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◗ Le studentesse e gli studenti del corso di 
laurea in Architettura della Scuola univer-
sitaria professionale della Svizzera italiana 
(SUPSI) hanno svolto, in tre diversi mo-
menti del Bachelor, dei progetti nel Men-
drisiotto. Da anni la SUPSI dedica spazio 
e tempo al territorio, proponendo – attra-
verso il lavoro degli studenti – soluzioni 
possibili a temi indicati dalla comunità. 
Le ipotesi che scaturiscono dagli esercizi 
universitari sono tracce di partenza, che 
saranno utili ai promotori quando decide-
ranno di approfondirle. Confrontandosi 

con i casi reali e le complessità che ne 
derivano, è inoltre una vantaggiosa espe-
rienza per gli studenti stessi.

Nucleo per artisti al Murnerei  
(tesi di Bachelor 2018)
La progettazione di un nucleo per artisti 
al Murnerei, situato nel Parco delle gole 
della Breggia, è il primo esempio riporta-
to, e si riferisce alla tesi di Bachelor 2018. 
Lavorando dapprima su schemi generali 
preparati nel semestre precedente, gli 
studenti hanno sviluppato dei progetti 
puntuali. Il programma permetteva una 
grande libertà nell’interpretazione e nella 

progettazione del nuovo nucleo, a condi-
zione che tutti i volumi prospettati fossero 
all’interno delle linee guida stabilite.

Dapprima vi è stata l’analisi architetto-
nica degli edifici circostanti e la consue-
tudine costruttiva del luogo. Acquisite le 
necessarie conoscenze, gli studenti hanno 
in seguito potuto proporre soluzioni for-
mali, organizzative e tecniche in grado di 
rendere ottimale l’inserimento delle co-
struzioni nel difficile contesto dato.

L’obiettivo della tesi, oltre alla verifica 
delle specifiche competenze legate alla 
disciplina dell’architetto, era quello di 
soddisfare le richieste del mandato rice-
vuto dalla committenza: ampliare l’attuale 
nucleo, per il momento occupato da due 
soli artisti, integrandolo con gli spazi abi-
tativi e di lavoro di altri cinque artisti cre-
ando al contempo spazi di condivisione 
per tutto il gruppo. 

Ristrutturazione e ampliamento 
della struttura ricettiva  
del Camino Spinirolo a Meride  
(IV semestre 2019)
Il secondo esempio è un esercizio che 
prevedeva la ristrutturazione e l’amplia-
mento dell’edificio Camino Spinirolo a 
Meride. Il corpo di fabbrica, oggetto della 
ristrutturazione, era in origine una co-
struzione industriale. Le trasformazioni, 
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le manomissioni, i cambi di destinazione 
avvenuti nel tempo, hanno modificato 
significativamente la struttura originaria. 
Attualmente una parte della costruzione 
è adibita a residenza privata, l’altra è affi-
data alla fondazione “Main dans la main” 
che, attraverso un cantiere, coinvolge 
a scopo sociale e didattico allievi della 
scuola speciale. La fondazione intende-
rebbe realizzare una fattoria didattica e un 
agriturismo.

Il progetto semestrale è stato conside-
rato come un unico luogo, senza confini 
e limiti, con l’intento di proporre un pro-
getto unitario libero da vincoli. In consi-
derazione degli importanti interventi di 
ampliamento e ristrutturazione avvenuti 
negli anni, agli studenti è stato posto l’ob-
bligo di mantenere determinate parti del-
la sostanza edificata, traccia dell’edificio 
storico. I contenuti riflettevano in parte 
gli obiettivi della fondazione: un agrituri-
smo, con spazi di soggiorno temporaneo, 
e altri vani destinati ai residenti. 

Villa Santa Lucia, Melano  
(tesi di Bachelor 2019) 
L’ultimo esempio si riferisce alla tesi di 
Bachelor 2019, e in particolare ai pro-
getti per la valorizzazione del contesto di 
Villa Santa Lucia in riva lago a Melano. 
Anche in questo caso gli studenti hanno 
dapprima svolto un lavoro preparatorio 
di analisi, concentrandosi sulla lettura 
delle caratteristiche storiche, urbanisti-
che, architettoniche e culturali del sito. 

Parallelamente, a gruppi, gli allievi hanno 
proposto otto progetti territoriali generali, 
aventi come tema principale il percorso 
pedonale Melano-Maroggia lungo la riva 
del Ceresio. Dei piani plano-volumetrici, 
più dettagliati, sono poi stati sviluppati 
con l’intento di proporre una singola in-
terpretazione progettuale.

Gli studenti hanno in seguito proposto 
dei contenuti per Villa Santa Lucia e per 
altre nuove strutture edificate nella zona, 
tutte con valenza pubblica e in diretta re-
lazione con il lago e il nucleo di Melano.

* Responsabile del corso di laurea SUPSI  
in Architettura
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1 Tesi 2018 “Nucleo per artisti al 
Murnerei”, studente Lorenzo Rizzuti 
titolo progetto “la Rocca”, vista 
esterna.

2 Tesi 2018 “Nucleo per artisti al Mur-
nerei”, studente Lorenzo Rizzuti titolo 
progetto “la Rocca”, vista interna.

3 Tesi 2019 “Valorizzazione della riva 
lago e riuso villa Santa Lucia Melano”, 
studente Mattia Figini, fotografia 
modello atelier per artisti.

4 Tesi 2019 “Valorizzazione della riva 
lago e riuso villa Santa Lucia Melano”, 
studente Mattia Selvi, renderizzazione 
vista interna della SPA.

5 Progetto V sem 2019 nel ciclo di 
Mendrisiopernoi “Ristrutturazione  
e ampliamento Agriturismo, Camino 
Spinirolo, Meride”, studentessa Giada 
Nana, sezione materializzata.
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