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Nell’ambito di questa prequalifica, il "Collegio di esperti" in base alle proposte di aggiudicazione, conseguenti 
alla valutazione delle candidature svolta dal "Gruppo di valutazione" (vedi § 2.6) selezionerà, un massimo di 4 
Team di progettazione che saranno incaricati per l'elaborazione di un "Mandato di studio parallelo" (MSP). 
 
La procedura di prequalifica non è anonima e avviene con indicazione del nome completo. 

 
 
b) "Mandato di studio parallelo" (MSP) (2a fase: selettiva) 

 
Questa fase prevede lo svolgimento di un mandato a termine, in conformità ai disposti delle norme SIA 142, 
articolato in due tappe (v. pure doc. 3. - § 4.2). 
 
Un collegio di esperti (v. § 2.6b) accompagnerà lo svolgimento del mandato, attraverso specifici workshop. 
 
Contestualmente alla consegna finale degli atti, sarà richiesta la presentazione di un'offerta d'onorario per le fasi 
successive (v. doc. 3. - § 4.8), che servirà pure, quale elemento per la valutazione finale di attribuzione. 
 
 
 

2.6 GRUPPO DI VALUTAZIONE E COLLEGIO ESPERTI 

Per la procedura di valutazione relativa alla prequalifica, rispettivamente in quella successiva di accompagnamento 
al "Mandato di studio parallelo" (MSP) sono previsti due distinti gremi: 
 
a) Gruppo di valutazione (GV) 
 

Composto dalle seguenti persone: 
 
- Roger Rohrbach, Capo-progetto, arch. dipl. ETH/SIA (IM-DV-MS) - Olten 
- Giovanni Realini, arch. SUP/OTIA (IM-DV-MS-TI) - Bellinzona 
- Remo Leuzinger , arch. dipl. ETH/SIA - Lugano 
 
che valuterà: 
 
- le candidature di prequalifica (1a Fase);  
- l’offerta d’onorario (v. doc. 3. - § 4.8), prevista al termine della 2a fase ["Mandato di studio parallelo" (MSP)]; 
 
Il Committente, secondo necessità, si riserva di far capo ad altri specialisti esterni per eventuali specifiche 
questioni. 
 
Il "Gruppo di valutazione" sottopone per avvallo le proposte di aggiudicazione al "Collegio di esperti" (v. § 2.6b), 
che ne darà conferma al Committente. 
 

b) Collegio di esperti (CE) 
 
 Composto dalle seguenti persone: 
 

Nome e Cognome Funzione nel Collegio Specialistico Rappresentante 
Giovanni Realini 
arch. SUP/OTIA 

Presidente Rappr. del Committente FFS Immobili (IM-DV-MS-TI), Bellinzona 

Roger Rohrbach 
arch. dipl. ETH/SIA 

Membro Capo progetto  FFS Immobili (IM-DV-MS), Olten 

Remo Leuzinger 
arch. dipl. ETH/SIA 

Membro Architettura  

Marc Collomb 
arch. dipl. ETH/SIA 

Membro Urbanistica  

Paolo Fumagalli 
arch. dipl. ETH/SIA 

Membro Paesaggio Pres. Comm. Paesaggio - Bellinzona 

Fabiola Nonella 
arch. dipl. ETH/SIA 

Membro Pianificazione territoriale Uff. Pian. Comunale, Bellinzona 

Martino Colombo 
ing. dipl. ETH/SVI 

Membro Mobilità DT-Sezione mobilità, Bellinzona 

Giovanni Faul Membro Spec. del Committente FFS Immobili (IM-BW-S), Bellinzona 
Valerio Galli 
arch. dipl. ETH/OTIA 

Membro Spec. del Committente FFS Infrastrutture (I-PM-ZA), Bellinzona 

 
 
 


