
Il Paesaggio

Le ripide montagne e l’impetuoso fi ume Maggia terminano nella calma del Lago 
Maggiore dando origine al delta della Maggia e formando una delle cornici paesaggi-
stiche più suggestive dell’intera Svizzera.
Locarno ha tentato a fatica negli ultimi 80 anni, convinta che la propria unità geografi ca 
di riferimento fosse costituita dal delta della Maggia, di spingere il tessuto urbano del 
quartiere Rusca verso la foce.
Nello stesso periodo, lo sviluppo urbano del Locarnese ha però interessato le aree ad 
est della città verso il piano di Magadino spostando il baricentro dell’agglomerazione 
verso il golfo di Locarno in direzione della grande apertura sul piano di Magadino.

L’area d’intervento

Il progetto, oggetto del presente mandato di studio, interessa una porzione di città a 
cavallo tra due importanti aree urbane.
La prima, composta dal sedime “ex macello”, appartiene alla trama regolare dello 
storico quartiere Rusca, mentre la seconda interessa i sedimi dell’“ex gas” e della 
farmaceutica Novartis che sono inseriti nella ben più caotica e irrisolta area dei “prati 
Rusca” nella quale trovano spazio, in modo piuttosto disarticolato, sia nuclei residen-
ziali che infrastrutture ludico-sportive.

L’impianto

Il progetto tenta di rafforzare le specifi cità dei due distinti quartieri creando al contem-
po un importante articolazione tra gli stessi. In tal senso si tenta di lavorare attraverso 
un continuo processo di dissociazione e associazione delle parti.

Dissociazione
Il primo gesto progettuale consiste nel ridisegno del limite Sud del quartiere Nuovo 
per mezzo di un viale alberato. Questo asse urbano ricalca il vecchio tracciato del tram 
e collega il parco Isolino con la scuola media di Schnebli.
Per sottolineare questa cesura e riorientare il quartiere Sud verso il golfo, l’edifi cio 
pubblico centrale viene traslato in direzione Est. In questo modo il volume conclude 
viale della Posta e cerca una diretta relazione con piazza Grande.  

 

Associazione
Sull’intera area di progetto viene mantenuta la stessa geometria e i tre isolati proposti 
sono regolati da identiche dimensioni. L’altezza massima di 219 msm riprende quella 
del quartiere Rusca senza così introdurre accenti urbani e creare una discontinuità 
eccessiva.
Il disassamento dell’edifi cio centrale crea 4 spazi pubblici distinti che catalizzano 
ognuno una parte caratteristica del contesto circostante: polo industriale, lago, parco 
e città. 

Il programma

Il progetto propone di suddividere il programma residenziale in due parti uguali di 
21’500 mq SUL in modo da formare, con i circa 24’000 mq SUL di funzioni pubbliche, 
tre volumi di uguali dimensioni.
Il primo pacchetto di superfi ci residenziali è collocato nel sedime “ex macello” (edifi cio 
B1), il secondo su quello della farmaceutica Novartis (edifi cio B2) mentre le funzioni 
pubbliche sono situate nel terzo volume (edifi cio A) posizionato tra i primi due e funge-
re da articolazione. In un secondo tempo, qualora la farmaceutica Novartis lo ritenesse 
necessario, sarà possibile l’edifi cazione di ulteriori 21’500 mq SUL (edifi cio B3) .
Gli isolati residenziali, così come proposti, costituiscono un ingombro totale massimo 
superiore di circa il 25% rispetto a quanto richiesto dal bando. 
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ASILO NIDO 640 mq SUL

