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FONDAZIONE ARCHIVI ARCHITETTI TICINESI   AAT 
 

Concorsi pubblicati da Rivista tecnica ( R.T. ) e successivamente da Archi (A.) 1935 - 2005 

        
       A cura di Bruno Brocchi e Niki Piazzoli,   31.12.05, ultimo aggiornamento luglio 2007 

 

Informazioni generali 

 

-non tutte le annate sono complete; 
-i concorsi che precedono il 1935 ed altri posteriori, indicati con un asterisco sono de- 
 desunti dall’articolo dell’arch Giovanni Bernasconi su R.T. -1981/6; 
-i concorsi con due asterischi sono desunti dall’archivio dell’arch.A.Piazzoli; 
-le riviste consultate sono quelle in deposito presso la biblioteca della Supsi,  
 dir. F. Marvin 058 666 63 81 

 e quelle dell’archivio dell’architetto Peppo Brivio;   
-le date indicate sono prevalentemente quelle della pubblicazione  dei risultati del concorso; 
-le informazioni in corsivo evidenziano problematiche particolari. 

        
       Elenco cronologico concorsi 

         

   * 1910 concorso per un nuovo quartiere a Milano 
        premio unico : arch.A.Marazzi capotecnico di Lugano 
 

   * 1911 concorso per la casa comunale e scolastica di Orselina 
        primo premio : arch.F.Bernasconi Locarno  
 

   * 1911 concorso per un tempio crematorio nel cimitero di Lugano 
        primo premio : arch.F.Bernasconi Locarno 
 

   * 1911 concorso per le nuove porte del duomo di Milano 
        un premio :  arch.E.Quadri  Lugaggia 

 
    *1912  concorso per la nuova facciata di S.Antonio a Lugano 
     1913  primo premio : arch.G.Bordonzotti Lugano 
 
   * 1913 concorso per il palazzo delle dogane a Lugano 
              primo premio : arch.Soldati  

 
   * 1924 concorso per la casa di soggiorno e cura a Lugano 
               primo premio : capom.C.Tami 
 
   * 1924 concorso della fontana Pedrazzini a Locarno 
              ? 

 
   * 1926 concorso per le facciate della stazione internazionale di Chiasso 
              nessun vincitore 
              * secondo l’arch. Piazzoli è lui stesso il vincitore 
 
  ** 1928 concorso per il palazzo comunale-patriziale con scuola di Bodio 

               ? 
  ** 1929 concorso per il municipio di Locarno 
               ? 
  ** 1930 concorso per la pavimentazione di piazza grande a Locarno 
               cenno sul “Il Paese” del 28.01.1961 

               primo premio 
               ex-aequo      : arch.A.Piazzoli    
 
   * 1930 concorso di idee per le facciate del nuovo edificio della Banca dello Stato a Bellinzona 
              primo premio                        : nessuno 
              secondo premio ex-aequo : arch. A.Guidini jun.-arch.M.Chiattone Lugano 
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             terzo premio                           : arch.G.Antonini Lugano 
             concorso ad invito a trè:  

             primo premio                          : arch.M.Chiattone Lugano 
 
  * 1930 concorso per il nuovo Kursaal a Lugano 
              primo premio      : arch.A.Ziegler Lugano 
              secondo premio : arch.E.Conti Bellinzona-J.Richard Parigi 
 

 ** 1931  concorso d’idee per il bagno pubblico di Bellinzona 
               primo premio      : non distribuito 
               secondo premio : arch.R.Tallone Bellinzona 
 
         1934  progetto del cinema-teatro di Chiasso-arch.A.Marazzi-R.T.1937/9 

 

 ** 1934 concorso per il famedio di Bellinzona 
               ? 
     1935 concorso Padiglione per i bambini, Lugano, (info. G. Bernasconi Junior) 
   1.o premio ex-aequo: arch.Rino Tami e arch. Giovanni Bernasconi  

 
   * 1934 concorso per l’Istituto dei ciechi a Lugano 
              primo rango       : arch.R.Tami Lugano 
              secondo rango :  arch.E.Burzi 
 
  ** 1935 concorso per un edificio scolastico a Minusio 

 
      1935 concorso di idee per la sistemazione del quartiere di Sassello a Lugano-R.T.1935/7 
               secondo premio,primo rango : arch.B.Bossi Lugano 
               terzo premio,secondo rango   : arch.C.+R.Tami Lugano 
               ex-aequo                                      arch.A.Guidini-G.Fraschina Lugano 

 
1936 concorso per il palazzo di giustizia a Lugano-R.T.1936/12-1982/3 

               primo premio  : arch.P.Respini Locarno 
         secondo          : arch.A.Jäggli Bellinzona 

               terzo                 : arch.G.Fraschina Lugano 
               quarto premio : arch. A.Guidini+G.Antonini Lugano 

 
      1937 concorso per la biblioteca cantonale a Lugano 
               primo premio: arch.C.+R.Tami Lugano 
 
      1937 concorso per il famedio del cimitero di Muralto 
                ? 

      1941, concorso archivio cantonale a Bellinzona 
  Partecipano Paolo Mariotta (pr 22) e Giacomo Alberti (pr 77)  
 
    *1944 concorso per una scuola elementare a Loreto-Lugano-R.T.1944/3-1950/4 
               primo premio      :  arch.A.Guidini Lugano 
               secondo premio :  arch.A.Marazzi Lugano 

 
1945 concorso di idee per il piano regolatore di Lugano-bando R.T.1945/4-commenti 1946/7-1946/10 

               primo premio :  arch.B.Bossi Lugano                                                                               1956/1 
 
    * 1945 concorso per il piano regolatore di Giubiasco-R.T.1945/2/3 
               primo premio      :  arch.A.Jäggli Bellinzona 

               secondo premio :  arch.fratelli Bernasconi Locarno,coll.O.Pisenti 
 
    * 1945 concorso per il padiglione dei bambini a Lugano-R.T.1945/5 
               primo premio      :  arch.A.Bordoli Lugano 
               secondo premio :  arch.G.Ferrini Lugano  

 
  *   1945 concorso per il palazzo comunale di Cresciano-R.T.1945/12 
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                primo premio      :  arch.E.+A.Cavadini Locarno 
                secondo premio :  geom.Bizzozzero Sorengo 

