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1 Introduzione 

L'inaugurazione della linea ferroviaria del San Gottardo nel 1882 portò alla costruzione, intorno al 1886, delle 
Officine per carrozze FFS a Bellinzona, che divennero un motore decisivo per lo sviluppo industriale, sociale 
ed economico del Bellinzonese e dell'intero Canton Ticino. Le Officine sono la più importante azienda 
dell'industria pesante di tutto il Cantone e impiegano un terzo di tutti i dipendenti del settore metallurgico e 
meccanico. Negli ultimi 130 anni i laboratori hanno plasmato la città di Bellinzona dal punto di vista 
economico, sociale e politico: sono al tempo stesso una parte importante del servizio pubblico delle FFS e un 
datore di lavoro per molte generazioni di collaboratori. Nel 2008 le Officine sono state anche teatro e oggetto 
del più grande sciopero in Svizzera dal 1918, che ha fatto sì che l'intera popolazione cantonale si radunasse 
attorno alla causa dei lavoratori. 
Nel 2016 il Governo ticinese e le FFS SA hanno firmato un accordo di collaborazione sulla "Prospettiva 
generale Ticino", che comprende la volontà di sviluppare – tra gli altri – un progetto che dia una prospettiva 
a lungo termine all'attività industriale delle FFS in Ticino. Al termine degli studi effettuati, si è giunti alla 
conclusione che l'impianto industriale situato in posizione centrale dovrebbe essere trasferito in un altro sito 
a nord di Bellinzona. 
 
Per il 2026 si libererà quindi nella sede delle attuali Officine un sedime in mezzo alla Città di Bellinzona, a due 
passi dal centro storico. L’area delle Officine può in questo modo ridiventare motore dello sviluppo urbano 
della Città, attraverso la creazione di un nuovo quartiere esemplare, sostenibile e orientato al futuro. 
Consapevoli della loro responsabilità nei confronti della cittadinanza e delle generazioni future, la Città, il 
Cantone e FFS SA hanno sottoscritto dapprima una dichiarazione d’intenti e poi una convenzione per definire 
la nuova destinazione dell’area delle Officine di Bellinzona. 
Il primo passo dello sviluppo del nuovo quartiere è un mandato di studio in parallelo (MSP) volto a definire 
gli indirizzi urbanistici e paesaggistici per il nuovo quadro pianificatorio del comparto. Il risultato del mandato 
non può limitarsi però alla sola situazione finale di un quartiere che si svilupperà sull’arco di molti anni, 
durante i quali le esigenze e i condizionamenti saranno mutevoli e imprevedibili: altrettanto importante è 
l’impostazione di una strategia e di regole di sviluppo che diano garanzie di qualità, certezze per l’inizio della 
trasformazione e allo stesso tempo la flessibilità indispensabile per un progetto di tali dimensioni e di una 
tale durata. 
Ogni parte è e sarà portatrice d’interesse nel nuovo quartiere e dovrà contribuire alla sua crescita e alla sua 
attrattività. Per questo motivo è stato importante allestire un programma per il mandato di studio in parallelo 
fondato sulla visione e la strategia comuni di Città, Cantone e FFS, che tenesse conto delle esigenze condivise 
delle parti e che fosse allo stesso tempo realistico nei contenuti previsti. Altrettanto importante è stata 
l’informazione sul valore storico del sito e dei condizionamenti per le proposte che questo valore comporta: 
la Città di Bellinzona nel suo insieme e l’area delle Officine in particolare sono oggetto di protezione di beni 
culturali a livello federale e cantonale e la memoria storica dello stabilimento dev’essere conservata. 
Al concorso di prequalifica per il MSP si sono iscritti dieci gruppi interdisciplinari, fra i quali il Collegio di 
esperti ha selezionato cinque partecipanti. 
Il mandato, che si è svolto sull’arco di sei mesi con due colloqui intermedi e una presentazione finale da parte 
di ciascun gruppo, ha permesso ad ognuno di essi di affinare la propria proposta in base ai commenti e agli 
orientamenti indicati dal Collegio di esperti in ogni colloquio. Dal processo sono così scaturiti cinque progetti 
assai differenti e complementari tra di loro, qual è peraltro lo scopo di un buon mandato di studio in parallelo. 
Alla fine è stato possibile paragonare cinque proposte diverse in tutti i loro aspetti: nell’analisi del contesto, 
nell’approccio progettuale, nel rapporto con i quartieri limitrofi e con il centro storico, nelle soluzioni 
urbanistiche e paesaggistiche e nelle strategie di sviluppo. In questo modo il Collegio di esperti ha potuto 
individuare la soluzione che ritiene più idonea allo scopo dei committenti e completare la propria 
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raccomandazione con indicazioni che prendono spunto dall’intero processo. Il Collegio sostiene convinto la 
propria raccomandazione di un progetto che offre alla città un nuovo quartiere con una visione esemplare, 
un rigoroso orientamento alla sostenibilità e una strategia di sviluppo realistica. Tutte le decisioni del Collegio 
di esperti sono state prese all’unanimità. 

2 Concorso di prequalifica per la selezione dei teams da ammettere al MSP 

Al concorso di prequalifica si sono iscritti i seguenti dieci team interdisciplinari (elenco in ordine di apertura 
delle candidature): 
 
Team 1:  sa_partners / TAMassociati / Franco Giorgetta Architetto Paesaggista  

sa_partners agentur für städtebau und planung, studio TAMassociati, Franco Giorgetta Architetto 
Paesaggista, Golder Associates, LIFT-Laboratorio di Ingegneria Ferroviaria e Traffico, GSP – 
Gesellschaft für Standortanalysen und Planungen AG, c/o sa_partners, 8008 Zurigo, Svizzera 

 
Team 2: BELLINZONA CITTÀ IN MOVIMENTO  

pool Architekten, Studio di Architettura e Pianificazione Guscetti, officina del paesaggio, studio 
we architetti, Dionesa SA, SUPSI-DACD ISAAC, Brugnoli e Gottardi Ingegneri Consulenti SA, 
Consavis SA, intosens ag urban solutions, c/o studio we architetti, 6900 Lugano, Svizzera 
 

Team 3: ATELIER FEMIA CAPOGRUPPO 
 Atelier(s) Alfonso Femia s.r.l., Metrogramma Milano s.r.l., Michelangelo Pugliese Architetto, FOR 

Engineering Architecture, I Quadro Ingegneria srl, Mesa s.r.l., Dott. Andrea Mariotto, c/o Atelier(s) 
Alfonso Femia s.r.l., Genova, Italia 

 
Team 4: ARGE KCAP&Studio Vulkan 
 KCAP Architects&Planners, Studio Vulkan Landschaftsarchitekten, Pessina Architetti, Tocchetti 

Architetti e Ingegneri, Flavio Petraglio, Gregorio Olivetti, Rico Maggi, Brigit Wehrli-Schindler, c/o 
KCAP Architects&Planners, Wasserwerkstrasse 129, 8037 Zurigo, Svizzera 

 
Team 5: Consorzio BINARIO 1 
 Michele Arnaboldi architetti Sagl, STW AG für Raumplanung + Pierino Borella, Global – 

Arquitectura Paisagista Lda, UNLAB, IFEC Ingegneria SA, Studio d’ingegneria Francesco Allievie SA 
+ AF Toscano SA, Diego Medici, c/o Michele Arnaboldi architetti Sagl, via Remorino 16, 6648 
Minusio, Svizzera 

 
Team 6: Officine Urbane 
 Itten+Brechbühl SA, Luc Malnati Archtiectes Urbanistes Sàrl, A24 LANDSCHAFT 

Landschaftsarchitektur GmbH, Planidea SA, ERISEL SA, Comal.ch SA, Fiduciaria Ceresio SA, 
INTERFACE Politikstudien Forschung Beratung GmbH, Rigozzi Engineering SA, c/o Itten+Brechbühl 
SA, Via San Salvatore 3, 6902 Lugano Paradiso, Svizzera 

 
Team 7: COCCODRILLO 
 Baumschlager Eberle Architekten, urbass fgm di Dr. Arch. Fabio Giacomazzi, StudioRodel, Studio 

d’architettura Piero Conconi, Ecocontrol SA, Studio d’ingegneria Mauro Ferella Falda , AM 
Consulenze Sagl, PhD Jennifer Duyne Barenstein, c/o Baumschlager Eberle Architekten, 
Davidstrasse 38, 9000 St. Gallen, Svizzera 
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Team 8: Gonçalo Byrne – PROAP – LGA 
 luca gazzaniga architetti sagl, Gonçal Byrne Arquitectos, PROAP Lda, Bloch Roussette Casale SA, 

Tecnoprogetti SA, Bonalumi Ferrari partner SA, Angelo Geninazzi, Zeugin-gölker 
immobilienstrategien gmbh, Artech SA, c/o luca gazzaniga architetti sagl, P.zza S. Franscini, 5, 
6900 Lugano, Svizzera 

 
Team 9: Team SAM 
 SAM ARCHITEKTEN AG, Studio di architettura Vittorio Magnago Lampugnani, METTLER 

Landschaftsarchitektur AG, eambiente di Katharina Schuhmacher, Studio d’ingegneria Visani 
Rusconi Talleri SA, Andreotti & Partners SA, Rolando Spadea Sagl, Marie Antoinette Glaser, c/o 
SAM ARCHITEKTEN AG, Hardturmstrasse 175, 8037 Zurigo, Svizzera 

 
Team 10: OFFICE Kersten Geers David Van Severen + L’AUC + Mosbach Paysagistes 
 OFFICE Kersten Geers David Van Severen, l’AUC, Mosbach Paysagistes, Studi Associati SA, Frank 

Boutté Consultants, CITEC Ingénieurs Conseils SAS, Studio BDO, c/o OFFICE Kersten Geers David 
Van Severen, Bruxelles, Belgio 

 
Il Collegio di esperti, all’unanimità, ha scelto i seguenti cinque team per il MSP :  
Team 1, Team 2, Team 4, Team 9 e Team 10. 

3 Ammissione al giudizio finale 

In base all’art 17.2 SIA 143 “ogni concorrente ha diritto all’indennizzo forfetario a partire dalla consegna 
tempestiva e completa del proprio studio finale e a condizione che lo stesso possa essere ammesso al 
giudizio”. L’art 19 SIA 143 prevede che “uno studio deve essere escluso dal giudizio se non è stato consegnato 
in tempo e se è incompleto nelle parti essenziali, se è incomprensibile o se lasci supporre fine sleali”. 
 
Tutte e cinque le proposte sono giudicate ammesse al giudizio. 

4 Risultati e raccomandazioni del Collegio di esperti 

4.1 Risultati 

4.1.1 Pro memoria: Obiettivi del MSP 

Gli obiettivi della procedura di mandato di studio in parallelo sono volti a definire gli indirizzi per il nuovo 
quadro pianificatorio dell’area oggetto di studio e in particolare a: 

• definire l’impianto urbanistico generale del comparto, delineando un quartiere urbano di qualità 
esemplare, individuando una rete di spazi pubblici e spazi verdi attorno alla quale definire le nuove 
destinazioni d’uso; 

• rispettare i principi dello sviluppo centripeto, della qualità urbanistica e architettonica, dell’accessibilità e 
permeabilità, nonché della promozione degli spazi pubblici e verdi, garantendo il giusto equilibrio tra 
densità edilizia e spazi verdi e pubblici; 

• definire per il comparto una densità abitativa adeguata ai principi di sviluppo centripeto di qualità tale da 
contribuire al reperimento dei fondi indispensabili a finanziare il nuovo impianto industriale di FFS SA, 
collocando i contenuti residenziali prevalentemente sulle superfici che rimarranno di proprietà di FFS SA; 
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• gettare le basi per uno sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile, favorendo la formazione, la 
creazione di posti di lavoro, l’innovazione e la convivenza intergenerazionale; 

• garantire una buona accessibilità al quartiere e un alto grado di mobilità sostenibile (in particolare TP, 
percorsi pedonali e ciclabili) al suo interno e da/verso la città; 

• integrare l’area nel tessuto urbano cittadino, migliorando le relazioni funzionali e spaziali con i quartieri 
vicini (in particolare il viale Stazione e il quartiere San Giovanni) e con la stazione, contribuendo ad 
alimentare un sentimento di rinnovata identità e senso di appartenenza ai luoghi; 

• conservare per quanto possibile la memoria storica; 
• definire uno sviluppo a tappe temporali e spaziali che non crei dipendenze tra gli edifici nuovi e gli edifici 

esistenti (effetto domino); 
• proporre un concetto di utilizzo flessibile e adattabile nel tempo alle mutevoli esigenze dell'ambiente di 

vita, di lavoro e di mobilità; 
• permettere una chiara attribuzione delle proprietà alle varie parti. 

 
Oltre a questi obiettivi generali vengono posti obiettivi più specifici, rispettivamente condizionamenti, in 
merito ai temi seguenti: 

• beni culturali; 
• spazi liberi pubblici e privati, verde urbano; 
• accessibilità; 
• sostenibilità; 
• strategia di sviluppo. 

