulteriori professionisti di altre discipline (Fisici
della costruzione, Specialisti di facciate, Specialisti antincendio etc. ).
2.5.c Idoneità generale dei membri del Gruppo interdisciplinare
In base all’art. 13 lett. d CIAP e all’art. 39 RLCPubb/CIAP, al momento della consegna degli elaborati (p.to 2.10) nella
busta “attestati di idoneità” (p.to 2.16), i partecipanti devono inoltrare le seguenti dichiarazioni comprovanti l’avvenuto
pagamento dei seguenti contributi di legge ed il rispetto del CCL, ovvero:
Gli studi con dipendenti devono fornire le seguenti dichiarazioni:
a. AVS/AI/IPG;
b. Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;
c. SUVA o istituto analogo;
d. Cassa pensione (LPP);
e. Imposte alla fonte;
f. Imposte federali, cantonali e comunali cresciute in giudicato;
g. Imposta sul valore aggiunto (IVA);
h. Contributi professionali, ovvero la dichiarazione della Commissione paritetica competente, che attesti il rispetto dei
contratti collettivi di lavoro vigenti nel Cantone per le categorie alle quali si riferisce la commessa.;
i. Autocertificazione del rispetto della parità di trattamento tra uomo e donna (Documento C03, p.to 2.15)
Gli studi senza dipendenti devono fornire le seguenti dichiarazioni:
a. AVS/AI/IPG;
b. Imposte federali, cantonali e comunali cresciute in giudicato;
c. Imposta sul valore aggiunto (IVA).
Gli architetti e gli studi d’architettura con domicilio all’estero devono allegare i documenti equivalenti comprovanti in
particolare l’avvenuto pagamento degli oneri sociali e delle imposte dello Stato di residenza e dimostrare la propria
solvibilità.
2.5.d Idoneità professionale dei membri del Gruppo interdisciplinare.
Al momento della consegna degli elaborati (p.to 2.10), giusta l’art. 34 cpv. 6 RLCPubb/CIAP:
1. i partecipanti già in possesso dell’autorizzazione OTIA devono consegnare nella busta “attestati di idoneità” (p.to
2.16) la copia dell’autorizzazione OTIA.
2. i partecipanti non ancora in possesso dell’autorizzazione OTIA devono consegnare nella busta “attestati di idoneità”
(p.to 2.16):
- se in possesso di diploma svizzero: copia del proprio diploma svizzero o copia del proprio titolo REG A o B e
l’estratto del casellario giudiziale;
- se non in possesso di diploma svizzero: l’equipollenza SEFRI del proprio titolo di studio, oppure copia del proprio
titolo REG A o B, e l’estratto del casellario giudiziale.
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Gli architetti devono avere domicilio civile o professionale in Svizzera ed essere iscritti nel Registro svizzero dei
professionisti 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.
Sono ammessi a partecipare architetti con domicilio professionale o civile negli Stati che hanno sottoscritto l'Accordo
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. Gli interessati dovranno dimostrare l’equivalenza del loro registro
professionale a quello richiesto dal presente programma, così come il riconoscimento di reciprocità sull’esercizio della
professione, mediante attestazione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI;
www.sbfi.admin.ch).
Non verranno accettati altri attestati, certificati o documenti che non siano quelli richiesti.
Gli ingegneri specialisti (civile, RCVS, elettrotecnico) devono avere domicilio civile o professionale in Svizzera, ed
essere 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.
Sono ammessi a partecipare ingegneri specialisti (civile, RCVS, elettrotecnico), con domicilio professionale o civile
negli Stati che hanno sottoscritto l'Accordo 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. Gli
interessati dovranno dimostrare l’equivalenza del loro registro professionale a quello richiesto dal presente programma,
così come il riconoscimento di reciprocità sull’esercizio della professione, mediante attestazione della Segreteria di
Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI; www.sbfi.admin.ch).
Non verranno accettati altri attestati, certificati o documenti che non siano quelli richiesti.

2.5.e Incompatibilità dei partecipanti
Al concorso non può partecipare (art. 12.2 SIA 142, ed. 2009 italiano):
- chi ha un rapporto d’impiego con il committente, un membro della giuria o un esperto menzionato nel programma di
concorso;
- chi è parente stretto di un membro della giuria o di un esperto menzionato nel programma di concorso o ha un
rapporto professionale o è in associazione professionale con loro;
- chi ha partecipato alla preparazione del concorso.
2.5.f Esclusione
Per tutta la durata del concorso, i partecipanti:
- non devono pregiudicare l’anonimato dei progetti; per questo motivo, ogni comunicazione che esuli dalla procedura
deve avvenire per il tramite del Notaio (indirizzo di contatto p.to 2.1.b);
- non devono prendere contatto con il committente, il coordinatore, i membri della giuria o un esperto-consulente, in
merito a questioni riguardanti il presente concorso prima della formulazione del giudizio.
La proposta di concorso sarà esclusa dal giudizio:
- se non è stata consegnata in tempo,
- se è incompleta nelle parti essenziali,
- se è incomprensibile, se lascia supporre fini sleali;
La proposta di concorso sarà esclusa dall’assegnazione dei premi:
- se diverge in punti essenziali dalle prescrizioni del programma.
2.5.g Tassa di iscrizione
Per la partecipazione al concorso non è richiesta alcuna tassa di iscrizione.
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2.5.h Iscrizione e conferma iscrizione
L’iscrizione avviene con l’invio del “Formulario di iscrizione” (Documento C01, p.to 2.15) all’indirizzo di contatto (p.to
2.1.b) entro i termini previsti nello scadenzario (p.to 2.10), in busta chiusa con la dicitura : “Concorso di architettura.
Centro Ingrado Bellinzona”. Non fa fede il timbro postale.
Il “Formulario di iscrizione” (Documento C01, p.to 2.15) dovrà essere debitamente compilato da ogni componente del
Gruppo.
Entro la data indicata nello scadenzario (p.to 2.10) tutti i Gruppi iscritti al concorso riceveranno dal notaio la decisione
sulla loro ammissione o non ammissione.
La decisione verrà comunicata tramite posta elettronica all’architetto capofila. Contro la decisione di esclusione, non
ammissione al concorso, é data facoltà di ricorso al Tribunale Cantonale Amministrativo, entro 10 giorni dalla data della
sua intimazione. Il ricorso non ha di principio eﬀetto sospensivo. La conferma dell’ammissione al concorso é
indispensabile per poter partecipare alla procedura.
2.6 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE E OBBLIGO DELLA CONFIDENZIALITÀ
Il committente ha la competenza esclusiva di stabilire le modalità di comunicazione con i partecipanti, con il pubblico
esterno e con i media. Una volta inoltrati i progetti il committente, la giuria, i consulenti, tutti i partecipanti ed i loro
collaboratori sono tenuti a non divulgare alcuna informazione relativa al concorso stesso.
Il committente si riserva di escludere in qualsiasi fase della procedura, senza alcun obbligo di indennizzo e senza
necessità di ulteriori motivazioni, i partecipanti che contravvengono a tali disposizioni.
2.7 LINGUA
La lingua uﬃciale dell’intera procedura per tutti gli elaborati, per le domande, e le relative risposte, é l’italiano.
Attestazioni uﬃciali possono essere fornite in altre lingue ma, su richiesta, devono essere corredate dalla relativa
traduzione in lingua italiana, certificata da un notaio.
2.8 PREMI ED ACQUISTI.
Per premi ed acquisti il Committente mette a disposizione la somma di 100’000 CHF (Iva esclusa). Ad eventuali
acquisti sarà riservato al massimo il 40% di tale somma. Si prevede l’attribuzione di un minimo di 3 ed un massimo di
6 premi.
Il montepremi sarà utilizzato interamente.
Premi , acquisti e indennizzi non costituiscono un acconto sull’onorario per le prestazioni successive. Non saranno
riconosciute altre spese.
Progetti acquistati possono essere inseriti in graduatoria dalla giuria e, in caso di primo rango, anche raccomandati per
una successiva elaborazione, a condizione che la decisione della giuria sia presa all’unanimità.
2.9 GIURIA
Del giudizio, e della valutazione delle proposte concorrenti, in conformità con l’art. 10 SIA 142, sono incaricati:
Rappresentanti dal committente
Alessandro Soldini