 
                       1946 concorso d’idee per il piano regolatore di Mendrisio-R.T.1946/9                

primo premio  :  arch.F.Bernasconi Locarno 
secondo          :  arch.C.Chiesa Lugano 
terzo premio    :  arch.B.Bossi Lugano 
 

      1946 concorso per uno stabile a Lugano con appartamenti a prezzi popolari-R.T.1946/2 
                primo premio      : arch.C.+R.Tami Lugano 
                secondo premio : arch.M.Salvadè Lugano 
 
     *1946 concorso per il risanamento della città antica di Bellinzona-R.T.1946/2 
                primo premio      : arch.A.+E.Cavadini Locarno 

                secondo premio : arch.G.Antonini-M.Chiattone-A.Guidini Lugano 
 
     *1947 concorso per un edificio scolastico ad Ascona-R.T.1947/7- polemica 1948/5  
                 primo premio      : arch.A.Piazzoli Locarno 
                 secondo premio : arch.B.Brunoni Locarno 
 

     *1947 concorso per un edificio dei congressi e della Fiera di Lugano-R.T.1947/7/8 
                 primo premio       : arch. A.Guidini Lugano                                                          
                 secondo premio :  arch.M.Salvadè Lugano-R.T.1948/1 
 
    *1948 concorso per gli edifici amministrativi dello Stato-R.T.1948/8 
                primo premio       : arch.E.Gull Ascona,coll.P.Poncini Ascona 

                secondo premio : arch.F.Bernasconi Locarno-A.Guidini Lugano 
 
      1948 concorso comunità evangelica di Lugano R.T.1948/5 
                primo premio      : arch.B.Klauser Lugano 
                secondo premio : arch.C.+R.Tami Lugano 

 
     *1949 concorso per l’ampliamento del Kursaal di Lugano-R.T.1949/7/9 

primo premio       : arch.G.Alberti Lugano 
secondo premio : arch.A.Piazzoli Locarno 
 

     *1949 concorso per gli edifici amministrativi dello Stato a Bellinzona-R.T.1949/12-1950/1 

primo premio      : arch. A.Guidini Lugano-F.Bernasconi Locarno 
secondo premio : arch.A.Cavadini Locarno 
 

     *1949 concorso di idee per il nuovo piano regolatore di Biasca-R.T.1949/12-1950/8 
                 primo premio      : arch.G.Broggini Locarno 
                 secondo premio : arch.F.Bernasconi Locarno 

 
    **1953 concorso per la sede amministrativa dell’OFIMA a Locarno 
                  primo premio: arch.P.Mariotta Locarno 
 
        1954   l’arch. Meili è incaricato di completare  il P.R. di Castagnola-R.T.1954/9 
        

          1955 concorso d’idee per la sistemazione urbanistica del quartiere Maghetti a Lugano-R.T.1955/7- 
                  primo premio       : arch.A.Camenzind-coll.B.Brocchi Lugano                                            1955/12 

                  secondo premio : arch.T.Carloni Lugano 
 
        1956  Il nuovo piano regolatore di Lugano di Giovanni Bernasconi-R.T.1956/1 
 

         1957 concorso per il museo cantonale dell’arte a Lugano-R.T.1959/4 

                 primo grado      
                 primo rango      : arch.D.Moroni-Stampa Lugano 

                 secondo rango : arch.A.Jäggli Bellinzona coll. B.Brunoni, M.Beretta-Piccoli Locarno 
                 acquisto             : arch.B.Bossi Lugano 
        1959 secondo grado  
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                 primo rango      : arch.A.Jäggli Bellinzona 
                 secondo rango : arch.B.Bossi Lugano 

 
   ** 1958 concorso per la scuola professionale femminile a Lugano-R.T.1958/8-1969/17 
                primo premio       : arch.A.Piazzoli Locarno 
                secondo premio : arch.L.Nessi Lugano 
 
       1958 concorso per la sistemazione della piazza grande di Giubiasco-R.T.1958/2 

                primo premio       : arch.B.Brunoni-M.Beretta Piccoli Locarno-A.Jäggli Bellinzona 
                secondo premio : arch.G.P.Mina Lugano 
 
       1959 concorso per il palazzo dei congressi ad Ascona (secondo indicazioni del sindaco) 
                primo premio: arch.A.Gaillard Ginevra 
 

   ** 1959 concorso per il nuovo cimitero di Minusio-R.T.1969/20 
                primo premio       : arch.G.P.Mina Lugano 
                secondo premio : archA.Piazzoli Locarno 
 
       1960 concorso per il ginnasio di Locarno- R.T.1960/10  

Giuria: Cioccari, Rusca,Camenzind, Gisel, Giovannini,Foglia 

                 primo premio      : arch.D.Schnebli Agno 
                secondo premio : arch.A.Cavadini Locarno 
  terzo premio: arch. G. Borella, 

quarto premio: arch. Gianpiero Mina 
quinto premio: arch.i  F. Bernasconi, M.Bernasconi, A. Guidini 

 

       1960 concorso per il nuovo centro studi di Trevano-R.T.1960/11 
                primo premio       : arch.N.Piazzoli+N.Famos Locarno-Zurigo 
                secondo premio : arch.R.Brosi-L.Flotron Zurigo 
 

 1961 concorso per la casa dei congressi di Locarno-R.T.1961/5/9(comunicato breve) 

                 primo premio       : arch. R.+E. Guyer e M. Pauli Zurigo,Cavigliano 
secondo premio : arch.W.Dubach Zurigo 
sesto premio: arch. Giuseppe Antonini Lugano 

  
1961 concorso per la sistemazione urbanistica del golfo di Lugano-R.T.1961/12 
          primo premio      : arch.M.T.+C.Dermitzel-Maricelli Lugano 

          secondo premio : arch.G.Antonini Lugano 
 

    ** 1961 concorso per un nuovo pretorio a Faido 
                 primo premio: arch.L.Nessi Lugano 
 
    ** 1962 concorso per il nuovo ospedale di Mendrisio 

                 primo premio: arch.T.Carloni-L.Snozzi-L.Vacchini 
  
    ** 1962 concorso per le scuole elementari di Melide 
                 primo premio: arch.L.Nessi 
 
        1962 concorso per il nuovo padiglione dell’ospedale neuropsichiatrico di Mendrisio-R.T.1962/7-1969/17 

           primo premio       : arch.M.Bernasconi Locarno 
           secondo premio  : arch.P.Brivio Lugano 
 
