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COMUNICATO STAMPA 
 
 

DFE – Nuova sede della Polizia scientifica e del Comando della Polizia 
 
Al progetto “PASSAGGIO A NORD - OVEST” va il concorso d’architettura team 
di progetto (architetto e ingegneri specialisti) per la progettazione della nuova 
sede della Polizia scientifica e del Comando della Polizia cantonale a 
Bellinzona.  
 
“PASSAGGIO A NORD - OVEST” è il motto del progetto vincitore del concorso 
d’architettura (team di progetto architetto e ingegneri specialisti) per la progettazione 
della nuova sede della Polizia scientifica e del Comando della Polizia cantonale a 
Bellinzona. 
 
Il progetto vincitore é stato scelto dalla giuria riunita dal 30 settembre al 1° ottobre 
2008 a Bellinzona e composta dagli architetti Sergio Cattaneo (presidente), Fabiola 
Nonella, Nicola Baserga, Massimo Cattaneo, Mitka Fontana (SL), Monica Rivola 
(DG/DI), Milton Generelli (SUPSI), Mauro Fransioli (SL, supplente). 
 
Gli autori del progetto vincente sono lo studio d’architettura Cattaneo e Associati SA 
di Roveredo operanti con lo studio d’ingegneria civile Giorgio Masotti, lo studio in 
elettrotecnica Elettroprogetti SA, lo studio d’ingegneria in RVCS Marco De-Carli, il 
fisico della costruzione IFEC Consulenze SA e il tecnico polizia del fuoco CISPI  
Sagl. 
 
Secondo classificato è il progetto “COLD CASE” dello studio d’architettura  Buzzi e 
Buzzi di  Locarno  con il team di progetto composto da Dr. Mario Monotti  (ing. civ.), 
Elettro studio Nicoli Sa (elettrotecnica), Tami e Cometta & Associati SA (RCVS) e 
IFEC Consulenze SA  (fisico della costruzione e tecnico polizia del fuoco ). Terzo 
classificato il progetto “TooLeeP” degli architetti Michele e Francesco Bardelli di  
Locarno con lo studio d’ingegneria Pianifica sagl (ing. Civ.), Scherler SA ing. 
consulenti (elettrotecnica), Protec di Costantino Tenore  (RCVS), IFEC (fisico della 
costruzione e tecnico polizia del fuoco ). Quarto classificato il progetto “nella rete” 
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dello studio d’architettura  Celoria Architects di Balerna con gli ingegneri Fabio 
Bianchi (ing. Civile), Progelec sagl (elettrotecnica), Visani Rusconi Talleri (RCVS), 
IFEC Consulenze SA  (fisico della costruzione) e Istituto di sicurezza  (tecnico polizia 
del fuoco). 
 

La Sezione della logistica del Dipartimento delle finanze e dell’economia, in qualità di 
committente in accordo con il Dipartimento delle istituzioni, ha gestito 
l’organizzazione del concorso di progettazione architettonica ad una fase (team di 
progetto con architetto e ingegneri specialisti) per la progettazione della 
ristrutturazione dello stabile cantonale in via Chicherio 20 a Bellinzona, stabile G ex 
arsenale, mappale n. 69 RFD, quale sede definitiva della Polizia scientifica e del 
Comando della Polizia cantonale. 

 

A tale proposito il Consiglio di Stato ha emanato un primo messaggio (n. 6007 del 2 
dicembre 2007), all’indirizzo del Gran Consiglio, concernente la richiesta di un 
credito di CHF 1'020'000.- per l’allestimento del concorso e per la progettazione 
della nuova sede della Polizia scientifica e del Comando di Polizia cantonale presso 
lo stabile G dell’ex arsenale cantonale in Via Chicherio 20 a Bellinzona. 

Lo stesso Consiglio di Stato, su indicazione della Commissione della gestione e 
delle finanze, ha poi emanato un messaggio aggiuntivo (n. 6007ag del 30 gennaio 
2008) concernente la richiesta di un credito di CHF 8'346'750.- per la costruzione 
della nuova sede della Polizia scientifica e del Comando di Polizia cantonale. 

I messaggi sono stati entrambi approvati nella seduta del Gran Consiglio del 14 
aprile 2008. 
 
Il progetto “PASSAGGIO A NORD - OVEST” che propone di rinunciare all’edificio 
esistente sostituendolo con un nuovo elemento generatore di ordine, è stato scelto 
all’unanimità dalla giuria che ha ritenuto questa proposta la più condivisibile sotto 
tutti gli aspetti. Inoltre la giuria si è così espressa: “il posizionamento per rapporto 
alla strada di accesso e al contesto edificato adiacente, permette una lettura 
urbanistica precisa e di valore; ciò anche nei confronti degli edifici esistenti sul 
sedime oggetto del concorso e anche nell’ipotesti di eventuali modificazioni future.  
I percorsi e le aree di parcheggio appaiono chiari e ben organizzati. Il parallelismo 
con l’area golenale contribuisce pure a migliorare la percezione dell’insieme. 
L’edificazione ex novo su 3 piani, con profondità e altezze corrispondenti alle 
necessità, permette di ottimizzare i contenuti richiesti. Questa scelta permette il 
contenimento delle volumetrie rispettando il budget a disposizione.” 
 
L’esposizione degli elaborati grafici di tutti i progetti si terrà a Bellinzona da 
venerdì10 ottobre a venerdì 24 ottobre 2008, esclusi i giorni di sabato e domenica, 
nell’atrio della nuova scuola media 2 in Via al Maglio 9 nei seguenti orari 08.30-11.30 
e13.30-17.30. 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Mauro Fransioli (DFE, Sezione della logistica, capoprogetto) 091/814 77 16 
 


