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Scelto il progetto per la SUPSI a Mendrisio
La nuova sede sorgerà nei vecchi edifici della RiRi e della Stazione FFS
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progetto Ascensus, elabo- ria riunitasi a Mendrisio nei ria ha infatti apprezzato in
modo particolare l'approccio

rato dal Team interdiscipli- giorni 29, 30 e 31 gennaio 2013.
nare di progetto Bassica- Il progetto del Team coordinato
rella, guidato dall'architetto An- dall'architetto Andrea Bassi, atdrea Bassi, è stato scelto quale tualmente professore al Politec'vincitoré del concorso intFrna- nico Federale di Losanna e già
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semplice d'inserimento del
nuovo e voluminoso corpo nel

tessuto urbano presente: una
chiara presenza lungo l'asse

zionale d'architettura promosso studente negli anni '80 alla della ferrovia e una volumetria
di decrescente verso il quartiere
dalla Scuola universitaria pro- Treyano, ha saputo convincere antistante. Ascensus convince
fessionale della Svizzera italiana la giuria presieduta dall'On. così per la sua chiara e semplice

dal Comune di Mendrisio e Scuola Tecnica Superiore

(SUPSI) per la realizzazione del Carlo Croci, sindaco di Mendri- risposta urbanistica.
nuovo campus universitario a sio, e composta da Franco Ger- Interessanti e corrette sono
Mendrisio.
Il nuovo
_. _.Campus vasoni, direttore SUPSI; Luca state giudicate anche le solu_
verrà realizzato in -prpssimità Colombo, direttore del Diparti- zioni tecniche di impiantistica.
della stazione FFS di Mendrísio, mento ambiente costruzioni e Ascensus risulta essere un pronell'area attualmente occupata design (DACD) della SUPSI; Mi- getto sostenibilmente corretto
dai vecchi edifici della RiRi e chele Raggi, direttore dell'Uffi- che offre i presupposti per rag-

destinata ad accogliere le atti- cio Tecnico comunale di Menvità del Dipartimento ambiente drisio; Valentin Bearth, archicostruzioni e design (DACD) tetto e professore all'Accademia
della SUPSI, oggi ubicato nella di architettura di Mendrisio;

giungere standard energetici

Giovanni Ferrini, architetto;
sede di Lugano-Canobbio.
Il progetto Ascensus sviluppato Mitka Fontana, architetto; Cadallo studio d'architettura Bas- therine Glaeser-Tibiletti, archisicarella Architectes SA (Gine- tetto; Nathalie Rossetti, archi-

Il progetto rientra nella strate-

Servizi centrali della Direzione
SUPSI, e Aris Mozzini, responsabile dell'area universitaria
della DCSU del Cantone Ticino.

l'architettura, le costruzioni e il
design, e di sviluppare ulterior-

elevati. Questo in sintonia con
le visioni di sviluppo della
SUPSI e della Città di Mendrisio.

gia logistica della SUPSI e rive-

ste una particolare importanza
per tutta la regione di Mendrisio,

vra) in collaborazione con lo tetto; e dai membri supplenti permettendo di creare un vero e
studio d'ingegneria civile Spa- Nadia Bregoli, capo staff dei proprio polo universitario per
taro Petoud Partner SA (Viganello), e con gli studi specialistici Dumont-Schneider SA
(Plan-les-Ouates) e CSD Inge-

mente le sinergie fra l'Accademia
di architettura dell'Università
gneri SA (Carouge), è stato n progetto vincitore è stato della Svizzera italiana (USI) e il
scelto, fra i 22 progetti conse- scelto per la sua precisa volontà dipartimento della SUP8I.

gnati al termine della fase con- di appartenenza alla regione e
clusiva del concorso, dalla Giu- alla struttura territoriale. La giu-
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