  1962 concorso per la scuola cantonale di commercio a Bellinzona-R.T.1962/11 
           primo premio      : arch.G.Simmler Locarno 

           secondo premio : arch.A.Guidini Lugano-F.+M.Bernasconi Locarno 
        1963 concorso per il nuovo palazzo scolastico di Muralto-R.T.1969/17 

           primo premio      : arch.V.Pedrocchi Locarno 
 
  1963 concorso per la casa dei bambini a Minusio-R.T.1963/7 
           primo premio       : arch.F.Fischer Minusio 
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           secondo premio : arch.M.Bernasconi-R.Pedrazzini Locarno 
 

  1964 concorso per la casa dei bambini di Solduno-R.T.1964/11-1969/17 
           primo premio      : arch.A.Cavadini Locarno 
           secondo premio : arch.A.Marazzi+T.Lucchini Lugano 
 
  1964 concorso per il palazzo dei congressi di Lugano-R.T.71964/7 

        primo premio      :  arch.R.G.Otto e associati Liestal 

        secondo premio :  arch.F.Guth Losanna 
 

          1976 La storia del palazzo dei congressi di Paolo Fumagalli-R.T.1976/12 

 

  1965 concorso per la scuola di Vezia-R.T.1965/23 
           primo premio      : arch. D.Schnebli Agno 
           secondo premio : arch.M.Campi Lugano 
 
   1965 concorso per la sistemazione urbanistica e nuova casa dei bambini a Viganello-R.T.1965/21 
            primo premio      : arch.A.Galfetti+F.Ruchat Bedano-Pregassona 

            secondo premio : arch.M.Buletti+P.Fumagalli-C.Pellegrini+F.Tallone 
 
   1965 concorso per l’ospedale civico di Lugano- -R.T.1965/13-1966/3 
             primo grado  
             primo premio       : arch.Rebmann+Anderegg Zurigo 
             secondo premio : arch.N.+S.Famos+D.Simmen Lucerna 

   1966  secondo grado 
             primo premio      : arch. Rebmann+Anderegg Zurigo 
 
    1966   concorso per una casa per anziani a Giubiasco 
               primo premio : arch.C..Dermitzel 

 
   1967 concorso per il bagno pubblico di Bellinzona-R.T.1967/21 

         primo premio       : arch. A.Galfetti+F.Ruchat Bedano 
                   secondo premio : arch.F.A.van Kuyk Sorengo 
 
         1968 concorso per la nuova magistrale a Locarno-R.T.1968/8 
                   primo premio      : arch.G.P.Mina Lugano 
                   secondo premio : arch.D.P.Brunoni Muralto 

 
         1968 “La nuova  magistrale un’occasione mancata”- arch.T.Carloni-R.T.1968/9 

 
         1969 concorso per le scuole di Melano-R.T.1969/23 

                  primo premio      : arch.M.Krähenbühl Lugano 
                  secondo premio : arch.M.Buletti+P.Fumagalli Lugano 
 
         1969 concorso per il centro scolastico di Breganzona-R.T.1968/19-1969/14-1971/16 
                  primo premio      : arch.D.Schnebli Agno 
                  secondo premio : arch.G.Ferrini Lugano 

 
   1969   progetto del nuovo ospedale civico Rebmann+Anderegg-R.T.1971/4 

 
 

        1970   concorso per le scuole comunali di Losone-R.T.1970/12 
             due progetti senza l’indicazione del rango(arch.V.Pedrocchi e M.Bernasconi Locarno 
  

         1970 concorso di idee per la sistemazione urbanistica del golfo di Lugano-R.T. 1970/4 
           primo premio: arch.C.Dermitzel+M.T.Maricelli Lugano 

 
         1970 concorso per il nuovo centro postale di Bellinzona-R.T.1970/8 
                  primo premio       : arch.A.Bianchi Agno 
                  secondo premio : arch.D.Schnebli Agno 
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         1970 concorso per la casa dei bambini a Bissone-R.T.1970/12 
                  primo premio      : arch.D.Schnebli Agno 

                   
         1971 concorso per la nuova scuola elementare di Locarno-R.T.1971/16-1974/12 
                  primo premio       : arch.L.Vacchini Locarno 
                  secondo premio : arch.A.Galfetti Bedano 

 
    1971 Piano di Rino Tami per la sistemazione  del lungolago dal parco Ciani a Cassavate-R.T.1972/16 
 
   1971 Costruirre per le vacanze-R.T.1971/8 
 
   1971  Tema: Case persone anziane-R.T.1971/20 
 

   1971 concorso di idee per la sistemazione urbanistica dalle ex-scuole al palazzo dei congressi 
           a Lugano-R.T.1971/2-1976/12 
           primo premio       : arch.C.Cesarini UT Lugano 
           secondo premio : arch.S.Wettstein Breganzona 
 
    1972  Mario Chiattone-R.T.1972/6 
 
    1972  Tre architetti razionalisti: Fahrenkamp, Terragni, Weidemeyer-R.T.1972/12 
 
    1972 Costruzioni per il tempo libero-R.T.1972/16 
 

   1972 concorso per la casa dei bambini a Balerna-R.T.1972/2 
            primo premio       : arch.A.Bianchi coll.P.Disch Agno 
            secondo premio : arch.Grassi coll.A.Schacchi Chiasso 
 
   1972 concorso per la Chiesa del Cristo risorto a Lugano-R.T.1972/2 

            primo premio      : arch.R.Tami Lugano 
            secondo premio : arch.A.Bianchi Agno 
 
   1972 concorso per la casa materna a Stabio-R.T.1972/24-1973/8 
            primo premio       : arch.M.Krähenbühl Riva S.Vitale 
            secondo premio : arch.M.Botta Lugano 

 
   1973  La nuova scuola media di PaoloFumagalli-R.T.1973/4 
 

           1973 concorso d’idee per la chiesa parrocchiale di Chiasso-R.T.1975/2  
                  primo premio       : arch. I.Gianola Mendrisio 
                  secondo premio : arch.E.Bernegger Caslano 
 
