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1 Introduzione

Il fiume Laveggio è un elemento che caratterizza una buona parte del territo-
rio del Mendrisiotto. Attorno ad esso, si sono sviluppati importanti insedia-
menti che ne hanno fortemente compromesso gli aspetti originari e che 
costringono il corso d’acqua a defluire in gran parte attraverso tracciati arti-
ficiali privi di attrazione paesaggistica, di componenti naturali e di biodiver-
sità.

Un’importante tratta “artificiale” è situata sul territorio dei comuni di Mendrisio 
e Riva San Vitale, dove un lungo canale rettilineo compreso tra i Prati Maggi 
e la foce presenta delle “banali” e ripide sponde, con evidenti deficit idraulici, 
naturalistici e di fruibilità.

E’ quindi necessario, dove ancora possibile, recuperare i valori naturali (ac-
qua, vegetazione, flora e fauna) della regione, aumentare e valorizzare i per-
corsi pedonali e ciclabili e le aree pubbliche di svago, nonchè risolvere i pro-
blemi legati alle insufficienze idrauliche allo scopo di mettere in sicurezza gli 
abitanti ed il territorio.

Tali obiettivi sono riconosciuti anche dal Piano direttore cantonale, dal Pro-
gramma di agglomerato del Mendrisiotto, dagli studi effettuati per l’allesti-
mento del Piano Direttore del comune di Mendrisio.

Con le prospettive sopra indicate le parti maggiormente interessate (Ufficio 
corsi d’acqua – Comune di Riva San Vitale – Comune di Mendrisio – Consorzio 
manutenzione arginature Medio Mendrisiotto – Cittadini per il territorio) nel 
mese di gennaio 2016, con capofila Riva San Vitale, affidano all’Ufficio EBP 
Schweiz AG Zollikon la commessa per elaborare uno studio di fattibilità nella 
tratta tra la confluenza con il fiume Morèe e la foce.

Con questo studio, si è cercato il dialogo con i rappresentanti delle infra-
strutture, della natura e dei cittadini, esso ha quindi coinvolto molti stakehol-
ders quali: Ufficio Natura e Paesaggio, Ufficio Caccia e Pesca, WWF, Pro Na-
tura, Unione contadini, ARM, AIL, AIM, questi ultimi tre enti in quanto legati 
alla importante presenza di infrastrutture sotterranee negli argini o nelle vici-
nanze. Tramite il dialogo tra tutte le parti è stato raggiunto il consenso a 
fronte di una comune visione che sappia rivalorizzare il fiume Laveggio nel 
rispetto della natura, del paesaggio e della sicurezza.

Consolidato il concetto sopra descritto, nel mese di luglio del 2018 viene 
compiuto un nuovo e significativo passo, affidando sempre all’EBP, la com-
messa quale prestazione di servizio per coordinare il concorso pubblico di 
progetto atto ad individuare il miglior progetto integrato e di conseguenza  
gli specialisti che saranno poi incaricati di elaborare il progetto ed il preven-
tivo di massima per la riqualifica del Laveggio (tratta confluenza Morèe – 
foce).
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Il concorso di progetto per la rivalorizzazione del fiume Laveggio con incari-
co successivo (in due fasi selettive) è stato pubblicato nel mese di aprile del 
2019 ed il 4 settembre 2020 la giuria, scegliendo il progetto vincitore, ha 
praticamente segnato la conclusione di questa fase operativa. Da parte nost-
ra ringraziamo sentitamente tutti i giurati per l’ottimo lavoro svolto con pas-
sione, impegno e sagacia.

Nel merito dei cinque lavori finalisti, i cui dettagli sono evidenziati nello spa-
zio riservato alle osservazioni dei giurati specialisti, erano tutti di qualità e la 
scelta non è stata facile, in quanto tutti ridavano al territorio dignità paesag-
gistica, ambientale e sicurezza, dando la possibilità alla gente di riavvicinarsi 
all’acqua per il tramite di specifiche zone di svago.

Concludiamo ringraziando chi ha contribuito  a questo stimolante progetto di 
recupero ambientale: i funzionari degli Uffici Cantonali, i team che hanno 
partecipato al concorso, la giuria, lo studio EBP AG e a tutti coloro che in vari 
modi hanno fornito il loro contributo per l’ottima riuscita del concorso.

La strada è tracciata – ora non ci resta che continuare!

Samuele Cavadini Fausto Medici 
Sindaco - Città di Mendrisio Sindaco - Comune di Riva San Vitale
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2 Punto di partenza e obiettivo

2.1 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, pro-
gettato, costretto in spazi definiti dalle infrastrutture e dal volere dell’uomo.

La parte urbana, oggetto di questo concorso, inizia alla confluenza con il fiu-
me Morée, dove entrambi i fiumi vengono incanalati in una monotona struttu-
ra 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 an-
date 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’interno 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 mo-
notoni 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 mo-
tivazione 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 salva-
guardare i valori naturali ponendo l’accento sulle zone verdi; valo-
rizzando, ampliando e promuovendo le aree pubbliche; organiz-
zando collegamenti efficaci tra le differenti aree funzionali, 
culturali, sportive e di svago già presenti, promuovendo nel con-
tempo i percorsi già esistenti a favore di una mobilità lenta. Il parco 

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
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2 Estratto da: Enrico Sassi (2018): «Gli atlanti del Laboratorio Ticino»: archi, rivista svizze-
ra 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

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 regionale»: archi, 
rivista svizzera di architettura, ingegneria e urbanistica 6 2018

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 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 sosteni-
bile 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 in-
terdisciplinari hanno elaborato una loro visione per il piano territo-
riale 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 so-
cietà «liquida» (Zygmunt Bauman), in un «mondo piatto» (Thomas Fried-
mann), ben riassunti nello slogan: «Ogni cosa, dappertutto e in ogni momen-
to». Le dimensioni tempo e spazio non sembrano più essere degli ostacoli: se 
in passato si tendeva a superare i tempi di spostamento tramite la concentra-
zione 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 colonizz-
ato 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

2.2 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.

Qualità paesaggistica
La qualità dell’area a livello paesaggistico è ridotta: il fiume è stato ridisegna-
to per assecondare i vari utilizzi del territorio, le infrastrutture segnano il per-



Concorso di progetto per la rivalorizzazione del fiume Laveggio in Ticino – Rapporto della giuria

Pagina 8

Foce e ponte Via dell’Indipendenza

Tratto rivitalizzato

Ponte Via San Martino

Ponte pedonale

Vecchia captazione

Ponte Via Giuseppe Motta

Ponte Via Segoma e stazione di misurazione

Captazione riale Bolletta

Foce

Ponte Via Monsignor Sesti

Confluenza IDA

Confluenza riale

Rampa

0 0.125 0.25 0.5 km

Il Laveggio oggi: situazione tra la confluenza con il Morée e la foce. Foto del 24.02.2016
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corso 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 vivibi-
lità 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 / ciclabi-
le 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’altez-
za del ponte di Via Monsignor Sesti. L’unico accesso al fiume è la «rampa» 
all’inizio della tratta rivitalizzata.

Sicurezza idraulica
Il Laveggio presenta deficit di sicurezza idraulica. Lungo alcune tratte del fiu-
me la capacità idraulica non è sufficiente e delle misure contro le esondazio-
ni sono necessarie per ristabilire la sicurezza della popolazione.

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 indicato-
ri ecologici presentano uno stato non naturale o alterato. La funzione d’inter-
connessione tra gli ecosistemi del Monte San Giorgio e del Monte Generoso è 
ridotta.

In base al SMG (Sistema Modulare Graduale) i corsi d’acqua devono essere 
valutati secondo una serie di moduli, che assegnano 5 classi di qualità. Al 
momento sono disponibili i risultati delle analisi per 2 moduli: Nutrienti (alcu-
ni parametri chimico-fisici significativi come fosforo totale, l’azoto ammonia-
cale, nitriti, nitrati e COD) e Macrozoobenthos (sulla base dell’analisi di comu-
nità biologiche). Il Laveggio si trova attualmente nello stato scadente (livello 
5) per i nutrienti e nello stato sufficiente (livello 3) per il Macrozoobenthos.

Confronta riferimenti::  
http://www.cipais.org/pdf/comunicati-stampa/CIPAIS_PdC_Lago_di_ 
Lugano_2017-nl.pdf

http://www.cipais.org/pdf/2018/RL-S1-CIPAIS_Rappoto_2017_Limnologia_
Lugano.pdf
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2.3 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 sta-
to completato nel 2018 e presenta la strategia di sviluppo della città di 
Mendrisio. Il fiume Laveggio è il fulcro della strategia, che ridisegna la regio-
ne, 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 fattibilità6 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 fat-
tibili e le sfide legate alle infrastrutture. Lo studio di fattibilità è uno strumen-
to 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 integra-
te a livello concettuale. Le soluzioni proposte sono da considerare come uno 
spunto. Nello studio di fattibilità sono stati ottenuti i seguenti risultati:

 — 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 di-
versi punti di vista dei portatori d’interesse;

 — una suddivisione degli interventi fattibili in interventi immediati, a 
breve/medio termine (per le zone d’intervento prioritarie) e a lun-
go termine.

Documenti tecnici

La tratta finale del Laveggio è stata ulteriormente studiata riguardo ai peri-
coli alluvionali che la riguardano, allo stato del trasporto solido e alle infra-
strutture presenti. I risultati dei tre temi sono stati riassunti 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. 

