


Atlante Città Ticino
.1



PNR 65 Nuova qualità urbana 
Lo spazio pubblico nella “Città Ticino” di domani

Responsabile della ricerca
Michele Arnaboldi

Gruppo di ricerca
Enrico Sassi (coordinatore)
Aurelio Galfetti (consulente scientifico)
Franz Oswald (consulente scientifico)
Francesco Rizzi (ricercatore)
Alfredo Vitiello (ricercatore)
Valentina Del Motto (borsista Associazione C. Cattaneo)
Giorgio Zamboni (geomatico)
Studenti collaboratori
Michelle Badrutt
Tomas Cabral
Brigitte Clements
Federica Gavazza
Alice Lombard
Massimiliano Sesia
 
Rappresentanti del Cantone Ticino
Andrea Felicioni
Riccardo De Gottardi
Ulrich Joss
Jodi Trinkler

Coordinamento editoriale
Tiziano Casartelli

Revisione redazionale
Gabriele Neri

Progetto grafico
Alberto Canepa

Collaborazione redazionale
Francesco Rizzi

Elaborati grafici
Francesco Rizzi
Alfredo Vitiello
Giorgio Zamboni

© 2012 Accademia di architettura, Mendrisio
Università della Svizzera italiana

Atlante Città Ticino
.1
Comprensorio Fiume Ticino Nord

a cura di
Michele Arnaboldi
con la collaborazione di
Enrico Sassi

Mendrisio Academy Press



4 5

Per gli enti pubblici, innestare un’accresciuta qualità sulla quantità già 
esistente rappresenta una sfida e uno sforzo per molti versi nuovi e affat-
to scontati. Ciò implica la necessità di mettere in campo importanti risorse, 
non solo finanziarie. Significa un cambiamento di mentalità e l’assunzione di 
una cultura urbana che andrà declinata in modo innovativo per adeguarla al 
nostro particolare contesto territoriale, economico e sociale. Non si tratta, in-
fatti, di concepire nuovi pezzi di città o di copiare modelli urbanistici esisten-
ti. Occorre, piuttosto, trasformare l’urbanizzazione diffusa che caratterizza il 
fondovalle ticinese in un sistema urbano attrattivo ed efficiente, attraverso 
correzioni, completamenti, rifacimenti e risanamenti di edifici e strutture in 
buona parte già esistenti. In parallelo, ed è altrettanto importante, bisogna 
dedicare la medesima attenzione alle aree ancora libere. Quelle a ridosso 
o all’interno degli insediamenti, ma anche quelle più periferiche, allo scopo 
di tutelarle, valorizzarle e creare un equilibrio tra spazi costruiti e spazi liberi.

Oggi è dunque necessaria una visione territoriale capace di proporre 
nuove relazioni tra le parti più urbane e quelle aperte e libere, spazi in cui si 
mescolano funzioni legate all’agricoltura, alla protezione della natura, alla ge-
stione del patrimonio boschivo o allo svago. Per fare tutto ci vuole da un lato 
una visione generale, che su scala cantonale si identifica nel Piano direttore 
e si chiama “Città Ticino”. Poi, occorre declinare questa visione su scala re-
gionale, ed è il ruolo dei Programmi d’agglomerato e della politica regionale. 
D’altro canto, è altrettanto importante trovare modalità d’intervento a livello 
del quartiere e della strada, della singola particella e dei singoli manufatti. 
Modalità, approcci e strumenti progettuali capaci di far sì che la somma di 
decine e centinaia di singole operazioni edilizie – pubbliche e private – con-
tribuiscano effettivamente a dare nuove forme e maggior funzionalità e at-
trattiva all’urbanizzazione diffusa dei nostri insediamenti.

Nel mio ruolo di politico, sono grato prima di tutto ai collaboratori del 
Dipartimento del territorio e poi a strumenti come il progetto PNR 65 Nuova 
qualità urbana e la ricerca dell’Accademia di architettura dell’Università della 
Svizzera italiana Lo spazio pubblico nella “Città Ticino” di domani, i cui risultati 
potranno fornire utili indicazioni e un solido contributo affinché il tema della 
qualità dello spazio pubblico possa ancorarsi sempre più sul nostro territorio, 
passando dalla riflessione alla realizzazione.

Marco Borradori
Direttore
Dipartimento del Territorio del Cantone Ticino

In Ticino il tema della qualità degli insediamenti e dello spazio pub-
blico sta acquisendo una crescente importanza nel dibattito sullo sviluppo 
territoriale. Ciò potrebbe apparire paradossale, considerato che il Cantone è 
costituito per l’85% da montagne, valli, fiumi e boschi.

Le trasformazioni territoriali dell’ultimo mezzo secolo hanno interessa-
to soprattutto il restante 15% del territorio – il fondovalle – dove si è concen-
trato uno sviluppo urbano senza precedenti, che ha marcato profondamente 
il paesaggio. Nelle aree montane e periferiche, al contrario, si è assistito a 
un fenomeno di abbandono che ha trasformato il paesaggio in modo diverso, 
seppur altrettanto radicale. 

A fronte di questa situazione, il Piano direttore cantonale propone il 
concetto di “Città Ticino” per veicolare l’idea che per gestire i conflitti e af-
frontare le sfide dello sviluppo territoriale sia necessario pensare all’intero 
cantone come a un’unica città, pianificando e progettando ogni sua parte: 
da Fusio a Chiasso, dal Lucomagno a Brissago. Ciò evidentemente non allo 
scopo di cementificare il territorio, ma per tutelarne e valorizzarne le qualità 
attraverso gli strumenti della pianificazione e della progettazione urbanistica. 
Un simile approccio mette necessariamente al centro la tematica della qua-
lità dello spazio costruito in generale e dello spazio pubblico in particolare.

In passato, il territorio ticinese ha vissuto esperienze urbanistiche di 
notevole fattura. Si pensi all’illustre periodo delle maestranze migranti che, 
in particolare dalla regione dei laghi, lasciavano la terra natia per andare a 
lavorare nelle grandi capitali d’Europa e riportavano a casa idee e mezzi per 
riprodurle, in piccolo, nei rispettivi villaggi. Oppure alla realizzazione della fer-
rovia del Gottardo, che ha visto nascere attorno alle stazioni principali piccoli 
quartieri e viali che riproducevano i modelli dell’urbanistica di fine Ottocento. 
E ancora, si pensi al fiorire del turismo ticinese, che all’inizio del XX secolo 
ha portato alla realizzazione di parchi, giardini, grandi alberghi, funicolari e 
strutture pensate soprattutto per i visitatori.

Questi sporadici ma notevoli momenti di urbanistica hanno in comune 
la caratteristica di essere, in un modo o nell’altro, culturalmente “importati”, 
e fino agli anni Cinquanta del secolo scorso hanno contribuito a configurare 
un paesaggio di particolare bellezza. Un paesaggio la cui tela di fondo era 
costituita da un territorio naturale particolarmente ricco e variegato, lavo-
rato e cesellato in ogni suo angolo da una cultura contadina millenaria e 

caratterizzato dalla puntuale presenza di episodi urbanistici e architettonici 
di grande valore.

A distanza di oltre mezzo secolo, la situazione si è totalmente ribal-
tata. L’economia di sussistenza (o poco più) che aveva forgiato il territorio 
ticinese dalle masserie del Mendrisiotto fino agli splüi dell’alta Vallemaggia 
ha infatti lasciato il posto a quella del terziario. E quel territorio, caratterizzato 
da momenti di grande urbanità senza essere di fatto “urbano”, ha lasciato il 
posto a un territorio urbanizzato ma privo di urbanistica e ad un’edificazione 
massiccia avvenuta a ritmi forzati e senza essere accompagnata da una cul-
tura del fare città, da una “cultura urbana” che il Ticino non ha mai veramente 
sviluppato. 

L’acquisizione di un simile approccio culturale è oggi una necessità 
imposta dalle sfide del futuro. L’uso parsimonioso del suolo, il risparmio ener-
getico, la tutela del paesaggio, dell’ambiente e delle risorse naturali; il con-
tenimento dei costi delle infrastrutture pubbliche, la gestione efficiente della 
mobilità: tutte queste esigenze convergono verso soluzioni urbanistiche che 
pongono al centro una sfida, quella di contenere la dispersione e lo sviluppo 
estensivo degli insediamenti e di promuovere uno sviluppo urbano “verso 
l’interno”. Ciò significa sostenere il riuso di strutture e terreni dismessi, lo 
sfruttamento ottimale di quelli sottoutilizzati, la multifunzionalità, l’aumento 
mirato e oculato delle possibilità edificatorie, il loro spostamento verso le 
ubicazioni più indicate per uno sviluppo intensivo, eccetera. 

Il progetto PNR 65 Nuova qualità urbana, e in particolare la ricerca 
condotta dall’Accademia di architettura dell’Università della Svizzera italiana 
sotto il titolo Lo spazio pubblico nella “Città Ticino” di domani, va in questa 
direzione. Documentandone i risultati in questo volume, viene offerta la pos-
sibilità di comprendere l’utilità del lavoro svolto e le sue potenzialità, verso un 
riconoscimento sempre maggiore dell’importanza di uno spazio pubblico di 
qualità.

Andrea Felicioni
Capo dell’Ufficio del Piano direttore 
della Sezione dello sviluppo territoriale 
del Dipartimento del Territorio
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Pensare allo sviluppo dello spazio urbano è uno dei compiti più impor-
tanti di un amministratore comunale. Ma è senz’altro anche uno dei più diffi-
cili, per diversi motivi: richiede la conoscenza del territorio e della sua storia, 
la predisposizione a cogliere le necessità future delle attività umane, la capa-
cità di mediare tra opposti interessi, la costanza nel perseguire un obiettivo 
nel tempo e infine la forza di convincere della bontà degli indirizzi da seguire. 
Tanti requisiti, forse troppi, che spiegano in parte i fallimenti registrati negli 
scorsi decenni nella gestione del territorio, non solo in Ticino. 

È con questa premessa che accolgo con interesse e attenzione il qua-
lificato apporto dell’Accademia di architettura dell’Università della Svizzera 
italiana nell’ambito del PNR 65, che grazie al tema scelto e alle sue modalità 
di svolgimento fornisce spunti di riflessione ed elementi concreti di azione. Il 
progetto mira infatti a estendere il concetto di spazio pubblico ai vuoti urbani 
e agli spazi residuali delle aree edificate, includendo le infrastrutture per la 
mobilità (dall’autostrada ai sentieri pedonali), gli spazi verdi e i boschi, fino 
alla scala del paesaggio. 

Lo studio del comprensorio “Fiume Ticino” con i suoi tre poli principali 
di Biasca, Bellinzona e Locarno propone inoltre, accanto a una intelligente 
lettura del territorio, alcune piste per salvaguardarlo e valorizzarlo. Ad esem-
pio a nord, tra Pollegio e Biasca, ho colto con interesse la ricerca di “segnare” 
con forza il confine della zona edificabile, già troppo estesa, per meglio con-
tenerla dagli assalti che il prossimo futuro potrebbe riservare. 

Senza dubbio la necessità di pensare agli sviluppi futuri del nostro 
territorio con tempestività è un compito non solo politico, ma innanzitutto 
morale e culturale. Si tratta anche di un investimento e di un fattore di svilup-
po qualitativo per l’avvenire: lo dimostrano quelle pianificazioni del passato 
che hanno saputo portare insieme a estetica e funzionalità anche ricchezza 
per i territori e per le città che ne sono stati oggetto. Lo studio promosso 
nell’ambito del PNR 65 aiuta a tenere presente che pensare il territorio non 
è solo un’esigenza o un privilegio delle aree urbane, ma ormai un’esigenza e 
un’opportunità anche per le terre meno urbanizzate. 

Infine, desidero ringraziare i responsabili del PNR 65, l’Accademia di 
architettura e in particolare il professore architetto Michele Arnaboldi e i suoi 
collaboratori per gli sforzi profusi in questa avvincente ricerca.

Jean-François Dominé
Sindaco di Biasca

Il territorio urbanizzato del Cantone Ticino – come molte altre realtà 
geografiche della vecchia Europa, dove le spinte edilizie hanno pesantemen-
te condizionato le trasformazioni in corso – nel breve trascorrere di qualche 
decennio ha registrato il passaggio da un’economia agricola a una post-ter-
ziaria. Questa nuova realtà presenta tutti gli squilibri propri di un territorio in 
cui l’impatto delle nuove urbanizzazioni non è riuscito a modellare un tessuto 
edilizio in grado di rispondere alla ricchezza del paesaggio preesistente.

Gli equilibri dettati dal sistema economico-sociale, che ha retto gli in-
sediamenti dei villaggi nelle valli che gravitavano sui capoluoghi urbani, re-
stano oramai un ricordo lontano: tale sistema è stato travolto da un’economia 
segnata nel territorio dal consolidarsi delle nuove infrastrutture – ferrovia, 
autostrada e Alptransit – e dai nuovi costumi di vita della rivoluzione elettro-
nica, che ha inevitabilmente condotto il paese verso inediti modelli nell’uso 
del suolo.

Malgrado le periodiche affermazioni che risuonano nel paese e che 
vorrebbero una totale autonomia politica e territoriale per questo lembo di 
terra, esteso dal Gottardo fino a Chiasso, sembra inevitabile che l’intera valle 
del Cantone Ticino subisca, in misura sempre maggiore, l’influenza della con-
tigua area metropolitana di Milano. Ne consegue il rischio che essa diventi 
un’appendice suburbana, al di là della specifica caratteristica alpina e delle 
stesse frontiere tracciate dai confini nazionali.

In effetti è la spinta dell’intero comprensorio mediterraneo – che dal 
mare nostrum penetra nel cuore dell’Europa – a dettare le relazioni, gli inte-
ressi e i nuovi flussi migratori, destinati nel bene o nel male a condizionare le 
linee di sviluppo territoriale.

Di fronte a questa realtà, cercare di comprendere i significati delle tra-
sformazioni in atto e correggere le degenerazioni urbanistiche e ambientali 
degli ultimi decenni – che hanno l’aggravante di essere avvenute nel totale 
rispetto delle leggi vigenti – è un compito urgente che spetta alle nuove 
generazioni.

La cultura urbanistica, sopraffatta dalla complessità e dalla rapidità 
delle trasformazioni, non è certo immune da pesanti responsabilità per non 
aver saputo opporsi al dissennato imbarbarimento di una urbanizzazione rea-
lizzata senza misura: in balìa delle spinte speculative, senza nessun interesse 
per gli spazi pubblici e senza la capacità di elaborare modelli d’insediamento 
alternativi in grado di suggerire significative presenze sul territorio.

Forse non è soltanto la cultura politico-urbanistica ad avere responsa-
bilità disciplinari. Deve infatti essere chiamata in causa l’intera cultura mo-
derna, al di là delle indiscutibili conquiste tecnico-scientifiche registrate nel 
secolo appena trascorso e senza fraintendimenti rispetto a impossibili recu-
peri nostalgici.

All’inizio di questo nuovo secolo siamo chiamati a raccogliere i cocci 
di un progresso senza limiti, dove il territorio urbanizzato si presenta come 
lo specchio impietoso di una società che ha smarrito i valori del vivere co-
mune, sacrificati sull’altare di un individualismo sfrenato, indotto dagli aspetti 

negativi della globalizzazione. Nell’attuale condizione, la ricerca di una pro-
pria identità passa necessariamente attraverso il senso di appartenenza a 
un territorio, alla possibile riconoscibilità di un paesaggio e alla necessità di 
cogliere nel tessuto antropizzato i segni di una memoria che ci appartiene.

Per questo è importante sviluppare una nuova consapevolezza rispetto 
allo spazio costruito, in modo da controllare modalità e limiti delle trasforma-
zioni ambientali anche di fronte alle nuove sfide che si presentano all’oriz-
zonte: quelle ancora incognite dei cambiamenti climatici, quelle richieste da 
una nuova sostenibilità e quelle degli equilibri ambientali che si offrono come 
nuove opportunità per modellare gli spazi di vita dell’uomo.

In questo contesto l’Accademia di architettura dell’Università della 
Svizzera italiana ha intrapreso, fin dalla sua fondazione, la ricerca di un profi-
lo professionale che permetta all’architetto di essere maggiormente attento 
alle esigenze ambientali e in grado di porre l’uomo al centro delle trasfor-
mazioni. Nella sua offerta didattica l’Accademia insiste su una formazione 
“umanistica” piuttosto che “tecnica”, connotando così l’architetto come figura 
di operatore “territoriale” per il quale la dimensione urbanistica ha la stessa 
importanza di quella “compositiva” propria della costruzione architettonica.

Attraverso questo studio, finanziato dal Fondo Nazionale di Ricerca e 
coordinato dall’architetto Michele Arnaboldi, il territorio del Cantone Ticino 
diventa quindi un’area di indagine che utilizza – è specificato nella metodolo-
gia – l’intervento progettuale come vero e proprio strumento di ricerca.

Questo fa ben sperare gli architetti! Si tratta infatti di un segnale in 
controtendenza rispetto alle procedure tradizionali di pura indagine cono-
scitiva e pianificatoria, rivendicando un ruolo creativo nell’elaborare risposte 
concrete sul territorio. Un atteggiamento forse in grado di superare le sterili 
dispute fra piano e progetto come strumenti urbanistici, che nel passato han-
no generato tanti equivoci.

Gli architetti sanno che la qualità di un’opera di architettura dipende in 
gran parte proprio dall’intensità dei rapporti spaziali che essa riesce a stabi-
lire con il paesaggio che la ospita, e perciò dalla sua capacità di farsi carico 
della dimensione territoriale.

Mi auguro che la ricerca per uno Spazio pubblico nella “Città Ticino” 
di domani, al di là delle intenzioni e degli enunciati, dimostri come la realtà 
degli spazi “vuoti” risulti importante quanto quella dei “pieni” costruiti, diven-
tando tema d’interesse progettuale. Piano e progetto sono infatti solo due 
aspetti di un unico obiettivo: offrire una maggiore qualità dello spazio di vita 
dell’uomo.

Mario Botta
Direttore 
Accademia di architettura, 
Università della Svizzera italiana 
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Il progetto di ricerca

Lo spazio pubblico nella “Città Ticino” di domani (Public space in the 
“Città Ticino” of Tomorrow) è un progetto finanziato dal Fondo Nazionale 
Svizzero per la Ricerca Scientifica, nell’ambito del programma nazionale di 
ricerca PNR 65 Nuova qualità urbana. Da me diretta in qualità di professore 
architetto dell’Accademia di architettura dell’Università della Svizzera italiana, 
la ricerca è concepita con la partecipazione attiva delle autorità cantonali (Di-
partimento del Territorio) e con l’accompagnamento di un gruppo di esperti 
interdisciplinari. 

Il progetto di ricerca ha una durata di tre anni e si propone di analizzare 
la Città Ticino per individuare nuove strategie atte a migliorare la qualità dello 
spazio pubblico, stimolando la collaborazione tra Università e Amministrazione 
pubblica attraverso l’uso degli strumenti disciplinari del “progetto urbano” e del 
“progetto territoriale” applicati a tre livelli distinti: teorico, pratico e didattico. 

Sollecitata dallo stato di crisi dei territori contemporanei, spesso in-
capaci di far fronte ai nuovi processi di modernizzazione, la ricerca intende 
dunque reinterpretare profondamente il concetto di spazio pubblico così da 
estenderlo ai vuoti urbani e agli spazi residuali delle aree edificate, includendo 
le infrastrutture per la mobilità (dall’autostrada ai sentieri pedonali), gli spazi 
verdi e i boschi, fino alla scala del paesaggio.

Per favorire il dibattito disciplinare e la divulgazione del nostro lavoro, ab-
biamo realizzato una serie di workshop aperti al pubblico su argomenti legati 
alla qualità dello spazio pubblico e al progetto urbano e territoriale, organizzan-
do nel corso di ogni anno accademico sei pomeriggi tematici. 

Durante l’anno accademico 2010-2011 si sono svolti sei eventi pub-
blici dedicati ai seguenti temi: Spazio pubblico contemporaneo; Territorio e 
mobilità; Paesaggio; Natura; Energia; Società. Il calendario dell’anno acca-
demico 2011-2012 è stato scandito a sua volta da conferenze sui seguenti 
argomenti: Spazio pubblico contemporaneo in Ticino; Agricoltura e parchi; 
Strada, spazio pubblico; Modelli residenziali; Poli di sviluppo; Infrastruttura 
del turismo.

La metodologia

Novità di rilievo del nostro lavoro all’interno del PNR 65, è che la pro-
gettazione viene considerata come il principale strumento di ricerca. Si adot-
ta perciò il principio di indivisibilità tra la fase di analisi e quella di progetto 
alle seguenti quattro scale: urbanistica, architettura del paesaggio, progetto 
urbano e architettura. 

Particolare attenzione viene naturalmente riservata alla qualità dello 
spazio pubblico, non più limitato alle categorie urbane tradizionali, bensì artico-
lato anch’esso alle diverse scale e altresì ampliato nelle tipologie progettuali. 
La procedura della ricerca è strutturata in cinque fasi: 

1. Raccolta di informazioni cartografiche, storiche e statistiche; 
2. Analisi alla scala territoriale (studio comprensoriale del paesaggio); 
3. Identificazione delle caratteristiche specifiche dei diversi comprensori con 

individuazione di singoli casi-studio; 
4. Stesura di progetti-modello con la collaborazione di membri esperti del 

gruppo di accompagnamento e degli studenti dell’Accademia di architet-
tura di Mendrisio; 

5. Definizione di linee guida e raccomandazioni applicabili a livello locale e 
regionale, a partire dai progetti elaborati.

I comprensori

La ricerca definisce e analizza quattro comprensori, che compongono 
la spina dorsale del Cantone e su cui si riversano maggiormente gli effetti 
dei nuovi processi di modernizzazione: “Fiume Ticino Nord” e “Fiume Ticino 
Sud”, con i loro principali poli urbani (Biasca, Bellinzona e Locarno); “Bacino 
del Ceresio”, ovvero l’area edificata delle valli del Vedeggio e del Cassarate; 

“Triangolo insubrico”, ossia l’area edificata di Mendrisio-Chiasso, inserita nelle 
dinamiche transfrontaliere con Como e Varese e direttamente connessa con 
la rete della mobilità da e per l’aeroporto di Milano-Malpensa.

La loro definizione non tiene conto dei limiti amministrativi, privilegiando 
piuttosto le condizioni geografiche, la morfologia a scala territoriale e la lettura 
delle dinamiche integrate del distretto. L’analisi dei comprensori, proprio per-
ché attenta al rapporto tra fenomeni di antropizzazione e paesaggio, si con-
centra principalmente sui fondovalle, sui centri urbani e sulla disseminazione 
della cosiddetta “città diffusa”.

Le tipologie spaziali

L’obiettivo scientifico del progetto di ricerca è riassumibile in un lavoro 
di identificazione dei criteri, dei processi, dei metodi e degli strumenti neces-
sari a migliorare la qualità degli spazi pubblici della Città Ticino, definendo 
simultaneamente un nuovo concetto di spazio pubblico da applicare alla con-
dizione contemporanea. 

Lo spazio pubblico è la parte più rilevante delle città e dei villaggi, sino ai 
più minuscoli borghi. Infatti, nel corso della storia, questi insediamenti si sono 
consolidati attorno a spazi “vuoti” delimitati da edifici, muri, alberature e arredi 
urbani, ma anche circoscritti da elementi naturali come boschi, fiumi, laghi. Le 
forme tradizionali dello spazio pubblico, cui si accompagnano le forme stori-
che di insediamento, sono le piazze, i viali, le strade, i parchi e i giardini pubblici, 
ai quali si aggiungono le aree libere direttamente relazionate con determinati 
edifici significativi come municipi, scuole, stazioni, chiese, teatri, ospedali, mer-
cati, eccetera. A questi spazi pubblici “tradizionali” si sono poi aggiunti, negli 
ultimi decenni, i luoghi della mobilità e della vita contemporanea: edifici per lo 
svago e per lo sport, centri commerciali, aree di servizio autostradali, posteggi, 
autosili, fermate dei trasporti pubblici, nodi intermodali. Queste nuove tipologie 
si sono dimostrate troppo spesso forme spaziali rapsodiche, frammentarie, 
persino caotiche: da qui l’urgenza di una loro assunzione sotto la categoria di 
spazio pubblico, in maniera da affrancarle dal destino di spazi residuali.

Le istituzioni

L’Amministrazione pubblica è attivamente coinvolta nel progetto di ri-
cerca, in particolare grazie al Dipartimento del Territorio, come dimostra il so-
stegno dato a questo volume e alle pubblicazioni, chiamate “Quaderni di Cul-
tura del territorio”, che documentano le conferenze e i workshop svolti presso 
l’Accademia. In tal modo, questi incontri e queste ricerche possono essere 
utilizzate come strumenti di comunicazione e divulgazione del dibattito disci-
plinare interno, ma anche come riferimento per l’attività didattica dell’Accade-
mia di architettura nell’area di Cultura del territorio.

Poiché l’oggetto della ricerca riguarda fondamentalmente la definizio-
ne della qualità dello spazio costruito, con particolare attenzione allo spazio 
pubblico, ne deriva la centralità della dimensione pubblica e dunque il naturale 
coinvolgimento delle nostre Amministrazioni ai loro diversi gradi. 

L’indagine, che procede al contempo sul doppio fronte documentale 
e progettuale, analizza alcune delle linee-guida individuate dal Piano diretto-
re cantonale. Questo contiene, tra gli altri documenti, la scheda R10 “Spazi 
pubblici e qualità dello spazio costruito”, all’interno della quale sono definiti in 
sintesi gli stessi scopi di riqualificazione urbana e paesaggistica posti a base 
della nostra ricerca. 

Questi motivi sono: creazione o consolidamento di spazi pubblici in ter-
mini di accessibilità, sicurezza, attrattività e capacità di promuovere relazioni 
sociali; creazione o consolidamento di un tessuto urbano di alta qualità, or-
dinato, razionale, e che promuova un uso parsimonioso del suolo; tutela e 
integrazione del patrimonio storico, culturale e architettonico (beni culturali, 
strade storiche ed elementi minori come muri a secco, fontane, eccetera); 
conservazione o integrazione di elementi naturali significativi come l’orografia 
del terreno, i sistemi di drenaggio o la vegetazione indigena; accrescimento 
del mix funzionale tra attività compatibili. 

Gli obiettivi

Per il conseguimento di tali obiettivi, gli elementi chiave individuati dal 
Piano direttore sono i seguenti: disposizione della rete stradale e progettazio-
ne delle aree interessate; verifica della struttura fisica della proprietà fondiaria 
e sua riorganizzazione; introduzione di modelli residenziali e commerciali in-
novativi; sistemazione dei confini di proprietà (recinzioni, muri, siepi, eccetera) 
per evitare la frammentazione disordinata dello spazio pubblico e la prolife-
razione di ostacoli; bonifica e riuso di aree, strutture ed edifici dismessi; cre-
azione o tutela dei percorsi pedonali attraenti e sicuri, e la loro integrazione, 
per renderli una rete il più possibile completa; progettazione di spazi pubblici 
in zone di grande affluenza, come centri commerciali, stadi, cinema multisa-
la, centri sportivi, stazioni, eccetera; multifunzionalità degli spazi aperti delle 
strutture di uso pubblico quali scuole e centri sportivi. 

Gli indirizzi strategici dell’ente pubblico mettono in luce, a ben vedere, l’as-
soluta importanza che vi occupa il momento progettuale. Andando oltre l’obso-
leta separazione tra pianificazione normativa e progettazione puntuale, ciò che 
oggi si rende urgente è quindi far diventare la stessa indagine documentale un 
elemento di progettazione, e rendere a sua volta la progettazione un elemento di 
conoscenza del territorio. Gli obiettivi prefissati dalla Pubblica Amministrazione 
sono dunque chiari, ma perché essi non restino confinati allo stadio di buone 
intenzioni e neppure di elaborazioni puramente normative, occorre avviare una 
politica che coincida con interventi concreti. 

La nostra ricerca si propone di dare risposte precise a questa doman-
da, fornendo materiali, dati, suggerimenti e indirizzi da cui possano svilupparsi 
tanto le strategie politiche quanto i progetti materiali per la futura qualità ur-
bana e paesaggistica della Città Ticino.

Michele Arnaboldi
Architetto, professore 
Accademia di architettura, 
Università della Svizzera italiana
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1. Ragioni e obbiettivi

La ricerca Lo spazio pubblico nella “Città Ticino” di domani nasce dall’os-
servazione del territorio contemporaneo della Città Ticino e della sua gestione, 
da cui derivano le seguenti osservazioni:
_ La condizione attuale del territorio del Cantone Ticino, in particolare quella 
dei suoi fondovalle, non è corrispondente al livello e alla qualità delle attuali 
conoscenze teoriche della cultura del territorio.
_ L’insoddisfazione per quanto riguarda l’immagine dell’assetto paesaggisti-
co, dell’assetto urbanistico e architettonico e in particolare per lo sperpero 
del territorio è generale.
_ La speranza di un futuro migliore sembra oggi essere preclusa, mentre 
ampie parti di territorio sono considerate ormai irrimediabilmente “perdute”. 
Questo è inaccettabile! 

Queste e altre ragioni impongono una ricerca capace di porsi i se-
guenti obiettivi: 
_ Indagare le ragioni del divario tra le conoscenze teoriche della cultura del 
territorio e le realizzazioni per offrire ai due approcci, quello culturale e quello 
amministrativo (entrambi necessari e non necessariamente confl ittuali), un 
riferimento indispensabile e innovativo: il progetto territoriale
_ Esplorare la Città Ticino con progetti territoriali realistici, interpretando le 
preesistenze come pure le necessità del nostro tempo alla ricerca di uno 
spazio di vita dell’uomo contemporaneo migliore dell’attuale.

Il proseguimento di tali obiettivi richiede lo sviluppo di un metodo di 
lavoro realistico e il più possibile libero da preconcetti.   
 

2. Metodologia 

_ La ricerca coinvolge l’Accademia di architettura dell’Università della Svizzera 
italiana e l’Amministrazione Cantonale per far nascere nella Città Ticino una 
cultura del territorio aggiornata, oggi poco diffusa ma indispensabile per mi-
gliorarne le condizioni.
_ La ricerca propone una serie di seminari aperti al pubblico e agli studenti 
dell’Accademia di architettura di Mendrisio sui temi legati alla cultura del 
territorio e dello spazio pubblico. I contenuti dei seminari sono raccolti e pub-
blicati nella collana “Quaderni di Cultura del territorio”, volti a diffondere e 
allargare il più possibile il dibattito negli ambiti culturali, professionali, ammi-
nistrativi e cantonali.
_ La ricerca riconosce l’importanza di approfondire tutte le componenti inter-
disciplinari che concorrono alla costruzione del territorio (sociologia, ecologia, 
economia, eccetera), ma dedica particolare attenzione a un tema centrale e 
congeniale ad una Scuola di Architettura: il tema dello spazio, specialmente 
di quello pubblico, a tutte le dimensioni.
_ La ricerca, sul piano pratico, elabora progetti alla scala comprensoriale 
(1:25’000) e urbanistica (1:5’000). I progetti, sviluppati anche attraverso in-
contri periodici con i rappresentanti delle amministrazioni cantonali e comu-
nali, sono intesi essenzialmente come strumenti di ricerca e indagine sulle 
potenzialità e criticità del territorio.
_ La ricerca affi da la verifi ca dei progetti alla scala urbanistica-architettonica 
ad alcuni atelier di progettazione dell’Accademia di architettura, i quali svilup-
pano temi specifi ci individuati all’interno del processo di ricerca.

Tutto ciò è volto a favorire la condivisione di un processo e di un mo-
dello utili al rinnovo della pratica pianifi catoria, che siano capaci di cogliere il 
valore del progetto dello spazio pubblico come strumento per integrare tutte 
le altre discipline.

3. Caratteristiche del progetto territoriale

Il progetto territoriale, come tutti i progetti, è essenzialmente una sin-
tesi tra una risposta al sito e una risposta al tema. Defi niamo territoriale il 

progetto che, indipendentemente dalla sua dimensione, privilegia la lettura 
delle caratteristiche del territorio. Ecco le sue caratteristiche:
_ Il progetto è inteso come strumento pratico di ricerca e viene sviluppato 
alla scala comprensoriale (1:25’000) e urbanistica (1:5’000).
_ Il progetto defi nisce lo spazio degli elementi che compongono il fondovalle 
e assume i versanti montani come elementi di riferimento spaziale. Riteniamo, 
infatti, che il fondovalle della Città Ticino sia l’area che necessita la maggiore 
attenzione, in quanto qui si concentrano le attività e i maggiori contrasti.
_ Il progetto è costituito di due parti inscindibili: 
Analisi, svolta alle scale 1:100’000, 1:25’000 e 1:5’000. In particolare si 
compone della raccolta cartografi ca storica e attuale e di tavole di analisi 
delle differenti componenti del territorio;
Sintesi, tendente a evidenziare e promuovere relazioni, continuità e coerenza 
tra gli spazi pubblici nelle differenti scale.
_ L’analisi e la sintesi sono processi che, solo apparentemente, si svolgono in 
tempi separati; tuttavia non esiste analisi che possa contribuire alla sintesi se 
non è accompagnata da una visione progettuale e viceversa. La nostra visione 
del progetto fonda il proprio approccio sulla convinzione che lo spazio pubblico 
sia l’elemento catalizzatore di tutte le componenti del territorio.
_ Il progetto indaga le diverse misure e le caratteristiche dello spazio pub-
blico a scale differenti. Il progetto comprensoriale potrebbe essere, con i 
necessari approfondimenti, parte del Piano generale del paesaggio ticinese; 
il progetto urbanistico potrebbe invece fornire indicazioni utili alla trasforma-
zione dei piani regolatori.
_ Il progetto non è frutto di un compromesso riduttivo, ma piuttosto è inteso 
come una piattaforma comune adatta a far convergere le componenti che 
troppo sovente sono considerate inconciliabili: le logiche della proprietà pri-
vata, la viabilità, le normative burocratiche, le convenzioni del “buonsenso” e 
le spinte speculative.

In tal senso, il contributo principale della ricerca consiste nel proporre 
come elemento catalizzatore delle diverse pulsioni, da quelle economiche a 
quelle culturali, un unico argomento condivisibile: lo spazio pubblico.

4. Applicazioni e possibili sviluppi 

_ La ricerca si propone di introdurre l’attenzione allo spazio pubblico all’in-
terno degli strumenti pianifi catori attuali elaborando studi comprensoriali e 
urbanistici modello.
_ La ricerca indica linee guida e raccomandazioni per la pianifi cazione del 
territorio alla scala comprensoriale e urbanistica con la collaborazione e il 
sostegno dei gruppi di accompagnamento scientifi co e cantonale.
_ La ricerca contribuisce a codifi care un approccio all’indagine, al progetto e 
alla gestione del territorio condiviso dall’Accademia di architettura di Mendri-
sio e dall’Amministrazione cantonale.
_ La ricerca dovrebbe continuare oltre la conclusione del presente lavoro, 
sempre più sostenuta e animata da una visione interdisciplinare, per affrontare 
altri casi-studio di progetto alla scala urbanistica.
_ La ricerca dovrebbe applicarsi anche alla scala del paesaggio (1:100’000) 
e alla scala urbana (1:500): alla scala del paesaggio per indagare le relazioni 
dello spazio pubblico della Città Ticino con lo spazio delle Alpi e della Pianura 
padana, e alla scala urbana per poter individuare gli elementi concreti che in-
fl uenzano la qualità dello spazio di vita quotidiana dell’uomo contemporaneo. 
_ La ricerca intende proseguire la collaborazione tra Accademia e Cantone 
in modo stabile, rinnovato e consolidato in forma di Istituto di ricerca. Grazie 
alle competenze costruite e dimostrate dalla ricerca, esso sarebbe capace di 
introdurre le problematiche del territorio ticinese nella didattica dell’Accade-
mia e di far benefi ciare il Cantone dei suoi risultati.

Stato attuale della ricerca
Aurelio Galfetti
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Città Ticino.
Spazio, immagine, attori 
e cinque postulati urbanistici
Franz Oswald

È stato l’amore o un semplice affetto verso le persone, la lingua e la 
luce mediterranea a spingermi ad annotare questi pensieri sulla Città Ti-
cino? Sono note sull’architettura e sullo spazio urbano, sull’immagine data 
da edifici, paesaggio e clima, ma anche sugli attori che operano e agiscono 
in una particolare atmosfera culturale. Mi hanno portato a elaborare cinque 
postulati urbanistici, una sorta di programma a contributo degli studi in corso. 
Resta da vedere se un outsider sia all’altezza di un simile compito. Riuscirò a 
descrivere le attuali esperienze e sensazioni coniugandole con la vera realtà 
della Città Ticino? Ogni appunto su spazio, immagine e attori, così come ogni 
parola sugli oggetti ammirati, è esposto alla reazione irruente di altri ammira-
tori. Tale reazione è notoriamente tipica del particolare temperamento e del 
giustificato orgoglio della cultura ticinese.

All’oggetto ammirato mi accosto con l’ottica dell’urbanistica. Del pen-
siero e dell’azione creativi. È un’ottica rivolta alle istituzioni della città e alla 
loro architettura. Il pensiero e il gesto creativo – ovvero la progettazione – 
sono anche un metodo di ricerca. È una questione d’immaginazione applica-
ta a fatti concreti, tangibili. La progettazione è volta soprattutto a modificare 
un materiale disponibile, oggetti e rapporti esistenti, e a conferire loro una 
nuova forma sulla base di idee guida sostenibili.

La Città Ticino è un’idea che si è ormai affermata tra gli architetti. 
Progettando, ovvero ricercando, ci si propone di scoprire che cosa si possa 
cambiare e come, o che cosa si debba cambiare per valorizzare nel corso 
dello sviluppo di questa particolare città i punti di forza nascosti, e allo stes-
so tempo diminuire o compensare le eventuali carenze, al fine di mettere a 
frutto in modo molto più consistente il potenziale o per scongiurare eventuali 
perdite. L’urbanistica è strettamente legata ai valori: senza valori non ci sono 
forme né strutture architettoniche.

Vorrei anzitutto accennare alle peculiarità paesaggistiche dello spa-
zio urbano della Città Ticino, quindi alla particolare importanza dell’immagine 
dell’architettura locale del territorio che si riflette sull’intera regione e infine 
agli atteggiamenti riscontrabili nell’interazione tra gli attori. Gli urbanisti san-
no per esperienza che dalla triade spazio-immagine-attori nascono a poco a 
poco le forze creative trainanti di una città.

