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0. CRONISTORIA  
   
  Nel 1872 fu fondato il nuovo Ospedale di Locarno denominato La Carità. 

 
Il 3 luglio 1948 ebbe luogo l’Assemblea costitutiva della nuova Associazione 
Ospedale Distrettuale di Locarno La Carità. 
 
Nel 1950 furono eseguiti i primi lavori di ampliamento che prevedevano i 
reparti di chirurgia, medicina, ginecologia, pediatria e radiologia. 
 
Nel 1965, in una situazione di forti difficoltà finanziarie, il Municipio fu invitato 
a seguire da vicino lo sviluppo dell’Ospedale. Fu commissionato uno studio di 
massima che tenesse conto delle diverse necessità relative ai pazienti acuti; 
l’idea di costruire un nuovo Ospedale, formulata dagli esperti consulenti, fuori 
città cadde definitivamente nel 1969. 
 
Nel 1973 lo studio Suter&Suter presentò un’analisi di fattibilità delle future 
strutture ospedaliere definendo tre categorie: 
- ospedale universitario con servizi altamente specializzati 
- ospedale regionale con funzione limitata della ricerca e insegnamento  
- ospedale locale per le cure di base senza specializzazioni particolari. 
 
Nel 1978 si valutò prioritario ristrutturare l’esistente e abbandonare le 
proposte di nuovo Ospedale per questioni di tempo e finanziarie; il progetto 
realizzato dagli architetti Pedrazzini e Monti, Simmler e Suter&Suter toccava i 
CHF 40 Mio. 
 
Nel 1979 il CdS chiese un ridimensionamento del progetto e i lavori poterono 
essere eseguiti fino al 1983, data in cui subentrò l’EOC. 
 
Negli anni ’80 si giunse al progetto dell’Ala Ovest per un investimento di 
ulteriori ca. CHF 45 Mio. L’esecuzione si protrasse fino al 1988. Quella dell’Ala 
Nord con il nuovo accesso dal nucleo storico cittadino terminò nel 1994. 
 
Nel 1993 fu deciso il rifacimento dell’Ala Est con demolizione dell’edificio 
esistente e la ricostruzione di un nuovo edificio formato da quattro piani fuori 
terra e un piano interrato per centrali termiche e magazzini che fu terminata 
negli anni 2000 su progetto dell’arch. Guido Tallone. 
 
Di seguito fu completato il Pronto Soccorso e il blocco delle Cure Intense su 
progetto dell’arch. Michele Arnaboldi. 
 
Allegati:  
- Planimetria 
- Foto aeree 
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1. DISPOSIZIONI GENERALI  
   
1.1 Ente banditore Committente del concorso  

 

Ente Ospedaliero Cantonale 

Viale Officina 3 

CH-6500 Bellinzona 

E-mail: area.tecnica@eoc.ch  

   
   
1.2 Indirizzo di 

contatto/notaio 

Avv. Fabio Nicoli 

Casella postale 5269 

Via Serafino Balestra 17 

CH-6901 Lugano 

Tel.: +41 91 912 20 00 

E-mail: fabio.nicoli@bnta.ch 

   

   

1.3 Coordinatore del 

concorso 

Arch. Claudio F. Pellegrini 

Dipl. ETHZ SIA OTIA REG A FSU CSEA 

Via Alberto di Sacco 4 

6500 Bellinzona 

Tel.: +41 91 820 24 50 

E-mail: cfp.arch@bluewin.ch 

   
   
1.4 

 

 

 

 

Modellista 

 

 

 

 

Modelli Marchesoni 

Via Sirana 79 

6814 Lamone 

Tel.: +41 91 950 93 54 

E-mail: marchesoni@modelli.ch 
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1.5 

 
 
Giuria 

 
 
L’Ente banditore si avvale di una giuria qualificata. 
 

L’Ente banditore garantisce l’anonimato fino a che la giuria abbia svolto il 
giudizio, attribuiti i premi e indicato l’ulteriore procedimento consegnando 
il suo rapporto di giudizio. 
 

La giuria incaricata di esaminare e giudicare i progetti è così composta: 
 

Presidente 

Valeria Canova Masina, Vice presidente CdA/EOC 

 

Rappresentanti del Committente e membri non professionisti 

Lic.rer.pol. Luca Merlini, Direttore Ospedale Regionale di Locarno (ODL) 

Dr. med. Michael Llamas, Direttore sanitario ODL 

 

Membri professionisti 

Sandra Giraudi, Architetto 

Giorgio Tognola, Architetto 

André Engelhardt, Ingegnere  

Eloisa Vacchini, Architetto 

 

Supplenti  

Dr. med. Michele Arigoni, Primario chirurgia ODL  

Cristiana Guerra, Architetto 

 

Accompagnamento Committente 

Ing. Carmine Navarra, Capo Area tecnica EOC 

Avv. Marco Aschwanden, Responsabile Servizio giuridico EOC 

Sig. Luca Capella, Capo Servizio tecnico e alberghiero ODL  

 

Il Committente, secondo necessità, si riserva il diritto di ricorrere alla 
consulenza di altri specialisti esterni senza diritto di voto per valutazioni 
specifiche. 
La giuria resterà invariata per tutta la durata della procedura di concorso. 
La giuria potrà, se lo riterrà necessario, prolungare il concorso ad una fase 
opzionale di approfondimento, al termine della quale sarà redatta la 
classifica finale. Questa eventuale fase sarà indennizzata a parte.  
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2. GENERE DEL CONCORSO  
  
   
2.0 Premessa Per lo svolgimento dell’intera procedura di gara, a partire dalla “Procedura 

selettiva” e di seguito per gli ammessi alla “Procedura di concorso”, è 
richiesto di formare un team di progettazione interdisciplinare secondo le 
condizioni e le specifiche indicate nel programma di gara. 

   
2.1 Procedura 

selettiva 
Vedi programma di gara dall’art. 3.1 all’art. 3.12. 

   
2.2 Procedura di 

concorso 
Vedi programma di gara dall’art. 4 all’art. 4.7. 

   
2.3 Termini 
   
2.3.1 Procedura 

selettiva  
- Emissione programma di gara  26.04.2021 
- Iscrizione   10.05.2021 
- Inoltro dossier di qualifica  26.05.2021 
- Riunioni giuria  10.06.2021 
- Comunicazione ai candidati selezionati  17.06.2021 

   

2.3.2 Procedura di 
concorso 
(anonima) 

- Conferma alla partecipazione  25.06.2021 
- Messa a disposizione atti di concorso 30.06.2021 
- Domande di chiarimento  12.07.2021 
- Sopralluogo  16.07.2021 
- Ritiro modello  16/22.07.2021 
- Risposta alle domande  27.07.2021 
- Consegna elaborati  09.11.2021 
- Consegna modello  23.11.2021 
- Riunioni giuria dal  25.11.2021 
- Comunicazione risultati  entro  28.01.2022 
- Esposizione progetti entro  28.02.2022 

   
2.4 Lingua della 

procedura 
La lingua ufficiale per tutti gli elaborati è l’italiano. 

   
2.5 Pubblicazione e 

accesso ai 
documenti  
 
 
 
 
 

 

I documenti della “Procedura selettiva” saranno pubblicati e potranno essere 
visionati a partire dal 26 aprile 2021. 
Saranno scaricabili i seguenti documenti 
- Programma di gara 
- Formulari A/B/C 
- Area del concorso 1:1000 
- Foto dell’area di riferimento 
 
Da questa data la gara è resa nota sui seguenti organi informativi: 
FU - Foglio Ufficiale del Canton Ticino; 
SIMAP - Sistema informativo sulle commesse pubbliche in Svizzera; 
www.eoc.ch/gareappalto - Sito dell’Ente Ospedaliero Cantonale. 
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2.6 Termini di 
iscrizione e invio 
dossier di 
qualifica 
 

Iscrizione all’indirizzo di contatto entro il 10 maggio 2021 ore 15:00  

(Allegato A) (v. art. 3.1 fino ad art. 3.10).  

I dossier di qualifica dovranno pervenire all’indirizzo di contatto entro il  

26 maggio 2021 ore 15:00 (v. art. 3.7). 

Per le condizioni di partecipazione v. art. 3.2 fino ad art. 3.6. 

   

2.7 Incompatibilità 
dei concorrenti 

Non può partecipare al presente concorso di progetto (art. 12.2 Regolamento 
SIA 142, edizione 2009 in combinazione con l’art. 35 RLCPubb/CIAP): 
- chi ha un rapporto d’impiego con il Committente, con un membro della 

giuria o con un esperto menzionato nel programma della procedura 
selettiva e di concorso; 

- chi è parente stretto di un membro della giuria o di un esperto menzionato 
nel presente testo o ha un rapporto di dipendenza professionale o è in 
associazione professionale con uno di loro; 

- chi ha partecipato alla preparazione del programma di gara. 
   