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

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
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Per questo obiettivo è stata fatta una simulazione in 2D dei corsi d’acqua 
integrando dati di base aggiornati, nuove raccomandazioni dell’UFAM e cam-
biamenti della situazione in alcuni punti 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 con-
siderazione anche gli affluenti: Morée, Ova Scereda, Riale Val di Puras e Riale 
Val Serrata. In base a 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 infrastrutture9 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 uni-
tari nel caso di un eventuale spostamento delle infrastrutture. Numerose inf-
rastrutture esistenti si collocano attualmente nello spazio riservato alle ac-
que10.

In questo studio sono fornite anche informazioni sulle distanze di sicurezza 
da osservare nel caso in cui si intervenisse vicino alle infrastrutture esistenti. 
Le informazioni sulle distanze minime indicate si applicano in modo analogo 
anche alle distanze di sicurezza laterali. Ulteriori raccomandazioni per le dis-
tanze si trovano anche nell’estratto del documento «Normen: Bau von Ent-
wässerungsanlagen und Strassen» (pubblicato dal Tiefbauamt della città di 
Zurigo).

2.4 Obiettivi del concorso

L’obiettivo dell’ente banditore è quello di individuare il miglior progetto di 
riqualificazione paesaggistica e di valorizzazione territoriale 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 concet-
to d’intervento per tutta la tratta in esame e a livello di progetto per i due 
hot-spots.

Gli obiettivi per ogni tema sono definiti di seguito.

Sicurezza idraulica 
L’obiettivo è di ridurre sostanzialmente l’intensità degli alluvionamenti in tut-
to il perimetro. Al riguardo i team partecipanti dovranno consegnare la carta 
dell’intensità HQ100 per il loro progetto per tutto il perimetro11.

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

9 Estratto da: Ratti Remigio (2018): «Valorizzare il capitale territoriale regionale»: archi, 
rivista svizzera di architettura, ingegneria e urbanistica 6 2018

10 La definizione dello spazio riservato alle acque per il fiume Laveggio è di competenza 
dell’Ufficio dei corsi d’acqua. Per il concorso è fornita una bozza dello spazio riservato 
alle acque del fiume Laveggio. La versione finale, approvata da tutte le istanze, sarà 
probabil-mente a disposizione solo dopo la fine del concorso.

11  La carta dell’intensità HQ100 è redatta dall’esperto di idraulica esterno sulla base dei 
dati input dei team.
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Fruibilità 
L’obiettivo è migliorare la fruibilità del corso d’acqua e il collegamento  
dell’asse nord-sud nella zona accanto al corso d’acqua. Con fruibilità si inten-
de la mobilità lenta pedonale e quella ciclabile. Sono da prevedere, se possi-
bile, delle vie separate dedicate a pedoni e a ciclisti. La fruibilità è da associ-
are al miglioramento della situazione paesaggistica con l’obiettivo di riuscire 
a valorizzare il territorio in esame.

Nel caso in cui una pista ciclabile passasse nello spazio riservato alle acque, 
sarà da considerare un rivestimento in duro compatibile con L’OPAC. Inoltre, 
i progetti devono essere in coerenza von il PAM 3 (in particolare misure ML1 
e passeggiata a lago).

Lungo il percorso esistono vari accessi al fiume, zone di svago e posti per 
pescatori.

Ecologia / ambiente 
L’alveo del corso d’acqua è strutturato e diversificato. Le tratte selciate ven-
gono eliminate. Le sponde del corso d’acqua sono strutturate e fungono da 
rifugio, ambiente di caccia, termoregolazione e riproduzione per la piccola e 
media fauna vertebrata terrestre. La composizione botanica della vegetazio-
ne spondale di origine autoctona è diversificata e adatta alle peculiarità sta-
zionali. La fauna ittica può spostarsi longitudinalmente senza incontrare osta-
coli insormontabili. La fauna terrestre utilizza il corso d’acqua e le sue sponde 
come corridoio nei propri spostamenti, i collegamenti trasversali sono assi-
curati. Gli ambienti limitrofi al Laveggio sono messi in rete. La foce costituisce 
un’interfaccia funzionale tra l’ambito lacustre e quello fluviale.

I processi e le funzioni ecologiche fluviali e deltizi si esprimono nel loro po-
tenziale reale o subordinato alle scelte progettuali fatte per preservare l’ob-
biettivo principale (integrazione sicurezza-fruizione-ambiente). In quest’otti-
ca, il fiume determina la successione e la zonazione degli habitat nello spazio 
a lui riservato. Gli habitat mirati sono presenti e funzionali (sia tramite dinami-
ca naturale, sia tramite misure gestionali); le specie mirate presentano popo-
lazioni stabili e solide. Le specie rare hanno la possibilità di radicarsi e si 
conservano nel tempo. La connettività ecologica longitudinale e trasversale 
è attiva. Il sistema ha una capacità di auto-organizzazione (autopoiesis), sos-
tenuto da misure attive che la promuovono.

L’ente banditore intende aggiudicare il contratto di progettazione per i due 
hot-spots 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 libera-
ti dagli organi competenti.

La presente dichiarazione di intenti si riferisce solo al vincitore del concorso 
(team vincitore).
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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 di 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

Il coordinatore del concorso è responsabile per l´organizzazione del concor-
so, l´esame preliminare delle iscrizioni al concorso e l´esame delle domande 
di partecipazione.



Concorso di progetto per la rivalorizzazione del fiume Laveggio in Ticino – Rapporto della giuria

Pagina 14

4 Disposizioni generali

4.1 Basi giuridiche

Impregiudicate le disposizioni del presente bando di concorso, fanno stato:

 — Il Concordato intercantonale del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 
sugli appalti pubblici (CIAP)

 — Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbli-
che e del concordato inter-cantonale sugli appalti pubblici (RLCPu-
bb/CIAP) (del 12 settembre 2006)

 — Regolamento dei concorsi d’architettura e d’ingegneria SIA 142 
(edizione 2009), per quanto non disposto diversamente dai docu-
menti sopra citati e dal presente bando;

Le disposizioni del bando vincolano l’Ente banditore, i Committenti, la Giuria 
ed i team partecipanti. La partecipazione al concorso comporta l’accettazio-
ne senza riserve delle disposizioni del presente bando, nonché delle risposte 
della Giuria alle domande di chiarimento dei concorrenti.

4.2 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 rappor-
to 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:

 — Visione, idea e forza del progetto a livello integrale

 — interdisciplinarità e soluzioni integrali,

 — connubio tra aspetti paesaggistici, sicurezza, ambiente e fruibilità,

 — considerazione dei lavori precedenti12,

 — visione integrata.

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

 — allo stato concettuale,

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

 — Aspetti ambientali

 — analisi della vocazione e dell’infrastruttura ecologica,

 — Analisi della situazione attuale e dei contenuti di rilevanza con-
servazionistica

12 Con «lavori precedenti» si intendono i lavori già svolti sul Laveggio (tratta Morée-foce) 
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 — analisi dei taxa e habitat mirati,

 — le specie target sono state definite e sono pertinenti

 — la diversificazione degli spazi vitali è funzionale alle specie tar-
get individuate

 — le specie vegetali impiegate sono idonee, le peculiarità vengono 
particolarmente premiate; le specie rare sono tenute in conside-
razione

 — il Laveggio costituisce la spina dorsale di un reticolo ecologico 
funzionale

 — lo sviluppo temporale del progetto e le misure di sostegno a 
medio termine sono definiti.

 — Aspetti paesaggistici e di fruibilità

 — mobilità lenta che include mobilità pedonale e ciclabile,

 — fruibilità e coesistenza con il contesto naturalistico,

 — esperienza del paesaggio fluviale e accessibilità dell’acqua,

 — organizzazione dei diversi comparti funzionali e relazioni tra di essi,

 — qualità delle zone di svago e di fruizione,

 — zone per pescatori

 — garanzia della corretta alimentazione idraulica del riale Bolletta 
dal fiume Laveggio

 — Gestione delle infrastrutture esistenti

 — necessità d’intervento sulle infrastrutture,

 — realizzabilità del progetto.

 — 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 ammetterà idee che prevedano lo spo-
stamento della condotta del gas di 25 bar.

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.
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4.3 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

Membri designati dal committente

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



Supplente MG1 Luisa Vasalli Zorzi, Comune di Riva San Vitale, vicesindaco ()*

Supplente MG2 Daniele Caverzasio, Città die Mendrisio, municipale ()*

Supplente MG3 Marco Bronzini, CMAMM, presidente ()*

Membri professionisti

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  
paesaggio e fruibilità

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



Professionista 4  
idraulica

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



Professionista 5  
ambiente

Nicola Patocchi, biologo indipendente 

Supplente P1/4 Samuel Ferrari, Cantone Ticino, Ufficio dei corsi d’acque, collaboratore  
ingegnere ambientale

()*

Supplente P2/P3 Lisa Troiano, fondatrice/proprietaria LINEA landscape architecture, architetto 
e architetto paesaggista

()*

Supplente P5 Lorenzo Besomi, Cantone Ticino, Ufficio della natura e del paesaggio,  
capoufficio

()*

Esperti

Cittadini del territorio Ivo Durisch, cittadini per il territorio, membro comitato, coordinatore x

Tecnico Comune di Riva S. Vitale Francesco Travaini, Riva San Vitale, ufficio tecnico comunale x

Collaboratore ufficio tecnico 
Mendrisio

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

()*: diritto di voto solo in caso di sostituzione del giurato mancante

La Giuria rimane la stessa per il concorso come era per la selezione, ma può 
avvalersi di ulteriori consulenti / esperti (senza diritto voto) che riterrà neces-
sari. 
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4.4 Montepremi

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 es-
sere utilizzato per eventuali acquisti. Ogni team partecipante che presenta un 
progetto completo a tempo debito 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 suddivisione dei premi. L´importo del premio in denaro asseg-
nato riflette la qualità e il grado di completamento della proposta progettu-
ale presentata.