4.1.2 Compito e competenze del Collegio di esperti 

Il Collegio di esperti approva il programma del MSP e risponde alle domande dei team. È responsabile del 
corretto svolgimento del dialogo. Inoltre, giudica le proposte scaturite dalla procedura, redige il verbale dei 
dialoghi intermedi (giudizio, conoscenze acquisite e raccomandazioni) e allestisce il rapporto finale di 
valutazione all’attenzione della Committenza. 

4.1.3 Valutazione generale delle proposte 

Le cinque proposte rispondono agli obiettivi e soddisfano ampiamente le condizioni del programma del MSP1. 

4.2 Raccomandazioni del Collegio di esperti 

4.2.1 Progetto raccomandato dal Collegio di esperti come base per la futura pianificazione 

Il Collegio di esperti all’unanimità raccomanda alla Committenza il progetto «Porta del Ticino – Urban Living 
Lab» del team sa_partners – TAM associati – Franco Giorgetta Architetto Paesaggista, Zurigo, come base per 
la futura pianificazione del comparto. 
 
Motivazione: «Porta del Ticino – Urban Living Lab» convince per il coraggioso gesto urbanistico e 
paesaggistico di liberare l’area centrale del sito delle Officine, mettendo a disposizione di tutta la popolazione 
di Bellinzona uno spazio verde libero e collocando gli edifici con destrezza e sensibilità lungo i perimetri 

 
1 Il progetto «Bellinzona città in movimento» propone per il comparto Pedemonte strutture scolastiche di terzo livello 
in geriatria in sostituzione di una parte delle superfici residenziali previste dal programma. Il progetto «MSP Officine 
FFS» propone un totale accertato di superfici utili inferiore del 9% al minimo indicativo stabilito nel programma. 
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dell’area. In questo modo il quartiere si apre verso la città e ne diventa un complemento attrattivo. La 
memoria storica è preservata proprio per il graduale svuotamento della parte centrale dell’ex stabilimento 
industriale, mettendone in evidenza la dimensione e l’edificio principale, più pregiato, la Cattedrale. Il nuovo 
varco spaziale la mette idealmente in relazione con i castelli e la valorizza. La nuova edificazione voluminosa 
dell’ente pubblico sopra la scarpata del terrapieno della ferrovia accentua il dislivello e insieme alla nuova 
costruzione sul lato opposto dei binari costituisce la Porta del Ticino, punto di arrivo e di accoglienza del 
viaggiatore d’Oltralpe che arriva a Bellinzona, prima stazione AlpTransit a sud delle Alpi. Il nuovo tassello 
urbanistico formato dagli edifici sulla scarpata e dall’Almenda con la Cattedrale connette il viale Stazione e 
la stazione stessa con la parte residenziale del nuovo quartiere, con una sequenza gradualmente decrescente 
di contenuti a carattere pubblico. 
Il nuovo quartiere si allaccia a sud, ovest e a nord ai quartieri limitrofi. L’importante analisi ecologica tiene 
conto dei cambiamenti climatici in corso su larga scala, integrando quella territoriale, storica e urbanistica e 
condizionando sia l’obiettivo finale che la strategia evolutiva per raggiungerlo. Con lungimiranza e umiltà gli 
autori prevedono per l’ultima fase di sviluppo due scenari possibili in funzione dell’evoluzione del contesto 
socio-economico e ambientale. In questo modo l’obiettivo di trasformazione si può adeguare per densità e 
per utilizzi alle condizioni oggi, giocoforza, ancora del tutto imprevedibili. La sequenza realizzativa convince 
per l’approccio graduale e allo stesso tempo deciso, atto a rendere verosimile l’attrattiva del quartiere 
durante l’intero processo di trasformazione. 

4.2.2 Raccomandazioni in merito ad approfondimenti del progetto proposto 

Il Collegio di esperti, all’unanimità, esprime all’indirizzo dei tre partner Città, Cantone e FFS le seguenti 
raccomandazioni in merito ad approfondimenti del progetto “Porta del Ticino – Urban Living Lab”, da 
richiedere all’urbanista del team: 
• la densità del comparto ad est dei binari appare eccessiva. Si chieda: 

- la possibilità di un alleggerimento e di un trasferimento delle potenzialità edificatorie nell’area 
principale, e in particolare all’estremità sud dell’Almenda. Un’edificazione rispettosa del rapporto tra 
la Cattedrale e il quartiere San Giovanni garantirebbe nel contempo un’adeguata conclusione dello 
spazio aperto; 

- di riflesso, per lo stesso comparto ad est dei binari, un’adeguata densità e ripartizione degli utilizzi; 
• si chieda di concentrare gli utilizzi cantonali in un luogo unico; 
• in generale andranno definiti lotti chiari e distinti fra i tre proprietari; 
• il progetto dovrebbe concentrarsi sulla scala urbanistica coerente con la fase attuale, così da poter 

procedere con la fase pianificatoria senza ipotecare future scelte architettoniche di dettaglio che saranno 
oggetto di adeguate procedure di concorso d’architettura; 

• la costruzione dei contenuti del Cantone va prevista nella prima fase (2026-2034). 
 
Alla Città il Collegio di esperti raccomanda di conferire all’urbanista del progetto “Porta del Ticino – Urban 
Living Lab” un mandato di accompagnamento del processo pianificatorio. 

4.2.3 Raccomandazioni in merito al processo di trasformazione dell’area delle Officine 

La trasformazione del comparto durerà decenni. La sola pianificazione locale (Piano regolatore) non 
permetterà di garantirne la coerenza verso il risultato atteso. 
Per questo motivo il Collegio di esperti, all’unanimità, raccomanda ai tre partner Città, Cantone e FFS di 
definire per tempo un modus operandi per controllare tale trasformazione nel tempo (governance) che 
preveda una conduzione, delle “regole del gioco” e l’opportuno coinvolgimento della popolazione e dei 
portatori d’interesse. In particolare: 
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• si raccomanda di predisporre uno strumento di garanzia della qualità e della coerenza d’insieme nella 
realizzazione, anche in caso di cessione di fondi a investitori terzi; 

• si raccomanda l’elaborazione di un “Manuale delle Officine” che stabilisca regole precise per il processo 
di trasformazione; 

• si raccomanda la realizzazione e gestione coordinata e possibilmente comune delle infrastrutture e 
dell’approvvigionamento energetico; 

• il processo previsto si fonderà in ogni sua fase sul sostegno da parte della popolazione e dei vari portatori 
d’interesse. Si raccomanda di approntare sin d’ora un concetto di comunicazione e coinvolgimento 
adeguato. 

5 Descrizioni delle proposte e apprezzamenti del Collegio di esperti 

La numerazione dei team è avvenuta in base alla sequenza di apertura delle candidature nella fase di 
prequalifica. 

5.1 Team 1: Porta del Ticino – Urban Living Lab 

Team 1: sa_partners agentur für städtebau und planung, studio TAMassociati, Franco Giorgetta Architetto 
Paesaggista, Golder Associates, LIFT-Laboratorio di Ingegneria Ferroviaria e Traffico, GSP – Gesellschaft für 
Standortanalysen und Planungen AG, c/o sa_partners, 8008 Zurigo, Svizzera 
 
Introduzione 
“L'ingresso in una nuova era geologica, da molti definita antropocene, impone di affrontare i problemi 
ambientali dovuti al cambiamento climatico anche su scala locale, con strumenti innovativi che garantiscano 
la resilienza dei luoghi e con nuove strategie per una visione urbana più attenta ai bisogni degli individui e 
alle risorse disponibili.” 
Il team si è coerentemente identificato con questa affermazione: un appello per uno sviluppo urbano 
orientato al futuro. 
A questo scopo descrive i propri 5 elementi chiave, che tratta in dettaglio e allo stesso tempo in interazione 
reciproca. 
1. Identità e nucleo urbano 
2. Clima ed ecologia 
3. Il lavoro e la produzione che cambiano 
4. Vivere e stile di vita 
5. La gente, il pubblico e il privato 

5.1.1 Analisi e approccio 

L'area si trova in una posizione strategica tra il centro-città ed il quartiere di San Paolo. Come una "città 
proibita", è impedita oggi la necessaria permeabilità tra i quartieri e quindi lo sviluppo della preziosa 
area intorno alla stazione. Quest'ultima, con i principali progetti infrastrutturali come le gallerie di base 
del Gottardo e del Ceneri, rappresenta un fulcro dello sviluppo con un impatto regionale. L’obiettivo 
principale dell’approccio concettuale diventa l’integrazione: da un lato l’integrazione dell'area sotto 
forma di "trampolino di lancio" con il quartiere di San Paolo e dall'altro la stretta integrazione dei suoi 
nuovi spazi e dei principali edifici storici (Cattedrale) nel contesto del centro- città. 
L‘ingresso in una nuova era geologica, da molti definita “antropocene“, impone di affrontare i problemi 
ambientali dovuti al cambiamento climatico, anche su scala locale, con strumenti innovativi che 
garantiscano la resilienza dei luoghi, nonché con nuove strategie per una visione urbana più attenta ai 
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bisogni degli individui e alle risorse disponibili. Nel contesto di Bellinzona si è proceduto al fine di 
coniugare strategie ambientali con la conservazione e la valorizzazione del patrimonio, dell‘identità e 
delle qualità già presenti nel sito. 
Questo ha comportato necessariamente un approccio metodologico particolare: 

• è stato necessario passare da un percorso di trasformazione lineare ad un approccio sistemico con un 
percorso per scenari e feedback di verifica; un progetto dunque con regole chiare ed allo stesso tempo 
aperto e flessibile; 

• il progetto è stato impostato per passare da un insediamento ad alto carico ambientale ad un sistema 
aperto che trae valore dalla biodiversità; il progetto dello spazio biotico diventa dunque il tassello 
fondamentale di un nuovo sviluppo bio-produttivo; 

• nella consapevolezza che l’area delle Officine Bellinzona per 130 anni ha rappresentato un motore 
economico per la città, la proposta progettuale si impegna a definire una nuova area a vocazione pubblica 
con un forte impegno produttivo che dia nuovo impulso al lavoro visto come un valore intrinseco al luogo; 

• il progetto, coerentemente con l’evoluzione in corso nella città di Bellinzona, accompagna la 
trasformazione da centro nazionale della manutenzione ferroviaria a nodo rilevante della rete insediativa 
multicentrica ad alta attrattività. 

La trasformazione dello spazio e della società richiede innovazioni urbane. La proposta si basa su cinque 
elementi chiave per uno sviluppo “future proof / a prova di futuro”. Tali elementi disegnano i diversi 
temi e spazi come fili rossi. 

5.1.2 Proposta progettuale 
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Concetto urbano e paesaggistico 

Partendo dall'identità e dal nucleo dell’area di studio, gli autori si dedicano all'analisi del contesto, alle reti e 
alle caratteristiche. Così facendo, mettono in evidenza in particolare la sequenza della Cattedrale, della 
stazione e di Castelgrande, nonché il collegamento con la rete esistente di strade e di sentieri.  
Il team non tende tanto a preservare la griglia puramente funzionale est-ovest delle Officine, ma si orienta 
piuttosto consapevolmente all’orientamento storico nord-sud della struttura urbana, liberando in direzione 
di Castelgrande quello che considera l'elemento più prezioso e storicamente significativo dell'area, la 
Cattedrale. Va da sé che con questa decisione si aggiunge un nuovo monumento a quelli esistenti a 
Bellinzona, i castelli e le chiese, e allo stesso tempo si pone la prima pietra per rafforzare e collegare il 
quartiere San Paolo a nord.  
Il team ottiene questa “liberazione” attraverso uno spazio pubblico aperto longilineo e generoso (“Almenda”, 
dal tedesco “Allmend”, terra di proprietà comune) al centro, chiaramente definito dalla Cattedrale e da due 
lotti di edifici adiacenti e profondi a est ed a ovest. 
 
Questo spazio aperto “vuoto” viene descritto con i seguenti attributi: 
Sociale: stabilire l’idea di condividere come base per la comunità e lo spazio di vita comune. 
Verde: creazione della città vivibile per Officine e Bellinzona. 
Clima: ridurre la vulnerabilità della città contro il caldo estremo e creare un microclima. 
Economia: costruire un’identità ed un’immagine per il branding di uno sviluppo verde e diversificato. 
Apertura: piattaforma aperta per usi e programmi nuovi, inaspettati e in evoluzione. 
Pianificazione: Progetto a basso investimento e impulso per dare il via allo sviluppo. 

