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1 LUOGO DI VALUTAZIONE E PRESENTI 

La giuria si è riunita per la valutazione dei progetti consegnati nella sala multiuso 004C del liceo 
cantonale di Mendrisio. 

Ai lavori, svoltisi martedì 25 maggio 2021 hanno partecipato tutti i sette membri della giuria e i due 
supplenti: 

Presidente Lorenzo Giuliani 

Membri Michele Arnaboldi 

 Diego Ostinelli 

 Mauro Fransioli 

 Francesco Piatti 

 Emanuele Berger  

 Claudio Andina 

Supplenti Giovanna Bersani 

 Salvatore Ferrara 

 

Hanno pure presenziato ai lavori della giuria: 

 Alberto Martinelli Direttore del liceo di Mendrisio, esperto per la 
didattica e l’insegnamento (fino alle 12.30) 

 Sara Müller Esperta dei costi della costruzione 
Büro für Bauökonomie, Lucerna (fino alle 12.30) 

 Andreas Roth Fisica della costruzione, 
Braune Roth ag, Zurigo (fino alle 12.30) 

 Timothy Delcò Ingegnere del costruito, standard logistici 
Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione 
della logistica 

 Paolo Della Bruna coordinatore del concorso 

 Stefano Wagner coordinatore del concorso (a partire dalle 10.00) 

2 ORDINE DEL GIORNO 

Dopo i saluti, il presidente, propone il seguente ordine del giorno, fondato su una proposta del 
coordinatore: 

1. Decisione sul modo di procedere e definizione dell'ordine del giorno 

2. Visione individuale dei progetti 

3. Protocollo di consegna e esame preliminare 

4. Decisione sull'ammissione al giudizio 

5. Relazioni degli esperti 

- relazione sui costi della costruzione 

- relazione sulla fisica della costruzione e sugli aspetti energetici 

- considerazioni sulle norme antincendio 

- considerazioni sulla didattica e sull'insegnamento 

- considerazioni sulla conformità degli standard logistici ai nuovi principi dell’architettura 
scolastica 

6. Valutazione dei progetti secondo i criteri previsti dal programma di concorso 

7. Definizione della graduatoria e assegnazione di premi, indennizzi e acquisti 

8. Redazione in bozza delle componenti del rapporto di giuria 

9. Identificazione degli autori 

10. Definizione dei passi successivi 
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3 PROTOCOLLO DI RICEZIONE E ESAME PRELIMINARE 

Il coordinatore del concorso ha allestito il protocollo della consegna ed ha eseguito l’esame 
preliminare dei progetti in funzione del rispetto del programma di concorso e presenta i risultati alla 
giuria. 

3.1 Progetti consegnati 

Sono pervenuti gli otto progetti, con i rispettivi plastici, selezionati per la Fase 2 del concorso (in ordine 
alfabetico): 

1. CORE 

2. DASOS 

3. DOMINO 

4. INCONTRO NELLO SPAZIO 

5. LE VERDI COLLINE 

6. LIKAE 

7. LIMELINK 

8. SINTROPIA 

Tutti i progetti e tutti i plastici sono pervenuti entro il termine previsto dal programma di concorso. 

3.2 Anonimato 

Tutti i progetti pervenuti rispettano le disposizioni concernenti l'anonimato. 

3.3 Elaborati richiesti e presentazione 

Tutti i progetti rispettano le esigenze del programma di concorso, sia per quanto riguarda gli atti 
richiesti, sia per quanto riguarda la forma di presentazione. 

3.4 Condizioni del programma di concorso 

Perimetro di concorso 

Tutti i progetti rispettano il perimetro del concorso. 

Programma degli spazi 

Il progetto CORE presenta: 
- ca. 25 locali di 57 mq invece di 60 mq (totale ca. -75 mq); 
- sette aule nr. 0200 invece di sei (totale +50 mq); 
- due aule nr. 2120 invece di una (totale +35 mq). 

Il progetto DASOS presenta la mancanza complessiva di ca. 90 mq, dovuta a locali di 58.5 mq invece 
di 60 mq e di 78 mq invece di 80 mq. 

Il progetto DOMINO presenta lo spazio d'incontro ed espositivo (1005) sovradimensionato (ca. +250 
mq). 

Il progetto INCONTRO NELLO SPAZIO presenta la mancanza complessiva di ca. 750 mq: 
- locali di 35 mq invece di 40 mq, locali di 53 mq invece di 60 mq e locali di 71-72 mq invece di 80 

mq (totale ca. -480 mq); 
- lo spazio d'incontro ed espositivo (1005) sottodimensionato (ca. -260 mq). 

Tutti gli altri progetti rispettano il programma degli spazi richiesto. 

3.5 Proposte del segretariato della giuria 

In considerazione di quanto esposto ai capitoli precedenti il coordinatore del concorso propone alla 
giuria: 

A. di ammettere al giudizio i progetti DOMINO, LE VERDI COLLINE, LIKAE e SINTROPIA; 

B. di ammettere al giudizio i progetti CORE, DASOS e LIMELINK, prestando attenzione alle 
osservazioni formulate per quanto attiene il rispetto delle condizioni del programma di concorso; 

C. di verificare l'ammissibilità al giudizio del progetto INCONTRO NELLO SPAZIO in relazione al 
rispetto del programma degli spazi, sottodimensionato da ca. 750 mq. 
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4 AMMISSIONE AL GIUDIZIO 

Sulla scorta delle indicazioni scaturite dal protocollo di ricezione e dall’esame preliminare, la giuria 
risolve di ammettere al giudizio tutti gli otto progetti pervenuti. 

5 VALUTAZIONE 

5.1 Obiettivo 

La giuria ha ammesso alla Fase 2 del concorso i progetti che hanno fornito le proposte più 
convincenti, con un concetto coerente agli obiettivi del committente e con l’opportunità di procedere ad 
una loro concreta attuazione. 

