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Concorso per
il riconoscimento SIA

Premesse
Con il riconoscimento Umsicht – Regards – Sguardi 2017, alla sua 4a edizione, la
SIA distingue i lavori che apportano, nell’ambito della cultura della costruzione, un
contributo d’eccezione allo sviluppo lungimirante dello spazio di vita svizzero.
La Svizzera rappresenta un paesaggio antropizzato molteplice e fortemente
addensato, caratterizzato da un’elevata qualità di vita, che va tutelata e sviluppata
con lungimiranza. Tale missione presuppone requisiti elevati in materia di progettazione, tecnica ed esecuzione, e può essere portata a compimento solo con un
approccio cauto, attento e oculato.
In vista del conferimento di Sguardi, nel 2016 la SIA si è messa nuovamente alla ricerca di opere, prodotti e strumenti inerenti i settori specialistici che competono ai
professionisti attivi in Svizzera nell’ambito della costruzione, della progettazione,
della tecnica e dell’ambiente. Progetti in grado di soddisfare i requisiti posti, ovvero capaci di contribuire, in modo eccellente e innovativo, allo sviluppo lungimirante
del nostro spazio di vita, opere in cui l’approccio onnicomprensivo e interdisciplinare, a livello di pensiero e azione, si unisce alla consapevolezza e al senso di
responsabilità nei confronti della società e della cultura della costruzione.
La SIA e i propri membri, in veste di protagonisti del ramo della progettazione
e della costruzione, nonché di portavoce dell’impegno promosso in Svizzera in
questo ambito, apportano da sempre nuovi impulsi all’organizzazione lungimirante
dello spazio di vita. Con Sguardi, la SIA torna, una volta di più, a mettere in luce
progetti esemplari e avveniristici, sottolineando il prezioso ruolo svolto in tal senso
dagli ingegneri, dagli architetti e dai committenti svizzeri. Nella cornice dell’evento,
la SIA solleva anche un ampio dibattito sul tema della sostenibilità, ascrivendovi la
dimensione della cultura della costruzione. Lungo il filo degli anni Sguardi si è fatto un nome, trasformandosi in un evento di portata nazionale e distinguendosi dai
classici premi di architettura e ingegneria o da altri rinconoscimenti del settore.
Con il bando di concorso, lanciato dal 13 maggio al 5 luglio 2016, la SIA si è rivolta
ai rappresentanti di tutti gli ambiti specialistici che rivestono un ruolo chiave ai fini
di un’organizzazione lungimirante dello spazio di vita. L’idea di fondo è quella di
trovare progetti in cui trapeli la volontà di mettere a frutto il sapere interdisciplinare, opere da prendere come modello per la loro accortezza e lungimiranza.
Nel selezionare i progetti, si sono cercate procedure creative, nate da uno spirito
innovativo, che andassero oltre la routine professionale. La ricerca verteva su opere in grado di offrire soluzioni globali, create per dare risposta ai quesiti del futuro,
al di là delle questioni puramente tecniche ed ecologiche. I progetti candidati
dovevano attestare altresì un valore economico sul lungo periodo, contribuire al
bene comune e apportare un plusvalore culturale.

Il riconoscimento SIA
come «apriti sesamo»

La giuria conferisce l’«apriti sesamo» 2017 a un massimo di otto progetti che si
contraddistinguono per l’approccio esemplare ed eccelso con cui affrontano le
questioni della sostenibilità e dell’organizzazione lungimirante dello spazio di vita
svizzero. La giuria ha inoltre la possibilità di insignire della menzione i progetti che,
per le procedure scelte, sono particolarmente avveniristici.
La cerimonia di premiazione si tiene il 22 marzo 2017 in una cornice solenne, con
consegna del simbolico «apriti sesamo» di Sguardi. L’evento ha luogo nella nuova
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ala del Museo nazionale di Zurigo e l’invito di partecipazione è rivolto ai membri
SIA, come pure ad altri esponenti di spicco della progettazione, dell’edilizia, delle
scienze, dell’economia, della politica, della cultura, ma anche alle autorità e ai
media. Il riconoscimento è consegnato a titolo onorifico e non prevede l’assegnazione di un premio in denaro. La SIA accompagna l’evento con diversi strumenti
e strategie di comunicazione, garantendo così alle opere selezionate la meritata
attenzione pubblica. I risultati della valutazione vengono resi noti in marzo 2017, i
lavori premiati sono documentati in occasione della cerimonia di premiazione ed
esposti nella cornice di una mostra itinerante. I progetti premiati sono illustrati in
un dossier speciale dedicato all’evento e resi pubblici sulle pagine SIA delle riviste
TEC21, TRACÉS e archi, ma anche diffusi mediante altri media elettronici della
Società. La SIA provvede a dare ampio risalto all’evento con una copertura mediatica nazionale e internazionale.
Dopo la cerimonia, i lavori insigniti del riconoscimento sono presentati in tutta
la Svizzera e anche all’estero. Per i progettisti delle opere premiate tali eventi
rappresentano un’occasione per discutere e spiegare pubblicamente il particolare
contributo apportato dalle loro opere allo sviluppo sostenibile e all’organizzazione
lungimirante dello spazio di vita.
Requisiti di
partecipazione

Sono ammessi a Sguardi le opere, i prodotti e gli strumenti:
• in buona parte conclusi;
• la cui realizzazione è stata portata a termine dopo il 1° gennaio 2011;
•	che forniscono direttamente o indirettamente un contributo all’organizzazione
lungimirante dello spazio di vita svizzero.
Sono esclusi dalla valutazione:
•	i progetti nei quali uno o più membri della giuria hanno partecipato diretta
mente e in modo determinante a sviluppo, progettazione e/o realizzazione;
• i progetti fittizi o gli studi senza obiettivo di realizzazione;
•	i programmi di formazione e perfezionamento professionale, i libri, le
esposizioni, le campagne pubblicitarie e così via.
Non hanno diritto di partecipazione le persone fisiche o giuridiche:
•	coinvolte nella preparazione e nella realizzazione della procedura per l’assegnazione del riconoscimento;
• che possono influenzare la decisione della giuria;
•	che intrattengono rapporti d’affari che potrebbero essere fonte
di un conflitto d’interessi.
La documentazione inoltrata contemplava un piano di presentazione, in formato
cartaceo e digitale, corredato di tutte le informazioni necessarie per comprendere
l’opera, le delucidazioni sul progetto (riportate sull’apposito modulo predefinito),
con le spiegazioni che figurano nel piano di presentazione e la dichiarazione di
consenso dei partecipanti in merito ai diritti di autore e di utilizzo della documentazione.
I documenti potevano essere redatti in lingua italiana, tedesca o francese. Oltre
al piano di presentazione e alle delucidazioni sul progetto non è stato ammesso
nessun altro tipo di documentazione durante la valutazione della giuria. Inoltrando
i propri progetti, i partecipanti hanno accettato espressamente le condizioni
quadro formulate nel bando per la presentazione delle candidature.
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Valutazione della giuria
e procedura decisionale
Per la valutazione, si è scelto di procedere in due fasi. Le decisioni prese dalla
giuria erano irrevocabili. L’attribuzione dei riconoscimenti è stata definita con
esclusione delle vie legali. L’eliminazione dei lavori è avvenuta senza bisogno di
motivare la decisione caso per caso. Sulla procedura e sulla decisione non si è
tenuta alcuna corrispondenza. I progetti inoltrati restano alla SIA.

La giuria del
r iconoscimento era
composta come segue:

Sostituto:

STEFAN CADOSCH, architetto PF SIA e presidente SIA, Zurigo (presidente della
giuria)
PROF. ADRIAN ALTENBURGER , ing. RVC, HTL SIA, vicepresidente SIA, Lucerna
PROF. DR. MARC ANGÉLIL , arch. PF/SIA/FAS, professore di architettura e progettazione, PFZ / agps architecture, Zurigo e Los Angeles
PROF. DR. KAY AXHAUSEN , pianificatore dei trasporti, Institut für Verkehrsplanung und Transportsysteme, PFZ, Zurigo
PROF. VALENTIN BEARTH , architetto PF SIA, professore di architettura e progettazione, Accademia di architettura Mendrisio (USI), Coira e Mendrisio
PROF. DR. SUSANNE KYTZIA , economista, direttrice Institut für Bau und
Umwelt, Hochschule für Technik, Rapperswil
DANIEL MEYER , ing. civile PF SIA SWB, vicepresidente SIA, Zurigo
PROF. DR. JEAN-LOUIS SCARTEZZINI , ing. fisico PFL, direttore Laboratoire
d’énergie solaire et physique du bâtiment, PFL, Losanna
ANNETTE SCHINDLER , curatrice e mediatrice artistica, direttrice Festival Fantoche, Glarona e Baden
PROF. DR. WERNER SOBEK , ing. civile, architetto, titolare del gruppo aziendale
Werner Sobek e direttore ILEK presso Università di Stoccarda, Stoccarda
DOTT. WALTER STEINMANN , economista, direttore Ufficio federale dell’energia
2001-2016, Berna
MARTINA VOSER , arch. PF e arch. paesaggista FSAP, Accademia di architettura
Mendrisio (USI), Zurigo e Mendrisio
PROF. DR. BARBARA ZIBELL , ing. dipl. pianificazione urbana e regionale, assessore all’edilizia urbanistica, Università Leibniz, Hannover

PIUS FLURY, architetto PF SIA, membro d’onore SIA, Soletta
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Risonanza del concorso
A inizio luglio 2016, sulle scrivanie dell’Ufficio amministrativo SIA di Zurigo, erano
giunti ben 79 progetti, provenienti dai quattro angoli della Svizzera. Come per
le edizioni 2007, 2011 e 2013, anche per Sguardi 2017 i lavori inoltrati sono stati
oggetto di una dettagliata valutazione. Si è riflettuto in modo critico sui punti suscettibili di miglioramento, tenuto conto dell’edizione precedente, reagendo con
provvedimenti mirati per incentivare una maggiore partecipazione.
La giuria ha constatato con soddisfazione come le misure adottate abbiano
permesso di incrementare il numero di partecipanti, soprattutto nella Svizzera
settentrionale. Ci si è chiesti come mai vi sia stata una notevole concentrazione
di progetti nelle grandi aree periurbane di Zurigo, Basilea, Ginevra/Losanna e
Berna e un numero elevato di partecipanti provenienti da queste regioni. Rispetto
al 2013, è aumentata nettamente la percentuale di progetti in grado di apportare,
sotto diversi punti di vista e nell’ottica dei criteri di valutazione, un contributo di
rilievo all’organizzazione lungimirante dello spazio di vita svizzero.
La giuria è rimasta positivamente colpita dallo spettro di opere presentate, molto
più ampio rispetto al 2013, e di grande importanza, nell’ottica di uno sviluppo
sostenibile su diversi livelli. È stato possibile rendere palese il carattere esemplare di molti lavori inoltrati, sottolineando il contributo specifico che, secondo il
parere dei partecipanti, tali progetti apportano nel dare forma, con lungimiranza,
al nostro spazio di vita.
Per la giuria tale contributo è desumibile anche dalle accurate riflessioni formulate e dall’autovalutazione rilasciata dai partecipanti in riferimento alla domanda
sulla portata dei progetti e sulle ripercussioni dirette e indirette, a livello sociale e
territoriale, delle opere presentate. La precisione e la grande plausibilità con cui
i partecipanti hanno risposto hanno permesso di comprendere meglio i diversi
lavori.
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Temi chiave dei progetti
La giuria si è detta impressionata dall’ampia diversificazione e dall’interdisciplinarità dei progetti inoltrati. Tale diversificazione non si limita soltanto alle discipline
dei progettisti partecipanti. In molte occasioni, le opere rendono omaggio anche
al ruolo del mandante o del committente. Attraverso diverse vie è messo in risalto
il modo con cui la futura utenza è coinvolta nella fase di progettazione e realizzazione.
I progetti presentati nell’ambito dell’edizione 2017 incarnano bene gli obiettivi di
Umsicht – Regards – Sguardi. In questo contesto, la giuria ha premiato la rilevanza particolare rivestita dai progetti in riferimento ai temi chiave, nella fattispecie:

Pianificazione territoriale
e urbana, urbanistica
e aspetti della
«città sociale»

Rispetto al 2013, vi sono stati molti più progetti focalizzati in modo esplicito su
temi e ambiti di intervento relativi agli aspetti processuali e di progettazione, ma
anche alla dimensione strategica, oppure legati alla costruzione o all’ambito sociale. Per ogni progetto si è tenuto conto del contesto socio-temporale specifico
del mandato.
Svariati progetti hanno messo in evidenza come, con la creazione di nuove forme
abitative e di vita, sia possibile avviare uno «sviluppo urbano partecipativo», con
un’identità propria e a carattere quartierale, e il modo in cui tali forme si integrino,
come elementi indipendenti, sia nel contesto urbanistico, sia negli agglomerati,
troppo spesso anonimi e amorfi.
Tra i lavori presentati vi erano anche progetti in cui sono stati sviluppati m
 odelli
e obiettivi a livello sociale e territoriale, delinenando vari processi strategici e
coinvolgendo non soltanto gli ambiti amministrativi, ma anche diverse sfere
dell’opinione pubblica. Tali processi di pianificazione, in quanto attuabili su una
prospettiva di più lungo respiro, promettono un elevato plusvalore per la cultura della costruzione, ciò sia per l’originalità con cui si presentano sia perché
richiedono un’ampia sensibilizzazione e partecipazione a livello sociale.
Si è tematizzato, con valenza diversa, anche il modo in cui le architetture e
i complessi edilizi, a prescindere dalla loro forma estetica, siano in grado di
integrarsi con naturalezza nel contesto urbanistico e paesaggistico, valorizzando
gli spazi pubblici.
Soprattutto nel caso di mandati di costruzione e progettazione complessi, appare
evidente la necessità di intrattenere una stretta collaborazione all’interno dell’ampio spettro dei gruppi specialistici rappresentati in seno alla SIA. L’interazione tra
le svariate discipline appare qui una prerogativa essenziale per realizzare opere
d’eccezione, nel contesto architettonico-ingegneristico e urbanistico.

Architettura

Il «cantiere Svizzera» è dinamico, vivace e sfaccettato, e la sua architettura
contemporanea lo dimostra. I progetti inoltrati testimoniano l’impegno e la
competenza specialistica dei progettisti. È dalla collaborazione interdisciplinare
che scaturiscono le novità (progetti fondati, oculati e spesso fonte di ispirazione),
opere contemplanti un ampio spettro di interventi: dalle lievi trasformazioni
della sostanza edilizia esistente ai grandi e complessi progetti legati al contesto
territoriale e urbanistico.
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In quest’ottica, ricorre sempre anche il tema della gestione responsabile e pragmatica delle risorse disponibili: dal rinnovamento della sostanza edilizia esistente
agli interventi sul paesaggio e alla gestione dei cambiamenti in ambito tecnico-edile.
Nel complesso, molte delle opere presentate manifestano la volontà e la competenza necessarie per poter dare forma, all’interno del nostro Paese, a uno spazio
di vita altamente qualitativo e sostenibile, all’insegna dell’innovazione.
Spazi liberi
e paesaggio

Un altro aspetto soddisfacente è il fatto che siano giunti sulle scrivanie SIA anche
numerosi lavori in cui si riflette, in scale e ambiti diversi, su spazi liberi e paesaggio. Il ventaglio è ampio e diversificato e va dalle tipologie di spazio libero di
stampo classico (giardini, parchi o piazze) agli spazi insediativi densificati, fino a
comprendere le rivitalizzazioni e i progetti di pianificazione territoriale, con effetti
di lunga durata sulla modellazione del paesaggio.
Nella storia della cultura della costruzione svizzera, la modellazione del paesaggio vanta una lunga tradizione. L’ampio spettro di progetti inoltrati e vertenti
proprio su questo tema attesta quanto questa tradizione si perpetui nel tempo,
e come l’immagine della Svizzera sia costantemente riscritta. Tali trasformazioni
paesaggistiche su larga scala si riallacciano soprattutto ai numerosi progetti tesi
a garantire, per esempio, una migliore protezione contro piene e alluvioni oppure
ai progetti di rivitalizzazione. Nel complesso, le opere pervenute convincono per
la molteplicità dei loro effetti (protezione, rivitalizzazione, valore ricreativo, valore
produttivo ecc.).
L’importanza di mettersi a confronto con diverse identità del paesaggio antropizzato svizzero è illustrata anche dai preziosi contributi che cercano risposta
approcciandosi ai beni culturali della tradizione (giardini botanici storici, alpeggi
abbandonati ecc.).
I lavori presentati sottolineano altresì l’importanza degli spazi paesaggistici
anche per i mandati di progettazione che non contemplano la modellazione degli
spazi liberi o l’architettura del paesaggio nel senso stretto del termine. Ciò si è visto in progetti relativi ad ambiti diversi, in cui sono però state tematizzate qualità
extraspaziali portatrici di identità.
La giuria ha inoltre appurato con soddisfazione che i progetti paesaggistici hanno
naturalmente saputo integrare anche l’ecologia, attraverso vari canali: sia con la
promozione della biodiversità che con la creazione di reti ecologiche o con una
gestione idrica sostenibile.
Le attuali opere di architettura del paesaggio riscontrano un’ampia eco, in Svizzera e all’estero, in ragione della loro qualità elevata. In riferimento alla qualità
formale, alcuni progetti presentati non hanno tuttavia soddisfatto pienamente le
aspettative. Sono purtroppo mancati anche progetti inerenti le attuali infrastrutture viarie interregionali che si ascrivono alla tradizione elvetica dei paesaggi
antropizzati e che caratterizzano l’immagine della Svizzera.
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Edilizia abitativa

Diversi progetti inoltrati erano incentrati sul tema dell’edilizia abitativa. I progetti hanno rispecchiato, su tutta la linea, un alto livello qualitativo e ovviamente
l’approccio interdisciplinare con cui i progettisti si confrontano con i mandati di
costruzione.
Le singole opere hanno offerto un ampio spettro di risposte per sopperire alla
latente penuria di abitazioni, mostrando come sia possibile creare spazi e insediamenti abitativi su misura delle esigenze e del contesto. I progetti presentati
danno risposta alle nuove esigenze di vita e ai fabbisogni abitativi, offrono una
buona qualità di vita in città, malgrado il forte addensamento, anzi forse proprio
grazie a tale densificazione.
In particolare, hanno destato l’interesse della giuria i lavori che hanno permesso la realizzazione di spazi abitativi in luoghi prima definiti «non luoghi», ovvero
totalmente privi di identità o su superfici prima considerate non edificabili.
In questo contesto, è ovvio dare importanza anche al rispetto di standard elevati
sul piano energetico in senso globale, come pure agli aspetti legati alla sostenibilità. Ciò vale naturalmente anche quando parliamo di trasformazioni e risanamenti, come pure per la costruzione di abitazioni locative o di complessi residenziali
ispirati al modello cooperativo.
Inoltre la giuria si è detta colpita nel vedere come i processi partecipativi, durante
la fase di sviluppo e progettazione, possano contribuire in modo determinante
alla riuscita dell’opera.

Impiantistica,
energia e gestione
degli immobili

La giuria ha valutato i progetti candidati a Sguardi 2017 relativi agli ambiti dell’impiantistica, dell’energia e della gestione degli immobili, tenendo conto, in particolare, della novità e della perspicacia delle soluzioni proposte, dell’intelligenza con
cui si è data un’interpretazione a importanti questioni energetiche e dell’efficienza
degli aspetti operativo-funzionali.
La molteplicità dei progetti inoltrati ha rispecchiato, per quanto concerne la
complessità tecnica, l’intero ventaglio di possibili soluzioni in materia di tecnica
impiantistica. Gli approcci sono assai diversificati: si va da soluzioni semplici e
piuttosto minimaliste a concetti altamente complessi, in grado di soddisfare le
esigenze più sofisticate.
Alle questioni legate al settore energetico si è risposto mediante contributi con
obiettivi e caratteristiche diversi. Le soluzioni proposte spaziano da considerazioni strategiche in materia di portafoglio a dettagli specifici relativi alla costruzione. Per la giuria non è stato per nulla facile decidere per l’una o l’altra soluzione,
senza prima discutere in modo approfondito. Con grande soddisfazione, i giurati
hanno constatato che, a prescindere dall’approccio scelto, i progetti vertenti sul
tema dell’energia non si concentrano più soltanto sulla questione dell’isolamento
termico, ma che sempre più la riflessione abbraccia una visione più completa e
globale.
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A differenza di quanto accade per la questione energetica, sembra che in materia
di gestione degli immobili e di riflessioni sulla fase di esercizio, la visione olistica
non sia ancora riuscita ad affermarsi completamente. Benché alcuni contributi riflettano in modo specifico sul ciclo di vita dell’opera, la maggior parte dei lavori si
focalizza sui parametri d’esercizio pianificati e non sulle peculiarità reali. Il grande
potenziale di ottimizzazioni d’esercizio non può così dirsi pienamente sfruttato; si
tratta di un argomento che in futuro la SIA dovrebbe tematizzare maggiormente.
Ingegneria civile

I progetti inoltrati che concernevano mandati di progettazione tecnico-ingegneristici o in cui gli ingegneri civili hanno partecipato con un ruolo importante, si contraddistinguono soprattutto per la loro sobrietà. In linea con lo stile prettamente
svizzero, l’obiettivo è puntato su soluzioni da cui traspare una continua ricerca di
adeguatezza.
Tuttavia anche la ricerca di soluzioni discrete e poco appariscenti, ma realizzate
con naturalezza, può condurre a un’arte ingegneristica elegante e di eccellente
qualità, e i numerosi progetti inoltrati lo dimostrano, in molteplici forme e scale
diverse. I lavori presi in esame dimostrano inoltre, a chiare lettere, che il contributo apportato dagli ingegneri civili all’organizzazione lungimirante del nostro
spazio di vita è il risultato di un lavoro di squadra. La giuria ha apprezzato, in
particolare, proprio quei progetti in cui non era facile distinguere dove finisse il
lavoro degli ingegneri e dove cominciasse quello degli architetti o degli architetti
paesaggisti.

Risposte a tendenze e
questioni sociali

Diversi lavori cercano di dare risposta ad alcune questioni sociali e tendenze di
portata generale, trovando soluzioni che vanno oltre il mandato di progettazione
di tipo convenzionale. Il riconoscimento si arricchisce così di una dimensione
nuova, che prima non era contemplata.
Tale allargamento di prospettive è illustrato bene, per esempio, da progetti che
riflettono sul convivere interculturale o che attuano provvedimenti tesi a prevenire
i suicidi. La giuria ha anche discusso intensamente delle questioni tecnico-ingegneristiche sollevate dalla dilagante digitalizzazione che sta coinvolgendo tutti i
settori della nostra vita. Si è parlato apertamente, tenendo conto di diversi punti
di vista, anche delle varie ripercussioni generate da un cambiamento dei fabbisogni dei clienti, come pure delle diverse strategie di comunicazione per la gestione
del portafoglio.
Anche se spesso il legame concreto tra tali tematiche e le situazioni esistenti, in
città o in campagna, non è messo in evidenza, alcuni progetti mostrano come,
tenendo conto della trasformazione sociale, sia possibile far emergere nuove
identità.
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Criteri di valutazione
e relativa applicazione
Per ognuno dei seguenti cinque criteri di valutazione si è richiesta un’autovalutazione da parte dei partecipanti. Anche la giuria ha valutato i progetti presentati
tenendo conto esclusivamente di questi stessi cinque criteri.

IL PROGETTO

PRESTAZIONE
INNOVATIVA

QUALITÀ
FORMALE

RILEVANZA
SOCIALE

• r isponde in modo innovativo a una questione di
rilievo e amplia, da un punto di vista interdisciplinare,
lo spettro di soluzioni disponibili;

• v alorizza da un punto di vista formale e concettuale lo
spazio di vita, e soddisfa elevati requisiti estetici;

• promuove le possibilità di partecipazione sociale e
rafforza il sentimento di identificazione;

RESPONSABILITÀ
ECOLOGICA

• preserva le risorse disponibili durante l’intero ciclo
di vita e permette di evitare immissioni ed emissioni
nocive;

EFFICIENZA
ECONOMICA

• soddisfa le esigenze, attesta un valore sul lungo
periodo, è economicamente sostenibile, rafforza
l’attrattiva del contesto economico che lo concerne.

La giuria ha applicato i criteri di valutazione, come nel 2013, tenendo conto consapevolmente di due livelli.
I progetti inoltrati sono stati esaminati innanzitutto in virtù della loro particolare
prestazione innovativa e della loro qualità formale. La giuria ha reso onore alle
qualità specifiche dei processi di pianificazione e sviluppo, come pure al potenziale che un progetto ha di creare nuove identità spaziali e/o culturali, modellando
lo spazio di vita. A questo proposito, la giuria ha anche discusso quale sia stata,
all’origine, la riflessione che ha spinto i progettisti a realizzare un dato progetto
o che cosa abbia richiesto la scelta di una particolare soluzione. Sulla base degli
organigrammi consegnati unitamente ai progetti, è stato inoltre possibile evincere
e valutare le indicazioni fornite dai partecipanti in merito all’interazione dei diversi
specialisti coinvolti e al ruolo svolto dal committente nella ricerca della soluzione.
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La giuria si è poi focalizzata sulla valutazione delle ripercussioni dirette e indirette di ciascun progetto da un punto di vista sociale, ecologico ed economico.
Nell’applicazione dei criteri, si è tenuto conto, in modo consapevole, anche dei
possibili effetti collaterali generati da un determinato progetto (conseguenze
strutturali sul piano economico, indotta mobilità ecc.).
Per valutare il criterio sulla rilevanza sociale, la giuria ha considerato le spiegazioni supplementari fornite dai partecipanti nelle delucidazioni sulla portata del
progetto.
Per quanto riguarda la valutazione della sostenibilità economica, si è invece
tenuto conto delle informazioni fornite dai partecipanti in merito alle ripercussioni positive legate alle dimensioni del progetto, nonché ai costi di progettazione
ed esecuzione, come pure alle fasi di ammortamento. Durante la discussione
dei diversi lavori, la giuria ha riflettuto anche sugli impatti politici come pure su
eventuali oneri, occulti o esternalizzati, a carico della collettività. Si è dedicata
particolare attenzione anche all’aspetto dell’adeguatezza dei costi di investimento e delle spese conseguenti.
Durante la discussione, si è appurata la validità dei criteri di valutazione e delle
indicazioni riportate nel bando di candidatura per ogni singolo criterio, ciò benché i lavori inoltrati contemplassero portate e tematiche assai diverse.
I progetti nella rosa dei finalisti sono stati oggetto di un sopralluogo, in modo da
verificare in situ alcuni dettagli importanti.

Foto: Beat Schweizer
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VERBALE DELLA VALUTAZIONE | Giuria I

Luogo di valutazione

Le prime due giornate della procedura di selezione per il riconoscimento SIA
Umsicht – Regards – Sguardi 2017, si sono tenute il 25 e il 26 agosto 2016 (inizio
ore 8.30) presso il padiglione Werd, nella sala espositiva dell’ufficio «Amt für
Hochbauten» del centro amministrativo Werd, in Werdstrasse 75, 8004 Zurigo. Le
consultazioni conclusive hanno avuto luogo il 30 settembre 2016 (inizio ore 9.30),
presso il centro di formazione SIA-FORM, in Manessestrasse 2, 8003 Zurigo.

Benvenuto

Giovedì 25 agosto 2016, dalle 8.30, la giuria esamina i lavori inoltrati per trarne
una panoramica generale. Alle 9.30, il presidente della giuria Stefan Cadosch dà
il suo cordiale benvenuto a tutti i membri giurati partecipanti, dicendosi particolarmente soddisfatto dell’ampia eco riscontrata dal concorso e della grande
interdisciplinarità dei progetti ricevuti. Dopo una prima visione dei progetti inoltrati, il Presidente dice di essere convinto che, anche con l’edizione 2017, Sguardi
sarà in grado di dare impulsi importanti per uno sviluppo lungimirante del nostro
spazio di vita. Il Presidente coglie inoltre l’occasione per ricordare che la SIA,
assegnando il riconoscimento, desidera suscitare un’eco di portata nazionale e
internazionale.

Presenze

Simon Hubacher, dell’ufficio neubighubacher, responsabile dell’accompagnamento della procedura, appura che tutti i membri giurati con diritto di voto sono
presenti, eccezion fatta per il Dr. Walter Steinmann e il Prof. Adrian Altenburger,
giustificati e arrivati in un secondo momento.