Questa forte idea di spazio libero apre un potenziale incredibile di identità locale, comunale e cantonale. La 
sua posizione centrale permette una partecipazione consapevole e l'appropriazione da parte di residenti, 
studenti e dipendenti, ma anche di tutti gli abitanti dei quartieri vicini.  
La proposta di delimitare l’area dei binari FFS a favore di uno spazio aperto interno più tranquillo e condiviso 
crea in modo convincente un valore aggiunto nel contesto locale. Nel contempo l’insediamento di contenuti 
pubblici importanti quali strutture scolastiche di terzo livello e il parco dell’innovazione rafforza lo spazio 
della stazione di Bellinzona quale “Porta del Ticino” in un contesto nazionale. In questo modo viene pure 
soddisfatta l’esigenza di visibilità, di raggiungibilità e di vicinanza naturale degli utilizzi pubblici, con un 
legame che si estende dalla stazione FFS, attraverso gli edifici con contenuti pubblici e l’Almenda fino alla 
Cattedrale. 
Questo accesso supplementare lungo la stazione, nonché il prolungamento del viale Stazione lungo i binari e 
la relativa valorizzazione del collegamento con il quartiere nord, favoriscono l'inserimento e quindi 
l'integrazione nella rete stradale e viaria esistente in modo naturale. 
 
Masterplan 

Il Masterplan presentato è molto convincente ed elaborato con precisione, mentre il modello in scala è 
troppo "architettonico" ed eterogeneo e non segue realmente il Masterplan.  
Le regole all'interno dei lotti di costruzione, come le linee di costruzione obbligatorie, lo sviluppo in altezza e 
l'accessibilità, rispettivamente la permeabilità sono d’importanza fondamentale per la qualità dello spazio 
aperto. 
La strategia di garantire che i singoli edifici all'interno di un lotto siano liberi nella loro estensione nord-sud è 
sostenibile e offre al mercato un'adeguata flessibilità. Ciò significa che, con una sola eccezione nella zona 
della Cattedrale, la posizione esatta dell'attraversamento est-ovest non è predeterminata, ma finisce sempre 
nello spazio aperto. 
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A causa della situazione urbanistica all'estremità opposta della Cattedrale gli edifici residenziali esistenti 
nell'area di via Lodovico il Moro debbono improvvisamente resistere ai limiti dello spazio aperto. Anche 
l'edificio a un piano previsto nel progetto non può resistere a questa pressione. Secondo il Collegio di esperti, 
è concepibile o perfino auspicabile un'ulteriore area edificabile in questa zona, che garantirebbe anche 
un’adeguata conclusione dello spazio aperto a sud nel rispetto del rapporto tra la Cattedrale e il quartiere 
San Giovanni.  
 
Funzioni e proprietà 

Il principio dei lotti edificabili facilita l’attribuzione delle proprietà. Gli usi comunali e cantonali, tra cui scuole 
ed il parco dell’innovazione, nonché gli alloggi cooperativi sono organizzati intorno alla Cattedrale e lungo i 
binari, mentre gli usi residenziali ed i servizi sono concentrati ad ovest, gli appartamenti aggiuntivi e un hotel 
vicino alla stazione. Queste disposizioni seguono un principio comprensibile di carattere pubblico e hanno 
senso dal punto di vista delle sinergie. La scuola elementare collocata nell'allineamento a nord della 
Cattedrale crea una transizione spaziale e funzionale sorprendente e pertinente al quartiere San Paolo. La 
Cattedrale, il centro di quartiere, è giustamente nelle mani del Comune. 
 
Accessibilità 

In principio, il team richiede che l’area sia il più possibile priva di automobili, ad eccezione delle consegne e 
delle corse legate alla sicurezza. Una linea di autobus che porta all'interno dell'area lungo lo spazio aperto 
con una fermata è un'ulteriore indicazione della rivendicazione di uno sviluppo sostenibile degli insediamenti 
descritta all'inizio. 
I lotti edificabili sono accessibili sia dalle strade pubbliche che dallo spazio aperto. Grazie a questa 
permeabilità, si evitano le barriere spaziali e si promuove un collegamento di ampia portata. L'accesso ai 
parcheggi sotterranei avviene esclusivamente lungo la rete stradale circostante, ad eccezione del lato dei 
binari FFS. 
Il collegamento con l'area di Pedemonte è garantito dalle passerelle pedonali esistenti e da una galleria 
presso la stazione. 
 
Ecologia 

La pretesa di trasformare la storia delle Officine, proiettandole da sito di produzione industriale verso una 
nuova produzione ecologica, quasi autosufficiente e quindi sostenibile, è interessante. 
La proposta del team di un principio ecologico impilabile si basa su diverse intenzioni. Per esempio, un edificio 
può essere composto da una serra solare sul tetto, che alimenta l’edificio sia con energia che con umidità, 
producendo cibo crudo che viene trasformato in altri alimenti al piano successivo. Al piano sottostante 
questa attività contribuisce alla ricerca e alla cooperazione interdisciplinare, mentre il piano più pubblico, il 
piano terra, è dedicato alla vita sociale e alla comunità. 
 
Economia 

Anche l’obiettivo economico si sviluppa dal punto di vista della sostenibilità. La stabilità del concetto 
permette uno sviluppo a velocità differenti, perché le fasi intermedie che ne derivano, per quanto diverse, 
perseguono sempre lo stesso obiettivo, cioè la creazione dello spazio aperto comune, l’ “Allmend”. La qualità 
di questo spazio dipende, tra l'altro, dallo sviluppo dei lotti edificabili, mentre il valore degli edifici dipende a 
sua volta dalla realizzazione dell' “Allmend”. Questa dipendenza reciproca positiva promuove la motivazione 
e garantisce una certa gestione naturale della qualità per uno sviluppo sostenibile. 
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5.1.3 Sviluppo a fasi e regole 

Lo sviluppo a fasi è previsto con una matrice basata sui cinque temi evocati nell’introduzione: identità e 
nucleo urbano, vivere e stile di vita, la gente, il pubblico e il privato, clima ed ecologia e infine il lavoro e la 
produzione che cambiano. Le fasi principali sono “Avvio” (2026-2034), “Attivazione” (2034-2050” e 
“Consolidamento” (2050-2070) 
La prima fase “Avvio” comporta l’utilizzo temporaneo e la progressiva demolizione degli edifici dismessi e la 
contemporanea creazione dell’Almenda, come pure l’edificazione lungo viale Officina, inclusa la cooperativa 
di abitazione. Pure in questa fase avviene la rivitalizzazione della Cattedrale. La seconda fase “Attivazione” è 
caratterizzata dalla sistemazione definitiva del parco dell’innovazione e delle strutture scolastiche di terzo 
livello, e dall’ulteriore sviluppo delle abitazioni su ambo i lati dell’Almenda. Per la terza fase 
“Consolidamento” si accetta in questo momento l’incognita del reale fabbisogno in funzione dell’evoluzione 
sostenibile per tutte le aree, ivi inclusa quella di Pedemonte. Saranno criteri economici, ecologici e sociali a 
determinare i risultati del consolidamento come parte del centro città. Questo approccio è stato 
particolarmente apprezzato dal Collegio di esperti: fin dall'inizio il team ha prestato molta attenzione allo 
sviluppo temporale dell'area. Gli autori propongono con coraggio e in modo convincente di demolire gli 
edifici esistenti per i quali la riconversione e il relativo restauro sono economicamente impossibili, e aprendo 
così l'area, facendo spazio per un primo impulso. La loro analisi propone a tale scopo gli edifici che si trovano 
nell'area del futuro spazio aperto. Sia a sud che a ovest, la piantagione e l'utilizzazione dello spazio aperto 
possono iniziare subito dopo una prima demolizione, creando così un valore aggiunto pubblico e un primo 
marchio di identità. 

5.1.4 Apprezzamento del Collegio di esperti 

Il coraggio, la forza, la coerenza e la chiarezza del concetto del team hanno impressionato e sorpreso fin 
dall'inizio. Con la progressione dell’elaborazione e l'attenta considerazione dei commenti del Collegio di 
esperti, l'approccio inizialmente ideologico si è trasformato sempre più in una visione seria e convincente, 
che alla fine ha portato a una scelta del progetto giustificata ed unanime. 
La decisione di realizzare una visione esemplare su uno degli ultimi grandi siti della Svizzera meridionale ha 
ispirato tutto il Collegio di esperti. Il sito delle Officine di Bellinzona ha alle spalle una storia impressionante. 
Questo concetto continuerà a scrivere la storia in modo innovatore e visionario. 

5.2 Team 2: Bellinzona Città in movimento 

Team 2: pool Architekten, Studio di Architettura e Pianificazione Guscetti, officina del paesaggio, studio we 
architetti, Dionesa SA, SUPSI-DACD ISAAC, Brugnoli e Gottardi Ingegneri Consulenti SA, Consavis SA, intosens 
ag urban solutions, c/o studio we architetti, 6900 Lugano, Svizzera 
 
Il team premette: “più come un processo che non un prodotto finito” e “la città nella quale vorrei vivere nel 
2070 è: inclusiva, creativa, resiliente, sicura, innovativa, solare, aperta, identitaria, allegra, variegata, 
partecipativa, biodiversa, solidale, dinamica e soprattutto piena di vita“. 

Le due frasi riassumono il primo passo progettuale quale processo che dalle tracce del passato vissuto come 
la memoria del luogo, va verso il futuro attraverso lo spirito del presente. Un approccio organico basato sul 
vitalismo della città che ne esclude la forma a priori. 
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5.2.1 Analisi e approccio 

Bellinzona tra Castelgrande, la via del Gottardo e la ferrovia 

Fino al secolo 19 Bellinzona è arroccata attorno a Castelgrande e caratterizzata dal transito nord-sud. La 
costruzione della ferrovia porta nel tessuto urbano degli elementi di sviluppo nord-sud che si collegano con 
il centro storico tramite il viale Stazione. Inizia uno sviluppo urbano caratterizzato dalla relazione con gli spazi 
generati dalla ferrovia: spazi urbani e spazi funzionali hanno un denominatore comune. 
 
Struttura di parchi, giardini e spazi aperti 

Lo spazio è caratterizzato dalla natura che diventa paesaggio urbano e genera l’immagine urbana della città. 
Fuori dal centro storico, la struttura degli spazi urbani è frutto della circolazione nord-sud, della ferrovia e 
delle Officine. La stazione è perno tra lo spazio urbano a sud-ovest e lo spazio funzionale delle Officine a 
nord-est: le due strutture presentano le stesse caratteristiche dei vuoti. 
 

La “Terrazza” della ferrovia 

Il terrapieno definisce nel tessuto urbano lo spazio di relazione con la collina e con la città. Si tratta di un 
elemento unico che definisce il prolungamento dello spazio della città verso nord, quale elemento particolare 
e proprio dell’immagine urbana. 
 

La tradizione dei cambiamenti radicali e l’approccio progettuale 

1. La costruzione della ferrovia e delle Officine è stato un cambiamento radicale per Bellinzona: politico, 
sociale, urbano ed economico. Il cambiamento da progettare rientra in questa tradizione di mutamenti 
radicali. 

2. Si è creata un’eredità identitaria urbana, sociale ed economica, la cui permanenza e continuità sono 
imprescindibili per la nuova identità urbana. Gli spazi urbani e l’architettura sono pensati per la 
conservazione della memoria e della sua relazione con la città. 

3. La trasformazione è radicale ma mantiene la stessa tradizione delle Officine: un nucleo genera il 
cambiamento e lo sviluppo prenderà una forma di processo continuo nel tempo, come è successo nelle 
Officine. La cultura dell’innovazione del fare e della creatività sono tradizione. Lo sviluppo richiede utilizzi 
temporanei che devono formare un nucleo a sé del cambiamento e dar un significato all’apertura. 
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5.2.2 Proposta progettuale 
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Concetto urbanistico 

Il progetto prevede la creazione di una piazza pubblica tra il quartiere esistente di San Giovanni e il limite 
edificatorio del sedime delle Officine. La piazza di forma rettangolare e parallela a via Lodovico il Moro, crea 
l‘entrata del nuovo quartiere e valorizza il quartiere esistente cercando una congiunzione pedonale con la 
stazione ferroviaria. L’edificio amministrativo pubblico verso la stazione con i suoi otto piani è l’elemento più 
alto del progetto, si relaziona in maniera importante con il centro storico e i castelli. 
Trattasi di edificio compatto, che inserito nel terreno aiuta da un lato a definire la quota orizzontale della 
piazza, e dall’altro a contenere la pendenza del terreno, oltre a cercare la congiunzione con l’entrata della 
stazione ferroviaria attraverso l’inserimento di rampe e di scale. 
 
Il parco dell’innovazione diventa “la testa” del nuovo progetto, si esprime con la sua facciata verso la piazza e 
relaziona con l’interno del nuovo quartiere, i suoi edifici su pilastri creano passaggi e spazi liberi che 
rappresentano una sorta di ingresso, oltre a far assumere un carattere istituzionale all’intero complesso. 
Volumi separati ma perpendicolari tra loro ai piani superiori, si innestano creando un’alternanza di pieni e di 
vuoti, questi spazi nel contesto assumono un valore a livello di vivibilità, ciò che non convince sono gli spazi 
commerciali al piano terra che creano dei passaggi obbligati. Se la “testa” si esprime con la sua facciata verso 
la piazza, il prospetto est-ovest rivolto verso il sedime delle Officine, con i suoi 6 piani di altezza crea una 
barriera che limita la relazione verso la città e i castelli. 
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Lungo viale Officina l’edificio amministrativo esistente viene integrato con i nuovi volumi a carattere 
residenziale. Edifici contigui tra loro disposti su sei piani fuori terra, che creano un fronte compatto verso il 
viale che viene interrotto solo da quattro accessi verso l’interno del comparto. L’importanza di questo fronte, 
dettata in primis da una lunghezza considerevole e da volumi che per accostamento vanno a creare una 
sensazione di “massa unitaria”, genera un senso poco convincente di forte chiusura verso il resto del 
comparto. 
 