Nella seconda fase di concorso i concorrenti erano chiamati ad approfondire il progetto del nuovo 
liceo di Mendrisio proposto nella prima fase dal profilo costruttivo, funzionale, tecnico e architettonico, 
conformemente al programma degli spazi e agli obiettivi del committente, nel contesto della 
realizzazione secondo i moduli del masterplan e tenendo conto delle indicazioni generali e di quelle 
specifiche formulate dalla giuria e comunicate tramite notaio. 

L'obiettivo del committente è di identificare il progetto che meglio risponde alle aspettative esplicitate 
nel Programma di concorso, ai cui autori poter assegnare, mediante trattativa privata, la progettazione 
del nuovo liceo di Mendrisio (Programma di concorso del 19 ottobre 2020, cap. 2.12). 

5.2 Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione per la Fase 2 sono: 

1) Aspetti urbanistici 

a) Inserimento nel sito, chiarezza e coerenza del concetto urbanistico 
b) Qualità dei rapporti con il contesto e degli spazi esterni proposti 
c) Riconoscibilità della destinazione dell’edificio e degli spazi esterni 
d) Qualità della gestione dei flussi di persone e mezzi 

2) Aspetti architettonici e funzionali 

a) Chiarezza e coerenza della tipologia proposta 
b) Espressione formale e strutturale 
c) Riconoscibilità della destinazione dell'edificio 
d) Qualità degli spazi interni e della loro fruizione 
e) Coerenza funzionale e qualità della distribuzione interna, in particolare in relazione ai principi 

della nuova architettura pedagogica 

3) Aspetti costruttivi e statici 

a) Qualità e coerenza del sistema costruttivo e statico in relazione alle scelte progettuali 
adottate 

b) Razionalità delle scelte costruttive in ottica della durata di vita della costruzione 

4) Aspetti tecnici 

Qualità e coerenza dei concetti tecnici proposti, in particolare per quanto concerne gli impianti di 
ventilazione e di sicurezza 

5) Aspetti energetici 

a) Conformità normativa, qualità e coerenza del concetto energetico 
b) Impostazione energetica dell’edificio in relazione al ciclo di vita e all’energia grigia 

6) Aspetti finanziari 

a) Economicità costruttiva e gestionale 
b) Coerenza delle scelte progettuali in relazione alla sostenibilità finanziaria e ai costi 

d’investimento indicati dall'ente banditore 

I criteri di valutazione non sono ponderati e l'ordine di elencazione non implica alcuna gerarchia. 

5.3 Valutazione degli aspetti tecnici 

In introduzione ai lavori della giuria, gli esperti hanno esposto ognuno le proprie valutazioni e 
argomentazioni. 

Il progetto INCONTRO NELLO SPAZIO presenta dei costi complessivi inferiori rispetto a tutti gli altri 
progetti, in quanto presenta delle superfici sensibilmente inferiori rispetto agli altri progetti (con parziali 
discrepanze nella presentazione dei dati). 
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I progetti LIKAE e LIMELINK sono quelli che rispondono in maniera meno soddisfacente ai criteri della 
nuova edilizia scolastica immaginati dal committente. 

In generale, nessuno degli altri progetti presenta delle lacune tali da compromettere un'eventuale 
realizzazione concreta. 

Le considerazioni di dettaglio degli esperti sono esposte nell'allegato 8.5. 

5.4 Primo turno di valutazione 

La giuria decide di procedere ad un primo turno di valutazione che prende in considerazione tutti i 
criteri previsti dal programma di concorso, decidendo di non considerare ulteriormente 
nell'allestimento della graduatoria i seguenti progetti (in ordine alfabetico), considerati i meno 
rispondenti alle esigenze e agli obiettivi del committente, soprattutto per il loro inserimento urbanistico 
e per la loro tipologia: 

 

LIKAE 

In generale, il progetto non presenta evoluzioni 
significative rispetto alla Fase 1 del concorso. 
L'ampia corte interna estesa su tutta l'altezza 
determina una superficie edificata e un volume 
molto importanti, il cui inserimento nel contesto 
appare poco armonioso. 

L'edificio presenta poche relazioni con gli spazi 
esterni circostanti, mentre questi ultimi sono 
slegati tra di loro. 

La corte unica, seppur generosa, non presenta le 
differenziazioni spaziali auspicate nel contesto 
della nuova didattica scolastica. 

Molti degli spazi liberi non si prestano per un uso 
effettivo quale spazio didattico, ma fungono 
prevalentemente da aree di circolazione. 

I "balconi" che danno sulla corte interna continuano ad apparire come elementi slegati funzionalmente 
e costruttivamente dal resto dell'edificio, mentre la facciata esterna, pur essendo ampiamente 
rivisitata, non convince nel suo aspetto architettonico e formale. 

 

LIMELINK 

 Il progetto, pur staccandosi dalla rigida 
simmetria, complessivamente non presenta 
sviluppi significativi rispetto alla Fase 1 del 
concorso. 

La sua impostazione tipologica continua ad 
apparire molto schematica, legata quasi ad un 
concetto grafico e formale, ma non costruita 
attorno ad un concetto spaziale e didattico. 

Interno ed esterno si presentano 
architettonicamente e formalmente quasi come 
due progetti distinti e non necessariamente 
coerenti tra di loro. 

Il grande spazio interno, seppur ampliato rispetto 
alla Fase 1, continua a non presentare grandi 
possibilità di svolgere altre funzioni, oltre a quelle 
di disimpegno e di circolazione. 

Dal profilo costruttivo, l'edificio è molto complesso, mentre dal profilo funzionale, esso è penalizzato 
dalla tipologia che prevede una serie di lunghi corridoi (troppo stretti) per accedere agli spazi didattici. 
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5.5 Secondo turno di valutazione 

Per il secondo turno di valutazione la giuria prende in considerazione i progetti rimanenti, 
approfondendo la valutazione in base a tutti i criteri previsti dal programma di concorso, decidendo di 
non considerare ulteriormente nell'allestimento della graduatoria i seguenti progetti (in ordine 
alfabetico): 

 

CORE 

 Nonostante la compattezza del volume e la 
chiarezza concettuale dell’impianto siano state 
apprezzate, nella sua forma finale il progetto 
risulta schematico e poco flessibile. 