Avvocato, Presidente onorario Fondazione STCA Ingrado, Gentilino

Luca Regusci

Membro del Consiglio della Fondazione STCA Ingrado, Ruvigliana

Daniele Intraina

Direttore Fondazione STCA Ingrado, Canobbio

Presidente
Supplente

Membri professionisti
Franz Graf

Architetto, Losanna e Mendrisio

Nicola Baserga

Architetto, Muralto

Samuele Pegorini

Ingegnere, Camorino

Melanie Stocker

Architetto, Rancate
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Consulenti esterni:

(senza diritto di voto)

Andrea Roscetti

Ingegnere, Fisico della costruzione, Lugano

Angelo Schillizzi

Ingegnere, Comune di Bellinzona

Nel corso dello svolgimento dei lavori, oltre quelli già menzionati, il Committente si riserva il diritto di interpellare altri
consulenti esterni tra i rappresentanti dell’amministrazione cantonale, i membri delle associazioni presenti sul territorio,
i responsabili dell’Uﬃcio tecnico comunale, nonché il coordinatore della procedura.
La Giuria rimarrà invariata durante tutta la procedura del concorso.
2.10 SCADENZARIO
APERTURA DEL CONCORSO

Ven. 08.01.2021
Su foglio uﬃciale FU.
Sul sito web indicato al p.to 2.1.e

ISCRIZIONE

entro il Gio. 21.01.2021 ore 16.00
c/o indirizzo di contatto, per posta ordinaria (non fa fede il timbro postale),
corriere o a mano, come indicato al p.to 2.5.h

CONFERMA ISCRIZIONE

Ven. 28.01.2021
per posta elettronica all’architetto capofila
come indicato al p.to 2.5.h

ATTI A DISPOSIZIONE

Ven. 08.01.2021
sul sito web indicato al p.to 2.1.e

SOPRALLUOGO

non é previsto nessun sopralluogo.
l’area di progetto é accessibile liberamente.

RITIRO MODELLO

data la condizione predeterminata del volume edilizio non é richiesta ai
partecipanti la realizzazione di un modello.

INOLTRO DOMANDE

entro Gio. 11.02.2021 ore 16.00
All’indirizzo di contatto come indicato al p.to 2.18

PUBBLICAZIONE RISPOSTE

Gio. 25.02.2021
sul sito web indicato al p.to 2.1.e

CONSEGNA DEGLI ELABORATI

entro Ven. 14.05.2021, ore 16.00
all'indirizzo di consegna, per posta ordinaria, (fa fede il timbro
postale), corriere o a mano come indicato al p.to 2.17.

CONSEGNA MODELLO

data la condizione predeterminata del volume edilizio non é richiesta ai
partecipanti la realizzazione di un modello.

