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Sviluppo urbanistico sedime Officine FFS Bellinzona sam

Bellinzona 1884 - 2020 - 2050

Masterplan

Lo sviluppo urbanistico del sedime delle Officine FFS di Bellinzona offre, 
come osservato nel bando del mandato di studio, la straordinaria 
possibilità di riorientare la città, ponendo la stazione ferroviaria, da 140 
anni in posizione marginale rispetto al nucleo urbano, al suo centro. Offre 
anche una chance unica di creare una sostanziale estensione della città 
secondo criteri innovativi e di qualità esemplare.

Conseguentemente la nostra proposta mira ad un quartiere urbano 
modello, un frammento di città ideale del prossimo futuro. Allo stesso 
tempo vuole conservare il più possibile la memoria, costruita e non, del 
grande stabilimento industriale storico. La contraddizione è soltanto 
apparente: perché la città del futuro, perlomeno quella europea, non sarà 
altro che la trasformazione intelligente e creativa della città del passato 
che abbiamo avuto la fortuna e la responsabilità di ereditare.

Il programma prescritto dal bando richiede un forte mix funzionale, con 
una preponderanza di residenze, ideale per un brano di città vivace e 
produttivo. Le scuole e il parco tecnologico vi giocano un ruolo di 
particolare importanza. Le aree verdi sono quelle direttamente 
complementari al quartiere, che potrà appoggiarsi sui grandi parchi già 
esistenti a Bellinzona e soprattutto all’area dello stadio e del bagno 
pubblico. 

Il progetto prende l’avvio dagli spazi pubblici: legano strettamente il nuovo 
quartiere al tessuto urbano esistente, gli conferiscono una struttura chiara 
e lo arricchiscono di luoghi e funzionalità comuni. Viale dell’Officina rimane 
un importante asse di collegamento tra il centro storico e il nuovo 
quartiere, via Cancelliere Molo e via Alberto Di Sacco proseguono 
all’interno del quartiere e raggiungono con naturale disinvoltura il suo 
spazio pubblico centrale, piazza dell’Officina. Questa viene così collegata 
direttamente con le piazze del centro storico di Bellinzona, piazza del Sole, 
piazza Nosetto e piazza del Governo, e ne forma il moderno complemento.

L’asse principale del nuovo quartiere è la via Cancelliere Molo prolungata 
in direzione sud nord. All’interno del quartiere non si propone però più 
come strada diritta, bensì come composizione di tratti rettilinei sfalsati tra 
loro. Questo consente di rispettare gli edifici esistenti che possono così 
rimanere in sito fino a che non verrano sostituiti da fabbriche nuove. Lo 
stesso vale per la seconda strada, via Alberto Di Sacco. Oltre allo scopo 
pragmatico di poter usufruire più a lungo possibile delle attuali risorse 
edilizie, molte di cui attualmente in buono stato, la decostruzione 
geometrica delle vie del quartiere ne evidenzia il carattere pedonale, 
ulteriormente accentuato dagli ampi marciapiedi, dalle carreggiate strette 
e dall’alberatura, e ne ricorda l’origine industriale.

Questa strategia viene perseguita in maniera ancora più radicale nei tre 
grandi spazi pubblici che attraversano il quartiere in direzione est ovest. 
Essi non sono che la trasformazione e l’adattamento delle esistenti 
caratteristiche piattaforme per lo spostamento delle locomotive e dei 
vagoni, di cui conservano i binari e gran parte delle vecchie pavimentazioni 
in cemento. La piazza dell’Officina si presenta come grande superficie 
acciottolata, con gruppi di alberi e una fontana. È un luogo d’incontro di 
tutto il quartiere, con tavoli e sedie nella bella stagione, e può essere usata 
per mercati e feste. Le altre due fasce sono aree verdi attrezzate con 
campi sportivi e da gioco per gli abitanti del quartiere. Abbondantemente 
piantumate, vengono rinfrescate e abbellite da piccoli canali, ruscelli 
artificiali che ricordano l’importanza dell’acqua per l’attività industriale del 
passato.

L’acqua sarà presente anche nel sistema di orti urbani che costeggia il 
quartiere sul lato est e lo divide dai binari della ferrovia. Gli orti saranno a 
disposizione degli abitanti del nuovo quartiere, ma anche di altri cittadini 
di Bellinzona. La massicciata verrà conservata e resa percorribile tramite 
sentieri, rampe e scale che porteranno a piccole terrazze belvedere 
ricavate nella parte più alta.

Del vecchio stabilimento vengono conservati tre edifici: la palazzina 
d’ingresso come ufficio di informazione, gestione e marketing del 
quartiere; la fonderia come luogo di esposizioni e altre attività culturali del 
quartiere e della città; e naturalmente la grande officina storica, 
trasformata in centro urbano aggregativo e di gastronomia al piano terreno 
e nelle gallerie e nei piani superiori in spazi per coworking. L’ampio salone 
d’ingresso, il ristorante e il caffè saranno pubblici.

