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Descrizione del progetto 
 
 

Concetto urbanistico 

 

L’obbiettivo di Mendrisio della riqualifica di Piazza del Ponte e degli spazi adiacenti con la 

ricucitura del nucleo storico per ridare un preciso indirizzo urbanistico all’intero comparto è 

condiviso ed è pure una necessità reale. 

Attualmente sono ancora in corso interventi che inspiegabilmente non rispettano la struttura 

urbana esistente. Per contro si ha il sentimento che il centro di Mendrisio non richieda 

importanti interventi. A nostro avviso ci sono gli elementi caratteristici in grado di garantire la 

qualità degli spazi pubblici del comparto. Basta un’attenta rilettura del tessuto del nucleo per 

dare la qualità richiesta per Piazza del Ponte e delle aree circostanti. L’antica Piazza del 

Ponte era separata da Piazzetta Lavizzari da un isolato sviluppato attorno ad una corte sul 

sedime dell’attuale stabile ex Jelmoli. Con la strada nuova che porta a Castel San Pietro e 

all’edificio ex Jelmoli, l’antica Piazza del Ponte diventa un incrocio viario e Piazzetta Lavizzari, 

di fronte alla scalinata che porta al sagrato della chiesa, uno spazio poco definito nonostante 

la presenza di elementi storici importanti. Con lo sviluppo negli anni 50 e 60 di via Lavizzari 

sopra il fiume Morée uno degli elementi più caratteristici del Borgo sono i giardini andati 

parzialmente distrutti o manomessi, perdendo la forza di questo elemento paesaggistico 

unico. 

Con il progetto, prima di tutto, si intende proporre una strategia d’interventi capaci di 

recuperare e riqualificare gli spazi pubblici e privati aperti, con i seguenti obbiettivi: 

 

1. Il recupero e la riqualifica dei giardini a terrazza verso valle, come spazi necessari di 

    relazione del nucleo storico. 
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2. La definizione di Piazza del Ponte come spazio di ricucitura del tessuto storico del nucleo. 

3. La riorganizzazione dei posteggi e la valorizzazione dei percorsi pedonali. 

4. Il nuovo disegno dell’area Largo Zorzi e piazzale ex Filanda. 

5. La moderazione del traffico viario di via Lavizzari e Largo Soldini. 

 

1. I giardini 

Il tema del recupero dei giardini attorno al nucleo storico è di vitale importanza per ricostruire 

la struttura urbana originaria del nucleo e proporre una caratteristica di Mendrisio di valore 

paesaggistico. Per tanto, tutti gli spazi tra l’edificazione di via Lavizzari ed il Borgo vengono 

ridisegnati con nuovi giardini di carattere pubblico e privato, strutturati da percorsi pedonali 

che si collegano con la fitta rete già presente nel nucleo storico. Con le nuove proposte di 

riordino dei posteggi privati e pubblici si vuole ulteriormente ridare dignità a questi spazi, oggi 

privi di un chiaro indirizzo urbanistico. 

 

2. Piazza del Ponte 

Come già detto, originariamente l’attuale Piazza del Ponte era strutturata in due piazze grazie 

alla presenza dell’isolato sviluppatosi attorno ad una corte, sostituito con lo stabile ex Jelmoli. 

Per questa ragione una grande piazza all’interno del nucleo storico di Mendrisio non c’è mai 

stata. Ancora oggi il nucleo si contraddistingue per la qualità spaziale di alcune strade, di 

vicoli, di piccole piazze o slarghi, di corti, di giardini e terrazzamenti. Per ridare identità a 

Piazza del Ponte si propone la sostituzione dello stabile ex Jelmoli con un centro culturale 

con biblioteca regionale, per ricucire il tessuto storico e relazionarsi con gli spazi giardino a 

valle lungo via Lavizzari. 

Nella prima tappa si propone la biblioteca mentre nella seconda, in sostituzione dell’attuale 

stabile della posta, si completa il centro culturale. 

Il nuovo edificio di carattere pubblico si presenta con due piazzette coperte di testata, 

collegate da un passaggio a galleria. La prima piazzetta, verso nord su Piazza del Ponte, 

guarda verso il sagrato della chiesa, mentre la seconda a valle guarda sui nuovi giardini 

pubblici e privati. Qualora si rinunciasse al tema biblioteca questo nuovo edificio potrebbe 

comunque ricevere altre attività di interesse pubblico. 