La giuria si compone
come segue:

PROF. DR. MARC ANGÉLIL, arch. PF/SIA/FAS, professore di architettura e
progettazione, PFZ / agps architecture, Zurigo e Los Angeles
PROF. DR. KAY AXHAUSEN , pianificatore dei trasporti, Institut für Verkehrs
planung und Transportsysteme, PFZ, Zurigo
PROF. VALENTIN BEARTH , architetto PF SIA, professore di architettura e
progettazione, Accademia di architettura Mendrisio (USI), Coira e Mendrisio
STEFAN CADOSCH , architetto PF SIA, Presidente SIA, Zurigo
PROF. DR. SUSANNE KYTZIA , economista, direttrice Institut für Bau und
Umwelt, Hochschule für Technik, Rapperswil
DANIEL MEYER , ing. civile PF SIA SWB, vicepresidente SIA, Zurigo
PROF. DR. JEAN-LOUIS SCARTEZZINI , ing. fisico PFL, direttore Laboratoire
d’énergie solaire et physique du bâtiment, PFL, Losanna
ANNETTE SCHINDLER , curatrice e mediatrice artistica, direttrice Festival
Fantoche, Glarona e Baden
PROF. DR. WERNER SOBEK , ing. civile, architetto, titolare del gruppo aziendale
Werner Sobek e direttore ILEK presso Università di Stoccarda, Stoccarda
MARTINA VOSER , arch. PF e arch. paesaggista FSAP, Accademia di architettura
Mendrisio (USI), Zurigo e Mendrisio
PROF. DR. BARBARA ZIBELL , ing. dipl. pianificazione urbana e regionale,
assessore all’edilizia urbanistica, Università Leibniz, Hannover
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Presente quale giurato
sostituto:
Presenti quali
rappresentanti della
direzione di progetto:
Presenti quali
rappresentanti
dell’accompagnamento
della procedura:

PIUS FLURY, architetto PF SIA,
membro d’onore SIA, Soletta
BARBARA ANGEHRN SAIKI lic. phil., Comunicazione SIA
IVO VASELLA , architetto PF SIA, Zurigo, Comunicazione SIA
THOMAS MÜLLER , architetto PF SIA, Zurigo, referente per la Comunicazione SIA

SIMON HUBACHER, architetto PF SIA, neubighubacher, Colonia
JÖRG NEUBIG , architetto BDA e urbanista DASL, neubighubacher, Colonia
VANESSA MÜLLER , B. Sc., neubighubacher, Colonia
FELIX EGGER, direttore Velux SA, sponsor di Sguardi

In parte presenti
quali ospiti, in data
25 agosto 2016:
In parte presenti
quali ospiti, in data
26 agosto 2016:

CHRISTINE DIETRICH , relatrice specializzata in architettura,

Velux SA, sponsor di Sguardi
MARC SCHWARZ , cineasta Sguardi
MARC SCHWARZ, cineasta Sguardi
BEAT SCHWEIZER , fotografo Sguardi
GIOIA EDELMANN , Comunicazione SIA

I due membri giurati Prof. Adrian Altenburger, ing. RVC HTL SIA, vicepresidente
SIA, Lucerna, e il Dr. Walter Steinmann, economista, direttore Ufficio federale
dell’energia 2001-2016, Berna si sono scusati per non poter partecipare alla riunione della mattina in data 25 agosto 2016. Come membro sostituto con diritto di
voto subentra Pius Flury.
Stefan Cadosch, architetto PF SIA, presidente SIA, assume la presidenza della
giuria, in linea con quanto definito nel bando di partecipazione al concorso. Cadosch constata che la giuria è in grado di lavorare e deliberare correttamente.
In vista della sua partecipazione a uno dei gruppi di lavoro che, dopo il primo
turno di qualifica, presentano i risultati sui lavori inoltrati, Cadosch propone di
nominare Daniel Meyer suo sostituto in veste di presidente della giuria. Meyer
prenderebbe in mano le redini quando Cadosch è impegnato nel presentare un
progetto con il suo gruppo. La giuria approva all’unanimità la proposta di eleggere
Meyer come sostituto.
Simon Hubacher, dell’ufficio neubighubacher di Colonia, responsabile dell’accompagnamento della procedura, è incaricato della redazione del verbale.
Obiettivi

Stefan Cadosch spiega che l’obiettivo principale delle riunioni della giuria, suddivise in due sessioni, tenute nell’arco di tre giornate, è quello di premiare da sei
a otto progetti. I lavori che eccellono sono premiati dalla giuria con un riconoscimento. La giuria può conferire anche una menzione ai lavori che spiccano per
essere particolarmente esemplari, ma solo per quanto concerne alcuni aspetti
specifici.
L’obiettivo della prima sessione di due giornate è di familiarizzare con i lavori
presentati e poi di designare, in seguito a un massimo di tre turni di qualifica, una
rosa di lavori finalisti (da 12 a 15), da esaminare e valutare successivamente in
modo ancor più approfondito. Tutti i lavori finalisti sono oggetto di un
sopralluogo da parte dei membri della giuria, in vista della
consegna dei riconoscimenti.
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Tabella di marcia
e procedura

Stefan Cadosch spiega come si svolge la riunione della giuria.
1° giorno di riunione, 25 agosto 2016
• Consegna alla giuria del rapporto preliminare
•	A mmissione dei progetti, votazione in merito ai progetti proposti per essere
ammessi all’esame preliminare
• Delucidazione dei criteri di valutazione
•	Studio approfondito dei progetti e scambio di opinioni in cinque
gruppi di lavoro
• Primo turno di qualifica
• Turno di controllo relativo al risultato del primo turno di qualifica
2° giorno di riunione, 26 agosto 2016
• Conferma risultati del primo turno di qualifica
• Secondo turno di qualifica
• Turno di controllo relativo al risultato del secondo turno di qualifica
• Eventualmente altri turni di qualifica
• Determinazione dei progetti nella rosa dei finalisti
•	Organizzazione dei sopralluoghi dei progetti finalisti e formulazione
delle questioni da verificare per quanto concerne suddetti lavori.

Sopralluogo delle opere
da parte della giuria

Tra il 5 e il 10 settembre 2016, i gruppi di lavoro visitano le opere in loco. I sopralluoghi sono effettuati da un minimo di due membri giurati in presenza degli autori
e dei partecipanti ai progetti che rientrano nella rosa dei finalisti. I risultati scaturiti dai sopralluoghi sono riassunti e messi per iscritto per ogni progetto finalista.

Foto: Beat Schweizer

3° giorno di riunione, 30 settembre 2016
•	Scambio di informazioni: la giuria è informata sui risultati scaturiti dai
sopralluoghi
•	Turno di assegnazione del riconoscimento, eventualmente altri turni
di valutazione
•	Turno di controllo
•	Determinazione dei riconoscimenti e se del caso di eventuali menzioni
Stefan Cadosch prega tutti i presenti alla riunione della giuria di trattare con la
massima riservatezza le discussioni intrattenute in questo contesto. Il Presidente
appura che tutti i partecipanti siano concordi sul fatto che la riunione della giuria
sia documentata attraverso una serie di fotografie e che le immagini possano
essere utilizzate nell’ambito della comunicazione della procedura.
I giurati coinvolti direttamente o indirettamente nei progetti candidati, sono invitati a comunicarlo apertamente, nel caso in cui il loro coinvolgimento non fosse
già stato fatto presente dai responsabili dell’accompagnamento della procedura.
Se del caso, le persone di cui sopra si astengono dalla discussione delle opere in
questione e non partecipano alla votazione di tali lavori. Le regole concrete sono
presentate dopo aver constatato le implicazioni dirette o indirette dei giurati nei
vari progetti, dopo l’esame preliminare.
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Stefan Cadosch appura che i membri giurati siano tutti d’accordo sul fatto che,
nel primo turno di qualifica, i progetti siano eliminati solo se la giuria è unanime,
mentre a partire dal secondo turno di qualifica si voti a maggioranza semplice in
merito ai singoli progetti. La giuria si accorda sul fatto di non ammettere astensioni. Se un giurato si astiene dalla valutazione, e di conseguenza si giunge a una
parità dei voti, è determinante la decisione del Presidente.
In seguito, Stefan Cadosch prega Simon Hubacher di commentare il rapporto
preliminare da consegnare alla giuria.
Osservanza delle
disposizioni generali e dei
requisiti fissati

Sono stati in totale 79 i lavori inoltrati all’Ufficio amministrativo SIA di Zurigo. L’elenco dei lavori pervenuti e dei dati forniti dai partecipanti al concorso è riportato
negli allegati due e tre.
I lavori inoltrati sono stati analizzati con cura per verificarne la conformità ai criteri
e ai requisiti fissati dal concorso. I risultati di tali valutazioni sono riassunti in un
rapporto preliminare all’attenzione della giuria.

Osservanza dei
requisiti formali

Inoltro avvenuto entro i
termini stabiliti

Completezza della
documentazione

Nel verificare l’osservanza dei requisiti formali si è tenuto conto
dei seguenti aspetti:
• inoltro avvenuto entro i termini stabiliti;
• prestazioni richieste soddisfatte in modo esaustivo;
• contributo fornito dal progetto allo spazio di vita svizzero;
• conclusione / consegna del progetto dopo il 1° gennaio 2011;
• in data 1° gennaio 2016 buona parte del progetto risultava conclusa;
•	limite di ammissione per i progetti fittizi: i lavori inoltrati che si riferiscono
a studi, analisi territoriali ed esami sono stati analizzati riflettendo sul loro
contenuto realistico e le loro ripercussioni sullo spazio di vita svizzero.
Tali osservazioni sono state messe per iscritto nel rapporto preliminare.
Il progetto 1079 non è pervenuto presso l’Ufficio amministrativo SIA entro il 5
luglio 2016, il termine stabilito ai sensi del bando di concorso (momento della
consegna/data del timbro postale). Tutti gli altri 78 progetti sono giunti sulle scrivanie SIA entro le tempistiche stabilite.
Tutti i lavori inoltrati sono sostanzialmente completi. Si sono tuttavia constatate
alcune piccole lacune qui di seguito riportate.
Per i progetti 1068 e 1079 i dati richiesti in formato digitale non sono stati inviati.
Per il progetto 1068 si è richiesto che i dati digitali (in particolare il piano del
progetto) venissero forniti. Per il progetto 1079 il rapporto ha potuto essere stilato
sulla base della documentazione disponibile.
Per il progetto 1079 è stato inviato un dossier invece del piano di presentazione
richiesto.

Contributo fornito
dal progetto allo spazio
di vita svizzero

Con il progetto 1067 è stato presentato un lavoro attuabile anche in Svizzera, ma
realizzato negli Stati Uniti.
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Periodo di realizzazione

Limite di ammissione per i
progetti fittizi

Il 1° gennaio 2016 tutti i progetti inoltrati risultavano (almeno in buona parte) conclusi e tutti sono stati realizzati dopo il 1° gennaio 2011.
I progetti 1003, 1033 e 1050 sono stati esaminati in modo da verificare che non si
trattasse di lavori fittizi, non ammessi ai fini del concorso.
Il progetto 1003 concerne un’interpretazione di frammenti archeologici e le relative supposizioni in materia. La perizia esterna, richiesta in questo caso al servizio
archeolgico del Cantone di Turgovia (cfr. di seguito), ha confermato che il progetto si basa, almeno in parte, su manufatti archeologici.
Possono partecipare a Umsicht – Regards – Sguardi 2017 anche i progetti che (ai
sensi dei criteri di valutazione) forniscono «indirettamente un contributo all’organizzazione lungimirante dello spazio di vita svizzero». Per quanto concerne i
progetti 1033 e 1050 si tratta di idee nate spontaneamente, di propria iniziativa e
senza un committente, ma che per l’interesse suscitato nei comuni e nei cantoni,
come pure presso le parti responsabili possono avere indirettamente delle ripercussioni sul nostro spazio di vita.

Perizie
supplementari

Per i progetti 1003, 1009, 1067, 1072 e 1078 , l’ufficio responsabile di fornire assistenza durante la procedura ha chiesto che venisse stilata una perizia indipendente, da consegnare all’attenzione della giuria. La richiesta è stata sottoposta
al comitato del riconoscimento SIA Umsicht – Regards – Sguardi 2017. Dopo
una consultazione si è deciso di chiedere una perizia per i progetti 1003 e 1009.
Entrambi i progetti menzionati sono corredati delle relative perizie come informazione supplementare.
Per il progetto 1003 si è posta la seguente domanda: il progetto descrive risultati
o situazioni reali oppure si tratta di una «finzione»?
Per il progetto 1009 si è posta la seguente domanda: come va classificato il lavoro nel contesto dell’attuale «best practice» (della disciplina/del mercato) da un
punto di vista tecnologico, economico, sociale ed ecologico?

Conflitti d’interesse in
seno alla giuria

Tutti i progetti sono stati esaminati in modo da escludere un’eventuale implicazione da parte dei membri della giuria, con conseguenti conflitti d’interessi.
I membri giurati sono resi attenti sul loro obbligo di dichiarare apertamente se
sono stati coinvolti in qualche progetto, nell’eventualità in cui durante l’esame
preliminare ciò non fosse stato constatato.

Foto: Beat Schweizer

Per i seguenti progetti si è appurato un coinvolgimento da parte dei membri giurati, in veste di ingegneri o consulenti specializzati. La giuria ha aggiunto un’annotazione al riguardo.
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1001 	Prof. Valentin Bearth: Andrea Deplazes, contitolare dello studio Bear-

th Deplazes Architekten, è indicato come consulente specializzato del
comune.
1004 	Daniel Meyer, Dr. Lüchinger+Meyer Bauingenieure AG,
come ingegnere specializzato
1011 	Prof. Adrian Altenburger, Amstein + Walthert AG,
come ingegnere specializzato
1020 	Prof. Adrian Altenburger, Amstein + Walthert AG,
come ingegnere specializzato
1043 	Prof. Adrian Altenburger, Amstein + Walthert AG,
come consulente specializzato
1045 	Prof. Dr. Marc Angélil, come consulente specializzato
1053 	Prof. Dr. Marc Angélil come consulente e ingegnere specializzato,
Pius Flury come consulente specializzato
1057 	Prof. Adrian Altenburger, Amstein + Walthert AG,
come ingegnere specializzato
1063 	Prof. Adrian Altenburger, Amstein + Walthert AG,
come ingegnere specializzato
1065 	Prof. Dr. Jean-Louis Scartezzini, come esperto coinvolto
nel promuovere la costituzione di start-up attraverso il LESO-EPFL,
indicato come impresa specializzata
Per i progetti 1016, 1043, 1065 e 1077 si è appurata una ricusazione da parte
dell’Ufficio federale dell’energia UFE (Dr. Walter Steinmann) come ente sostenitore e banditore di un riconoscimento.
Per il progetto 1043 i partecipanti hanno menzionato la partecipazione del Prof.
Dr. Jean-Louis Scartezzini e del Prof. Dr. Werner Sobek in veste di utenti del
progetto.
Nel quadro della propria attività di insegnante presso la ZHAW, Daniel Meyer
sottolinea il contributo apportato dagli studenti al progetto 1050 .
Valutazione dei
coinvolgimenti nei
progetti,
regolamentazione di
parzialità e ricusazione

Tra i quesiti posti dai partecipanti in merito alle condizioni di partecipazione, figurava anche la domanda su come sarebbero stati valutati eventuali coinvolgimenti
da parte dei membri giurati e come sarebbero state regolamentate parzialità e
ricusazioni.
Nel caso in cui il/i partecipante/i, o chi prende parte al progetto con un ruolo
determinante, risulta avvantaggiato in ragione di una connessione con uno dei
membri della giuria, il progetto viene escluso.
Ciò non è il caso per nessuno dei progetti partecipanti.
Se il membro giurato coinvolto o un’impresa/organizzazione a lui legata per
ragioni economiche potrebbe trarre vantaggio dal fatto che un dato progetto venisse premiato, e ciò grazie alla sua partecipazione e al voto espresso, il membro
in questione deve astenersi da qualsiasi giudizio.
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Per regolamentare i casi di ricusazione si definsice pertanto quanto segue:
•	I membri giurati che partecipano a un progetto in veste di ingegneri o consulenti
specializzati non hanno diritto di esprimere alcun voto sul lavoro in questione.
•	I membri giurati che partecipano a un progetto in veste di enti sostenitori o
banditori non hanno diritto di partecipare né alla valutazione né alla votazione
del lavoro in questione.
•	Se i membri giurati sono utenti del progetto realizzato non vi è motivo
di astensione.
Per il progetto 1076 Pius Flury dichiara la propria parzialità e si ricusa.
Foto: Beat Schweizer

Non è constatata alcuna violazione delle condizioni di partecipazione.
Per i seguenti lavori si astiene almeno un membro della giuria:
1001		1004		1011		1016		1020
1043		1045		1050		1053		1057
1063		1065		1076		1077

Ammissione dei
lavori alla valutazione

La giuria ha chiarito l’accettazione, in termini formali, dei lavori per i quali durante
l’esame preliminare si era messa in dubbio l’ammissibilità.
La giuria decide all’unanimità di non ammettere alla valutazione il progetto 1079
poiché inviato senza rispettare le scadenze pattuite.
La giuria si chiede inoltre se i concetti presentati con i progetti 1033 e 1050 come
pure l’«ipotesi archeologica» del progetto 1003 siano o no da intendere quali
lavori fittizi, ai sensi di quanto definito nelle condizioni di partecipazione. La giuria
vota quindi in merito all’ammissione di ciascuno dei tre progetti in dubbio. All’unanimità la giuria decide di ammetterli tutti e tre alla valutazione.
Pertanto, ad eccezione del progetto 1079, tutti gli altri 78 lavori sono ammessi
alla valutazione.

Delucidazione dei criteri
di valutazione

Stefan Cadosch illustra nel dettaglio i cinque criteri su cui poggia la valutazione
dei progetti inoltrati. La giuria spiega come sono stati applicati i criteri di valutazione.
Destano particolare interesse da parte della giuria i progetti che risultano da approcci innovativi, interdisciplinari e onnicomprensivi. La giuria osserva che sono
meritevoli anche i lavori che apportano un contributo esemplare all’organizzazione lungimirante dello spazio di vita solo per quanto concerne alcuni aspetti specifici, a condizione tuttavia che non abbiano ripercussioni negative in altri ambiti.
Innanzitutto, la giuria constata che i lavori inoltrati ricoprono parametri spaziali
molto diversi tra loro. In base al tipo di lavoro (progetti locali, opere immateriali,
metodi e strumenti impiegati, prodotti ecc.) la giuria decide di ponderare i singoli
criteri di valutazione in conformità con il lavoro in questione. Al proposito si è
dedicata particolare attenzione alla misura in cui il progetto è in grado di tenere
conto del proprio contesto specifico (a livello urbanistico, territoriale, sociale,
economico, tecnologico ecc.).
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L’aspetto secondario dell’adeguatezza rispetto alle esigenze, contemplato dal
criterio dell’efficienza economica, va considerato anche nella valutazione della
rilevanza sociale.
Scambio di informazioni: esame approfondito dei progetti in gruppi di lavoro
I membri della giuria presenti si suddividono innanzitutto in cinque gruppi di lavoro, vale a dire A, B, C, D ed E, per esaminare più da vicino e discutere in modo
approfondito i diversi lavori, raggruppati in base al tema. Ogni gruppo, composto
di duetre giurati, valuta 14-18 progetti, sulla base dei cinque criteri di valutazione.
Gruppo di lavoro A
Gruppo di lavoro B
Prof. Dr. Susanne Kytzia
Prof. Dr. Werner Sobek
Daniel Meyer
Stefan Cadosch
Prof. Dr. Kay Axhausen		
Gruppo di lavoro D
Prof. Dr. Barbara Zibell
Prof. Dr. Marc Angélil
Annette Schindler
Primo turno di qualifica

Gruppo di lavoro C
Prof. Valentin Bearth
Martina Voser

Gruppo di lavoro E
Prof. Dr. Jean-Louis Scartezzini
Pius Flury

Concluso lo scambio di informazioni tra i singoli gruppi di lavoro, la giuria apre
la procedura per il primo turno di qualifica. Due membri giurati, il Prof. Adrian
Altenburger e il Dr. Walter Steinmann si uniscono alla riunione alle ore 12.00. Fino
al loro arrivo, subentra in loro vece Pius Flury, in veste di giurato sostituto con
diritto di voto.
Per ciascun lavoro, un giurato riassume le principali caratteristiche e, sulla base
dello scambio di informazioni intrattenuto, il corrispettivo gruppo di lavoro propone se mantenere o no in gara un dato progetto. Durante il primo turno di qualifica,
si dedica particolare attenzione ad aspetti come la prestazione innovativa fornita
dal progetto, il riferimento al contesto e l’adeguatezza rispetto alle esigenze.
Dopo aver chiarito eventuali questioni in sospeso e aver discusso le varie proposte avanzate dai gruppi, ogni giurato esprime un voto in merito al lavoro. Nel
primo turno di qualifica si decide di escludere un lavoro solo se tutti i membri
giurati sono d’accordo.
Innanzitutto sono presentati i progetti del gruppo di lavoro C, composto da Martina Voser e Valentin Bearth. Discussi i diversi lavori, tenuto conto dei criteri di
valutazione, la giuria decide all’unanimità di escludere i seguenti progetti:
1002		1028		1044		1048		1060
1062		
1074

Restano dunque in gara i progetti:
1018		1024		1032		1049		1058
1061		
1066
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Poi è la volta del gruppo B, composto dal Prof. Dr. Walter Sobek e da Stefan Cadosch. Nella fase di presentazione dei lavori, Cadosch passa la presidenza della
giuria al suo sostituto, Daniel Meyer. Discussi i diversi lavori, tenuto conto dei criteri di valutazione, la giuria decide all’unanimità di escludere i seguenti progetti:
1005		1006		1007		1008		1047
1055		1056		1070		1073
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Restano dunque in gara i progetti:
1011*		1019		1025		1037		1043**
1069

* astensione del giurato Prof. Adrian Altenburger
** astensione dei giurati Prof. Adrian Altenburger e Dr. Walter Steinmann
Alle ore 13.00 la giuria interrompe la sessione per una breve pausa pranzo.
Alle 13.50 la giuria riprende il lavoro. Daniel Meyer passa nuovamente il testimone
a Stefan Cadosch.
I progetti del gruppo di lavoro D sono presentati da Annette Schindler, dalla Prof.
Dr. Barbara Zibell e dal Prof. Dr. Marc Angélil. Discussi i diversi lavori, tenuto conto dei criteri di valutazione, la giuria decide all’unanimità di escludere i seguenti
progetti:
1001*		1012		1017		1022		1035
1039		1045**		1052		1053**		1054
1063***

Restano dunque in gara i progetti:
1020***		1021		1033		1034		1038
1041		
1050****

* astensione del giurato Prof. Valentin Bearth
** astensione del giurato Prof. Dr. Marc Angélil
*** astensione del giurato Prof. Adrian Altenburger
**** astensione del giurato Daniel Meyer
I progetti del gruppo di lavoro E sono presentati dal Prof. Dr. Jean-Louis Scartezzini e da Pius Flury. Discussi i diversi lavori, tenuto conto dei criteri di valutazione,
la giuria decide all’unanimità di escludere i seguenti progetti:
1014		1031		1036		1040		1046
1071		1073		1075

Restano dunque in gara i progetti:
1004*		1010		1013		1015		1023
1029		1030		1057**		1065***		1068

* astensione del giurato Daniel Meyer
** astensione del giurato Prof. Adrian Altenburger
*** astensione dei giurati Prof. Dr. Jean-Louis Scartezzini e Dr. Walter Steinmann
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Da ultimo sono presentati i lavori del gruppo A, composto dalla Prof. Dr. Susanne
Kytzia, dal Prof. Dr. Kay Axhausen e da Daniel Meyer. Discussi i diversi lavori,
tenuto conto dei criteri di valutazione, la giuria decide all’unanimità di escludere i
seguenti progetti:
1003		1027		1042		1064		1067
1072		1076*		1077**

Restano dunque in gara i progetti:
1009		1016**		1026		1051		1059
1078

* astensione del giurato Pius Flury
** astensione del giurato Dr. Walter Steinmann
Prima del turno di controllo del 1° turno di qualifica, restano dunque in lizza
36 progetti
1004		1009		1010		1011		1013
1015		1016		1018		1019		1020
1021		1023		1024		1025		1026
1029		1030		1032		1033		1034
1037		1038		1041		1043		1049
1050		1051		1057		1058		1059
1061		1065		1066		1068		1069
1078

Alle 17.10 la giuria interrompe la sessione per una breve pausa caffè.
Turno di controllo del
primo turno di qualifica

Alle ore 17.20 la giuria riprende le consultazioni e dà il via al turno di controllo per
verificare il primo turno di qualifica.
Tenendo in considerazione i criteri di valutazione e i risultati scaturiti dal primo
turno di qualifica, la giuria verifica ancora una volta, per ogni singolo lavoro, i
parametri di valutazione applicati nel primo turno. Per i seguenti quattro progetti
la giuria solleva un’ulteriore domanda di esame. I lavori sono dunque nuovamente
oggetto di approfondite discussioni sulla base dei criteri di valutazione.
1010		1013		1054		1059

Tra questi, i progetti 1010 e 1013 retrocedono al primo turno.
Per il progetto 1054 , dapprima escluso con il primo turno, la giuria accoglie la
proposta di ammissione al secondo turno.
Il progetto 1059 rimane al secondo turno e non retrocede al primo turno.
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Concluso il turno di controllo, restano dunque in lizza, nel secondo turno di
qualifica, i seguenti 35 progetti.
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1004		1009		1011		1015		1016
1018		1019		1020		1021		1023
1024		1025		1026		1029		1030
1032		1033		1034		1037		1038
1041		1043		1049		1050		1051
1054		1057		1058		1059		1061
1065		1066		1068		1069		1078

Stefan Cadosch ricorda che all’inizio della seconda giornata di riunione sarà opportuno appurare che non vi siano altre domande di riesame per i progetti in questione. All’inizio della seconda giornata di riunione i giurati riconfermano i progetti
rimasti al secondo turno di qualifica.
La giuria si dice colpita per l’alto grado qualitativo attestato dai progetti nel loro
insieme e dall’ampio spettro dei lavori inoltrati. I temi su cui si focalizzano i diversi progetti attestano praticamente tutti un’elevata risonanza sociale. Molti dei
lavori rimasti al primo turno hanno fornito alla giuria importanti impulsi e spunti
di discussione. La giuria rende omaggio a tali preziosi contributi e ringrazia tutti i
partecipanti.
Preparazione
del secondo turno
di qualifica

Per le consultazioni durante il secondo turno di qualifica, i membri della giuria si
preparano individualmente per la presentazione dei singoli progetti. Alle consultazioni della mattina l’unico assente è il Prof. Valentin Bearth (assenza giustificata).
Prof. Adrian Altenburger, Marc Angélil, Kay Axhausen, Stefan Cadosch
1016
1061

1051

1015

1023

1038

1059

1032

1050

1004

Valentin Bearth, Susanne Kytzia, Daniel Meyer, Jean-Louis Scartezzini
1054

1009

1034

1049

1026

1041

1057

1011

1025

Annette Schindler, Werner Sobek, Walter Steinmann, Martina Voser
1021
1024

1065
1058

1043

1066

1078

1029

1069

1030

1037

1068

1018

Barbara Zibell, Pius Flury
1020

1033

1019

La riunione si interrompe alle ore 19.00.
Benvenuto alla seconda
giornata di runione

Sono le ore 9.00 del 26 agosto 2016: Stefan Cadosch dà il benvenuto ai membri
della giuria riuniti in questa seconda giornata.
Simon Hubacher, dell’ufficio neubighubacher di Colonia, responsabile dell’accompagnamento della procedura, fa l’appello. La giuria è al completo, eccezion
fatta per il Prof. Valentin Bearth che ha giustificato la propria assenza della mattina. Pius Flury fa provvisoriamente le veci del Prof. Bearth.
Stefan Cadosch conferma dunque che il quorum è raggiunto.

