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1 L’essenziale in breve 

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS ha 
indetto un concorso di idee per la costruzione di un memoriale ai deceduti dell’Esercito 
svizzero. I dieci lavori premiati saranno ulteriormente sviluppati dopo il concorso per mezzo di 
un mandato di studio.  

Il compito consisteva nel progettare un memoriale che trasmettesse un’immagine decorosa e 
adeguata alla tematica, e fosse adatto a usi diversi: da un lato, quindi, a ciò che riguarda le 
cerimonie militari, ma dall’altro che fosse anche aperto alla visita individuale da parte di 
familiari dei defunti, camerati, altre persone coinvolte o in cerca di quiete. Deve cioè nascere 
un luogo che sia simbolo del rispetto, della gratitudine, della memoria e della riconciliazione, 
pensato come memoriale collettivo. Considerando il radicamento regionale dell’esercito 
all’interno della Svizzera, poi, è pressoché ovvio inserire anche la tematica della varietà 
linguistica e culturale della Svizzera. 

Avevano diritto a partecipare persone singole e team attivi a livello professionale nei settori 
delle arti figurative e dell’architettura (paesaggistica). Si raccomandava la formazione di team 
interdisciplinari (sotto la guida del settore artistico). 

La procedura complessiva si svolge in due fasi: una prima fase (da novembre 2020 a giugno 
2021) è stata concepita come un concorso di idee in procedura aperta. Il bando di concorso 
e la relativa iscrizione sono avvenuti tramite il Sistema informativo sulle commesse pubbliche 
in Svizzera www.simap.ch. La valutazione della giuria è terminata e il risultato viene 
pubblicato e reso noto per mezzo del presente rapporto della giuria. 

I progetti selezionati dalla giuria saranno ulteriormente sviluppati in una seconda fase (da 
agosto a novembre 2021) per mezzo di un mandato di studio. Anche la seconda fase sarà 
sottoposta a valutazione. Su raccomandazione della giuria, il committente assegnerà un 
premio in denaro per la prima fase e un compenso forfettario per la seconda. 
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2 Giuria 

Ai fini della valutazione dei risultati del concorso di idee, il committente ha istituito la seguente 
giuria: 

Aurore Charrière 

Stefan Junger  
Fabienne Meyer 
Germaine J. F. Seewer 
Martin Stocker  

caposezione picchetto di soccorso / rappresentante degli ufficiali 
di milizia 
capo Assistenza spirituale dell’esercito 
collaboratrice scientifica Affari politici, Stato maggiore dell’esercito 
comandante Istruzione superiore dei quadri dell’esercito (ISQE) 
direttore armasuisse Immobili (presidenza) 

Markus Mäder                    capo Relazioni internazionali Difesa 

Jean-Paul Theler capo dello Stato maggiore dell’esercito, utente, membro del 
Comando dell’Esercito 

Roger Boltshauser Boltshauser Architekten AG, professore ospite al PF di Zurigo 
Felix Bossart responsabile Gestione delle costruzioni, servizio Immobili del 

Cantone di Lucerna 
Peter Fischer Kunst und Kultur GmbH, curatore, già direttore del Zentrum Paul 

Klee (2011–2016) e del Kunstmuseum di Lucerna (2001–2011) 
Susanne Hilpert-Stuber curatrice del Musée de design et d’arts appliqués contemporains 

(mudac) Losanna 
Jürg Rehsteiner architetto SUP, architetto della città, Lucerna 
Frank e Patrik Riklin artisti indipendenti, Atelier für Sonderaufgaben 

Sadhyo Niederberger artista indipendente e curatrice 

Cony Grünenfelder sovrintendente cantonale ai monumenti del Cantone di Lucerna 

Marius Annen  Annen Architektur AG 
Pascal Germann armasuisse Immobili, Gestione costruzioni Centrale 

* Dal 1° gennaio 2021, il divisionario Jean-Paul Theler è il capo dello Stato maggiore
dell’esercito. Questa funzione era precedentemente esercitata dal divisionario Claude Meier. Il
diritto di voto di Claude Meier è stato rilevato dal membro supplente della giuria analitica
Fabienne Meyer in conformità con il programma del concorso. Anche il divisionario Theler era
presente il giorno di valutazione della giuria.

