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Il Dipartimento ambiente costruzioni e design 
accomuna nella formazione, nella ricerca e nelle 
prestazioni di servizio, la dimensione tecnica  
e quella del design, contribuendo alla multidiscipli-
narietà della SUPSI. Un’offerta formativa, quella  
del DACD, presentata nella sua interezza attraver-
so il progetto «Mendrisiopernoi» e caratterizzata  
dal valore aggiunto derivante dall’operare in un 
contesto in cui l’aspetto professionalizzante  
è associato a quello del rigore scientifico accade-
mico, favorendo relazioni privilegiate con le realtà 
professionali del territorio. 
 Attualmente è in corso l’edificazione del nuovo 
Campus SUPSI a Mendrisio nel quale l’avvio uf- 
ficiale delle attività di formazione è pianificato con 
l’inizio dell’anno accademico 2020/2021.  
Si tratta di un cambiamento epocale e fortemente 
voluto nell’ottica di creare un polo universitario  
nel settore della costruzione in cui collaboreranno 
l’USI con l’Accademia di Architettura e la SUPSI con 
il DACD. Il trasloco permetterà poi di rafforzare  
la collaborazione con la Città di Mendrisio,  
con cui il DACD già da lungo tempo ha instaurato 
una proficua e strutturata collaborazione in diversi 
ambiti come quello ambientale e dell’efficienza 
energetica. 
 Il progetto «Mendrisiopernoi» riveste un’impor- 
tanza fondamentale in quanto consolida alcuni  
dei principali valori in cui la SUPSI si identifica come 
la concretezza delle attività di insegnamento  
per rispondere alle effettive esigenze dell’utenza;  
la multidisciplinarità, quale approccio che integra 
saperi diversi per la soluzione di problemi com- 
plessi, coniugando le dimensioni economiche, 
ambientali e sociali della sostenibilità; il partena-
riato con le istituzioni accademiche e gli altri enti 
pubblici e privati; la territorialità, quale segno  
di particolare attenzione alle esigenze del territorio 
di riferimento ed infine l’originalità, quale capacità 
di proporsi con metodologie che integrano teoria e 
prassi. Tutti questi valori confluiscono in questo 
complesso e articolato progetto che coinvolge 
circa 150 studenti di tutti gli indirizzi formativi del 
DACD, più di 30 docenti che li affiancano e oltre 
una decina di enti esterni e associazioni. 
 Ma soprattutto questo progetto restituisce 

Percorsi 
multidisciplinari  
tra valori e identità

 Dr. Luca Colombo 
 Direttore Dipartimento  
 ambiente costruzioni  
 e design

L’arrivo di un nuovo campus in una città segna 
indubbiamente un momento storico. Mendrisio  
si sta preparando ad accogliere la SUPSI, con il suo 
intero Dipartimento ambiente costruzioni e design 
e lo fa non solo attraverso il fermento edilizio,  
per ricavare le strutture che ospiteranno allievi e 
docenti, ma anche cogliendo fin da subito  
le incredibili opportunità di interazione tra scuola  
e territorio. Una città rimane viva se sa mettersi  
in gioco continuamente, fare spazio alle nuove 
idee, guardare avanti con fiducia.  
 È da qui che nasce l’ambizioso progetto «Mendri-
siopernoi, percorsi interdisciplinari tra la terra e  
il cielo» con il quale il Municipio ha invitato l’istituto  
a riflettere sulla realtà della Città, quale luogo fisico 
ma anche concettuale. Oltre un centinaio di 
studenti dei corsi di laurea si sono letteralmente 
immersi nella realtà cittadina–fatta di strade, edifi-
ci, paesaggi, storia, tradizioni, usi, costumi, valori 
aggreganti e simboli identitari–per passarla al 
setaccio di una vera e propria “fabbrica di idee”  
e restituirla sotto forma di progetti e percorsi. 
 Incoraggio la popolazione a visitare la mostra  
che condensa i risultati di questo complesso lavoro 
didattico e che offre varie chiavi di lettura, di com- 
prensione e di valorizzazione del nostro territorio. 
Sarà senza dubbio un’interessante opportunità  
di riflessione critica, visionaria e di crescita. 
 

Mendrisiopernoi 
Leggere, comprendere 
e stimolare  
la progettualità 
della città 

 Samuele Cavadini 
 Sindaco della Città  
 di Mendrisio
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quella che è l’identità del nostro Dipartimento; la 
consapevolezza di farne parte si sviluppa infatti in 
una serie di articolate e complesse relazioni tra le 
diverse discipline e professioni volte ad un disegno 
superiore comune in cui ognuno apporta il proprio 
originale contributo. Una identità dunque non 
definita sulla base di un’unità disciplinare o 
professionale quanto piuttosto relazionale, basata 
su appartenenze diverse che si arricchiscono nel 
reciproco rapporto. 
 Vorrei in conclusione esprimere la mia ricono- 
scenza a nome del Dipartimento per l’accoglienza 
e il sostegno che il Comune di Mendrisio ci ha 
sempre manifestato e tangibilmente concretizzato 
in questi anni di progettazione, pianificazione e 
realizzazione del trasferimento del DACD  
a Mendrisio, una realtà in cui ci siamo sempre 
sentiti ben accolti. 
Infine ringrazio personalmente per l’enorme lavoro 
svolto tutti i collaboratori, i docenti e gli studenti 
che hanno partecipato al progetto, ma in par- 
ticolare la responsabile e ideatrice del progetto,  
la prof.ssa Nicla Borioli Pozzorini, e le coordinatrici 
Chiara Napolitano e Valeria Donnarumma,  
le quali con pazienza, perseveranza e grandissimo 
impegno hanno permesso la concretizzazione  
di questo stimolante percorso. 
 

Realizzare progetti formativi non significa unica-
mente agire ma anche vagheggiare, non solo 
concretizzare esperienze didattiche ma soprattut-
to aspirare ad una società migliore. «Mendrisio- 
pernoi» non rappresenta solo l’acronimo di  
un ambizioso e innovativo percorso didattico  
o un brand con assonanze radicate nel pensiero 
collettivo della Città, ma propone un connubio 
ideale tra due realtà istituzionali che, in virtù della 
realizzazione del nuovo Campus SUPSI, avranno  
la preziosa opportunità di incontrarsi: la pro- 
gettualità di un comune in costante fermento e le 
competenze innovative di un’università profes- 
sionale orientata alla valorizzazione del contesto 
d’appartenenza.  
 Progettare nel e con il territorio significa coglierne 
l’anima distintiva e il tessuto stratificato di tradi-
zioni che lo hanno definito e trasformato nel 
tempo, ripercorrere narrazioni e mondi appa- 
rentemente distanti ma correlati da impercettibili 
legami di senso. Nel contempo occorre operare  
in stretta sinergia con la realtà più attuale,  
appropriarsi delle strategie contemporanee di 
sviluppo e sapersi inserire costruttivamente nella 
definizione del proprio futuro. 
 Analogamente, occuparsi di formazione 
 universitaria richiede un’attenzione costante ai 
rapidi mutamenti che solcano la nostra collettività, 
rendendo necessario un approccio ai problemi 
sempre più olistico, integrato, interdisciplinare  
e sensibile alle innovazioni digitali e tecnologiche 
che modificano la struttura della conoscenza e 
l’antropologia stessa dello studente, nel suo 
accostarsi alla dimensione dell’apprendimento. 
 Percorsi interdisciplinari tra la terra il cielo, 
ovvero sguardi e prospettive inedite capaci  
di fondersi in progettualità sinergiche, favorendo 
proposte di sviluppo identitario a favore della  
Città e dei suoi abitanti. Orizzonti “liquidi” e 
dinamici per stimolare la profonda maturazione  
di professionisti che avranno il compito etico di 
ideare e realizzare proposte di sviluppo territoriale 
negli ambiti dell’architettura, della costruzione,  
del design e della tutela del patrimonio.  
Un viaggio metaforico nel mondo poliedrico e 
sfaccettato di Mendrisio, dalle sue zone industriali 

L’anima poliedrica  
di Mendrisio,  
tra terra e cielo 

 Prof.ssa  
 Nicla Borioli Pozzorini 
 Responsabile della  
 formazione del DACD
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ricche di prospettive di riuso, alla vivacità del 
magnifico borgo e dei suoi quartieri, al suggestivo 
paesaggio naturale con le sue tradizioni senza 
tempo, fino alle vette del monte Generoso e del 
San Giorgio, che custodiscono inalterati i misteri 
del passato e ci regalano panorami di inusuale 
bellezza, dove il cielo appare nella sua conturbante 
maestosità.  
 Il progetto didattico è stato sviluppato sull’arco 
di un impegnativo biennio e ha richiesto la con- 
divisione di una filosofia e di un approccio comune 
in cui riconoscersi e individuare il proprio ruolo 
disciplinare, la creazione di una comunità scien- 
tifica e di pratica capace di stimolare la creazione 
di legami e dialoghi valorizzanti, incrementando 
esponenzialmente il valore di ogni contributo 
individuale. Un entusiasmo collettivo e crescente 
ha accompagnato le diverse fasi, coinvolgendo 
docenti, studenti e partner istituzionali, permet-
tendo di oltrepassare costruttivamente gli inevita-
bili ostacoli insiti in ogni missione complessa.  
 L’essere riusciti a dare concretezza a questo 
percorso, per molti aspetti eccezionale, è per  
il nostro dipartimento motivo di grande soddis- 
fazione e al tempo stesso uno stimolo per nuove 
suggestive prospettive. Protagonisti d’eccellenza 
sono stati i nostri studenti, che si sono distinti dalle 
fasi dell’ideazione sino alla finalizzazione dei 
contributi disciplinari, presentati all’interno del- 
l’itinerario espositivo. Confido che questo spirito 
corale permanga inalterato e possa accompagnar-
ci verso mete altrettanto ambiziose e prestigiose. 
 Desidero esprimere il mio sincero riconosci- 
mento a tutte le persone che hanno contribuito 
con entusiasmo e grande generosità al successo  
di questa iniziativa. Un ringraziamento particolare 
al direttore Luca Colombo per aver creduto  
sin dalle origini alle potenzialità del progetto,  
alla preziosa disponibilità dei direttori e collabo- 
ratori della Città di Mendrisio, coordinati dal 
segretario comunale Massimo Demenga, che  
ci hanno accompagnato con grande generosità  
in ogni momento, alla professionalità e competenza  
dei nostri docenti ed esperti di settore che hanno 
assunto questo ruolo inusuale con apertura, 
professionalità e grande motivazione.  

La mia personale gratitudine è rivolta a Valeria 
Donnarumma e Chiara Napolitano che hanno con- 
diviso con me ogni momento di euforia, le scelte 
significative, le alternanze, sostenendomi con 
dedizione e professionalità anche nei momenti di 
massima frenesia e complessità. 
 Un sentito pensiero finale desidero rivolgerlo  
agli studenti dei 5 corsi di laurea del DACD che ho 
avuto l’onore di coordinare e apprezzare; ognuno 
di loro ha dimostrato grandi qualità, passione  
e creatività contribuendo a comporre uno sguardo 
inedito sulla Città di Mendrisio che mi auguro  
di cuore venga apprezzato dal Comune e dai suoi 
cittadini. Con questo auspicio invito i lettori ad 
immergersi in questo viaggio sinestetico, lascian-
dosi trasportare con curiosità da un fervido spirito 
di scoperta.
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Nell’era della complessità e della “società liquida” 
occorrono nuove cornici concettuali entro cui 
ripensare la frammentazione tra le discipline e la 
crescente specializzazione del sapere, per consen-
tire ai futuri cittadini di affrontare nodi tematici e 
problemi articolati con competenza e versatilità.  
 Il progetto «Mendrisiopernoi: percorsi interdisci-
plinari tra la terra e il cielo», promosso dal Diparti-
mento ambiente costruzioni e design (DACD), 
fonda le sue radici nell’interazione tra ambiti 
professionali e si propone come itinerario organico 
tra i cinque corsi di laurea di Architettura, Ingegne-
ria civile, Conservazione e restauro, Comunicazio-
ne visiva e Architettura d’interni. Una proposta 
didattica inedita e ambiziosa, orientata a favorire 
lo sviluppo identitario della Città e dei quartieri di 
Mendrisio attraverso un’attenta analisi dei suoi 
luoghi della memoria e di aggregazione, coinvol-
gendo in un dialogo virtuoso 150 studenti e 30 
docenti dell’area costruzioni e del design della 
SUPSI, la municipalità e la popolazione locale. 
L’impostazione complessiva dell’itinerario didattico 
si è sviluppata in stretta relazione con il segretario 
comunale, i capiservizio della Città e le istituzioni 
locali, costituendo un gruppo di accompagnamen-
to strategico che ci ha permesso di meglio cono-
scere le esigenze, di identificare i luoghi di interven-
to più significativi e interpretare i valori 
rappresentativi della regione e della sua collettività. 
 All’origine di questa impegnativa sfida che ha 
richiesto un’accurata pianificazione biennale, si 
pone un appuntamento storico e strategico per il 
DACD, colto come preziosa occasione di ispirazio-
ne creativa e di fermento per nuove suggestive 
collaborazioni. Il trasferimento nel nuovo Campus 
di Mendrisio, progettato dall’architetto Andrea 
Bassi in prossimità della stazione ferroviaria, sui 
terreni dove si trovavano i vecchi stabilimenti della 
RIRI, diviene esplicita metafora di rinnovamento, 
proponendo la nuova sede come “fabbrica di idee” 
utili alla valorizzazione del benessere collettivo e 
alla promozione sostenibile del territorio.  
 Lavorare ad una disciplina “nel contesto delle 
altre” significa per gli studenti individuare un senso 
comune, un telos condiviso, entro cui coltivare la 
propria specificità professionale preservando un 

Percorso espositivo approccio aperto a più punti di vista. Ogni ambito 
coinvolto nel progetto mantiene la propria 
autonomia epistemologica e semantico-metodo-
logica ma si coagula alle altre dimensioni all’inter-
no di un contesto unificante e un tema federatore 
che, insieme, costituiscono un imprescindibile 
orizzonte: la valorizzazione identitaria del territo-
rio di Mendrisio.  
Imparare a lavorare insieme attraverso una pratica 
cooperativa, significa per i ragazzi condividere 
saperi, esperienze e abilità disciplinari ma anche 
apprendere indispensabili competenze trasversali 
– personali, sociali e metodologiche – atte a 
favorire la comunicazione e il trasferimento delle 
conoscenze acquisite dal mondo accademico a 
quello professionale. 
 Un luogo, nella propria individuale caratterizza-
zione e unicità, rappresenta l’elemento ordinatore 
e intellegibile del mondo, in cui si esprime un 
significato funzionale e simbolico di una comunità. 
Ogni territorio è oggetto di una relazione affettiva 
e di identificazione sociale, in cui si esprime 
l’identità specifica e irripetibile di una collettività. 
La dimensione locale e contestuale di una regione 
promuove e instaura una relazione di appartenen-
za e di cura, un’educazione dello sguardo e una 
consapevolezza etica, paesaggistica e culturale, 
che risulta di fondamentale importanza per 
l’ambito disciplinare delle costruzioni e della 
progettazione dell’abitare. Il radicamento ad un 
luogo e la condivisione di un rapporto di compar-
tecipazione fonda infatti un legame profondo con i 
suoi valori materiali e immateriali e con il proprio 
patrimonio naturale, costruito e culturale.  
 Affrontare con spirito critico la progettazione di 
un territorio comporta un’ineludibile riflessione 
sul tema delle specificità, delle proprietà e qualità 
che lo delimitano e lo rendono unico, dotato di 
una propria inequivocabile personalità espressiva 
ma anche fonte di significati condivisi e accomu-
nanti. Contro gli effetti omologanti e standardiz-
zati della globalizzazione, la riflessione identitaria 
che coinvolge i luoghi, le comunità e le tradizioni 
valorizza invece le differenze, le peculiarità, i profili 
singolari e il recupero della memoria e delle 
proprie radici. 