La parte del montepremi che verrà aggiudicata al team verrà versata all’azi-
enda del Capofila (architetto paesaggista).

4.5 Aggiudicazione del mandato

Per l’aggiudicazione del mandato l’Ente banditore è vincolato alla racco-
mandazione 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-
spots, l’Ente banditore verificherà la conformità dei documenti del gruppo 
interdisciplinare 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 esclusio-
ne. 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 man-
dato 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.
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5 Procedura e valutazione

5.1 Preesame prequalifica

Il 5 aprile 2019 è stato pubblicato su SIMAP il bando per la prequalifica al 
concorso di progetto per la rivalorizzazione del fiume Laveggio. Dodici team 
hanno partecipato alla prequalifica e inviato i documenti di candidatura entro 
il termine del 20 maggio 2019.

Team 01

Architetto paesaggista Agreenrevolution di Arainna Bevenga Rivera, CH

Esperto in ingegneria civile / idraulica Studio d’ingegneria Bloch Roussette Casale Agno. CH

Esperto in ecologia / ambiente Biotec Biologie appliquée Delémont, CH

Team 02

Architetto paesaggista Ghiggi Paesaggi Landschaft und Städtebau GmbH Zurigo, CH

Esperto in ingegneria civile / idraulica Andreotti & Partners SA Mendrisio, CH

Esperto in ecologia / ambiente Fürst & Associati SA Balerna, CH

Team 03

Architetto paesaggista Land Suisse Sagl: c/o Ambro Suisse SA Lugano, CH

Esperto in ingegneria civile / idraulica Luigi Tunesi Ingegneria Lugano, CH

Esperto in ecologia / ambiente Dionea SA Paradiso, CH

Team 04

Architetto paesaggista Studio Vulkan Landschaftsarchitektur Zurigo, CH

Esperto in ingegneria civile / idraulica Studio d’ingegneria Giorgio Masotti Bellinzona, CH

Esperto in ecologia / ambiente Creato; Genossenschaft für kreative Umweltplanung Ennetbaden, CH

Team 05

Architetto paesaggista Oikos – Conulenza e ingegneria ambientale Sagl Bellinzona, CH

Esperto in ingegneria civile / idraulica Lucchini & Canepa Ingengeria SA Lugano, CH

Esperto in ecologia / ambiente Oikos – Conulenza e ingegneria ambientale Sagl Bellinzona, CH

Team 06

Architetto paesaggista Atelier Descombes Rampini Genève, CH

Esperto in ingegneria civile / idraulica AIC ingénieurs conseils SA Lausanne, CH

Esperto in ecologia / ambiente CSD Ingegneri SA Lugano, CH
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Team 07

Architetto paesaggista Arriola & Fiol arquitectes Barcelona, E

Esperto in ingegneria civile / idraulica Borlini & Zanini SA Montagnola, CH

Esperto in ecologia / ambiente EcoEng SA Porrentruy, CH

Team 08

Architetto paesaggista Officina del Paesaggio Lugano, CH

Esperto in ingegneria civile / idraulica IM Maggio Engineering SA Locarno, CH

Esperto in ecologia / ambiente EcoControl SA Lugano, CH

Team 09

Architetto paesaggista De Molfetta & Strode Landscape Architects Lugano, CH

Esperto in ingegneria civile / idraulica Bonalumi Ferrari Partner SA Giubiasco, CH

Esperto in ecologia / ambiente Technologies for Environment and Industry (TEI Srl) Milano, I

Team 10

Architetto paesaggista AG&P greenscape Milano, I

Esperto in ingegneria civile / idraulica AF Toscano SA Rivera, CH

Esperto in ecologia / ambiente IFEC Ingegneria SA Rivera, CH

Team 11

Architetto paesaggista Studio Pndakovic e Associati Como, I

Esperto in ingegneria civile / idraulica Passera & Associati Studio d’ingegneria civile SA Lugano, CH

Esperto in ecologia / ambiente Blu Progetti SA Lugano, CH

Team 12

Architetto paesaggista PROAP – Estudos e Projectos de Arq. Paisagista Lda Lisboa, P

Esperto in ingegneria civile / idraulica Comal.ch Morbio Inferiore, CH

Esperto in ecologia / ambiente Trifolium Arogno, CH

L´esame preliminare dei documenti presentati è stato effettuato da EBP. I 
risultati dell´esame preliminare sono stati riassunti in un rapporto d´esame 
preliminare, che è stato presentato alla giuria durante la riunione di selezione. 
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5.2 Selezione prequalifica

La riunione di selezione per la prequalifica si è svolta alla presenza dell´intera 
giuria il 5 luglio 2019 presso il Palazzo Comunale di Riva San Vitale. EBP ha 
presentato alla giuria i risultati della prequalifica. Successivamente, tutti i do-
dici candidati sono stati ammessi alla valutazione, discussi e valutati secondo 
i criteri del bando per la prequalifica (datato 29.03.2019):

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%  — 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 proget-
to 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 paesag-

gistica 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

2b. 
Progetto di riferimento 2 dell’ 
esperto nel campo dell’in-
gegneria civile (diplomato in-
gegnere civile o diplomato 
ingegnere rurale) con cono-
scenze approfondite d’idrau-
lica

10%  — 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 proget-
to 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 ci-

vile sia della ditta in cui lavora

2c. 
Progetto di riferimento 3 dell’ 
esperto nel campo dell’ecolo-
gia e ambiente (diplomato in 
ingegneria ambientale, scien-
ze ambientali, ingegneria fo-
restale, biologia, o simile)

10%  — 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 proget-
to 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/am-

biente sia della ditta in cui lavora

3. 
Valutazione del compito in 
forma di testo  

30%  — Comprensione degli obiettivi e del compito del concorso 
 — Comprensione delle sfide e delle opportunità
 — Motivazione e aspetti centrali per il team
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Dopo una discussione approfondita dei documenti di tutte le candidature, i 
membri della giuria con diritto di voto hanno deciso di eliminare i seguenti 
team (liste senza indicazione di graduatoria):

 — Team 01: Agreenrevolution di Arainna Bevenga, Studio d’ingegneria 
Bloch Roussette Casale, Biotec Biologie appliquée

 — Team 02: Ghiggi Paesaggi Landschaft und Städtebau GmbH, 
Andreotti & Partners SA, Fürst & Associati SA

 — Team 07: Arriola & Fiol arquitectes, Borlini & Zanini SA, EcoEng SA

 — Team 09: De Molfetta & Strode Landscape Architects, Bonalumi Fer-
rari Partner SA, Technologies for Environment and Industry (TEI Srl)

La giuria ha discusso le candidature rimanenti sulla base dei criteri di selezi-
one. I membri della giuria hanno deciso all’unanimità di scegliere cinque team 
per il concorso. Dopo una discussione approfondita dei documenti di tutte le 
candidature rimanenti, i membri della giuria con diritto di voto hanno deciso 
di eliminare i seguenti team (liste senza indicazione di graduatoria):

 — Team 10: AG&P greenscape, AF Toscano SA, IFEC Ingegneria SA

 — Team 11: Studio Pndakovic e Associati, Passera & Associati Studio 
d’ingegneria civile SA, Blu Progetti SA

 — Team 12: PROAP – Estudos e Projectos de Arq. Paisagista Lda, Co-
mal.ch, Trifolium

Tenendo conto delle precedenti decisioni, la giuria di conseguenza ha confer-
mato all’unanimità di selezionare i seguenti team per il concorso (lista senza 
indicazione di graduatoria, CF = capofila):

Team 03

Architetto paesaggista Land Suisse Sagl c/o Ambro Suisse SA (CF) Lugano, CH

Esperto in ingegneria civile / idraulica Luigi Tunesi Ingegneria SA Lugano, CH

Esperto in ecologia / ambiente Dionea SA Paradiso, CH

Team 04

Architetto paesaggista Studio Vulkan Landschaftsarchitektur (CF) Zurigo, CH

Esperto in ingegneria civile / idraulica Studio d’ingegneria Giorgio Masotti Bellinzona, CH

Esperto in ecologia / ambiente Creato Genossenschaft für kreative Umweltplanung Ennetbaden, CH

Team 05

Architetto paesaggista Oikos - Consulenza e ingegneria ambientale Sagl (CF) Bellinzona, CH

Esperto in ingegneria civile / idraulica Lucchini & Canepa Ingegneria SA Lugano, CH

Esperto in ecologia / ambiente Oikos - Consulenza e ingegneria ambientale Sagl Bellinzona, CH
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Team 06

Architetto paesaggista Atelier Descombes Rampini SA (CF) Genève CH

Esperto in ingegneria civile / idraulica AIC ingénieurs conseils SA Lausanne, CH

Esperto in ecologia / ambiente CSD Ingegneri SA Lugano, CH

Team 08

Architetto paesaggista Officina del Paesaggio (CF) Lugano, CH

Esperto in ingegneria civile / idraulica IM Maggia Engineering SA Locarno, CH

Esperto in ecologia / ambiente EcoControl SA Lugano, CH

5.3 Preesame concorso anonimo

Il 20 settembre 2019 il bando di concorso e i documenti di accompagnamen-
to sono stati inviati ai team ammessi al concorso anonimo. Tutti e cinque 
team hanno presentato i documenti richiesti al coordinatore del concorso 
entro la scadenza del 31 gennaio 2020 ore 15:00. Tutti i progetti sono stati 
presentati in forma anonima e con un motto: 

Team Motto

Team A Il Laveggio allargato

Team B Il Laveggio – Ritorno alla natura

Team C Loveggio

Team D Lanus Collurio

Team E Subinates

L´esame preliminare dei documenti presentati è stato effettuato da EBP e 
dall´esperto dei costi di Pini Swiss Engineering SA. I risultati dell`esame pre-
liminare sono stati riassunti in due rapporti del preesame (Generale e Costi) 
e inviati alla giuria assieme ai progetti per la preparazione prima della riunio-
ne finale.