L’officina rimarrà il centro indiscusso del quartiere e anche il suo edificio 
più alto. La modestia delle altezze dei nuovi interventi è anche segno di 
rispetto per la mole spettacolare del Castelgrande nonché per la città 
adiacente. I diversi lotti verranno edificati con funzioni e tipologie diverse: 
a est, a distanza di sicurezza dalla massicciata della ferrovia, le scuole di 
terzo livello, facilmente raggiungibili dalla stazione; il parco tecnologico 
nelle adiacenze dell’officina storica trasformata; la scuola elementare a 
ovest, affacciata sulla piazza; a sud, ovest e nord gli edifici residenziali. 
Quello adiacente la piazza accoglie nei primi due piani negozi e altre 
istituzioni di uso pubblico. Gli altri edifici residenziali hanno negozi nel 
piano terreno o abitazioni in un piano rialzato. Tutti formano corti verdi 
dotate di giardini e campi giochi per i bambini. Gli ingressi sono sulla 
strada, ma di regola passanti nella corte. Le tipologie cercano, pur nella 
loro differenza di atteggiamento e di scala, il dialogo con i quartieri 
limitrofi. Al di là dei binari, gli uffici dell’amministrazione pubblica sono 
sistemati in una stecca orientata lungo la linea ferroviaria, situata in un 
giardino e resa permeabile da aperture e passaggi trasversali.

La realizzazione del quartiere avverrà per fasi, ognuna delle quali sarà di 
per sè funzionale e dunque in qualche modo autonoma. La prima fase è 
l’apertura del comparto, l’allestimento degli spazi pubblici e la messa in 
sicurezza degli edifici. Da subito vi si potranno installare in maniera 
provvisoria piccole imprese e studi professionali. Le prossime tappe 
saranno il restauro e la trasformazione interna dell’officina, la costruzione 
di una scuola e dell’edificio principale del parco tecnologico. 
Contemporaneamente i capannoni e gli uffici esistenti potranno venire 
usati per funzioni a tempo determinato. Si procederà poi alla costruzione 
delle prime unità residenziali, cui seguiranno man mano altri edifici fino al 
completamento del quartiere.

Gli spazi pubblici, da realizzare prioritariamente e unitariamente, devono 
essere progettati da un solo team di professionisti, preferibilmente lo 
stesso che elaborerà il master plan. Tutti gli altri interventi, sia di restauro 
che di nuova costruzione, potranno venire affidati ad architetti diversi con 
procedure diverse (studi e concorsi) . Un piccolo gruppo di esperti fungerà 
da gruppo curatore e valuterà, controllerà e coordinerà i progetti e le 
realizzazioni, ma anche le destinazioni d’uso.

Il nuovo quartiere dell’Officina così realizzato sarà una parte organica della 
città, ma una parte sui generis. Si distinguerà per l’innovazione del suo 
concetto urbanistico e per la sua qualità di vita. Allo stesso tempo diverrà 
un brano di Bellinzona che ne rispetterà la bellezza monumentale, la storia 
e il carattere, arricchendoli di un contributo sperimentale, inedito e 
decisamente moderno.
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• Rimuovere i macchinari di produzione

• Demolire le strutture fatiscenti 

• Mettere in sicurezza il comparto

• Aprire il recinto e garantire l’accessibilità del sito

• Connettere i quartieri limitrofi

• Garantire a tutti l’accesso a un sistema di trasporti sicuro,  

conveniente, accessibile e sostenibile potenziando i trasporti 

pubblici

Fase 1- Aprire Fase 2- Attivare

Parco attrezzato Parco produttivo Corti verdi Tetti verdi

• Allestire gli spazi pubblici

• Fornire accesso universale a spazi verdi e pubblici sicuri, 

inclusivi e accessibili, in particolare per donne, bambini, anziani 

e disabili

• Definire i vincoli di proprietà

• Garantire l’approvvigionamento energetico e infrastrutturale

• Costituire un gruppo di esperti che fungerà da gruppo curatore 

dei progetti da realizzare

• Creare un centro di informazione, gestione, marketing del 

comparto all’interno della palazzina d’ingresso 

• Potenziare gli sforzi per proteggere e salvaguardare il 

patrimonio culturale e naturale

• Attivare l’edificio della fonderia/salderia quale nuovo centro 

culturale e aggregativo gestito dalla città di Bellinzona

• Restaurare l’edificio dell’officina (cattedrale)

• Allestire all’interno dell’officina una infrastruttura di base per 

consentire l’insediamento di servizi quali una ristorazione e bar.