         1974 concorso per il centro scolastico di Coldrerio-R.T.1975/4 

                  primo premio       : arch.T.Carloni+Denti+Moretti Lugano 
                  secondo premio : arch.M.Botta Lugano 
 

   1974 concorso per le scuole comunali di S.Nazzarro-R.T.1974/4 
 primo premio      : arch. L.Snozzi Locarno 
 secondo premio : arch.F.Ruchat Riva S.Vitale 

 
        1974 concorso a invito per il centro scolastico consortile a Croglio-R.T.1974/9 
                  invitati: arch.Moccetti,Finzi,Buletti+Fumagalli,Schnebli 
                  primo premio : arch.A.Finzi 
 

   1974 concorso d’idee per un piano di urbanizzazione delle aree “Masserone” e “Maggiur” 
            a Rancate-R.T.1975/3 
            primo premio       : arch.F.Ruchat-G.C.Durisch Riva S.Vitale 
            secondo premio : arch.M.Botta Lugano-L.Snozzi Locarno 
 

            1975   numero dedicato a piazza del Sole a Bellinzona dal 1957 al 1975-R.T.1975/7 

 
         1975 concorso per il centro scolastico di Cadro-R.T.1976/4 
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                  primo premio       : arch. L.Camenisch Lugano 
            secondo premio : arch.Giudici-Pedrazzini Lugano 

 
   1976 concorso per una palestra a Balerna-R.T.1976/4 

                   primo premio       : arch. M.Botta Lugano 
  secondo premio : arch.G.Bernasconi junior Balerna 
 

         1976 concorso per il centro scolastico di Minusio-R.T.1976/5 

                  primo premio       : arch. M.Bernasconi Locarno 
 secondo premio : arch.V.Pedrocchi Locarno 
 

                          1976 concorso per il centro sportivo di Tenero-R.T.1977/4 
                                   primo premio      : arch. Otto e associati Lugano 
                                   secondo premio : arch.P.Dal Bosco Losone 

 
                          1977 concorso per la scuola elementare di Montagnola-R.T.1978/3/4 

         primo premio       : arch. L.Vacchini Locarno 
         secondo premio : arch.L.Snozzi Locarno 
 

 

                          1978 concorso per la casa dei bambini di Sala Capriasca-R.T.1978/11/12 
            primo premio       : arch.E. Bernegger+B.Keller+E.Quaglia Lugano 
            secondo premio : arch.S.Cantoni+M.L.Busolini Lugano 
 

         1979  tema: architettura e energia di M.Camani e diversi autori-R.T.1979/6 

 
   1980 concorso per la casa per persone anziane a Novaggio-R.T.1980/7 
            prima fase 
            primo premio       : arch.E.Bernegger+B.Keller+E.Quaglia Caslano 

            secondo premio : arch.F.Vela Agno 
            seconda fase  
            primo rango      : arch.D.Schnebli Agno 
            secondo rango : arch.F.Vela 
             
   1980 concorso centro culturale Dimitri a Versoio-R.T.1980/2 

            primo premio     : arch.T.Carloni+Moretti+Denti 
            secondo premio: arch.M.Pauli 
 
   1980 concorso per il centro”Sacra famiglia” a Locarno-R.T.1980/3 
            primo premio       : arch.G.Tallone Locarno 
            secondo premio : arch.M.Bernasconi Locarno 

 
   1980 concorso per la ristrutturazione del Campo Marzio nord a Lugano-R.T.1980/9 
            primo premio       : arch.Otto e associati Lugano 
            secondo premio : arch.M.Anderegg Lugano 

 
          1980 concorsi d’architettura-il C.S. dice di nò di P.Fumagalli-R.T.1980/7 

  

   1981 concorso per la ristrutturazione urbana di piazza del Sole a Bellinzona-R.T.1981/8 

            seconda fase 
            primo premio       : arch.L.Vacchini Locarno 
            secondo premio : arch.W.Kreis,U.+R.Schaad Londra Zurigo 
 
   1981 concorso per il centro patriziale di Losone-R.T.1981/10 

            primo premio       : arch.L.Snozzi Locarno 
            secondo premio : arch.L.Merlini Minusio 
 
     1981 articolo dedicato a 70 anni di concorsi di G.Bernascon-R.T.1981/6 

 
    1981 tema: arredamento di Peter Disch e diversi autori-R.T.1981/4 
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    1982  il palazzo di giustizia di Lugano di Claudio Negrini-R.T.1982/3 

 
   1982 concorso per la casa comunale di Origlio-R.T.1982/10 

                primo premio       : arch. A.Tibiletti Lugano 
                secondo premio : arch.M.Campi+F.Pessina+N.Piazzoli Lugano 
 

1982 concorso per la sede amministrativa della direzione dei telefoni-R.T.1983/3/4 
            primo premio       : arch.S.Grignoli +A.Panzeri Cureglia 

                   secondo premio : arch.M.Bernasconi-E.Martignoni Locarno 
 

         1982 concorso per la casa anziani di Sorengo-R.T.1982/5 
                  primo premio       : arch.S.Calori Sorengo 

                  secondo premio : arch.P.Fumagalli Muzzano 

 
         1982 concorso per la nuova sede della banca del Gottardo-R.T.1982/12 
                  primo premio       : arch.M.Botta Lugano 
                  secondo premio : arch.M.Campi+F.Pessina Lugano 
 

1983 concorso per la casa anziani di Viganello-R.T.1984/4 
 primo premio       : arch.C.Negrini + S.von Alvensleben Lugano 
 secondo premio : arch.R.Stauffacher Lugano 

 
           1983 tema:  scuola media unica-R.T.1983/11 
 

         1983 concorso per il centro comunale di Rancate-R.T.1983/12 
                  primo premio       : arch.F.Moretti Mendrisio 

                  secondo premio : arch.G.C.Durisch Riva S.Vitale 
 

   1984 concorso per la sede della croce verde a Lugano-Pregassona-R.T.1985/5 
 primo premio       : arch.S.Grignoli+A.Panzeri Cureglia 
 secondo premio : arch.C.Negrini-S.von Alvensleben Lugano 

 
             1984   pianificazione: il nuovo piano regolatore di Lugano-R.T.1984/10 

                                              
       1984   pianificazione: il centro storico di Bellinzona e il centro monumentale di Montecarasso-R.T.1984/12 
 