Complessivamente, la giuria non riscontra grandi 
sviluppi rispetto alla Fase 1 del concorso. 

La sua espressione formale e materica risulta più 
vicina ad un edificio amministrativo che ad uno 
scolastico. Inoltre, gli spazi di circolazione 
risultano predominanti rispetto alle aree 
effettivamente utilizzabili per funzioni 
aggregative.  

Infine, dal profilo costruttivo, continua a non 
convincere lo sviluppo della corte interna e del 
lucernario. 

 

DOMINO 

La scelta di edificare su soli tre livelli penalizza il 
progetto da punto di vista dell'occupazione dello 
spazio e nell'inserimento nel contesto 
circostante. 

Nonostante l'ampia superficie edificata, 
l'organizzazione degli spazi presenta grossi 
problemi di illuminazione interna, a causa della 
superficie ridotta dei pozzi luce, del perimetro 
quasi interamente occupato da locali e quindi 
poco filtrante a livello di illuminazione naturale 
verso gli spazi più centrali e dalla conseguente 
presenza di corridoi molto lunghi. 

Gli spazi aggregativi risultano in generale poco 
variati nelle dimensioni e nelle condizioni 
spaziali, e soffrono dell’eccessiva ricerca di 
simmetria nell’impostazione tipologica del 
progetto. 

 

INCONTRO NELLO SPAZIO 

Gli aspetti più critici del progetto sono legati al 
generale sottodimensionamento degli spazi 
rispetto alle esigenze poste dal programma 
richiesto. L'inserimento nel contesto esistente è 
buono, ma è artificiosamente favorito dal 
sottodimensionamento dell'intero progetto. 

Complessivamente, la giuria non riscontra grandi 
sviluppi rispetto alla Fase 1 del concorso. 

L'espressione formale e architettonica è rimasta 
schematica, geometrica e indifferenziata. Non 
viene messa in evidenza la funzione scolastica 
con valenza pubblica dell'edificio a vantaggio di 
sembianze piuttosto amministrative. 

La corte interna appare poco controllata 
architettonicamente e una sua realizzazione 
effettiva porterebbe molto verosimilmente ad 
un'espressione formale diversa rispetto a quanto 
mostrato (in particolare per quanto riguarda le 
esigenze di insonorizzazione). 
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5.6 Valutazione finale 

I tre progetti rimasti in lizza – a mente della giuria – sono quelli che hanno sviluppato al meglio le 
indicazioni del Programma di concorso e che meglio sviluppano i nuovi standard logistici nell'ambito 
dell'architettura scolastica. Essi sono quelli che presentano pertanto i maggiori potenziali per essere 
sviluppati in un progetto concreto. Qui di seguito (in ordine alfabetico) sono espressi gli apprezzamenti 
e le valutazioni della giuria. 

 

DASOS 

Il progetto si presenta compatto e ben inserito 
nel contesto circostante, con un buon 
distanziamento dalle altre costruzioni. I 
progettisti hanno considerato in modo accurato 
le indicazioni formulate sul progetto della Fase 1 
del concorso. 

L'accesso "compatto" su via Mola è ritenuto 
molto interessante e ben strutturato, sebbene 
appaia sensato ricercare una soluzione diversa 
per il posteggio delle biciclette. 

Il piano terreno risolve in maniera brillante i 
vincoli di altezza derivanti da un edificio a 
quattro piani, articolando la sezione in eventi 
spaziali differenziati e convincenti. 

 

I piani delle aule sviluppano in modo coerente, modulare, ma flessibile il programma degli spazi, tanto 
che il progetto risulta quello più convincente nello sviluppo del concetto della nuova didattica 
scolastica prevista dal committente. 

La modalità costruttiva proposta presenta un buon potenziale nell'ottica del contenimento dei costi e 
delle tempistiche realizzative. 

Il progetto presenta inoltre il miglior potenziale in vista di un eventuale certificazione in ambito 
energetico. 

 

LE VERDI COLLINE 

L'inserimento del progetto nel contesto 
circostante è buono, ma le dimensioni e la 
volumetria dell'edificio hanno un impatto 
relativamente importante sugli altri edifici del 
comparto. 

Il concetto statico quale generatore 
dell’immagine di progetto ha affascinato la giuria, 
così come lo sviluppo dei principi della nuova 
didattica scolastica in spazi aggregativi vari e 
articolati. 

Ciononostante, lo sviluppo durante la Fase 2 ha 
portato ad una struttura portante meno chiara ed 
eccessivamente elaborata rispetto alla funzione 
richiesta, con l’orientamento degli shed e i fori 
dei pozzi luce poco coerenti con la logica 
strutturale. 

Inoltre, la struttura mostra chiare incongruenze tra l’immagine dell’involucro e i contenuti interni. Il 
primo e il secondo piano sono identici in pianta, ma diversi riguardo alle condizioni di illuminazione 
naturale dall'involucro e dal tetto. Questi rapporti sono stati ritenuti dalla giuria poco controllati. 
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SINTROPIA 

L'inserimento nel contesto è ottimale, con un 
edificio compatto, ben proporzionato e con una 
tipologia interessante. 

Anche l'idea di realizzare una facciata-frangisole 
traforata, staccata dalla parete esterna è 
accattivante e presenta una gestione 
dell'illuminazione interessante, sebbene 
verosimilmente da verificare nelle parti più 
profonde dell'edificio. 

L'espressione architettonica che ne deriva è 
reputata interessante, sebbene non sia ritenuta 
del tutto convincente rispetto al contesto 
urbanistico e alla tipologia di edificio richiesto. 

La sezione è sviluppata e integrata in modo 
intelligente rispetto all'andamento del terreno. 

Non è comunque del tutto risolta la richiesta di avere una luce libera dei piani di 3.00 m. 