** Chantal Prod’hom ha dovuto purtroppo scusarsi per l’assenza al giorno della valutazione il 
17.06.2021. Secondo il programma del concorso, il suo diritto di voto è stato rilevato dal 
membro supplente della commissione giudicatrice tecnica Susanne Hilpert-Stuber. 

Giuria analitica 

Membro supplente della 
giuria analitica 

Giuria analitica* 
(senza diritto di voto) 

Giuria tecnica** 

Membro supplente della 
giuria tecnica 

Esperti tecnici 
(senza diritto di voto) 

Direzione della procedura 

     Mutazioni / Assenze
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3 Concorso di idee 

3.1 Scadenze 

03.11.2020 Pubblicazione del concorso 
03.11.2020 Fornitura dei documenti di progettazione 
07.12.2020 Termine per ricevere le domande scritte 
21.12.2020 Invio delle risposte alle domande inoltrate 
29.01.2021 Termine per ricevere i lavori del concorso di idee 
Febbraio 2021 Valutazione ex ante dei lavori in concorso 
17.06.2021* Valutazione dei lavori in concorso / selezione dei partecipanti per il 

mandato di studio  

* La valutazione prevista per febbraio 2021 nel programma del concorso non ha potuto
svolgersi a causa delle disposizioni sul coronavirus ed è stata rinviata a giugno 2021.
L’informazione sul rinvio della valutazione è stata pubblicata su simap.ch mediante rettifica il
22.01.2021.

3.2 Criteri di valutazione e valutazione 

I lavori presentati sono stati valutati dalla giuria / commissione di valutazione secondo i criteri 
seguenti: 

- Concetto artistico e architettonico (paesaggistico) complessivo (idea adeguata ai 
tempi, raffinatezza tematica, attuazione formale e materiale, inserimento nel contesto 
strutturale e paesaggistico);

- Adeguatezza dell’attuazione (dimensioni/costi);
- Considerazione del canone di valori (cfr. cap. 2.7 programma del concorso);
- Soddisfacimento del requisito di utilizzo (cfr. cap. 2.5 programma del concorso);
- In generale: conformità con il programma del concorso.

3.3 Premi 

Per il concorso di idee è disponibile una somma globale di CHF 10 000, IVA esclusa, per 
cinque-dieci lavori. 

3.4 Documentazione da presentare per il concorso di idee 

L’idea concettuale doveva essere presentata in un massimo di 9 formati DIN A3 stampati e in 
versione digitale su una chiavetta USB. 

Tutta la documentazione da presentare, compresa la stima dei costi, doveva essere 
consegnata corredata di sigla e in forma anonima. 

La scheda dell’autore compilata (con indicazione dettagliata dell’eventuale team e di tutti i 
collaboratori coinvolti) doveva essere consegnata in busta chiusa e dotata di una sigla. 
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4 Valutazione ex ante 

104 progetti sono stati presentati entro i termini garantendo l’anonimato. 

1 Lieu de Mémoire 

2 FLOWERS FOREVER FLOWERS 

3 DAS IRRLICHT 

4 nicht nichts 

5 21SWIT 

6 Erinnern 

7 Sublime 

8 STACHEL - STERN 

9 GAIA 

10 KINEMA 

11 Silicium 

12 Rassembler 

13 Ein Fels im Mohnblumenfeld 

14 GE-DANKEN-ORT 

15 GEBORGENHEIT, FYRENAND UND 

MIDENAND 

16 Brüche im Muster 

17 SUNS DA SILANZI 

18 NEUE WEGE 

19 HAITUS 

20 729(+1) rote Rosen 

21 CHAMP DE PAIX 

22 garten des erinnerns 

23 Aeol 

24 IN MEMORIAM 

25 Findling 

26 ALL 

27 Henge 

28 MEMORYBASES 

29 Uto 

30 LICHTUNG 

31 CENTRO CENTURIUM 

32 SHELTERS 

33 MDESL 

34 Fall 

35 "GEDENKGARTEN" 

36 "Das Holozän" 