La zona compresa tra via al Prato e la Cattedrale, è destinata alle cooperative di abitazioni intergenerazionali, 
abitazioni unifamiliari disposte su 2/3 piani. L’inserimento dei piccoli volumi segue le geometrie dettate da 
via al Prato e dagli edifici esistenti del quartiere, il risultato è un inserimento armonico che rivaluta una zona 
attualmente poco attraente. La chiara semplicità tipologica composta da abitazione e giardino di pertinenza, 
viene in parte snaturata dal tentativo di integrare una porzione di verde pubblico con le zone private. 
 
La Cattedrale esistente “diventa il centro della vita sociale e culturale del nuovo quartiere delle Officine”, il 
team immagina dei “contenuti legati alla creatività, alla ricerca, allo spettacolo e alla produzione artistica”. 
Il valore è di aver dato contenuti che permettono di non snaturare la struttura esistente di questo edificio 
protetto, il “vuoto” rappresenta una grande forma di rispetto. Due nuovi volumi paralleli ai lati minori della 
Cattedrale vengono accostati a quello esistente, andando a formare un tutt’uno che aumenta il carattere 
pubblico di questa zona, il fatto che si tratti di strutture scolastiche rafforza questa tesi. L’idea di come questa 
aggiunta di volumi vada a rafforzare il volume esistente della Cattedrale è molto evidente in sezione, anche 
se il fatto di aver dato altezze diverse tra loro ai due corpi aggiunti indebolisce questa scelta architettonica. 
La zona compresa tra la Cattedrale e il volume del parco dell’innovazione diventa il centro del progetto, la 
scelta di mantenere diversi edifici esistenti obbliga ad avere gli stessi schemi circolatori a griglia con 
orientamento est-ovest. 
 
Nella zona di Pedemonte, viene inserito un edificio rettangolare di 6 piani lungo i binari, parallelo rispetto 
agli stessi e all’edificio della stazione. Alle spalle di questo volume a ridosso della montagna, un edificio di 
due piani con una pianta a geometria ondulata, dialoga con il pendio conferendo qualità all’inserimento. 
L’eccessiva altezza del volume parallelo ai binari rispetto al nucleo esistente di Pedemonte è sicuramente un 
aspetto negativo, l’inserimento della funzione “università geriatrica” non è un contenuto previsto nel 
programma. 
 
Spazi aperti verdi 

Per quanto riguarda gli spazi aperti, i progettisti mettono in evidenza che : ” il suolo degli spazi pubblici esterni 
deve essere libero da costruzioni per favorire la qualità del verde”, con questa premessa la progettazione 
delle aree esterne destinate a spazio verde viene definita in modo chiaro. 
Il verde viene progettato insieme al tessuto cittadino oltre che al nuovo contesto, l’idea dei progettisti è 
quella di creare un “parco ferroviario” che unisca la stazione e le parti alte della città al quartiere e alla 
Cattedrale. 
Una scarpata verde attraversata da percorsi pedonali tenta di collegare la stazione ferroviaria con la 
Cattedrale dove una piazza poco convincente conclude il tragitto. 
 
Mobilità 

I progettisti hanno eseguito una ricerca sulla connessione e la mobilità partendo dall’avvento della ferrovia, 
considerando lo spostamento delle attuali Officine e la situazione della città di Bellinzona. “L’impianto viario 
di una città, e cosi quello di Bellinzona, non è infatti in grado di sostenere l’aumento di traffico che ne 
deriverebbe (nel caso specifico molto maggiore del traffico generato dalle Officine)”. L’idea di partenza è che 
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all’inizio possano essere mantenuti i posteggi esistenti, il quartiere dovrà prevedere poche aree di posteggio, 
e fissano il numero di posti auto in 360 a fronte dei 1'500 previsti dagli attuali regolamenti, questa drastica 
riduzione di veicoli privati sarebbe possibile solo pensando ad un nuovo concetto di mobilità futura basata 
per esempio sull’utilizzo di veicoli condivisi. 
Il progetto prevede l’introduzione di 3 autosili, uno sulla “testa” della piazza, uno nei pressi della Cattedrale 
e uno in zona Pedemonte, nelle vicinanze verrebbero create isole per posteggi a mobilità elettrica condivisa. 
Il tutto è studiato in modo chiaro e razionale, lavorando sull’attuale mobilità della città e creando delle 
modifiche al sistema viario (inserimento di una nuova rotonda) tra viale Officina via San Gottardo, il nuovo 
quartiere verrebbe liberato dal traffico che sarebbe ridotto a veicoli di emergenza, fornitori, mezzi di soccorso 
e aree di carico-scarico. 

5.2.3 Sviluppo a fasi e regole 

Il Manuale delle Officine 

Strumento per la gestione del processo di trasformazione urbanistica del quartiere, il Manuale delle Officine 
dovrà raccogliere le visioni, i principi, le linee guida e le regole urbanistiche nonché le modalità di gestione 
transitoria e di riuso. Sarà il documento chiave per l’ente di gestione comune al fine di garantire il 
raggiungimento degli obiettivi nel tempo. 
 
Ente di gestione comune 

La Città, il Cantone e le FFS dovranno costituire un Ente di gestione comune con lo scopo di assicurare la 
qualità e la coerenza delle proposte pianificatorie e delle procedure edilizie con i principi generali definiti nel 
Manuale delle Officine. Questo ente sarà forum di discussione e di creazione del consenso indispensabile 
all’efficace evasione delle procedure, e sarà preposto alla gestione degli spazi in trasformazione e alla 
promozione dell’uso temporaneo degli edifici. 
 
Sviluppo a fasi: veloce-adagio 

Il motore della trasformazione (“veloce”) consiste negli investimenti nella formazione e nell’innovazione, 
previsti a quadrilatero tra la Cattedrale, gli edifici lungo viale Officina, l’edificio di testa a sud e il comparto di 
Pedemonte ad est. Questo quadrilatero racchiude lo spazio della trasformazione centrale (“adagio”), 
caratterizzata da utilizzi temporanei e trasformazioni graduali con sovrapposizione di vecchio e nuovo. 
 
Fasi 

L’orizzonte della realizzazione dell’intero progetto è il 2070. Sono previste le seguenti fasi: 

2020-2026 Concezione/Sviluppo: Costituzione dell’Ente di gestione comune, elaborazione del Piano 
particolareggiato, mandati sulla base di accordi programmatici 

2026-2036 Sviluppo/Realizzazione: Gestione del processo (atti pianificatori, concorsi), promozione 
dell’uso temporaneo di edifici ed aree esistenti, Domande di costruzione. Fanno parte di 
questa fase dapprima l’attivazione della Cattedrale come attrattore e la realizzazione del Parco 
ferroviario e della strada residenziale. Seguono le strutture scolastiche e il parco 
dell’innovazione sul lato Sud, le residenze lungo viale Officina e le strutture scolastiche di terzo 
livello in geriatria a Pedemonte. Utilizzi temporanei degli stabili industriali al centro dell’area. 

>2036 Realizzazione/Gestione: Progressiva trasformazione degli edifici industriali al centro dell’area, 
edificazione delle residenze cooperative a Nord e delle strutture scolastiche ai lati della 
Cattedrale 
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5.2.4 Apprezzamento del Collegio di esperti 

I progettisti credono fortemente che il progetto del nuovo quartiere delle Officine a Bellinzona debba essere 
“più come un processo che non un prodotto finito” e propongono come strumento pianificatorio “il manuale 
delle Officine” che dovrà servire alla gestione e come base per i concorsi di progettazione futuri, credono 
fortemente nella memoria storica di questo quartiere e la frase finale delle loro conclusioni lo attesta: 
”probabilmente la nostra visione del 2070 non sarà la verità, siamo pero convinti che per arrivare a quella 
data con un risultato di qualità la chiave sta nella corretta gestione del processo, nella capacità di affrontare 
la sfida della trasformazione graduale con coerenza e innovazione, di assicurare una visione unitaria al 
quartiere, nel rispetto della storia ma con occhi rivolti al futuro”. 

Il Collegio di esperti elogia il lavoro del team per la professionalità e il rigore, con cui ha affrontato il mandato 
di studio in parallelo, anche se alcuni aspetti di questo lavoro non hanno convinto appieno. Il progetto 
esprime l’identità di un comparto chiuso in sé stesso, quasi di una piccola città nella città, dove le massime 
espressioni di relazione con la situazione circostante sono verso la ferrovia e la zona di Pedemonte. I rapporti 
con la città storica e i suoi castelli, rispettivamente con l’importante tessuto urbano verso il fiume non sono 
stati presi abbastanza in considerazione. Il Collegio di esperti avrebbe auspicato una maggior integrazione 
dell’area nel tessuto urbano cittadino. Rispetto a quanto prospettato nei dialoghi, rimane inoltre solo un 
titolo il «manuale delle Officine», strumento centrale per lo sviluppo del comparto, che viene comunque 
raccomandato quale spunto interessante per la Committenza. 

5.3 Team 4: Officine Bellinzona 

Team 4: KCAP Architects&Planners, Studio Vulkan Landschaftsarchitekten, Pessina Architetti, Tocchetti 
Architetti e Ingegneri, Flavio Petraglio, Gregorio Olivetti, Rico Maggi, Brigit Wehrli-Schindler, c/o KCAP 
Architects&Planners, Wasserwerkstrasse 129, 8037 Zurigo, Svizzera 

Introduzione 

La proposta del team si basa su un'analisi approfondita a diverse scale, quelle del grande territorio, della Città 
di Bellinzona e del sito delle Officine. Poi vengono proposte 5 strategie rilevanti per comprendere lo sviluppo 
del sito al fine di raggiungere gli obiettivi di qualità: “trasformazione e fatti sul campo, struttura dello spazio 
pubblico, caratteri urbani e centralità, sostenibilità, mobilità e accessibilità”. 

5.3.1 Analisi e approccio 

Fino al XIX° secolo, Bellinzona è caratterizzata dai pendii che racchiudono la sua pianura, dal fiume Ticino con 
la golena e dalla chiusura della valle imposta dai castelli e dalla muraglia, trasversale al flusso dell’acqua e ai 
movimenti nord-sud della gente. Con la linea ferroviaria si crea un secondo “fiume” con la sua propria 
“golena” che accentua l’orientamento nordest-sudovest. Con la costruzione delle Officine, estese quanto i 
quartieri fino al piede della collina di Castelgrande, la città si apre verso nord. Situata oltre la stazione FFS, 
l’area è collegata alla città attraverso il viale Stazione che trova la sua estensione nel terrapieno dei binari. I 
passaggi trasversali storici che partono dal viale e collegano la pianura, trovano dei corrispettivi nei passaggi 
trasversali moderni dello stabilimento industriale, anch’essi varchi dal piede della montagna verso la pianura 
e il fiume. La città si estende nella direzione del fiume Ticino, delimitata in maniera ondeggiante da terreni in 
buona parte agricoli o di uso pubblico di grande valore. 
Alla scala cittadina si notano nel centro storico numerosi elementi verticali caratterizzanti: torri, murata, 
chiese. I quartieri all’esterno del centro storico e delle immediate vicinanze della collina di Castelgrande 
mostrano identità variegate in funzione del momento e del contesto della loro edificazione – di particolare 
interesse in questo contesto sono i quartieri di San Giovanni e di San Paolo, ciascuno con una caratteristica 
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forte e legata alle origini delle stesse Officine. Con l’evoluzione della città e di edifici e spazi pubblici si sono 
create nuove centralità, come nel prolungamento dell’asse di via Lodovico il Moro attraverso Piazza 
Mesolcina e lungo viale Giuseppe Motta, con un’area verde pubblica molto importante. 
L’area stessa delle Officine, di dimensioni pari a quelle della città storica e paragonabile ad aree simili in 
contesti urbani molto più grandi come Zurigo o Winterthur, è strutturata dai vari stabili industriali in maniera 
rigorosa e con uno sviluppo verticale basso, ad eccezione della Cattedrale che sovrasta tutto il quartiere. 
L’analisi più fine dell’area, dei profili longitudinali e trasversali permette un ragionamento approfondito sulle 
altezze massime e le dimensioni delle nuove edificazioni. Inoltre, in accordo con i criteri di protezione dei 
beni monumentali, essa porterà al trattamento giusto degli edifici da preservare e mantenere. Si cercherà 
una continuità urbana, con la stazione FFS come elemento connettore. 
Il team propone cinque strategie per raggiungere gli obiettivi di qualità: 
1. Trasformazione & facts on the ground: un centro di informazione all’ingresso fungerà da catalizzatore e 

punto di partenza per una trasformazione che farà leva sulla riattivazione di edifici esistenti e degli spazi 
aperti, con la Cattedrale come magnete culturale. 