Il progetto non è però sviluppato in modo altrettanto curato nella tipologia delle piante, 
eccessivamente richiuse su loro stesse, schematiche e meno flessibili rispetto agli altri due progetti. 

La pianta e il porticato del piano terreno sono interessanti, ma i piani superiori sono eccessivamente 
convenzionali rispetto all'espressione formale generale del progetto. 

 

5.7 Turno di verifica 

Dopo aver valutato tutti i progetti, la giuria procede con una verifica delle scelte effettuate, 
confermando le valutazioni e le scelte precedenti. 
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6 DECISIONI DELLA GIURIA 

6.1 Assegnazione degli indennizzi 

Sulla scorta dell'apprezzamento generale del lavoro svolto dai gruppi di progettazione, agli autori di 
tutti i progetti ammessi al giudizio della Fase 2 del concorso è riconosciuto un indennizzo di 10'000.- 
CHF, IVA inclusa. 

6.2 Classifica dei progetti 

A conclusione della valutazione di tutti i progetti, dopo aver analizzato approfonditamente le qualità 
delle soluzioni urbanistiche, architettoniche, funzionali e costruttive, così come le scelte tecniche e le 
implicazioni economiche dei progetti, la giuria stabilisce, all'unanimità, la seguente graduatoria: 

1° rango DASOS 
2° rango LE VERDI COLLINE 
3° rango SINTROPIA 

6.3 Aggiudicazione dei premi 

La giuria assegna, all'unanimità, i seguenti premi: 

1° rango 1° premio DASOS 75'000.- CHF, IVA inclusa 
2° rango 2° premio LE VERDI COLLINE 50'000.- CHF, IVA inclusa 
3° rango 3° premio SINTROPIA 45'000.- CHF, IVA inclusa 

6.4 Raccomandazioni al committente 

La giuria, all'unanimità, sulla scorta delle indicazioni ai capitoli precedenti, raccomanda al committente 
di assegnare agli autori del progetto DASOS, classificato al primo rango, il mandato per la 
progettazione del nuovo Liceo cantonale di Mendrisio, ai sensi del Programma di concorso del 19 
ottobre 2020. 

6.5 Indicazioni all'attenzione del committente in merito al capitolato d'oneri per lo sviluppo del 
progetto vincitore 

Nell'ambito dell'allestimento del progetto definitivo del nuovo Liceo Cantonale di Mendrisio, la giuria 
raccomanda al committente di procedere con le seguenti ottimizzazioni e approfondimenti: 

1. una migliore integrazione dello spazio verso via Mola nel concetto dell'entrata e di accesso 
all'edificio, comprendente la rivisitazione della disposizione degli stalli per le biciclette; 

2. l'attenta precisazione della statica, in particolare al piano terreno, con particolare attenzione ai 
punti laddove alcuni pilastri non sono presenti in corrispondenza della struttura dei piani superiori 
(p.es in corrispondenza delle entrate e all'esterno degli spazi della direzione); 

3. l'esplicitazione del concetto di isolazione acustica tra i piani, soprattutto per quanto riguarda i 
rumori e le vibrazioni derivanti dal calpestio; 

4. l'orientamento (direzione della salita) della scala situata più a est, nell'ottica di migliorare le 
possibilità di fruizione dello spazio quadrato situato nell'angolo est dell'edificio. 

Qualora fosse necessario, la giuria rimane a disposizione del committente per la precisazione di 
questi aspetti. 

6.6 Considerazioni finali 

Al termine dei lavori la giuria ringrazia i concorrenti che, pur confrontati con un programma importante, 
relativamente complesso e con condizioni realizzative impegnative, hanno complessivamente 
elaborato delle soluzioni urbanistiche, architettoniche, funzionali e costruttive di buona qualità. 

Le differenti proposte hanno permesso alla giuria di identificare la soluzione che meglio risponde 
all’insieme delle aspettative del committente. 

La giuria ringrazia il Consiglio di Stato del Cantone Ticino e la Sezione della logistica per aver 
organizzato un concorso di progetto, che ha dimostrato come questa procedura permetta di 
individuare un progetto di qualità tra una rosa di più candidati. 
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7 APPROVAZIONE 

Il presente rapporto è approvato dalla giuria il 10 giugno 2021 

 

 

Il presidente: 

Lorenzo Giuliani 

 

 

 

 

I membri: 

 Michele Arnaboldi Diego Ostinelli 

 

 

 

 

 Mauro Fransioli Emanuele Berger 

 

 

 

 

 Claudio Andina Francesco Piatti 

 

 

 

 

I supplenti: 

 Giovanna Bersani Salvatore Ferrara 
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CONCORSO LICEO MENDRISIO Allegato 1
Identificazione autori Fase 2

MOTTO ARCHITETTO Indirizzo Telefono Mail
Conte Pianetti Zanetta Arch. Sagl
Arch. Gionas Pianetti

Via Nevello 7 
6913 Carabbia

091/994.35.55 info@contepianettizanetta.ch

AETC Sarl
Arch. Emanuele Boccardo

Rue Luis Favre 43
1201 Ginevra

022/910.44.60 info@aetc.ch

Ing. Civ. Cristina Zanini Sagl Via Torello 1, 6913 Carabbia 091/993.14.11 info@cristinazanini.ch
Ing. RCVS Think Exergy SA Corso Bello 8, 6850 Mendrisio 091/630.18.18 info@thinkexergy.ch

Ing. Imp. Elettr. Erisel SA Via Mirasole 8, 6500 Bellinzona 091/826.36.63 info@erisel.ch
Fisica della Costr. Erisel SA Via Mirasole 8, 6500 Bellinzona 091/826.36.63 info@erisel.ch
Sicurezza Antinc. Erisel SA Via Mirasole 8, 6500 Bellinzona 091/826.36.63 info@erisel.ch

2. rango LE VERDI COLLINE Tocchetti Architetti e Ingegneri Via G.Motta 12
6900 Lugano