Spazio. Diversità nell’identità

La Città Ticino può essere considerata, dal punto di vista storico, il 
prodotto relativamente giovane di forze politico-culturali. Si è concretizzata a 
partire dalla fine degli anni Cinquanta, ed è spinta da forti interessi interni ed 
esterni. Oggi, all’inizio del XXI secolo, la Città Ticino può essere identificata a 
grandi linee, ma è ancora in fase di costruzione. Impossibile prevedere quan-
do sarà completata. È una sfida enorme, ma anche un’enorme possibilità.

La disposizione spaziale della Città Ticino segue il paesaggio montuo-
so esistente, con i suoi corsi d’acqua, i fondovalle, i pendii erbosi, le creste 
dei monti e le condizioni climatiche a sud della catena. Nascono così una 
sorta di città verticale e un sistema urbano assai variegato, con una ridotta 
densità demografica. È possibile individuare una struttura spaziale gerar-
chizzata, costituita dalle valli principali e da quelle laterali nel Sopraceneri 
e nel Sottoceneri, da zone climatiche mediterranee sul Lago Maggiore e 
da climi di tipo groenlandese nei pressi del Gottardo, del Lucomagno e 
del San Bernardino. Il sistema urbano estremamente variegato presenta al 
contempo caratteristiche unificanti. Così come nell’appartenenza alla stes-
sa cultura linguistica, anche nell’appartenenza agli stessi sistemi idrici ri-
siede il potenziale per l’unità degli spazi urbani del Sopra e Sottoceneri. La 
percezione sensoriale di un’unità, sia essa linguistico-culturale o spaziale-
urbana, è la premessa necessaria per considerare la grande diversità pae-
saggistica come caratteristica di un’unica entità più ampia, la Città Ticino, e 
imparare ad apprezzarla. Al momento, lo sviluppo della Città Ticino appare 
squilibrato. La realtà apparente, e forse anche quella percepita, è formata 
soprattutto da cantieri legati prevalentemente alla costruzione delle infra-
strutture tecniche.

Immagine. Architettura del Territorio

L’architettura del territorio è un concetto urbanistico. Si basa su una 
nuova immagine di città e paesaggio. Riguarda l’immagine della città in re-
lazione al paesaggio, e viceversa, il paesaggio in relazione alla città. Si tratta 
quindi di un’immagine nuova, poiché si è adattata alle attuali condizioni di 
vita dell’uomo. Inoltre, non è costituita soltanto da strutture edificate, segni 
impressi, oggetti materiali o più in generale da opere statiche, ma anche da 
flussi di persone, merci, materiali e segnali, o più in generale da processi 
dinamici.

Le attuali condizioni di vita non sono riconducibili alla convenzionale 
contrapposizione tra città e campagna, né dal punto di vista socio-economi-
co né da quello ecologico. Il modello urbano di von Thünen del XIX secolo è 
superato. La città attuale non è formata da aree agricole che la abbracciano 
in cerchi concentrici e da una raggiera che collega queste ultime alle aree 
interne. Campagna e città sembrano piuttosto fuse in un unico territorio ur-
bano continuo, caratterizzato tuttavia da zone di diversa natura, con le loro di-
scontinuità e i loro confini. Dal punto di vista del metodo progettuale, questo 
significa che l’oggetto del progetto urbanistico è una porzione unitaria più 
ampia, più estesa e soprattutto più indefinita della crosta terrestre. Soltanto 
in fase progettuale s’identificheranno territori urbani circoscritti su piccola 
scala e si elaboreranno edifici ben determinati nel contesto delle relazioni 
esistenti o da creare.

Il concetto urbanistico di architettura del territorio affonda le sue radici 
presumibilmente nello spazio culturale mediterraneo. Secondo me, che non 
sono uno storico, nel Cantone Ticino tale concetto ha una storia tutta sua. 
Inizia all’incirca negli anni Settanta con il Bagno di Bellinzona (1968-70) di 
Aurelio Galfetti, Flora Ruchat-Roncati, Ivo Trümpy; con Casa Bianchi a Riva 
San Vitale (1971-73) di Mario Botta e con il centro di Monte Carasso (dal 
1977) di Luigi Snozzi. Ogni opera appartiene a una diversa scala di archi-
tettura territoriale. Il Bagno costituisce un viadotto. Il suo intento è quello di 
collegare la città al fiume e quindi anche le aree della città passando per il 
centro. Una simile idea architettonica nasce da una conoscenza delle rela-
zioni esistenti tra ampi spazi, della storia tettonica e della forma del territorio. 
Osservazioni di questo genere, adattate alla diversa scala dei progetti, pos-
sono essere fatte sulla casa di Riva San Vitale o sul centro di Monte Carasso.

L’idea di un’architettura del territorio nel Cantone Ticino può essere 
spiegata partendo dalla lunga tradizione dell’edilizia bavarese. Come mostra-
no gli esempi locali, un edificio è sempre il frutto di un approfondito confron-
to con un determinato territorio, dunque delle migliori conoscenze possibili. 
Il territorio era in grado di offrire tutti i mezzi materiali necessari per l’edilizia; 
povertà e miseria non consentivano le importazioni; era possibile attingere 
soltanto all’immaginazione, al senso artistico, alle mani e alle loro capaci-
tà, amplificate dall’uso degli attrezzi. Nessuna via, strada o ponte, nessuna 
terrazza o parete, nessun tetto o pilastro veniva costruito senza creare al 
contempo un valore aggiunto nel territorio: per esempio, la raccolta di pietre 
per la costruzione delle case si traduceva in campi più coltivabili, poiché privi 
di sassi. Dal dialogo con i mutamenti dei rapporti territoriali e con gli edifici 
immaginati è nata l’architettura rurale della regione. Queste conoscenze e 
abilità si sono tramandate. Si ritrovano nella straordinaria architettura di pro-
getti più recenti per la costruzione di centrali elettriche, ferrovie e autostrade. 
Sono referenze esemplari che fanno ben sperare nelle strategie urbanistiche 
per la futura Città Ticino. Il lavoro di Rino Tami, in veste di progettista dell’ar-
chitettura dei manufatti per il tracciato autostradale ticinese dal confine na-
zionale fino all’imbocco del tunnel del Gottardo, è considerato un capolavoro 
esemplare diventando così un riferimento per l’organizzazione territoriale e 
urbana.

Queste stesse referenze hanno influenzato il modo di pensare e il 
lavoro in alcuni luoghi, soprattutto all’Accademia di architettura di Mendri-
sio e all’ETH di Zurigo. Il saggio Le territoire comme palimpseste (1983) di 
André Corboz, allora professore di storia dell’urbanistica presso l’ETHZ, è 
pionieristico. Esso, infatti, prepara il terreno per l’architettura del territorio dal Paesaggio e infrastruttura: il portale sud dell’autostrada A2 a Giornico 

(consulente architettonico Rino Tami, foto Marcelo Villada).
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Aurelio Galfetti, Flora Ruchat-Roncati e Ivo Trümpy, 
Bagno pubblico di Bellinzona 
(foto Brunel, Archivio di Stato del Cantone Ticino, Bellinzona, 
fondo Brunel-Bernasconi). 

Sotto:
Mario Botta, Casa Bianchi a Riva San Vitale
(foto Francesco Rizzi).
Rino Tami, Area di servizio sull’autostrada A2 
(foto Marcelo Villada).
Luigi Snozzi, Centro monumentale di Monte Carasso 
(foto Marcelo Villada).
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punto di vista della metodologia progettuale. Il palinsesto è una pagina di un 
manoscritto antico o medievale che poteva essere scritta, quindi cancellata 
mediante raschiatura o lavaggio e successivamente riscritta. Le strutture su-
perfi ciali precedenti diventavano pressoché invisibili, sostituite dai successivi 
interventi di stampa. Nel saggio di André Corboz, il palinsesto è una metafora 
della contemplazione e dell’analisi del territorio. Il suo signifi cato è oggetto di 
un’approfondita ricerca.

Insieme alle opere architettoniche ticinesi, il risultato di questa ricer-
ca esercita una notevole infl uenza sugli studi di metodologia progettuale 
all’ETHZ presentati in Netzstadt – Einführung in das Stadtentwerfen (2003) 
di Franz Oswald e Peter Baccini. Il territorio, dal latino “terra”, è concepito nel 
senso di pianeta, ovvero di materia. L’opera tratta la progettazione di sistemi 
urbani. Al suo interno sono illustrati due approcci alla progettazione, da se-
guire parallelamente: l’approccio morfologico all’architettura del territorio e 
l’approccio fi siologico al metabolismo dei sistemi urbani, complementare al 
primo. I due approcci caratterizzano il metodo delle “reti di città” (Netzstadt) 
come parte di una strategia nello sviluppo urbano. Essa appartiene a una 
tipologia di procedura pensata sul lungo termine, che si orienta seguendo 
una serie di caratteristiche sistematiche, opera con determinate grandezze 
di riferimento, coinvolge gli attori rilevanti e li porta a elaborare piani d’azione.

Attori. Quale atteggiamento? Quali campi d’azione?

Il mio interesse si concentra principalmente sull’atteggiamento o sul 
punto di vista degli attori, più che sulle azioni pratiche. Non ho la pazienza 
di valutare quella moltitudine di dati empirici o di storie necessarie per com-
prendere le azioni concrete. Certo si sa che un’azione non rispecchia sempre 
fedelmente l’atteggiamento degli attori; credo tuttavia nella correlazione esi-
stente tra atteggiamento e azione. Per potersi interessare o acquisire fi ducia, 
l’osservatore esterno, sia egli un lettore, un ascoltatore o un elettore, deve 
presupporre, individuare, tradurre, comprendere e ricostruire la possibile cor-
relazione tra l’intenzione dell’attore e i suoi gesti o opere. L’autore dell’azione, 
a sua volta, per guadagnarsi la fi ducia deve saper creare, inventare, plasmare, 
rappresentare; talvolta anche spiegare la correlazione cui aspira. In che modo 
nascono determinati atteggiamenti e come si affermano, siano essi minoritari 
o maggioritari? Come, e da quali prospettive, si parla della Città Ticino?

A mio parere l’immagine e la percezione della Città Ticino sono in-
fl uenzate dagli atteggiamenti incongruenti e anche contraddittori degli attori 
principali, da una tremenda paura della dipendenza o un’eccessiva volontà 
di autoaffermazione, da un estremo bisogno di autonomia o da una gaia 
tendenza a lasciarsi convincere, da un’indipendenza consapevole o una ser-
vile ritrosia a esprimersi a parole, tanto per citare alcuni dei comportamenti 
più noti. Questi atteggiamenti, autodistruttivi o profetici che siano, occupano 
sovente le accese discussioni sulla confi gurazione di questo territorio. Tali 
discussioni portano spesso a situazioni di stallo o a un rinvio delle decisioni. 
Oggi, in relazione alla Città Ticino, urge chiedersi se determinate decisioni 
possono davvero essere rinviate. O se si debba assistere a ulteriori danni 
irreversibili, o comunque costosi, causati da ingerenze esterne o da com-
plicità interne, prima che vengano a poco a poco riconosciuti gli errori già 
commessi e si elaborino strategie sostenibili, quanto meno maggioritarie e 
sostenute dalla collettività.

Dal punto di vista urbanistico, voglio provare a suddividere in cinque campi 
d’azione le qualità distintive e le criticità della Città Ticino. Presenterò dunque 
cinque postulati, a contributo della discussione sulle strategie per la Città Ticino 
di domani. Si potrebbero riassumere in una sorta di programma urbanistico de-
dicato a sviluppo urbano, città verticale, fondovalle, mobilità e fusione di comuni.

1. Sviluppo urbano

Lo sviluppo urbano è riconducibile a cinque strategie costruttive: am-
pliare, costruire, non costruire, ricostruire (demolire) e ristrutturare. La vita 
quotidiana ci insegna che nella Città Ticino tali strategie vengono adottate in 
maniera piuttosto unilaterale. Si costruisce volentieri da zero: nel fondovalle 
l’ennesimo capannone con parcheggio, sui monti l’ennesima seconda casa. 
Anche le ristrutturazioni sono frequenti: su piccola scala – una stalla – o su 
scala più vasta – speciali località alpine. La ricostruzione di edifi ci obsoleti, in 
disuso, a volte pericolanti – infrastrutture tecniche, vecchi quartieri cittadini, 
scuole o asili, paesi abbandonati o case vuote – è praticamente assente dal 
repertorio di azioni intraprese con un occhio al futuro. Spesso si sente dire 
che il futuro “sarà come sarà”, che non dipende né dai desideri né dai sogni, 
e tanto meno dai progetti. Eppure altrove il futuro si pianifi ca, il presente si 
giudica, e si cerca in genere di superare il passato. Così facendo, per mez-
zo di programmi di ricostruzione su vasta scala, non si ottiene soltanto un 
aumento del valore degli immobili, ma si migliora anche la qualità della vita 
nell’interesse collettivo. Il primo postulato recita quindi:

Postulato 1: Con l’aiuto di strategie differenziate di ricostruzione e 
ristrutturazione, si risolvano le criticità urbanistiche esistenti o gli errori di 
pianifi cazione. Sulla base delle nuove conoscenze – cfr. la serie di docu-
menti inerenti al Progetto di ricerca nazionale – si conservi, e si migliori, la 
qualità degli spazi urbani e la loro utilità pubblica.

2. La città verticale

La Città Ticino può essere vissuta, e in tal modo compresa, come una 
città verticale. Non conosco altra città in Svizzera che abbia uno sviluppo 
altrettanto verticale. Un luogo di convivenza urbana in salita e in discesa, da 
un tetto a un altro, da una terrazza all’altra, da una catena montuosa all’altra.

Spesso, guardando dall’alto, non si può evitare di far cadere gli occhi 
su di un piano inferiore. Il suolo sottostante – sia esso un giardino, un tetto, 
un fondovalle o una vigna terrazzata lungo un declivio – si presenta in pro-
spettiva come una facciata. Come una pagina girata in su, ben leggibile, nel 
libro del paesaggio. Qui tutto è percettibile: la storia dell’addomesticamento 
dei corsi d’acqua e della bonifi ca delle valli, dei fl ussi di traffi co e degli inse-
diamenti, dei pascoli e delle radure boschive, ma anche la melodia mutevole 
del fruscio dell’acqua, del vento, delle nubi o il sottofondo dei rumori della 
civiltà generati da motori vicini e lontani, pneumatici bagnati e rotaie sibilanti. 
Tutto questo è speciale, ed è una conseguenza della particolare morfologia, 
della geologia, della vegetazione e del clima della Città Ticino. Qui, spazio e 
immagine danno origine a percezioni analoghe a quelle suscitate dai gratta-
cieli nel mare di edifi ci delle grandi città.

La peculiarità naturale della morfologia, della geologia e del clima è 
ben nota agli abitanti che vi risiedono da generazioni e generazioni. Da qui 
hanno ricavato quella speciale opera d’arte cui le generazioni successive, in 
seguito alla crescita demografi ca e all’aumento della densità di popolazione, 
alla costruzione di infrastrutture tecnicamente avanzate e di scuole, ospedali, 
industrie moderne, centri commerciali e di svago, hanno dato il nome attuale 
di “Città Ticino”. In passato, la percezione della verticalità dipendeva dall’avvi-
cendarsi delle stagioni. Allora la convivenza si confi gurava come una migra-
zione di persone, animali e suppellettili. Si abbandonavano le valli, rifugio dal 
freddo invernale, per emigrare in primavera verso stazioni intermedie, radure 
boschive dissodate e già libere dalla neve, e più tardi verso i pascoli e i piccoli 
campi coltivati sulle cime tondeggianti, ricche di vegetazione e nutrimento. 
Qui i giorni erano lunghi e le notti brevi, si poteva spaziare liberamente e va-
gare con lo sguardo, prima che la luce del sole autunnale, più piatta e fredda, 
spingesse nuovamente a valle, con “armi e bagagli” e animali.

Quando la migrazione stagionale non è stata più suffi ciente a garanti-
re la sopravvivenza della generazione successiva, a causa dello scarseggiare 
delle risorse, si fece ricorso con successo all’emigrazione. Architetti e pa-
sticceri emigrati all’estero si facevano conoscere nelle capitali europee per i 
loro festosi monumenti architettonici o per le loro squisite opere dolciarie. Al 
ritorno, ormai benestanti, lasciavano in eredità nei paesi d’origine al limitare 
del bosco quegli straordinari esempi di architettura che oggi vengono tutelati 
come monumenti storici.

La verticalità rappresenta oggi per la Città Ticino un patrimonio unico 
e pressoché inviolato, se si escludono alcune linee dell’alta tensione o funi-
vie. La città verticale offre ancora la possibilità di percorrere lunghe strade 
sinuose che collegano le diverse località in orizzontale, quando l’altitudine è 
costante, oppure in verticale, in presenza di ripide salite e discese. La qualità 
dell’estensione verticale e della profondità orizzontale, del movimento verti-
cale rapido o lento, il cambio di orizzonte e di prospettiva – in breve, la qua-
lità verticale della calma spaziale e dell’orizzonte libero – è ben conservata. 
Queste caratteristiche spaziali non devono essere minacciate né tanto meno 
distrutte, per nessuna ragione. Sono un bene culturale unico nel suo genere, 
e devono essere conservate integre perché appartengono all’identità futura 
della Città Ticino.

La caratteristica della verticalità, dalla cima dei monti al fondovalle, è 
infl uenzata sostanzialmente da quattro dimensioni paesaggistiche antropiz-
zate. La prima è la dimensione dell’integrità delle innumerevoli vette inconta-
minate; la seconda è la coerenza dei pendii ripidi e in gran parte ricoperti da 
boschi; la terza, il pattern ben riconoscibile formato dalle radure nei boschi 
che ospitano insediamenti simili a tante isole, dove in genere trova spazio 
una chiesa con il suo campanile, l’avancorpo affacciato sulla piazza e la na-
vata. La quarta è costituita dalle linee sottili, appena percettibili, orizzontali o 
a serpentina, che congiungono le diverse località situate lungo i pendii. Ne 
consegue pertanto:

Postulato 2: La caratteristica della verticalità nella Città Ticino deve 
essere rinforzata a ogni costo. Ciò signifi ca che è possibile modifi carne la 
forma, a condizione di salvaguardare l’integrità naturale delle vette e dei 
loro profi li; a condizione che la coerenza dei pendii boschivi resti dominan-
te, ovvero percettibile e ben amministrata; a condizione che le proporzioni 

Carta Dufour, 1937 (fonte Swisstopo).
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tra il disegno maculato formato dagli insediamenti a isola e i boschi sui 
declivi rimangano invariate, pur cambiandone posizione e disposizione; a 
condizione che i collegamenti locali servano solo per il traffico lento, legge-
ro, agile, e restino soltanto delle linee sottili.

3. Fondovalle

Le due principali tipologie sopra citate di migrazione lenta riscontrate 
nel passato – gli spostamenti in verticale e l’emigrazione all’estero – sono 
ormai praticamente scomparse. Al contrario, dalla metà del secolo scorso si 
rafforza la migrazione rapida dei pendolari giornalieri, settimanali o stagionali, 
grazie a una mobilità a prezzi sempre più convenienti e sempre più affidabile. 
Da che cosa si deduce questo fenomeno? Dal punto di vista dello spazio, 
dalle “lacrime” di architettura nei fondovalle. Gli esperti sono concordi nell’af-
fermare che la scarsità artistica dei fondovalle è in netta contrapposizione 
alla qualità della verticalità della Città Ticino. Esistono studi approfonditi sulla 
storia della trasformazione dei fondovalle, comprensivi di argomentazioni e 
proposte per la loro ricostruzione o ristrutturazione futura. Come è possibile 
trasformare queste utili conoscenze in pratiche migliori?

Generazione dopo generazione, i fondovalle della Città Ticino sono 
cambiati notevolmente, trasformandosi in un complesso sistema spaziale. Di 
norma iniziano alla sorgente di un corso d’acqua. Il loro andamento è per lo 
più identico a quello di un classico valico alpino. Fin dalla fortunata costruzio-
ne del Ponte del Diavolo nella Gola della Schöllenen, l’attraversamento delle 
Alpi è dominato dalla linea del San Gottardo, che ha sostituito vie più antiche 
come il Lucomagno o il San Bernardino. Da allora trova sempre maggiore 
utilizzo per il trasporto di merci e persone, per il passaggio delle linee elettri-
che e per le telecomunicazioni. La linea del San Gottardo rappresenta ormai 
la colonna vertebrale di una Città Ticino che cresce rigogliosa e affonda 
sempre più le sue radici nei fondovalle del Sopra e Sottoceneri. Il processo 
di occupazione sregolata del territorio valligiano è in crescita. Lungo i corsi 
d’acqua, le strade, le linee autostradali e ferroviarie, la Città Ticino si presen-
ta come un tappeto punteggiato di cantieri. Esempi ben noti d’interventi di 
costruzione complessi sono la galleria di base del Gottardo e del Monte Ce-
neri e quella già ultimata della circonvallazione autostradale di Lugano Nord. 
Tutti questi interventi offrono l’occasione di conferire alla futura Città Ticino 
un volto urbano davvero unico. Per cogliere questa occasione è necessario 
anzitutto dedicarsi alla progettazione del fondovalle. Al momento non si per-
cepisce alcuna coerenza nei suoi spazi urbani. La qualità dei salti di scala 
architettonicamente diversificati si inizia ora a intravedere.

La Valle Leventina e la Valle Riviera, insieme alle valli laterali (Valle 
di Blenio, Malvaglia, Calanca e Mesocco), rappresentano un esempio molto 
promettente dal punto di vista costruttivo. Stiamo parlando della linea di base 
di prossima ultimazione nell’ambito del progetto Alptransit nel San Gottardo. 
Come è noto, la nuova linea attraverserà questo tratto lungo una galleria 
sotterranea. Da un’ottica urbanistica, il progetto rende necessarie due ope-
razioni fondamentali nei fondovalle: lo stoccaggio del materiale estratto e la 
conversione funzionale della linea ferroviaria di superficie. L’adempimento di 
questi due compiti presuppone un salto di scala sia dal punto di vista della 
consapevolezza sia della progettazione, che deve andare ben oltre una sem-
plice attenzione locale e momentanea. È un’esigenza che nasce direttamen-
te dal territorio interessato: dalla sua grande estensione e complessità spa-
ziale; dai bisogni della popolazione che vi risiede oggi e vi risiederà in futuro; 
dalla necessità di gestire enormi quantità di pietre, sorgenti d’acqua continue 
e investimenti cospicui, fuori dal comune; non da ultimo, dalla dimensione a 
lungo termine di tutte le azioni e dei loro effetti.

La modifica dei fondovalle richiede complessi salti di scala immaginari, 
ancor prima che visibili sotto forma di strutture architettoniche. Così è stato 
in un certo senso per il progetto appena citato. Penso, infatti, al trasporto 
assennato e rispettoso, alla gestione anche impressionante delle masse pie-
trose provenienti dalla costruzione della galleria. Di contro, resta ancora da 
stabilire se la conversione della linea ferroviaria di superficie possa portare 
gli esiti sperati. Per quanto mi riguarda, la questione si può esprimere così: a 
causa della realizzazione del tunnel sotterraneo del San Gottardo, la ferrovia 
di superficie perde la sua funzione di transito diretto. Resterà per i casi di 
emergenza ma servirà prevalentemente, come una sorta di tram, per il tra-
sporto locale di persone: la necessità di trasportare merci sarà dunque mini-
ma. Sullo sfondo di una diminuzione della densità demografica e dei posti di 
lavoro, nei fondovalle e sulle pendici dei monti restano a disposizione nume-
rose infrastrutture tecnicamente avanzate, come per esempio campi di volo, 
centrali elettriche, impianti per l’approvvigionamento idrico, la depurazione 
delle acque, l’alta tensione e le telecomunicazioni, oltre che strade, autostra-
de e centri per lo svago. A questi si aggiungono strutture sociali complemen-
tari quali ospedali, scuole e asili a diverse altitudini. Ai fini della progettazione 
urbanistica, da questo contesto sorge una domanda: quale scenario futuro 
plausibile potrebbe ispirare lo sviluppo urbano di un territorio così ben servito 

come quello del fondovalle che ospita la galleria sotterranea? Per rispondere 
è possibile prendere in considerazione tre scenari.

Il primo scenario è quello di un’area urbana lineare – linear city – con 
un’elevata densità di popolazione, composta prevalentemente da palazzi, ter-
razze e giardini, che si estenderebbe dal vecchio sbocco della galleria, ad 
Airolo, fino alla diramazione per Mesocco. Il numero attuale di abitanti ticinesi 
potrebbe raddoppiare nell’arco di una generazione. Le infrastrutture tecniche 
esistenti annullerebbero le differenze del microclima a costi più vantaggiosi. 
All’eventuale ristrettezza dell’orizzonte visivo si potrebbe rimediare con l’aiu-
to di schermi luminosi ad alta risoluzione. Gli abitanti sarebbero impegna-
ti prevalentemente nella gestione delle risorse territoriali, dal sottosuolo ai 
fondovalle, dai pendii alle cime dei monti. I luoghi di lavoro o di svago, vicini 
e lontani, potrebbero essere raggiunti in modo efficiente grazie a sistemi di 
trasporto differenziati. 

Il primo scenario rappresenta un tentativo di sfruttare nel modo più 
efficiente possibile l’alta concentrazione e la varietà d’infrastrutture tecniche 
esistenti in combinazione con il paesaggio locale variegato e le sue caratteri-
stiche geologiche, a vantaggio di una popolazione residente assai numerosa.

Il secondo scenario è quello del business as usual, in cui i vantaggi e 
gli svantaggi spaziali del fondovalle continuano a essere considerati e vissuti 
come oggi. La sezione trasversale del territorio nel suo complesso sarebbe 
dunque di scarso interesse. Poiché l’altitudine riduce l’accessibilità e com-
plica la costruzione e la manutenzione, difficilmente i costi ridotti dei terreni 
extraurbani compenserebbero le spese relativamente alte. L’interesse e la 
colonizzazione si concentrerebbero pertanto sul fondovalle. Qui sarebbero 
apprezzati soprattutto gli appezzamenti privati, la loro grande accessibilità, 
il costo relativamente basso, le dimensioni geometriche, e non da ultimo le 
norme relativamente blande in materia di sfruttamento del suolo e di carat-
teristiche degli edifici, compresi i materiali e le tasse immobiliari. Ci si accol-
lerebbero anche le procedure spesso dispendiose per ottenere le autoriz-
zazioni e le incalcolabili spese di costruzione e manutenzione derivanti dal 
clima. Lo scenario d’insediamento urbano che si andrebbe così a formare, 
plausibile e facilmente comprensibile, sarebbe il frutto di interessi particolari, 
di criteri di scelta individuali più che collettivi e del laissez-faire da parte delle 
autorità. 

Il secondo scenario è tipicamente a favore della libera scelta e dell’ar-
bitrarietà. Sarebbe l’espressione di una società ricca e agiata che non rico-
nosce né penuria né disavanzo.

Il terzo scenario sarebbe rappresentato dal terrain vague. Sarebbe il 
risultato della tradizionale cultura della prevenzione e della strategia della ri-
costruzione ciclica e del riposo ciclico. Pur derivando dall’abbandono di edifi-
ci obsoleti, da ristrutturare o difettosi, il terrain vague non sarebbe comunque 
una tabula rasa, una discarica o uno spazio vuoto. Per buona parte sarebbe 
il riflesso del processo che l’ha generato. Come altri spazi urbani, il terrain 
vague è un manufatto complesso. Il terrain vague lungo la linea del San Got-
tardo comprenderebbe tutte le dimensioni spaziali, dalla vetta, dal pendio e 
dal fondovalle fino alla tettonica della superficie terrestre e all’atmosfera. Le 
infrastrutture tecniche esistenti sarebbero parte integrante del terrain vague, 
a cui dovrebbero essere costantemente riadattate. Il terrain vague sarebbe 
anche suddiviso in paesaggi differenti in base alle caratteristiche ambientali, 
alle condizioni climatiche e alle esigenze dettate dalla manutenzione e dalla 
percezione. Richiederebbe cure esperte. Sarebbe una testimonianza dei di-
versi processi della natura e della cultura del terrain vague.  

Io do la precedenza a questo terzo scenario appena abbozzato. Il ter-
rain vague è una superficie in attesa. Come il maggese nell’agricoltura del 
passato, il terrain vague nell’urbanistica può contribuire a salvaguardare e au-
mentare la qualità della vita, e può farlo gestendo con rispetto ed efficienza 
le risorse disponibili, comprese le infrastrutture tecniche. 

I fondovalle sono quindi al centro dell’interesse, non da ultimo a causa 
dei due postulati già citati. Il primo riguarda la coerenza degli spazi urbani, 
il secondo la percettibilità sensoriale della loro coerenza spaziale. La Città 
Ticino può essere considerata una “rete di città” legate dall’acqua. Il Can-
tone Ticino è animato da un unico sistema idrico, composto da nodi ad alta 
impermeabilità, dai bacini lacustri e dai collegamenti tra i diversi nodi, dagli 
immissari e dagli emissari dei laghi. I collegamenti formano una struttura 
altamente ramificata. Provengono da diverse direzioni e altitudini, da bacini 
artificiali o da cascate. Questa rete idrica è unica nel suo genere, poiché i 
suoi corsi d’acqua insieme ai fondovalle sono direttamente responsabili della 
coesione spaziale esistente tra Sottoceneri – la parte inferiore, meridionale, 
della Città Ticino – e Sopraceneri – la parte superiore, settentrionale. Come 
si può vedere dalle carte topografiche, nel Lago Maggiore non sfociano sol-
tanto tutte le acque del Cantone Ticino superiore: anche tutti gli immissari 
ed emissari del Ceresio, delle sue propaggini, del Lago di Piano, di Porlezza, 
della Val Colla, di tutto il Mendrisiotto, di Porto Ceresio, della Val d’Isone e di 
Agno sfociano, infatti, nel Lago Maggiore nordorientale passando per Tresa. 
In passato questo bacino era un meandro formato da terreno alluvionale, 
paludi e acqua che si estendeva fino alla cintura di Bellinzona.

Carta Nazionale, 2004 (fonte Swisstopo).
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Il bacino del Lago Maggiore può essere considerato dal punto di 
vista topologico il nodo centrale del sistema idrico ticinese. A questo pro-
posito potremmo raccontare la storiella del viandante ticinese che vaga nel 
Sopra o Sottoceneri costeggiando l’uno dopo l’altro i corsi d’acqua e ine-
vitabilmente – senza mappa né bussola – raggiunge, passando per il Lago 
Maggiore, rispettivamente la parte meridionale o settentrionale della Città 
Ticino. Da questa storiella piuttosto banale possiamo ricavare i seguenti 
spunti.

Primo: si può comprendere in quale misura, fin dalla costruzione della 
ferrovia, le infrastrutture tecniche abbiano annullato o reso invisibile il na-
turale legame o affinità spaziale tra Sopra e Sottoceneri. In questo spazio, 
plasmato dal paesaggio naturale, la prossimità e la coerenza urbane sono 
determinate soprattutto dalla velocità e dagli orari dei mezzi, più che dalle li-
nee e dai luoghi. La responsabilità è da attribuirsi anche allo storico progetto, 
parzialmente realizzato, di collegamento ferroviario tra Menaggio sul Lago di 
Como e Luino sul Lago Maggiore, via Porlezza, Lugano e Ponte Tresa. Que-
sta linea di collegamento e la sua sorte sono rilevanti non solo ai fini storici, 
ma anche per il futuro.

Secondo: la Città Ticino è un ampio territorio composto da tre aree 
principali di uguale importanza. Procedendo da nord a sud si incontrano dap-
prima il territorio della galleria di base del San Gottardo, la già citata “colonna 
vertebrale”, che si estende dalla sorgente del Ticino al confine meridionale di 
Bellinzona e comprende anche le valli ai lati dell’Alptransit. Segue poi il ven-
taglio formato dai fiumi Verzasca, Maggia e Melezza, oltre che dagli immissari 
del Lago Maggiore e dalle pendici dei monti lungo la valle di Magadino. A sud 
si trovano infine il bacino del Ceresio con le sue propaggini e le vette, i pendii 
e i fondovalle fino alla terrazza panoramica di Chiasso.

Terzo: dalla storia del vagabondaggio lungo i corsi d’acqua possiamo 
dedurre la grande importanza del bacino nordorientale del Lago Maggiore 
per la Città Ticino dal punto di vista dell’utilità, della forma e dell’aspetto. 
Data la posizione topologicamente e paesaggisticamente centrale di questo 
bacino, la sua influenza sulla qualità urbana in ampie parti della Città Ticino è 
notevole. Si sentono molte critiche sull’attuale aspetto biasimevole di questo 
territorio; a mio parere non si può fare altro che dare voce a queste critiche 
e sostenere tutti gli enti che si occupano, su ampia scala o nel minimo det-
taglio architettonico, di quest’area centrale della Città Ticino assai bisognosa 
di cure.

Quarto: la storiella del viandante aiuta a capire come la già citata “rete 
di città” legate dall’acqua renda bene l’idea della vasta affinità spaziale della 
Città Ticino, ma in un’ottica architettonica rimanga frammentaria e incom-
piuta per ragioni politiche. Le tracce di storia naturale potrebbero essere 
considerate il palinsesto di un sistema idrico coeso, scritto nelle rocce e nel 
suolo. Tolto questo, non sarebbe possibile identificare alcun sistema urbano 
coerente, né nella pianta né nel profilo.

Su questo sfondo, potrebbero nascere al momento opportuno nuove 
idee su come conferire una forma urbana a questa struttura cittadina assai 
ramificata e ai fondovalle. Visivamente, potremmo pensare alle tre aree della 
Città Ticino come a una coreografia di tre figure, che ruotano a una velocità 
quasi impercettibile nel simbolo circolare di Yin e Yang, si inchinano l’una 
verso l’altra e subito si raddrizzano per volgere lo sguardo al mondo esterno, 
prima di ricominciare un nuovo giro.

Il campo d’azione dei fondovalle si estende dalla natura agli spazi rami-
ficati, ora chiusi ora aperti, della Città Ticino, appartenenti a ordini di grandez-
za differenti. Relativamente ai fondovalle, oltre all’ordine di grandezza anche 
l’altitudine e i contesti limitrofi hanno una certa rilevanza ai fini spaziali: le 
dimensioni estremamente mutevoli del profilo del territorio, cui si combina 
il molteplice parallelismo tra i flussi di acqua, persone, merci, aria calda e 
fredda. Inoltre, la successione e il dislivello dei diversi segmenti di territorio, 
la loro importanza e l’utilizzo del suolo al loro interno, e non da ultimo i con-
fini dei due lati delle valli, sono punti di criticità non irrilevanti. Non appena 
si analizza la qualità spaziale urbana dei fondovalle, l’interesse si concentra 
subito sull’andamento e sulla forma di un corso d’acqua. L’acqua rappresenta 
l’agenda segreta della pianificazione urbana, soprattutto in previsione dello 
sviluppo urbano futuro. C’è una straordinaria possibilità di ricavare l’identità 
urbana della Città Ticino dai suoi spazi affacciati sull’acqua, seguendo la tra-
dizionale architettura del territorio.

Postulato 3: I fondovalle devono essere considerati elementi chiave 
nell’urbanistica della Città Ticino e come tali salvaguardati. Insieme alle 
cime e ai pendii dei monti, i fondovalle determinano la configurazione spa-
ziale della Città Ticino e il volto della sua urbanità. Conferiscono alle diver-
se aree che la compongono un’identità indipendente. I fondovalle devono 
offrire e garantire un’affinità spaziale su tutte le scale e una coerenza di 
collegamenti, a vantaggio di tutte le tipologie di movimento. Di conseguen-
za, anche l’affinità spaziale e la coerenza di collegamenti devono essere 
percepibili, progettate con attenzione e in maniera differenziata. Nell’am-
bito dei fondovalle, la massima attenzione degli urbanisti deve andare alla 

gestione e alla forma dei flussi d’acqua. I progetti idrici del XIX e XX secolo 
devono essere convertiti – laddove necessario – in un progetto idrico del 
XXI secolo (es. Magadino, Mendrisiotto, Agno, eccetera).

4. Mobilità, spazi provvisori o spazi di silenzio e quiete?

Nessun altro territorio urbanizzato della Svizzera mi ha lasciato ricordi 
così intensi del movimento umano autonomo come la Città Ticino. Qui è tutto 
un brulichio serpeggiante di vie, strade, corsie o rotaie che s’incrociano, si 
incalzano, si separano. La mobilità non sembra tanto la logica soluzione alla 
questione dei trasporti quanto una forma imprescindibile dell’essere. L’im-
mobilità è out, la mobilità è in. Questo è sottolineato dal rumore stridente o 
soave di meccanismi e ingranaggi.

Presumibilmente è possibile spiegarsi l’importanza locale della mobi-
lità non solo con il reddito e con le cifre ingenti spese per i trasferimenti, 
né – dal punto di vista culturale – con il temperamento latino o con l’emu-
lazione dei vicini che parlano la stessa lingua e sono altrettanto bramosi di 
mobilità. Nella Città Ticino la mobilità è anche una particolare conseguenza 
della presenza di grandi rilievi dalle forme decise, del tradizionale fenomeno 
d’insediamento su pendii scoscesi e della tipica propensione per la fissa di-
mora, e non da ultimo del continuo trasferimento a livello locale di beni utili 
alla quotidianità. In passato il luogo di lavoro, la casa, il mercato e la chiesa si 
trovavano tutti sui monti, mentre oggi il luogo di lavoro e il mercato si trova-
no nel fondovalle. Ogni giorno ci si sposta a valle o a monte, in automobile, 
perché è comodo. E perché così si può scegliere liberamente il momento 
del trasferimento, senza dipendere dall’orario dei mezzi. Il sogno moderno 
di libertà nella Città Ticino è alla portata di tutti, nel suo doppio significato: 
da un lato, autonomia temporale e automobile; dall’altro, autonomia locale a 
monte o a valle.

La mobilità quotidiana si esprime quindi in dimensioni spaziali e tem-
porali. Considerando la natura speciale del territorio urbanizzato sorge in 
me la domanda se la distinzione tra una dimensione pubblica e una privata 
dello spazio e del tempo possa rendere giustizia alla peculiare configura-
zione urbana della Città Ticino. Ne dubito, giacché oggi la mobilità viene 
considerata in termini di dipendenza o di libertà dagli orari dei mezzi, che 
come altre convenzioni relative all’ora sono ormai una questione di ampio 
interesse pubblico: limitano la libertà di scelta individuale in maniera uguale 
per tutti. Per questa ragione rimangono aperte alcune significative questio-
ni discusse a livello politico, per esempio quali esigenze, o viceversa, quali 
offerte di mobilità nell’attuale Città Ticino debbano essere coperte soprat-
tutto con mezzi pubblici o soprattutto con mezzi privati; dove sia il confine 
tra gli interessi privati e quelli pubblici; quali criteri e strumenti di imposi-
zione siano accettabili e capaci di creare rapporti giustamente equilibrati; 
infine, come si possano convertire in termini spaziali e architettonici questi 
nuovi rapporti ancora da creare. Queste domande rappresentano una sfida. 
Richiedono risposte propositive e non convenzionali, sia sull’organizzazione 
e sulla configurazione futura dello spazio pubblico in rapporto al tempo del 
pubblico, sia sul ricorso collettivo alla mobilità, soprattutto in relazione alle 
sue due caratteristiche complementari alla velocità e al movimento, ovvero 
il silenzio e la quiete.