RIUNIONE GIURIA

Giugno 2021

PUBBLICAZIONE DEI PROGETTI

Giugno 2021
Il luogo dell’esposizione verrà comunicato all’architetto capofila di ciascun
Gruppo per posta elettronica.
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2.11 COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI.
Gli esiti dell’intera procedura saranno riassunti in un rapporto finale della Giuria. Il committente provvederà a rendere
pubblico il risultato del concorso comunicandolo ai partecipanti ed agli organi di stampa.
Dopo il giudizio le proposte presentate dai partecipanti saranno esposte pubblicamente per un periodo di almeno 10
giorni indicando gli autori ed il premio ottenuto. Luogo e data dell’esposizione saranno comunicati ai partecipanti.
2.12 RESTITUZIONE DEI PROGETTI, PROPRIETÀ INTELLETTUALE, DIRITTI D’AUTORE.
La documentazione relativa ai progetti premiati o acquistati diventerà proprietà del committente, riservati i diritti d’autore
e la proprietà intellettuale, che rimarrà agli autori dei progetti.
La documentazione relativa ai non premiati potrà essere ritirata entro i 5 giorni successivi la chiusura dell’esposizione.
Trascorso questo termine il committente potrà disporre liberamente del materiale non ritirato.
2.13 PROSEGUIMENTO DELL’ITER, AGGIUDICAZIONE DEL MANDATO, ONORARI.
2.13.a Aggiudicazione del mandato.
L’ ente banditore è, in linea di principio, vincolato alle raccomandazioni della giuria contenute nel rapporto finale che
indicherà i progetti premiati e le raccomandazioni sulla delibera del mandato per le fasi indicate di seguito.
La conclusione dei lavori e la messa in funzione dell’edificio é programmata per il 2024.
Il committente si riserva il diritto di deliberare singolarmente le successive fasi di prestazioni SIA a dipendenza
dell’avanzamento dell’iter di approvazione del progetto e di quello concernente la concessione dei crediti.
Si riserva inoltre il diritto di non aggiudicare parte delle prestazioni ed esigere la collaborazione con professionisti di
provata esperienza, scelti con l’approvazione degli autori del progetto, qualora gli autori del progetto non disponessero
della necessaria competenza tecnica e organizzativa per la realizzazione dell’opera.
L’attribuzione del mandato a uno o più professionisti domiciliati fuori dal Cantone Ticino potrà essere vincolata alla
creazione di una cellula di lavoro in sito oppure alla collaborazione con un professionista locale.
Prima di procedere alla delibera del mandato, il committente chiederà ai membri del Gruppo interdisciplinare
l'autorizzazione a esercitare la professione, rilasciata dall'Ordine ticinese degli ingegneri e degli architetti (OTIA).
Se il deliberatario non risultasse in regola con quanto richiesto non avrà diritto a firmare il contratto di prestazione e
avrà l'obbligo di risarcire i danni, diretti e indiretti, causati al committente.
Il committente ha la facoltà di chiedere l’adattamento delle singole coperture assicurative nel caso non fossero
adeguate al valore dell’opera.
È inteso che il vincitore del concorso a cui verrà aﬃdato il mandato si impegna a procedere con i necessari
adeguamenti e approfondimenti del progetto richiesti dalle istanze istituzionali preposte all’esame del dossier e
necessari per l’ottenimento dell’autorizzazione a costruire e/o per il contenimento dei costi nei limiti fissati dal
committente.
2.13.b Onorari.
Per il calcolo degli onorari dell’architetto sarà applicato il Regolamento SIA 102/2014 come segue:
Fattore di adeguamento
r = 1.0
Grado di difficoltà
n = 1.0
Coefficienti Z applicati (2017)
Z1 = 0.062, Z2 = 10.58
Prestazione minima
progetto di massima
9.0%
progetto definitivo
21.0%
procedura di autorizzazione
2.5%
piani di appalto
10.0%
(8% ulteriore da discutere)
progetto esecutivo
15.0%
direzione architettonica
6.0 %
direzione lavori
0.0%
(23% ulteriore da discutere)
documentazione dell’opera
1.0 %
totale
64.5 %
Tariffa oraria
KBOB con sconto 20 %, pari a 129.60
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Per il calcolo degli onorari dell’ing. civile sarà applicato il Regolamento SIA 103/2014 (versione italiana) come segue:
Fattore di adeguamento
r = 1.0
Grado di difficoltà
n = 1.0
Coefficienti Z applicati (2017)
Z1 = 0.075, Z2 = 7.23
Prestazione minima
progetto di massima
8.0%
progetto definitivo
22.0%
procedura di autorizzazione
2.0 %
piani di appalto
10.0%
progetto esecutivo
18.0%
progetto esecutivo
30.0%
(supplemento per costruzione portante)
esecuzione - controllo lavori
7.0 %
messa in esercizio
3.0 %
totale
100 %
Tariffa oraria
KBOB con sconto 20 %, pari a 129.60
Per il calcolo degli onorari dell’ing. RCVS ed ing. elettrotecnico sarà applicato il Regolamento SIA 108/2014 (versione
italiana) come segue:
Fattore di adeguamento
r = 1.0
Grado di difficoltà
n = 1.0
Coefficienti Z applicati (2017)
Z1 = 0.075, Z2 = 7.23
Prestazione minima
progetto di massima
10.0%
progetto definitivo e pro. autorizzazione 20.0 %
gara di appalto
23.0%
progetto esecutivo
23.0%
esecuzione
14.0 %
messa in esercizio
3.0 %
totale
100 %
Tariffa oraria
KBOB con sconto 20 %, pari a 129.60

2.14 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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Nel caso in cui la giuria ritenga che il contributo di uno specialista, consultato volontariamente dal progettista, sia di
qualità notevole, lo citerà nel rapporto. In questo modo sono garantite le condizioni che permettono ai progettisti
volontari di essere mandatati direttamente.
Se la giuria constata che dal concorso non è scaturito alcun risultato utilizzabile, il committente è liberato da ogni
impegno derivante dal concorso. Il montepremi dovrà tuttavia essere interamente attribuito. La giuria deve analizzare i
motivi dell’insuccesso e formulare delle conclusioni conseguenti (art. 23.2 Regolamento SIA 142).
2.15 DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DEI PARTECIPANTI.
(Disponibili al link http://ingrado.ch/home/!/news/concorso-centro-polifunzionale-ingrado#bottom)
A01

Programma di concorso
[A01_Ingrado_Programma di concorso]

A02

[A02a_12101_3904-1055 mn95]
[A02b_estratto mappa e PZ viale portone]
A03

pdf

Planimetria concorso
pdf, dwg
pdf, dxf

Ortofoto
[A03_map.geo.admin.ch]

pdf

A04

Estratto registro fondiario
[A05_200617_estratto reg fondiario]

pdf

A05

Rapporto geologico studio Pedrozzi
[A05_rapporto geologico P&A_19.08.2020]

pdf

B01

PR_Piano delle Zone
[B01a_PR_PZ_Viale Portone]
[B01b_Legenda Piano delle zone]

B02

B03

PR_Piano del Traﬃco
[B02a_Estratto PT Viale Portone]

pdf

[B02b_Legenda PT Viale Portone]

pdf

PR_Norme di attuazione del PR comunale
[B03_NAPR Bellinzona 04.09.2019]

B04

B09

B10

[B08a_PAB3_Schede_sulle_misure_122016]

pdf

[B08b_PAB3_Schede_sulle_misure_TIM 2.5]

pdf

PAC_Piano di azione comunale_Bellinzona
[B09a_20200925_Documento_attuale_pagina doppia_ridotto]
[B09b_PAC_03_mobilita-sostenibile_M3]

pdf
pdf

[B09c_PAC_03_mobilita-sostenibile_M4]

pdf

PR_Piano dei beni culturali

C03

pdf

Formulario di iscrizione
[C01_Formulario iscrizione]