2. Struttura dello spazio pubblico: il terrapieno e le dita verdi dei campi di manovra definiscono dei corridoi 
verdi e costituiscono la rete principale degli spazi aperti del quartiere. Essi diventano pure elementi di 
apertura e di collegamento verso il quartiere limitrofe a ovest. 

3. Caratteri urbani e centralità: il quartiere sarà non una concorrenza, ma un complemento al centro storico, 
con un orientamento alla residenza, il lavoro, la ricerca, l’istruzione e la cultura locale. Le centralità che 
si creeranno caratterizzano l’ecosistema proprio del quartiere. 

4. Sostenibilità: particolare attenzione sarà rivolta al risparmio energetico, all’impatto ambientale e alla 
sostenibilità sia delle varie componenti che dell’insieme del quartiere. 

5. Mobilità e accessibilità: le Officine si trasformeranno in un quartiere pedonale grazie ad una rete a grana 
fine di percorsi per pedoni e ciclisti. Il traffico veicolare al di fuori dell’anello centrale sarà ammesso solo 
per spostamenti di emergenza e occasioni speciali. 

5.3.2 Proposta progettuale 
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Concetto urbano e paesaggistico 

Ogni strategia viene sviluppata con cura e rispetto delle caratteristiche del luogo, dando vita ad un concetto 
urbanistico semplice e realistico, disegnato sulle tracce del distretto industriale delle Officine. A sud un 
quartiere abitativo che nella sua morfologia si appoggia al quartiere San Giovanni, al centro un "campo 
sperimentale" con capannoni ed edifici potenzialmente degni di conservazione, e a nord un'urbanizzazione 
abitativa quale raccordo all'insediamento di piccola scala del quartiere San Paolo. L'edificio del quartiere 
Pedemonte è un buon approccio, in quanto le nuove costruzioni sono in armonia con gli edifici esistenti. 
Anche la struttura dello spazio pubblico è chiara e logica, poiché anch'essa si basa sulla geometria esistente 
del sito. Al parco delle Officine con la passeggiata rossa si innestano cinque "dita di spazio libero" ortogonali 
a carattere differenziato. Le analogie presentate per ogni spazio sono ben scelte e riflettono l'atmosfera che 
il vuoto tra gli edifici potrebbe assumere. Il parco delle Officine con la passeggiata rossa è un'ottima idea, 
soprattutto nella sua parte settentrionale, dove si apre sulla facciata laterale della Cattedrale. Bisogna però 
ammettere che nella sua parte meridionale, il pendio ripido e stretto e il restringimento con la costruzione 
del polo logistico cittadino, non è degno di un parco e non vi è alcuna analogia che mostri questo difficile 
passaggio in una tale topografia di pendio. 
Il rigoroso rispetto della geometria urbana delle Officine, dei volumi e dei vuoti, porta a qualche 
incongruenza, come la Cattedrale che rimane intrappolata nella fitta struttura urbana dell'ex distretto 
industriale senza alcuna messa in scena di cui potrebbe beneficiare. Un altro esempio sono le altezze molto 
differenziate, che vanno dai 14 ai 30 m, degli edifici residenziali del sud che sembrano un po' casuali e non 
corrispondono a delle ville urbane. Questa morfologia rompe con le volumetrie del quartiere di San Giovanni. 
 
Aspetti economici, sostenibilità e mobilità 

Le riflessioni sugli attori economici, sulla geografia delle funzioni, sul mix e sulla programmazione sono 
rilevanti e ben studiate. Il Collegio di esperti osserva che anche un utente piccolo può lanciarsi in questo 
concetto, che in questo modo può diventare particolarmente vivace. 
Va inoltre sottolineato che gli aspetti di sostenibilità ed ecologia sono trattati con cura e sono perfettamente 
plausibili. 
La strategia della mobilità viene affrontata in modo intelligente e globale, trattando tutti gli aspetti: trasporto 
pubblico, mobilità lenta, intermodalità, centralità dell'utente, mobilità come contenuto urbano, logistica, 
future proofing, trasporto privato, e questo sia su scala regionale, locale e del quartiere stesso. Da notare 
che il Collegio di Esperti è rimasto sorpreso e stupito dalla proposta di un hub per la distribuzione urbana 
delle merci. Si chiede se un hub di questa portata sarebbe stato appropriato in futuro e se la sua posizione 
vicino alla ferrovia (treni cargo) e la sua accessibilità (van elettrico) attraversando il passaggio del parco delle 
Officine fossero pertinenti. 
 
Masterplan, processo di sviluppo e regole urbanistiche 

Il Masterplan non soddisfa pienamente. Pur essendo illustrato da un piano preciso, la visione urbanistica 
finale dello sviluppo del quartiere, il Collegio di esperti fatica a immaginare gli elementi perenni, stabili ed 
identitari del quartiere e quelli che saranno in grado di evolvere, trasformarsi ed accogliere la flessibilità 
richiesta. I numerosi piani e sezioni sviluppati per ogni edificio sono sorprendentemente precisi e lasciano il 
dubbio sulla loro capacità di adattarsi a programmi ancora oggi sconosciuti. 
Quanto alle regole urbanistiche, esse fissano i vuoti ed i volumi del concetto urbanistico senza grande fantasia 
o prescrizioni per far emergere le particolarità del luogo, un luogo chiave, o un evento specifico sia sociale 
che spaziale.  
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5.3.3 Sviluppo a fasi e regole 

Lo sviluppo è articolato in cinque fasi, dal 2026 al 2046, una fase 0 di avvio e quattro fasi da cinque anni 
ciascuna.  
Fase 0 (2026): restaurazione della Cattedrale che diventa uno dei poli culturali della città e generatore di 
movimento tra il quartiere e il centro storico. Ristrutturazione di due edifici da parte del Cantone per 
integrare funzioni amministrative. Il parco dell’innovazione viene avviato in strutture esistenti, nelle quali 
trovano posto delle imprese pioniere. 
Fase 1 (2026-2031): prima operazione immobiliare FFS di fronte al quartiere San Giovanni, con grande varietà 
architettonica residenziale integrata nel contesto, creando così l’apertura del quartiere verso Sud. 
Fase 2 (2031-2036): costruzione della scuola elementare da parte della città, e inserimento della scuola di 
terzo livello da parte del cantone con riutilizzo ed estensione di due edifici esistenti. Promozione con altri tre 
edifici nuovi del parco dell’innovazione. Costruzione di tre edifici ad uso uffici a Pedemonte da parte di FFS e 
tre edifici residenziali nella parte centrale del quartiere. 
Fase 3 (2036-2041): Realizzazione della cooperativa residenziale a nord della Cattedrale. Integrazione 
dell’offerta residenziale e ad uso misto da parte di FFS a ovest della Cattedrale e a Pedemonte. 
Fase 4 (2041-2046): completamento dell’intervento con la sostituzione delle strutture inizialmente utilizzate 
dalla scuola cantonale con un nuovo edificio che apre lo spazio e si rapporta alla Cattedrale. Demolizione 
dell’ultimo edificio da sostituire per fare spazio a strutture innovative e flessibili per le nuove imprese che 
verranno ad unirsi al parco dell’innovazione. 

Per il Collegio di esperti le fasi di sviluppo sono concepibili e realistiche, benché le durate di ogni singola fase, 
come quella dell’insieme dello sviluppo, non possono essere considerate così sicure come appaiono nella 
presentazione. 

5.3.4 Apprezzamento del Collegio di esperti 

Il Collegio di esperti elogia il serio e approfondito lavoro del team e la professionalità con cui gli specialisti 
del gruppo hanno affrontato tutti i temi richiesti dal programma del mandato di studio in parallelo. Sebbene 
la proposta sia ben fondata, nel rispetto dell'identità del sito, essa manca purtroppo di una certa ambizione. 
Il Collegio di esperti avrebbe desiderato una proposta più coraggiosa e visionaria per questo luogo che 
rappresenta il più grande potenziale di sviluppo futuro della Città di Bellinzona. 

5.4 Team 9: Bellinzona 1884-2020-2050 

Team 9: SAM ARCHITEKTEN AG, Studio di architettura Vittorio Magnago Lampugnani, METTLER 
Landschaftsarchitektur AG, eambiente di Katharina Schuhmacher, Studio d’ingegneria Visani Rusconi Talleri 
SA, Andreotti & Partners SA, Rolando Spadea Sagl, Marie Antoinette Glaser, c/o SAM ARCHITEKTEN AG, 
Hardturmstrasse 175, 8037 Zurigo, Svizzera 
 
Introduzione 

Il progetto si basa su un‘attenta analisi territoriale, spaziale ed architettonica e si caratterizza per la sua chiara 
impostazione verso un quartiere urbano modello, una specie di città ideale del prossimo futuro. È fondato 
nel pensiero che la città del futuro non sarà altro che la trasformazione intelligente e creativa della città del 
passato. 
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5.4.1 Analisi e approccio 

L’analisi parte da un dipinto di William Turner del 1841 che mostra in una luce tenue i castelli di Bellinzona e 
la Collegiata, visti dall’area dove sarebbero state costruite le Officine qualche decennio dopo. Mette in 
evidenza la valle e la pianura dalla quale sorge la rocca di Castelgrande che domina la città, ma anche le 
montagne che la circondano. Bellinzona non è solo città, già prima delle Officine è un insieme con una lunga 
storia, con una morfologia e una composizione precisa e preziosa. Le fortificazioni che attraversano la valle 
sono allo stesso tempo ostacolo al movimento nord-sud e collegamento tra le sponde. Attraverso il disegno 
di lunghe sezioni trasversali della città e dei sui territori limitrofi vengono spiegate sia la scala della città che 
le caratteristiche e funzioni dei quartieri a sud e a nord del centro storico. Il piano delle impronte al suolo 
chiarisce presenza, importanza e carattere strutturante delle aree verdi pubbliche, e aiuta a evidenziare la 
fascia aperta corredata da importanti strutture pubbliche che ancora oggi connette il pendio di Daro e la riva 
del fiume Ticino, passando nelle aree verdi dell’Officina. 
Il sito stesso viene poi analizzato da diversi punti di vista, quello storico con un meticoloso inventario degli 
edifici e una giusta attenzione al loro valore; quello della scala d’insieme, attraverso un paragone con siti 
paragonabili per grandezza, funzione o scala e attraverso la messa in evidenza delle sue dimensioni, 
dell’ordine di grandezza del centro storico; infine quello della rete viaria della città alla quale l’area delle 
Officine oggi è solo allacciata, senza farne parte. Via Cancelliere Molo viene percepita come asse di 
collegamento tra il sito delle Officine e il centro storico e come possibilità di messa in rapporto di questo con 
l’Officina dei locomotori (si evita di chiamarla “Cattedrale”). 
Da questa analisi il team motiva il proprio approccio, volto a creare un quartiere urbano modello, un 
frammento di città ideale, conservando nel contempo il più possibile la memoria, costruita e non, del grande 
stabilimento industriale storico. Il progetto prende avvio dagli spazi pubblici, e dalla connessione con il centro 
storico attraverso viale Officina e via Cancelliere Molo. 

5.4.2 Proposta progettuale 
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Concetto urbano e paesaggistico 

Grande importanza assume il disegno dello spazio pubblico. Strade, piazze e le tre fasce verdi già esistenti 
formano insieme al parco lungo la scarpata l’orditura principale. La piazza dell‘Officina viene particolarmente 
definita per diventare la nuova centralità all’interno dell’intero comparto. Il verde insieme all’uso dell’acqua 
nelle diverse forme più o meno naturali fa da contraltare ad otto lotti residenziali, due lotti all’uso scolastico 
e due lotti per il parco dell’innovazione. Il disegno dello spazio pubblico si integra con la proposta degli edifici 
a corte semiaperte ed interconnesse. 
L’area lungo la scarpata viene riqualificata e convertita a giardino produttivo con orti urbani e spazi pubblici 
per ogni generazione. 
 