2.8 Motivi di 

esclusione 
- Ogni presa di contatto di un partecipante con l’Ente banditore, la giuria o 

un consulente in merito a questioni riguardanti la procedura non è 
ammissibile prima della formulazione del giudizio e comporta 
automaticamente l’esclusione dalla procedura. 

- Mancato rispetto dell’ora e data di consegna dei documenti richiesti 
all’indirizzo di contatto; 

- Documentazione carente o non veritiera delle indicazioni richieste sui 
singoli formulari. 

   
2.9 Modalità di 

comunicazione 
Il Committente ha la competenza esclusiva di stabilire le modalità di 
comunicazione con i partecipanti, con il pubblico esterno e con i media. 
 
Per tutta la durata della procedura selettiva, le richieste di informazioni, 
domande o chiarimenti generali vanno indirizzate per iscritto (posta ordinaria 
o posta elettronica) esclusivamente all’indirizzo di contatto (vedi p.to 1.2).  

   
   

3. PROCEDURA 
  
   
3.1 Selettiva 

 
 

Si tratta di un concorso di progetto a procedura selettiva a una fase ai sensi 
dell’art. 12 cpv. 1 lett. b) CIAP. Il regolamento SIA 142, edizione 2009, è 
applicabile al presente concorso in modo sussidiario alle disposizioni legali in 
materia di commesse pubbliche. 
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3.2 Composizione 
del gruppo di 
progettazione 
interdisciplinare 
(team) 

Al concorso possono partecipare esclusivamente gruppi di progettazione 
interdisciplinare (nel seguito team) composti dalle seguenti figure 
professionali: 

- architetto (“capofila”, ossia direttore generale del progetto, giusta l’art. 
3.3 SIA 102, edizione 2020 - versione italiana) 

- ingegnere civile 

- fisico della costruzione 

- tecnico riconosciuto della polizia del fuoco 
 

La composizione del team non può essere modificata durante lo svolgimento 
dell’intera procedura (“Procedura selettiva” e “Procedura di concorso”). 
Al termine della stessa, il Committente è libero di completare il team di 
progettazione con altri specialisti o consulenti.  
Successivamente alla conclusione del contratto, le figure professionali 
menzionate nel programma di gara per la composizione del team, potranno 
essere sostituite solo in caso di dimostrata necessità e previo consenso 
scritto del Committente, che si pronuncerà con pieno potere di 
apprezzamento. 
 
Per la partecipazione alla procedura selettiva e in seguito, per chi 
selezionato, alla procedura di concorso, l’architetto capofila dovrà disporre 
di una struttura del personale costituita da un minimo di 2 architetti e 4 
tecnici di comprovata esperienza. 

   

3.3 Requisiti dei 
professionisti del 
team 

I membri dei team di progettazione dovranno rispondere ai seguenti requisiti 
professionali: 
 

Architetto capofila, sostituto architetto e ingegnere civile possono 
partecipare se hanno domicilio civile o professionale in Svizzera. Tutti i 
titolari dovranno essere iscritti al REG A (Registro svizzero dei professionisti 
nei rami dell’architettura e dell’ingegneria) e essere iscritti nel rispettivo albo 
professionale (v. art. 34 RLCPubb/CIAP). 
 

L’ingegnere civile con domicilio in Svizzera dovrà garantire già al momento 
dell’iscrizione alla “Procedura selettiva” di soddisfare anche i requisiti previsti 
dalla LEPIA, giusta l’art. 5 e 7 del 24.03.2004. 
 
Possono partecipare anche architetti, direttori dei lavori ed ingegneri civili o 
relativi studi i cui titolari abbiano domicilio professionale o civile negli Stati 
firmatari dell’accordo GATT/OMC, che garantiscono la reciprocità 
sull’esercizio della professione con titolo di studio equipollente ed abilitati ad 
esercitare la professione nel loro paese di domicilio. L’equipollenza è 
giudicata secondo l’Accordo bilaterale CH-EU sulla libera circolazione delle 
persone e sulla Direttiva 2005/36/CE. 
 

Fisico della costruzione: possono partecipare studi i cui responsabili di 
progetto indicati abbiano domicilio civile o professionale in Svizzera e siano 
iscritti al REG A o B o avere titoli di studio e pratica equipollenti e soddisfare 
i requisiti previsti dalla LEPIA. 
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Tecnico riconosciuto nel campo della polizia del fuoco: possono partecipare 
tecnici riconosciuti nel campo della polizia del fuoco che hanno il certificato 
di esperto antincendio AICAA, abilitato alle certificazioni relative agli edifici e 
impianti. 

   
3.4 Modalità di 

partecipazione  
Architetti e ingegneri e i relativi studi non possono concorrere in più team di 
progettazione. 
Tutti gli altri attori possono far parte di più team di progettazione. Nel caso 
in cui fossero dipendenti di uno studio del team che partecipa al concorso, 
non possono essere presenti in più team. 

   
3.5 Ruoli dei membri 

del team 
L'architetto assume il ruolo di "capofila", ossia di direttore generale di 
progetto, giusta l'art. 3.4 SIA 102, edizione 2020 (versione italiana). 
L'architetto "capofila" o, eventualmente, il "sostituto capofila" fungerà da 
referente unico per l'intero gruppo di lavoro e nei confronti del 
Committente. 
 

L'ingegnere civile dovrà garantire una commisurata esperienza ma saper 
proporre un'integrazione di tutte le nuove infrastrutturazioni con quelle 
esistenti e in funzione. 
 

La figura professionale del progettista specialista facciate, non è menzionata 
tra i membri costituenti il team di progettazione, ma le sue competenze, se 
richieste dalla Committenza, dovranno essere comprese e assolte 
dall'architetto capofila. 

   
3.6 Certificazioni Il team di progettazione, all’atto di consegna dei dossier di qualifica alla 

"Procedura selettiva", dovrà inoltrare il “Formulario autocertificazione” 
(Allegato B) sul quale il capofila e l'ingegnere civile forniscono le loro 
generalità e confermano di essere in regola con il pagamento dei contributi 
di legge (conformemente all’art. 39 RLCPubb/CIAP) e titoli di studio del team 
(Allegato C). 
 

Per i partecipanti con domicilio professionale o civile negli Stati firmatari 
dell'accordo GATT/OMC, che garantiscono la reciprocità sull'esercizio della 
professione con titolo equipollente ed abilitati ad esercitare la professione 
nel loro paese di domicilio, dovranno essere consegnati documenti 
equivalenti (allegare certificato SEFRI/www.sbfi.admin.ch). 
 

In caso di indicazioni false, non veritiere o artatamente incomplete, il 
Committente si riserva di escludere il concorrente dalla prosecuzione della 
procedura, fatto salvo l’avvio di una procedura penale giusta il Codice penale 
svizzero. In caso di gravi violazioni delle norme vigenti in materia di appalti 
pubblici, in particolare nel caso di ottenimento dell’aggiudicazione sulla 
scorta di false indicazioni, le autorità preposte potranno infliggere una 
congrua pena pecuniaria e/o escludere il contravventore da ogni 
aggiudicazione per un periodo massimo di 5 anni. 
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3.7 Dossier di 

qualifica 
Sono da recapitare all’indirizzo di contatto, entro il termine di consegna  
(v. art. 2.6), i seguenti documenti:  
 

1. formulario "Autocertificazione" (architetto capofila + ingegnere/Allegato 
B) con la comprova dell’adempimento delle condizioni di partecipazione; 

2. formulario titoli di studio/composizione dello stesso e iscrizione ai 
registri e agli albi professionali (Allegato C); 

3. il CD-ROM o chiavetta USB contenente le copie digitali (estensione pdf) 
dei documenti qui sopra elencati. 

 

I dossier di qualifica dovranno essere inseriti in busta chiusa con la dicitura 
esterna “Concorso ODL, La Carità/Ala Sud – Prequalifica”.  
Non fa stato la data e l’ora del timbro postale o del servizio corriere 
professionale, ma quelle di effettivo recapito all’indirizzo di contatto. 
Il CD-ROM o chiavetta USB dovrà indicare la dicitura esterna “Concorso ODL, 
La Carità/Ala Sud – Prequalifica”. 
La consegna dei dossier di qualifica richiesti nei termini imposti è di esclusiva 
responsabilità dei concorrenti. 

   
3.7.1 Atti richiesti A) Qualità e utilizzo della realizzazione/entità finanziaria dell’architetto 

 

Per l’architetto capofila del team si richiede 1 fascicolo formato A3 
orizzontale (42 x 29,7 cm), max. 6 pagine con: 
a) breve descrizione di 3 sue realizzazioni; 
b) scheda delle opere comprendente: 

- nome del progetto 

- committente 

- luogo, anno di costruzione e data del collaudo 

- settore (edilizia pubblica, privata, ecc.) 

