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La scarpata con il pianoro superiore più esteso della 
piazza San Marco a Venezia è un manufatto insoli-
to, particolare. È un artefatto. Un artefatto evidente 
, con un inizio e una fi ne, con due spigoli sottili e netti 
che segnano il territorio. È una scultura, una scultura 
da interpretare e da usare evitando di trasfi gurarne 
la sagoma. E questo perchè il profi lo del riempimento 
che ogni giorno incontriamo è il risultato di un modo di 
modifi ca antropica del territorio oggi, in località 
Al Maglio vietato.

La scarpata si modifi ca; si trasforma in una superfi ce 
corporea di un edifi cio orientato verso l’esterno e, 
al tempo stesso in un argine di contenimento  del 
pianoro sovrastante che domina la valle che ormai si 
conclude . 
L’edifi cio allungato che si separa dal pendio di 
Canobbio e che si ancora al margine del fi ume divide 
e accosta I due settori della zona di intervento. 
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Il lato longitudinale, retrostante dell’edifi cio trova posto,in parte nel 
terreno della  scarpata. In questo modo la spianata dei campi da 
gioco si allunga di 20 metri creando così un vasto spazio aperto  
arredato con tre padiglioni in costruzione leggera a struttura 
modulare: la sala multiuso, la buvette, la tribuna (300 posti), 
gli spazi di servizio e l’entrata in campo. 
Tra la soletta del piazzale attrezzato  e quella che copre il posteggio 
sono inseriti gli spazi sportivi modulari e di facile prefabbricazione e 
gli spazi amministrativi e tecnici; tra le masse di accumulo termico 
sopra, sotto e dietro ai due piani intermedi, il materiale di costruzione 
può essere il legno. 
La facciata contrassegnata dai due ballatoi che si concludono sulla 
scala che ricalca il versante è leggermente velata da un tessuto 
metallico che imita le reti fermapalloni. La sottile impalcatura 
metallica, ancorata sulle testate delle solette oltrepassa di quattro 
metri la quota dei campi da gioco. Su questa struttura, il verde 
addomesticato ancora da immaginare, da desiderare, da ideare e da 
concepire è anch’esso parte dell’architettura. La splendida referenza 
la incontriamo nel MFO Park di Zurigo.

La fossa di scavo per l’edifi cazione del fabbricato sarà sostenuta da palancole metalliche infi sse (confronta il disegno a 
sinistra). Tale sistema consente di ottenere una parete di scavo verticale che minimizza il quantitativo di terreno da mo-
vimentare. Data l’altezza del fronte di scavo a sostegno delle palancole saranno eseguiti 3 ordini di ancoraggi attivi.

La struttura portante in calcestruzzo armato si compone di parti prefabbricate ed elementi gettati in opera, in particolare 
i pilastri a tutt’altezza che dalle fondazioni raggiungono la soletta di copertura saranno prefabbricati. I solai saranno 
realizzati con lastre alveolari che si appoggiano alle travi in calcestruzzo prefabbricato. Le componenti prefabbricate 
consentono una rapidità di costruzione, così da riempiere la fossa di scavo anticipando i lavori per la costruzione dei 
campi da calcio. Le fondazioni, il muro controterra ed i vani scala saranno invece gettati in opera.
 
La struttura portante dell’edifi cio contiene al suo interno una struttura leggera in legno. La soletta a quota 335.90 m s.m. 
cosi come i padiglioni sul tetto e la tribuna saranno realizzati in legno al termine della costruzione in calcestruzzo 
armato. La struttura lignea sarà pertanto indipendente costituita da travi pilastri e solai in legno opportunamente 
controventati.

Il muro di contenimento dei campi da calcio sul lato del Cassarate sarà anch’esso costruito mediante con lastre 
prefabbricate di calcestruzzo.