25
Il Presidente spiega ancora una volta a grandi linee lo svolgimento della seconda
giornata di riunione, come già aveva fatto nella sua introduzione iniziale. L’obiettivo è ora quello di selezionare da 12 a un massimo di 15 lavori da inserire nella
rosa dei finalisti. Per questi progetti bisognerà formulare una serie di domande di
verifica da chiarire in loco durante i sopralluoghi, tra il 5 e il 10 settembre 2016. Al
termine della giornata si fissano gli appuntamenti per i diversi sopralluoghi.
Conferma dei progetti nel
secondo turno di qualifica

Innanzitutto Stefan Cadosch appura che non vi siano richieste di riesame per
quanto concerne i progetti rimasti al primo turno di qualifica, come deciso il
giorno prima. Per il progetto 1077 è sollevata un’ulteriore domanda di riesame,
in considerazione della questione particolarmente rilevante su cui esso verte.
Il progetto è nuovamente oggetto di discussione, in ragione e tenuto conto dei
criteri di valutazione.
Per il progetto 1077 *, dapprima escluso con il primo turno, la giuria accoglie la
proposta di ammissione al secondo turno.
* astensione del giurato Dr. Walter Steinmann
Nel secondo turno di qualifica restano dunque i seguenti 36 progetti.
1004		1009		1011		1015		1016
1018		1019		1020		1021		1023
1024		1025		1026		1029		1030
1032		1033		1034		1037		1038
1041		1043		1049		1050		1051
1054		1057		1058		1059		1061
1065		1066		1068		1069		1077
1078

I lavori esclusi con il primo turno sono invece:
1001		1002		1003		1005		1006
1007		1008		1010		1012		1013
1014		1017		1022		1027		1028
1031		1035		1036		1039		1040
1042		1044		1045		1046		1047
1048		1052		1053		1055		1056
1060		1062		1063		1064		1067
1070		1071		1072		1073		1074
1075		
1076

Secondo turno
di qualifica

Alle ore 9.30 la giuria dà inizio alle consultazioni per il secondo turno di qualifica. Stefan Cadosch spiega la procedura per questo secondo turno. I lavori che
ottengono la maggioranza semplice dei voti da parte della giuria passano il turno,
gli altri sono esclusi.
Durante il secondo turno di qualifica, i giurati presentano i vari progetti con i
quali, su incarico della giuria, si è confrontato e che ha sottoposto ad accurata
valutazione. La presentazione dei progetti avviene come sempre tenendo conto
dei criteri di valutazione. Particolare attenzione è dedicata alla valutazione delle
ripercussioni dirette e indirette di ciascun progetto. Nel contempo sono estrapolati i punti forti di ciascun lavoro. In seguito, ogni membro vota individualmente
per ogni progetto, tenendo conto dei criteri.
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Concluso il secondo turno, si ridiscute in merito al progetto 1077, promosso al
secondo turno dopo domanda di riesame.
Alle ore 13.30 il membro giurato con diritto di voto Valentin Bearth si unisce al
gruppo, subentrando a Pius Flury che l’ha sostituito la mattina. Alle ore 14.00
Barbara Angehrn e Ivo Vasella, membri della direzione di progetto, lasciano la
riunione e fanno ritorno alle ore 16.00.
Alle ore 15.00 il Prof. Dr. Kay Axhausen lascia la riunione. Prende le veci il membro sostituto con diritto di voto Pius Flury.
Alle ore 15.45 il Prof. Dr. Sobek lascia la riunione. Restano 12 membri giurati con
diritto di voto. La giuria ha dunque ancora potere di deliberare.
Durante il secondo turno di qualifica, tenuto conto dei criteri di valutazione e
dopo aver discusso intensamente delle ripercussioni dirette e indirette che i
progetti hanno sullo spazio di vita vicino e lontano, la giuria decide di escludere i
lavori:
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1009		1011*		1015		1016**		1018
1019		1020*		1021		1024		1025
1029		1030		1032		1041		1050***
1051		1054		1057*		1058		1059
1068

* astensione del giurato Prof. Adrian Altenburger
** astensione del giurato Dr. Walter Steinmann
*** astensione del giurato Daniel Meyer
		
Nella rosa dei finalisti restano i seguenti progetti
1004		1023		1026		1033		1034
1037		1038		1043*		1049		1061
1065**		1066		1069		1077**		1078

* astensione del giurato Prof. Adrian Altenburger
** a
 stensione del giurato Dr. Walter Steinmann, per il progetto 1065 si astiene
anche il Prof. Dr. Jean-Louis Scartezzini
Turno di controllo
del secondo turno di
qualifica

In occasione di un turno di controllo conclusivo tutti i lavori discussi nel secondo
turno sono riesaminati uno per uno per un’ulteriore valutazione che garantisca la
massima equità. Stefan Cadosch appura per ogni lavoro la qualifica al secondo
turno, discutendo della decisione con i membri della giuria. Durante il turno di
controllo, si decide di rivedere quando deciso in sede di votazione nel caso dei
quattro progetti seguenti:
1029		1037		1054		1077

Si chiede la riammissione del progetto 1029, eliminato al secondo turno, ma la
proposta non è accolta. Con il secondo turno di qualifica il progetto 1029 è dunque escluso.
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Si chiede l’eliminazione del progetto 1037, accolto al secondo turno. La proposta
è accolta. Il progetto 1037 è dunque escluso e non passa il turno.
Si chiede la riammissione del progetto 1054 , eliminato al secondo turno. La proposta è accolta. Il progetto 1054 rimane dunque nella rosa dei finalisti.
Si chiede l’eliminazione del progetto 1077*, accolto al secondo turno. La proposta è accolta. Il progetto 1077 è dunque escluso e non passa il turno.
*astensione del giurato Dr. Walter Steinmann
Con il secondo turno di qualifica sono pertanto esclusi i seguenti progetti:
1009		1011		1015		1016		1018
1019		1020		1021		1024		1025
1029		1030		1032		1037		1041
1050		1051		1057		1058		1059
1068		
1077

Al termine del turno di controllo, la giuria elenca i progetti rimasti in lizza e che
fanno dunque parte della rosa dei finalisti. Tali progetti saranno oggetto di un
esame approfondito da parte dei giurati, che si attuerà nell’ambito di un sopralluogo. I progetti finalisti sono:
1004		1023		1026		1033		1034
1038		1043		1049		1054		1061
1065		1066		1069		1078

Organizzazione
dei sopralluoghi

Tutti i progetti nella rosa dei finalisti sono oggetto di un sopralluogo da parte dei
membri giurati. La giuria decide innanzitutto quali membri della giuria effettueranno i sopralluoghi. Eccezioni fatta per i giurati Annette Schindler e Prof. Dr. Werner
Sobek, tutti gli altri membri parteciperanno ai sopralluoghi.
Stefan Cadosch informa che le visite in loco sono preparate e coordinate dalla
SIA, per il tramite di Barbara Angehrn. Date dei sopralluoghi e team responsabili:
PN. PROGETTO
1004
1023
1026
1033
1034
1038
1043
1049
1054
1061
1065
1066
1069
1078

TEAM RESPONSABILE

Prof. Dr. Marc Angélil, Prof. Valentin Bearth
Prof. Dr. Marc Angélil, Prof. Adrian Altenburger
Daniel Meyer, Stefan Cadosch
Prof. Dr. Barbara Zibell, Martina Voser
Pius Flury, Prof. Dr. Susanne Kytzia
Prof. Dr. Barbara Zibell, Martina Voser
Daniel Meyer, Stefan Cadosch
Dr. Walter Steinmann,
Prof. Dr. Jean-Louis Scartezzini
Prof. Dr. Marc Angélil, Prof. Valentin Bearth
Stefan Cadosch
Prof. Dr. Barbara Zibell, Martina Voser
Dr. Walter Steinmann,
Prof. Dr. Jean-Louis Scartezzini
Prof. Dr. Marc Angélil, Prof. Adrian Altenburger
Pius Flury, Prof. Dr. Kay Axhausen,
Prof. Adrian Altenburger

DATA

06.09.2016
07.09.2016
09.09.2016
07.09.2016
07.09.2016
09.09.2016
09.09.2016
08.09.2016
06.09.2016
10.09.2016
09.09.2016
09.09.2016
07.09.2016
07.09.2016
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Domande di verifica per
i progetti nella rosa dei
finalisti

I membri della giuria che partecipano ai sopralluoghi hanno tempo fino al 30
agosto 2016 per allestire una lista di domande aperte in merito ai progetti che
visiteranno in loco. Le domande devono essere inoltrate a Barbara Angehrn,
responsabile di organizzare i vari sopralluoghi. Le domande inoltrate sono esaminate e convalidate entro giovedì 1° settembre, in modo che gli autori dei progetti
finalisti abbiano tempo di prenderne visione prima dei sopralluoghi.
I membri giurati che partecipano ai sopralluoghi stilano un resoconto dei risultati raccolti durante la visita ai progetti. Tali apprezzamenti servono come base
di riferimento su cui lavorare l’ultimo giorno di riunione. I risultati raccolti vanno
inoltrati entro la settimana 37 a Barbara Angehrn, responsabile del progetto per
conto della SIA e all’ufficio neubighubacher che accompagna la procedura.
Stefan Cadosch conferma che la giuria ha sempre avuto potere decisionale, in
ogni momento della procedura. Il Presidente coglie l’occasione per ringraziare i
partecipanti a queste due prime giornate di riunione per l’intensa collaborazione
intrattenuta, le pertinenti discussioni sollevate e le attente riflessioni formulate in
questa sede.
La seconda giornata di riunione termina alle ore 17.30. La giuria si dà appuntamento al 30 settembre 2016.
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Petizione

30
Continuazione
riunione della giuria,
30 settembre 2016

VERBALE DELLA VALUTAZIONE | Giuria II
La terza giornata di riunione, per l’assegnazione del riconoscimento SIA Umsicht
– Regards – Sguardi 2017, si tiene il 30 settembre 2016, dalle ore 9.00, nell’aula di
formazione di SIA-Form, in Manessestrasse 2, 8003 Zurigo.
Per avere un’idea d’insieme i membri della giuria leggono individualmente i
rapporti sui diversi sopralluoghi, effettuati in presenza degli autori delle opere
rimaste nella rosa dei finalisti.

Benvenuto

Alle 9.30, il presidente della giuria Stefan Cadosch porge il suo cordiale benvenuto a tutti i membri giurati partecipanti. Il Presidente ringrazia i membri della
giuria che hanno presenziato ai sopralluoghi delle 14 opere rimaste in lizza, e
rivolge i suoi ringraziamenti anche a Barbara Angehrn, dell’Ufficio amministrativo
SIA, direttrice operativa del progetto, per l’impeccabile organizzazione dei vari
appuntamenti.
Tutti gli apprezzamenti scritti sono stati stilati così tempestivamente da poter
essere integrati nel rapporto preliminare e messi a tavolino. In occasione dei sopralluoghi è stato possibile dare risposta alla maggior parte delle domande poste
dalla giuria. Per ciascun lavoro sono state illustrate ancora altre qualità.
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Stefan Cadosch si dice soddisfatto che le opere finaliste siano tutte di grande
eccellenza. Ora sta alla giuria scegliere a chi assegnare il riconoscimento o la
menzione. I progetti nella rosa dei finalisti rappresentano una base solida per
concretizzare l’intento della SIA, ovvero quello di suscitare, con l’assegnazione
del riconoscimento, un’eco di portata nazionale e internazionale.
Presenze

Simon Hubacher dell’ufficio neubighubacher, responsabile dell’accompagnamento della procedura, constata che tutti i membri della giuria con diritto di voto
sono presenti, ad eccezione del Prof. Dr. Marc Angélil, architetto PF/SIA/FAS,
professore di architettura e progettazione, PFZ / agps architecture, Zurigo e Los
Angeles (assenza giustificata).

Membri della giuria

PROF. ADRIAN ALTENBURGER, ing. RVC, HTL SIA, vicepresidente SIA, Lucerna
PROF. DR. KAY AXHAUSEN, pianificatore dei trasporti, Institut für Verkehrspla-

nung und Transportsysteme, PFZ, Zurigo
PROF. VALENTIN BEARTH, architetto PF SIA, professore di architettura e progettazione, Accademia di architettura, Mendrisio (USI), Coira e Mendrisio
STEFAN CADOSCH, architetto PF SIA, presidente SIA, Zurigo
PROF. DR. SUSANNE KYTZIA, economista, direttrice Institut für Bau und
Umwelt, Hochschule für Technik, Rapperswil
DANIEL MEYER, ing. civile PF SIA SWB, vicepresidente SIA, Zurigo
PROF. DR. JEAN-LOUIS SCARTEZZINI, ing. fisico PFL, direttore Laboratoire
d’énergie solaire et physique du bâtiment, PFL, Losanna
ANNETTE SCHINDLER, curatrice e mediatrice artistica, direttrice Festival Fantoche, Glarona e Baden
PROF. DR. WERNER SOBEK, ing. civile, architetto, titolare del gruppo aziendale
Werner Sobek e direttore ILEK presso Università di Stoccarda, Stoccarda
DR. WALTER STEINMANN, economista, direttore Ufficio federale dell’energia
2001-2016, Berna
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MARTINA VOSER, arch. PF e arch. paesaggista FSAP, Accademia di architettura
Mendrisio (USI), Zurigo e Mendrisio
PROF. DR. BARBARA ZIBELL, ing. dipl. pianificazione urbana e regionale, assessore all’edilizia urbanistica, Università Leibniz, Hannover

Il giurato sostituto Pius Flury, architetto PF SIA, membro d’onore SIA, Soletta,
non è presente e ha giustificato la sua assenza.
Sono presenti quali
rappresentanti della
direzione di progetto:
Sono presenti
quali rappresentanti
dell’accompagnamento
della procedura:
Presenziano
in parte quali ospiti:

BARBARA ANGEHRN SAIKI , lic. phil., Comunicazione SIA
IVO VASELLA , architetto PF SIA, Zurigo, Comunicazione SIA

SIMON HUBACHER, architetto PF SIA, neubighubacher, Colonia
JÖRG NEUBIG , architetto BDA e urbanista DASL, neubighubacher, Colonia
JENNY NEUBIG , neubighubacher, Colonia
TINA CIESLIK, TEC21
MARC SCHWARZ, cineasta Sguardi
BEAT SCHWEIZER, fotografo Sguardi
SONJA HELFER, Comunicazione SIA

Il membro della giuria assente, il Prof. Dr. Marc Angélil, ha inoltrato anticipatamente le proprie riflessioni su ciascun progetto, esprimendo il proprio voto per
ciascuno dei progetti finalisti. Si dà quindi il via al terzo turno.
La giuria costituisce il quorum. I membri della giuria presenti accettano all’unanimità la proposta di Stefan Cadosch di prendere in considerazione per ciascun
progetto anche il voto del Prof. Dr. Marc Angélil al terzo turno di qualifica.
Obiettivi

Svolgimento
e regole

Il presidente della giuria Stefan Cadosch spiega che l’obiettivo principale della
terza giornata è quello di premiare da sei a otto progetti. La giuria conferisce il
riconoscimento ai lavori di grande eccellenza e può decidere di assegnare una
menzione ai lavori valutati come particolarmente esemplari, ma solo per quanto
concerne alcuni aspetti specifici.
Stefan Cadosch illustra ancora una volta lo svolgimento dell’ultima giornata
di riunione:
• Approvazione del verbale della giuria I (prime due giornate di valutazione)
•	Rapporto da parte dell’ufficio responsabile dell’accompagnamento
della procedura
•	Scambio di informazioni: constatazione risultati e apprezzamenti
delle visite in loco
• Terzo turno di qualifica
• Se necessario quarto turno di qualifica
• Turno di controllo e assegnazione riconoscimenti e menzioni
• Informazione della giuria sui passi a seguire
Il Presidente prega i partecipanti alla riunione di trattare in maniera strettamente
confidenziale le discussioni intrattenute in questa sede.
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Inoltre ricorda le regole sulla ricusazione, applicabili nel momento in cui si esprime un voto sui diversi progetti, regole approvate dalla giuria il primo giorno di
riunione, all’apertura della sessione.
Approvazione del verbale
della giuria I

La giuria approva all’unanimità il verbale delle prime due giornate di riunione,
avute luogo il 25 e il 26 agosto 2016.
In seguito, Stefan Cadosch invita Simon Hubacher a delucidare la documentazione di lavoro aggiornata che verrà consegnata alla giuria.

Rapporto
sull’accompagnamento
della procedura

Per permettere ai giurati di formulare una decisione si è stilato un estratto del
rapporto preliminare per i 14 lavori nella rosa dei finalisti. Le informazioni sui vari
lavori sono state completate con le indicazioni fornite dai partecipanti in merito
alla portata del progetto presentato. Il rapporto preliminare sui progetti finalisti
contempla anche gli apprezzamenti scritti formulati dai giurati che hanno preso
parte ai sopralluoghi.
Per annotare i risultati delle consultazioni, è consegnato a ogni partecipante alla
riunione della giuria un taccuino personale. L’ubicazione geografica dei progetti
finalisti è raffigurata su una cartina.
Inoltre tutti i partecipanti hanno una copia delle domande di verifica concernenti i
14 lavori.

Criteri di valutazione

La giuria discute innanzitutto l’applicazione dei criteri di valutazione per le consultazioni conclusive e mette a fuoco i seguenti punti.
I progetti finalisti vanno esaminati tenendo in considerazione soprattutto la loro
rilevanza sociale. La giuria ha ora il compito di determinare, per ogni lavoro, in
che misura la soluzione proposta si differenzia positivamente dalle risposte tradizionali fornite per un determinato mandato.
Si riflette anche sul modo in cui, già al momento dell’assegnazione del mandato, siano state poste le basi necessarie per tener conto degli aspetti sociali ed
ecologici, come pure dell’efficienza economica, in linea con i criteri di valutazione. Per ogni opera si esamina anche se il committente e il progettista, con la
realizzazione del progetto, siano stati in grado di reagire al mutare delle esigenze
sociali.

Foto: Beat Schweizer

Per quanto concerne la prestazione innovativa e la qualità formale, la giuria analizza in che misura i singoli lavori abbiano il potenziale di influenzare positivamente il futuro, nel senso degli altri quattro criteri di valutazione definiti.
Nella valutazione della qualità formale del progetto si mette l’accento, in particolare, sul modo in cui la realizzazione architettonica sia in grado di soddisfare i
requisiti interdisciplinari posti dal mandato di progettazione e sullo scopo che il
progetto si prefigge nel contesto della cultura della costruzione.
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Conferma dei progetti
nella rosa dei finalisti
Scambio di informazioni –
presentazione dei risultati
delle visite in loco

Stefan Cadosch appura che da parte dei giurati non vi sia richiesta di riesaminare
eventuali progetti squalificati durante le prime due giornate di riunione.
Alle ore 10.00 i membri della giuria che hanno partecipato ai sopralluoghi dei 14
progetti finalisti presentano i risultati raccolti, dando risposta alle domande di
verifica formulate. La giuria solleva altre domande di chiarimento.
Al termine dello scambio di informazioni la giuria discute l’impressione generale
avuta con i sopralluoghi. Stefan Cadosch esamina quali siano i progetti meritevoli
del riconoscimento e quali siano invece destinati a rimanere nella rosa dei finalisti, sulla base delle proposte formulate dalla giuria.
Alle ore 11.00 Thomas Müller, architetto PF SIA, referente per la Comunicazione
SIA, si unisce alla riunione in veste di ospite.
Barbara Angehrn Saiki, Comunicazione SIA, lascia la riunione alle ore 11.30 e fa
ritorno alle ore 13.30.
Martina Voser lascia la riunione alle ore 12.30 e fa ritorno alle ore 13.30.
Alle ore 12.40 la giuria interrompe la sessione per una breve pausa pranzo.

Terzo turno di qualifica

Alle ore 13.30 la giuria riprende le consultazioni e dà il via al terzo turno di qualifica. La giuria esamina innanzitutto i requisiti necessari per l’assegnazione dei
riconoscimenti. Solo i lavori che tengono conto di tutti i criteri di valutazione sono
meritevoli di essere premiati.
In conformità con quanto sancito nel bando di concorso, la giuria può invece
conferire una menzione ai progetti che forniscono un contributo esemplare all’organizzazione lungimirante dello spazio di vita svizzero, anche solo in considerazione di uno o diversi dei cinque criteri di valutazione complessivi. Un’opera che
apporta un miglioramento, ma solo parzialmente, ad alcuni singoli aspetti, non è
meritevole del riconoscimento, anche se tocca questioni sociali particolarmente
rilevanti.
Nel turno conclusivo per l’assegnazione dei riconoscimenti, la giuria discute in
modo approfondito i singoli lavori in considerazione dei criteri di valutazione.
La giuria vota per prima cosa, tenendo conto del voto espresso dal Prof Dr. Marc
Angélil, quali lavori resteranno in lizza per essere premiati con il riconoscimento o
la menzione.
Con il terzo turno di qualifica la giuria decide di eliminare i
seguenti progetti.
1004
all’unanimità
1069
all’unanimità
1033
12/1 voti
1034
10/3 voti
1038
10/3 voti
1065
6/5 voti*
* astensione dei giurati Dr. Walter Steinmann e Prof. Dr. Jean-Louis Scartezzini
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La giuria decide di premiare con un riconoscimento o una menzione
i seguenti progetti:
1023
all’unanimità
1026
all’unanimità
1043
10/1 voti*
1049
all’unanimità
1054
all’unanimità
1061
8/5 voti
1066
all’unanimità
1078
10/3 voti
* astensione dei giurati Prof. Adrian Altenburger e Dr. Walter Steinmann
Alle 16.30 la giuria interrompe la sessione per una breve pausa caffè.
Turno di controllo

Assegnazione di
riconoscimenti e menzioni

Alle 16.45 la giuria riprende il lavoro. Per prima cosa, Stefan Cadosch appura che
durante il terzo turno di qualifica, tenendo in considerazione i criteri noti, siano
stati applicati gli stessi parametri di valutazione per tutte le opere. Non è presentata alcuna richiesta di riesame per nessuno dei lavori rimasti in gara.
Nel rispetto dei criteri di valutazione fissati e dei parametri designati con il terzo
turno di qualifica, la giuria delibera in merito all’assegnazione dei riconoscimenti
e delle menzioni.
Tenendo conto dei menzionati parametri, la giuria esamina i progetti 1061 e 1078 .
I giurati discutono e motivano se conferire una menzione ai due progetti.
La giuria decide all’unanimità di assegnare una menzione al progetto 1061, per la
poeticità con cui si approccia a un luogo dimenticato. Reinterpretando gli artefatti degli insediamenti di un tempo, il progetto rende intelligibili le forme culturali
e i paesaggi del passato, facendo in parte rivivere le qualità spaziali sepolte dagli
anni.

Foto: Beat Schweizer

La giuria decide all’unanimità di assegnare una menzione anche al progetto 1078 ,
per l’approccio sistemico, adatto tanto alle vecchie quanto alle nuove costruzioni,
che l’impresa BS2 sceglie, in riferimento alla tecnica impiantistica e in linea con
un costruire sostenibile. L’approccio può apportare un contributo essenziale in
vista dell’attuazione della Strategia energetica 2050 promossa dalla Confederazione.
La giuria decide, all’unanimità, di conferire il riconoscimento ai sei progetti seguenti:
1023 			1026			1043*		
1049			1054			1066

* astensione dei giurati Prof. Adrian Altenburger e Dr. Walter Steinmann
Discarico dell’esame
preliminare

La sessione si conclude con il congedo all’unanimità dai responsabili dell’accompagnamento della procedura.
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Realizzazione del
rapporto della giuria

Stefan Cadosch informa i presenti sui passi successivi per l’allestimento e la
redazione definitiva del rapporto della giuria. La bozza del rapporto della giuria è
stilato dai responsabili dell’accompagnamento della procedura, in accordo con il
presidente della giuria Stefan Cadosch e dietro consultazione dei membri giurati
che hanno visitato le opere in loco. Le singole parti del rapporto della giuria sono
sottoposte passo per passo alla supervisione e all’approvazione della giuria.

Informazioni sui
passi successivi

Nei mesi successivi si lavorerà all’allestimento di un’esposizione itinerante che,
corredata di filmati, presenterà le opere premiate. Il conferimento del riconoscimento nonché l’inaugurazione dell’esposizione itinerante avranno luogo mercoledì 22 marzo 2016, alle ore 18.00, presso il Museo nazionale di Zurigo.
Per concludere, Stefan Cadosch invita tutti i partecipanti alle riunioni della giuria
a mantenere il più assoluto riserbo riguardo la valutazione finale. Il risultato sarà
reso noto pubblicamente solo il giorno della premiazione e di inaugurazione
dell’esposizione itinerante. I membri della giuria riceveranno per tempo tutti i dettagli in merito alla cerimonia di premiazione che si terrà il 22 marzo 2017.

Raccomandazioni
della giuria

La giuria sottolinea la lungimiranza e la creatività dei progetti premiati in questa
edizione. Il ventaglio di opere scelte rafforza, con una chiarezza ancora più evidente rispetto alle precedenti edizioni, lo spirito del riconoscimento Umsicht – Regards
– Sguardi 2017, che si contraddistingue in modo netto dagli altri premi e riconoscimenti di architettura e ingegneria.
Inoltre la giuria osserva che l’insieme dei progetti pervenuti e delle opere premiate,
anche questa volta, come già per le tre edizioni precedenti, raccontano una storia.
La giuria invita a far sì che, con l’allestimento dell’esposizione e della documentazione sui progetti, questa «storia» si rifletta nel contesto delle questioni attuali e
delle condizioni quadro poste dallo sviluppo dello spazio di vita svizzero.
La giuria constata altresì che, a parte alcune eccezioni isolate, sono stati presentati
nella cornice del concorso numerosi progetti eccellenti realizzati negli ultimi anni.
Stefan Cadosch afferma di aver ricorso per la prima volta alla procedura introdotta dopo il riconoscimento Umsicht – Regards – Sguardi 2011, ovvero quella di
informare attivamente in merito al concorso tutte le persone coinvolte in progetti
meritevoli, come pure i gruppi professionali e le associazioni di specialisti SIA.
Non sono stati inoltrati progetti legati alla realizzazione delle nuove trasversali alpine. Anche il numero di progetti vertenti su un tema tecnico-ingegneristico è stato
inferiore alle aspettative. Va notato anche che in questa edizione erano in minoranza i progetti relativi agli spazi rurali.
Stefan Cadosch sottolinea che i progetti presentati in questa edizione sono valutati
anche per fare in modo che i responsabili dell’organizzazione e della strategia di
comunicazione possano reagire di conseguenza in vista della prossima edizione.
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Conclusione
della giuria

Stefan Cadosch ringrazia tutti i giurati per le impegnate discussioni condotte a
livello transdisciplinare. A nome della giura e della SIA, il Presidente ringrazia i
responsabili dell’accompagnamento della procedura e dell’esame preliminare per
l’impeccabile preparazione e per l’assistenza fornita durante la fase di valutazione.
Stefan Cadosch ringrazia da ultimo anche la SIA, per aver creato, con il riconoscimento Umsicht – Regards – Sguardi 2017, una piattaforma d’eccellenza, rinomata anche a livello internazionale, con cui rendere omaggio alle opere interdisciplinari e lungimiranti. Il Presidente si dice soddisfatto del risultato pronunciato
dalla giuria, i requisiti di qualità posti dal riconoscimento SIA Umsicht – Regards
– Sguardi 2017 sono stati ampiamente soddisfatti.
Le questioni sollevate dai progetti premiati vertono sulle attuali trasformazioni
che interessano il contesto del costruire e della società, temi che vanno al di là
dei confini nazionali. Selezionando i progetti vincitori la SIA lancia un segnale per
l’organizzazione lungimirante del nostro spazio di vita, un segnale che va oltre i
confini del nostro Paese.
La terza e ultima giornata di riunione termina alle ore 17.00.
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Petizione
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Progetto
finalista

Apprezzamenti sui progetti finalisti

1004 | Wohn- und Gewerbebau Kalkbreite
In faccia all’entrata principale dello stabile abitativo e commerciale Kalkbreite, a
Zurigo, è ubicato un edificio anonimo degli anni Settanta che ospita vari uffici. Il
pian terreno non offre alcun utilizzo pubblico, inoltre l’edificio è discosto rispetto
alla strada e non riesce in alcun modo ad apportare un contributo alla qualità
dello spazio urbano. «È un controesempio perfetto», commentano gli architetti
dello stabile abitativo e commerciale Kalkbreite che, con il loro progetto, sono
invece riusciti a far rivivere un tassello della Badenerstrasse ormai da decenni
dimenticato. Con la realizzazione dell’imponente Kalkbreite un «non luogo» si è
trasformato in un’area vivace e animata; il pian terreno (mezzanino e sovrastanti
spazi commerciali compresi) offre un ampio ventaglio di servizi pubblici (negozi
bio, ristorante, cinema e persino una casa delle nascite e una clinica medica).
Ma non solo, il nuovo edificio offre ancora di più. A livello della strada, per così
dire nel cuore del complesso, si trovano due componenti centrali dell’infrastruttura urbana: un deposito di tram dell’azienda dei trasporti di Zurigo (Verkehrsbetriebe Zürich, VBZ), come pure una stazione di trasformazione, di dimensioni
considerevoli, dell’azienda elettrica della Città di Zurigo (Elektrizitätswerks der
Stadt Zürich, ewz). Inoltre, i cinque piani superiori, disposti attorno a un cortile
pubblico, accolgono appartamenti di varie dimensioni e tipologie, così come
diversi servizi ad uso della collettività: lavanderia, biblioteca, pensione, sala,
officina, orto ecc.
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Di solito l’infrastruttura e l’architettura sono due ambiti trattati in separata sede.
Quest’opera invece propone una soluzione che riunisce entrambi, ed è certamente proprio questa la sfida tecnica più impegnativa che il progetto si pone,
riuscendo, con una struttura portante in cemento, a ripartire abilmente i carichi,
nel rispetto dei limiti legali in materia di vibrazioni e inquinamento fonico.
Ma non è ancora tutto: il progetto fornisce anche un contributo alla costruzione
di alloggi ispirati al modello cooperativo e basati sul concetto di condivisione.
Il complesso comprende un centinaio di appartamenti per 250 persone e offre
postazioni di lavoro per altre duecento persone. Una serie di provvedimenti strutturali e organizzativi favoriscono la vita comunitaria. Ne è un esempio eclatante
il sistema di collegamenti, la cui colonna portante è stata concepita come «rue
intérieure», una strada interna che collega gli appartamenti di piccole a quelli di
grandi dimensioni. Sono offerte anche stanze cosiddette «jolly», ovvero spazi
senza una funzione prestabilita, a disposizione di tutti gli abitanti dello stabile.
Svolge una funzione centrale nella vita dei residenti anche il cosiddetto «consiglio comunale», un’importante piattaforma di comunicazione e scambio tesa a
promuovere la coesione sociale.
Per contro, l’idea del cortile sopraelevato, pensato come un’estensione degli spazi condivisi aperti al pubblico, non convince del tutto. Diversamente dall’obiettivo
posto in partenza, il cortile non è sempre accessibile. Da un lato ciò corrisponde
al carattere stesso dell’edificio, inteso come spazio collettivo semi-pubblico, tuttavia emergono alcune contraddizioni in riferimento agli obiettivi che il complesso
si pone.
Il complesso abitativo e commerciale Kalkbreite rappresenta, nell’insieme,
un tentativo di conciliare le molteplici esigenze e le tante contraddizioni
della nostra società, malgrado tutte le resistenze del caso. Gli autori del
progetto e i committenti sono riusciti a soddisfare sia a livello spaziale sia
tettonico i requisiti sociali, economici e tecnologici, realizzando un’architettura robusta e piena di qualità.