5.4 Valutazione concorso

Secondo il bando di concorso la riunione finale della giuria avrebbe dovuto 
aver luogo il 23 marzo 2020. A causa della pandemia e del lockdown, la riuni-
one è stata rinviata a settembre 2020. La riunione in marzo sarebbe stata 
possibile solo via videoconferenza. Considerando la complessità del progetto 
e per rispettare il grande lavoro svolto dai team, la giuria ha deciso non svol-
gere la riunione virtualmente, ma di rimandarla.

La riunione per la valutazione finale si è svolta alla presenza dell´intera giuria 
il 4 settembre 2020 presso il Palazzo Comunale di Riva San Vitale. EBP e Pini 
Swiss Engineering SA (esperto del calcolo dei costi) hanno presentano le 
informazioni chiave del preesame. 
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Successivamente tutti e cinque i candidati sono stati ammessi alla valutazio-
ne finale. La valutazione è stata effettuata secondo i criteri del bando del 
concorso (datato 20.09.2019).

I criteri non sono stati ponderati e l’ordine dell’elenco non implica nessuna 
gerarchia. La valutazione finale ha preso in considerazione il soddisfacimento 
dei criteri nel loro complesso e non ha dato la preferenza ai singoli criteri (cfr 
capitolo 4.2).

In una prima fase di valutazione ogni esperto ha spiegato in dettaglio la qua-
lità dei progetti dal punto di vista della sua area di competenza. Di seguito i 
giurati hanno discusso approfonditamente i progetti e i documenti conseg-
nati. In seguito i membri della giuria con diritto di voto hanno deciso di elimi-
nare i seguenti team (liste senza indicazione di graduatoria):

 — Team A: Il Laveggio allargato

 — Team D: Lanius Collurio

In un secondo giro di valutazione la giuria ha nuovamente confrontato i tre 
progetti rimanenti. Nella discussione sono stati discussi i singoli aspetti dei 
criteri di valutazione. Dopo una discussione approfondita i membri della giu-
ria con diritto di voto hanno deciso di eliminare il seguente team:

 — Team C: Loveggio

Nella fase di valutazione finale sono stati nuovamente discussi i vantaggi e gli 
svantaggi dei due progetti rimanenti e sono stati messi a confronto i concet-
ti per la rivalorizzazione del fiume Laveggio. Dopo un´approfondita discussi-
one la giuria ha deciso all´unanimità di raccomandare all’ente banditore il 
seguente progetto per l’aggiudicazione del mandato:

 — Team E: Subinates

Dopo un´ulteriore discussione la giuria ha deciso la seguente graduatoria e la 
suddivisione del montepremi di 131´500 CHF; IVA 7.7% esclusa. (Va notato 
che, a causa del lungo ritardo, ad ogni team è stato pagato l´importo fisso di 
10´000 CHF stanziato secondo il bando di concorso prima della riunione fi-
nale. Pertanto, l´importo totale del montepremi versato corrisponde a CHF 
181´500.- IVA escl. come stabilito nel bando di concorso):

Graduatoria Team / motto Montepremi

Primo Posto Team E:  Subinates CHF 46´500.–

Secondo Posto Team B: Il Laveggio – Ritorno alla natura CHF 35´000.–

Terzo Posto Team C: Loveggio CHF 25´000.–

Quarto Posto Team A: Il Laveggio allargato CHF 12´500.–

Quinto posto Team D: Lanius Collurio CHF 12´500.–

Dopo aver determinato la graduatoria e la suddivisione del montepremi sono 
state aperte le buste contenenti i nominativi degli autori. La classifica delle 
squadre è la seguente:
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Primo posto Team E: Subinates

Architetto paesaggista Studio Vulkan Landschaftsarchitektur (CF) Zurigo, CH

Esperto in ingegneria civile / idraulica Studio d’ingegneria Giorgio Masotti Bellinzona, CH

Esperto in ecologia / ambiente Creato Genossenschaft für kreative Umweltplanung Ennetbaden, CH

Secondo posto Team B: Il Laveggio – Ritorno alla natura

Architetto paesaggista Land Suisse Sagl c/o Ambro Suisse SA (CF) Lugano, CH

Esperto in ingegneria civile / idraulica Luigi Tunesi Ingegneria SA Lugano, CH

Esperto in ecologia / ambiente Dionea SA Paradiso, CH

Terzo posto Team C: Loveggio

Architetto paesaggista Officina del Paesaggio (CF) Lugano, CH

Esperto in ingegneria civile / idraulica IM Maggia Engineering SA Locarno, CH

Esperto in ecologia / ambiente EcoControl SA Lugano, CH

Quarto Posto Team A: Il Laveggio allargato 

Architetto paesaggista Atelier Descombes Rampini SA (CF) Genève CH

Esperto in ingegneria civile / idraulica AIC ingénieurs conseils SA Lausanne, CH

Esperto in ecologia / ambiente CSD Ingegneri SA Lugano, CH

Quinto posto Team D: Lanius Collurio

Architetto paesaggista Oikos - Consulenza e ingegneria ambientale Sagl (CF) Bellinzona, CH

Esperto in ingegneria civile / idraulica Lucchini & Canepa Ingegneria SA Lugano, CH

Esperto in ecologia / ambiente Oikos - Consulenza e ingegneria ambientale Sagl Bellinzona, CH

  

5.5 Ringraziamento

Tutti e cinque i team hanno dato un prezioso contributo e hanno trovato ris-
poste alle complesse condizioni quadro. La giuria coglie quindi l´occasione 
per ringraziare tutti coloro che hanno partecipato nei vari team per il loro 
straordinario impegno.

Inoltre, l’ente banditore esprime anche la sua gratitudine alla giuria per la fi-
ducia riposta.
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6 Approvazione
Il presente bando è stato approvato in ottobre 2020 da:

Presidente Giuria 
Membro Giuria 1

Fausto Medici, Comune di Riva San Vitale, sindaco, in rappre-
sentanza dell’ente banditore / del committente

Membro Giuria 2 Samuele Cavadini, Città di Mendrisio, sindaco in rappresent-
anza del committente

Membro Giuria 3 Edio Cavadini, CMAMM (Consorzio Manutenzione Arginature 
Medio Mendrisiotto) in rappresentanza del committente

Professionista 1 
rischio alluvionale

Laurent Filippini, Cantone Ticino, Uffi  cio dei corsi d’acqua, 
capouffi  cio

Professionista 2 
paesaggio e fruibilità

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

Professionista 3 
paesaggio e fruibilità

Lorenzo Rosselli, Cantone Ticino, Uffi  cio della pianifi cazione 
locale, Collaboratore scientifi co, architetto

Professionista 4 
idraulica

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

Professionista 5 
ambiente

Nicola Patocchi, biologo indipendente
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7 Progetti

Primo posto Team E: Subinates

Architetto paesaggista Studio Vulkan Landschaftsarchitektur (CF)
Partner responsabile: Lukas Schweingruber
Capo progetto: Lorenzo Figna
Collaboratori: Elisa Fomasi, Valentin Keller, Raphael Kleindienst

Zurigo, CH

Esperto in ingegneria civile / idraulica Studio d’ingegneria Giorgio Masotti
Responsabile di progetto: Giorgio Masotti
Collaboratori: Sebastiano Guidotti, Carlo Kuster

Bellinzona, CH

Esperto in ecologia / ambiente Creato Genossenschaft für kreative Umweltplanung
Esperto in rivitalizzazioni: Pascal Sieber
Esperto in biologia: Peter Büsser

Ennetbaden, CH

Visione, idea e forza del progetto a livello integrale

Concetto generale chiaro ed equilibrato, ben spiegato e di facile lettura sinot-
tica. I temi essenziali, valorizzazione del paesaggio, svago e fruibilità e in parte 
ambiente sono ben bilanciati, anche se non si raggiunge appieno un livello di 
sicurezza adeguato per il territorio urbanizzato a Riva S. Vitale e Capolago.

L’idea di valorizzazione della foce (hot-spot 1 = HS1) in termini di fruibilità è 
interessante e in linea con le visioni locali per la valorizzazione della riva lago. 
Buona anche l’interpretazione della zona di confluenza (hot-spot 2 = HS2). La 
proposta di riciclo dei materiali e di bilanciamento delle masse per la trasfor-
mazione dell’alveo è innovativa.