14

Accostarsi al Comune di Mendrisio per agire nella 
sua complessità, interpretandolo come spazio 
fisico e concettuale di trasformazioni, incontro di 
tradizioni, saperi, culture e modi di vivere ma 
anche di strade, edifici, segni e tracce del paesag-
gio, significa prima di tutto saper cogliere e 
interpretare la sua irriducibile unicità. Mappare i 
luoghi della memoria, le risorse culturali e artisti-
che, il paesaggio naturale, l’architettura e gli spazi 
collettivi, per coglierne gli elementi distintivi, le 
potenziali connessioni e la sua più intima vocazio-
ne. Con questo spirito di curiosità e scoperta gli 
studenti hanno affrontato l’intero progetto, 
educando il proprio sguardo a cogliere le pratiche 
quotidiane e le dimensioni costitutive, diventando 
progressivamente consapevoli dell’ineliminabile 
responsabilità che ogni scelta progettuale, 
conservativa o dirompente, può assumere nel 
favorire oppure ostacolare il senso d’appartenenza 
e la qualità di vita. 
 Tra la terra e il cielo, gli studenti transitano in 
memorie e tradizioni, paesaggi e volti, tracciano 
connessioni reali e metaforiche, generando un 
itinerario di forme, interventi costruttivi, trame 
relazionali, capaci di enfatizzare l’espressività del 
territorio di Mendrisio. Ogni “Via” proposta 
nell’itinerario espositivo rappresenta un percorso 
di scoperta che riattiva tratti identitari, prospettive 
inedite di fruizione, dinamiche di appropriazione, 
esperienze oniriche in cui immergersi.
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Il futuro di un territorio si costruisce attraverso 
l’interazione virtuosa tra le sue parti costitutive e la 
propria storia. Il dialogo con il passato non rappre-
senta in ottica di sviluppo un semplice simulacro per 
riproporre immagini nostalgiche di un tempo  
perduto, ma si pone come opportunità per registrare 
sintomi, segnali, storie, che propongono strumenti  
di conoscenza attraverso cui avere cura del nostro 
presente. È da questa connessione dialogica che può 
nascere il punto di partenza per ristabilire relazioni 
profonde e significanti con la Città, per illuminare 
zone d’ombra e memorie che costituiscono anelli  
di continuità fra le generazioni, tra spazi antropizzati 
e naturali. Se siamo capaci di far parlare questi segni 
e soprattutto di “ascoltarli”, possiamo riaprire legami 
di senso con i luoghi e consolidare la loro perma- 
nenza. Mendrisio è un insieme poliedrico di memoria, 
di desideri, parole che evocano e pongono in rela- 
zione, una tela da dipingere attraverso connessioni 
significanti che diano origine a prospettive architet-
toniche e costruttive capaci di rispondere alle  
esigenze funzionali, ma anche di tessere dialoghi 
valoriali con il paesaggio e i suoi cittadini. La via delle 
Connessioni propone contatti fisici e simbolici, incontri 
connotativi e identitari tra luoghi, temi e persone 
che caratterizzano il Comune.

Una città in continuo sviluppo come Mendrisio, 
richiede di ripensare la percorribilità delle proprie 
strade in ottica sostenibile e strategica. La situa-
zione odierna riguardante le possibilità di trasporto 
tra il quartiere di Rancate e il borgo, offre vie di 
comunicazione che non permettono il collega-
mento diretto tra i due centri abitati, mettendo  
in difficoltà la mobilità ciclopedonale. Le necessità 
emergenti dei nuclei abitativi coinvolti e dei nuovi 
insediamenti, come il campus SUPSI-DACD di 
Mendrisio che diverrà funzionale dal 2020, portano 
inoltre allo sviluppo di un processo di pianificazio-
ne territoriale sempre più complesso. Una delle 
opere importanti previste, è rappresentata dalla 
passerella ciclopedonale Santo Stefano.  
Due studenti di ingegneria civile, nella loro tesi di 
laurea, affrontano il progetto di una visionaria 
proposta di passerella di collegamento con una 
struttura in acciaio sopraelevata, che attraversa le 
corsie dell’autostrada. Essa collega due aree del 
Comune e traccia metaforiche connessioni per 
migliorare l’integrazione tra la mobilità lenta, la 
qualità di vita e le esigenze di sviluppo urbanistico. 
Inserendosi in modo armonico nel contesto 
ambientale, garantisce una spiccata cura formale  
e strutturale fondata sull’equilibrato legame tra 
geometria architettonica e funzione statica. 
 

Passerella 
ciclopedonale 
Santo Stefano 

Corso di laurea  
di ingegneria civile 

3° anno 
 Tesi di laurea 
Studenti:  
 Fabio Appavou 
 Andrea Arzoni 
Docente responsabile:  
 Stefano Bernasconi 
Ringraziamenti:  
 Mitka Fontana 
 Dominique Ineichen 
 Doriano Molteni
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 Progetto di 
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Verificare la possibilità di stabilire nuovi percorsi 
urbani che permettano di generare inedite trame 
relazionali e identitarie, rappresenta il fondamento 
critico per avvicinarsi con responsabilità al pro- 
getto di trasformazione dello spazio pubblico 
esistente. L’ampliamento dell’autosilo comunale, 
con una struttura metallica sopraelevata, genera la 
possibilità di un collegamento pedonale (passerella) 
con la Piazza del Municipio. Con la proposta di 
questo intervento urbano si desidera creare un 
tratto di percorrenza con uno dei luoghi simbolici 
per eccellenza del borgo e favorire la mobilità lenta 
tra la parte bassa e la parte alta della Città.  
In questo progetto gli studenti di ingegneria 
propongono soluzioni differenziate che si armo-
nizzano all’ambiente circostante, assicurando la 
cura degli aspetti tecnici e strutturali, con l’obietti-
vo didattico di introdurre la problematica della 
concezione di una struttura portante attraverso lo 
studio di casi reali. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il territorio, con la sua varietà di paesaggi naturali  
e antropizzati, crea relazioni e percorsi che si 
intersecano con le persone che lo abitano, gene-
rando strutture narrative, funzioni dialogiche  
e legami di appartenenza. Caleidoscopio di volti, 
architetture, luoghi, vie di comunicazione, di una 
città dinamica e attiva, racconta la sua trama 
attraverso gli sguardi, le azioni e le modalità di 
appropriazione di chi la vive nella sua quotidianità, 
trasformando gli spazi collettivi in scenari di radi- 
camento o di esclusione. 
La fotografia è un linguaggio privilegiato per 
cogliere lo spirito identitario di un territorio, 
attraverso prospettive inedite e capaci di conser-
vare attimi irripetibili oppure di tracciare inter- 
pretazioni che stimolano nuove connessioni.  
Il progetto degli studenti di comunicazione visiva 

Sopraelevazione 
dell’autosilo  
comunale  
Via Zorzi/Via Praella 

Corso di laurea  
di ingegneria civile 

2° anno 
 Progetto di acciaio  
 del IV semestre 
Studenti:  
 Marco Borromini 
 Diego Da Silva Ferreira 
 Damiano Luraschi 
 Fabio Mazzacchi 
 Mirko Mosconi 
Docenti responsabili:  
 Stefano Bernasconi 
 Leo Girardi 
Docenti cooperanti:  
 William Mondelli 
 Loris Dellea 
 Giovanni Ferrini 
 Maurizio Malfanti 
 Cristina Monti Carcano 
 Andrea Fuchs 
 Sergio Tami 
Assistenti:  
 Raffaele Cattaneo 
 Luca Cristin 
Ringraziamenti:  
 Mitka Fontana 

 

Caleidoscopio di 
volti del paesaggio 
(Parte 1)

Corso di laurea  
di comunicazione visiva 

3° anno 
 Progetto di fotografia  
 del V semestre 
Studenti: 
 Elisa Cappelletti 
 Mattia Goffi 
 Alessandro Ferraro 
 Serena Lacaria 
 Nicola Lucchini 
 Chiara Mancini 
 Elena Pavan 
 Milena Re 
 Giorgia Scarantino 
 Roberto Schneeberger 
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ha affrontato tre temi principali, che vengono 
proposti in allestimento all’interno delle “Vie”  
con maggiore affinità d’appartenenza.  
Parte 1°: “Uomo e paesaggio costruito”, selezione  
di fotografie. 
 
 
 
 

In questa sede viene presentato il progetto 
preparatorio dell’installazione La Grazia del flusso 
situata nel nuovo Campus SUPSI di Mendrisio 
stazione. L’intenso traffico autostradale della  
Città è una presenza molto contrastata e dibattuta  
dalla popolazione e dalle istituzioni politiche.  
L’impegno del Comune per lo sviluppo di una 
mobilità lenta a protezione dell’ambiente e della 
qualità di vita, non può prescindere da una rifles-
sione strutturata sulle vie di transito internazionali 
che attraversano il territorio. Il progetto è dedicato 
alla rappresentazione e reinterpretazione  
di questo elemento identificativo di Mendrisio,  
con l’obiettivo di stimolare nuovi punti di vista.  
Al calar della sera il nuovo edificio si illuminerà,  
con una suggestiva coreografia di luci LED, 
generando un flusso di percorrenza simulato che 
ripropone metaforicamente il traffico autostradale 
di un intero anno. L’installazione propone una 
prospettiva inedita sull’argomento, creando 
connessioni simboliche. 
 

 Arturs Strupka 
 Debora Tallarico 
Docente responsabile:  
 Reza Khatir 
Assistenti:  
 Claudia Tambella 
Ringraziamenti:  
 Claudia Cossu  
 (curatela mostra  
 fotografica) 

La Grazia del Flusso

Corso di laurea  
di comunicazione visiva 

3° anno 
 Progetto cross-media  
 del VI semestre 
Studentessa:  
 Esther Awokande 
Docente responsabile:  
 Andreas Gysin 
Assistente:  
 Melanie Agresta  
Ringraziamenti:  
 Domenico Iacobucci  
 Carlo Vanini 
 FFS 
 Comune di Mendrisio 
 Valeria Donnarumma  
 (coordinamento) 
 Maurizio Andreatta  
 (assistenza tecnica)

 Render 
 dell’installazione  
 luminosa al cantiere 
 del nuovo Campus Supsi 
 di Mendrisio
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In questa sede viene presentato il progetto 
preparatorio dell’installazione situata nel  
Bar Banchette di Medrisio e il Bar Oops di Lugano. 
Connettere, interagire, creare una relazione, 
attivare una comunicazione spontanea, rappre-
senta una via ideale per consolidare il senso di 
appartenenza ad un luogo e il legame tra presente 
e passato.  
Il progetto Connessioni prevede la realizzazione  
di una installazione interattiva, che segni sim- 
bolicamente il trasferimento del dipartimento 
DACD nel nuovo contesto. L’installazione si 
compone di due pannelli formati da una pulsantie-
ra, situati nei bar più frequentati dagli universitari  
e dai giovani in generale. Gli utenti possono così 
interagire e dialogare tra i due luoghi, condi- 
videndo pensieri, informazioni ed emozioni.  
Le conversazioni vengono salvate in digitale per 
conservarne la memoria e tracciare modalità di 
comunicazione e forme di linguaggio che accomu-
nano le giovani generazioni. 
 

All’interno dell’allestimento del mercato coperto 
viene illustrato il progetto preparatorio dell’instal-
lazione ideata per il chiostro del Museo d’arte 
Mendrisio. Nello spazio poetico del chiostro, sedici 
barriere veicolari danzano all’unisono, alzando  
e abbassando le loro braccia e creando forme e 
figure connotative che comunicano sinuosamente, 
affascinando gli spettatori. Decontestualizzate dal 
loro luogo di origine, la strada, e poste in uno 
scenario straniante e di valore storico-culturale, 
esse generano inedite prospettive e nuove ipotesi 
interpretative, riproponendo in chiave artistica  
il tema della sostenibilità e delle connessioni.  
Il progetto, pensato e progettato per lo spazio 
intimo del chiostro, non è stato realizzato per 
motivi esclusivamente tecnici ma viene veicolato 
da una simulazione video che ne ricrea lo spirito 
originale.

Connessioni

Corso di laurea 
di comunicazione visiva 

3° anno 
 Progetto cross-media  
 del VI semestre 
Studentessa:  
 Chiara Mancini 
Docente responsabile: 
 Andreas Gysin 
Assistente:  
 Melanie Agresta  
Ringraziamenti:  
 Bar Banchette 
 Bar Oops 
 

Ballet mécanique 

Corso di laurea  
di comunicazione visiva 

3° anno 
 Progetto cross-media  
 del VI semestre 
Studentessa:  
 Martina Lauria 
Docente responsabile: 
 Andreas Gysin 
Assistente:  
 Melanie Agresta  
Ringraziamenti:  
 Simone Soldini 
 Barbara Paltenghi Malacrida
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Nei quattro grandi elementi che, secondo gli antichi, 
costituivano la realtà del mondo (acqua, aria, terra  
e fuoco,) c’era la ricerca della chiave dell’armonia 
delle cose e del cosmo. Questa immagine Aristotelica 
può essere suggerita come grande metafora per 
introdurre la questione ambientale nel nostro tempo 
della complessità. È indubbiamente un’immagine 
funzionale che genera rimandi puntuali poiché 
l’impegno di carattere ecologico postula aria e acqua 
pulite, un territorio rispettato, ben pianificato  
e messo in sicurezza e un rapporto oculato con  
il fuoco, prometeicamente considerato simbolo di 
progresso ma anche correlato ad un potenziale 
distruttivo. Il Comune di Mendrisio dimostra  
un interesse tangibile e concreto per il settore della 
politica ambientale e energetica, implementando 
forme di impegno collettive e misurabili a sostegno 
del territorio per valorizzare la qualità di vita dei 
propri cittadini. La riflessione che qui proponiamo su 
questo fondamentale tema, esula però dal classico 
approccio allo sviluppo sostenibile, per proporre e 
recuperare la dimensione allegorica degli elementi 
naturali e porre l’accento sul ruolo identitario  
e simbolico che essi possono assumere per un’intera 
comunità. Coltivare la percezione del prezioso 
legame tra noi e l’ambiente significa infatti avere a 
cuore il rapporto uomo-natura e sviluppare una 
coscienza etica verso il territorio. La via dei 4 elementi 
propone di recuperare questa ancestrale relazione.