Foto: Myrta & Bernard Garon
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Riconoscimento SIA
UMSICHT – REGARDS –
SGUARDI 2017

1023 | Kraftwerk1 Zwicky Süd
Dalla fermata del tram della linea 12 si scorge un grande striscione appeso alla facciata di un complesso abitativo multipiano, con scritto: «Fluchtwege öffnen – welcome the refugees». Quel «solleviamo le barriere, diamo il benvenuto ai rifugiati» è ben
più di un’esortazione legata alle circostanze del momento, è un affermazione che
si ascrive a un programma politico, che non solo si imprime nel tessuto sociale, ma
pervade anche e soprattutto l’architettura del complesso abitativo e commerciale
«Kaftwerk 1 Zwicky Süd». Qui prende forma il progetto di costruire un insediamento
organizzato su modello cooperativo, un complesso in grado di ospitare circa 300
persone con un vissuto culturale ed etnico diverso. La struttura contempla degli
spazi lavorativi e 126 appartamenti abitati da persone di tutto il mondo: Bosnia, Eritrea, Kenia, India, Croazia, Macedonia, Sri Lanka, Siria, Uganda, Pakistan, Turchia,
Svizzera e tanti altri Paesi. Negli appartamenti vivono anche persone con disabilità
fisiche, ragazzi difficili, persone che altrimenti non potrebbero permettersi di pagare
un affitto, ma anche famiglie con bambini. Tutti mossi dal desiderio di vivere insieme, all’insegna del principio della solidarietà e di una società aperta.
Tale apertura sociale trova corrispondenza in un’architettura altrettanto aperta che
sceglie esplicitamente di lasciare l’opera «incompiuta». Per il complesso, con la
sua robusta struttura, il processo di costruzione infatti continua in modo «autogestito». A Zwicky Süd nasce un nuovo pezzetto di città, in una zona difficile, tra
strade supertrafficate, un’autostrada e un viadotto della rete celere regionale, in
uno dei tanti agglomerati anonimi di Zurigo, dove la città sta pian piano nascendo.
La disposizione aperta degli edifici, di varie tipologie, unisce sfera collettiva e sfera
privata in un tutt’uno, favorendo nel contempo lo sviluppo urbano. All’insegna del
motto «densità e apertura», il complesso si apre sul contesto immediatamente
circostante, mentre nella sua organizzazione interna trovano realizzazione spaziale
sia la concentrazione sia l’estensione. Allo stesso modo l’architettura rende possibile uno scambio di «sguardi e vedute» nei e tra i diversi appartamenti. Possiamo
vedere quello che fa il nostro vicino, ammesso naturalmente che il vicino decida
così, e tenuto conto delle circostanze del caso. Un’ampia scelta di appartamenti
offre inoltre diverse forme di convivenza: dai piccoli monolocali-atelier fino ai grandissimi appartamenti a cluster (di 8,5, 9,5, 11, 5 e persino 13, 5 locali).
Si tratta, nel complesso, di un progetto particolarmente lungimirante e inclusivo, che riesce nel contempo a consolidare l’esigenza di innovazione sociale
con un’architettura di qualità, dal punto di vista spaziale, sociale, tecnologico ed ecologico. La giuria ha insignito il progetto Kaftwerk 1 Zwicky Süd del
riconoscimento Sguardi. Si tratta di un’opera dal carattere
coraggiosamente sperimentale, e i cui obiettivi e soluzioni
possono essere presi a modello per altri progetti di questo
tipo. Un progetto lungimirante, sotto ogni punto di vista.
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Riconoscimento SIA
UMSICHT – REGARDS –
SGUARDI 2017

1026 | Ausbau Bahnhof Zürich Oerlikon
L’ampliamento della stazione di Zurigo Oerlikon è il risultato di una progettazione
ed esecuzione durata più di 15 anni. L’incipit è il modello di ampliamento della
stazione di Oerlikon risalente agli anni 2000. Ad eccezione di pochi lavori in fase di
ultimazione, ora tutte le costruzioni nei pressi della stazione, direttamente legate
ai trasporti ferroviari, al tram o ai trasporti privati, sono state ultimate.
Per la squadra di progettisti a cui è affidata l’esecuzione dei lavori il punto di partenza è dato dal concorso lanciato nel 2014 per la realizzazione di un collegamento sotterraneo che unisse il versante sud e nord di Oerlikon, attraverso un passaggio sotto i binari della ferrovia. Successivamente si aggiungono altri interventi
di ampliamento per il Passante di Zurigo, vale a dire il collocamento di due binari
supplementari in un contesto urbanistico congestionato, il dislocamento di una
strada di quartiere, il rinnovamento completo della stazione, compresi i piazzali,
la tecnica ferroviaria e gli impianti di sicurezza, così come la realizzazione di un
sottopassaggio aggiuntivo e di un collegamento a est. Il concorso è vinto da un
giovane team di architetti, in stretta collaborazione con due grandi studi ingegneristici, uno specializzato in genio civile e l’altro in impiantistica. Nell’arco degli anni
la squadra riesce, malgrado le difficoltà date dal mantenimento in piena operatività della sesta stazione più grande della Svizzera durante i lavori, ma anche visto il
costante ampliarsi dei perimetri di progettazione, a realizzare un’opera cruciale e
perspicace sia a livello architettonico che di pianificazione territoriale. Le complesse questioni che riguardano la tecnica edile e dei trasporti sono sapientemente risolte, nel rispetto delle strette delimitazioni stabilite, dal punto di vista economico ed ecologico. Con quest’opera nasce un luogo caratterizzato da una forte

42
identità, in grado di conferire a tutta la regione settentrionale di Zurigo un carattere urbanistico determinante e incisivo, creando nuovi spazi per la popolazione di
quartiere, e aumentando l’attrattiva e la qualità di vita di quest’area.
La soluzione trovata è data dall’implementazione di tecniche del tutto innovative,
sia nel piccolo che nel grande. Nuova è stata soprattutto l’idea di utilizzare un metodo costruttivo a solette, simile al sistema del «cut and cover», limitando l’interruzione di esercizio a soltanto una cinquantina di ore nell’arco di un fine settimana.
La tecnica prevede il collocamento di elementi in cemento prefabbricati di 3,5 x 12
metri e con un peso di circa 85 tonnellate, posti su micropali d’appoggio, anch’essi prefabbricati, in modo da formare un solaio di copertura e da permettere una
ripresa del traffico ferroviario in tempi brevi, mentre al di sotto della piattaforma il
cantiere può continuare indisturbato.

Foto: 10:8 Architekten, Fabian Willi

Malgrado la complessità dei diversi mandati, i lunghi tempi di costruzione e realizzazione, gli spazi congestionati, il budget limitato e le tempistiche serrate, non è
risultato un «guazzabuglio» architettonico. Tutt’altro, il team di progettisti riesce a
realizzare un’opera complessiva unitaria che sembra quasi «uscita da uno stampo». I dettagli precisi, costruttivi e formali convincono, sotto ogni punto di vista.
Per cogliere quanta energia creativa si sia investita in quest’opera magistrale, basta osservare la qualità straordinaria con cui sono state realizzate le costruzioni in
acciaio e calcestruzzo a vista, oppure le soluzioni accorte impiegate per i punti di
giunzione, l’involucro e i fori nel calcestruzzo. Si è data priorità anche ai passaggi
e alle luci, creando spazi piacevolmente aperti e luminosi, dove il mondo che sta
sotto e quello che sta sopra si fondono, dando origine a raffinate e accoglienti
sequenze spaziali.
Gli impegnativi interventi, sotto ogni punto di vista, e le avvincenti soluzioni adottate hanno fatto sì che Oerlikon, da stazioncina assopita di provincia, si trasformasse in un pulsante centro urbano, perfettamente in linea con i considerevoli
sviluppi di cui è protagonista la regione a nord di Zurigo. Impiegando gli strumenti
adeguati è stato possibile creare luoghi per incontrarsi, passeggiare o semplicemente camminare con passo spedito, conferendo una nuova identità all’intero
quartiere. La stazione di Oerlikon è il principale snodo per lo sviluppo di Zurigo
Nord e rappresenta ora un altro centro urbano, oltre alla stazione centrale e a
Stadelhofen.
Sotto il profilo ecologico, uno dei principali obiettivi del progetto è stato il decentramento dei flussi di traffico, con priorità al traffico lento. Attraverso misure avveniristiche è stato possibile compensare il forte aumento del numero di pendolari,
promuovendo soprattutto l’utilizzo delle biciclette.
Anche nel piccolo si è attribuita ampia importanza all’ecologia, per esempio
adottando misure di protezione per gli uccelli in prossimità dei lucernari, oppure
collocando appositi cestini per proteggere gli anfibi nell’area dei binari, e introducendo un programma volto alla tutela degli animali di piccola taglia (in vigore in
tutte le stazioni FFS). Anche sotto il profilo energetico si sono posti nuovi parametri: inizialmente si era deciso di puntare sul teleriscaldamento, in seguito tuttavia
si è avvalorata la tesi che attraverso i campi di sonde geotermiche, lo stoccaggio
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stagionale di caldo e freddo e lo sfruttamento permanente del calore residuo,
fosse possibile raggiungere una gestione ancora più efficiente. Nell’areale, la sola
«energia esterna» è l’elettricità necessaria per l’esercizio e l’illuminazione.
Il progetto soddisfa anche i requisiti economici posti dalla Città di Zurigo e dalle
FFS che, in veste di committenti, miravano a valori durevoli e promuovevano
soluzioni economicamente sostenibili. Con un investimento complessivo di 450
milioni, la stazione di Oerlikon è così una delle più grandi opere realizzate a Zurigo
dagli anni 2000 a questa parte. In una stazione di queste dimensioni, è assolutamente decisivo garantire un esercizio impeccabile, ma anche conferire un’impronta che dia all’opera un’identità propria, sul lungo periodo. I costi di realizzazione
sono pertanto giustificati. I progettisti hanno anche fatto attenzione a impiegare
tecniche e materiali di qualità, ma sobri. Le opere sono pensate per resistere un
centinaio di anni. Una quota adeguata attribuita all’utenza privata e semiprivata
(negozi) garantisce un fattore di cofinanziamento non indifferente.

Foto: 10:8 Architekten, Fabian Willi

Conferendo il riconoscimento al progetto di ampliamento della stazione di
Oerlikon, la giuria rende onore a un’opera decennale che, con la completa
trasformazione di un importante snodo urbano in piena attività, pone nuovi
parametri anche al di fuori dei confini nazionali. I committenti e il team di
progettisti sono riusciti, a prescindere dai requisiti sempre più elevati fissati
con il procedere della progettazione e nonostante le difficili condizioni di
costruzione, ad attuare una soluzione ottimale a 360 gradi, sia sul piano
architettonico, socio-territoriale, come pure per quanto riguarda la tecnica
edile e dei trasporti. Con un indomabile spirito creativo i protagonisti di questo progetto hanno saputo tradurre i molteplici aspetti contemplati dall’opera in un convincente e moderno linguaggio plastico che unisce il tutto con
grande naturalezza.
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1033 | Les Argovies – Identität des Dazwischen
Il progetto nasce dalle preoccupazioni nutrite per lo spazio di vita, fronte alla
dispersione insediativa e all’insorgere di spazi senza coerenza di forma e contorni,
privi di qualsiasi differenziazione e del tutto anonimi, in breve, fronte all’assenza
di linee direttrici cantonali sovraordinate. Partendo da un’analisi, effettuata su
scala cantonale, dei diversi spazi paesaggistici, il gruppo Bibergeil, un team che
riunisce in modo informale architetti paesaggisti e architetti, dà il via a un’iniziativa
portata avanti su base volontaria e mette a punto vari concetti di sviluppo intercomunali, cosiddetti «case studies».
Attraverso un modello chiamato «visione», il gruppo mostra, anche in tre dimensioni, in che modo, con una crescita «selettiva» limitata ai centri urbani, sarebbe
possibile creare spazi di vita con un’identità propria, in dialogo con insediamenti
e paesaggio. All’insegna del motto l’«identità di ciò che sta nel mezzo», sono illustrati alcuni scenari che rappresentano lo sviluppo contemporaneo di paesaggio e
spazi insediativi.
Il gruppo punta su una reinterpretazione della simbiosi tra zone urbane e rurali, in
base al cosiddetto principio «Hero»: i prodotti agricoli di produzione locale sono
venduti nella regione, in modo da rafforzare il legame con il territorio, partendo
da una semplice interpretazione dello spazio paesaggistico naturale. Con l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria la successione di città ubicate nella valle
dell’Aare sono collegate tra loro, creando una sorta di «loop urbano», interconnesso a sua volta con le adiacenti alture giurassiane e le vallate meridionali. Gli spazi
paesaggistici sono sviluppati in base alle loro specifiche peculiarità. Il lavoro va
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inteso come una spinta verso un progetto generazionale, con l’obiettivo di raggiungere entro il 2035 alcuni primi traguardi, tra questi l’«Agropark Lenzburg».
Un tassello importante del progetto è il dialogo intrattenuto con una cerchia
sempre più ampia di specialisti, istituzioni, imprese, associazioni e cittadini. Tra gli
aspetti cruciali di cui tenere conto vi sono il coinvolgimento tempestivo dell’agricoltura e una collaborazione equa tra i partner, tra loro molto diversi, che partecipano allo sviluppo territoriale. I pianificatori coinvolti nel progetto hanno pertanto
creato una base solida per il successo della loro iniziativa. Non si può tuttavia verificare in che misura il processo, avviato ormai cinque anni fa, abbia già suscitato
riscontro e potuto dare uno slancio alle qualità territoriali e paesaggistiche che
risultano, sul lungo periodo, da una crescita selettiva. La giuria ha tuttavia deciso di onorare questo processo ben strutturato, costituito da laboratori e tavole
rotonde aperte al pubblico, che hanno per lo più suscitato ampio interesse. Anche
gli attuali dibattiti, a cui partecipano relatori sempre diversi, invitati a parlare di
società, politica, territorio e trasporti, contribuiscono a portare avanti il processo
di apprendimento comune, e sono momenti opportuni per stimolare l’avanzata del
processo. L’idea di illustrare, anche a livello multimediale, attraverso una serie di
filmati, il ripristino di paesaggi (intel)leggibili e spazi urbani nel Cantone di Argovia,
non sembra invece ancora essere stata sufficientemente riflettuta.
In generale, il progetto mira a migliorare la qualità del nostro spazio di vita, dal
punto di vista della cultura della costruzione. In quanto modello futuristico «Les
Argovies» rappresenta un importante vettore per sensibilizzare i protagonisti attivi
negli ambiti dello sviluppo territoriale e delle identità paesaggistiche. Sussiste
tuttavia ancora qualche dubbio sull’effettiva capillarità dell’impulso fornito dal
progetto.
Il progetto dà certamente alcune risposte cruciali all’attuale dibattito sulla densificazione. Esso contribuisce altresì ad ampliare lo spettro di soluzioni disponibili, interpretando lo sviluppo territoriale come un compito collettivo, ovvero
una missione in cui sono chiamati a intervenire istituzioni, professionisti, come
pure i protagonisti della mano pubblica e privata. Il progetto abbozza anche una
soluzione orientata all’identità paesaggistica, un approccio che ha il potenziale di
coinvolgere e suscitare riscontro.
Tuttavia la documentazione sul dibattito pubblico, ampiamente sostenuto e vertente su tali tematiche, non è per ora sufficiente a ripristinare sul lungo periodo le
ambite qualità dello spazio di vita o a tutelare le qualità esistenti.
Inoltre i proposti scenari di «crescita selettiva» non offrono nuove vie per appianare i contrasti e le contraddizioni esistenti tra il paesaggio e la moderna agricoltura
da un lato, e tra l’urbanità e il paesaggio suburbano dall’altro.
La giuria incoraggia dunque il gruppo ideatore del progetto, composto
di architetti paesaggisti e architetti, che ha dato spontaneamente il via
all’iniziativa su base volontaria, come pure tutti gli altri protagonisti che
hanno partecipato, a portare avanti e consolidare il processo didattico
interdisciplinare intrapreso per raggiungere risultati concreti. L’approccio
multi- e transdisciplinare proposto in materia di pianificazione e il dialogo
tra pari intrattenuto, anche con l’amministrazione cantonale, sono infatti
idee lungimiranti attuabili anche in altre regioni.
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1034 | Einsicht und Weitsicht – Nachhaltige Jugendherbergen
Fino agli inizi degli anni Novanta, si contavano in tutta la Svizzera 78 ostelli della
gioventù, gestiti, intrattenuti e mantenuti a livello decentralizzato. Con gli anni, la
struttura edilizia degli ostelli si trova in uno stato ormai non più al passo con i tempi;
i concetti di esercizio, gli spazi disponibili e la disposizione dei locali non sono più
in linea con le esigenze della clientela. Nel contempo, con il vertiginoso aumento
di offerte a basso costo, la concorrenza si fa sempre più agguerrita, tanto che non
è più possibile garantire agli ostelli una manutenzione regolare sul lungo periodo.
La Fondazione svizzera per il turismo sociale prende allora in mano la situazione e,
insieme all’Associazione degli ostelli della gioventù svizzeri (SJH), incarica un team
interdisciplinare di esperti di sviluppare delle linee guida per una trasformazione.
Lo sviluppo degli edifici diventa un elemento centrale – la soluzione al problema. La
carta vincente degli ostelli della gioventù è la loro posizione. L’obiettivo del progetto
di trasformazione è quello di attirare nuovamente l’attenzione dei clienti attraverso
un linguaggio architettonico rispettoso e di qualità. Intervenendo in modo oculato
sulla sostanza esistente si mira a sostenere e mettere in risalto le caratteristiche
proprie dei vari edifici.
Le linee guida rispecchiano le esigenze della clientela e sottolineano le peculiarità
che, per tradizione, contraddistinguono gli ostelli della gioventù. Nel ripensare gli
edifici, un’importanza di primo piano è data alle camerate, si mira inoltre a creare
nuovi spazi di incontro di elevata qualità (sia all’interno che all’esterno). All’ester-
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no viene posto l’accento sugli spazi verdi; i giardini sostituiscono i parchi giochi
«costruiti», la disposizione e la scelta dei materiali è pensata tenendo conto delle
diverse peculiarità locali, con l’integrazione anche di alcuni oggetti artistici.
Nel contempo ci si focalizza sulla riduzione dei costi legati al ciclo di vita e sull’ottimizzazione delle spese e delle entrate provenienti dai pernottamenti. Per ragioni
economiche si decide di non eliminare i letti a castello. Tuttavia è sviluppato un nuovo modello di letto pieghevole, facile da mettere e togliere, per adattare la capienza
delle camere al fluttuare dell’occupazione. L’idea dei dormitori è resa più attrattiva,
con alcuni interventi tesi a rendere le camerate più confortevoli. Per quanto concerne la sostenibilità ecologica le linee guida del 1993 soddisfano gli attuali standard
del costruire sostenibile.
Le linee guida, la cui validità è testata in primis con il progetto per l’ampliamento
dell’ostello della gioventù di Zermatt, costituiscono oggi parte integrante e vincolante degli interventi di trasformazione e ricostruzione. Altri elementi fondamentali del
progetto sono l’aggiudicazione dei mandati tramite concorso (se possibile a studi di
architettura regionali), come pure la stretta collaborazione intrattenuta con i gestori
degli ostelli, sia per i lavori di trasformazione che di ampliamento. Una volta l’anno i
responsabili della fondazione e dell’associazione si incontrano per discutere, durante un’intera giornata, in merito alla successiva trasformazione della sostanza edilizia.
L’idea è realizzata attraverso la vendita di parte della sostanza edilizia esistente. La
fondazione concentra il proprio portafoglio sugli ostelli ubicati in luoghi di interesse o in edifici particolari (p. es. castelli ecc.). Attualmente sono 52 gli ostelli della
gioventù coinvolti nel progetto. Circa un terzo sarà risanato, trasformato, ampliato o
ricostruito nei trent’anni a venire. Durante i lavori, si cercherà, nel limite del possibile, di tener conto dei cicli di risanamento degli edifici, come pure della personale
situazione di vita dei gestori. L’intervento permette di dimezzare le emissioni di CO2
legate all’esercizio. Gli edifici risanati sono ora gestiti in modo redditizio, senza tuttavia aver dovuto aumentare i prezzi per via dei provvedimenti edilizi adottati.
Ciascun progetto di rinnovamento ha una storia propria. A Soletta per esempio
si è deciso di abbandonare la vecchia sede e, in collaborazione con la città, di
trasformare in un nuovo ostello un edificio storico della città vecchia. Oggi l’edificio
è utilizzato anche dal Comune. Nel frattempo tutta l’area circostante si è trasformata in una delle location più mondane. A Saas-Fee invece si è presa in gestione
la piscina coperta che il Comune non riusciva più a far fruttare in modo redditizio.
L’edificio è stato ampliato, con l’integrazione di un nuovo ostello della gioventù, ed è
così che, dal primo giorno di apertura, piscina e ostello sono gestiti insieme. L’idea
di mettere a frutto le sinergie offerte dai due servizi è stata vincente. A Interlaken si
è cercata una nuova ubicazione, più centrale e, in collaborazione con la succursale
della banca Raiffeisen locale, si è trasformato un sedime nei pressi della stazione. Il
ristorante dell’ostello è utilizzato come mensa dai collaboratori della banca. Questi
esempi mostrano bene come sia possibile far nascere progetti di successo, in collaborazione con gli enti locali e sfruttando in modo accorto le sinergie disponibili. In
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questo modo, oltre a essere gestiti in modo più efficiente, gli ostelli diventano anche
e soprattutto parte integrante della città in cui si trovano, concorrendo a rafforzare il
legame tra gli ospiti e la regione, perfettamente in linea con i principi che una struttura di questo tipo promuove.
Questo progetto è, nel complesso, un esempio mirabile di come sia possibile gestire un portafoglio in modo accorto e lungimirante, unendo l’ottimizzazione dei costi
a un’architettura di alto livello e andando nel contempo a soddisfare le aspettative
della clientela. Il lavoro compiuto mostra come ridimensionare un’infrastruttura
turistica, creando parallelamente nuove qualità, nel senso di un cosiddetto «smart
shrinkage». Tuttavia, per quanto concerne l’attuazione delle linee guida, le nuove
costruzioni e i risanamenti attestano alcune diseguaglianze sul piano qualitativo e
non sono sempre del tutto convincenti.
Con il ridimensionamento degli ostelli, risanati o costruiti ex novo sulla base
di linee guida ben definite, viene spontaneo chiedersi se l’identità del marchio
«ostelli della gioventù» non venga forse un po’ annacquato. L’idea, di cui gli
ostelli si fanno da sempre portavoce, ovvero quella di coltivare un’atmosfera
familiare e di condivisione a tutti gli effetti, non perde forse la sua forza e il
suo valore per favorire invece un’offerta facilmente interscambiabile con altre
strutture simili? Al riguardo manca, a detta della giuria, il concetto innovativo.
I membri giurati, non pienamente convinti che l’approccio sia lungimirante sul
lungo periodo, incoraggiano pertanto gli autori del progetto a rielaborare in
quest’ottica le linee guida.

49
Progetto
finalista

1038 | Kunstmuseum Basel
Il Museo d’arte di Basilea ha una
collezione che vanta oltre 300
anni di continuità e dal 1936 è
ubicato nell’edificio principale, progettato da R. Christ e P.
Bonatz. Grazie a una parcella
situata nelle immediate vicinanze
e ricevuta in donazione, con la
premessa che si creasse uno
spazio da dedicare all’arte, e
non all’organizzazione di eventi,
i locali espositivi del museo
sono stati ampliati e la logistica
ottimizzata.
Vista la sua collocazione urbanistica di spicco, il nuovo edificio,
frutto di un progetto selezionato
su concorso, è stato concepito
come un’opera a sé stante, ma di uguale importanza, che si relaziona bene, sia
a livello funzionale, spaziale che architettonico, con l’edificio storico esistente.
L’accesso per i fornitori è stato collocato in modo ben visibile, di fronte all’edificio
storico, invece che rivolto verso la città medioevale. La nuova costruzione ospita
le esposizioni speciali e una collezione di arte americana del XX secolo. Si può
entrare nella nuova costruzione dalla St. Alban Graben oppure dall’edificio principale, attraverso un corridoio sotterraneo che passa per la sala conferenze. Con
la realizzazione del nuovo edificio, anche l’edificio principale è stato ottimizzato
e reso più funzionale, in modo da ritrovare il suo scopo originario, quello di «casa
del collezionista» (Sammlerhaus). Anche la decisione di spostare la biglietteria per
entrambi gli edifici sotto le arcate di St. Alban Graben è stata vincente.
Da un punto di vista architettonico, il nuovo edificio evoca nel contempo sia l’arte
povera italiana sia le atmosfere da loft-atelier strettamente legate alla nascita
dell’arte americana. La plasticità filigranata della facciata in mattoni si contrappone alle porte in grande formato, dalla formulazione grezza e realizzate con zincatura a caldo. Un contrasto che alla vista può forse risultare un po’ azzardato. Da
lontano la nuova costruzione sembra quasi eterea, urbanisticamente pare completamente separata dall’edificio principale, senza alcuna continuità. La costruzione
in muratura e la cornice in LED, che durante le giornate di sole quasi non si vede
neppure, non hanno contrasti sufficientemente netti, sembrano formulate in modo
fin troppo delicato.
Negli spazi interni invece la nuova costruzione si relaziona fortemente con l’edificio principale. I locali espositivi hanno proporzioni fisse, di stampo tradizionale,
contro-corrente rispetto alle attuali tendenze dell’architettura museale. Al primo
piano i locali sono dotati di finestre, al secondo piano c’è un lucernario. I pavi-
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menti in legno, le pareti in gesso e gli elementi in pietra naturale evocano alcune
caratteristiche dell’edificio principale. La struttura del soffitto, composta da una
costolatura in cemento prefabbricata, permette di nascondere in modo elegante
tutta l’impiantistica. Gli spazi espositivi della nuova costruzione, in linea con lo
standard Minergie-P-ECO, attestano valori climatici sorprendentemente costanti,
grazie all’elevata capacità di accumulo di pavimento e soffitto, costruiti in modo
massiccio, e grazie anche alle pareti in gesso. Da un punto di vista urbanistico, lo
spazio risultante tra i due edifici espositivi si delinea come una sorta di imponente scultura. Per contro, la zona di accesso agli ascensori e alle scale è piuttosto
angusta.
Il nuovo edificio del Museo d’arte di Basilea è un’opera ingeniosa e affronta in
modo altamente qualitativo ed efficiente il programma di disposizione degli spazi,
attestando qualità architettonico-formali assai elevate. Più critica è invece la
valutazione che emerge se consideriamo l’opera nel suo contesto urbanistico:
l’edificio ha una facciata per lo più ermetica e dall’aspetto monolitico. Al proposito
sorge spontaneo chiedersi quale sia il ruolo che un museo riveste all’interno della
città. La chiusura e l’ermetismo di quest’opera, benché si tratti di scelte legate alle
condizioni poste dal risparmio energetico, dalla tecnica museale e dall’illuminazione, non sono forse un po’ in contraddizione con quella che, di principio, dovrebbe essere la missione sociale di un museo? In tal senso è sintomatico anche il
passaggio dallo spazio urbano allo spazio interno dell’edificio, privo di qualsiasi
raffinatezza. Mentre l’edificio storico, con le sue arcate, il cortile e il porticato, si
propone di offrire un’invitante sequenza che dall’esterno ci conduce all’interno,
l’entrata nel nuovo edificio avviene in modo brusco, passando da un tramezzo piccolissimo, sul prolungamento di una parete spoglia. Anche il cortile antistante, che
dovrebbe apparire accogliente e inserirsi nel contesto urbano proprio con questa
funzione, non invita a restare, oltre a non presentare alcuna continuità architettonica con il vecchio edificio.
Il progetto mostra in modo esemplare come sia possibile costruire un
edificio di alto valore qualitativo, e ciò malgrado il difficile contesto urbanistico. Per molti aspetti, l’ampliamento del Museo d’arte di Basilea soddisfa
pienamente e con un’elevata qualità l’obiettivo degli architetti artefici del
progetto, ovvero quello di creare un’«architettura solida e in grado di durare
oltre un secolo». Solo con il passare del tempo però si potrà dire se tale
«sostenibilità della forma» sarà anche e veramente durevole.
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1043 | NEST – Gemeinsam an der Zukunft bauen
Nell’ambito della Strategia energetica 2050, entro il 2035 il fabbisogno energetico
della Svizzera dovrebbe diminuire in totale del 40%, mentre la quantità di energia
fossile dovrebbe ridursi di un terzo. Un obiettivo che presuppone una profonda
trasformazione del parco immobiliare svizzero nei prossimi anni. Il settore della
costruzione, con i suoi numerosi protagonisti, ha tuttavia qualche difficoltà nello
sviluppare innovazioni e nell’implementarle. In linea di principio, mancano tempo
e denaro, ma anche le competenze necessarie per approfondire le complesse
interazioni che hanno luogo all’interno di un edificio.
Proprio per questo, a Dübendorf, presso il Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (LPMR/EMPA) è nata l’idea di costruire un edificio che servisse
da «struttura di prova», un vero e proprio laboratorio per testare, in condizioni
il più possibile reali, le interazioni tra prodotti, sistemi e persone. È sorto così il
NEST, un edificio che, oltre a rappresentare un centro di ricerca, funge anche da
piattaforma per il trasferimento tecnologico nell’ambito dell’edilizia. Il NEST offre la
possibilità di intessere una rete di contatti tra partner attivi nel settore della ricerca
e dell’industria. È un sistema aperto e del tutto flessibile. Qui i diversi protagonisti, ricercatori e sviluppatori, possono decidere di sistemarsi temporaneamente,
creando un networking.
L’edificio è formato da un nucleo centrale in cemento che funge da colonna vertebrale, al quale sono annessi locali di uso comune e solette aggettanti. Il nucleo
fisso dell’edificio, realizzato con una costruzione massiccia, è completato dalle
cosiddette unit, unità intercambiabili inserite una accanto all’altra sulle diverse
solette, spazi temporanei in cui possono prendere forma i diversi progetti di sperimentazione e innovazione.
Per la costruzione delle unit sono state definite direttive vincolanti. In particolare,
bisogna rispettare una distanza minima tra ogni unità e lo spigolo esterno della
rispettiva soletta, in modo che dall’esterno resti percettibile la stratificazione oriz-

52
zontale dell’edificio. Le diverse unità si allacciano alle reti di approvvigionamento
e smaltimento attraverso un sistema di plug in, collegandosi direttamente al corpo
centrale. Ogni unità va isolata adeguatamente in modo da non recare disturbo a
quelle vicine. I diversi moduli sperimentali, di varia forma e natura, sono collocati
attorno al nucleo dell’edificio e hanno un forte impatto verso l’esterno. Sono essi
infatti che costituiscono la facciata dell’edificio, che va via via cambiando con il
passare del tempo, in base ai progetti di ricerca che vi si installano ciclicamente.
Per contro, le facciate interne dell’atrio sono pensate per durare nel tempo e strutturate con un linguaggio architettonico chiaro e trasparente.
L’edificio è concepito in modo funzionale, poggia su un’idea operativa stringata
e senza fronzoli, ed è realizzato con un linguaggio plastico appropriato, coerente
e convincente sotto il profilo architettonico. L’edificio, pensato come una sorta di
enorme scaffale, non ha elementi portanti a livello di facciata, in linea con il concetto architettonico. Gli ingegneri hanno sviluppato una struttura portante chiara,
ma nel contempo complessa, fatta di vetrate e solette. Le pareti, realizzate in cemento precompresso, di misura variabile a ogni piano e in parte aggettanti, unite
alle solette precompresse e anch’esse aggettanti, danno origine ad ampi spazi di
utilizzo. Per evitare il rischio di punzonare la struttura sono stati installati dei «funghi di acciaio», creati appositamente a tale scopo. Anche per la costruzione del
tetto, in legno, si sono battute nuove strade, sviluppando, sulla base di soluzioni
sperimentali, travi lamellari presollecitate con canaline curvate.

Foto: Roman Keller

L’edificio e il concetto d’esercizio rappresentano un esperimento del tutto
unico a livello mondiale. Il NEST offre una piattaforma ad hoc per la futura
realizzazione di progetti dell’industria edilizia, in grado di contribuire al
miglioramento energetico del parco immobiliare svizzero. Benché per
quest’opera non vi siano prototipi, essa convince per la sua realizzazione
architettonica e tecnico-ingegneristica. Inoltre il NEST è simbolo di
un’interdisciplinarità vissuta e concreta, sia nella fase di progettazione e
realizzazione sia nella fase stessa di esercizio. Conferendo il riconoscimento, la giuria rende omaggio a questo coraggioso e lungimirante progetto
pionieristico svizzero che testimonia come, già oggi, sia possibile realizzare
gli obiettivi della Strategia energetica 2050.
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1049 | Wasserkraftwerk Hagneck
Il progetto era stato presentato in risposta a un concorso di progettazione in forma
anonima con prequalificazione, lanciato dalla committenza, la società Centrales
électriques du lac de Bienne SA, un’impresa collettiva del gruppo BKW e dell’ESB
(Energie Service Bienne). Inizialmente consisteva soltanto nella realizzazione di un
involucro di alta qualità per la nuova centrale idroelettrica, ma per finire si sceglie di
attuare una proposta contemplante un approccio globale.

