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Per facilità di lettura, è stata utilizzata nei testi solo la forma maschile. I testi sono ovviamente
rivolti a entrambi i sessi.
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1.

Introduzione

1.1

La regione: il suo sviluppo e il suo futuro
In una zona pianeggiante nel sud del Ticino, tra il Monte Generoso a est e il Monte San Giorgio
a ovest, scorre l’ultima parte del fiume Laveggio, quella urbana1. Alla sorgente, nei pressi di
Santa Margherita, il fiume Laveggio è parte integrante della natura, la arricchisce e valorizza.
Scorrendo verso nord, chilometro dopo chilometro, muta e si trasforma in un elemento urbano,
progettato, costretto in spazi definiti dalle infrastrutture e dal volere dell’uomo.
La parte urbana, oggetto di questo concorso, inizia alla confluenza con il fiume Morée, dove
entrambi i fiumi vengono incanalati in una monotona struttura in sasso, seguita da un breve
tratto rivitalizzato. Il fiume continua il suo percorso tra argini meno rigidi e qualche albero o
cespuglio ma perde presto gli elementi di eterogeneità. La sua foce, seppur racchiusa tra un
muro e un piccolo porto, regala una vista mozzafiato sul lago e sulle montagne che lo circondano. Anche se poco naturale, il fiume Laveggio è apprezzato dalla popolazione, che passeggia sulle sue sponde, si sofferma sotto gli alberi e contempla le aree agricole. In alcuni tratti il
fiume è vicino ai passanti e allieta la passeggiata mentre in altri è nascosto dietro le sue sponde
che lo rendono un ostacolo invece di un punto d’incontro.
Lo sviluppo degli ultimi decenni ha cambiato notevolmente il fondovalle, che risulta sempre più
urbano e frenetico. Alla ferrovia e all’autostrada sono andate ad aggiungersi nuove infrastrutture legate agli edifici commerciali e alle abitazioni private. Le infrastrutture non sono solo
presenti accanto al fiume Laveggio ma anche al suo interno, dentro le sue sponde e sotto il
suo alveo. Come i due gasdotti che seguono quasi tutta la tratta all’inte rno degli argini. Le
infrastrutture hanno ridotto i collegamenti tra gli ecosistemi del Monte Generoso e del San
Giorgio e anche il Laveggio, con i suoi argini e alveo monotoni ha perso una parte del suo
valore d’interconnessione.
La volontà dei cittadini e della politica è d’intervenire sul Laveggio urbano e d’ideare un nuovo
Laveggio, che sappia dare il giusto spazio alla natura, all’uomo e alle infrastrutture. Tre progetti
conclusi mostrano al meglio la motivazione e gli obiettivi dei cittadini e della politica.
— L’obiettivo dello studio “Progetto Modello di sviluppo sostenibile del Territorio – Parco del
Laveggio” dei Cittadini del Territorio era infatti “quello di riscattare dal degrado, riqualificare
e promuovere una parte importante della pianura del Mendrisiotto, assumendo come elemento portante il fiume Laveggio con l’obiettivo di salvaguardare i valori naturali ponendo
l’accento sulle zone verdi; valorizzando, ampliando e promuovendo le aree pubbliche; organizzando collegamenti efficaci tra le differenti aree funzionali, culturali, sportive e di svago
già presenti, promuovendo nel contempo i percorsi già esistenti a favore di una mobilità
lenta. Il parco è pensato anche come elemento da contrapporre alle forti spinte edificatorie
della regione”.2
— Con lo “Studio di fattibilità del Laveggio (tratta: confluenza Morée – foce)”3 di Riva San Vitale, il comune ha cercato il dialogo con i rappresentanti delle infrastrutture, della natura,
della politica e dei cittadini. Tramite il dialogo è stato raggiunto un consenso riguardo a una

1

La definizione “Laveggio urbano” è trattata da: “Enrico Sassi, Gli atlanti del Laboratorio Ticino ”: archi, rivista svizzera
di architettura, ingegneria e urbanistica 6 2018

2

Estratto da: Enrico Sassi (2018): “Gli atlanti del Laboratorio Ticino”: archi, rivista svizzera di architettura, ingegneria e
urbanistica 6 2018

3

Riva S. Vitale; Cantone Ticino, Dipartimento del territorio, Ufficio dei corsi d'acqua (2016): Studio di fattibilità del Laveggio. Tratta: confluenza Morée - foce
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visione comune che sappia rivalorizzare il fiume Laveggio nel rispetto della natura, del paesaggio e della sicurezza.
— Con l’elaborazione di un Piano Direttore comunale (PDc) la città di Mendrisio vuole porre le
basi per uno sviluppo territoriale sostenibile e migliore sia per la popolazione sia per il paesaggio e con “una visione strategica anche per le tematiche territoriali, cercando di correggere lo sviluppo poco armonioso avvenuto negli ultimi decenni.”4 Il primo passo nella realizzazione del PDc è stato lo svolgimento di un mandato di studio in parallelo in cui tre team
interdisciplinari hanno elaborato una loro visione per il piano territoriale futuro.
Il seguente estratto dell’articolo di Ratti Remigio di archi 6 2018 riassume in poche frasi l’idea fondamentale alla base del concorso: “Viviamo in una società “liquida” (Zygmunt Bauman), in un

“mondo piatto” (Thomas Friedmann), ben riassunti nello slogan: “Ogni cosa, dappertutto e in
ogni momento”. Le dimensioni tempo e spazio non sembrano più essere degli ostacoli: se in
passato si tendeva a superare i tempi di spostamento tramite la concentrazione degli insediamenti (borghi, città), oggi, invece, sono le distanze a poter essere superate con un minimo di
condizionamenti temporali (Internet). La conseguente banalizzazione degli spazi è palpabile
appena ci si soffermi a guardare l’evoluzione – frammentata e disordinata – di un territorio
colonizzato e ridotto a semplice funzione d’uso. Il paesaggio che ne deriva sembra essere fatto
di oggetti giustapposti e non, come dovrebbe essere, uno spazio di relazione e di equilibro
dinamico e sostenibile tra uomo e natura.”5

1.2

Il fiume Laveggio oggi (tratta Morée – foce)
La situazione attuale del fiume Laveggio tra la confluenza del Morée e la foce è visibile nel
seguente piano con le foto di varie sezioni rappresentative.

4

Estratto da: Samuele Cavadini (2018), “Perché si è reso necessario un Piano Direttore comunale”: archi, rivista svizzera
di architettura, ingegneria e urbanistica 6 2018

5

Estratto da: Ratti Remigio (2018): “Valorizzare il capitale territoriale reg ionale”: archi, rivista svizzera di architettura,
ingegneria e urbanistica 6 2018
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Il Laveggio oggi: situazione tra la confluenza con il Morée e la foce. Foto del 24.02.2016
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Qualità paesaggistica
La qualità dell’area a livello paesaggistico è ridotta: il fiume è stato ridisegnato per assecondare
i vari utilizzi del territorio, le infrastrutture segnano il percorso del fiume, la vegetazione è
spesso assente e le aree di svago sono in parte vicino a strade trafficate o all’autostrada.
Fruibilità
Diverse tratte del fiume risultano difficili da raggiungere, sono incanalate in argini artificiali o
non sono attrattive quali aree di svago; la fruibilità o vivibilità del fiume è ridotta. Il fiume è
attraversato da sei ponti. Tra il ponte di San Martino e il ponte di Via Segoma il fiume è costeggiato da un sentiero e da una strada. Tra il ponte di Via Segoma e il ponte di Via Monsignor
Sesti la sponda destra del fiume è rialzata rispetto alla strada, bloccando la visuale sull’acqua.
Tra il ponte di Via Monsignor Sesti e la foce la strada si allontana dall’argine e il sentiero non
è più presente. Il collegamento pedonale/ciclabile tra la confluenza del Morée e la foce è interrotto dalla strada cantonale con il ponte di via Giuseppe Motta e finisce prima di raggiungere
la foce all’altezza del ponte di Via Monsignor Sesti. L’unico accesso al fiume è la “rampa”
all’inizio della tratta rivitalizzata.
Ecologia
Secondo la carta ecomorfologica dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), la tratta del Laveggio tra la confluenza con il Morée e la foce è categorizzata come “poco naturale / artificiale”.
Si può quindi dedurre che diversi indicatori ecologici presentano uno stato non naturale o alterato. La funzione d’interconnessione tra gli ecosistemi del Monte San Giorgio e del Monte Generoso è ridotta.
Sicurezza idraulica
Il Laveggio presenta deficit di sicurezza idraulica. Lungo alcune tratte del fiume la capacità
idraulica non è sufficiente e delle misure contro le esondazioni sono necessarie per ristabilire
la sicurezza della popolazione.

