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percorso principale

Il progetto ha come principale obiettivo la reinterpretazione della 
storia del luogo con la volontà di riportare alla luce le tracce più 
significative del suo passato e valorizzare gli elementi esistenti.
Si decide pertanto di realizzare un giardino contemporaneo come 
metafora del giardino residenziale privato, per definizione chiuso 
e delimitato, convertito in parco pubblico a servizio della città. In 
quest’ottica Villa Viarnetto si ritrova come unica centralità del parco 
e ne rappresenta il cuore pulsante.
Intorno ad essa si costruisce un nuovo sistema di terrazze e giardini 
in memoria del suo passato mentre nel suo intorno si articolano 
le diverse aree dal carattere spaziale-naturale distinto, regalando ai 
cittadini un’ampia offerta di svago. 
Elemento fondamentale per la realizzazione del nuovo parco 
è la costruzione di un muro perimetrale come elemento base di 
riconoscibilità e definizione.
In corrispondenza delle entrate si snodano i percorsi principali che 
garantiscono la fruizione dell’area da nord a sud e da est ad ovest. 
Un ulteriore livello di percorrenza è rappresentato dal percorso di 
cinta, anch’esso in ghiaia, che scorrendo lungo i confini, consente 
di attraversare il parco in ogni area tematica e scoprirne le diverse 
attività. 

Il progetto del Parco Viarno nasce come risposta alle esigenze di 
riqualificazione del territorio e si pone come obiettivo il potenzia-
mento dei valori ambientali e socio-culturali del luogo.
Considerando il suo importante inserimento all’interno della rete 
delle infrastrutture e la sua posizione privilegiata in termini di vis-
uali sulla città e sul paesaggio circostante, l’area si configura come 
un’ottima opportunità per la creazione di uno spazio pubblico.
Il volume della nuova edificazione trova la sua collocazione al limite  
sud del parco e si propone come punto di aggregazione sia per il 
quartiere che per la città. Sfruttando la topografia, si relaziona con 
la nuova piazza antistante e si apre verso la città, diventando una 
terrazza su di essa e un’entrata al nuovo parco. 
Il suo ruolo viene espresso nell’aggetto del portico e la struttura ver-
ticale che lo sorregge si concentra verso l’interno, lasciando così la 
pianta libera verso l’esterno, permettendo di organizzare lo spazio 
in modo flessibile ed avere un’illuminazione naturale.
Al piano terra si trovano le sale, modulari e componibili e la sala 
multiuso, oscurabili completamente da un sistema di tendaggi 
interni. Tutti i locali di servizio sono concentrati nella fascia contro 
terra, direttamente accessibili dallo spazio di distribuzione che 
prevede una serie di lucernari circolari così da concederne l’illumi-
nazione naturale. L’accesso principale si trova in posizione centrale 
in corrispondenza del volume dell’ascensore e del corpo scala fa-
vorendo il collegamento diretto al parco sovrastante. Si prevedono 
due ulteriori accessi laterali che permettono l’entrata separata e un 
uso indipendente. Nel piano interrato si trovano il parcheggio e il 
magazzino che hanno un ‘entrata indipendente e un collegamento 
al parco. 
Nonostante la grande volumetria e la presenza di grandi serramen-
ti, l’edificio di cinta ha le caratteristiche per raggiungere standard 
energetici elevati dovuti alla presenza di una grande massa di iner-
zia termica e la posizione della vetrata a sud-ovest. Il nuovo edificio 
definisce una nuova piazza su via Guioni realizzata con una pavi-
mentazione continua in sanpietrini. Uno spazio che si manifesta 
come punto di attesa e aggregazione del quartiere e della città.
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Sezione trasversale CC’
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Planimetria piano terra nuovo edificio su via Guioni
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Sezione longitudinale BB’
scala 1:200

Planimetria parcheggio piano interrato edificio su via Guioni
scala 1:500

Planimetria piano terra edificio su via Guioni
scala 1:500

Il muro di cinta
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Vista del belvedere
Belvedere Area libera prato naturale Percorso Area giochi nel bosco Bosco di Castagni
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Planimetria generale: Il nuovo Parco Viarno
scala 1:500

Il nuovo Parco Viarno e l’edificio di cinta

Sezione AA’: Dal belvedere al bosco dei castagni. Situazione dopo 10 anni
scala 1:250