37 FPZ351 

38 JARDIN DES SOUVENIRS 

39 BEATUS 

40 Greisch 

41 MEMORY  

42 PIERRES SENSIBLES 

43 ARMEEMORIA 

44 HIMMELGRÜN 

45 aéras 

46 HIMMEL ÜBER ALL 

47 R1291 

48 KETTENHEMD 

49 Magnolia 

50 Alplantis 

51 A L’UNISSON DE LA MEMOIRE 

52 36J13B 

53 KREIS - KUGEL - KOSMOS 

54 OI 

55 "Ring" 

56 "MAL" 

57 "praesidium" 

58 VERBUNDEN 

59 210125 / THE PATH 

60 "teilhaben" 

61 souvenance 

62 Arcadia - ein Ort des Übergangs / 

Vrubel77 

63 Einheit - Vielfalt 

64 hj in memoriam 

65 DIESSEITS - JENSEITS 

66 chalice, PD#21266 

67 TOPO 

68 Ein Meer aus Findling 

69 PANTA REI 

70 DOM 

71 ATLAS 

72 NIMBUS 

73 RADAR 

74 monumoira 

75 KALÉIDOSCOPE 

76 GUISAN. 

77 "In diesem Augenblick" 

78 Partizipation 

Lavori presentati 
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79 MONT 19 

80 ziit 

81 STELEN DER ERINNERUNG 

82 LICHTUNG 

83 Spiegelungen_Lied 

84 DUO 

85 Mémorial. Appel à projets 

86 Himmel, Erde. 

87 GEGENWART UND GESCHICHTE 

88 Wege 

89 Les boutons de la mémoire 

90 Lebenswege 

91 ET IN ARCADIA EGO 

92 Swissness 

93 788 888 

94 LEVITATE MEMORIAE 

95 erinnern 

96 Elemaints 

97 "Sumbriva" 

98 sechsundzwanzig 

99 Klang der Erinnerungen 

100 Emergence 

101 20022508 

102 TIME012 

103 STONE 

104 ELEMENTAR 

I lavori in concorso sono stati valutati ex ante nel febbraio 2021 dalla direzione della 
procedura, Annen Architektur AG.  

Quattro lavori presentano carenze sostanziali nella completezza della documentazione 
presentata. Per tutti e quatto i progetti mancano indicazioni sulla stima dei costi. Pertanto sono 
stati esclusi dal concorso di idee i seguenti lavori: 

4 nicht nichts 

6 Erinnern 

83 Spiegelungen_Lied 

103 STONE 

Lavori esclusi 
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5 Valutazione 

5.1 Prima del giorno di valutazione della giuria 

A causa dei provvedimenti contro il coronavirus, i progetti sono stati presentati sei settimane 
prima del giorno della valutazione a tutti i membri della giuria in forma digitale garantendo 
l’anonimato. I lavori erano accessibili solo ai membri della giuria su una piattaforma interna di 
armasuisse Immobili. I membri della giuria hanno così potuto trattare i progetti in dettaglio e 
fare una valutazione preliminare individuale (v. cap. 5.3 - 1a fase). 

5.2 Inizio del giorno di valutazione della giuria, esclusioni dalla procedura 

Il 17 giugno 2021, la giuria si è riunita per la giornata di valutazione presso il Centro 
d’istruzione dell’esercito CIEL di Lucerna. La valutazione non era aperta al pubblico e 
l’anonimato dei progetti è stato garantito in ogni momento. 

La proposta della valutazione ex ante di escludere i quattro lavori summenzionati (v. cap. 4) e 
di ammettere alla valutazione tutti gli altri lavori è stata approvata all’unanimità dalla giuria. 

5.3 1a fase 

I lavori presentati in precedenza sono stati valutati con un sistema a punti (punteggio 1–5) 
secondo i seguenti criteri: 

- Concetto complessivo artistico e architettonico (paesaggistico) (idea adeguata ai
tempi, raffinatezza tematica, attuazione formale e materiale, inserimento nel contesto
strutturale e paesaggistico)

- Adeguatezza dell’attuazione (dimensioni/costi)
- Considerazione del sistema di valori (cfr. cap. 2.7 programma del concorso)
- Soddisfacimento del requisito di utilizzo (cfr. cap. 2.5 programma del concorso
- In generale: conformità con il programma del concorso

Allo stesso tempo, i membri della giuria hanno potuto scegliere fino a tre lavori preferiti. I 30 
progetti con il maggior numero di punti e 12 ulteriori lavori preferiti dai membri della giuria – 
quindi 42 progetti in totale – sono stati selezionati per la seconda fase.  