1.3

Alcuni studi svolti precedentemente al concorso
Qualità paesaggistica
Nel 2017 la città di Mendrisio ha svolto un mandato di studio parallelo come base per la creazione del Piano Direttore comunale. Lo studio parallelo è stato completato nel 2018 e presenta
la strategia di sviluppo della città di Mendrisio. Il fiume Laveggio è il fulcro della strategia, che
ridisegna la regione, collegando le varie zone di utilizzo al fiume. La città di Mendrisio ha posto
così le basi strategiche per lo sviluppo territoriale e per una nuova qualità paesaggistica.
Fruibilità, ecologia e sicurezza idraulica
Nel 2016 il comune di Riva San Vitale, in stretta collaborazione con l’ufficio dei corsi d’acqua
del Cantone, ha elaborato uno studio di fattibilità 6 per la tratta tra la confluenza con il Morée e
la foce. Nello studio di fattibilità sono stati identificati, grazie alla partecipazione a più riprese
di tutti i portatori d’interesse, sia i deficit di sicurezza, ecologia e fruibilità sia gli interventi fattibili
e le sfide legate alle infrastrutture. Lo studio di fattibilità è uno strumento di base per la futura
progettazione di un risanamento integrale (a livello idraulico, ecologico e di fruibilità ) per la
tratta finale del Laveggio.
Lo studio di fattibilità riassume i deficit e presenta possibili soluzioni integrate a livello concettuale. Le soluzioni proposte sono da considerare come uno spunto. Nello studio di fattibilità
sono stati ottenuti i seguenti risultati:
6

Riva S. Vitale; Cantone Ticino, Dipartimento del territorio, Ufficio dei corsi d'acqua (2016): Studio di fattibilità del Lave ggio. Tratta: confluenza Morée - foce
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— una visione a lungo termine per il Laveggio per la tratta considerata;
— una lista delle possibilità d’intervento fattibili per ridurre i deficit secondo aspetti di sicurezza,
ambiente e fruibilità e secondo i diversi punti di vista dei portatori d’interesse;
— una suddivisione degli interventi fattibili in interventi immediati, a corto/medio termine (per
le zone d’intervento prioritarie) e a lungo termine.
Documenti tecnici
La tratta finale del Laveggio è stata ulteriormente studiata riguardo ai suoi pericoli alluvionali,
allo stato del trasporto solido e alle infrastrutture presenti. I risultati dei tre temi sono stati
condensati nei tre seguenti documenti.
La carta dei pericoli7, che comprende la tratta tra la confluenza con il Morée e il lago di Lugano, è stata attualizzata dall’Ufficio dei corsi d’acqua nel 2017. Per questo obiettivo è stata
fatta una simulazione in 2D dei corsi d’acqua integrando dati di base aggiornati, nuove raccomandazioni dell’UFAM e puntuali cambiamenti della situazione lungo le sponde del fiume. La
carta rivela differenti zone di pericolo (livelli pericolo medio-basso ed in alcuni casi elevato) su
entrambi i lati del Laveggio.
Nel 2018 è stato studiato il trasporto solido8 del Laveggio prendendo in considerazione anche
gli affluenti: Morée, Ova Scereda, Riale Val di Puras e Riale Val Serrata. In base a dei dati
campionati è stato costruito un modello apposito sulla base del modello 2D (usato per la carta
dei pericoli).
Nel 2018 è stato condotto uno studio delle infrastrutture 9 lungo il Laveggio nella zona in
esame. Sono state identificate, elencate e raffigurate in appositi piani le infrastrutture esistenti
per la tratta tra la confluenza con il Morée e la foce del fiume Laveggio. L’analisi comprende
inoltre una stima dei costi unitari nel caso di un eventuale spostamento delle infrastrutture.
Numerose infrastrutture esistenti si collocano attualmente nello spazio riservato alle acque 10.
In questo studio sono fornite anche informazioni sulle distanze di sicurezza da osservare nel
caso in cui si intervenisse vicino alle infrastrutture esistenti (cap. 6, tabella 4). Le informazioni
sulle distanze minime indicate nella tabella 4 si applicano in modo analogo anche alle distanze
di sicurezza laterali. Ulteriori raccomandazioni per le distanze si trovano anche nell’estratto del
documento “Normen: Bau von Entwässerungsanlagen und Strassen” (pubblicato dal
Tiefbauamt della città di Zurigo).
Un elenco della documentazione completa del concorso si trova al cap. 1.7.

1.4

Tema del concorso
Con l’obiettivo di scegliere il miglior progetto di riqualifica paesaggista e di valorizzazione del
territorio (con inclusi gli aspetti di messa in sicurezza, fruibilità e ambiente), il comune di Riva
S. Vitale, la Città di Mendrisio e il Consorzio manutenzione arginature del medio Mendrisiotto
(CMAMM), hanno deciso di bandire un concorso con procedura selettiva a una fase.

7

Dipartimento del territorio,Divisione delle costruzione, Ufficio dei corsi d'acqua (2017): Gefahrenkarte Laveggio 2017. Nachführung der
Gefahrenkarte für die Gemeinden Riva S. Vitale und Mendrisio Technischer Bericht

8

Dipartimento del territorio Divisione delle costruzioni Ufficio dei corsi d'acqua (2018): Geschiebemodell Laveggio. Modellaufbau und
Ergebnisse, Ist-Zustand

9

Comune di Riva San Vitale (2018): Analisi infrastrutture per il Laveggio. Tratto piscine di Mendrisio.

10 La definizione dello spazio riservato alle acque per il fiume Laveggio è di competenza dell’Ufficio dei corsi d’acqua. Per il concorso
sarà fornita una bozza dello spazio riservato alle acque del fiume Laveggio. La versione finale, approvata da tutte le istanz e, sarà
probabilmente a disposizione solo dopo la fine del concorso.
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Informazioni chiave Descrizione
Titolo del progetto

“Concorso: rivalorizzazione del Laveggio”, Tratta: Confluenza Morée – Foce

Comuni coinvolti

Riva San Vitale e Città di Mendrisio

Perimetro

Il perimetro si estende lungo il Laveggio a partire dal ponte autostradale sopra al Morée risp. alla
fine della parte rivitalizzata del Laveggio presso le piscine di Mendrisio fino alla foce (la tratta è
lunga ca. 2.6 km). Questa tratta include due hot-spot:
 hot-spot 1: “Tratto Rivitalizzazione – Via Segoma”
 hot-spot 2: “Foce”

Lavoro richiesto

È richiesto un progetto di riqualifica paesaggista e di valorizzazione del territorio che sappia integrare al meglio anche gli aspetti di messa in sicurezza (idraulica), fruibilità e di miglioramento a
livello ecologico/ambientale. È richiesta l’elaborazione di un concetto d’intervento per tutta la
tratta in esame e un progetto per i due hot-spot all’interno della tratta.
Il concetto d’intervento e i progetti per gli hot-spot devono presentare una soluzione a livello
paesaggistico e di rivalorizzazione integrata e interdisciplinare, in cui i temi a livello idraulico,
ambientale e di fruibilità siano trattati con la stessa importanza come quelli paesaggistici e di
rivalorizzazione.
Per l’elaborazione del concetto d’intervento e dei progetti devono essere considerati i lavori svolti
precedentemente.
Si definiscono:
 Sicurezza: sicurezza idraulica del fiume per i comuni. L’obiettivo è il raggiungimento degli obiettivi di protezione predefiniti.
 Ecologia: rivitalizzazione del fiume e degli affluenti dentro il perimetro del concorso per promuovere la biodiversità, i collegamenti longitudinali, ecc.
 Fruibilità: mobilità lenta legata all’asse nord-sud del corso d’acqua nella zona accanto al corso
d’acqua (preferibilmente considerando vie separate dedicate), accessi al fiume, posti/zone di
svago e per pescatori

Verifiche idrauliche

Il lavoro dei team dovrà considerare due scenari:
-

uno scenario in cui il concetto d’intervento per tutta la tratta sarà realizzato e

-

una fase intermedia in cui i progetti degli hotspot saranno realizzati e le tratte a monte
e a valle degli hotspot rimarranno allo stato attuale.

I team dovranno preparare soluzioni d’intervento a livello idraulico con l’obiettivo di raggiungere
la protezione predefinita in tutto il perimetro per entrambi gli scenari. Per le verifiche idrauliche
ogni team avrà a disposizione un numero massimo di ore di un esperto d’idraulica esterno (un
esperto per tutti i team, scelto dall’ente banditore). Le ore comprendono il tempo di caricamento
dei dati input forniti dai team, le simulazioni, la preparazione e consegna dei dati output ai team.
L’esperto d’idraulica esterno utilizzerà il modello 2D elaborato e applicato per i calcoli idraulici
alla base della carta dei pericoli del Laveggio (cfr. documento IP3). L’esperto d’idraulica svolgerà
solo la verifica idraulica, sulla base dei dati input forniti dai team. L’esperto d’idraulica verrà a
conoscenza solo dei dati necessari alla simulazione in 2D e non di altri elementi riguardanti le
misure. L’esperto d’idraulica non fornirà né una consulenza né un’elaborazione dei concetti idraulici e/o delle misure con il team. Questi compiti dovranno essere svolti dai team.
I team partecipanti al concorso dovranno fornire solo i dati necessari (preparati secondo una
struttura predefinita) all’esperto d’idraulica esterno. L’esperto d’idraulica esterno svolgerà le simulazioni per il nuovo stato e fornirà i dati output al team.
Nota: il trasporto solido non è parte integrante del concorso e di conseguenza non è da considerare.
Calcolo dei costi

I costi della realizzazione del concetto d’intervento e dei due proget ti saranno calcolati, per tutti i
team, da un esperto esterno (scelto dall’ente banditore) sulla base della documentazione fornita
dai team partecipanti (cfr. capitolo 7.2).

Fasi principali del
concorso

Il procedimento del concorso è descritto in dettaglio nel capitolo 5. I traguardi principali sono:
 Pubblicazione del concorso
 Prequalifica aperta a tutti
 Decisione della giuria riguardo ai team che passano la prequalifica
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 Concorso anonimo (da un minimo di tre a un massimo di cinque team partecipanti)
 Decisione della giuria riguardo al progetto vincitore e alla graduatoria
 Informazione riguardo ai risultati

1.5

Tempistica del concorso

2019 – 2020

Periodo di attuazione

La pianificazione è prevista da fine 2020 a fine 2021. Ritardi e/o cambiamenti nella durata non
possono essere attualmente esclusi.

Perimetro del concorso
I limiti sud/nord del perimetro del concorso e dei due hot-spot sono visualizzati nella seguente
mappa. Il perimetro è descritto nella seguente tabella con punti di riferimento nel paesaggio e
le coordinate secondo la misurazione nazionale del 1995 (MN95).