 

            1985   proposte pianificatorie per Molino Nuovo-R.T.1986/11 
                       arch.M.Botta, G.Grignoli, L.Lenzi, C.Cocco, A.Bianchi 

 
             1985   pianificazione: il progetto preliminare di piano direttore, redazione-R.T.1985/3 
 
             1985   pianificazione: città di Locarno di Claudio Negrini e diversi autori-R.T.1985/10 
 
             1985   ai margini del centro storico: ristrutturazione di un grande magazzino e il nuovo quartiere MaghettiR.T.1985/9 
 
          1985   concorso per il centro postale di Bellinzona- istoriato R.T.1985/12 
                   
          1986   Il restauro di Castelgrande-arch.A.Galfetti-R.T.1986/12 

 
                1986 concorso per l’edificazione di via Beltramina a Lugano-R.T.1987/1/2 

 primo rango-acquisto                : arch.M.Botta Lugano 
 secondo rango- primo premio : arch.M.Campi+F.Pessina Lugano 

 
   1987 concorso per interventi al centro di Mendrisio-R.T.1987/1/2 
            primo premio       : arch.L.Carloni-Cairoli, R.Nicoli Rovio  
            secondo premio : arch.E.Bernegger+B.Keller+E.Quaglia Lugano 
 

  1987 concorso per il centro comunale di Villa luganese-R.T.1987/3 
            primo rango-acquisto               : arch.G.Fumasoli-A.Pellegrini-R.Rossinelli Massagno 
            secondo rango-primo premio : arch.A.Bianchi Agno 
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         1987 concorso per la sistemazione di due comparti a Chiasso-R.T.1987/5 
 primo premio       : arch.E.Ostinelli-F.Muttoni-S.Grassi Chiasso 

 secondo premio : arch.S.+D.Cattaneo Roveredo 
 

1987   Restauro del museo cantonale dell’arte- arch. G.F.Rossi-R.T.1987/9 
   

1987 concorso per la casa anziani di Comano-R.T.1987/12 
                   primo premio      : arch. M.Groh +M.d’Azzo Lugano 

 secondo premio : arch.E.Volger Lugano 
 

         1987 concorso per il riassetto della zona a lago di Caslano-R.T.1988/4 
                   primo premio      : arch.M.Arnaboldi+R.Cavadini Locarno 
                   secondo premio : arch.B.Keller+E.Bernegger+E.Quaglia Caslano 
 
         1987 concorso per la sistemazione delle aree a lago di Riva S.Vitale-R.T.1988/4 
                  primo premio      : arch.O.Pampuri Magadino 

                  secondo premio : arch.G.C.Durisch Riva S.Vitale 
 
         1987 concorso per un parcheggio a Sonvico-R.T.1988/4 
                  primo premio      : arch.A.Bühring Lugano 
                  secondo premio : arch.L.Caneva Barbengo 
 

          1987 concorso per il centro comunale di Gentilino-R.T.1987/10 
                   primo premio       : arch.E.Volger Lugano 
                   secondo premio : arch.M.Conza Lugano 
 

   1988 concorso per un centro di servizi di pronto intervento a Locarno-R.T.1988/9 

                   primo premio       : arch. L.Vacchini Locarno  
                   secondo premio : arch.M.Arnaboldi+R.Cavadini Locarno 

 
1988 concorso per la scuola materna di Caslano-R.T.1988/6 

                   primo premio      : arch.E.Bernegger Caslano 
                   secondo premio : arch.P.Fumagalli Lugano 

 
          1988 concorso per la definizione di attrezzature e spazi pubblici a Cureglia-R.T.1988/4 
                   premio unico : arch.M.Arnaboldi-R.Cavadini Locarno 
 
             1988 Architettura moderna nel cantone Ticino negli anni 1920-1930 di T.Carloni-R.T.1988/10 
 

            1989 mandato di studio per la piazza d’armi di Airolo-R.T1989/3 

 primo premio       : arch. F.Muttoni + S.Caccia Faido 

 secondo premio : arch.M.Campi+F.Pessina Lugano 
 

   1987 concorso per l’area della stazione FFS di Lugano-R.T.1989/4 
          1989 prima e seconda fase  
                   primo premio      : arch. A.Antorini Gentilino + A.Galfetti Bellinzona 
                   secondo premio : arch.F.Ruchat+D.Schnebli+I.Ryser+S.Häuselmann Zurigo 

 
          1989   FFS. realizzazioni nel Ticino-secondo circondario, Lucerna-R.T.11989/6-8 
  

1989 “concorso”  per un centro di manutenzione autostradali-R.T.1989/9/10 
           prima fase 
           primo premio       : arch.C.Lorenz Sion  
           secondo premio : arch.L.Vacchini Locarno 

           rielaborazione 
           arch.L.Vacchini 
 
1990  progetti per il nuovo edificio postale a Locarno-R.T.1990/4 

             mandato di studio a 5 architetti : arch.M.Bernasconi, V.Pedrocchi, L.Snozzi, G.Tallone, 
             L.Vacchini Locarno 

             rielaborazione 
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             L.Vacchini, L.Snozzi 
             mandato esecutivo 

             L.Vacchini 
 
   1990 concorso per l’archivio cantonale di Bellinzona-R.T.1990/4 

                   primo premio      : arch. L.Ortelli Chiasso 
 secondo premio : arch.C.Negrini-A.Bühring Lugano 
 

   1990 concorso per il centro civico di Cavigliano-R.T.1990/4 
  primo premio       : arch. F.e P.Moro Locarno 
  secondo premio : arch.M.Arnaboldi-R,Cavadini Locarno 
 

1990 concorso per  il nuovo centro comunale di Savosa-R.T,1990/5 
 primo premio       : arch. G.Boila + E.Volger Lugano 

 secondo premio : arch.M.Donati Savosa 
 

          1990 concorso per la casa comunale di Magliaso-R.T.1990/6 
                   primo premio      : arch.M.Arnaboldi-R.Cavadini Locarno 
                   secondo premio : arch.I.Fontana Claro 
 
              1990   istoriato della Banca dello Stato dell’archivio di R.T.-R.T.1990/6 
 
             1990   architetture per lo Stato di Claudio Negrini-R.T.1990/10 
 

          1990 concorso per il centro civico di Losone-R.T.1990/10 
                   primo premio      : arch.F.Gellera Locarno 
                   secondo premio : arch.R.Roduner Arzo 