Spazio e tempo, sia pubblici che privati, sono caratteristiche proprie 
degli spazi vitali urbani che contribuiscono notevolmente alla loro identità. La 
loro qualità è influenzata dalla mobilità. Per chiarire questo concetto pensia-
mo alla distinzione tra spazi provvisori e spazi di silenzio e quiete. Lo spazio 
provvisorio è un prodotto della velocità, di un movimento rapido o lento lungo 
un determinato tratto di strada. A seconda della velocità si perdono le dimen-
sioni spaziali della strada, che si trasforma in immagini più o meno dissolte, 
raffigurazioni di realtà concrete che sfuggono via, svelando lo spazio, la sua 
struttura e il suo contenuto soltanto per un tempo più o meno breve, ossia 
provvisorio. In breve: esse svelano uno spazio le cui condizioni e vicende 
possono essere individuate soltanto in modo transitorio. La percezione sen-
soriale è ampiamente dominata da flussi d’immagini dinamiche, anche da 
resistenze dinamiche, da rumori di fondo o da scie di odori, più che da pro-
fondità statiche, orizzonti, materialità multiformi o fisicità. Al contrario, silenzio 
e quiete caratterizzano lo spazio di un labile equilibrio tra movimento fine a 
se stesso e silenziosa confusione. Si sente solo silenzio, si avverte soltanto 
quiete, e ci si ritrova soli o con altri nello spazio e nel tempo, dove utilità indi-
viduale e collettiva si fondono.

Nei parcheggi, in spazi urbani relativamente popolosi, si realizza il pas-
saggio dallo spazio provvisorio allo spazio di silenzio e quiete, o viceversa 
dallo spazio di silenzio e quiete allo spazio provvisorio. Su questo sfondo, 
io definisco “cultura del parcheggio” la pratica rispettosa che consiste nel 
coniugare l’utilità privata a quella pubblica: in altri termini, la cultura del par-
cheggio è una mancanza o un’espressione di rispetto. La cultura del par-
cheggio riveste un’importanza fondamentale per la qualità degli spazi urbani. 
Nelle questioni inerenti alla mobilità, i parcheggi nella Città Ticino ricoprono 

Corografia. Si mettono in evidenza le curve di livello comprese tra le quote 200 e 375 m 
s.l.m.; si nota il lento passaggio paesaggistico nord-sud dalle Alpi alle Prealpi fino alla 
Pianura padana. Di origini glaciali, i tre laghi principali si trovano a tre altezze differenti: 

il Lago Maggiore (Verbano) è a 193 m s.l.m., il Lago di Lugano (Ceresio) è a 271 m s.l.m. 
e il Lago di Como (Lario) è a 198 m s.l.m.
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un ruolo particolare. Spesso documentano una disattenta mancanza di ri-
guardo, o semplicemente una voglia spensierata di venire meno alle conven-
zioni e alle buone maniere.

I parcheggi possono essere simbolicamente considerati luoghi di pub-
blica utilità. Questo vale all’interno degli spazi urbani su una scala relativa-
mente piccola. Nella Città Ticino è tuttavia possibile individuare anche su 
scala maggiore, relativamente ampia, luoghi emblematici di pubblica utilità, 
analoghi ai parcheggi. Sono luoghi, in verità interi paesaggi, che possono po-
tenzialmente rappresentare il passaggio dallo spazio provvisorio allo spazio 
di silenzio e quiete, e viceversa dallo spazio di silenzio e quiete allo spazio 
provvisorio. Sono luoghi nascosti, raggiungibili con facilità o con difficoltà, 
situati nelle conche delle valli, nelle terrazze sui monti, sui pendii erbosi o 
negli angoli dei boschi. Sono luoghi appartati eppure prossimi alle vie di tran-
sito. Questa vicinanza è da un lato vantaggiosa, poiché pratica, e dall’altro 
svantaggiosa, in quanto pericolosa. Potrebbe disturbare e minacciare enor-
memente il labile equilibrio tra movimento fine a se stesso e silenziosa con-
fusione a favore di una più rumorosa dinamicità. Questo può succedere, ma 
è da evitare. L’eccezionale vicinanza di spazi dalle caratteristiche contrastanti 
è tipica di quella potenziale unicità della Città Ticino di cui più volte si è 
parlato e della sua configurazione spaziale. Questi contrasti devono essere 
salvaguardati nel modo giusto, a qualsiasi costo, soprattutto il contrasto tra 
spazio provvisorio e spazio di silenzio e quiete.

L’ideale, per la Città Ticino, sarebbe uno scenario composto dalla com-
binazione di due identità urbane. La prima è inerente agli spazi su piccola 
scala, la seconda a quelli su scala più vasta. Entrambe si concretizzano nella 
pratica rispettosa di coniugare l’utilità privata a quella pubblica. Potrebbero 
manifestarsi in due culture urbane complementari: la cultura del parcheggio 
e la cultura del paesaggio. Dalla combinazione di queste due culture nella 
Città Ticino potrebbe derivare una configurazione urbana costituita da encla-
ve situate subito sopra la coltre di nebbia che offrirebbero silenzio e quiete, 
collegate tramite i fondovalle in maniera versatile, adatta a tempi, velocità e 
scadenze differenti. L’unione o rete delle enclave e dei fondovalle rappresen-
terebbe il compromesso tra privata e pubblica utilità.

Postulato 4: La mobilità è una necessità esistenziale della Città Ti-
cino su molti livelli. Influisce notevolmente sulle caratteristiche urbane per 
ragioni di utilità pubblica o privata. L’auspicabile equilibrio tra vantaggi e 
svantaggi della mobilità attualmente non esiste. Particolarmente minac-
ciata è la coesistenza di spazi provvisori e spazi di silenzio e quiete. Tale 
coesistenza si manifesta su scale diverse: su piccola scala nei parcheggi 
in centro, nelle periferie urbane o nei fondovalle; su vasta scala in luoghi 
naturali come valli, corsi d’acqua, radure nei boschi o terrazze sui monti. Le 
caratteristiche urbane della Città Ticino sono ampiamente influenzate dalla 
distinzione tra spazi di silenzio e quiete e spazi provvisori. Tali spazi e la loro 
distinzione devono essere potenziati e salvaguardati.

5. Fusione di comuni e sinecismo

Con curiosità e rispetto seguo le tracce e il ritmo del processo di fu-
sione dei comuni attualmente in corso nella Città Ticino. Nel contesto delle 
convenzioni politico-sociali, considero quasi rivoluzionario tale processo. È 
una sfida con molti effetti sul lungo termine e di potenziale rilevanza storio-
grafica. Il risultato immediato non è soltanto la notevole riduzione nel numero 
dei comuni, il cambio di percorso e di estensione dei confini territoriali all’in-
terno del Cantone e, di conseguenza, la nuova gestione dello spazio, delle 
istituzioni e delle risorse dei comuni. La nuova composizione rappresentativa, 
come pure la nuova generazione di organi decisionali comunali e gli stru-
menti da loro utilizzati per prendere e imporre decisioni, produrranno risultati 
difficilmente prevedibili. La riflessione sulla configurazione dello spazio pub-
blico urbano e sui mezzi da impiegare nell’ottica di un interesse collettivo è 
finalmente iniziata e ha ricevuto nuovo impulso.

Stiamo parlando di un fenomeno relativamente silenzioso, ma degno 
di attenzione. Ecco due spunti di riflessione sullo sviluppo urbano della Città 
Ticino. Il primo, una sorta di promemoria, propone di guardare sia indietro 
alla storia recente sia in avanti; il secondo riguarda il sinecismo, un principio 
legato alla formazione delle città.

Uno sguardo indietro e avanti
Con il senno di poi, si può dire che il Cantone Ticino, relativamente 

piccolo e scarsamente popolato, sia lo speciale risultato degli imponenti non-
ché dispendiosi stravolgimenti avvenuti nel XX secolo. Si pensi alle ferrovie, 
agli interventi di miglioria, alle strade asfaltate, alle centrali idroelettriche ed 
elettriche, ai viadotti e agli acquedotti in superficie o sotterranei, alle auto-
strade, alle antenne, ma anche alle scuole e agli ospedali. In breve: sono le 
infrastrutture tecniche e sociali della modernità che hanno prodotto questo 
risultato, frutto della combinazione di molteplici interessi. Potremmo ricorda-

re per esempio il programma scolastico degli anni Sessanta del Novecento, 
che ha portato alla nascita dell’etichetta dell’architettura ticinese, celebre in 
tutto il mondo. L’infrastruttura moderna rimane caratteristica del Cantone Ti-
cino di oggi: lo ha fatto diventare così com’è e lo influenza profondamente 
insieme ad altri effetti della modernità, come il largo impiego di automobili 
private, la logistica, il turismo di massa, le istituzioni finanziarie e immobiliari 
internazionali. In origine, questi bisogni sono stati in larga misura importati, 
come pure gli investimenti e gli strumenti tecnici necessari a soddisfarli.

Senza dubbio, i bisogni importati, le forme importate e i mezzi importati 
sono stati trapiantati qui con grande maestria, e talvolta con una qualità supe-
riore. Per questa ragione il XX secolo può essere definito un’epoca d’impor-
tazioni per il Cantone Ticino, più o meno in contrasto con il XIX secolo. Oggi 
bisogna partire dal presupposto che difficilmente potrebbe manifestarsi nel 
secolo corrente una simile dinamica, indotta prevalentemente dall’esterno. 
La tendenza degli scambi globalizzati non è tanto quella di “portare” e “pro-
muovere”, quanto piuttosto di “portare via” e “prendere”, come per esempio i 
posti di lavoro, le licenze, il pubblico, il capitale e altri valori culturali alienabili. 
Di conseguenza il XXI secolo può essere considerato a fini programmatici 
un’epoca di esportazioni. Esportazione di che cosa, però? La mia risposta è: 
esportazione della propria identità, nuova e autoprodotta.

Questo comporta un mutamento radicale degli atteggiamenti oggi 
usuali. Tale mutamento mira a recuperare in maniera consapevole l’inventiva 
e la tenacia di un tempo per la gestione della scarsità di posti di lavoro, di suo-
lo, di materiali o di capitali. Anziché subire, adattarsi all’arrivo di beni importati, 
bisognerebbe anzitutto promuovere i punti di forza della cultura regionale, 
riconoscere valori come la lingua, la storia della città e il paesaggio, la buo-
na architettura e l’arte manifatturiera di grosso calibro, l’appassionata arte 
culinaria e la gioviale ospitalità, le feste danzanti e i miti credibili. All’esterno, 
tali valori servirebbero come valida testimonianza della propria produzione. 
L’esportazione presuppone una consapevolezza della propria capacità pro-
duttiva. Porta alla nascita di prodotti unici, per cui si avverte una responsabi-
lità personale; prodotti che vengono associati a un determinato produttore e 
a un luogo d’origine, e vengono rispettati e trattati di conseguenza.

Più o meno in questi termini può essere descritto il compito delle ge-
nerazioni attuali, che nell’assolverlo si confronterebbero con l’eredità del XX 
secolo, a cui di recente si è aggiunta la Città Ticino, un prodotto in fase di 
transito verso l’epoca delle esportazioni ticinesi. La dichiarazione program-
matica di questa epoca può essere riassunta con il titolo “Fusione di comuni 
e sinecismo”. La storia ci insegna che la fusione dei comuni non può da sola, 
in uno spazio vuoto, acquisire il riconoscimento né darsi lo slancio necessario 
alla sua esistenza. Al contempo ci insegna però che la fusione dei comuni 
è uno strumento per unire i mezzi disponibili; per assolvere nuovi compiti 
nell’interesse della popolazione che tali mezzi mette a disposizione; e anche 
per fare investimenti in opere e istituzioni a futuro vantaggio della collettività. 
È noto che questi obiettivi non hanno alcuna possibilità di realizzarsi senza 
l’accentramento e il salto di scala economico risultanti da tali unioni.

Sinecismo
Aristotele definiva “sinecismo” l’unione politica di paesi vicini. Ne de-

scriveva in questi termini la motivazione: «Quando paesi diversi si fondono in 
un’unica entità complessa, abbastanza grande da funzionare in maniera qua-
si autarchica» (Kostof, 1992). Questo processo è un risultato del consapevo-
le desiderio di sostituire le regole della tribù e del clan con le istituzioni libere 
e stabili della polis democratica, stabilendo così un governo tra pari. Con ciò, 
Aristotele presupponeva che l’unione di paesi in un’unica unità amministrati-
va partisse da una decisione condivisa. La storia dimostra invece che spesso 
tali unioni non erano intenzionali. Eppure hanno portato alla nascita di città 
tutt’ora esistenti e influenti, come Atene, Roma, Venezia, Siena, Novgorod e 
molte altre, non soltanto nel mondo occidentale.

Il sinecismo costituisce «una delle cause più frequenti di nascita delle 
città da contesti rurali, insieme alla formazione di una cintura urbana intor-
no a realtà importanti quali centri religiosi o fortificazioni. La configurazione 
della città sinecistica riprende le strutture degli insediamenti precedenti e la 
relativa rete stradale. Gli spazi liberi tra i singoli insediamenti vengono spesso 
riempiti da mercati e luoghi pubblici» (Kostof, 1992).

Questa descrizione può essere facilmente adattata alla Città Ticino. 
Essa è nata da un contesto rurale contemporaneamente alla formazione di 
una cintura urbana intorno a importanti realtà, come i centri storici dei paesi, 
i laghi, i giardini o le fortificazioni. Riprende le strutture degli insediamenti 
già esistenti e la relativa rete stradale, integrandola con ferrovie e stazioni, 
autostrade e raccordi di entrata e di uscita. Gli spazi liberi tra i singoli insedia-
menti vengono riempiti da mercati, centri commerciali, autogrill, campeggi e 
impianti sportivi. Tutte le rive, tutte le superfici boschive e tutti i vigneti terraz-
zati rientrano in questi spazi liberi, protetti e accessibili al pubblico. L’insieme 
di tutti questi spazi liberi costituisce l’infrastruttura paesaggistica di collega-
mento, coesa e solida al pari di quella logistica e tecnica deputata ai trasporti.

Il Cantone Ticino è partito dal presupposto che la nuova identità auto-

Aree boschive.
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prodotta fosse un bene da esportare, a proseguimento di una vecchia tradi-
zione. Storicamente il sinecismo è uno strumento molto promettente per la 
creazione di una nuova identità. Il contesto rurale viene trasformato e con-
vertito in un contesto urbano prevalentemente con l’aiuto di mezzi importati. 
L’intento spontaneo di fusione da parte dei comuni può essere considerato 
un moderno processo sinecistico, e come tale messo in pratica. È dunque 
plausibile che nell’arco di una generazione la Città Ticino diventi un territorio 
urbano unificato, lungo il fiume Ticino, composto da tre aree urbane così 
denominate (procedendo nel verso del fiume): a) Ticino Gottardo, b) Ticino 
Delta, c) Ticino Ceresio.

Il processo sinecistico potrebbe essere sostenuto da programmi d’in-
centivazione diversi, ma complementari. Un primo esempio potrebbe essere 
un sostegno basato su ricerche scientifiche in loco e mirato alle scuole, con 
particolare attenzione a quelle artistico-artigianali e a determinate discipline 
accademiche. Un secondo esempio è l’organizzazione di esposizioni strate-
giche a cadenza periodica (ad esempio ogni cinque anni) dedicate a temi 
legati alla Città Ticino. La tematica dovrebbe comunque sempre abbracciare 
l’intero territorio urbano. Le esposizioni dovrebbero essere ospitate in zone 
sempre diverse, così da contribuire in maniera considerevole sia al loro svi-
luppo interno sia alla loro attrattiva verso l’esterno. Questa proposta si fonda 
sulla quasi centenaria tradizione di successo dei cosiddetti Gartenschauen 
(fiere di orticoltura) tedeschi, come per esempio l’IBA-Emscher Park o l’IBA-
Hamburg. Un terzo esempio sarebbe quello di istituire, considerando il gra-
do attuale estremamente avanzato delle installazioni tecniche, un museo di 
respiro internazionale, di tipo real life, dedicato alle tecnologie urbane, alle 
infrastrutture e al riciclo delle acque reflue. Non conosco altro territorio in 
Svizzera che vanti una simile concentrazione di tecnologie urbane e di infra-
strutture innovative. Il significato che un tempo rivestiva le fortificazioni può 
essere oggi attribuito agli impianti tecnici e alle infrastrutture.

Postulato 5: la Città Ticino è un’eredità del XX secolo e il punto di 
partenza per una nuova identità del Cantone Ticino nel XXI secolo. L’attua-
le processo sinecistico di fusione dei singoli paesi in comuni deve essere 
rafforzato. Considerando l’indeterminabilità temporale dell’ultimazione del 
progetto, la Città Ticino deve unire e coinvolgere le forze creative di tutte 
le generazioni residenti con l’aiuto di una strategia basata su programmi 
di incentivazione a lungo termine (ad esempio programmi per le scuole a 
tutti i livelli, esposizioni periodiche su temi legati alla Città Ticino, musei 
real life dedicati alle tecnologie urbane, alle infrastrutture e al riciclo delle 
acque reflue, eccetera). L’immagine modello della Città Ticino non è quella 
di una costruzione statica e fissa ma piuttosto dinamica e versatile, sempre 
considerata nel suo complesso paesaggistico e storico.

Postfazione

«Se Armilla sia così perché incompiuta o perché demolita, se ci sia 
dietro un incantesimo o solo un capriccio, io lo ignoro». Così recita il primo 
capoverso delle “Città sottili”, nel III capitolo del romanzo di Italo Calvino Le 
città invisibili. La domanda posta indirettamente in questa frase può suonare 
pensierosa, perfino triste, e allo stesso tempo ottimista, perfino propositiva. 
Anziché su Armilla, potremmo porci questa stessa domanda sulla Città Tici-
no. In questo caso, le definizioni “incompiuta” o “demolita” riguarderebbero la 
potenzialità o l’eredità della cultura urbana dal punto di vista architettonico e 
paesaggistico. Con pazienza e ottimismo bisogna aspettare di vedere in che 
modo gli attori locali decideranno di forgiare la loro futura realtà urbana nel 
dilemma tra demolizione e incompiutezza.

(Traduzione dal tedesco: Studio Associato Bozzola, Milano)

Limiti comunali. Si mette in evidenza la frammentazione
in piccole unità comunali dell’intero territorio sia in Italia 
sia in Svizzera.

Riferimenti bibliografici
A. Corboz, Le territoire comme palimpseste, in “Diogène”, n. 121, gennaio-marzo 1983, 

pp. 14-35, ripubblicato in Id., Le territoire comme palimpseste et autres essais, Editions de l’Im-
primeur, Besançon 2001, trad. it. Il territorio come palinsesto, in “Casabella”, n. 516, settembre 
1985; ora in P. Viganò (a cura di), Ordine sparso, saggi sull’arte, il metodo, la città e il territorio, 
Franco Angeli, Milano 1998, pp. 177-191.

S. Kostof, The City Assembled. The Elements of Urban Form Through History, Thames 
and Hudson, Londra 1992.

F. Oswald e P. Baccini, Netzstadt – Einführung in das Stadtentwerfen, Birkhäuser, Ba-
sel 2003.

V. Gregotti, Il territorio dell’architettura. Feltrinelli, Milano 1966.



20

FLORA RUCHAT-RONCATI

19

«Il tunnel di base è innanzitutto il dispo-
sitivo tecnico per riportare “in piano”, adattan-
dolo all’alta velocità, il tracciato ferroviario, co-
struendo artificialmente una linea ferroviaria “di 
pianura” in un territorio montuoso, dando forma 
tecnica alla topologia della connessione.» 

Ilaria Valente1 

Assoluto protagonista e sfida tecnico-ingegneristica del nuovo trac-
ciato, il traforo sembra assumere il ruolo di Giano bifronte, dal momento che 
separa e unisce geografia, geologia, clima, storia e cultura. La concezione 
dei portali che lo delimitano, ovvero le sue due “facce”, non muove soltanto 
dallo studio della geomorfologia del Gottardo. Sui due fronti dell’opera – cul-
turalmente diversi  ma geopoliticamente connessi, separati dal massiccio e 
uniti dalla galleria – si intende infatti omologare la configurazione delle oppo-
ste aree di sbocco. È la natura stessa delle cose a suggerire l’obbiettivo: da 
entrambi i lati troviamo un invaso, con un fondovalle relativamente incassato 
(a sud più che a nord), un assemblaggio di reti viarie e idriche da coordinare 
e gli stessi requisiti tecnico-funzionali da rispettare.

Il concetto di “luogo del portale”

Il frammento territoriale in oggetto si estende così, sia a nord che a 
sud, declinando in un dialogo sincopato diversi manufatti disposti longitu-
dinalmente al tracciato. Esso si identifica come “luogo” ordinato attraverso 
la figura della “falce”: due segmenti circolari si intersecano su una corda di 
circa 750 metri, definendo la scarpata che accompagna da 0 a 8 metri il 
rilevato della galleria artificiale. 

A monte, lungo il cordolo cementizio, si attestano in parallelo i trac-
ciati modificati della strada cantonale e della linea ferroviaria esistente. A 
valle fuoriescono, con uno scarto reciproco dettato dalle leggi aerodinami-
che, le due canne dell’alta velocità, che a loro volta si accostano al tracciato 
dell’autostrada e al fiume. L’uscita dei due tubi indipendenti, a binario unico, 
è sfalsata per impedire la retroazione dell’aria e il conseguente risucchio; la 
soluzione poligonale della testata del portale rappresenta la sintesi della se-
zione, staticamente ed economicamente ottimizzata in relazione alla sagoma 
di ingombro del convoglio ferroviario. Infine, i muri d’ala fuoriescono come 
prolungamenti delle pareti della galleria artificiale. 

Il disegno del portale della galleria di base diviene così la matrice per i 
successivi portali e per i sottopassi che si succedono lungo il tracciato. È dalla 
falce, limite di contenimento e segno altimetrico di transizione, che sfiocca il 
manufatto cementizio del portale vero e proprio. Su entrambi i fronti la figura si 
ripropone a costituire il principale segno connotativo del sistema infrastruttu-
rale rimodellato. Il “piano inclinato” viene a costituire il fronte dell’intera area del 
portale e declina in un’unica immagine il processo di frantumazione del mate-
riale fuoriuscente dalla montagna e la precisa geometria della linea ferroviaria. 
La “falce“ è ricoperta di pietrisco, estratto dalle cave locali secondo la tradi-
zione dei muri di sostegno del tracciato ferroviario, leventinese in particolare. 
La superficie assume le caratteristiche di un muro a secco, predisponendo 
l’habitat a una vegetazione ruderale e alla fauna specifica.

La soluzione dei portali non vuole enfatizzare l’eccezionalità dell’even-
to: essa mira piuttosto a restituire all’intero paesaggio un equilibrio morfolo-
gico adeguato alla forza della natura circostante. Senza ricorrere a una su-
perflua monumentalità si riconosce un nuovo paesaggio, quasi rifondato, in 

cui il portale si dilata a “luogo del portale” e si materializza a nord e a sud con 
un disegno preciso, capace di controllare e traghettare la complessa struttu-
ra della macchina tecnologica dal tracciato in galleria a quello a cielo aperto.

Un linguaggio strutturale e compositivo unitario

Oltre ai singoli manufatti (dall’edificio sotterraneo di tecnica ferroviaria 
al Centro di esercizio CEP2 e all’Infocentro3), in questo dialogo interagisce 
l’intero territorio nella sua complessità, connotato dalla presenza, sullo stretto 
fondovalle, di tracciati paralleli: il fiume, l’autostrada, l’alta velocità e la linea 
esistente modificata. La nuova configurazione lo predispone infatti a un or-
dine spaziale riconoscibile, suggerendo nuovi potenziali di sviluppo e “vuoti” 
coerenti alla vocazione di un luogo subordinato da sempre alla forza eccezio-

nale della sua orografia, ma soprattutto alla necessaria economia di spazio 
che questa impone. All’inizio del progetto c’è stata una fase di approfondita 
ricerca interdisciplinare, elaborata in una decina d’anni, che ha portato alla 
messa a punto di schemi e soluzioni tipologicamente ripetibili nel rispetto 
dell’economia di spazio, degli stretti margini finanziari e delle prerogative di 
durabilità e facile manutenzione.

Le esigenze tecnico-funzionali della linea sono state la premessa im-
prescindibile per generare la conformazione delle soluzioni tipo: i raggi di 
curvatura, il profilo e l’inclinazione del mezzo ferroviario sono infatti i dati che 
consentono di definire la forma dell’invaso del tunnel e anche della “canna” 
che fuoriesce. Se una soluzione in ferro, a suo tempo valutata, avrebbe po-
tuto costituire una metafora facilmente riconducibile alla linea ferroviaria, il 
progetto ha per contro privilegiato il calcestruzzo come materiale unitario 
e conforme a tutti i manufatti: portali, centrali di ventilazione, ponti, sovra e 
sottopassi, bacini di ritenzione, muri di sostegno, edifici di supporto all’infra-
struttura, eccetera.

La necessità di mettere a punto un linguaggio strutturale e composi-
tivo unitario, esteso a tutto il percorso da nord a sud delle Alpi, ha portato 
alla definizione di una sorta di codice genetico-tipologico adattabile di volta 

L’infrastruttura, figura riconoscibile 
e ordinatrice del territorio
Flora Ruchat-Roncati

Sedrun
Erstfeld Pollegio

Fotomontaggio del portale nord Alptransit a Erstfeld (elaborazione GBB).
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Fotomontaggio del Centro Esercizio Pollegio CEP a Bodio (elaborazione Bruno Fioretti Marquez Architekten).

in volta ai singoli manufatti, omologandoli in un insieme coerente alla loro 
leggibilità, alla loro riconoscibilità e ad un ordine spaziale prefigurato. È stato 
lo stesso traforo a suggerire il motivo ricorrente e a generare il “tipo”, ovvero 
la Sezione guida. Da esso derivano anche i concetti progettuali per i tracciati 
aperti e i rispettivi manufatti: la sequenza di più elementi distinti sarà infatti 
unitaria nella misura in cui le loro sezioni trasversali si riconosceranno reci-
procamente. Portali, muri di sostegno, scarpate e muri d’ala si ripetono lungo 
il complesso tracciato ferroviario; i necessari scavi, i rilevati e i livellamenti 
diventano a loro volta generatori di nuovi frammenti paesaggistici. 

Nell’attuale fase di realizzazione è fondamentale la continuità di dialo-
go con gli ingegneri operatori: un rapporto continuo e incalzante di controllo-
verifica è infatti il solo a permettere, qualora fosse inevitabile, un saggio ripie-
go al compromesso condiviso. Il Nodo della Giustizia rappresenta l’esempio 
più calzante del concetto di paesaggio stabilizzato. Qui, al confine dei comuni 
di Biasca e Osogna, sarà realizzato il collegamento provvisorio della futura 
linea di base con la linea esistente Biasca-Bellinzona. 

Il tracciato sopraelevato della strada cantonale e i manufatti di raccor-
do ferroviario diventano rappresentativi della nuova situazione di fondo valle. 
L’obbiettivo progettuale individua nella necessaria ristrutturazione topografi-
ca una costante tipologica che ne configuri il fianco valle, non più soggetto a 
modificazioni successive, rendendo il paesaggio da subito ancorato a un suo 
sviluppo organico. Il portale della galleria artificiale riprende la dinamica dei 
manufatti analoghi, declinandola in relazione al ponte sul fiume Froda.

Interazione con il territorio

Le regole definite per una singola unità di intervento, ossia i principi 
formali, la tipologia, la continuità e la riconoscibilità del progetto, sono la pre-
messa per un’indispensabile interazione con il territorio, che si verifica nei 
limitati ma significativi tratti a cielo aperto. L’attributo di “finestre” esplicita il 
loro significato rispetto all’ambiente locale: il rapporto tra treno e paesaggio 
evidenzia la reciproca percezione in relazione agli utenti della ferrovia e della 
strada, come pure rispetto ai residenti. La visibilità dell’intervento, dall’interno 
e dall’esterno, significa infatti possibilità di orientamento, identità e fruizione.

Il Gruppo di lavoro interdisciplinare BGG (Beratungs Gruppe für Ge-
staltung)4 mira a delineare un corretto rapporto tra il fascio infrastrutturale e 
l’orografia, il suolo, gli insediamenti esistenti e le loro modificazioni. Il disegno 
dell’infrastruttura implica la possibilità di fissare una diversa percezione del 
paesaggio attraversato e di operare nel senso di un suo risarcimento, e a 
volte di una prospettiva di rifondazione a lunga scadenza oggi ancora consi-
derata come un’utopia.

La risposta progettuale, di evidente competenza ingegneristica, non è 
stata da subito chiara rispetto alle ragioni strutturali, ai vincoli di tecnica fer-
roviaria e alla complessità del contesto. La soluzione della struttura a caval-
letti divaricati non rappresenta infatti un’opzione formale ma un espediente 
ingegneristico per ridurre la luce fra un sostegno e l’altro, garantendo nel 
contempo l’agognata permeabilità attraverso la piattabanda precompressa 
conforme al viadotto basso (Bellinzona-Lugano). La soluzione a cassone per 
il viadotto alto (Lugano-Bellinzona) riprende invece la stessa tipologia delle 
pile, omologando i due tracciati che si biforcano e si collegano alle quote dei 
rispettivi portali. 

Vezia è l’altro e per ora ultimo squarcio prodotto sul territorio dalla con-
vergenza delle nuove infrastrutture e dei relativi manufatti. All’alta velocità si 
sommano lo sbocco della galleria di Cornaredo con la relativa modifica del 
tracciato autostradale (Cantone), la sottocentrale elettrica (FFS) e l’edificio 
di tecnica ferroviaria (ATG).5 La complessità di questi interventi paralleli ha 
reso necessaria la convergenza di vari attori su di un progetto globale e 
condiviso che dovrebbe restituire, oltre alla inequivocabile soluzione tecnica 
viaria, un nuovo equilibrio del frammento territoriale aperto a un potenziale 
rinnovamento. Per quanto riguarda la linea ATG che si collega con un bypass 
a Lugano, la soluzione del portale è anomala, ossia esula dalla tipologia ricor-
rente. La soluzione è stata concepita muovendo da uno studio preesistente 
di Aurelio Galfetti, commissionato dal Comune di Vezia, per la sistemazione 
di una struttura fonoassorbente che diminuisse l’impatto delle linee ferrovia-
rie e autostradali sul nucleo abitato. Si dispone così un muro di sostegno che 
argina la collina e diventa l’elemento limite che genera il portale “in negativo”: 
un taglio nel promontorio, l’eccezione che conferma la regola in virtù delle 
diverse condizioni al contorno.

Alla domanda legittima se i manufatti infrastrutturali appartengano al 

tracciato o costituiscano un sistema di segni sul territorio, la risposta è ovvia: 
l’uno e l’altro. L’appartenenza al primo è infatti inderogabile dal punto di vista 
tecnico-funzionale, mentre l’obiettivo di restituire un equilibrio conforme sia 
all’infrastruttura sia al territorio ”contaminato”, evidenziandone il potenziale 
e predisponendolo a uno sviluppo coordinato, lega ogni singola opera alle 
altre, formando una rete estesa e organica.

Anche gli edifici di tecnica ferroviaria, le centrali di ventilazione, i ser-
batoi e gli altri dispositivi utilizzano figure coerenti, sia in prossimità dei pochi 
frammenti che emergono in superficie, sia come spia del tracciato sommerso. 
L’idea è quella di un “fraseggio continuo” declinato in tutti gli elementi della 
linea: non si lavora sul singolo componente ma sul linguaggio dell’intervento 
nella sua totalità, per connotare il tracciato di unitarietà riconoscibile. All’in-
derogabile condizione tecnica e funzionale deve corrispondere un linguaggio 
formale essenziale e altrettanto preciso che sia frutto di un processo di ridu-
zione, alla ricerca della coerenza costruttiva.

Di sicuro è questo il luogo dove si compie il dialogo interdisciplinare tra 
ingegneria e architettura, tra dimensione paesaggistica e urbanistica, in una 
prospettiva condivisa di equilibrio e qualità, anche estetica.

Il Territorio progettato

Il territorio deve essere capito, trasformato e disegnato. In una parola: 
progettato. La progettazione ha diversi strumenti; uno di questi è l’uso di mo-
delli. BGG ne ha prodotti molti per controllare e migliorare le proprie scelte 
progettuali: nelle pagine seguenti se ne propone una rassegna fotografica. 
Essi si riferiscono a tre punti della linea Alptransit di particolare rilevanza 
geografica in Ticino: il nodo della Giustizia, Camorino e Vezia.

1. Da una conversazione privata con l’autore.
2.  CEP: Centro d’Esercizio di Pollegio: concorso (2006), vincente il gruppo di architetti Bru-

no Fioretti Marquez Martini-Berlino, in costruzione.
3.  Infocentro: concorso (2002), vincente il gruppo Bauzeit Architekten-Biel, realizzato. In 

costruzione è il Centro di tecnica Ferroviaria di Erstfeld.
4. BGG (Beratungs Gruppe für Gestaltung). Gruppo di Consulenza alla progettazione (attivo 

dal 1993). Alex Regli ingegnere ATG, AG (Lucerna); Uli Huber presidente, già architetto 
capo SBB (Berna); Rainer Klostermann e Pierre Feddersen, architetti-urbanisti (Zurigo); 
Pascal Sigrist architetto (Zurigo); Flora Ruchat Roncati architetto (Zurigo-Riva San Vitale); 
Christian Menn, ingegnere, attivo dal 1994 al 2006 (Coira).

5. ATG: Alptransit Gottardo.
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Raccordo Giustizia a Biasca

A sud di Biasca, nella zona Giustizia, toponi-
mo che ricorda non così antichi massacri misogini, 
si realizza il collegamento provvisorio dell’alta ve-
locità con l'attuale linea Biasca-Bellinzona. La re-
alizzazione di ingenti manufatti conformi alle spe-
cifiche tipologiche ATG, quali la galleria artificiale, 
i portali, il ponte sul Froda e il bacino di ritenuta 
del Riale Stabiello (5’000 mc di acqua), implicano 
già nella fase transitoria il riordino paesaggistico 
del contesto allargato, comprendente la linea fer-
roviaria esistente, la strada cantonale, l’autostrada 
e l'allacciamento alla zona artigianale di Osogna. 

L'intento è quello di dare, per quanto possi-
bile, una configurazione topografica definitiva sin 
dall'inizio. Il tracciato stradale, il rilevato e la nuova 
alberatura sono infatti progettati in modo da non 
dover essere più modificati successivamente. Il ca-
valcavia stradale e il raccordo ferroviario saranno 
ben visibili in particolare dall'autostrada; una con-
figurazione durevole degli elementi paesaggistici 
ridurrà al minimo e orienterà gli interventi futuri. I 
nuovi cavalcavia ferroviari e il proseguimento della 
linea ad alta velocità saranno inseriti in una topo-
grafia già preparata ad accoglierli.

Modello di studio ATG del Raccordo Giustizia a Biasca
(foto Marcelo Villada).
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Comparto Nodo di Camorino

Nel Portale nord della galleria di base del 
Ceneri (CBT) l’area di intervento si concentra, 
nella prima fase, fra Camorino e San Antonino: 
servizi, industrie, abitazioni e agricoltura intensi-
va se la contendono, subordinati a una nuova ri-
composizione particellare e a future prospettive 
d’uso. In questa zona, confluenza delle nuove li-
nee ferroviarie realizzate a tappe, il Cantone pre-
vede la nuova stazione “Ticino”: il centro modale 
diventerebbe così l’epicentro di un rinnovato svi-
luppo urbano. Nonostante restino ancora sospe-
si molti aspetti relativi alla pianificazione, l’effetto 
delle nuove linee ferroviarie è perentorio. La linea 
principale da e per Bellinzona e il collegamento 
Lugano-Locarno sono realizzati in ampia misura 
come viadotti, così da mantenere aperte diverse 
possibilità di organizzazione planivolumetrica, di 

destinazione d’uso, di relazioni di viabilità e visi-
ve. La "Direttissima", destinata ad attraversare 
con un tracciato a raso il fiume Ticino e il Piano 
di Magadino, sarà realizzata in un secondo tempo. 
Elementi centrali della progettazione sono i portali 
della galleria di base del Ceneri (Portale Vigana): 
i due manufatti, posti a quote nettamente diffe-
renziate e sottostanti l’autostrada, sono collegati 
tra loro da una gradinata permeabile che funziona 
come via di fuga, consente l’accesso agli anco-
raggi tecnici e restituisce al complesso visibilità e 
unità formale. Altre opere connesse sono il muro di 
sostegno, limite urbano che da Giubiasco raggiun-
ge il ponte ferroviario sulla Morobbia parallelo al 
relativo sovrappasso pedonale, e il sottopasso della 
Strada Cantonale. Numerosi sono gli incroci e i par-
ziali incanalamenti della complessa rete idrica del 
piano, come anche gli edifici tecnici, geometrica-
mente coordinati in relazione ai tracciati ferroviari. 

Modello di studio ATG del Comparto Nodo di Camorino
(foto Marcelo Villada).
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Comparto di Vezia

Il portale di Vezia, bypass per Lugano, si trova 
in un'area topograficamente complessa e di perti-
nenza eterogenea. Su di essa concorrono infatti il 
Comune di Vezia, affacciato con la zona residenzia-
le; il Cantone con il Portale, sbocco della galleria di 
Cornaredo; le FFS con la sottocentrale; Alptransit 
con il Portale e con l’edificio di tecnica ferroviaria. 
L’intricata situazione topografica e idrica del com-
parto induce a un processo di progettazione uni-
ficato e sinergico, che sia in grado di coordinare i 
singoli interventi e di attuare il recupero equilibrato 
di un paesaggio praticamente rifondato.  I dislivelli 
che da Villa Negroni digradano verso il piano auto-
stradale diventano protagonisti del futuro assetto 

dei tracciati ferroviari, degli impianti tecnici semin-
terrati in costa e dell’ecosistema dei torrenti, per 
sfociare in un pianoro sopraelevato restituito all’uso 
agricolo, che è allo stesso tempo bordo e scher-
mo del tracciato autostradale. L’imponente balzo 
altimetrico dall’abitato di Vezia al tracciato del’Al-
ta Velocità viene assorbito dal muro di sostegno 
fonoassorbente, già incluso nel piano urbanistico 
comunale. Questo manufatto, ritmato da finestre 
panoramiche, è acquisito come elemento d’ordine: 
argine della zona residenziale, esso è perforato tra-
sversalmente da sottopassi e relativi collegamenti 
verticali. La presenza imponente del limite costruito 
suggerisce una soluzione atipica per il Portale ATG: 
diagonalmente contiguo, esso assorbe e conclude 
la sequenza spaziale generata dal muro.