- importo di liquidazione (CHF - IVA inclusa - secondo Codice costruzione 
1/2/4) 

- volumetria SIA 416 

- prestazioni (secondo SIA 102) fornite da ogni membro del team (nome 
e ruolo)  

- altre figure professionali: 

• direttore dei lavori 

• ingegnere civile 

• specialista RVCS 

• specialista elettrotecnico 

• altri specialisti di riferimento. 
c) elaborati grafici significativi (planimetria 1:1000/500, piante, sezioni, 

facciate, ecc.) a discrezione del progettista e/o del team; 
d) distinta di max. 3 pubblicazioni e/o riconoscimenti di edifici realizzati per 

enti pubblici e/o parapubblici dall’architetto capofila del team; 
e) distinta di max. 3 concorsi di architettura premiati e/o acquistati a partire 

dal 01.01.2005; 
f) alcune foto delle realizzazioni presentate alla lettera d). 
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  B) Qualità e utilizzo delle realizzazioni dell’ingegnere civile  

 

Per l’ingegnere civile si richiede 1 fascicolo formato A3 orizzontale  
(42 x 29,7 cm), max. 4 pagine: 
a) presentazione grafica di 3 realizzazioni significative eseguite 

singolarmente o in team interdisciplinari, in consorzio o in associazione. 
Si chiede di specificare tutte le caratteristiche tecniche e statiche del 
progetto;  

b) dati personali dei progettisti (architetto, ingegnere, direzione lavori e 
specialisti) che hanno collaborato alla realizzazione; 

c) distinta di max. 3 pubblicazioni e/o recensioni per edifici con strutture 
statiche innovative realizzate con la partecipazione dell’ingegnere del 
team; 

d) distinta di max. 3 concorsi premiati e/o acquistati ai quali l’ingegnere del 
team ha partecipato. 

 

  C) Struttura e organizzazione del gruppo di progettazione  

Si richiede in max. 1 pagina A3 la composizione del team che sarà designato 
per il concorso (indicazione del numero dei collaboratori, dei titoli 
professionali e delle mansioni previste per i componenti). 

   
3.8 Ammissione  La “Procedura selettiva” permetterà di selezionare da un minimo di 8 ad un 

massimo di 12 team di progettazione interdisciplinare. La giuria, sulla scorta 
della valutazione effettuerà la selezione secondo le disposizioni indicate dai 
criteri di idoneità specificati nel programma di gara. 

   
3.9 Valutazione 

criteri e 
sottocriteri 

La selezione dei candidati avverrà sulla documentazione presentata sia per 
l'architetto che per l'ingegnere. 
È richiesta la presentazione di fascicoli separati. 
 

Criterio 1 (fascicolo A3 orizzontale) 50% 

Pertinenza delle referenze dei 3 progetti realizzati dall’architetto e 
dall’ingegnere 
Sottocriteri 
a) Qualità, pertinenza, destinazione e razionalità  

delle realizzazioni 70% 
b) Entità finanziaria per l’architetto  

(complessivamente min. CHF 20 Mio) 30% 
La documentazione richiesta dovrà dimostrare la significativa qualità 
architettonica e l’esperienza progettuale, la razionalità esecutiva maturate 
dal team nei settori di competenza specifici. La giuria ha la facoltà di 
assegnare un punteggio maggiore a quei progetti che presentano attitudini 
analoghe a quelle indicate negli obiettivi del presente programma di gara. 
 

Criterio 2 (fascicolo A3 orizzontale) 25% 

Riconoscimenti di edifici realizzati e/o concorsi premiati negli ultimi 15 anni 
(dal 01.01.2005)   
Sottocriteri 
a) Riconoscimenti pubblici e/o pubblicazioni  
 di edifici realizzati 60% 
b) Concorsi premiati da giurie certificate 40% 
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Criterio 3 (fascicolo A3 orizzontale) 25% 

Struttura e organizzazione del team proposto per la realizzazione 
Con la documentazione richiesta la giuria valuterà la solidità nonché 
l’affidabilità nel tempo della struttura organizzativa proposta dal team e la 
disponibilità di risorse umane dello studio. Le competenze professionali 
specifiche dei singoli membri del team riceveranno particolare attenzione. 
 

NB:  Le note di valutazione per ogni criterio andranno ponderate con valori 
da 3 “insufficiente” a 10 “ottimo” (sono possibili anche frazioni di punto) 
secondo l’esclusivo giudizio della giuria. 

   

3.10 Indennizzi Per l’allestimento dei documenti di “Procedura selettiva” non è previsto un 
compenso finanziario. 

   
3.11 Comunicazione 

dei risultati 
Il Committente, tramite il notaio, comunicherà i risultati della “Procedura 
selettiva” per iscritto al “capofila” di ogni team di progettazione. 

   
3.12 Conferma di 

partecipazione al 
concorso 

Ogni team selezionato deve inviare al notaio la sua conferma di 
partecipazione entro il 25 giugno 2021 ore 15:00. 
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4. CONTESTO DEL CONCORSO 
   
   
4.1 Introduzione La Direzione dell’Ospedale Regionale di Locarno, La Carità, nel 2015, si pose 

il problema di valutare, per mezzo dello strumento pianificatorio del Master 
Plan, il massimo potenziale edificatorio possibile sul comparto cittadino tra 
Via Simen e il nucleo.  
 

Lo studio dell’arch. Michele Arnaboldi elaborò nel dicembre 2016 una 
proposta di massima quale indicazione delle volumetrie che avrebbero 
potuto completare il complesso ospedaliero per i fabbisogni nei prossimi  
30-50 anni in tale comparto.  
 

Il Master Plan “Ala Sud” fu sottoposto al Lodevole Municipio di Locarno con 
la precisa richiesta di un incremento dell’indice di sfruttamento per quanto 
riguarda il mapp. 647 RFD deputato alla prima fase di completazione della 
struttura ospedaliera. 
 

Appurati dalle autorità comunali e cantonali i parametri aggiornati per il 
prospettato ampliamento “Ala Sud”, l’Ente Ospedaliero Cantonale, in veste 
di proprietario, decise di analizzare le fattispecie emerse dallo studio citato 
al fine di poter attivare la procedura di concorso di architettura sul mappale 
citato. 
 

L’Area tecnica dell’EOC, la Direzione dell’ospedale e il coordinatore del 
concorso, con l’ausilio dei responsabili del Servizio tecnico, svilupparono le 
diverse ipotesi di programma funzionale necessario per ottimizzare il 
fabbisogno di spazi nell’ambito di una pianificazione mirata che possa creare 
le premesse per garantire la copertura delle esigenze sanitarie della regione 
locarnese e valli per i prossimi 15-25 anni. 
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4.2 Obiettivi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Ente banditore, tramite questo concorso, ha quale obiettivo prioritario di 
poter individuare tra soluzioni diverse quella più adeguata dal profilo 
concettuale, formale, tecnico ed economico per questa struttura 
ospedaliera. 
 

Per poter far fronte alle nuove esigenze in ambito sanitario e garantire a 
breve e medio termine il mantenimento della struttura ospedaliera esistente, 
l’Ospedale Regionale di Locarno necessita di nuovi spazi per ambulatori e 
cure diurne. 
 

È infatti grazie a questo tipo di spazi di cura organizzati in modo flessibile e 
razionale, dove i pazienti soggiornano per breve tempo e diversi 
professionisti (medici interni ODL, e dal multisito EOC) possono far capo ad 
un’unica struttura, che sarà possibile garantire anche in futuro il 
funzionamento dell’Ospedale Regionale di Locarno, La Carità. 
 
Oltre alle problematiche legate all’inserimento dell’edificio in un comparto 
urbano definito da un contesto prevalente residenziale, l’Ente banditore si 
attende proposte che sappiano valorizzare funzionalmente anche le aree di 
contorno. 
 