Foto: Hannes Henz

Per l’idea del progetto il giovane team di architetti e ingegneri prende spunto da
alcune centrali elettriche conosciute, ubicate in diversi paesi d’Europa. Viene
rispolverata anche la storia della prima correzione delle acque del Giura, che rese
possibile lo sfruttamento delle terre situate nella regione del Seeland. L’idea proposta verte su una riflessione accorta che tiene conto degli ultimi sviluppi in materia
di idraulica e tutela del paesaggio, così come di questioni che concernono la
limnologia e l’ittiologia. Il progetto pondera, in modo promettente, i conflitti messi
in risalto dai progetti di massima in relazione alla storia industriale, come pure alla
tutela del patrimonio storico e della natura, offrendo una soluzione alle questioni
di fondo, in modo da integrare al meglio la nuova opera nel paesaggio del Lago di
Bienne e della fascia pedemontana meridionale del Giura, il cosiddetto «Piede del
Giura».
La proposta, che tiene conto degli aspetti storici, paesaggistici, ecologici, ma
anche legati alla gestione delle risorse idriche, convince la committenza. Si decide
così di portare in scena il tema della forza idraulica, in un paesaggio di sorprendente bellezza, diversamente da come programmato in origine. Il ponte della diga
viene abbassato e realizzata una costruzione bassa che si integra perfettamente
nel paesaggio e collega sapientemente il canale Hagneck con lo splendido paesaggio della regione. È sorprendente vedere come l’opera si inserisca bene nella
zona alluvionale, sembra quasi una scultura. Durante la fase progettuale aumentano i requisiti relativi al limite di piena, cosicché la centrale è realizzata in modo
da resistere anche «all’alluvione del secolo». Le dighe e i rialzamenti necessari per
garantire una protezione contro le piene si integrano armoniosamente nel paesaggio in via di rinaturalizzazione, come fossero parte integrante della zona alluvionale. Il ponte del tutto unico nel suo genere per l’altezza scelta, funge da vero e
proprio punto panoramico. Inoltre, tra la centrale e il lago, è rivitalizzata una nuova
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superficie, trasformatasi nell’habitat ideale per piante, piccoli organismi e anche
per la fauna ittica. La scala per la rimonta dei pesci è disposta in modo intelligente e completata da due correnti di attrazione che concorrono a far sì che i pesci
scelgano la strada giusta e non corrano il rischio di finire nell’immensa turbina.
Anche sotto il profilo economico il progetto appare lungimirante. La centrale è ora
decisamente più performante. Per limitare al massimo la perdita di produttività
sono state installate anche due piccole centrali ad acqua di dotazione che possono trarre beneficio dalla «rimunerazione a copertura dei costi per l’immissione in
rete di energia elettrica» (RIC). Un chilowattora di corrente è prodotto sulla media
pluriennale a un costo di circa dieci centesimi.
Questo riuscito progetto è frutto di lunghe trattative e discussioni, a cavallo tra tutela e utilità, un dibattito che ha coinvolto diverse ONG, commissioni nazionali, servizi cantonali, ma anche gli altri utenti del lago, delle rive e del fiume, fino a trovare
una soluzione consensuale. Circa il 10% dei costi complessivi, pari a un importo di
150 milioni di franchi, sono da attribuire alla tutela della natura e alla salvaguardia
del patrimonio nazionale. La soluzione proposta soddisfa ampiamente le parti. Anche la Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP)
e la Commissione federale dei monumenti storici (CFMS), che si erano opposte alla
realizzazione del progetto iniziale, poiché prevedeva lo smantellamento della diga
e della centrale, senza tener sufficientemente conto dell’inventario di raccomandazioni sancite in materia di protezione della natura. L’area circostante il canale di
Hagneck, con la centrale idroelettrica rinnovata, è anche assai apprezzata dalla
popolazione, che ne ha fatto un’area di svago, preservando attentamente la flora e
la fauna della zona alluvionale rinaturata.
Il progetto suscita entusiasmo anche per le numerose e sfaccettate innovazioni
tecniche di cui si avvale. Tra queste la scala per la rimonta dei pesci, lo sfruttamento energetico dell’acqua di dotazione, lo sgrigliatore automatico con minima altezza
di ingombro o la speciale ricetta con cui si è preparato il calcestruzzo, trovando il
cromatismo perfetto scelto da un campionario di 130 colori.

Foto: Hannes Henz

L’ammodernamento della centrale idroelettrica di Hagneck è, nel
complesso, un intervento mirabile e significativo per la nostra politica e
 nergetica, un modello per i risanamenti che, con lo scadere delle
concessioni, interesseranno in futuro numerose altre centrali. Il progetto
è stato p
 ortato a termine intelligentemente, cercando un giusto equilibrio
tra tutela ed efficienza. In quanto opera infrastrutturale con un elevato
valore c
 ulturale-architettonico, il progetto convince perché crea un riuscito c
 ollegamento formale e innovativo tra storia industriale, le tecnologie
più moderne e un eccellente collocamento paesaggistico. Grazie a questo
accorto ammodernamento, la centrale idroelettrica di Hagneck diventa
un punto di incontro, continuando a conferire alla regione del Seeland un
proprio e inconfondibile carattere identitario.
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1054 | Altes Schulhaus Valendas
Non passa inosservata. Sulla piazza del paese si trova la più grande fontana
lignea di tutta Europa, costruita nel 1760 e sovrastata dalla statua di una misteriosa sirena. La sirena, oltre a proteggere la fontana, evoca paesi lontani, ma è allo
stesso tempo «di casa». È l’emblema della storia che ha contraddistinto il paese,
una storia movimentata, appassionante, fatta anche di emigrazione. Valendas è
stato infatti un paese di someggiatura e di mercenariato.
Le strade del villaggio sono costellate di case patrizie, costruite e abitate un
tempo da nobili e aristocratici. Questi ultimi non vivevano soltanto di agricoltura.
Alcuni partivano come comandanti delle truppe mercenarie arruolate nei reggimenti francesi, olandesi e napoletani, altri erano importanti autorità della Lega
Grigia e in Valtellina rivestivano la carica di amministratori. Il paese di Valendas si
trovava al crocevia di diversi itinerari commerciali internazionali: le vie di someggiatura attraverso le Alpi. Molti edifici ne sono una palese testimonianza. La sirena
della fontana sorveglia la piazza del paese, lì dove da sempre stranieri e gente del
posto si incontrano. Il suo sguardo impenetrabile spazia lontano, volgendosi in
direzione della vecchia scuola.
Nel 2011 i cittadini di Safien, Tenna, Valendas e Versam riuniscono le proprie
assemblee comunali, votano, e a stragrande maggioranza decidono di optare per
una fusione e formare il grande Comune di Safiental.
La valle è una regione con una natura di straordinaria bellezza, paesaggi mozzafiato e villaggi caratteristici. Anche Valendas, come tanti altri comuni delle regioni
di montagna, conosce il problema della migrazione e dello spopolamento. Per
far fronte alla situazione, nel 2007 un gruppo di cittadini decide di costituire la
fondazione «Valendas Impuls» con l’obiettivo di riportare vita e sviluppare il paese
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in modo sostenibile. La «Engihus», una casa storica del Cinquecento ubicata sulla
piazza del villaggio, è ampliata e trasformata in un centro in grado di dare nuovi
impulsi al paese, con tanto di ristorante, sala conferenze e camere; l’Heimatschutz
Svizzera, in concomitanza con il progetto «Vacanze in edifici storici» fa restaurare
la «Türalihus»; nel 2012 è lanciato il progetto «faszinatur»; dopodiché, nel 2016, i
tre partner, il Comune di Safiental, la fondazione Valendas Impuls e il parco naturale del Beverin aprono al pubblico la vecchia scuola, ora trasformata in spazio
espositivo e punto di partenza per scoprire il parco.
L’imponente costruzione, risalente agli inizi del XIX secolo, è uno dei più antichi
edifici scolastici del Cantone dei Grigioni. Fino ad alcuni anni fa, la ex scuola era
una pensione con qualche camera in affitto, in seguito l’edificio è stato oggetto
di un accurato intervento di restauro, realizzato a regola d’arte, malgrado i pochi
mezzi finanziari a disposizione. Quella che era l’aula scolastica, in seguito temporaneamente adibita a stube, è stata trasformata in spazio espositivo per il parco
naturale del Beverin. La scelta è significativa, poiché con questa riconversione il
locale ritrova la sua funzione didattica di un tempo. Un’installazione scenografica,
che purtroppo spezza un po’ l’armonia del locale principale (così ben proporzionato e le cui pareti sono lasciate grezze e ricoperte di una pittura densa a base di
calce), conduce i visitatori nei meandri dello sfaccettato mondo del parco naturale, con la sua flora e fauna. Un altro intervento sulla lista è quello di realizzare nello
scantinato un locale per la gioventù del villaggio e anche di ampliare l’appartamento ubicato all’ultimo piano.

Foto: Ralph Feiner

Il risanamento e la trasformazione del vecchio edificio scolastico di
Valendas è esemplare. Simboleggia in modo lodevole la forza che nasce da
una collaborazione intercomunale e si riallaccia alla brillante idea, avviata
da un piccolo gruppo di persone, di dare una veste nuova all’intero paese.
Con questo progetto, nato dalla collaborazione tra diversi comuni, ecco
cristallizzarsi un nuovo spazio, di incontro sociale e culturale, la cui storia
risplende su tutta la regione. Contemporaneamente, nel parco naturale del
Beverin sono riuniti i potenziali dei diversi comuni, messi in evidenza e vissuti. Quale parte integrante di un’iniziativa che risponde, con provvedimenti
e progetti concreti, al progressivo spopolamento che colpisce le regioni di
montagna, la riconquista della vecchia scuola di Valendas diventa simbolo e
testimonianza di una popolazione attiva, che crede in un futuro anche al di
fuori degli agglomerati urbani. La sirena della fontana avrà dunque ancora
tante altre storie da raccontare.
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1061 | Ricomposizioni a Sceru e a Giumello in Valle Malvaglia
In Val Malvaglia, a circa 2000 metri di altitudine, incastonate nel meraviglioso
paesaggio alpino di alta quota, ci sono Sceru e Giumello. Nelle due località,
ubicate l’una di fronte all’altra sui fianchi della montagna e un tempo utilizzate
come alpeggi, è rimasta una qualche dozzina di cascine, costruite semplicemente
e adibite in passato ad abitazione e stalla. Queste piccole e semplici costruzioni,
realizzate con la tecnica del muro a secco, permettevano di condurre l’economia
alpestre durante i mesi estivi. A differenza di altre regioni alpine, come il Vallese o
i Grigioni, in quest’area non si conosceva la gestione d’alpeggio in forma cooperativa, con una stalla centrale di uso comune e un’annessa ala abitativa. Qui
ciascun agricoltore aveva di solito la sua propria casetta di uno o due piani. Nei
mesi estivi si viveva al piano superiore, un unico locale modesto, mentre al pian
terreno c’era la stalla dove si produceva il formaggio. Sono ormai diverse decine
di anni che questa forma di microagricoltura non è più sostenibile economicamente. La maggior parte delle cascine è stata lasciata cadere in rovina. Il vento e le
intemperie hanno logorato pian piano i muri a secco, lasciando dietro di sé solo
grandi mucchi di macerie, e confondendo in un unico ammasso di pietre l’antico
perimetro degli edifici.
In giovane età, l’architetto artefice del progetto riceve dalla famiglia due degli
edifici meglio conservati. Decide di restaurarli in modo rispettoso. Durante una
delle sue tante salite all’alpe, l’architetto ha l’idea di ricomporre i perimetri di una
delle cascine andate completamente distrutte, e di «riempirla». Da un lato per
ridare al luogo la sua dimensione spaziale, senza tuttavia soccombere al vano
tentativo di ridefinire le strutture degli spazi interni; dall’altro per creare un simbolo
tacito del rispetto verso ciò che è stato costruito dalle generazioni che ci hanno
preceduti. L’architetto realizza questa prima ricomposizione per lo più da solo, a
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mani nude, talvolta con l’aiuto di un amico, noto fotografo. Positivamente colpiti
dalla nuova presenza spaziale generata da quel frammento di casa, entrambi conservano per anni la sensazione di aver creato qualcosa di assolutamente unico,
la cui qualità fisica attinge proprio dall’unicità dell’intervento stesso. Dopo alcuni
anni, l’architetto decide però di dare un seguito all’opera e comincia a ricomporre
anche gli altri sfasciumi di pietre. Così, a poco a poco, si aggiunge circa una dozzina di altre ricomposizioni. Durante l’opera, gli autori hanno fatto attenzione a utilizzare soltanto i sassi che componevano un tempo l’uno o l’altro edificio, lasciando intatti i frammenti di mura rimasti. Le pietre sparse sono state semplicemente
accatastate con cura all’interno delle mura, in modo da formare dei basamenti dai
contorni precisi, ritracciando così la presenza delle strutture di un tempo, senza
però soffermarsi a descrivere gli spazi interni.
L’intento non era infatti di fare della land art, bensì di parlare di un tema come
quello dell’abbandono di un luogo che era stato teatro di vita, ma anche quello di
rendere onore alle forme culturali del passato, ridando al paesaggio e alla flora
e alla fauna, le superfici attorno alle case di un tempo. Nel contempo, le qualità
spaziali andate sepolte dalla patina degli anni sono fatte rivivere, soprattutto negli
spazi esistenti tra le vecchie abitazioni. Va da sé che il bosco pian piano, ma in
modo inesorabile, riconquisti gli alpeggi abbandonati. È il corso naturale della storia. La ricomposizione di Sceru e Giumello ha destato l’interesse anche da parte di
chi apprezza il turismo dolce.

Foto: Pino Brioschi

Con il conferimento della menzione a questo progetto la giuria premia la
delicatezza e la poeticità con cui si è eseguito il lavoro e la modalità in cui,
prendendo ciò che restava degli antichi alpeggi discosti, si è ricomposto un
tassello del passato, tutelando la memoria e il paesaggio con una nota landartistica. L’opera di «ricomposizione» rende omaggio, con toccante sensibilità, agli alpeggi di un tempo, ormai abbandonati, reinterpretando gli spazi
delle cascine esistenti, senza tuttavia scadere nel tentativo di un sommario
intervento di restauro dal carattere nostalgico. Ed è così che il passante
fortuito, l’escursionista o il cacciatore si troverà di fronte a un luogo che
racconta la sua storia, lasciando spazio all’osservazione e alla contemplazione di una struttura ormai non più utilizzata.
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1065 | Das Kohlesilo auf dem Gundeldinger Feld
Il silo utilizzato un tempo per lo stoccaggio del carbone è ubicato proprio al centro dell’ex sedime industriale della Sulzer Burckhardt AG, nel quartiere basilese
chiamato «Gundeli» (il diminutivo di Gundeldinger Feld). In questi ultimi 15 anni, da
quartiere industriale, il Gundeli si è trasformato in spazio urbano adibito a utilizzi
molteplici. Il processo di trasformazione che ha interessato il sedime è andato a
braccetto con l’insediamento di attività culturali, sociali e commerciali e ha avuto
un influsso positivo sull’ambiente immediatamente circostante e sul quartiere. Il
silo, alto quasi venti metri, era il solo edificio di tutto l’areale a non essere ancora stato adibito ad altri utilizzi. Le massicce pareti in cemento, per lo più senza
finestre, mal si prestavano ad essere riconvertite, senza effettuare un intervento
edilizio importante. È così che è stata lanciata l’idea di trasformare il vecchio silo
di carbone in un sito di produzione energetica, unito a spazi commerciali.
Oggi nell’ex silo trovano spazio uffici, atelier, studi medici e molte altre attività, con
tanto di scuola circense e sala conferenze. La struttura è in grado di produrre tutta
l’energia necessaria a coprire il proprio fabbisogno e quello dello studio accanto, il
«Baubüro in situ». A tale scopo si sono lanciati in un solo colpo due progetti pilota, in collaborazione con attori economici e scuole universitarie, e con il sostegno
della Confederazione. Sulla facciata e sul tetto, è stato installato un impianto fotovoltaico con moduli colorati (una prima mondiale), grazie a un progetto sviluppato
presso il Politecnico federale di Losanna. Per ottimizzare l’utilizzo dell’elettricità
prodotta in loco e alleggerire la rete pubblica, si è deciso di riciclare e impiegare
come accumulatori le batterie agli ioni di litio usate nelle auto elettriche. In un
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prototipo, realizzato in collaborazione con la FHNW di Muttenz, l’impianto è stato
sottoposto a un esame scientifico. Dalle attuali valutazioni risulta che la struttura
permette di coprire il 62% del fabbisogno di energia elettrica. La giuria tuttavia
ritiene che le tecnologie impiegate non si prestino a un impiego su larga scala.
Il contributo che il progetto apporta alla cultura della costruzione si rende palese
solo con un secondo esame, più approfondito. Il nuovo accumulatore energetico è
il cuore dell’ex sedime industriale e rappresenta sia il punto culminante sia la temporanea conclusione di un processo di trasformazione che soddisfa le esigenze
di una svolta energetica sostenibile. Gli interventi di trasformazione, integrazione
e ampliamento effettuati nell’areale contraddistinguono un’idea di architettura
dinamica, intesa come un processo in divenire, in dialogo con ciò che c’era prima,
una sorta di «bricolage architettonico», come ben lo definiscono i protagonisti
del progetto. Proprio come nel bricolage, in cui si utilizzano i mezzi, gli utensili
e i materiali che si hanno a disposizione in quel preciso momento, anche qui gli
artefici del progetto sviluppano soluzioni creative, senza tutttavia alcuna pretesa
di perfezione. Chi si dedica al bricolage segue metodi concreti e pragmatici, senza
costrizioni di stile o formalismi, si stacca dalle convenzioni per creare, semplicemente. Nascono così mondi in cui passato, presente e futuro si incontrano e
sovrappongono.
Il Gundeldinger Feld esprime una sorta di continuità nella trasformazione, la patina
del passato resta, ma a ciò che è stato scritto si aggiungono altri capitoli di storia,
in modo attento, creativo, facendo in modo che il nuovo sia visibile e leggibile. I
proprietari scelgono un approccio sostenibile, in cui lo spirito degli architetti lascia
spazio a un rispettoso dialogo intrattenuto con la storia, senza tuttavia trasformare
il tutto in un museo. Gli appassionati di un’architettura pluralista, nata all’insegna
di una «vivace molteplicità», come pure gli utenti e i visitatori del centro di quartiere apprezzano molto questa visione. L’architettura del «Gundeli» è un’architettura
funzionale, non di rappresentanza.
L’approccio scelto, lungimirante, ma anche rispettoso del luogo e della sua
identità specifica, unito all’audacia e al coraggio che contraddistinguono i
progetti pilota, è assolutamente esemplare e ha permesso di riconvertire il
sedime in modo sostenibile, sia dal punto di vista sociale che ecologico ed
economico. Benché, l’opera si orienti in modo coerente ai criteri di sostenibilità, la giuria non riconosce nel progetto la prestazione innovativa. Resta
comunque ammirevole il modo in cui, con la riconversione del silo di carbone, gli autori siano riusciti, lungo l’intero processo di trasformazione, a
realizzare un concetto edilizio con una destinazione d’uso economicamente
solida, ma comunque aperta a contesti alternativi. In questo progetto è
stato dunque possibile consolidare quelle qualità generalmente associate
soltanto a utilizzi temporanei.

Foto: Fabio Chironi
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1066 | Revitalisation de l’Aire, Genève
Il progetto di rivitalizzazione del fiume Aire costituisce parte integrante del programma di rinaturalizzazione dei corsi d’acqua che il Cantone di Ginevra lancia
nel 1998, nell’ambito della propria politica di pianificazione del territorio. L’opera
mira innanzitutto a proteggere il quartiere di Praille-Acacias-Vernets dai pericoli
di inondazione e a offrire nel contempo una gestione idrica più attenta alla tutela
degli ecosistemi. Il progetto, frutto di un approccio risoluto, soddisfa i criteri dello
sviluppo sostenibile e gode di pieno sostegno da parte delle autorità.
L’opera promuove il ripristino di un ecosistema diversificato, attraverso la creazione
di un corridoio biologico, con paludi, fossati, boschetti e siepi, che si estende dalla
città alla campagna. In prossimità del fiume, è stato messo in atto uno sviluppo
territoriale che integra sentieri escursionistici e piste ciclabili. Sempre lungo il fiume
sono stati realizzati spazi pubblici, tra cui parchi, zone per rilassarsi e parchi gioco,
luoghi in cui passeggiare e contemplare la natura.

Foto: Groupement Superpositions

Una squadra di lavoro interdisciplinare, composta di architetti, architetti del
paesaggio, biologi, idrologi, ingegneri civili e ambientali, ha saputo trovare una
soluzione completa e originale a un problema difficile e complesso, tenuto conto
del contesto e delle peculiarità locali (presenza di foreste, campi agricoli e zone
edificate minacciate dalle inondazioni). L’approccio scelto dal committente (Dipar-
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timento dell’ambiente, dei trasporti e dell’agricoltura) e dai principali mandatari, ha
favorito il dialogo con gli utenti dei comuni rivieraschi, arricchendo la riflessione sul
piano dello sviluppo sostenibile (dimensione sociale, economica e ambientale).
Il progetto si distingue, innanzitutto, per il desiderio di preservare le tracce del vecchio letto del fiume, canalizzato negli anni Trenta, e di trasformarlo in una successione lineare di giardini e parchi gioco. I lavori di sterro e il trasporto di materiale
hanno pouto essere contenuti in modo considerevole, riducendo così l’impatto
energetico (movimenti di autocarri e macchine edili) e ambientale del progetto
(emissione di gas a effetto serra).
D’altro canto, il progetto si distingue per la scelta di lasciare che il fiume trovi
liberamente il proprio corso, grazie all’erosione naturale di un tracciato a cunette,
costituito da materiale alluvionale e da pietrisco estratto dal letto naturale del corso
d’acqua. Anche il materiale di scavo ha potuto essere ridotto considerevolmente,
riutilizzandolo in loco per realizzare la passeggiata sul lungofiume, lì dove un tempo
c’era il canale, e per modellare il paesaggio circostante. Il fiume, alimentato principalmente dalle acque di ruscellamento, ha ritrovato il suo spazio naturale, ricolonizzandosi in modo spontaneo, con piante autoctone. Il corso d’acqua ha potuto
così riconettersi al sistema idrogeologico della pianura, permettendo alle acque
di depurarsi in modo naturale e favorendo lo sviluppo di fauna e flora acquatiche
(martin pescatori, pesci di acqua dolce, anfibi ecc.).

Foto: Fabio Chironi

Foto: Easytomap

La giuria è rimasta colpita dal sapiente equilibrio che il progetto trova nel
soddisfare l’esigenza di spazi per le attività rurali e i fabbisogni dell’utenza
cittadina. Malgrado i requisiti ecologici di grado elevato, il progetto riesce a
integrare le attività umane in modo del tutto naturale. Conferendo al luogo
un forte carattere architettonico, accentuato dalla presenza degli arredi
tipici del giardino contemporaneo, pur preservando le funzioni essenziali di
un ecosistema antropico, gli autori del progetto sono riusciti a raggiungere
un obiettivo del tutto unico sul piano nazionale e internazionale. Lo
testimonia il fatto che altri cantoni e comuni svizzeri abbiano già espresso
il desiderio di seguire l’esempio e adottare lo stesso approccio scelto per la
revitalizzazione del fiume Aire, in particolare per quanto concerne i lavori di
sterro. L’idea rappresenta senza alcun dubbio una soluzione unica e originale
per la rinaturalizzazione dei corsi d’acqua, un’alternativa valida al «naturalismo» di cui tanto si parla.

63

Progetto
finalista

1069 | Wie wenig ist genug?
Il progetto concerne il rinnovamento di uno stabile un tempo sede della Renn
bahnklinik, una clinica specializzata in medicina dello sport, ai margini del Polyfeld
di Muttenz. Con la dislocazione della clinica, l’area rischiava l’abbandono, tanto
più che in quel momento i proprietari, sottoscrittori di un fondo immobiliare, non
erano disposti, vista la domanda carente, a investire in una trasformazione in grado di riqualificare il sedime.
Il Comune di Muttenz, dal canto suo, aveva espresso il desiderio che, oltre alle costruzioni già poco o mal sfruttate della zona, non venisse ad aggiungersi un’altra
area dismessa. Ed è così che, in collaborazione con i proprietari, il Comune lancia
l’idea di trasformare lo stabile in un complesso abitativo, con utilizzo a durata
limitata (max 15 anni).
Da qui nasce l’interrogativo su quanto sia lo stretto indispensabile davvero sufficiente e su come sia possibile creare, riducendo al minimo i costi, spazi abitativi
in grado di soddisfare comunque adeguatamente le esigenze dell’utenza. Vista la
vicinanza al campus della FHNW Muttenz, si opta per un concetto che prevede la
realizzazione di una casa per gli studenti, con 18 monolocali, integrando il ristorante al pian terreno e lo studio dentistico esistenti.
Per pareggiare l’investimento (senza interessi), con i proventi locativi, i proprietari
hanno circa otto anni di tempo. La dotazione e l’arredamento delle superfici abitative, come pure il rischio di locazione legato agli sfitti, sono completamente presi a
carico dall’associazione WoVe che gestisce gli alloggi per gli studenti.
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Considerate le premesse in cui prende forma il progetto, è evidentemente lasciato
poco margine a elementi finanziariamente onerosi. Nel contempo tuttavia il concetto architettonico e l’accuratezza della realizzazione danno vita a spazi accoglienti, ma anche altamente funzionali e modulabili.
Sempre nell’ottica di ridurre il tutto al minimo indispensabile, è stato necessario scendere ad alcuni compromessi, garantendo comunque agli utenti tutto il
comfort necessario. Lo stabile è ubicato in una zona piuttosto rumorosa, tanto che è consigliabile tenere le finestre chiuse. Per via delle citate motivazioni
finanziarie, non è stato possibile installare un sistema di ventilazione controllata. I
locatari hanno dunque al riguardo solo due opzioni: accettare il rumore o respirare
aria viziata.
Dal punto di vista energetico, sempre per ragioni economiche, si è deciso di
non rinnovare l’involucro dell’edificio, malgrado lo scarso isolamento termico, e
di mantenere il riscaldamento a olio. Tale scelta è comprensibile solo in parte,
visto che soprattutto per la produzione di calore esistono valide alternative che
avrebbero apportato un miglioramento significativo della sostenibilità ecologica
(emissioni di CO2), senza gravare troppo sul budget, per esempio optando per
una pompa di calore e la soluzione «contracting».
Il concetto messo in atto ha impedito che un altro stabile restasse sfitto. Nel
contempo testa una soluzione economicamente sostenibile che si presta
a utilizzi transitori e a medio termine. Partendo dalla domanda «quanto è
lo stretto indispensabile?» si è trovata una soluzione che, dalla prospettiva
degli utenti (gli studenti), è in grado di soddisfare il fabbisogno di alloggi a
buon mercato, ma architettonicamente riusciti, e ciò malgrado la ristrettezza dei mezzi a disposizione. Tuttavia, dal punto di vista della sostenibilità
ecologica, la soluzione non soddisfa (ancora) i requisiti di un concetto di
sostenibilità a tutto tondo, anche su un orizzonte di tempo limitato.
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1078 | BS2 Zeleganz
Questo progetto non è un’opera legata a una precisa località, si tratta infatti di un
approccio sistemico realizzato dalla ditta BS2, in materia di tecnica impiantistica
e in virtù di un costruire sostenibile. La BS2 ha sviluppato il sistema «Zeleganz» in
stretta collaborazione con la cattedra di tecnica degli edifici presso il Dipartimento
di architettura del Politecnico federale di Zurigo, diretta dal Prof. Dr. Hansjürg Leibundgut, nel frattempo nominato professore emerito. In seguito, sono soprattutto
gli ex dottorandi a portare avanti privatamente i lavori di sviluppo e la distribuzione
del sistema.
Il nome «Zeleganz» (acronimo di Zero Emission Low Ex ganzheitlich) è già di per
sé tutto un programma e offre, per la prima volta, una soluzione tecnica a 360 gradi, alimentata da sistemi ed elementi specifici e concreti, andando a interrompere
il lungo primato detenuto dall’isolamento dell’involucro dell’edificio. L’approccio
sistemico proposto apre una dimensione nuova nella discussione sull’applicazione
di un’efficienza energetica sempre più elevata.
Il sistema permette di sostituire con energia rinnovabile (geotermica e solare) sia
le emissioni di CO2 prodotte da agenti energetici fossili sia l’energia nucleare, garantendo un comfort elevato attraverso una quota possibilmente bassa di exergia
(elettricità proveniente dalla rete) e un sistema semplice e decentralizzato per la
ventilazione. Il cuore dell’impianto è una pompa di calore altamente performante,
funzionante a bassa temperatura e che, in linea con i parametri chiave del secondo principio della termodinamica, è integrata in un sistema con fonte di calore
basata su temperature elevate e una cessione di calore con capacità termica a
bassa temperatura.
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Dal punto di vista exergetico questa decisiva condizione quadro è resa possibile,
da un lato, per merito di una nuova sonda a membrana che, grazie a una profondità di perforazione decisamente maggiore (300-450 metri) rispetto alle sonde
geotermiche convenzionali, è in grado di generare una temperatura della fonte
termica più elevata e quindi anche una maggiore performance (ca. il 20% in più). E
dall’altro lato attraverso un tetto a pannelli solari ibridi in grado di produrre energia
elettrica propria (pannelli fotovoltaici), ma anche di recuperare il calore termico
fornito dal sole (sfruttamento delle fluttuazioni geotermiche stagionali e raffreddamento degli elementi fotovoltaici). L’efficienza fotovoltaica risulta quindi ulteriormente ottimizzata rispetto agli elementi fotovoltaici di tipo convenzionale. Nel
contempo, anche la valenza termodinamica dell’energia (exergia) è presa in giusta
considerazione e integrata intelligentemente.
Il sistema di ventilazione, e quindi l’elevata qualità dell’aria, è assicurato da unità
decentralizzate che garantiscono un’immissione attiva dell’aria e da convenzionali
sistemi di aspirazione (locali sanitari, cucina ecc.). Vista l’efficienza elevata della
fornitura di calore è possibile rinunciare al recupero di calore diretto proveniente
dall’aria di scarico. Si sfrutta così in modo ottimale il vantaggio offerto dall’eliminazione delle condotte di mandata dell’aria (meno ingombro e adatto alle trasformazioni).
Il sistema «Zeleganz» nasce da una riflessione sul futuro approvvigionamento energetico, fronte alle sfide che ci impone il cambiamento climatico,
e permette di allargare il margine di manovra nella concezione architettonica dell’involucro dell’edificio (isolamento termico). Con l’assegnazione
della menzione, la giuria rende onore a un sistema adatto tanto alle nuove
costruzioni quanto alla sostanza edilizia esistente, e in grado di apportare
un contributo determinante alla realizzazione della Strategia energetica
2050 promossa dalla Confederazione. È incoraggiante, e nel contempo
ammirevole, vedere come da un innovativo approccio sistemico sia stato
possibile sviluppare un ampio ventaglio di prodotti competitivi, creando
simultaneamente una rete di sinergie a livello economico. Il trasferimento
tecnologico nel settore del cleantech è qui decisamente riuscito, e quindi
esemplare.
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Elenco
dei lavori