Ambiente, energia, mobilità 

Le tematiche relative all’ambiente, all’energia ed alla mobilità si leggono consequenziale ed interattive 
all’impianto urbanistico principale ed alla strategia di sviluppo per fasi differenti. 
Il progetto si contraddistingue per la sua chiara matrice infrastrutturale basata perlopiù ad un attento 
ragionamento sullo spazio pubblico. La rigorosa proposizione di un impianto urbanistico nella classica griglia 
ortogonale viene discusso anche in modo controverso ed a lungo dal Collegio di esperti che arriva alla 
conclusione unanime che la trasformazione di un’area industriale - specialmente se si pone su un mercato 
incerto - chiede maggiore flessibilità ed un impianto urbanistico che sappia anticipare un futuro in divenire. 
Il parco non assume una posizione importante né per dimensione né per collocamento. Vengono espressi 
forti dubbi che lo spazio residuale al piede della scarpata possa svolgere un ruolo trainante per l’intero 
quartiere. Un maggiore approfondimento all’interno del progetto paesaggistico avrebbe potuto dare 
eventuale prova della funzionalità del parco stesso. 
L‘ingabbiatura della Cattedrale all’interno della maglia ortogonale la rende poco valorizzata nonostante la 
piazzetta antistante. 
Le fasi di attuazioni vengono discusse ed apprezzate, anche se l’immagine finale lascia poco spazio ad una 
flessibilità ed eterogeneità, caratteristica indispensabile di ogni nuovo quartiere in divenire specie in un arco 
di tempo non ben definito. 

5.4.3 Sviluppo a fasi e regole 

Sono previste 6 tappe verso un riuso complessivo dell’area: 
1. Aprire, si rimuovono i macchinari di produzione, si mette in sicurezza e si apre il recinto ai quartieri 

limitrofi. 
2. Attivare, si avviano i primi restauri, i primi spazi pubblici vengono allestiti, il centro d’informazione e degli 

spazi per il co-working vengono messi a disposizione. 
3. Riutilizzare, volumetrie esistenti vengono messi a disposizione per usi temporanei ai cittadini, nascono i 

primi orti urbani e grandi spazi vengono messi a disposizione ad associazioni sportive e ricreative. 
4. Realizzare, vengono realizzati le due strutture pubbliche, il parco dell’innovazione e la scuola. 
5. Densificare, attraverso cooperative abitative vengono realizzati i primi edifici abitativi oltre a nuove 

attrattive attività commerciali ai piani terra. 
6. Completare, vengono ultimate le residenze con forte accenno al mix intergenerazionale, alla mescolanza 

sociale e ad una vita comunitaria attiva. 
Il processo viene affidato ad un’organizzazione di “governance”, con un comitato direttivo, una direzione 
generale e un Collegio di esperti, preposta alla valutazione, al controllo e al coordinamento dei progetti e 
delle destinazioni d’uso. L’unica imposizione precisa prevista dal gruppo è che gli spazi pubblici siano 
progettati con priorità da un unico team di professionisti, in modo da garantire la loro unitarietà e la loro 
funzione strutturante del quartiere. 
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5.4.4 Apprezzamento del Collegio di esperti 

Pur apprezzando la narrazione analitica e compositiva, le regole ben definite e le citazioni delle buone 
pratiche urbanistiche, nonché la precisa previsione di fasi di sviluppo coerenti e plausibili, il Collegio di esperti 
giunge alla conclusione che il progetto nel suo complesso e nella sua immagine finale non riesce a soddisfare 
appieno l’esigenza di cambiare la natura dell’area da uno storico impianto produttivo ben codificato ad un 
polo misto e polifunzionale come simbolo futuro della stessa città di Bellinzona e al servizio dell’intero Canton 
Ticino con ampio richiamo territoriale. 

5.5 Team 10: MSP Officine FFS 

Team 10: OFFICE Kersten Geers David Van Severen, l’AUC, Mosbach Paysagistes, Studi Associati SA, Frank 
Boutté Consultants, CITEC Ingénieurs Conseils SAS, Studio BDO, c/o OFFICE Kersten Geers David Van Severen, 
Bruxelles, Belgio 
 
Introduzione 

Il team affronta il compito in modo coerente attraverso un'analisi rigorosa e sistematica che passa dalla 
grande alla piccola scala, dallo spazio aperto allo spazio urbano, dal contesto alla location: La Valle, 
Bellinzona, lo spazio pubblico, il sito e il lotto costituiscono le sezioni programmatiche dell'opera. Il punto di 
partenza sono tre elementi che definiscono lo spazio, ovvero le pendici della montagna, il fiume Ticino e la 
linea ferroviaria. 

5.5.1 Analisi e approccio 

Per l’analisi del sito il team parte da una scala sovraregionale che mette in evidenza l’appartenenza di 
Bellinzona alla pianura Padana, attraverso la rete ferroviaria e in particolare attraverso la rete idrica che 
collega la città con la foce del Po. Ambedue le reti iniziano ad allargarsi proprio a Bellinzona e accentuano 
così l’importanza dei flussi nord-sud. Passando alla scala regionale si nota il collocamento della città al piede 
del massiccio del Gesero, appena a valle della confluenza del Ticino e della Moesa, accostata alla linea 
ferroviaria e affacciata al fiume attraverso un territorio verde importante. Un ulteriore ingrandimento fa 
vedere l’evoluzione delle reti viaria e idrica nella pianura di Bellinzona a partire dalla metà del secolo XIX, e 
come la costruzione dello stabilimento industriale all’epoca contribuiva ai cambiamenti sia della rete viaria, 
sia dei corsi d’acqua, e come si inserì tra l’area dell’officina e la città storica il viale Stazione e il quartiere San 
Giovanni con la sua rigorosa organizzazione. Tra il 1910 e il 1930, la costruzione di nuovi ponti attraverso il 
Ticino collegava le due sponde, aprendo la città anche dal punto di vista della mobilità. La bonifica tra il 1930 
e il 1960 portò ad un altro cambiamento del territorio, e tra il 1960 e il 1990 la città si estese con decisione 
verso il fiume con interventi urbanistici e paesaggistici importanti come ad esempio il bagno pubblico. 
Oggi, Bellinzona e dunque caratterizzata dal suo inserimento tra infrastrutture longitudinali e risorse 
trasversali. 
Il sito stesso è oggi una grande parcella con scarsa permeabilità interna e priva di interesse pubblico. In vista 
dello sviluppo auspicato sono particolarmente interessanti le zone ai limiti sud e nord che costituiscono delle 
interfacce verso i quartieri limitrofi, oltre alla Cattedrale che è e rimane la memoria storica, e che si 
contrappone a Castelgrande e al bagno pubblico come punto cardinale della città. Particolare è pure l’area 
verde sul campo dei binari e sulla scarpata del terrapieno, importante superficie da valorizzare. 
L’area delle Officine viene percepita in questo contesto come opportunità per la generazione di una “Città 
semplice”, a posizionamento strategico rispetto alle infrastrutture, con una nuova mobilità dolce. La qualità 
dei luoghi deve permettere di sviluppare delle specificità del quartiere, ancorate nel territorio e connesse 
con il sistema urbano esistente. 
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5.5.2 Proposta progettuale 
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Concetto urbano e paesaggistico 

Viene proposta una serie di principi che hanno fortemente influenzato l'evoluzione del progetto all'interno 
del mandato di studio in parallelo. Gli accenti principali sono il parco e la zona urbana. 
Un grande parco lungo la linea ferroviaria costituisce la spina dorsale dello sviluppo. Crea un prospetto di 
prima categoria del nuovo quartiere a partire dalla ferrovia, aprendo i capannoni e la Cattedrale alla vista e 
utilizzando così le strutture storiche come un continuum per identificare e distinguere un quartiere nuovo di 
Bellinzona. In questo modo, lo spazio aperto caratterizza anche l'arrivo dei viaggiatori a Bellinzona e diventa 
un importante spazio identificativo per la città. 
I padiglioni esistenti continueranno ad essere utilizzati il più possibile e costituiscono la componente 
strutturante per il ritmo e per la costruzione della densa zona urbana con ampi spazi verdi privati e semichiusi, 
in contrasto con il grande spazio pubblico aperto del parco. Si creano così quattro blocchi urbani, che 
funzionano tutti ad uso misto, ma che si differenziano per il loro specifico uso collettivo - commerciale, parco 
dell’innovazione, strutture scolastiche di terzo livello/scuola e centro culturale comunale. 
Il risultato è una tensione tra uno spazio aperto collettivo e pubblico e uno spazio urbano semi-privato e 
denso. Il progetto riesce a liberare il parco riducendo al minimo l’impronta al suolo e raggiungendo così 
un'alta densità. Le torri, troppo alte per il contesto Bellinzonese, assorbono una parte considerevole delle 
aree definite nel programma e caratterizzano – accanto ai già citati elementi di parco e blocchi urbani - la 
proposta del team. Al contrario, i padiglioni esistenti e gli altri edifici si inseriscono nel paesaggio urbano 
esistente in modo piuttosto naturale nel loro sviluppo in altezza. Mentre i capannoni continuano ad essere 
utilizzati e rispettati, la perforazione di edifici preesistenti da parte di nuove strutture disturba. Questo vale 
pure per la torre posta nell’angolo della Cattedrale, fuori scala e non corrispondente al principio di tutela di 
questo bene culturale. 
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La proposizione per l'area di Pedemonte sarebbe una soluzione interessante senza la torre prevista. 
L'intervento con edifici a punta più piccola e la gestione naturale della sala esistente rispetta il piccolo 
quartiere esistente sul lato della montagna. Qui saranno ospitati gli spazi amministrativi del cantone ed un 
ulteriore padiglione per il parco dell’innovazione. 
 

Mobilità e sostenibilità 

Per quanto riguarda la viabilità e il collegamento con la città, la proposta opera con mezzi diversi. L'asse viario 
di via Molo si estende, ed in alcuni punti sono previsti piazze e collegamenti (ad esempio, in direzione di 
Piazza Officine, via Varrone o via Pedemonte). Inoltre, lo sviluppo in altezza, a parte i punti più alti, è ripreso 
dal viale Officina. Anche la pianta del piano terra mostra un alto grado di porosità, supportato anche dalla 
maggiore apertura possibile dei capannoni. 
La pianificazione urbana risponde esplicitamente alla sfida di creare un clima urbano piacevole in vista di 
scenari di riscaldamento climatico. Sia i grandi venti di valle che i venti di montagna locali vengono sfruttati 
dalla struttura urbana proposta. Inoltre, vi è una consistente attivazione delle superfici del tetto e 
l’inserimento di agricoltura nel secondo polo emergente della città. 

5.5.3 Sviluppo a fasi e regole 

Il team propone che gli spazi aperti, le infrastrutture e i posteggi sotterranei vengano realizzati e gestiti in 
maniera unitaria e condivisa, o da parte dei proprietari o in cessione in una società privata o mista pubblico-
privato. Per quanto riguarda lo sviluppo a fasi, si prevedono tre fasi principali senza l’indicazione di una 
tempistica: 
Prima fase: liberazione dell’area degli stabili da dismettere, edificazione del primo lotto residenziale 
nell’angolo via Lodovico il Moro/viale Officina e di superfici amministrative lato Pedemonte, realizzazione del 
centro di quartiere nella Cattedrale, inserimento del parco dell’innovazione e della scuola cantonale in tre 
capannoni esistenti adattati, apertura del parco agricolo. 
Seconda fase: edificazione di altri due lotti residenziali, dello stabile di testata sul lato della stazione e 
completamento della scuola di terzo livello con stabili nuovi, con le relative aree aperte pubbliche e private. 
Terza fase: integrazione delle edificazioni con cooperative residenziali sul lato di viale Officina e della scuola 
elementare a nord della Cattedrale. 

5.5.4 Apprezzamento del Collegio di esperti 

Il progetto mostra un alto grado di autonomia, però ci sono alcuni aspetti considerati critici: mentre lo spazio 
aperto come gesto è perfettamente comprensibile e leggibile dal punto di vista urbanistico, il Collegio di 
esperti dubita della sua fattibilità in loco. Il parco com’è strutturato sembra troppo grande, né socialmente 
né spazialmente controllabile. In combinazione con le torri, alcuni aspetti della proposta sembrano fuori 
scala, o – per dirla in un altro modo – c'è il dubbio che il progetto possa non attecchire a Bellinzona. Anche 
lo sviluppo in altezza degli edifici puntiformi verso nord non è convincente, culminando in una situazione 
spaziale poco controllata e conclusa dalla scuola, un edificio circolare piuttosto privo di orientamento. Infine, 
sono poco motivate e troppo poco elaborate le fasi di sviluppo e le relative regole. 
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6 Osservazioni particolari 

6.1 Analisi 

Nell’analisi del luogo e dei suoi dintorni a diverse scale si notano approcci differenti: di regola l’analisi parte 
dalla contestualizzazione geografica, dalla posizione di Bellinzona nella valle sull’asse Milano-Zurigo, e da 
quella storica con lo sviluppo della città per lo più a partire dal diciannovesimo secolo, nel quale i castelli sono 
già un’eredità storica che la caratterizza e alla quale si aggiungono dapprima la ferrovia e poi le Officine con 
il cambio di secolo. L’evoluzione della città, le caratteristiche del centro, dei suoi quartieri e delle sue 
“landmark” storiche e recenti - i castelli, la linea ferroviaria con la stazione e viale Stazione, le aree pubbliche 
tra il centro e il fiume con particolare attenzione al bagno pubblico vengono apprezzati con un giusto peso 
per collocare le Officine nel loro contesto urbano. Vengono pure riconosciuti correttamente i grandi assi di 
movimento nord-sud e la rete viaria che vi si affaccia, ma anche le connessioni, verdi e non, tra la montagna 
sulla sponda sinistra, alla quale la ferrovia e le Officine si appoggiano, e il fiume Ticino. L’importanza delle 
Officine nel contesto storico ma anche in quello urbanistico e l’opportunità regalata alla città dallo 
spostamento previsto dello stabilimento industriale, diventa evidente in tutte le analisi. L’accento dato dai 
vari team ai diversi aspetti invece è variegato: se un gruppo dà particolare importanza alla sostanza esistente 
e al suo rapporto con i quartieri limitrofi, un altro legge piuttosto la dimensione del sito in riferimento alla 
città o ad altri luoghi paragonabili, mentre un terzo considera in particolar modo e sin dall’inizio gli aspetti 
ambientali e climatici, sui cambiamenti intervenuti nell’“antropocene”. Le letture delle Officine nel loro 
contesto, benché con sfaccettature molto diverse tra loro, sono per tutti i progetti condivise dal Collegio di 
esperti che ne riconosce la fondatezza e le qualità. 