Per l’esecuzione della fossa di scavo sono necessari circa 2.5 mesi di lavoro mentre per la costruzione in calcestruzzo 
armato e i riempimenti sono necessari circa 4 mesi di lavoro.
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 po teggi coperti richie ti  posti  si trovano alla quota del Bocciodromo.  
l’accesso avviene lungo la strada esistente in quanto, nella prima fase di intervento la zona   proi ita. 
 

  
 po ti di o ta del progetto sono un contri uto tangibile per il uturo iluppo della zona C . Infatti, se si 
procedesse a un ampliamento del parcheggio -sempre coperto- si pone il seguente, stimolante interrogativo: 
“ mantelliamo i po teggi nell’edi icio allungato spostandoli nell’ampliamento e riutilizziamo ’  metri 
quadrati di superficie per moduli funzionali ancora da scoprire e da definire ” 
 
 
La proposta di posteggio disegnata conta .. 
 
 
**************. 

re campi da gioco con le linee mediane allineate lungo un percor o leggermente arrotondato  il alcone 
ul iume  ue con manto artificiale uno con manto naturale. Il campo adiacente alla tribuna centrale è posto  

centimetri pi  in basso rispetto ai percorsi che lo circondano e ai due campi confinanti. Con questa operazione si 
garantisce la visuale di ogni singolo spettatore al minimo  centimetri sopra il capo dello spettatore del rango 
anteriore  e si circoscrive adeguatamente lo spazio del terreno da gioco generando, ci auguriamo un’”atmosfera 
da stadio” con una seconda tribuna di fronte a quella centrale  spettatori . 
 

  
La messa in opera di tre campi da gioco contigui occupa pressochè l’intera  zona  e una parte della zona 

. er e ere con orme alla piani icazione igente  il campo in zona  a r  una copertura naturale 
  m . l capitolato d’oneri della prima fase richiede tre campi con manto arti iciale: i primi due in zona 
    e    e il terzo rica ato ull’area del campo e i tente di Canobbio  e dimen ioni  

propo te -    m- ono ricono ciute e omologate dall’ ociazione izzera di oot all  per partite 
con  donne e o uomini  
 
 

SECONDA FASE
Una richiesta di modifi ca del Piano Regolatore che insista 
sulla possibilità di un manto artifi ciale in zona AP3 apre alla 
restituzione di un verde naturale all’area del campo 
esistente in Zona AP2. Si torna così a una delle idee portanti 
di progetto che prevede una fascia di prato che costeggia il 
bordo del bosco di versante. 

I posteggi coperti richiesti (74 posti) si trovano alla quota del Bocciodromo. 
l’accesso avviene lungo la strada esistente in quanto, nella prima fase di intervento la zona 
CP1 è proibita.

TERZA FASE
I posti di sosta del progetto sono un contributo tangibile per il futuro sviluppo della zona 
CP1. Infatti, se si procedesse a un ampliamento del parcheggio -sempre coperto- si pone il 
seguente, stimolante interrogativo: “smantelliamo i posteggi nell’edifi cio allungato 
spostandoli nell’ampliamento e riutilizziamo 1’400 metri quadrati di superfi cie per moduli 
funzionali ancora da scoprire e da defi nire?”

 
Breve descrizione della zona di intervento e l’idea di progetto:  
un’area aperta su depositi o riempimenti di materiale inerte a parziale copertura vegetale a monte 
del fiume, e un’area dissestata che include un nucleo eterogeneo in parte fatiscente a valle. 
Le due zone molto disparate sia nell’aspetto fisico, tangibile -il balcone e il fondovalle- sia nel 
loro trasporto emotivo -l’orizzonte e il muro- sono disgiunte da una ripida scarpata alta tre piani. 
Il “bassopiano” causato dalla scarpata ha plasmato il Maglio di sotto e il Maglio di sopra; due 
nature che non hanno nulla da spartire. 
Mettere insieme, congiungere, fondere ma anche chiarire il rapporto tra queste due aree è 
l’idea di progetto:  
 
- Una fascia di prato che costeggia il bordo del bosco naturale di versante. 
- Un volume allungato che eleva a importanza determinante il discorso sulla  
  topografia; sia quella autentica, sia quella artificiale. 
- La rinuncia a una struttura urbana in espansione e invadente nella verde 
  “insenatura” tra il fiume e il margine del bosco di versante.  
- Il rispetto della modulazione topografica e del “verde irregolare». 
- La chiusura al traffico «turistico» della strada che porta a Canobbio. 
- Le infrastrutture dello svago e dello sport come parti integranti dell’ architettura. 
 
