
 

Comunicato stampa, 16 giugno 2010  
 

Città di Mendrisio – Piazza del Ponte 

 

Scelto il concetto per la sistemazione urbanistica 
del comparto di Piazza del Ponte 
 

Seguendo le raccomandazioni del collegio di esperti, il Municipio di 
Mendrisio ha deciso di approfondire la proposta progettuale presentata dal 
gruppo coordinato dall’arch. Jonathan Sergison di Londra. 

 

I cinque gruppi interdisciplinari incaricati di elaborare un concetto per la sistemazione 
urbanistica di Piazza del Ponte hanno presentato le loro proposte il 5 maggio 2009. 
 
Il collegio di esperti chiamato a valutare le proposte, ha considerato che ognuno dei gruppi 
interdisciplinari abbia affrontato il tema e i compiti posti dal committente con grande 
professionalità, proponendo delle soluzioni di qualità generalmente elevata, ognuna delle 
quali dà una risposta che adempie i requisiti posti dal capitolato d'oneri. 
Le cinque soluzioni offrono un ventaglio di proposte ampio e diversificato, sia per quanto 
concerne l'impostazione di base, sia per le proposte progettuali riguardanti il comparto di 
Piazza del Ponte, e confermano la validità del metodo di lavoro adottato per affrontare in 
maniera efficace un tema complesso e aperto come quello della sistemazione urbanistica del 
comparto di Piazza del Ponte. 
 
Il Municipio, che ha fatto proprie le conclusioni del collegio di esperti, ritiene che il gruppo 
condotto dall'arch. Jonathan Sergison, di Londra, abbia elaborato la proposta più convincente 
nel definire lo sviluppo urbanistico di tutto il comparto attorno a Piazza del Ponte, soprattutto 
per la forza dell'impostazione generale, che propone la ricucitura del nucleo attraverso degli 
interventi in grado di contribuire in modo determinante a definire l'identità del Comune di 
Mendrisio. 
 
La proposta prevede una densificazione del tessuto urbano in chiave molto cittadina, 
attraverso il completamento dell’edificazione lungo Via Lavizzari, l’ampliamento di Piazza del 
Ponte, arretrando il nuovo edificio rispetto all’ubicazione dello stabile “ex-Jelmoli” e in 
particolare un edificio-simbolo con un volume, un’altezza ed un linguaggio architettonico 
autonomi rispetto ai parametri del centro storico, ma che nel contempo cerca un dialogo 
formale con le preesistenze. 
 
Di questo concetto, il Municipio ha apprezzato in particolare la piazza di dimensioni generose, 
il nuovo edificio su Piazza del Ponte dal forte carattere pubblico e la sensibilità con la quale i 
nuovi elementi sono stati integrati nelle preesistenze. Non da ultimo, la proposta permette di 
realizzare gli interventi a tappe ben definite, con la possibilità di far capo in una prima fase 
unicamente al fondo n. 767 (ex-Jelmoli). 
 
Nota alle redazioni: 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del Comune di Mendrisio (091 640 31 12), 
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 
 
 

IL MUNICIPIO 