091/291.30.00 info@tocchetti.ch

Ing. Civ. Tocchetti Architetti e Ingegneri

Ing. RCVS Studio Protec SA Viale Monte Verità 80, CP 622, 6612 
Ascona

091/792.25.84 home@pro-tec.ch

Ing. Imp. Elettr. Elettroconsulenze Solcà SA Via Penate 16, 685 Mendrisio 091/640.64.00 ec@solca.ch
Fisica della Costr. gattoni piazza sagl a ra Tur 3, 6945 Origlio 079/961.39.75 info@gattonipiazza.ch
Sicurezza Antinc. CCISS Sagl Via Luigi Giudici 16, 6864 Arzo 079/412.16.73 fabio@valsangiacomo.org

Altro membro Loren Eugster Landschaftarchitektur und 
Städtebau GmbH

Hardstrasse 81, 8004 Zurigo 055/495.70.00 l.eugster@lorenzeugster.ch

3. rango SINTROPIA Arch. Michele Gaggini Via Lucerna 6
6900 Lugano

091/950.00.85 info@studiogaggini.ch

Ing. Civ. Pianifica SA Via Balestra 1a, 6600 Locarno 091/751.77.04 info@pianifica.com
Ing. RCVS VRT Visani Rusconi Talleri SA Centro Carvina 2, 6807 Taverne 091/911.10.30 info@vrt.ch

Ing. Imp. Elettr. Stusio d'ingegneria elettrotecnica Mauro 
Notari

Piazza Colonnello Vicari 14, 6982 Agno 091/605.32.34 notari@ticino.com

Fisica della Costr. IFEC Ingegneria SA Via Lischesdo 9, 6802 Rivera 091/936.27.00 info@ifec.ch
Sicurezza Antinc. IFEC Ingegneria SA Via Lischesdo 9, 6802 Rivera 091/936.27.00

Altro membro Studio Bürgi In Trada, 6528 Camorino 091/857.27.29 burgi@burgi.ch

CORE DueA Architetti Sagl Via alla Campagna 2A
6900 Lugano

091/971.02.35 studio@duea.ch

Ing. Civ. Passera & Associati Studio d'Ingegneria Civile 
SA

Via Alla Sguancia 5, 6912 Pazzallo 091/976.00.01 info@passing.ch

Ing. RCVS Studio di Ingeneria Zocchetti SA Via Cortivallo 22, 6900 Lugano 091/800.10.60 info@zocchetti .ch
Ing. Imp. Elettr. Studio di Ingeneria C&C electric SA Via Luganetto 2, 6962 Viganello 091/972.57.44 info@ccelectric.ch

Fisica della Costr. Ing. Andrea Roscetti Corso Pestalozzi 4, 6900 Lugano 078/797.03.47 roscettia@gmail.com
Sicurezza Antinc. TEA Engeneering Sagl Via Cantonale 87, 6818 Melano 091/606.50.00 info@teasgl.ch

Altro membro De Molfetta & Strode Snc Piazza Emilio Bossi 5, 6900 Lugano 091/235.23.97 info@demolfettastrode.com

DOMINO Luca Pessina Arch. SA Via G.Motta 12
6900 Lugano

079/663.54.91 info@pessina-arch.ch

Ing. Civ. Schnetzer Puskas Ingenieure AG Aeschenvorstadt 48, 4051 Basilea 061/367.77.77 info@schnetzerpuskas.com
Ing. RCVS Rigozzi Engeneering SA Via Franco Zorzi 6, 6512 Giubiasco 091/857.57.57 info@rigozzi.ch

Ing. Imp. Elettr. Amstein + Walthert AG Andreasstrasse 5, 8050 Zurigo 044/305.91.11 info@amstein-walthert.ch
Fisica della Costr. Evolve SA Via Del Tiglio 2, 6512 Giubiasco 091/820.05.90 imfo@evolve-sa.ch
Sicurezza Antinc. Evolve SA Via Del Tiglio 2, 6512 Giubiasco 091/820.05.90 imfo@evolve-sa.ch

Altro membro Ghiggi Paesagi Landschaft & Städtbau Cramerstrasse 17, 8004 Zurigo 044/291.95.40 giggi@ghiggipaesaggi.com

Arch. Cristiano Aguiar
Via Vela 7
6850 Mendrisio

091/224.73.73 info@montemurroaguiar.ch

Arch. Roberto Briccola
Largo Libero Olgiati 81a
6512 Giubiasco

091/857.49.74 roberto.briccola@gmail.com

Ing. Civ. Messi & Associati SA Via Filanda 4a, 6500 Bellinzona 091/821.60.40 info@messieassociati.ch
Ing. RCVS Moggio Engeneering SA Via Valle Maggiore, 6934 Bioggio 091/605.34.46 moggio.engeneering@ticino.com

Ing. Imp. Elettr. Scherler SA Via Vergiò 8, 6932 Breganzona 091/973.30.60 rolf.rolli@scherler.swiss
Fisica della Costr. Think Exergy SA Corso Bello 8, 6850 Mendrisio 091/630.18.18 info@thinkexergy.ch
Sicurezza Antinc. Della Sicurezza di Fabio Della Casa Via Fontanone 2, CP 214, 6982  Agno 076/436.11.44 dellasicurezza@outlook.com

Altro membro Enrico Sassi Afrchitetto Sagl Via L. Ariosto 5, 6900 Lugano 091/966.23.63 info@enricosassi.ch

LIKAE St. Vannini e Pelfini Arch. Sagl Via Simone da Locarno 18
6600 Locarno

091/751.51.61 arch.ti.vannini@ticino.com

Ing. Civ. Marcionelli & Winkler + Partners SA Via F. Pelli 2, 6900 Lugano 091/924.97.78 stefano.maffioli@mawisa.ch
Ing. RCVS Marco De Carli Studio d'ingegneria SA Via Romerio 6, 6600 Locarno 091/751.07.51 info@ingdeca.ch