In generale si auspica di: 
 

1) valorizzare le qualità urbanistiche ed architettoniche del complesso; 
2) accrescere e rendere più funzionali i settori di cura nell’esistente grazie 

agli spazi creati con l’ampliamento “Ala Sud”; 
3) riorganizzare la gerarchia degli accessi e delle entrate ai vari livelli; 
4) garantire all’ospedale l’applicazione delle nuove prescrizioni di sicurezza 

in materia di polizia del fuoco, amianto, radon, ecc.; 
5) assicurare l’accessibilità alle persone disabili; 
6) migliorare il coefficiente energetico per quanto interessa la volumetria 

proposta. 
 

e inoltre che: 
 

- la “corte giardino” rimanga con analoghe qualità spaziali e che privilegi la 
luminosità e l’insolazione; 

- il piazzale “forniture” garantisca l’accessibilità alle diverse infrastrutture 
di servizio esistenti e future e pertanto lo spazio riprogettato migliori tale 
funzione.  
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4.3 Area del 

concorso e 
parametri PR 
 
 
 
 
 

 
 

L’Ospedale Regionale di Locarno, La Carità è soggetto secondo il PR alle 
condizioni delle aree APEP Art- 29 NAPR con i seguenti parametri: 
 

Superficie del sedime: 11'333 m2  mappale 647 e 647c RFD 
Indice di sfruttamento: 2,4 SUL effettiva 23’042 m2 
  SUL max. 27'199 m2 
Indice di occupazione: 60%   
Area verde:  20%   
Quota gronda: edificio scolastico SUPSI (mapp. 647c) 
 

Il PR vigente permette le coperture piane e il rispetto del vincolo d’altezza 
dell’edificio scolastico (mapp. 647c). 
 

Distanza min. da fondo privato: 4,0 ml 
Distanza min. da strada: 3,0 ml 
Distanza min. da Vicolo Appiani:  2,0 ml 
 

È inoltre possibile usufruire di parti del sedime pubblico (vicolo Appiani) per 
la manovra dei veicoli di servizio ritenuto che in ogni caso non sarà ammesso 
alcuno stazionamento su tale comparto. 

 

L’ampliamento dell’Ospedale Regionale di Locarno, La Carità con l’“Ala Sud” 
da progettare non prevede l’aumento del numero attuale di utenti, pertanto 
non è prevista la creazione di nessun nuovo posteggio in quanto nel 
comparto è presente una fermata “Cinque vie” del trasporto pubblico servito 
dalle Autolinee Locarnesi FART. 
Il personale può raggiungere a piedi la struttura ospedaliera dalla stazione 
FFS in ca. 10/15 minuti. 

   
4.4 Programma dei 

contenuti  
 
 

La finalità del concorso è quella di ottimizzare il programma di sviluppo del 
complesso ospedaliero nei prossimi anni, per permettere una funzionalità dei 
diversi servizi secondo le migliori condizioni sanitarie e funzionali.  
La presenza di spazi sensibili nell’area di edificazione della futura “Ala Sud” 
richiede particolare attenzione all’impostazione delle proposte progettuali. 
La volumetria che sarà proposta dovrà inserirsi armoniosamente con le 
preesistenze e con gli spazi liberi. 
 

Sarà data anche particolare rilevanza alle proposte distributive e dei 
collegamenti verticali tra i diversi settori, in particolare alle condizioni di 
accesso ai nuovi ambulatori, che dalla loro entrata in funzione, sostituiranno 
quelli esistenti.  
 

Le diverse quote altimetriche di riferimento (edificio esistente) richiedono 
particolare attenzione per i collegamenti orizzontali. 
 

In occasione del sopralluogo che sarà indetto verranno indicate le linee di 
massimo ingombro planimetrico possibili risultanti dallo studio di fattibilità 
interno effettuato per il nuovo ampliamento. 
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4.5 
 

Altri aspetti da 
considerare  

 

   

4.5.1 In generale 
 

- Sfruttamento del massimo volume possibile nel rispetto dei limiti indicati. 

- Il nuovo volume non deve “rubare” eccessivo spazio al giardino interno e al 
piano terra (zona fornitori) deve lasciare lo spazio necessario alla ricezione 
merci (cucina, lavanderia e depositi) all’accesso cabina SES e ad ogni altro 
settore del Servizio tecnico. 

- Le quote del pavimento finito di ogni piano dell’ampliamento dovranno 
essere riferite a quelle dell’Ala Est. 

- Il collegamento che congiunge l’Ala Est alla SUPSI (mapp. 647c) può essere 
attrezzato per garantire quello sui livelli +1, +2 e +3 alla futura “Ala Sud”. 

- L’accesso per gli utenti all’“Ala Sud” è da proporre possibilmente partendo 
dall’attuale ricezione d’entrata dell’ospedale. 

- L’attuale montacarichi nell’angolo esterno del piazzale dovrà trovare una 
diversa collocazione che garantisca la fornitura ai depositi al -1 a  
quota -3,40. 

- La centrale della SES che occupa il -1 e il PT sul fronte sud del piazzale deve 
restare in funzione, e il silo dell’ossigeno verrà ubicato altrove. 

- Particolare attenzione sarà dovuta alla preesistenza di infrastrutture 
sotterranee che dovranno restare funzionanti. 

- L’accesso forniture a cucina e lavanderia sarà posizionato con una nuova 
concezione progettuale nello stesso punto di quello esistente come 
indicato nei piani di riferimento messi a disposizione, ma richiederà il 
ridisegno delle superfici di accesso e delimitazione del piazzale di servizio 
dell’ospedale per garantire la manovrabilità dei mezzi pesanti, furgoni, ecc. 
 

Le volumetrie proposte dovranno  

- rispettare le normative di PR e permettere l’inserimento delle superfici 
richieste dal programma di concorso che sviluppano ca. 3’700 m2 di SUL e 
ca. 14'000 m3 di nuovo edificato. 
 

Per l’ampliamento “Ala Sud” è determinante la scelta di una struttura statica 
congrua alle esigenze funzionali degli spazi interni e esterni richiesti nel 
rispetto delle preesistenze. 
 

L’impostazione progettuale deve garantire una suddivisione modulare degli 
spazi di utilizzo per la formazione di uffici e poliambulatori per le 
consultazioni (scrivania e lettino) con superfici di ca. 14/21/28/35 m2, ecc.  
I corridoi dovranno avere una larghezza di min. 1,80 ml. 

   

  Ogni sezione di poliambulatori al piano dovrà essere attrezzata con uno 
spazio commisurato dedicato alla ricezione utenti e relativi annessi. 
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4.5.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In dettaglio  Al -1  
Si ipotizza un ampliamento della superficie esistente al piano di ca. 500 m2. 
Il blocco della centrale SES dovrà restare in funzione, compreso il vano 
d’accesso alla stessa dal piazzale fornitori.  
La quota di riferimento è di -3,14 rispetto allo +0.00. Da questa quota 
dovranno convergere tutti gli spazi progettati ad eccezione della centrale 
elettrica (ca. 180 m2) che sarà collocata a quota -4.00. La stessa dovrà 
beneficiare di un’entrata e uscita di sicurezza indipendente e a tutti i piani 
usufruire di due locali (corrente forte e debole) di ca. 8,00 m2 ciascuno. 
Il nuovo montacarichi dovrà interfacciarsi con il livello del corridoio esistente 
(-3.14). 
 
 

Al PT  
Si ipotizza un ampliamento al piano di ca. 470 m2. Premesso il rispetto delle 
preesistenze, la volumetria perpendicolare all’edificio SUPSI dovrà contenere 
ascensori e scale per il -1 e piani superiori (accesso pazienti) e uno spazio 
modulabile per ospitare l’Ufficio Tecnico + annessi. 
Oltre al nuovo montacarichi accessibile dal piazzale, si dovrà garantire un 
passaggio tecnico a livello per accedere allo spazio verde del giardino interno 
(manutenzione, pompieri, ecc.). 
 
Al 1° P  
La superficie da destinare a uffici/ambulatori + annessi si ipotizza in  
ca. 580 m2. 
Il tetto del blocco centrale SES, non è edificabile.  
 

Al 2° e 3° P  
Le volumetrie devono permettere un’estensione complessiva di ca. 2'200 m2 
di SUL per i due piani con destinazione ricezione, poliambulatori, uffici e 
servizi. 
 
NB: data l’ubicazione del complesso ospedaliero, il tetto deve considerarsi 
una quinta facciata. I volumi dei corpi tecnici necessiteranno perciò di 
un’attenta progettazione anche nel rispetto dei limiti concessi dal PR. 

   
4.6 Standard 

costruttivo  
Sono richiesti materiali durevoli, che nel tempo garantiscano un basso costo 
di manutenzione e un impatto ambientale corretto. 
 

Oltre alle normative e prescrizioni di legge riferite alle costruzioni pubbliche 
si devono considerare: 

- il risparmio energetico (vedi RUEn del 16.09.2008) 

- la legge sul lavoro (OLL 1/2/3/4) e tutte le rispettive normative e 
prescrizioni riferite alla sicurezza e protezione antincendio, disabili, igiene, 
ecc. 

   
4.7 Investimento  Per il nuovo ampliamento “Ala Sud” si ipotizza un investimento di  

ca. CHF 14'000'000.-- per CCC 1/2/4 esclusi interessi passivi, opere 
infrastrutturali e di servizio, arredamento mobile e IVA (7.7%). 
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5. CONCORSO  
   
   
5.1 Disposizioni per i 

team ammessi 
La procedura di concorso è anonima.  
 