Il progetto si propone di esplorare il tema dell’acqua 
quale filo conduttore del rapporto uomo-ambiente 
e di promuovere la conservazione e la valoriz- 
zazione di questa fondamentale risorsa, in riferi-
mento alla morfologia del territorio di Mendrisio, 
alla vita del Comune, al lavoro e al divertimento. 
Un polo espressamente pensato e progettato  
per promuovere e diffondere la cultura dell’acqua 
quale bene primario e collettivo, che possa 
assumere nel contempo una funzione aggregante 
per la comunità. 
Il museo dell’acqua viene proposto in zona  
San Martino nell’attuale area riservata al pozzo di 
captazione che in futuro sarà dismesso.  
Esso è rivolto al grande pubblico e in particolare 
alle famiglie. Lo scopo di questo polo è presentare 
e descrivere in maniera ludica e interattiva la 
situazione idrogeologica del territorio, illustrare  
i modi di approvvigionamento, il recupero  
e il riciclo dell’acqua da parte del Comune e, non  
da ultimo, di riservare uno spazio ai giochi d’acqua, 
che illustrino e introducano al pubblico i principi 
fondamentali dell’idraulica. L’edificio, sviluppato su 
di un piano, riutilizza l’acqua del pozzo di captazione 
e del fiume Laveggio. 
 

A circa 5 km dalla città, salendo verso il monte 
Generoso, si raggiunge l’Eremo di San Nicolao che 
si trova su uno strapiombo di ca. 300 m su Men- 
drisio. La sua vista imperdibile spazia su tutta  
la regione e il panorama alpino si estende fino alla 
catena montuosa del Monte Rosa. Qui il cielo  
è più vicino e l’elemento dell’aria si esprime in tutta 
la sua suggestiva magia.  
Nell’intento di promuovere la fama di Mendrisio  
in ambito internazionale, il panorama mozzafiato 
che si può apprezzare dalle cime delle montagne 
richiede una nuova struttura che completi l’offerta 
attuale. A questo scopo è stata individuata, sopra 
la rocca dell’Eremo, una postazione ritenuta ideale 
per ospitare una torre panoramica in acciaio  
che si erga al di sopra della vegetazione e si sporga 
verso il vuoto. Lo scopo di quest’opera è quello di 
suscitare sensazioni di grande coinvolgimento 
emotivo e il significativo richiamo di pubblico che 

Museo dell’acqua

Corso di laurea  
di ingegneria civile 

2° anno 
 Progetto di acciaio  
 del IV semestre 
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Ringraziamenti:  
 Gabriele Gianolli 
 Osman Cavusoglu 
 Roberto Molteni 
 
 

Piattaforma 
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 “tra la terra 
e il cielo”
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costruzioni simili, eseguite nel mondo e nel nostro 
Cantone, hanno dimostrato di poter ottenere.  
La torre progettata dagli studenti ha un’altezza 
massima di 30 m, assicura l’accessibilità e propone 
piattaforme di osservazione o punti di ristoro.  
 
 
 
 

Fra le componenti della terra, la pietra occupa  
un posto di rilievo. Elemento quasi immutabile, 
essa permea da sempre gli spazi che ci circondano 
ed entro i quali progettiamo le nostre attività 
quotidiane. Parlare di pietra nel Mendrisiotto 
significa riferirsi in particolare al Monte San Giorgio 
e alle cave del triangolo Arzo-Tremona-Besazio. 
L’estrazione e la lavorazione in questi luoghi sono 
attestate da documenti a partire dal Cinquecento, 
ma si presume che l’attività estrattiva sia prece-
dente. Lasciare una traccia tangibile nella pietra, 
realizzando oggetti, manufatti o edifici significa 
proiettarla in una dimensione collettiva e identita-
ria per la comunità e il territorio di appartenenza. 
Le fontane rappresentano in tal senso degli 
elementi distintivi che collegano il nucleo della 
Città ai nuovi quartieri e si riallacciano al tema 
dell’acqua come elemento unificante. Le cave di 
marmo di Arzo, inoltre, sono state per secoli  
un luogo privilegiato per l’approvvigionamento  
di preziosi marmi usati nella decorazione di chiese, 
altari e altri elementi architettonici. 
Gli studenti del corso di laurea di conservazione,  
si sono occupati nello specifico delle fontane del 
comune, ricostruendone la tradizione e affron- 
tando l’intero processo di restauro su una selezione 
di manufatti situati nel quartiere di Arzo (studio 
preliminare, pulitura, sostituzioni, stuccature).  
 

Il territorio, con la sua varietà di paesaggi naturali  
e antropizzati, crea relazioni e percorsi che  
si intersecano con le persone che lo abitano, 
generando strutture narrative, funzioni dialogiche 
e legami di appartenenza. Caleidoscopio di volti, 
architetture, luoghi, vie di comunicazione, di una  

 Maurizio Malfanti 
 Cristina Monti Carcano 
 Andrea Fuchs 
 Sergio Tami 
Assistenti:  
 Raffaele Cattaneo 
 Luca Cristin 
Ringraziamenti: 
 Gabriele Gianolli 
 Doriano Molteni  
 

Pietra, fontane 
e identità

Corso di laurea  
di conservazione  
e restauro 

1° anno del master 
 Progetto del II semestre 
Studenti:  
 Marina Babic 
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 Sheila Candolfi 
 Susanna Carnio 
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 Francesca Gozzer 
 Franziska Kucera Viera 
 Maila Leonardi 
 Martino Manzoni 
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 Stefano Volta 
 Francesca Piqué 
Assistente:  
 Greta Acuto 
Ringraziamenti:  
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Caleidoscopio 
di volti della natura
(Parte 2)

Corso di laurea  
di comunicazione visiva
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città dinamica e attiva, racconta la sua trama 
attraverso gli sguardi, le azioni e le modalità di 
appropriazione di chi la vive nella sua quotidianità, 
trasformando gli spazi collettivi in scenari di 
radicamento o di esclusione. 
La fotografia è un linguaggio privilegiato per 
cogliere lo spirito identitario di un territorio, 
attraverso prospettive inedite e capaci di conser-
vare attimi irripetibili oppure di tracciare inter- 
pretazioni che stimolano nuove connessioni.  
Il progetto degli studenti di comunicazione visiva 
ha affrontato tre temi principali, che vengono 
proposti in allestimento all’interno delle “Vie”  
con maggiore affinità d’appartenenza.  
Parte 2°: “Tra la terra e il cielo”, selezione di foto-
grafie.  
 

Ogni regione comunica una propria identità 
distintiva attraverso l’ambiente naturale, l’archi-
tettura, la cultura, la storia, la lingua, la ga- 
stronomia e molto altro. La forza e la debolezza 
della percezione di un brand territoriale può 
persino influire sulla reputazione e influenzare  
la decisione della gente nel scegliere una meta 
come destinazione turistica o di investimento.  
Il progetto didattico pone al centro la dimensione 
identitaria della nuova Mendrisio con il suo patri-
monio culturale, geografico e turistico, con 
particolare rilievo alla tematizzazione del paesag-
gio e degli elementi naturali che costituiscono 
privilegiata fonte di ispirazione creativa. 
Gli studenti del bachelor di comunicazione visiva 

3° anno 
 Progetto di fotografia  
 del V semestre 
Studenti:  
 Elisa Cappelletti 
 Mattia Goffi 
 Alessandro Ferraro 
 Serena Lacaria 
 Nicola Lucchini 
 Chiara Mancini 
 Elena Pavan 
 Milena Re 
 Giorgia Scarantino 
 Roberto Schneeberger 
 Arturs Strupka 
 Debora Tallarico 
Docente responsabile:  
 Reza Khatir 
Assistenti:  
 Claudia Tambella 
Ringraziamenti:  
 Claudia Cossu  
 (curatela mostra  
 fotografica)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brand territoriale  
e identità visiva 

Corso di laurea  
di comunicazione visiva 

2° anno 
 Progetto Brand  
 del IV semestre 
Studenti:  
 Nicole Albanini 
 Olena Corzetto 
 Nadine Curanz 
 Mattia Dellamora 
 Ilaria Dellea 
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 Gaia Moretti 
 Lorenzo Terzaghi 
 Amina Zanda 

Stazione di Mendrisio.
Fotografia degli studenti  
di comunicazione visiva
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hanno analizzato e identificato le caratteristiche 
del luogo e dei suoi abitanti, elaborando concetti 
diversificati, con l’obiettivo di promuovere  
il patrimonio comune e comunicarlo come un 
valore. Gli artefatti comunicativi che ne sono 
derivati sono volti ad esprimere un “brand territo-
riale” riconoscibile, distintivo e unico, utile alla 
promozione del Comune e a sviluppare il senso  
di appartenenza dei suoi abitanti. Dalla riflessione 
sono scaturiti marchi di grande forza evocativa. 
 

In questa sede viene presentato il progetto 
preparatorio dell’installazione situata nel chiostro 
del Museo d’arte Mendrisio. Lo spazio tra terra e 
cielo è un non-luogo che affascina l’essere umano. 
Una dimensione intangibile che ognuno può 
interpretare, la sfera effimera dell’aria. Il progetto 
Tra terra e cielo propone un’installazione artistica  
in un contesto di fruizione suggestivo e simbolico; 
luogo della memoria, che affascina e stimola 
l’immaginario, il chiostro offre allo sguardo  
uno scorcio di cielo ben delimitato dalle pareti 
dell’edificio e amplifica le sensazioni sinestetiche. 
Sfruttando il gioco di luci e ombre che si creano 
durante la giornata con il movimento del sole, 
l’installazione intende, attraverso la posa di solidi 
composti da superfici riflettenti, amplificare 
questo fenomeno naturale. Si generano così figure 
in lento movimento sulle pareti interne del 
chiostro, che favoriscono il connubio tra reale  
e spirituale, la dimensione eterea dell’aria che  
si coniuga misteriosamente con la sfera del fuoco.  
Il progetto è documentato con un video in  
time-lapse che mostra le trasformazioni luminose 
nell’arco di un’intera giornata. 

Docenti:  
 Laura Massa  
 Giancarlo Gianocca 
Ringraziamenti:  
 Massimo Demenga 
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 Agnès Pierret 

 

Tra Cielo e Terra 
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Ringraziamenti:  
 Simone Soldini 
 Barbara Paltenghi Malacrida 
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Gli istituti culturali, inclusi i Musei e i luoghi d’arte, 
assumono molteplici funzioni e significati, in rela- 
zione al soggetto che li interpreta, al segmento  
di mercato a cui si rivolgono e al dialogo che instau-
rano con il territorio d’appartenenza. Essi interpre-
tano e proiettano nel presente aspetti culturali  
del passato, rafforzano e comunicano aspetti  
identitari, e svolgono funzioni educative e di in- 
trattenimento, vivacizzando il territorio in cui sorgono 
e fornendo opportunità di crescita e sviluppo locale. 
Il patrimonio culturale e artistico, per il suo essere 
frutto di continue contaminazioni, scambi,  
integrazioni, è anche uno strumento impareggiabile 
per favorire il dialogo interculturale. Mendrisio non  
è soltanto bellezza paesaggistica e tradizione  
ma ospita anche Musei di spessore internazionale. 
Fondato nel 1982 negli spazi di un antico convento,  
il Museo d’arte Mendrisio propone con vasto riscon-
tro di pubblico e di critica esposizioni dedicate  
a grandi maestri del ‘900. Forte di una ricca collezione 
permanente esposta a rotazione, la Pinacoteca Züst 
rappresenta oggi nel Cantone Ticino il principale 
polo di studio per l’arte dal Rinascimento al XIX 
secolo. Il Museo Vincenzo Vela appartiene al novero 
delle più importanti case d’artista dell’Ottocento 
europeo ideata dal grande scultore realista ticinese 
all’apice della sua carriera. L’eccezionale stato di 
conservazione degli scheletri del Triassico Medio  
del Monte San Giorgio ha reso la “montagna dei sauri” 
un sito naturalistico di fama mondiale, oggi iscritto 
nel Patrimonio dell’umanità dell’UNESCO  
e presentata nel Museo dei fossili di Meride.

Una cinquantina di opere d’arte, di diverse epoche 
e aree geografiche del subcontinente indiano,  
sono oggetto dell’esposizione che avrà luogo 
presso il Museo d’arte Mendrisio che verrà inaugu-
rata il prossimo 26 ottobre 2019.  
Tre sono le religioni storiche di riferimento per 
l’antica arte indiana: Buddhismo, Jainismo e 
Induismo. Scopo delle opere è in generale l’evoca-
zione di principi metafisici. Il monumento è im- 
magine del cosmo, costituito da strutture tradizio-
nali ben definite, ed ogni sua porzione guida il 
fedele lungo un percorso di elevazione spirituale. 
Gli esseri venerati possono essere rappresentati  
da segni simbolici o in modo antropomorfo.  
La forma umana sottende sempre a concetti che 
vanno però oltre la fisicità.  
Con arte del Gandhara si intende comunemente  
la produzione architettonica, plastica e (seppur  
in misura minore) pittorica, quasi esclusivamente 
di soggetto buddhistico e collegata alle fondazioni 
religiose presenti nella regione omonima, corri-
spondente ai territori del Pakistan settentrionale  
e Afghanistan orientale. Questa produzione 
artistica si colloca tra gli ultimi decenni del  
I sec. a.C. e il IV-V sec. d.C. I materiali utilizzati sono 
la pietra (scisto e calcare), lo stucco e l’argilla.  
I rilievi adornavano i monumenti religiosi e 
raffiguravano scene della vita del Buddha e jātaka 
(storie delle vite precedenti di Siddhārtha). 
Quest’arte è l’esito di influssi artistici diversi: 
indiani, iranici ed ellenistici. 

