
 

Comunicato stampa, 6 maggio 2010  
 

Città di Mendrisio – Piazza del Ponte 

 

Consegnati dai cinque gruppi interdisciplinari 
incaricati i progetti per lo sviluppo urbanistico del 
comparto di Piazza del Ponte 
 

Sono stati consegnati e presentati al Collegio degli esperti ieri, mercoledì 
5 maggio 2010, i progetti dei 5 gruppi interdisciplinari incaricati dal 
Municipio di Mendrisio per definire un nuovo assetto urbanistico per il 
comparto di Piazza del Ponte. Il Collegio degli esperti presenterà la sua 
valutazione dei progetti al Municipio nelle prossime settimane. 

 

La Committenza aveva scelto lo scorso mese di dicembre 5 gruppi in funzione della loro 
capacità di coniugare in maniera ottimale competenze in ambito urbanistico in senso lato 
(architettura, mobilità ed ingegneria civile) con comprovate esperienze pratiche commisurate 
alla scala e alle esigenze poste dal capitolato. Due gruppi provengono dal Ticino, uno dalla 
Svizzera tedesca, uno dall’Italia e uno dall’Inghilterra. 
 
L’obiettivo principale dei mandati è volto ad ottenere delle indicazioni progettuali per la 
sistemazione di Piazza del Ponte e degli spazi adiacenti che permettano di ricucire il nucleo di 
Mendrisio e di ridare “dignità urbanistica” all’intero comparto. 
In questo ambito erano pure attese delle proposte riguardanti l’uso del fondo “ex Jelmoli”, 
per il quale tutti i gruppi propongono l’abbattimento dello stabile e almeno una ricostruzione 
parziale, come pure l’elaborazione di una "visione urbanistica" relativa all’edificazione e alla 
sequenza di spazi del comparto lungo Via Zorzi, Via Lavizzari e Largo Soldini. 
 
Tutti i progetti presentati, di elevata qualità formale, hanno permesso di evidenziare 
l’importanza che la riqualifica di Piazza del Ponte avrà nel contesto di un generale 
consolidamento dell’identità della Nuova Mendrisio, come uno dei poli cantonali con le sue 
spiccate vocazioni (ciclismo, architettura, e enogastronomia). 
 
Il Collegio di esperti, dopo avere incontrato i gruppi interdisciplinari durante dei workshop  
durante i mesi di febbraio e marzo, ha visionato ieri i progetti nel loro insieme e presenterà 
nelle prossime settimane un rapporto di valutazione al Municipio di Mendrisio con le proposte 
operative. 
Si ricorda che la procedura scelta dal Comune di Mendrisio non è stata quella di un concorso 
di idee, per cui non ci saranno graduatorie e premiazioni, ma tutti i progetti saranno 
pubblicamente esposti. 
 
 
 
Nota alle redazioni: 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria del Comune di Mendrisio (091 640 31 11), 
o sul sito www.mendrisio.ch/pdp. 
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 Gruppi invitati 
 
Gruppo 1 
Architetto-urbanista Michele Arnaboldi Locarno 
Ingegnere del traffico Francesco Allievi Ascona 
Ingegnere civile Franco Lurati Mendrisio 
 
Gruppo 2 
Architetto-urbanista Vincenzo Melluso Palermo 
Ingegnere del traffico Massimo Di Gangi Villafranca Tirrena 
Ingegnere civile Maurizio Falzea Messina 
 
Gruppo 3 
Architetto-urbanista Quintus Miller Basilea 
Ingegnere del traffico Christoph Oetiker Soletta 
Ingegnere civile Massimo Laffranchi Wolfwil 
 
Gruppo 4 
Architetto-urbanista Jonathan Sergison Londra 
Ingegnere del traffico Martin Reed (Arup) Londra 
Ingegnere civile Paul Thompson (Arup) Londra 
Architetto Julian Lewis Londra 
 
Gruppo 5 
Architetto-urbanista Luigia Carloni-Cairoli Mendrisio 
Ingegnere del traffico Luigi Lucchini Ponte Capriasca 
Ingegnere civile Alessandro Rattaggi Lugano 
Architettura Ares Viscardi Mendrisio 
 
 
 

Collegio di esperti 
 
Rappresentanti del committente: 

- Carlo Croci, economista 6850 Mendrisio, Sindaco di Mendrisio, presidente 
- Matteo Rossi, avvocato 6850 Mendrisio, Municipale di Mendrisio 
- Silvio Pestelacci, avvocato 6850 Mendrisio, Municipale di Mendrisio 

 
Esperti esterni: 

- Valentin Bearth, architetto 7000 Coira, Direttore dell'Accademia di architettura, 
Università della Svizzera italiana, Mendrisio 

- Walter Angonese, architetto 39052 Caldaro (Bolzano, Italia), docente presso 
l'Accademia di architettura, Università della Svizzera 
italiana, Mendrisio 

- Mitka Fontana, architetto 6850 Mendrisio, Dipartimento dell'Economia e delle 
Finanze del Canton Ticino, Sezione della logistica 

- Edoardo Agustoni 6872 Salorino, storico dell’arte, docente CSIA 
 
 
Supplenti: 

- Marco Krähenbühl, architetto 6924 Sorengo, Pianificatore del Comune di Mendrisio 
- Michele Raggi, ingegnere civile 6516 Cugnasco, Direttore dell'Ufficio tecnico di 

Mendrisio 


