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Planimetria 1:5'000

Concetto generale e indirizzo urbanistico

Il comparto di studio rappresenta un importante tassello del tessuto urbano di Locarno, grazie anche ad elementi iconici
quali il Macello, testimonianza della storia recente della Città, e si situa a ridosso del Quartiere Nuovo, che ha contribuito a
ridisegnare la struttura della città, definendo nuovi assi urbani e stimolando lo sviluppo di nuovi quartieri abitativi.
La proposta progettuale persegue uno sviluppo urbanistico di qualità, che punta alla piena integrazione dell’area nel
tessuto urbano cittadino, migliorando le relazioni funzionali e spaziali con i sedimi vicini, le strutture adiacenti e con il polo
sportivo, così come le condizioni di vita e il benessere collettivo, alimentando un sentimento di rinnovata identità e senso
di appartenenza ai luoghi.

Il progetto si delinea inoltre quale esempio virtuoso di sviluppo centripeto di qualità in cui alla densità edificatoria,
contraddistinta da un mix funzionale che accompagna i contenuti residenziali, organizzati secondo la modalità della
cooperativa, vengono integrati ampi spazi pubblici e verdi intesi quali luoghi di aggregazione dal forte accento sociale.
Il quartiere ha una chiara impostazione urbanistica:

- il comparto dell’ex Macello, integrando l’edificio del Tecnopolo e quello storico del Macello, si delinea come un
elemento “finale” del Quartiere Nuovo, del quale riprende il rigore dell’impostazione planimetrica e le geometrie
ben definite; le differenti volumetrie determinano un’unità formale che crea un elemento distintivo nel tessuto
cittadino che, per conformazione e scala urbana, si distingue quale comparto a vocazione pubblica;

- Il comparto residenziale, i cui volumi verso Via Balestra si allineano con essa, asse portante della mobilità del
trasporto pubblico, propone delle volumetrie che si integrano nel tessuto costruito adiacente andando a creare
uno sviluppo armonioso del Quartiere Nuovo verso il lago e spazialità “a misura d’uomo”, evitando così macro-
elementi che non parlano il linguaggio della Città di Locarno;

- Il comparto adiacente allo Stadio si conforma come spazio pubblico per l’intero quartiere e parimenti spazio libero
e verde di collegamento tra il Parco Isolino e la Lanca degli Stornazzi. Un “vuoto” urbano sul quale si affacciano
elementi di riferimento quali la casa anziani e la torre alberghiera, landmark del quartiere e punto focale degli assi
pedonali (Via della Pace e via della Posta) che, attraversando il Quartiere Nuovo, collegano Largo Zorzi al nuovo
sviluppo urbanistico proposto.

Rete viaria e degli spazi pubblici

Il progetto si armonizza con gli obiettivi e le misure del PALoc3 e garantisce un’integrazione funzionale e formale con il
contesto allargato, con particolare riferimento all’impianto urbanistico del Quartiere Nuovo, ma anche con il tessuto
insediativo e con la rete stradale adiacenti al comparto.
In modo particolare identifica l’asse urbano di via S.Balestra, da riqualificare e valorizzare, quale direttrice principale per il
trasporto pubblico e la mobilità individuale che definisce un collegamento attrattivo tra Piazza Grande, le funzioni
pubbliche, commerciali e residenziali del comparto di studio e l’ampia area di svago di prossimità del Delta della Maggia.
Non da ultimo propone l’asse di via della Posta, in sinergia con Via della Pace, quale linea connettiva secondaria per la
mobilità lenta tra il comparto centrale di Largo Zorzi e l’adiacente Piazza Grande, intesi quali spazio pubblico unificato e di
riferimento della Città, e i nuovi spazi pubblici del comparto di studio.
Questi ultimi si caratterizzano per un chiaro riferimento con le preesistenze: da un lato la piazza dell’Ex Macello crea un
vuoto urbano di riferimento per il polo tecnologico e le funzioni ricreative, culturali ed espositive connesse all’Ex Macello
stesso, dall’altro quella antistante lo stadio si delinea quale nuovo parco pubblico di riferimento e comunitario per il
l’inteor quartiere così come spazio d’accesso alla struttura sportiva

La rete viaria e degli spazi pubblici genera quindi relazioni chiare, ordinate e funzionali sia all’interno del comparto sia con
le adiacenze; conformazione del piano terreno nei diversi comparti permette una grande permeabilità da e verso il
quartiere garantendo la capillarità della maglia die percorsi pedonali e una grande fruibilità degli stessi.