Museo d’arte 
Mendrisio: 
progetto 
di allestimento 
per una mostra  
sull’arte indiana

Corso di laurea  
di architettura d’interni 

3° anno 
 Progetto del VI semestre 
Studenti:  
 Alice Rappoldi 
 Tatiana Batista Pascoa 
Docente responsabile:  
 Pietro Vitali 
Docenti cooperanti:  
 Giulio Zaccarelli 
 Michele Amadò 
Assistente:  
 Victoria Pham 
Ringraziamenti:  
 Christian Luczanits  
 (curatore) 
 Simone Soldini  
 (direttore del museo) 
  Barbara Paltenghi Malacrida  
 (collaboratrice) 

Vista del chiostro 
del museo

13
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La mostra che verrà allestita a Mendrisio mira alla 
costruzione di un paesaggio visivo, fondato sulla 
disposizione e l’associazione formale e culturale 
delle opere, che accompagna il visitatore lungo 
tutto il percorso. Il progetto di allestimento è stato 
elaborato da due studentesse del VI semestre del 
bachelor in architettura d’interni che hanno avuto 
l’opportunità di confrontarsi con un progetto  
reale particolarmente stimolante e di intrattenere  
un prezioso confronto diretto con i curatori.  
 

L’esposizione che verrà proposta dal 20 ottobre 
2019 al 2 febbraio 2020 alla Pinacoteca cantonale 
Giovanni Züst, illustra la varietà del dialogo fra  
la pittura, le diverse tecniche di incisione e di 
stampa e la fotografia, dalla metà dell’Ottocento 
sino ai primi del Novecento. L’area geografica e 
culturale considerata comprende il percorso 
fondativo da Arras a Barbizon, legato allo studio 
del paesaggio, e sviluppa esempi significativi scelti 
fra le esperienze di artisti italiani e svizzeri, con 
particolare attenzione al contesto ticinese.  
Il dialogo fra pittura e fotografia si articola attra-
verso la fruttuosa contaminazione fra le diverse 
lingue della grafica e della riproduzione dell’opera 
d’arte. Una funzione particolare in tal senso riveste 
il “cliché-verre”, la tecnica ibrida e speciale  
a partire dalla quale si sviluppano nuove soluzioni 
linguistiche. È importante sottolineare la fertilità 
del dialogo fra pittura e fotografia che ha stimolato 
molti artisti a modificare il loro sguardo sul 
paesaggio e sulla figura. Infatti gli artisti mag- 
giormente attenti alle nuove tecniche di riprodu-
zione, si sono mossi in direzione dello scarto dal 
modello naturale verso l’invenzione creativa  
del motivo. Procedendo per sequenze significative, 
verranno illustrati gli esempi di pittori e foto- 
grafi ticinesi e italiani che hanno affrontato, 
ciascuno a proprio modo, il rapporto con il mezzo 
fotografico.   
L’allestimento progettato da due studentesse  
di architettura d’interni in stretta relazione con  
i curatori, stabilisce un costante rapporto visivo tra 
opere pittoriche e stampe, volto ad evidenziarne  
la reciproca virtuosa contaminazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pinacoteca Züst 
Rancate: progetto 
di allestimento 
per una mostra 
di fotografia e dipinti

Corso di laurea  
di architettura d’interni 

3° anno 
 Progetto di museografia  
 del VI semestre 
Studenti:  
 Giulia Brugnoli 
 Michela Di Fini Nardo 
Docente responsabile: 
 Pietro Vitali 
Docenti cooperanti: 
 Giulio Zaccarelli 
 Michele Amadò  
Assistente:  
 Victoria Pham 
Ringraziamenti:  
 Matteo Bianchi (curatore)  
 in collaborazione con  
 Mariangela Agliati Ruggia 
 (direttrice)  
 ed Elisabetta Chiodini 
 Alessandra Brambilla  
 (coordinamento scientifico  
 e organizzativo) 
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Il Museo Vincenzo Vela e il suo servizio di media-
zione culturale si adoperano per incentivare  
il dialogo e per favorire l’incontro tra le comunità 
locali e quelle etniche o di migranti presenti sul 
territorio. Nell’ambito di un discorso che vede  
il museo come uno dei luoghi privilegiati ove l’arte 
si pone al servizio della dimensione patologica 
dell’essere, è stata avviata nel 2017 una collabo- 
razione con Pro Senectute e diverse case per 
anziani, volta ad affrontare il delicato tema del 
morbo di Alzheimer. Seminari propedeutici si sono 
svolti al fine di conoscere i diversi approcci tera-
peutici al problema.  
Il progetto di comunicazione legato al Museo 
Vincenzo Vela ha coinvolto gli studenti nell’ideazio-
ne di una serie di manifesti, con l’obiettivo di 
rendere visibili questi temi esterni alla collezione, 
attraverso uno sguardo creativo e contemporaneo. 
Sono state trattate le seguenti tematiche: i rifugiati 
e la loro accoglienza, i migranti e le prospettive  
di lavoro, le malattie degenerative e la bellezza 
botanica del giardino del Museo. Questa sperimen-
tazione ha favorito lo sviluppo di soluzioni concet-
tuali e visive particolarmente rappresentative.  
Per valorizzare l’immagine complessiva sono 
inoltre stati prodotti da un altro atelier del corso di 
laurea degli originalissimi video, presentati all’ulti-
ma edizione del Premio Möbius Multimedia 
Lugano. Con notevole abilità tecnica, passione e 
una buona dose di creatività, gli studenti hanno 
immaginato diverse situazioni ambientate nell’edi-
ficio, che sono poi divenuti video virali su Internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Museo 
Vincenzo Vela 
di Ligornetto: 
progetto di 
comunicazione 

Corso di laurea  
di comunicazione visiva 

2° anno 
 Progetto del III semestre 
Studenti atelier grafica:  
 Nicolò Bianchi 
 Giulia Crocetti 
 Carmen Fassora 
 Chiara Mancini 
 Stefano Monti 
 Roberto Schneeberger 
 Davide Somaschini 
Studenti atelier video:  
 Nicolò Bianchi 
 Elisa Cappelletti 
 Mattia Goffi 
 Serena Lacaria 
 Nicola Lucchini 
 Chiara Mancini 
 Stefano Monti 
 Roberto Schneeberger  
 Alicia Orquin Seller  
 Davide Somaschini 
Docenti responsabili atelier 
grafica:  
 Alessandra Dal Ben 
 Giulia Donnarumma 
Docenti responsabili  
atelier video: 
 Vito Robbiani 
 Riccardo Studer 
Coordinatrice:  
 Michela Vögeli 
Ringraziamenti:  
 Gianna Mina  
 (direttrice del museo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Museo Vela
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Il Museo, luogo di conservazione e di tutela  
del patrimonio storico dei fossili situato nel centro 
del paese di Meride, mostra una raccolta di animali 
e piante provenienti dagli eccezionali giacimenti  
del Monte San Giorgio, oggi iscritto nel Patrimonio 
mondiale dell’UNESCO. L’esposizione permanente 
presenta una grande varietà di esseri viventi  
che abitavano il mare e la costa del Ticino meridio-
nale, tutto il fascino di un mondo perduto risalente  
a oltre 200 milioni di anni fa. Il progetto didattico 
intende riflettere sull’esperienza del fruitore 
all’interno del museo, rivolgendo l’attenzione 
all’adozione delle nuove tecnologie per introdurre 
nuovi sistemi di relazione tra oggetto, persona  
e spazio. L’obiettivo di fondo della virtuosa col- 
laborazione tra museo e università si traduce  
nel desiderio di potenziare la partecipazione attiva 
e l’interazione con il pubblico, attraverso l’uso di 
supporti multimediali e la digitalizzazione.  
Gli studenti, in stretto contatto con la direzione  
del Museo e i curatori, hanno sviluppato idee visive 
e scenari multimediali che propongono esperienze 
ludiche e immersive. Attraverso la progettazione  
di un sistema comunicativo visuale applicato  
ai contenuti scientifici sono state ideate molteplici 
proposte di sviluppo, con particolare attenzione 
alla fruizione delle giovani generazioni. Il progetto 
si è declinato in questa fase introduttiva in due 
atelier finalizzati a obiettivi di comunicazione 
integrati su supporti differenziati: la realizzazione 
di video promozionali e la creazione di scenari 
multimediali in AR/VR. In questa sede viene pre- 
sentato l’impegnativo progetto “Acquario virtuale 
del Triassico Medio” che costituisce una speri- 
mentazione didattica innovativa e verrà introdotto 
nell’allestimento permanente del Museo.  
Si tratta del primo prodotto in realtà aumentata 
appartenente a una strategia d’azione triennale già 
pianificata. 
 
 

Museo dei Fossili 
di Meride: 
messa in scena 
del patrimonio 
UNESCO 
del San Giorgio

Corso di laurea  
di comunicazione visiva 

3° anno 
 Progetto del V semestre 
Studenti:  
 Esther Awokande 
 Ivan Bianchetto 
 Elisa Cappelletti 
 Marta Cattaneo 
 Ilaria Crea 
 Alessandro Ferraro 
 Mattia Goffi 
 Serena Lacaria 
 Martina Lauria 
 Nicola Lucchini 
 Chiara Ortelli 
 Elena Pavan 
 Milena Re 
 Giorgia Scarantino 
 Arturs Strupka 
 Debora Tallarico 
Responsabili istituzionali: 
 Nicla Borioli Pozzorini 
 Fulvia Lepori 
Docenti responsabili  
atelier AR/VR: 
 Leonardo Angelucci 
 Giovanni Landi 
Docenti responsabili  
atelier video:  
 Davide Grampa 
 Vito Robbiani 
 Riccardo Studer 
Assistente:  
 Alessandra David 
Ringraziamenti: 
 Luca Zulliger  
 (direttore del Museo)  
 Daniele Albisetti  
 (site manager UNESCO) 
  Marina Ortelli  
 (membro della Fondazione  
 del Monte San Giorgio) 
 Giovanni Landi  
 (finalizzazione  
 “dell’Acquario virtuale  
 del Triassico Medio”) 
 Ciro Steffen (DCG Acqua  
 SA, per la realizzazione  
 dell’acquario)   
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Le città contemporanee necessitano di luoghi in cui  
i cittadini possano incontrarsi e condividere la loro 
vita e le loro esperienze, spazi di svago e di confronto 
capaci di promuovere forme di aggregazione spon-
tanee oppure connesse ad un progetto sociale 
strutturato. La dimensione identitaria di un territorio 
come Mendrisio si riflette anche nella disponibilità  
di luoghi collettivi che sappiano rispondere ai bisogni 
emergenti dei propri cittadini e rafforzare il loro 
legame ludico e ricreativo con il paesaggio. Gli spazi 
urbani d’incontro e le aree industriali dismesse 
possono essere virtuosamente riconvertite in fun-
zioni associative, offrendo nuove opportunità alla 
città e ai suoi utenti. Anche la progettazione dello 
spazio pubblico assume oggi un rinnovato significa-
to strategico e identitario, favorendo la nascita  
di forme di contaminazione tra intrattenimento, 
scambio culturale, tradizioni e consumo. Occorre 
reinventare nuovi luoghi d’aggregazione, rimodu- 
larne gli spazi e le funzioni adattandoli alle esigenze 
e ai modi di utilizzo che si riveleranno nel tempo  
più adeguati e di maggiore successo. Proporre centri 
e occasioni d’incontro per permettere lo sviluppo  
di rapporti umani all’interno della comunità dei 
cittadini di Mendrisio, pensando sia alle diversificate 
fasce d’età, sia all’importanza dello scambio inter- 
generazionale. La Via dei luoghi di aggregazione propo-
ne il potenziamento o la rivisitazione di alcuni spazi 
di socializzazione della Città.

Nell’ambito del progetto di aggregazione del nuovo 
Comune di Mendrisio, lo sviluppo dello spirito di 
appartenenza dei suoi quartieri si esprime anche 
attraverso la valorizzazione di alcuni luoghi storici 
con significato simbolico. Nello splendido nucleo  
di Meride, davanti alla chiesa di San Rocco  
(XVII secolo), si apre una piazzetta centrale dalla 
quale si gode una splendida vista sul vasto altipiano 
che si stende ai piedi del villaggio con ampie 
distese di vigneti, frutteti, orti e campi di grano.  
La piazzetta di Meride è già un luogo suggestivo  
e di ritrovo, utilizzato per manifestazioni aggre- 
gative, che potrebbe essere ulteriormente arricchito 
per proporre eventi culturali. In questo spazio 
aperto, gli studenti di ingegneria civile propongono 
una copertura (permanente o temporanea),  
allo scopo di garantire una protezione dalle 
intemperie per le celebrazioni e gli eventi che si 
svolgono durante tutto l’arco dell’anno. Il progetto 
attribuisce priorità all’amovibilità della struttura 
senza però escludere a priori la costruzione di 
varianti permanenti. 
 
 
 
 

Studiato e progettato per diventare un punto  
di aggregazione per il tempo libero e fonte  
di benessere per tutti gli abitanti di Mendrisio,  
il nuovo centro sportivo comunale ha due possibili 
ubicazioni: la prima si trova all’interno del centro 
sportivo della Campagna Adorna e l’altra all’in- 
terno del quartiere di Genestrerio.  
Le società che promuovono attività ludiche e 
sportive sono sempre state sostenute dal Comune 
con particolare attenzione alla qualità di vita.  
In questo ambito si propone la creazione di nuovi 
spazi che ospitino attività sportive particolarmente 
apprezzate e ben radicate nel territorio quali  
la ginnastica attrezzistica, le arti marziali e  
l’arrampicata. Il nuovo polo sportivo pone al centro  
le esigenze dei giovani, anche in considerazione 
della presenza strategica a Mendrisio delle scuole 
comunali, del centro SPAI, dell’Accademia di 
Mendrisio e del nuovo Campus DACD.  