La decisione di proporre la sostituzione dell’attuale posta con l’ampliamento della biblioteca è 

nata dopo aver costatato lo stato precario dell’edificio attuale. In oltre per le qualità 

urbanistiche ed architettoniche un suo risanamento appare poco sostenibile 

economicamente e spazialmente. 

La nuova Posta viene riproposta come completamento dell’edificazione sorta lungo via 

Lavizzari sul lato nord. È un edificio di testata che si apre sui nuovi giardini che conducono 

alla biblioteca. Con quest’ultima Piazza del Ponte diventa lo spazio civico principale del 

nucleo. Sul lato opposto di via Lavizzari, a nord di piazzale della Valle e lungo Corso Bello, si 

propone la sostituzione degli edifici del mapp. 1061, 1062 e 2632 in cattivo stato, con nuove 

costruzioni a corte con passaggi interni tra la parte bassa e alta delle proprietà, rivisitando 

tipologie caratteristiche già presenti lungo Corso Bello. Per contro su Piazza del Ponte 

l’edificio di testata di area Lavizzari, con la farmacia Quattrini, rimane quale elemento di 

riferimento di scala urbana. 

Forse la curiosità maggiore del progetto di quest’area è il recupero dello spazio sotto via 

Lavizzari, posto tra le due nuove edificazioni. È una struttura sorprendente e inattesa che 

potrebbe essere utilizzata come spazio pubblico coperto riservato per manifestazioni varie o 

diventare un’area di mercato. È uno spazio curioso dove si sente ed intravede il fiume Morée, 

e permette di cucire tutti i percorsi pedonali che da Piazza del Ponte portano a Piazzale della 

Valle, altro spazio già utilizzato per manifestazioni tipo concerti e pista di ghiaccio. In oltre, 

questo spazio di supporto, evidenzia ulteriormente il carattere più civico di Piazza del Ponte, 

con la chiesa, la torre medievale, il monumento a Luigi Lavizzari e la nuova biblioteca. 
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Piazza del Ponte diventa un luogo d’incontro per eccellenza, animato al pian terreno del 

nuovo edificio da un caffè-ristorante e da spazi commerciali. Una fontana evidenzia il 

passaggio sotterraneo sotto via Lavizzari, permette di ridisegnare le differenti quote della 

piazza e di coprire il rumore veicolare della strada di attraversamento verso Castel San Pietro, 

con il suono dell’acqua. 

Per ribadire lo scorrere del fiume sottostante, sul lato sud della biblioteca, un’altra fontana 

segna l’entrata alla galleria dai giardini, e l’altro passaggio interrato che passa sotto via 

Lavizzari. 

 

3. Posteggi 

Con la definizione di nuovi percorsi pedonali, il riordino delle aree di posteggio e la 

moderazione del traffico si intende valorizzare gli spazi pubblici e gli spazi stradali. Piazza del 

Ponte e Largo Soldini vengono liberati totalmente dalle aree di posteggio. Solo lungo via 

Lavizzari rimangono alcuni posti auto di servizio e di breve durata. Largo Soldini viene 

rivalutato con la nuova terrazza di fronte al bar Colonne. Per ridurre i posti auto in superficie 

si propone un nuovo autosilo privato e pubblico dietro via Lavizzari con accesso da via 

Noseda. Con una nuova riorganizzazione strutturale dei posteggi si può prevedere un 

aumento notevole di posti auto da 63 a 135 e ripropone un’importante area verde come 

spazio di relazione tra via Lavizzari ed il tessuto storico retrostante.  

L’autosilo comunale esistente di via Zorzi potrebbe essere valorizzato con un ampliamento di 

alcuni piani con contenuti commerciali e di servizio. In oltre sotto la nuova biblioteca si 

prevedono due piani interrati con posteggi, in modo tale da eliminare i posti auto attuali su 

Piazzale della Valle e sotto lo spazio coperto di via Lavizzari. È evidente che questi nuovi 

posteggi debbano essere collegati tra di loro da nuovi percorsi pedonali che garantiscano un 

facile accesso al nucleo storico. 