• Mettere a disposizione nelle navate laterali dell’edificio 

dell’officina spazi per attività produttive quali coworking, 

start-up e piccole imprese indipendenti

• Gestire la navata principiare dell’officina quale luogo per 

differenti utilizzi

Il progetto per le Officine di Bellinzona vuole, attraverso un preciso disegno dello spazio 

pubblico, valorizzare l´identità dell´area mantenendo alcune delle tracce preesistenti e 

aprendo il nuovo quartiere alla città. 

Attraverso la de-impermeabilizzazione del suolo, si creano nuovi Habitat naturali i quali, 

integrandosi ai biotopi circostanti, forniscono un contributo importante allo sviluppo di una 

maggiore biodiversità urbana. La valorizzazione della diagonale est-ovest fa del nuovo 

quartiere il punto d´incontro tra il Montebello, il parco Grande e il fiume Ticino riaprendo così 

quel corridoio verde oggi interrotto. 

Tre chiari spazi urbani definiscono il nuovo quartiere: il viale pubblico culminante 

nell´attrattiva piazza delle Officine; il parco produttivo con gli orti urbani, i corridoi verdi e il 

corso d´acqua; le più intime corti con i giardini privati alberati a frutteto.

Regole urbanistiche
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Il viale pubblico, che, collegando la città con le Officine apre il quartiere ai bellinzonesi, è la 

spina dorsale del progetto. Questa culmina nella nuova piazza delle Officine, Le tracce dei 

binari esistenti connettono concettualmente - e con il dovuto rispetto - il passato e il 

presente futuro delle Officine. Il viale, le strade interne e le piazze generate dalla posizione 

dei lotti urbani, ricordano la struttura classica degli spazi urbani delle città europee. 

L´area lungo la scarpata, oggi occupata dai tanti binari in uso presso le Officine, sarà 

riqualificata e convertita a giardino produttivo. Alcuni binari saranno mantenuti, come tracce 

di un passato recente, e adibiti a percorsi ciclo-pedonali ma anche attrezzati con orti urbani, 

luogo d’incontro tra diverse generazioni. Lungo la scarpata, piantumata per attutire 

l´inquinamento acustico del traffico ferroviario soprastante, sarà riaperto il corso d´acqua 

oggi interrato. 

Ciò permette di introdurre attivamente questo bene prezioso e motivo fondante della 

decisione della Gotthardbahn d`aprire qui nel 1884 la sede delle officine principali.

I due corridoi verdi assicurano uno spazio tranquillo di raccordo tra le corti private e il 

giardino produttivo. Uno spazio di ritrovo in cui i nuovi residenti possano trovarsi e 

sviluppare quei rapporti sociali di vicinato molto utili alla creazione di un quartiere attivo ed 

identitario.

Le intime, tranquille e rigogliose corti interne fanno da controparte alle aree verdi pubbliche.

Queste corti, aperte al centro e piantumate con alberi autoctoni, aiutano l´instaurarsi di und 

gradevole microclima e di assorbire, insieme ai tetti verdi, le sempre più frequenti piogge 

abbondanti.

Le corti, progettate come spazi semi-pubblici per il ristoro e soggiorno dei suoi residenti. 

La scelta dei materiali così come delle piante costituisce un’unità compositiva riconoscibile, 

dal carattere regionalistico e di forte sostenibilità ambientale. Con questo progetto saranno 

garantiti, per i residenti così come per tutti i bellinzonesi, molteplici luoghi d`incontro con un 

elevato grado di riconoscibilità e valore socio-culturale.
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Direzione generale

Specialisti esterni

Buona parte della zona si trova infatti in zona di captazione protetta che è preferibile lasciare 

imperturbata, per cui un utilizzo dell'acqua di falda presente a scopo termico risulta fortemente 

critico. In generale un utilizzo del sottosuolo a scopo energetico, geotermico o acqua di falda, 

risulta comunque critico perché compromette la flessibilità urbanistica futura di sviluppare il 

quartiere a tappe.

La gestione dei flussi energetici del nuovo comparto potrà essere costantemente ottimizzata in 

particolare per quanto concerne gli ambienti costruiti e destinati al settore terziario, dove verranno 

organizzate automaticamente le postazioni di lavoro in funzione delle preferenze di comfort 

individuali creando aree specifiche in chiave energy smart-building.

Gli obiettivi della politica energetica intrapresa dalla Confederazione e dal Canton Ticino saranno 

raggiunti implementando anche questi strumenti evitando disorganizzazione e conseguentemente 

uno spreco energetico.Per tutto il comparto lo standard sarà orientato ai label Standard 

Nachhaltiges Bauen Schweiz (SNBS), Minergie e Nearly Zero Energy Buildings (NZEB) con 

l'obiettivo di massimizzare l'efficienza energetica e i consumi, senza energia grigia e senza energia 

di trasporto.