Modello di studio ATG del Comparto di Vezia
(foto Marcelo Villada). 
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Un esempio di progetto integrato.
La tratta a cielo aperto sud Alptransit San Gottardo
Renato Svaluto-Ferro, Renato Gaggini

Alptransit San Gottardo SA (ATG) è stata incaricata dalla Confedera-
zione Elvetica della realizzazione della nuova linea ferroviaria ad alta velocità 
(passeggeri e merci), composta per il momento dalla galleria di base del San 
Gottardo (57 km) e da quella del Ceneri (19 km), con i rispettivi accessi a cie-
lo aperto. L’obiettivo principale di queste opere è il trasferimento su rotaia di 
una quota del traffico stradale, nonché la riduzione dei tempi di percorrenza 
dei convogli passeggeri.

Tra le molte chiavi di lettura possibili, si vogliono qui esplorare le com-
plesse interazioni tra progetto e territorio che caratterizzano un simile inter-
vento, insieme alle condizioni che hanno creato i presupposti utili per facili-
tarle e concretizzarle.

Contesto e caratteristiche essenziali della tratta 
a cielo aperto sud

La tratta a cielo aperto in questione si snoda dal portale sud della galleria 
di base del San Gottardo, situato nel Comune di Bodio, per raggiungere la linea 
esistente nella zona Giustizia del Comune di Osogna, con uno sviluppo di circa 
8 km. La nuova linea veloce è costituita da due binari ad alta velocità e da un bi-
nario di sorpasso, che permette ai treni viaggiatori di superare i treni merci prima 
dell’entrata nella galleria di base.

Sotto il profilo ferroviario, la tratta a cielo aperto è dimensionata per 
una velocità di crociera pari a 250 km/h ed è composta dai ponti sul fiu-
me Brenno e sul canale Froda, dalle gallerie artificiali presso lo svincolo au-
tostradale di Biasca e il Nodo della Giustizia, e da innumerevoli sottopassi 
e tombinoni che permettono di salvaguardare la rete di trasporto veloce e 
quella lenta esistenti, garantendo e migliorando i deflussi dei corsi d’acqua e 
i corridoi faunistici. È da sottolineare come sul fronte dell’abitato di Pollegio 
la linea esistente sarà smantellata e addossata alla nuova linea veloce, con 
la conseguente positiva ricomposizione della cesura preesistente tra area 
edificata e area agricola.

La nuova linea è provvista di barriere fonoassorbenti (colline in terra 
e barriere legno/calcestruzzo), concordate con i servizi competenti del Can-
tone Ticino e studiate in termini congruenti con il principio di prevenzione e 
limitazione delle immissioni foniche. 

Al tracciato ferroviario vero e proprio si aggiungono il deposito defi-
nitivo del materiale di scavo della Buzza di Biasca (circa 6 milioni di ton.) e 
quattro edifici costituiti: l’Infocentro di Pollegio, destinato all’accoglienza e 
all’informazione del pubblico; l’edificio parzialmente interrato della tecnica 
ferroviaria, che ospita le infrastrutture elettro-meccaniche di gestione della 
galleria di base; il Centro di Comando di Pollegio (CEP), che dirigerà il traffi-
co ferroviario tra Arth-Goldau e la frontiera italiana; il Centro di manutenzio-
ne della galleria di base ubicato a ridosso della stazione esistente di Biasca. 
A complemento delle opere ferroviarie sono stati eseguiti e sono in corso di 
realizzazione molteplici interventi di compensazione ambientale e agricola, 
tra i quali spicca la realizzazione di tre nuovi biotopi.

Condizioni e premesse utili per la concretizzazione 
di interazioni e sinergie

La realizzazione della nuova linea ferroviaria ha coinvolto un numero ele-
vato di attori pubblici e privati, provenienti da settori disciplinari eterogenei. Un 
aspetto di primaria importanza per il successo del progetto Alptransit è stato 
perciò quello della creazione di interazioni e sinergie, indispensabili per unificare 
in maniera organica i singoli interessi e le diverse competenze in gioco.

Un ruolo fondamentale per la loro concretizzazione è stato svolto dal-
la legislazione federale e cantonale esistente: essa infatti favorisce, regola e 
autorizza il coinvolgimento e la collaborazione tra i diversi attori presenti sul 
territorio nei più disparati campi d’intervento. La partecipazione attiva e co-
struttiva delle persone coinvolte nei diversi processi pianificatori e decisionali 

(Confederazione, Cantone, Comuni, Patriziati, Associazioni ambientaliste, FFS, 
USTRA, ATG, progettisti, imprese, eccetera) ha consentito la creazione di un 
clima di fiducia reciproca, di intraprendenza e trasparenza. Inoltre, la “tempi-
stica lenta” nella realizzazione del tracciato a cielo aperto (i lavori principali, 
preceduti da una decina di anni di pianificazione, sono iniziati nel 2000 e si 
concluderanno nel 2017), originata dalla necessità tecnica di esecuzione del 
tracciato con il materiale progressivamente fornito dagli scavi in galleria, ha 
permesso e facilitato la riflessione attorno alle possibili interazioni in un clima 
di disponibilità, ascolto reciproco  e collaborazione.

Esempi di sinergie realizzate 

Un elenco dettagliato delle sinergie realizzate non è possibile in questa 
sede. Di seguito ci limitiamo perciò a illustrare e commentare sinteticamente 
gli interventi principali che fanno di quest’opera un “progetto integrato”.

 
Integrazione sociale, formazione professionale 
e ricadute economiche 
Diversi gruppi di lavoro (consultivi e operativi) sono stati costituiti pri-

ma dell’inizio dei lavori, in collaborazione con i dipartimenti cantonali com-
petenti e con i comuni, in vista di predisporre le sedi adeguate allo scambio 
regolare di informazioni, all’esame delle tematiche di reciproco interesse e 
allo sviluppo di interazioni socio-economiche:

_ la Commissione intercomunale di Bodio e Biasca ha seguito lo svol-
gimento dei lavori, rilevando problemi legati all’impatto ambientale e favoren-
do la progressiva ricerca di soluzioni adeguate;

_ il progetto “Integrazione” ha organizzato periodicamente eventi di-
versi (incontri, mostre, feste, manifestazioni sportive, eccetera) promuovendo 
per l’appunto l’integrazione con la popolazione locale delle maestranze del 
cantiere (nel cantiere di Bodio-Pollegio hanno lavorato 650 persone, portan-
do al 60% gli stranieri residenti a Pollegio);

Foto aerea del cantiere Alptransit e del portale della galleria di base del Gottardo 
a Pollegio e Bodio (foto ATG).

_ la Divisione della formazione professionale, con la Sezione del lavoro, 
le organizzazioni del mondo del lavoro (sindacati e padronato), la Suva, ATG e le 
imprese, ha promosso e coordinato la formazione di circa 240 adulti disoccupa-
ti, in modo da far acquisire le competenze necessarie per operare sui cantieri;

_ la Fondazione Diamante (associazione privata di reintegrazione del-
le persone con handicap) ha collaborato all’esecuzione di alcuni lavori civili e 
gestisce con successo il ristorante “Bistro 57” dell’Infocentro di Pollegio. Sotto 
il profilo economico, grazie a una chiave di ripartizione coordinata dal Cantone 
Ticino, i Comuni interessati dal progetto ATG hanno potuto beneficiare di rica-
dute finanziarie originate dalle imposte alla fonte delle maestranze operanti in 
loco. Questi fondi sono stati in parte utilizzati per opere di miglioria urbanistica 
riguardanti la moderazione del traffico, piazze, rotonde, eccetera. Inoltre, la 
regione ha potuto approfittare indirettamente dell’indotto creato dalle imprese 
costruttrici, che nel caso della tratta a cielo aperto sud sono risultate quasi 
esclusivamente locali.

Archeologia e monumenti 

Rispetto alla salvaguardia del patrimonio archeologico e dei monu-
menti sono da citare almeno i seguenti interventi:

Scavi diagnostici
Prima dell’inizio dei lavori sono stati effettuati scavi diagnostici con la 

supervisione dell’Ufficio Beni Culturali; sono state identificate le aree di po-
tenziale interesse storico-archeologico e i reperti da salvaguardare. La forgia 
e il lavatoio di Pollegio sono stati trasferiti al museo del Ballemberg, mentre la 
roccia con le iscrizioni del confine tra i Comuni di Bodio e Pollegio, denomina-
ta “Sass da gaisc”, è stata enucleata dal masso originale in attesa di una sua 
definitiva valorizzazione. Nel Comune di Bodio sono state anche identificate le 
tracce della strada alto-medievale che è parte della Via Francesca. Gli inter-
venti sono stati inventariati e i costi suddivisi tra Cantone Ticino e ATG.

Acquedotto storico di Santa Petronilla
Il Patriziato di Biasca ha condotto il ripristino dell’acquedotto storico di 

Santa Petronilla, che ora è fruibile dall’utenza locale e dai turisti. Il progetto di 
rivitalizzazione (ambientale e paesaggistica) del castagneto di Santa Petro-
nilla è stato insignito del premio ASPAN 2003 per la qualità degli interventi 
realizzati e per la proficua collaborazione intrattenuta tra gli enti che hanno 
collaborato all’operazione. 

Opere di messa in sicurezza e opere idrogeologiche

Dal momento che la nuova linea veloce deve garantire un alto grado 
di affidabilità anche a fronte di pericoli naturali, sono state attuate diverse 
opere di messa in sicurezza, con strumenti di valutazione e simulazione dei 
rischi di avanzata concezione che hanno permesso di incrementare anche la 
sicurezza degli altri vettori di traffico presenti sul territorio e dei centri abitati 
limitrofi.

Vasconi di ritenuta alla Buzza di Biasca
Nell’area di Buzza, il Comune di Biasca aveva previsto la realizzazione 

di un’opera di contenimento delle piene alluvionali del riale Vallone, che pe-
riodicamente hanno prodotto notevoli disagi alla popolazione. L’ubicazione 
sulla medesima area del deposito definitivo di materiale di scavo di ATG ha 
reso necessaria l’integrazione di quest’ultimo con il progetto comunale, che 
per le sue dimensioni (circa 100’000 metri cubi di capacità) costituisce una 
primizia a livello svizzero.

Vascone di ritenuta e canale stabiello al Nodo della Giustizia
Il riale Stabiello incombe sui vettori di transito esistenti, che nell’area 

della Giustizia sono a stretto contatto (linea FFS, nuova linea, A2 e strada 
cantonale). Per contenerne le note e pesanti intemperanze alluvionali è in 
corso di costruzione un vascone di ritenuta che permette di assorbire un 
volume adeguato di materiale con una considerevole riduzione del rischio.

Rete di canali e vasche di ritenuta a Pollegio
Lungo il piede della montagna a nord di Pollegio sono già stati in par-

te realizzati un canale di gronda e alcuni bacini di ritenuta che, oltre a proteg-
gere gli edifici ferroviari dislocati nell’area, forniscono un valido contributo 
alla riduzione del rischio alluvionale per le abitazioni private. Il canale lungo 
l’abitato di Pollegio è stato inoltre ampliato e ricostruito con sezioni, portate 
di deflusso e periodi di ritorno adeguati, eliminando le strozzature esistenti. 
Gli alvei sono stati ricostituiti con tecnologie di ingegneria naturalistica. Al 
termine dei lavori, e durante tutto l’anno, in questi canali potrà essere im-
messa acqua che permetterà l’insediamento di fauna acquatica e avifauna.

Il cantiere Alptransit a Pollegio (foto ATG).
Piano delle sinergie realizzate tra Bodio e Osogna.
Il deposito della Buzza (foto ATG).
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La deviazione della linea ferroviaria FFS a Pollegio (foto ATG).
La piazza della tecnica ferroviaria Alptransit a Biasca (foto ATG).
Il portale e la “falce” in costruzione a Bodio (foto ATG).

Cassone d’argine sul fiume Brenno
Vi sono elementi di sicurezza idraulica che possono essere realizzati 

con criteri di ingegneria naturalistica: un esempio classico è la realizzazione 
di cassoni in legno a protezione degli argini dei corsi d’acqua dall’azione ero-
siva delle piene.

Rete stradale locale, mobilità lenta e moderazione del traffico

La nuova linea ferroviaria interseca numerose strade, percorsi ciclabili e 
pedestri nell’area situata tra Bodio e Osogna. Tutte le intersezioni sono state 
risolte mantenendo o aumentando la permeabilità della linea ferroviaria, crean-
do nuovi collegamenti di mobilità lenta laddove utile e necessario.

Strada industriale di Biasca
Il comune aveva in progetto la realizzazione di una strada che scaricasse 

l’area abitata adiacente dal traffico pesante della zona industriale, riducendo il 
traffico di transito nel centro cittadino. D’intesa con il Comune di Biasca, ATG 
ha costruito e contribuito a finanziare questa arteria.

Percorsi ciclabili, pedonali e equestri
ATG ha facilitato e contribuito al mantenimento e al potenziamento della 

rete di percorsi ciclabili, pedonali ed equestri della regione, sia con le strade di 
servizio che fiancheggiano la nuova linea ferroviaria sia con interventi puntuali 
volti a migliorare lo spostamento a mobilità lenta (sottopassi, collegamenti, con-
tributi alla rete ciclabile esistente, eccetera).

Ecosistemi  e  biodiversità (fauna e flora) 

Anche le opere ambientali richiedono un approccio integrato che coin-
volga tutti gli enti interessati. Ecco alcuni esempi.

 
Passaggi faunistici
Il riassetto della rete viaria ha creato nuovi ostacoli al libero sposta-

mento della fauna. Per limitarne l’impatto sono stati integrati nel progetto 
diversi passaggi faunistici sia sui manufatti nuovi sia su quelli esistenti. Un 
esempio è costituito dai passaggi faunistici attraverso la strada industriale 
di Biasca, realizzati con tipologie diverse per la fauna acquatica (collega-
mento tra il nuovo biotopo Dragone con l’omonimo canale) e per la fauna 
terrestre, permettendo di mantenere la continuità ecologica nella campa-
gna di Biasca. Un altro esempio di misura compensativa eseguita sulle 
infrastrutture esistenti è costituito dai sotto-passaggi faunistici realizzati 
lungo la strada cantonale che da Biasca porta verso Malvaglia in zona Le-
giuna (area naturalistica protetta), che permettono l’attraversamento alla 
piccola fauna.

Reticolo ecologico
Le diverse misure ambientali e naturalistiche previste nel progetto ATG 

sono state, dove possibile, integrate in un reticolo ecologico che garantisse 
l’interconnessione degli habitat ricreati, così da aumentarne la funzionalità 
e il valore rispetto a interventi puntuali e scollegati. Questo reticolo è stato 
progettato in modo da poter essere integrato in un discorso di valorizzazio-
ne naturalistica e paesaggistica più ampio, che abbracci l’intera area della 
Riviera. Il progetto potrebbe beneficiare di contributi statali a sostegno della 
gestione delle opere, in modo da garantirne la sopravvivenza. Nei pressi del 
riale Dragone di Biasca sono stati collegati ambienti umidi (nuovo stagno 
Dragone, canale Dragone e fiume Ticino) e ambienti secchi (aree agricole, 
siepi e boschetti). 

Biotopi (funzione didattica)
Nell’ambito del progetto ATG sono stati realizzati tre biotopi principali 

(uno a Pollegio e due a Biasca). Il biotopo Dragone, ubicato nei pressi delle 
scuole medie di Biasca, è stato progettato in modo da permetterne l’utiliz-
zo didattico. La gestione è già coordinata con il centro scolastico, così da 
consentire agli allievi di usufruire pienamente degli elementi naturalistici del 
biotopo.

Elementi di valorizzazione naturalistica
Anche gli interventi ambientali sono sottoposti alla supervisione del 

gruppo di architetti paesaggisti che accompagna i lavori. I singoli elementi 
naturalistici previsti sono integrati nel concetto paesaggistico generale 
e sono affinati tenendo conto del parametro architettonico, subordinato 
alla funzionalità naturalistica. Lo stesso vale per la realizzazione di filari 
alberati.

Tutela e riqualifica ambientale durante e dopo i lavori

Galleria di trasporto del materiale su nastro da Pollegio a Loderio
Il materiale di scavo in uscita dalla galleria di base è trasferito alla 

Buzza di Biasca attraverso un cunicolo (3 km per 5 m di diametro) attrezzato 
di nastri di trasporto che hanno permesso di aggirare l’abitato di Pollegio, 
evitando così l’impiego di autocarri e il conseguente impatto ambientale.

Polveri–gas–terre–rumore e lotta agli infestanti
L’accompagnamento ambientale dei lavori (AAL) verifica l’applicazio-

ne delle ordinanze e delle direttive in vigore per la protezione dell’ambiente 
durante la fase di cantiere. I principali parametri controllati sono costituiti dal 
monitoraggio delle polveri totali (ridotte principalmente con gli impianti di 
irrigazione fissi e mobili, la pulizia sistematica delle strade e il rinverdimento 
delle superfici); il monitoraggio delle polveri fini (per la riduzione delle quali 
è previsto l’obbligo del filtro antiparticolato sui mezzi di cantiere); la verifica 
della corretta manipolazione del suolo (controllo delle operazioni di scarifica, 
deposito e rimessa in coltura delle superfici); la minimizzazione dell’impatto 
fonico (macchinari e processi adeguati e rispetto delle fasce orarie sensibili) 
e la lotta alle piante infestanti (monitoraggio ed estirpazione delle principali 
piante infestanti nelle aree di cantiere). Queste attività sono coordinate con i 
competenti Uffici cantonali e verificate dagli Uffici federali preposti.

Monitoraggio delle falde freatiche
ATG controlla lo stato delle acque di falda durante il cantiere. Nel com-

parto Biasca, nei pressi delle principali aree di cantiere, sono stati ubicati un-
dici piezometri che permettono il prelievo delle acque di falda per verificare 
eventuali impatti dovuti ai lavori di costruzione. Il monitoraggio potrà essere 
esteso anche dopo la fine dei lavori. Parallelamente, la misura regolare della 
quota delle falde fornisce dati precisi per la progettazione delle opere subac-
quee di genio civile.

Riqualifiche agricole 

La nuova linea veloce ha sottratto superficie agricola alla regione attra-
versata, per la quale non è stato possibile trovare una compensazione in zone 
limitrofe. Si è quindi scelto di migliorare le restanti aree agricole aumentando lo 
spessore di suolo laddove opportuno. La gestione delle superfici riqualificate è 
condotta da ATG per cinque anni in modo da favorire una corretta utilizzazione 
e rigenerazione del suolo, e un regolare sviluppo delle vegetazione. Gli inter-
venti di gestione sono coordinati con gli agricoltori del posto.

Interventi forestali 

Selva castanile di Santa Petronilla
Nell’ambito degli interventi forestali, la riqualifica della selva castani-

le di Santa Petronilla è un ottimo esempio di come si possano coordinare 
interventi con interessi molteplici. Oltre a quello forestale si sono curati gli 
aspetti naturalistici e paesaggistici, creando nel contempo un’area di svago 
integrata con elementi storico–culturali: il sentiero della selva castanile si 
snoda infatti tra la chiesa dei SS. Pietro e Paolo (monumento nazionale) e il 
sentiero della Via Crucis.

Selva pascolabile alla Buzza (riserva genetica)
Oltre a prevedere la piantagione di castagni da produzione (marroni), 

il progetto di selva castanile pascolabile che sarà realizzato sulle scarpate 
del deposito della Buzza di Biasca è stato coordinato con un progetto di 
salvaguardia della biodiversità. Saranno piantate circa 60 varietà locali di 
castagni, in modo da costituire una riserva genetica della specie. Questo 
progetto beneficerà anche di speciali contributi federali che ne garantiranno 
la continuità anche dopo il periodo di gestione di ATG.

Depositi e risanamento di siti inquinati

Deposito della Buzza
Il deposito della Buzza accoglie circa 6 milioni di tonnellate di materiali 

puliti diversi. I materiali debolmente inquinati sono invece stati avviati alle 
discariche autorizzate.

Risanamento della discarica di rifiuti solidi urbani della Giustizia
Il tracciato della nuova linea incrocia la discarica di rifiuti solidi urbani 

della Giustizia nel Comune di Biasca. Di riflesso si è imposto il risanamento 
parziale della stessa, con l’evacuazione di circa 80’000 tonnellate di rifiuti. È 
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stato scelto il metodo di vagliatura e di separazione dei rifiuti, permettendo 
così di ridurre il volume di materiale da trasportare in discarica e l’impatto le-
gato ai trasporti e i costi realizzazione. I lavori sono stati eseguiti, con recipro-
ca soddisfazione, in collaborazione tra l’impresa e la Fondazione Diamante.

Paesaggio-architettura, riordino urbanistico 
e utilizzo razionale del territorio

Gli aspetti architettonici e paesaggistici sono compiutamente trattati 
in un’altra sezione di questo volume (cfr. il saggio di Flora Ruchat-Roncati). In 
questa sede è doveroso segnalare come l’accompagnamento architettonico-
paesaggistico dell’intera trasversale alpina sia assicurato da un qualificato 
gruppo di architetti che garantiscono l’applicazione unitaria del linguaggio 
progettuale in base a disposizioni predefinite. Il valore aggiunto di questo 
contributo è sostanziale, mentre comporta un costo trascurabile.

Tracciato della linea veloce
Il tracciato della linea veloce è stato concepito in modo da minimizzare 

l’interspazio residuo con l’autostrada alla quale è affiancato, riducendone nel 
contempo l’area occupata complessiva.

Impianti e infrastrutture al portale sud
Gli edifici e le installazioni costruite nell’area del portale sono state 

oggetto di un esame congiunto con l’ufficio di pianificazione territoriale del 
Cantone Ticino. Questa collaborazione ha permesso di concentrare le infra-
strutture riducendo la superficie utilizzata, nell’ottica di un’utilizzazione razio-
nale del territorio della zona, prevalentemente agricolo.

Riordino urbanistico e viario di Pollegio
Il Comune, in vista dell’insediamento del cantiere ATG, ha realizzato 

un riordino viario coniugando moderazione del traffico (premiato da Hei-
matschutz) con due rotonde sulla strada cantonale in entrata e in uscita 
dall’abitato. Nei prossimi anni sarà anche smantellata la linea ferroviaria esi-
stente: essa sarà addossata alla nuova linea veloce, restituendo così all’abi-
tato, dopo 150 anni, il contatto con la campagna. Le opere di competenza 
comunale (strada e percorso pedonale alberato) saranno realizzate da ATG 
con un apprezzabile risparmio per il Comune.

Reti  elettriche di trasporto ed energia geotermica 

Elettrodotti aerei e sotterranei
Numerose tratte di elettrodotti aerei in conflitto con la nuova linea 

sono stati riposizionati, sostituendo i preesistenti tralicci reticolari con pali 
tubolari che presentano un impatto paesaggistico notevolmente ridotto. Lad-
dove possibile, gli elettrodotti esistenti sono stati abbinati sulla stessa palifi-
cata o interrati d’intesa con le aziende proprietarie. 

Energia geotermica
Al portale sud della galleria di base sgorga un importante flusso di 

acqua calda che deve essere raffreddato prima dell’immissione nel fiume 
Ticino. Sono in corso studi preliminari e la coordinazione con gli enti compe-
tenti per lo sfruttamento di questa risorsa rinnovabile in termini di teleriscal-
damento dell’abitato di Bodio e di produzione ittica e frutticola.

Turismo ed aree di svago

Infocentro di Pollegio
Inaugurato nel 2003, l’Infocentro di Pollegio ha accolto sino ad oggi 

più di 200’000 visitatori. L’edificio ha caratteristiche architettoniche originali 
e ospita, oltre all’esposizione permanente di ATG, anche sale conferenze e un 
piccolo bar-ristorante. La società che ne conduce le attività, con il supporto 
di guide specializzate, è composta dagli enti turistici della regione finanzia-
ti dal Cantone Ticino. Il ristorante “Bistro 57” è gestito con successo dalla 
Fondazione Diamante. Grazie all’indotto, l’attrattiva turistica del cantiere ATG 
porta beneficio a tutta la regione.

Aree di svago
Il parco giochi del Comune di Pollegio, ubicato a ridosso della linea 

veloce e protetto da una barriera fonica di 3 metri di altezza, è stato ade-
guatamente valorizzato e integrato nel progetto di ATG con la costruzione di 
una passerella in legno di castagno ticinese. I biotopi realizzati, come pure la 
selva di Santa Petronilla, sono stati completati con sentieri e panchine così 
da poter essere utilizzati anche come aree di svago.

Piano delle sinergie ancora disponibili 
tra Bodio e Osogna.

A fianco:
Il cantiere Alptransit a Pollegio e la centrale elettrica 
a Personico 
(foto Bruno Pellandini).
Piano delle sinergie ancora disponibili intorno 
all’Infocentro di Pollegio.
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Bacino val d’Ambra

L’azienda AET sta valutando la fattibilità del 
potenziamento dell’impianto idroelettrico della val 
d’Ambra, che alla luce degli orientamenti nazionali 
sulle energie rinnovabili rappresenterà, se costru-
ito, un ulteriore anello d’interesse del patrimonio 
idroelettrico della valle Leventina.

AET – OFIBLE – SES

Queste aziende dispongono di impianti di 
produzione e trasporto di energia idroelettrica e 
dei relativi bacini di accumulo, in parte ubicati nel-
le vicinanze dell’Infocentro. Sono in corso anche 
progetti per l’ampliamento degli stessi. AET sta 
inoltre valutando la fattibilità di un parco eolico sul 
San Gottardo.

Pescicoltura
La ditta Sfrutel SA sta esaminando la fatti-

bilità di un impianto di produzione ittica sfruttando 
l’energia geotermica disponibile al portale con l’in-
gaggio di un numero apprezzabile di addetti. L’analo-
go centro già operativo a Fruttigen (Lötschberg) ha 
accolto negli scorsi anni 20-30’000 visitatori/anno.

Centro di fito-farmacologia 

Il Centro di Olivone costituisce un’iniziati-
va esemplare nel settore della produzione e del-
la commercializzazione di prodotti derivati dalle 
erbe officinali. L’Infocentro e l’area adiacente ben 
si presterebbero quale vetrina promozionale delle 
attività del Centro di Olivone.

Banca biogenetica 
di alberi da frutto a Pollegio
Il Comune di Pollegio, in collaborazione con 

le associazioni e con gli enti competenti, sta va-
gliando l’opportunità di arricchire un’area agricola 
esistente con un frutteto che ospiti varietà autoc-
tone di meli, peri, eccetera, in vista della creazione 
di una banca biogenetica sostenuta dalla Confe-
derazione.

Imprese attive nel fotovoltaico
In Ticino sono attive numerose imprese 

all’avanguardia nel settore dei moduli fotovoltaici, 
e nei dintorni si possono contare diversi esempi o 
progetti di installazioni fotovoltaiche (ad esempio 
Cave Maurino).

Area delle installazioni di tecnica ferroviaria 
di Biasca
L’area in oggetto consta di circa 80’000 

mq. A fine lavori, con le opportune modifiche 
pianificatorie, potrebbe essere riconvertita in 
area industriale con notevoli benefici.

Sinergie potenziali ancora disponibili

Se molte sinergie sono state colte e realizza-
te nell’ambito del progetto ATG, diverse opportunità 
e collaborazioni potrebbero essere ancora realiz-
zate a beneficio dell’intera regione e del progetto 
stesso di ATG. Di seguito si menzionano ambiti e 
iniziative in nuce che meritano di essere approfon-
diti in uno sforzo sinergico multidisciplinare comu-
ne. Attualmente è al lavoro un gruppo misto che sta 
valutando le opportunità in questo senso. L’estratto 
cartografico finale raccoglie e presenta un quadro 
del potenziale disponibile, che potrà ulteriormente 
essere arricchito da partner interessati e intrapren-
denti.

Parco delle energie rinnovabili
Nella regione sono presenti e attive nume-

rose aziende di punta nel settore delle energie, 
in particolare rinnovabili. L’integrazione sinergica 
e la promozione di queste attività in un “Parco 
delle energie rinnovabili” potrebbe risultare com-
plementare alle potenzialità sopra menzionate 
e offrire benefici generalizzati ai promotori, ade-
guatamente sostenuti dalla legislazione vigente in 
materia. Il percorso ciclabile 3 svizzero, la strada 
alta della Leventina, la Via della Pietra e i nume-
rosi grotti della regione costituiscono infatti una 
rete di accesso e fruizione di indubbio valore. Un 
“Parco delle energie rinnovabili” contribuirebbe 
anche ad ampliare e consolidare l’informazione e 
il consenso attorno al tema energetico, che si sta 
imponendo come la sfida del futuro delle società 
avanzate. Di seguito sono menzionate le aziende e 
le iniziative più interessanti in materia.

Reticolo ecologico regionale
ATG ha realizzato interventi ambientali che, 

con il supporto del settore agricolo e degli enti 
preposti, potrebbero essere messi in rete per for-
mare un reticolo ecologico con un possibile reddi-
to per il settore grazie al suo mantenimento.

Infocentro

I grandi cantieri europei hanno dimostra-
to che anche dopo la fine dei lavori simili opere 
possono costituire una valida attrattiva per turisti 
e specialisti del settore. A Pollegio è disponibile 
l’Infocentro, che ha offerto e potrebbe offrire an-
che in futuro un prezioso contributo in questo sen-
so. Le sue finalità e i suoi servizi potranno essere 
adeguatamente ricalibrati in funzione degli utenti 
e delle potenziali attrattive disponibili, di cui una 
parte è elencata nei punti successivi. 

CEP

Il Centro di Esercizio di Pollegio ospiterà, a 
partire dal 2014, una delle quattro centrali svizzere 
di gestione del traffico ferroviario, con circa 130 
addetti operanti 24/24 ore.  Esso è predisposto 
per offrire la visita alla centrale di comando e per 
accogliere sul tetto pannelli fotovoltaici.

Veicoli ad alimentazione elettrica
I parcheggi del CEP saranno attrezzati con 

una colonnina VEL per il rifornimento dei veicoli 
ad alimentazione elettrica.

Airlight Energy Manifacturing SA
Biasca

Questa giovane e dinamica impresa si ac-
cinge a industrializzare e commercializzare im-
pianti d’avanguardia per la produzione di energia 
solare termo-dinamica e fotovoltaica a concentra-
zione. Un prototipo di collettore è stato realizzato 
nell’area industriale di Biasca. L’Infocentro potreb-
be rappresentare una degna vetrina per queste 
tecnologie.

Portale sud e l’acqua calda

I portali della galleria sono le sole infrastrut-
ture della galleria di base che saranno visibili in fu-
turo. Al portale sgorga un copioso flusso d’acqua 
calda, il cui opportuno e diversificato sfruttamento 
potrebbe generare attrattiva turistica, indotti eco-
nomici e posti di lavoro.

Cunicolo di Pollegio-Loderio

Il cunicolo in roccia di trasporto da Pollegio 
a Loderio collega la valle di Blenio alla Bassa Le-
ventina e ha una lunghezza di circa 3 km per un 
diametro di circa 5 metri. Sarà dismesso a breve: 
il suo potenziale non è ancora stato interamente 
indagato ma potrebbe risultare interessante quale 
prototipo per lo studio di impianti di stoccaggio di 
energia (un progetto è già in corso).

Cunicolo di aggiramento di Bodio
Il cunicolo di aggiramento di Bodio, che ha 

una lunghezza di circa 1 km e un diametro di circa 
9 m, sarà dismesso a fine lavori. Adeguatamente 
attrezzato potrebbe ospitare l’esposizione di mac-
chinari utilizzati nei trafori storici, sfruttando l’at-
mosfera sotterranea e offrendo una finestra che 
permette di osservare i treni sfrecciare in galleria 
a 250 km/h.

Tele-riscaldamento 
dell’abitato di Bodio
Il Comune di Bodio ha dato il via a un pro-

getto di sfruttamento dell’acqua calda della gal-
leria per il tele-riscaldamento delle abitazioni del 
comprensorio comunale.

Lo specchio del Comune di Personico
Il Comune di Personico sta esaminando la 

fattibilità economica dell’ubicazione di uno spec-
chio che illumini il parco giochi comunale durante 
i mesi invernali: un progetto attraente che potreb-
be costituire una curiosità in ambito turistico. Un 
esemplare analogo di specchio è già stato realiz-
zato con successo nel Comune di Viganella in Italia.

Area di servizio autostradale
Quest’area di sosta potrebbe essere collega-

ta, con un percorso pedonale lungo l’argine del fiu-
me Ticino, al portale della galleria di base e all’Info-
centro, offrendo agli automobilisti la possibilità di una 
passeggiata e di una pausa.

Grotti val d’Ambra
Nella regione esistono svariati luoghi deno-

minati “grotti” (ad esempio quelli di Personico, Bo-
dio, Biasca, Semione, Loderio, eccetera) che nel 
periodo estivo offrono refrigerio e una ristorazione 
tipica. Per la loro unicità costituiscono una risorsa 
da valorizzare ulteriormente.
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La Via della Pietra.
Un percorso nelle “valli di pietra”
Stefano Zerbi

«I bordi del tuo profilo diventano le 
pendici di una collina, le vette di un monte, 
declivi e precipizi abissali; le tue cavità sono 
grotte, e dalle loro fenditure della roccia ro-
sata scorre silente l’acqua. Nella Parte si na-
sconde il tutto. E il tutto è la parte. Tu pietra 
tracci i diagrammi di un paesaggio. Sei tu il 
paesaggio stesso.»

Dimitris Pikionis1

La Via della Pietra è un progetto di percorso territoriale con lo scopo 
di promuovere la regione delle Tre Valli attraverso la pietra naturale. Oltre a 
essere il materiale che costituisce fisicamente il territorio, essa rappresenta 
da sempre la principale risorsa regionale, e la Via della Pietra ne elenca tutte 
le diverse declinazioni qui presenti: le cave, i laboratori per la lavorazione, l’ar-
chitettura, la flora caratteristica, le ricchezze naturalistiche, eccetera. Fondata 
sul contatto diretto con le componenti del territorio, questo percorso si diffe-
renzia nettamente dalla dimensione museale classica, rispondendo in modo 
efficace ai pericoli che oggi minacciano il nostro rapporto verso la natura e il 
paesaggio: «la museificazione, la manipolazione e la virtualizzazione».2

La Via della Pietra, una volta realizzata, sarà un ideale complemento 
al futuro Museo del Territorio. Essa permetterà di osservare e toccare con 
mano molte delle peculiarità del territorio ticinese, le cui basi teoriche saran-
no acquisite presso la nuova sede museale.

Le Tre Valli: “valli di pietra”

«La [regione] Tre Valli possiede antica unità storica, ha una capitale 
naturale in Biasca, è zona di transito (Gottardo e Lucomagno). La sua esten-
sione territoriale è notevole (almeno per le dimensioni svizzere), i suoi confini 
evidenti, i problemi della regione sono quelli di tutte le comunità che la com-
pongono. Potrebbe soddisfare il concetto di nazione, nel senso primitivo del 
termine».3

Questa citazione, tratta da uno degli studi più completi realizzati sul terri-

torio del Cantone Ticino, riassume in modo efficace l’interesse per la regio-
ne Tre Valli. Ci sembra dunque legittimo proporre in questa specifica zona 
un itinerario territoriale che permetta di valorizzare le ricchezze di queste 
vallate.

Vista la volontà di promuovere e potenziare la risorsa locale costituita 
dallo gneiss, si procederà alla definizione del quadro territoriale dello studio 
utilizzando come discriminante lo sfruttamento delle cave. La zona scelta 
corrisponde infatti a quella estrattiva attuale, in modo da non perdere mai il 
contatto diretto con la sequenza produttiva: dall’estrazione alla lavorazione 
fino alla messa in opera.4

Geologia e morfologia del territorio

La regione del Sopraceneri, interessata dal progetto, è marcata nella 
forma del proprio territorio da avvenimenti recenti, iniziati in epoca Cretacea 
(136-65 milioni di anni fa) quando alla chiusura della Tetide, il braccio di 
mare tra il continente africano e quello europeo, corrispose lo scivolamento 
della placca africana al di sopra di quella europea. L’effetto di questa colli-
sione fu un corrugamento della crosta terrestre conosciuto come “orogenesi 
alpina”, iniziato 110 milioni di anni fa e non ancora terminato. La formazione 
delle Alpi si è tradotta, in Ticino, in spostamenti dell’ordine dei 20-25 km in 
verticale e 60 km in orizzontale,5 che hanno interessato solo il Sopraceneri 
a causa della presenza della Linea Insubrica, una discontinuità tettonica che 
corre all’altezza di Bellinzona e Locarno in direzione est-ovest. L’orogenesi 
alpina è all’origine della formazione delle coltri, ovvero dei “pacchetti” di rocce 
che furono piegati, fratturati e sovrapposti ad altre formazioni geologiche più 
antiche. Da ciò risulta la complessa struttura tettonica delle Alpi. 

Il territorio del Sopraceneri è formato dalle coltri penniniche, che si di-
vidono in unità secondarie. Nelle Tre Valli è presente la coltre della Leventina, 
alla quale si sovrappongono quella del Simano a ovest e quella dell’Antigorio 
a est: «Le coltri penniniche e in particolare la Coltre della Leventina rappre-
sentano molto probabilmente l’unità tettonica più profonda dell’arco alpino. 
Gli gneiss lepontini, così definiti da Wenk (1953) e tipici delle numerose cave 
della Riviera, ci offrono dunque la possibilità di guardare nel “cuore” delle 
Alpi».6 Le rocce che formano le coltri penniniche sono metamorfiche, soprat-
tutto degli gneiss7 e dei marmi. 

Per arrivare alla forma attuale del territorio bisogna aggiungere agli 
effetti dell’orogenesi alpina quelli legati all’erosione, sia glaciale sia fluviale, 
che si è accentuata a partire dal Quaternario, periodo caratterizzato dall’al-
ternanza di periodi freddi e caldi iniziato due milioni di anni fa e nel quale 
oggi ci troviamo. Le glaciazioni modellarono il territorio ticinese e causarono 
forti cambiamenti della flora e della fauna; soltanto alla fine delle ultime gla-
ciazioni, nell’Olocene, si è assistito al ripopolamento delle regioni alpine e 
all’apparizione dell’Uomo sul territorio ticinese.