6.2 Le proposte progettuali 

Le proposte progettuali sono fondate sull’esito delle diverse analisi e sulle scelte strategiche sviluppate da 
ogni singolo team. Con soddisfazione il Collegio di esperti ha potuto esaminare cinque proposte radicalmente 
differenti tra di loro, benché tutte orientate al rispetto del luogo, del suo passato e del presente, nonché ad 
un importante recupero di spazi pubblici e di aree naturali a favore della popolazione. In questo senso il 
programma è stato interpretato con correttezza e anche con un opportuno spirito di autonomia da parte di 
ogni team, e ciò vale sia per il risultato finale ipotizzato alla conclusione del processo di sviluppo del quartiere, 
sia per lo stesso processo e la sua gestione. Da un lato del ventaglio delle proposte si trova una scelta di 
urbanizzazione (“MSP Officine FFS”) che mantiene poche strutture esistenti, alle quali vengono affiancati 
edifici compatti e alti, disposti per lo più nella fascia in prossimità del viale Officina. Ciò permette di aprire 
grandi spazi aperti, pubblici e privati, e di realizzare un parco produttivo ai piedi del terrapieno della ferrovia. 
Sul lato opposto di questo ventaglio, la proposta (“Porta del Ticino – Urban Living Lab”) è di liberare il centro 
dell’area a mo’ di “Almenda”, di spazio a disposizione di tutti, mettendo in rapporto diretto la Cattedrale con 
Castelgrande. In questo caso le edificazioni si situano quasi esclusivamente nelle fasce laterali del comparto. 
Questa scelta comporta la costruzione di volumi importanti sulla scarpata del terrapieno della ferrovia e crea 
una “Porta del Ticino” per chi arriva a Bellinzona in ferrovia. Gli altri tre progetti urbanistici si situano 
all’interno di questa ampia forchetta. Lavorano maggiormente con utilizzi temporanei delle strutture 
esistenti nel corso della trasformazione sull’arco del tempo. Si distinguono chiaramente nei criteri di sviluppo 
in altezza e di granulometria dell’edificato: mentre una proposta (“Officine Bellinzona”) riprende 
chiaramente altezze e volumetrie dai quartieri limitrofi San Giovanni a sud e San Paolo a nord per proporre 
volumi e altezze più importanti al centro del quartiere, un’altra (“Bellinzona città in movimento”) mantiene 
rigorosamente l’organizzazione planimetrica dello stabilimento industriale esistente e conserva gli attuali 
capannoni, finché non si individua un utilizzo, una funzione che ne giustifichi la sostituzione con un volume 
analogo e di poco più alto. La terza di queste proposte “intermedie” (“Bellinzona 1884-2020-2050”) pone un 
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particolare accento sugli assi di collegamento con la città storica, organizzando l’urbanizzazione in funzione 
delle estensioni di via Cancelliere Molo e via Alberto di Sacco e prescrivendo i volumi e le altezze con 
precisione, creando un quartiere che rimane dominato chiaramente dalla Cattedrale. Tutte e tre recuperano 
ed evidenziano le tre grandi aree di manovra dello stabilimento esistente, che diventano spazi pubblici verdi 
trasversali al quartiere, collegando il terrapieno della ferrovia con il quartiere oltre viale Officina. 
Il comparto ad est dei binari risulta di difficile soluzione per tutti i team, per la sua posizione tra la linea 
ferroviaria e l’antico quartiere di Pedemonte, ma anche per il fatto che si trova separato dall’area principale 
e che il suo collegamento è difficile. Per tutte le proposte, il passaggio alla fase di pianificazione necessiterà 
di approfondimenti. 

6.3 Considerazioni sui beni culturali 

Tutte le proposte mostrano rispetto per la “Cattedrale”2, bene culturale protetto d’interesse cantonale ai 
sensi della LBC. Tengono pure in debita considerazione il rapporto tra il nuovo quartiere proposto e quelli 
limitrofi, il centro storico e il patrimonio UNESCO, costituito dai castelli e le loro mura. L’interpretazione di 
questa considerazione varia da un progetto all’altro: mentre per “Bellinzona 1884-2020-2050” il rapporto 
con il centro storico avviene attraverso l’asse di via Cancelliere Molo, collegando il quartiere San Giovanni in 
maniera quasi naturale, “Officine Bellinzona” si allaccia a questo quartiere limitrofo con una ripresa, in chiave 
contemporanea, delle tipologie e dei volumi, ed estende il viale Stazione con una “passeggiata rossa”, 
sfruttando la scarpata del terrapieno. “Porta del Ticino – Urban Living Lab” invece apre il sito verso sud con 
l’Almenda3 e offre alla città una vasta area verde pubblica. Altrettanto diverse sono le soluzioni proposte per 
la valorizzazione urbanistica della Cattedrale: tre dei progetti ampliano lo spazio antistante a sud, creando 
delle piazze pubbliche di dimensioni diverse e rapportandola a edifici di utilizzo pubblico, mentre uno (“MSP 
Officine FFS”) le antepone un grande spazio verde e l’ultimo la libera completamente, inserendovi in un 
angolo una torre di dimensioni importanti che appare però poco motivata e fuori scala. Anche le modalità di 
conservazione degli edifici maggiormente significativi (ma non esplicitamente protetti – vedasi documenti 
FFS e UBC) del comparto appaiono assai differenziate. 
Le proposte per il comparto ad est dei binari devono essere approfondite, in quanto non riescono a risolvere 
il rapporto di scala con il quartiere storico di Pedemonte. Non in tutti i casi le soluzioni urbanistiche a nord 
della Cattedrale sono convincenti, sia per coerenza interna, sia per il rapporto con il quartiere di San Paolo. 

6.4 Spazi liberi pubblici e privati, verde urbano 

Le soluzioni proposte sono conformi ai principi di sviluppo centripeto di qualità e hanno densità adeguate al 
programma. Ciò permette nel contempo un’impostazione corretta nel principio e in scala degli spazi liberi 
pubblici. L’organizzazione di tali spazi pubblici, e in particolare dell’uso del pianterreno degli edifici pubblici, 
è condizionata dalle soluzioni urbanistiche proposte. Il progetto che raggiunge le esigenze di superfici 
mediante lo sviluppo altimetrico puntiforme più deciso (“MSP Officine FFS”) riesce a liberare delle aree 
importanti e a collocare un “parco produttivo” di una generosa dimensione ai piedi del terrapieno, 
permeando allo stesso tempo gli edifici esistenti da conservare con un utilizzo pubblico del pianterreno. Sul 
lato opposto del ventaglio, l’“Almenda” rappresenta un’offerta di spazio pubblico verde importante al centro 
del sito e prevede la chiusura del quartiere ad est e a ovest con delle fasce alberate. Le altre tre soluzioni, 
con volumi costruiti più ampi e meno alti, portano piazze e situazioni di centralità in diversi luoghi (in 
particolare davanti e accanto alla Cattedrale), sfruttando come area verde maggiormente la scarpata del 
terrapieno della ferrovia. Per quanto riguarda gli spazi liberi privati, la loro dimensione appare fuori scala in 

 
2 Nel caso di «MSP Bellinzona Officine» la soluzione non è comunque evidente. 
3 Dal tedesco «Allmend», spazio di proprietà di tutti. 
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alcuni progetti (in particolare “MSP Officine” e “Bellinzona 1884-2020-2050”) che propongono degli isolati 
con corti interni (troppo) importanti. Oltre alle aree verdi al suolo (coltivate o adibite ad uso pubblico), diversi 
progetti prevedono tetti verdi e uno (Porta del Ticino – Urban Living Lab”) addirittura coltivazioni sui tetti in 
serre che porta ad una superficie agricola urbana aggiunta di notevoli dimensioni. 

6.5 Accessibilità 

Tutti i progetti tengono in considerazione l’offerta di trasporto pubblico, l’esigenza di ridurre in futuro 
massicciamente il traffico individuale motorizzato e le opportunità date dall’immediata vicinanza sia del 
centro storico, sia della stazione FFS. Il numero di posteggi e la sua evoluzione nel tempo varia da una 
proposta all’altra, ma rimane in ogni caso nettamente al di sotto di quanto previsto dalle norme attuali. Ci 
sono pure differenze tra gli allacciamenti proposti alla rete dei trasporti pubblici, con progetti che fanno quasi 
esclusivamente capo alla rete esistente, mentre altri prevedono collegamenti trasversali o servizi shuttle 
verso il centro storico. In tutti i casi il quartiere è privo di traffico veicolare individuale in superficie, tranne 
per trasporti di emergenza e per l’accesso limitato a fornitori. L’accesso pedonale alla stazione FFS e al viale 
Stazione avviene per lo più con percorsi pedonali attraverso l’area verde sulla scarpata del terrapieno, 
eccezion fatta per “Porta del Ticino-Urban Living Lab” con il suo percorso diagonale attraverso l’Almenda e 
con accessi verticali tra gli edifici sul terrapieno. 

6.6 Sostenibilità 

Dell’insieme “Ecologia – Economia - Socialità” che racchiude i temi della sostenibilità, le riflessioni più 
esplicite e spinte di tutti i progetti riguardano l’aspetto “ecologia”: esso viene affrontato sia nelle analisi 
(soleggiamento, direzioni dei venti preponderanti, cambiamento climatico), sia nelle proposte progettuali: 
dal punto di vista architettonico e del paesaggio nella riapertura in superficie dei corsi d’acqua preesistenti 
ed oggi interrati, nella disposizione, nel disegno (inclusi prescrizioni di standard energetici all’avanguardia) e 
nell’orientamento dei diversi edifici, nella liberazione di aree verdi pubbliche e/o agricole al suolo e sui tetti, 
così come nell’utilizzo di alberature. Il risparmio energetico e le fonti moderne di energia (riscaldamento/ 
raffreddamento, fotovoltaico, l’utilizzo parsimonioso delle risorse e i concetti di riciclo) sono concetti 
integrati in tutte le proposte. Il progetto “Porta del Ticino – Urban Living Lab” è particolarmente innovativo 
nell’includere l’insieme degli strumenti a favore dell’ecologia in tutto il proprio processo di trasformazione, 
mentre nell’approvvigionamento del quartiere, “Bellinzona 1884-2020-2050” si distingue per una soluzione 
centralizzata di approvvigionamento energetico completa e particolarmente efficiente, che ha positivamente 
impressionato il Collegio di esperti. 
 
L’attenzione della Committenza agli aspetti della socialità traspare chiaramente dal programma, che in 
questo senso è abbastanza prescrittivo attraverso i contenuti richiesti, ma anche nel pretendere informazioni 
sull’utilizzo dei pianterreni, sul mix intergenerazionale, su forme attuali di realizzazione (cooperative di 
abitazione), sull’integrazione del lavorare e del vivere, ma anche su spazi e sulle offerte culturali da 
prevedere. La corretta interpretazione del programma porta quindi quasi automaticamente ad un’adeguata 
considerazione della socialità. Le soluzioni più convincenti di disposizione e di utilizzo mirato degli spazi 
pubblici non solo alla fine, ma durante l’evoluzione del processo, sono da considerare più promettenti ai fini 
della riuscita del progetto sociale delle Officine. Più convincenti di altri progetti in questo senso sono “Officine 
Bellinzona”, che con il suo “Parco delle Officine” trasforma la scarpata del terrapieno in percorso interessante 
e offre alla Cattedrale un’apertura su un secondo lato, e “Porta del Ticino – Urban Living Lab” con la sua 
Almenda che, contrariamente ad altre proposte con un quartiere più racchiuso su sé stesso, apre l’area verso 
la città. 
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L’aspetto “Economia” include in particolare l’economicità nella realizzazione, la prospettiva di possibilità di 
vendita e/o di affitto, l’attrattiva duratura del quartiere. Da esso dipende la realizzabilità del progetto nel suo 
insieme. Si è quindi prestata particolare attenzione all’attendibilità del processo evolutivo previsto dai vari 
progetti, tenendo in considerazione gli effetti degli utilizzi temporanei, delle sovrapposizioni nuovo-esistente, 
delle dismissioni di grandi parti dell’area e della contemporaneità di grandi cantieri con lotti in uso. Non esiste 
in questo contesto una “via sicura”: la gestione accurata del processo con una pianificazione, una 
programmazione e una realizzazione condivisa diventa indispensabile. Dal punto di vista delle sequenze di 
realizzazione, le proposte “MSP Officine FFS” e “Porta del Ticino – Urban Living Lab” presentano indubbi 
vantaggi perché riescono meglio di altre a scindere chiaramente gli utilizzi degli edifici e sono meno 
dipendenti da usi temporanei che in seguito comportano cambiamenti aggiuntivi. Dal punto di vista 
dell’attrattiva diretta per investitori, va segnalata l’opportunità annunciata da uno dei gruppi (benché a 
questo stadio non verificabile) dell’interessamento per la creazione di una struttura scolastica di terzo livello 
in geriatria, da collocare nel comparto Pedemonte. Questa possibilità non è stata considerata 
concretamente, perché esula dal programma. Infine, riguardo all’economicità delle soluzioni proposte, 
occorre segnalare che le soluzioni che prevedono edifici in posizioni meno facili o in vicinanza della linea FFS 
(in particolare “Porta del Ticino – Urban Living Lab”) sono da considerare di più onerosa realizzazione rispetto 
ad altre. Lo stesso vale per le proposte che sovrappongono parti nuove a edifici esistenti, come è il caso di 
“Bellinzona città in movimento”. 