I candidati sono responsabili della garanzia e del rispetto dell’anonimato 
durante tutto lo svolgimento del concorso e sono tenuti a presentare la 
documentazione richiesta in tutti i suoi elaborati in forma anonima. 
Devono anche assicurare che i documenti digitali, anche a livello di metadati, 
non contengano indicazioni che possano far risalire all’autore e pertanto 
violare l’anonimato con conseguente esclusione del progetto dalla 
valutazione della giuria.  
 

Tutti i membri dei team di progettisti ammessi al concorso al termine della 
procedura selettiva dovranno inoltrare al notaio, tramite l’architetto 
capofila, i documenti comprovanti i criteri di idoneità generale precisati 
all’art. 5.2. 
 

Il concorso è aperto ai progettisti aventi domicilio o sede sociale in Svizzera 
o in uno degli stati firmatari dell’accordo GATT/OMC sugli appalti pubblici a 
condizione che tale stato garantisca la reciprocità. 
 

Con il presente concorso di progetto l’EOC intende assegnare il mandato per 
l’edificazione dell’”Ala Sud”. 
 

Si chiede ai concorrenti di elaborare un progetto in scala 1:200 (non sono 
ammesse varianti) che risponda ai quesiti fondamentali posti dal programma 
di gara per quanto attiene ai criteri di inserimento nel contesto, alla qualità 
architettonico-funzionale e al contenimento dei costi nel rispetto del 
programma di contenuti e delle superfici richieste. 
 

L’accertamento dei nominativi degli autori, la pubblicazione finale del 
rapporto della giuria e l’esposizione degli elaborati, avverrà dopo che la giuria 
avrà espresso il giudizio finale. 

   
5.2 Condizioni di 

partecipazione  
La partecipazione è vincolata dalla presentazione dei documenti citati: 
 

I concorrenti dovranno garantire il rispetto dei seguenti contributi di legge 
(conformemente all’art. 39 RLCPubb/CIAP): 

- AVS/AI/IPG; 

- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia; 

- SUVA o istituto analogo (Assicurazione infortuni); 

- Cassa pensioni (LPP); 

- Contributi professionali (Contratto collettivo di lavoro); 

- Imposte alla fonte (certificato di non assoggettamento alle imposte alla 
fonte); 

- Imposte federali, cantonali e comunali cresciute in giudicato; 

- I documenti attestanti il rispetto delle disposizioni in materia di 
protezione dei lavoratori e dei Contratti Collettivi di lavoro vigenti nel 
Cantone per la categoria (dichiarazione commissione paritetica); 

- Certificato dell’Ufficio Esecuzione e fallimenti che attesti che il 
partecipante non è oggetto di alcuna procedura di pignoramento, 
fallimento o concordato; 

- Imposte sul valore aggiunto (IVA). 
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Deve essere prodotta anche l’autocertificazione, quale documento di 
portata giuridica accresciuta ai sensi dell’art. 110 cpv. 4 del Codice penale 
svizzero, del rispetto della parità di trattamento tra uomo e donna. 
 
Il requisito per i titolari dello studio è il “livello 1” secondo l’art. 3 cpv. b) del 
RLepia (Scuola politecnica federale o estera equipollente) e l’iscrizione al REG 
A (Registro svizzero Ingegneri Architetti), art. 5 cpv. 1 e art. 7 cpv. 1 e 2 LEPIA 
del 24.03.2004. 
Inoltre possono partecipare anche studi d’architettura con domicilio 
professionale o civile negli stati firmatari degli Accordi internazionali che 
garantiscono la reciprocità all’esercizio della professione, con titolo e 
requisiti equivalenti e abilitati a esercitare la loro professione nel paese di 
domicilio.  
Gli interessati dovranno allegare un documento che dimostri l’equipollenza 
dei propri titoli e diplomi a quanto richiesto dal programma di concorso. 
L’equipollenza dovrà essere richiesta alla Segreteria di Stato per la 
formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI; www.sbfi.admin.ch/). 
Non verranno accettati altri attestati, certificati o documenti che non siano 
quelli richiesti. La mancata presentazione dell’attestato SEFRI comporta 
l’esclusione della partecipazione al concorso. 
 

Tramite il capofila, tutti i membri del team di progettazione dovranno 
inoltrare al notaio le copie dei relativi titoli di studio e di appartenenza alle 
associazioni professionali.  
Il Committente potrà eventualmente richiedere di far tradurre i documenti 
in lingua italiana, previo pagamento dei relativi costi di traduzione da parte 
del partecipante. Eventuali documenti mancanti saranno richiesti dal 
Committente, che assegnerà un termine di 7 giorni per produrli, pena 
l’esclusione di tutto il team.  
I professionisti facenti parte del team che hanno il domicilio professionale o 
civile negli stati firmatari dell’accordo GATT/OMC, che garantiscono la 
reciprocità sull’esercizio della professione, devono inviare la dichiarazione 
che li abiliti ad esercitare la professione nel loro paese di domicilio e una 
fotocopia autentificata del titolo professionale equiparato al REG A. 
I concorrenti con domicilio o sede in uno stato estero sono tenuti a produrre 
i documenti equivalenti rilasciati dalle rispettive autorità estere competenti, 
comprovanti il pagamento dei contributi di legge. 
Le dilazioni di pagamento degli oneri sociali e delle imposte non sono 
ammesse e comportano l’esclusione dal concorso. 

 

I concorrenti premiati dovranno produrre, su richiesta del notaio, i certificati 
mancanti entro il termine stabilito.  
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5.3 Intenti dell’Ente 

banditore in 

merito 

all’attribuzione 

del mandato 

L’Ente banditore darà seguito alle fasi successive di progettazione e di 
esecuzione, secondo i regolamenti della SIA e nel rispetto del concordato 
intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) e il Regolamento d’applicazione 
della legge sulle commesse pubbliche (RLCPubb/CIAP). 
 

Per il calcolo dell’onorario in caso di aggiudicazione fanno stato i parametri 
dell’onorario proposto di seguito, previo l’ottenimento del credito di 
progettazione. 
 

In ogni caso non potranno essere superati i seguenti limiti massimi riferiti a 
fattori e coefficienti secondo SIA 102, edizione 2020, per il calcolo dell’offerta 
d’onorario: 
- Coefficienti Z1 e Z2 applicati (edizione dell’anno di incarico) 
- Architettura, SIA 102  
- Grado di difficoltà n = 1.00  
- Frazioni percentuali della prestazione (minimo) q = 55% 
- Fattore di adeguamento r = 1.00 
- Fattore di gruppo i = 1.05 
 
Per quel che riguarda le frazioni percentuali si intendono le seguenti 
prestazioni: 
4.31 Progetto di massima e stima dei costi 9.0% 
4.32 Progetto definitivo 18.0% 
4.33 Procedura di autorizzazione 2.5% 
4.41 Procedura d’appalto (solo coordinazione e controllo) 4.0% 
4.51 Progetto esecutivo  15.0% 
4.52 Direzione architettonica 6.0% 
4.53 Documentazione dell’opera 1.0% 
 

Le prestazioni supplementari dell’architetto e quelle per la direzione lavori 
potranno essere assegnate in un secondo tempo.  
 

Il concorrente che riceverà il mandato di progettazione e/o della direzione 
dei lavori dovrà comprovare di possedere una copertura assicurativa di 
responsabilità civile adeguata al valore dell’opera per i seguenti eventi: danni 
corporali, materiali, patrimoniali. 
 

Se il mandato sarà assegnato ad un architetto domiciliato fuori dalla Svizzera 
egli dovrà associarsi ad un progettista ticinese. 
L'Ente banditore si riserva di attribuire il mandato per la fase di direzione dei 
lavori, secondo SIA 102, ad uno studio specialista nel rispetto della LCPubb 
e/o CIAP. 
 

L’attribuzione dei mandati è subordinata all’ottenimento, qualora non ne 
fossero già in possesso, dell’autorizzazione ai sensi della LEPIA (Legge 
sull’Esercizio delle Professioni di Ingegnere e Architetto, del 24.03.2004). 
Il team incaricato si impegnerà ad elaborare eventuali necessari 
adeguamenti di progetto risultanti dall’esame delle istanze preposte per 
ottenere il credito di progettazione e l’autorizzazione a costruire, nell’ambito 
delle prestazioni 4.31/32/33. 
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Qualora il vincitore del concorso non disponesse della necessaria 
competenza tecnica o di un’infrastruttura adeguata allo svolgimento del 
compito richiesto, l’Ente banditore può imporre al vincitore l’affiancamento 
di un professionista esperto in materia ospedaliera. La retribuzione per 
queste prestazioni sarà dedotta da quelle riconosciute nel mandato. 
 

