
� Lugano, 03 marzo 2017

Bando di concorso 

“strada amica” 

Art. 1 Scopo


i2a istituto internazionale di architettura indice il concorso “strada amica”, rivolto a bambini e 
ragazzi delle scuole elementari e delle scuole medie, invitandoli a esprimere le proprie idee su 
come immaginano lo spazio stradale, che rappresenta una componente importante del territorio 
in cui viviamo. Stimolandone creatività, sensibilità e capacità di analisi critica, si intende 
risvegliare in coloro che saranno i cittadini di domani il senso di responsabilità verso tale territorio 
e il desiderio di partecipare alla sua definizione, partendo dallo spazio stradale.


Art. 2 Destinatari


Possono partecipare al concorso gli allievi delle scuole elementari e medie. È possibile 
partecipare singolarmente o in gruppo, il concorso è aperto anche alle classi.


Art. 3 Tematiche


I partecipanti saranno chiamati a riflettere sulla qualità del territorio in cui vivono e, attraverso 
l’osservazione degli spazi stradali che conoscono, fornire il loro punto di vista sui problemi che, 
quotidianamente, devono affrontare per giocare, studiare, divertirsi, imparare, muoversi, abitare la 
città. Una volta stimolata nei ragazzi questa riflessione, ognuno di loro elaborerà una propria 
proposta personale riguardo alla “strada amica”, seguendo questi punti:


1 - Osservare le diverse tipologie di strade del proprio quartiere


2 - Individuare gli aspetti positivi e i problemi


3 - Proporre delle soluzioni per strade attrattive


Considerando in particolare i seguenti fattori:


- marciapiede: spazio per i pedoni e per i ciclisti

- rumore, velocità delle auto

- attraversamenti pedonali

- sicurezza

- alberi, aiuole

- arredo urbano (panchine, cestini, ecc.)

- materiali: pavimentazioni, colori, dettagli

- illuminazione

- vitalità e attività


Si invita a riflettere inoltre su quali attività possono trovare spazio al piano terreno degli edifici che 
possano rendere lo spazio stradale più attrattivo (negozi, bar, biblioteche, ecc.)


Art. 4 Tipo di elaborati 


	 istituto internazionale di architettura . Viale S. Franscini 9 . 6900 Lugano . 0041 91 996 13 87 .  info@i2a.ch  www.i2a.ch

mailto:info@i2a.ch
http://www.i2a.ch


� Lugano, 03 marzo 2017

Il lavoro consisterà nella realizzazione di elaborati, suddivisi in due categorie secondo il livello 
scolastico: scuole elementari e scuole medie.


Il tipo di elaborati é a scelta del partecipante:

• 1 A4 o A3 in forma di disegno / composizione grafica / dipinto / collage (sono ammesse le 

tecniche più svariate, dai pastelli alla tempera, dai colori a olio ai pennarelli, dai gessetti alle 
matite. Foto, foto di modellini, disegni, immagini, rendering, fumetti, ecc.)


oppure

• 1 A4 in forma di racconto / poesia / tema / ricerca / ecc.

oppure
• 1 video (realizzato con videocamera, fotocamera o cellulare) della durata massima di 3 minuti


Art. 5 Iscrizione e consegna


Per partecipare al concorso consegnare ad i2a la propria proposta entro il 15 giugno 2017, 
accompagnandola con un foglio che indichi nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico e mail 
del partecipante.  


In formato elettronico all’indirizzo mail: 


info@i2a.ch 

oppure in formato cartaceo presso: 


i2a - istituto internazionale di architettura 
Villa Saroli 
Viale Stefano Franscini 9 
CH - 6900 Lugano 

Art. 6 Commissione e valutazione 


La valutazione delle opere sarà effettuata da una giuria di esperti in varie discipline che terrà 
conto dell’originalità del tema e del suo sviluppo, l’impatto visivo e comunicativo. I lavori 
dovranno trasmettere un messaggio rilevante e convincente. 


Membri della giuria:


• Cristina Zanini Barzaghi, municipale di Lugano e ingegnera (presidente della giuria)
• Monique Bosco Von Allmen, architetto e presidente del comitato genitori della SM di Lugano 2
• Fabrizio Casati, conduttore di Linea Rossa, RSI
• Sandro Lanzetti, Istituto scolastico della Città di Lugano, direttore generale 
• Luciana Mastrillo, Ufficio del Piano direttore, architetto

Art. 7 Premi 


Verranno assegnati quattro premi, uno per la categoria “lavoro di classe” e un altro per la 
categoria “lavoro individuale”, per le scuole elementari e per le scuole medie.

Tutti gli elaborati verranno esposti presso Villa Saroli alla fine dell’estate.

Buona fortuna! Team i2a
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