6.7 Strategia di sviluppo 

Com’è evidente dal capitolo “sostenibilità”, la riuscita durevole dell’operazione dipende almeno tanto da 
un’azzeccata strategia di sviluppo, quanto dalla visione urbanistica del progetto. Per assicurarsi che 
l’orizzonte temporale dello sviluppo e la sua incertezza fosse percepito correttamente da parte dei team, 
nelle sue istruzioni dopo il secondo dialogo in vista della conclusione del MSP il Collegio di esperti ha chiesto 
a tutti i team di mostrare nella presentazione finale sia lo stato finale, sia le situazioni intermedie al modellino 
in scala. 
Ad eccezione del progetto “MSP Officine FFS”, le strategie e le fasi di sviluppo sono state studiate 
dettagliatamente e presentate in modo coerente e convincente. Si nota come la flessibilità di utilizzo 
richiesta, la complessità e la durata prospettata dell’operazione (da un minimo di 20 ad un massimo di 
45 anni) rendono difficili l’attribuzione chiara delle proprietà e l’elusione dell’interdipendenza tra edifici 
esistenti e costruzioni nuove. 
Gli autori dei progetti “Porta del Ticino – Urban Living Lab”, “Bellinzona città in movimento” e “Bellinzona 
1884-2020-2050” hanno sin dal primo dialogo orientato il proprio lavoro a questo processo di 
trasformazione. Nel risultato finale si nota come le proposte di sviluppo di questi tre progetti risultano essere 
le più convincenti. Il primo di questi tre progetti elabora inoltre due visioni per le fasi a partire dall’orizzonte 
2036, basati su scenari di crescita, rispettivamente di decrescita diversi. 
Appare indispensabile una gestione del processo in comune. Un tale provvedimento viene esplicitamente 
proposto dai progetti “Bellinzona città in movimento” e “Bellinzona 1884-2020-2050”, con un ente preposto 
alla programmazione e alla garanzia della qualità della realizzazione. Particolarmente apprezzata è stata pure 
l’idea dell’allestimento di un “Manuale delle Officine” che diventerà il documento chiave per l’ente gestore 
previsto. 
Altri aspetti importanti della strategia di sviluppo proposti sono la preparazione e la gestione comune delle 
infrastrutture, degli impianti di approvvigionamento energetico e, a seconda del progetto singolo, dei 
posteggi. Rimane aperta la forma di affidamento di tale gestione, da un ente gestito attivamente dai tre 
partner alla delega ad una specifica realtà esterna autonoma. 
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7 Programma e svolgimento del MSP 

7.1 Programma 

Vedi allegato. 

7.2 Dialogo 1 

Il primo dialogo si è svolto il 30 e il 31 ottobre 2019 presso la sala patriziale del Municipio di Bellinzona. Come 
dal programma, ogni team ha avuto a disposizione un massimo di 45 minuti per la presentazione del proprio 
lavoro. Seguiva una discussione strutturata con il Collegio di esperti sotto la guida della presidente del 
Collegio. Dopo la partenza del team, il Collegio di esperti ha tenuto una discussione anche con dei contributi 
da parte di consulenti specialistici. Alla fine dei dialoghi con tutti i 5 team, il Collegio di esperti ha tenuto una 
riunione conclusiva, nella quale ha deciso le osservazioni da comunicare a ogni team in vista dello sviluppo 
richiesto per il secondo dialogo. Le osservazioni decise dal Collegio di esperti sono state inviate a tutti i team 
per posta elettronica. 

7.3 Dialogo 2 

Il secondo dialogo si è svolto il 19 e il 20 dicembre 2019 presso il salone dell’Antico Convento delle 
Agostiniane a Monte Carasso. Come dal programma, ogni team ha avuto a disposizione un massimo di 
45 minuti per la presentazione del proprio lavoro. Seguiva una discussione strutturata con il Collegio di 
esperti sotto la guida della presidente del Collegio. Dopo la partenza del team, il Collegio di esperti ha tenuto 
una discussione anche con dei contributi da parte di consulenti specialistici. Alla fine dei dialoghi con tutti i 
5 team il Collegio di esperti ha tenuto una riunione conclusiva, nella quale ha deciso le osservazioni da 
comunicare a ogni team in vista dello sviluppo richiesto per la consegna finale. Le osservazioni decise dal 
Collegio di esperti sono state inviate a tutti i team per posta elettronica. 

7.4 Consegna finale 

7.4.1 Consegna e controlli formali 

Tutti i progetti sono stati consegnati entro la scadenza imposta dal programma. 
Tutti i progetti risultano completi. 

7.4.2 Verifiche del rispetto del programma 

7.4.2.1 Contenuti e superfici 

Quattro progetti rispettano la forchetta indicata per le superfici nel programma. La superficie utile verificata 
del progetto “MSP Officine FFS” è del 9% più bassa del limite inferiore indicativo stabilito dal programma. 
Tutti i progetti, ad eccezione del progetto “Bellinzona città in movimento” (Team 2), hanno proposto 
esclusivamente i contenuti previsti dal programma. Il progetto “Bellinzona città in movimento” ha sostituito 
una parte dei contenuti residenziali con strutture scolastiche di terzo livello in geriatria, non previste dal 
programma. Conformemente all’art. 19 della normativa SIA 143 il Collegio di esperti ha deciso di ammettere 
tutti i progetti al giudizio. 
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7.4.2.2 Rispetto delle ordinanze OIF, OPIR, ORNI 

Non si notano conflitti irrisolvibili tra le soluzioni proposte e le ordinanze OIF, OPIR e ORNI. Per tutte le 
proposte che prevedono edifici in prossimità dei binari (tutte le proposte nel comparto ad est dei binari e 
tutte le proposte che prevedono edifici sulla scarpata nel comparto a ovest dei binari) occorrerà realizzare 
gli studi specifici imposti dall’OPIR. 

7.4.2.3 Rispetto dei limiti imposti dalla vicinanza ai binari FFS 

I progetti “Porta del Ticino – Urban Living Lab” (Team 1) e “Officine Bellinzona” (Team 4) prevedono 
edificazioni sulla scarpata che coincidono con parte dei binari di stazionamento esistenti. Per questi progetti 
dovranno essere svolti approfondimenti appositi. Il Collegio di esperti, resto attento su questa situazione, ha 
deciso di ammettere comunque questi progetti al giudizio, ritenuto che si tratta di un aspetto risolvibile. 

7.4.2.4 Rispetto dei condizionamenti della protezione dei beni culturali 

Tutti i progetti hanno studiato in modo approfondito il rapporto tra le nuove realizzazioni e il patrimonio 
storico, inclusi i beni culturali protetti. I seguenti aspetti necessitano comunque dei necessari 
approfondimenti: 
• i contenuti da inserire nella Cattedrale dovranno essere opportunamente e ulteriormente approfonditi 

in funzione del restauro e della conservazione delle sue peculiarità e del loro impatto sulla sostanza 
monumentale protetta; 

• il progetto di restauro dovrà comprendere l’edificio nella sua interezza, includendo e conservando di 
conseguenza gli ampliamenti del 1926 e del 1944; 

• gli spazi circostanti alla Cattedrale dovranno essere sufficientemente ampi, alfine di valorizzare al meglio 
il bene culturale;  

• la relazione spaziale e urbanistica tra la Cattedrale, il quartiere di San Giovanni (città giardino 
caratterizzata dal rigoroso tracciato viario a scacchiera) e la collina di Castelgrande dovrà essere 
particolarmente curato. 

 
Per osservazioni di dettaglio sui singoli progetti si rimanda all’allegato rapporto UBC/UFC del 30 aprile 2020. 

7.5  Presentazione finale 

La presentazione finale si è svolta il 10 febbraio 2020 presso la sala patriziale del Municipio di Bellinzona. 
Come dal programma, ogni team ha avuto a disposizione un massimo di 45 minuti per la presentazione del 
proprio lavoro. Seguivano domande da parte del Collegio di esperti per un massimo di 30 minuti. Dopo la 
partenza del team, il Collegio di esperti ha tenuto una breve discussione con dei contributi anche da parte di 
consulenti specialistici. Alla fine delle presentazioni di tutti i 5 team e il giorno successivo (11 febbraio 2020), 
il Collegio di esperti ha tenuto la propria riunione conclusiva, nella quale ha discusso e deliberato le 
raccomandazioni da comunicare alla Committenza in vista della pianificazione del nuovo quartiere del 
comparto Officine di Bellinzona. 

7.6 Discussione conclusiva 

In base alle discussioni su ogni singola proposta e agli apprezzamenti delle proposte di cui al precedente 
capitolo 3 (“Descrizione delle proposte e apprezzamento del Collegio di esperti”), il Collegio ha deciso 
all’unanimità di discutere, se basare la propria raccomandazione sul progetto “Porta del Ticino – Urban Living 
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Lab (Team 1) oppure sul progetto “Officine Bellinzona” (Team 4), che risultano le proposte più convincenti 
nel loro insieme. Il Collegio di esperti si è pure riservato di considerare nella sua raccomandazione aspetti 
particolarmente interessanti degli altri progetti. Dopo discussione intensa, il Collegio di esperti all’unanimità 
ha infine deciso di raccomandare il progetto: 
 
Porta del Ticino – Urban Living Lab 
Team 1: sa_partners agentur für städtebau und planung, studio TAMassociati, Franco Giorgetta Architetto 
Paesaggista, Golder Associates, LIFT-Laboratorio di Ingegneria Ferroviaria e Traffico, GSP – Gesellschaft für 
Standortanalysen und Planungen AG, c/o sa_partners, 8008 Zurigo, Svizzera 

 
quale base per la pianificazione del futuro quartiere del comparto Officine a Bellinzona. 
 
Pure all’unanimità il Collegio di esperti ha deciso di raccomandare ai partner Città, Cantone e FFS di: 
- commissionare all’urbanista del Team 1 una serie di necessari approfondimenti del progetto (si veda il 

dettaglio al precedente punto 4.2.2 Raccomandazioni in merito ad approfondimenti del progetto 
proposto); 

- pianificare e strutturare la loro collaborazione per la gestione del processo di trasformazione del 
quartiere; 

- predisporre uno strumento di garanzia della qualità e della coerenza d’insieme nella realizzazione, anche 
in caso di cessione di fondi a investitori terzi, sulla scorta della proposta del Team 9 “Bellinzona 1884-
2020-2050”; 

- elaborare un “Manuale delle Officine” sulla scorta della proposta del Team 2 “Bellinzona città in 
movimento”; 

- realizzare e gestire le infrastrutture e l’approvvigionamento energetico del quartiere secondo un concetto 
unitario; 

- approntare sin d’ora un concetto di comunicazione adeguato all’accompagnamento del processo in tutte 
le sue fasi. 

 
Infine, pure all’unanimità, il Collegio di esperti raccomanda alla Città di Bellinzona di conferire all’urbanista 
del progetto “Porta del Ticino – Urban Living Lab” un mandato di accompagnamento del processo 
pianificatorio. 
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8 Firme dei membri del Collegio di esperti 
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Allegati 
Programma MSP “Sviluppo urbanistico sedime Officine di Bellinzona” 
Verbale di consegna delle presentazioni finali 
Verbale di apertura delle presentazioni finali 
Rapporto sul rispetto delle ordinanze ambientali 
Rapporto Ufficio beni culturali /Ufficio federale della cultura 
Presentazioni finali dei team 1, 2, 4, 9 e 10 (solo in versione digitale) 


