
 

 

Municipio 
Via Municipio 13 
6850 Mendrisio 

info@mendrisio.ch 
mendrisio.ch 

 
Comunicato stampa  
21 luglio 2022 
 

Cantieri stradali. 
Un cruccio per gli automobilisti ma una necessità per tutti! 
 

 

Con la bella stagione i cantieri stradali spuntano come funghi, mettendo a dura 
prova la pazienza degli automobilisti e la sopportazione dei residenti. Ma sono 
veramente necessari tutti questi lavori?  
 
Per sopperire alle sollecitazioni della popolazione, la Città di Mendrisio ha allestito 
una serie di possibili domande e risposte (FAQ) che spiegano le ragioni e i retroscena 
di questi cantieri. Il documento è presente sul sito mendrisio.ch nella sezione Cantieri 
e viabilità in città con l’invito a consultarlo.  
 
Le strade comunali e i rispettivi marciapiedi formano una superficie pavimentata pari 
a 70 campi da calcio. Stiamo parlando di circa 470mila metri quadrati di asfalto da 
mantenere in buono stato. Ma una strada non è solo manto stradale, è anche una 
serie di servizi che corrono nel sottosuolo, con tubazioni, allacciamenti e reti di 
trasmissione che si usurano o che necessitano di essere potenziati. Quando si mette 
mano a un tratto stradale, occorre quindi verificare e valutare i vari interventi 
necessari e coordinare i lavori tra gli enti coinvolti: la Città con i suoi servizi 
dell’Ufficio tecnico, delle AIM o della Polizia, ma anche il Cantone e altri privati. Alle 
manutenzioni si aggiungono le nuove opere decise dalle autorità che vanno 
realizzate nel rispetto dei programmi e delle scadenze date. 
Visto poi che l’asfalto non può essere posato alle basse temperature, occorre 
forzatamente attendere la bella stagione. Ne consegue che dalla primavera 
all’autunno i vari cantieri si susseguono a ritmi serrati. 
 
Consapevole degli aspetti critici legati ai cantieri, la Città cerca di compiere scelte 
ponderate a vantaggio di tutte le parti coinvolte. Limitare i rumori e le interruzioni 
alla viabilità è fondamentale, così come garantire sempre il passaggio del trasporto 
pubblico e scolastico o lavorare di notte se necessario.  
 
Avvisi e comunicati aggiornano sull’andamento dei grossi cantieri e se una 
limitazione tocca direttamente alcuni residenti, questi ne sono informati 
personalmente. 
 
Il Municipio si scusa per gli inevitabili disagi, ma confida nella comprensione e nella 
collaborazione degli utenti della strada perché si lavora a beneficio della Città e di 
una rete viaria sempre efficiente e al passo con le odierne esigenze. 
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