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Le forme di messa in concorrenza: i mandati di studio in parallelo (MSP).

Per l’acquisizione di prestazioni di architettura e di ingegneria esistono le seguenti forme di messa in concorrenza:

Mandati di studio in parallelo
(Regolamento SIA 143)

Concorsi di progettazione
(regolamento SIA 142)



I mandati di studio in parallelo (MSP) sono una forma di messa in

concorrenza con la quale il committente privato o pubblico attribuisce
parallelamente e in modo non anonimo a diversi mandatari un compito

di studio relativo alla medesima problematica. Lo scopo è di ottenere più

proposte di soluzione, elaborate in dialogo diretto tra i mandatari e il
collegio d’esperti, con la possibilità di attribuire un mandato successivo

all’autore della proposta giudicata la migliore.

Cosa sono i MSP



I mandati di studio in parallelo (MSP) vengono adottati quando il

committente non è in grado di definire un programma tale da poter

organizzare un concorso di progetto e necessita dell’aiuto di

professionisti per definire maggiormente il compito. I partecipanti ai MSP

sono di regola 3 - 5 gruppi interdisciplinari, le cui proposte di soluzioni
sono valutate da un Collegio d’esperti, durante due o più sedute di

dialogo (workshop) con i partecipanti.

Quando e come applicare la procedura dei MSP



La scelta della procedura dei MSP ad invito o su selezione



Lo svolgimento dei MSP dalla preparazione alla consegna dei progetti



Alcuni esempi di MSP: i casi di Mendrisio, Biasca e Locarno

La Città di Mendrisio, 
un progetto 
territoriale

Scuole comunali, 
polo scolastico 

cantonale e casa 
anziani a Biasca

Sviluppo urbanistico 
del comparto ex 

Macello - ex Gas a 
Locarno

Applicazione dei MSP
alla scala territoriale

Applicazione dei MSP
alla scala cittadina

Applicazione dei MSP
alla scala locale



La Città di Mendrisio, un progetto territoriale
Applicazione della metodologia dei MSP alla scala territoriale
per l’elaborazione di un piano d’indirizzo comunale



OBIETTIVI
Elaborazione di un concetto strategico per l’allestimento del Piano Direttore comunale (PDc) della Città di 
Mendrisio per armonizzare e adattare i 10 piani regolatori degli ex-comuni che costituiscono la Città.

TIPO DI DI PROCEDURA
Procedura ad invito e senza mandato susseguente per lo sviluppo del Piano Direttore comunale (PDc) della Città di 
Mendrisio articolata in forum d’avvio dei lavori, sopralluogo, due workshop e presentazione finale del progetto.

Comuni aggregati

La Città di Mendrisio, un progetto territoriale
Applicazione della metodologia dei MSP alla scala territoriale
per l’elaborazione di un piano d’indirizzo comunale



La Città di Mendrisio, un progetto territoriale
Applicazione della metodologia dei MSP alla scala territoriale

per l’elaborazione di un piano d’indirizzo comunale

ATTORI COINVOLTI
Collegio d’esperti costituito da rappresentanti dell'amministrazione comunale e cantonale, da gruppi d’interesse locale 
(associazioni presenti sul territorio), nonché professionisti con specifiche competenze in urbanistica e scienze regionali:

Membri non professionisti - Pier Maria Calderari (Municipale, Dicastero Finanze e Pianificazione), Samuele Cavadini 

(Municipale, Dicastero Sport e tempo libero, Museo e cultura), Daniele Caverzasio (Municipale, Dicastero Costruzioni), 
Giorgio Comi (Municipale, Dicastero Commissioni di quartiere e Politiche sociali)

Membri professionisti - Michele Arnaboldi (Architetto), Francesco Della Casa (Architetto), Remigio Ratti (Economista)
Stefan Rotzler (Architetto Paesaggista), Aurelio Vigani (Geografo)
Supplenti - Michele Raggi (Direttore Ufficio tecnico comunale di Mendrisio), Maresa Schumacher (Architetto)

3 gruppi mandatari selezionati a livello nazionale (Svizzera italiana, Svizzera francese, Svizzera tedesca) composti da 
architetto e architetto paesaggista:

- LRS architectes, Ginevra+Atelier Descombes Rampini sa, Ginevra

- Baserga Mozzetti, Muralto + Canevascini & Corecco, Lugano+Global, Arquitectura Paisagista Lda., Lisbona

- UrbaNplus, Zurigo + Officina del paesaggio, Lugano

RISULTATI DELLA PROCEDURA
Raccomadazione del progetto del gruppo LRS architectes + Atelier Descombes Rampini sa di Ginevra da parte 
del Collegio d’esperti e successiva attribuzione di un mandato per l’approfondimento della proposta sviluppata durante i 
mandati per l’allestimento del Piano Direttore comunale (PDc).