 

4. Largo Soldini e area ex Filanda 

La riqualifica di questi spazi è auspicabile per avvicinare questa parte del Borgo a Piazza del 

Ponte. Davanti al Caffè Colonne si propone una terrazza che guarda verso la Piazza del 

Ponte con la sistemazione di tavolini esterni, mentre il piazzale di fronte all’ex Filanda viene 

ristrutturato. Davanti al porticato può diventare una stazione terminale per una nuova linea 

bus. Lo stabile ex Filanda ristrutturato potrebbe ricevere spazi culturali, atelier di lavoro 

eventualmente la biblioteca regionale qualora si rinunciasse alla sua ubicazione su Piazza del 

Ponte. Comunque questi spazi rimarranno sempre un po’ discosti dal cento e difficili da 

trovare in quanto si troverebbero sul retro dello stabile abitativo della ex Filanda che si 

affaccia direttamente sul piazzale. 

 

5. Traffico veicolare 

Il percorso di transito veicolare lungo Via Lavizzari ed in attraversamento della Piazza del 

Ponte è mantenuto come allo stato attuale. Tuttavia, onde accrescere la sicurezza di tutti gli 

utenti e segnalare l’avvicinamento ad una zona sensibile dello spazio pubblico (Piazza del 

Ponte), si prevede la modifica del regime di circolazione attuale con l’introduzione di 

limitazioni della velocità graduali in avvicinamento alla Piazza del Ponte: da 50 km/h, a 30 

km/h e quindi a 20 km/h (ZONA D’INCONTRO in attraversamento della Piazza del Ponte), 

per poi ritornare a 30 km/h e quindi 50 km/h in zona ex-Filanda 

 

Nel caso concreto della Via Lavizzari in attraversamento del perimetro considerato, si 

propongono le seguenti misure d’intervento: 

- restringimento del calibro stradale a 5,50 metri 

- rimozione delle demarcazioni orizzontali (linea di mezzeria, passaggi pedonali, …) 

- segnalazione porte d’entrata con totem (ZONA 30 rispettivamente ZONA INCONTRO) 

- riproduzione simbolo 30 (rispettivamente 20) 
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- posa di pavimentazione differenziata in corrispondenza dell’entrata nella ZONA INCONTRO 

- posa di paracarri di delimitazione nella Piazza del Ponte 

 

Percorsi pedonali e biciclette: 

Piazza del Ponte è il nodo di passaggio obbligato tra il flusso veicolare di accesso alla Valle di 

Muggio e il flusso pedonale - ciclabile della zona; in corrispondenza della Piazza, il flusso 

veicolare si interseca con i percorsi ciclabili regionale e nazionale; in questo senso sono stati 

creati appositi posteggi per biciclette nella zona centrale. La Piazza è pure il punto di 

collegamento tra le due zone pedonali del nucleo storico ed è quindi frequentemente 

attraversata da un importante flusso di pedoni; allo stato attuale non si intravvedono altre 

possibili alternative di tracciato, sia veicolare che di mobilità lenta; in questo senso 

l’introduzione di una ZONA INCONTRO è ritenuta come la misura più efficace e logica per 

gestire in sicurezza i diversi movimenti. 

 

L’attuale rete di trasporto pubblico (BUS) prevede il transito nell zona oggetto di studio (via 

Lavizzari -Piazza el Ponte) di 2 linee regionali e l’introduzione di 1 nuova linea urbana. La 

fermata su Via Lavizzari èe confermata per entrambe le direzioni di marcia, con apposite 

nicchie situate all’esterno della carreggiata; èe inoltre possibile ipotizzare una fermata-

capolinea presso la “ex-Filanda” con l’introduzione di nuove nicchie e/o piazza di giro sul 

piazzale antistante lo stabile. È pure previsto il prolungamento per percorso bus con circuito 

ad anello da e per Via Lavizzari con due fermate (campo sportivo e percorso vita). 

