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SCHEDA  N.18 Mendrisio - Svizzera 

PROMOTORE Comune di Mendrisio  

Anno di avvio   Anno di conclusione   TEMPI  

Orizzonte temporale  Note: non si tratta di un Piano strategico ma 
di un insieme di eventi localizzativi che 
proiettano la città in una dimensione nuova 
e di alto profilo internazionale  

 

Abitanti 6.380, capoluogo del Mendrisiotto.  

 
 

OBIETTIVI La storia e l’economia della città sono fortemente legate agli itinerari che, attraverso il 
Gottardo e il lago di Lugano, collegano l’Italia alla valle del Reno ed al mare del Nord da 
un alto così come la Baviera, l’Engadina e la Valtellina al Piemonte e alla Lombardia 
occidentale .  

L’assetto politico dell’Unione Europea ed il progetto Alp Transit (nuova linea ferroviaria 
ad alta capacità del Gottardo) , parte integrante e fondamentale del corridoio TEN –T “dei 
due mari”, offrono al tempo stesso non solo per l’area ticinese ma anche specificatamente 
per la città: 

 - nuove prospettive, data la riduzione dei tempi di percorrenza rispetto alle grandi 
metropoli, prime fra tutte Zurigo e Milano, nonché degli effetti ambientali del 
traffico stradale e ferroviario sulla vita urbana, così come il collegamento 
ferroviario diretto con Varese e l’hub aeroportuale intercontinentale di Milano 
Malpensa; 

 – il rafforzamento della capacità di attrazione dell’Accademia di Architettura e del centro 
commerciale  Foxtown, il cui bacino di utenza è già oggi compreso in un ambito di 
almeno 100 km di raggio 

 – e aprono nuove problematiche quali il rischio di “suburbanizzazione” all’interno 
dell’area ticinese-lombarda7 

Per Mendrisio  si tratta quindi di rafforzare la nuova identità formatasi nell’ultimo 
decennio , anche sulla base di quanto fatto da altre importanti città del cantone, come 
Lugano, oggi diventata una delle dieci più importanti città svizzere, Locarno, 
internazionalmente nota per il festival internazionale del cinema, e come si accinge a fare 
la capitale cantonale Bellinzona. 

 

 

ASSET 1. Patrimonio storico-architettonico:  

2. Quadro paesaggistico: la città si affaccia sulla sponda orientale del Lago 

                                                 
7 Notiamo come il sistema ferroviario già oggi consideri il territorio tra Milano e il S.Gottardo un unico bacino di 
trasporto con la costituzione della società ferroviaria Ti-Lo costituita allo scopo di migliorare il servizio ferroviario 
metropolitano nell’intera regione geografica attraverso l’unificazione del materiale rotabile e il coordinamento degli 
orari: Alp transit è dunque concepito non solo come miglioramento dei collegamenti a lunga distanza ma anche rispetto 
al fabbisogno di mobilità regionale (per esempio il tratto Locarno-Lugano sarà percorso in 22 minuti contro i 50 attuali). 
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di Lugano 

3. Città e contesto territoriale caratterizzati da una complessiva buona 
qualità della vita  

4. forte attrattività quale polo commerciale 

5. origine del nuovo collegamento ferroviario verso Varese e l’hub 
intercontinentale di Malpensa ne punto di connessione tra questo e 
l’AlpTransit, parte integrante e strutturante del Corridoio dei Due Mari 
Genova - Rotterdam 

6. sede di una prestigiosa scuola di architettura (Accademia di 
Architettura),parte del sistema universitario svizzero che comprende 
nove università e le due scuole politecniche federali 

7. Presenza di Mendriso nel sistema di relazioni internazionali  

NOTE, MODALITA’ ATTUATIVE 

Il campus universitario di Mendrisio, parte dell’università della Svizzera italiana con sede a Lugano, si 
situa nel cuore della cittadina di Mendrisio, ripartito tra diversi palazzi antichi a valore storico e nuove 
costruzioni. Nel 1996 quando fu creata l’Accademia, il municipio di Mendrisio mise a disposizione vari 
stabili della città, e si costruì il Palazzo Canavée e la  Biblioteca per completare ed agevolare il campus 
nascente. 
 

IMMAGINI 

 

                  
 

In alto: aspetti del campus universitario dell’Accademia di Architettura 
 

   

 

           
 
In alto:aspetti turistici della città: ferrovia turistica, centro commerciale Foxtown, il lago di 
Lugano(Ceresio)  
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FONTI 

Sito Comune di 
Mendrisio  

www.mendrisio.ch 

Altre fonti internet www.arch.unisi.ch 
www.clubasangottardo.ch 
www.foxtown.ch 

Bibliografia AlpTransit San Gottardo S.A. La nuova linea ferroviaria del San 
Gottardo, 2005, a cura di Philipp Unterschütz e Brigitta Schamberger 
 