Il territorio che interessa questo studio, quello delle Tre Valli, è caratte-
rizzato dalla forma delle valli glaciali: pendii ripidi, terrazzi elevati e valli laterali 
sospese. La forma tipica della valle glaciale è quella a “U”, ma in Ticino le 
testimonianze di questo tipo sono rare. La maggior parte delle valli attuali 
è stata infatti rimodellata dall’azione erosiva dei fiumi e riempita dai detriti, 
come nel caso della Valle del Ticino.

Le valli laterali sospese sono anch’esse di origine glaciale e presentano 
i caratteristici “gradini di confluenza” all’innesto con la valle principale. Oggi-
giorno i fiumi che hanno sostituito i ghiacci superano questi gradini formando 
una cascata, oppure, come a Lodrino o Iragna, scavando delle profonde gole.

Il territorio è dunque relativamente giovane e ancora soggetto a fe-
nomeni di assestamento, come testimoniano le tracce delle frane ben visi-
bili sui versanti delle Tre Valli. La trasformazione del suo aspetto è ancora 
attuale ed è stata anzi accentuata negli ultimi 5’000 anni dalle azioni del 
genere umano.

Blocco di pietra estratto con esplosivo e taglio con filo diamantato 
presso le cave di Iragna (foto Stefano Zerbi).

Bacino estrattivo d’importanza nazionale

Ancora oggi le cave delle Tre Valli formano, sia per numero che per 
quantità di materiale estratto, il principale bacino estrattivo svizzero.

Lo sfruttamento interessa il cristallino più profondo delle coltri pen-
niniche accessibili, formato da gneiss di origine sedimentaria e granitica. In 
Leventina e Riviera i giacimenti si estendono da Rodi fino a Claro e Preonzo, 
concentrandosi nella parte inferiore dei versanti della Valle del Ticino. La 
maggior parte di questi gneiss è ricca in quarzo e possiede due tipi di mi-
che: biotite nera e muscovite bianco argento. La struttura e la colorazione 
variano a seconda del giacimento, e ogni tipo è denominato secondo il luogo 
di estrazione. Attualmente sono estratti i seguenti tipi: Cresciano, Lodrino, 
Iragna e Personico. 

Nella Valle di Blenio i giacimenti di gneiss si trovano a nord della Val 
Pontirone, tra Biasca e Malvaglia. Le rocce sono degli gneiss occhiadini a 
due miche; l’unico tipo attualmente estratto è il Legiuna. Le cave della re-
gione delle Tre Valli si dividono in due tipi principali: le cave a mezza costa e 
quelle che si trovano sui terrazzi morenici. Al primo tipo appartiene la mag-
gior parte delle cave oggi in attività, come il grosso giacimento di Lodrino, 
ed esse costituiscono degli evidenti segni territoriali. I giacimenti di Iragna si 
trovano invece su di una spalla morenica chiaramente visibile dai punti più 
elevati dei versanti della valle.

Lo sfruttamento industriale delle cave di gneiss nelle Tre Valli iniziò 
nella seconda metà del XIX secolo, in seguito all’apertura del cantiere per la 
nuova linea ferroviaria del San Gottardo. L’epoca di massimo sfruttamento fu 
però quella direttamente successiva all’apertura del traforo, quando il nuovo 

mezzo di locomozione permise un’esportazione massiccia di materiale da co-
struzione verso la Svizzera centrale. Le Tre Valli si sono così confrontate con 
il rapido sviluppo di una nuova attività industriale che, grazie all’importante 
immigrazione di manodopera straniera (per la maggior parte italiana), gene-
rò un incremento della popolazione, ma anche alcuni scontri e lotte sociali.8 
Quest’attività, che ha conosciuto diversi periodi di crisi, continua ad esistere 
e costituisce probabilmente una delle ultime forme di sfruttamento delle ri-
sorse del sottosuolo.

Le tecniche di estrazione non sono cambiate radicalmente dall’inizio 
dell’attività industriale; piuttosto hanno subìto un lento miglioramento grazie 
alla meccanizzazione dei processi. L’estrazione sfrutta da sempre la rottura 
netta della roccia lungo il piano di foliazione, chiamato “pioda”: nel XIX se-
colo questa era prodotta attraverso l’inserimento di cunei in legno imbevuti 
d’acqua, oggi lo stesso risultato è ottenuto tramite perforazione e micce de-
tonanti. La successiva suddivisione dei blocchi grezzi in elementi lavorabili è 
invece effettuata con l’ausilio di cunei di ferro e mazza o del martello pneu-
matico. La lavorazione dei prodotti finiti avviene anch’essa tramite martelli 
pneumatici, scalpello e mazza, piccole frese oppure attraverso il taglio con 
telaio, sega circolare diamantata o filo diamantato.

Gli gneiss delle Tre Valli possiedono caratteristiche tecniche e mecca-
niche tali da renderli degli ottimi materiali per la costruzione, soprattutto per 
la realizzazione di opere d’arte e infrastrutture, come dimostrato da secoli di 
utilizzo. In effetti, la resistenza a compressione è molto superiore a quella di 
ogni altro materiale, e quella a flessione più elevata rispetto a molti altri tipi 
di pietre naturali. Tuttavia, attualmente il principale utilizzo di queste pietre è 
nell’ambito dei rivestimenti, grazie alla loro elevata durezza. 

Raccolta delle pietre ticinesi (elaborazione Stefano Zerbi).

9. Castione chiaro

9. Castione scuro

8. Cresciano

7. Lodrino

6. Legiuna
    (Malvaglia)

5. Iragna

4. Cristallina tigrato
    (Peccia)

4 . Cristallina colombo chiaro  
     (Peccia)

3. Maggia

2. Onsernone

1. Arzo
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Un patrimonio scolpito nella pietra

«Il paesaggio può essere studiato solo nella totalità dei suoi elementi 
costitutivi; i corsi d’acqua si identificano con le opere di protezione dell’acqua 
stessa, il suolo con i terrazzamenti che ne permettono la coltivazione mentre 
a sua volta la casa si riidentifica con il sasso».9

La regione delle Tre Valli possiede un ricco patrimonio costruttivo e 
naturale che si identifica spesso attraverso la pietra naturale. Le architetture 
religiose e civili, così come le principali infrastrutture, sono state realizzate 
sino agli inizi del Novecento con il materiale locale. La flora e la fauna si 
sviluppano sulla roccia, spesso modellata dall’azione dell’acqua e del tempo. 
Tutti questi elementi, già ben descritti e conosciuti, formano una serie di stra-
ti deposti sul territorio che testimoniano la capacità dell’Uomo di trasformare 
in modo virtuoso il proprio ambiente e le innumerevoli qualità offerte da un 
solo materiale, la pietra.10

Il progetto Via della Pietra

La Via della Pietra vuole essere un nuovo strato da sovrapporre agli 
innumerevoli che già si sono depositati su questo territorio. Essa si configura 
come una rete di percorsi in grado di rendere visibili le tracce della sua costru-
zione, mettendole in relazione secondo una logica comune. Questo “museo 
sul territorio” si caratterizza in quanto sistema aperto, capace d’assorbire un 
ampio ventaglio di problematiche così come i progetti esistenti e futuri.11

La descrizione del territorio delle Tre Valli fatta in precedenza è servi-
ta per identificare i contenuti della Via della Pietra, e ha inoltre evidenziato 
alcune caratteristiche sulle quali il progetto architettonico può agire. La pri-
ma è la dimensione prettamente longitudinale della Valle del Ticino, che si 
ritrova anche nella specializzazione territoriale organizzata in fasce parallele 
al corso del fiume: le cave sono situate lungo i versanti, i pascoli sui terrazzi 
glaciali, i campi e le zone industriali ai lati del fiume insieme agli assi di tran-
sito, e i villaggi ai piedi delle valli trasversali. 

Lungo un’ipotetica linea nord-sud si percorrono dunque paesaggi si-
mili. Il percorso di una sezione longitudinale del territorio permette invece di 
attraversare funzioni diverse, mettendone in risalto la ricchezza: ecco perché 
la Via della Pietra propone percorsi trasversali al fine di collegare idealmente 
e fisicamente i due versanti della valle. Inoltre, questo legame è ancor più 
evidente grazie alla vocazione unitaria dei contenuti. La Via della Pietra per-
mette così di ritrovare l’unità, perlomeno culturale, di queste zone.

C’è un altro punto da sottolineare: sebbene la dimensione longitu-
dinale sia preponderante, la centralità del fiume Ticino non è attualmente 
valorizzata. Questa situazione è accentuata dalla discontinuità delle sue rive, 
dove si alternano spazi naturali di grande interesse e spazi industriali. I per-
corsi lungo il fiume Ticino permettono di ristabilire questa continuità ecolo-
gica, trasformando il fiume in elemento in cui le popolazioni locali possano 
riconoscersi. 

L’organizzazione degli accessi a un museo del territorio è di capitale 
importanza affinché le attuali condizioni del traffico stradale non vengano 
aggravate. Ecco perché il progetto sfrutta al massimo il potenziale offer-
to dalla rete dei trasporti pubblici esistente e quello del futuro piano dei 
trasporti regionali che seguirà alla realizzazione del progetto Alptransit. Le 
stazioni ferroviarie di Bellinzona, Castione e Biasca saranno i luoghi dai quali 
partire per percorrere la Via della Pietra, grazie alla rete di autobus e a quella 
dei percorsi ciclabili esistente, che permette di scoprire il fondovalle e le aree 
naturali del fiume Ticino. La modalità di spostamento privilegiata sarà in ogni 
caso la marcia: grazie alla velocità ridotta, questa resta il mezzo ideale per 
scoprire il territorio in ogni suo minimo dettaglio, favorendo il contatto e lo 
scambio. La maggior parte dei sentieri è già esistente e andrà parzialmente 
riorganizzata, provvedendo così anche alla loro manutenzione e a una de-
marcazione unitaria.

La Via della Pietra ha una dimensione essenzialmente didattica e si 
indirizza a tutta la popolazione. Un tale percorso deve stimolare la riflessione 
sul territorio, sulla sua evoluzione, sul suo avvenire e sulla fragilità dei suoi 
equilibri, ma anche essere elemento di identificazione. Inoltre, la presenza 
attiva del settore estrattivo e di lavorazione della pietra naturale consente di 
colmare una lacuna della nostra società: la conoscenza dei processi produt-
tivi degli oggetti che circondano, siano essi edifici o beni di consumo. La Via 
della Pietra aiuta a ritrovare un rapporto fisico con i prodotti della terra, con 
la loro trasformazione e con l’utilizzo che l’Uomo ne ha fatto; la sua ambi-
zione è permettere alla popolazione di dotarsi di una nuova coscienza dello 
“sviluppo sostenibile”.

Cinque punti d’intervento

La realizzazione del progetto della Via della Pietra si articola in diversi 
punti: il percorso, con le “Porte” e i punti informativi; l’edificio prototipo; il 
Simposio Internazionale e gli eventi.

La prima edizione del Simposio Internazionale si è tenuta a Biasca nel 
2008. Questo congresso vuole essere un’occasione di discussione e scam-
bio sul tema della pietra naturale nelle regioni fortemente marcate da questa 
attività industriale (le quali si confrontano spesso anche con una crescente 
urbanizzazione) e sull’utilizzo contemporaneo del materiale.12 Gli eventi sa-
ranno organizzati localmente e avranno come obiettivo la promozione del 
territorio attraverso eventi legati alla pietra naturale e alle altre peculiarità del 
contesto. Gli altri punti sono sviluppati qui di seguito.

Un percorso, le “Porte” e i punti informativi

Se si considera il territorio come una sovrapposizione di strati e la Via 
della Pietra come uno di essi, il problema della connessione tra quest’ultimo e 
quelli che lo precedono è cruciale. Gli elementi che permettono tale connes-
sione sono la rete di percorsi e le “Porte”. Si utilizza apposta il plurale “percorsi” 
poiché la loro organizzazione segue uno schema ad arborescenza sulla base 
di un tracciato generale, che tocca tutti i comuni e le località del territorio inte-
ressato dal progetto. Questo tessuto di base può essere poi suddiviso secon-
do temi specifici presenti solo in particolari luoghi. Si possono così concepire 
visite tematiche del territorio, oppure esplorarlo interamente. 

La volontà di realizzare un sistema aperto, senza un senso obbligato di 
percorso ma che nel contempo possa assolvere anche l’importante missio-
ne didattica che gli è stata assegnata, si concretizza in un sistema di “Porte”. 
L’idea della “Porta” è quella di proporre un momento riflessivo attraverso il 
quale poter accedere alla Via della Pietra e dunque al territorio: ubicate in 
funzione dei diversi comuni interessati dal progetto e in presenza di una pe-
culiarità dell’intera regione che in quel luogo è facilmente riconoscibile, esse 
permetteranno di acquisire delle informazioni su un aspetto particolare legato 
a queste valli. La portata dei temi trattati oltrepassa il singolo comune politico 
e si rivolge al territorio nel suo complesso, travalicando spesso i confini posti 
al progetto. 

Le Porte sono costruite utilizzando semplici elementi modulari che ne 
permettono una realizzazione rapida e il successivo riutilizzo: essi saranno 
preferibilmente di dimensioni medio-grandi per esaltare il carattere massic-
cio della pietra, e apparteranno al tipo di gneiss presente nella zona. Questa 
scelta renderà necessarie estrazioni puntuali di materiale nelle zone dove lo 
sfruttamento dei giacimenti è cessato, e le Porte diverranno così testimo-
nianze di un materiale scomparso.13 La didattica, e quindi le occasioni per 
acquisire nuove conoscenze rispetto al territorio circostante, saranno inve-
ce distribuite in punti specifici del percorso: la natura e la forma di questi 
punti informativi sarà variabile e in rapporto al contenuto, così come la loro 
localizzazione.

L’acquedotto in pietra di Bodio risalente al 1850
(foto Stefano Zerbi).

Nucleo dei grotti di Lodrino 
(foto Stefano Zerbi).

Lavorazione con taglio e sega circolare nelle cave di Lodrino 
(foto Stefano Zerbi).

Municipio di Iragna, progetto in pietra e calcestruzzo di Raffaele Cavadini
(foto Francesco Rizzi).

La porta della Via della Pietra posizionata a Lodrino
(foto Stefano Zerbi).
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01. LUDIANO

02. MALVAGLIA 

03. SEMIONE     

04. GIORNICO    

05. BODIO     

06. POLLEGIO     

07. BIASCA 

08. PERSONICO

09. IRAGNA

10. OSOGNA

11. LODRINO

12. CRESCIANO

13. MOLENO

14. CLARO

15. PREONZO

16. GNOSCA

17. CASTIONE

18. GORDUNO

La pietra e la vite

La pietra e il mistero 

La pietra e le fortificazioni

La pietra come arma

La pietra e l’attraversamento delle Alpi

La pietra e l’urbanistica

La pietra e la catastrofi naturali

La pietra e il gioco

La pietra e l’albero del pane

La pietra e i suoi numeri

La pietra e l’acqua

La pietra e la società rurale

La pietra e la sculture naturali

La pietra e l’autorità

La pietra e il territorio in movimento

La pietra e l’arte

La pietra e l’orogenesi alpina

La pietra e la difesa del territorio

Cascate e gole
Castagni monumentali
Cave
Opere fortificazione
Grotti
Monumenti
Elementi naturali di pregio

Mappa delle 18 Porte del progetto Via della Pietra
(elaborazione Stefano Zerbi).

Pianta e prospetto del progetto dell’Ostello per la Via della Pietra
(elaborazione Stefano Zerbi).
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Dettaglio costruttivo della facciata del progetto dell’Ostello per la Via della Pietra 
(elaborazione Stefano Zerbi).

L’edificio prototipo: un Ostello per la Via della Pietra

Il progetto per un Ostello e un centro di sperimentazione per la pietra 
naturale consente di dimostrare l’attualità di un edificio in pietra massiccia, 
realizzato con un sistema costruttivo contemporaneo, che tenga conto delle 
attuali esigenze in materia di consumo energetico e sicurezza antisismica. 
Inoltre, nella regione questa tipologia di alloggio è assente.

L’architettura dell’Ostello e dell’annessa officina per la lavorazione del-
la pietra naturale si fonda sull’atto più semplice del costruire, ossia la sovrap-
posizione degli elementi modulari in pietra. Questo atto primordiale permette 
di realizzare sia elementi murari continui, secondo un’apparecchiatura isodo-
ma, sia dei sistemi di pilastri trabeati, secondo lo schema del trilite.14

Le dimensioni del modulo, 220x110x55 cm, sono state determinate 
dalle esigenze della costruzione e da un adattamento a quelle dei blocchi 
normalmente estratti in cava. Gli elementi litici sono messi in opera con 
un’autogru e assemblati tramite malta di calce: i tempi di realizzazione sono 
così ridotti al minimo e la reversibilità della costruzione è garantita. Per le 
strutture interne sono state adottate delle pareti intelaiate in legno e solai in 
tavole inchiodate in legno massiccio: soluzioni in accordo con la prefabbrica-
zione e con il montaggio degli elementi lapidei.

Il complesso, formato da due edifici, propone degli spazi con dimensioni e 
qualità che si avvicinano a quelle conosciute in queste regioni: il frutteto, la per-
gola a cielo aperto, la vigna sopraelevata e la piazzetta cinta da muri lapidei. La 
pietra ritorna quindi a essere elemento qualificante dell’architettura, non solo nel 
rapporto con l’Uomo ma anche con il territorio che la accoglie e circonda.

L’edificio dell’Ostello è articolato su due livelli: al piano terreno si tro-
vano tutti i locali comuni, mentre a quello superiore ci sono otto stanze che 
possono contenere da 16 a 32 letti e i servizi. Un ulteriore piano di stanze 
potrebbe essere aggiunto in futuro.

L’esigenza di ridurre i consumi energetici è stata affrontata sfruttan-
do al massimo gli apporti energetici della radiazione solare, grazie all’inerzia 
termica che la pietra messa in opera offre. Ciò permette di utilizzare una 
fonte energetica gratuita e di ridurre considerevolmente gli impianti tecni-
ci dell’edificio: l’analisi degli scambi dinamici di calore attraverso l’involucro 
massiccio ha infatti dimostrato un buon comportamento termico e un consu-
mo energetico ridotto.15

La sicurezza in caso di fenomeni sismici è ormai un punto importante 
nella progettazione degli edifici anche in regioni, come il Cantone Ticino, 
considerate a basso rischio. Anche per questo aspetto si è cercata la soluzio-
ne più semplice. Essa si è tradotta in un involucro perimetrale in pietra insta-
bile che trasmette, attraverso i solai in legno, le sollecitazioni sismiche a dei 
diaframmi interni disposti lungo le due direzioni principali: quelli longitudinali 
sono realizzati in pietra e quelli trasversali con dei pannelli intelaiati in legno, 
con un particolare sistema di chiodatura.16 La verifica del comportamento di 
questo sistema ha confermato la resistenza dell’edificio e consentito di pre-
vedere l’aggiunta di un ulteriore piano.

1. D. Pikionis, Topografia estetica, in A. Ferlenga, Dimitris Pikionis 1887-1968, Electa, 
Milano 1999, p. 330.

2. M. Jakob, L’émergence du paysage, “Collection Archigraphy Paysages”, In Folio édi-
tions, Gollion 2004, p. 40 («Trois danger guettent donc aujourd’hui notre relation à la nature et 
par là même l’émergence du paysage: la “muséalisation”, la manipulation et la virtualisation»).

3. A. Rossi, E. Consolascio, M. Bosshard, La costruzione del territorio nel Cantone 
Ticino, Fondazione Ticino Nostro, 1979, p. 98.

4. Il Distretto di Riviera appartiene alla Bassa Valle del Ticino, la più vasta pianura al-
luvionale del Cantone Ticino con una lunghezza di 33 km, tra Biasca e la foce di Magadino, e 
un dislivello di soli 100 m (Biasca si trova a 300 m s.l.m. e il livello del Verbano a 193 m s.l.m.). 
Il Distretto di Riviera si estende tra la confluenza dei fiumi Ticino e Brenno, a nord, e quella 
dei fiumi Ticino e Moesa, a sud. Il fondovalle è circondato da imponenti montagne d’altitudine 
variabile tra i 2’000 e i 3’000 m s.l.m. Caratteristiche le valli laterali sospese: sul versante 
destro le valli di Iragna, Lodrino, Moleno e Gnosca; sul versante sinistro quelle di Pontirone, 
Osogna e Cresciano.

5. G. Cotti, M. Felber, A. Fossati, G. Lucchini, E. Steiger, P.L. Zanon, Introduzione al 
paesaggio naturale del Cantone Ticino, 1, Le componenti naturali, Dipartimento dell’Ambiente, 
Bellinzona 1990, p. 78.

6. Ibid., p. 76. La stessa considerazione si trova anche in: T.P. Labhart, D. Decrouez, 
Géologie de la Suisse, “Les compagnons du naturaliste”, Delachaux et Niestlé, Lausanne-
Paris 1997, pp. 88-89.

7. “Paragneiss”, ossia sedimenti metamorfizzati, come le “beole” della Vallemaggia o 
della Riviera, e “ortogneiss”, d’origine granitica, come i “graniti” delle Tre Valli e della Vallemaggia.

8. Per una trattazione esaustiva del fenomeno, si veda: G. Barni, G. Canevascini, L’indu-
stria del granito e lo sviluppo economico del Canton Ticino, Fondazione Pellegrini-Canevascini, 
Bellinzona 2009 (ristampa commentata, a cura di M. Marcacci e G. Rossi, dell’edizione origi-
nale pubblicata a Lugano nel 1913).

9. A. Rossi, E. Consolascio, M. Bosshard, op. cit., vol. I, p. 15.
10. «Dalla maniera con cui sono disposti in ogni blocco di marmo essi [i colori] ci 

mostrano come questo marmo si è formato e i necessari mutamenti per cui è passato. Ed in 
tutte le sue vene e le sue macchie sono scritte innumerevoli leggende, tutte vere, sull’antica 
costituzione del regno delle montagne a cui il blocco appartiene, su tutte le debolezze e forze, 
convulsioni e consolidamenti dal principio del tempo.

«E non sarebbe più possibile rimanere fermi davanti alla cornice di una porta senza 
ricordarsi o domandarsi qualche dettaglio degno di essere tenuto a mente, sulle montagne 
d’Italia o di Grecia, d’Africa o di Spagna, e così si andrebbe avanti di cognizione in cognizione, 
fino a che i muri delle nostre case diventerebbero per noi volumi così preziosi come i libri della 
nostra biblioteca» J. Ruskin, Le pietre di Venezia, Rizzoli, Milano 1987, p. 360.

11. «…un sistema museale globale che renda riconoscibili e facilmente percepibili le 
interrelazioni tra documentazioni esposte, luoghi di esposizione, città, territorio, sviluppi strut-
turali ed evoluzioni ideologiche della storia; (…) un sistema che utilizzi appieno le potenzialità 
del territorio, siano esse naturali o siano quelle sociali legate alla stratificazione e alla specia-
lizzazione produttiva delle singole aree» A. Piva, La costruzione del museo contemporaneo. Gli 
spazi della memoria e del lavoro, Jaca Book, Milano 1982, p. 21.   

12. Gli atti del Simposio sono disponibili all’indirizzo http://www.regionetrevalli.ch/via-
dellapietra.htm, consultato il 30.03.2011.

13. Tre “Porte” sono già state realizzate nei comuni di Lodrino; a Biasca, in occasio-
ne del Simposio Internazionale; all’entrata della Val Pontirone, su iniziativa dell’Associazione 
“Amici di Montegreco”.

14. Questi principi architettonici e la scelta di un sistema modulare derivano essen-
zialmente dall’esperienza dell’architetto francese Gilles Perraudin, il quale, con delle tecniche 
simili, ha realizzato diversi edifici nel sud della Francia. Si veda, per esempio: M. Pisani (a cura 
di), Gilles Perraudin, Libria, Melfi 2002, e il sito dell’ufficio Perraudinarchitectes, http://www.
perraudinarchitectes.com, consultato il 13.04.2011.

15. L’analisi è stata realizzata dal Laboratorio di Energia solare e Fisica della costru-
zione dell’Ecole d’Ingénieur du Canton de Vaud a Yverdon-Les-Bains, diretto dal professor 
Stéphane Citherlet.

16. L’analisi del comportamento dinamico della struttura è stata realizzata presso il La-
boratoire d’Informatique et Mécanique Appliquées à la Construction del Politecnico Federale 
di Losanna, sotto la direzione del Dr. Pierino Lestuzzi.

Spaccato assonometrico del progetto dell’Ostello per la Via della Pietra 
(elaborazione Stefano Zerbi).
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Il progetto di Castione
Michele Arnaboldi architetti

Il comparto strategico di Castione è stato oggetto di una progetta-
zione-test di revisione del concetto di sistemazione urbanistica e sviluppo 
territoriale che ha coinvolto, da novembre 2006 ad aprile 2007, tre gruppi 
interdisciplinari. In seguito è stato assegnato un secondo mandato per l’ot-
timizzazione dei risultati della progettazione-test al Gruppo Arnaboldi (uno 
dei tre gruppi interdisciplinari), coadiuvato dalla Planidea SA per gli aspetti 
pianifi catori.

La Committenza, in sede di defi nizione dei compiti per il secondo 
mandato, ha richiesto l’approfondimento dei seguenti temi: il migliore uti-
lizzo e sfruttamento degli immediati dintorni della stazione ferroviaria di 
Castione con contenuti di interesse sovracomunale, regionale e cantonale 
che abbiano un importante legame con il trasporto pubblico; lo sfruttamen-
to ottimale dell’area industriale e artigianale a valle della ferrovia, per favo-
rire un uso misto; la verifi ca, a monte della ferrovia e della strada cantonale 
per Claro, dell’ipotesi di uno sviluppo con contenuti a carattere locale (re-
sidenza e piccole attività o servizi per la popolazione locale); la defi nizione 
di strumenti di controllo pianifi catorio dell’attuale dinamica di insediamento 
di grandi superfi ci di vendita e un loro ri-orientamento verso il comparto a 
valle della ferrovia.

Il comparto ristretto (l’area della stazione) doveva presentare un concet-
to urbanistico capace di massimizzare i benefi ci della nuova fermata TILO, so-
prattutto attraverso una densifi cazione degli immediati dintorni della stazione 
(50-200m), con contenuti che avessero un legame importante con il trasporto 
pubblico. In linea di principio era richiesto, per la parte a monte della ferrovia, 
di escludere insediamenti con contenuti che possano generare importanti au-
menti di traffi co (GGT). 

La parte a valle della ferrovia del comparto allargato doveva essere 
oggetto di verifi ca per la possibilità di uno sviluppo con contenuti misti che 
sfruttasse al meglio i punti di forza, tra cui la nuova stazione TILO, la vicinanza 
ai fi umi Ticino e Moesa e alle aree golenali, il cavalcavia esistente e le altre 
opere di urbanizzazione già realizzate o da realizzare. In particolare è stato 
chiesto di trattare con attenzione il tema dei grandi generatori di traffi co 
(centri commerciali) e di valutare il possibile insediamento di infrastrutture 
sportive di interesse regionale (nuovo stadio ACB). L’altro versante, ovvero la 
parte a monte della ferrovia del comparto allargato, doveva essere analizzato 
per valutare la possibilità di frenare l’insediamento di contenuti a carattere 
sovracomunale e regionale (in particolare le grandi superfi ci di vendita), pro-
muovendo invece quelli a carattere locale.

Il progetto sviluppato risponde alle indicazioni della committenza evi-
denziando le caratteristiche del paesaggio e mettendo in rete le varie com-
ponenti e le necessità del territorio. La strada cantonale e la linea ferroviaria 
attraversano oggi il paese senza dare l’impressione di essere all’interno di un 
nucleo abitato, ma piuttosto in una qualsiasi zona periferica. Si è così cercato 
di defi nire un nuovo centro del paese capace di dare a Castione una propria 
specifi ca identità. 

Nella prima fase di progettazione-test il nuovo centro del paese era 
proposto in un’area tra la stazione ed il nucleo urbano. All’interno di tale 
area erano previsti degli insediamenti con volumi importanti, in parte adibiti 
anche a centri commerciali, relazionati fra loro da percorsi interni. Questa 
soluzione non era stata condivisa dalla Committenza, principalmente per-
ché l’area si situava in posizione decentrata rispetto alla stazione e perché 
caricava in modo eccessivo, dal punto di vista del traffi co, le aree residen-
ziali adiacenti. Nella seconda fase di progettazione (2008) il nuovo centro è 
stato posto a ridosso della stazione, mentre i grandi contenitori commerciali 
sono stati previsti oltre la linea ferroviaria. 

Con questa scelta, che valuta anche la fattibilità di un secondo acces-
so veicolare alla zona a ovest della ferrovia, si cerca di promuovere e ricon-
vertire parte dell’area industriale, in modo da riqualifi carla. Il progetto della 
seconda fase è quindi caratterizzato dalla presenza di tre grandi aree: l’area 
centrale in corrispondenza della stazione a cavallo della linea FFS; l’area ad 
ovest della linea FFS verso il fi ume Ticino; l’area ad est della linea FFS verso 
il nucleo di Castione.

Tre piani, un progetto 

La pianifi cazione prevede l’uso di tre piani: Piano del paesaggio, degli 
azzonamenti e della mobilità. Considerati spesso semplicemente come piani 
“tecnici”, essi risultano in molti casi solo una raccolta di informazioni e indica-
zioni. A Castione si è cercato piuttosto di far si che le intenzioni del progetto 
si traducessero nei vari piani mostrando una visione progettuale. In tal senso 
i tre piani mettono in luce l’importanza dell’interdipendenza e della coerenza 
tra i differenti componenti per defi nire un comparto ordinato e di qualità.

Piano del paesaggio

Il Piano del paesaggio defi nisce le aree verdi e gli spazi pubblici. Si 
prevede un disegno del paesaggio strutturante, capace di relazionare le di-
verse zone di Castione con le componenti principali del territorio, ossia il 
fi ume, il piano di fondovalle, il nucleo, i versanti montani e le cave. Il territorio 
di Castione, al bivio delle valli Riviera e Moesa, è da sempre caratterizzato 
dall’attraversamento delle principali reti viarie e ferroviarie dei collegamenti 
nord-sud nazionali, l’autostrada e la ferrovia. I Comuni situati sulla fascia pe-
demontana sono contraddistinti da una fi tta rete di percorsi pedonali, agricoli 
e viari. Dall’esame del piano corografi co si constata che l’area di progetto si 
trova al centro di un fondovalle nel quale sono ubicati i nuclei più antichi di 
Claro, Gnosca, Gorduno, Arbedo e Lumino. Il nucleo di Castione si è invece 
sviluppato linearmente lungo il versante pedemontano con una rete di per-
corsi che collega il centro del paese con la zona delle cave, ad eccezione di 
quelli che portano alla stazione e al fi ume.

Piano degli azzonamenti 

Il Piano degli azzonamenti defi nisce le caratteristiche e le potenzialità 
delle differenti zone: area centrale (comparto A), area a ovest della ferrovia 
(comparti B1, B2, E, F, G e H) e area a est della ferrovia (comparti C e D). 

L’area centrale della stazione, per la quale si ritiene indispensabile 
una pianifi cazione particolareggiata, ha una superfi cie di circa 28’000 mq. 
Si prevedono destinazioni differenziate di carattere pubblico nella parte est 
del comparto A e di carattere commerciale, terziario e amministrativo nella 
parte ovest. Per quest’area si prevede l’attribuzione delle maggiori quantità 
edifi catorie di tutto il comprensorio di studio, conformemente al principio di 
garantire una maggiore densità edilizia dei comparti nei pressi della stazione 
e di sfruttare le sinergie che vengono a crearsi grazie al potenziamento della 
stazione TILO. Indicativamente è stato previsto un indice di sfruttamento fi no 
a 1.5. 

L’area a ovest della ferrovia, verso il fi ume Ticino, comprende due com-
parti particolari (B1 e B2) che si relazionano fra di loro e per i quali, in modo 
analogo all’area centrale, si ritiene indispensabile una pianifi cazione parti-
colareggiata che permetterà di defi nire in dettaglio i parametri edifi catori 
più opportuni (quantità edifi catorie, allineamenti, spazi liberi, eccetera). La 
superfi cie edifi cabile complessiva a ovest della ferrovia (compresi parte del 
comparto centrale stazione e il comparto per lo stadio regionale) ammonta a 
circa 307’000 mq, ossia a circa il 15% in meno rispetto alla zona industria-
le del PR in vigore (371’800 mq). Dal profi lo delle quantità edifi catorie si 
prevede, per tutte le zone del comparto a ovest della ferrovia, di mantenere 
generalmente le stesse quantità edifi catorie del PR in vigore (7 mc/mq e 
altezza massima 16.50 m) e in linea di principio di assumere un valore dell’in-
dice di sfruttamento di circa 1.2/1.4, leggermente inferiore a quello indicato 
per l’area centrale.

La committenza ha richiesto di limitare l’estensione delle zone com-
merciali, ponendo quale limite massimo un valore complessivo di 50’000 mq 
per le superfi ci di vendita. La realizzazione di superfi ci commerciali è possibi-
le nei comparti più vicini alla stazione. In base alle superfi ci di azzonamento e 

Piano del progetto in cui si distinguono tre componenti.
Area centrale-stazione
L’area a cavallo della stazione dovrà diventare lo spazio principale della nuova proposta 
pianifi catoria, capace di tessere una precisa rete di percorsi con quelli attuali verso est e 
di aprirsi oltre la ferrovia verso la zona del fi ume Ticino. È un’area strutturata in due parti: 
a est della linea FFS è previsto un grande spazio pubblico alberato quale snodo di tutti i 
percorsi veicolari e pedonali, che potrà ricevere infrastrutture di carattere amministrativo e 
di interesse pubblico; ad ovest della linea FFS si propone un centro con attività commerciali, 
amministrative e terziarie. 
Area a ovest della ferrovia (verso il fi ume Ticino)
Si individua innanzitutto un comparto collegato strategicamente all’area centrale, che 
potrebbe ospitare un nuovo stadio a carattere regionale con contenuti commerciali integrati. 
La scelta di questa ubicazione per lo stadio è ritenuta idonea in quanto vicina alla stazione 
(incentivo per l’uso del trasporto pubblico) e alle aree commerciali, con le quali possono 
crearsi sinergie positive (ad esempio l’uso combinato di posteggi).

Area a est della ferrovia (verso il nucleo di Castione)
1. Lungo gli assi via Corogna e via Cantonale si prevede una zona con attività miste, abitazio-
ni, piccoli commerci e uffi ci, con un allineamento delle costruzioni lungo la strada che dovrà 
assicurare la qualità degli spazi pubblici e privati. 
2. Area tra la linea FFS e via San Gottardo. Si tratta di un’area destinata ad attività miste. 
In particolare, sfruttando il potenziale dovuto alla vicinanza con la stazione, saranno da 
privilegiare attività del settore servizi, amministrazione e terziario. In linea di principio è da 
escludere la residenza, in quanto si tratta di un comparto sottoposto a maggiori immissioni 
foniche (stradali, autostradali e ferroviarie). 
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Piano del paesaggio.

agli indici di sfruttamento indicati, si può ipotizzare che le superfi ci di vendita 
corrispondano mediamente a circa 2/3 della superfi cie utile lorda. All’interno 
dell’area a est della stazione, tra la ferrovia e la montagna, sono general-
mente possibili attività miste, ma con alcune differenziazioni. Si segnala che 
lungo via Corogna e via Cantonale sono previsti allineamenti obbligatori, con 
disposizione degli edifi ci perpendicolare all’asse stradale, in modo da garan-
tire una certa trasparenza visiva e nel contempo da attenuare i disagi dovuti 
al rumore. In generale si prevede il mantenimento delle quantità edifi catorie 
attuali (indice di sfruttamento variabile da 0.6 a 1.0), ma con un leggero au-
mento della densità edilizia per i comparti più vicini alla stazione. 

In generale, il PR in vigore e la proposta di azzonamento che scaturisce 
dallo studio del 2008 presentano differenze che richiedono l’elaborazione di 
una variante di PR secondo la procedura d’adozione stabilita dalla LALPT 
(Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianifi cazione 
del territorio). Le maggiori differenze non riguardano le quantità edifi catorie 
bensì la diversifi cazione delle destinazioni d’uso attribuite alle diverse zone. 

Piano della mobilità 

Il Piano della mobilità defi nisce la gerarchia stradale, controlla l’acces-
sibilità e verifi ca i livelli del traffi co. L’accesso alle nuove aree commerciali, 
amministrative, artigianali e industriali sarà assicurato da due vie principali: 
sul lato sud con un nuovo sottopassaggio alla ferrovia collegato direttamen-
te alla nuova rotonda posta all’uscita dell’autostrada (investimento previsto 
di circa 8,7 milioni di franchi) e sul lato nord con il potenziamento del so-
vrappasso esistente, regolato da una nuova rotonda sulla strada cantonale. 
Questo accesso servirà sia per la zona commerciale a sud, sia per la zona 
artigianale e industriale a nord. All’interno di questo sistema si prevede la 
realizzazione di due viali alberati che diventano elementi di riferimento impor-
tanti e confl uiscono in un’area di interesse pubblico, regolando tutti i percorsi 
pedonali e veicolari principali. L’accessibilità al comparto dalle due strade 
descritte è stata verifi cata mediante simulazioni di traffi co e analisi di capa-
cità nei punti critici. Verso Bellinzona, a partire dallo svincolo autostradale e 
soprattutto dalla rotonda di Arbedo, il traffi co attuale assume valori impor-
tanti già oggi: nelle ore di punta si ha infatti una situazione di saturazione. 
Facendo riferimento a uno scenario futuro di medio termine (senza ipotesi di 
espansione dell’area di Castione), si deve tener conto di due effetti contrap-
posti: l’aumento generalizzato del traffi co contrastato da un maggior utilizzo 
del trasporto pubblico.

Per la pianifi cazione di una zona industriale, artigianale o commercia-
le come quella in questione, l’analisi economica è essenziale. Gli obiettivi 
delle considerazioni esposte nel rapporto economico sono stati: evidenziare 
le possibili scelte di indirizzo economico della zona industriale di Castione; 
fornirne dei criteri di valutazione a chi deve decidere l’orientamento futuro di 
questa zona, che attualmente ha un carattere prevalentemente industriale; 
valutare l’ordine di grandezza degli investimenti e dei relativi contributi di 
miglioria a carico dei proprietari; stimare l’aumento di valore dei sedimi a 
seguito degli investimenti effettuati; valutare l’ordine di grandezza degli inve-
stimenti a carico dell’ente pubblico e la sostenibilità fi nanziaria degli stessi 
per il Comune di Arbedo-Castione. 