Nella prima fase sono stati eliminati i seguenti progetti: 

5 21SWIT 

7 Sublime 

8 STACHEL - STERN 

10 KINEMA 

11 Silicium 

13 Ein Fels im Mohnblumenfeld 

14 GE-DANKEN-ORT 

15 GEBORGENHEIT, FYRENAND UND 

MIDENAND 

18 NEUE WEGE 

19 HAITUS 

26 ALL 

27 Henge 

29 Uto 

31 CENTRO CENTURIUM 

32 SHELTERS 

39 BEATUS 

40 Greisch 

41 MEMORY  

42 PIERRES SENSIBLES 

43 ARMEEMORIA 

45 aéras 

49 Magnolia 

50 Alplantis 

52 36J13B 

53 KREIS - KUGEL - KOSMOS 

56 "MAL" 

57 "praesidium" 

58 VERBUNDEN 

61 souvenance 

Eliminati nella 1a fase 
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62 Arcadia - ein Ort des Übergangs / 

Vrubel77 

63 Einheit - Vielfalt 

64 hj in memoriam 

65 DIESSEITS - JENSEITS 

67 TOPO 

69 PANTA REI 

70 DOM 

72 NIMBUS 

76 GUISAN. 

77 "In diesem Augenblick" 

78 Partizipation 

79 MONT 19 

81 STELEN DER ERINNERUNG 

82 LICHTUNG 

84 DUO 

85 Mémorial. Appel à projets 

87 GEGENWART UND GESCHICHTE 

88 Wege 

91 ET IN ARCADIA EGO 

92 Swissness 

93 788 888 

94 LEVITATE MEMORIAE 

96 Elemaints 

97 "Sumbriva" 

98 sechsundzwanzig 

99 Klang der Erinnerungen 

100 Emergence 

101 20022508 

102 TIME012 

5.4 2a fase 

Nella seconda fase di valutazione, i progetti e i membri della giuria sono stati divisi in due 
gruppi. Ogni gruppo della giuria ha valutato 21 progetti secondo i criteri già noti tratti dal 
programma del concorso. I lavori sono stati discussi in modo approfondito e 10-12 progetti 
sono stati proposti per la terza fase della valutazione. In seguito, i due gruppi hanno 
presentato i loro risultati e tutti i membri della giuria hanno avuto la possibilità di porre il veto a 
decisioni già prese.  

Alla fine della mattinata, si è deciso all’unanimità di eliminare nella seconda fase i 17 progetti 
seguenti: 

1 Lieu de Mémoire 

3 DAS IRRLICHT 

9 GAIA 

20 729(+1) rote Rosen 

21 CHAMP DE PAIX 

22 garten des erinnerns 

38 JARDIN DES SOUVENIRS 

44 HIMMELGRÜN 

47 R1291 

48 Kettenhemd 

51 A L’UNISSON DE LA MEMOIRE 

54 OI 

75 KALÉIDOSCOPE 

80 ziit 

89 Les boutons de la mémoire 

90 Lebenswege 

95 erinnern 

5.5 3a fase 

Al termine della seconda fase, sono rimasti i seguenti 25 progetti per una discussione 
dettagliata in plenaria: 

2 FLOWERS FOREVER FLOWERS 

12 Rassembler 

16 Brüche im Muster 

17 SUNS DA SILANZI 

23 Aeol 

25 «FINDLING» 

28 MEMORYBASES 

30 Lichtung 

33 MDESL 

34 Fall 

35 GEDENKGARTEN 

36 Das Holozän 

Eliminati nella 2a fase 

Lavori della 3a fase 
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37 FPZ351 

46 HIMMEL ÜBER ALL 

55 Ring 

59 210125 / THE PATH 

60 teilhaben 

65 Diesseits-jenseits 

66 chalice, PD#21266 

68 Ein Meer aus Findlingen 

7  ATLAS 

73 RADAR 

74 monumoira 

86 Himmel, Erde 

104 ELEMENTAR 

I restanti 25 progetti sono stati discussi in dettaglio. Si è notato che i settori dell’arte, 
dell’architettura e dell’architettura paesaggistica sollecitati nel concorso hanno mostrato con i 
loro lavori diverse possibilità e qualità per progettare un memoriale decoroso. Tutti hanno 
punti di forza specifici ed è per questo che per la giuria era importante mantenere l’ampiezza 
di questo spettro per un ulteriore trattamento nel mandato di studio. 