Il prospettato nuovo centro culturale all’ex-filanda rappresenta uno spunto 
ulteriore in termini sociali.

Aspetti paesaggistici 

Abbassando leggermente l´alveo del fiume e riutilizzando il materiale di sca-
vo per fissare le sponde, si sceglie una procedura semplice e molto economi-
ca che funziona molto bene ovunque e può essere adattata in luoghi specifi-
ci. Con le misure proposte, che prevedono di riprofilare e di ridurre la 
larghezza del fiume, la poca acqua che scorre viene concentrata e fatta pas-
sare in un meandro più stretto e tortuoso. 

Nell´area dell´hot-spot 1 si propone un vivace ampliamento e una rinaturaliz-
zazione dei profili fluviali. Allo stesso tempo le piattaforme in legno e la posa 
di sassi vengono utilizzati per creare un luogo interessante per lo svago e 
ricco di valori naturali. 

Nella zona della foce le passerelle laterali in legno si estendono fino al lago. 
In un secondo momento si potrà decidere se un´estensione delle passerelle 
sia auspicabile e sensata. Un semplice riparo in legno fornisce le infrastrutture 
necessarie per lo svago e la balneazione informali. Il Laveggio stesso crea una 
forma a delta sempre mutevole. 



Concorso di progetto per la rivalorizzazione del fiume Laveggio in Ticino – Rapporto della giuria

Pagina 27

Gli autori forniscono ulteriori suggerimenti, che sono apprezzati dalla giuria 
come preziose aggiunte: come ad esempio il Centro Culturale del Laveggio 
nella Vecchia Filandia. Essi indicano una comprensione della pianificazione che 
non è «incastonata nella pietra», ma offre piuttosto una struttura di base all´in-
terno della quale le aggiunte e gli ulteriori progetti sono possibili e desiderati.

Una realizzazione passo dopo passo è possibile perché il progetto è scalabi-
le e può essere suddiviso in fasi. Questo non significa assolutamente che si 
possa ridurre a piacimento! 

Il progetto convince inoltre la giuria perché non contiene alcun fattore di costo 
eccessivo, genera un valore aggiunto con mezzi semplici e fa proposte convin-
centi per lo svago, la natura e la mobilità lenta che si completano a vicenda mol-
to bene. L´approccio è visionario, ma allo stesso tempo pragmatico in senso lato.

Aspetti di fruibilità

Sono apprezzati l’utilizzo diversificato delle due sponde per la fruizione della 
mobilità lenta (pista ad uso misto ciclisti-pedoni e percorso riservato preva-
lentemente ai pedoni), così come la sistemazione differenziata che caratteriz-
za i percorsi (pavimentazione in duro e pavimentazione in misto-granulare). 
Ciò genera una percorrenza dinamica, a differenti velocità e con continui col-
legamenti tra i fianchi del Laveggio. In tal modo è garantita la formazione di 
una percorrenza continua e circolare, modulabile nella sua lunghezza. Nel 
contempo sono previste ampie possibilità d’accesso al greto del fiume.

Nella sua semplicità la sistemazione delle sponde presenta delle limitate con-
flittualità con l’attuale utilizzo del territorio.

La valorizzazione della foce manifesta il suo carattere antropico con interven-
ti incisivi, che qualificano l’area, fornendo anche un’adeguata risposta al con-
testo d’appartenenza. Il progetto si confronta debitamente con la presenza 
dell’asse viario (Via Indipendenza) che scorre trasversalmente, definendo una 
soluzione sostenibile anche con il mantenimento dell’attuale manufatto.

Il ridisegno della foce non risulta eccessivamente artificiale e pone le basi per un 
futuro prolungamento della passeggiata a lago. La diramazione delle passerelle 
lungo la riva, non oggetto del concorso, va comunque approfondita e rivista. Deve 
infatti essere scongiurata la creazione di una cesura nel rapporto tra la riva e il lago.

Adeguatezza del livello di sicurezza

Entrambi i concetti di intervento presentati risolvono integralmente i deficit 
di protezione nell´hot-spot 1, mentre più a valle i deficit idraulici sono risolti 
solo parzialmente. L´intervento completo è migliorativo alla foce e in sponda 
sinistra, mentre peggiora leggermente la situazione a Capolago (non si va 
mai oltre l´intensità bassa); quello solo sui due hot-spots lascia invariata la 
situazione in sponda sinistra e peggiora quella in sponda destra.

Gli allargamenti sono infatti piuttosto ridotti: avendo scelto di lasciare sempre 
completamente separati i percorsi cicliabili e pedonali, gli allargamenti previsti 
dalla sezione tipo A non sono sufficenti ad incrementare la sicurezza, mentre 
gli abbassamenti del fondo dell´alveo riguardano solo l´alveo di magra.
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Pur essendo un corso d´acqua senza sostanziali variazioni di pendenza nella sua 
tratta terminale, l´approccio con una pendenza unitaria sembra troppo semplici-
stico e porta ad una difficile interpretazione della presenza o meno di un abbas-
samento del fondo dell´alveo, che sembra esserci nelle sezioni dei ponti (cfr. re-
lazione tecnica) ma non nelle sezioni tipo, nè tantomeno nelle sezioni presentate 
nell´allegato della relazione tecnica. 

Inoltre si fornisce una critica delle simulazioni dell´esperto idraulico di EBP, illus-
trando che l´interpretazione dei risultati delle simulazioni è risultata difficile e che, 
secondo analisi proprie (senza specilicare il software utilizzato) tutti i ponti sono 
verificati con un franco idraulico di sicurezza molto ampio (a volte anche 2 metri). 
In realtà le altezze libere di passaggio non trovano riscontro né nelle simulazionI di 
EBP né nei dati base forniti al progettista, che invece mostrano un miglioramento 
solo per il ponte di via Motta (a conferma della completa risoluzione dei deficit in 
questa zona) e una situazione invariata o leggermente peggiore per gli altri attra-
vesamenti.

Tutti questi aspetti evidenziano la necessità di un approfondimento delle analisi 
idrauliche: solo con un costante dialogo tra progettista ed esperto idraulico si 
potrà giungere all´auspicata risoluzione dei deficit anche nel tratto tra il ponte di 
via Segoma e la foce, che attualmente non sono risolte anche a causa delle ine-
vitabili semplificazioni in questa fase progettuale.

Aspetti ambientali

La vocazione ecologica del fiume e della foce contestualizzata agli aspetti natu-
ralistici è minimizzata a favore degli aspetti fruitivi e privilegiando un interventi-
stica sulla zonazione spondale ridotta. L´analisi delle specie target e degli hab-
itat prioritari rimane generica. La fruizione futura non tiene conto di settori 
funzionali per la natura. La foce diventa fortemente strutturata e pone interrro-
gativi sulla dinamica deltizia funzionale futura. Questi aspetti sono da considera-
re e migliorare nell’elaborazione di progetto.

Gestione delle infrastrutture esistenti

Il progetto prevede una risistemazione  molto contenuta  delle infrastrutture 
(swisscom, Acque luride), su tratti contenuti. I costi legati alle infrastrutture cor-
rispondono a circa 0.5 Mio CHF. Il che lo rende il progetto meno invasivo dal 
punto di vista infrastrutturale.

Aspetti finanziari

Totale dei costi secondo esperto dei costi esterno  CHF 6´870´000

Costi hot-spot 1 secondo esperto dei costi esterno  CHF 1´900´000 
Costi hot-spot 2 secondo esperto dei costi esterno  CHF 2´210´000 
Costi tratte a monte/valle degli hot-spots  
secondo esperto dei costi esterno  CHF 2´760´000

Analizzate le tematiche relative alle infrastrutture e alla gestione del mate riale, il 
progetto risulta quello economicamente più vantaggioso e meno impattante sul 
contorno e sulle infrastrutture esistenti; lo stesso concorrente ha presentato 
computi di principio coerenti (interpretabili) tra loro e non sono state rilevate 
apparenti incongruenze.
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Secondo posto Team B: Il Laveggio – Ritorno alla natura

Architetto paesaggista Land Suisse Sagl c/o Ambro Suisse SA (CF)
Andreas Kipar
Federico Scopinich
Davide Caspani 
Francesca Villa
Federico Lia

Lugano, CH

Esperto in ingegneria civile / idraulica Luigi Tunesi Ingegneria SA
Michel Tricarico
Andrea Cassani

Lugano, CH

Esperto in ecologia / ambiente Dionea SA
Stefano Castelli
Pippo Gianoni
Roberta Bello

Paradiso, CH

Visione, idea e forza del progetto a livello integrale

Buona analisi dei temi faro e buon equilibrio tra gli obiettivi di svago-fruibilità, 
paesaggio e in parte ambiente anche se il ritorno alla natura si esplicita so-
prattutto nel nome dato al progetto.

Le condizioni di sicurezza del territorio urbanizzato migliorano sensibilmente, 
senza tuttavia raggiungere un grado di sicurezza adeguato per il comparto di 
Riva S. Viale.

Per la Foce (HS2), soluzione interessante che bilancia fruibilità e valorizzazi-
one ambientale.

Aspetti paesaggistici 

Con il loro approccio progettuale, gli autori cercano un equilibrio tra ecologia, 
cultura e biodiversità. 