Copertura della 
Piazzetta di Meride 

Corso di laurea  
di ingegneria civile 

2° anno 
 Progetto di acciaio  
 del IV semestre 
Studenti:  
 Reto Brunner 
 Alessandro Gobbato 
 Sara Mandracchia 
 Pietro Manzocchi 
 Lorenzo Monga 
 Bojan Petrovic 
 Adrian Thaqi 
Docenti responsabili: 
 Stefano Bernasconi 
 Leo Girardi 
Docenti cooperanti:  
 William Mondelli 
 Loris Dellea 
 Giovanni Ferrini 
 Maurizio Malfanti 
 Cristina Monti Carcano 
 Andrea Fuchs 
 Sergio Tami 
Assistenti:  
 Raffaele Cattaneo 
 Luca Cristin 
Ringraziamenti:  
 Mitka Fontana 
 

Centro sportivo 
in Campagna Adorna 
e a Genestrerio

Corso di laurea  
di ingegneria civile 

2° anno 
 Progetto di acciaio  
 del IV semestre 
Studenti Campagna Adorna:  
 Michelle Barella 
 Davide Della Pietra 
 Filippo Franscella 
 Anthony Panariello 
 Yari Rebai 
 Melanie Reghenaz 
 Marco Regusci 
Studenti Genestrerio:  
 Kevin Ajazi 
 Armend Balaj 
 Ada Bonotto 
 Alessio Colombini 
 Enrico Cometti 
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Le costruzioni proposte dagli studenti di ingegneria 
civile, in ottica responsabile e sostenibile, non 
escludono la possibilità di modificare in futuro il 
loro utilizzo con nuove funzioni. Il progetto è stato 
declinato in edifici a un solo piano o a più piani,  
in funzione del programma e degli spazi disponibili.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ogni anno a Mendrisio vengono organizzate 
decine di manifestazioni tra sagre, fiere e mercati. 
Esse nascono spesso in corrispondenza di festività 
religiose e costituiscono l’espressione del territorio, 
delle sue tradizioni e dei suoi prodotti di stagione.  
La maggior parte di questi eventi si svolge all’aperto, 
coinvolgendo il centro cittadino e i quartieri.  
In generale sono un’opportunità privilegiata  
di aggregazione e di sviluppo del senso di comunità, 
in una società sempre più frammentata, nonché 
una vera esperienza identitaria da preservare per 
molti cittadini del comune. Momenti di festa  
e convivialità, le sagre rappresentano anche 
un’importante occasione per ripercorrere le vie del 
centro storico e riscoprire le tradizioni, i costumi,  
le usanze e i prodotti locali.  

 Andrea Marinic 
 Carlotta Travella 
Docenti responsabili:  
 Stefano Bernasconi 
 Leo Girardi 
Docenti cooperanti:  
 William Mondelli 
 Loris Dellea 
 Giovanni Ferrini  
 Maurizio Malfanti 
 Cristina Monti Carcano 
 Andrea Fuchs 
 Sergio Tami 
Assistenti:  
 Raffaele Cattaneo 
 Luca Cristin 
Ringraziamenti:  
 Mitka Fontana 
 Michel Calvi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Design per 
una città viva

Corso di laurea  
di architettura d’interni 

2° anno 
 Progetto del IV semestre 
Studenti:  
 Stefan Bystrov 
 Demirel Cilga 
 Annachiara Cremona 
 Rossella Degli Agli 
 Debora Ferrario 
 Gloria Marelli 
 Nora Maria Meyer 
 Francesco Muzzioli 
 Piero Romero 
 Kurtulus Seyma 
 Natu Shivani 

Piano di situazione  
e render del centro sportivo

19

La Sagra del Borgo è un punto d’incontro d’eccel-
lenza per le differenti realtà culturali, sportive  
e artigianali che possono riunirsi e contribuire alla 
reciproca valorizzazione, nella splendida cornice 
del nucleo storico. Il progetto Design per una città 
viva si propone di ideare e sviluppare elementi  
di supporto universale per attrezzare le diverse 
manifestazioni. Queste strutture versatili e di 
impatto scenico, possono trasformarsi in punti 
di ristoro, di allestimento, palchi, tribune, coperture, 
con l’intento di rispecchiare e favorire il senso di 
appartenenza e di unità di tutti i comuni aggregati 
che compongono la città.  
 

La Fondazione “Main dans la Main” ha iniziato  
la ristrutturazione di alcuni edifici del complesso  
di Camino Spinirolo nel 2014, istituendo un cantiere 
sociale per il coinvolgimento dei giovani con 
disabilità. Essa prevede di aprire una struttura di 
alloggio temporaneo con l’appellativo di “Ostello” 
o, se possibile, di “Agriturismo”, un luogo di 
incontro, svago e dialogo. Nel complesso sono 
presenti altre strutture non ancora riqualificate, 
che si prestano alla progettazione di una riconver-
sione dell’insieme.   
Il progetto degli studenti di architettura si è occu- 
pato di analizzare le strutture esistenti, cercando  
di identificare le stratificazioni storiche, per 
proporre successivamente un’idea generale d’inter- 
vento di conservazione dei manufatti ritenuti 
significativi e l’integrazione di nuovi elementi. 
Tema di progetto è la realizzazione di una struttura 

 Manuel Splendore 
 Kathuria Yamini 
 Gentian Zhivanat 
Docenti responsabili:  
 Reto Burri 
Docenti cooperanti:  
 Marco Pallandella 
 Laura Massa 
Collaboratore scientifico:  
 Giuliano Gavin  
Ringraziamenti:  
 Massimo Demenga 
 Mitka Fontana 
 Giuliano Genoni 
 
 
 

 
Camino Spinirolo:  
riqualifica 
e ampliamento 
del complesso (Parte 1)

Corso di laurea  
di architettura 

2° anno 
 Progetto del IV semestre 
Studenti:  
 Valeria Aggio Mattone 
 Alessia Antonioli 
 Nicolò Atti 
 Chiara Bottani 
 Marta Bulgheroni 
 Michele Calzana 
 Erika Cecchinato 
 Gianluca Crippa 
 Marko Čupič 
 Darren Fanti 
 Davide Fin 
 Riccardo Gargantini 
 Emily Greco 
 Bleranda Hodolli 
 Luca Hüttenmoser 
 Darko Ivanovic 
 Sarish Kozhikkadan 
 Carola Leoni 
 Matteo Limoncello 
 Sara Llapushi 
 Daniel Llopiz 
 Erika Marangoni 
 Simone Maciariello 
 Giada Nana 
 Patrik Nughedu 
 Martina Posa 
 Luca Ravini Perelli 
 Sara Solari 

20



38 39

di alloggio temporaneo, che prevede una riqua- 
lifica unitaria dell’intero complesso, immaginando  
un possibile sviluppo futuro delle attività della 
Fondazione. Il nuovo complesso di Camino 
Spinirolo, oltre alle camere, propone spazi di 
ritrovo, sia all’interno che all’esterno, ed in parti- 
colare nel cortile, dove il camino della vecchia 
fabbrica è presenza ed icona di tutto l’insieme.  
Parte 1°: Progetti architettonici che conservano e 
reinterpretano l’immagine tradizionale del 
complesso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Roberta Testa 
 Carlo Valli 
 Andrea Viganò 
 Felix Goulene (PAP) 
 Luigi Maucione (PAP) 
 Riccardo Protti (PAP) 
 Matteo Quadri (PAP) 
Docenti:  
 Francesco Bardelli 
 Federica Colombo 
 Lorenza Mazzola  
Assistente:  
 Valentina Luvini 
Docenti cooperanti:  
 Luca Pietro Gattoni 
 Marta Monti 
 Isabella Vegni 
 Mauro Vismara 
Ringraziamenti:  
 Fondazione  
 “Main dans la Main”:  
 Carlo Crocco 
 Ivo Dellagana  
 e Andrea Nebiker;  
 Alberto Bianda 
 Bruna Casali 
 Vera Bianda 
 Monica Sciarini 

Render della corte 
del camino Spinirolo.
Progetto di 
Michele Calzana
(pagina precedente)
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Le prassi, le rappresentazioni, le espressioni,  
le conoscenze, il know-how, come pure gli strumenti, 
gli oggetti, i manufatti ad essi associati, costituisco-
no il “patrimonio culturale immateriale” di una 
comunità. Trasmesso di generazione in generazione 
esso è costantemente ricreato dai gruppi sociali,  
in risposta al loro ambiente e alla loro storia e stimola 
un radicato senso di identità e di continuità. Saperi, 
performance, forme espressive tramandate dalla 
tradizione orale e legate esclusivamente alla memo-
ria, alle pratiche e al linguaggio di “portatori viventi”, 
divengono preziosi ambiti di salvaguardia e di tutela. 
La dimensione territoriale di questi beni è parti- 
colarmente evidente in quanto si associa alla loro 
contemporaneità, cioè alla possibilità di osservarli  
ed esperirli in contesti vitali. Mendrisio annovera 
tradizioni radicate di straordinaria importanza 
culturale, come le processioni storiche e le tele 
cerate dei “trasparenti”, oggetti unici e straordinari, 
conservati e riproposti nella loro varietà dal 1790. 
L’inserimento da parte delle autorità federali dell’e-
vento pasquale della Città nella lista delle candidatu-
re rappresentative del patrimonio immateriale 
dell’umanità, evidenzia il profondo legame della 
tradizione dei trasparenti alle genti della regione  
e premia il valore identitario di questo “saper fare”, 
impiegato sia nel restauro di oggetti centenari, sia 
nella creazione di nuove opere d’arte.  
L’UNESCO dovrebbe prendere una decisione  
e pronunciarsi ufficialmente nel novembre 2019.  
Nella Via delle tradizioni viventi si propone un recupero 
prospettico di questo distintivo patrimonio, con 
l’auspicio di poter contribuire al consenso con im-
magini celebrative ma soprattutto con idee concrete 
e funzionali.

Accessibile dalla stradina Via Vecchio Ginnasio, 
Casa Maggi ospita la “Fondazione Processioni 
Storiche di Mendrisio” e l’atelier di restauro  
dei trasparenti di Jacopo Gilardi. Attuale deposito  
e officina “è lo scrigno delle processioni storiche  
di Mendrisio”, dove vengono custoditi i preziosi 
trasparenti e i lampioni che poi vengono portati dai 
figuranti il venerdì Santo. Qui sono depositati  
355 lampioni di differenti epoche storiche. 
Il corso di laurea di architettura d’interni propone 
una ridistribuzione delle attività all’interno 
dell’edificio, riadattandone gli spazi. Casa Maggi 
andrà ad ospitare diverse nuove funzioni quali:  
un caffè letterario, dei locali per ospitare artisti 
interessati alla realizzazione dei trasparenti,  
una serie di spazi espositivi per le opere restaurate 
e per i nuovi lavori realizzati. Riuso e valorizzazione 
dell’edificio nel totale rispetto dell’apparato 
decorativo si coniugano virtuosamente. Nell’anno 
della candidatura UNESCO, proporre un luogo 
dedicato al restauro e allo studio dei trasparenti 
costituisce un’esigenza strategica per la Città  
di Mendrisio che gli studenti hanno affrontato con 
grande impegno, passione e accuratezza. 
 

Il corso di laurea di conservazione e restauro  
ha lavorato sulle decorazioni interne di Casa Maggi 
(XIX-XX secolo) occupandosi di censire e valutare  
il loro stato di conservazione. Significative da  
un punto di vista storico-artistico e identitarie  
per gli abitanti del luogo esse sono state analizzate 
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con accuratezza dagli studenti, che hanno applica-
to le proprie capacità di ricercare sotto i diversi 
strati di tinteggiatura le antiche tracce, dei tempi 
in cui la casa era realmente vissuta e abitata. 
L’interdisciplinarietà e l’interazione tra i due 
progetti (cfr.21) ha consentito di affrontare il tema 
del restauro e del riuso degli spazi interni, con un 
approccio olistico ed organico, nel pieno rispetto 
del valore storico dell’edificio. 
 

Quali sono le peculiarità territoriali e popolari di 
Mendrisio che si distinguono non solo a livello 
cantonale o federale, ma anche su scala mondiale? 
Il progetto vuole mostrare alcuni aspetti d’unicità 
che caratterizzano questa dimensione collettiva 
del territorio, proponendo il riconoscimento 
UNESCO quale fattore aggregante per due 
importanti realtà locali: il Monte San Giorgio  
e le processioni storiche. Il percorso di tesi consiste 
in una produzione audiovisiva, composta da 
materiale d’archivio della RSI e riprese personali 
dello studente.  
A questi temi si aggiunge uno sguardo panoramico 
sul paesaggio, con immagini di forte impatto 
visivo, che hanno lo scopo di attrarre i visitatori 
introducendo il tema generale dell’unicità.  
In considerazione del contesto di proiezione viene 
proposta una sintesi del lavoro audiovisivo dello 
studente, che traccia il senso generale del suo 
percorso e la forte relazione tra memoria storica  
e progettualità prospettica. 
 

In questa sede viene presentato il progetto 
preparatorio della serie di manifesti dal titolo  
Il folclore Mendrisiense realizzata per l’affissione sul 
territorio. Numerose sono le leggende legate ai 
luoghi e ai costumi della popolazione del Mendri-
siotto. L’immaginario collettivo negli anni si è 
nutrito di miti e leggende legate a streghe, rituali 
magici, maledizioni, benedizioni e cerimonie  
che scongiuravano il male. La serie dei manifesti 
illustrativi trae spunto dalle leggende di Mendrisio, 
tramandate in forma orale e scritta, per proporne 
una interpretazione personale, che sappia  
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valorizzare la dimensione della memoria e del 
ricordo attraverso le immagini. Le icone suscitano 
emozioni, favoriscono l’appropriazione delle 
credenze e delle leggende popolari e creano 
un’interpretazione che si radica nell’immaginario 
collettivo. Le illustrazioni realizzate dalla stu- 
dentessa, ritenute di significativo impatto e qualità 
visiva, sono state utilizzate anche per la realizza-
zione del manifesto istituzionale F12 che promuove 
l’intero progetto Mendrisiopernoi. 
 

La 221esima edizione delle processioni storiche 
pasquali, tradizione che a Mendrisio si rinnova ogni 
anno dal lontano Seicento, si è conclusa con un 
importante successo di pubblico. Un appunta- 
mento che coniuga religiosità popolare, misticismo  
e teatralità, nel perpetuarsi di un rito suggestivo  
e ricco di fascino, che si snoda lungo le vie del 
Centro storico. Il momento è atteso e sentito sia 
dalla popolazione locale sia da migliaia di persone 
che giungono a Mendrisio per vivere la spet- 
tacolarità delle rappresentazioni del giovedì o del 
venerdì Santo. Rispetto ed entusiasmo si mesco- 
lano negli animi di chi è pronto a fare da figurante, 
nella cornice degli antichi “Trasparenti”, dipinti  
su tele illuminate raffiguranti le scene della 
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passione di Cristo secondo il nuovo Testamento, 
che ornano l’intero percorso. L’edizione 2019 è 
stata caratterizzata da uno spirito speciale poiché 
la candidatura delle Processioni della settimana 
Santa è stata ufficialmente depositata presso 
UNESCO a Parigi in vista di un’iscrizione alla lista 
rappresentativa del patrimonio culturale immate-
riale dell’umanità. Il progetto fotografico di Debora 
Tallarico, studentessa del corso di laurea di 
comunicazione visiva, si propone di cogliere la 
magia di una tradizione popolare che si dipana tra 
le antiche vie del borgo, regalando immagini 
indelebili. 
 

