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Mendrisio Cantiere del campus al giro di boa
Sono passati poco meno di 14 mesi dall’inizio dei lavori, altrettanti ne serviranno per completare l’edificio
Il nuovo polo SUPSI prende forma rapidamente – «Cantiere dinamico, come un grande e articolato Lego»
 La lunga strada interna che unirà i livelli superiori, l’autorimessa interrata, le
possenti pareti di colore rossastro. Manca oltre un anno all’inizio dei primi corsi
nel nuovo campus universitario SUPSI di
Mendrisio-Stazione che ospiterà il Dipartimento ambiente costruzioni e design; in
via Catenazzi l’edificio comincia tuttavia
già a prendere forma e gli elementi distintivi della costruzione firmata dallo studio
Bassi Carella Marello Architectes sono già
riconoscibili.
A poco più di un anno dalla posa della prima simbolica pietra della struttura, nei
giorni scorsi abbiamo visitato il grande
cantiere mendrisiense. I due livelli inferiori, che ospiteranno un’autorimessa
con Park and Rail della Città di Mendrisio
con 325 posteggi pubblici, sono sostanzialmente ultimati. I livelli superiori, quelli dove troverà spazio la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana,
sono invece in costruzione e stanno prendendo rapidamente forma. A consentire
l’avanzamento celere delle opere è la prefabbricazione delle componenti che formeranno l’edificio. Utilizzando una metafora sentita proprio sul cantiere, quello
che stanno assemblando gli operai al lavoro nel capoluogo è una sorta di immenso e articolato Lego. «È come se esistessero due cantieri diversi: uno “esterno’’ –
presso due ditte ticinesi, la TGM prefabbricati SA di Cadro e la Modultech SA di
Contone – dove vengono preparati i grandi pezzi prefabbricati, e l’altro qui a Mendrisio, dove questi elementi vengono poi
assemblati con l’aiuto di una grande gru»
spiega Domenico Iacobucci, Responsabile del Servizio logistica della SUPSI.
L’intera costruzione, un edificio con 2 piani interrati e 5 fuori terra di 135 metri di
lunghezza, 37 di profondità e 17 di altezza, sarà in calcestruzzo rosso mattone. Gli
imponenti elementi prefabbricati in fase
di assemblaggio sono quindi proprio di
questo colore. Malgrado alcune rifiniture
previste in un secondo momento, i pezzi
appaiono già nella loro veste definitiva. «È
un cantiere dinamico che prende velocemente forma. Prevediamo di arrivare a
tetto entro la fine del 2018, poi sarà il turno dei lavori di tecnica e finitura. L’entrata nell’edificio è confermata per l’inizio
dell’anno accademico 2019-2020».
A dividere gli spazi scolastici ci sarà una
grande rampa centrale, già ben riconoscibile, che collegherà i livelli e dividerà i laboratori e gli atelier, che saranno collocati verso via Catenazzi, mentre le aule, gli
uffici, la sala polivalente e la mensa si troveranno sul lato ovest dove verrà realizzato un parco. L’investimento totale previsto è di circa 94 milioni di franchi.
Per concludere una curiosità: malgrado
le lezioni non siano ancora iniziate, l’edificio ha già accolto i primi allievi. La SUPSI organizza infatti con regolarità delle visite al cantiere per gli studenti di architettura e ingegneria civile: «Il cantiere è utilizzato anche come palestra di formazione» conclude Iacobucci.
L.T.

BREVI
 Stabio Corso di inglese domani dalle 10 alle 11.30 al centro diurno Casa del Sole. Il
gruppo Amici della lana si troverà invece dalle 14 alle 16 e
dalle 20 alle 22. Trattamenti
shiatsu a partire dalle 17.30.
 Riva San Vitale Animazione domani al centro diurno Ai
Gelsi: atelier di attività manuali dalle 10, pranzo in compagnia alle 12 e giochi di carte alle 14. Prevista anche un’uscita
ad Airolo con visita al caseificio
e pranzo. Iscrizione allo 091/
630.59.30. Il costo è di 5 franchi
(pranzo escluso).
 Meride Corso dedicato ai
mini-paleontologi mercoledì
30 maggio dalle 14.30 alle 16 al
Museo dei fossili del Monte San
Giorgio. Le iscrizioni sono
aperte fino alle ore 12 di domani (telefonare al numero
091/640.00.80).

NOTIZIEFLASH
BELLAVISTA

Il Monte Generoso
ha un nuovo parco

 Scivoli, filovie, altalene e molto
altro. Il tutto immerso nel verde del
Monte Generoso. È stato inaugurato ieri il nuovo parco giochi realizzato dalla Fondazione Monte Generoso in prossimità dell’osteria La
Peonia e che ha preso il posto dei
giochi che c’erano una volta: ormai
vecchi e usurati.