C02

pdf

PAB3_Programma d'agglomerato del Bellinzonese

[B10_Piano dei beni culturali 1_3000]
C01

pdf

PR_Scheda illustrativa mappale 3904
[B07_PZ_1055_3904]

B08

pdf
pdf

PR_Piano del paesaggio
[B06_Piano del paesaggio 1_4000]

B07

pdf
pdf

PR_Viale portone
[B05a_viale Portone -arredo e volumi]
[B05b_viale Portone-sezioni]

B06

pdf

PR_Piano Particolareggiato del Centro Storico
[B04a_Estratto PPCS]
[B04b_Legenda PPCS]

B05

pdf
pdf

pdf

Tabella programma spazi
[C02_tabella spazi]

pdf, xlsx

Autocertificazione del rispetto di parità di trattamento tra uomo e donna
[C03_Autocertificazione_parita_uomo_donna-2019-12-01-Formulario]

pdf

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

13 di 26

C04

Formulario autore
[C04_Formulario autore]

C05

pdf

Etichetta autori per esposizione pubblica
[C05_Etichetta autori]

D01

pdf

Strategie per promuovere l’integrazione degli invalidi in Canton Ticino
[D01a_StrategiaCantonale]

pdf

[D01b_CostruzioneIstitutiProgrammaIndicativoLocali]

pdf

2.16 ELABORATI RICHIESTI
-

Tavole di progetto (max 2) in formato A0 orizzontale.
Da consegnare in 2 copie. Una copia piegata per l’esame preliminare e l’altra copia arrotolata per l’esposizione.
Contenenti:
a. Situazione 1/500, rappresentando il concetto di arredo del marciapiede lungo tutto il Viale Portone
b. Piante dell’edificio, compresa la copertura, in scala 1/200. In ogni locale va inserita la numerazione del
programma spazi ed i m2 netti. Il piano terreno va rappresentato esteso all’intero mappale, con le quote assolute
del terreno sistemato, l’indicazione della vegetazione, delle aree pavimentate, dei parcheggi.
c. Facciate e sezioni in scala 1/200. con le quote altimetriche principali.
d. Una camera tipo, compreso il bagno, con indicati gli arredi, in scala 1/50
e. Sezione costruttiva 1/25 dall’interrato all’attico/copertura con rappresentazione frontale di un settore di facciata.
Va indicata la materializzazione ed il sistema costruttivo previsto. I materiali e gli elementi componenti vanno
indicati per scritto.
f. A sua discrezione il concorrente può fornire una o più visualizzazioni (render) dell’edificio progettato, schizzi
esplicativi e schemi illustrativi dei concetti di progetto.
g. Breve testo che illustri il concetto architettonico e il rapporto con il contesto.
Ogni Gruppo può presentare un solo progetto. Non sono ammesse varianti

-

1 Stampa ridotta in formato A3 delle tavole di cui al punto precedente

-

Relazione Tecnica
da presentare in un fascicolo (max 10 pag.) contenente i concetti urbanistico, architettonico, costruttivo,
energetico, impiantistico di protezione al rumore, con gli ev. schemi illustrativi necessari, in formato A4 cartaceo e
pdf.

-

Formulario programma spazi.
Il Formulario del programma spazi (Documento C02, p.to 2.15) va debitamente compilato, con l’indicazione del
MOTTO, e consegnato in formato A4 cartaceo e pdf.

-

Calcolo SIA 416
Volume dell’edificio (VE) secondo SIA 416, suddiviso in volume fuori terra e sotto terra, incluso schemi di calcolo,
in formato A4 cartaceo e pdf.

-

Busta attestati di idoneità.
Tutti i documenti elencati al punto 2.5.c e 2.5.d dovranno essere racchiusi in una busta sigillata contrassegnata
con la dicitura: “Concorso di architettura. Centro Ingrado Bellinzona - ATTESTATI IDONEITÀ”
seguita dal MOTTO identificativo.

-

Busta autore.
Il Formulario autore (Documento C04, p.to 2.15) e l’Etichetta autori (Documento C05, p.to 2.15) dovranno essere
racchiusi in busta sigillata contrassegnata con la dicitura: “Concorso di architettura. Centro Ingrado Bellinzona BUSTA AUTORE”
seguita dal MOTTO identificativo.

