
Data: 06.02.2019

Corriere del Ticino
6903 Lugano
091/ 960 31 31
www.cdt.ch

SUPSI

Percorsi formativi
per valorizzare
il capoluogo
III Attraverso un'analisi dei suoi luoghi
identitari e di aggregazione, e grazie al
dialogo con la popolazione residente,
circa 140 studenti della SUPSI lavoreran-
no allo sviluppo sostenibile della Città e
dei quartieri di Mendrisio nell'ambito di
«Mendrisiopernoi: percorsi interdisci-
plinari tra la terra e il cielo». Un innova-
tivo progetto didattico proposto dal Di-
partimento ambiente costruzioni e de-
sign della Scuona universitaria profes-
sionale che vedrà anche dei momenti
aperti al pubblico.
Il progetto fonda le sue radici nella didat-
tica interdisciplinare e si propone come
un percorso organico tra i cinque per-
corsi formativi del Dipartimento am-
biente costruzioni e design (DACD) del-
la SUPSI: Architettura, Ingegneria civile,
Conservazione e restauro, Comunica-
zione visiva e Architettura d'interni.
L'idea mira a sviluppare una virtuosa
pratica cooperativa fra ambiti e discipli-
ne diversi, ma con un orizzonte comune,
ovvero la valorizzazione identitaria e so-
stenibile di un territorio complesso e va-
riegato come quello di Mendrisio.
Nell'era della complessità si rendono in-
fatti necessarie nuove cornici concettua-
li entro cui ripensare la frammentazione
tra le discipline e la crescente specializ-
zazione, per consentire ai futuri cittadini

di affrontare nodi tematici e problemi ar-
ticolati con competenza e versatilità.
In occasione del suo trasferimento a
Mendrisio, il Campus SUPSI-DACD
punta infatti ad affermarsi come «fabbri-
ca di idee interdisciplinari» utili alla valo-
rizzazione del benessere collettivo e allo
sviluppo identitario del territorio. In col-
laborazione con il Municipio e con le isti-
tuzioni locali, sono stati identificati alcu-
ni luoghi simbolici da reinterpretare o
potenziare attraverso le proposte d'in-
tervento che nasceranno all'insegna del-
la concretezza e dell' innovatività.
Lunedì 11 febbraio, nel corso della gior-
nata d'apertura, sarà possibile seguire
due conferenze a questo proposito che
si terranno presso l'aula magna del cam-
pus della SUPSI a Trevano. Alle 9.20 in-
terverrà Bernard Debarbieux, professo-
re di geografia politica e culturale e di
pianificazione urbana e regionale pres-
so l'Università di Ginevra, che esporrà i
diversi significati attribuiti al termine
«patrimonio» e le svariate scale sociali e
territoriali all'interno delle quali il patri-
monio può essere concepito. Alle 11 in-
terverrà poi Mario Briccola, responsabi-
le del settore ambiente-energia e dei ser-
vizi urbani della Città di Mendrisio, che
presenterà idee ed esempi che sottoli-
neano l'interesse concreto del Comune
e di tutti i cittadini verso i settori della po-
litica energetica e ambientale, eviden-
ziando l'implementazione di forme di
impegno tangibili e misurabili. Infine,
venerdì 15 febbraio, sempre nell'aula
magna di Trevano, a partire dalle 14.30,
sarà possibile assistere alla presentazio-
ne pubblica dei risultati del seminario.