BROGEDA

253.000 euro nascosti
sequestrati al confine
 La Guardia di Finanza italiana di
Ponte Chiasso, nel corso dei quotidiani controlli svolti al valico turistico di Brogeda, ha fermato un
41.enne italiano di professione broker residente nella provincia di
Campobasso che tentava di entrare in territorio italiano a bordo di
una Porsche con a bordo 253.000
euro, in banconote da 500, occultati in un marsupio posto sotto il sedile del lato passeggeri. I fatti si sono
svolti il 9 maggio e il 41.enne è stato
denunciato alla Procura di Como.

ISCRIZIONI APERTE

Conto alla rovescia
per la Mangiacürta
 Si avvicina l’atteso appuntamento con la Mangiacürta da Casima.
La passeggiata enogastronomica è
prevista il 17 giugno e ha un costo di
55 franchi per gli adulti, 35 per i ragazzi (11-18 anni), 10 per i bambini
(6-10 anni) e gratuita fino ai 5 anni.
Il ricavato delle iscrizioni (da fare
all’indirizzo casimangiando@bluewin.ch) sarà devoluto in beneficenza. Dieci le postazioni prevista: affettato, scarpetteria, pesciolini fritti, pasta al ragù di cinghiale, sorbetto, dulz e brüsc, zuppa di cipolle,
macedonia con gin Bisbino, formaggini, caffè e dolci. Tutto accompagnato dai viticoltori della zona.

ROSSO MATTONE Il colore che contraddistinguerà il futuro
campus della SUPSI è già ben visibile in via Catenazzi a Mendrisio. Altrettanto visibili sono la rampa pedonale centrale che
dividerà i diversi ambienti (immagine grande in alto) e l’autorimessa di due piani nel sottosuolo. L’edificio è composto da
grandi elementi prefabbricati, assemblati sul posto grazie a
una gru (foto a destra).
(Foto Zocchetti)

Guardia di Finanza
Tre passatori
arrestati a Como

Evento Serate a tema
tra sport e musica
con le feste morbiesi

 La Guardia di Finanza italiana ha arrestato tre persone sospettate di aver favorito l’ingresso illecito di migranti in Svizzera dietro compenso in denaro sfruttandone così lo status di sofferenza, sudditanza emotiva, psicologica ed economica. Come reso noto dalle Fiamme
gialle, le indagini, iniziate nel 2017, sono
state svolte in sinergia con le autorità elvetiche e hanno permesso di individuare due gruppi di passatori. Il primo operava nei pressi del valico di Crociale dei
Mulini, nel territorio di Ronago in Provincia di Como, e il secondo nella zona
boschiva vicina al valico stradale di Ponte Chiasso. I passatori utilizzavano delle
rudimentali mappe disegnate a mano
con le quali mostravano ai migranti le
indicazioni dei percorsi da seguire. Sono cinque gli extracomunitari iscritti nel
registro degli indagati, di cui tre colpiti
da ordinanza di custodia cautelare in
possesso di nazionalità maliana, gambiana e tunisina.

 Prenderà il via mercoledì 30 maggio alle 19 con una cena a base di maialino (su
prenotazione entro oggi) per poi continuare fino al 10 giugno la manifestazione
«Morbio inf...esta», organizzata dal locale sodalizio calcistico. Numerosi gli eventi proposti, con tanto di animazione e
musica fino a sera inoltrata, in alcuni casi fino alle 2. Anche la cucina sarà in funzione nel corso di tutte le serate. Nel ricco programma al centro sportivo di Morbio Inferiore, spiccano il trofeo Gianni
Gatti giovedì 31 maggio dalle 9 alle 17, tra
squadre amatoriali di calcio a sette, e il
torneo benefico «Passa il pallone della
solidarietà», previsto il 10 giugno dalle 9
in collaborazione con la Fondazione
SOS Villaggi dei bambini. Sabato 2 giugno dalle 19 alle 2 serata country con menù e musica a tema, il giorno dopo cena
dalle 19 a base di pizzoccheri su riservazione. Prenotazioni allo 076/679.68.11.
Per ulteriori informazioni, consultare la
pagina Facebook FC Morbio official.

MASSERIA CUNTITT

Castello celebra l’inaugurazione
 Alla presenza della sindaca Alessia Ponti, del consigliere di Stato Norman
Gobbi e di un folto pubblico è stata inaugurata ieri la storica masseria Cuntitt,
nel cuore di Castel San Pietro. Lo stabile ristrutturato, che vuole anche essere un punto di aggregazione per il paese, ospita ora un’omonima osteria fornita di un’enoteca.
(Foto Maffi)