La giuria apprezza l´approccio scelto e ritiene che in particolare il progetto 
della foce del Laveggio abbia grandi qualità progettuali e un equilibrio di 
esigenze su questo spazio. Prevalentemente progettato per l´uso umano, 
propone comunque con il proposto salto avanti e indietro di sentieri e passe-
relle ampi spazi che si affacciano sulla natura. Nel complesso le due sponde 
sono progettate in modo diverso: morbidamente verso il Monte San Giorgio 
e spigolose sul lato del Monte Generoso; esse rispecchiano e riflettono la 
grande dimensione del paesaggio fin nei minimi dettagli.

Aspetti di fruibilità

Il progetto è molto chiaro nei suoi principi. La differenziazione tra una sponda 
strutturata ed una naturale crea le premesse per un uso diversificato delle 
sponde. La prima è chiaramente votata alla percorrenza, mentre la seconda, 
oltre a prefissarsi l’obiettivo di creare un ecosistema naturale, permette la 
sosta e agevola un diretto contatto con il corso d’acqua.

I collegamenti esistenti e le due nuove passerelle favoriscono la creazione di 
una maglia per la mobilità lenta e l’interscambio tra i due ambienti.
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La sistemazione della foce risulta ben strutturata per permetterne una confa-
cente utilizzazione pubblica. La presenza di elementi quali il bosco naturale 
di filtro dalla strada, lo spazio giochi e la zona spiaggia valorizza la funzione 
di svago. La percezione naturale dell’area, non pavimentata, si spinge fino alla 
presenza di un elemento strutturale, la passerella, che contiene la foce, defi-
nendo un chiaro limite verso il lago.

Il disegno dell’area permette una futura estensione della passeggiata a lago 
in direzione porto Capolago-lido di Riva San Vitale con una soluzione di con-
tinuità.

Adeguatezza del livello di sicurezza

Gli interventi prevedono essenzialmente un abbassamento generalizzato del 
fondo dell´alveo, con allargamenti o innalzamenti degli argini solo puntuali. 
Si da priorità alla sponda est (sponda strutturata e pista cicliabile), mentre 
quella ovest è più naturale ed ha un camminamento.

La risoluzione dei deficit è significativa per l´intervento completo. Purtroppo 
la scelta di non allargare la luce del ponte di via Indipendenza lascia invariate 
le carte di intensità alla foce, ma si tratta di un aspetto risolvibile (il team ne 
è consapevole e lo segnala come aspetto migliorabile in una fase successiva), 
a fronte di un chiaro aumento di costi.

La carta delle intensità centenarie per l´intervento solo sui due hot-spots è 
fortemente condizionata dal gradino presente alla fine del hot-spot 1 (si ha la 
fine dell´abbassamento di 0.5 m nel HS1). Il progettista lo segnala come as-
petto critico delle simulazioni (chiaramente dovuto alla inevitabili semplifica-
zioni in questa fase progettuale) ed evidenzia che sarà possibile risolverlo 
con accorgimenti specifici.

Entrambe le simulazioni mostrano una buona risoluzione dei deficit nel HS1 
(zona industriale di Rancate).

Aspetti ambientali

La vocazione ecologica del fiume e della foce contestualizzata è assente. Le 
funzionalità ecologiche e naturalistiche non sono analizzate e comunque 
sacrificate agli aspetti fruitivi. L´analisi delle specie target e degli habitat 
prioritari rimane debole e generica. La zonazione spondale ricostruita è mini-
ma. La fruizione non tiene conto di settori funzionali per la natura. Anche la 
foce diventa fortemente strutturata e costruita, poco funzionale da un punto 
di vista naturalistico.

Gestione delle infrastrutture esistenti

Il progetto prevede una risistemazione delle infrastrutture (swisscom, acque 
luride), e una piccola parte di spostamento del  gas a bassa pressione. È pre-
vista la formazione di un cunicolo per il riordino delle infrastrutture, i costi 
dell´operazione completa sono di circa 5 Mio CHF. Quest’operazione cor-
risponde a circa il 25% del costo del progetto il che lo rende molto legato alla 
possibilità o meno di intervenire sulle infrastrutture stesse.
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Aspetti finanziari

Totale dei costi secondo esperto dei costi esterno  CHF 19´830´000

Costi hot-spot 1 secondo esperto dei costi esterno  CHF 6´750´000 
Costi hot-spot 2 secondo esperto dei costi esterno  CHF 2´200´000 
Costi tratte a monte/valle degli hot-spots  
secondo esperto dei costi esterno   CHF 10´880´000

Il progetto non esplicita in modo chiaro i computi per gli adeguamenti idraulici 
e per gli elementi ambientali (fauna ittica, ecc.). Dai computi esposti risulta un 
forte scompenso nel bilancio delle masse che conduce a diverso materiale in 
esubero (> 50’000mc); non sono indicate soluzioni concrete per lo smaltimento.

In sintesi i maggiori costi sono riconducibili alle seguenti scelte:

 — infrastrutture: interventi importatni (AL, cunicolo, ecc.)

 — gestione materiali: volumi importanti / incid. discarica

 — piste ciclabili: estese (ca. 4.3 K per piste mobilità lenta)

 — arredo: incidenza importante
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Terzo posto Team C: Loveggio

Architetto paesaggista Officina del Paesaggio (CF)
Sophie Agata Ambroise
Tommaso Sartorio 
Marta Buoro
Claudio Canello

Lugano, CH

Esperto in ingegneria civile / idraulica IM Maggia Engineering SA
NicolaTatti

Locarno, CH

Esperto in ecologia / ambiente EcoControl SA
Paolo Piattini

Lugano, CH

Visione, idea e forza del progetto a livello integrale

I temi faro di ambiente, svago-fruibilità, valorizzazione del paesaggio e sicu-
rezza del territorio urbanizzato sono stati trattati e sviluppati con grande cura 
in maniera equilibrata anche nei dettagli.

Unico progetto a raggiungere pienamente l’obiettivo della sicurezza adegua-
ta del territorio urbanizzato nella versione completa, integra delle idee inter-
essanti, il frutteto (HS2) e la foce asimmetrica (HS1), parzialmente fruibile e 
in parte lasciata alla natura.

Aspetti paesaggistici

Una particolarità dell´approccio progettuale è il rivestimento del corso d´ac-
qua su entrambi i lati con percorsi lineari: sul lato sinistro corre a fior d´acqua 
un sentiero pedonale su lastre di pietra; sul lato destro, sulla sponda, c´è la 
pista ciclabile veloce. Questo uso denso dello spazio è un´offerta gradita per 
l´uso e lo svago; come habitat (indisturbato) per animali e piante è valutato 
criticamente. Le portate ridotte su ampi periodi dell´anno idrologico mett 
ono in discussione anche il forte utilizzo per lo svago. Il frutteto biodinamico 
con vecchie varietà presso l´Hot-spot 1 è discusso in modo controverso: la 
misura fondamentalmente simpatica e concettualmente convincente solleva 
questioni di diritto della pianificazione e richiede un alto livello di manutenzi-
one. Nella zona della foce è prevista una concentrazione di attività di svago 
sul lungo molo, che si estende fino al lago. Di fronte ad esso si svilupperà un 
delta quasi naturale. 

Aspetti di fruibilità

La fruibilità pubblica delle rive risulta concettualmente chiara, ma non con-
vincente nella sua forma. Se la suddivisione tra percorrenza pedonale e cicla-
bile tra le due sponde è apprezzata, la scelta di definire un camminamento a 
fior d’acqua pone degli interrogativi. Infatti quest’ultimo, essendo previsto 
su un tratto così esteso posto all’interno di una trincea con un diametro co-
munque ridotto, rischia di risultare monotono nella sua percezione e conse-
guentemente poco accattivante. Oltretutto questa soluzione creerebbe 
l’esigenza di rifacimento del ponte su Via Indipendenza, alfine di garantire 
un collegamento diretto della percorrenza pedonale-ciclabile, allo stesso 
livello, della foce.
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La sistemazione della foce tende a valorizzare entrambe le componenti, na-
turali e fruitive. Il suo disegno differenzia in tal senso le due sponde, concen-
trando la fruibilità pubblica sulla sponda sinistra, su una piattaforma che si 
protrae nel lago e che si configura quale naturale conclusione della passeggi-
ata lungo il Laveggio. La piattaforma definisce un chiaro limite territoriale, 
che nel caso specifico risulta però poco opportuno, in quanto potenzialmen-
te conflittuale con la definizione di una futura passeggiata a lago lungo la riva. 
Anche le dimensioni e la configurazione della piattaforma non sono ritenute 
particolarmente adeguate per la creazione di un ambiente diversificato e di 
qualità, che incentivi la sua fruizione quale area di sosta e di svago.

Adeguatezza del livello di sicurezza

La risoluzione dei deficit idraulici per l´intervento completo raggiunge piena-
mente l´obiettivo di risoluzione dei deficit. L´intervento completo lascia solo 
un alluvionamento ad intensità media e bassa alla foce, mentre la mancata 
risoluzione dei deficit nella zona industriale di Rancate può essere risolta tra-
mite protezioni ad oggetto (come segnalato in alcune figure della tavola 6). 
La riprofilatura del ciglio d´argine dopo il ponte di via Sesti porta ad una 
esondazione controllata nel campo da calcio.

La simulazione parziale è sorprendente peggiorativa per la sponda destra (da 
ponte cia Segoma  verso Capolago), probabilmente a causa del raccordo tra 
gli interventi nell´HS1 e la situazione invariata a valle che crea un rigurgito ed 
alluvionamento all´altezza del ponte di via Segoma (si veda profilo longitudi-
nale sim.16). Questo peggioramento non è commentato ed è una criticità da 
approfondire.