Ing. Imp. Elettr. Proelba & ML-Progetti Elettrici SA Via Muro della Rossa 4,6600 Locarno 091/751.69.93 info@proelbaml-progetti.ch
Fisica della Costr. mawi energie SA Viale Portone 43, 6500 Bellinzona 091/821.42.30 roberta.maffei@mawienergie.ch
Sicurezza Antinc. Marcionelli & Winkler + Partners SA Viale Portone 43, 6500 Bellinzona 091/821.42.30 fabio.bernasconi@mawisa.ch

LIMELINK Davide Macullo Arch. SA Via L. Lavizzari 10
6900 Lugano

091/971.82.34 info@macullo.com

Ing. Civ. Bonalumi Ferrari & Partners SA Via Campagna , 6512 Giubiasco 091/850.60.80 info@bonalumi-ferrari.ch
Ing. RCVS IFEC Ingegneria SA Via Lischedo 9, 6802 Rivera 091/936.27.00 info@ifec.ch

Ing. Imp. Elettr. IFEC Ingegneria SA Via Lischedo 9, 6802 Rivera 091/936.27.00 info@ifec.ch
Fisica della Costr. AFRY Svizzera Sa Via Lischedo 11, 6802 Rivera 091/935.99.99 rivera@afry.com
Sicurezza Antinc. AFRY Svizzera Sa Via Lischedo 11, 6802 Rivera 091/935.99.99 rivera@afry.com

Altro membro Laube SA Via Chiasso 2, 6710 Biasca 091/873.95.95 info@laube-sa.ch

1. rango

INCONTRO
NELLO SPAZIO

DASOS
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CONCORSO LICEO MENDRISIO Allegato 2
Nominativi degli autori non ammessi alla fase 2 del concorso

NR MOTTO Autore/i Indirizzo

1 MOMÒ Mario Botta Architetti Via Beroldingen 26
6850 Mendrisio

Dürig SA Feldstrasse 133
8004 Zurigo

Giampaolo Ermolli Calle Guzmàn el Bueno 8, 6IZQ
28015 Madrid  - Spagna

3 Momò Bardelli Architetti associati Sagl Piazzetta dei Riformati 1
6600 Locarno

Studio arch. Baserga N. e Mozzetti C. SND Via San Carlo 3
6600 Muralto

Arch. Stefano Larotonda Arch. c/o St. arch. Baserga N. e Mozzetti C. SND 

6 QUADRISIO Floriani e Strozzi Architetti Sagl Riva Paradiso 4a
6900 Paradiso

8 Marta Celoria Architects Via delle Fornaci 8c
6828 Balerna

9 Come un libro aperto Studio SML Sàrl Rue du Petit-Chêne 19 bis
1003 Losanna

Arch. Bak Gordon Arquitectos Rua do Alecrim 19 A
1200-014 Lisbona (P)

Architekturbüro Bernhard Maurer GmbH Steinstrasse 65
8003 Zurigo

11 Incontro St. d'architettura L. Meyer e I. Piattini Via Sirana 79 
6814 Lamone

12 Farfalla EPURE Architecture et Urbanisme Via Monda 2
6528 Camorino

13 Gomito a gomito Atelier per Sagl Via G. Andreoni 20
6850 Mendrisio

15 Gymnasium Ipostudio Architetti Srl Piazza G. Poggi 1
50125 Firenze (I)

18 Centrum Petere Orsi & Associati Via Mirasole 1
6500 Bellinzona

19 Socrates Gellera SA Architetti Consulenti Via R. Simen 2
6648 Minusio

21 Radici del futuro Itten+Brechbühl SA Via S. Salvatore 3
6902 Lugano-Paradiso

Krausbeck Architetto Via S. Rocco 13
6872 Salorino Mendrisio

Giorgio  Santagostino Via Arpesani 4
20129 Milano (I)

23 Ulisse Santini Santoni - Studio Burkhardt Badenerstr. 557
8048 Zurigo

24 Duck St. di architettura Paolo Andreani Via Livio 24
6830 Chiasso

25 Dante e Virgilio Colombo + Casiraghi Architetti SA Via L. Ariosto 5
6900 Lugano

26 Agorà Buzzi St. d'architettura Via Rovedo 2
6600 Locarno

Baumschlager Eberle Architekten AG Davidstrasse 38
9000 St. Gallen

Inches Geleta Architetti Sagl Vvia della Pace 1b
6600 Locarno

29 9 | 1977
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Repubblica e Cantone Ticino 

Divisione delle risorse 

Sezione della logistica 

Concorso di progetto a due fasi per gruppo mandatario 
interdisciplinare, per la progettazione del 

Nuovo Liceo Cantonale di Mendrisio -
MENDRISIO 

Fase 2 
Riunione della giuria 25 maggio 2021 

Protocollo delle decisioni 

I I I I I I I I I 

Liceo cantonale di Mendrisio 

Via Agostino Maspoli 

Sala multiuso 004C (piano terreno) 

La giuria, riunitasi martedì 25 maggio 2021 per la valutazione dei progetti di concorso per 
il nuovo liceo cantonale di Mendrisio, prende le seguenti decisioni : 

1. dopo aver preso atto del protocollo di ricezione dei progetti e dell'esame preliminare 
degli stessi, tutti gli otto progetti sono ammessi al giudizio; 

2. agli autori di ogni progetto ammesso al giudizio è riconosciuto un indennizzo di 
10'000.- CHF, IVA inclusa 

3. dopo aver valutato approfonditamente tutti i criteri previsti dal programma di 
concorso, è stabilita, all'unanimità, la seguente graduatoria: 

1 ° rango DASOS 
2° rango LE VERDI COLLINE 
3° rango SINTROPIA 

sono assegnati , all'unanimità, i seguenti premi: 

1° rango 1° premio DASOS 
2° rango 2° premio LE VERDI COLLINE 
3° rango 3° premio SINTROPIA 

75'000.- CHF, IVA inclusa 
50'000. - CHF, IVA inclusa 
45'000. - CHF, IVA inclusa 

5. il rapporto di giuria viene allestito tramite circolazione e approvazione per posta 
elettronica 