Il perimetro del concorso è costituito dai seguenti margini:
Perimetro

Punto di riferimento nel paesaggio e coordinate

Zona in esame
Nord

Foce del Laveggio (CH1903+ / LV95 2’719’332.2, 1’084’923.3)

Sud

 Morée: immediatamente a valle del ponte autostradale sopra al Morée (CH1903+ / LV95
2'719'699.0, 1'082'424.3)
 Laveggio: immediatamente a monte della confluenza del Laveggio con il Morée (CH1903+ /
LV95 2'719'657.6, 1'082'452.4)

Est/ovest / Argini

Il perimetro ai margini del Laveggio corrisponde a quello dello spazio riservato alle acque (stato
attuale: bozza. La bozza verrà messa a disposizione per il concorso).

Affluenti / fiumi laterali / collegamento
ecologico

I tratti terminali dei fiumi laterali devono essere considerati. In particolare, sono da considerare
le seguenti zone d’intervento secondo lo studio del reticolo ecologico svolto da WWF 11:
 Affluenti, schede Nr.: 7.1, 7.2, 8.2 e 8.3
 Ripristino ecologico, schede Nr.: 7.3, 8.1
L’alimentazione del fiume Bolletta da parte del Laveggio è da considerare nel progetto.

Mobilità lenta ed accessi al fiume

11

Esistono diversi progetti lungo o vicino al Laveggio a livello comunale, cantonale e federale.
Questi progetti devono essere considerati durante il concorso. Questi documenti verranno

WWF Programma alpino europeo WWF Svizzera italiana (2013): PROGETTO DI MESSA IN RETE DEGLI AMBIENTI NATURALI E SEMINATURALI DEL LAVEGGIO. Allegati: SCHEDE DELLE MISURE; Piano 1 – Uso del territorio; Piano 2 – Rilievo ecomorfologico; Piano 3 – Reticolo ecologico teorico e contenuti naturalistici; Piano 4 – Settori e interventi
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messi a disposizione per la fase anonima. Le idee inoltrate dovranno concentrarsi solo allo
spazio vicino ai corsi d’acqua e soprattutto vicino al Laveggio (cfr. definizione della fruibilità,
capitolo 1.4).
Limiti nord/sud

Tratto Rivitalizzazione – Via Segoma

Hot-spot 1
Nord

A monte del ponte di “Via Segoma” (CH1903+ / LV95 2’719’134.9, 1’083’904.5)

Sud

A valle della zona rivitalizzata presso i prati Maggi (CH1903+ / LV95 2’719’374.0, 1’083’068.1)

Limiti nord/sud

Foce

Hot-spot 2

1.6

Nord

Foce del Laveggio (CH1903+ / LV95 2’719’332.2, 1’084’923.3)

Sud

Ca. 200m a monte della foce, al limite della tratta con l’alveo fortificato (CH1903+ / LV95
2’719’301.6, 1’084’725.0)

Infrastruttura e condizione limite
L’analisi della situazione dell’infrastruttura lungo il laveggio evidenzia un grande numero di
infrastrutture. Queste si trovano lungo gli argini e comprendono infrastrutture per acqua potabile, acque luride, gas, telecomunicazione, ecc.
Le infrastrutture sono un fattore centrale ed eventualmente limitante per eventuali interventi
sul fiume. Nei progetti, che verranno proposti nella fase anonima del concorso, dovranno essere considerate le infrastrutture esistenti. A tal proposito sarà messo a disposizione il documento sulle infrastrutture (vedi cap. 1.7). L’ente banditore pone le seguenti restrizioni:
Tipo di Infrastruttura

Possibilità di
spostamento

Influenza sulla realizzabilità

Condotta gas
25 bar fino a ca. 500 mm diametro

No

L’ente banditore non permette ai team partecipanti di
elaborare progetti in cui è previsto uno spostamento
della condotta gas di 25 bar. Ciò poiché l’ente banditore valuta la realizzabilità di un tale progetto come
molto bassa (a causa dei costi elevati e dei lunghi
processi d’approvazione).

Condotta gas
5 bar fino a ca. 250 mm diametro

Si

A dipendenza dello spostamento previsto, la realizzabilità potrebbe essere bassa.

Condotta telecomunicazioni
Swisscom e Cablecom (fibra ottica)

Si

Realizzabile

Condotta acqua potabile diametro 200 mm,
300 mm, 400 mm

Si

Realizzabile

Cunicolo cavi infrastrutture (5 cavi, 9 cavi)

Si

Realizzabile

Condotta acque luride diametro 300 mm,
500 mm, 800 mm compresi pozzetti di ispezione

Si

Realizzabile

Pista ciclabile, larghezza 3.5 m

Si

Realizzabile

del progetto

Praticamente tutte le infrastrutture presenti nella tratta di progetto possono, di principio, essere
spostate per la realizzazione di un progetto di rivalorizzazione del Laveggio. Un’eccezione è
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costituita dalla condotta gas da 25 bar: a causa dei costi elevati , delle lunghe procedure d’approvazione e della ricerca di un’altra tratta adatta, la fattibilità di uno spostamento è considerata
troppo bassa dall’ente banditore. Di conseguenza l’ente banditore non permette ai team partecipanti di presentare progetti in cui il gas da 25 bar viene spostato. Uno spostamento del la
condotta gas da 5 bar è di principio fattibile. A dipendenza dell’entità dello spostamento (tratta
e lunghezza della tratta) la fattibilità potrebbe essere bassa a causa dei costi elevati. La fattibilità di uno spostamento di tutte le altre infrastrutture è considerata buona in base ai costi e
alle tempistiche approssimatamene stimate.
I progetti possono perciò prevedere di spostare tutte le infrastrutture evidenziate nella
tabella tranne la condotta di gas a 25 bar tenendo conto del fatto che uno spostamento
richiede una previa consultazione e un accordo con le autorità competenti e i proprietari delle
infrastrutture. Una prima valutazione dei costi di spostamento per ciascun tipo di infrastruttura
e ulteriori informazioni riguardanti le condizioni per lo spostamento di infrastrutture si trovano
nello studio di base.

1.7

Documentazione del concorso
Il concorso prevede quattro tipi di documenti rispettivamente cifrati:
— documenti informativi per la prequalifica (IP): documenti messi a disposizione dall’ente
banditore ai team che si candidano alla prequalifica,
— allegati per la prequalifica (AP): documenti messi a disposizione dall’ente banditore ai
team che si candidano alla prequalifica. I team candidati dovranno completarli e inoltrarli al
coordinatore del concorso,
— documenti informativi per il concorso (IC) (attualmente provvisori): documenti messi a
disposizione dall’ente banditore ai team che partecipano al concorso,
— allegati per il concorso (AC) (attualmente provvisori): documenti messi a disposizione
dall’ente banditore ai team che partecipano al concorso. I team dovranno completarli e inoltrarli al coordinatore del concorso.
Se non diversamente specificato, i documenti sono in lingua italiana.

Pagina 14

Concorso di progetto per la rivalorizzazione del fiume Laveggio in Ticino con incarico successivo.
Tratta: confluenza Morèe - foce / Documento IP1: Informazioni sulla procedura e sui contenuti

I seguenti documenti saranno messi a disposizione ai team per la prequalifica:

No.

Tipo

Nome del documento

Messa a disposizione

IP1

Informazioni sulla
procedura e sui contenuti

Riva San Vitale, Città di Mendrisio e Consorzio
manutenzione arginature del medio Mendrisiotto:
Concorso di progetto per la rivalorizzazione del
fiume Laveggio in Ticino con incarico successivo.
Tratta: confluenza Morée – foce. Documento IP1:
Informazioni sulla procedura di concorso e sui
contenuti.

Prequalifica
pdf

Programma Prequalifica
IP2

IP3

Studio fattibilità

Carta dei pericoli
(documento in tedesco)

AP1

Formulario partecipazione Prequalifica
(Excel con 5 fogli)

Riva S. Vitale; Cantone Ticino, Dipartimento del
territorio, Ufficio dei corsi d’acqua (2016): Studio
di fattibilità del Laveggio. Tratta: confluenza Morée – foce

Prequalifica

Dipartimento del territorio,Divisione delle costruzione, Ufficio dei corsi d’acqua (2017): Gefahrenkarte Laveggio 2017. Nachführung der Gefahrenkarte für die Gemeinden Riva S. Vitale und Mendrisio Technischer Bericht (incl. Piani nr. 003 e
004)

Prequalifica

AP1.0 Richiesta di partecipazione

Prequalifica

AP1.1 Formulario dell’azienda e dell’architetto
paesaggista (incl. dati di base del progetto di referenza)

xlsx (5 fogli)

pdf

pdf

AP1.2 Formulario dell’azienda e dell’esperto
nell’ambito dell’ingegneria civile (diplomato ingegnere civile o diplomato ingegnere rurale) con conoscenze approfondite d’idraulica (incl. dati di
base del progetto di referenza)
AP1.3 Formulario dell’azienda e dell’esperto
nell’ambito dell’ecologia e dell’ambiente (diplomato in ingegneria ambientale, scienze ambientali, ingegneria forestale, biologia o simile / incl.
dati di base del progetto di referenza)
AP1.4 Autodichiarazione
Altri Documenti

Nome documento

Disponibilità

Carta deficit
dell’UFAM

www.map.geo.admin.ch, tema BAFU, carta
"Ökomorphologie F – Abschnitte". (Link:
https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/acque/info-specialisti/stato-delle-acque/stato-deicorsi-d-acqua/struttura-e-morfologia-dei-corsi-dacqua.html)

Pubblicamente disponibile

I seguenti documenti saranno messi a disposizione ai team selezionati per il concorso:
No.