Progetto raccomandato
LRS architectes+Atelier Descombes Rampini sa
Ginevra

Mendrisio città
Verde in riva al fiume

Mendrisio città
per i pedoni e i ciclisti

Delimitazione delle aree 
urbane di Mendrisio



Consolidamento istituzionale 
Sintesi della 1a fase del PDc di Mendrisio 2020
elaborata dal gruppo raccomandato





Scuole comunali, polo scolastico cantonale e casa anziani a Biasca
Applicazione della metodologia dei MSP alla scala cittadina
per la realizzazione di infrastrutture pubbliche comunali e cantonali 



Comparto Quinta

Scuole comunali, polo scolastico cantonale e casa anziani a Biasca
Applicazione della metodologia dei MSP alla scala cittadina
per la realizzazione di infrastrutture pubbliche comunali e cantonali 

OBIETTIVI
Elaborazione di un concetto di sviluppo urbanistico per i comparti comunali Bosciorina e Quinta per la scelta 
dell’ubicazione e l’organizzazione delle strutture scolastiche comunali - cantonali e di altri servizi necessari 
(casa anziani), nonché l’approfondimento delle relazioni con il contesto urbano.

TIPO DI DI PROCEDURA
Procedura ad invito e senza mandato susseguente per l’elaborazione dello sviluppo urbanistico dei comparti 
Bosciorina e Quinta, articolata in forum d’avvio dei lavori, sopralluogo, due workshop e presentazione finale del 
progetto.

Comparto Bosciorina



Scuole comunali, polo scolastico cantonale e casa anziani a Biasca
Applicazione della metodologia dei MSP alla scala cittadina
per la realizzazione di infrastrutture pubbliche comunali e cantonali 

ATTORI COINVOLTI
Collegio d’esperti costituito da rappresentanti dell'amministrazione comunale e cantonale, nonché da professionisti 
indipendenti e consulenti con specifiche competenze in materia di pianificazione e mobilità:

Membri non professionisti - Roberto Cefis (Municipale, Dicastero Scuole e Cultura), Joël Rossetti (Municipale, Dicastero 
Opere sociali, Sport e tempo libero e Turismo), Silvia Gada (Capo sezione formazione industriale, agraria, artigianale e 
artistica - DECS)

Membri professionisti - Tiziano Jam (Architetto, Capo Area programmazione Sezione della logistica - DFE), Eloisa 
Ressiga - Vacchini (Architetto), Felix Wettstein  (Architetto), Andrea Pedrazzini (Ingegnere)
Supplenti - Filippo Rodoni (Municipale, Dicastero Ambiente), Claudio Andina (Architetto, Collaboratore personale 
consigliere di stato Manuele Bertoli - DECS), Cristiana Guerra (Architetto)

3 gruppi mandatari selezionati a livello locale (Svizzera italiana) composti da architetto, urbanista/pianificatore e 
ingegnere del traffico:
- Buletti Fumagalli Del Fedele Bernardi Architetti Sagl, Lugano+Studio Habitat.ch SA, Airolo+Studio d'ingegneria Mauro 
Ferella Falda, Carona
- Stefano Moor Architetto, Lugano+ IN-DEED, Ginevra+Lucchini - Mariotta e Associati SA, Faido
- Snozzi Groisman & Groisman, Locarno+ Urbass fgm, Manno+CSD Ingegneri SA, Lugano

RISULTATI DELLA PROCEDURA
Raccomadazione del progetto del gruppo Snozzi Groisman & Groisman, Locarno+ Urbass fgm, Manno+CSD
Ingegneri SA, Lugano da parte del Collegio d’esperti e successiva attribuzione di un mandato per l’approfondimento 
della proposta urbanistica sviluppata per procedere all’allestimento delle varianti di PR e l’organizzazione dei successivi 
concorsi d’architettura.





Progetto raccomandato
Snozzi Groisman & Groisman, Locarno
+ Urbass fgm, Manno+CSD Ingegneri SA, Lugano
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Progetto vincitore del concorso per realizzazione
degli stabili scolastici nel comparto Bosciorina (2021). 
Architetti Campana Herrmann Pisoni, Ascona





CONSIDERAZIONI SULLA CITTA’
E SUL COMPARTOSviluppo urbanistico del comparto ex Macello - ex Gas a Locarno
Applicazione della metodologia dei MSP alla scala locale
per la realizzazione di infrastrutture pubbliche e private



OBIETTIVI
Elaborazione di una proposta di sviluppo urbanistico e pianificatorio dell’area ex Macello - ex Gas a Locarno, 
attraverso la realizzazione di un quartiere sostenibile (eco-quartiere con contenuti misti) con un polo 
tecnologico legato alla meccatronica.

TIPO DI DI PROCEDURA
Procedura ad invito e senza mandato susseguente per la realizzazione di un quartiere eco-sostenibile con un polo 
della meccatronica, articolata in forum d’avvio dei lavori, sopralluogo, un workshop e presentazione finale del progetto.

