
Concorso di progetto per la 

rivalorizzazione del fiume Laveggio 

in Ticino (in due fasi selettive) con 

incarico successivo.

Tratta: confluenza Morèe - foce



Studi preparativi eseguiti per eseguire il concorso (2016-2018)
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Studi preparativi eseguiti per eseguire il concorso (2016-2018)
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Studi preparativi eseguiti per eseguire il concorso (2016-2018)
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Studi preparativi eseguiti per eseguire il concorso (2016-2018)
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Studi preparativi eseguiti per eseguire il concorso (2016-2018)
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Pubblicazione e obiettivo del concorso

Il concorso è stato pubblicato il 5 aprile 2019

«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 concetto 

d’intervento per tutta la tratta in esame e a livello di progetto per i due hot-spots:

uno alla foce del fiume e uno in zona Segoma» (Bando di concorso, cap. 1.8)

Inoltre sono stati fissati obiettivi specifici per i temi sicurezza idraulica, fruibilità 

ed ecologia/ambiente
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Organizzazione del concorso

Enti coinvolti: 

− Comune di Riva San Vitale (ente banditore e committente)

− Città di Mendrisio

− Consorzio manutenzione arginature del medio Mendrisiotto (CMAMM)

− Ufficio dei corsi d’acqua

Tipologia del concorso: 

Concorso con procedura selettiva in due fasi

Partecipanti:

Team interdisciplinare composti da architetto paesaggista, esperto in ingegneria 

civile/idraulica e esperto in ecologia/ambiente

Coordinatore del concorso:

EBP Schweiz AG, 8702 Zollikon
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Perimetro del concorso
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Condizione limite: infrastrutture gas 75 bar non spostabili
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Giuria

Composizione giuria:

Membri designati dal committente

- Fausto Medici, Comune di Riva San Vitale, sindaco (presidente)

- Samuele Cavadini, Città di Mendrisio, sindaco

- Edio Cavadini, CMAMM (Consorzio Manutezione Arginature Medio Mendrisiotto)
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Giuria

Composizione giuria:

Membri professionisti

- Laurent Filippini, Ufficio dei corsi d’acqua, capo ufficio (rischio alluvionale)

- Stefan Rotzler, architetto paesaggista (paesaggio e fruibilità)

- Lorenzo Rossellini , Ufficio della pianificazione locale, collaboratore scientifico (paesaggio e fruibilità)

- Maurizio Pozzoni, SUPSI (idraulica)

- Nicola Patocchi, biologo indipendente (ambiente)

13.11.2020 |  12Comune di Riva San Vitale



Giuria

Composizione giuria:

Esperti (senza diritto di voto)

- Ivo Durisch, cittadini per il territorio

- Francesco Travaini, Riva San Vitale,                  

Ufficio tecnico comunale

- Massimo Carmellini, Città di Mendrisio,             

Ufficio tecnico comunale, pianificazione

Riunioni: 

− 7 marzo 2019: riunione iniziale

− 5 luglio 2019: riunione per la scelta dei team

ammessi al concorso anonimo (prequalifica)

→ sono stati selezionati 5 team dai 12 candidatisi

− 4 settembre 2020: riunione per la scelta del 

progetto vincente
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Criteri di valutazione

− Visione, idea e forza del progetto a livello integrale

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

− Aspetti ambientali

− Aspetti paesaggistici e di fruibilità 

− Gestione delle infrastrutture esistenti

− Aspetti finanziari con l’ausilio dell’esperto dei costi Pini Swiss Engineering SA, Lugano 

(limitatamente alla fase anonima)
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Montepremi

− Montepremi totale: CHF 181’500.00 (IVA 7.7 % esclusa)

− Ogni team partecipante (cinque in totale) che ha presentato un 

progetto completo a tempo debito ha ricevuto un indennizzo pari 

all’importo di CHF 10’000.00
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Preesame prequalifica (1° fase) 

Alla prequalifica hanno partecipato 12 team, di questi 12 team ne sono stati 

scelti 5 e più precisamente:

-Land Suisse Sagl, Luigi Tunesi Ingegneria SA e Dionea SA;

-Studio Vulkan Landschaftsarchitektur, Studio ingegneria Giorgio Masotti e 

-Creato Genossenscheft für kreative Umwelplanung;

-Okis Sagl, Lucchini & Canepa SA e Oikis Sagl;

-Atelier Descombes Rampini SA, AIC ingénieurs conseils SA e CSD Ingegneri SA;

-Officina del Paesaggio, IM Maggia Engineering SA e EcoControl SA.

La scelta è avvenuta il 5 luglio 2019
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Progetti – fase finale (concorso anonimo)

Entro la scadenza del 31 gennaio 2020 sono giunti i seguenti progetti in 

forma anonima e con un motto:

− Il Laveggio allargato (Team A)

− Il Laveggio – Ritorno alla natura (Team B)

− Loveggio (Team C)

− Lanius Collurio (Team D)

− Subinates (Team E)
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Graduatoria

La giuria nella riunione del 4 settembre 2020 ha deciso la seguente 

graduatoria e suddivisione del montepremi: 
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Primo posto Team E: Subinates CHF 46’500.00

Secondo posto Team B: Il Laveggio – Ritorno alla natura CHF 35’000.00

Terzo posto Team C: Loveggio CHF 25’000.00

Quarto posto Team A: Il Laveggio allargato CHF 12’500.00

Quinto posto Team D: Lanius Collurio CHF 12’500.00



Graduatoria

Il progetto vincitore è stato il (Team E) con il progetto Subinates composto da:

Architetto paesaggista

Studio Vulkan Landschftsarchitektur, Zurgio

Esperto in ingegneria civile / idaulica

Studio d’ingegneria Giorgio Masotti, Bellinzona

Esperto in ecologia/ambiente 

Creato Genossenschaft für kreative Umweltplanung, Ennetbaden
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Progetto vincitore

Per gli aspetti paesaggistici, ambientali – di fruibilità – di adeguatezza del livello di sicurezza – di gestione 

delle infrastrutture esistenti vi rimandiamo alla pagine 26, 27, 28 del rapporto della giuria.

Aspetti finanziari

Analizzate le tematiche relative alle infrastrutture e alla gestione del materiale, 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.

Le opere sono sussidiate da Confederazione e Cantone e saranno eseguite a tappe nel medio termine
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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



Progetto vincitore
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Hot–spot 1 

zona Segoma



Progetto vincitore
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Hot–spot 2

foce



Progetto vincitore

Il rapporto della giuria completo di tutti i progetti è scaricabile dal sito del comune di Riva San Vitale e Città di Mendrisio

Grazie per l’attenzione
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