Il ruolo della riprofilatura del terreno in alcuni terreni agricoli dell´HS1 è dub-
bio perché molto impattante a livello di pendenze; sarebbe inoltre da verifi-
care con ulteriori simulazioni in una fase successiva la sua efficacia.

Aspetti ambientali

Il progetto non presenta analisi vocazionale né un programma di recupero 
delle esigenze naturalistiche del fiume. I taxa e gli habitat di riferimento sono 
descritti in modo generico, senza scelte di lavoro, sebbene l´assioma deter-
minante inconscio sia la diversificazione degli habitat sensu lato. Le scelte 
paesaggistiche sono poco correlate alla funzionalità del fiume. Buona integ-
razione della componente sonora quale approccio di progettazione, ma che 
porta alla condivisione della trincea fluviale per poter riascoltare il fiume. 
Scelta per altro molto invasiva e che non tiene conto delle esigenze funzio-
nali ecologiche. La foce progettata appare con una certa dinamica naturale, 
purtroppo affiancata da una struttra pesante e invasiva che limita la funzio-
nalità della parte più naturale.
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Gestione delle infrastrutture esistenti

Il progetto prevede una risistemazione delle infrastrutture ( swisscom, acque 
luride), e un importante riordino del  gas a bassa pressione. Non èprevista la 
formazione di un cunicolo per il riordino delle infrastrutture, ma lo sposta-
mento del gas ha costi importanti che in totale corrispondono a quasi  5 Mio 
CHF. Quest’operazione corrisponde a circa il 40% del costo del progetto il 
che lo rende molto legato alla possibilità o meno di intervenire sulle infra-
strutture stesse, in particolare se teniamo conto delle incognite legate allo 
spostamento generalizzato del gasodotto.

Aspetti finanziari

Totale dei costi secondo esperto dei costi esterno  CHF 12´760´000

Costi hot-spot 1 secondo esperto dei costi esterno  CHF 3´720´000 
Costi hot-spot 2 secondo esperto dei costi esterno  CHF 1´320´000 
Costi tratte a monte/valle degli hot-spots  
secondo esperto dei costi esterno  CHF 7´720´000

Dal progetto in base ai dati di computo dichiarati, non è deducibile la quan-
tità prevista per la demolizione dell’alveo del fiume (dicitura computo vedi 
«completo»); per questo concorrente, la stima dei costi finali risulta quindi più 
incerta e potenzialemente sottostimata (vedi anche rifacimento ponte in Via 
Indipendenza). Inoltre i costi per gli adeguamenti idraulici non sono del tutto 
ricostruibili in  funzione delle informazioni ricevute.

In sintesi i maggiori costi sono riconducibili alle seguenti scelte:

 — infrastrutture: interventi importatni (AL, cunicolo, ecc.)

 — gestione materiali: volumi importanti / incid. discarica

 — piste ciclabili: estese

 — arredo: incidenza importante
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Quarto Posto Team A: Il Laveggio allargato 

Architetto paesaggista Atelier Descombes Rampini SA (CF)
Julien Descombes
Georges Descombes
Lloyd Broda
Eliott Dujardin
Marine Villaret

Genève CH

Esperto in ingegneria civile / idraulica AIC ingénieurs conseils SA
Paul Meylan

Lausanne, CH

Esperto in ecologia / ambiente CSD Ingegneri SA
Simona Piubellini
Silvia Chiodin
Luca Solcà
Luca Caliciotti

Lugano, CH

Visione, idea e forza del progetto a livello integrale

Il progetto abbraccia tutti gli aspetti e i temi essenziali, valorizzazione del 
paesaggio, svago e fruibilità, in parte ambiente, senza tuttavia raggiungere 
un adeguato livello di sicurezza per il territorio urbanizzato a Riva S. Vitale e 
Capolago.

Sono state inserite proposte d’interventi anche fuori dal perimetro di progetto 
assegnato, lette come segno di apertura nel contesto più ampio della piana.

La proposta di una zona umida in sponda destra (HS1) non tiene conto del regi-
me idrico del fiume che presenta portate molto ridotte su ampi periodi dell’anno 
idrologico, mettendone in dubbio la reale possibilità di concretizzazione. La so-
luzione ipotizzata per il comparto della foce (HS2) è poco razionale tenuto con-
to della natura stessa di questo comparto, zona dinamica e di deposito.

Aspetti paesaggistici

Gli autori pensano oltre il perimetro della procedura e includono nella loro 
visione l´intera area della valle. Intendono il fondovalle come uno spazio che 
è stato più volte maltrattato da progetti edilizi disordinati e che ha perso gran 
parte del suo carattere paesaggistico in una sorta di processo di sottrazione. 
Essi adottano quindi l´approccio opposto e propongono un´occupazione at-
tiva di molte aree non costruite. Queste dovrebbero essere incluse in un sis-
tema di spazi verdi alberati. Questo tipo di «bonifica del paesaggio» è app-
rezzato dalla giuria, ma è valutato come troppo teorico.

Nella parte alta del Laveggio si creerà un lato verde con una lussureggiante 
popolazione arborea, e nella zona della foce oltre il perimetro si creerà un´es-
tesa zona paludosa, alimentata da entrambi i corsi d´acqua. I corsi d´acqua 
qui proposti, riccamente serpeggianti e fini continuano fino alla foce. Il pae-
saggio selvaggio, romantico e rigoglioso è impressionante. Elementi posizio-
nati con precisione, come gradini o pedane, concentrano il soggiorno e l´uso 
nel tempo libero.

Invece di spingere lontano nel lago come le altri team, l´area della foce si ri-
tira nella terraferma. La superficie dell´acqua notevolmente allargata è ac-
centuata da gradini poco profondi. Scale laterali accompagnano la riva dest-
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ra verso il lago aperto. Il problema di questo approccio progettuale è 
l´ostacolo del ponte, che come barriera fisica, ottica e acustica taglia questo 
luogo dal lago.

Aspetti di fruibilità

Il progetto prevede la fruizione delle due sponde ed un interessante rapporto 
con il Laveggio mediante piattaforme e gradinate poste a diretto contatto con 
lo specchio d’acqua. I collegamenti trasversali tra le sponde sono garantiti e im-
plementati ulteriormente dalla formazione di nuove passerelle ciclopedonali.

La sistemazione della foce non è ritenuta convincente. La scelta di optare per 
un suo allargamento arretrato rispetto al lago comporta notevoli ripercussio-
ni finanziarie (demolizione e rifacimento ponte su Via Indipendenza, demoli-
zione fabbricato sul fmn 2102), senza apportare particolari benefici dal profi-
lo dell’inserimento paesaggistico. Anzi la nuova conformazione della foce, 
introversa nella sua concezione, non risulta percepita visivamente quale ele-
mento unitario, in quanto l’asse stradale che la attraversa funge da cesura. 
Sviluppandosi sulla sponda destra la foce non costituisce neppure il naturale 
terminale della passeggiata lungo il Laveggio, il cui sviluppo, nell’ultimo trat-
to a partire dal ponte Via Sesti, è concentrato sulla riva sinistra.

È valutata favorevolmente la visione su un perimetro allargato, prevedendo l’in-
terconnessione con l’ambiente circostante e la valorizzazione di collegamenti 
ortogonali al corso d’acqua e di aree libere all’interno del tessuto insediativo, 
creando una sorta di maglia verde. Un simile intendimento andrebbe approfon-
dito nell’ambito della revisione del PR comunale, precisando le aree che si pres-
tano a tale scopo e gli interventi d’arredo, calibrando nel contempo gli interven-
ti in funzione della loro sostenibilità finanziaria (espropri o indennizzi).

Adeguatezza del livello di sicurezza

Gli interventi previsti portano ad allargamenti molto ridotti lungo tutto il pro-
filo longitudinale, mentre il fondo dell´alveo rimane invariato. La zona umida 
prevista in sponda destra (HS1) non ha effetti sulla laminazione delle portate 
di piena. 

La carta delle intensità dell´intervento completo è peggiorativa rispetto 
all´intervento parziale, sintomo di un errore nella fornitura delle sezioni oppu-
re un eccessivo irruvidimento delle sezioni senza un sufficiente allargamento 
o innalzamento degli argini. Nessun deficit idraulico viene risolto.

La carta delle intensità dell´intervento solo sui due hot-spots é invece legger-
mente migliorativa rispetto alla condizione attuale.

Il progettista è consapevole dei limiti delle simulazioni e lo segnala, fornendo 
anche dettagli sulle simulazioni monodimensionali che mostrano invece una 
risoluzione dei deficit nella zona industiale di Rancate (da fine tratto già rina-
turalizzato a ponte di via Motta). Con le informazioni a disposizione della gi-
uria e le inevitabili semplificazioni modellistiche in questa fase progettuale 
non è possibile valutare la plausibilità di questi risultati. In ogni caso la stessa 
analsi non è stata presentata nel tratto più a valle, nelle tratte dove i deficit 
non sono stati colmati.
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Altri aspetti non convincenti sono l´arretramento della foce con la possibilità 
di avere materiale depositato all´altezza dell´allargamento e la modifica del-
la confluenza tra lo scarico IDA e gli altri piccoli affluenti: la separazione del-
le confluenze con il Laveggio porta ad avere l´immissione diretta dello scari-
co IDA (senza alcuna diluizione) e la periodica messa in secca della 
confluenza successiva in quanto i vari tributari non sono permanenti.