~ ~ 6. la sezione della logistica, comunica i passi successivi della procedura (esposizione 
~ pubblica, comunicato stampa, comunicazione al CdS) 

vi)--~;;'drisio, 25 maggio2021 6S ~ 



 

  Repubblica e Cantone Ticino 

  Dipartimento delle finanze e dell'economia 

  Divisione delle risorse 

  Sezione della logistica 
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Rapporto della giuria 
 
5  marzo 2021 
 

 

 

                        



2 

SOMMARIO 

1 LUOGO DI VALUTAZIONE E PRESENTI 3 

2 ORDINE DEL GIORNO 3 

3 PROTOCOLLO DI RICEZIONE E ESAME PRELIMINARE 4 
3.1 Progetti consegnati 4 
3.2 Anonimato 4 
3.3 Elaborati richiesti e presentazione 4 
3.4 Condizioni del programma di concorso 4 
3.5 Proposte del segretariato della giuria 4 

4 VALUTAZIONE 5 
4.1 Obiettivi 5 
4.2 Ammissione al giudizio 5 
4.3 Primo turno di valutazione 5 
4.4 Secondo turno di valutazione 5 
4.5 Turno di verifica 6 
4.6 Progetti ammessi alla fase 2 6 

5 APPROVAZIONE 7 
 



3 

1 LUOGO DI VALUTAZIONE E PRESENTI 

La giuria si è riunita per la valutazione dei progetti consegnati nell’aula 013 della Scuola cantonale di 
commercio di Bellinzona. 

Ai lavori, svoltisi martedì 23 febbraio 2021 hanno partecipato tutti i 7 membri della giuria e i 2 
supplenti: 

Presidente Lorenzo Giuliani 

Membri Michele Arnaboldi 

 Diego Ostinelli 

 Mauro Fransioli 

 Francesco Piatti 

 Emanuele Berger  

 Claudio Andina 

Supplenti Giovanna Bersani 

 Salvatore Ferrara 

 

Hanno pure presenziato ai lavori della giuria: 

 Alberto Martinelli Direttore del liceo di Mendrisio, esperto per la 
didattica e l’insegnamento (fino alle 13.30) 

 Paolo Della Bruna coordinatore del concorso 

 Stefano Wagner coordinatore del concorso (a partire dalle 12.00) 

2 ORDINE DEL GIORNO 

Dopo i saluti, il presidente, propone il seguente ordine del giorno, fondato su una proposta del 
segretariato: 

1. Decisione sul modo di procedere e definizione dell'ordine del giorno 

2. Visione individuale dei progetti 

3. Protocollo di consegna e esame preliminare 

4. Decisione sull'ammissione al giudizio 

5. Presentazione delle considerazioni sulle norme antincendio, sulla scorta di un rapporto allestito 
dall’esperto Matteo Guidinetti 

6. Considerazioni sulla didattica e sull'insegnamento, da parte del Direttore del liceo di Mendrisio, 
Alberto Martinelli, esperto per la didattica e l’insegnamento 

7. Valutazione dei progetti secondo i criteri previsti dal programma di concorso e scelta dei progetti 
da ammettere alla seconda fase 

8. Redazione in bozza delle componenti del rapporto di giuria / adattamento del programma di 
concorso 

9. Definizione dei passi successivi della procedura 
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3 PROTOCOLLO DI RICEZIONE E ESAME PRELIMINARE 

Il coordinatore del concorso ha allestito il protocollo delle consegne ed ha eseguito l’esame 
preliminare dei progetti in funzione del rispetto del programma di concorso e presenta i risultati alla 
giuria. 

3.1 Progetti consegnati 

Sono pervenuti ventinove (29) progetti, contrassegnati nel seguente modo (in ordine di consegna degli 
elaborati): 

1. MOMÒ (maiuscolo) 

2. CENTRAL PARK 

3. Momò (minuscolo) 

4. INCONTRO NELLO 
SPAZIO 

5. DUALE 

6. QUADRISIO 

7. LIKAE 

8. Marta 

9. Come un libro aperto 

10. CITTADELLA 

11. INCONTRO 

12. FARFALLA 

13. GOMITO A GOMITO 

14. LIMELINK 

15. GYMNASIUM 

16. LE VERDI COLLINE 

17. DOMINO 

18. CENTRUM PETERE 

19. SOCRATES 

20. DASOS 

21. Radici del futuro 

22. PRIMULA 

23. ULISSE 

24. DUCK 

25. DANTE E VIRGILIO 

26. Agorà 

27. CORE 

28. SINTROPIA 

29. 9 |1977 

 

Tutti i progetti sono pervenuti entro il termine previsto dal programma di concorso. 

3.2 Anonimato 

Tutti i progetti pervenuti rispettano le disposizioni concernenti l'anonimato. 

3.3 Elaborati richiesti e presentazione 

Tutti i progetti rispettano le esigenze del programma di concorso, sia per quanto riguarda gli atti 
richiesti, sia per quanto riguarda la forma di presentazione. 

3.4 Condizioni del programma di concorso 

Il progetto 2. CENTRAL PARK propone l'edificazione del nuovo liceo al di fuori dell'area di concorso, 
dove il Masterplan prevede la costruzione delle palestre e viceversa. 

Alcuni progetti presentano delle lievi lacune per quanto riguarda il rispetto delle superfici del 
programma degli spazi, dell'altezza massima degli edifici o dell'occupazione massima ammessa, 
nessuna delle quali è ritenuta tale da pregiudicare l’ammissione al giudizio. 

Tutti i progetti presentano il posteggio per le biciclette e mantengono la rampa di accesso al fondo n. 
3139. 