Dopo una discussione approfondita e una valutazione dettagliata dei lavori, la giuria 
raccomanda all’unanimità i seguenti progetti per un ulteriore trattamento nell’ambito di un 
mandato di studio: 

2 FLOWERS FOREVER FLOWERS 

25 «FINDLING» 

30 Lichtung 

33 MDESL 

36 Das Holozän 

59 210125 / THE PATH 

60 teilhaben 

66 chalice, PD#21266 

71 ATLAS 

74 monumoira 

La somma globale sarà suddivisa in parti uguali tra i progetti summenzionati. Pertanto ogni 
progetto riceverà CHF 1000. 

5.6 Prospettive 

Seconda metà di agosto 2021 Inizio del mandato di studio (i 10 team saranno ancora 
informati in dettaglio) 

3 dicembre 2021 2a giornata di valutazione della giuria 
Dicembre 2021 Comunicazione del progetto vincitore 
1° trimestre 2022 Esposizione pubblica al Centro d’istruzione dell’Esercito di 

Lucerna 

Lavori per il mandato di 
studio 
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6 Revoca dell’anonimato 

2 FLOWERS FOREVER FLOWERS Marques Architekten AG 6006 Lucerna 

Hennig Marques Barbara 6006 Lucerna 

25 "FINDLING" Dill Christian-Eduard 4001 Basilea 

30 Lichtung Weber Fabian 6005 Lucerna 

33 MDESL Toluzzo Diego I - 23889 Santa Maria Hoè (LC) 

36 Das Holozän Blomfelt Mikael 8050 Zurigo 

Menzi Manuela 8050 Zurigo 

59 210125 / THE PATH Mattenberger Luc 1202 Ginevra 

Studio Muoto F - 75010 Parigi 

60 teilhaben Sandro Halter GmbH 6074 Giswil 

steigerspielmann gmbh 6060 Sarnen 

66 chalice, PD#21266 Gramsma Bob 8952 Schlieren 

71 ATLAS Donzelot Balthazar F - 75010 Parigi 

Kadid Léonard F - 75010 Parigi 

74 monumoira Schneider Andreas 4056 Basilea 

Schallnau Philipp 4054 Basilea 

Per nessun membro della giuria si è constatato un rapporto di dipendenza o di affiliazione. 
Pertanto, non ci sono motivi di ricusazione. 
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7 Apprezzamento dei progetti selezionati per l’ulteriore elaborazione 
nell’ambito del mandato di studio 

7.1 FLOWERS FOREVER FLOWERS 

Nel loro progetto, gli autori creano un memoriale attraverso un “Sunken Garden”. Questo 
scavo genera spazi, ma allo stesso tempo crea una relazione con il cielo attraverso la sua 
apertura verso l’alto. Gli elementi a forma di U sono realizzati in calcestruzzo costipato 
mescolato con terra locale e creano uno spazio più grande per commemorazioni e aree intime 
per l’assistenza spirituale dell’esercito. L’atmosfera del memoriale è caratterizzata dal 
cambiamento delle stagioni e dalle condizioni atmosferiche. Tre diversi varietà di fiori 
interpreteranno il giardino sommerso come fiori stilizzati in acciaio cromato. Anche gli oggetti 
floreali in acciaio cromato entrano nel ciclo della natura, sono accessibili e possono essere 
spostati o portati via. 

Il lavoro convince per l’attento posizionamento degli elementi a U e gli spazi che ne risultano. 
In questo lavoro, le varie possibilità di utilizzo sono mostrate in modo semplice ma 
convincente. 

7.2 «FINDLING» 

L’autore del progetto «FINDLING» crea uno spazio centrale a forma di cubo con quattro pareti 
che lo contengono. Questo spazio senza soffitto può essere percepito sia come uno spazio 
interno, sia come uno spazio esterno. La struttura con quattro lati uguali fa riferimento alle 
quattro regioni culturali e linguistiche della Svizzera. La costruzione all’interno forma una croce 
di collegamento ed efficace per la statica che può essere interpretata come simbolo della 
Svizzera. Il memoriale, materialmente simile al “Meili-Bau”, può essere utilizzato sia per scopi 
militari che civili.  