 

 

 

Concetto architettonico 

 

I nuovi edifici di progetto sono: 

 

1. La biblioteca 

2. La nuova posta 

3. Il nuovo centro di servizi con asilo nido 

4. Ricostruzione isolato di Corso Bello 

5. Ex posteggio sotto Via Lavizzari 

6. Nuovi posteggi privati e pubblici dietro via Lavizzari 

 

 

1. La biblioteca 

La nuova biblioteca regionale proposta su Piazza del Ponte sostituisce lo stabile ex Jelmoli. È 

il luogo ideale in quanto riesce a valorizzare Piazza del Ponte come centro civico di Mendrisio 

e cucire tutta la rete dei percorsi pedonali attorno a via Lavizzari. È un edificio pubblico 

caratterizzato da due piazzette coperte, d’accesso alla galleria interna che collega la parte 

alta con la parte bassa del borgo e più precisamente Piazza del Ponte con i nuovi giardini 

pubblici e privati. La prima piazzetta a nord si apre verso la piazzetta Lavizzari e la scalinata 

che porta al sagrato della chiesa. L’altra piazzetta a sud si riallaccia ai giardini ed ai nuovi 

percorsi pedonali che si sviluppano verso valle. Al piano terreno, oltre all’entrata della 

biblioteca si propongono contenuti commerciali, caffè e ristoranti, mentre ai piani superiori si 

trovano gli spazi restanti alle attività della biblioteca e nell’ampliamento della seconda tappa si 

prevedono ulteriori sale e spazi di servizio quale completamento del centro culturale. 

Attraverso una sala di lettura si può accedere ad un’ampia terrazza arredata con alberature 

che guarda sul nucleo e sul territorio di Mendrisio. 

L’ampliamento della seconda tappa con sostituzione dello stabile della Posta è necessario 

nel tempo per completare la riqualifica di tutti gli spazi pubblici circostanti. La costruzione è in 
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cemento armato rivestito con pannelli prefabbricati di cemento o lastre di pietra che 

riconducano ai tinteggi delle facciate principali del centro storico. 

 

2. La nuova posta 

Potrebbe trovare una sua futura collocazione come testata nord dell’edificazione contigua 

lungo via Lavizzari, in stretta relazione con il nuovo autosilo privato e pubblico. Questo edificio 

aiuterebbe ulteriormente la riqualifica degli spazi riservati ai giardini. 

 

3. Edificio di servizio 

Con la sostituzione e completamento degli edifici sul mapp… di proprietà del comune e sul 

mapp…. di proprietà privata si rafforzerebbe pure la presenza dei nuovi giardini che guardano 

verso la scalinata di Piazzale della Valle che porta su Corso Bello. Potrebbero ricevere 

contenuti di servizio pubblico o privato. Attualmente nell’edificio comunale c’è un asilo nido. 

 

4. Isolato di Corso Bello 

La proposta di sostituire parte del tessuto urbano esistente è necessaria per la riqualifica di 

tutto il comparto. Attualmente gli stabili esistenti sono in condizioni troppo precarie per 

pensare ad un loro recupero attraverso una ristrutturazione. Con la sostituzione si rivedono 

tipologie già presenti lungo Corso Bello, caratterizzate da corti interne con passaggi di 

collegamento dalla parte alta alla parte bassa del comune. Queste tipologie con corti centrali 

permettono di prevedere al piano terreno attività commerciali ed ai piani superiori abitazioni o 

spazi d’ufficio che si aprono all’ultimo piano su ampie terrazze. 

 

5. Ex posteggio sotto via Lavizzari 

Questo spazio sorprendente viene recuperato come una piazza coperta capace di cucire i 

percorsi interni ed esterni del comparto e servire a manifestazioni varie di interesse pubblico 

o privato. Diventa una terza piazza  in contrapposizione al carattere diverso di Piazza del 

Ponte e Piazzale della Valle. Sono spazi differenti ma complementari tra di loro, offrendo una 

particolarità di Mendrisio inedita e affascinante. 

 

6. Posteggi 

Come già detto, dietro via Lavizzari viene proposto un nuovo autosilo in sostituzione di quelli 

privati già esistenti. Con una nuova riorganizzazione più ragionevole si riuscirebbe ad 

aumentare notevolmente i posti auto ed in oltre si garantirebbe la riqualifica degli spazi verdi 

riservati ai giardini di tutta l’area. 

Con il percorso pedonale che sale dall’autosilo comunale di via Zorzi lungo il nuovo autosilo si 

riesce ad avvicinare l’area urbana sottostante con il centro storico. 

 


