
USI - Università della Svizzera Italiana 
Accademia di Architettura (Menrisio, Svizzera, Canton Ticino) 
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Iscrizione e inoltro candidature giovedì 9 luglio 2015 entro le ore 15.00 
Consegna dei progetti lunedì 9 novembre 2015 entro le ore 15.00. 

  
Concorso di progettazione a procedura ristretta (preselezione su curriculum e progetti di referenza) 
per individuare da un minimo di 15 a un massimo di 20 studi di architettura per la fase concorsuale. 
Rientrano nel tema la progettazione di un nuovo edificio per l'insegnamento dell'architettura a 
Mendrisio, le connessioni con le architetture vicine, la progettazione dello spazio aperto tra i vari 
edifici preesistenti, la sistemazione complessiva degli spazi pubblici dell'intero comparto. 
Un concorso esemplare secondo lo standard ticinese, approvato dalla SIA. Obiettivi e linee guida 
ben specificati, documentazione di buon livello, elaborati richiesti corretti anche se impegnativi, 
premi ben dimensionati anche se distribuiti a giudizio della Giuria (e quindi non specificati nel 
bando se non con il montepremi complessivo) e una Giuria di Qualità sono gli elementi che 
caratterizzano un buon concorso. 
Le modalità di accesso e i riferimenti normativi sono quelli della Federazione Svizzera, del Canton 
Ticino in particolare, che richiedono un po' di approfondimento da parte dei partecipanti. 
  

NUM. DESCRIZIONE PUNTI 
MAX 

PUNTI 
ATTRIBUITI 

1 CONTENUTI DEL BANDO - - 

1.1 Rispondenza a quanto previsto dal Codice Appalti - all. 
IX D 

sì / no sì 

1.2 Presenza di contenuti con elevata criticità sì / no no 

1.3 Presenza del programmatore del concorso sì / no sì 

2 OGGETTO DEL CONCORSO 20 18 

2.1 Descrizione delle finalità 10 9 

2.2 Esaustività della documentazione fornita 10 9 

3 IMPEGNO RICHIESTO 25 21 

3.1 Elaborati richiesti 10 9 

3.2 Forma e procedura per la consegna 10 7 

3.3 Tempi di consegna 5 5 

4 SELEZIONE 20 16 

4.1 Commissione (composizione, numero, esplicitazione nel 
bando) 

10 8 

4.2 Criteri di valutazione 10 8 

4.3 Insindacabilità dal giudizio sì / no sì 

5 ESITI E PREMI 35 31 

5.1 Montepremi 10 9 

5.2 Incarichi successivi 10 8 

5.3 Promozione dei risultati 2 2 

5.4 Diritti d'autore 3 3 
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5.5 Proporzionalità fra i punti 3 e 5 10 9 

  SOMMANO 100 86 

  

  
Scheda dell’Osservatorio concorsi, a cura del focus group OAT Lavori pubblici e procedure edilizie. 