Con un nuovo progetto di pianifi cazione, sono molti gli attori coinvolti 
con interessi a volte divergenti. In particolare, oltre ai proprietari è coinvolta 
l’Autorità comunale: da una parte essa ha interesse a rimediare ad una si-
tuazione di sottoutilizzazione della zona per cercare di ottenere degli incre-
menti nelle entrate fi scali; dall’altra invece essa deve tener conto di aspetti 
di politica pubblica non facilmente monetizzabili, come ad esempio la qualità 
della vita, l’inquinamento sonoro, la possibilità di svago della popolazione, 
eccetera. L’Autorità cantonale, con la revisione del Piano direttore cantonale 
nel 2009, ha defi nito la zona “un potenziale polo di sviluppo economico” e 
di conseguenza si dimostra interessata a un’ottimizzazione economica che 
possa dare benefi ci per l’intera regione e per il Cantone. Altri attori coinvolti 
indirettamente nel progetto di pianifi cazione sono la popolazione locale, le 
attività economiche esistenti e quelle interessate ad un eventuale insedia-
mento. L’elaborazione di varianti di PR richiede tempi di approvazione lunghi, 
tenuto conto del fatto che le proposte scaturite devono essere consolidate 
a livello tecnico e politico ed essere oggetto di un’informazione pubblica, in 
particolare per quanto concerne i proprietari dei sedimi nel comparto a ovest 
della ferrovia. Il loro coinvolgimento attivo può infatti determinare la riuscita 
degli obiettivi pianifi catori che si intendono perseguire. Risulta molto impor-
tante evitare, nei tempi di approvazione, la realizzazione di insediamenti che 
possano compromettere gli obiettivi scaturiti: ad esempio la realizzazione di 
insediamenti industriali nei pressi della stazione o nuovi centri commerciali a 
monte della strada cantonale. 

Non va dimenticato che la conversione della zona industriale richie-
de, oltre a un riordino complessivo di tutto il comparto, l’adozione di regole 
particolari legate agli aspetti economici affi nché tutti i proprietari di questo 
comparto possano usufruire in modo proporzionale dei benefi ci del nuovo 
assetto pianifi catorio, indipendentemente da quale sarà la destinazione fu-
tura dei propri fondi. 

Foto aerea di Castione con in primo piano l’area industriale 
e la stazione FFS interessate dal progetto
(foto di Bruno Pellandini).
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D zona mista (con artigianale)

C2 zona mista (allineamenti obbligatori)

B2 comparto di snodo

A comparto centrale stazione

B1 comparto stadio regionale con attività commerciali 

RSE zona residenziale semi-estensiva

NT Nuclei tradizionali

C1 zona mista

C3 zona mista (con servizi)

zona cave

Ap/Ep attrezzature ed edifi ci pubblici

H zona per attività complementari ai centri commerciali

F zona artigianale e industriale

G zona commerciale

E zona artigianale e industriale (logistica)

J2 zona per attività produttive

J3 zona industriale (risanamento paesaggistico delle cave)

Piano di indirizzo e Piano di quartiere

In seguito alla seconda fase si è iniziato a elaborare un Piano di indiriz-
zo da sottoporre all’esame preliminare del Dipartimento del Territorio. Il docu-
mento è stato consegnato nel marzo 2010; nel frattempo le Ferrovie Federali 
Svizzere (FFS) hanno sviluppato il progetto di interscambio Stazione TILO. 
Nel febbraio 2011 è stata consegnata al Comune la domanda di costruzione 
per il Piano di quartiere dell’area a ovest della stazione, che prevede lo stadio 
Bellinzona e un centro commerciale di circa 75’000 mq. Il Piano di quartiere 
è il risultato di un anno di discussioni fra i promotori del centro commerciale, 
dello stadio e dei proprietari dei terreni. 

Attualmente il Piano di quartiere è fermo per le diffi coltà riscontrate 
nel trovare accordi defi nitivi tra i vari proprietari dei terreni e per le opposi-
zioni sorte da parte della popolazione, preoccupata dalle conseguenze al 
sistema viario dovute al sorgere di un importante centro commerciale, quale 
forte generatore di traffi co. In attesa di ulteriori sviluppi è probabile che il 
centro commerciale venga ridotto a 25’000 mq, in modo da poter essere 
gestito insieme al progetto del nuovo stadio promuovendo lo sviluppo di un 
quartiere più equilibrato.

Il nuovo Piano d’indirizzo per la zona industriale J1 vuole innanzitutto 
recuperare e valorizzare le aree verdi golenali lungo il fi ume Ticino ed evi-
denziare i percorsi d’accesso al fi ume, dal centro del paese attraverso l’area 
della nuova stazione TILO. La zona industriale situata a ovest della ferrovia 
è un area che deve essere rivalutata sia dal punto di vista paesaggistico sia 
dal punto di strategia regionale e cantonale. È infatti un’area dismessa che 
impedisce la relazione del Comune di Castione con il fi ume, e nonostante 
la prossimità degli accessi autostradali e ferroviari risulta attualmente poco 
attrattiva per eventuali promotori. La prima strategia del Piano d’indirizzo è 
la proposta di un nuovo piano viario capace di riorganizzare e ridisegnare 
questo territorio garantendo la riqualifi ca degli spazi pubblici e delle aree 
verdi lungo il fi ume, insieme a una parcellazione ordinata e adeguata. La 
nuova tratta viaria recupera parzialmente le tracce esistenti, integrandole 
in un nuovo sistema necessario per la realizzazione di eventuali futuri pia-
ni di quartiere. Le strade, proposte come parte di un disegno territoriale 
e paesaggistico, dovranno sottostare a una gerarchia chiara in modo da 
permettere la lettura e la fruibilità della mobilità all’interno del comparto. 
La rete stradale dovrà essere realizzata a tappe utilizzando prima di tutto le 
strade comunali esistenti e in seguito, se necessario, sviluppando le strade 
d’accesso alle aree private. La realizzazione delle strade sulle proprietà 
private è un indicazione possibile per garantire uno sviluppo edifi catorio or-
dinato, capace di garantire qualità spaziali ai principali assi viari d’accesso. 

La realizzazione per fasi dovrà essere studiata secondo uno schema fl essi-
bile per non precludere in futuro eventuali cambiamenti d’indirizzo e dovrà 
essere di supporto alla promozione del primo Piano di quartiere. L’asse di 
distribuzione viaria principale sarà la strada attualmente esistente lungo la 
ferrovia. La gerarchia delle strade verrà sottolineata da alberature e aree 
verdi di protezione per pedoni e ciclisti.

Il Piano di quartiere si trova all’interno di un nuovo piano di indirizzo 
previsto in sostituzione dell’attuale zona industriale J1. La sua prima tappa 
consiste nella realizzazione di uno stadio di calcio con spazi congressuali, 
espositivi, teatro, centro benessere e di riabilitazione sportiva, biblioteca, al-
bergo e ristoranti. Come seconda tappa è prevista le realizzazione di un cen-
tro commerciale che potrà essere di supporto allo stadio per alcune attività 
e per la sistemazione defi nitiva delle aree di posteggio. Ma prima di tutto, il 
Piano di quartiere propone uno spazio pubblico capace di collegare la stazio-
ne di Arbedo-Castione con le rive del fi ume Ticino. 

Lo stadio si colloca lungo l’argine del fi ume Ticino per rinforzare que-
sto intento e soprattutto per diventare l’edifi cio pubblico di riferimento per 
tutto il territorio circostante. Il nuovo centro commerciale viene a trovarsi 
tra il nuovo asse viario all’interno dei lotti e la strada a est che costeggia la 
ferrovia. 

L’anello viario attorno all’edifi cato faciliterà gli accessi al centro com-
merciale; durante le partite di calcio e i concerti esso verrà chiuso in modo da 
ottenere una consistente zona pedonale. Particolare attenzione dovrà essere 
rivolta al disegno delle aree pedonali e degli spazi esterni di interesse pubblico.

Piano della mobilità.

Piano di indirizzo.

Area commerciale

Strada di raccolta

Autostrada

Strada principale

Strada di servizio

Modello di studio del progetto dello stadio.
Piano di indirizzo.

Conclusioni

In conclusione, come progettisti e urbanisti dobbiamo constatare l’evi-
dente diffi coltà da parte del Comune e del Cantone di sostenere progetti 
di forte impatto territoriale che coinvolgono ampie aree di territorio. I lunghi 
tempi di approvazione di tali progetti non corrispondono purtroppo ai tempi 
richiesti dall’economia e dalle necessità dei promotori. Individuare strumenti 
pianifi catori più agili ed effi caci diventa perciò una necessità urgente per 
promuovere a livello cantonale una nuova cultura urbanistica. A nostro av-
viso, il Dipartimento del Territorio dovrebbe diventare garante dei progetti di 
sviluppo urbanistico su larga scala territoriale, in quanto i comuni si trovano 
spesso impreparati rispetto agli aspetti tecnici, amministrativi e politici. A noi 
rimane la frustrazione dei tempi d’attesa delle decisioni politiche che spesso, 
dopo prolungate trattative con i principali operatori, inducono a compromessi 
che rischiano di snaturare la qualità del progetto. Una qualità indispensabile 
per ridisegnare e qualifi care la futura Città Ticino. 

Piano degli azzonamenti.
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ANALISI
COMPRENSORIALE1.

L’analisi comprensoriale è stata svol-
ta a partire dalla ricerca della cartografia 
storica e attuale, seguita da un’analisi fina-
lizzata a indagare il territorio attraverso le 
sue componenti paesaggistiche. La docu-
mentazione cartografica, qui presentata in 
ordine cronologico per mettere in evidenza 
l’evoluzione e le trasformazioni del territo-
rio, ha inizio con la carta Dufour del 1937 
e prosegue fino alle Carte Nazionali, ag-
giornate al 2006. Redatti originariamente 
in dimensioni diverse, tali documenti sono 
qui riprodotti alla stessa scala metrica per 
renderne più chiaro e immediato il confron-
to; l’ortofoto scattata nel 2009 è invece 
uno strumento estremamente efficace per 
prendere coscienza della matrice paesag-
gistica del comprensorio. 

L’analisi si compone di tavole basa-
te sui dati forniti da diversi uffici cantonali 
e dall’ufficio federale di topografia Swis-
stopo. Rappresentando il comprensorio 
come “spazio fisico” (determinato da Idro-
grafia, Corografia e Aree boschive, ovve-
ro gli elementi primari utilizzati come base 
grafica di tutte le tavole), l’analisi permette 
di comprendere le peculiarità e le caratte-

ristiche di quest’area geografica. La tavo-
la dei limiti comunali mostra il conflitto tra 
la frammentazione amministrativa e l’unità 
del fondovalle, dove si concentra quasi tut-
ta l’urbanizzazione del Cantone Ticino. Le 
tavole relative agli insediamenti e ai piani 
degli azzonamenti mostrano la distribuzio-
ne dell’edificato e lo sviluppo previsto dai 
piani regolatori comunali; i tracciati delle in-
frastrutture e della viabilità locale, insieme 
alla rete dei trasporti pubblici e delle atti-
vità produttive, evidenziano la distribuzione 
della mobilità, l’accessibilità e le potenzialità 
del comprensorio. Inoltre, la mappatura dei 
siti ISOS e delle zone ad alto valore natu-
ralistico fornisce un quadro preciso degli 
insediamenti e delle aree naturali protette 
da leggi cantonali o federali. 

Ai fini di questo lavoro di indagine si 
è rivelato particolarmente utile il modello 
territoriale dell’intero comprensorio, realiz-
zato dagli studenti del primo anno dell’Ac-
cademia di architettura dell’Università della 
Svizzera italiana (a.a. 2011-2012) in scala 
1:5’000, che mostra con chiarezza la spa-
zialità di un territorio geograficamente rico-
noscibile e unitario.
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3

Modello territoriale

Modello realizzato dagli studenti del primo anno dell’anno accademico 2011-12 
dell’Accademia di architettura di Mendrisio, Università della Svizzera italiana. 
Il modello (3x5 m) rappresenta tridimensionalmente lo spazio del comprensorio 
in scala 1:5’000 (foto Marcelo Villada).
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La Carta Dufour è la prima cartografia uffi-
ciale della Svizzera, realizzata in scala 1:100’000 
già nella metà dell’Ottocento. La carta qui ripor-
tata è il risultato della ricomposizione di diverse 
cartografie aggiornate tra il 1934 e il 1937. Essa 
mostra gli insediamenti sviluppati alle pendici dei 
versanti nei pressi dei corsi d’acqua che scorro-
no sul fondovalle. Il contrasto del bianco e nero 
e l’efficace rappresentazione dell’orografia, trat-
teggiata con linee più o meno marcate, mette in 
rilievo il rapporto tra il fondovalle pianeggiante e i 
ripidi versanti. Sono da notare i principali tracciati 
stradali lungo le pendici, il tracciato ferroviario e il 
corso del fiume Ticino non ancora arginato.

 

Documentazione
Carta Dufour, 1937

5 km

Fonte: Swisstopo 
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Documentazione
Carta Siegfried, 1949

La Carta Siegfried qui presentata risulta dalla 
ricomposizione di cartografie aggiornate tra il 1932 
e il 1949. Il disegno del fondovalle è caratterizzato 
dall’andamento dei fiumi, dalle golene e dalla rete 
viaria agricola. Il fondovalle in prossimità del fiume 
si presenta libero da insediamenti e il suo uso è 
prevalentemente agricolo o naturalistico.

5 km

Fonte: Swisstopo 
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La Carta Nazionale 1:25’000 del 1985 
evidenzia la correzione del corso del fiume Tici-
no mediante nuovi argini, la riorganizzazione del 
parcellario agricolo e un’intensificazione della rete 
stradale (si notano in particolare le nuove circon-
vallazioni dei nuclei urbani). 

Negli anni Ottanta del secolo scorso lo svi-
luppo edilizio è ancora molto ridotto, a parte una 
tenue crescita delle aree di Biasca e Arbedo-Ca-
stione. La fabbrica Monteforno in val Leventina 
costituisce un’eccezionalità per la sua dimensione 
e per l’impatto sul territorio. 

L’infrastruttura autostradale tracciata al 
centro del fondovalle costeggia spesso il fiume 
Ticino, garantendo un collegamento veloce verso 
sud e con il resto della Svizzera. Localmente, essa 
ha reciso il rapporto diretto di alcuni insediamenti 
con il fiume.

Documentazione
Carta Nazionale,1985 
1:25’000 

5 km

Fonte: Swisstopo 
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Documentazione 
Carta Nazionale, 2006
1:25’000

Aggiornata al 2006, la Carta Nazionale 
1:25’000 mostra come l’incremento edilizio nei pre-
cedenti vent’anni sia stato limitato: si nota infatti un 
ridotto sviluppo di aree industriali a Biasca, Preonzo 
e Arbedo-Castione. Il fondovalle in prossimità del 
fiume Ticino presenta ancora un territorio dal carat-
tere principalmente naturalistico, composto di aree 
agricole, boschi golenali e aree verdi. La linea Alp-
transit in costruzione affianca l’autostrada da Bodio 
a Osogna, sottolineando la conformazione longitudi-
nale della valle.

5 km

Fonte: Swisstopo 
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Documentazione
Carta Nazionale, 2006
1:100’000

La Carta Nazionale 1:100’000 del 2006 
mette in evidenza il percorso delle infrastrutture 
che collegano il Ticino al resto della Confederazio-
ne svizzera a nord delle Alpi. La strada cantonale, 
l’autostrada, la ferrovia e l’Alptransit disegnano e 
caratterizzano il comprensorio. Gli insediamenti, 
quantitativamente ridotti e dal carattere diffuso, 
si concentrano principalmente a Biasca e ad Ar-
bedo-Castione in corrispondenza degli unici due 
svincoli autostradali del comprensorio.

5 km

Fonte: Swisstopo 
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Documentazione
Ortofoto, 2009

L’ortofoto del 2009 colpisce per l’assoluta 
predominanza degli elementi naturali nel com-
prensorio. Le cave scavate nei fianchi della mon-
tagna testimoniano, oltre ai processi geologici, la 
grande fatica della trasformazione del territorio a 
opera dell’uomo. Il fondovalle è messo in evidenza 
dal contrasto con i versanti montani, prevalente-
mente ricoperti di boschi.

5 km

Fonte: Swisstopo 
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Analisi comprensoriale
Limiti comunali

I limiti comunali mostrano la grande fram-
mentazione amministrativa del territorio. In tutta la 
Riviera e nei primi comuni della valle Leventina e 
Blenio il fiume costituisce il limite tra i comuni della 
sponda est e della sponda ovest. I Comuni di Bel-
linzona, Lumino, Giornico e la recente aggregazio-
ne di Serravalle si attestano invece su entrambe 
le sponde. 

La maggior parte dei comuni si estende dal 
fiume Ticino fino alla cresta della montagna retro-
stante, includendo ampie aree montane boscate. 
La frammentazione in differenti unità amministra-
tive rende difficile realizzare una gestione coordi-
nata del territorio del comprensorio.

* I Comuni di Ludiano, Malvaglia e Semione si sono aggregati 
nel Comune di Serravalle, operativo dal 1° aprile 2012.

Fonte: dati USTAT; il numero di abitanti e di posti di lavoro 
si riferiscono all’anno 2008 

5 km

Fonte: Swisstopo - Ufficio misurazione ufficiale

Limiti amministrativi comunali

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

1. Giornico
19.49 kmq / 848 abitanti
376 posti di lavoro

2. Bodio
6.43 kmq / 980 abitanti
369 posti di lavoro

3. Personico
39.02 kmq / 345 abitanti
81 posti di lavoro

4. Pollegio
5.91 kmq / 807 abitanti
339 posti di lavoro

5. Iragna
18.42 kmq / 551 abitanti
131 posti di lavoro

6. Lodrino
21.29 kmq / 1’663 abitanti
669 posti di lavoro

7. Moleno
7.53 kmq / 116 abitanti
2 posti di lavoro

8. Preonzo
16.36 kmq / 556 abitanti
180 posti di lavoro

9. Gnosca
7.45 kmq / 681 abitanti
54 posti di lavoro

10. Gorduno
9.21 kmq / 699 abitanti
54 posti di lavoro

11. Ludiano *
6.18 kmq / 349 abitanti
82 posti di lavoro
 
12. Malvaglia *
80.2 kmq / 1’311 abitanti
331 posti di lavoro

13. Semione *
10.4 kmq / 332 abitanti
52 posti di lavoro

14. Biasca
59.04 kmq / 6’080 abitanti
2’450 posti di lavoro

15. Osogna
19 kmq / 1’033 abitanti
241 posti di lavoro

16. Cresciano
17.21 kmq / 618 abitanti
129 posti di lavoro

17. Claro
21.25 kmq / 2’588 abitanti
386 posti di lavoro

18. Arbedo-Castione
21.29 kmq / 4’262 abitanti 
1’354 posti di lavoro

19. Lumino
9.97 kmq / 1’313 abitanti
277 posti di lavoro
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Analisi comprensoriale
Idrografia

L’idrografia è in stretta relazione con la mor-
fologia delle montagne e delle valli. La presenza 
dell’acqua costituisce l’elemento unificante del 
fondovalle in cui scorre il fiume Ticino: la sua for-
ma sinuosa è conseguenza del materiale eroso e 
depositato da numerosi affluenti, come il fiume 
Moesa dalla val Mesolcina e il fiume Brenno dalla 
val Blenio. 

Il fiume Ticino nasce dal passo della Nove-
na al confine con il Cantone Vallese, e attraverso il 
lago Maggiore e il Po getta le sue acque nel mare 
Adriatico. Esso costituisce l’elemento che mag-
giormente esprime la relazione spaziale tra que-
sto comprensorio e il territorio delle Alpi e della 
Pianura padana.

5 km

Fonte: Swisstopo - Vector 25

Fiume Ticino, Brenno e Moesa

Fiumi affluenti
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Analisi comprensoriale
Corografia

L’unità morfologica del fondovalle pianeg-
giante è rimarcata dalla forte pendenza dei ver-
santi e delle montagne che spesso superano i 
2’000 metri sul livello del mare. 

Coni di deiezione caratterizzano gli imboc-
chi delle valli laterali e disegnano l’andamento si-
nuoso del fiume Ticino. La buzza di Biasca, che 
caratterizza l’imbocco alla Val di Blenio, risulta par-
ticolarmente evidente in questo piano che riporta 
lo stato precedente al deposito del materiale della 
galleria di base Alptransit. 

Nella tavola a fianco sono evidenziate le 
curve di livello che definiscono le altimetrie com-
prese tra 225 e 375 metri s.l.m. e comprendono 
l’intero fondovalle fino a Giornico e Malvaglia, pun-
ti in cui avvengono dei forti cambi di pendenza.

5 km

Fonte: Swisstopo - Digital territorial model DTM

350 - 375 m s.l.m.

325 - 350 m s.l.m.

300 - 325 m s.l.m.

275 - 300 m s.l.m.

250 - 275 m s.l.m.

225 - 250 m s.l.m.

Nuclei
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Analisi comprensoriale
Aree boschive

Il bosco è l’elemento che caratterizza uni-
formemente i versanti delle montagne. Data la 
loro altezza, le creste e le cime delle montagne 
risultano spoglie. 

La vegetazione boschiva, in particolare i ca-
stagneti, ha un forte valore protettivo per la pre-
venzione da smottamenti e cedimenti di versante. 
Il bosco golenale nel fondovalle disegna le rive del 
fiume e costituisce ambienti boscati molto diffe-
renti da quelli dei versanti. 

Le riserve forestali di Cresciano e Osogna 
costituiscono due ambienti protetti di particolare 
valore ambientale.

5 km

Fonte: Swisstopo - Dipartimento del Territorio,  Sezione forestale

Bosco di fondovalle

Bosco con funzione protettiva

Riserve forestali

Bosco di montagna
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Analisi comprensoriale
Insediamenti

La tavola degli insediamenti mostra le aree 
edificabili stabilite dai piani regolatori comunali e 
la totalità delle costruzioni edificate. 

Il fondovalle pianeggiante accoglie la mag-
gior parte dei nuovi insediamenti, mentre i nuclei 
storici si sono sviluppati sulle pendici delle monta-
gne in corrispondenza dei coni di deiezione. Ampie 
porzioni di territorio, in particolare nelle vicinanze 
del fiume Ticino, non sono edificabili e creano una 
continuità spaziale lungo l’intero comprensorio. La 
concentrazione maggiore si riscontra a Biasca, 
all’incontro delle valli Blenio, Leventina e Riviera 
e a Castione-Arbedo, all’incontro con la Val Me-
solcina.

5 km

Fonte: Swisstopo - piani regolatori comunali

Edificato

Area edificabile
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Analisi comprensoriale
Piani degli azzonamenti 

La raccolta dei piani degli azzonamenti mo-
stra le destinazioni d’uso previste dai piani rego-
latori comunali. Si evidenzia la mancanza di una 
visione unitaria nella gestione del territorio; in par-
ticolare si nota la mancanza di una logica nella de-
finizione dei limiti delle zone edificabili e l’assenza 
di coordinazione nella distribuzione delle attività 
industriali all’interno del comprensorio.

5 km

Fonte: Swisstopo - piani regolatori comunali

Area industriale

Area cave

Area residenziale

Area pubblica (AP-EP)
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Analisi comprensoriale
Viabilità locale

La tavola della viabilità locale indica la viabi-
lità principale (strada cantonale), prima infrastrut-
tura di collegamento nord-sud che, attestata sulle 
pendici dei versanti, connette direttamente i nuclei 
dei diversi paesi. 

Il fiume Ticino, che scorre nella porzione 
centrale del fondovalle, è attraversato dalla viabi-
lità locale in pochi punti (Biasca, Lodrino, Claro e 
Arbedo-Castione). 

La rete delle strade comunali e agricole è la 
conseguenza diretta della parcellazione e del tipo 
di coltura.

5 km

Fonte: Swisstopo

Strada cantonale

Stazioni ferroviarie

Nuclei

Strada comunale
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Analisi comprensoriale
Infrastrutture

Il comprensorio è attraversato da tutte le 
infrastrutture della mobilità contemporanea: fer-
rovia, autostrada e Alptransit. I loro tracciati sono 
determinanti per il disegno, la percezione e l’utiliz-
zo del territorio. 

L’andamento nord-sud delle infrastrutture 
asseconda e sottolinea l’orientamento della valle; 
la linea ferroviaria fiancheggia i versanti montani 
e presenta un numero ridotto di stazioni e ferma-
te (Arbedo-Castione, Biasca, Bodio). L’autostrada 
e la nuova linea Alptransit si sviluppano nell’area 
centrale del fondovalle affiancando spesso il fiu-
me Ticino, recidendo in vari casi il rapporto diretto 
con alcuni paesi.

La galleria di base del Gottardo è la galleria 
ferroviaria più lunga del mondo (57 chilometri). Il 
portale, a Bodio, è il primo luogo in cui Alptransit 
raggiunge il Ticino. Il progetto Alptransit prevede 
nel comprensorio, oltre alla galleria di base del 
Gottardo, altri due tunnel e un attraversamento a 
Claro. Le gallerie di aggiramento della Riviera e 
l’attraversamento costituiscono un progetto di as-
soluta necessità per massimizzare i vantaggi della 
nuova linea.

5 km

Fonte: Swisstopo 

Strada nazionale (autostrada)

Strada cantonale

Linea ferroviaria 

Linea Alptransit (con progetto di attraversamento del piano)

Stazioni ferroviarie
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Analisi comprensoriale
Insediamenti ISOS e monumenti

«L’inventario [degli insediamenti svizzeri da 
proteggere ISOS] viene indicato nelle premesse 
alla legge federale sulla pianificazione del territo-
rio (LFPT) del 22 giugno 1979. La classificazione 
(...) avviene sulla base di criteri topografici, storici 
e culturali e tiene in considerazione sia la qualità 
dell’insediamento in sé, che, soprattutto, la qualità 
del rapporto tra le parti» M. Piras, ISOS - Inventa-
rio degli insediamenti svizzeri da proteggere, vol. 4, 
Bellinzona Blenio Riviera,  Dipartimento Federale 
dell’Interno, Berna 2008, p. 293.

Il numero elevato di insediamenti ISOS, in 
particolare nelle due valli Leventina e Blenio, mo-
stra l’alta qualità del territorio e l’equilibrio tra pa-
esaggio naturale e paesaggio costruito, cifra ca-
ratteristica dell’intero comprensorio. Monumenti 
di interesse cantonale e locale sono distribuiti in 
quasi tutti gli insediamenti.

5 km

Fonte: Swisstopo - Inventario dei beni culturali,
Inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere ISOS

Insediamenti ISOS

Monumenti di interesse cantonale

Monumenti di interesse locale

Nuclei
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Analisi comprensoriale
Natura

Il comprensorio è ricco di riserve o zone 
protette, a dimostrazione della forte componente 
naturale e della volontà di preservarla. Le aree in-
torno al fiume e i versanti montani sono i principa-
li ambienti in cui si trovano ampie aree boschive 
preservate. I numerosi corridoi ecologici, definiti 
dal Piano direttore cantonale, mostrano come il 
fondovalle si debba considerare l’elemento unifi-
cante dei due versanti, anche dal punto di vista 
biologico e faunistico.

5 km

Zona di protezione della natura > 13 Ha 

Riserva naturale > 13 Ha 

Zona di protezione della natura < 13 Ha 

Corridoi ecologici

Fonte: Swisstopo - Piano direttore cantonale

Riserva naturale < 13 Ha 
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Analisi comprensoriale
Trasporti pubblici

I trasporti pubblici del comprensorio sono 
rappresentati da poche stazioni FFS (Arbedo-
Castione, Biasca, Bodio) e da linee regionali di 
autobus che percorrono principalmente le strade 
cantonali e collegano la varie località. 

L’accessibilità ferroviaria è alquanto scarsa, 
specie se confrontata con il resto del territorio 
cantonale di fondovalle. La stazione di Arbedo-
Castione, capolinea delle linee TILO S10 e S20, 
è collegata a Locarno e a Chiasso con un orario 
cadenzato ogni mezz’ora. La stazione di Biasca, 
capolinea della linea S10 da Chiasso con orario 
cadenzato ogni ora, è stata definita, nel Piano re-
gionale dei trasporti della Regione Tre Valli (PT 
RTV) adottato nel 2004, nodo di interscambio dei 
trasporti al servizio di tutta la regione.

I trasporti pubblici mostrano con chiarezza 
la presenza delle due centralità di Biasca e Ca-
stione-Arbedo.

5 km

Fonte: Swisstopo - Dipartimento del territorio, 
Sezione mobilità, ufficio dei trasporti pubblici

Stazioni ferroviarie

Fermate autobus

Linea autobus locale 

Linea ferroviaria

Linea Alptransit (con progetto aggiramento della Riviera)

Linea autobus regionale 
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Analisi comprensoriale
Attività produttive

La tavola delle attività produttive mostra i 
luoghi dedicati alle attività agricole, artigianali e 
industriali che si concentrano prevalentemente 
nel fondovalle. Le cave e l’attività estrattiva co-
stituiscono una particolarità specifica di questo 
comprensorio per quanto riguarda il suo impatto 
economico e sul territorio. 

Le cave hanno offerto e offrono occasioni 
di sviluppo e al tempo stesso connotano e co-
struiscono il paesaggio. Le aree agricole sono 
relativamente ampie e costituiscono un elemento 
determinate nella definizione del paesaggio del 
comprensorio. 

Un’ulteriore peculiarità è la presenza dell’ae-
roporto a Lodrino, che costituisce una realtà spe-
ciale ma abbastanza ridotta. La pianificazione ae-
ronautica, di competenza federale, ha deciso per 
questo aeroporto la possibilità di effettuare 9’000 
movimenti annui.

5 km

Fonte: Swisstopo - piani regolatori - Piano direttore cantonale

Area agricola SAC (Superficie per l’avvicendamento colturale)

Area cave

Area industriale

Cave

Aeroporto di Lodrino
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 Il comprensorio si compone princi-
palmente di due tipi di paesaggio: i pendii 
montani con le valli laterali e il fondovalle 
con i coni di deiezione. Il parco fluviale è 
l’elemento unificante dell’intero fondoval-
le e il progetto comprensoriale lo assume 
come spazio pubblico principale, a parti-
re dal quale orientare lo sviluppo edilizio e 
consolidare azzonamenti e attività. Vi sono 
poi aree considerate prioritarie, nelle qua-
li sviluppare progetti più specifici: ne sono 
un esempio le cave, che costituiscono un 
paesaggio dove l’impatto culturale e turisti-
co deve essere rivalutato senza precludere 

l’attività estrattiva. Il piano strategico evi-
denzia l’unità  attorno a uno spazio comune, 
inteso come l’elemento trainante nella ride-
finizione del paesaggio dell’intero compren-
sorio. Proponendo lo spazio pubblico come 
catalizzatore delle trasformazioni del terri-
torio, il progetto comprensoriale costituisce 
uno strumento concreto volto a fornire una 
strategia comune alla gestione delle com-
plesse dinamiche territoriali, troppo spesso 
affrontate in modo inefficace a causa della 
frammentazione amministrativa e di visioni 
divergenti.

PROGETTO
COMPRENSORIALE2.
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2. PROGETTO COMPRENSORIALE

Il parco fluviale si collega al parco del Piano 
di Magadino, ma offre caratteristiche naturali dif-
ferenti. Si tratta di un’area di protezione e svago 
che si estende lungo la fascia naturale del fiume, 
integrando le aree verdi legate agli affluenti fino 
agli imbocchi delle valli laterali. Il bosco golenale 
lungo le rive diventa l’elemento spaziale più impor-
tante del fondovalle, segnalando la presenza del 
fiume e sottolineandone la continuità lungo l’inte-
ro comprensorio. 

Il risanamento delle aree del fiume, oggi in 
parte in stato di abbandono, permette di riscopri-
re luoghi a contatto con la natura: il parco fluvia-
le si costituisce infatti come lo spazio pubblico 
principale del comprensorio, attorno al quale si 
sviluppano aree soggette a progetti specifici. La 
loro progettazione dovrà sostenere la continuità 
dei percorsi stradali, pedonali e ciclabili; definire 
le aree di limite tra l’edificato e il parco; integrare  
le fasce verdi attorno agli affluenti in un disegno 
unitario con il parco e le aree edificate. Data la 
vicinanza, i ripari fonici lungo il tracciato Alptransit 
e l’autostrada sono elementi strategici nella defi-
nizione della qualità del parco fluviale.

Progetto comprensoriale
Parco fluviale

5 km

Fiumi e riali

Parco fluviale

Bosco di fondovalle

Linea Alptransit

Ripari fonici soggetti a progetto

Area edificabile soggetta a progetto

Area cave

Fonte: Swisstopo - piani regolatori - Piano direttore cantonale
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Negli ultimi anni lo sviluppo edilizio del com-
prensorio non risulta particolarmente rilevante dal 
punto di vista quantitativo, e soprattutto sembra 
essersi sviluppato in maniera disordinata e diffusa. 
Le aree edificabili, infatti, risultano sottoutilizzate 
e assolutamente sufficienti per accogliere lo svi-
luppo dei prossimi anni. Il progetto comprensoria-
le intende quindi concentrare lo sviluppo edilizio 
all’interno di esse, senza prevederne di nuove. 
Particolare attenzione è rivolta alle aree edificabili 
poste al limite tra il parco fluviale e il costruito: fon-
damentali per la definizione e l’accessibilità dello 
spazio pubblico del parco, devono essere ogget-
to di studi approfonditi e coordinati. Si sottolinea 
inoltre la necessità di preservare e valorizzare le 
aree verdi pedemontane, spesso costituite da vi-
gneti, importanti per la riqualificazione delle aree 
attorno ai nuclei.

Progetto comprensoriale
Sviluppo edilizio

5 km

Area verde e vigna pedemontana

Area edificabile

Area edificabile soggetta a progetto

Fiumi e riali

Fonte: Swisstopo - piani regolatori - Piano direttore cantonale
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Le aree verdi ”vuote” prevalgono sulle parti 
costruite, e anche all’interno delle aree residen-
ziali e industriali si notano potenzialità edifica-
torie ancora molto elevate. Per queste ragioni il 
piano degli azzonamenti e delle attività definisce 
con precisione le aree verdi più protette del parco 
fluviale, quelle del bosco golenale e le aree verdi 
con funzione produttiva dell’area agricola. Il piano, 
che si pone come strumento di coordinamento dei 
piani regolatori comunali, propone di evitare nuo-
ve aree residenziali e di concentrare le aree in-
dustriali nei poli di Biasca, Monteforno e Arbedo-
Castione, evidenziando la necessità di elaborare 
misure adeguate di compensazione economica 
con altri comuni. 

Il tracciato Alptransit costituisce un’occasio-
ne unica per la definizione di ampie aree di terri-
torio, così come il disegno dei suoi ripari fonici. Le 
cave caratterizzano i versanti montani e l’immagi-
ne dell’intero paesaggio del comprensorio. Il piano 
degli azzonamenti e delle attività identifica un’area 
di lavorazione ed esposizione dei prodotti derivati 
dalla pietra nell’area della piazza ferroviaria Alp-
transit, a ridosso della zona industriale di Biasca.

Progetto comprensoriale
Piano degli azzonamenti 
e delle attività

Area agricola

Parco fluviale

Bosco di fondovalle

Linea Alptransit

Ripari fonici soggetti a progetto

Area industriale

Area cave

Area edificabile 

5 km

Fonte: Swisstopo - piani regolatori - Piano direttore cantonale
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Il piano strategico riassume i principali temi 
del progetto comprensoriale. Il fiume e il parco 
fluviale sono l’elemento paesaggistico principale 
di riferimento. Le aree edificabili soggette a pro-
getto, oggi considerate di “periferia” e “di retro”, 
vengono identificate dal piano strategico come 
aree di riqualifica prioritaria, in quanto “fronti” de-
gli insediamenti principali sul parco fluviale. Le 
cave e le aree pedemontane sono segnalate nel 
piano strategico in quanto elementi costituivi del 
paesaggio di limite tra il fondovalle e i pendii mon-
tuosi. Il loro progetto ne evidenzierà la diretta cor-
rispondenza con i nuclei e le principali vie storiche 
di attraversamento del comprensorio. Il piano stra-
tegico riassume le aree soggette a progetto che 
si devono riqualificare e risanare per contribuire al 
consolidamento del parco fluviale.

Progetto comprensoriale
Piano strategico

Fondovalle.

1. Componenti naturali
2. Coltivazioni e allevamento
3. Passeggiate e percorsi ciclabili
4. Cave e lavorazione della pietra
5. Monumenti e luoghi di cultura
6. Infrastrutture
7. Aree industriali e militari in disuso
8. Tempo libero, sport e grotti

Raccomandazioni 
_ sviluppare il parco fluviale come spazio pubbli-

co di riferimento paesaggistico
_ valorizzare e bonificare il fiume e i boschi gole-

nali
_  garantire la continuità spaziale delle aree agri-

cole e naturalistiche
_  garantire continuità e qualità dei percorsi pe-

donali e ciclabili
_  promuovere l’attività di estrazione e lavorazio-

ne della pietra
_  valorizzare e promuovere i monumenti e i luo-

ghi di cultura del territorio
_  progettare ripari fonici delle infrastrutture 

come elementi di disegno paesaggistico
_  garantire la possibilità di realizzare l’aggira-

mento Alptransit della Riviera a Claro
_  identificare le stazioni e i quartieri adiacenti 

come nuove centralità
_  promuovere progetti di riuso e riqualificazione 

di aree industriali e militari in disuso
_  razionalizzare e concentrare la distribuzione 

delle aree industriali
_  promuovere le attività legate al tempo libero, 

sport e grotti

5 km

Fonte: Swisstopo - piani regolatori - Piano direttore cantonale

Area pedemontana e cave.
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1.  Componenti 
  naturali

2.  Coltivazioni 
  e allevamento

3.  Passeggiate
  e percorsi ciclabili

4.  Cave e lavorazione  
 della pietra

5.  Monumenti 
 e luoghi di cultura

6.  Infrastrutture

7.  Aree industriali 
 e militari in disuso

8.  Tempo libero, 
 sport e grotti

PIANO STRATEGICO
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ANALISI URBANISTICA

3.
L’analisi urbanistica ha come ogget-

to l’area di Biasca, Iragna e Pollegio. Il sito 
esemplifica tutte le caratteristiche messe in 
evidenza dall’analisi e dal progetto svolti alla 
scala comprensoriale: l’incontro paesaggi-
stico di tre valli; l’incontro dei fiumi Ticino 
e Brenno; la presenza di cave, ampie aree 
agricole e boschi golenali; le infrastruttu-
re dell’autostrada e della linea ferroviaria 
con la stazione di Biasca; Alptransit; l’area 
industriale; un tessuto edilizio diffuso; la 
presenza di monumenti ed edifici dal forte 

carattere territoriale. L’analisi urbanistica si 
compone di una parte di documentazione 
cartografica e fotografica storica e attua-
le, unita ad una serie di tavole che metto-
no in evidenza i differenti componenti del 
territorio (paesaggio, traffico, azzonamenti, 
potenziale edificatorio e quartiere stazione 
FFS). Questa fase è parte integrante del 
processo progettuale, in quanto la lettura e 
l’interpretazione dell’esistente sono le basi 
su cui si fonderanno le riflessioni del pro-
getto. 
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3. ANALISI URBANISTICA

La Carta Dufour del 1937 mostra come 
all’inizio del XX secolo questa porzione di territo-
rio fosse poco popolata. Gli insediamenti si con-
centrano attorno a pochi nuclei, attestati sull’unica 
strada che attraversa la valle. La ferrovia costeg-
gia il versante est fino a Biasca, da dove la linea 
principale continua verso la valle Leventina e un 
binario prosegue verso la Val di Blenio. Il centro 
del fondovalle è occupato per la quasi totalità dal 
fiume Ticino non arginato, che produce ampie 
zone di esondazione e golene.