Tipo

Nome del documento

Messa a disposizione

IC1

Piano Generale

Analisi delle Infrastrutture per il Laveggio

Concorso
pdf / dwg

IC2

Ortofoto

Ortofoto del Laveggio (tratta confluenza Morée –
foce)

Concorso
tif
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IC3

Studio trasporto
solido

Dipartimento del territorio Divisione della costruzione Ufficio dei corsi d'acqua (2018): Geschiebemodell Laveggio. Modellaufbau und Ergebnisse,
Ist-Zustand

Concorso

Comune di Riva San Vitale (2018): Analisi infrastrutture per il Laveggio. Tratto piscine di Mendrisio.

Concorso

incl. piano generale (con / senza ortofoto) e sezione trasversale

pdf

Stadt Zürich, Tiefbau- und Entsorgungsdepartement

pdf

Studio parallelo Mendrisio (ADR & LRS)

Città di Mendrisio (2018): LA CITTÀ DI MENDRISIO, UN PROGETTO TERRITORIALE ADR &
LRS, “UNA CITTÀ IN RIVA AL FIUME”

Concorso

Studio parallelo di
Mendrisio

Città di Mendrisio (2018): LA CITTÀ DI MENDRISIO, UN PROGETTO TERRITORIALE. Pensare e
ridisegnare l’identità e il patrimonio. Rapporto finale del Collegio d’esperti

Concorso

Piano direttore cantonale

Repubblica e Cantone Ticino (2018): Scheda di
Piano direttore R/M 5, Agglomerato del Mendrisiotto. Rete urbana e Mobilità

Concorso

Piano regolatore di
Mendrisio: norme

Comune di Mendrisio (2017): PIANO REGOLATORE 97. NORME D’ATTUAZIONE.

Concorso

Piano regolatore di
Mendrisio: piano delle
zone

Città di Mendrisio: PIANO REGOLATORE GENERALE. Piano delle zone

Concorso

Piano regolatore di
Rancate: norme

Comune di Mendrisio, Quartiere Rancate, PIANO
REGOLATORE COMMUNALE, NORME DI ATTUAZIONE

Concorso

Piano regolatore di
Rancate: piano delle
zone

Comune di Mendrisio, Quartiere Rancate
(06.08.2014): PIANO REGOLATORE, PIANO
DELLE ZONE

Concorso

Piano regolatore di
Capolago: norme

Città di Mendrisio, Quartiere di Capolago: (Gennaio 1986 / Ottobre 1996). NORME DI ATTUAZIONE

Concorso

Piano regolatore di
Capolago: piano delle
zone

Comune Mendrisio, PIANO REGOLATORE GENERALE CAPOLAGO, Piano delle zone

Concorso

Piano regolatore di
Riva San Vitale:
norme

Comune di Riva San Vitale (01.07.2014): PIANO
REGOLATORE, NORME DI ATTUAZIONE

Concorso

Piano regolatore di
Riva San Vitale:
piano delle zone

Comune di Riva San Vitale (01.07.2014): PIANO
REGOLATORE, Piano delle zone

Concorso

Studio del reticolo
ecologico svolto da
WWF

WWF Programma alpino europeo WWF Svizzera
italiana (2013): PROGETTO DI MESSA IN RETE
DEGLI AMBIENTI NATURALI E SEMINATURALI
DEL LAVEGGIO.

Concorso

(documento in tedesco)
IC4

IC5

Studio infrastrutture

Estratto documento
“Normen, Bau von
Entwässerungsanlagen und Strassen»

pdf

pdf

dwg

(documento in tedesco)
IC6

IC7

IC8

IC9

IC10

IC11

IC12

IC13

IC14

IC15

IC16

IC17

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

Pagina 16

Concorso di progetto per la rivalorizzazione del fiume Laveggio in Ticino con incarico successivo.
Tratta: confluenza Morèe - foce / Documento IP1: Informazioni sulla procedura e sui contenuti

Allegati: SCHEDE DELLE MISURE; Piano 1 – Uso
del territorio; Piano 2 – Rilievo ecomorfologico;
Piano 3 – Reticolo ecologico teorico e contenuti
naturalistici; Piano 4 – Settori e interventi
IC18

IC19

Rivitalizzazione strategica cantonale

Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento del
Territorio (2014): Pianificazioni LPAc. Rivitalizzazioni dei corsi d’acqua.

Concorso

Progetto modello
Parco del Laveggio

Parco del Laveggio; Progetto modello,

Concorso

Sviluppo sostenibile del territorio, 2014-2018;

pdf

pdf

Confederazione Svizzera, Ente Regionale per lo
sviluppo del Mendrisiotto e Basso Ceresio, Cittadini per il territorio.
IC20

IC21

IC22

IC23

IC24

1.8

Rivista Archi 06 2018

Rivista svizzera di architettura, ingegneria e urbanistica (06 2018): Il modello pianificatorio della
nuova Mendrisio.

Concorso

Posizione delle sezioni richieste

Piano con la posizione delle sezioni da consegnare

Concorso

Spazio riservato alle
acque (bozza provvisoria)

Repubblica e Cantone Ticino (2017): DEFINIZIONE SRGCA. Panoramica degli adeguamenti.
FIUME LAVEGGIO. Scala: 1:3'000. File: LAVEGGIO_01_02 e LAVEGGIO_03_04

Concorso

Obiettivi di protezione

Obiettivi di protezione a livello idraulico per i due
comuni

Concorso

Tabella da riempire da parte dei partecipanti con
le informazioni di base per il calcolo dei costi (il
calcolo verrà effettuato da un esperto esterno)

Concorso

Tabella con informazioni per calcolo dei
costi

pdf

pdf

shp

pdf

xlsx

Obiettivi del concorso
L’obiettivo dell’ente banditore è quello di individuare il miglior progetto di riqualifica paesaggista
e di valorizzazione del territorio che integri nel modo più soddisfacente gli aspetti di messa in
sicurezza (idraulica), fruibilità e di miglioramento a livello ecologico/ambientale. Questo a livello
di concetto d’intervento per la tratta in esame e a livello di progetto di per i due hot-spots.
L’aggiudicamento si basa sulla qualità del progetto secondo i criteri ai capitoli 4.5 e 4.6.
L’ente banditore intende aggiudicare il contratto di progettazione per i due hot-spot al team
vincitore del concorso mediante trattativa privata ai sensi dell'art. 9 della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb). Si presume che il vincitore e l’ente banditore possano accordarsi
sul compenso per l'ulteriore elaborazione e che i fondi necessari per l'ulteriore elaborazione
siano liberati dagli organi competenti.
La presente dichiarazione di intenti si riferisce solo al vincitore del concorso (team vincitore).

2.

Procedura
È previsto un concorso di progetto anonimo preceduto da una procedura selettiva (prequalifica)
secondo il Regolamento SIA 142 (2009). I team possono partecipare alla Prequalifica se soddisfano i requisiti delle condizioni di partecipazione (cfr. capitolo 4.4).
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La procedura di selezione o prequalifica permetterà alla giuria di individuare da un minimo di
tre team a un massimo di cinque team. La giuria valuta i team ammessi alla Prequalifica sulla
base dei criteri di selezione (cfr. cap. 4.5). I team selezionati (minimo tre e massimo cinque)
potranno partecipare al concorso.
Con il concorso anonimo la Giuria sceglierà il progetto che meglio interpreta il tema in oggetto
secondo i criteri di valutazione (cfr. cap. 4.6). A tutela dell’anonimato, dove non altrimenti menzionato, tutti i documenti consegnati dovranno essere identificati da un motto. L’accertamento
dei nominativi degli autori, la pubblicazione del rapporto finale e l’esposizione pubblica dei
progetti avverrà solo dopo che la Giuria avrà espresso il suo giudizio finale.

3.

Organizzazione
Ruolo

Organizzazione

Ente banditore

Il concorso è bandito da:
Comune di Riva San Vitale
Piazza Grande 6
6826 Riva San Vitale
Svizzera

Committente

Comune die Riva San Vitale
Città di Mendrisio
Consorzio manutenzione arginature del medio Mendrisiotto (CMAMM)

Coordinatore del concorso

Il concorso è programmato e coordinato da:
EBP Schweiz AG
Zollikerstrasse 65
8702 Zollikon
Svizzera

Indirizzo di contatto

L’indirizzo di contatto per il concorso è:
EBP Schweiz AG
Ing. Alexander-David Manijè
Zollikerstrasse 65
8702 Zollikon
Svizzera
Te.: +41 44 395 11 11
Tel. (diretto): +41 44 395 11 79
e-mail: manije.alexander-david@ebp.ch

Il coordinatore del concorso è responsabile per l'organizzazione del concorso, l'esame preliminare delle prequalifiche e delle iscrizioni al concorso e l'esame delle domande di partecipazione
(previste solo nel concorso).

4.

Disposizioni generali

4.1

Basi giuridiche
Impregiudicate le disposizioni del presente bando di concorso, fanno stato:
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— Il Concordato intercantonale del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 sugli appalti pubblici
(CIAP)
— Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP) (del 12 settembre 2006)
— Regolamento dei concorsi d’architettura e d’ingegneria SIA 142 (edizione 2009), per quanto
non disposto diversamente dai documenti sopra citati e dal presente bando;
Le disposizioni del bando vincolano l’Ente banditore, i committenti, la Giuria ed i team che
partecipano al concorso. La partecipazione al concorso comporta l’accettazione senza riserve
delle disposizioni del presente bando, nonché delle risposte della Giuria alle domande di chiarimento dei concorrenti.