APPENDICE 1 | Lavori presentati
N.
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009

1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039

TITOLO DEL LAVORO

LOCALITÀ

Zonenplan- und Baugesetzrevision Haldenstein
Sanierung Hagneckkanal (Aare)
Augentürme
Wohn- und Gewerbebau Kalkbreite
Mehr-Generationen-Umbau
Ersatzneubau in Kernzone
Fassadensanierung ehem. Gemeindehaus
Energetische Modernisierung 50er-Jahre-Haus
Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB-Kataster) der Kantone
Nidwalden und Obwalden
Zukunftsfähiger Wohn- und Lebensraum
«Schorenstadt»
Regards sur les nouvelles Libellules Réhabilitation
des Libellules & création d’espaces de vie
Thun-Panorama
Wohnüberbauung Hüttengraben
Mehrfamilienhäuser Winzerhalde
Sébeillon
Datacube
Multifunktionshalle Oensingen
Murg-Auen-Park Frauenfeld
Tagesstätte für Kinder und Jugendliche
Lorraine Bern
Zentrum Europaplatz I Haus der Religionen Bern
Stadtmuseum Aarau, Sanierung und Erweiterung
Sanierung und Neubau Stadtgärtnerei Zürich
Kraftwerk1 Zwicky Süd
Sechseläutenplatz, Zürich
Un vitrail solaire: art et technologie vers
un design durable
Ausbau Bahnhof Zürich Oerlikon
Fuss- und Radwegebrücke Punt Staderas
Parkanlage Mariahalde, Erlenbach
Hunziker Areal – Baugenossenschaft
mehr als Wohnen
Neubau Wohnhäuser Sempacherstrasse, Basel
Ersatzneubau Wohnsiedlung Laubiweg
Wildwood Plaza
Les Argovies – Identität des Dazwischen
Einsicht und Weitsicht – nachhaltige
Jugendherbergen
Wenn zum Schlafen nur noch der Wald bleibt –
Das MCS-gerechte Wohnhaus
Neubau Siedlung Köschenrüti
UMSICHT DANK ÜBERSICHT – Wohnliegenschaften auf dem Weg zur 2000-Watt-Gesellschaft
Kunstmuseum Basel
List Customer Center

Haldenstein, GR
Hagneck, BE
Lago di Costanza
Zurigo, ZH
Stein am Rhein, SH
Dachsen, ZH
Dachsen, ZH
Wetzikon, ZH
Nidwaldo, NW
Obwaldo, OW
Basilea, BS
Ginevra, GE
Thun, BE
Küsnacht, ZH
Zurigo-Höngg, ZH
Losanna, VD
Münchenstein, BL
Oensingen, SO
Frauenfeld, TG
Berna, BE
Berna, BE
Aarau, AG
Zurigo, ZH
Dübendorf, ZH
Zurigo, ZH
Écublens, VD
Zurigo, ZH
Laax, GR
Erlenbach, ZH
Zurigo, ZH
Basilea, BS
Zurigo, ZH
Uster, ZH
Aarau, AG
Zurigo, ZH
Zurigo, ZH
Zurigo, ZH
Zurigo, ZH
Basilea, BS
Arisdorf, BL
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1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067

1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079

Wohn- und Geschäftshaus Pratteln
Landesmuseum Zürich
Betriebs- und Gestaltungskonzept Fislisbach
NEST – Gemeinsam an der Zukunft bauen
Bains de Géronde
Städtebauliches und architektonisches Leitbild,
Cham
E TH Hönggerberg, Wohnsiedlung für
Studierende «living science»
Schulhaus Sandgruben Basel
Pfingstweidpark
Wasserkraftwerk Hagneck
Glatt! Manifest für eine Stadt im Werden
Unterwerk und Netzstützpunkt Oerlikon
Kaeng Krachan Elefantenpark
Garden-Tower Grüner Wohnturm Wabern, Bern
Altes Schulhaus Valendas
Sanierung und Umnutzung Molkereischule
Zollikofen
Sanierung und Umnutzung Amtshausscheune
Surélévation et transformation d’un immeuble
de logement
Valorisation du Jardin botanique alpin de Meyrin
Ponte di Castello – strutture di protezione
Giardino Sensoriale Pro Senectute Balerna
Ricomposizioni a Sceru e a Giumello
in Valle Malvaglia
City Crown
Kooparative Speicherbibliothek
La passerelle de la Joux-Verte
Das Kohlesilo auf dem Gundeldinger Feld
Revitalisation de l’Aire, Genève
Le Glacier

BOOSTER LA RÉNOVATION
Wie wenig ist genug?
L a cour maison_Maison Dumont
Création de chambres d’hôte
Wohnsiedlung Oberfeld, Ostermundigen
Parco geotermico del nucleo di Sonvico
Des années 50 à la société à 2000 Watts
Die Bewohnbarmachung einer Schnittstelle
Nessleren
Seilbahn Weissenstein
MOBALT – Mobilità Alternativa
BS2 Zeleganz
Rénovation énergétique de la Villa Meylan-Sieber

Pratteln, BL
Zurigo, ZH
Fislisbach, AG
Dübendorf, ZH
Sierre, VS
Cham, ZG
Zurigo, ZH
Basilea, BS
Zurigo, ZH
Hagneck, BE
Glatttal, ZH
Zurigo, ZH
Zurigo, ZH
Berna, BE
Valendas, GR
Zollikofen, BE
Laufen, BL
Ginevra, GE
Ginevra, GE
Castel San Pietro, TI
Balerna, TI
Malvaglia, TI
Losanna, VD
Büron, LU
Villeneuve, VD
Basilea, BS
Ginevra, GE
Zona di sperimentazione ad Amboy,
USA
Onex, GE
Muttenz, BL
Ginevra, GE
Ostermundigen, BE
Sonvico, TI
Ginevra
Berna, BE
Berna, BE
Oberdorf, SO
Canobbio, TI
Schlieren, ZH
Vevey, VD
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APPENDICE 2 | Partecipanti

1001

Committente
Gemeinde Haldenstein
Partecipanti al progetto
* Gemeinde Haldenstein, Robert Albertin (Architekt SIA/FH/SWB/FSU)
• Institut für Tourismus und Freizeitforschung ITF, HTW Chur, Chur
• Institut für Bauen im alpinen Raum IBAR, HTW Chur, Chur
• Forschungsstelle für Wirtschaftspolitik FoW, HTW Chur, Chur
• Kantonale Denkmalpflege, Kanton Graubünden, Chur
• Kantonales Amt für Raumentwicklung, Kanton Graubünden, Chur
• Silvio Sauter, Stauffer & Studach AG, Chur
• Andrea Deplazes, Pablo Horvath und Conradin Clavuot
(Bauberater der Gemeinde Haldenstein)

1002

Committente
• Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion Bern, Bernhard Schudel
• Amt für Wasser und Abfall der Stadt Bern
Partecipanti al progetto
* Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion Bern, Bernhard Schudel
* Amt für Wasser und Abfall der Stadt Bern
• GeoplanTeam Hutzli + Kluser (Wasserbau, Tiefbau, Landerwerb,
Gesamtprojektleitung), Nidau
• Iseli & Bösiger (Ökologie, Projektierung), Biel
• Alnus (Ökologie, Ausführung), Ins
• Niederer + Pozzi Umwelt AG (Hydraulische Berechnungen), Uznach
• Geotest AG (Geotechnik, Pedologie), Zollikofen

1003

Committente
• Dipl. Ing. FH SIA Harald Denifle (Bauingenieurwesen), Rankweil
Partecipanti al progetto
* Dipl. Ing. FH SIA Harald Denifle (Bauingenieurwesen), Rankweil

1004

Committente
• Genossenschaft Kalkbreite (Wohn- und Gewerbebau), Zürich
• Amt für Hochbauten der Stadt Zürich (Tramhalle)
Partecipanti al progetto
* Müller Sigrist Architekten AG, Zürich, Greta Krähenbühl
* Genossenschaft Kalkbreite, Zürich, Sabine Wolf
• Freiraumarchitektur (Landschaftsarchitektur), Luzern
• B&P Baurealisation (Baumanagement), Zürich
• Dr. Lüchinger und Meyer (Bauingenieur), Zürich
• IBG Grad Engineering (Elektroplanung), Winterthur
• Sertis Engineering (Sanitärplanung), Zürich
• 3-Plan Haustechnik (HLK-Planung), Winterthur
• Makiol und Wiederkehr (Holzbauplanung), Beinwil am See
• BWS Bauphysik AG (Bauphysik), Winterthur
• Jörg Niederberger (Farbgestaltung), Niederrickenbach
• Paul Keller Ingenieure AG, Dübendorf

*Partecipanti al concorso e specialisti coinvolti (in base alle indicazioni pervenute)
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1005

Committente
• Christoph und Martina Müller, Stein am Rhein
Partecipanti al progetto
* Zeka Architektur, Dipl. Ing. Architekt SIA Christian Kaiser, Lottstetten
• Michael Solenthaler, Weitsicht Architektur (Werkplanung, Bauleitung),
Schaffhausen
• Paul von Siebenthal (Lehmbau, Ausbau), Wagenhausen
• CSD Ingenieure AG (Konzept und Machbarkeitsstudie), St. Gallen

1006

Committente
• Iris und Andreas Neck, Dachsen
Partecipanti al progetto
* Zeka Architektur, Dipl. Ing. Architekt SIA Christian Kaiser, Lottstetten
• Holzhaus Bonndorf (GU/Montagebau in Holz), Bonndorf
• Michael Fuchs, Fokus Energie AG (Energieplanung, Minergie-P),
Hombrechtikon

1007

Committente
• Ruedi Haeny, Dachsen
Partecipanti al progetto
* Zeka Architektur, Dipl. Ing. Architekt SIA Christian Kaiser, Lottstetten
• Artbau R. Haeny, Architektur und Bauhandwerk (Realisation), Dachsen

1008

Committente
• Roger Sommer, Wetzikon
Partecipanti al progetto
* Zeka Architektur, Dipl. Ing. Architekt SIA Christian Kaiser, Lottstetten
• Michael Solenthaler, Weitsicht Architektur (Bauleitung), Schaffhausen
• Otto Schäfli Bauunternehmung (Baumeister), Fischenthal
• Michael Schädler Holzbau (Holzbau, Dachaufstockung, Dämmung,
Fassade, Innenausbau), Wetzikon

1009

Committente
• Fédération Internationale des Géomètres (FIG), Copenhagen
• Schweizerische Eidgenossenschaft vertreten durch swisstopo, Wabern
• Regierungsrat des Kantons Nidwalden, Stans
• Regierungsrat des Kantons Obwalden, Sarnen
Partecipanti al progetto
* Dipl. Ing. ETH Jürgen Kaufmann (selbstständiger Berater), Rüdlingen
* Geocloud AG, Dipl. Ing. HTL Peter Bänninger (Delegierter des Verwaltungsrats),
Schlieren
* GIS Daten AG, Dipl. Ing. FH Fredy Studer (Geschäftsführer), Stans
• Jürg Kaufmann, Rüdlingen
• Dr. Daniel Steudler, Bern
• Dr. Fridolin Wicki (Direktor), Swisstopo, Wabern

*Partecipanti al concorso e specialisti coinvolti (in base alle indicazioni pervenute)
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• Peter Bänninger, Geocloud AG, Schlieren
• Fredy Studer, GIS Daten AG, Stans
• Christoph Käser, Swisstopo, Wabern
• Markus Gammeter, ARE NW, Stans
• Daniel Baumgartner, Geocloud, Schlieren
• Dr. Bastian Graeff, Nottwil
• Marco Dellenbach, GIS Daten AG, Stans

1010

Committente
• Implenia Schweiz AG – Buildings Local, Basel
Partecipanti al progetto
* Burckhardt + Partner AG, Marco Husmann, Basel
• Emch + Berger AG – Gesamtplanung Hochbau (Projektmanagement,
Bauherrenvertretung), Basel
• Pirmin Jung Ingenieure für Holzbau AG (Holzbau-Ingenieur), Rain
• Pro Engineering AG (Elektro-Ingenieur), Basel
• Waldhauser + Hermann Energie Haustechnik Ingenieure (HLK-Ingenieur),
Münchenstein
• Schmutz + Partner AG (Sanitär-Ingenieur), Basel
• Schönholzer + Stauffer Landschaftsarchitekten BSLA (Landschaftsarchitekt),
Riehen
• Dipl. Architekt ETH SIA Walter Widmann (Fachkoordination Haustechnik), Basel
• Implenia Schweiz AG-Engineering (Energie und Umwelt/
Nachhaltigkeitsintegration), Winterthur
• Jermann Ingenieure + Geometer AG (Geometer), Arlesheim
• Joppen & Pita AG – Umwelt Sicherheit Gesundheit (Geologe), Basel
• Gartenmann Engineering AG (Bauphysik, Energie & Akustik), Basel
• PBK AG (Bauökonom), Zürich
• Stadtteilsekretariat Kleinbasel (Kommunikation), Basel
• fischerundryser – Brand- und Kommunikationsdesign (Kommunikation), Basel
• Kellerhals Anwälte, Basel
• Präsidialdepartment des Kantons Basel-Stadt, Basel
• Bau- und Verkehrsdepartment des Kantons Basel-Stadt, Basel
• Department für Wirtschaft, Soziales und Umwelt des Kantons Basel-Stadt,
Basel
• Fachhochschule Nordwestschweiz, Hochschule für Architektur, Bau
und Geomatik, Institut für Energie am Bau, Muttenz
• Minergie-Zertifizierungsstelle, Basel
• Pro Infirmis (Fachstelle für hindernisfreies Bauen), Basel
• Nactons Naturschutzberatung und biologische Forschung, Basel
• Gebäudeversicherung des Kantons Basel-Stadt, Basel
• Industrielle Werke IWB, Basel
• Implenia Schweiz AG – Modernisation & Development
(Projektentwicklung), Basel
• Implenia Schweiz AG – Holz- und Schalungsbau, Rümlang
• Implenia Schweiz AG – Bau Deutschschweiz (Aushub), Basel
• Implenia Schweiz AG – Modernisation (Kernbohrungen), Birsfelden
• Burckhardt Immobilien AG (Vermarktung), Basel
• 4B Fenster AG, Hochdorf

*Partecipanti al concorso e specialisti coinvolti (in base alle indicazioni pervenute)
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• Hella Storen AG, Frenkendorf
• R. Häsler AG (Heizungsanlagen), Pratteln
• Alpiq Intec West AG (Sanitär), Basel
• Alltech Installationen AG (Sanitär), Muttenz
• AS Aufzüge AG, Basel
• Gruner AG Ingenieure und Planer, Basel
• Lovecchio AG (Gerüstbau), Basel
• Melita + Partner AG (AEH Tor), Zunzgen
• Scheidegger Metallbau (Kirchberg)
• Tecton-Fladag AG (spez. Dämmungen), Pratteln
• 3A Bau- und Brandschutzmontagen GmbH, Brüttisellen
• BSK Baumann + Schaufelberger AG (Elektro), Basel
• Ariatherm AG (Lüftungsanlagen), Muttenz
• Tecsun AG (spezielle Energieerzeugung), Neuenhof
• Dreba Küchen AG, Basel
• Canonica Lotti AG, Basel
• Stamm Bau AG, Arlesheim
• Repoxit AG, Winterthur
• Interior Service AG, Pratteln
• Chiaravalle Maleratelier AG, Basel

1011

Committente
• Fondation HBM Emile Dupont
Partecipanti al progetto
* Fondation HBM Emile Dupont, Ernest Greiner (Maitre d’Ouvrage), Genève
* Atelier d’Architecture Brodbeck-Roulet sa, Architecte SIA Marcel Hart, Genève
* Ville de Vernier, Maire Thierry Apotheloz, Vernier
• Naef Immobilier (Régie Immobilière), Genève
• Bornand Consultant, Brison-Saint-Innocent
• ESM ingénierie SA (Ingénieur civil), Genève
• Amstein & Walther Genève SA (Ingénieur CVSE), Genève
• Estia SA (Ingénieur en physique du bâtiment), Lausanne
• Architecture & Acoustique SA (Ingénieur en acoustique), Genève
• Compactlab Sàrl (signalétique), Petit-Lancy
• Felitec SA (Ingénieur Facades), Denges
• Bird – Bureau d’Investigation sur le Recyclage et la Durabilité
(Ingénieur gestion des déchets dépollution), Genève
• Scherler SA (Ingénieur sécurité), Genève
• Géomètres Associés Ney & Hurni SA (Géomètre), Genève
• HZC-H. Zanelli (Communication), Versoix

1012

Committente
• Amt für Stadtliegenschaften der Stadt Thun
Partecipanti al progetto
* Amt für Stadtliegenschaften der Stadt Thun, Thomas Zumthurm
* Graber & Steiger Architekten ETH/BSA/SIA, Niklaus Graber, Luzern
* Dr. Schwartz Consulting AG, Dr. Joseph Schwartz, Zug
• Ingenieurbüro Peter Hanimann (HLKS-Planung), Zweisimmen
• Ruegg und Partner AG (Elektroplanung), Thun

*Partecipanti al concorso e specialisti coinvolti (in base alle indicazioni pervenute)
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• H. A. Fischer AG (Restaurator), Bern
• Ragonesi Strobel und Partner AG (Bauphysik), Luzern
• Metallprojekt GmbH (Fassadenplanung), Kerns
• Gassner & Leuenberger AG (Örtliche Bauleitung), Thun
• Heinz Mischler, Denkmalpflege des Kantons Bern, Bern
• Eidgenössische Denkmalpflege, Bern
• Dr. Ueli Habegger (Denkmalpflegerische Beratung), Luzern
• Helen Hirsch, Dir. Kunstmuseum Thun (Vertretung Besteller), Thun

1013

Committente
• Baugenossenschaft Zurlinden, Rolf Hefti, Zürich
• Gemeinde Küsnacht
Partecipanti al progetto
* Baumann Roserens Architekten ETH SIA BSA, Mike Bürgi, Zürich
* Kälin Müller Elektro AG, Stefan Kälin, Zürich
* Waldhauser Hermann Haustechnik AG, Peter Hiller, Münchenstein
• Anton Ghiggi Landschaft Architektur (Landschaftsarchitektur), Zürich
• SW Bautreuhand GmbH (Bauherrenvertretung), Zürich
• L aternser Waser GmbH (Baumanagement/Bauleitung), Wallisellen
• Neukom Engineering AG (Sanitärplanung/Koordination Haustechnik), Adliswil
• Henauer Gugler Ingenieure (Bauingenieur), Zürich
• Preisig Pfäffli (Nachhaltigkeit – Energie), Zürich
•B
 akus Bauphysik & Akustik GmbH (Bauphysik), Zürich
•J
 äckli Geologie (Geologie), Zürich

1014

Committente
• Zürich Anlagestiftung, Björn Kernen, Zürich vertreten durch
die Zurich IMRE AG (Investment Management & Real Estate), Zürich
Partecipanti al progetto
* Theo Hotz Partner Architekten AG, Peter Berger, Zürich
• PORR Suisse AG (Bauleitung/TU/GU), Zürich
• ASP Landschaftsarchitekten AG (Landschaftsarchitektur), Zürich
• Theo Hotz Partner Architekten AG/Lisa Obertautsch (Fotografie), Zürich

1015

Committente
• Realstone SA, Oliver Lehtonen, Lausanne
Partecipanti al progetto
* Bakker & Blanc Architects, Marco Bakker, Lausanne
• Pragma Partenaires SA (Direction des Travaux), Lausanne
• Perret – Gentil + Rey & Associés (Ingénieurs civils), Lausanne
• Weinmann-Energies (Ingénieurs Chauffage, Ventilation), Echallens
• Fluides-Concept (Ingénieurs Sanitaire), Lausanne
• Parrin + Spaeth Ing. Conseils (Ingénieurs Electricité), Renens
• Ignis Salutem (Spécialiste Sécurité), Sr. Legier
• In Situ (Architecte Paysagiste), Montreux
• D’Silence (Architecte Acousticien), Lausanne
• Transitec (Spécialiste Mobilité), Lausanne
• Oxyde (Signalétique), Lausanne

*Partecipanti al concorso e specialisti coinvolti (in base alle indicazioni pervenute)
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1016

Committente
• Quickline Business AG, Mark Thommen, Münchenstein
Partecipanti al progetto
* ffbk Architekten AG, Jan Krarup, Münchenstein
• Ralph Amman und Remo Mangold, Jauslin + Stebler Ingenieure AG
(Generalplanung, Baumanagement, Bauleitung, Tiefbau), Muttenz
• Dieter Bützer, Jauslin + Stebler Ingenieure (Tragwerksplanung), Muttenz
• Peter Hartmann, Jauslin + Stebler (Lärm, Akustik), Muttenz
• Michael Fäs, Gruner AG (Bauphysik), Basel
• Sascha Nagy, R+B Engineering AG (Infrastruktur Datacenter/
Elektrotechnik/Netzstromersatzanlagen), Sargans
• Thomas Michel, Peter Büchel und Walter Bless, Tri Air Consulting AG
(Energie und HLKKS-Planung), Jona SG
• André Oppermann, Internet Business Solution AG (Gesamtprojektleitung,
Spezialist IT-Infrastruktur), Zürich
• Kiefer + Studer AG (Geotechnik), Reinach
• Iwan Nussbaumer, EVU-Partners (Second Opinion, Bauherrenberatung), Aarau

1017

Committente
• Einwohnergemeinde Oensingen, Martin Brunner vertreten durch die
Begleitgruppe Sportstätte
Partecipanti al progetto
* ffbk Architekten AG, Alexander Furter, Münchenstein
• Kontextplan (Machbarkeitsstudie), Solothurn
• BSB + Planer, Ingenieure und Planer (Tragwerksplanung), Biberist
• Basler & Hofmann West (HLS-Planung), Zollikofen
• Hefti. Hess. Martignoni (Elektroplanung), Aarau
• Zehnder & Kälin (Bauphysik), Winterthur
• Anderegg Partner AG (örtliche Bauleitung), Bellach
• Marti AG (Baumeister), Solothurn
• Aepli Metallbau AG (Fenster und Türen in Metall), Baar
• Bürgisser AG (Schreiner), Oensingen
• Schlosserei Anderegg GmbH (Schlosser), Niederbipp
• Perren Malergeschäft GmbH (Hydrophobierung und innere Malerarbeiten),
Oensingen
• MAKO Baukeramik GmbH (Plattenarbeiten), Oensingen
• Jank + Blatter AG (Sportböden), Rothenburg
• Zambonati AG (Umgebung), Hägendorf

1018

Committente
• Amt für Jugend und Sport der Stadt Frauenfeld
• Amt für Wasserbau des Kantons Thurgau
Partecipanti al progetto
* Staufer & Hasler Architekten AG, Hannah Stuber, Frauenfeld
• Staufer & Hasler Architekten AG (gestalterische Gesamtleitung,
Gesamtleitung Planung), Frauenfeld
• BHA-Team AG (Tiefbauingenieur, Wasserbau), Frauenfeld
• Martin Klauser (Landschaftsarchitektur), Rorschach
• Fröhlich Wasserbau AG (Wasserbau), Frauenfeld
• Conzett Bronzini Gartmann AG (Brücken und Stege), Chur

*Partecipanti al concorso e specialisti coinvolti (in base alle indicazioni pervenute)
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1019

Committente
• Amt für Hochbau der Stadt Bern
Partecipanti al progetto
* Amt für Hochbau der Stadt Bern, Heinrich Sauter
• Architektengemeinschaft Dornröschen: Feissli Gerber Liebendörfer
Architekten AG & Freiluft Architekten GmbH SIA (Architektur), Bern
• Klötzli + Friedli Landschaftsarchitekten AG (Landschaftsarchitektur), Bern
• Weber + Brönnimann AG (Bauingenieure), Bern
• Brücker Ingenieure AG (Elektroplaner), Muri
• Hans Dürig AG (Heizungs- und Sanitärplaner), Riggisberg
• Regula Hug (Beraterin Denkmalpflege), Bern

1020

Committente
• Halter AG Entwicklungen Zürich, Andreas Campi, Zürich
• Stiftung Europaplatz – HDR, Guido Albisetti, Bern
Partecipanti al progetto
* Bauart Architekten und Planer AG, Stefan Grad, Bern
* Urbanoffice Architects, Madir Shah, Amsterdam
• Architekten Schwaar & Partner AG, Bern
• Architekturbüro Patrick Thurston, Bern
• Architekten Atelier Zentrum Edgar Bertschi, Solothurn
• Fuchs + Guggisberg Architekten AG, Bern
• Muslimischer Verein, Bern
• Nika Spalinger, Zürich
• Smt AG Ingenieure + Planer, Bern
• Amstein Walthert Bern AG, Bern
• Carnotech AG, Zofingen
• Piazza Beratende Ingenieure AG, Ittigen
• Gartenmann Engineering AG, Bern
• Wälchli Architekten Partner AG, Bern
• Ediltecnica AG, Schönbühl
• MLG Metall und Planung AG, Bern
• Sieber Cassina + Partner AG, Bern
• Kontextplan, Bern
• extra Landschaftsarchitektur, Bern

1021

Committente
• Einwohnergemeinde Aarau vertreten durch das Stadtbauamt Aarau
Partecipanti al progetto
* Diener & Diener Architekten Basel/Berlin mit Martin Steinmann (Aarau),
Christian Severin, Basel
* Einwohnergemeinde Aarau vertreten durch das Stadtbauamt Aarau,
Sebastian Buse, Aarau
• Andreas Marti, Andreas Marti + Partner Architekten AG (Bauleitung), Aarau
• Josef Felix Müller (Kunst am Bau), St. Gallen
• Mathias Lanz, Rothpletz, Lienhard + Cie AG (Bauingenieur), Aarau
• Urs Berli, Hans Abicht AG (Ingenieur Heizung), Aarau
• Martino Simeone, Actemium Schweiz AG (Elektroingenieur), Basel

*Partecipanti al concorso e specialisti coinvolti (in base alle indicazioni pervenute)
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• Lukas Imfeld, tib Technik im Bau AG (Ingenieur Sanitär), Luzern
• Licht Kunst Licht AG (Lichtplanung), Bonn
• Atelier Rolf Derrer (Lichtplanung Altbau), Zürich
• Ralf Voss, Vogt Landschaftsarchitekten AG/Landschaftsarchitektur), Zürich
• Bauphysiker Ehrsam + Partner AG
• Stefan Schrader, CSD Ingenieure AG, Zürich
• Mebatech AG, Baden

1022

Committente
• Amt für Hochbauten der Stadt Zürich, Bianca Wildrich
Partecipanti al progetto
* mischa badertscher architekten ag, Martin Kern, Zürich
* Amt für Hochbauten der Stadt Zürich, Bianca Wildrich
• Kolb Landschaftsarchitektur GmbH (Landschaftsarchitektur), Zürich
• ZHAW Wädenswil (Life Sciences und Facility Management), Wädenswil
• Mettler + Partner AG (Elektroplanung und Lichtgestaltung), Zürich
• RMB Engineering AG (Engineering, Facility Management und Consulting), Zürich
• BAKUS Bauphysik & Akustik GmbH (Bauphysik und Akustik), Zürich
• APT Ingenieure GmbH (Planung und Tragkonstruktion), Zürich

1023

Committente
• Bau- und Wohngenossenschaft Kraftwerk1, Zürich
Partecipanti al progetto
* Bau- und Wohngenossenschaft Kraftwerk1, Julia Hofstetter, Zürich
* Schneider Studer Primas Architekten GmbH, Amanda Felber, Zürich
• Senn (Totalunternehmer), St. Gallen

1024

Committente
• Amt für Tiefbauten der Stadt Zürich, Daniel Tremp und Renato Kienberger
Partecipanti al progetto
* vetschpartner Landschaftsarchitekten AG, Jörg Zollinger, Zürich
* Amt für Tiefbauten der Stadt Zürich, Daniel Tremp und Renato Kienberger
• Zach + Zünd Architekten GmbH (Architektur), Zürich
• HKP Bauingenieure AG (Statik und Spezialelemente), Zürich
• WKP Bauingenieure AG (Tiefbauingenieur Projektierung), Zürich
• Locher Ingenieure AG (Tiefbauingenieur Realisierung), Zürich
• Aqua Transform Ingenieurbüro (Sanitäringenieur Wasserspiel), Gossau
• d-lite lichtdesign (Lichtplaner), Zürich

1025

Committente
• Philippe Vollichard (EPFL), Lausanne
• Christophe Leyvraz (STCC, SQNE, EPFL), Lausanne
Partecipanti al progetto
* Richter Dahl Rocha & Associés architectes SA, Kenneth Ross, Lausanne
* Catherine Bolle, Lausanne
* Atelier D. Schlaepfer, Daniel Schlaepfer, Lausanne