L’attribuzione del mandato viene subordinata alla crescita in giudicato delle 
decisioni che il Consiglio di amministrazione dell’Ente Ospedaliero Cantonale 
maturerà in merito allo stanziamento dei relativi crediti di progettazione e di 
seguito di costruzione dell’opera. 
L’Ente banditore si riserva dunque la facoltà di sospendere o di annullare la 
procedura realizzativa in qualsiasi momento – dopo la deliberazione della 
giuria ed il relativo versamento del montepremi – qualora i suindicati 
presupposti venissero a mancare. 
 

  

6. DOCUMENTI DI CONCORSO  
   
   
6.1 Accesso ai 

documenti e 
avvio del 
concorso 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ai concorrenti selezionati sarà messa a disposizione la seguente 
documentazione in formato PDF. 
Gli stessi potranno essere scaricati, dai concorrenti iscritti, all’indirizzo 
internet che verrà indicato dal notaio tramite lettera separata a partire dal  
30 giugno 2021. 
 

1) Programma di gara  
2) Piano orientativo 1:500 del comparto (geometra ufficiale) 
3) Piante ODL, piante -1/PT/1P/2P/3P  1:200 
4) Sezioni e facciate 1:200 (geometra ufficiale) 
5) Fotografie 
6) Formulario autocertificazione (Allegato B) 
7) Formulario autore (Allegato D) 
 

Sono da utilizzare obbligatoriamente ai fini del progetto di concorso: 
- i profili delle sezioni ufficiali allegati ai documenti del programma di gara 

quale base per rappresentare le sezioni e le facciate di progetto richieste; 
- le piante 1:200 ODL messe a disposizione per l’inserimento delle superfici 

ai piani richieste dal programma di gara. 
   
6.2 Sopralluogo La presenza al sopralluogo è limitata all’architetto capofila e/o al sostituto 

nonché all’ingegnere civile (max. 2 persone). 
Allo scopo di mostrare le peculiarità delle esigenze logistiche richieste dal 
programma di gara, l’Ente banditore organizza una visita guidata presso 
l’Ospedale Regionale di Locarno il giorno 16 luglio 2021 alle ore 14:30. 
Di seguito verranno illustrate a video le risultanze dello studio di fattibilità 
elaborato dall’Ente banditore per quanto attiene ingombri planimetrici e 
volumetrie. 
La presenza alla visita non è obbligatoria. 
Durante il sopralluogo non potranno essere formulate domande. Le stesse 
seguiranno la procedura indicata dal programma di gara. 
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6.3 Ritiro del 

modello 
Il modello in scala 1:200 sarà a disposizione a partire dal 16 luglio 2021 e/o 
presso il modellista previo avviso telefonico fino al 22 luglio 2021. 

   
6.4 Domande e 

risposte di 
chiarimento 

Le domande di chiarimento dovranno essere formulate per iscritto entro il 12 
luglio 2021 ore 15:00 (v. art. 2.3.2), esclusivamente via posta elettronica, e 
pervenire unicamente all'indirizzo di contatto, che garantirà l’anonimato, con 
l'intestazione "Concorso ODL, La Carità/Ala Sud - Domande di chiarimento".  
Le domande dovranno riferirsi agli articoli del programma di gara. 
Le risposte, che diverranno parte integrante del programma di gara verranno 
trasmesse tramite il notaio. 
Domande pervenute oltre il termine stabilito non avranno risposta. 

   
   
7. ELABORATI RICHIESTI E MODALITÀ DI CONSEGNA 
   
   
7.1 Documenti da 

presentare 
- Piante, sezioni, facciate 1:200 con quote di riferimento sulle basi messe a 

disposizione 
- Pianta e sezione dello schema statico con pre-dimensionamento 
- Relazione tecnica, schemi con calcoli Vol. SIA 416, SUL, I.O. e verde 
- Aspetti energetici/protezione antincendio  
- Certificazioni (art. 5.2) 
- Modello 1:200 utilizzando la base messa a disposizione 
- Busta d’autore 

   
7.2 
 

Anonimato  L'anonimato deve essere rispettato e quindi tutti gli elaborati (tavole, modello, 
relazione tecnica, tabelle ed allegati per il calcolo delle superfici e dei volumi, 
CD-ROM o chiavetta USB e busta d'autore) devono presentarsi in forma 
anonima, contrassegnati solo con il motto e con la dicitura "Concorso ODL, La 
Carità/Ala Sud". I concorrenti devono far sì che i file, anche a livello di metadati, 
non contengano indicazioni che possano far risalire all'autore. Nel caso di 
inadempienza il progetto viene escluso dal giudizio della giuria. 

   
7.3 Modalità di 

consegna  
Tutti gli elaborati richiesti (tavole, relazione tecnica, tabelle ed allegati per il 
calcolo delle superfici e dei volumi, CD-ROM o chiavetta USB, busta d'autore) 
dovranno pervenire entro il 9 novembre 2021 ore 15:00 in una copia cartacea 
via posta ordinaria o altro servizio corriere professionale, in forma anonima, 
oppure consegnati a mano, sempre nel rispetto dell'anonimato, all'indirizzo di 
contatto e essere inseriti in un tubo o in una mappa di cartone, sulla quale sarà 
indicata la dicitura esterna "Concorso ODL, La Carità/Ala Sud", ma non il motto. 
Elaborati pervenuti non completi e/o in ritardo non saranno presi in 
considerazione e precluderanno l'ammissione del progetto al giudizio della 
giuria.  
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Il notaio allestirà un verbale di consegna degli elaborati pervenuti, indicandone 
il motto, la data e l'ora di ricezione. 
 

• Sul tubo o la mappa di cartone, dovrà essere indicato l'indirizzo di 
contatto quale destinatario ed anche quale mittente. 

• Non fanno stato la data e l'ora del timbro postale o del servizio corriere 
professionale, ma quelle di effettivo recapito all'indirizzo di contatto. 

• Il concorrente è responsabile della garanzia e del rispetto dell'anonimato. 

• Documenti allegati: la relazione tecnica, le tabelle ed i relativi schemi 
grafici, il CD-ROM o chiavetta USB dovranno essere inseriti a loro volta in 
una busta, indicante la dicitura "Concorso ODL, La Carità/Ala Sud" e il 
motto. 

7.3.1 Presentazione 
delle tavole 

• I piani non dovranno essere né incorniciati, né piegati, né incollati o 
stampati su supporti rigidi e spessi. 

• La dicitura "Concorso ODL, La Carità/Ala Sud" dovrà essere visibile su tutti 
i documenti. 

• Il motto è da inserire nell'angolo in alto a sinistra su ogni documento. 
   
7.3.2 Progetto  Dovrà essere presentato su un massimo di 8 tavole orizzontali (nord in alto). 

Su tutti i piani dovranno figurare in modo facilmente leggibile e inserite nei 
documenti (art. 7.1 dal -1 al +3) messi a disposizione dall’Ente banditore, i 
nuovi volumi, rispettivamente gli spazi funzionali che si innescano nel tessuto 
preesistente. Idem per sezioni e facciate. 
Ogni nuovo corpo di fabbrica dovrà indicare quote e misure di riferimento agli 
edifici esistenti per facilitarne la comprensione. 
 

Tavola 1 
1:200 / quota +/- 0.00 / dimensione del piano 84 x 50 cm. 
 

Questo piano indicherà le scelte fondamentali dell’impostazione progettuale 
per il nuovo inserimento “Ala Sud” nei rapporti con le componenti edificate 
“Ala Est e Ala Ovest”, lo spazio del “giardino” e gli interventi che toccano gli 
spazi circostanti. 
Dovrà inoltre chiarire i nuovi flussi di accesso sia per gli utenti che per i servizi: 
questo sul mappale di riferimento ma anche sullo spazio pubblico di accesso. 
 

Tavola 2 
1:200 / quota - 3,14/- 4,00 / dimensione del piano 84 x 50 cm. 
 

Tavola 3 
1:200 / quota + 3,40 / dimensione del piano 84 x 50 cm. 
 

Tavola 4 
1:200 / quota + 7,55 / dimensione del piano 84 x 50 cm. 
 

Tavola 5 
1:200 / quota + 11,36 / dimensione del piano 84 x 50 cm. 
 

Tavola 6 
1:200 / sezioni/facciate dimensione del piano 84 x 50 cm, su profili 1 e 4. 
 

Tavola 7 
1:200 / sezioni/facciate / dimensione del piano 84 x 50 cm, su profili 2 e 3. 
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Tavola 8 
1:200 / struttura statica / dimensione del piano 84 x 50 cm. 
In questa tavola si dovranno ricevere chiare indicazioni sull’impostazione 
statica del progetto con un concetto di pre-dimensionamento delle strutture 
proposte, che possano far comprendere l’impostazione e l’integrazione della 
statica nel progetto architettonico. 
 