In questa sede viene presentato il progetto 
preparatorio della serie di manifesti dal titolo L’arte 
del parlare al contrario realizzata per l’affissione sul 
territorio. Stabilire con esattezza le origini del larpa 
iudre è difficile per la natura “esoterica” di questo 
linguaggio “d’invenzione”. In ogni caso, le indagini 
degli studiosi ne hanno confermato la nascita sul 
finire del XIX secolo e la sua ampia diffusione 
all’epoca della prima guerra mondiale fra i contadi-
ni e i sensali di bestiame di Mendrisio per intendersi 
e accordarsi fra loro nelle contrattazioni, senza 
farsi capire dai clienti/acquirenti forestieri.  
In sostanza, un «parlare a rovescio: non per dire, 
ma per nascondere». Non tanto una lingua per fare 
una discussione ampia e articolata ma piuttosto  
un espediente ludico, un enigmatico stratagemma. 
Questo particolare linguaggio si ottiene dividendo 
le parole del dialetto locale in due parti e inver- 
tendone l’ordine, pronunciando per prima quella 
che in realtà sarebbe la parte finale. La sua stessa 
denominazione deriva da parlà indré, cioè  
“parlare all’indietro”.  
Il progetto didattico, attraverso una serie di 
manifesti sul territorio di Mendrisio, vuole stuz- 
zicare la curiosità dei passanti e mostrare la 
costruzione di questo tradizionale linguaggio non 
ancora estinto, che possiede un valore e un ruolo 
identitario significativo per una parte della storia 
della città e della sua popolazione. 
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I luoghi della memoria non sono soltanto l’eco di un 
passato che ha scolpito nella pietra le proprie tracce, 
ma costituiscono un presupposto distintivo per 
attribuire nuovi significati al territorio, ai suoi mo- 
numenti e reperti, agli oggetti quotidiani e più  
in generale all’interpretazione dello spazio. Questi 
luoghi senza tempo, offrono l’opportunità di essere 
integrati in un paesaggio culturale dinamico, che 
espandiamo e ricreiamo senza sosta, miscelando la 
storia materiale, i beni fisici e l’inesauribile sfera 
dell’immaginario. Tra territori reali e spazi immagi-
nati, il recupero della memoria del patrimonio locale, 
permette la ri-articolazione dell’idea di paesaggio  
in cui desideriamo abitare e la costruzione di un’i-
dentità collettiva a cui sentire ancora di appartenere.  
Riservata e schiva, con un’aura di pace che riporta  
ad altri tempi, Mendrisio non ostenta i suoi tesori  
del passato, quasi li riservasse solamente a coloro 
che li sanno apprezzare davvero, ma offre ai propri 
cittadini e visitatori un patrimonio storico ricco  
di memorie e capace di stimolare la fantasia.  
La Via dei luoghi della memoria desidera recuperare lo 
spirito indelebile del passato, la sua dimensione 
onirica e fonderla con la forza dinamica e progettua-
le del presente. 

Sul terreno retrostante la casa comunale di  
Tremona, all’interno del sito archeologico degli 
scavi condotti sulla collina di Castello, sorgerà uno 
spazio integrativo di circa 260 metri quadrati  
da destinare all’Antiquarium. Il complesso fungerà 
da punto di accoglienza del visitatore, offrendogli 
la lettura di uno spaccato storico lungo seimila 
anni, attraverso la contestualizzazione geologica, 
topografica, archeologica e tematica del sito e  
dei reperti in esso rinvenuti.  
Lo studio qui presentato, ha l’intento di proporre 
una serie di soluzioni espositive volte a valorizzare 
il patrimonio di reperti attualmente in possesso  
del Comune di Mendrisio, che risultano particolar-
mente variegati sia per tipologia sia per età  
(dal Neolitico al Medioevo). Approfondimenti 
documentali e ricostruzioni grafiche aiuteranno  
il visitatore a immaginare meglio la vita e le attività 
dell’antico villaggio. Diversi ma sinergici gli 
obiettivi del progetto: dimostrare che Tremona  
è stata abitata nel corso di diverse "epoche 
storiche", che il villaggio ha subito molti cambia-
menti strutturali nel corso degli anni (Sala intro-
duttiva); ricostruire la vita degli abitanti del 
villaggio evidenziando una certa continuità con la 
vita odierna (Sala principale); mostrare le tecniche 
di scavo recenti, i materiali, gli strumenti e dimo-
strare l’importanza del lavoro dell’archeologo 
(Spazio didattico). L’allestimento proposto dagli 
studenti valorizza la connessione tra passato e 
presente, posta come elemento centrale e di  
continuità lungo tutto il percorso di visita e decli- 
nata in ogni sala con espedienti diversi per adattar-
si alle necessità dei reperti, alle caratteristiche  
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degli spazi e alle esigenze del pubblico. Il progetto 
unisce le competenze disciplinari del Corso di 
laurea in Architettura d’interni e del Corso di laurea 
in Comunicazione visiva e propone l’elaborazione 
di un campionario di idee per l’esposizione dei 
reperti archeologici. 
 

La Fondazione “Main dans la Main” ha iniziato  
la ristrutturazione di alcuni edifici del complesso  
di Camino Spinirolo nel 2014, istituendo un cantiere 
sociale per il coinvolgimento dei giovani con 
disabilità. Essa prevede di aprire una struttura  
di alloggio temporaneo con l’appellativo di 
“Ostello” o, se possibile, di “Agriturismo”, un luogo 
di incontro, svago e dialogo. Nel complesso sono 
presenti altre strutture non ancora riqualificate, 
che si prestano alla progettazione di una riconver-
sione dell’insieme.   
Il progetto degli studenti di architettura si è occu- 
pato di analizzare le strutture esistenti, cercando  
di identificare le stratificazioni storiche, per 
proporre successivamente un’idea generale  
d’intervento di conservazione dei manufatti rite- 
nuti significativi e l’integrazione di nuovi elementi. 
Tema di progetto è la realizzazione di una 
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struttura di alloggio temporaneo, che prevede una 
riqualifica unitaria dell’intero complesso, immagi-
nando un possibile sviluppo futuro delle attività 
della Fondazione. Il nuovo complesso di Camino 
Spinirolo, oltre alle camere, propone spazi di 
ritrovo, sia all’interno che all’esterno, ed in partico-
lare nel cortile, dove il camino della vecchia 
fabbrica è presenza ed icona di tutto l’insieme.  
Parte 2°: Progetti architettonici che dialogano con 
l’immagine tradizionale del complesso. 
 
 
 
 
 
 
 

Su di un colle, preceduta dalle cappelle ottocente-
sche della via Crucis, sorge la chiesa di S. Agata  
di origine romanica, come testimoniano il cam- 
panile e il ritrovamento di alcuni lacerti di affreschi 
dei secoli XIV e XV. I più antichi sono quelli che 
raffigurano una testa di Madonna con Bambino 
(angolo della parete di controfacciata vicino  
al campanile); seguono, in una cornice gotica,  
un volto di principessa liberata da S. Giorgio 
(parete di fronte), una scena del martirio di  
S. Agata (acefala) e infine una deposizione.  
La chiesa fu restaurata e ampliata nel secolo XVI 
mentre il campanile è unito da un portico seicen-
tesco sopraelevato nel 1870.  
Gli studenti di conservazione e restauro con il loro 
progetto valutano lo stato di conservazione delle 
pitture murali dell’edificio. Sono visibili in mostra le 
immagini di cantiere, che documentano le indagini 
svolte in sito. Le opere, significative dal profilo 
storico-artistico, offrono la preziosa opportunità  
di sviluppare capacità di analisi dei problemi  
di degrado e della valutazione delle condizioni 
ambientali in cui sono inseriti i manufatti, per- 
mettendo agli studenti di operare in un contesto 
ricco di stimoli professionali. Le immagini  
del progetto sono state inserite in una postazione 
visiva interattiva definita “Geowall” che consente 
una fruizione dinamica e personale delle immagini.
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A 700 metri di altitudine sopra il livello del mare, 
direttamente sopra le cantine di Mendrisio,  
si trovano la chiesetta e l’Eremo di San Nicolao.  
Una leggenda medievale narra che in certe notti  
si vedeva una luce brillare su questa rupe  
(da cui il nome di “Monte della stella”), dove nel 1413 
un vescovo di Como trovò l’antica immagine di 
Maria (solo in parte conservata), attorno alla quale 
decise di far costruire un oratorio. 
Oggi è la Confraternita di Santa Maria Liberatrice  
a prendersi cura della chiesetta e dell’Eremo, dove 
dall’inizio del XX secolo ha trovato posto un luogo  
di ristoro, divenuto nel tempo un apprezzato 
grotto. L’edificio è parzialmente costruito in  
una caverna, la cui volta gli fa da tetto. All’originaria 
struttura quattrocentesca si sovrappongono 
modifiche e ampliamenti apportati nel seicento. 
Gli studenti durante l’attività di cantiere hanno 
lavorato alla messa in sicurezza delle decorazioni in 
stucco degli altari laterali dell’Eremo di San Nicolao. 
Le immagini del progetto sono state inserite nella 
postazione visiva interattiva (Geowall). 
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 Eremo 
 di San Nicolao

30 L’Oratorio della Madonna delle Grazie a Mendrisio, 
un tempo cappella dell’ospizio di San Giovanni  
per poveri e ammalati, merita particolare attenzione 
soprattutto per la fiancata destra e per le tracce 
dell’antica struttura romanica riportate alla luce 
dai restauri: una piccola porta d’ingresso murata  
e sormontata da una lunetta e archetti pensili.  
La lunetta dipinta situata al suo interno, attribuita 
a Giovanni da Milano, richiede un intervento 
conservativo. 
Il lavoro promosso da una studentessa del master 
di conservazione e restauro ha come obiettivo  
lo studio approfondito della tecnica artistica e dello 
stato di conservazione dell’opera. La prima fase 
prevede un’indagine archivistica e bibliografica, 
seguita dalla fase di documentazione fotografica 
dettagliata e dalla restituzione grafica dello stato 
di conservazione e della tecnica esecutiva della 
pittura. Sono state eseguite le indagini diagno- 
stiche non invasive necessarie per comprendere  
e definire le problematiche conservative e caratte-
rizzare in maniera dettagliata la tecnica esecutiva. 
I risultati ottenuti saranno utili per produrre  
una proposta mirata di intervento di conservazione 
e di manutenzione. 
Le immagini del progetto sono state inserite nella 
postazione visiva interattiva (Geowall). 
 

Il lungolago Napoleone Bonaparte di Capolago è 
simbolicamente e concretamente “la porta a lago” 
del Comune di Mendrisio e rappresenta un nodo 
intermodale tra la circolazione ciclo-pedonale,  
la navigazione e la ferrovia (accoglie il molo  
di attracco della Società di navigazione del lago di 
Lugano e i binari della Ferrovia Monte Generoso). 
Un comparto strategico e un importante biglietto 
da visita, che il Municipio ha deciso di riqualificare.  
Il progetto è attualmente in pubblicazione presso 
l’ufficio tecnico ed è firmato dallo studio di  
architettura Enrico Sassi. Esso prevede la sosti- 
tuzione della ghiaia con una nuova pavimentazione 
in pietra naturale di colore rosso e grigio, dal molo 
fino alla darsena; la piantumazione di nuovi alberi; 
la sostituzione della scaletta che porta alla darsena 
e di nuove panchine in legno; la sostituzione 

Oratorio 
della Madonna 
delle Grazie 
a Mendrisio: 
proposte 
di intervento 
conservativo 
della lunetta

Corso di laurea  
di conservazione e restauro 

Tesi Master  
Studentessa: 
 Martina Candiani 
Supervisione dei docenti  
 Jacopo Gilardi (relatore)  
 Alberto Felici (correlatore) 
Ringraziamenti:  
 Sara Deapp (fotografie)  
 Serena Cangiano  
 Giulia Donnarumma 
 Massimiliano Cannata 
 
 

Obelisco 
commemorativo 
di Capolago 

Corso di laurea  
di conservazione e restauro 

Tesi Master 
Studente:  
 Simone Orelli  
Docenti:  
 Francesca Piqué 
 Stefano Volta 
Ringraziamenti:  
 Massimo Demenga  
 (Segretario Comunale) 
 Mario Briccola  
 e Antonino Annaloro  
 (Ufficio Tecnico Comunale) 
 David Mutti  
 (Resp. Verde Pubblico);  
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dell’illuminazione e la posa di una nuova fontanella 
in marmo di Arzo. 
Il progetto di tesi master dello studente di conser-
vazione e restauro della SUPSI affronta il consoli-
damento e il restauro dell’obelisco commemorativo 
dedicato alla Tipografia Elvetica di Capolago,  
una delle più significative tipografie risorgimentali, 
dove i pensatori di metà ottocento stampavano 
materiali rivoluzionari che poi diffondevano 
clandestinamente in Italia.  
Le immagini del progetto sono state inserite nella 
postazione visiva interattiva (Geowall). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Serena Cangiano  
 Giulia Donnarumma 
 Massimiliano Cannata 
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Un luogo è l’unione inscindibile di due sfere che si 
intersecano e influenzano reciprocamente: il territo-
rio, sfondo materiale delle nostre azioni e rappre- 
sentazioni culturali, e le persone che lo abitano  
e costituiscono la comunità in cui nasciamo o sce-
gliamo di vivere. Il rapporto con il contesto in cui  
si snoda la nostra storia, sia essa individuale o sociale, 
è determinante per una questione di identità e di 
affettività, generando quell’indefinibile sentimento 
del “sentirsi a casa”. Quel posto che ci ha visti nascere, 
crescere, nel quale ci riconosciamo e ci orientiamo 
avendo fatto esperienze significative o prolungate, 
adattandoci alla sua conformazione fisica o  
architettonica, alle sue strade e profili, in cui si è  
sviluppata la conoscenza di noi stessi e il sentimento  
di appartenenza.  
Mendrisio e i suoi cittadini, una relazione segnata  
dal principio casuale dell’origine ma soprattutto  
da quello profondo e attivo dell’amore, in cui coltivare 
ciò che è familiare, le proprie abitudini, i valori che  
si sono sedimentati nel tempo, quel senso di pros- 
simità che rassicura e unisce. Le articolate e sottili 
relazioni tra persone che condividono un paesaggio 
umano, all’interno del quale costruire valori e scopi, 
dialogo e consenso, identità e appropriazione,  
si colgono nei volti e negli sguardi, nella sonorità  
di un cognome, nella affinità generazionali o nelle 
azioni di impegno e responsabilità politica.  
Con la Via dei cittadini proponiamo incontri reali  
e allegorici, dialoghi presenti o riattivati dal recente 
passato.