SPAZIO MULTIUSO  1’590 mq SUL 

CENTRO GIOVANILE  1’650 mq SUL 

SERVIZI 4’200 mq SUL 

PARCHEGGI PRIVATI = 227 

PARCHEGGI PUBBLICI = 454

POLO TECNOLOGICO 2'840 mq SUL

CASA ANZIANI 5'040 mq SUL

ALBERGO 6'090 mq SUL

laboratori e uffi ci = 2’520 mq SUL

camere = 4’400 mq SUL

camere (ca. 55%)  = 3’200 mq SUL

ricezione e spazi comuni = 320 mq SUL

ricezione e spazi comuni = 640 mq SUL

servizi albergo (ca. 45%)  = 2’890 mq SUL

SUL isolato completo senza occupazione corte 4'300 mq x 5 = 21'500 mq

ALBERGO 8'250 mq SUL
camere (ca. 55%) = 4'600 mq SUL

servizi albergo (ca. 45%) = 3'700 mq SUL

POLO TECNOLOGICA 2'450 mq SUL
laboratori uffici = 2'050 mq SUL

ricezione + spazi comuni = 400 mq SUL

CASA PER ANZIANI 4'250 mq SUL
camere = 3'550 mq SUL

ricezione + spazi comuni = 700 mq SUL

ASILO NIDO 650 mq SUL

SPAZIO MULTIUSO 1'700 mq SUL

CENTRO GIOVANILE 1'350 mq SUL

SERVIZI  6'400 mq SUL

RESIDENZIALE
abitazioni
locali accessori

27'050 mq SUL
2'000 mq

COMMERCIALE
commerci
locali accessori

 1'850 mq
1'850 mq

RESIDENZIALE
abitazioni
locali accessori

 28'900 mq
3'350 mq

A PARCHEGGI PRIVATI = 230

A PARCHEGGI PUBBLICI = 460

 B2 PARCHEGGI PRIVATI = 254

B1 B2

SUL isolato completo senza occupazione corte 4'300 mq x 5 = 21'500 mq

ALBERGO 8'250 mq SUL
camere (ca. 55%) = 4'600 mq SUL

servizi albergo (ca. 45%) = 3'700 mq SUL

POLO TECNOLOGICA 2'450 mq SUL
laboratori uffici = 2'050 mq SUL

ricezione + spazi comuni = 400 mq SUL

CASA PER ANZIANI 4'250 mq SUL
camere = 3'550 mq SUL

ricezione + spazi comuni = 700 mq SUL

ASILO NIDO 650 mq SUL

SPAZIO MULTIUSO 1'700 mq SUL

CENTRO GIOVANILE 1'350 mq SUL

SERVIZI  6'400 mq SUL

RESIDENZIALE
abitazioni
locali accessori

27'050 mq SUL
2'000 mq

COMMERCIALE
commerci
locali accessori

 1'850 mq
1'850 mq

RESIDENZIALE
abitazioni
locali accessori

 28'900 mq
3'350 mq

RESIDENZIALE
B1

COMMERCIALE

abitazioni 27’050 mq SUL

commerci 1’850 mq SUL

locali accessori 2’000 mq SUL

locali accessori 1’850 mq SUL

SUL isolato completo senza occupazione corte 4'300 mq x 5 = 21'500 mq

ALBERGO 8'250 mq SUL
camere (ca. 55%) = 4'600 mq SUL

servizi albergo (ca. 45%) = 3'700 mq SUL

POLO TECNOLOGICA 2'450 mq SUL
laboratori uffici = 2'050 mq SUL

ricezione + spazi comuni = 400 mq SUL

CASA PER ANZIANI 4'250 mq SUL
camere = 3'550 mq SUL

ricezione + spazi comuni = 700 mq SUL

ASILO NIDO 650 mq SUL

SPAZIO MULTIUSO 1'700 mq SUL

CENTRO GIOVANILE 1'350 mq SUL

SERVIZI  6'400 mq SUL

RESIDENZIALE
abitazioni
locali accessori

27'050 mq SUL
2'000 mq

COMMERCIALE
commerci
locali accessori

 1'850 mq
1'850 mq

RESIDENZIALE
abitazioni
locali accessori

 28'900 mq
3'350 mq

B2
RESIDENZIALE

abitazioni 28’900 mq SUL

locali accessori 3’350 mq SUL

PARCHEGGI PRIVATI = 254A PARCHEGGI PRIVATI = 230

A PARCHEGGI PUBBLICI = 460

 B2 PARCHEGGI PRIVATI = 254

11

11

B2_B3 | P-1

B1 _B2_B3 | PT

B1_B2_B3 | 1/6

 MSP_Locarno
ex macello – ex  gas

B1

B3

B2

A

B1







 
A B1 B2 B3

1 Gli edifi ci che compongono l’isolato 
 devono essere inscritti in un parallelepipedo rettangolare 
 di 95 m x 70 m la cui altezza non superi i 219 m.s.m.

• • • •

2 Gli accessi ai contenuti pubblici dovranno avvenire 
 dall’esterno dell’isolato per mezzo di un portico su doppia altezza 
 che ne percorre l’interno perimetro.

•

3 La SUL residenziale totale all’interno dell’isolato 
 non deve superare i 21’500 mq. Eventuali spazi commerciali 
 per un massimo di 1’800 mq non sono da computare 
 nei 21’500 mq.

