Ente casa anziani Canobbio Lugano
Canobbio, 6 novembre 2018

Scelto il progetto vincitore del concorso per la nuova casa per anziani di CanobbioLugano
L'Ente casa anziani Canobbio-Lugano ha preso atto delle scelte della giuria, che raccomanda di assegnare il
mandato di progettazione allo studio d'architettura Itten+Brechbühl SA di Paradiso, autore del progetto
denominato "TRILITE".

Nella riunione di martedì 23 e mercoledì 24 ottobre 2018 la giuria, incaricata di valutare i progetti
consegnati a fine settembre nell'ambito della seconda fase del concorso di progettazione per la nuova casa
per anziani di Canobbio e Lugano, ha stabilito la seguente graduatoria:
1° rango, progetto TRILITE, dello studio d'architettura Itten+Brechbühl SA di Paradiso, a cui è stato
attribuito un premio di 25'000.- CHF;
2° rango, progetto CORBA360, dello studio d'architettura Mario Botta Architetti di Mendrisio, a cui è stato
attribuito un premio di 18'000.- CHF;
3° rango, progetto La finestra sul cortile, dello studio d'architettura Baserga Mozzetti di Muralto, a cui è
stato attribuito un premio di 12'000.- CHF;
La giuria, apprezzando il lavoro svolto dai concorrenti, ha inoltre assegnato un indennizzo di 12'000.- CHF a
ognuno dei dieci autori dei progetti che sono stati valutati nella seconda fase del concorso.
L'Ente Casa per anziani Canobbio-Lugano ha il mandato da parte dei due Comuni di riferimento di realizzare
una nuova casa per anziani medicalizzata in località Corba a Canobbio, per un totale di 80 posti letto, con
due reparti standard di circa 55 posti e un reparto protetto per 25 ospiti affetti da deficit cognitivi. Sono
inoltre previsti un asilo nido per 25 bambini e un rifugio della protezione civile.
I progettisti erano chiamati a sviluppare una proposta che tenesse considerazione, oltre agli aspetti
architettonici, funzionali, costruttivi ed economici, l'integrazione nel contesto urbanistico e paesaggistico,
così come la funzione sociale e pubblica dell’edificio, con particolare attenzione alla possibilità di fruizione
degli spazi comuni e aperti, onde generare un luogo di aggregazione sociale.
Il progetto TRILITE propone un edificio di testa posto perpendicolarmente a via Massagno, quale termine
delle volumetrie abitative. Esso ridefinisce il comparto, rispettando l’albero secolare e l’antico roccolo,
convincendo per la sua semplicità e chiarezza, sia dal profilo urbanistico che progettuale. Due corpi distinti
definiscono l’edificio, con il volume di tre livelli ospitante i reparti posto su un basamento con i contenuti
pubblici al piano terreno. La relazione con la morfologia del terreno in pendenza denota sensibilità. Lo
spazio del piano terreno, con la sua generosità e riconoscibilità come spazio pubblico e d’incontro e la vista
orientata verso il lago, è stato particolarmente apprezzato. Dal profilo organizzativo e funzionale, il
progetto risolve in modo soddisfacente l'integrazione delle varie funzioni richieste.
I Municipi di Lugano e di Canobbio sono stati informati sull'esito del concorso giovedì 25 ottobre,
rispettivamente lunedì 29 ottobre 2018.
Tutti i partecipanti al concorso hanno ricevuto il rapporto della giuria con le decisioni e le proposte
all'attenzione del committente. I progetti verranno in seguito esposti al pubblico dal 13 al 21 novembre
presso la sala multiuso della Casa comunale di Canobbio.
L'Ente casa anziani Canobbio-Lugano, che nel corso delle prossime settimane prenderà le decisioni formali
in merito all'assegnazione del mandato, ringrazia tutti i concorrenti per il lavoro svolto, contraddistinto da
una buona qualità e ringrazia la giuria per il contributo fornito nella scelta del progetto vincitore.

Per ulteriori informazioni: Roberto Lurati, sindaco di Canobbio e presidente della giuria, 079 444 03 76.

Progetto TRILITE, 1° rango, Itten+Brechbühl SA, Paradiso

