
cristina zanini  
	

Cristina Zanini Sagl   
Ingegneria civile e consulenze   
Via Torello 1, CH 6913 Carabbia-Lugano   
+41 79 423 78 29, info@cristinazanini.ch, www.cristinazanini.ch  pg. 1 
	

Esperienze in concorsi di progettazione di Cristina Zanini Barzaghi 

Ho esperienze come progettista, come consulente, come giurata e come presidente della giuria sia di concorsi d’ingegneria, sia 
d’architettura e interdisciplinari (SIA 112). Non ho mai svolto il coordinamento generale per conto del committente di concorsi di 
progetto, anche se dal 2013 come municipale a Lugano seguo in dettaglio l’elaborazione dei bandi di concorso dal punti di vista del 
committente. Ho partecipato a numerosi concorsi per prestazioni, che purtroppo sono ancora troppo frequenti per gli ingegneri civili.  

Segue elenco delle esperienze più significative in concorsi di progettazione, ordinate cronologicamente.  
In blu sono evidenziate le partecipazioni a giurie 
oggetto anno committente Tipo di concorso Ruolo assunto Realizzazione 

successiva 
Centro civico Vezia 2005 Comune di Vezia 1. premio Architettura  

con arch. Cabrini Beier  
consulente ing. civile  realizzato 

Centrale d’esercizio 
CEP Pollegio 
Periscopio 

2006 FFS SA  
Alptransit AG 

1. Premio concorso per team 
interdisciplinari  

con BFM architetti 

ing. civile e capofila per 
amministrazione team 
(SIA112) 

realizzato 

Croce Verde 
Breganzona-
Lugano 

2007 Croce Verde 
Lugano 

Concorso d’architettura 
(coord. arch. Cattaneo D.) 

membro di giuria  
specialista per strutture e 
impianti  

non realizzato 

Scuole dell’infanzia 
Cassarate-Lugano 

2007 Città di Lugano 1. Premio Concorso 
d’architettura  

con BFM architetti 

consulente ing. civile realizzato 

Nuova centrale di 
comando a 
Giubiasco 

2012 Sezione Logistica 
Cantone Ticino 
 

Concorso d’architettura 
(coord. arch. Cattaneo D.) 

membro di giuria 
specialista per strutture e 
impianti 

realizzato 

Passerella Foce 
Vedeggio 

2014 Cantone Ticino 
Dipartimento del 
Territorio 

1. Premio concorso 
d’ingegneria e architettura 

con arch. Bonetti Bonetti 

ing. civile capofila  in ultimazione 
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Casa Anziani 
Caslano 

2014 Fondazione Rossi 
casa anziani 
Malcantonese 

1. Premio concorso 
d’architettura 

con arch. Silvia Barrera 

consulente ing. civile  non realizzato 

Pratone di Trevano 2015 Agenzia Nuovo 
Quartiere di 
Cornaredo 

Mandato di studio parallelo 
(coord. ing. Wagner S.) 

Membro del collegio degli 
esperti, specialista ing. civile e 
rappresentante municipio di 
Lugano 

Progetto in 
corso 

Passerella sulla 
Maggia a Locarno 

2015 Cantone Ticino 
Dipartimento del 
Territorio 

Concorso d’ingegneria e 
architettura 
con arch. Tibiletti 

Ing. civile capofila 
Partecipazione come team 
selezionato in prequalifica 

non premiato 

Comparto FFS 
Muralto-Locarno 

2016 FFS SA Mandato di studio parallelo per 
team interdisciplinari 

partecipante come ing. civile 
del team selezionato con 
capofila arch. EMA, Ginevra 

Non premiato 

mensa scuole 
Viganello 

2017 Citta di Lugano Concorso per giovani architetti 
in una fase 
(coord. arch. Canevascini P.) 

presidente della giuria, 
rappresentante del 
committente (municipio di 
Lugano) e specialista per 
strutture 

in progetto 

scuole elementari 
Viganello 

2018 Citta di Lugano Concorso per architetti e 
specialisti in due fasi 
(coord. arch. Conconi P.) 

presidente della giuria, 
rappresentante del 
committente (municipio di 
Lugano) e specialista per 
strutture 

Concorso 
concluso, 
progetto in 
avvio 

casa anziani a 
Canobbio 

2018 Ente autonomo 
casa anziani 
Lugano-Canobbio 

Concorso per team 
interdisciplinari con 
prequalifica (coord. ing. 
Wagner S.) 

membro della giuria  
specialista in strutture e 
impianti e rappresentante 
municipio di Lugano 

in corso 

Czb 18.6.2018 