• • •

4 Lo spazio centrale dell’isolato deve avere una larghezza di almeno 
 il doppio rispetto all’altezza dell’edifi cio più basso. • • •

5 Il piano terreno deve avere una permeabilità minima del 15% rispetto 
 al perimetro del’isolato per un’altezza di almeno 2 piani. • • •

6 Gli accessi alle residenze devono avvenire dall’interno degli isolati. • • •

7 Ogni isolato dovrà essere oggetto di un concorso di architettura 
 seguito nel suo iter da un direttore di progetto che ne garantirà 
 la coerenza dell’insieme.

• • • •

Spazi pubblici

Regolamento di costruzione

Le fasi

Tutti e quattro gli isolati sono autonomi. Questo ne determina una facile esecuzione a 
tappe assecondando i bisogni specifi ci dei diversi investitori.
L’eventuale suddivisione dei singoli isolati residenziali (B1, B2, B3) in differenti parti da 
eseguire a tappe è ovviamente possibile ma la modalità dovrà essere defi nita in fase di 
stesura del programma dettagliato.
Anche in questa eventualità l’isolato dovrà comunque essere progettato nella sua tota-
lità in modo da garantire una coerenza e omogeneità architettonica fi nale.

Lo stesso principio vale ovviamente anche per l’isolato A che comprende tutti gli spa-
zi d’utilità pubblica. La diffi coltà di realizzare contemporaneamente tutte le differenti 
funzioni rende indispensabile la suddivisione dell’edifi cio in blocchi che si possano ese-
guire a tappe. In tal senso il programma è suddiviso in quattro parti fi sicamente autono-
me che possono essere costruite in momenti differenti. Dopo una tappa “0” composta 
dall’autorimessa che fuoriesce dal suolo di circa un metro per raggiungere la quota di 
sicurezza di + 198 msm e cinta dal portico in doppia altezza, la totalità del programma è 
suddivisa in 4 blocchi funzionali che corrispondono ai quattro lati dell’isolato.
L’intero complesso potrà quindi essere eseguito come indicato nello schema.    

Gli spazi pubblici

Come già accennato in precedenza, lo slittamento verso Est dell’isolato pubblico in-
terrompe la trama del “quartiere Nuovo” e riorienta il quartiere Lido verso il golfo di 
Locarno.
Questo slittamento ha inoltre come effetto quello di creare quattro spazi pubblici legati 
ad altrettante funzioni pubbliche collegate per mezzo del portico che cinge l’edifi cio.

Il primo spazio pubblico è costituito dal “piazzale del Gas”. Situato lungo via Serafi no 
Balestra questo spazio è facilmente raggiungibile dal popoloso quartiere dei Saleggi e 
dalla ‘Rotonda’, diventando così il vero e proprio piazzale di arrivo per l’area del Lido. In 
esso trovano spazio le entrate ed uscite al parcheggio pubblico, le fermate del bus, dei 
taxi e tutte le pensiline per le biciclette. Dato il suo utilizzo il piazzale è principalmente 
minerale anche se ombreggiato da una maglia alberata. 

Il secondo spazio pubblico è la “piazzetta delle industrie”. Situata sul fi nale di via della 
Posta serve come spazio d’entrata al polo tecnologico collocato in relazione diretta con 
la sede della Schindler.

Il terzo spazio pubblico è il “parchetto lago”. Situato tra i campi di calcio e l’isolato A, in 
direzione del lago, questo parchetto serve come spazio di arrivo e d’entrata all’albergo 
orientando questa importante infrastruttura turistica verso il magnifi co paesaggio del 
golfo di Locarno.

Il quarto ed ultimo spazio pubblico è il “parco Stadio”. Lontano dalle strade questo par-
co raggruppa tutte le strutture che necessitano di calma e silenzio. Su di esso si affac-
ciano infatti, oltre alla già esistente “Residenza al Lido” anche la nuova casa per anziani 
e il nuovo asilo nido.

Caratteristica comune a tutti questi spazi pubblici è la fi tta e ricca maglia verde che li 
attraversa e che collega, senza soluzione di continuità, la zona della foce della Maggia 
con il bosco Isolino.

Fasi edifi cio A
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Al fi ne di garantire un’adeguata aderenza dei nuovi isolati all’idea urbanistica e spaziale del nostro progetto abbiamo stabilito sette regole di costruzione 
che sono rappresentate nel riquadro qui di seguito.