 
************* 
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Totale postegi 
180 (7 disabili)
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SEZIONE TIPO DEL PERCORSO AL 
PIEDE DEL BOSCO

L'INTERVENTO DI RIORDINO E DENSIFICAZIONE DELL'AREA DESTINATA AI CAMPI SPORTIVI CONSENTE DI MANTENERE E VALORIZZARE IL 
CARATTERE PAESAGGISTICO DEL COMPARTO, NEL QUALE SI SVILUPPANO MOLTEPLICI ATTIVITÀ APERTE A PIÙ UTENTI E LEGATE AD
ELEMENTI IMPORTANTI DEL TERRITORIO DI CANOBBIO: IL FIUME, IL BOSCO, I PRATI VASTI E PIANEGGIANTI, LA RELAZIONE CON 
L'ABITATO E CON LE NUOVE EDIFICAZIONI. IL PROGETTO MIRA AD INTERVENIRE SU QUESTI SPAZI CON L'INTENTO DI NON 
FRAMMENTARE L'INSIEME, GRAZIE AD UN DISEGNO  MINIMALE, DI BASSA MANUTENZIONE E CON CARATTERE  FLESSIBILE, PER 
CONSENTIRE I DIVERSI USI SPONTANEI DELLA POPOLAZIONE CHE GIÀ LO ABITA.

LO SPAZIO DI ACCESSO ALL'ACQUA
MANTIENE LE CARATTERISTICHE

GENERALI DELLA RECENTE
RIQUALIFICA MA SI MIGLIORA

L'ACCESSIBILITÀ ALL'ACQUA E LA
PERCORRIBILITÀ DEGLI SPAZI

QUESTO AMPIO COLLEGAMENTO RIPRENDE
UNA PERCORRIBILITÀ DELL'AREA IN PARTE

GIÀ ESISTENTE, RESTITUENDOLE
UNITARIETÀ E AMPIEZZA. SFRUTTANDO LA

TOPOGRAFIA DEL LUOGO  SI DEFINISCE UN
LIMITE AGIBILE E ACCOGLIENTE TRA BOSCO

E NUOVA AREA SPORTIVA, FACILMENTE
UTILIZZABILE PER PASSEGGIATE,

PERCOSI-VITA, MOMENTI DI SVAGO,
ATTIVITÀ SPORTIVE LIBERE.

QUESTO SEGNO PRECISO È PUNTO DI
ARRIVO ANCHE PER I PERCORSI

TRASVERSALI CHE SCENDONO DAL BOSCO
E CONNETTONO CANOBBIO CON I CAMPI AL
MAGLIO. IL SOLEGGIAMENTO ACCOMPAGNA

L'ATTRAVERSAMENTO DURANTE DIVERSI
MOMENTI DELLA GIORNATA E LA SCOPERTA
DEGLI SPAZI  GRAZIE AD UNA VISTA APERTA

ATTRAVERSO UN FILARE DI ALBERI.

