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LAVEGGIO  
UN    DIALOGO    APERTO  SUL  FUTURO  DEL  FIUME

(Mendrisio)  



Mettere insieme  
scala territoriale e scala umana 

LAVEGGIO URBANO 

* 

LAVEGGIO NASCOSTO 

* 

LAVEGGIO NATURALE  



Progetto Parco del Laveggio prevede: 

1.   Salvaguardare  i  valori  naturali  (acqua,    

vegetazione,  flora,  fauna)  della  regione  ponendo  

l’accento  sulle  zone  verdi;  

2.   Valorizzare,  ampliare  e  promuovere  le  aree    

pubbliche;  

3.  Organizzare  collegamenti  efficaci  tra  le  differenti    

aree  funzionali,  culturali,  sportive  e  di  svago  già  

presenti;  

4.   Promuovere  i  percorsi  già  presenti  a  favore  della    

mobilità  lenta.
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Passi 

1. CERCARE POTENZIALI della situazione attuale 

insieme con cittadini per costruire una base 

comune di storie e esperienze (risultato su 

GoogleMap).  

2. IDENTIFICARE le zone di deficit di percorrenza 

del progetto Parco del Laveggio 

3. FOCALIZZARE luoghi e temi specifici. 

4. PRESENTARE un set di interventi nelle zone di 

deficit come ispirazione (raccomandazioni) per i 

progetti finali.



Diagnostica 

dati  completi  online  (GoogleMap)  

legame  visibile  con  il  percorso  

ordine  secondo  urgenza  

complessità  enorme  

….  



Cosa sono questi punti? 

ROSSO  –  interventi  richiesti  

ARANCIONE  –  miglioramenti  richiesti  

GIALLO  –  da  proteggere  

ROSA  –  attività  da  riattivare  

GIALLO  CHIARO  –  fonte  di  ispirazione  

*  

anche  nozioni  sulle  attività,  desideri,  memorie  
senza  una  localizzazione  specifica  

descrizioni  climatiche  come  gelo,  nebbia  

aneddoti  interessanti  come  del  ponte  “ul  punt  
dala  lüdria”



Richieste per il parco 

Interventi semplici e minimi, sensibili all’ambiente esistente 

Aumentare la attraversabilità delle barriere infrastrutturali 

Opportunità per il tempo libero 

Strade sterrate o piccoli sentieri accompagnati da alberi 

Argini naturalistici con vegetazione 

Luoghi per giocare nella natura e con l’acqua 

Accesso all‘acqua 

Luoghi per fare il bagno 

Parcheggi 

Luoghi di sosta per genitori+bambini / aree di picnic 

Luoghi per osservare animali; anatre, topi, rane, pesci … 

Contatto con le attività artigianali  

Ridurre il rumore delle macchine e delle fabbriche 

Assicurare la qualità dell’acqua e dell’aria  

Sistema di canali per la regolazione delle acque 



Elementi chiave interventi 

Corda  
Legno 
Pietra  
Reti 



Dove sono i deficit di percorrenza?  

Zona  Foce  Riva  San  Vitale; 

Molino  Nuovo  –  Via  Penate;   

Sentiero  Stand  di  tiro  –  verso  Via  Laveggio;   

Rotonda    Mendrisio  –  Moree;   

Tana  –  Pizzuolo; 

  Genestrerio  –  Ponticello  La  Lontra  –  Meandri 



Dove si potrebbe intervenire? 

Abbiamo  scelto  i  luoghi  in  riguardo  a:  

1. dove  si  incontra  l’acqua,  dove  l’acqua  è  più  

visibile  e  attrattiva  

2. luoghi  più  vicini  alle  vostre  richieste  

3. temi  che  promettono  di  creare  aree  pubbliche  

nel  verde  

4.   luoghi  che  rafforzano  la  rete  pedonale  

5.   vostri  desideri  



Cosa sono gli interventi?  

1. Percorso pedonale nuovo 

2. Punto di sosta 

3. Ponticello nuovo 

4. Ponticello nuovo 

5. Accesso all’acqua 

6. Ponticello nuovo 

7. Riapertura percorso pedonale 

8. Parco giochi 

9. Vivaio, gelsi  

10. Parcheggio alberato 

11. Passerella di legno 

12. Punto di sosta 
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“I miei genitori hanno un terreno qua ed io entravo per fare il bagno. 20 anni fa. Di solito 
il mio papà mi veniva a prendere perché non riuscivo a salire. Quando mio papà faceva il 
fieno alla fine veniva a vedere dov’ero. Mio fratello ed io eravamo dentro l’acqua, ma le 
sponde erano molto alte. Senza un aiuto si faceva fatica a salire. Però il fiume qui è 
molto basso. Quindi è anche divertente. Si spruzza, si fanno galleggiare le barchette. 
Quello effettivamente manca qui, l’idea di poter giocare nel fiume.”
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“Magari progettare anche qualcosa per i giovani, perché ci pensavo adesso, durante le 
passeggiate incontriamo molta gente, però giovani da soli non è che li vedi. Forse non 
hanno tempo, forse hanno altri svaghi. Io con 17 anni non andavo per i sentieri, andavo 
per il  lago o … Magari qualcosa che attira i giovani. Una pista per skate. Perché no?”





“Una cosa che manca è un bel parco per bambini, dove ci si può incontrare. Fare delle 
grigliate, un luogo socievole, però un po’ strutturato, con tavoli e panchine. Dove tu puoi 
fermarti e sai che …Si, parchi urbani, ma io intendo veramente più nel bosco. Certi 
bambini non sanno neanche cosa vuol dire andare nel bosco e camminare o stare nella 
natura. Anche un parco avventura, dove tu puoi arrampicarti. Non deve essere neanche 
chi sa cosa. Può essere una cosa semplice. Questo sarebbe molto bello.”
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“Sarebbe bello se ci fosse qui, non dico un parcheggio, sempre una roba verde, però una 
possibilità per parcheggiare la macchina. Da qualche parte devi mettere queste macchine. 
Non dico di fare un parcheggio asfaltato, ma uno integrato nel verde. Poi sotto puoi 
mettere una palta o ... e fare qualcosa che è usufruibile dalla signora che arriva con la sua 
carrozzina. Scende dalla macchina e si fa il suo giretto con la carrozzina a piedi. O l'altro 
che arriva con la sua bicicletta. Lascia lì la macchina e si fa il suo giro in bici.“
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"Da qui è difficile arrivare fino al mulino. È difficile perché c’è tanto fango. Non c’è 
neanche il sentiero, perché una volta si passava là sopra, da questa stradina qui, che 
seguiva la ferrovia e poi riscendeva. Una volta c’era questa stradina. Adesso è una 
strada, una volta era un sentiero e scendeva praticamente qui al garage." 



Feedback 

www.cittadiniperilterritorio.ch 

direttamente  a  noi  

claudia.scholz@codesigners.ch  
louise.brandberg.realini@codesigners.ch  

grazie  

http://www.cittadiniperilterritorio.ch/
mailto:claudia.scholz@codesigners.ch
mailto:louise.brandberg.realini@codesigners.ch