UN GIARDINO PER LA CITTÀ



Le origini raccontano la storia del parco come 
proprietà di diverse famiglie luganesi sin dai 
primi anni del novecento. Nel 1927 la villa 
viene affittata diventando clinica psichiatrica 
Viarnetto, ma dopo pochi anni viene ricon-
vertita in dimora residenziale. Nei decenni 
successivi il comparto subisce alcune trasfor-
mazioni pur conservando la sua vocazione 
di proprietà privata dal carattere agricolo 
residenziale.  Le trasformazioni dovute alla 
sua storia hanno lasciato segni indelebili 
nelle forme odierne quali la presenza della 
villa, un’importante area boschiva e le ter-
razze centrali.  Elementi che rappresentano 
i punti chiave per l’elaborazione della nuova 
proposta. Si decide infatti di ricostruire i gi-
ardini storici nella parte centrale e distribuire 
al loro intorno un parco pubblico dalle differ-
enti aree tematiche.  Il nuovo parco integra 
l’area boschiva esistente e prevede inoltre 
un frutteto in ricordo del carattere agricolo 
dell’area. I giardini si adattano alla topogra-
fia esistente, sostituituendo le aree gioco 
odierne e suddividendosi in quattro giardini 
tematici a servizio della comunità: uno culi-
nario, uno delle erbe e piante aromatiche,u-
no dei fiori con spazi per la lettura e uno 
alberato.

Il progetto prevede la trasformazione dell’ar-
ea boschiva esistente, nella parte nord-ovest 
del comparto, in un bosco di castagni. La 
scelta deriva dalla volontà di migliorare le 
qualità ambientali del luogo e valorizzare 
non solo la specie del castagno (Castanea sa-
tiva), caratteristica della regione ticinese, ma 
anche il patrimonio culturale ad essa legato.
Questo cambiamento permette di realizzare 
un bosco dal carattere multifunzionale che 
ben risponde alle necessità del luogo. In ter-
mini di utilizzo e significato, la struttura del 
castagneto con le sue radure e le sue variazi-
oni cromatiche stagionali si inserisce perfet-
tamente all’interno di un parco urbano. 
Inserite nelle radure trovano spazio le nuove 
aree gioco che contribuiscono all’immagine 
rinnovata e contemporanea del nuovo bos-
co, aumentandonone la fruibilità quotidiana.
Il processo di trasformazione è scandito in 
diverse tappe temporali: nell’arco di 25 anni 
in modo graduale e progressivo si procede 
all’abbattimento selezionato e alla nuova pi-
antumazione. Si sceglie di preservare alcune 
essenze del bosco esistente per ottenere una 
maggiore eterogeneità e conservare parte 
della sua natura originaria.

Che trambusto al parco! Chi prende i primi raggi di sole protetto 
dalle sinuose fasce di erbe, chi coltiva il suo orto e chi semplice-
mente gioca a palla nel prato. Se si osserva attentamente possiamo 
trovare anche chi, solitario, legge protetto nella nicchia del muro 
guardando il lago di sfuggita o chi si incontra per un caffè. Quotid-
ianità.

L’euforia dell’estate porta gli eventi del quartiere e della città a svol-
gersi al parco. La terrazza di villa Viarnetto si riempe di concerti e 
performance, mentre nella grande sala del nuovo edificio si svol-
gono proiezioni e conferenze. La loro sinergia è perfetta. Nella 
nuova piazza ci si aspetta, ci si incontra e si gioca. Dal belvedere si 
osserva tutto e si gode della nuova linfa vitale del parco.

L’autunno si presenta, con i suoi colori e i suoi frutti, come un’op-
portunità unica per lo svolgimento all’interno del parco di attività 
didattico-educative per le scuole e per le associazioni culturali. Gli 
eventi gastronomici specifichi e stagionali regalano momenti  di ri-
trovo e la raccolta delle castagne, ma anche di nocciole e mandorle, 
unisce grandi e piccini per delle giornate indimenticabili.
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Dettaglio 2: muro di cinta, nicchia con seduta
scala 1:50

Dettaglio 3: muro di cinta, ingresso principale via Guioni
scala 1:50

Dettaglio 1

Dettaglio 2

Dettaglio 3

Evoluzione storica del parco

Villa Viarnetto

La trasformazione del bosco

Tappa 01
Nell’immediato

Situazione odierna
Oggi

Tappa 02
In 10 anni

Tappa 03
In 15 anni

Situazione finale
In 25 anni Specie del sottobosco

Il nuovo bosco di Castagni

Configurazione storica 

bosco

superficie 
agricola

Villa Viarnetto

bosco

terrazze 

area giochi

Villa Viarnetto

prato 
naturaleprato 

naturale

giardini

bosco

Orangerie

Villa Viarnetto

giardini

Configurazione odierna Proposta finale

Sezione EE’
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Vista dei giardini

Un giorno di primavera al parco Uso ludico del parco: un evento estivo a Villa Viarnetto Uso didattico del parco: la festa autunnale 
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