4.2

Condizioni di partecipazione
Gruppo di lavoro interdisciplinare
Per il concorso è chiesta la costituzione di un gruppo di lavoro interdisciplinare (in seguito
chiamato “team”) composto obbligatoriamente da tre membri, ovvero da:
— un architetto paesaggista (rappresentante del team),
— un esperto nell’ambito dell’ingegneria civile (diplomato ingegnere civile o diplomato ingegnere rurale) con conoscenze approfondite d’idraulica (sostituto del rappresentante del
team) e
— un esperto nell’ambito dell’ecologia e dell’ambiente (diplomato in ingegneria ambientale,
scienze ambientali, ingegneria forestale, biologia, o simile).
I membri di un gruppo di lavoro possono partecipare a un solo team (esclusività). La costituzione del team potrà avvenire unicamente prima dell'iscrizione al concorso (prequalifica). L’architetto paesaggista rappresenta in ogni caso il team.
Hanno diritto di partecipare gli studi dei candidati aventi domicilio professionale o civile in Svizzera. Hanno diritto di partecipare anche gli studi dei candidati con domicilio professionale o
civile negli stati firmatari dell’accordo GATT/OMC, che garantiscono la reciprocità sull’esercizio
della professione, con titolo e requisiti equivalenti e abilitati ad esercitare la loro professione
nel paese di domicilio. Gli interessati dovranno dimostrare l’equivalenza del loro registro professionale a quello richiesto dal regolamento di concorso e avere i requisiti per l’autorizzazione
ad esercitare la professione nello Stato in cui è situato il loro domicilio professionale. La solidità
finanziaria, l’affidabilità nel tempo e le condizioni rimunerative e sociali di cui godono i dipendenti dovranno essere dimostrate con le stesse modalità. Per essere ammessi i concorrenti
dovranno allegare già con la candidatura tutta la documentazione necessaria.
I termini e le condizioni poste devono essere rispettati entro il termine di consegna dei documenti per la procedura di selezione.
In ogni caso si rimanda alle basi giuridiche elencate in Capitolo 4.1.
Incompatibilità dei partecipanti
Al concorso non può partecipare (secondo SIA 142i_202, edizione 2013 “Conflitto di interessi”
e art. 35 del RLCPubb/CIAP del 12.09.2006):
— chi ha un rapporto d’impiego con l’Ente banditore, un membro della Giuria o un esperto
menzionato nel bando di concorso;
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— chi è parente stretto di un membro della Giuria o di un esperto menzionato nel bando di
concorso o ha un rapporto di dipendenza professionale o è in associazione professionale
con loro;
— chi ha partecipato alla preparazione del concorso.
EBP Schweiz AG ha partecipato all'elaborazione del bando di concorso, accompagnerà il concorso ed è pertanto esclusa dalla partecipazione.
Ogni presa di contatto di un partecipante con l’Ente Banditore, la Giuria o un consulente in
merito a questioni riguardanti il concorso non è ammesso prima della formulazione del giudizio
finale. Azioni intraprese da un partecipante per sollecitare il mandato sono vietate.

4.3

Modalità di comunicazione
L’Ente banditore ha la competenza esclusiva di stabilire le modalità di comunicazione con i
partecipanti, con il pubblico esterno e con i media.

4.4

Esame formale preliminare (prequalifica e concorso)
I documenti inoltrati dai team saranno preliminarmente esaminati dal coordinatore del concorso
secondo le condizioni di partecipazione per verificare la conformità formale, la completezza e
la correttezza. I risultati degli esami preliminari verranno consegnati sotto forma di rapporti alla
Giuria. In tali rapporti saranno indicati le candidature (prequalifica) e i progetti (concorso) che
soddisfano le condizioni e quelli che non soddisfano le condizioni richieste. La Giuria è vincolata al contenuto dei rapporti preliminari.
Esame formale per la prequalifica
Solo i team candidati che soddisfano le seguenti condizioni di partecipazione sono considerati per la prequalifica:
— consegna, entro il termine stabilito, di tutti i documenti richiesti in lingua italiana (gli attestati
e certificati elencati al capitolo 7.1.1 in lingua italiana, tedesca, francese o inglese. Se gli
attestati e certificati non sono in lingua italiana le informazioni devono essere chiaramente
visibili e comprensibili),
— compilazione completa dei documenti richiesti,
— team composto dai tre membri: architetto paesaggista, esperto nell’ambito dell’ingegneria
civile con conoscenze approfondite d’idraulica ed esperto nell’ambito dell’ecologia e
dell’ambiente
— capofila del team: architetto paesaggista,
— sostituto capofila del team: esperto nell’ambito dell’ingegneria civile con conoscenze approfondite d’idraulica,
— domicilio professionale o civile in Svizzera o domicilio professionale o civile negli stati firmatari dell’accordo del 15 aprile 1994 sugli appalti pubblici,
— autodichiarazione compilata e firmata da ogni membro del team.
L’esame formale per il concorso sarà svolto in modo analogo a quello della prequalifica.
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4.5

Criteri di selezione (prequalifica)
La prequalifica si svolgerà tra i team ammessi a partecipare. Solo i team candidati che passano
l’esame formale preliminare e soddisfano le condizioni di partecipazione (vedi capitolo 4.4)
sono considerati per la prequalifica.
Per la selezione dei team candidati la Giuria terrà conto dei seguenti tre criteri di selezione
con la seguente ponderazione:
Criterio di selezione

Ponderazione

Valutazione

1. performance del team
e dell’organizzazione

40%

 Esperienza e competenza dell’architetto paesaggista
 Esperienza e competenza dell’esperto nell’ambito dell’ingegneria civile con
conoscenze approfondite d’idraulica
 Esperienza e competenza dell’esperto nell’ambito dell’ecologia e dell’ambiente
 Organizzazione del team: organigramma

2. qualità dei tre progetti
di riferimento

30%

2a. Progetto di riferimento
1 dell’architetto paesaggista

(10%)

2b. Progetto di riferimento
2 dell’esperto nel campo
dell’ingegneria civile (diplomato ingegnere civile o diplomato ingegnere rurale)
con conoscenze approfondite d’idraulica

(10%)

2c. Progetto di riferimento
3 dell’esperto nel campo
dell’ecologia e ambiente
(diplomato in ingegneria
ambientale, scienze ambientali, ingegneria forestale, biologia, o simile)

(10%)

3. valutazione del compito in forma di testo

30%

 Tema paragonabile a quello del concorso: pertinenza tematica (riqualifica
paesaggista e valorizzazione del territorio, messa in sicurezza (idraulica), fruibilità, ecologia/ambiente), contesto simile (corsi d’acqua, presenza di infrastrutture limitanti, più attori coinvolti), grandezza e costo del progetto rispetto
al perimetro del concorso, attualità del progetto, fasi e stato del progetto
 Tipo di soluzione proposta: interdisciplinare, integrata, innovativa
 Funzione e lavori svolti dal candidato nel campo dell’architettura paesaggistica all’interno del progetto di riferimento
 Il progetto di riferimento è sia del candidato nel campo dell’architettura paesaggistica sia della ditta in cui lavora
 Tema paragonabile a quello del concorso: pertinenza tematica (riqualifica
paesaggista e valorizzazione del territorio, messa in sicurezza (idraulica), fruibilità, ecologia/ambiente), contesto simile (corsi d’acqua, presenza di infrastrutture limitanti, più attori coinvolti), grandezza e costo del progetto rispetto
al perimetro del concorso, attualità del progetto, fasi e stato del progetto
 Tipo di soluzione proposta: interdisciplinare, integrata, innovativa
 Funzione e lavori svolti dal candidato nel campo dell’ingegneria civile all’interno del progetto di riferimento
 Il progetto di riferimento è sia del candidato nel campo dell’ingegneria civile
sia della ditta in cui lavora
 Tema paragonabile a quello del concorso: pertinenza tematica (riqualifica
paesaggista e valorizzazione del territorio, messa in sicurezza (idraulica), fruibilità, ecologia/ambiente), contesto simile (corsi d’acqua, presenza di infrastrutture limitanti, più attori coinvolti), grandezza e costo del progetto rispetto
al perimetro del concorso, attualità del progetto, fasi e stato del progetto
 Tipo di soluzione proposta: interdisciplinare, integrata, innovativa
 Funzione e lavori svolti dal candidato nel campo dell’ecologia/ambiente all’interno del progetto di riferimento
 Il progetto di riferimento è sia del candidato nel campo dell’ecologia/ambiente
sia della ditta in cui lavora
 Comprensione degli obiettivi e del compito del concorso
 Comprensione delle sfide e delle opportunità
 Motivazione e aspetti centrali per il team

Confronta capitolo 7 per i dettagli riguardo ai documenti da inoltrare.
La selezione dei team candidati e la graduatoria verrà effettuata dai membri della Giuria. La
selezione e la graduatoria saranno di esclusiva competenza e responsabilità della Giuria. La
Giuria valuterà ogni criterio in modo globale e assegnerà una nota da 1 a 6 per ogni criterio
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(cfr. specchietto seguente). Le note saranno ponderate secondo le percentuali riportate nella
tabella precedente.
Assegnazione delle note:
—
—
—
—
—
—

Ottimo, nettamente oltre le altre o miglior valutazione
Buono. Soddisfa bene le aspettative, oltre le valutazioni da 4
Più che sufficiente, raggiunge chiaramente gli obiettivi richiesti
Raggiunge gli obiettivi richiesti
Insufficiente
Chiaramente insufficiente o indicazioni non attendibili

nota
nota
nota
nota
nota
nota

6
5
4
3
2
1

La Giuria selezionerà i primi team (al minimo tre e al massimo cinque 5).

