
Via Catenazzi 10
6850 Mendrisio
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Finestre - Porte
Armadi - Cucine
Tapparelle - Gelosie

SU MISURA
PER VOI

SCOSSA 2000 SAGL

Via Emilio Bossi 54, 6830 Chiasso
Tel. 091 690 04 77 - Fax 091 690 04 79 - gbscossa2000@bluewin.ch

IMPIANTI SANITARI
IMPIANTI di RISCALDAMENTO e RAFFREDDAMENTO
IMPIANTI d’IRRIGAZIONE per GIARDINI e TERRAZZI

LATTONERIA e COPERTURA TETTI - IMPERMEABILIZZAZIONI
ISPEZIONE, MANUTENZIONE e PULIZIA TUBAZIONI

DECALCIFICAZIONE e DEUMIDIFICAZIONE
LAVORI in MURATURA

UFFICIO TECNICO di PROGETTAZIONE
CONSULENZA e GESTIONE

Securiton SA
Succursale Ticino
Tel. +41 91 605 59 05
www.securiton.ch

Una società del Gruppo
Securitas Svizzera

La sicurezza di essere
ben consigliati.

• Sistemi di segnalazione scasso • aggressione
• sorveglianza video • controllo accessi
• rivelazione incendi • spegnimento incendi

Rigert SA · Montascale
Via San Gottardo 20
6602 Muralto TI
T 091 604 54 59
www.rigert.ch

Montascale
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SERVIZI per PICCOLE e MEDIE IMPRESE

pubblicità - ricerca nuovi clienti - fiere
costituzione ditta (start-up)

contabilità - fiscalità - assicurazioni

LEPONTI
P.O. Box 562
CH-6903 Lugano

Tel  078 811 17 37
Tel  091 234 50 61

E-Mail  leponti@outlook.com

◗ A Mendrisio Stazione gli ultimi mesi 
sono stati segnati da importanti sviluppi 
che rendono sempre più concreto l'impor-
tante progetto di polo universitario tici-
nese che vede la posa della prima pietra 
il 10 aprile.

Il 13 dicembre 2016 è stato siglato 
l’atto di costituzione del diritto di super-
ficie dell’area sulla quale sorgerà il cam-
pus universitario fra la SUPSI e la Città 
di Mendrisio. A rappresentare le parti era-
no presenti Alberto Petruzzella e Franco 
Gervasoni, rispettivamente presidente del 
Consiglio e direttore generale della Scuola 
universitaria, il sindaco di Mendrisio Car-
lo Croci e il segretario comunale Massimo 
Demenga. Tramite questo accordo, appro-
vato dal Consiglio comunale nella seduta 
del 14 marzo 2016, la Città di Mendrisio 

concede alla SUPSI un diritto di super-
ficie della durata di 80 anni per la realiz-
zazione del campus e appalta alla scuola 
universitaria la costruzione di un posteg-
gio pubblico con Park&Ride di 325 posti 
auto, così come le opere di demolizione 
degli edifici e manufatti esistenti, delle 
opere di bonifica e sistemazione del fondo.

Il Consiglio della SUPSI, nella sua ul-
tima seduta annuale, ha autorizzato l’avvio 
dei lavori di costruzione del campus per il 
quale nei mesi di agosto e ottobre scorsi 
sono stati intrapresi i lavori di demolizione 
degli edifici preesistenti e di bonifica del 
fondo. I lavori dello scavo generale e del-
le opere di sostegno, iniziati nel mese di 
novembre 2016, sono terminati a marzo.

Fra settembre e dicembre 2016 si 
sono svolte le gare d’appalto della prima 

fase dei lavori di costruzione che com-
prendevano 15 concorsi. Questi concorsi 
hanno destato particolare interesse fra le 
ditte ticinesi. La grande maggioranza dei 
partecipanti era, infatti, composta da ditte 
del territorio. Al termine delle valutazio-
ni, tutti i mandati sono stati assegnati ai 
migliori offerenti che sono risultati essere 
tutte ditte ticinesi, per un totale di circa 
33 milioni di franchi. 

Sviluppi positivi quindi per il campus 
universitario SUPSI a Mendrisio Stazio-
ne, che si concretizzerà ulteriormente nel 
corso del mese di aprile durante il qua-
le verrà posata, come anticipato, la pri-
ma pietra dell’edificio, in attesa di poter 
accogliere circa 250 collaboratori e 600 
studenti a partire dall’anno accademico 
2019/20.

Campus SUPSI a Mendrisio Stazione

Polo universitario più vicino
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