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Chiusura al traffico di 
Largo Soldini, via Industria e via Pozzi Artisti 
da giugno ad agosto 2015. 
Ecco le indicazioni stradali alternative. 

Il cantiere 

 

Nel primo tratto della strada che da Piazza del Ponte di Mendrisio va in direzione di Castel 

San Pietro (Largo M. Soldini)  saranno effettuati degli scavi per sostituire le canalizzazioni 

del Consorzio depurazione acque di Mendrisio e dintorni (CDAM).  

 

Il cantiere interesserà anche il bivio per Salorino (via Industria e via Pozzi Artisti) dove sarà 

risanata la volta dei riali Orciolo e Moree che lo attraversano nel sottosuolo. 

 

Questi lavori alle sottostrutture comportano scavi al centro della carreggiata di dimensioni 

e profondità tali da indurre a sbarrare totalmente il traffico, senza possibilità di mantenere 

alcuna corsia percorribile.  

 

La Città di Mendrisio si scusa per l’inevitabile disagio, confida nella comprensione di tutti e 

raccomanda di osservare la segnaletica esposta e le seguenti indicazioni. 

 

 

Divieto generale di circolazione (doppio senso di marcia) 

 

A partire da Piazza del Ponte (Largo M. Soldini) fino all’intersezione tra via Pozzi Artisti e 

via Industria, la strada cantonale che da Mendrisio conduce a Salorino, Somazzo al Monte 

Generoso e a Castel San Pietro sarà generalmente chiusa al traffico per tutta la durata 

dei lavori, ovvero:  

 

dal 01 giugno al 31 agosto 2015 

 

In alternativa, il traffico sarà deviato sul percorso debitamente segnalato: 

Mendrisio, Coldrerio, Corteglia, Castel San Pietro, Salorino e viceversa. 

 

 

Eccezioni 

 

1. Residenti di  via C. Croci - via G. Andreoni - via Industria - vicolo Crou - via Generoso - 

via Bena - vicolo Bena  

Potranno raggiungere il proprio domicilio, transitando in entrambi i sensi su via C. 

Croci, via G. Andreoni, via Industria e via Generoso. 
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Il motto della città di Mendrisio è «insieme, con energia, dialogo e passione». L’attenzione e 

l’impegno verso i temi ambientali e il benessere del cittadino hanno valso alla città i marchi di Città 

dell’energia e Cittaslow. Con i suoi 15mila abitanti e un paesaggio suggestivo che si estende dalla 

montagna al lago, Mendrisio è una città viva, da abitare e da scoprire.        

                                                                        
 
 

 

2. Residenti di Largo M. Soldini, utenti dell’autosilo La Filanda e dei parcheggi nella zona 

sbarrata  

Potranno accedere dal bivio di via Industria. 

 

3. Veicoli a due ruote 

Potranno transitare nei due sensi su via C. Croci, via G. Andreoni e via Industria. 

 

4. Trasporto pubblico ed enti d’intervento (Autopostale, Polizia, Pompieri e Ambulanza) 

Mediante un sistema semaforico, il transito Mendrisio-Salorino-Castel San Pietro sarà 

garantito nei due sensi su via C. Croci, via G. Andreoni, via Industria e via Generoso.  
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