Il territorio, con la sua varietà di paesaggi naturali  
e antropizzati, crea relazioni e percorsi che si 
intersecano con le persone che lo abitano,  
generando strutture narrative, funzioni dialogiche 
e legami di appartenenza. Caleidoscopio di volti, 
architetture, luoghi, vie di comunicazione, di una 
città dinamica e attiva, che racconta la sua trama 
attraverso gli sguardi, le azioni e le modalità di 
appropriazione di chi la vive nella sua quotidianità, 
trasformando gli spazi collettivi in scenari di 
radicamento o di esclusione. 
La fotografia è un linguaggio privilegiato per 
cogliere lo spirito identitario di un territorio, 
attraverso prospettive inedite e capaci di con- 
servare attimi irripetibili oppure di tracciare 
interpretazioni che stimolano nuove connessioni.  
Il progetto degli studenti di comunicazione visiva 
ha affrontato tre temi principali, che vengono 
proposti in allestimento all’interno delle “Vie” con 
maggiore affinità d’appartenenza. 
Parte 3°: “Cittadini”, selezione di fotografie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caleidoscopio 
di volti (Parte 3) 

Corso di laurea  
di comunicazione visiva 

3° anno 
 Progetto di fotografia  
 del V semestre 
Studenti:  
 Elisa Cappelletti 
 Mattia Goffi 
 Alessandro Ferraro 
 Serena Lacaria 
 Nicola Lucchini 
 Chiara Mancini 
 Elena Pavan 
 Milena Re 
 Giorgia Scarantino 
 Roberto Schneeberger 
 Arturs Strupka 
 Debora Tallarico 
Docente responsabile:  
 Reza Khatir  
Assistenti:  
 Claudia Tambella 
Ringraziamenti:  
 Claudia Cossu  
 (curatela mostra  
 fotografica)  
 
 Interno di un bar  
 di Mendrisio

33



56 57

In questa sede viene presentato il progetto  
preparatorio dell’installazione luminosa situata  
nelle vetrine del borgo storico cittadino che 
ospitano la nuova sede della Fondazione Diamante.  
Avviato nel 2001 il processo aggregativo  
di Mendrisio ha permesso di costituire la Città 
attuale che oggi conta 10 quartieri (Arzo, Besazio, 
Capolago, Genestrerio, Ligornetto, Meride, 
Mendrisio, Rancate, Salorino, Tremona).  
Complessivamente il Comune si estende su una 
superficie di oltre 3.000 ettari e annovera una 
popolazione di circa 15.000 abitanti. Una delle sfide 
principali scaturita dalle recenti annessioni  
è riuscire a creare uno spirito unitario, quel senso 
di integrazione che si stratifica negli anni attraverso 
esperienze e progetti condivisi.  
A questo fondamentale obiettivo desidera con- 
tribuire l’installazione “Gente di Mendrisio”,  
che si compone di 21 display LED in cui vengono 
visualizzati i nomi ed i cognomi degli abitanti, 
rendendoli parte integrante della Città e del pro- 
getto didattico Mendrisiopernoi. In questa proposta 
di fruizione luminosa, non sono solo gli elementi 
tecnologici ad essere protagonisti, ma i contenuti  
e i messaggi suggeriti in modo indiretto allo 
spettatore, per generare un senso di appartenenza 
e appropriazione al territorio.  
 

All’interno del percorso espositivo viene presenta-
to il progetto preparatorio all’installazione lumi- 
nosa situata nelle vetrine in Via San Damiano,  
nel borgo storico cittadino. L’insediamento nella 
grande Mendrisio è correlato anche agli andamenti 
demografici. La struttura demografica attuale 
evidenzia una tendenza all’invecchiamento, rispec-
chiando quella generale della popolazione ticinese 
prevista nei prossimi decenni. È interessante 
notare che tra i residenti del comune, negli ultimi 
anni, sono aumentati in modo sensibile i giovani 
con meno di 30 anni. Uno scenario che si spiega in 
parte con la creazione dell’Accademia e del mondo 
universitario. A questo proposito va segnalato 
come il progetto del nuovo Campus di Mendrisio, 
destinato ad accogliere le attività del Dipartimento 
ambiente costruzioni e design, potrà incidere 

Gente di Mendrisio

Corso di laurea  
di comunicazione visiva 

3° anno 
 Progetto cross-media  
 del VI semestre 
Studentessa: 
 Serena Lacaria 
Docente responsabile:  
 Andreas Gysin 
Assistente:  
 Melanie Agresta  
Ringraziamenti:  
 Cristina Zanini  
 (per la cortese  
 concessione degli spazi  
 espositivi) 
 Fondazione Diamante 
 Ufficio controllo abitanti 
 

 

I compleanni 
di Mendrisio

Corso di laurea  
di comunicazione visiva 

3° anno 
 Progetto cross-media  
 del VI semestre 
Studentessa: 
 Milena Re 
Docente responsabile:  
 Andreas Gysin 
Assistente:  
 Melanie Agresta  
Ringraziamenti:  
 Massimo Demenga 
 Ufficio controllo abitanti 
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favorendo ulteriormente questa tendenza positiva.  
L’installazione luminosa I compleanni di Mendrisio si 
interroga sui dati statistici correlati all’età degli 
abitanti e si propone di renderli protagonisti del 
progetto, rappresentandoli tramite una semplice 
informazione numerica con forte carica identitaria: 
la loro data di nascita. 
 

In questa sede viene presentato il progetto pre- 
paratorio della serie di manifesti dal titolo Mendrisio 
Icons realizzata per l’affissione sul territorio. 
Numerosi sono i personaggi di rilievo storico che 
hanno legato il destino del loro nome e della loro 
famiglia alla Città, diventando artefici del suo 
sviluppo e della sua fama. Un esempio significativo 
è quello della famiglia Turconi, un ramificato albero 
genealogico di persone che hanno assunto 
importanti cariche politiche, giuridiche, eccle- 
siastiche, segnando quattro secoli di storia per 
estinguersi poi con lo stimato benefattore del- 
l’ospizio della Beata Vergine di Mendrisio, Alfonso 
Maria Turconi.   

 

 “Mendrisio Icons” 

Corso di laurea  
 di comunicazione visiva 

3° anno 
 Progetto cross-media  
 del VI semestre 
Studente:  
 Bianchi Nicolò 
Docente responsabile:  
 Sidi Vanetti 
Assistente:  
 Michela Voegeli  

 Ritratti dei personaggi: 
 Alfonso Turconi
 Luigi Lavizzari
 Carlo Pasta
 Luigi Ludovico Visetti
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In questo progetto vengono utilizzate le immagini 
di alcuni dei personaggi chiave della storia di 
Mendrisio, con il fine di realizzare una strategia  
di comunicazione che si sviluppa simultaneamente 
tra affissioni e social media. Con un linguaggio 
giovane, fresco e contemporaneo vengono 
proposte delle narrazioni per immagini e post, in 
cui il fruitore ha l’opportunità di entrare in contatto 
con il personaggio storico tramite l’affissione  
in città e poi ha la possibilità di approfondire la sua 
conoscenza attraverso il social network (Instagram).  
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La comunicazione nell’era contemporanea sta 
vivendo una svolta immersiva, che propone un’evo-
luzione dello storytelling, cioè del modo di raccontare 
storie, esperienze e relazioni. Realtà virtuale e aumen- 
tata, video racconti a 360°, accrescono il coinvol- 
gimento e la percezione sensoriale del pubblico, che 
diviene protagonista attivo di un’esperienza emoti-
vamente significativa. Situazioni e simulazioni di 
natura estetica o narrativa modificano la percezione 
dello spazio, amplificano il suo impatto sinestetico e 
favoriscono l’interazione diretta con lo spettatore. 
La creazione di suggestioni che stimolano contem-
poraneamente vista, udito e olfatto, con possibili 
estensioni agli altri sensi, innalzano in modo signifi-
cativo il livello di persuasività del messaggio e stimo-
lano esperienze emotivamente efficaci ed evocative.  
Il percorso presentato desidera offrire al pubblico 
contenuti spettacolari e ambientazioni poli sen- 
soriali, per restituire un viaggio “tra la terra e il cielo  
di Mendrisio”, sublimato da immagini cariche  
di valori simbolici. Nella virtualità assistiamo a una 
inusuale de-oggettivazione del contesto, la realtà  
si libera dalle soglie statiche e definite dei significati 
assunti per appropriarsi di stratificazioni di senso 
inedite, di diverse geometrie cognitive ancora tutte 
da esplorare. La Via immersiva propone originali  
e inusitate prospettive di fruizione del territorio  
di Mendrisio, che includono la possibilità dell’avvento 
di nuove memorie collettive. 

Magia e realtà si coniugano in questa imponente 
installazione situata al centro del percorso allesti-
tivo, presentato su uno schermo Ledwall di 4 metri 
d’altezza. Gli studenti hanno progettato un 
allestimento interattivo per sublimare il profondo 
legame tra cielo e terra, tra il territorio e l’uomo, 
inspirandosi alla metafora preminente del proget-
to Mendrisiopernoi. Le animazioni evocano gli 
elementi naturali come acqua, vento, luce e spazio, 
stimolando nel pubblico una sensazione di sospen-
sione e di scoperta. L’interazione diventa quindi 
protagonista e genera un coinvolgimento avvol-
gente e sinestetico. L’istallazione video interpreta  
il movimento del pubblico con la poetica visiva  
di forme astratte che si ispirano a elementi naturali 
e prendono forma con una verticalità che domina e 
sospinge lo spettatore in una dimensione di 
scoperta e meraviglia. 
 
 

I video 360° si stanno affermando nell’era digitale 
come medium innovativo, un nuovo linguaggio 
che potrebbe modificare in modo radicale la 
video-comunicazione. Siamo solo all’inizio di una 
nuova frontiera che ci consentirà di generare 
nuove dinamiche di senso, di essere immersi nella 
scena e non più davanti ad essa, con un cambio 
radicale di prospettiva. Il progetto Video racconti 
utilizza il nuovo mezzo audiovisivo in tutta la sua 
complessità, offrendo al pubblico un’esperienza 
coinvolgente che lo pone al centro della scena 
facendogli vivere un’emozione indelebile, pre- 
sentando l’articolato contesto del progetto Mendri-
siopernoi dal suo interno (backstage). Si tratta  
di un approccio avvincente che, attraverso specifici 
oculus per la visione immersiva, sfrutta diretta-
mente i movimenti del capo per ricreare l’ambiente 
reale in cui si sono svolte le interviste. Gli studenti 
hanno realizzato un prodotto audiovisivo con 
funzione di racconto: attraverso percorsi narrativi 
non lineari e interviste ai protagonisti, il pubblico 
potrà così scoprire alcuni retroscena del percorso 
didattico immergendosi nel reale contesto che l’ha 
visto nascere e dipanarsi. 

Interactive mirror
Video interattivo

Corso di laurea  
di comunicazione visiva 

3° anno 
 Progetto cross-media  
 del VI semestre 
Studenti:  
 Ivan Bianchetto 
 Nicola Lucchini 
 Chiara Ortelli 
 Elena Pavan 
 Giorgia Scarantino 
 Arturs Strupka 
 Debora Tallarico 
Docenti responsabili:  
 Leonardo Angelucci 
 Franco Cavani 
Assistente:  
 Valentina Meldi  
Ringraziamenti:  
 Leonardo Angelucci  
 (finalizzazione del progetto) 
 

Video racconti a 360°
Postazione video interattiva

Corso di laurea  
di comunicazione visiva 

3° anno 
 Progetto cross-media  
 del VI semestre 
Studenti:  
 Elisa Cappelletti 
 Marta Cattaneo 
 Ilaria Crea 
 Alessandro Ferraro 
Docente responsabile:  
 David Induni 
Ringraziamenti: 
 Melanie Agresta 
 Maurizio Andreatta 
 Jordan Linder 
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Con la medesima tecnica dei video 360° (cfr. 38) gli 
studenti di comunicazione visiva hanno realizzato 
un prodotto dedicato al paesaggio di Mendrisio  
e ai luoghi che hanno accompagnato le visite  
e i sopraluoghi nel territorio. Grazie a un suggestivo 
video d’atmosfera, fruibile attraverso speciali 
oculus, sarà possibile vivere sensazioni di vertigine 
tra cielo e terra nella magnifica cornice del  
Comune. 
 
 

Installazione 
poetica interattiva
Postazione video interattiva

Corso di laurea  
di comunicazione visiva 

3° anno 
 Progetto cross-media  
 del VI semestre 
Studenti: 
 Elisa Cappelletti 
 Marta Cattaneo 
 Ilaria Crea 
 Alessandro Ferraro 
Docente responsabile:  
 David Induni 
Ringraziamenti: 
 Melanie Agresta 
 Maurizio Andreatta 
 Jordan Linder 
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L’uomo è sempre più propenso a vivere la città  
e i suoi spazi in modo altamente qualitativo  
e per questo ha bisogno di una città su misura,  
che proponga nuove interpretazioni e prospettive 
inedite sui propri luoghi. È importante rallentare, 
fermarsi, prestare attenzione a ciò che ci circonda: 
solo in questo modo è possibile intessere legami 
profondi con le persone e con l’ambiente.  
Viviamo in un’epoca densa, permeata di contrasti 
presenti e invisibili, in cui gli eventi ci sovrastano  
con rapidità. Situazioni episodiche che spesso non  
possiamo controllare, o modificare, ma che inevi- 
tabilmente accadono e ci accompagnano, spingen-
doci a creare connessioni di senso.  
Attraverso installazioni interattive e una serie  
di manifesti, pensati appositamente per gli spazi del 
magnifico borgo, si intende proporre una relazione 
attiva e dinamica tra i luoghi e la popolazione,  
utilizzando il ruolo dirompente della metafora.  
Il percorso stimola domande, ci interroga sul senso 
di appartenenza, sul tempo, sulle nostre radici 
identitarie, su temi ambientali correlati al territorio  
e ci restituisce personali interpretazioni di un viaggio 
metaforico, sospeso, sempre mutevole.  
Il cammino affascinate e ricco di contrasti della 
cittadinanza e del significato indefinibile dell’abitare. 
La via delle metafore propone un percorso di in- 
stallazioni e postazioni di affissione nelle strade  
della Città che vi invitiamo a intraprendere in prima 
persona per vivere orizzonti inediti e nuove  
prospettive. 