Di tutte queste tavole dovrà essere allegata una riduzione su copia cartacea 
formato DIN A3. 
 
Eventuali rappresentazioni “Rendering” possono essere inserite unicamente 
nella relazione tecnica. 

   

7.3.3 Relazione 
tecnica 

Si richiede in formato A3 orizzontale aggraffato: 
1. Relazione urbanistica / architettonica / paesaggistica / tecnica con 

spiegazioni sulla proposta d'intervento sia per le parti da trasformare 
nell’edificio esistente sia per il concetto funzionale dei nuovi settori + 
annessi dell’ampliamento “Ala Sud”, corredati da schemi, che spieghino la 
proposta progettuale presentata (per esempio: scelte costruttive e i 
materiali adottati per l'intervento) nonché indicazioni sull'impostazione 
della tecnica di infrastrutturazione prevista. 

2. Proposte per le fasi esecutive del progetto, in particolare delle modalità di 
intervento, di organizzazione riguardante l'ampliamento “Ala Sud” e della 
eventuale riconversione degli spazi nell'edificio esistente. Gli schemi 
dovranno dimostrare la continuità operativa e funzionale dei settori 
toccati; 
- accessi pedonali e veicolari, per utenti esterni ed interni (visitatori, 

pazienti, impiegati, servizi di supporto e logistica); 
- altri schemi che possano spiegare la funzionalità proposta progettuale. 

3. La grafica e l'uso del colore sono liberi. 
4. La copertina della relazione dovrà riportare la dicitura esterna: "Concorso 

ODL Locarno, La Carità/Ala Sud" ed il motto. 
   
7.3.4 Calcolo 

superfici e 
volumi 

Si richiede la compilazione delle tabelle e l'elaborazione degli schemi grafici 
elencati in un unico fascicolo A3 orizzontale aggraffato con: 
 

1. Tabella degli spazi per ogni livello completa della superficie lorda e delle 
superfici nette di ogni locale. 

2. Tabella con gli schemi grafici di calcolo della SUL, dell’I.O., del verde, 
nonché calcolo del volume (secondo norma SIA 416) separati per parti 
concernenti le trasformazioni interne e le parti nuove. 

3. Valutazione approssimativa dei costi. 
4. La grafica e l'uso del colore sono liberi. 
5. La copertina dei calcoli dovrà riportare la dicitura esterna: "Concorso ODL, 

La Carità/Ala Sud" ed il motto. 
   
7.3.5 CD-ROM o 

chiavetta USB 
Si richiede, in busta chiusa, un CD-ROM o una chiavetta USB contenente: 
 

1. Tavole (estensione pdf, file separati, layers separati) 
2. Relazione tecnica (estensione pdf) 
3. Tabella degli spazi per ogni livello (estensione xlsx, pdf) 
4. Tabella con gli schemi grafici delle superfici e volumi (estensione xlsx, pdf) 
5. Dicitura esterna "Concorso ODL, La Carità/Ala Sud" ed il motto. 
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7.4 Consegna 

modello 
La scatola contenente il modello con la dicitura esterna: “Concorso ODL, La 
Carità/Ala Sud”, ma non il motto, dovrà pervenire via posta o altro servizio 
corriere professionale, in forma anonima oppure consegnato a mano, sempre 
nel rispetto dell’anonimato, all’indirizzo di contatto entro il 23 novembre 2021 
ore 15:00. Modelli pervenuti in ritardo precluderanno l’ammissione del 
progetto al giudizio della giuria. Il notaio allestirà il verbale di consegna dei 
modelli pervenuti, indicandone il motto, la data e l’ora di ricezione. 
- Sulla scatola dovrà essere indicato l’indirizzo di contatto quale destinatario 

ed anche quale mittente. 
- Non fanno stato la data e l’ora del timbro postale o del servizio corriere 

professionale, ma quella di effettivo recapito all’indirizzo di contatto. 
- Il concorrente è responsabile della garanzia e del rispetto dell’anonimato.  

   
7.4.1 Modello 1:200 Sulla base del modello in gesso messo a disposizione dall’Ente banditore, si 

richiede l’inserimento della volumetria dell’edificio progettato e delle parti di 
terreno sistemato senza parti trasparenti. 
Per i nuovi volumi “Ala Sud” può essere usato il poliuretano (densità 140 
gr/litro) color giallo chiaro. 
 

Sul modello dovrà essere apposta la dicitura “Concorso ODL, La Carità/Ala 
Sud”. 

   
7.5 Busta d’autore Dovrà essere allegata agli elaborati di progetto (art. 7.1) una busta sigillata con 

la dicitura “Autore” nonché il “Motto” (Allegato D). 
 
Dovrà contenere: 

• Nome, cognome e indirizzo dell’autore o degli autori del progetto; 

• Il numero del conto bancario o postale del progettista; 

• Fotocopia dell’attestato di appartenenza REG A e/o equivalente (art. 3.2). 
 

8. CRITERI DI GIUDIZIO 
   
   
8.1 Valutazione 

criteri e 
sottocriteri 

La giuria valuterà i progetti e assegnerà di seguito le valutazioni con i seguenti 
criteri e ponderazioni nel rispetto del Concordato intercantonale sugli appalti 
pubblici (CIAP) e anche dell’art. 20 SIA 142, edizione 2009: 
 

Urbanistica (30%): 

• qualità urbanistiche, l’inserimento nel sito e il rapporto con gli edifici di 
riferimento al contesto circostante (50%); 

• l’identità e la qualità degli spazi complementari esterni, spazi tecnici di 
riferimento, accesso al piazzale carico e scarico, collegamenti pedonali, 
percorsi, ecc. (50%).  

 

Architettura (25%): 

• qualità spaziali e funzionali degli spazi interni, con particolare riferimento 
alla loro conformazione e fruizione e la loro distribuzione a ogni  
piano (70%); 

• espressione architettonica (20%); 

• riconoscibilità del carattere “pubblico” dell’edificio (10%). 
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Aspetti costruttivi (25%): 

• razionalità del progetto, coerenza tra struttura statica e proposta 
architettonica, modularità del concetto e materializzazione (70%); 

• affidabilità dei materiali proposti, obiettivi energetici (30%). 
 

Aspetti finanziari, razionalità del progetto (20%): 
• sostenibilità finanziaria/valutazione di massima dei costi. 
 
 
NB:  le note di valutazione per ogni criterio andranno ponderate con valori da 

3 “insufficiente” a 10 “ottimo” (sono possibili anche frazioni di punto) 
secondo l’esclusivo giudizio della giuria. 

 

L’esito di questa procedura sarà sintetizzato nel rapporto della giuria. 
 

In caso di necessità la giuria può prolungare il concorso ad un’ulteriore fase di 
approfondimento opzionale e anonima, limitata a un numero ristretto e 
selezionato di progetti. 
 

In tal caso la classifica avrà luogo solo dopo la conclusione di questa fase di 
approfondimento. 

   
   
9. MONTEPREMI 
   
   
  La giuria valuterà i progetti ammessi al giudizio e sceglierà per la 

graduatoria un numero di proposte da un min. di 3 a un max. di 6. 
 

L’Ente banditore mette a disposizione della giuria per questa procedura 
un importo di CHF 140'000.-- (IVA esclusa) da attribuire ai premi per i 
progetti classificati compresi eventuali acquisti.  
Un progetto acquistato può essere inserito nella graduatoria al primo 
rango e raccomandato per l’esecuzione solo con decisione presa 
all’unanimità dalla giuria e con l’accordo dei membri EOC. 
 

Ai team selezionati ma non premiati che consegnano la documentazione 
di progetto (modello compreso), verrà corrisposto un indennizzo 
forfettario di CHF 6'500.-- (IVA esclusa). 
Questo indennizzo sarà garantito dal montepremi sopra citato. 
 

Il montepremi sarà devoluto interamente e non costituisce un acconto 
sugli onorari per le prestazioni successive. 
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10. AGGIUDICAZIONE DEL MANDATO 
  
   
  Riservata l'approvazione dei necessari crediti occorrenti da parte degli 

organi competenti, l’Ente banditore intende affidare di principio - 
deliberando a fasi (prestazioni da 4.31 a 4.53) l'incarico agli autori del 
progetto raccomandato dalla giuria. 
Per la definizione del costo d'opera e per il calcolo degli onorari 
d'architetto, faranno testo, di principio, i costi di costruzione dell'edilizia 
CCC 1/2/4, verificati con parametri analoghi. 
 

