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Un memoriale ai deceduti dell’Esercito sviz-
zero 
 
 
Dal trasferimento del «potere di disporre dell'esercito» dai Cantoni alla Confederazione avve-
nuto nel 1874 molti militari sono deceduti durante l’adempimento dell’obbligo di prestare ser-
vizio militare: alcuni negli impieghi in tempo di guerra, per esempio nel servizio alla frontiera 
durante la Seconda guerra mondiale, e altri in conseguenza di incidenti di tiro o incidenti 
della circolazione durante il servizio militare. Finora in Svizzera non esiste un luogo centraliz-
zato per ricordare collettivamente e in modo dignitoso queste persone. 
 
Per soddisfare l’esigenza di un simile sito, armasuisse Immobili indice ora, in nome dell’Eser-
cito svizzero, un concorso di idee a procedura libera per la realizzazione di un luogo comme-
morativo sul sedime del Centro d’istruzione dell’esercito a Lucerna (CIEL). Il memoriale sarà 
dedicato ai militari che hanno perso la vita in servizio militare nonché ai civili che sono dece-
duti in seguito a un incidente militare. 
 
Oggetto del concorso 
Il compito consiste nella progettazione di un luogo commemorativo multifunzionale 
dall’aspetto dignitoso e consono alla tematica. L’opera servirà infatti per cerimonie militari ma 
sarà anche accessibile per visite individuali, per esempio da parte di congiunti delle persone 
commemorate, camerati, altre persone interessate o intenzionate a manifestare la loro parte-
cipazione nonché persone in cerca di pace e tranquillità. L’intenzione è di realizzare un luogo 
simbolo del rispetto, della gratitudine, della memoria e della riconciliazione in forma di monu-
mento collettivo. In considerazione del radicamento regionale dell’esercito in Svizzera dovrà 
inoltre essere dato un occhio di riguardo anche al plurilinguismo e alla molteplicità culturale 
del nostro Paese. 
 
Procedura di concorso 
L’intera procedura si svolgerà in due fasi: una prima fase (novembre 2020 fino a febbraio 
2021) concepita come concorso di idee a procedura libera, e una seconda fase (da marzo 
a luglio 2021) in cui i progetti selezionati da una giuria saranno ulteriormente elaborati tra-
mite un mandato di studio. Entrambe le fasi saranno supervisionate da una giuria. La giuria 
/ l’organo di valutazione elargirà premi in denaro per la prima fase e un’indennità forfetaria 
per la seconda fase. Infine si passerà alla realizzazione del progetto vincente. 
 
Diritto di partecipazione 
Sono autorizzati a partecipare le persone e i team attivi professionalmente nei settori delle 
arti figurative e dell’architettura (paesaggistica). È consigliata la costituzione di team interdi-
sciplinari (sotto la direzione del settore delle arti figurative). 
 
Iscrizione 
La pubblicazione del bando di concorso e l’iscrizione per gli artisti e architetti interessati sono 
effettuati tramite il Sistema informativo sulle commesse pubbliche in Svizzera, www.si-
map.ch. Le fasi procedurali e i requisiti sono indicati in modo dettagliato nel programma di 
concorso.  
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