-

Busta chiavetta USB.
Una chiavetta USB dovrà essere racchiusa in una busta con la scritta: “Concorso di architettura. Centro Ingrado
Bellinzona - USB” seguita dal MOTTO identificativo.
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Nella chiavetta USB saranno inserite esclusivamente:
- la serie delle Tavole A0 in formato PDF. Oltre alla versione a risoluzione completa va fornita una versione ridotta a
4 MB max. ad uso della Giuria.
- la Relazione tecnica in formato pdf.
- Il Formulario del programma spazi (Documento C02, p.to 2.15) compilato, in formato pdf.
- Il Calcolo SIA 416 in formato pdf.
2.17 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CONSEGNA DEGLI ELABORATI
La procedura di concorso é anonima. Sarà cura del concorrente il rispetto dell’anonimato.
La consegna del progetto di concorso deve essere fatta imprescindibilmente su fogli in formato A0 orizzontale
(120x84).
In alto a sinistra ogni tavola recherà la scritta: “Concorso di architettura. Centro Ingrado Bellinzona” seguita dal
MOTTO. Può essere indicata la sequenza di disposizione delle tavole.
I concorrenti possono liberamente scegliere se fare uso del colore o della scala di grigi; sono invitati ad adottare una
rappresentazione chiara e leggibile.
Le piante, e la situazione 1/500 possono essere disposte con il lato di Viale Portone parallelo al margine del foglio con
il lato nord verso l’alto. Deve essere inserita la scala grafica. Le tavole non vanno consegnate montate su supporti
rigidi.
Tutti gli elaborati richiesti (p.to 2.16) su supporto cartaceo e su supporto digitale dovranno pervenire all’indirizzo di
consegna (p.to 2.1.c) entro il termine indicato nello scadenzario (p.to 2.10) inseriti in un tubo di cartone riportante
all’esterno unicamente la dicitura:
“Concorso di architettura. Centro Ingrado Bellinzona” seguita dal MOTTO.
Date le condizioni vincolanti e predeterminate per il posizionamento del volume, non é richiesta la presentazione di un
modello. Per il termine di consegna fa fede il timbro postale che deve apparire in modo leggibile.
http://www.sia.ch/142i
2.18 DOMANDE E RISPOSTE DI CHIARIMENTO.
Le domande di chiarimento relative al bando di concorso dovranno pervenire all’indirizzo di contatto (p.to 2.1.b) entro il
termine fissato nella scadenzario (p.to 2.10) per posta elettronica in un file formato .doc (documento word) così
nominato: “Concorso Ingrado_DOM”. Indicare come oggetto della mail: “Concorso Ingrado”
Ogni domanda dovrà fare riferimento al paragrafo del programma di concorso. In caso contrario la giuria si riserva di
non rispondere alle domande.
Le risposte, che diverranno parte integrante del programma di concorso, verranno pubblicate, a partire dalla data
indicata sullo scadenzario, sul sito web della Fondazione STCA Ingrado (p.t 2.1.e)
2.19 ESAME PRELIMINARE.
Gli elaborati inoltrati saranno esaminati dal coordinatore e/o dagli enti preposti e/o dai consulenti esterni per verificare
la conformità dei progetti e dei documenti, agli aspetti formali e di contenuto stabiliti nel bando di concorso.
I risultati dell'esame preliminare saranno consegnati, sotto forma di rapporto, alla giuria. Su richiesta di quest’ultima,
l’esame preliminare potrà essere approfondito anche in corso di giudizio.
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3. COMPITI E OBIETTIVI
3.1 GENERALITÀ
Ingrado - servizi per le dipendenze é un centro di competenza specializzato nella consulenza e nel trattamento delle
persone in diﬃcoltà, dipendenti dall’alcol o da altre sostanze psicotrope, e di orientamento sulle problematiche legate
alla dipendenza.
La specificità del servizio consiste nell’operare interventi di rete individualizzati e multidisciplinari a carattere
socio-educativo e sociosanitario.
Ingrado é gestito dalla Fondazione ticinese di cura dell’alcolismo e altre dipendenze (STCA) ed é riconosciuto quale
ente di pubblica utilità dalla Confederazione per il tramite dell’Uﬃcio federale delle assicurazioni sociali e dal Cantone
Ticino per il tramite del Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) e si avvale della collaborazione dei servizi
sociosanitari presenti sul territorio.
Le diversificate attività sono finanziate a livello federale in base alla Legge sull’assicurazione per invalidità (art.74 LAI) e
a livello cantonale dalla Legge sull’integrazione socio professionale degli invalidi (LISPI) in base alla quale Ingrado é in
possesso di un’autorizzazione e di un riconoscimento all’esercizio per il Centro residenziale e il Centro diurno
(laboratori), dalla Legge sull’assistenza e cure a domicilio (LACD) sulla base della quale i servizi ambulatoriali di
alcologia sono riconosciuti quali servizi di appoggio, e del Regolamento cantonale d’applicazione alla Legge
stupefacenti per il settore delle sostanze illegali.
3.2 APPROCCIO AL TEMA.
Ingrado opera su tutto il territorio cantonale, a livello ambulatoriale, semi stazionario e residenziale, avvalendosi di
specialisti in campo socio-educativo e sociosanitario.
Le prestazioni, nell’ambito della presa a carico di utenza con problematiche alcol correlate o legate all’uso di sostanze,
sono volte a garantire la massima professionalità oﬀrendo una presa a carico secondo un modello integrato bio psico
sociale. Al suo interno il servizio ha sviluppato la Medicina delle dipendenze con un approccio inter e multidisciplinare.
La qualità dei processi é certificata secondo le norme QuaTheDA e ISO 9001:2015.
Vengono oﬀerte le seguenti prestazioni:
- valutazione e ricerca di soluzioni rispetto a problemi alcolcorrelati e/o dipendenza da altre sostanze.
- rilevamento precoce di una dipendenza
- programmi di cura volti al ristabilimento della salute ed al reinserimento sociale
- consulenza e sostegno alle famiglie, sul posto di lavoro
- formazione in alcologia e sulle dipendenze
Attualmente il servizio risponde con una presa a carico di circa 2’000 utenti distribuiti su tutto il territorio cantonale.
L’ente si avvale di 7 strutture ambulatoriali, 2 occupazionali diurne (di cui un centro di bassa soglia per
tossicodipendenti), 2 presidi per la somministrazione di terapie sostitutive e 1 centro residenziale nel campo della cura,
del sostegno, della riabilitazione e del mantenimento di persone con problemi di dipendenza.
