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La Commissione intercomunale del Pian Scairolo ha scelto il progetto Green SKYrolo del  

gruppo interdisciplinare Scered, con capofila l’ing Tiziano Mauri di Lugano, quale  

concetto urbanistico su cui  procedere con la nuova pianificazione intercomunale del  

Pian Scairolo.

La Commissione intercomunale per la pianificazione del Pian Scairolo (CIPPS), formata dai 

Sindaci dei Comuni di Collina d'Oro (Sabrina Romelli), Grancia (Francesco Regazzoni) e 

Lugano (Giorgio Giudici) e accompagnata dal rappresentante del Dipartimento del territorio 

(Moreno Celio) si è riunita venerdì scorso 30 gennaio 2009 insieme agli esperti esterni già 

membri della giuria (Henk Hartzema, Willi Hüsler, Paolo La Greca, Sandro Montorfani, Enzo 

Lucibello e Maurizio Giacomazzi), per esaminare i due progetti rielaborati risultati vincitori ex - 

equo del concorso internazionale di idee del 2008 (il progetto arena del gruppo Viadoro con 

capofila l’arch. Michele Arnaboldi di Locarno e il progetto Green SKYrolo del gruppo Scered con 

capofila l’ing Tiziano Mauri di Lugano).
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Ai due Team interdisciplinari, premiati lo scorso autunno quali vincitori ex-quo del concorso 

internazionale di idee, era stato infatti affidato un incarico successivo di rielaborazione del 

progetto premiato. 

La CIPPS, insieme agli esperti esterni ha proceduto a valutare i due progetti rivisti sulla base 

degli stessi criteri utilizzati nella fase di concorso (funzione, forma e fattibilità) e ha deciso di 

scegliere il progetto Green SKYrolo quale base per una nuova organizzazione territoriale e per 

la riqualifica del Pian Scairolo.

La commissione intercomunale  intende pertanto presentare entro l'estate del 2009 un 

messaggio ai Consigli comunali per l'allestimento del nuovo Piano regolatore per il Pian 

Scairolo.

Il gruppo Scered, che continuerà ad accompagnare la CIPPS nelle fasi successive dei lavori è 

così composto:

Ingegneria civile: Tiziano Mauri (capofila)
Architettura: Lorenzo Orsi
Urbanistica: Pacifico Aina
Ingegneria del traffico: Mauro Ferella Falda
Architettura del paesaggio: Niccardo Righetti
Economia:  Michele Passardi 

Altri collaboratori:
Giacomo Gianola, Roger Bacciarini, Giovanni Gramegna, Fabio Zorza, Bruno Melotto, Dario  
Uboldi, Sacha Denicolà, Piero Gianberardino, Svetlana Muttoni  

La comunicazione ufficiale, insieme alle motivazioni della Commissione CIPPS, sarà inoltrata 

agli interessati nei prossimi giorni. I progetti rielaborati saranno pubblicati nelle prossime 

settimane sul sito ufficiale www.pianscairolo.ch.

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso il segretariato dell'Ente banditore, Stefano Wagner, 

Studi Associati SA Lugano (091 910 17 30 oppure wagner@sasa.ch)
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