Sviluppo urbanistico del comparto ex Macello - ex Gas a Locarno
Applicazione della metodologia dei MSP alla scala locale
per la realizzazione di infrastrutture pubbliche e private

Suddivisione delle proprietà
(pubblica-privata)
nel comparto di studio.



ATTORI COINVOLTI
Collegio d’esperti costituito da rappresentanti dell’amministrazione comunale, da rappresentanti dei proprietari privati 
(Società Novartis Pharma), nonché da professionisti indipendenti e consulenti con specifiche competenze in economia:
Membri non professionisti - Paolo Caroni (Municipale, Dicastero Edilizia privata, Pianificazione, Mobilità e Promovimento 
economico), Bruno Buzzini (Municipale, Dicastero Ambiente e Territorio), Ronnie Moretti (Municipale, Dicastero 
Socialità)
Membri professionisti - Pierre Bonnet (Architetto), Paolo Canevascini (Architetto), Lukas Schweingruber (Architetto 
paesaggista), Silvio Tarchini (Economista e imprenditore)
Supplenti - Davide Giovannacci (Municipale, Dicastero Finanze, Logistica e Informatica), Claudio Caccia (Ingegnere)

5 gruppi mandatari selezionati a livello nazionale (area del locarnese, Svizzera italiana, Svizzera francese, Svizzera 
tedesca) composti da architetto, architetto paesaggista e pianificatore:
- Arnaboldi Architetti sagl, Locarno+Landschaftsarchitekt BSLA, Gockhausen+Studio Habitat.ch SA, Airolo
- Guidotti Architetti SA, Monte Carasso+Cécile Albana Presset, Losanna+in-deed, Ginevra
- Inches Geleta Architetti Sagl, Locarno+LAND Suisse Sagl, Lugano+Urbass fgm, Manno+Studio d'ingegneria 
Francesco Allievi, Ascona
- Stücheli Pestalozzi Schiratzki Architekten, Zurigo+GHIGGI PAESAGGI landschaft und städtebau, 
Zurigo+Planwerkstadt-AG, Zurigo
- Aouabed & Figuccio Architectes, Carouge+MAP Monnier Architecture du Paysage, Losanna

RISULTATI DELLA PROCEDURA
Raccomadazione del progetto del gruppo Inches Geleta Architetti Sagl, Locarno+LAND Suisse Sagl, 
Lugano+Urbass fgm, Manno+Studio d'ingegneria Francesco Allievi, Ascona da parte del Collegio d’esperti e 
successiva attribuzione di un mandato per l’approfondimento della proposta sviluppata durante i mandati.

Sviluppo urbanistico del comparto ex Macello - ex Gas a Locarno
Applicazione della metodologia dei MSP alla scala locale
per la realizzazione di infrastrutture pubbliche e private





Progetto raccomandato
Inches Geleta Architetti Sagl, Locarno
+LAND Suisse Sagl, Lugano
+Urbass fgm, Manno
+Studio d'ingegneria Francesco Allievi, Ascona

Spazi culturali
Spazi multiuso
Spazi extra scolastici
Centro giovanile

6'500 mq + Ed. Ex Macello
= 7'500 mq SUL ca. (di cui 3'400 multiuso)
= 43'000 mc ca.

Attività
Terziario avanzato e servizi

1'200 (piano) mq
= 3'500 mq SUL ca.
= 10'800 mc ca.

Polo tecnologico - formativo

Proprietà Città
2'500 (piano) mq = 15'000 mq SUL ca.

Proprietà Novartis
Scenario Fase 1 = 3'650 (piano) 21'900 mq SUL ca. / 65'700 mc ca.
Scenario Fase 2 = 4'625 (piano) 27'750 mq SUL ca. / 83'250 mc ca.
Scenario Fase 3 = 5'625 (piano) 33'750 mq SUL ca. / 197'100 mc ca.

Residenze

Fase 1 Fase 2 Fase 3

Casa Anziani

6'600 mq (PT)
930 mq (piano) = 2'790 mq
= 9'390 mq SUL ca. / 28'170 mc ca.

Attività

Albergo

410 mq (piano) = 9'020 mq SUL ca. / 27'060 mc ca.

Attività





Alcuni riferimenti utili

Pianificare il territorio
Attraverso la dimensione
progettuale del concorso

ARCHITECTURESUISSE
https://architecturesuisse.ch/

CAT - Osservatorio
commesse pubbliche

http://www.cat-ti.ch/

«Regolamento SIA 143,
una procedura
di concorso possibile» 

ARCHI 04/2016
https://www.espazium.ch/

Architetti Tibiletti Associati

QUART VERLAG
https://www.quart.ch/

«Il modello pianificatorio
della nuova Mendrisio»

ARCHI 06/2018
https://www.espazium.ch/

https://architecturesuisse.ch/
http://www.cat-ti.ch/
https://www.espazium.ch/
https://www.quart.ch/
https://www.espazium.ch/

