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Il campus Supsi come fabbrica di idee
MENDRISIO. La sede di via
Catenazzi aprirà nel 2020.
Ora "Mendrisiopernoi"
propone oltre cinquanta
progetti per valorizzare la
città.
L'edificio che sta prendendo
forma in via Catenazzi a Men-
drisio non sarà solo un conteni-
tore per il futuro campus Supsi,
ma intende diventare una fab-
brica di idee utili al territorio. E
ci sono già le prime proposte.

È il progetto "Mendrisioper-
noi" promosso dal Dipartimento
ambiente costruzioni e design:
un percorso didattico orientato a
favorire lo sviluppo identitario
della città «attraverso un'attenta
analisi dei suoi luoghi» e il dia-
logo, spiega la professoressa Ni-
da Borioli Pozzorini.

Il risultato? Oltre cinquan-
ta progetti, di cui vi offriamo
una selezione. Tutte le propo-
ste saranno presentate dal 12
al 15 giugno al Mercato Coper-
to di Mendrisio.

Tra il passato e il presente di Tremona
Il sito archeologico di
Tremona avrà un Anti-

quarium, uno spazio che
accoglierà i reperti in
possesso della Città. Ma

come allestire l'esposi-
zione? Gli studenti Supsi
propongono un percorso
che valorizzi il patrimo-
nio mettendo al centro
la connessione tra pas-

sato e presente.

Un museo dell'acqua al posto del pozzo

Se i fossili prendono vita sul tablet
Ritrovarsi faccia a faccia
con creature vissute mi-
lioni di anni fa. È l'obietti-
vo di un progetto che ri-
flette sull'esperienza del
visitatore al Museo dei
fossili di Meride. Si parla
dell'adozione di nuove
tecnologie per introdurre
nuovi sistemi di relazione
tra oggetto, persona e
spazio.

Il pozzo di captazione in

zona San Martino in un

futuro sarà dismesso.

Perché non cogliere l'oc-

casione per realizzarvi un

Museo dell'acqua? Un

progetto, questo, volto al-

la creazione di una strut-

tura pensata per esplora-

re il tema, promuovendo

la conservazione e la valo-

rizzazione della risorsa.

Il traffico autostradale diventa luce
Sono migliaia le vetture
che ogni giorno percorro-
no l'asse autostradale nel
territorio di Mendrisio. Il
progetto "La grazia del
flusso" propone un'instal-
lazione luminosa (già
inaugurata) che rappre-
senta lo scorrere delle au-
to sulla facciata del nuo-
vo edificio Supsi, stimo-
lando nuovi punti di vista.