In particolare nel Bellinzonese il servizio é presente con una struttura ambulatoriale psico sociale in via San Gottardo 2,
con una struttura agricola ad Arbedo, con dei laboratori protetti presso l’attuale sede della Ex Casa del Soldato in via
Murate
Quest’ultima sede, la Ex Casa del Soldato, situata all’angolo tra via Murate e via Cattori, venne messa a disposizione
della Fondazione nel 1981, a titolo grazioso, dalla Città di Bellinzona, proprietaria del fondo e dell’immobile.
La Fondazione ha potuto usare da allora l’edificio, trasformandolo dapprima in consultorio e centro diurno per alcolisti
e, in seguito, in laboratori protetti.
In quasi 40 anni di occupazione la Fondazione ha fatto alcuni puntuali investimenti nel piccolo edificio creando uﬃci,
una cucina professionale, nuovi servizi igienici, impianti di aerazione e adeguamento parziale alle norme di sicurezza.
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Nonostante i diversi interventi, la sede, oggi, non risponde più in modo adeguato alle mutate esigenze di presa a
carico, sia dal profilo quantitativo che qualitativo. Alcuni spazi dei laboratori non sono più considerati idonei secondo la
stessa valutazione dell'Uﬃcio Cantonale del lavoro, inoltre si intende integrare all’oﬀerta di servizi attuali, anche la
possibilità di alloggio temporaneo in unità abitative, degli utenti in cura.
L’esigenza di realizzazione di un Centro Polifunzionale a Bellinzona è oggetto di analisi e ricerca da molti anni, tanto
che nel giugno del 2013 venne già pubblicato un concorso di progetto in collaborazione con un altro partner, su un
terreno messo a disposizione dal Comune di Bellinzona in diritto di superficie. Il progetto purtroppo venne in seguito
ritirato per decisione dall’altra parte coinvolta.
Per questa ragione la Fondazione ha infine acquistato il fondo nr. 3904, per costruirvi la sua nuova sede che dovrà
comprendere gli spazi più avanti indicati nel presente bando di concorso.
3.3 DATI SUL LUOGO E LA SITUAZIONE
Il lotto nr. 3904, destinato ad accogliere la nuova sede Ingrado, é un terreno pianeggiante attualmente privo di
costruzioni, 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
compreso tra la via Mirasole e la via Vincenzo Vela, ovvero tra la rotonda e la piazza del Sole.
A questa volontà, espressa dal PR, di definire un fronte stradale di edifici allineati tra loro, si accompagna l'indicazione
di creare un ampio marciapiede sul quale il PR impone un “vincolo di arredo” (NAPR, Art.10)
L’edificio della Fondazione STCA Ingrado, sul lotto nr. 3904, oggetto del concorso di progetto, verrebbe ad essere il
primo, della serie di lotti aﬀacciati sul viale, ad essere realizzato conformemente a tali vincoli.
La città di Bellinzona non si é ancora dotata di una precisa visione per questo nuovo spazio pubblico che nascerà
lungo il lato nord di Viale Portone, ed é quindi sprovvista di particolari indicazioni di principio su posizione e tipo di
alberi, pavimentazione ed arredo in genere.
Attraverso il concorso, la Fondazione STCA Ingrado, in accordo con il Comune, chiede ai concorrenti di formulare una
proposta di arredo dell’area antistante il proprio edificio, immaginando che possa essere estesa a tutto il comparto di
viale Portone. Così facendo il nuovo edificio e il suo spazio antistante, che la Fondazione intende realizzare, potranno,
se il comune lo riterrà opportuno, fare da enzima a quella visione d’insieme e quelle regole d’arredo ancora mancanti.
Dal canto suo, il Municipio di Bellinzona non prevede a breve termine di occuparsi del tema aﬃdando un mandato per
la progettazione delle aree che stanno sul suolo privato, come appunto quella antistante l’edificio che la Fondazione
STCA Ingrado intende realizzare.
Ad oggi non sono previsti lavori di modifica al campo stradale, caratterizzato da una corsia veicolare in direzione nord
e da una corsia veicolare in direzione sud, una corsia bus con eccezione bici e motocicli in direzione sud; il progetto di
arredo dovrebbe dunque limitarsi al marciapiede e alla zona privata soggetta a vincolo, compatibilmente all’attuale
situazione e in modo da non andare in conflitto in caso di edificazione come alle sezioni indicate dal PR (Documenti
B05a, B05b p.to 2.15)
Sul lato opposto a questo fronte con “vincolo di arredo”, una serie di edifici di inizio secolo, alternati ad altri più recenti,
e pur privi di particolare pregio architettonico, sono testimoni modesti e discreti, con le loro insegne dipinte ancora
sull’intonaco, del passato storico della città, e segnano il limite di quello che il PR definisce centro storico con
l’imponente Castelgrande che domina la città.
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Il lotto 3904 fa parte di un quartiere ben servito. Il trasporto pubblico é presente con una fermata di bus sul viale
Portone. A circa 800 metri a piedi si può raggiungere la stazione ferroviaria, ed ancora più prossima, quando venga
realizzata nel 2022, si potrà raggiungere la futura fermata del treno Tilo prevista nel 2027 in piazza Indipendenza.
Nelle vicinanze si trovano diversi supermercati e negozi di quartiere.
Oltre che al Castelgrande l’area é prossima al parco del Bagno Pubblico degli architetti Aurelio Galfetti Flora Ruchat e
Ivo Trumpy. Non lontano si trova lo stadio ed ancora, tra le opere di architettura degne di esserlo, vanno infine
segnalate la Scuola media di Alberto Camenzind e l’edificio IRB di Aurelio Galfetti, in fase di realizzazione.
3.4 COMPITI
I partecipanti al concorso, in seguito all’analisi delle esigenze di programma, del contesto urbano e territoriale,
considerati 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.
Se le condizioni geometriche ed i limiti edificatori del sito definiscono strettamente occupazione in pianta ed altezza di
gronda, e le necessità distributive e funzionali risultano specifiche e determinanti, ciò non significa che non vi siano
margini interpretativi per una proposta architettonica di qualità in termini costruttivi ed urbani.
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’edifico, ovvero la definizione di una determinata
sezione stradale, applicabile anche al resto del viale, i concorrenti sono invitati a formulare la loro proposta.
3.5 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
relazioni con l’intorno urbano ed il quartiere.