 
          1990 concorso per una scuola materna a Pazzallo-R.T.1990/11 

                      primo premio      : arch.A.Bianchi Agno 
                      secondo premio : arch.L.Meyer+R.Neiger Lugano 
 
          1990 concorso per la casa comunale di Taverne-Torricella-R.T.1990/9 
                   primo premio       : arch.G.P.Camponovo Lugano 
                   secondo premio : arch,G.F.Rossi Lugano 

 
          1990 concorso per il riassetto della piazza grande di Locarno-R.T.1990/7/8 
                   primo premio      : arch.L.Snozzi Locarno 
                   secondo premio : arch.R.Hunziker Vezia       
 
          1991 concorso per una scuola media a Breganzona-R.T.1991/1/2 

                   primo premio      : arch.C.Negrini+A.Bühring Lugano 
                   secondo premio : arch.C.Rizzi Morbio Inferiore 
 
          1991 concorso per le infrastrutture comunali a Muzzano-R.T.1991/1/2 
                   primo premio      : arch.M.Buletti+P.Fumagalli Lugano 
                   secondo premio : arch.L.Lenzi Lugano 

 
                              1991 concorso urbanistico per il quartiere Valletta a Massagno-R.T.1991/1/2 

                   primo premio      : arch.E.Bernegger+E.Quaglia Lugano 
                   secondo premio : arch.L.Ortelli Chiasso 
 
          1991 concorso per la pianificazione di strutture pubbliche a Sementina-R.T.1991/3 

                   primo premio       : arch.L.Snozzi Locarno 
                   secondo premio : arch.B.Brocchi Lugano 
              
          1991 concorso per la casa comunale di Manno-R.T.1991/5 
                   primo premio       : arch.R.Leuzinger+C.Vicari Lugano 

                   secondo premio : arch.R.Roduner Arzo 
 
          1991 concorso per un atelier per artisti a S,Abbondio(Gambarogno)-R.T.1991/7/8 
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                   mandato : arch.E.Bernegger+E.Quaglia Lugano 
              

          1991 concorso per un centro polivalente a Caslano-R.T.1991/12 
                   primo premio : arch.A.Ruggia Pura 
                   secondo premio : arch.R.Hunziker Tesserete 
 
              1991 nuovo casino di Campione d’Italia-arch.M.Botta-R.T.1991/7/8 

               
           1991 Restauro di Castelgrande-arch.L.Galfetti-R.T.1991/12 
 

             1992 concorso per il centro scolastico di Sala Capriasca-R.T.1992/3 
                      primo premio       : arch.C.Negrini Lugano 
                      secondo premio : arch.F.Cattaneo-P.Mazzoleni Bellinzona 
 

             1992 concorso per infrastrutture turistiche ricreative ad Airolo-R.T.1992/3 
                      primo premio       : arch.G.Guscetti+G.Ceresa Ambrì-Airolo 
                      secondo premio : arch.M.Arnaboldi-R.Cavadini Locarno 
 
             1992 concorso per lo stabile amministrativo SBS a Pazzallo-R.T.1992/3 
                      primo premio       : arch.E.Bernegger+E.Quaglia Lugano 

                      secondo premio : arch.M.Gianini Lugano 
 

         1992 concorso per attrezzature pubbliche ad Iragna-R.T.1992/7/8 
                      premio unico : arch.R.Cavadini Locarno 
 
              1992  progetti per  il piano di Magadino-R.T.1992/9 
 
                  1992  interventi nella sostanza storica costruita di G.F.Rossi+Vezzosi-R.T.1992/12 
 

             1992 concorso per il lido di Brissago-R.T.1992/7/8 
                      primo premio       : arch.L.Snozzi Locarno 
                      secondo premio : arch.O.Pampuri-F.Tresoldi-F.Cavalli Locarno 
 
            1993 concorso per la progettazione di attrezzature ed edifici di interesse 
                      pubblico a Gravesano-R.T.1993/3 

                      primo premio      : arch.R.Leuzinger Lugano 
                      secondo premio : arch.C.Pellegrini Bellinzona 
 
             1993 concorso per l’edificazione di spazi pubblici e commerciali a Soazza-R.T.1993/3 
                      primo premio      : arch.E.Bernegger+E.Quaglia Lugano 
                      secondo premio : arch.M.Arnaboldi+R.Cavadini Locarno 

 
             1993 concorso di seconda fase per il centro scolastico a Sala Capriasca-R.T.1993/3 
                      primo premio      : arch.C.Negrini Lugano 
                      secondo premio : arch.F.Cattaneo+P.Mazzoleni Bellinzona 
 
             1994 concorso per la pianificazione di un’area a Lodrino-R.T.1994/3 

                      primo premio       : arch.R.Molina Bellinzona 
                      secondo premio : arch.I.Fontana Arbedo 
 
             1994 concorso per il quartiere di S.Lucia a Massagno-R.T.1994/3 
                      primo premio       : arch.G.Boila+E.Volger Lugano 
                      secondo premio : arch.C.Negrini Lugano 

 
             1994 concorso per il centro civico di Arbedo-Castione-R.T.1994/3 
                      primo premio       : arch.S.Cattaneo Bellinzona 
                      secondo premio : arch.C.Guerra Bellinzona 
 

             1994 concorso per il centro di Lamone-R.T.1994/3 
                      primo premio       : arch.C.Pellegrini Bellinzona 
                      secondo premio : arch.R.Leuzinger Lugano 
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              1994 concorso per lo stabile amministrativo 3 a Bellinzona-R.T.1994/3 

                        primo premio       : arch.L.Snozzi+S.Snozzi+G.Groismann Locarno 
                        secondo premio : arch.A.Antorini-G.Grignoli Lugano 
                 

          1995 concorso per la sistemazione di piazza Brocchi a Montagnola-R.T.1995/12 
                   primo premio       : arch. S.Calori Lugano 
                   secondo premio : arch.S.Cabrini+B.Keller+G.Verda Lugano 

 
          1995 concorso per la piazza di Mezzovico-R.T.1995/12 
                   premio unico : arch.E.Bernegger+E.Quaglia Lugano 
 