Destinazioni d’uso e volumetrie

Il progetto prevede la distribuzione e l’organizzazione dei contenuti secondo una logica che assicura una corretta
mescolanza funzionale, nell’ottica di gestire al meglio le relazioni tra i contenuti del nuovo quartiere con un richiamo e una
portata regionale e quelli prettamente locali, ma anche allo scopo di ottimizzare gli spostamenti pedoni e veicolari e di
favorire dinamiche sociali volte all’intergenerazionalità.
Le composizioni volumetriche e scelte tipologiche garantiscono un’immagine urbana e un’espressione architettonica di
qualità, capace di assurgere a modello per operazioni analoghe in atri contesti del territorio sia locale sia regionale.
Nello specifico è possibile individuare diversi comparti che richiamano ad una possibile suddivisione a tappe dello
sviluppo edificatorio:
-	il comparto dell’ex Macello e del tecnopolo: un unico microcosmo culturale che punta a diventare un ulteriore riferimento
nella ricca offerta del panorama locarnese, in particolare approfittando della prossimità dello Spazio Elle nel cuore del
Quartiere Nuovo;
-	 il comparto a ovest dello stadio, con il suo spazio pubblico di riferimento, le volumetrie della casa anziani e della torre
alberghiera e l’autosilo interrato di ca. 90 posti (ad uso pubblico, destinato ai contenuti sportivi-ricreativi).
-	il comparto residenziale, suddiviso secondo una logica che aiuta sia nella definizione e modalità di intervento in base alle
diverse proprietà, sia nell’identificazione di un disegno urbano che tende a creare una trasparenza e continuità spaziale tra
l’asse di Via S. Balestra e il nuovo spazio pubblico d'accesso allo stadio.

Aree verdi

Il disegno della rete viaria e degli spazi pubblici ha l’obiettivo di offrire, all’interno del nuovo quartiere, spazi verdi di
qualità, tenendo una volta di più conto dell’esigenza di offrire spazi adeguati sia alla scala urbana, in relazione ai
contenuti di portata regionale, sia alla scala locale, a beneficio dei nuovi residenti. In questo senso il sistema del
verde (pubblico e privato) è inteso come “paesaggio diffuso” composto da spazi accoglienti e non cintati in
relazione con gli spazi pubblici adiacenti dei quali è naturale continuazione, contribuendone al suo carattere alla sua
percezione. Si dà così origine ad un insieme di spazi aperti dove accogliere diverse funzioni ad uso del quartiere
(aree verdi private, giardini collettivi, orti urbani, aree gioco ecc.).

Gli ambienti che si sono voluti creare si possono differenziare in base alle loro caratteristiche e relazioni sia con l’
intorno che con il progetto urbano, pur essendo in sinergia tra loro. Essi si possono suddividere in 4 aree
caratteristiche: la piazza dell’ ex Macello, l’ allargamento dell’ asse urbano, il quartiere e il parco.
La piazza dell’ ex Macello è in prevalenza pavimentata, all’ interno della quale si trovano isole verdi che non ne
snaturano l’ essenza di sistema filtrante verso il quartiere nuovo.

Dall’ asse di via Balestra, anche il sistema del verde e degli spazi aperti diventa gradualmente da urbano a più libero
e naturale prima attraverso il quartiere e infine nel parco al confine con lo stadio e la casa anziani.
Il parco è uno spazio prevalentemente vuoto, generoso, libero e arioso adatto a sostenere la vicinanza di un volume
importante quale quello della torre.

Questo sistema di aree verdi garantisce permeabilità attraverso il nuovo quartiere verso il comparto sportivo e il
lago legandosi naturalmente al piazzale di accesso allo stadio dando origine ad un parco concepito come una
grande centralità verde nella quale inserire contenuti legati allo svago, al relax e all’incontro.

Beni culturali e patrimonio storico
Il progetto garantisce l’integrazione dell’Ex Macello quale monumento storico in grado di assurgere a centralità
ed elemento attrattivo nel nuovo comparto urbano. Viene quindi perseguito un approccio urbanistico in grado
di valorizzare le tracce del passato e tematizzarle quale elemento identitario e di rispetto della memoria storica
del luogo. In questo senso il comparto dell’ex Macello si connota di contenuti culturali, espositivi, educativi
nonché multiuso con spazi socio-ricreativi.

Trasporti pubblici

All’orizzonte dicembre 2020 è prevista la riorganizzazione delle linee del trasporto pubblico su gomma nel
Locarnese. In particolare, nel Quartiere Nuovo / comparto Saleggi e comparto sportivo sul delta della Maggia si
prevede una nuova impostazione delle linee di TP: l’attuale linea urbana 2 sarà infatti sostituita da due linee
urbane: la linea 3 e la linea 4 (entrambe con una frequenza delle corse di 30 minuti).

La linea 3 effettuerà il seguente percorso (andata e ritorno):
Lido / Foce (campeggio) - Lungolago G. Motta - Locarno FFS - Piazza Castello - Cinque Vie - Monti della Trinità -
Orselina - Brione s./ Minusio

La linea 4 effettuerà il seguente percorso (andata e ritorno):
Residenza Lido - Via S. Balestra - Piazza Castello - Locarno FFS - Muralto - Via Brione - Brione s./ Minusio
Si propone di aggiungere una ulteriore fermata del Trasporto pubblico per servire in modo ottimale e attrattivo
il futuro quartiere, ubicata tra le fermate “Sacra Famiglia” e “Panorama” nei pressi dell’Ex Macello.