4.6

Criteri di valutazione (concorso)
La giuria valuta i lavori ricevuti sulla base dei seguenti criteri di valutazione e raccomanda
all'attenzione dell’Ente banditore l'ulteriore elaborazione del progetto. La giuria esprime un giudizio globale considerando l’insieme dei criteri di valutazione annunciati. La valutazione verrà
pubblicata in un rapporto della Giuria (formato digitale). I progetti e la valutazione saranno
esposti alla popolazione dopo la fine del concorso.
Per la valutazione dei progetti del concorso si applicano i seguenti criteri. I criteri non sono
ponderati e l’ordine dell’elenco non implica nessuna gerarchia:
1. Visione, idea e forza del progetto a livello integrale
—

interdisciplinarità e soluzioni integrali,

—

connubio tra aspetti paesaggistici, sicurezza, ambiente e fruibilità,

—

considerazione dei lavori precedenti 12,

—

visione integrata.

2.

Adeguatezza del livello di sicurezza (risoluzione sostenibile dei deficit d’idraulica)

—

allo stato concettuale,

—

allo stato intermedio con la sola realizzazione degli hot-spots.

3. Aspetti ambientali
—

analisi della vocazione e dell’infrastruttura ecologica,

—

analisi dei taxa e habitat mirati,

—

sviluppo temporale del progetto.

4. Aspetti paesaggistici e di fruibilità
—

mobilità lenta,

—

fruibilità e coesistenza con il contesto naturalistico

—

accessibilità dell’acqua,

—

organizzazione dei diversi comparti funzionali e relazioni tra di essi,

—

qualità delle zone di svago e di fruizione.

12 Con “lavori precedenti” si intendono i lavori già svolti sul Laveggio (tratta Morée -foce) cfr. anche capitolo 1.3
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5. Gestione delle infrastrutture esistenti
—

necessità d’intervento sulle infrastrutture,

—

realizzabilità del progetto.

6. Aspetti finanziari
—

l'economicità dell’investimento proposto,

—

la razionalità gestionale (costi d’esercizio prevedibili derivanti dalle scelte tecniche
e costruttive).

Si ricorda che l’ente banditore non permette idee che prevedano lo spostamento della condotta
del gas di 25 bar (cfr. capitolo 1.6).
Proposte di notevole qualità, che a causa di divergenze con punti essenziali delle prescrizioni
del programma sono state escluse dall’assegnazione dei premi, possono essere acquistate.
Progetti acquistati possono essere inseriti in graduatoria dalla giuria e, in caso di primo rango,
anche raccomandati per una successiva elaborazione. È necessario che la decisione della
giuria sia presa almeno con la maggioranza dei tre quarti dei voti e con l’accordo esplicito dei
membri che rappresentano il committente. Al massimo 40% del montepremi totale può essere
riservato ad eventuali acquisti.

Pagina 23

Concorso di progetto per la rivalorizzazione del fiume Laveggio in Ticino con incarico successivo.
Tratta: confluenza Morèe - foce / Documento IP1: Informazioni sulla procedura e sui contenuti

4.7

La Giuria
La Giuria incaricata di esaminare e giudicare le candidature e i progetti è così composta:

Composizione
Giuria

Nome e funzione

Diritto
di voto

Presidente Giuria
Membro Giuria 1

Fausto Medici, Comune di Riva San Vitale, sindaco,
in rappresentanza dell’ente banditore / del commitente

Sì

Membro Giuria 2

Samuele Cavadini, Città di Mendrisio, sindaco
in rappresentanza del commitente

Sì

Membro Giuria 3

Edio Cavadini, CMAMM (Consorzio Manutenzione Arginature Medio Mendrisiotto)
in rappresentanza del commitente

Sì

Supplente MG1

Luisa Vasalli Zorzi, Comune di Riva San Vitale, vice sindaco

(Sì)*

Supplente MG2

Daniele Caverzasio, Città die Mendrisio, municipale

(Sì)*

Supplente MG3

Marco Bronzini, CMAMM, presidente

(Sì)*

Professionista 1
rischio
alluvionale

Laurent Filippini, Cantone Ticino, Ufficio dei corsi d’acqua, capoufficio

Sì

Professionista 2
paesaggio e
fruibilità

Stefan Rotzler, fondatore/proprietario rotzler.land,
architetto paesaggista FSAP

Sì

Professionista 3

Lorenzo Rosselli, Cantone Ticino, Ufficio della pianificazione locale, Collaboratore
scientifico, architetto

Sì

Professionista 4
idraulica

Maurizio Pozzoni, SUPSI (Scuola universitaria professionale della Svizzera),
Istituto scienze della Terra, settore idrologia

Sì

Professionista 5
ambiente

Nicola Patocchi, biologo indipendente

Sì

Supplente P1/4

Samuel Ferrari, Cantone Ticino, Ufficio dei corsi d’acque, collaboratore
ingegnere ambientale

(Sì)*

Supplente P2/P3

Lisa Troiano, fondatrice/proprietaria LINEA landscape architecture,
architetto e architetto paesaggista

(Si)*

Supplente P5

Lorenzo Besomi, Cantone Ticino, Ufficio della natura e del paesaggio, capoufficio

(Si)*

Cittadini del
territorio

Ivo Durisch, cittadini per il territorio, membro comitato, coordinatore

No

Tecnico Comune
di Riva S. Vitale

Francesco Travaini, Riva San Vitale, ufficio tecnico comunale

No

Collaboratore
ufficio tecnico
Mendrisio

Massimo Carmellini, Città di Mendrisio, ufficio tecnico comunale, pianificazione

No

Membri designati
dal commitente

Membri
professionisti

paesaggio e
fruibilità

Esperti

(Sì)*: diritto di voto solo in caso di sostituzione del giurato mancante
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La Giuria rimane la stessa per la selezione e per il concorso, ma può avvalersi di ulteriori
consulenti / esperti (senza diritto voto) che riterrà necessari.

4.8

Montepremi
La preparazione del contributo di prequalifica e la domanda di partecipazione (prequalifica)
non saranno compensati.
L’Ente banditore mette a disposizione CHF 181'500 (IVA 7.7 % esclusa) come montepremi
totale, di cui un massimo di 40% del montepremi totale può essere utilizzato per eventuali
acquisti. Ogni team partecipante che presenta un progetto completo a tempo debi to riceverà
un indennizzo pari all’importo di CHF 10’000. -.
L’importo rimanente del montepremi totale sarà suddiviso tra tutti i team ammessi al concorso.
Al momento della valutazione finale, la giuria determina le modalità di distribuzione dei premi.
L'importo del premio in denaro assegnato riflette la qualità e il grado di completamento della
proposta progettuale presentata.
La parte del montepremi che verrà aggiudicata al team verrà versata all’azienda del Capofila.

4.9

Aggiudicazione del mandato
Per l’aggiudicazione del mandato l’Ente banditore è vincolato alla raccomandazione della Giuria. Il committente ha l’intenzione di dare una parte sostanziale del mandato al team vincitore.
Prima di procedere alla delibera del mandato di progettazione per i due hot-spot, l’Ente banditore verificherà la conformità dei documenti del gruppo interdisciplinare descritti al punto 7 e
ne chiederà l’aggiornamento ove necessario. La mancata presentazione della documentazione
richiesta da parte di un membro del team nei termini assegnati dall’Ente banditore comporta la
sua sola esclusione. Esso verrà sostituito da un progettista scelto dal committente mediante
procedura prevista dalla legge.
La prosecuzione e l’esecuzione del progetto nonché l’attribuzione del mandato sono subordinate alle decisioni delle autorità competenti in merito allo stanziamento dei crediti per la progettazione o per la costruzione dell’opera.
L’Ente banditore si riserva il diritto di non aggiudicare parte delle prestazioni ed esigere la
collaborazione con professionisti di provata esperienza, qualora uno o più componenti del team
di progetto non disponesse della necessaria competenza tecnica e organizzativa per la realizzazione dell’opera.

4.10

Comunicazione dei risultati
Procedura di selezione
A tutti i candidati che avranno inoltrato la documentazione in tempo utile per la procedura di
selezione, l’Ente banditore comunicherà in forma scritta (al capofila) il risultato della procedura
di selezione.
Concorso
A conclusione del giudizio e dopo la firma del rapporto da parte della Giuria, verrà tolto l’anonimato in ordine di graduatoria partendo dall’alto.
La comunicazione dei risultati ai team premiati avverrà subito ad opera della Giuria. La graduatoria finale con i progetti premiati e le raccomandazioni della Giuria saranno trasmessi
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dall'Ente Banditore in seguito a tutti i partecipanti al concorso, con allegato il rapporto della
Giuria (in formato digitale).

4.11

Esposizione e pubblicazione
Tutti gli elaborati dei progetti ammessi al giudizio del concorso, saranno esposti al pubblico per
un periodo di almeno 10 giorni. L’Ente banditore provvederà inoltre alla pubblicazione del risultato del concorso sugli organi di stampa.
I progetti esposti porteranno il nome dell'autore e dei collaboratori.
I partecipanti al concorso acconsentono alla pubblicazione dei loro lavori.

4.12

Proprietà e diritti d’autore
I partecipanti al concorso conserveranno i diritti d’autore dei progetti.
Gli elaborati inoltrati, relativi alle proposte premiate e acquistate, diventeranno proprietà del
committente. Gli elaborati non premiati saranno resi ai rispettivi autori; potranno essere ritirati
presso la Cancelleria comunale. La data per il possibile ritiro verrà comunicata per iscritto a
tutti i concorrenti. Trascorso questo termine l’ente banditore potrà disporre liberamente dei
documenti non ritirati.
Inviando un progetto, i partecipanti riconoscono le condizioni della procedura.