Documentazione
Carta Dufour, 1937

Fonte: Swisstopo

1 km
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La Carta Siegfried qui presentata mostra 
come l’edificazione di Biasca si sia sviluppata 
lungo le strade che la collegano a Pollegio o alla 
stazione. L’area agricola di Biasca è attraversata 
da una strada agricola che raccoglie tutte le vie 
storiche che uniscono il nucleo al fiume.

Documentazione
Carta Siegfried, 1949

Fonte: Swisstopo

1 km
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Documentazione
Carta Nazionale, 1985
1:25’000

La Carta Nazionale in scala 1:25’000, del 
1985, illustra le profonde trasformazioni che l’av-
vento dell’autostrada ha comportato per tutto il 
territorio. Essa attraversa il fondovalle recidendo il 
rapporto diretto con il fiume delle aree edificate di 
Pollegio e Biasca. 

La costruzione dell’infrastruttura viaria nord-
sud ha comportato un discreto sviluppo edilizio e 
la bonifica di ampie porzioni di territorio. Nell’area 
a sud di Biasca si nota la costruzione dei primi edi-
fici artigianali e industriali.

Fonte: Swisstopo

1 km
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La Carta Nazionale in scala 1:25’000 del 
2006 mostra una grande diffusione delle aree re-
sidenziali, in particolare a Biasca. Si nota inoltre un 
sensibile sviluppo della zona industriale in maniera 
abbastanza disordinata e caotica. 

L’avvento della linea Alptransit ha favorito 
inoltre trasformazioni profonde lungo tutto il nuo-
vo tracciato che costeggia l’autostrada, soprattut-
to nell’area di Pollegio.

Documentazione
Carta Nazionale, 2006
1:25’000

Fonte: Swisstopo

1 km
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Documentazione
Fotografia aerea, 1968 

L’immagine qui presentata è la ricomposi-
zione di varie fotografie aeree scattate dallo Stu-
dio Pastorelli di Lugano tra il 1964 e il 1968. Da 
essa emerge un territorio dal forte carattere rura-
le e naturalistico.

Le cave di pietra caratterizzano i versanti  
montani, l’area agricola nel fondovalle è predomi-
nante e le edificazioni si concentrano nelle fasce 
pedemontane sui coni di deiezione. Il fondovalle 
è attraversato dal fiume Ticino ed è caratterizza-
to da golene, aree di esondazione principalmen-
te boschive. Numerose strade agricole collega-
no i nuclei al fiume strutturando l’area destinata 
all’agricoltura. 

Nella zona di Biasca si evidenzia la sovrap-
posizione di diversi tracciati, mentre la ferrovia è 
l’unica infrastruttura nella valle e si attesta ai piedi 
dei versanti montani attraversando il fondovalle 
all’innesto della Val Leventina.

Fonte: Studio Pastorelli, Lugano
Elaborazione: Team di ricerca PNR 65 - USI

1 km
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Documentazione
Ortofoto, 2009

Fonte: Swissimage

La fotografia aerea del 2009 raffigura un 
territorio nel quale il carattere rurale rimane evi-
dente. 

Le cave di pietra e i boschi contrassegnano 
i ripidi versanti montani modellati da fiumi e riali. 
L’area agricola nel fondovalle è stata notevolmen-
te invasa dalle edificazioni e dalle infrastrutture 
dell’autostrada e dall’Alptransit. Le prime, in parti-
colare, hanno occupato in modo non omogeneo il 
fondovalle principalmente al di fuori dei nuclei ur-
bani, rendendo difficile il riconoscimento dei limiti 
dell’insediamento. L’ampia golena della sponda 
est è stata bonificata e trasformata nell’area indu-
striale di Biasca, che non presenta una struttura 
chiara e un uso del suolo efficiente. 

L’autostrada e l’Alptransit hanno reciso 
molti collegamenti diretti con il fiume e al tempo 
stesso costituiscono segni territoriali fortemen-
te caratterizzanti. Si notano numerose e ampie 
porzioni di territorio che il nuovo tratto ferroviario 
sta ridisegnando: la zona del Portale a Bodio, la 
zona dell’Infocentro e del CEP a Pollegio, la Buzza 
all’innesto della Val di Blenio e il Nodo della Giu-
stizia tra Biasca e Osogna.

1 km
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Foto ATG
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Analisi urbanistica
Piano del paesaggio

L’incontro tra la Valle Leventina, Blenio e 
Riviera caratterizza il paesaggio di quest’area. I 
ripidi versanti montani, per lo più ricoperti da bo-
schi, definiscono lo spazio del fondovalle; le cave 
mostrano la fatica e il lavoro dell’uomo nella tra-
sformazione del territorio. 

Le rive del fiume Ticino e Brenno presen-
tano ampie aree naturalistiche e boschi golenali, 
mentre l’area agricola si pone come transizione 
rispetto all’edificato. Gli edifici territoriali storici 
(campanili, conventi, cappelle) segnano i percorsi 
che collegano i nuclei. Il nuovo CEP (Centro eser-
cizio Pollegio), con la sua funzione e un’altezza 
di circa 37 metri, costituisce un forte riferimento 
territoriale per l’intero comprensorio e per l’intera 
linea Alptransit in Ticino.

Il costruito si è sviluppato nel fondovalle 
in maniera diffusa e caotica, con ampi spazi non 
edificati. All’interno della zona edificabile si trova 
infatti il 18% dell’area a oggi agricola nei comuni 
di Biasca, Iragna e Pollegio; addirittura il 49% dei 
vigneti dei tre comuni.

 

Area agricola / Vigna in zona edificabile

Area agricola / Vigna in zona non edificabile  

Area agricola / Vigna in zona edificabile

Area agricola / Vigna in zona non edificabile

Fonte: Swisstopo - copertura del suolo

Edifici di riferimento territoriali e monumenti

Nuclei

Bosco di montagna

Selva castanile / Via Crucis S.Petronilla

Area agricola / Vigna in zona edificabile

Fiumi e riali

Area agricola / Vigna in zona non edificabile

 Vigna  49 %51% 82 %

18 %

Area agricola

Aree boscate e viali alberati

Area agricola e vigne

Giardini privati

Area cave        

Area Officine FFS

Prati e campi in area edificabile

1 km
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Analisi urbanistica
Piano del traffico

Fonte: Swisstopo
copertura del suolo - piano regolatore - ufficio trasporti pubblici

Linea ferroviaria

Linea Alptransit

Strada nazionale (autostrada)

Strada principale

Edifici di riferimento territoriale

Edifici pubblici e nuclei

Strada di collegamento e di raccolta 

Percorso ciclabile nazionale e regionale

Edifici 

Fermate autobus

1 km

Il fondovalle è attraversato dalle infrastrut-
ture che collegano il Ticino con il nord delle Alpi: 
ferrovia, autostrada e Alptransit, segni nel territo-
rio e testimonianze dell’evoluzione  della mobilità. 
La strada cantonale, attestata soprattutto nelle 
fasce pedemontane, collega direttamente i nuclei 
e costituisce la rete viaria regionale. I comuni di 
Biasca e Iragna presentano una strada di circon-
vallazione che evita l’attraversamento dei nuclei 
da parte del traffico regionale. 

Lo spostamento della ferrovia a Pollegio a 
opera di FFS è l’occasione per ricostituire il rap-
porto di questa zona edificata con l’area agricola. 
I trasporti pubblici sono rappresentati esclusiva-
mente dalla stazione FFS di Biasca, che funge da 
nodo intermodale per la regione Tre Valli. Le fer-
mate degli autobus connettono i nuclei e permet-
tono i collegamenti regionali e locali.

 



21 22

3. ANALISI URBANISTICA

Analisi urbanistica
Piani degli azzonamenti

L’unione delle planimetrie degli azzonamen-
ti dei diversi piani regolatori comunali mostra la vi-
sione della pianificazione sull’intera area. La parte 
residenziale è diffusa su ampie porzioni di territo-
rio e difficilmente chiarisce il limite con l’area non 
edificabile e agricola. 

L’area delle cave si attesta lungo la strada 
che collega Iragna a Biasca. Si nota come alcune 
zone di lavorazione della pietra si trovino all’inter-
no di aree boschive o agricole. 

L’area artigianale e industriale di Biasca, 
concentrata nella zona a sud della stazione, si 
compone di due zone: quella a nord è già urba-
nizzata e in parte occupata, mentre quella a sud 
è considerata un’area industriale di seconda fase, 
occupata al momento quasi interamente da un 
bosco.

Biasca (2’172’605 mq) Iragna (464’633 mq) Pollegio (318’610 mq)

Fonte: Swisstopo
copertura del suolo - piano regolatore

Area industriale di interesse cave

Area industriale e artigianale

Nucleo e centro storico

Attrezzature pubbliche

Edifici pubblici

Area artigianale

Limiti amministrativi comunali 

Area industriale

Area residenziale 4 piani

Area residenziale 5 piani

Area residenziale 3 piani

Nucleo di nuova formazione

Area residenziale 2 piani

1 km
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Analisi urbanistica
Potenziale edificatorio

Studio quantitativo dei fondi liberi 
residenziali e industriali

Dal confronto tra i piani degli azzonamenti 
e i dati catastali è possibile identificare 337 fon-
di liberi residenziali completamente non edificati. Il 
dato permette di calcolare la superficie edificabile 
(SUL) applicando l’indice di sfruttamento in vigore 
secondo il piano regolatore. Per i fondi residenziali 
tale superficie ammonta a 200’897 mq.

Considerando 1 unità abitativa ogni 30 mq si 
può quantificare in 6’697 le nuove possibili unità (si 
noti che Biasca nel 2012 conta circa 6’100 abitan-
ti). Si evidenzia quindi l’ampia disponibilità di suolo 
edificabile, soprattutto se si considera il fatto che il 
calcolo è riferito solamente ai fondi completamente 
liberi e non ai numerosi fondi sottoedificati.

Applicando lo stesso metodo di calcolo 
all’area industriale si ha l’impressione opposta, in 
quanto non risultano fondi industriali liberi. Il dato è 

influenzato dal fatto che l’area industriale si attesta 
praticamente nella sua totalità su un fondo con un 
unico proprietario: il patriziato. Le planimetrie evi-
denziano l’occupazione parziale dell’area.

Studio quantitativo del potenziale edificatorio dei fondi liberi 
nei comuni di Biasca, Iragna e Pollegio.
*Si noti che l’area industriale di Biasca si sviluppa per quasi la sua totalità 
su un unico fondo di proprietà patriziale; per questa ragione non risultano fondi liberi 
industriali anche se la superficie edificabile non ancora edificata è molto ampia.

DESTINAZIONE D’USO DA PR SUP. EDIFICABILE (mq) FONDI LIBERI (U) SUP. FONDI LIBERI (mq) POTENZIALITÀ RESIDENZIALE POTENZIALITÀ INDUSTRIALE
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Residenziale a 2 piani 721’752 152 164’220 0.4 65’688 2’190

Residenziale a 3 piani 497’747 134 136’869 0.6 82’121 2’737

Residenziale a 4 piani 257’272 48 52’299 0.8 41’839 1’395

Residenziale a 5 piani 76’273 3 12’499 0.9 11’249 375

Zona artigianale 98’650 18 37’672 4.0 150’689 8.5 17’728

Zona artigianale/industriale 130’558 8 21’830 5.0 109’148 11.5 9’491

Zona industriale 245’770   0* 0* 6.0  0* 16.0 0*

1’553’044 474’978 337 26 365’887 59’502 200’897 6’697 259’837 27’219

Fonte: Swisstopo - copertura del suolo - piano regolatore 

Area industriale e artigianale

Area artigianale

Area industriale

Area residenziale 4 piani

Area residenziale 5 piani

Area residenziale 3 piani

Area residenziale 2 piani

1 km
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Studio quantitativo dei terreni 
edifi cabili a 5 o 10 minuti a piedi 
dalla stazione FFS.

Il Piano regionale dei trasporti della Regio-
ne Tre Valli (PT RTV), adottato nel 2004, ha defi -
nito l’area della stazione FFS di Biasca come nodo 
di interscambio dei trasporti al servizio di tutta la 
regione. Alla luce di ciò e delle forti trasformazioni 
della mobilità su rotaia in Ticino legate all’evolu-
zione di TILO e di Alptransit nei prossimi anni, il 
quartiere della stazione di Biasca risulta un‘area 
particolarmente signifi cativa. La posizione della 
stazione è strategica, ponendosi a circa 700 m 

(10 minuti a piedi) dal nucleo e dall’area artigia-
nale, e a circa 400 m (5 minuti a piedi) dal com-
plesso scolastico che accoglie anche la pista del 
ghiaccio. La stazione si colloca inoltre in prossi-
mità della cascata di Santa Petronilla, eccellenza 
paesaggistica dell’intero comprensorio. 

A poche centinaia di metri i fondi residenzia-
li sono numerosi, ma non superano mai un grado 
di occupazione del suolo maggiore di 0,3. L’analisi 
del quartiere stazione mostra inoltre che tale area 
possiede un ampio potenziale di costituirsi come 
nuova centralità all’interno dell’edifi cato di Biasca 
e del territorio dell’intero comprensorio.

Analisi urbanistica
Quartiere stazione FFS

Rete del trasporto ferroviario nel Cantone Ticino 
in cui sono evidenziate le 27 stazioni e fermate. 
In rosso la stazione di Biasca sulla linea S10 (Chiasso-Biasca) 
con cadenza oraria.

PIANO REGOLATORE COMUNALE 0/400 m 400/700 m QUARTIERE STAZIONE 0/700 m
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Attrezzature pubbliche 1’883 127 1’755 1’883 0.3% 127 1’755 0.1

Edifi ci pubblici 52’964 13’661 39’303 12’828 1’984 10’844 65’792 10.9% 15’645 50’146 0.2

Nucleo di nuova formazione o espansione 24’031 5’157 18’874 24’031 4.0% 5’157 18’874 0.2

Residenziale a 2 piani 43’790 6’744 37’046 43’790 7.3% 6’744 37’046 0.2

Residenziale a 3 piani 54’146 9’192 44’954 109’525 15’295 94’230 163’671 27.2% 24’487 139’184 0.1

Residenziale a 4 piani 53’077 9’605 43’473 96’135 21’517 74’619 149’213 24.8% 31’121 118’092 0.2

Residenziale a 5 piani 76’273 20’263 56’010 76’273 12.7% 20’263 56’010 0.3

Zona artigianale 77’027 15’699 61’329 77’027 12.8% 15’699 61’329 0.2

601’680 119’244 482’436
Quartiere stazione.
Studio quantitativo delle destinazioni d’uso dei terreni edifi cabili 
a 5 o 10 minuti a piedi.
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PIANO STRATEGICO

PROGETTO
URBANISTICO4.

Il progetto urbanistico dell’area di 
Biasca, Iragna e Pollegio è stato sviluppa-
to a partire dai risultati dell’analisi alla sca-
la comprensoriale e alla scala urbanistica, 
applicando le indicazioni del progetto com-
prensoriale. L’area presenta infatti delle ca-
ratteristiche paesaggistiche particolari: si 
trova all’incontro tra le valli Riviera, Leven-
tina e Blenio, dove il fiume Brenno conflu-
isce nel fiume Ticino ed è stata profonda-
mente trasformata dall’avvento della linea 
Alptransit. Il progetto urbanistico si compo-

ne di quattro tavole: il piano del progetto e 
tre piani tematici (piano del paesaggio, pia-
no del traffico e piano degli azzonamenti). 
Il progetto si riassume nel piano strategico, 
corredato da una rassegna fotografica che 
evidenzia le tematiche prioritarie da appro-
fondire alla scala architettonica. 

Il progetto urbanistico è stato elabo-
rato in collaborazione con il Comune di Bia-
sca e con il gruppo di accompagnamento 
cantonale attraverso differenti incontri.



1 km

Edifici di riferimento territoriale di progetto

Edifici artigianali e industriali di progetto

Edifici artigianali e industriali in area di progetto

Edifici di riferimento territoriale e monumenti

Edifici pubblici e nuclei

Bosco di montagna

Bosco di fondovalle

Fiumi e riali

Aree boscate e viali alberati esistenti

Aree boscate e viali alberati di progetto

Area agricola e vigne

Giardini di limite e aree verdi pubbliche

Progetto aree di interesse cave        

Progetto area Officine FFS

Progetto area ex Arsenale militare e grotti

Strade principali di accesso al parco

3 4

4. PROGETTO URBANISTICO PIANO STRATEGICO

Il progetto consolida i limiti tra gli elementi 
che compongono il territorio definendo una quali-
tà spaziale dei “luoghi dimenticati” del fondovalle.

L’area agricola è definita nei suoi confini con 
l’edificato ed è intesa sia come area produttiva, 
sia come parte del paesaggio naturale. Il proget-
to tende a favorire l’incremento della produttività 
definendone i limiti e impedendo, di conseguenza, 
qualsiasi ulteriore “erosione” da parte delle aree 
edificabili. La struttura e il carattere di quest’area 
saranno disegnati e determinati dal tipo di cultura 
e dalla sua lavorazione. 

Primo spazio pubblico alla scala territoriale, 
il “vuoto” dell’area agricola costituisce un elemento 
di continuità rispetto all’intero comprensorio Fiu-
me Ticino Nord. Le due fasce tra questa zona e lo 
Stradone Vecchio (a Biasca) e la cantonale (a Pol-
legio) costituiscono spazi di transizione tra l’area 
edificata e quella agricola. Il progetto disegna tale 
limite con giardini e frutteti che accolgono edifici 
puntuali; con la loro altezza essi si pongono come 
riferimenti territoriali, evidenziando l’andamento 
dell’asse stradale.

L’area industriale è ridisegnata per poter 
ospitare un maggior numero di industrie e aumen-
tarne la qualità spaziale definendo gli accessi, gli 
allineamenti e le aree alberate destinate a parcheg-
gio. Un nuovo asse collega direttamente l’area indu-
striale alla via Industria evitando l’attraversamento 
dell’edificato di Biasca ai mezzi pesanti e mettendo 
in diretta connessione l’area industriale, l’accesso 
all’autostrada e le aree destinate alla lavorazione 
della pietra delle cave sul versante ovest. 

Si propone di incentivare il riuso dei capan-
noni ATG nella piazza della tecnica ferroviaria Alp-
transit, dedicandoli alla promozione e allo sviluppo 
della produzione legata alle cave. L’intera area in-
dustriale viene definita nei suo limiti da aree bo-
schive in parte già esistenti; inoltre si mette in evi-
denza la possibilità di posizionare un edificio alto 
al termine del nuovo asse.

Nell’area delle cave, il progetto sottolinea 
la vocazione di alcuni luoghi al posizionamento di 
edifici di rappresentanza o per l’esposizione dei 
prodotti delle imprese che operano sul territorio. 
Questi fabbricati si attesteranno sulla strada tra 
Iragna e Biasca. Il progetto prevede di riqualificare 
quest’area, dall’elevato potenziale, mantenendo la 
completa funzionalità delle attività di produzione e 
lavorazione della pietra.

Le infrastrutture dell’autostrada e dell’Alptran-
sit sono enfatizzate come elementi di disegno terri-
toriale, attraverso la proposta di aree verdi nella zona 
compresa tra le due linee e con alberature ad alto 
fusto sul lato est. La sottolineatura dell’andamento 
nord-sud delle infrastrutture è un elemento che con-
tribuisce alla comprensione dell’intero comprensorio. 

Il progetto evidenzia lo spostamento della 
ferrovia a Pollegio, già in atto ad opera di Alptransit 
e FFS, come un’occasione per risolvere l’attraver-
samento della strada cantonale del nucleo pro-
ponendo una nuova strada a ridosso delle linee 

ferroviarie. In tal modo, oltre a liberare il nucleo dal 
traffico regionale, l’edificato di Pollegio riacquista il 
proprio rapporto diretto con l’area agricola. L’area 
Alptransit, che ospita gli edifici Infocentro e Centro 
Esercizio Pollegio, viene così a costituire uno dei 
due poli del percorso pedonale attraverso il nucleo 
urbano, l’ex collegio Santa Maria, le chiese San 
Carlo e San Pietro a Biasca fino a Santa Petronilla.

Nuovi edifici, posti in aree pubbliche, segna-
no l’ingresso alle zone edificate marcando la tran-
sizione dagli spazi con forte carattere naturalistico 
a quelli urbanizzati. L’accesso a Biasca da nord è 
interessato dalla progettazione di un nuovo fabbri-
cato (edifici amministrativi o residenze sovvenzio-
nate) che insieme all’area sportiva esistente costi-
tuirà una zona pubblica di transizione tra la parte 
naturalistica della piana di Malvaglia e l’edificato 
di Biasca, dove l’ingresso viene definito da una 
fascia di edifici commerciali e residenziali. Questi, 
insieme alla linea ferroviaria, costituiscono il limite 
tra il piano del fondovalle e la montagna.

L’area della stazione FFS costituisce una 
nuova centralità. Il progetto ne sottolinea la lun-
ghezza con filari di alberi, parcheggi e aree di sva-
go fino al suo punto di contatto con il nucleo. Si 
propone di alberare e di incrementare la qualità 
del viale che collega la stazione con le scuole. 
Grazie alla presenza della cascata di Santa Petro-
nilla, l’area delle Officine FFS è una zona di grande 
valore paesaggistico e viene indicata come area di 
riqualificazione e progetto. 

All’interno dell’area edificata, le strade prin-
cipali di accesso al parco sono segnalate come 
spazi direttamente in relazione all’area verde. Col-
legando direttamente l’area agricola all’area pede-
montana, queste strade si pongono come elemen-
ti strutturanti dello spazio urbano edificato.

La riqualificazione dell’intera area avviene 
interpretando la scarsa densità degli insediamenti 
come un’opportunità per garantire la definizione 
di spazi ad interesse pubblico attestati sulla stra-
da. L’ex Arsenale militare e i grotti sono individuati 
come aree da riconvertire e sostenere con l’inseri-
mento di nuovi contenuti pubblici.

Progetto urbanistico
Piano del progetto



5 6

4. PROGETTO URBANISTICO PIANO STRATEGICO

Progetto urbanistico
Fotoinserimento

Elaborazione di ortofoto Swissimage-Swisstopo.
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Studio quantitativo
Progetto del polo industriale, 
artigianale e terziario

Il progetto del polo produttivo di Biasca pre-
vede la ridefinizione delle aree con destinazione 
industriale e artigianale. Esso introduce inoltre due 
aree con destinazione nuova: area residenziale-
terziaria e area a interesse cave. Il progetto met-
te in evidenza la possibilità di riassetto dell’area 
nell’ottica di costituire un polo capace di concen-
trare su di sé una parte significativa delle attività 
industriali e artigianali dell’intero comprensorio.

Tabella comparativa tra le superfici industriali 
e artigianali e quelle previste dal progetto.

Destinazioni d’uso secondo progetto. 

STATO ATTUALE PROGETTO
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Industriale 1° fase 134’140 32’280 Industriale 145’750 72’460

Industriale 2° fase 111’630 10’200
Area boscata - agricola
Interesse cave

86’950
24’680

-
9’880

Alptransit 83’000 9’510 Interesse cave 51’200 9’900

Artigianale 98’650 14’560 Artigianale - residenziale 98’650 14’560

Artigianale - Industriale 172’180 34’240
Artigianale - residenziale
Residenziale - terziario

12’180
52’000

16’240
18’000

Edifici di riferimento territoriale di progetto

Area residenziale

Edifici artigianali e industriali in area di progetto

Area mista: residenziale e terziario 

Area industriale

Area mista: artigianale e residenziale

Area industriale di interesse cave

Edifici artigianali e industriali di progetto

Aree di interesse pubblico



Strade principali di accesso al parco
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Il piano del paesaggio comprende l’intero 
territorio del fondovalle e il suo limite con i ver-
santi montani. I fiumi Ticino e Brenno attraversa-
no ampie porzioni di territorio ricche di aree verdi 
e boschi golenali. Il progetto tende a difendere 
la continuità spaziale degli elementi naturalistici 
all’interno del comprensorio e in particolare nelle 
sue diramazioni verso la Valle di Blenio e la Val 
Leventina.

L’area agricola costituisce il paesaggio di 
transizione tra l’ambiente naturalistico del fiume e 
l’area urbana edificata. Le infrastrutture dell’auto-
strada e dell’Alptransit la attraversano e sottoline-
ano l’orientamento nord-sud della valle. Per l’area 
compresa tra le due linee, il progetto prevede la 
creazione di un cespuglieto che insieme a una se-
rie di alberature ad alto fusto sul lato est mette 
in evidenza la scala territoriale delle infrastrutture.

Il limite dell’area agricola è segnato dai nuo-
vi edifici territoriali che si inseriscono in una fascia 
di giardini e frutteti, in maniera da mediare la tran-
sizione con le zone edificate, caratterizzate oggi 
da una bassa densità e dalla presenza di numerosi 
fondi liberi.

La riserva castanile e la cascata di Santa 
Petronilla rappresentano due eccellenze dal pun-
to di vista paesaggistico e caratterizzano l’intera 
area. La zona delle Officine FFS costituisce un 
comparto da progettare tenendo conto della gran-
de qualità ambientale che la contraddistingue, del-
la sua centralità e accessibilità.

Le cave costituiscono l’elemento paesaggi-
stico predominante di questa porzione di territorio 
e di tutto il comprensorio. La valorizzazione dell’at-
tività estrattiva della pietra è un elemento da pro-
muovere per consolidare un aspetto caratteristico 
del paesaggio.

 

Progetto urbanistico
Piano del paesaggio 

1 km

Edifici nuovi di riferimento territoriale

Edifici esistenti

Edifici nuovi

Edifici di riferimento territoriali e monumenti

Nuclei

Bosco di montagna

Selva castanile / Via Crucis S.Petronilla

Fiumi e riali

Aree boscate e viali alberati esistenti

Aree boscate e viali alberati di progetto

Area agricola e vigne

Giardini privati

Progetto aree di interesse cave        

Progetto area pedemontana

Prati e campi in area edificabile



1 km

Fermate autobus di progetto

Linea ferroviaria

Linea Alptransit

Strada nazionale (Autostrada)

Strada principale

Edifici di riferimento territoriale

Edifici pubblici e nuclei

Strada di collegamento e di raccolta 

Percorso ciclabile 

Percorso ciclabile di progetto

Strada di progetto

Viali e parcheggi alberati

Viali e parcheggi alberati di progetto

Fermate autobus

11 12

4. PROGETTO URBANISTICO PIANO STRATEGICO

Il piano del traffico mostra come la strada 
cantonale metta in comunicazione diretta tutti 
i nuclei del comprensorio, disposti sempre sulle 
pendici delle montagne e in posizione leggermen-
te rialzata dal piano del fiume su coni di deiezio-
ne. La rete della mobilità è conseguenza diretta 
delle condizioni geografiche del passato, quando 
il fiume Ticino non ancora canalizzato rendeva 
difficoltosa l’occupazione e l’attraversamento del 
fondovalle. La ferrovia, che costeggia le pendici 
della montagna fino alla stazione FFS di Biasca, 
attraversa il piano solo in corrispondenza dell’in-
nesto nella Val Leventina in direzione del passo 
del San Gottardo. In epoche successive la parte 
centrale del fondovalle è stata attraversata dal-
le infrastrutture dell’autostrada e dell’Alptransit. 
Queste intersecano, ancora oggi, aree dal forte 
carattere naturalistico; in certi casi, come a Bia-
sca e a Pollegio, hanno reciso i collegamenti di-
retto tra i nuclei urbani e il fiume.

L’area industriale viene ridisegnata a parti-
re dagli accessi e dalle strade che la percorrono. 
Le nuove vie la collegano direttamente alla strada 
cantonale e a via Industria, un percorso di recente 
costruzione nella zona compresa tra l’autostrada 
e l’Alptransit. Definiti gli accessi e i tracciati viari, 
l’area industriale risulta composta da tre comparti 
la cui organizzazione può variare a seconda delle 
esigenze. Una serie di parcheggi alberati è previ-
sta per dare qualità e struttura.

Lo spostamento della linea ferroviaria a 
Pollegio è l’occasione per ripensare la rete viaria 
del paese, oggi attraversato dalla strada canto-
nale. Declassando la strada cantonale in strada 
comunale si ricostruisce il percorso storico di ca-
rattere territoriale tra il nucleo di Pollegio, il nucleo 
di Biasca e la cascata di Santa Petronilla. Questo 
percorso si prolunga fino all’Infocentro e al CEP, 
nella zona del cantiere Alptransit a Pollegio.

Oltre ai viali di accesso all’area industriale 
si propone di alberare l’asse “Stradone Vecchio” e 
l’asse tra la stazione FFS e la scuola, nell’ottica di 
valorizzare la qualità di queste aree e come incen-
tivo alla riqualificazione dei limiti delle proprietà da 
parte dei privati.

La stazione FFS aumenterà la propria rile-
vanza, poiché si costituisce come nodo intermo-
dale dei trasporti pubblici dell’intera zona. Si pro-
pone un ampio parcheggio alberato sul sedime a 
sud della stazione. Le nuove fermate degli auto-
bus proposte puntano a rendere maggiormente 
accessibili l’area industriale, le scuole e le aree 
pubbliche. 

Progetto urbanistico 
Piano del traffico



1km

Area industriale di interesse cave

Area mista: residenziale e terziario 

Area stazione e Officine FFS

Area di intensificazione residenziale

Nuclei e grotti

Area residenziale

Aree di interesse pubblico

Area mista: artigianale e residenziale

Limiti amministrativi comunali 

Area industriale
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Progetto urbanistico
Piano degli azzonamenti

Il piano degli azzonamenti mette in luce le 
aree e le destinazioni d’uso che il progetto pro-
pone di modificare. La strategia progettuale non 
propone interventi di dezonizzazione e non preve-
de l’apertura di nuove zone edificabili.

L’area industriale è attualmente sviluppata 
solo nella parte nord. Qui si prevede una fascia 
di ampliamento verso sud, in quella che oggi è 
un’area boschiva. Dal momento che l’area della 
piazza ferroviaria Alptransit è attualmente urba-
nizzata non si prevede la sua futura destinazione 
agricola, ma viene proposta come futura “area in-
dustriale di interesse cave”, affinché divenga un 
elemento di promozione e sviluppo dell’attività le-
gata alla pietra. Le attuali aree di lavorazione delle 
cave vengono interamente mantenute: il progetto 
si limita a segnalare i luoghi strategici per la pro-
gettazione di una serie di sedi di rappresentanza e 
spazi espositivi legati ai prodotti delle cave.

Le aree di intensificazione residenziale 
sono zone residenziali esistenti (157’904 mq di 
cui 79’970 mq a Biasca e 77’934 mq a Pollegio) 
che mettono in evidenza l’assenza di una strate-
gia per il contenimento dell’edificazione in zona 
agricola; aree con basso indice di occupazione del 
suolo e alto indice di sfruttamento. Gli edifici che 
vi si costruiranno possono con la loro altezza (da 
6 piani in su) essere di riferimento territoriale, ga-
rantendo ampie porzioni libere del suolo (giardini 
e frutteti) che struttureranno la transizione con 
l’area agricola.

L’area della stazione FFS costituisce 
un’area pregiata, dal punto di vista paesaggistico, 
di Biasca e dell’intero comprensorio. Definendosi 
come limite tra l’edificato e la montagna, la zona 
artigianale posta a est della strada di ingresso a 
Biasca viene trasformata in area mista residenzia-
le-terziaria, che unitamente al ridisegno del quar-
tiere della stazione e dell’area delle Officine FFS 
costituirà la nuova porta di ingresso al Comune.

Le aree pubbliche vengono segnalate come 
luoghi importanti per la qualità dello spazio dell’in-
tero edificato. Un progetto capace di integrarle, 
razionalizzarle e riqualificarle tutte, consideran-
dole come centralità, rappresenta un importante 
punto di partenza per ridare qualità all’area urba-
nizzata. Inoltre un tale progetto può contribuire a 
incentivare fortemente anche la sistemazione e la 
cura dei limiti delle proprietà private.

 



15 16

4. PROGETTO URBANISTICO PIANO STRATEGICO

15 16

4. PROGETTO URBANISTICO PIANO STRATEGICO



Il piano strategico definisce le aree in cui 
si evidenzia la necessità di sviluppare proposte e 
riflessioni progettuali. I progetti dovranno confron-
tarsi concretamente con la regolamentazione e le 
condizioni dettate dall’economia e dalla pianifica-
zione. L’identificazione dei progetti prioritari nella 
definizione dello spazio pubblico dell’intera area è 
la sintesi dei risultati del progetto urbanistico e com-

prensoriale. Il piano strategico condensa le riflessio-
ni progettuali e identifica delle raccomandazioni vol-
te a integrare ogni singolo intervento in una visione 
spaziale territoriale attenta allo spazio pubblico delle 
differenti scale.

Nelle pagine seguenti viene proposta una 
rassegna fotografica che illustra i principali temi indi-
viduati dal piano strategico.

Area pedemontana
7. Stazione e Officine FFS
8. Santa Petronilla e valli
9. Ex Arsenale militare

Raccomandazioni
_ identificare nuove centralità nell’area 
 FFS e l’ex Arsenale militare
_ aumentare l’unitarietà spaziale dell’area 
 della stazione
_ migliorare il collegamento stazione-scuola
_ progettare parcheggi di interscambio 
 in prossimità della stazione FFS
_ sviluppare progetti di riuso dell’area
 Officine FFS 

_ riqualificare l’area pedemontana a partire 
 dal valore paesaggistico di Santa Petronilla 
_ valorizzare le qualità architettoniche 
 e paesaggistiche dei grotti
_ progettare le aree di transizione 
 tra nucleo e nuove edificazioni
_ definire un’area terziaria-residenziale 
 in prossimità dell’accesso sud di Biasca
_ valorizzare l’ex Arsenale militare 
 con funzioni pubbliche

Area cave
10. Cave e lavorazione della pietra

Raccomandazioni
_ riordinare e razionalizzare i luoghi 
 di lavorazione della pietra
_ identificare sedi rappresentative 
 e di esposizione

_ promuovere le cave a scopi turistici 
 e di svago
_ recuperare percorsi nel bosco 
 e sul fiume 
_ sviluppare nella piazza della tecnica 
 ferroviaria Alptransit un luogo 
 di rappresentanza e lavorazione 
 della pietra di valenza regionale

Area centrale
1. Fiume
2. Area agricola
3. Infrastrutture
4. Area Alptransit
5. Area industriale 
6. Area residenziale

Raccomandazioni 
_ valorizzare il fiume come elemento 
 unificante del parco fluviale
_ garantire la continuità spaziale delle aree 
 naturalistiche e agricole
_ favorire l’uso dell’area agricola come area 
 di svago di prossimità
_ riqualificare le strade principali di accesso 
 al parco
_ progettare ripari fonici delle infrastrutture 
 come elementi di disegno paesaggistico
_ definire funzialmente l’area compresa 
 tra autostrada e Alptransit
_ sviluppare le potenziali sinergie 
 nell’area Alptransit

_ riqualificare il percorso dall’area Alptransit 
 fino a Santa Petronilla
_ densificare e sviluppare l’area industriale 
 contenendone l’espansione
_ disegnare accessi, limiti e parcheggi 
 alberati dell’area industriale
_ definire e rafforzare i limiti dell’area edificabile
_ sviluppare strategie residenziali 
 che consentano un uso parsimonioso 
 del suolo
_ verificare un nuovo tracciato della strada 
 cantonale all’esterno di Pollegio

Area centrale.

Area pedemontana.

Area cave.
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Progetto urbanistico
Piano strategico
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1. Fiume

Foto Francesco Gamba.
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2. Area agricola

Foto Francesco Gamba.

Foto Francesco Gamba.

Foto Francesco Rizzi.
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3. Infrastrutture

Foto ATG.

Foto ATG.
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4. Area Alptransit

Foto Francesco Rizzi. Foto Francesco Rizzi.
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5. Area industriale

Foto Francesco Rizzi.

Foto Francesco Rizzi.
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6. Area residenziale

Foto Francesco Gamba. Foto Francesco Gamba.
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7. Stazione e Offi cine FFS

Foto Francesco Rizzi.

Foto Francesco Gamba.

Foto Francesco Rizzi. Foto Francesco Gamba.
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8. Santa Petronilla e valli

Foto Francesco Gamba.

Foto Francesco Gamba.
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9. Ex Arsenale militare

Foto Pino Brioschi.
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9. Ex Arsenale militare

Foto Pino Brioschi.

Foto Pino Brioschi.

Foto Pino Brioschi.
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10. Cave e lavorazione della pietra

Foto Marcelo Villada.

Foto Francesco Rizzi.
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ATELIER ARNABOLDI

PROGETTI
ACCADEMIA DI ARCHITETTURA
UNIVERSITÀ 
DELLA SVIZZERA ITALIANA5.

Il progetto di ricerca PNR 65 si pro-
pone di analizzare la Città Ticino per indi-
viduare nuove strategie atte a migliorare 
la qualità dello spazio pubblico, stimolando 
la collaborazione tra Università e Ammi-
nistrazione Pubblica attraverso l’uso degli 
strumenti disciplinari “progetto compren-
soriale”, “progetto urbanistico” e “progetto 
architettonico”, applicati a tre livelli distinti: 
pratico, didattico e teorico. In quest’ottica 
sono state realizzate diverse interazioni 
con il programma didattico dell'Accademia 
di architettura dell’Università della Svizzera 
italiana. 

