
 

Comunicato stampa, 10 dicembre 2009  
 

Città di Mendrisio – Piazza del Ponte 

 

Scelti i cinque gruppi per lo sviluppo urbanistico 
Oggi la Committenza coadiuvata da un collegio di esperti esterno, ha scelto 
i cinque gruppi interdisciplinari che elaboreranno lo studio sullo sviluppo 
urbanistico del comparto di Piazza del Ponte. L’ipotesi di partenza è la 
riqualifica di questo comparto nel cuore del centro storico del Comune.  

 

Al "call of interest" internazionale pubblicato all’inizio del mese di novembre si sono 
annunciati 17 gruppi interdisciplinari provenienti dalla Svizzera, dall'Italia, dalla Spagna, 
dall’Austria e dall’Inghilterra, tutti con ottime referenze. 
 
La Committenza ha scelto 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. 
 
In considerazione delle difficoltà sinora riscontrate per definire l’assetto di Piazza del Ponte, il 
Municipio chiede agli specialisti invitati l’elaborazione di un concetto progettuale per la 
riqualifica dell’intero comparto, affidando loro dei mandati di studio in parallelo. 
 
L’obiettivo principale è 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 sono pure attese delle proposte riguardanti l’uso del fondo “ex Jelmoli”, per 
il quale sono aperte le opzioni di un abbattimento dello stabile, il suo mantenimento, o la sua 
ricostruzione, 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. 
 
La Committenza ambisce a concludere la Fase di studio entro l’estate del 2010, incontrando i 
gruppi interdisciplinari incaricati durante una serie di workshop che si terranno nei mesi di 
febbraio e marzo 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
 