          1995 concorso per la piazza di Vira-R.T.1995/12 
                   primo premio       : arch.G.Richina+ R.Sedili Lugano 

                   secondo premio : arch.P.Conconi Bioggio 
 
          1995 concorso per la sede bancaria di Intragna-R.T.1995/12 
                   primo premio       : arch.M.Arnaboldi –R.Cavadini Locarno 
                   secondo premio : arch.P.+F.Moro locarno    
 

1996 concorso per la sistemazione dell’area centrale di Claro-R.T.1996/4 
 primo premio       : arch. M.Ruffa Bellinzona 
 secondo premio : arch.Ferrari-Gaggetta-Moor Montecarasso 
 

          1996 concorso per un centro sportivo a Tesserete-R.T.1996/7 
                   primo premio      : arch. F.Cattaneo-P.Mazzoleni Bellinzona 

 secondo premio : arch.G.Boila Lugano 
 
                1996 concorso di pianificazione urbanistica della zona del Seghezzone a Giubiasco-R.T.1996/8 
                         primo premio      : arch. N.Ktenas + M.Christen Lugano 

 secondo premio : arch.M.Lentini-A.Cacchioli-C.Limoncello Gordola 

 
  1996 concorso d’idee 
           per il piano viario e sistemazione urbanistica del nucleo di Canobbio-R.T.1996/9 
           primo premio       : arch. Tibiletti e associati Lugano 
           secondo premio : arch.N.Ktenas Lugano 
 
    1996  Piano dei trasporti del Luganese-R.T.1996/3 
  

  1997 concorso per la nuova scuola comunale di Verscio-R.T.1997/11/12 
           primo premio       : arch. T.Ammann Verscio 
           secondo premio : arch.G.Ambrosetti-F.Mozzetti Bellinzona-Gordola 
 

  1997 mandato di studio per la ristrutturazione del teatro Kursaal a Lugano-1997/11/12 
           incarico : arch.L.Cazzaniga-C.Ceccolini-B.Huber Lugano 
 

         1997 concorso per il cardio-centro di Lugano-mandato di impresa Generale-R.T.1997/11/12 
                  primo premio : arch.G.Camponovo+ditta Garzoni Lugano 
 

         ARCHI  1998 concorso per le nuove sedi dell’Accademia di architettura di Mendrisio-A.1998/5/6 
                                primo premio       : arch.P.Zurkirchen+Amr Soliman Weggis 
                                secondo premio : arch.F.Muttoni-S.Caccia Faido 
 
                      1998 concorso per l’ampliamento dell’USI a Lugano-A.1998/5/6 

                               Teologia        primo premio : arch.M.Christen Lugano 
                     Laboratori     primo premio : arch.S.Giraudi Lugano 
                     Biblioteca      primo premio : arch.M.Tognola Locarno 
                     Aule                primo premio : arch.L.Martini Cavergno 
 

        1998 concorso per uno stabile amministrativo a Locarno-A.1998/5/6 

                    primo premio       : arch.S.Cattaneo Bellinzona 
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                    secondo premio : arch.P.Boschetti Lugano  
             

            1998 concorso per un centro civico a Viarnetto -Pregassona-Lugano-A.1998/5/6 
                     primo premio       : arch.A.Bassi Lugano 
                     secondo premio : arch.S.Giraudi+F.Wettstein Lugano 
 
            1998 consultazione per la casa dello studente a Mendrisio-A.1998/5/6 
                     progetto vincitore : arch.C. Barchi+L. Molo Lugano 

    
            1999  Testi, progetti, immagini su Lugano - autori diversi-A..1999/2 
 

             2000 concorso per la sistemazione del lungolago di Ascona-A.2000/4 
                      primo premio       : arch.R.Abraham New York 
                      secondo premio : arch.R.Zuccolo Lugano 
 
             2000 concorso per la scuola media 2 a Bellinzona-A.2000/4 

                      primo premio      : arch.L.Vacchini+Silvia Gmür Locarno 
                      secondo premio : arch.M.Ferrari-M.Gaggetta Montecarasso 
 
             2000 concorso per il risanamento fonico nella zona Melide-Ponte Diga-Bissone-A.2000/4 
                       primo premio      : arch.E.Valeggia+ing.L.Tunesi e D. Bozzolo Lugano 
                       secondo premio : arch.L.Vacchini-S.Gmür S.Messi D.Bozzolo Locarno 

 
          2000 concorso per la capanna alpina al passo del Cristallina-A.2000/4 
                   primo premio      : arch.N.Baserga+C.Mozzetti Muralto 
                   secondo premio : arch.G.Höing+W.Voney Lucerna 

 

             2000 concorso internazionale d’architettura per la riva lago a Paradiso-A.2000/4 
                      primo premio       : arch.M.Malisia Tenero 
                      secondo premio : arch.M.Blandino Milano-P.diRomano Lugano-C.da Cruz Freitos Faro(P) 
 
             2001 concorso per la casa comunale di Sorengo- A.2001/1 
                      primo premio       : arch.A.Panzeri Lugano 

                      secondo premio : arch.S.Giraudi+F.Wettstein Lugano 
  
             2001 concorso di progettazione del lungolago di Lugano-A.2001/2 
                      primo premio       : arch.M.Buletti+P.Fumagalli Lugano 
                      secondo premio : arch.A.Sarnelli-C.Bulgarini-M.Pellerito-F.Regazzoni Lugano 
 

             2001 concorso per l’area del ex-Palace a Lugano-A.2001/3 
                      primo rango        : arch.T.Carloni+Pedrozzi+Caramaschi Lugano 
                      secondo rango   : arch.I.Gianola  Mendrisio 
             2002 mandato di studio per l’area del ex Palace a Lugano-A.2002/5 
                      progetto vincitore : arch.I.Gianola Mendrisio 
 

         2001 concorso per il centro regionale dei servizi a Roveredo Grigioni-A.2001/4 
                      primo rango        : arch.P.Canevascini+S.Corecco+N.Navone+R.Zuccolo Lugano 
                      secondo rango   : arch.S.Cattaneo Bellinzona 
 