4.13

Lingua
La lingua ufficiale del concorso, per tutti gli elaborati, le domande e le relative risposte è l'italiano. Documenti e elaborati non presentati in italiano saranno considerati come non presentati
(come descritto al capitolo 4.4, solo gli attestati e certificati elencati al capitolo 7.1.1 possono
essere consegnati anche in tedesco, francese o inglese).
Si precisa che parte della documentazione del concorso viene messa a disposizione in tedesco
(cfr. capitolo 1.7).

4.14

Rimedi giuridici
Contro il presente bando di concorso e contro le disposizioni dell’ente banditore, sulla base del
verdetto della Giuria, è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, via Pretorio 16, 6900 Lugano.
Di principio le decisioni della Giuria basate su criteri soggettivi non possono essere contestate.
Il ricorso dovrà essere inoltrato in forma scritta, debitamente motivato, entro 10 giorni dalla
rispettiva notifica.
Di principio il ricorso non ha effetto sospensivo.
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5.

Calendario

5.1

Procedura di selezione (prequalifica)
Attività

Descrizione

Apertura della
prequalifica

La prequalifica è aperta dal 05.04.2019.
La pubblicazione della prequalifica viene resa nota sul Foglio Ufficiale del Canton Ticino e su
http://www.simap.ch

Visione degli atti

Iscrizione e inoltro
candidature

A partire dalla data di apertura della prequalifica, ovvero il 05.04.2019, gli atti possono essere consultati e scaricati direttamente dal sito internet: http://www.simap.ch
L’inoltro delle candidature deve avvenire entro il 20.05.2019 entro le ore 16:00.
La documentazione completa (vedi Capitolo 7) deve pervenire per posta all’indirizzo di contatto
(non fa stato la data del timbro postale). È ammessa la consegna a mano.
I concorrenti sono responsabili del rispetto del termine di consegna . Documenti pervenuti oltre
il termine indicato non saranno accettati. La mancata iscrizione preclude la partecipazione a lla
prequalifica.

Apertura delle
candidature
alla prequalifica

L’apertura delle candidature avverrà in maggio 2019.

Selezione dei candidati

La Giuria si riunisce e seleziona i concorrenti per il concorso in luglio 2019.

L'apertura dei lavori presentati dai partecipanti al concorso non è pubblica.
Saranno ammessi all'apertura del concorso solo i lavori che sono stati presentati in tempo
utile. Le iscrizioni al concorso che non sono state presentate entro il termine previs to non saranno ammesse all'esame e saranno restituite al partecipante non aperte.

L’Ente banditore informerà per iscritto tutti i concorrenti sull’esito della procedura di prequalifica
entro la fine di luglio / l’inizio d’agosto 2019.
Contro la decisione della giuria può essere presentato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo del Canton Ticino entro dieci giorni dalla pubblicazione.

Domande di chiarimento

Non verrà data risposta a nessuna domanda durante la prequalifica.
Non saranno fornite informazioni telefoniche o verbali sulla prequalifica. Qualsiasi contatto
con i membri della giuria deve essere omesso, altrimenti il candidato sarà immediatamente
escluso dal concorso.

Sopralluogo

Non è previsto un sopralluogo organizzato. È possibile visitare individualmente l’area.
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5.2

Concorso (termini indicativi)
Attività

Descrizione

Invio degli atti

Gli atti consegnati dal committente e citati al p.to 1.7 saranno inviati ai team selezionati in formato elettronico via WebFTP del coordinatore del concorso (https://webftp.ebp.ch/) entro la
settimana numero 38 / 39 2019.

Sopralluogo

Sono previsti una riunione iniziale e un sopralluogo organizzato, entrambi obbligatori. La riunione e il sopralluogo si terranno durante la settimana 40 2019 allo stesso giorno.
I partecipanti sono tenuti a conoscere le condizioni locali del perimetro del progetto.

Domande di chiarimento

Le domande di chiarimento sul presente bando di concorso dovranno essere formulate per iscritto
e inoltrate entro due settimane di tempo dalla pubblicazione del concorso per posta elettronica all'indirizzo di contatto con l'indicazione: “Concorso di rivalorizzazione del Laveggio: domande”. La ricezione delle domande verrà confermata.
Non è ammessa la consegna a mano o per posta. Domande pervenute oltre il termine stabilito, non saranno prese in considerazione e non riceveranno risposte.

Risposte alle
domande

Le domande anonimizzate e le rispettive risposte, che diverranno parte integrante del bando
di concorso, saranno mandate ai 5 team per e-mail entro due settimane dalla ricezione
delle domande.

Consegna dei
progetti

La consegna deve avvenire entro il 17.01.2020 entro le ore 16:00.
I progetti ed i relativi allegati richiesti, devono pervenire in forma anonima all’indirizzo di contatto
per posta o altro servizio corriere al più tardi entro il termine stabilito. Non fa stato la data del
timbro postale.
È ammessa la consegna a mano, a patto che venga rispettato l’anonimato. Fanno stato i disposti
dell’art. 42 cpv. 1 lettera a), b) e c) del RLCPubb/CIAP che recitano:
Art. 42 - Sono escluse in particolare le offerte:
a) giunte in busta aperta o dopo il termine di scadenza della gara
b) mancanti del richiesto contrassegno esterno (motto)
c) non recapitate all'indirizzo indicato nel bando di gara

6.

Stima dei costi

La stima dei costi è effettuata da parte di un esperto esterno indipendente.

Riunione della
Giuria

La Giuria si riunisce e stabilisce il team vincitore e la graduatoria in marzo / aprile 2020.

Comunicazione
vincitori

La Giuria comunica immediatamente ai team premiati il risultato.

Comunicazione
graduatoria

La graduatoria finale con i progetti premiati e le raccomandazioni della Giuria saranno tra smessi in seguito dall'Ente Banditore a tutti i partecipanti al concorso, con allegato il rapporto
della Giuria (in forma digitale) in aprile / maggio 2020.

Esposizione

L’esposizione dei progetti inoltrati avverrà entro fine 2020.

Documenti consegnati
L’Ente banditore mette a disposizioni i documenti elencati al capitolo 1.7.
Per il concorso questo documento può essere completato. Le integrazioni saranno comunicate
ai partecipanti (team) selezionati.
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7.

Documenti richiesti
Documenti da compilare risp. da elaborare da parte dei partecipanti e da consegnare al segretariato del concorso.

7.1

Procedura di selezione (prequalifica)
I seguenti documenti cartacei e digitali devono essere inseriti in una busta chiusa con l’indicazione esterna: “Concorso di rivalorizzazione del Laveggio: candidatura alla prequalifica”
e devono essere consegnati al segretariato del concorso (tempistiche cfr. capitolo 5.1). Non fa
stato il bollo postale:
I numeri dei documenti corrispondono a quelli elencati nel cap. 1.7.
Documento

Formato

Copie

Formulario partecipazione prequalifica (AP1)

PDF

1 copia cartacea e

AP1.0 Richiesta di partecipazione

A4 verticale

1 copia digitale su chiavetta USB

Formulario partecipazione prequalifica (AP1)

PDF
A4 verticale

1 copia cartacea e
1 copia digitale su chiavetta USB

PDF

1 copia cartacea e
1 copia digitale su chiavetta USB

AP1.1 Formulario dell’architetto paesaggista
Allegato al documento AP1.1: progetto di referenza dell’architetto paesaggista

A3 orizzontale

Massimo due pagine A3.
Allegato al documento AP1.1: Curriculum Vitae
dell’architetto paesaggista

PDF
A4 verticale

1 copia cartacea e
1 copia digitale su chiavetta USB

PDF
A4 verticale

1 copia cartacea e
1 copia digitale su chiavetta USB

Massimo due pagine A4.
Formulario partecipazione prequalifica (AP1)
AP1.2 Formulario dell’esperto nell’ambito
dell’ingegneria civile con conoscenze approfondite d’idraulica

Allegato al documento AP1.2: progetto di refe- PDF
renza dell’esperto nell’ambito dell’ingegneria ciA3 orizzontale
vile con conoscenze approfondite d’idraulica.

1 copia cartacea e
1 copia digitale su chiavetta USB

Massimo due pagine A3.
Allegato al documento AP1.2: Curriculum Vitae PDF
dell’esperto nell’ambito dell’ingegneria civile con
A4 verticale
conoscenze approfondite d’idraulica.

1 copia cartacea e
1 copia digitale su chiavetta USB

Massimo due pagine A4.
Formulario partecipazione prequalifica (AP1)
AP1.3 Formulario dell’esperto nell’ambito
dell’ecologia e dell’ambiente
Allegato al documento AP1.3: progetto di referenza dell’esperto nell’ambito dell’ecologia e
dell’ambiente

PDF
A4 verticale

1 copia cartacea e
1 copia digitale su chiavetta USB

PDF

1 copia cartacea e
1 copia digitale su chiavetta USB

A3 orizzontale

Massimo due pagine A3.
Allegato al documento AP1.3: Curriculum Vitae
dell’esperto nell’ambito dell’ecologia e dell’ambiente.

PDF
A4 verticale

1 copia cartacea e
1 copia digitale su chiavetta USB

Massimo due pagine A4.
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Formulario partecipazione prequalifica (AP1)

PDF

AP1.5 Autodichiarazione

A4 verticali

Valutazione del compito (AP2)

PDF

Massimo due pagine A4.