OSSERVAZIONE:
INSOLAZONE 
NELLE DIVERSE 
FASI DELLA 
GIORNATA

CONCETTO:
UN PERCORSO 
CIRCOLARE, UN 
COLLEGAMENTO 
LUNGO IL PIEDE 
DELLA COLLINA

MATTINO

POMERIGGIO

SERA

AREA A CARATTERISTICHE PIÙ
NATURALI, CON FUNZIONI DI "BUFFER

ZONE" RISPETTO AGLI SPAZI SPORTIVI E
DI CONNESSIONE CON IL RINNOVATO

SPAZIO DELL'EX-CAVA,
CARATTERIZZATA DALLA FACILITÀ DI

MANUTENZIONE E APERTA AD UTILIZZI
LIBERI DA PARTE DELLA POPOLAZIONE

area con caratteristiche naturali di 
connessione tra gli spazi sportivi e il 
rinnovato spazio dell'ex-cava

area ex-cava ridisegnata 
per ospitare piccoli eventi, premiazioni, svago
in un ambito raccolto e di pregio paesaggistico

area di connessione e accesso all'acqua 
facilitato

Sezione descrittiva della cava rinnovata e dello spazio circolare:  la topografia e la vegetazione creano un ambiente raccolto .
Uno spazio leggermente sopraelevato già esistente viene sistemato per accogliere un palco spontaneo adibito a più funzioni.

Eventuale spazio
per riorganizzazione del 
Maneggio esistente

Percorso perimetrale con 
sedute

Connessione con i sentieri esistenti

Percorso perimetrale con 
vitaparcours 

Area ex-cava 
rinnovata

Spazio verde di 
connessione con i campi, a 
carattere naturale e utilizzo 
libero 

Zona bosco golenale e
prati umidi

Rete di percorsi 
che formano  possibili circuiti 
(sport, passeggiate...) e migliorano 
la connettività e l'unità del 
comparto

Giochi nel bosco 
e Seilpark

Area di accesso facilitato 
all'acqua

Superficie multifunzionale

GLI SPAZI ATTIGUI AL BOSCO E ALL'ACQUA SONO
CONNESSI ALL'INSIEME DEL COMPARTO GRAZIE

ALLA RETE DEI SENTIERI, MA ALLO STESSO TEMPO
HANNO UN CARATTERE AUTONOMO CHE

CONSENTE DI SVILUPPARE DIVERSI UTILIZZI,
BASATI SULLE CARATTERISTICHE DEL LUOGO GIÀ

ESISTENTI. L'AREA DELL'EX CAVA, AD ESEMPIO, HA
UNA QUALITÀ TOPOGRAFICA CHE PUÒ ESSERE

VALORIZZATA DA UN DISEGNO PAESAGGISTICO.
UNO SPAZIO CIRCOLARE BEN DEFINITO PUÒ

DIVENIRE PICCOLO TEATRO ALL'APERTO, LUOGO
DI PICCOLI CONCERTI,  DI EVENTI E DI

PREMIAZIONI. VERSO IL BOSCO SI SVILUPPANO LE
ATTIVITÀ A CARATTERE LUDICO, QUALI I GIOCHI

NEL PARCO O SEILPARK, CHE AFFIANCANO E
DIVERSIFICANO L'OFFERTA SPORTIVA DEL

COMPARTO,  MENTRE VERSO IL FIUME VIENE
MIGLIORATA L'ACCESSIBILITÀ ALL'ACQUA,

INTEGRANDO CON PICCOLI INTERVENTI LE AREE
GIÀ RIQUALIFICATE E DESTINATE ALLO SVAGO E

AL RITROVO DELLE FAMIGLIE.

Gruppo ABB, Mandato di studio in parallelo (MSP), Architettura del Paesaggio Presentazione 10.05.2019Al Maglio

rivalorizzazione
del biotopo a
vegetazione umidarampa di 

collegamento

sentieri di 
collegamento
parte alta a bassa

bosco con giochi
naturali e parco
avventura

piccolo palco
naturale
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ampliamento della
rete di percorsi

PERCORSO CIRCOLARE 
AMPIO

COLLEGAMENTI, 
SENTIERI

COLLEGAMENTO ALLA 
RETE ESISTENTE

SENTIERI NEI BOSCHI

Nuovo collegamento
tra le rive