Aspetti ambientali

Progetto che apporta una visione d´insieme della piana del Laveggio. Idee 
paesaggisticamente forti, ma da un punto di vista ecologico poco rispettose 
delle vocazioni del territorio. Questo atteggiamento comporterebbe soluzioni 
molto interventistiche e artificiose. Il fiume in se stesso non ne risulta partico-
larmente valorizzato, sebbene il risultato finale prospettato potrebbe avere un 
bilancio positivo per la biodiversità regionale. La foce risulterebbe completa-
mente artificiosa. La funzionalità ecologica dei vari comparti non è analizzata.

Gestione delle infrastrutture esistenti

Il progetto prevede una risistemazione delle infrastrutture importante ( swiss-
com, AP), così come della pista ciclabile. È prevista la formazione di un cuni-
colo per il riordino delle infrastrutture, i costi dell´operazione completa sono 
di circa 12 Mio CHF. Quest’operazione corrisponde a circa il 25% del costo del 
progetto, il che lo rende molto legato alla possibilità o meno di intervenire 
sulle infrastrutture stesse.

Aspetti finanziari

Totale dei costi secondo esperto dei costi esterno  CHF 45´470´000

Costi hot-spot 1 secondo esperto dei costi esterno  CHF 15´660´000 
Costi hot-spot 2 secondo esperto dei costi esterno  CHF 6´810´000 
Costi tratte a monte/valle degli hot-spots  
secondo esperto dei costi esterno  CHF 23´000´000

Il progetto presenta costi oltremodo rilevanti e con ancora diverse incognite 
in particolar modo legati alle incidenze sulle infrastrutture, alla gestione del 
materiale che, come esposti, potrebbero condurre a maggior oneri in rappor-
to a quanto stimato da EC.

In sintesi i maggiori costi sono riconducibili alle seguenti scelte:

 — infrastrutture: interventi molto importatni (gas + cunicolo)

 — demolizione/allargamento ponte: via Indipendenza

 — incidenza alberature: rilevanti

 — Interf. Su sponde: rilevanti

 — piste ciclabili: molto estese

 — arredo: rilavante
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Quinto posto Team D: Lanius Collurio

Architetto paesaggista Oikos - Consulenza e ingegneria ambientale Sagl (CF)
Stefania Soldati
Marco Nembrini
Alberto Conelli
Numa Sosa
Lia Sacchi
Maurizio De Zaiacomo
Paolo Mordasini

Bellinzona, CH

Esperto in ingegneria civile / idraulica Lucchini & Canepa Ingegneria SA
Luigi Canepa
Marco Somaschini
Marco Ticozzi
Kevin Bernasconi

Lugano, CH

Esperto in ecologia / ambiente Oikos - Consulenza e ingegneria ambientale Sagl
Vedi sopra

Bellinzona, CH

Visione, idea e forza del progetto a livello integrale

Le tematiche portanti sono state trattate in maniera equilibrata, bilanciando 
in maniera equa la valorizzazione dell’ambiente con la fruibilità, lo svago e il 
paesaggio seppur con un netto deficit dal profilo della sicurezza del territorio 
urbanizzato.

La parte ambientale è stata trattata con grande cura a competenza.

Per l’HS1, il risultato parziale è orientato quasi esclusivamente al ripristino di 
condizioni naturali della foce, a scapito della fruibilità, scelta che non si inte-
gra con le mire locali di fruizione della riva lago.

L’idea di mitigare gli effetti delle piene tramite il principio della laminazione è 
interessante ma non è stato ben interpretato, proponendo un’area e un volu-
me assolutamente insufficiente a tale scopo.

Aspetti paesaggistici 

Il concetto si basa sull´immagine di una colonna vertebrale leggermente in 
movimento che è collegata ad entrambi i lati. Ogni volta una sponda è prio-
ritaria a livello ecologico; l´altra è più dedicata allo svago e al transito. Il letto 
del fiume è accessibile solo in alcuni punti.Le qualità dell´opera risiedono 
nell´accurata elaborazione, nelle immagini d’atmosfera in formato comic e 
nelle visualizzazioni. Queste mostrano una chiara definizione delle priorità dei 
temi ecologici. Anche la foce del Laveggio è dedicata principalmente agli 
animali e alle piante. Possibili attività presso il fiume vengono spostate a mon-
te della foce, a sud del ponte. Qui il profilo del fiume viene allargato. Si mette 
in dubbio l´attrattività di questa zona per lo svago: probabilmente il delta del 
fiume sarebbe più attrativo per persone in cerca di tranquillità e svago rispet-
to alla zona a monte del ponte.

Aspetti di fruibilità

La scelta di concentrare la percorrenza ciclo-pedonale su un’unica sponda 
(alternando il suo sviluppo su sponda destra-sponda sinistra), valorizzando 
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nel contempo l’altra dal profilo naturalistico, risulta limitante per l’implemen-
tazione della componente fruitiva. Un auspicio del committente espresso nel 
bando era infatti quello di valorizzare la mobilità lenta lungo l’asse nord-sud 
del corso d’acqua, preferibilmente considerando vie separate dedicate ai pe-
doni e ai ciclisti.

Le aree di incontro con sedute e accessi al fiume fungono da punti attrattivi 
che andrebbero ulteriormente sviluppati. Il parco alberato nei pressi del cam-
po sportivo consiste per contro  in un ambiente diversificato lungo il corso 
d’acqua, con un potenziale di valorizzazione del contesto.

La conformazione della foce e relativo ridisegno del delta quale “parco albe-
rato con area d’incontro naturale a lago” non è ritenuta soddisfacente, in 
quanto non concorre ad incentivare in modo marcato una miglior fruibilità. 
Nel particolare contesto la volontà manifesta del committente è di favorire in 
maggior misura la valorizzazione della componente fruitiva rispetto a quella 
naturalistica.

Adeguatezza del livello di sicurezza

Il concetto generale dell`approccio di risoluzione dei deficit è corretto: si 
sceglie di utilizzare la zona agricola e l´inzio dell´HS1 per laminare la piena, 
tramite una cassa di espansione ed una rinaturazione molto spinta in sponda 
destra dopo la confluenza con il Moré.

L´efficacia della cassa di espansione è tutta da verificare, soprattutto perché 
il suo volume di invaso è molto ridotto (8500m3) e la sua gestione può port-
are a costi aggiuntivi.

Si segnala che l´effetto (seppur ridotto) della cassa di espansione non è pre-
so in considerazione e infatti le simulazioni non mostrano una dimunuzione 
delle aree invase dalla piena centenaria: al contrario, anche con l´intervento 
completo l´area invasa tra via Segoma e Capolago è superiore, mentre in 
sponda sinistra si ha una leggera riduzione dell´intensità a fronte di aree in-
vase so stanzialmente analoghe.

La mancanza del piano delle intensità per l´intervento parziale non consente 
un giudizio completo, anche se dal profilo longitudinale si può desumere un 
comportamento molto simile con livelli addirittura inferiori tra i due hot-spots 
rispetto alla simulazione completa (è probabile che l´allargamento previsto 
tra i due hot-spot non compensi l´irruvidimento della sezione).

Aspetti ambientali

Valutazione della vocazione ecologica e delle emergenze naturalistiche e 
conservazionistiche molto buona. La progettazione è applicata con rispetto 
ai processi ecologici e alle loro funzionalità. Il fiume ritrova nel massimo pos-
sibile la sua zonazione spondale in sponda favorevole. La fruizione è pensata 
nel rispetto di settori funzionali alla natura.  La foce è libera di crescere.
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Gestione delle infrastrutture esistenti

Il progetto prevede una risistemazione  molto ampia delle infrastrutture 
(swisscom, AP, Acque luride), un importante riordino del  gas a bassa pressi-
one, come pure la pista ciclabile. È prevista  la formazione di un cunicolo per 
il riordino delle infrastrutture. I costi legati alle infrastrutture arrivano a 36 Mio 
CHF. Il che lo rende probabilmente di difficile realizzazione, in virtù del rap-
porto costi e benefici e dell’estensione. 

Aspetti finanziari

Totale dei costi secondo esperto dei costi esterno  CHF 162´930´000

Costi hot-spot 1 secondo esperto dei costi esterno  CHF 12´990´000 
Costi hot-spot 2 secondo esperto dei costi esterno  CHF 3´140´000 
Costi tratte a monte/valle degli hot-spots  
secondo esperto dei costi esterno  CHF 146´800´000

Il progetto presenta costi oltremodo rilevanti e con ancora diverse incognite 
in particolar modo legati alle incidenze sulle infrastrutture, alla gestione del 
materiale che, come esposti, potrebbero condurre a maggior oneri in rappor-
to a quanto stimato da EC.

In sintesi i maggiori costi sono riconducibili alle seguenti scelte:

 — infrastrutture: interventi molto importatni (gas + cunicolo)

 — demolizione/allargamento ponte: via Indipendenza

 — incidenza alberature: rilevanti

 — Interf. Su sponde: rilevanti

 — piste ciclabili: molto estese

 — arredo: rilavante

È da notare che costi per un ammontare di ca. 100 Mio. CHF sono causati da 
un grande apporto di terra vegetale. Si presume un errore nella compilazione 
della tabella relativa ai costi da parte del team.
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