-

Creare ambienti adeguati, tanto al soggiorno degli utenti ospiti, come al personale che vi lavora, in un edifico
conforme 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
conforme 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
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4. CONDIZIONI QUADRO
4.1 DATI E PRESCRIZIONI EDILIZIE
Leggi in vigore.
-

Piano Regolatore della città di Bellinzona, e Norme di Attuazione. (aggiornamento settembre 2019)

-

Legge edilizia cantonale (13 marzo 1991)

-

Regolamento di applicazione della Legge edilizia (RLE); (9 dicembre 1992)

Dati relativi al Mappale.
Indirizzo:

Viale Portone angolo via Parco

Numero catastale:

3904

Superficie del Lotto:

850 m2

Zona di PR:

Zona urbana centrale UC1. Vedi art 8 NAPR. Comparto con volumetria vincolata.

Grado sensibilità rumore:

GdS II

Altezza max. consentita:

H= 13.50 m (dal terreno esistente)

Superficie edificabile:

393 m2. Perimetro predeterminato (Documenti A02b, B07, p.to 2.15)

Accordo di contiguità tra i mappali Nr.1055 e Nr. 3904 (Costituzione di servitù in deroga alle distanze legali)
Tra i proprietari del Mappali nr. 3904 e del mappale nr. 1055 é stato stipulato un accordo di contiguità.
Per tale accordo i proprietari dei due lotti contigui potranno edificare sino alla linea di confine in aderenza con il corpo
di fabbrica adiacente.
Tale accordo, che permette un migliore sfruttamento del potenziale edificabile del lotto, a vantaggio di entrambi i
proprietari, determina, in deroga alle NAPR, le distanze dai confini come di seguito specificato.
Distanze dai confini della costruzione fuori terra.
Le distanze da rispettare sono determinate dalla volumetria vincolata, e dall’esistenza dell’accordo di contiguità
(Documenti A02b, B07, p.to 2.15).
Dunque:
Verso il lotto Nr. 1055 in virtù dell’accordo di continuità, la costruzione si attesta sul confine.
Verso il lato di Viale Portone la distanze da rispettare tiene conto della prescrizione di PR che riserva, su quel lato,
un’area soggetta a vincolo di arredo
Verso la via Parco la distanza da rispettare é di 4.00 m
Verso il lotto nr. 6141 a Nord la distanza da rispettare é determinata indirettamente dalla profondità, prestabilita, del
corpo di fabbrica.
Distanze dai confini della costruzione interrata.
Verso il lotto Nr. 1055: sino a confine.
Verso il lato Viale Portone: le costruzioni interrate non devono invadere l’area soggetta a vincolo di arredo.
Verso il lato di via Parco: sino a confine.
Verso il lotto nr. 6141 a nord: sino al confine.
Costruzioni sul tetto
Al piano tetto non sono ammessi spazi abitabili riscaldati; sono ammessi locali tecnici arretrati dal filo esterno di
facciata. È ammesso l’uso del piano tetto come terrazza / spazio esterno, anche coperto.
La percentuale di parte coperta non può essere maggiore del 30%.
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4.2 ASPETTI ECONOMICI
Costi di edificazione.
L’edificio, determinato nel volume dalle norme edificatorie di PR, sarà una costruzione compatta.
Alla concezione della facciata ed alla sua espressione architettonica nei riguardi dello spazio pubblico della città dovrà
essere dedicata particolare cura.
Condizione posta dal Committente è la possibilità di realizzare l’opera con i mezzi finanziari prefissati. Si chiede il
rispetto del limite massimo dell’investimento di 7 Mio CHF riferito alla somma dei costi dei seguenti gruppi principali:
CCC 1 lavori preliminari
CCC 2 edificio (compreso arredi fissi)
CCC 4 allacciamenti e sistemazione esterna
CCC 5 costi secondari e IVA
4.3 SOSTENIBILITÀ
È richiesto il raggiungimento dello standard Minergie base.
La richiesta di contenere i costi per la realizzazione dell’edificio va vista in rapporto ai costi che intervengono nel corso
del ciclo di vita dell’edificio.
Gli spazi dovranno potersi conformare facilmente ad eventuali mutamenti, a medio termine, delle necessità di uso.
4.4 TRAFFICO, ACCESSI, PARCHEGGI, PROTEZIONE DAL RUMORE.
Circolazione e collegamenti
L’area é facilmente raggiungibile con il trasporto pubblico (Bus 193 su viale Portone e 56 su viale Mirasole). Il Viale
Portone é percorribile con l’auto nei due sensi, la via Parco é una strada di quartiere a doppio senso di circolazione. Gli
accessi veicolari al nuovo edificio possono avvenire esclusivamente da quest’ultima.
Parcheggi
Il PR in vigore prevede la possibilità che due posti auto con accesso da via Parco possano essere disposti all’interno
del mappale con manovra di entrata ed uscita su Via Parco. Per tutti gli altri posti auto le manovre possono avvenire
solo all’interno del mappale
Posti auto.
Il numero di posti auto richiesti é indicato nel programma spazi (vedi 5.3)
Protezione dal rumore.
Il grado di sensibilità al rumore attribuito al mappale oggetto di concorso è il GdS II. Il rispetto dei valori limite di
esposizione al rumore dovrà essere dimostrato in fase autorizzativa (domanda di costruzione). In fase di concorso sarà
comunque necessario aﬀrontare la problematica prevedendo i necessari accorgimenti tecnici e progettuali.
4.5 SPAZI ESTERNI
Come già indicato il PR prevede la creazione di un fronte stradale di edifici allineati tra loro ed indica la volontà di
creare un ampio marciapiede sul quale verrà imposto un “vincolo di arredo” (NAPR, Art. 10).
Attualmente non vi sono precisazioni ulteriori sul modo nel quale si intende trattare questa Boulevard. I partecipanti
dovranno formulare le loro proposte (p.to 3.3 e 3.4)
4.6 BENI PROTETTI
L’area di progetto é libera da edifici. Il Castelgrande con la sua cinta di mura, che sovrasta l’area di progetto verso sud,
é stato dichiarato patrimonio mondiale dell’umanità dell’Unesco nell’anno 2000.
(vedi http://whc.unesco.org/fr/list/884)
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4.7 ALTRE CONDIZIONI
Protezione fuoco.
Il progetto deve considerare gli aspetti della sicurezza e quelli della Polizia del Fuoco, con riguardo alle distanze di
fuga, alla compartimentazione al fuoco dei vari settori interni, conformemente alle direttive in materia.
In ogni caso le norme antincendio in vigore nel Canton Ticino devono essere rispettate.
https://www4.ti.ch/dt/sg/temi/protezione-antincendio/tema/tema/
Al sito https://www.bsvonline.ch/it/ possono essere scaricate le prescrizioni VKF/AEAI/AICAA.
Costruzione senza ostacoli e promozione dell’integrazione degli invalidi in Canton Ticino
Il progetto deve rispettare le esigenze d’utilizzo degli spazi e dei vari servizi d’uso collettivo da parte delle persone con
diﬃcoltà motorie, secondo le norme SIA relative alla costruzione senza ostacoli, le indicazioni del Centro svizzero per
la costruzione adatta agli andicappati, i principi del Cantone per le strutture dedicate a persone con andicap.
-

Legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (13 dicembre 2002)

-

Norma SIA 500

-

Centro svizzero per la costruzione adatta agli andicappati Scheda tecnica 7/10 anno 2010 (disponibile solo in
francese e tedesco)

-

Canton Ticino. LISPI, Legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi (14 marzo 1979)

-

Canton Ticino. Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi.

