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Completamento del marciapiede su Via Campo sportivo 
e Via Franchini a Mendrisio. 
 
 

Come previsto dal Piano regolatore di Mendrisio, il Municipio ha deciso di procedere 
al completamento dei marciapiedi lungo l’asse stradale principale cantonale di 
Via Campo sportivo e di Via Franchini. 
Tale intervento è inserito nelle misure a favore della mobilità lenta del Programma 
d’agglomerato del Mendrisiotto di seconda generazione – PAM2, con l’indicazione 
“Completamento rete pedonale locale TL 3.2 e 3.3-Progetto 2144.101” – e 
beneficerà quindi anche di contributi federali. 
 
Dopo l’approvazione del 14 dicembre 2020 da parte del Consiglio comunale del 
Messaggio municipale MM N. 143/2020 concernente la “Richiesta di un credito di 
CHF 1'220'000.- per il completamento dei marciapiedi in Via Franchini e Via Campo 
sportivo a Mendrisio” e la delega concessa al Comune dal Consiglio di Stato con RG 
5530 del 10.11.2021, il Municipio ha potuto intraprendere la fase realizzativa. 
 
A seguito della pubblicazione e approvazione formale del progetto secondo la Legge 
sulle strade, come pure della progettazione esecutiva e degli appalti (secondo la 
Legge sulle commesse pubbliche – LCPubb), il cantiere prenderà avvio dal  
 

5 settembre 2022 
 
Le fasi di cantiere e le rispettive modalità di gestione del traffico, sono state definite 
in stretta collaborazione con i responsabili del Centro manutenzione strade cantonali 
di Mendrisio. 
 
L’asse principale SP2 presenta un traffico giornaliero medio (TGM) che varia da ca. 
14'000 veicoli/giorno di Via Mola, a ca. 12'000 veicoli/giorno su Via Franchini e ca. 
8-9'000 su Via Campo sportivo. 
Con questi volumi di traffico e soprattutto con la concentrazione nelle ore di punta, 
si sono dovute ricercare soluzioni alternative alla posa di semafori di cantiere. 
 
Gli importanti interventi alle sottostrutture, con la posa di condotte del diametro di 
80 cm, una profondità di scavo fino a 3.50 m e la complessità delle condotte presso 
l’incrocio delle Banchette, dove saranno posate anche infrastrutture AIM e tubazioni 
del futuro teleriscaldamento, dettano una durata complessiva del cantiere di  
 

circa 2 anni 



Città di Mendrisio Comunicato stampa 2/3 

 
Il motto della città di Mendrisio è «insieme, con energia, dialogo e passione».  
15mila abitanti, un paesaggio ricco di sorprese e un vigoroso polo economico rendono Mendrisio 
una città viva, da abitare e da scoprire! 
                                                                       

 
 

Fasi del cantiere 
 
Il lavoro è suddiviso in 4 fasi principali, con le seguenti durate indicative: 
 
Fase Tratta Inizio  Fine  
Fase 1  Via Campo sportivo – parte alta Settembre 2022 Dicembre 2022 

Fase 2 Via Franchini Gennaio 2023 Settembre 2023 

Fase 3 Incrocio Banchette – Villa Foresta Ottobre 2023 Maggio 2024 

Fase 4  Via Campo sportivo – parte bassa Giugno 2024 Settembre 2024 
 
Fase Tratta  Misure di gestione 

Fase 1 Via Campo sportivo – parte alta Via Campo sportivo chiusura puntuale 

Fase 2 Via Franchini 
Via Franchini una corsia chiusa / una 
corsia aperta traffico a senso unico 

Fase 3 Incrocio Banchette – Villa Foresta 
eliminazione temporanea di direzioni o 
preselezioni nell’incrocio 

Fase 4 Via Campo sportivo – parte bassa Via Campo sportivo chiusura puntuale 

 
    
Il semaforo delle Banchette rimane in funzione e a dipendenza delle fasi di cantiere 
la programmazione dovrà essere adattata alle circostanze. 
 
Per ogni fase e a dipendenza dei possibili orari di congestionamento stradale saranno 
messi agenti di sicurezza negli incroci nevralgici per la gestione del traffico 
(incrocio Via Motta-Via Franscini in primis). 
 
Durante la Fase 1 da settembre a dicembre 2022 potranno già essere verificate le 
conseguenze sugli assi interni della città e prese, se necessario, le adeguate misure 
di gestione e di controllo del traffico, dopo un sufficiente periodo di assestamento. 
La stessa verifica sarà effettuata all’inizio della Fase 2 (senso unico di Via Franchini) 
per definire prontamente le necessità ulteriori delle misure di gestione del traffico. 
 
Trasporto pubblico 
La fermata del bus di Via Campo sportivo sarà temporaneamente spostata 
all’intersezione di Via Campo sportivo con Via Franchini. 
Le linee del bus urbane e regionali che percorrono Via Mola e Via Turconi non 
subiranno alcuna deviazione. 
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Informazione 
La cittadinanza sarà informata mediante le pubblicazioni sul sito cittadino e tramite 
i successivi comunicati stampa. Per casi particolari gli interessati saranno informati 
direttamente al momento opportuno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati 
• Informazione pubblicata sul sito mendrisio.ch, alla voce “Cantieri e viabilità in 

Città” 
• Planimetria della Fase 1 
• Modulo informativo FAQ cantieri 

 
 
 
 
 
 
Per maggiori informazioni  

T 058 688 35 10 Polizia Città di Mendrisio cap Patrick Roth 
Comandante 
 

T 058 688 34 40 Ufficio tecnico Città di Mendrisio Michele Raggi 
Direttore 

 



 

 

 

 
 

Completamento marciapiede e asfalto fonoassorbente su Via Campo Sportivo e Via Franchini - 25.08.2022 
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