*Partecipanti al concorso e specialisti coinvolti (in base alle indicazioni pervenute)

77
• Toby & Andreas Meyer, Solaronix SA (Fabricant technologie), Aubonne
• L aboratoire Dr. Graetzel (Scientifique), Lausanne
• HRS Real State SA (Enterprise Totale), St. Sulpice
• BCS SA (Ingénieurs facade), Neuchâtel
• Hevron SA (Enterprise facade), Courtételle
• Betelec SA (Ingénieurs électricité), Villars-Ste-Croix
• Romande Énergie (Sponsor), Morges
• Credit Suisse AG Real State Asset Management (Investiseur p.p.p.), Zürich

1026

Committente
• SBB AG Infrastruktur, Grossprojekt Durchmesserlinie, Zürich
• SBB AG Immobilien Bewirtschaftung Ost, Zürich
• Amt für Tiefbauten der Stadt Zürich
Partecipanti al progetto
* 10:8 Architekten GmbH, Katrin Schubiger, Zürich
* Locher Ingenieure AG, Daniel Littarru, Zürich
* Ernst Basler + Partner AG, Marc Rinderknecht, Zürich
• Bänziger Partner AG (Ingenieurbau Brücken), Zürich
• Wild Ingenieure AG (Ingenieurbau Trassee), Küssnacht am Rigi
• hssp AG (Baumanagement Ausbau), Zürich
• Ambühl + Moser Architekten (örtliche Bauleitung Ausbau), Wagen
• Bakus Bauphysik + Akustik GmbH (Bauphysik und Akustik), Zürich
• Emmer Pfenninger Partner AH (Fassadenplanung, Stahlbauplanung),
Münchenstein
• vogtpartner (Lichtgestaltung), Winterthur
• Gruner AG (Umwelt), Basel
• Jäckli Geologie (Geologie), Zürich
• Geowatt AG (Erdsonden), Zürich
• hr. wehrle projektmanagement (Aufzugsplanung), Schaachen bei Herisau

1027

Committente
• Gemeinde Laax, Toni Cadruvi
Partecipanti al progetto
* Ingenieurbüro Walter Bieler AG, Walter Bieler, Bonaduz
• Stephan Berni (FH, Bsc, FHO)
• Camathias SA (Holzbau), Laax
• J. Erni AG (Bauunternehmung), Flims Dorf
• Gemeinde Laax (Holzlieferung)
• Markus Dalbert (Sägerei), Luven
• K. Winkler AG (Holzbiegewerk), Felsenau
• Johler Gussasphalt AG (Gussasphalt), Hunzenschwil
• Kantonales Amt für Raumentwicklung des Kanton Graubündens
(Baubewilligungsverfahren), Chur
• Kantonales Tiefbauamt des Kantons Graubünden (Baubewilligung), Chur
• Amt für Wald des Kantons Graubünden (Rodungsbewilligung), Chur
• Pro Natura (Umweltverträglichkeit), Chur
• Pro Infirmis (Beratung, Behindertengerechtes Bauen), Chur

*Partecipanti al concorso e specialisti coinvolti (in base alle indicazioni pervenute)
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1028

1029

Committente
• Martin Stiftung, Mario de Capitani (Mitglied Stiftungsrat), Erlenbach
• Baudirektion des Kantons Zürich, Amt für Raumentwicklung und Kantonale Denkmalpflege, Christine Barz, Dübendorf
Partecipanti al progetto
* Umland, Gestaltung städtischer und ländlicher Freiräume,
Brigitte Nyffenegger, Zürich
• Karl Blöchlinger, Blöchlinger Partner AG (Bauingenieur), Küsnacht
• Schneider Kanalreinigung AG (Leitungsreinigung), Meilen
• Herbert Lins, Bernet Bau AG (Baumeister), Gommiswald
• Thomas Beer, Meier-Ehrensperger AG (Baumeister), Zürich
• Hansjürg Müller, Arnet & Co AG (Natur- und Kunststeinarbeiten), Zürich
• Fabian Frei, Frei Metallbau AG (Metallbauarbeiten), Herrliberg
• Heinz Jakob, Theiler AG Metallbau (Metallbauarbeiten), Wädenswil
• Dominik Fehrenbacher, Gemi Holzbau (Holzbau), Erlenbach
• Martin Jud, Fundinger + Simeth AG (Malerarbeiten), Erlenbach
• Stefan Kägi, Käser Gartenbau AG (Gärtnerarbeiten), Männedorf
• Richard Gräzer, Oechsli-Sprenger AG (Sanitäranlagen), Erlenbach
• Felix Hotz (Restaurierung Mastix), Weinfelden
• Reinhard Rellstab, Walo Bertschinger AG (Gussasphalt), Zürich
• Thomas Meier, Drechslerei und Stickrahmenatelier (Drechslerarbeiten),
Hombrechtikon
• Stefan Lang, Kanaltec AG (Leitungserhebung), Balgach
• Markus Wüthrich, Martin Stiftung (Holzbau, Gartenbau), Erlenbach
• Stefan Veljanoski, Goldenbohm AG (Sanitäranlagen), Küsnacht
• Bruno Anderhalden, GVZ-Rossat AG (Gewächshaus), Otelfingen
• Daniel Hinderling, Jakob Kowner AG (Elektroanlagen), Erlenbach

Committente
• Baugenossenschaft mehr als Wohnen, Zürich
Partecipanti al progetto
* Baugenossenschaft mehr als Wohnen, Andrea Krstovic
(Geschäftsführerin), Zürich
* Futurafrosch GmbH, Dipl. Architektin ETH/SIA Kornelia Gysel, Zürich
• Duplex Architekten (Architektur/Städtebau), Zürich
• Müller Sigrist Architekten AG (Architektur), Zürich
• Miroslav Sik Architekturbüro (Architektur), Zürich
• Pool Architekten (Architektur), Zürich
•M
 üller Illien Landschaftsarchitekten (Landschaftsarchitektur), Zürich
• Steiner AG (Totalunternehmung), Zürich
• Anliker (Bauunternehmung), Zürich
• Edy Toscano (Bauingenieur), Zürich
• Ernst Basler + Partner (Bauingenieur), Zollikon
• IBG B. Graf (Elektroingenieur), Winterthur
• Müller, Bucher Ingenieure FH (HLS Planer), Zürich
• Carnotech (HLS-Planer), Zofingen
•V
 iolka + Raimann, 3-Plan Haustechnik (HLS-Planer), Winterthur
• Tri Air Consulting (HLS-Planer), Jona SG
• Gruenberg + Partner (HLS Planer), Zürich

*Partecipanti al concorso e specialisti coinvolti (in base alle indicazioni pervenute)
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• Gysi Leoni Mader (Geologie), Zürich
• Lemon Consult (Energie Simulation), Zürich
• Mühlebach Akustik + Bauphysik (Bauphysik/Akustik), Wiesendangen
• IBG B. Graf (Brandschutz Ausführung), Winterthur
• Gruner + Wepf (Infrastruktur), Zürich
• IBV Hüsler (Verkehrsplanung), Zürich

1030

Committente
• Stiftung SKB 1809, Werner M. Schumacher, Basel
Partecipanti al progetto
* Miller & Maranta, Dipl. Architekten ETH BSA SIA, Basel
• RTR Baumanagement (Bauleitung), Basel
• Schnetzer Puskas (Bauingenieur), Basel
• Waldhauser Hermann (Planung Heizung/Lüftung), Basel
• Gemperle Kussmann (Sanitärplanung), Basel
• August und Margrith Künzel (Landschaftsarchitekten), Binningen
• PP Engineering (Fassadenplanung), Basel
• Pro Engineering (Elektroplanung), Basel

1031

Committente
• Baugenossenschaft Vrenelisgärtli, Ursula Solenthaler
(Präsidentin Baukommission), Zürich
Partecipanti al progetto
* Harder Spreyermann Architekten ETH/SIA/BSA AG, Regula Harder, Zürich
* Baugenossenschaft Vrenelisgärtli, Ursula Solenthaler, Zürich
• bbz Landschaftsarchitektur (Landschaftsarchitektur), Bern
• APT Ingenieure GmbH (Bauingenieur), Zürich
• 3-Plan Haustechnik (Haustechnik Planung), Winterthur
• Andrea Burkhard Architektur und Farbe (Farbberatung), Zürich

1032

Committente
• Stadt Uster, Walter Ulmann (heute pensioniert), Nachfolger Peter Padrutt
Partecipanti al progetto
* Studio Vulkan Landschaftsarchitektur GmbH, Robin Winogrond, Zürich

1033

Committente
• Gruppe Bibergeil
Partecipanti al progetto
* Gruppe Bibergeil:
– Schneider & Schneider Architekten, Beat Schneider und
Thomas Schneider, Aarau
– Liechti Graf Zumsteg, Peggy Liechti, Andreas Grad und Lukas Zumsteg, Brugg
– Meier Leder Architekten, Rolf Meier und Martin Leder, Baden
– Studio Vulkan Landschaftsarchitektur, Lukas Schweingruber
und Rainer Zulauf, Zürich
• Dr. Urs Hofmann (Landammann)
• Pierre-Alain Graf (Jurist, Ökonom)

*Partecipanti al concorso e specialisti coinvolti (in base alle indicazioni pervenute)
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• Sibylle Lichtensteiger, Stiftung Stapferhaus Lenzburg, Lenzburg
• Markus Birchler (Verkehrsplaner), Zürich
• Ralf Bucher, Bauernverband Aargau, Muri AG
• Prof. Dr. Angelus Eisinger (Städtebauhistoriker)
• Bertram Ernst, Ernst Niklaus Fausch Architekten (Architektur)
• Köbi Gantenbein, Hochparterre AG
• Daniel Kolb, Department Bau, Verkehr und Umwelt,
Abteilung Raumentwicklung, Aarau

1034

Committente
• Schweizerische Stiftung für Sozialtourismus, Zürich
• Verein Schweizer Jugendherbergen, Zürich
Partecipanti al progetto
*S
 chweizerische Stiftung für Sozialtourismus, Dipl. Architekt ETH/SIA
René Dobler, Zürich
* Verein Schweizer Jugendherbergen, Fredi Gmür, Zürich
• Martin Gautschi, Katrin Gügler, Thomas Nussbaumer, Regula Stahl, Zollikerberg
• Cometti Galliker Geissbühler Architekten, Luzern
• urbass fgm, Fabio Giacomazzi, Manno
• Bosch & Heim Architekten AG, Chur
• HMS Architekten und Planer AG, Spiez
• Meyer Moser Lanz Architekten AG, Zürich
• Bauart Architekten und Planer AG, Bern
• Eppler Maraini Architekten, Baden
• ARGE Sursass, Scuol
• Buchner Bründler Architekten AG, Basel,
• Annabelle Breitenbach Architektur, Champfèr
• Von Allmen Architekten AG, Interlaken
• dadarchitekten GmbH, Bern
• Moos Giuliani Herrmann Architekten AG, Diessenhofen
• Steinmann & Schmid Architekten AG BSA SIA, Basel
• Bürgi Schärer Architektur und Planung AG, Bern
• Aebi & Vincent Architekten SIA AG, Bern
• Zurfluh Lottenbach GmbH, HLK Ingenieurbüro, Luzern
• Hanimann Ingenieurbüro, Energie- und Gebäudetechnik, Zweisimmen
• HSR Ingenieure AG, Bauphysik Energie Umwelt, Spiez

1035

Committente
• Wohnungsbaugenossenschaft Gesundes Wohnen MCS,
Marianne Dutli Derron, Zürich
Partecipanti al progetto
* Zimmermann Sutter Architekten AG, Andreas Zimmermann, Zürich
* Amt für Hochbauten der Stadt Zürich, Michael Pöll
* Amt für Hochbauten der Stadt Zürich, Lukas Walpen
• W T Partner AG Baumanagement, Zürich
• Büro für Umweltchemie, Zürich
•M
 ensch und Technik Elektrobiologie AG, Retschwil
•H
 KP Bauingenieure AG, Zürich

*Partecipanti al concorso e specialisti coinvolti (in base alle indicazioni pervenute)
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• Waldhauser + Hermann AG, Ingenieurbüro USIC/SIA, Münchenstein
• neukom engineering AG, Adliswil
• Martinelli + Menti AG, Bauphysik Bautechnologie, Luzern
• Leibundgut, Analysen + Konzepte für gesunde Lebensräume, Neuhausen

1036

Committente
• Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich SAW, Waltraud Wacht, Zürich
Partecipanti al progetto
* Bob Gysin + Partner BGP Architekten ETH SIA BSA, Binta Anderegg, Zürich
• b+p baurealisation AG (Baumanagement), Zürich
• Suisseplan Ingenieure AG (Bauingenieure), Zürich
• 3-Plan Haustechnik AG (Haustechnikingenieure), Winterthur
• EK Energiekonzepte AG (Bauphysik und Energie)
• raderschallpartner ag (Landschaftsarchitekten), Meilen
• Eternit (Schweiz) AG (Fassadenbekleidung), Niederurnen
• Schäfer Holzbautechnik AG (Holzelementbau), Aarau
• Dr. Heinrich Jäckli AG (Geologie), Zürich

1037

Committente
• Liegenschaftenverwaltung der Stadt Zürich, Markus Feer
• Amt für Hochbauten der Stadt Zürich, Wibke Rösler Häfliger
Partecipanti al progetto
* Amt für Hochbauten der Stadt Zürich, Wiebke Rösler Häfliger
• Yvonne Züger, Amt für Hochbauten der Stadt Zürich,
Fachstelle für nachhaltiges Bauen (Nachhaltigkeit), Zürich
• Katrin Pfäffli, Architekturbüro Preisig Pfäffli
(Nachhaltigkeit 2000-Watt-Berechnungen), Zürich
• Roger Hartl, Liegenschaftenverwaltung der Stadt Zürich
(Liegenschaftenverwaltung), Zürich
• Heinrich Gugerli, Amt für Hochbauten der Stadt Zürich (Nachhaltigkeit), Zürich
• Silvia Küsthaler, Amt für Hochbauten der Stadt Zürich
(Planung/Architektur), Zürich
• Alois Bölsterli, Amt für Hochbauten der Stadt Zürich
(Planung/Architektur), Zürich
• Sven Ricmann, Amt für Hochbauten der Stadt Zürich
(Projektentwicklung), Zürich
• Philipp Noger, Amt für Hochbauten der Stadt Zürich
(Nachhaltigkeit Neubauten), Zürich
• Ian Jenkinson, Amt für Hochbauten der Stadt Zürich (Projektökonomie), Zürich
• Annick Lalive d’Epinay, Amt für Hochbauten der Stadt Zürich
(Nachhaltigkeit Mobilität), Zürich
• Marc Kamber, Amt für Hochbauten der Stadt Zürich (Gebäudetechnik), Zürich
• Franz Sprecher, Amt für Hochbauten der Stadt Zürich (Gebäudetechnik), Zürich
• Christoph Rothenhöfer, Amt für Hochbauten der Stadt Zürich
(Projektentwicklung), Zürich
• Urs Baur, Amt für Städtebau (Denkmalpflege), Zürich
• Regula Iseli, Amt für Städtebau (Denkmalpflege), Zürich
• Sandra Nigsch, Amt für Städtebau (Nachhaltigkeit im Städtebau), Zürich

*Partecipanti al concorso e specialisti coinvolti (in base alle indicazioni pervenute)
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• Alex Martinovits, Stadtentwicklung, Zürich
• Hans Bänninger, Bänninger + Partner (SIA 380/1 Berechnungen), Winterthur
• Ramon Nachmansohn, Haerter & Partner AG (Gebäudetechnik), Zürich
• Martin Jakob, TEP Energy GmbH (Projektökonomie), Zürich
• Sonja Kallio, TEP Energy GmbH (Projektökonomie), Zürich
• Christian Stoy, PBK AG (Projektökonomie), Zürich

1038

Committente
• Bau- und Verkehrsdepartment der Stadt Basel
• Städtebau & Architektur, Hochbauamt der Stadt Basel
Partecipanti al progetto
* Christ & Gantenbein, Emanuel Christ und Christoph Gantenbein,
Anna Schiestl, Basel
• Peter Stocker AG (Generalplaner), Basel
• Christ & Gantenbein (Architektur), Basel
• FS Architekten GmbH (Bauleitung), Magden
• ZPF Ingenieure AG (Bauingenieur), Basel
• Stokar + Partner AG (HLKKSE-Koordination), Basel

1039

Committente
• List AG
Partecipanti al progetto
* Christ & Gantenbein, Emanuel Christ und Christoph Gantenbein,
Anna Schiestl, Basel
• Aebli Zimmernmann (Bauleitung & Baumanagement), Basel
• Schnetzer Puskas Ingenieure (Tragwerk), Basel
• August + Margrith Künzel, Landschaftsarchitekten
(Landschaftsarchitektur), Binningen
• Stokar + Partner AG (Gebäudetechnik), Basel

1040

Committente
• Balintra AG, UBS Fund Management AG
Partecipanti al progetto
* Christ & Gantenbein, Emanuel Christ und Christoph Gantenbein,
Anna Schiestl, Basel
• Sulzer + Buzzi AG (Baumanagement), Otten
• Schnetzer Puskas Ingenieure AG (Bauingenieurwesen), Basel

1041

Committente
• Schweizerische Eidgenossenschaft vertreten durch das
Bundesamt für Bauten und Logistik, BBL, Bern
Partecipanti al progetto
* Christ & Gantenbein, Emanuel Christ und Christoph Gantenbein,
Anna Schiestl, Basel
• Proplaning AG (Baumanagement), Basel
• Schnetzer Puskas Ingenieure (Bauingenieurwesen), Basel
• Vogt Landschaftsarchitekten AG (Landschaftsarchitektur), Zürich
• Stokar + Partner AG (Gebäudetechnikplanung), Basel

*Partecipanti al concorso e specialisti coinvolti (in base alle indicazioni pervenute)
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1042

Committente
• Department Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) des Kantons Aargau,
Britta van Aartsen, Aarau
• Gemeinde Fislisbach, Silvio Caneri
Partecipanti al progetto
* Metron Verkehrsplanung AG, Ruedi Häfliger, Brugg
• Ruedi Häfliger, Metron Verkehrsplanung AG (Verkehrsplanung,
Verkehrstechnik), Brugg
• Reto Abegg, Metron Raumentwicklung AG (Landschaftsarchitektur), Brugg
• Priska Meier, Priska Meier Lichtkonzepte (Lichttechnik), Turgi
• Fritz Kuhn, SCHEIDEGGER + PARTNER AG (Projektierung und
Bauleitung), Baden
• Thomas Isenring, Balmer + Partner AG (Wirkungsanalyse), Aarau

1043

Committente
• Empa, Dübendorf
Partecipanti al progetto
* Empa, Peter Richner, Dübendorf
* NEST (Gramazio Kohler Architekten/Dr. Schwartz Consulting),
Fabio Gramazio, Zürich
• Dr. Schwartz Consulting AG (Baustatik), Zug
• f fbk Architekten AG (Baumanagement), Zürich
• Raumanzug und NBG Ingenieure (HLKS Planung/Bauphysik), Zürich
• Mosimann & Partner AG (Elektroplanung), Zürich
• Jobst Willers Engineering AG (MSRL Planung), Rheinfelden
• Eawag (Wassermanagement), Dübendorf

1044

Committente
• Bauamt der Stadt Sierre, Jean-Henri Zambaz, Sierre
• Abteilung für Sport und Freizeit der Stadt Sierre, Sierre
• Denkmalpflege des Kantons Wallis, Sion
Partecipanti al progetto
* Nau2 GmbH, Jean-Lucien Gay, Zürich
• Giorla + Trautmann Architectes SA (Bauleitung), Sierre
• Jean-Marie Viaccoz Sàrl (Bauingenieur), Sierre
• BTC Bonvin Technique Conseil Sàrl (HLKS/Bäderspezialist), Sierre
• RTM Réalisations Techniques Multiples SA (Elektroplaner), Martigny
• IMPACT SA (Umweltspezialist), Granges
• Enerconseil SA (Nachhaltigkeit & Bauphysik), Sion
• Charly Berthod, Géologue (Geologie), Sierre
• Atelier St. Dismas SA (Stratagraphische Analyse), Martigny
• Rudaz Partner SA (Geometer), Sierre

*Partecipanti al concorso e specialisti coinvolti (in base alle indicazioni pervenute)
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1045

Committente
• Abteilung Planung und Hochbau der Einwohnergemeinde Cham
Partecipanti al progetto
* Abteilung Planung und Hochbau der Einwohnergemeinde Cham
* Erich Staub, Leiter Planung und Hochbau, Cham
* Fabian Beyeler, Projektleiter Raumplanung, Cham
• Ammann Albers Stadtwerke GmbH (Städtebau und Architektur), Zürich
• Studio Vulkan Landschaftsarchitektur GmbH (Landschaftsarchitektur), Zürich
• Planungskommission Städtebauliches und architektonisches Leitbild
der Einwohnergemeinde Cham
• Charles Meyer, Gemeinderat und Vorsitz von 2013 bis 2014
• Rolf Ineichen, Gemeinderat und Vorsitz ab 2015
• Sha Ackermann (Planungskommission), Cham
• Thomas Bär (Planungskommission), Cham
• Simon Mathis (Planungskommission), Cham
• Ralph Wipfli (Planungskommission), Cham
• Enzo Cozza (Baufachkommission), Cham
• Beat Schnurrenberger (Baufachkommission), Cham
• Pius Sidler (Baufachkommission), Cham
• Thomas Gander (Verkehrskommission), Cham
• Gerold Werder (Jugendförderung), Cham
• Hugo Sieber (Städtebau und Architektur), Cham
• Brigitte Wehrli (Stadtentwicklung), Zürich
• Marc Angélil (Städtebau und Architektur), Zürich
• Michael Emmenegger (öffentliche Beteiligung), Zürich

1046

Committente
• LUPK Luzerner Pensionskasse, Michael Egger, Luzern
• MMK Immobilientreuhand AG, Hansjörg Pedrett, Zürich
• Schweizerische Eidgenossenschaft vertreten durch den ETH-Rat vertreten durch ETH Immobilien, Andrea Block-Ross, Rainer E. Brandstätter,
Diego Galliker, Daniel Nötzli, Zürich
Partecipanti al progetto
* Stücheli Architekten, Fredi Doetsch, Zürich
• Thomas Bretschneider, Stücheli Architekten AG (Architektur), Zürich
• Marian Brunzel, Stücheli Architekten AG (Architektur), Zürich
• Fredi Doetsch, Stücheli Architekten AG (Architektur), Zürich
• Anna Eberhardt, Stücheli Architekten AG (Architektur), Zürich
• Meret Feissli, Stücheli Architekten AG (Architektur), Zürich
• Johanna Fujara, Stücheli Architekten AG (Architektur), Zürich
• Markus Graf, Stücheli Architekten AG (Architektur), Zürich
• Katharina Keckeis, Stücheli Architekten AG (Architektur), Zürich
• Ingmar Kurtz, Stücheli Architekten AG (Architektur), Zürich
• Yanik Meier, Stücheli Architekten AG (Architektur), Zürich
• Vivien Merchak, Stücheli Architekten AG (Architektur), Zürich
• Matthias Roth, Stücheli Architekten AG (Architektur), Zürich
• Andreas Billeter, Losinger Marazzi AG (Entwicklung, Gesamtprojektleitung, Totalunternehmer), Zürich

*Partecipanti al concorso e specialisti coinvolti (in base alle indicazioni pervenute)
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• Francois Cliquet, Losinger Marazzi AG (Entwicklung, Gesamtprojektleitung,
Totalunternehmer), Zürich
• Dario Frieden, Losinger Marazzi AG (Entwicklung, Gesamtprojektleitung,
Totalunternehmer), Zürich
• Sennen Kauz, Losinger Marazzi AG (Entwicklung, Gesamtprojektleitung,
Totalunternehmer), Zürich
• Dominique Lambrecht, Losinger Marazzi AG (Entwicklung,
Gesamtprojektleitung, Totalunternehmer), Zürich
• Klaus Müller, Losinger Marazzi AG (Entwicklung, Gesamtprojektleitung,
Totalunternehmer), Zürich
• Maurus Müller, Losinger Marazzi AG (Entwicklung, Gesamtprojektleitung,
Totalunternehmer), Zürich
• Markus Wolbers, Losinger Marazzi AG (Entwicklung, Gesamtprojektleitung,
Totalunternehmer), Zürich
• Francois Zimmermann, Losinger Marazzi AG (Entwicklung,
Gesamtprojektleitung, Totalunternehmer), Zürich
• Jan Kümmel, MIBAG Property Managers AG, Zürich
• Silvio Wullschleger, MIBAG Property Managers AG, Zürich
• Valentin Jenni, BG Ingenieure und Berater AG (Bauingenieur), Baar
• Werner Koch, BG Ingenieure und Berater AG (Bauingenieur), Baar
• Uwe Pfeiffer, BG Ingenieure und Berater AG (Bauingenieur), Baar
• Michael Rück, BG Ingenieure und Berater AG (Bauingenieur), Baar
• Willy Vogel, BG Ingenieure und Berater AG (Bauingenieur), Baar
• Peter Flükiger, Kalt + Halbeisen Ingenieurbüro AG (HLSPlaner Wettbewerb), Kleindöttingen
• Georg à Porta, Triplan Gebäudetechnik AG (HLS-Planer Vorprojekt), Wettingen
• Andrea Spadafora, Triplan Gebäudetechnik AG (HLS-Planer Vorprojekt),
Wettingen
• Pierre Zardin, Triplan Gebäudetechnik AG (HLS-Planer Vorprojekt), Wettingen
• Marco D’Alberto (HLS-Planer BP, Ausführung), Winterthur
• Stephan Aeschlimann (HLS-Planer BP, Ausführung), Winterthur
• Carmine Del Cotto (HLS-Planer BP, Ausführung), Winterthur
• Karin Sennhauser (HLS-Planer BP, Ausführung), Winterthur
• Christoph Angehrn, Josef Kolb AG (Holzbauingenieur,
Brandschutz Fassade), Romanshorn
• Ivan Brühwiler, Josef Kolb AG (Holzbauingenieur, Brandschutz Fassade),
Romanshorn
• Josef Kolb, Josef Kolb AG (Holzbauingenieur, Brandschutz Fassade),
Romanshorn
• Ekrem Maloku, Thomas Lüem Partner AG (Elektroplanung), Dietikon
• Bianca Sumi, Thomas Lüem Partner AG (Elektroplanung), Dietikon
• Dominique Urech, Thomas Lüem Partner AG (Elektroplanung), Dietikon
• Severin Lenel, Intep Integrale Planung GmbH (Energie- und Bauphysikplanung,
Nachhaltigkeitsplanung), Zürich
• Michael Walk, Intep Integrale Planung GmbH (Energie- und Bauphysikplanung,
Nachhaltigkeitsplanung), Zürich
• Florent Lushta, Gruner AG (Brandschutz), Basel
• Lorenzo Figna, Haag Landschaftsarchitektur, Zürich
• Fabian Haag, Haag Landschaftsarchitektur, Zürich
• Diana Pfister, Haag Landschaftsarchitektur, Zürich

*Partecipanti al concorso e specialisti coinvolti (in base alle indicazioni pervenute)
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• Carolin Riede, Haag Landschaftsarchitektur, Zürich
• Jonas Schoder, Schoder Staffelbach (typografische,
szenische Gestaltung), Zürich
• Cornelia Staffelbach, Schoder Staffelbach (typografische,
szenische Gestaltung), Zürich

1047

Committente
• Hochbauamt, Bau- und Verkehrsdepartment des Kantons Basel-Stadt,
Ramon Ebri
• Immobilien Basel-Stadt, Marius Keller
• Zentrale Dienste, Raum und Anlagen, Erziehungsdepartment
des Kantons Basel-Stadt, Anja Reinhold und Stephan Hug
• Sekundarschule Sandgruben, Götz Arlt, Christian Humm
und Andreas Weiss, Basel
• Bürgerinnen und Bürger des Kantons Basel-Stadt
Partecipanti al progetto
* Stücheli Architekten AG, Juliane Grüning, Zürich
* Sekundarschule Sandgruben, Götz Arlt, Basel
* Andreas Akeret Baumanagement, Andreas Akeret, Bern
• Matthias Roth, Stücheli Architekten AG (Architektur), Zürich
• Juliane Grüning, Stücheli Architekten AG (Architektur), Zürich
• Kana Ueda-Thoma, Stücheli Architekten AG (Architektur), Zürich
• Anna Schär, Stücheli Architekten AG (Architektur), Zürich
•M
 arkus Dütschler, Stücheli Architekten AG (Architektur), Zürich
• Johanna Fujara, Stücheli Architekten AG (Architektur), Zürich
• Denise Härtel, Stücheli Architekten AG (Architektur), Zürich
• Franziska Gräub, Stücheli Architekten AG (Architektur), Zürich
• Mariko Shimamoto, Stücheli Architekten AG (Architektur), Zürich
• Elisa Brusky, Stücheli Architekten AG (Architektur), Zürich
• Andreas Akeret, Andreas Akeret Baumanagement AG
(Generalplaner, Baumanagement, Bauleitung), Bern
• Roger Rudin, Andreas Akeret Baumanagement AG
(Generalplaner, Baumanagement, Bauleitung), Bern
• Rolf Fröhlicher, Andreas Akeret Baumanagement AG
(Generalplaner, Baumanagement, Bauleitung), Bern
• Roland Brunner, Andreas Akeret Baumanagement AG
(Generalplaner, Baumanagement, Bauleitung), Bern
• Reto Fankhauser, Andreas Akeret Baumanagement AG
(Generalplaner, Baumanagement, Bauleitung), Bern
• Dieter Buri, Andreas Akeret Baumanagement AG
(Generalplaner, Baumanagement, Bauleitung), Bern
• Andreas Lutz, APT Ingenieure GmbH (Bauingenieur), Zürich
• Massimo Delmenico, APT Ingenieure GmbH (Bauingenieur), Zürich
• Daniel Zimmermann, APT Ingenieure GmbH (Bauingenieur), Zürich
• Adrian Hinderling, Beag Engineering AG (Haustechnikplanung), Winterthur
• Philipp Laufer, Beag Engineering AG (Haustechnikplanung), Winterthur
• Kevin Hehli, Beag Engineering AG (Haustechnikplanung), Winterthur
• Andreas Hasler, Beag Engineering AG (Haustechnikplanung), Winterthur
• Marcel Zünd, Beag Engineering AG (Haustechnikplanung), Winterthur