-

Strategia per promuovere l’integrazione degli invalidi nel Cantone Ticino (aprile 2010)

Geologia del terreno.
La situazione geologica ed idrogeologica é descritta nel rapporto dello studio Ing. Pedrozzi & associati SA (Documento
A05, p.to 2.15).
Costruzione a tappe.
Non é prevista alcuna costruzione a tappe.
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5. CONCETTI FUNZIONALI E PROGRAMMA DEGLI SPAZI
5.1 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
frequenta 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.
La nuova struttura deve pertanto essere in grado di soddisfare la diversità delle esigenze delle utenze che vi
aﬀeriscono; principalmente sotto un duplice aspetto: da una parte essa deve poter assurgere a un luogo in cui gli ospiti
possano 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
dipendenza. 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 condizioni 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
sociosanitario 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
fruitori e dagli ospiti del centro.
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5.2 PROGRAMMA DEGLI SPAZI
1. CD / Laboratori superficie totale 386 m2
unità

Sup.
unit.

Sup.
totale

osservazioni

1.1

Atelier, modulo min.

4

30

120

attività manuali e/o creative dove lavoreranno
5-6 persone per atelier

1.2

Atelier, modulo max.

1

50

50

piccola falegnameria dove lavoreranno 5-6
persone

1.3

Loc. deposito

1

16

16

1.4

Locale riposo

1

12

12

può stare anche al livello interrato

1.5

Lavanderia/stireria

2

20

40

si tratta di un laboratorio che fa servizi di
lavanderia e stireria interni ed esterni al
Centro dove lavoreranno 3-4 persone

1.6

Uﬃcio segretario

1

16

16

2 posti di lavoro

1.7

Uﬃcio responsabile

1

16

16

1 posti di lavoro

1.8

Uﬃcio educatori

2

18

36

2 posti di lavoro per uﬃcio

1.9

Locale pulizia

1

6

6

in comune, sul piano

1.10

Guardaroba / Spogliatoio con 2
doccia personale

10

20

può stare anche al livello interrato

1.11

Servizi WC

4

6

24

in comune, distribuiti anche su diversi piani di
cui almeno uno per disabili per piano

1.12

Docce e guardaroba utenti

2

15

30

possono stare anche al livello interrato

2. Cucina / Laboratorio superficie totale 234 m2
unità

Sup.
unit.

Sup.
totale

osservazioni

2.1

Cucina

1

40

40

ci lavorano 4 persone

2.2

Dispensa

1

20

20

posta vicino alla cucina

2.3

Ristorante/Mensa/Bar

1

100

100

il bar, con la possibilità di essere
separato dal ristorante é aperto
parzialmente a ospiti esterni, il ristorante
è inteso come mensa di mezzogiorno
per gli ospiti dei laboratori (25 persone)
ed é utilizzato come sala da pranzo per
colazioni e cene dai residenti dell’unità
abitativa (12-14 persone)
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2.4

Locale Catering

1

12

12

posto vicino alla cucina

2.5

Guardaroba / spogliatoio

2

10

20

può stare anche al livello interrato

2.6

Deposito

1

12

12

vicino alla cucina

2.7

Uﬃcio cuoco /contabilità

1

12

12

1 posti di lavoro

2.8

Locale pulizia

1

6

6

indipendente, per la cucina/mensa

2.9

Servizi WC

2

6

12

in comune sul piano

3.

Consultorio / Ambulatorio superficie totale 178 m2
unità

Sup.
unit.

Sup.
totale

osservazioni

3.1

Sala d’attesa

1

12

12

3.2

Locale visite mediche

1

16

16

con lavandino

3.3

Uﬃcio segretario

1

16

16

2 posti di lavoro

3.4

Uﬃci consulenti (4 pers.)

4

12

48

1 posto di lavoro per uﬃcio

3.5

Uﬃcio iQ-center

1

18

18

1 posto di lavoro

3.6

Sala formazione

1

65

65

potrebbe stare anche adiacente al
ristorante su un livello diverso da quello
del Consultorio

3.7

Servizi WC

1

3

3

4.

Unità abitativa (Internato) superficie totale 341 m2
unità

Sup.
unit.

Sup.
totale

osservazioni

4.1

Camere a 1 letto + WC/doccia 12

18

216

WC/doccia dimensionato per disabili

4.2

Camere a 2 letti + WC/doccia 1

22

22

WC/doccia dimensionato per disabili

4.3

Soggiorno comune

1

50

50

non utilizzato come sala da pranzo

4.4

Cucina/Tisaneria

1

15

15

adiacente allo spazio soggiorno

4.5

Guardaroba

1

10

10

annesso all’atrio d’entrata dell’unità
abitativa
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4.6

Ripostiglio

1

10

10

a stretto contatto con soggiorno

4.7

Uﬃcio

1

18

18

2 posti di lavoro con integrato un servizio
con doccia

unità

Sup.
unit.

Sup.
totale

osservazioni

5.

Autorimessa e locali tecnici

5.1

Autorimessa

1

-

-

12 posti auto di cui 1 per disabili

5.2

Locali tecnici

-

-

-

secondo progetto

5.3

Rifugi PC secondo ITRP

1

16

16

unità

Sup.
unit.

Sup.
totale

6.

Spazi esterni

6.1

Parcheggi carico e scarico

2

-

-

6.2

Parcheggi biciclette

16

-

-

6.3

Spazio coperto per carico e
scarico

1

20

20

6.4

Terrazza o spazio esterno per i 1
residenti

-

-
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6. DISPOSIZIONI FINALI
La commissione dei concorsi e mandati di studio in parallelo ha esaminato il programma.
Il programma é conforme al regolamento dei concorsi di architettura e d’ingegneria SIA 142, 2009. Le disposizioni di
onorario espresse nel programma non sono oggetto della verifica secondo regolamento SIA 142. Questo corrisponde
alle attuali direttive della COMCO.

Alessandro Soldini, Presidente

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

Luca Regusci

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

Daniele Intraina

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

Franz Graf

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

Nicola Baserga

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

Samuele Pegorini

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

Melanie Stocker

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

Lugano, 08.01.2021
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