Possibili applicazioni
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FASE 0

Costruzione autorimessa
Realizzazine portico

PARCHEGGI PRIVATI = 227 

PARCHEGGI PUBBLICI = 454

A PARCHEGGI PRIVATI = 230

A PARCHEGGI PUBBLICI = 460

 B2 PARCHEGGI PRIVATI = 254

FASE 3

Costruzione ala ovest:

 servizi

SERVIZI 4’200 mq SUL 
SUL isolato completo senza occupazione corte 4'300 mq x 5 = 21'500 mq

ALBERGO 8'250 mq SUL
camere (ca. 55%) = 4'600 mq SUL

servizi albergo (ca. 45%) = 3'700 mq SUL

POLO TECNOLOGICA 2'450 mq SUL
laboratori uffici = 2'050 mq SUL

ricezione + spazi comuni = 400 mq SUL

CASA PER ANZIANI 4'250 mq SUL
camere = 3'550 mq SUL

ricezione + spazi comuni = 700 mq SUL

ASILO NIDO 650 mq SUL

SPAZIO MULTIUSO 1'700 mq SUL

CENTRO GIOVANILE 1'350 mq SUL

SERVIZI  6'400 mq SUL

RESIDENZIALE
abitazioni
locali accessori

27'050 mq SUL
2'000 mq

COMMERCIALE
commerci
locali accessori

 1'850 mq
1'850 mq

RESIDENZIALE
abitazioni
locali accessori

 28'900 mq
3'350 mq

FASE 5

Edifi cio completo

FASE 4

Costruzione ala est:

 albergo

ALBERGO 6'090 mq SUL

SUL isolato completo senza occupazione corte 4'300 mq x 5 = 21'500 mq

ALBERGO 8'250 mq SUL
camere (ca. 55%) = 4'600 mq SUL

servizi albergo (ca. 45%) = 3'700 mq SUL

POLO TECNOLOGICA 2'450 mq SUL
laboratori uffici = 2'050 mq SUL

ricezione + spazi comuni = 400 mq SUL

CASA PER ANZIANI 4'250 mq SUL
camere = 3'550 mq SUL

ricezione + spazi comuni = 700 mq SUL

ASILO NIDO 650 mq SUL

SPAZIO MULTIUSO 1'700 mq SUL

CENTRO GIOVANILE 1'350 mq SUL

SERVIZI  6'400 mq SUL

RESIDENZIALE
abitazioni
locali accessori

27'050 mq SUL
2'000 mq

COMMERCIALE
commerci
locali accessori

 1'850 mq
1'850 mq

RESIDENZIALE
abitazioni
locali accessori

 28'900 mq
3'350 mq

FASE 2

Costruzione ala nord:

  polo tecnologico

 spazio multiuso 

 centro giovanile 

SPAZIO MULTIUSO 1’590 mq SUL 

CENTRO GIOVANILE 1’650 mq SUL 

POLO TECNOLOGICO 2'840 mq SUL

SUL isolato completo senza occupazione corte 4'300 mq x 5 = 21'500 mq

ALBERGO 8'250 mq SUL
camere (ca. 55%) = 4'600 mq SUL

servizi albergo (ca. 45%) = 3'700 mq SUL

POLO TECNOLOGICA 2'450 mq SUL
laboratori uffici = 2'050 mq SUL

ricezione + spazi comuni = 400 mq SUL

CASA PER ANZIANI 4'250 mq SUL
camere = 3'550 mq SUL

ricezione + spazi comuni = 700 mq SUL

ASILO NIDO 650 mq SUL

SPAZIO MULTIUSO 1'700 mq SUL

CENTRO GIOVANILE 1'350 mq SUL

SERVIZI  6'400 mq SUL

RESIDENZIALE
abitazioni
locali accessori

27'050 mq SUL
2'000 mq

COMMERCIALE
commerci
locali accessori

 1'850 mq
1'850 mq

RESIDENZIALE
abitazioni
locali accessori

 28'900 mq
3'350 mq

SUL isolato completo senza occupazione corte 4'300 mq x 5 = 21'500 mq

ALBERGO 8'250 mq SUL
camere (ca. 55%) = 4'600 mq SUL

servizi albergo (ca. 45%) = 3'700 mq SUL

POLO TECNOLOGICA 2'450 mq SUL
laboratori uffici = 2'050 mq SUL

ricezione + spazi comuni = 400 mq SUL

CASA PER ANZIANI 4'250 mq SUL
camere = 3'550 mq SUL

ricezione + spazi comuni = 700 mq SUL

ASILO NIDO 650 mq SUL

SPAZIO MULTIUSO 1'700 mq SUL

CENTRO GIOVANILE 1'350 mq SUL

SERVIZI  6'400 mq SUL

RESIDENZIALE
abitazioni
locali accessori

27'050 mq SUL
2'000 mq

COMMERCIALE
commerci
locali accessori

 1'850 mq
1'850 mq

RESIDENZIALE
abitazioni
locali accessori

 28'900 mq
3'350 mq

SUL isolato completo senza occupazione corte 4'300 mq x 5 = 21'500 mq

ALBERGO 8'250 mq SUL
camere (ca. 55%) = 4'600 mq SUL

servizi albergo (ca. 45%) = 3'700 mq SUL

POLO TECNOLOGICA 2'450 mq SUL
laboratori uffici = 2'050 mq SUL

ricezione + spazi comuni = 400 mq SUL

CASA PER ANZIANI 4'250 mq SUL
camere = 3'550 mq SUL

ricezione + spazi comuni = 700 mq SUL

ASILO NIDO 650 mq SUL

SPAZIO MULTIUSO 1'700 mq SUL

CENTRO GIOVANILE 1'350 mq SUL

SERVIZI  6'400 mq SUL

RESIDENZIALE
abitazioni
locali accessori

27'050 mq SUL
2'000 mq

COMMERCIALE
commerci
locali accessori

 1'850 mq
1'850 mq

RESIDENZIALE
abitazioni
locali accessori

 28'900 mq
3'350 mq

Piazzale 
del Gas

Piazzetta
delle

industrie

Parchetto 
Lago

Parco 
Stadio

FASE 1

Costruzione ala sud:

 asilo nido

 casa anziani

ASILO NIDO 640 mq SUL

CASA ANZIANI 5'040 mq SULSUL isolato completo senza occupazione corte 4'300 mq x 5 = 21'500 mq

ALBERGO 8'250 mq SUL
camere (ca. 55%) = 4'600 mq SUL

servizi albergo (ca. 45%) = 3'700 mq SUL

POLO TECNOLOGICA 2'450 mq SUL
laboratori uffici = 2'050 mq SUL

ricezione + spazi comuni = 400 mq SUL

CASA PER ANZIANI 4'250 mq SUL
camere = 3'550 mq SUL

ricezione + spazi comuni = 700 mq SUL

ASILO NIDO 650 mq SUL

SPAZIO MULTIUSO 1'700 mq SUL

CENTRO GIOVANILE 1'350 mq SUL

SERVIZI  6'400 mq SUL

RESIDENZIALE
abitazioni
locali accessori

27'050 mq SUL
2'000 mq

COMMERCIALE
commerci
locali accessori

 1'850 mq
1'850 mq

RESIDENZIALE
abitazioni
locali accessori

 28'900 mq
3'350 mq

SUL isolato completo senza occupazione corte 4'300 mq x 5 = 21'500 mq

ALBERGO 8'250 mq SUL
camere (ca. 55%) = 4'600 mq SUL

servizi albergo (ca. 45%) = 3'700 mq SUL

POLO TECNOLOGICA 2'450 mq SUL
laboratori uffici = 2'050 mq SUL

ricezione + spazi comuni = 400 mq SUL

CASA PER ANZIANI 4'250 mq SUL
camere = 3'550 mq SUL

ricezione + spazi comuni = 700 mq SUL

ASILO NIDO 650 mq SUL

SPAZIO MULTIUSO 1'700 mq SUL

CENTRO GIOVANILE 1'350 mq SUL

SERVIZI  6'400 mq SUL

RESIDENZIALE
abitazioni
locali accessori

27'050 mq SUL
2'000 mq

COMMERCIALE
commerci
locali accessori

 1'850 mq
1'850 mq

RESIDENZIALE
abitazioni
locali accessori

 28'900 mq
3'350 mq

• 100% supefi cie minerale
• 75% min. supefi cie permeabile
• Gli alberi sono piantati in fosse continue 
 con min. 9 m3  terra vegetale + misto terra pietra 
 + ghiaia stabilizzata
• I parcheggi sono piantumati e permeabili

• 80% ca. copertura erbosa + alberi
• 15% ca. supefi cie permeabile 
 (calcestre o calcestre verde) + alberi
• 5% ca. superfi cie minerale 
 (pietra minerale o artifi ciale)

• 15% ca. pietra naturale o artifi ciale 
• superfi cie permeabile tipo calcestre + alberatura
• specchi d’acqua
• 20% max. superfi cie erbosa alberata

• 100% superfi cie minerale in pietra naturale