*Partecipanti al concorso e specialisti coinvolti (in base alle indicazioni pervenute)
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• Yves Suter, PRO ENGINEERING AG (Elektroplanung), Basel
• Alex Premaor, PRO ENGINEERING AG (Elektroplanung), Basel
• Daniel Gerandi, PRO ENGINEERING AG (Elektroplanung), Basel
• Mathis Trutmann, PRO ENGINEERING AG (Elektroplanung), Basel
• Daniel Baur, BRYUM GmbH (Landschaftsarchitektur), Basel
• Bastian Scheuermann, BRYUM GmbH (Landschaftsarchitektur), Basel
• Ludger Krabbe, BRYUM GmbH (Landschaftsarchitektur), Basel
• Sarah Bergamini, BRYUM GmbH (Landschaftsarchitektur), Basel
• Jugoslav Bardak, BARDAK Planungsbüro (Fassadenplaner), Schaffhausen
• Daniel Breitenmoser, BARDAK Planungsbüro (Fassadenplaner), Schaffhausen
• Christoph Ospelt, EK Energiekonzepte AG (Bauphysik, Akustik,
Nachhaltigkeit), Zürich
• Anna Scholz, EK Energiekonzepte AG (Bauphysik, Akustik,
Nachhaltigkeit), Zürich
• Stefan Bürkli, EK Energiekonzepte AG (Bauphysik, Akustik,
Nachhaltigkeit), Zürich
• Alfred Spinelli, A + F Brandschutz (Brandschutz und QS Baustelle), Basel
• Marc Weisskopf, A + F Brandschutz (Brandschutz und QS Baustelle), Basel
• Guido Tschopp, A + F Brandschutz (Brandschutz und QS Baustelle), Basel
• Agnes Laube, Agnes Laube Grafikdesign (Signaletik), Basel
• Antonia Banz, Agnes Laube Grafikdesign (Signaletik), Basel
• Claudia und Julia Müller (Künstlerinnen), Basel und Berlin

1048

Committente
• Tiefbaudepartment der Stadt Zürich, Johannes Neher
Partecipanti al progetto
* antón & ghiggi landschaft architektur GmbH, Dominique Ghiggi, Zürich
• Carola Antón (Landschaftsarchitektur), Zürich
• Ioulitta Stavridi (Landschaftsarchitektur), Zürich
• Philipp Müller (Landschaftsarchitektur), Küttigen
• Stephan Süss und Mauro Ferrari, Ingenieurbüro Hans H. Moser AG
(Tiefbau), Zürich

1049

Committente
• BKW (Bielersee Kraftwerke AG), Thomas Richli, Bern
Partecipanti al progetto
* Penzel Valier AG, Leonore Daum, Zürich
* Raymond Vogel Landschaften, Raymond Vogel, Zürich
• MRI AG (HLKS), Liebefeld
• E-Proplan AG (Elektro), Gümligen
• CSD Ingenieure AG (Spezialtiefbau), Heerbrugg
• Grünig + Partner AG (Sanitär-/Gebäudetechnik), Liebefeld-Bern
• Geoplan Team Hutzli + Kluser (Geoinformatik/Vermessung), Nidau
• Der Wasserwirt (WasserwirtschaftsKulturtechnik), Strassburg
• WFN (Gewässerökologie/Fischbiologie/Naturschutz), Gümmenen
• Gartenmann Engineering AG (Bauphysik), Bern

*Partecipanti al concorso e specialisti coinvolti (in base alle indicazioni pervenute)
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1050

Committente
• Architektengruppe Krokodil, pool Architekten, Claudia Di Gallo, Zürich
Partecipanti al progetto
* Architektengruppe Krokodil, pool Architekten, Claudia Di Gallo, Zürich
• Raphael Frei, pool Architekten (Architektur/Städtebau), Zürich
• Andreas Sonderegger, pool Architekten (Architektur/Städtebau), Zürich
• Mischa Spoerri, pool Architekten (Architektur/Städtebau), Zürich
• Mathias Müller, EM2N (Architektur/Städtebau), Zürich
• Daniel Niggli, EM2N (Architektur/Städtebau), Zürich
• Roger Boltshauser, Boltshauser Architekten (Architektur/Städtebau), Zürich
• Frank Zierau, Frank Zierau Architekt (Architektur/Städtebau), Zürich
• Lukas Schweingruber, Schweingruber Zulauf Landschaftsarchitekten, Studio
Vulkan (Landschaftsarchitektur), Zürich
• Prof. Dr. Arno Schlüter, ETH Zürich (Energie/Umwelt), Zürich
• Alex Primas, Basler & Hofmann AG (Energie/Umwelt), Zürich
• weberbrunner Architekten AG (Architektur/Städtebau), Zürich
• Thomas Hablützel, ewp AG (Verkehrsplanung), Effretikon
• Benno Singer, ewp AG (Verkehrsplanung), Effretikon
• Chris Niemeyer, Plan B Film GmbH (Filmproduktion), Zürich
• Hannes Henz (Modellfotografie), Zürich
• Sascha Roesler (Herausgeber Buch), Zürich
• Emanuel Tschumi (Grafische Gestaltung), Zürich

1051

Committente
• ewz Verteilnetze, Zürich
Partecipanti al progetto
* illiz achritektur GmbH, Petra Meng, Zürich
* ewz Verteilnetze, Michael Maier, Zürich
* Pöyry Schweiz AG, Tom Härtling, Zürich
• ABB Schweiz AG, Baden
• Roger Frei (Fotograf), Zürich
• Yves Netzhammer (Kunst am Bau)
• Typejockeys (Signaletik), Wien
• Dr. Heinrich Jäckli AG (Geologie), Baden

1052

Committente
• Zoo Zürich AG, Andreas Hohl, Zürich
Partecipanti al progetto
* Markus Schietsch Architekten GmbH, Markus Schietsch, Zürich
* WaltGalmarini AG, Wolfram Kübler, Zürich
* Lorenz Eugster Landschaftsarchitektur und Städtebau GmbH,
Lorenz Eugster, Zürich
• Consulting group aeberhard (Gesamtleitung), Winterthur
• Fischer Architekten AG (Architektur/Bauleitung), Zürich
• Vetschpartner Landschaftsarchitekten AG (Landschaftsarchitektur), Zürich
• Schmidiger + Rosasco AG (Elektroingenieur), Zürich
• TriAir Consulting AG (HLKS-Ingenieur), Jona
• BlessHess AG (Tiefbauingenieur), Luzern

*Partecipanti al concorso e specialisti coinvolti (in base alle indicazioni pervenute)
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1053

Committente
• Dr. Hans Widmer (Initiator und Bauherr) vertreten durch Priora AG I
Generalunternehmung (Steuerung und Realisierung), Pierre Schenk, Bern
Partecipanti al progetto
* Buchner Bründler Architekten AG, Natalie Zeitz, Basel
• Peter Baumann, Baumann Projektmanagement (Gesamtprojektleitung), Basel
• Christoph Etter, Ch. Etter Fassadenplaner (Fassadenplanung), Basel
• Heinrich Schnetzer, Schnetzer Puskas Ingenieure AG (Bauingenieur), Basel
• Rémy Jabas, Schnetzer Puskas Ingenieure AG (Bauingenieur), Basel
• Martino Simeone, Actemium Schweiz AG (Elektroingenieur), Basel
• Peter Wünsch, Gruner Gruneko AG (HLKK Ingenieur), Basel
• Raphael Bammerli, Gruner Gruneko AG (Sanitärplaner), Basel
• Elmar Fischer, Bogenschütz AG (HLKK-Ingenieur), Basel
• Peter Siebke, Gartenmann Engineering AG (Bauphysik, Akustik), Basel
• Christian Wälchli, Wälchli Architekten Partner AG (Brandschutz), Bern
• Andreas Wenger, Wälchli Architekten Partner AG (Brandschutz), Bern
• Peter Graf, BDS Security Design AG (Brandschutz), Bern
• Lydia Binggeli, BDS Security Design AG (Brandschutz), Bern
• Beat Nipkow, Nipkow Landschaftsarchitektur AG (Landschaftsarchitekt), Zürich
• Fritz Wassmann, Atelier für Ökologie und Gartenkultur (Begrünung),
Hinterklappen bei Bern
• Stefan Forster, Forster Baugrün AG (Begrünung), Kerzers

1054

Committente
• Gemeinde Safien
Partecipanti al progetto
* Nickisch Walder Architekten, Georg Nickisch, Flims
* Gemeinde Safien, Armin Buchli, Safien Platz
* Stiftung Valendas Impuls, Martin Pfisterer, Valendas
• Remo Kellenberger, Naturpark Beverin, Wergenstein
• Stiftung Valendas Impuls (Idee), Valendas
• Heimatschutz Graubünden (Machbarkeitsstudie), Chur
• Denkmalpflege Graubünden (Projektbegleitung), Chur
• Hof3 (Ausstellung und Ausstellungskonzept), Trubschachen

1055

Committente
• IP Suisse, Fritz Rothen, Zollikofen
Partecipanti al progetto
* Jermann Architekten und Raumplaner AG, Markus Jermann, Zwingen
• Besmer-Brunner GmbH (Holzingenieur), Sattel
• Uhlmann & Partner GmbH (Sanitärplaner), Bern
• Berger + Wenger Bauingenieure AG (Statik-Ingenieur), Zollikofen
• Schachenmann + Co AG (Elektroingenieur), Basel
• Riederer & Partner GmbH (HLK-Ingenieur), Bremgarten bei Bern
• Moeri & Partner AG (Landschaftsarchitekt), Bern

*Partecipanti al concorso e specialisti coinvolti (in base alle indicazioni pervenute)
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1056

Committente
• Stadt Laufen, Alexander Imhof
Partecipanti al progetto
* Jermann Architekten und Raumplaner AG, Markus Jermann, Zwingen
• Besmer-Brunner GmbH (Holzbauingenieur), Sattel
• Scholer & Blatter AG (Planung HLK), Liestal
• T. Benz Elektroplanung, Zwingen
• Goetschy Haustechnik GmbH (Sanitärplanung), Laufen
• Sperisen Ingenieure GmbH (Bauingenieur), Zwingen
• Doppler und Saner GmbH (Inneneinrichtung), Zwingen

1057

• Committente
• Régie du Rhône SA, Petit-Lancy
Partecipanti al progetto
* Raphael Nussbaumer Architectes, Raphael Nussbaumer, Genève
• AML Immo Conseils SA (Direction des travaux), Les Acacias
• Ingeni SA (Ingénieur civil), Carouge
• Bureau d’étude Christian Haller (Géomètre), Les Acacias
• Amstein + Walthert Genève SA (Ingénieurs CVSE), Genève
• Ecoservices SA (Sécurité incendie), Carouge
• ABB – J. Stryjenski & H. Monti SA (Ingénieur acoustique)
• Arteco SA (Ingénieur facade), Chexbres
• Studio Karim Noureldin (Artiste), Chavannes-près-Renens
• Cécile Albana Presset (Architecte paysagiste), Lausanne
• Joel Tettamanti (Photographe), Lausanne

1058

Committente
• Service de l’Urbanisme, travaux publics et énergie, Ville de Meyrin,
Jakob Schemel
Partecipanti al progetto
* Studio Véronique Favre Architectes + In Situ Architectes paysagistes,
Véronique Favre, Genève
* Ingeni SA Genève, Nicolas Perregaux, Carouge
* RSIS burau technique sanitaire, Roberto Rosa, Nyon
* Conti & Associés, Christophe Lacaste, Versoix
* PSA SA, Juan Cadaya, Genève
• Bureau de géomètre A. Küpfer (Géomètre), Genève
• BLVDR création, Graphistes (Graphisme), Carouge
• BIRD (Bureau d’investigation sur le recyclage et la durabilité), Genève
• Arn Wüthreich & Frigerio SA (Maçonnerie), Carouge
• Terrabloc Sàrl (Briques d’argile crue), les Acacias – Genève
• Badel & Cie SA (Electricité), Genève
• Thermex SA (Chauffage), Vernier
• Schneider SA (Sanitaire), Carouge
• Achermann AG (Désamiantage), Dübendorf
• Allenspach GreenTech AG (Serre), Schwarzhäusern
• Leonelli & fils (Aménagements paysagers), Confignon
• Favorol Papaux SA (Menuiseries extérieures), Les Acacias

*Partecipanti al concorso e specialisti coinvolti (in base alle indicazioni pervenute)
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• Multisol chapes SA (Chapes), Carouge
• Eric Portier (Construction bois et charpente Ferblanterie – couverture),
Grand Saconnex
• Manuel Ribeiro (Menuiseries intérieures), Carouge
• Noribat (Plâterie – peinture), Chêne-Bougeries
• Carlos Resende (Carrelage), Grand Saconnex
• VHP (Serrurerie), Meyrin
• Miraco échafaudages (échafaudages), Crassier
• Martin Paysage (Arrosages), Vésenaz
• Kunz (Portails), Meyrin

1059

Committente
• Comune di Castel San Pietro
• Comune di Breggia
Partecipanti al progetto
* Enrico Sassi Architetto, Enrico Sassi, Lugano
* Comune di Castel San Pietro, Lorenzo Fontana, Castel San Pietro
• Fondazione Alfred Loppacher e Hélène Mettler, Locarno
• Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, Bellinzona
• Rebupplica del Cantone Ticino, Dipartimento del Territorio Divisione delle costruzioni area di supporto e del coordinamento ufficio della gestione
dei manufatti, Bellinzona
• AIL Aziende Industriali di Lugano SA, Muzzano

1060

Committente
• Pro Senectute Ticino e Moesano, Gabriele Fattorini, Lugano
• Rotary Club Mendrisiotto – promotore, Corrado Morandi, Mendrisio
• Associazione Alzheimer Svizzera sezione Ticino, Antonio Saredo-Parodi,
Lugano
Partecipanti al progetto
* Enrico Sassi Architetto Sagl, Enrico Sassi, Lugano
* Rotary Club Mendrisiotto – promotore, Corrado Morandi, Mendrisio
* Associazione Alzheimer Svizzera sezione Ticino, Antonio Saredo-Parodi,
Lugano
• Rotary Club Rotary Foundation, Rotary Club Como, Laveno Luino Verbano,
Milano Fiera, Bellinzona, Locarno, Lugano, Lugano Lago (sponsor), Mendrisio
• Lions Club Mendrisiotto (sponsor), Mendrisio
• Soroptimist Club Mendrisiotto (sponsor), Mendrisio
• Comune di Balerna (sponsor),
• Comune di Riva San Vitale (sponsor)
• Comune di Chiasso (sponsor)
• Comune di Stabio (sponsor)

*Partecipanti al concorso e specialisti coinvolti (in base alle indicazioni pervenute)
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1061

Committente
• Martino Pedrozzi, Mendrisio
Partecipanti al progetto
* Martino Pedrozzi, Mendrisio
• Pino Brioschi
• Jorge Osatinsky
• Mattia Agates
• Michele Alberio
• Stefano Albert
• Melina Angeletti
• Filippo Bertamini
• Mirko Bonetti
• Nio Bonetti
• Lorenzo Campagna
• Milo Canevascini
• Nico Canevascini
• Paolo Canevascini
• Vasco Canevascini
• Gildardo Corzo Ariza
• Victoria Diaz Saravia
• Elias Dörig
• Silvia Ducart
• Ludovica Franchetti
• Francesca Gagliardi
• Francesco Gamba
• Filippo Gismondi
• Gregorio Lacchio
• Alessandro Loda
• Marcello Martinoni
• Nadia Martinoni
• Michele Martinoni
• Giulia Maugeri
• Marcello Maugeri
• Marta Maugeri
• Monica Maugeri
• Flavia Mazzanti
• Jeffery Meylan
• Barbara Muntaner
• Diego Muntaner
• Martin Muntaner
• Matias Muntaner
• Samira Muster
• Andrea Nardi
• Surya Panzeri
• Giulia Pederzini
• Matilde Pedrozzi
• Siro Pedrozzi
• Patrick Sidler
• Federico Rossi
• Alma Sartoris

*Partecipanti al concorso e specialisti coinvolti (in base alle indicazioni pervenute)
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• L aurina Sponagel
• Nicola Torniamenti
• Daniel Varon
• Antonio Vassallo
• Thomas Winkelmann
• Sidi Vanetti

1062

Committente
• L ausanne Jardins, Cedric van der Poel, Renens
Partecipanti al progetto
* Masson Tarsoly Architectes, Dipl. Arch. AAM SIA Csaba Tarsoly, Lausanne
* Calonder Landschaftsarchitektur, Augusto Calonder, Les Paccots
• MP INGÉNIEURS CONSEIL SA (Beratende Ingenieure), Crissier
• SPADOM Service des parcs et domaines (Landschaftspflege), Lausanne
• ROTH Gerüste AG (Gerüstdienstleistungen), Vufflens-la-Ville
• Loyal Trade GmbH (Lieferant im Bauhauptgewerbe für
PE-Planen und -Netze), Dällikon
• Friderici Special SA (Spezial- und spezifische Transporte und
Hebearbeiten), Tolochenaz
• RMG Diffusion SA(Bewässerung), Troinex
• CIEL Electricité (Elektrizität), Lausanne
• Boand et Maccagni SA (Spenglerei- und Sanitärinstallationsbetrieb), Lausanne
• L AMP Lighting (Beleuchtungslösungen), Sion
• Zissis NASIOUTZIKIS (Lichtdesign), Genève
• Goutte Récupération SA (Wiederverwertung von Eisen), Lausanne
• Alpiq InTec Romandie SA (Blitzschutz), Granges-Paccot
• Lehmann Géometre SA (Geomatik), Lausanne
• BALZAN IMMER ETANCHEITE SA (Abdichtung), Lausanne
• CARITAS VAUD_CARL (Selbsthilfegruppe), Lausanne

1063

Committente
• Speicherbibliothek AG vertreten durch die Dienststelle
Immobilien Kanton Luzern, Mike Märki, Büron
Partecipanti al progetto
* gzp architekten ag, Luzi Andreas Meyer, Luzern
• Basler & Hofmann Innerschweiz AG (Bauingenieur), Luzern
• Jules Häfliger AG (Elektroingenieur), Luzern
• Amstein + Walthert AG (HLK-Ingenieur), Zürich
• Josef Ottiger + Partner AG (Sanitäringenieur), Rothenburg
• R ALOG Engineering AG (Logistikplanung), Zofingen
• Ragonesi Strobel & Partner AG (Bauphysik), Luzern
• Metallbaupartner AG (Fassadenplaner), Adligenswil
• Geotest AG (Geologie), Horw

*Partecipanti al concorso e specialisti coinvolti (in base alle indicazioni pervenute)
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1064

Committente
• Groupement forestier des Agittes, Laurent Fivaz, Roche
Partecipanti al progetto
* Brauen Wälchli Architectes, Ueli Brauen, Lausanne
• DIC sa ingénieurs (Ingénierie civile), Aigle
• Groupement forestier des Agittes (Bois), Roche
• Gianinetti SA (Métal), Monthey

1065

Committente
• Kantensprung AG, Basel
Partecipanti al progetto
* Baubüro in situ AG, Kerstin Müller, Basel
• Amt für Umwelt und Energie des Kantons Basel-Stadt
• Bundesamt für Energie, Ittigen
• Bundesamt für Umwelt, Ittigen
• Dreifels AG (Informatik, Engineering), Gelterkinden
• FHNW – Institut Energie am Bau (Lehre, Forschung), Muttenz
• iRIX Software Engineering AG (IT-Dienstleistungsunternehmen), Basel
• Solvatec AG (Solaranlagen), Basel
• SwissINSO SA (Entwicklung farbige Solargläser), Lausanne

1066

Committente
• Republique et canton de Genève, département de l’environnement,
des transports et de l’agriculture, Francis Delavy, Genève
Partecipanti al progetto
* Groupement Superpositions, Greg Bussien, Genève
* Georges Descombes, architecte, Georges Descombes, Genève
* Atelier Descombes & Rampini SA, Julien Descombes, Genève
* Biotec biologie appliquée SA, Francois Gerber, Delémont
* B+C ingénieurs SA, Corinne Van Cauwenberghe, Onex
* ZS ingénieurs SA, Vincent Correnti, Onex
• Hydro-Géo Environnement Sàrl, Petit Lancy
• Commune de Confignon
• Commune de Bernex
• Commune de Perly-Certoux
• Consortium Induni SCRASA, Petit Lancy
• Sitel SA, Puplinge
• Zwahlen & Mayr SA, Aigle
• André SA, Yens
• Morand SA, Enney

1067

Committente
• MATZA Amboy, Séverin Guelpa, Genève
Partecipanti al progetto
* Kunik de Morsier Architectes, Guillaume de Morsier, Lausanne

*Partecipanti al concorso e specialisti coinvolti (in base alle indicazioni pervenute)
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1068

Committente
• Ville d’Onex, Pierre Olivier
Partecipanti al progetto
* Ville d’Onex, Pierre Olivier
* Office cantonal de l’énergie, Etat de Genève, département de l’aménagement,
du logement et de l’énergie (DALE), Christian Freudiger, Genève
• Pr. Bernand Lachal et Dr. Jad Khoury, Université de Genève, Institut des science
de l’environnement (ISE), Institut F-A Forel, Systèmes énergétiques, Genève
• Pr. Reto Camponovo et Lionel Rinquet, Haute école du paysage, d’ingénierie
et d’architecture (hepia), laboratoire énergie, environnement & architecture
(leea), Genève
• Dr. Olivier Ouzilou et Laurent Isoard, Signa-Terre SA, Genève

1069

Committente
• pensimo AG, Zürich
Partecipanti al progetto
* sabarchitekten ag, Dominique Salathé, Basel
• WoVe (Studentische Wohnvermittlung), Basel
•G
 emeinde Muttenz
•K
 anton Basel-Landschaft, Liestal
• Eigenmann Partner (Bauleitung), Muttenz
• Ehrsam & Partner AG (Bauingenieur), Pratteln
• Gartenmann Engineering AG (Energie, Akustik, Bauphysik), Basel
•E
 deco AG (Elektroplaner), Aesch
• Sanplan Ingenieure AG (Sanitäringenieur), Liestal

1070

Committente
• Nest Living Concept, Tara Wondraczek, Genève
Partecipanti al progetto
* Meyer Architecte, Philippe Meyer (FAS, SIA), Genève
• ESM Ingénierie SA (Génie civil), Genève
• D’Orlando SA (Maconnerie BA), Genève
• Metallover SA (Serrurie), Carouge
• Dasta SA (Charpentes bois), Plan-les-Ouates
• Panoramah ! (Menuiseries métalliques), Vernier
•D
 uraffourd Ferblanterie (Ferblanterie, couverture), Carouge
• L aydevant SA (Electricité), Carouge
• Matteo Brioni (Matières murales), Gonzaga
• Kerakoll Spa (Résines)

1071

Committente
• Wohnbaugenossenschaft Oberfeld, Christian Zeyer, Bern
Partecipanti al progetto
* Halle 58 Architekten, Peter Schürch, Bern
* Planwerkstatt Architekten, Tilman Rösler, Bern
* Eberhart Bauleitungen AG, Martin Wohlgemuth, Bern
• Andreas Aerni, Tschopp Ingenieure GmbH (Bauingenieur), Bern
•S
 tefan Zöllig, Timbatec GmbH (Holzbauingenieur), Thun

*Partecipanti al concorso e specialisti coinvolti (in base alle indicazioni pervenute)
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• Toni Oegger, Bering AG (Elektroplaner), Burgdorf
• Peter Berger, Berger Wärmetechnik AG (Heizung/HLKK-Ingenieur), Burgdorf
• Martin Mosimann, CBM Haustechnik GmbH (Lüftung), Kallnach
• Mathias Probst, Probst + Wieland AG (Sanitär), Burgdorf
• Heinz Weber, Weber Energie und Bauphysik (Bauphysiker), Bern
• Peter Biedermann, Werner + Partner AG (Geologe), Burgdorf
• Helmut Walz, IGL Gartenbau AG (Landschaftsplaner), Bern
• Christian Zeyer, E plus U GmbH (Energiekonzept), Bern
• Andreas Blumenstein, Büro für Mobilität AG (Mobilitätskonzept), Bern
• Agnete Skytte, E’xact Kostenplanung AG (Kostenplanung), Worb

1072

Committente
• Studio d’architettura SIA 5HARCHITETTURA, Sorengo
Partecipanti al progetto
* Studio d’architettura SIA 5HARCHITETTURA, Arch. ETHz/OTIA/SIA
Michele Malfanti, Sorengo
• Studio d’architettura SIA 5HARCHITETTURA, Arch. ETHz/FAS/SIA
Ivano Ghirlanda, Sorengo

1073

Committente
• Société coopérative d’habitation «la Cigale», Carouge
Partecipanti al progetto
* Atelier d’architecture F. Baud & T. Früh SA, Francois Baud, Genève
* Brolliet SA, Claude Guillod et Raphael Elio, Carouge
* Société coopérative d’habitation «la Cigale», Guy Tornare, Carouge
• BG Ingénieurs Conseils SA, Lausanne
• Dr. Pierre Hollmuller, UNIGE, Systèmes énergétiques, Genève
• Olivier Graf, ESSA – Energie solare SA, Sierre
• Wolfgang Thiele, ESSA – Energie solare SA, Sierre
• Jan Schneider, Signa-Terre SA, Genève
• Silvain Ledon, SIG Service Industriels de Genève, Genève
• Marko Fell, SIG Service Industriels de Genève, Genève

1074

Committente
• Gemeinderat der Stadt Bern
Partecipanti al progetto
* extra Landschaftsarchitekten AG, Simon Schöni, Bern
• Markwalder & Partner, Burgdorf
• Priska Meier Lichtkonzepte, Turgi

*Partecipanti al concorso e specialisti coinvolti (in base alle indicazioni pervenute)
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1075

Committente
• Previs Vorsorge, Carlo Galatioto, Wabern
• Helvetia Versicherungen, Till Lokai, Basel
• PAT BVG, Walter Lüthi AG, Walter Lüthi, Thun
Partecipanti al progetto
* Previs Vorsorge, Bereich Immobilienanlagen, Carlo Galatioto, Wabern
* Helvetia Versicherungen, Immobilienprojekte Schweiz, Till Lokai, Basel
* PAT BVG Personalvorsorgestiftung der Ärzte und Tierärzte, Walter Lüthi AG,
Walter Lüthi, Thun
• Marcos Villar, Architekten Schwaar & Partner AG, Bern

1076

Committente
• Seilbahn Weissenstein AG, Oberdorf
Partecipanti al progetto
* Seilbahn Weissenstein AG, Guido Kummer, Solothurn
• guido kummer + partner architekten (Architekt), Solothurn
• Sutter Ingenieur- und Planungsbüro AG (Oberprojektleitung), Arboldswil
• Emch + Berger AG (Bauingenieur), Solothurn
• n'H neue Holzbau AG (Holzbauingenieur), Lungern
• Wanner AG (Geologe), Solothurn
• BSB + Partner AG (Umweltingenieur), Biberist
• h.h.m. Hefti.Hess.Martignoni (Elektroplaner), Solothurn
• Gurtner AG (Heizungsplaner), Solothurn
• Riggenbach AG (Lüftungsplaner), Solothurn
• Saudan AG (Sanitärplanung)
• AEK Energie AG (Stromversorgung)
• BWS Baumanagement (Bauherrenvertretung), Solothurn

1077

Committente
• Comune di Mendrisio, Mario Briccola
• Sezione della mobilità, Dipartimento del Territorio, Cantone Ticino, Bellinzona
• Ufficio federale dell’energia, Bern
Partecipanti al progetto
* Planidea SA, Davide Marconi, Canobbio
* Sofistar Sagl, Massimo Brignoni, Lugano
* SUPSI-ISAAC, Francesca Cellina, Canobbio
* Geo Graf, Mark Graf, Avegno
• Argor-Heraeus SA (Produzione), Mendrisio
• Consitex SA (Produzione), Mendrisio
• Amministrazione communale Mendrisio (Amministrazione), Mendrisio
• Riri SA (Produzione), Mendrisio
• MR Plating Sagli (Lavorazione metalli), Mendrisio
• Pirmin Murer SA (Falegnameria), Mendrisio
• Accademia d’architettura USI (Università), Mendrisio

*Partecipanti al concorso e specialisti coinvolti (in base alle indicazioni pervenute)
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1078

Committente
• BS2 AG, Niklaus Haller, Schlieren
Partecipanti al progetto
* BS2 AG, Niklaus Haller, Schlieren
• Marc Bätschmann, BS2 AG (Maschinenbauingenieur), Schlieren
• Niklaus Haller, BS2 AG (Architekt), Schlieren
• Christoph Meier, BS2 AG (Maschinenbauingenieur), Schlieren
• Philippe Goffin, BS2 AG (Maschinenbauingenieur), Schlieren
• Diego Sandoval, BS2 AG (Elektroingenieur), Schlieren
• Jonas Ruggle, BS2 AG (Umweltingenieur), Schlieren
• Louis Krähenbrühl, BS2 AG (Mechaniker, Filmwissenschaftler), Schlieren
• Sascha Huber, BS2 AG (Maschinenmechaniker), Schlieren
• Marion Willim, BS2 AG (Marketingfachfrau), Schlieren
• Hansjürg Leibundgut, BS2 AG (Maschinenbauingenieur), Schlieren
• Balz Halter, BS2 AG (Bauingenieur, Jurist), Schlieren
• Martin Schmutz, BS2 AG (Maschinenbauingenieur), Schlieren
• Christoph Zaborowski, BS2 AG (Ökonom), Schlieren

1079

Committente
• M. et Mme Raoul MEYLAN-SIEBLER, Raoul Meylan, Vevey
Partecipanti al progetto
* AEDIFICIA SA, Francis Neirynck-Schlumpf, Lausanne
* HEIG-VD, Prof. Dr. Osmann SARI

*Partecipanti al concorso e specialisti coinvolti (in base alle indicazioni pervenute)