Nelle pagine seguenti viene presen-
tata una selezione dei risultati dei lavori 
di progettazione alla scala urbanistica e 
architettonica che alcuni atelier (corsi di 
Progettazione con circa 25 studenti) han-
no realizzato con l'intento di verificare e 
approfondire i temi identificati dal gruppo 
di ricerca PNR 65. I temi sono: “La casa 
della pietra”, progetto di riuso dell'area 

delle cave di Castione (atelier condotto 
da Michele Arnaboldi); “La stazione FFS 
di Biasca: disuso e riuso”, progetti che af-
frontano la questione della densificazione 
dell’area attorno alla stazione ferroviaria 
(atelier Ruggero Tropeano); “Riuso dell’ex 
Arsenale di Biasca”, progetti che affronta-
no il tema della nuova destinazione dell’ex 
area militare e delle sue strutture (atelier 
Edy Quaglia); “Denser & diffuse”, diversi 
progetti di interazione e densificazione del 
tessuto edilizio di Biasca (atelier Frédéric 
Bonnet); “Immeubles-villas” e “Alla ricerca 
della città perduta”, progetti che esplorano 
le potenzialità di costruire con parametri 
edificatori diversi da quelli convenzionali 
(atelier Roberto Briccola). 

L'insieme delle esperienze dimostra 
le ampie potenzialità del progetto come 
strumento di ricerca, evidenziando la pos-
sibilità di realizzare uno spazio costruito di 
qualità. 
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Docente
Michele Arnaboldi

Assistenti
Thea Delorenzi
Francesco Gamba

Studenti
Hannah Baechi 
Loic Bernasconi  
Federica Botta 
Mattia Brambilla 
Fabio Cammarata 
Arthur Camus 
Alessia Colli 
Sabina Egloff 
Alessandro Frego
Mladen Gajic 
Nicolas Giger  
Veronica Gorla
Giacomo Mazzucchelli
Veronica Moretti 
Andrea Nava 
Fabrizio Nava
Ramona Orsingher
Cristina Pani  
Moycah Penna
Valentina Respini 
Laura Riva   
Camilla Torriani

Semestre primaverile
a.a. 2010-2011

Le cave di Castione
(foto Francesco Gamba).

La Casa della Pietra
Atelier Arnaboldi

Con l’intento di seguire le trasformazioni 
che caratterizzeranno nel prossimo futuro Ca-
stione, in quanto parte del territorio assoggettato 
al forte asse nord-sud del Cantone Ticino e alle 
relative grandi opere, il progetto del semestre ha 
preso nuovamente una dimensione urbanistica. 
L’area di progetto ingloba una buona porzione di 
terra che corre ai piedi della montagna e che con-
tiene un susseguirsi di tre cave, abitazioni, edifici 
industriali e vigneti. In questo condensato della re-
altà del fondovalle si svolge il tema progettuale: la 
Casa della Pietra.  Allo studente è stato chiesto un 
concetto di riqualifica dell’area e il progetto di una 
scuola di scultura con spazi adatti allo svolgimen-
to di seminari riguardanti la pietra, superfici espo-
sitive, abitazioni per soggiorni temporanei, luoghi 
di svago e di ristoro. La risposta a tale programma 
include un’importante componente paesaggisti-
ca, suggerita dalla forte presenza delle cave. 12 
coppie di studenti hanno osservato e analizzato 
il territorio esistente: la morfologia, la geologia, i 
tracciati, i differenti limiti, il paesaggio, la vegeta-

zione e gli insediamenti. Sulla base di queste ana-
lisi sono state sviluppate altrettante proposte che 
hanno indagato l’inserimento della scuola di scul-
tura come elemento architettonico ma soprattutto 
come elemento paesaggistico, in modo da garan-
tire la riqualifica dell’area delle cave (ormai parzial-
mente in disuso) e delle zone industriali e abitative 
ad essa adiacenti, creando nuovi luoghi pubblici 
di qualità. Gli studenti hanno quindi tenuto con-
to della forte presenza delle cave; degli elementi 
naturali che potessero rientrare in un discorso pa-
esaggistico; dei percorsi e delle sinergie possibili 
con le zone abitate di Castione e in particolare 
con il nucleo storico; del legame e della possibile 
riqualifica dell’area industriale con la presenza e 
il mantenimento dell’edificio polifunzionale dell’ar-
chitetto Magginetti. Non da ultimo, hanno risolto 
le tipologie date dal programma (oltre alla scuola 
di scultura era prevista la progettazione di spazi 
museali, di ristoro e accoglienza) sviluppando una 
materializzazione dell’architettura che si inserisse 
al meglio nel contesto dato.

Alessandro Frego
Camilla Torriani 

Giacomo MazzucchelliLaura Riva 
Veronica Gorla 

Andrea Nava
Mladen Gajic 

Loic Bernasconi
Ramona Orsingher 

Fabrizio Nava
Nicolas Giger 

Alessia Colli
Sabina Egloff 

Hannah Baechi 
Veronica Moretti 

Cristina Pani 
Fabio Cammarata 

Federica Botta
Mattia Brambilla 

Moycah Penna
Valentina Respini

Arthur Camus  
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Loic Bernasconi, Ramona Orsingher
Atelier Arnaboldi

Il progetto nasce da una lettura del pae-
saggio che evidenzia tre distinte stratificazioni del 
territorio della Riviera: infrastruttura, edificazioni 
e paesaggio. Questi tre elementi assumono logi-
che e linguaggi specifici. Sulla loro interpretazio-
ne si basa il nostro intervento territoriale, che si 
suddivide in due principali temi di progetto: l’area 
artigianale e il parco. Gli edifici di progetto sor-
gono sul piano all’interno dell’area già destinata a 
funzioni artigianali, una scelta legata alla sosteni-
bilità dell’intervento. Il progetto si compone poi di 
un parco che si sviluppa dal centro di scultura e 
segue l’antico tracciato della strada romana, pas-
sando attraverso le cave abbandonate fino al nu-
cleo. Si tratta quindi di un percorso immerso in un 
contesto naturale che offre, attraverso una serie 
di punti panoramici, il contatto visivo con la scala 
territoriale della valle.
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7

Dal punto di vista paesaggistico, aprire una 
cava è come aprire una profonda ferita in una 
montagna. Dal punto di vista architettonico tale 
gesto può essere interpretato come un’operazio-
ne di “svuotamento della materia”. Il progetto na-
sce dall’intento di restituire alla montagna parte 
della materia asportata: da qui la scelta di svilup-
pare un sistema di terrazzamenti progressivi che 
assecondano la sua orografia. Da essi nascono 
quattro edifici dall’aspetto monolitico e pesante, 
quasi fossero dei blocchi di pietra ricollocati. Le 
aperture in facciata sono minime e nelle corti si 
creano giochi differenti di luce e ombre. Il terraz-
zamento più alto ospita un hotel e più in basso 
si trovano gli appartamenti, la scuola, il museo e 
gli atelier, affacciati direttamente sul piazzale di 
lavorazione. Sulle tracce di un’antica via romana 
immersa nel verde, una passeggiata conduce alla 
cava di Castione Chiaro e poi a quella di Castione 
scuro, culminando nella cava degli inerti dove si 
colloca il progetto.
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Cristina Pani, Fabio Cammarata
Atelier Arnaboldi

L’intervento si sviluppa in una porzione del 
Comune di Castione disordinata e caotica dal 
punto di vista paesaggistico e urbanistico, estesa 
tra il nucleo, la zona delle abitazioni e la zona in-
dustriale. L’edificio dell’architetto Magginetti crea 
un limite chiaro tra la zona residenziale e la zona 
industriale e artigianale. La sequenza degli spazi e 
delle funzioni è sempre collegata allo spazio delle 
tre cave, oggi dismesse e trascurate. Il progetto ri-
valuta il territorio attraverso la creazione di un limi-
te territoriale definito da un nuovo edificio stretto 
e allungato, quasi fosse un “muro abitato”, posto 
sul fronte della cava di inerti sul limite tra il mondo 
naturale e quello urbanizzato. L’edificio, che ospita 
la scuola di scultura, la biblioteca, l’albergo, il risto-
rante e il bar, è in calcestruzzo composto con parte 
degli inerti della cava stessa. La cava è disegnata 
come uno spazio museale all’aperto, circolare e 
scavato, così da fondersi con la natura della pietra.
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Il fascino dei fabbricati in disuso ci coglie 
ogni volta che ci troviamo a esplorare un’area la-
sciata senza custodia e senza vita per una funzione 
andata persa o per una proprietà mai più reclama-
ta. Senza dubbio, i vecchi impianti industriali o le 
stazioni ferroviarie ci sorprendono per la grande 
quantità di spazi e infrastrutture ormai abbandona-
ti, spesso collocati in prossimità di centri urbani o al 
confine di territori rurali, in luoghi talvolta straordi-
nari e con incantevoli scorci. Il programma di ricer-
ca del Fondo Nazionale per la Ricerca Scientifica 
PNR 65 ci ha offerto la possibilità di approfondire 
un progetto di “riuso” all’interno del contesto terri-
toriale della Città Ticino, operando sul duplice fron-
te del progetto territoriale e del progetto urbano 
fino a lavorare alla scala dell’edificio. Il lavoro, svolto 
sull’area della stazione ferroviaria di Biasca e delle 
ex Officine di manutenzione, ha affrontato il tema 
dello spazio pubblico in relazione alle grandi po-
tenzialità di sviluppo legate al sito di progetto, alla 
struttura insediativa del nucleo urbano e al conte-
sto paesaggistico circostante, oltre che al tema del 
riuso e della riconversione funzionale degli edifici 
esistenti. Con l’avvento di Alptransit, lo spostamen-
to della linea del Gottardo su di un nuovo asse ve-
loce e il capolinea della linea metropolitana TILO 
Biasca-Bellinzona-Lugano-Milano, la stazione di 
Biasca si trasformerà profondamente, accoglien-
do l’utenza dal bacino padano fino all’alto Ticino e 
dal nord delle Alpi. In tale quadro, l’occasione della 
dismissione e del conseguente riuso di un’ampia 
porzione dell’area dello scalo ferroviario di Biasca 
offre la possibilità di tracciare le linee strutturali di 

un progetto che dia vita a nuove occasioni di ur-
banizzazione. Si tratta di importanti opportunità per 
il territorio ticinese, che celano tuttavia il pericolo 
della disgregazione urbanistica: per questa ragione 
un progetto consapevole deve fornire una risposta 
chiara e architettonicamente sostenibile, in relazio-
ne alla mobilità territoriale e alla qualità urbana le-
gata alle occasioni di riuso del patrimonio costruito. 
Il lavoro svolto dagli studenti ha preso il via con una 
fase di analisi preliminare del territorio di Biasca e 
dell’area di progetto in particolare, in modo da co-
struire un quadro di riferimenti utile a orientare la 
definizione delle regole insediative del masterplan 
generale, nel quale sono stati stabiliti gli accessi 
all’area di progetto, la struttura della viabilità interna 
e esterna e le reciproche relazioni tra spazi liberi e 
spazi costruiti. L’analisi ha preso in considerazione 
quattro aspetti: il censimento e la classificazione 
degli edifici presenti all’interno dell’area, attraverso 
la compilazione di schede ove accanto al ridisegno 
di piante, fronti e sezioni comparisse il rilievo foto-
grafico degli edifici ritenuti maggiormente signifi-
cativi in vista del progetto; lo studio dei collegamen-
ti territoriali e urbani esistenti per poter ipotizzare 
possibili modalità di accesso all’area (attualmente 
separata dal nucleo urbano dai binari della ferrovia) 
e verificarne la fattibilità tecnica, nonché definire 
la circolazione interna;  l’ipotesi di diverse densità 
insediative, considerando che il progetto di riuso 
di un’area di questo tipo non riguarda unicamente 
la riqualificazione architettonica e funzionale de-
gli edifici esistenti, ma investe anche le modalità 
di insediamento di nuove costruzioni (in tal senso 

Officine FFS di Biasca
(foto Francesco Rizzi).

La stazione FFS di Biasca, disuso e riuso
Atelier Tropeano

il tema della “densità possibile” diventa di primaria 
importanza in relazione alle densità di alcune aree 
campione del nucleo urbano di Biasca); l’analisi de-
gli spazi aperti che caratterizzano l’area di progetto 
in relazione al contesto paesaggistico, particolar-
mente interessante per la vicinanza di elementi na-
turalistici di estremo pregio e per la conformazione 
topografica del terreno. 

In seguito al lavoro di analisi e alla definizio-
ne delle regole generali del masterplan, gli studenti 
hanno proposto i temi e le questioni da affrontare 
nel progetto seguendo strategie diversificate per 
densità e funzioni, in modo da definire un ventaglio 
di ipotesi possibili. Alcuni progetti hanno optato per 
un insediamento lineare, adottando la dimensione 
longitudinale come elemento compositivo principa-
le in grado di ordinare gli edifici e i percorsi, con 

volumi orientati secondo l’asse nord-sud in modo 
da riconfermare la vocazione morfologica del sito 
e la traccia dei binari dismessi. Altre proposte 
hanno sperimentato, secondo rapporti e modalità 
insediative differenti, la scansione ritmica del sito 
attraverso edifici disposti trasversalmente, allineati 
lungo il margine ovest dell’area o collocati secondo 
uno schema libero, in modo da privilegiare il rap-
porto est-ovest tra la montagna e la valle. In alcune 
soluzioni si è poi tentata la composizione di edifici 
disposti secondo giaciture perpendicolari per defi-
nire “stanze” a cielo aperto in diretto rapporto con il 
dislivello, le cascate di Santa Petronilla e la strada 
pedemontana pedonale a est dell’area di interven-
to, ipotizzata nel masterplan. Alle differenti ipotesi 
insediative corrispondono programmi funzionali di-
versificati: sono state proposte strutture residenziali 

e funzioni miste di terziario e commercio al detta-
glio in sinergia con funzioni ricreative e spazi collet-
tivi per gli edifici esistenti delle ex Officine. Infine, 
alcune soluzioni hanno ipotizzato, tentandone una 
sorta di studio di fattibilità, destinazioni artigianali 
e produttive fino alla sperimentazione di un parco 
urbano industriale, strettamente connesso con la 
vocazione delle aree immediatamente prospicienti 
la stazione e le lavorazioni tradizionali del luogo.

Fabrizio Nava 
Paolo Moraschi

Federica Basile 

Luca Filipponi

Andrea Maldarizzi Dario Ganzetti

Claudia Coppo

Filippo Corti 
Marco Burnengo 
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Andrea Maldarizzi
Atelier Tropeano

Il progetto definisce un masterplan che 
suddivide il lotto in tre zone con caratteri differenti, 
definite e articolate dal sistema stradale. Il fulcro 
del progetto è rappresentato dalla realizzazione di 
un Meilenwerk nell’area dismessa delle ferrovie, 
che dà la possibilità di lavorare ed esporre vecchie 
locomotive in disuso. L’esposizione potrà poi es-
sere estesa anche allo spazio esterno circostan-
te trasformandolo in un polo molto attrattivo. La 
zona a nord del lotto ha un carattere abitativo ed è 
costituita da un insieme di edifici che riprendono 
l’orientamento della valle dando risalto allo scena-
rio naturale circostante. Di particolare importanza 
è il posizionamento ai piedi della montagna, con 
il quale si garantisce una forte relazione sia con 
il verde sia con il nucleo di Biasca. L’intervento 
nella zona sud si compone invece di edifici con 
carattere artigianale e commerciale. Anche questi 
si dispongono in maniera tale da trovare una forte 
relazione con la natura circostante, e in particolar 
modo con il torrente. L’accesso agli edifici avvie-
ne attraverso un cambio di livello che permette il 
contatto con l’acqua e crea spazi dove è possibile 
lavorare ed esporre.
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Nicolò Bordoni
Atelier Tropeano

Il progetto sviluppa un masterplan basato 
sull’analisi dei flussi che caratterizzano il sito. La 
presenza del treno e dei binari suggerisce la scel-
ta di accorpare il traffico veicolare lungo la ferro-
via secondo la vocazione del lotto. Tutto il traffico 
si distribuisce sul fronte della stazione, lasciando 
così alla zona retrostante un carattere domesti-
co e allo stesso tempo cittadino. La ripetizione di 
edifici alti lungo la strada genera un ritmo che di-
stribuisce gli spazi della parcella. A nord del parco 
ferroviario troviamo un complesso residenziale, 
mentre nella zona a sud abbiamo funzioni miste 
di abitazioni, terziario e commerciale. Lungo l’as-
se est-ovest il masterplan prevede due zone con 
caratteri differenti: sul fronte ovest la ferrovia e 
la strada carrabile, mentre nella zona est soltanto 
una via pedemontana costeggia e porta a sco-
prire la montagna. Quest’ultima zona, delimitata 
dall’intervento e dal profilo della montagna, ha un 
carattere intimo e interpreta la relazione dell’uo-
mo con la natura. Gli accessi al sito di progetto 
sono posti ai limiti della parcella e sfruttano le in-
frastrutture esistenti integrandole con un nuovo 
sistema di viabilità.
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Federica Basile
Atelier Tropeano

Il progetto definisce l’area della stazione 
ferroviaria di Biasca come un “parco ruderale” 
strutturato in tre parti tematiche in cui tre materiali 
vengono reinterpretati progettualmente: il legno, la 
pietra e il ferro. Queste materialità accompagnano 
il fruitore nel paesaggio ferroviario a stretto contat-
to con la cascata, conducendolo dal giardino mo-
bile nella parte nord alla piazza della piattaforma, 
dal percorso dell’acqua che si snoda lungo il corso 
d’acqua fino alla radura dei monoliti a sud. 

Le edificazioni e le officine esistenti sono a 
loro volta parte integrante del concetto del parco e 
sono dotate di funzioni ricreative legate al tempo 
libero, quali un mercato di prodotti tipici, un’enote-
ca e un ristorante, definendo così la vecchia piatta-
forma rotante dei vagoni la piazza principale, polo 
attrattivo nella parte centrale dell’intervento. 

Al di là della radura dei monoliti si inserisce il 
nuovo intervento, destinato ad attività di esposizio-
ne, lavorazione artigianale e stoccaggio del marmo 
delle cave di Iragna. Spazi aperti e spazi chiusi si 
offrono alla lavorazione lapidea, che richiede am-
pie superfici e una facile accessibilità per i mezzi 
pesanti.
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Riuso dell’ex Arsenale militare di Biasca
Atelier Quaglia

L’ex Arsenale militare di Biasca è un com-
plesso di edifici degli anni 1940-42, un progetto 
nel quale furono coinvolti architetti ticinesi come 
Brunoni, Ferrini, Jäggli e i fratelli Tami. Il comples-
so è situato a nord del nucleo di Biasca, tra il ci-
mitero e i grotti sotto montagna. Da alcuni anni il 
Comune cerca una nuova destinazione per questi 
edifici, che sono stati realizzati prevalentemente 
con materiali del luogo: la pietra e il legno (l’uso 
del ferro era infatti limitato per le contingenze bel-
liche). L’analisi iniziale ha esplorato le potenzialità 
del sito attraverso la conoscenza della sua storia 
e del contesto esistente ai tempi della sua edifi-
cazione e oggi. L’indagine è stata diretta da una 
parte alla ricerca di un equilibrio tra le ragioni del-
la conservazione della memoria e della necessità 
della sua cura; dall’altra verso le ragioni e le fi-
nalità della sua trasformazione, con i conseguenti 
interrogativi sulla responsabilità professionale. Si 
trattava di capire la morfologia dei fabbricati e la 
struttura spaziale nel suo complesso, i metodi co-
struttivi, le dimensioni e il rapporto con il nucleo di 
Biasca, alla luce delle mutazioni del territorio av-
venute nella seconda metà del XX secolo. L’ana-
lisi si è mossa a diverse scale: da quella regionale 
(la geografia, le infrastrutture, i trasporti) a quella 
cittadina della vita della comunità (l’economia lo-
cale, i luoghi della socialità, i monumenti, la cultu-
ra, il commercio, l’istruzione, le comunicazioni, ec-
cetera). Abbiamo così promosso una riflessione 
collettiva, attraverso la formula della tavola roton-
da, su un vasto ventaglio di soluzioni che fossero 
in grado di mettere in gioco tutti gli equilibri. A 
ogni studente è stato chiesto di proporre un pro-
gramma, a cui ha fatto seguito un intenso lavoro 
di progettazione che ha spaziato dalle problemati-

che tipologiche a quelle morfologiche e composi-
tive. Il confronto all’interno del gruppo di studenti 
è servito per mettere a fuoco la lettura del luo-
go, per illuminarne l’identità e cercarne il genius 
loci, cioè la questione portante l’intera elaborazio-
ne del progetto durante il semestre. Grazie alla 
libertà di scelta di ogni studente, gli scenari per 
rivitalizzare l’area dell’ex Arsenale sono risultati 
molteplici: dalla cittadella per gli artisti alla scuola 
professionale, dagli spazi espositivi alle botteghe, 
dalla cantina vinicola a un quartiere residenziale. 
Alcuni si sono spinti a progettare una bottega di 
lavorazione di materiali per il riuso. Lo strumento 
fondamentale del progetto è stato il disegno, con 
il quale ognuno ha potuto esprimere la propria 
sensibilità alla ricerca di luci, ombre, suoni, silenzi, 
odori, colori, simmetrie, asimmetrie, pieni e vuoti. 
Si è insistito molto sul progettare a scale diverse, 
in modo da acquisire il controllo progettuale più 
completo.

Alla fine del semestre sono stati presentati 
sedici diversi progetti, con i quali l’idea iniziale di 
ogni studente è stata verificata attraverso piante, 
sezioni, studi di dettaglio e modelli. Pensiamo che 
l’obiettivo iniziale di “rendere evidente ciò che era 
invisibile” sia stato raggiunto, con l’auspicio che 
questo lavoro contribuisca ad alimentare il dibattito 
intorno al destino di questo bene culturale.
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L’ex Arsenale militare di Biasca
(foto Pino Brioschi).
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Filippo Cartocci
Atelier Quaglia

Il progetto intende collegare fisicamente 
l’ex Arsenale al centro storico di Biasca attraverso 
la creazione di un parco. Analizzando il territorio si 
nota la presenza di numerose vigne posizionate 
vicino alle abitazioni private: per questo motivo il 
progetto propone di destinare il piano terreno e 
l’interrato degli edifici esistenti ad attività legate 
alla produzione, al commercio e alla degustazione 
del vino, così da instaurare una nuova attrattiva 
del complesso legata al contesto. Per differen-
ziare gli spazi tra le coppie di edifici esistenti si 
ridisegna il limite della montagna facendolo “pe-
netrare” all’interno delle piazze, per creare un nuo-
vo livello relazionato al piano terra dell’edificio a 
monte. Gli edifici dell’ex Arsenale sono così con-
tenuti  tra il limite della montagna ad est e quello 
delle vigne a ovest. Il piano superiore degli edifici 
si disegna attraverso l’inserimento di una sorta di 
“scatola” in legno all’interno del volume, ancorata 
ai muri originali per valorizzare il ritmo della strut-
tura esistente.
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Chang Liu
Atelier Quaglia

Il progetto propone nell’ex Arsenale di Bia-
sca un villaggio per artisti e scultori: un luogo 
pubblico e di cultura in cui i giovani artisti pos-
sano fare arte, abitare e al tempo stesso costitu-
ire un eccezionale spazio espositivo. La presen-
za di tombe monumentali di diversi artisti ticinesi 
dell’Ottocento e del Novecento nel cimitero adia-
cente potrebbe contribuire alla creazione di una 
tale idea. Il progetto disegna il limite del com-
plesso, che accoglie da ovest il pubblico e pone 
a est alcuni padiglioni. La soluzione architettonica 
intende rispettare la struttura degli edifici esisten-
ti senza intaccarla e per questa ragione inserisce 
una nuova struttura per sorreggere il nuovo tetto, 
circa un metro più alto dei muri in pietra esistenti.

RIUSO  DELL’EX  ARSENALE  MILITARE  DI  BIASCA               atelier    :  Edy Quaglia   ass. Elisabetta Mainardi , Oliviero Piffaretti   SA 2011    

NUOVO ARSENALE ---  UN VILLAGGIO PER ARTISTI               studente:  Chang Liu                                                                             Master I T5 

sezione b-b   1:20

 piano zeropiano primo  piano secondo  interno: 
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Federico Zuanier
Atelier Quaglia

Il progetto propone di convertire l’ex Ar-
senale in un nuovo centro per l’artigianato nella 
convinzione che il Cantone Ticino debba incre-
mentare queste attività tradizionali tramandan-
dole alle nuove generazioni. Il progetto nasce da 
una personale lettura del sito e intende essere 
rispettoso dell’esistente, ma allo stesso tempo 
audace nell’interpretazione di nuove destinazio-
ni d’uso. Nei tre edifici a modulo doppio vengono 
collocati atelier per la lavorazione della pietra, del 
legno e del ferro, materiali caratteristici dell’arti-
gianato locale e facilmente reperibili. In questo 
modo ogni atelier dispone di un livello per il 
deposito e lo stoccaggio del materiale (situato 
davanti al laboratorio per la lavorazione), di un li-
vello per la lavorazione e l’esposizione dei manu-
fatti, e di un ulteriore livello con alloggi destinati 
a un team di artigiani per alcuni mesi all’anno. Gli 
alloggi son stati pensati enfatizzando il concetto 
di reversibilità: in ogni edificio vengono montate 
otto scatole abitative lignee contenenti camera 
da letto e bagno; vi sono inoltre due aree co-
muni con una zona pranzo e un salotto. Tutto è 
pensato per preservare al massimo le strutture 
esistenti in carpenteria lignea, i rivestimenti in 
pietra e i pilastri che sorreggono il tetto.
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Denser & Diffuse
Atelier Bonnet

La dinamica urbana di Biasca è paradossa-
le: vicina a Bellinzona, un po’ troppo distante dagli 
effetti della metropoli lombarda e senza una riva 
lacustre, la sua crescita urbana non è stata cosi 
forte come la parte sud del Ticino. Gran parte dei 
lotti sono ancora disponibili: un mosaico di prati 
è frammentato tra gli edifici, e i margini dell’urba-
nizzazione recente sono confusi, generati da una 
bonifica del suolo non organica. La linea Alptran-
sit libererà una parte del transito ferroviario e ren-
derà la zona situata ai piedi della montagna lungo 
la stazione un luogo strategico per lo sviluppo ur-
bano, un luogo ben servito dalla linea TILO, a due 
passi dal centro di Biasca, dai commerci e dai ser-
vizi, all’interno di un paesaggio grandioso. Si può 
immaginare che la nuova vicinanza con il nord del-
la Svizzera tramite Alptransit e TILO porterà gran-
di benefici anche a Biasca. In quest’ottica, come 
si può immaginare di densificare la città, in modo 
sensibile, tenendo conto di questa “ariosità” del 
paesaggio urbano? Si abiterà o si lavorerà in que-
sto luogo con una qualità di vita maggiore e con 
collegamenti alle altre aree metropolitane, ma allo 
stesso tempo in una situazione più “dolce” in rela-
zione con la natura e l’orizzonte delle montagne. A 
questo fine, i progetti propongono tre tipi di stra-
tegie. La prima si appoggia sul parco ai piedi della 
montagna, a due passi dalla stazione: si tratta di 
posizionare degli edifici pubblici (SUPSI, uffici, in-

frastrutture pubbliche) e un parco che collega la 
stazione, il centro, i commerci e lo spazio econo-
mico a sud del paese. Questa idea è stata studia-
ta con due progetti differenti da Ruggero Cipolla 
e Giovanna Rapisarda. La seconda strategia, alla 
scala del paesaggio, fa invece riferimento agli og-
getti territoriali con una grande dimensione, auto-
nomi e posizionati con cura, che diventano degli 
attrattori all’interno della valle. David Eichenberger 
ha selezionato un punto focale tra l’autostrada e 
i sentieri di montagna delle tre valli, mentre Luca 
Pederzini posiziona vicino alla stazione i laboratori 
di ricerca di una grande azienda industriale. Infine, 
due studenti esplorano la possibilità di densificare 
i vuoti: quelli all’interno della città (Tomàs Roquet-
te Rodrigues) o il limite del grande vuoto agricolo 
(João Lima De Almeida Bragança). All’interno di 
questa geografia molto ampia, all’incrocio di due 
valli, la potenza della natura crea delle scenogra-
fie paesaggistiche: il recupero dei corsi deviati dai 
torrenti, gli assi visuali sulle cascate e le cime, la 
grandiosità degli orizzonti, il gioco degli oggetti di-
sposti tra i campi, a volte con la scala titanica delle 
masse montagnose. La pietra estratta dalle cave 
vicine è qui messa in opera; infatti alcuni studenti 
sono stati in questi luoghi per visionare la misura 
delle pietre di gneiss, in relazione al loro progetto 
e al paesaggio.
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Ruggero Cipolla
Atelier Bonnet

Tutta la valle sembra costruita seguendo 
degli assi: le strade inquadrano le cime, le ca-
scate, la chiesa di Biasca, eccetera. Si è scelto 
di progettare un nuovo viale tra la stazione e l’an-
tica chiesa in quanto l’avvento di Alptransit per-
metterà di liberare gran parte dei binari esistenti. 
Sulle tracce delle antiche vie di manovra il parco 
si insedia poco a poco, come una semplice su-
perficie di ghiaia contaminata da arbusti e piante 
perenni, e puntualmente da ciliegi e pini. La sta-
zione viene legata alla parte più densa della città 
e si creano quindi nuovi edifici residenziali e uffici. 

Lungo questo asse il progetto disegna un lungo 
edificio monolitico (polo della SUPSI) posizionato 
contro la parete verticale della montagna. Dal lato 
del parco l’edificio ha una lunga facciata liscia, 
leggermente staccata; verso la montagna invece 
la struttura regolare del piano viene animata con 
una serie di elementi a sbalzo contenenti le sale 
delle lezioni, che “volano” tra le fronde degli alberi 
di fronte alla montagna rocciosa. I percorsi interni 
vengono intercalati tra i diversi piani aprendo le 
viste verso il cielo e verso la vegetazione ai piedi 
della montagna.
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David Eichenberger
Atelier Bonnet

Posta all’incrocio di tre valli, Biasca è il pun-
to nodale dei sentieri di tre montagne. Per mar-
care questo luogo singolare viene proposta una 
nuova offerta alberghiera: una torre-hotel con-
cepita come landmark alla scala delle montagne. 
Paradossalmente, questa grande massa viene 
posizionata tra i bassi granai e le abitazioni rurali, 
edifici rustici in pietra sparpagliati tra i campi. Ar-
rivando a piedi o in automobile, è possibile vedere 
già da lontano la scala che marca la facciata della 
torre. La distribuzione stessa della torre disegna 
l’oggetto all’interno del paesaggio. Salire nelle 
camere è infatti un viaggio panoramico nel pae-
saggio tra le montagne. Tutte le camere si aprono 
sul paesaggio, in diverse direzioni, come un calei-
doscopio. L’involucro esterno è una doppia pelle 
che associa la massa del cemento armato della 
struttura alla fragilità delle “claustras” della parete 
esterna. Un ristorante panoramico e una piscina 
vertiginosa coronano l’edificio.
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Tomàs Roquette Rodrigues
Atelier Bonnet

Che cosa fare dei vuoti residui che compaio-
no ovunque all’interno della maglia di Biasca? L’ipo-
tesi sviluppata è quella di una densificazione, ma 
cercando di mantenere due principi paesaggistici. 
Da una parte, le nuove costruzioni disegnano oltre 
alle nuove abitazioni una nuova rete di percorsi che 
attraversano la valle. Partendo a piedi dalla Migros 
in prossimità della stazione, il “rizoma” si estende 
verso ovest, sino all’hotel progettato all’interno 
dell’atelier da un altro studente nell’area agricola. 

Dall’altra parte le parcelle costruite conservano il 
loro carattere di “vuoto”, espresso in un giardino 
interno aperto verso il cielo e verso lo skyline delle 
montagne. L’insieme del suolo e dei muri esterni di 
questa rete viene costruito con la pietra delle cave 
vicine al sito. Le abitazioni si aprono al piano terra 
verso l’interno del giardino dove un patio interno 
fornisce l’intimità richiesta per ciascun apparta-
mento, mentre il primo piano, in legno, si apre verso 
l’esterno con viste sulla città circostante.
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Esperienze di densificazione
Atelier Briccola

Gli studenti del primo anno dell’Accademia 
hanno imparato a riconoscere, attraverso diver-
si esercizi, gli elementi fondamentali del territo-
rio e dell’architettura: la topografia, l’orizzontalità, 
la verticalità, il pieno, il vuoto, il limite, la soglia, il 
percorso, l’interno, l’esterno, lo spazio pubblico, lo 
spazio privato e altro ancora. La realizzazione di 
un modello territoriale in scala 1:5’000 dell’intera 
Valle Riviera e di un altro in scala 1:1’000 di una 
porzione di territorio a sud del paese di Biasca 
ha permesso loro di approfondire la conoscenza 
del luogo in cui hanno successivamente svilup-
pato un progetto alla scala architettonica. Consi-
deriamo questo processo di analisi e conoscen-
za di fondamentale importanza per ogni sviluppo 
progettuale: ogni intervento presuppone infatti la 
trasformazione di un luogo, e conoscerlo diventa 
parte integrante del progetto. È il contesto che 
genera il progetto! Lo stesso volume e lo stesso 
programma possono essere composti o scompo-
sti in modi diversi: volumi isolati, volumi sovrappo-
sti, torri. Sulla base di tali considerazioni, all’interno 
di quest’area anonima e priva di elementi d’ordine 
e di riferimento, abbiamo individuato un terreno 
con alti indici di edificabilità, nel quale abbiamo 
chiesto agli studenti di collocare 36 unità abitati-
ve (36 volumi di 10x10 metri su 2 piani) tenendo 
conto delle peculiarità del sedime prescelto come 
pure degli spazi esterni (vuoti) che la disposizio-
ne dei volumi (pieni) avrebbe generato. Dopo le 

prime proposte, che prediligevano un’edificazione 
diffusa e caotica, gli studenti hanno intuito l’im-
portanza di quel luogo quale potenziale limite del 
grande vuoto esistente che accoglie la scuola. La 
soluzione finale è stata quindi un edificio collet-
tivo che contribuisse con le sue dimensioni alla 
definizione del grande vuoto esistente. Il nuovo 
edificio non invade l’area verde, in quanto occu-
pa la superficie di un’inutile strada trasformata in 
un collegamento pedonale privilegiato e coperto 
tra due viali alberati nuovi. All’interno del volume 
trovano posto le 36 unità abitative, 36 “casette 
sovrapposte” progettate da ogni studente indivi-
dualmente seguendo le seguenti semplici regole: 
programma classico (cucina, pranzo, soggiorno, 3 
camere e servizi con relativo arredo); almeno 1/4 
del volume doveva essere spazio esterno; lo spa-
zio esterno (reinterpretazione del giardino) dove-
va fungere da elemento generatore del progetto; 
l’accesso era possibile da una delle due pareti 
laterali cieche; le aperture in facciata dovevano 
essere strutturali, alte cioè da soletta a soletta e 
se vetrate larghe al massimo 90 cm; aperture con 
larghezza maggiore dovevano essere arretrate di 
almeno 2 metri dal filo della facciata. Il risultato 
finale: “immeubles-villas”, un edificio costituito da 
“casette” sovrapposte per preservare ampie su-
perfici verdi a vantaggio di tutti. Un’alternativa al 
devastante modello della “villetta con giardino”? 
Noi, come sempre, ci crediamo! 
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Con gli studenti del primo anno dell’Accade-
mia abbiamo affrontato i temi dell’abitazione, dello 
spazio pubblico e della densifi cazione. In seguito 
all’esperienza di una densifi cazione fatta con un 
edifi cio collettivo di più piani al limite di un grande 
vuoto, abbiamo sviluppato un secondo modello 
residenziale alternativo a quello devastante della 
“villetta con giardino”, derivato dall’attenta analisi 
dei nuclei storici e in particolare del nucleo sto-
rico di Arzo. I nuclei presentano infatti alta den-
sità, edifi cazione a confi ne, contiguità, presenza 
di elementi e luoghi di riferimento, varietà nella 
continuità, assenza dell’automobile e soprattutto 
controllo e defi nizione di tutti gli spazi esterni pub-
blici e privati. Sono queste le caratteristiche as-
senti nella cosiddetta periferia e nel sito prescelto 
per l’esercizio di progettazione degli studenti inti-
tolato Alla ricerca della città perduta? Nelle imme-
diate vicinanze della stazione ferroviaria di Biasca 
(nodo intermodale per l’intera regione Tre Valli) il 
terreno scelto è stato diviso in poche parcelle co-
struite in minima parte. Esso presenta l’assenza 
totale di spazi pubblici, nessuna relazione tra gli 
edifi ci privati, spazi esterni per lo più costituiti da 
superfi ci residue: insomma un utilizzo estensivo 
e irrazionale del territorio senza nessun controllo 
dello spazio pubblico e di fatto nessun disegno 
di città. La strategia di intervento consiste nel 
considerare la superfi cie residua, le fasce di fatto 

non edifi cabili generate dalle distanze da confi ne 
(circa il 50% della superfi cie), il nuovo e futuro 
spazio pubblico fatto di strade e piazze: l’inesi-
stente nell’esistente! Sulla base di un masterplan 
elaborato dalla docenza, si sono suddivisi i lotti 
esistenti (500-700 mq) in particelle più piccole di 
(240-280 mq). Riferendosi al quartiere Halen di 
Atelier 5 a Berna, si è quindi ridisegnato lo spazio 
pubblico con i nuovi muri di cinta delle particelle 
private, al cui interno gli studenti hanno progetta-
to una casa unifamiliare con il programma di una 
cucina, pranzo, soggiorno, servizi, 3 camere con 
relativo arredo. Nell’area di periferia considerata 
vi sono ora meno di una decina di villette e se ne 
potranno realizzare ancora 5 o 6 al massimo. Poi, 
come sempre, si amplieranno le zone edifi cabili e 
si continuerà la normale, silenziosa e devastante 
occupazione dell’area agricola del fondovalle. Per 
evitare che ciò accada, proponiamo la densifi ca-
zione quale strategia di riqualifi ca della periferia. 
Nella stessa porzione di territorio abbiamo dise-
gnato percorsi e spazi pubblici, parcheggi comuni 
e 30 nuove abitazioni unifamiliari con un loro spa-
zio esterno privato di qualità, oltre a un piccolo bar, 
una nuova sala per le feste di quartiere e un parco 
verde. I nuovi progetti si integrano nel tessuto esi-
stente e sono ipotizzati nella loro evoluzione nel 
tempo. Alla ricerca della città perduta? Noi credia-
mo di averla ritrovata!

Alla ricerca della città perduta
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