Per l'attribuzione dell'incarico, l’Ente banditore ha la facoltà di chiedere: 
- la formazione di un consorzio (società semplice), con un solo 

referente quale capofila; 
- l'adattamento delle coperture assicurative nel caso in cui non fossero 

adeguate al valore dell'opera; 
- l’Ente banditore è liberato da ogni impegno derivante dalla 

procedura di concorso nel caso in cui la giuria, previo analisi dei 
motivi specifici, dovesse constatare proposte difficilmente 
utilizzabili. Il montepremi sarà in ogni caso attribuito; 

- la consegna dell'autorizzazione rilasciata dall'OTIA per l'architetto 
capofila, per l'architetto direttore dei lavori e per l’ingegnere civile;  

- l'impegno a procedere con i necessari adeguamenti del progetto 
richiesti dalla giuria e/o richiesti dalle istanze istituzionali preposte 
all'esame del dossier, per ottenere l'autorizzazione a costruire e/o 
per il contenimento dei costi nei limiti fissati dal Committente. 

 
L’Ente banditore si riserva il diritto: 
- di non proseguire con l'attribuzione del mandato (non deliberare) nel 

caso in cui il risultato progettuale, constatato dalla giuria, non 
risultasse soddisfacente per lo scopo preposto dal programma di 
gara; 

- di non aggiudicare parte delle prestazioni e/o di esigere la 
collaborazione di professionisti di comprovata esperienza, qualora il 
responsabile dello studio di progettazione non disponesse della 
necessaria competenza tecnica e/o organizzativa. 

   
   
11. DIRITTI D’AUTORE E RESTITUZIONE DEGLI ELABORATI E DEL MODELLO 
   
   
  I progetti premiati o acquistati diverranno proprietà dell’Ente banditore, 

riservati i diritti d'autore e della proprietà intellettuale dei concorrenti. I 
documenti dei progetti non premiati saranno resi ai rispettivi autori e 
potranno essere ritirati secondo le modalità che verranno comunicate per 
iscritto ai concorrenti. Trascorso questo termine l’Ente banditore potrà 
disporre liberamente dei documenti non ritirati. 
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12. BASI GIURIDICHE/RIMEDI GIURIDICI 
   
   
  Le prescrizioni e disposizioni del programma di gara sono vincolanti e 

accettate senza riserve dall’Ente banditore, dalla giuria, dal notaio e dai 
partecipanti che inoltrano il loro progetto.  
 

Contro il presente programma di gara e contro le decisioni dell’Ente 
banditore è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, 
via Pretorio 16, 6901 Lugano (art. 15 CIAP). Il ricorso dovrà essere 
inoltrato in forma scritta, debitamente motivato, entro 10 giorni. Di 
principio il ricorso non ha effetto sospensivo. 
 

Decisioni impugnabili sono quelle stabilite dalle Leggi vigenti in materia. 
 

Luogo del foro giuridico è quello dell’Ente banditore. 

   
13. APPROVAZIONE  
   
  Il presente programma di gara è stato approvato: 

 
- dall’Ente banditore il 05.03.2021 
- dalla giuria il 23.03.2021 
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Allegato A 
 

 

 

 

 

1) Formulario d’iscrizione (architetto capofila) 

(inoltrare entro il 10 maggio 2021 ore 15:00 all’indirizzo di contatto) 

 

Nome e cognome 

dell’architetto 

 

 

 

Titolo professionale  

Indirizzo completo 
 

 

Domicilio civile  

Telefono  

E-mail  

Conto bancario o postale  

 

 

 

Luogo e data  

Firma  

 

 

 

 

 

 1/2 
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2) Formulario d’iscrizione (ingegnere civile) 

(inoltrare entro il 10 maggio 2021 ore 15:00 all’indirizzo di contatto) 

 

Nome e cognome 

dell’ingegnere 

 

 

 

Titolo professionale  

Indirizzo completo 
 

 

Domicilio civile  

Telefono  

E-mail  

Conto bancario o postale  

 

 

 

Luogo e data  

Firma  

 

 

 

 

 

 

 

2/2 
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Allegato B 
  

 

Formulario di autocertificazione (da inviare all’indirizzo di contatto) 

 

Con la firma del presente documento, l’offerente dichiara formalmente: 
 
• di ottemperare a tutte le condizioni vincolanti poste all’art. 39 RLCPubb/CIAP (vedi punto 

5.2 del Programma di gara). 
 
 Per gli offerenti con domicilio all’estero l’autocertificazione si estende a tutti i contributi 

analoghi del paese di residenza. 
 

• nel caso di aggiudicazione del mandato, il titolare dello studio d’architettura dichiara la 
propria disponibilità a stipulare un’assicurazione civile che gli garantisce una copertura 
assicurativa minima per: 

 

- danni corporali  CHF 5'000'000.-- 
- danni materiali CHF 5'000'000.-- 

- danni patrimoniali CHF 5'000'000.-- 
 

Il Committente ha il diritto di controllare o far controllare il rispetto delle disposizioni in materia 
di protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro e della parità tra donna e uomo. Su 
richiesta, l’offerente deve presentare le prove necessarie. L’offerente autorizza le autorità 
fiscali, le istituzioni delle assicurazioni sociali, i servizi specializzati in campo ambientale, le 

commissioni professionali paritetiche e altri organi pubblici a fornire al Committente anche in 
deroga a disposizioni di legge di altro tenore informazioni in relazione ai requisiti di cui sopra. 
 

L’inadempimento degli obblighi derivanti dalla presente dichiarazione o di indicazioni false, 
omissioni o indicazioni non veritiere determinano l’immediata esclusione dalla procedura. 
 

Documenti da allegare 
• Titolo di studio 

• Iscrizione al registro REG A e/o equipollente 

• Domicilio civile 

 

 

Luogo e data ………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

quale studio singolo o capofila  (Studio 1)  …………………………………………… 

  Timbro e firma legale 

 

 

 

 

Ingegnere civile  (Studio 2)  …………………………………………… 

  Timbro e firma legale 

 

La mancata compilazione e/o firma del presente modulo da parte dell’inscritto comporta 

l’esclusione dal concorso.  
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Allegato C 

Titoli di studio del team N° …..  

 

 Nome e cognome Anno di Data del  Titolo di studio  REG A  LEPIA 
  nascita diploma 
 

1) ARCHITETTO CAPOFILA 
 

 ……………………………………. …………… ……………  Politecnico   

 Technikum/SUPSI   

Domicilio civile CH Estero  Titolo equipollente  

       (Direttive 2005/36/CE) 

 

 SOSTITUTO ARCHITETTO CAPOFILA 

 

 ……………………………………. …………… ……………  Politecnico    

 Technikum/SUPSI    

Domicilio civile CH Estero  Titolo equipollente  

       (Direttive 2005/36/CE) 

  

 Numero dei dipendenti professionali  ……………….. 

 

 Numero dei dipendenti amministrativi  ……………….. 

 

 Numero degli apprendisti    ……………….. 

  

 
  
Nome e cognome Anno di Data del  Titolo di studio  REG A  LEPIA 
  nascita diploma 

2) INGEGNERE CIVILE 
 

 …………………………………….. …………… ……………  Politecnico   

 Technikum/SUPSI   

Domicilio civile CH Estero  Titolo equipollente  

       (Direttive 2005/36/CE) 

 

 SOSTITUTO INGEGNERE CIVILE 

 

 …………………………………….. …………… ……………  Politecnico   

 Technikum/SUPSI   

Domicilio civile CH Estero  Titolo equipollente  

       (Direttive 2005/36/CE) 

 

 Numero dei dipendenti professionali  ……………….. 

 

 Numero dei dipendenti amministrativi  ……………….. 

 

 Numero degli apprendisti    ……………….. 

 

 

  



Programma di gara 
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Nome e cognome Anno di Data del  Titolo di studio  REG A  LEPIA 
  nascita diploma 
 

3) FISICO DELLA COSTRUZIONE 
 

 …………………………………….. …………… ……………  Politecnico   

 Technikum/SUPSI   

Domicilio civile CH Estero  Titolo equipollente  

       (Direttive 2005/36/CE) 

 

 SOSTITUTO FISICO DELLA COSTRUZIONE 

 

 …………………………………….. …………… ……………  Politecnico   

 Technikum/SUPSI   

Domicilio civile CH Estero  Titolo equipollente  

       (Direttive 2005/36/CE) 

 
  
Nome e cognome Anno di Data del  Titolo di studio  REG A  LEPIA 
  nascita             diploma 

4) TECNICO DEL FUOCO 
 

 …………………………………….. …………… ……………  Politecnico   

 Technikum/SUPSI   

Domicilio civile CH Estero  Titolo equipollente  

       (Direttive 2005/36/CE) 

 

 SOSTITUTO TECNICO DEL FUOCO 

 

 …………………………………….. …………… ……………  Politecnico   

 Technikum/SUPSI   

Domicilio civile CH Estero  Titolo equipollente  

       (Direttive 2005/36/CE) 
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