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Comunicato stampa 

Concorso di progettazione del nuovo centro sportivo ha un vincitore 

 
 

Concorso di progettazione 

 

Il Municipio intende ringraziare tutti gli studi di architettura che hanno partecipato al concorso 

di progettazione per la realizzazione del nuovo centro sportivo. Il concorso di progetto a due 

fasi ha suscitato l’interesse definitivo di 30 studi di architettura provenienti da tutta la 

Svizzera, Olanda e Spagna. 

 

L’Esecutivo comunale è molto soddisfatto dell’esito del concorso e delle proposte presentate 

per il nuovo Centro sportivo che sarà realizzato in più tappe: 

 

prima tappa:  palestra tripla con tribune mobili e spogliatoi, sala polivalente e locali 

annessi necessari; 

tappe successive:  campi da calcio, di cui uno sintetico, con spogliatoi, locali annessi e un 

secondo edificio multifunzionale.  

 

Il concorso di progettazione per il nuovo centro sportivo è terminato lo scorso mese di ottobre 

e non come inizialmente previsto nel mese di luglio. Il ritardo è dovuto alla sospensione di 

tutti i concorsi pubblici durante il periodo di lockdown. 

 

Vincitore del concorso 

 

L’Esecutivo comunale ha ratificato la decisione della giuria che ha visto l’assegnazione del 1° 

premio allo studio di architettura Comamala Ismail Architectes di Delémont. 

 

La giuria ha apprezzato lo sviluppo del progetto dal profilo urbanistico, proponendo una 

soluzione chiara e coerente che coinvolge tutta l’area. Il posizionamento della palestra tripla, 

in corrispondenza della rotatoria di via Segeno, presenta un elemento importante, segno 

d’entrata al paese di Stabio da Ligornetto, che allo stesso tempo delimita in modo chiaro l’area 

urbanizzata dalla zona agricola. La proposta costruttiva con un’avanzata prefabbricazione di 

elementi in calcestruzzo segue le indicazioni del Municipio per il contenimento dei costi. 

 

 



 

 

 

Comamala Ismail Architectes 

 

COMAMALA ISMAIL ARCHITECTES è uno studio di architettura con sede nell'Arco 

giurassiano che sviluppa progetti di vario tipo in tutta la Svizzera.  

 

Lo studio di architettura ha appena completato la costruzione di un palazzetto dello sport nel 

basso Vallese. Si sta ora occupando della costruzione di un palazzetto dello sport a Gstaad, di 

un edificio per atleti presso il centro sportivo nazionale di Macolin e di un centro per atleti di 

alto livello a Sion. 

 

I titolari e i collaboratori dello studio sono onorati ed entusiasti di poter pianificare il loro 

primo progetto a sud delle Alpi. Sono sensibili alla realtà contestuale di Stabio e si augurano 

di poter collaborare intensamente con le ditte della regione per la realizzazione del nuovo 

centro sportivo secondo i desideri del Comune. 

  

La prima fase della realizzazione definirà chiaramente il carattere pubblico del comparto e 

creerà un insieme dinamico del quale potranno usufruire diverse generazioni. 

 

 

Immagini del progetto ‘Duo’  

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2-4 classificato 

 

Secondo classificato: Arch. Tommaso Facchini – progetto ‘Campo e Controcampo’ 

Terzo classificato: Michele Arnaboldi Architetti Sagl – progetto ‘Gurungun’ 

Quarto classificato: Arch. Massimo Frasson – progetto ‘MrCn’ 

 

Pubblicazione dei progetti 

 

I progetti saranno esposti all’Oratorio da mercoledì 9 dicembre a venerdì 18 dicembre dalle 

ore 14.00 alle ore 16.00. Sulla base delle disposizioni attualmente in vigore all’esposizione 

possono accedere massimo 5 persone con mascherina obbligatoria.  

 

Conclusioni 

 

Il Municipio è soddisfatto e convinto del fatto che attraverso la realizzazione del nuovo centro 

sportivo si potranno meglio soddisfare le crescenti richieste a livello locale e regionale da 

parte di associazioni sportive e culturali. 
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