Connettere, interagire, creare una relazione, 
attivare una comunicazione spontanea, rappre-
senta una via ideale per consolidare il senso di 
appartenenza ad un luogo e il legame tra presente 
e passato.  
Il progetto Connessioni prevede la realizzazione  
di una installazione interattiva, che segni simbo- 
licamente il trasferimento del dipartimento DACD 
nel nuovo contesto. L’installazione si compone  
di due pannelli formati da una pulsantiera, situati 
nei bar più frequentati dagli universitari e dai 
giovani in generale. Gli utenti possono così intera- 
gire e dialogare tra i due luoghi, condividendo 
pensieri, informazioni e emozioni.  
Le conversazioni vengono salvate in digitale  
per conservarne la memoria e tracciare modalità 
di comunicazione e forme di linguaggio che 
accomunano le giovani generazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potenza della storia e della condivisione di ricordi 
che si legano ad un territorio. L’idea di questo 
progetto è quella di stimolare la curiosità e 
l’interesse della popolazione di Mendrisio, ma non 
solo, proponendo degli interrogativi che ne svelino 
tratti identitari e che creino una partecipazione 
attiva. 
In questa modalità ludica e coinvolgente, che 
richiama l’idea del quiz contemporaneo, viene 
illustrata e diffusa la tradizione del contesto nelle 
sue svariate sfaccettature e caratteristiche.  
La risposta all’interrogativo posto attraverso  
i manifesti in Città è comunque suggerita all’inter-
no del supporto cartaceo e viene evidenziata  

Connessioni
Postazione interattiva

Corso di laurea  
di comunicazione visiva 

3° anno 
 Progetto cross-media  
 del VI semestre 
Studentessa:  
 Chiara Mancini 
Docente responsabile:  
 Andreas Gysin 
Assistente:  
 Melanie Agresta  
Ringraziamenti:  
 Bar Banchette (Mendrisio) 
 Bar Oops (Lugano) 

 

Quanto conosci  
il mendrisiotto?
Postazione di affissione  
per le vie della città

Corso di laurea  
di comunicazione visiva 

3° anno 
 Progetto cross-media  
 del VI semestre 
Studentessa:  
 Fassora Carmen 
Docente responsabile:  
 Sidi Vanetti 
Assistente:  
 Michela Voegeli  

 Esempi di possibili 
 interazioni comunicative  
 tra i due Bar
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dalla presenza di un forte simbolo segnaletico.  
Per mantenere elevato l’interesse della popolazione 
essa risulta però leggibile solo da una ristretta 
vicinanza introducendo un dialogo diretto con la 
popolazione.  
 

All’interno del borgo cittadino ci sono segni 
geografici, tratti paesaggistici e urbani ricchi  
di sfaccettature, che si perdono nella quotidianità 
abitudinale dei flussi giornalieri. Riproporre il valore 
dei luoghi attraverso nuove e inedite prospettive, 
significa riattivare lo sguardo e l’impatto senso- 
riale che le impronte identitarie disseminano tra  
la popolazione. L’idea di questo progetto è duplice. 
Il primo obiettivo è di generare un tromp-l’oeil, 
un’illusione ottica che attrae e incuriosisce  
lo spettatore, dandogli l’impressione di trovarsi 
davanti a manifesti trasparenti. Successivamente, 
ad un secondo sguardo più profondo, il fruitore  
è proiettato in una dimensione di straniamento 
poiché le immagini fotografiche riproducono  
il paesaggio invernale (e vengono affisse nella 
stagione estiva) testimoniando il reale cambia-
mento nel tempo. Scegliendo la giusta prospettiva 
d’osservazione si potrà cogliere la metamorfosi  
dei luoghi di Mendrisio nel loro passaggio tra  
le stagioni climatiche. 
 

Stabilire con esattezza le origini del larpa iudre  
è difficile per la natura “esoterica” di questo 
linguaggio “d’invenzione”. In ogni caso, le indagini 
degli studiosi ne hanno confermato la nascita sul 
finire del XIX secolo e la sua ampia diffusione 
all’epoca della prima guerra mondiale fra i contadini 
e i sensali di bestiame di Mendrisio per intendersi  
e accordarsi fra loro nelle contrattazioni, senza 
farsi capire dai clienti/acquirenti forestieri.  
In sostanza, un «parlare a rovescio: non per dire, 
ma per nascondere». Non tanto una lingua per fare 
una discussione ampia e articolata ma piuttosto  
un espediente ludico, un enigmatico stratagemma. 
Questo particolare linguaggio si ottiene dividendo 
le parole del dialetto locale in due parti e inver- 
tendone l’ordine, pronunciando per prima quella 

Le stagioni 
del territorio
Postazione di affissione  
per le vie della città

Corso di laurea  
di comunicazione visiva 

3° anno 
 Progetto cross-media  
 del VI semestre 
Studente:  
 Monti Stefano 
Docente responsabile:  
 Sidi Vanetti 
Assistente:  
 Michela Voegeli 

L’arte del parlare 
al contrario
Postazione di affissione  
per le vie della città

Corso di laurea  
di comunicazione visiva 

3° anno 
 Progetto cross-media  
 del VI semestre 
Studente:  
 Roberto Schneeberger 
Docente responsabile:  
 Sidi Vanetti 
Assistente:  
 Michela Voegeli  
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che in realtà sarebbe la parte finale. La sua stessa 
denominazione deriva da parlà indré, cioè “parlare 
all’indietro”. Il progetto didattico, attraverso una 
serie di manifesti sul territorio di Mendrisio, vuole 
stuzzicare la curiosità dei passanti e mostrare  
la costruzione di questo tradizionale linguaggio non 
ancora estinto, che possiede un valore e un ruolo 
identitario significativo per una parte della storia 
della città e della sua popolazione. L’installazione 
propone una metafora delle tradizioni del territorio 
e della sua identità attraverso un linguaggio 
iconico e un concetto grafico che stimola la 
corretta fruizione del testo. 
 

Il modello topografico del paesaggio (MTP) 
rappresenta il cardine della produzione di geodati 
della Confederazione Svizzera. Il MTP racchiude 
oggetti che contrassegnano il paesaggio come gli 
edifici, le strade o i corsi d’acqua. Questi dati  
sono rilevati, elaborati e messi a disposizione da 
Swisstopo in una qualità precisa, tridimensionale, 
attualizzata e omogenea. Il MTP non funge solo  
da base per l’allestimento delle carte nazionali ma 
serve anche da fondamento per una vasta gamma 
di applicazioni spaziali. 
L’installazione 1701 ms.l.m. propone un’animazione 
in tempo reale con dati topografici altimetrici 
dell’Istituto Federale di Topografia visualizzati 
all’interno di una vetrina nel borgo di Mendrisio. 
Utilizzando l’accelerometro del proprio telefono 
esiste la possibilità di interagire con il modello del 
territorio. Con questo volo panoramico ci si 
immerge nello spazio altimetrico di Mendrisio da 
una nuova prospettiva interattiva. 
 

L’insediamento nella grande Mendrisio è correlato 
anche agli andamenti demografici. La struttura 
demografica attuale evidenzia una tendenza 
all’invecchiamento, rispecchiando quella generale 
della popolazione ticinese prevista nei prossimi 
decenni. È interessante notare che tra i residenti 
del comune, negli ultimi anni, sono aumentati  
in modo sensibile i giovani con meno di 30 anni. 
Uno scenario che si spiega in parte con la creazione 
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dell’Accademia e del mondo universitario. A questo 
proposito va segnalato come il progetto del nuovo 
Campus di Mendrisio, destinato ad accogliere  
le attività del Dipartimento ambiente costruzioni e 
design, potrà incidere favorendo ulteriormente 
questa tendenza positiva.  
L’installazione luminosa I compleanni di Mendrisio  
si interroga sui dati statistici correlati all’età degli 
abitanti e si propone di renderli protagonisti del 
progetto, rappresentandoli tramite una semplice 
informazione numerica con forte carica identitaria: 
la loro data di nascita. 
L’installazione si compone di strisce LED che 
scorrono mostrando i compleanni di tutti i cittadini 
in una vetrina del centro città, stimolando con- 
notazioni che suscitano un forte senso di apparte-
nenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avviato nel 2001 il processo aggregativo di 
Mendrisio ha permesso di costituire la Città attuale 
che oggi conta 10 quartieri (Arzo, Besazio, Capolago, 
Genestrerio, Ligornetto, Meride, Mendrisio, 
Rancate, Salorino, Tremona). Complessivamente  
il Comune si estende su una superficie di oltre 
3’000 ettari e annovera una popolazione di circa 
15’000 abitanti. Una delle sfide principali scaturita 
dalle recenti annessioni è riuscire a creare uno 
spirito unitario, quel senso di integrazione  
che si stratifica negli anni attraverso esperienze  
e progetti condivisi.  
A questo fondamentale obiettivo desidera contri-
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buire l’installazione “Gente di Mendrisio”, che  
si compone di 21 display LED in cui vengono visua- 
lizzati i nomi ed i cognomi degli abitanti, renden-
doli parte integrante della Città e del progetto 
didattico Mendrisiopernoi. In questa proposta  
di fruizione luminosa, non sono solo gli elementi 
tecnologici ad essere protagonisti, ma i contenuti  
e i messaggi suggeriti in modo indiretto allo 
spettatore, per generare un senso di appartenenza 
e appropriazione al territorio.  
 

Numerose sono le leggende legate ai luoghi  
e ai costumi della popolazione del Mendrisiotto. 
L’immaginario collettivo negli anni si è nutrito  
di miti e leggende legate a streghe, rituali magici, 
maledizioni, benedizioni e cerimonie che scongiu-
ravano il male. La serie dei manifesti illustrativi trae 
spunto dalle leggende di Mendrisio, tramandate  
in forma orale e scritta, per proporne una interpre-
tazione personale, che sappia valorizzare la 
dimensione della memoria e del ricordo attraverso 
le immagini. Le icone suscitano emozioni, favori-
scono l’appropriazione delle credenze e delle 
leggende popolari e creano una interpretazione 
che si radica nell’immaginario collettivo.  
La metafora della dicotomia tra terra e cielo viene 
proposta con connotazioni di suggestivo impatto 
visivo, attraverso la reinterpretazione illustrata del 
folclore appartenente alla cultura locale. 
Le illustrazioni realizzate dalla studentessa, 
ritenute di significativo impatto e qualità visiva, 
sono state utilizzate anche per la realizzazione del 
manifesto istituzionale F12 che promuove l’intero 
progetto Mendrisiopernoi. 
 

Lo spazio tra terra e cielo è un non-luogo che 
affascina l’essere umano. Una dimensione  
intangibile che ognuno può interpretare, la sfera 
effimera dell’aria. Il progetto Tra terra e cielo 
propone un’installazione artistica in un contesto  
di fruizione suggestivo e simbolico; luogo della 
memoria, che affascina e stimola l’immaginario,  
il chiostro offre allo sguardo uno scorcio di cielo  
ben delimitato dalle pareti dell’edificio e amplifica 
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le sensazioni sinestetiche. Sfruttando il gioco di  
luci e ombre che si creano durante la giornata  
con il movimento del sole, l’installazione intende, 
attraverso la posa di solidi composti da superfici 
riflettenti, amplificare questo fenomeno naturale. 
Si generano così figure in lento movimento sulle 
pareti interne del chiostro, che favoriscono  
il connubio tra reale e spirituale, la dimensione 
eterea dell’aria che si coniuga misteriosamente 
con la sfera del fuoco. Il progetto è documentato 
con un video in time-lapse che mostra le  
trasformazioni luminose nell’arco di un’intera 
giornata. 
 

Attraverso l’accumulo dei ricordi, la memoria 
costruisce l’identità della Città. Da questo sistema 
stratificato nel tempo si genera il senso di appar- 
tenenza dei cittadini, la cultura della memoria 
collettiva e condivisa, profondamente ancorata  
ai dialetti, alle professioni, al patrimonio materiale 
ed immateriale. All’interno di questo bagaglio ricco 
e variegato, assumono un valore peculiare i luoghi 
della memoria, spazi e punti d’interesse che 
delineano il volto della Città di Mendrisio nella  
sua storia. Il progetto di affissione si propone  
di evidenziare e valorizzare questi spazi, attraverso 
l’elaborazione in chiave moderna di fotografie  
e cartoline d’archivio, per coinvolgere cittadini e 
turisti nella riscoperta del patrimonio culturale del 
territorio. 
 

L’intenso traffico autostradale della Città è una 
presenza molto contrastata e dibattuta dalla 
popolazione e dalle istituzioni politiche. L’impegno 
del Comune per lo sviluppo di una mobilità lenta  
a protezione dell’ambiente e della qualità di vita, 
non può prescindere da una riflessione strutturata 
sulle vie di transito internazionali che attraversano 
il territorio. Il progetto La Grazia del flusso è de- 
dicato alla rappresentazione e reinterpretazione  
di questo elemento identificativo di Mendrisio,  
con l’obiettivo di stimolare nuovi punti di vista.  
Al calar della sera il nuovo edificio si illuminerà,  
con una suggestiva coreografia di luci LED, 
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generando un flusso di percorrenza simulato che 
ripropone metaforicamente il traffico autostradale 
di un intero anno. L’installazione propone una 
prospettiva inedita sull’argomento, creando 
connessioni simboliche. 
 
 
 

Numerosi sono i personaggi di rilievo storico che 
hanno legato il destino del loro nome e della loro 
famiglia alla Città, diventando artefici del suo 
sviluppo e della sua fama. Un esempio significativo 
è quello della famiglia Turconi, un ramificato albero 
genealogico di persone che hanno assunto 
importanti cariche politiche, giuridiche, ecclesiasti-
che, segnando quattro secoli di storia per estin-
guersi poi con lo stimato benefattore dell’ospizio 
della Beata Vergine di Mendrisio, Alfonso Maria 
Turconi. 
In questo progetto vengono utilizzate le immagini 
di alcuni dei personaggi chiave della storia di 
Mendrisio, con il fine di realizzare una strategia  
di comunicazione che si sviluppa simultaneamente 
tra affissioni e social media. Con un linguaggio 
giovane, fresco e contemporaneo vengono 
proposte delle narrazioni per immagini e post, in 
cui il fruitore ha l’opportunità di entrare in contatto 
con il personaggio storico tramite l’affissione  
in città e poi ha la possibilità di approfondire la sua 
conoscenza attraverso il social network (Insta-
gram). L’artificio di “riportare in vita” i protagonisti 
del passato scandisce una relazione allegorica che 
recupera la dimensione della memoria e della 
meraviglia.
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