Il lavoro si distingue per un’architettura precisa con strutture chiare. Il memoriale è utilizzabile 
in vari modi. 
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7.3 Lichtung 

L’autore considera la creazione del memoriale come un processo. Nel corso degli anni, 
durante le commemorazioni e gli eventi saranno piantati come atto simbolico degli alberi in 
cerchi concentrici. In questo modo, nel corso dei decenni si creerà un bosco con una radura al 
suo centro. Una piazza con 16 fontane che zampillano direttamente dal terreno forma il centro 
del memoriale. La piazza, protetta dalla natura, offre ai visitatori pace e spazio per la 
commemorazione. Due entrate attraverso due assi, così come una passerella sul bacino 
d’acqua, conducono alla radura. 

L’idea di uno sviluppo e di un cambiamento in fieri è interessante e dovrebbe essere 
ulteriormente approfondita. La densificazione volumetrica rafforza l’accentuazione urbana del 
CIEL.  

7.4 MDESL 

L’autore associa a un memoriale le tre parole pace, ricordo e comunità. Pertanto, progetta un 
memoriale in cui si possono trovare tre elementi: un quadrato, come riferimento alla forma 
della bandiera svizzera; una croce, che rispecchia la croce svizzera, e il numero 26 come 
riferimento ai 26 cantoni. Inoltre, verranno utilizzati tre materiali: acciaio Corten per i 26 posti a 
sedere, calcestruzzo per la pavimentazione e il luogo dove trovare protezione, e le superfici 
verdi già esistenti. Il memoriale consiste in un’ampia piazza e in un padiglione come luogo in 
cui trovare protezione.  

La croce svizzera è un importante simbolo di identificazione dell’Esercito svizzero. Questo 
simbolo ricorrente, che appare in modi diversi quasi in ogni elemento, distingue questo lavoro. 
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7.5 Das Holozän 

Gli autori racchiudono un castagno esistente nel loro edifico, mettendolo in scena come 
un’oasi di pace meditativa. Attraverso l’atto architettonico, l’albero maestoso ottiene una 
raffinata importanza. Il cortile aperto verso l’alto e dalla forma rotonda realizzata in 
calcestruzzo è costruito con mezzi semplici e ha il potenziale per diventare un luogo di pace 
nel mezzo della vita frenetica di tutti i giorni. A sud, un tetto offre ai passanti la possibilità di 
rifugiarsi. Le pareti dell’edificio sono realizzate con mattoni di argilla composti da terra 
proveniente da tutti i cantoni svizzeri che mostrano così la diversità della Svizzera. Il prato 
viene valorizzato da una maggiore biodiversità e in futuro dovrebbe offrire più spazio vitale per 
gli insetti. Il memoriale è liberamente accessibile al pubblico. 

Questo lavoro architettonico si caratterizza per un’impostazione semplice ma estremamente 
precisa dell’edificio e per la realizzazione contemporanea del compito. La semplicità del 
progetto permette di creare un luogo di riflessione tranquillo. 

7.6 210125 / THE PATH 

Con il loro progetto, gli autori vogliono esprimere un altro tipo di riflessione, di lutto. Vogliono 
creare un sentiero in calcestruzzo con una superficie scanalata, contraddistinto da forme 
circolari. Il sentiero vuole dare ispirazione per affrontare l’elaborazione del lutto, per porsi 
domande, per ricordare e stimolare il dialogo. Muoversi fisicamente, ma anche 
psicologicamente, in direzioni e cerchi diversi. Il sentiero non ha né un inizio né una fine; è un 
percorso senza fine che può essere compiuto all’infinito. Il progetto vuole essere un progetto 
sostenibile, in simbiosi con l’architettura esistente.  

