Nella riunione di mercoledì 25 settembre 2013 la giuria incaricata di vagliare i 77 progetti che sono stati
inoltrati all’inizio di settembre per la nuova sede comunale della scuola dell’infanzia, ha scelto i 10 progetti
da ammettere alla seconda fase della procedura di concorso per gli ulteriori approfondimenti necessari alla
scelta del progetto definitivo.

La nuova scuola di infanzia di Tenero-Contra prevede 5 sezioni per circa 100 allievi e sarà necessaria in
tempi brevi per far fronte alle esigenze determinate dall’importante crescita demografica del Comune.
La citata decisione, insieme alle motivazioni della giuria, sarà trasmessa ai 10 progettisti entro il 14 ottobre,
di modo che questi possano procedere con i lavori di progettazione. Il termine di consegna per i progetti
rielaborati è fissato per il 20 dicembre 2013.
Successivamente la giuria si riunirà ancora alla fine del mese di gennaio 2014 per valutare i 10 progetti
rielaborati e determinare la classifica finale del concorso con la scelta del progetto vincitore, decisione che
sarà sottoposta dal Municipio al Consiglio comunale durante il 2014 per la richiesta dei crediti di
progettazione definitiva.

Si ricorda che la procedura di concorso ai sensi della legge sulle commesse pubbliche avviene in regime di
anonimato, per cui i nomi dei progettisti scelti e la motivazione per la scelta dei progetti potrà essere
comunicata solo alla fine della procedura nel 2014 nel rapporto finale della giuria.

I membri della giuria sono:
Paolo Galliciotti
Pier Angelo Ceschi
Massimiliano Pelossi
Giovanni Guscetti
Marc Collomb
Bruno Vitali
Peter Frischknecht

sindaco, architetto (presidente)
vice sindaco, capodicastero ambiente, opere pubbliche e edilizia privata
municipale, capodiscastero educazione e cultura
architetto, Minusio
architetto, Losanna, direttore dell'Accademia di architettura di Mendrisio
architetto, esperto dell'energia nella costruzione (supplente)
esperto dei costi della costruzione, Zurigo (supplente)

Per ulteriori informazioni: arch. Paolo Galliciotti, sindaco di Tenero-Contra, 079 473 73 08
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