Posteggi pubblici/privati e stalli per biciclette/due ruote a motore

Il quartiere ecosostenibile dell’Ex Macello punta sulla mobilità alternativa. Un numero di posteggi per biciclette
è da prevedere in varie postazioni.

Nel quartiere sarà messa in funzione una postazione di veicoli Mobility CarSharing, come pure una postazione di
biciclette della rete di Bike Sharing del Locarnese (velospot).

Le brevi distanze tra il centro cittadino e il quartiere dell’Ex Macello Ex Gas (ca. 800 m, percorso pianeggiante)
incitano sia gli spostamenti a piedi sia in bicicletta (a piedi ca. 10-15 minuti, in bicicletta ca. 4 minuti).
Anche la stazione FFS di Locarno-Muralto è raggiungibile a piedi o in bicicletta (ca. 1'200 m, percorso con un
leggero dislivello verso la stazione): a piedi ci si impiega ca. 18-20 minuti, in bicicletta ca. 6 minuti).

La riqualifica a medio-lungo termine di Via Serafino Balestra (Misura PALoc 3), come pure l’eventuale

sistemazione di un asse a priorità pedonale lungo Via della Posta, favoriscono ulteriormente le relazioni “lente”

tra il futuro quartiere e il cuore di Locarno.
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Vista del comparto del parco con casa anziani e torre alberghiera

Vista verso il Quartiere Nuovo da Largo Zorzi

Vista del nuovo quartiere residenziale

Vista del comparto dell'Ex-Macello
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Planimetria 1:2'000
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Planimetria 1:1'000 (Piano terreno)
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Albergo
Centro giovanile / spazi extrascolastici / attività culturali - teatrali
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Spazi multiuso
Polo tecnologico - formativo
Depositi
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Planimetria Piano tetto 1:1'000
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Autosilo
Quartiere residenziale, 275 posti ca.

Tecnopolo, 30 posti ca.

Autosilo
Quartiere Novartis, Fase I

140 posti ca.

Autosilo
Pubblico
90 posti ca.

Autosilo
Pubblico
(possibile ampliamento)
70 posti ca.

Autosilo
CPA, Torre alberghiera/residenziale, 70 posti ca.

Autosilo
Quartiere Novartis, Fase I

140 posti ca.

Planimetria piano interrato 1:1'000
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Residenze (spazi comuni)
Casa Anziani
Albergo
Servizi
Spazi culturali
Spazi multiuso
Polo tecnologico - formativo
Depositi
Asilo Nido

Planimetria Piano tetto 1:1'000
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Sezione rappresentativa 1:1'000

Spazi culturali
Spazi multiuso
Spazi extra scolastici
Centro giovanile

6'500 mq + Ed. Ex Macello
= 7'500 mq SUL ca. (di cui 3'400 multiuso)
= 43'000 mc ca.

Attività

Terziario avanzato e servizi

1'200 (piano) mq
= 3'500 mq SUL ca.
= 10'800 mc ca.

Polo tecnologico - formativo

Proprietà Città
2'500 (piano) mq = 15'000 mq SUL ca.

Proprietà Novartis
Scenario Fase 1 = 3'650 (piano) 21'900 mq SUL ca. / 65'700 mc ca.
Scenario Fase 2 = 4'625 (piano) 27'750 mq SUL ca. / 83'250 mc ca.
Scenario Fase 3 = 5'625 (piano) 33'750 mq SUL ca. / 197'100 mc ca.

Residenze

Fase 1 Fase 2 Fase 3

Servizi = 2'980 mq SUL ca. / 9'000 mc ca.
Spazi comuni (residenze)= 1'940 mq ca. / 5'820 mc
Asilo Nido = 200 mq SUL ca.

Attività

Casa Anziani

6'600 mq (PT)
930 mq (piano) = 2'790 mq
= 9'390 mq SUL ca. / 28'170 mc ca.

Attività

Albergo

410 mq (piano) = 9'020 mq SUL ca. / 27'060 mc ca.

Attività

Depositi

800 mq (piano) = 800 mq SUL ca. / 2'400 mc ca.

Attività

Perimetro d'intervento "A" (39'877)

Residenza // tot. mq. 36'900 (min) - 48'750 (max)
Attività // tot mq. 7'280
Spazi multiuso // tot. mq. 3'400
Polo tecnologico // tot. mq. 3500

Tot. mq SUL 51'080 (min) - 62'930 (max)
I.S. max (1.6 ca.)

Perimetro d'intervento "B"(10'065)

Attività // tot mq. 18'410

Tot. mq SUL 18'410
I.S. max (1.8 ca.)

Posteggi previsti

Max 815 stalli (interrati) / ca. 20 fuori terra

Comparto Ex Macello Ex Gas
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