             2001 concorso per i centri visitatori di Alptransit a Polllegio e Erstfeld-A.2001/5 
                      primo rango         : Bauzeit Architekten Biel+Oi SA La Neuveville 

                      secondo rango    : arch.Fuhrimann-Hächler-Trümpy-Bianchini-Müller-Sidler-Frey 
                                                      Zurigo- Riva S.Vitale 
 
                  2001  concorsi, concorsi e concorsi per la qualità della città – interviste a A.Panzeri, F.Cattaneo, M.Martignoni, F.Poretti 
 

             2002 concorso per la zona litoranea di San Nazzaro-A.2002/2 
                      primo premio       : arch.O.Pampuri Bellinzona 

                      secondo premio : archN.Baserga+ C.Mozzetti Muralto 
 
             2002 concorso per la scuola dell’infanzia e sala comunale a Comano-A.2002/3 
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                      primo premio      : arch.S.Cattaneo Bellinzona 
                      secondo premio : arch.E.Quaglia Lugano 

 
             2002 concorso per la ristrutturazione della biblioteca cantonale di Lugano-A.2002/3 
                      primo premio      : arch.M.+F.Bardelli Locarno 
                      secondo premio : arch.F.Pessina Lugano 
 
              2002 concorso per l’aeroporto militare di Locarno-A.2002/5 

                      primo premio       : arch.Gellera+Tropeano+Pfister+Schiess Locarno-Zurigo 
                      secondo premio : arch.Burkhardt+Partner Berna 
 
             2002 concorso di idee per delle abitazioni al parco Nocc di Gentilino-A.2002/6 
                      progetti selezionati : arch.G.Bertossa Parigi, Betrix+Consolascio+Maier Zurigo, 
                                                                       Giraudi +Wettstein Lugano, G.Guscetti Ambrì 

 
             2002 concorso per un’edificazione residenziale a Montagnola-A.2002/6 
                      primo rango                               : arch.P.Durisch+A.Nolli Lugano 
                      successivo mandato di studio  
                                         progetto vincitore : arch.T.Ammann Verscio 
 

             2002 concorso per la scuola dell’infanzia a Gordola-A.2002/6 
                      primo premio       : arch.P.Canevascini+S.Corecco Locarno 
                      secondo premio : arch.F.Mozzetti-G.Ambrosetti Bellinzona 
 
             2002 concorso per il nuovo centro parrocchiale di Gordola-A.2002/6 
                      primo premio      : arch.F.Censi+S.Lauria Tenero 

                      secondo premio : arch.R.Cavadini Muralto 
 
             2002 concorso per la scuola dell’infanzia a Arosio-A.2002/6 
                      primo premio      : arch.P.Boschetti Lugano 
                      secondo premio : arch.R.Richina Rivera 

 
         2002 concorso per la sistemazione dell’area pubblica del centro di Muzzano-A.2002/6 

                      primo premio       : arch.M.Conte e associati Carabbia 
                      secondo premio : arch.F.Kamber-Maggini Aurigeno 
 
           2003 concorso per il commando della polizia cantonale a Giubiasco-A.2003/2/3 

                      primo premio      : arch.G.Ambrosetti Bellinzona, F.Mozzetti Gordola, C.Siano Bellinzona 
                      secondo premio : arch.S.Giraudi+F.Wettstein Lugano 
 

       2003 concorso per la sistemazione degli spazi amministrativi del museo Vela di Ligornetto-A.2003/2/3 
                      primo premio       : arch.C.Guerra Bellinzona 
                      secondo premio : arch.G.+M.Tognola-N.Cotti-S.Bernasconi Locarno 

 
             2003 concorso per la nuova officina dei trasporti pubblici luganesi-A.2003/2/3 
                      primo premio       : arch.G.+M.Tognola Losone 
                      secondo premio : arch.M.Campi-E.Quaglia Lugano 
 
             2003 concorso per la scuola dell’infanzia a Lugaggia-A.2003/4 

                      primo premio       : arch.R.Leuzinger Lugano 
                      secondo premio : arch.C.Morandi Tesserete 
                   
             2004 concorso per il centro scolastico a Sonvico-A.2004/2 
                      primo premio      : arch.M.Campi Lugano 

                      secondo premio : arch.M.Conte-G.Pianetti Carabbia 
 
             2004 concorso per l’ampliamento 
                      del Centro per la formazione professionale SSIC a Gordola-A.2004/3 
                      primo premio       : arch.P.Durisch+A.Nolli Lugano 
                      secondo premio : arch.F.+P.Moro-ing.G.Sciarini Locarno 
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             2004 concorso per l’ampliamento dell’USI a Lugano-A.2004/3 

                      edificio A primo premio : arch.G.+M.Tognola Losone 
                      edificio B primo premio  : arch.E.Ostinelli Chiasso 
 
             2004 concorso per l’ingrandimento del palazzo dei congressi a Lugano e 
                       sistemazione dell’area piazza Castello-piazza Indipendenza-A.2004/4 
                       primo premio      : arch.S.Giraudi+F.Wettstein Lugano, P.Bürgi Camorino 

                       secondo premio : arch.G.+T.+T.Botta Morbio Superiore 
 
             2005 concorso a invito per la casa comunale di Manno-A.2004/5 
                      primo premio       : arch.R.Leuzinger-C.Vicari Lugano 
                      secondo premio : arch.P.Conconi Bioggio 
 

             2005 concorso in due fasi per un centro congressuale ed espositivo al Campo Marzio 
                      di Lugano-A.2005/2 
                      primo premio       : arch.Hauswirth+Keller+Branzanti Zurigo 
                      secondo premio : arch.Dürig AG Zurigo 
 
             2005 concorso per il centro socio-sanitario di Cevio-A.2005/3 

                      primo premio       : arch. Lands Lugano 
                      secondo premio : arch.M.Muscaritolo S.Antonino-L.Gilad Mendrisio 
 
             2005 Mandato di studio per la collina dei tre pini a Massagno-A.2005/5 
                      arch.P.Boschetti Lugano, P.Durisch+A.Nolli Lugano, S.Giraudi+F.Wettstein Lugano 
 

             2005 concorso per il bagno pubblico di Locarno-A.2005/5 
                      primo rango-primo premio : arch.F.+P.Moro Locarno 
                      secondo rango -acquisto   : arch.S.Snozzi-Groisman+G.Groisman Locarno 
 
             2006  Fotografare l’architettura-articoli diversi-A 2005/6 


