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"Mendrisiopernoi: percorsi interdisciplinari
 Circa 140 studenti della SUPSI lavoreranno al-
lo sviluppo sostenibile e partecipato della città e
dei quartieri di Mendrisio, attraverso un'attenta
analisi dei suoi luoghi identitari e di aggrega-
zione, attivando un dialogo costruttivo con la
popolazione. Un innovativo progetto didattico
proposto dal Dipartimento ambiente costruzioni
e design che vedrà anche dei momenti aperti al
pubblico.
Il progetto "Mendrisiopernoi: percorsi interdiscipli-
nari tra la terra e il cielo" fonda le sue radici nella
didattica interdisciplinare e si propone come un
percorso organico tra i cinque ambiti formativi del
Dipartimento ambiente costruzioni e design della
SUPSI: Architettura, Ingegneria civile, Conservazio-
ne e restauro, Comunicazione visiva e Architettura
d'interni. Il progetto mira a sviluppare una virtuosa
pratica cooperativa fra ambiti e discipline diverse,
ma con un orizzonte comune, ovvero la valorizza-
zione identitaria e sostenibile di un territorio com-
plesso e variegato come quello di Mendrisio.
In occasione del suo trasferimento a Mendrisio, il
Campus SUPSI-DACD si afferma come "fabbrica di
idee interdisciplinari" utili alla valorizzazione del
benessere collettivo e allo sviluppo identitario del
territorio. In stretta relazione con la municipalità di

tra terra e cielo" con gli studenti della SUPSI
Mendrisio e con istituzioni locali, si sono identifi-
cati luoghi simbolici da reinterpretare o potenziare
attraverso proposte d'intervento concrete e innova-
tive. La creatività e la competenza degli studenti
del DACD consentirà di attivare prospettive e in-
terpretazioni originali, rafforzando gli ambiti di at-
trattività del Comune, la fruizione dei suoi luoghi di
aggregazione, i valori d'uso e le azioni immateriali.
Il progetto prevede un seminario introduttivo,
dall'I al 15 febbraio, in cui vi saranno due mo-
menti aperti al pubblico: il primo proprio 1'11,
con due conferenze nell'aula magna del Campus
Trevano della SUPSI (alle 9.20 Bernard Debarbieu-
x esporrà i diversi significati attribuiti al termine
"patrimonio" e le svariate scale sociali e territoria-
li all'interno delle quali il patrimonio può essere
concepito; alle 11 Mario Briscola, responsabile del
settore ambiente-energia e dei servizi urbani della
Città di Mendrisio, presenterà idee ed esempi che
sottolineano l'interesse concreto del Comune e di
tutti i cittadini verso i settori della politica energe-
tica e ambientale, evidenziando l'implementazione
di forme di impegno tangibili e misurabili); il se-
condo è previsto per il 15 febbraio, sempre nell'ad
la magna Campus. Trevano con una presentazione
pubblica dei risultati del seminario (alle 14.30).