Il lavoro combina un approccio artistico con un parco. L’approccio filosofico del progetto ha il 
potenziale per un ulteriore sviluppo e permette un prezioso lavoro di assistenza spirituale. 
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7.7 teilhaben 

Con il loro lavoro artistico, gli autori del progetto vorrebbero rendere visibile l’esperienza. 
L’idea è fondere una struttura alta più di 8 metri con pietre racchiuse e fori. In seguito, la pietra 
dovrà essere tagliata. Una metà di questa pietra deve rimanere in piedi, mentre l’altra deve 
giacere a terra. Le pietre racchiuse nella struttura simboleggiano le esperienze condivise, 
mentre i fori rappresentano l’assenza, il dolore. Il taglio attraverso la struttura rende visibili sia 
le esperienze vissute che quelle negate. Altre parti della struttura saranno distribuite in 
Svizzera per tematizzare il pensiero collettivo in modo decentralizzato. La raccolta del 
materiale, delle pietre, è una parte importante del processo e deve essere resa consapevole. 

Oltre al contenuto simbolico dell’idea artistica, in questo lavoro va sottolineata l’inclusione 
delle diverse parti del paese. La giuria elogia il lavoro sagace dal bel segnale come un 
approccio cauto al tema. 

7.8 chalice, PD#21266 

L’autore progetta con chalice, PD#21266 una struttura a forma di coppa leggermente 
sporgente dal terreno che sarà scavata, cementata e parzialmente scoperta sul posto. Una 
piattaforma arrotondata e leggermente inclinata è visibile da lontano. Sul retro, l’accesso 
senza barriere all’interno della scultura si apre attraverso un avvallamento nel terreno. Una 
tettoia a sbalzo, dall’aspetto roccioso, conduce a un semicerchio di scale sotterranee. La 
scultura è inserita in un sistema di sentieri che traccia i principali assi di transito della 
Svizzera. chalice, PD#21266 offre spazio per una commemorazione ufficiale e per un lutto 
tranquillo in una piccola cerchia. Nel quotidiano, la piattaforma offre ai visitatori un luogo dove 
soffermarsi, mentre la volta sotterranea invita alla pace e alla contemplazione. chalice, 
PD#21266 è una struttura che permette una commemorazione attiva in diverse forme, 
evitando il simbolismo religioso o monumentalizzante.  

Questo lavoro artistico scultoreo vive di un forte simbolismo e della possibilità di diverse 
occupazioni e usi. 
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7.9 ATLAS 

Gli autori hanno progettato una costruzione in calcestruzzo bianco come memoriale che può 
essere percorso. La costruzione è composta da due ingressi, un cortile per le cerimonie, una 
rampa e tre sale di meditazione. Il visitatore può compiere un viaggio meditativo e continuare il 
percorso attraverso la rampa. In questo viaggio, lo spazio si espande e si contrae. Anche il 
cielo è costantemente visibile e si apre e si chiude in base al design dello spazio. Sul sentiero 
del livello inferiore ci sono tre nicchie di diverse dimensioni, che invitano a fermarsi. I posti a 
sedere lungo il sentiero invitano a prendersi del tempo per il viaggio. 

La costruzione con i suoi contorni morbidi e la diversa disposizione crea spazi di diverse 
dimensioni e profondità e permette un’illuminazione interessante. Il memoriale può essere 
utilizzato per vari eventi.  

7.10 monumoira 

Come intervento artistico per il memoriale, gli autori di questo lavoro propongono un insieme 
di due elementi che sono in relazione tra loro: un nastro di ottone incassato nel terreno che 
taglia l’area in modo apparentemente casuale e una stele alta e sottile di ottone sulla 
superficie del prato. Il nastro di ottone è testimone di una forza che ha agito. Il nastro e 
un’iscrizione diventano visibili attraverso un abbassamento circolare della superficie del prato. 
Nello stesso luogo si trova anche la stele che segna il luogo della commemorazione. 
Simboleggia il radicamento dell’Esercito svizzero nel paese e, come una linea verticale, 
collega la terra con il cielo. Fino alla cima a 30 metri di altezza, il suo diametro si assottiglia da 
40 a 15 centimetri. Il punto luce bianco in alto simboleggia la speranza. 

Il lavoro si distingue per il suo simbolismo finemente elaborato. L’approccio radicale e 
semplice della proposta è visto come un’opportunità per progettare un memoriale moderno dal 
contenuto molto profondo.  
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8 Approvazione 

8.1 Approvazione del rapporto della giuria e della valutazione ex ante 

Il presente rapporto è stato approvato dalla giuria. 

Lucerna, 12 luglio 2021, per il committente 
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