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Arzo: stato dei lavori nel comparto scuole. 
Rifacimento delle sottostrutture, creazione di un 
nuovo posteggio pubblico e sistemazione dell’area 
scolastica. 

Le tempistiche di esecuzione degli interventi di rifacimento delle infrastrutture, di creazione 
di un nuovo posteggio pubblico a lato della palestra e di sistemazione dell’area d’interesse 
scolastico sono state modificate e hanno subìto dei ritardi dovuti alla situazione particolare 
venutasi a creare con la pandemia di Covid-19. 
 
Per quanto riguarda i lavori di sostituzione e potenziamento delle infrastrutture per la 
distribuzione dell’acqua potabile, in via Onorio Longhi è prevista la sostituzione delle 
condotte a partire da lunedì 20 luglio 2020 fino alla fine del mese di luglio. Dopo le ferie 
dell’edilizia, ovvero a partire da lunedì 17 agosto 2020 fino alla fine del mese di agosto, 
riprenderanno i lavori di sostituzione della canalizzazione per lo smaltimento delle acque 
miste. Nel mese di settembre saranno eseguiti i lavori di completamento e di finitura. 
Durante queste lavorazioni la viabilità non sarà modificata. Non si escludono tuttavia disagi 
puntuali dovuti al cantiere. 
 
In via Raimondo Rossi è stata posata la pavimentazione (strato portante) e la strada è stata 
riaperta al traffico. 
 
L’apertura del nuovo posteggio pubblico a lato delle scuole è prevista per lunedì 27 luglio 
2020. A partire da questa data i posteggi antistanti alla palestra comunale, attualmente 
riservati al corpo docenti, saranno dismessi al fine di procedere con la sistemazione 
dell’entrata della palestra stessa. Con l’apertura del nuovo posteggio sarà inoltre eliminato 
il parcheggio provvisorio presso l’ex distributore di benzina all’ingresso di via Onorio Longhi. 
 
I lavori di sistemazione della palestra sono in esecuzione e termineranno a inizio settembre.  
 
Il parco giochi della scuola è in fase di allestimento. Sono stati creati i muri di contenimento 
e della rampa di accesso. Si stanno eseguendo i lavori di profilatura del terreno. Alla fine del 
mese di agosto, nell’area dei giochi per i più piccoli sarà posata la pavimentazione in 
gomma. Il parco giochi sarà quindi agibile nel mese di settembre, dopo le verifiche e i 
collaudi del caso.  
 
Per non accrescere i disagi nei confronti degli allievi, la sistemazione del piazzale antistante 
alla scuola elementare sarà eseguita nel corso dell’estate 2021. 
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L’accesso pedonale al comparto scolastico resterà invariato, ovvero dovrà sempre avvenire 
da via Onorio Longhi. Il trasporto pubblico riprenderà il servizio con l’inizio dell’anno 
scolastico. 
 
Inoltre, tra i vari interventi previsti nel comparto scolastico figurano:  
 
la sistemazione della strada comunale con l’allargamento del marciapiede su via Confine e 
via Onorio Longhi; la formazione del marciapiede all’intersezione tra via Confine e via R. 
Rossi; la continuazione della selciatura (pavimentazione pregiata) che attualmente è 
interrotta al limite del nucleo di Arzo; e la sistemazione del campo stradale lungo le vie 
Confine, Onorio Longhi, Raimondo Rossi e Remo Rossi (cantonale).  
 
Per limitare i disagi alla popolazione, questi interventi dureranno all’incirca un anno e 
saranno suddivisi in più fasi. Secondo l’attuale programma, i lavori di pavimentazione 
inizieranno nel mese di settembre con la posa della selciatura a ridosso del nucleo.  
Poiché tali interventi comporteranno delle modifiche alla viabilità, informazioni mirate e di 
dettaglio saranno comunicate all’occasione, con tempestività.  
Ad ogni modo, grazie alla logistica scelta, il trasporto pubblico di linea (Autopostale) sarà 
garantito. 
 
 
Il Municipio e la Polizia Città di Mendrisio ringraziano sin d’ora per la comprensione e la 
collaborazione e ricordano che le informazioni relative ai lavori previsti e in corso sono 
pubblicate sul portale mendrisio.ch, alla voce “Cantieri e viabilità in città”. 
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