3.5 Proposte del segretariato della giuria 

In considerazione di quanto esposto ai capitoli precedenti il coordinatore del concorso propone alla 
giuria: 

A. di ammettere al giudizio i progetti 

1. MOMÒ (maiuscolo) 

4. INCONTRO NELLO SPAZIO 

5. DUALE 

7. LIKAE 

11. INCONTRO 

12. FARFALLA 

17. DOMINO 

18. CENTRUM PETERE 

19. SOCRATES 

23. ULISSE 

24. DUCK 

25. DANTE E VIRGILIO 

26. Agorà 

28. SINTROPIA 
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B. di ammettere al giudizio i seguenti progetti, prestando attenzione alle osservazioni formulate per 
quanto attiene il rispetto del programma degli spazi, dell'altezza degli edifici e della superficie 
edificata; 

3. Momò (minuscolo) 

6. QUADRISIO 

8. Marta 

9. Come un libro aperto 

10. CITTADELLA 

13. GOMITO A GOMITO 

14. LIMELINK 

15. GYMNASIUM 

16. LE VERDI COLLINE 

20. DASOS 

21. Radici del futuro 

22. PRIMULA 

27. CORE 

29. 9 |1977 

 

C. di verificare l'ammissibilità al giudizio del progetto 2. CENTRAL PARK in relazione alla proposta di 
edificare il nuovo liceo all'esterno dell'area di concorso. 

4 VALUTAZIONE 

4.1 Obiettivi 

Nella prima fase di concorso, i concorrenti erano chiamati ad elaborare un concetto per l'inserimento 
del nuovo liceo di tipo prevalentemente planivolumetrico, con le indicazioni di base sull’impostazione 
urbanistica e funzionale del programma degli spazi richiesti, conformemente agli obiettivi del 
committente, come la realizzazione secondo i moduli del masterplan elaborato dalla Sezione della 
logistica del Dipartimento delle finanze e dell'economia (programma di concorso, cap. 1.1). 

Scopo della prima fase è selezionare per la seconda fase fino a un massimo di 12 progetti ai cui 
autori, sarà richiesto di costituire un gruppo di progettazione interdisciplinare e – partendo dal concetto 
urbanistico sviluppato nella prima fase del concorso – di approfondire il progetto del nuovo liceo di 
Mendrisio dal profilo costruttivo, funzionale, tecnico e architettonico, conformemente al programma 
degli spazi indicato e agli obiettivi del committente, nel contesto della realizzazione secondo i moduli 
del masterplan e tenendo conto delle eventuali indicazioni elaborate dalla giuria. 

4.2 Ammissione al giudizio 

Sulla scorta delle indicazioni scaturite dal protocollo di ricezione e dall’esame preliminare, la giuria 
risolve di ammettere al giudizio tutti i ventinove (29) progetti. 

4.3 Primo turno di valutazione 

La giuria decide di procedere ad un primo turno di valutazione che ha preso in considerazione tutti i 
criteri previsti dal programma di concorso, escludendo dalla Fase 2 del concorso i progetti il cui 
potenziale non è stato ritenuto sufficiente per adempiere ai requisiti del bando e al raggiungimento 
degli obiettivi del Committente, con particolare accento sull'inserimento del progetto nel contesto e sul 
potenziale in relazione alla didattica scolastica: 

1. MOMÒ (maiuscolo) 

2. CENTRAL PARK 

3. Momò (minuscolo) 

8. Marta 

9. Come un libro aperto 

11. INCONTRO 

15. GYMNASIUM 

19. SOCRATES 

22. PRIMULA 

23. ULISSE 

24. DUCK 

25. DANTE E VIRGILIO 

4.4 Secondo turno di valutazione 

Per il secondo turno di valutazione la giuria prende in considerazione i progetti rimanenti, 
approfondendo la valutazione in base ai criteri previsti dal programma di concorso, escludendo dalla 
Fase 2 del concorso i seguenti progetti, ritenuti non idonei a poter soddisfare tutti gli obiettivi del 
committente: 

5. DUALE 

6. QUADRISIO 

10. CITTADELLA 

12. FARFALLA 

13. GOMITO A GOMITO 

18. CENTRUM PETERE 

21. Radici del futuro 

26. Agorà 

29. 9 |1977 



6 

4.5 Turno di verifica 

Ritenuto che il programma di concorso permette di selezionare fino a un massimo di 12 progetti ai cui 
autori, nella seconda fase, sarà richiesto di approfondire il progetto del nuovo liceo di Mendrisio, la 
giuria ha ritenuto di procedere con un turno di verifica di tutti i progetti. 

La verifica ha confermato che nessuno dei progetti esclusi nei primi turni di valutazione ha le 
caratteristiche per poter ottemperare ai requisiti qualitativi posti dal programma di concorso e 
soddisfare gli obiettivi del committente. 

4.6 Progetti ammessi alla fase 2 

La giuria procede ad un’analisi dettagliata dei progetti rimanenti e conferma che questi forniscono le 
proposte più convincenti in particolare per quanto riguarda la presenza di un impostazione chiara, 
coerente con gli obiettivi del committente e l’opportunità di procedere ad essere realizzate 
concretamente: 

La giuria ammette quindi all'unanimità alla fase 2 del concorso i seguenti otto (8) progetti: 

4. INCONTRO NELLO SPAZIO 

7. LIKAE 

14. Limelink 

16. Le verdi colline 

17. Domino 

20. Dasos 

27. Core 

28. Sintropia 

 

La giuria allestisce la rielaborazione del bando di concorso con le indicazioni di ordine generale valide 
per tutti i concorrenti selezionati, mentre le raccomandazioni specifiche sulle richieste di 
approfondimento dei singoli progetti sono anticipate individualmente ai concorrenti con la decisione di 
ammissione alla fase 2 del concorso. 
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5 APPROVAZIONE 

Il presente rapporto è approvato dalla giuria: 

 

Bellinzona, 5 marzo 2021 

 

 

Il presidente: 

Lorenzo Giuliani 

 

 

 

 

I membri: 

 Michele Arnaboldi Diego Ostinelli 

 

 

 

 

 Mauro Fransioli Emanuele Berger 

 

 

 

 

 Claudio Andina Francesco Piatti 

 

 

 

 

I supplenti: 

 Giovanna Bersani Salvatore Ferrara 
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