A4 verticale

Organigramma del team (schizzo e breve descrizione)

PDF

1 copia cartacea e
1 copia digitale su chiavetta USB

1 copia cartacea e
1 copia digitale su chiavetta USB

1 copia cartacea e
1 copia digitale su chiavetta USB

A4 verticale

Massimo una pagina A4.
Attestati e certificazioni (cfr. capitolo 7.1.1)

PDF

1 copia cartacea e
1 copia digitale su chiavetta USB

Fogli A4 verticali, rilegati unitamente ai documenti sopra elencati

Note sui documenti richiesti:
Progetti di riferimento
Ogni membro del team deve presentare un progetto di riferimento. I tre progetti di riferimento
devono essere tre progetti diversi (non è quindi possibile presentare lo stesso progetto di riferimento per uno o più esperti). I progetti di riferimento dovrebbero essere paragonabili per
complessità al progetto “rivalorizzazione del Laveggio”, riguardare la riqualifica di un corso
d’acqua e possibilmente includere gli aspetti “sicurezza”, “ecologia” e “fruibilità”.
Le tavole con i progetti di referenza conterranno piante, fotografie ed eventuali testi di presentazione.
Sono sempre da indicare (cfr. criteri di selezione):
 nome del progettista;


obiettivo del progetto;



ubicazione del progetto;



date di progetto ed esecuzione;



dati quantitativi (chilometri, portata media);



costi di realizzazione (iva esclusa);



pertinenza tematica con il tema in concorso (breve descrizione);



contesto (breve descrizione);



tipo di soluzione proposta;



prestazioni fornite dal candidato e dall’impresa in cui lavora il candidato



se il progetto di referenza è dell’candidato che della ditta in cui lavora attualmente.

Il Curriculum Vitae di ogni membro del team deve sempre indicare:
— le coordinate della persona
— la formazione, incl. diploma/diplomi
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— l’esperienza lavorativa
— una selezione di progetti di referenza
La valutazione del compito è da formulare in forma di testo (max. 2 pagine A4) e non tramite
grafici, schizzi o altro. Il testo deve avere la seguente:
— Obiettivi e compito da svolgere
— Sfide e opportunità più importanti della pianificazione
— Motivazione del team e aspetti centrali su cui concentrarsi
L’organigramma del team deve indicare:

7.1.1



sotto forma di schizzo com’è organizzato il team



Sotto forma di breve testo come sarà svolto il lavoro in cooperazione

Attestati e certificazioni
Per la partecipazione alla procedura di selezione (prequalifica) i concorrenti dovranno consegnare gli attestati e certificati elencati all’articolo 39 della RLCPubb o attestati e certificati equipollenti.
Con l’iscrizione il concorrente autorizza il committente a verificare presso gli enti preposti l'adempimento del pagamento dei diversi contributi sociali e delle imposte.

7.2

Concorso
In seguito, si trova un elenco provvisorio dei documenti richiesti per il concorso.
Tipo di documento Elenco provvisorio
Busta autore

Formato

Busta chiusa e sigillata contrassegnata con “motto” e “Concorso di rivalorizzazione del Laveggio: Decodificazione
autore”. La busta verrà aperta solo dopo la scelta della giuria del vincitore e della graduatoria.
La busta, da inserire nella mappa o nel tubo delle tavole,
dovrà contenere i nomi dei membri del e il motto.

Piani

1. Una parte esplicativa che esprima al meglio i concetti
d’intervento attraverso testi, schemi, schizzi o altre forme
di espressione, a discrezione del concorrente. Le descrizioni devono essere inserite sui piani, oltre che inserite
nella relazione tecnica. In particolare, dovrà essere specificato il concetto per quanto concerne la soluzione integrata, le tappe di realizzazione e i miglioramenti apportati.

L’uso del colore è ammesso
Formato DIN A1 orizzontale (84.1 x
59.4 cm). Sezioni significative dovranno essere estese, se possibile, oltre i limiti esterni del perimetro dell’area
di concorso.
Richiesta anche la consegna delle tavole ridotte su formato DIN A4.

2. Piano illustrativo concettuale per tutta la tratta in scala
1:1'500.
3. Piano di situazione in scala 1:1’500 per la piena comprensione del concetto d’intervento costruttivo (misure
sulle infrastrutture, d’ingegneria idraulica e ambientale)
dove siano chiaramente indicate le misure previste e le
infrastrutture presenti (alcune di esse magari spostate).
Sul piano devono essere rappresentate le sezioni rilevanti in scala 1:100.
4. Piani di situazione in scala 1:200 per l’hotspot “2. foce”
e in scala 1:500 per l’hotspot “1. Tratto Rivitalizzazione
– Via Segoma”, inoltre in scala 1:200 per il tratto centrale
dell’hotspot 1 (ca. 200m). Questi piani saranno necessari

Pagina 31

Concorso di progetto per la rivalorizzazione del fiume Laveggio in Ticino con incarico successivo.
Tratta: confluenza Morèe - foce / Documento IP1: Informazioni sulla procedura e sui contenuti

alla comprensione e alla valutazione degli interventi specifici sugli hot-spots. Da disegnare in modo tale che si
capisca quali siano i nuovi interventi e quali le demolizioni e gli eventuali spostamenti delle infrastrutture. Indicazione delle componenti e dei materiali.
5. Piani longitudinali per gli hotspots 1 e 2 in scala
1:1'000 / 100
Relazione
tecnica

Breve documentazione tecnica (grafica e scritta) del progetto che indichi: il compito e l’obiettivo, i dati di base, la
situazione iniziale, le esigenze d’azione, le misure d’intervento (la soluzione integrata per tutta la tratta, e per i progetti degli hotspots incl. gli interventi previsti sull’infrastruttura), gli effetti delle misure e un’idea di massima per
le fasi esecutive (ad esempio un programma dei lavori
con durata approssimativa delle fasi ed eventuali lotti) e
un concetto per la gestione ed ottimizzazione dei materiali
di scavo. È da distinguere tra proposta di intervento immediato e completamento successivo. Alla relazione tecnica vanno aggiunti gli allegati sottocitati.

Formato A4 verticale

Allegati

-

Tabella riassuntiva delle misure previste con le informazioni di base per calcolare i costi. La struttura della
tabella verrà fornita ai partecipanti e servirà quale
base di calcolo per il costo dell’opera. Il calcolo sarà
effettuato da un esperto esterno.

Tavole in Formato A3 piegate a formato A4 verticale

-

Sezioni 1:100 ogni 100 m. La posizione delle sezioni è
predefinita e verrà fornita ai team partecipanti.

-

Ulteriori sezioni per gli hotspot 1 e 2 (circa 6). La posizione è scelta dai team partecipanti e serve alla miglior comprensione dei progetti.

Supporto digitale
(busta separata)

CD-rom o chiavetta USB con Tavole, relazione tecnica e
allegati.

pdf

Per garantire l’anonimità i dati digitali vengono controllati
dalla giurista interna di EBP prima dell’esame preliminare.

7.2.1

Modalità di consegna
L’anonimato deve essere rispettato, per cui:
— tutti gli elaborati sono da contrassegnare con un motto;
— sulle tavole il motto dovrà essere nell’angolo in alto a destra;
— su ogni elaborato va indicata la dicitura: “Concorso di rivalorizzazione del Laveggio”
Le tavole, non piegate, devono pervenire all’indirizzo di contatto (cfr. cap. 3) entro il termine
stabilito (cfr. cap. 5), in un tubo o mappa di cartone sul quale sarà indicato il motto e la dicitura
“Concorso di rivalorizzazione del Laveggio”. Quale destinatario e anche quale mittente deve
essere indicato l’indirizzo di contatto.

7.2.2

Varianti
Ogni team partecipante potrà inoltrare una sola proposta progettuale. Non sono ammesse varianti.
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8.

Norme e indicazioni costruttive
È compito dei singoli concorrenti fare riferimento, per ciascun settore di progetto, alle rispettive
normative vigenti.
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9.

Approvazione
Il presente bando è stato approvato il 27.03.2019 da:
Presidente Giuria
Membro Giuria 1

Fausto Medici, Comune di Riva San Vitale, sindaco,
in rappresentanza dell’ente banditore / del committente
…………………………………….

Membro Giuria 2

Samuele Cavadini, Città di Mendrisio, sindaco
in rappresentanza del committente
…………………………………….

Membro Giuria 3

Supplente MG1

Edio Cavadini, CMAMM (Consorzio Manutenzione
Arginature Medio Mendrisiotto)
in rappresentanza del committente

…………………………………….

Luisa Vasalli Zorzi, Comune die Riva San Vitale,
vice sindaco
…………………………………….

Supplente MG2

Daniele Caverzasio, Città di Mendrisio, municipale
…………………………………….

Supplente MG3

Marco Bronzini, CMAMM, presidente
…………………………………….

Professionista 1
rischio alluvionale

Laurent Filippini, Cantone Ticino, Ufficio dei corsi d’acqua, capoufficio
…………………………………….

Professionista 2
paesaggio e
fruibilità

Stefan Rotzler, fondatore/proprietario rotzler.land,
architetto paesaggista FSAP

Professionista 3

Lorenzo Rosselli, Cantone Ticino, Ufficio della pianificazione locale, Collaboratore
scientifico, architetto

…………………………………….

Maurizio Pozzoni, SUPSI (Scuola universitaria professionale della Svizzera),
Istituto scienze della Terra, settore idrologia

…………………………………….

paesaggio e
fruibilità
Professionista 4
idraulica

Professionista 5
ambiente

…………………………………….

Nicola Patocchi, biologo indipendente
…………………………………….

Supplente P1/4

Supplente P2/P3

Samuel Ferrari, Cantone Ticino, Ufficio dei corsi d’acque, collaboratore
ingegnere ambientale
Lisa Troiano, fondatrice/proprietaria LINEA landscape
architecture,
architetto e architetto paesaggista

Supplente P5

…………………………………….

…………………………………….

Lorenzo Besomi, Cantone Ticino, Ufficio della natura e
del paesaggio, capoufficio
…………………………………….
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