La strategia energetica è improntata alla ricerca di un approvvigionamento locale, rinnovabile, 

gratuito e sostenibile che possa generare un ciclo virtuoso ed essere un modello energy 

smart-district per altre realtà cantonali e per il resto della Svizzera.

Sviluppo urbanistico sedime Officine FFS Bellinzona sam

Fase 3- Riutilizzare Fase 4 - Realizzare (nuovi poli tecnologici e scolastici)

Ambiente Energia

Suddivisione delle proprietà Organigramma organizzazione

Tetti verdi

• Rendere fruibile alla popolazione i capannoni e gli uffici 

esistenti a tempo determinato e a prezzi modici

• Favorire molteplici attività associative 

• Consentire l’utilizzo di grandi spazi ad associazioni sportive e 

ricreative

• Mettere a disposizioni spazi idonei all’allestimento dei carri 

del carnevale

• Allestire orti urbani per favorire l’integrazione di differenti 

fasce della popolazione

• Instituire un mercatino ortofrutticolo locale

• Fornire accesso universale a spazi verdi e pubblici sicuri, 

inclusivi e accessibili, in particolare per donne, bambini, anziani 

e disabili

• Supportare i positivi legami economici, sociali e ambientali tra 

l’area urbana, periurbana e rurale

• Prolungare via cancelliere Molo all’interno del comparto quale 

importante collegamento con la città

• Investire in un nuovo centro tecnologico quale polo di 

attrazione per lo sviluppo economico locale, regione, cantonale

• Connettersi alla rete Switzerland Innovation

• Realizzare una nuova sede per la scuola di terzo livello

• Integrare le nuove funzioni nel tessuto del quartiere

Per il nuovo quartiere, il cambiamento climatico in atto ha e continuerà ad avere effetti 

negativi sul benessere e la salute delle persone (canicola e malattie), sulla disponibilità di 

acqua potabile e sulla frequenza di eventi di piogge abbondanti/alluvioni e infine sulla 

riduzione della biodiversità. 

Urgono quindi misure da un canto focalizzate a ridurre le emissioni di CO2 per ridurre 

l’estensione del cambiamento climatico (cfr. Energia e Mobilità) e dall’altro canto 

l’irreversibilità ormai assodata del processo richiede che siano implementate delle misure 

che proteggano dagli effetti nocivi dovuti al cambiamento climatico.

Terra

Le importanti aree verdi gestite in maniera estensiva e variegata (piazza, giardini, orti) come 

pure l’impianto di tetti inverditi permette di aprire verticalmente il quartiere, oggi in gran 

parte impermeabilizzato. Le aree verdi e un suolo fertile sano sono in grado di assorbire e 

neutralizzare gli inquinanti atmosferici e stoccare il CO2, di creare un microclima favorevole 

in caso di canicola, di assorbire le piogge abbondanti e di contribuire in modo significativo 

all’aumento di biodiversità. Gli orti urbani permettono di aumentare 

l’auto-approvvigionamento e di ridurre di conseguenza i trasporti di merci.

Aria

Lo sfruttamento delle brezze catabatiche e dei venti N-S permette di aumentare il 

benessere delle persone anche nei luoghi aperti a tutto vantaggio delle attività esterne e 

quindi della salute in generale.

L'orizzonte temporale per il completamento dello sviluppo urbanistico è stato stimato in 

15-50 anni. La diversificazione delle destinazioni d'uso richieste nel Mandato di Studio 

Parallelo genera fabbisogni energetici differenti degli immobili, conseguentemente scarti 

residuali di energia differenti, che invece di essere dispersi nell’ambiente vengono 

reindirizzati in altri immobili per essere sfruttati contribuendo quindi l'un l'altro alla 

copertura dei diversi fabbisogni. Per questo obiettivo è prevista la realizzazione di una rete 

anergetica che permetterà di compensare vicendevolmente per la maggior parte dell'anno le 

diverse necessità e potrà far capo a energia esterna, prelevata da altri sistemi e fonti di 

approvvigionamento, per la copertura delle punte rispetto all'energia di banda presente e 

immagazzinata nella rete anergetica. Il sistema più idoneo per l’energia termica è stato 

identificato nell’azienda locale Teris SA, che è la rete di teleriscaldamento del Bellinzonese, 

fornitrice di acqua calda di riscaldamento a +95°C alimentata dal termovalorizzatore di 

Giubiasco, di proprietà dell'Azienda Elettrica Ticinese (AET) e dell'Azienda Cantonale Rifiuti 

(ACR). Per raggiungere l'attuale comparto delle Officine FFS da parte della Teris SA sono 

necessari ancora 350 m di condotte per le quali è prevista la posa nei prossimi 2 anni. 

L’esecuzione di questo collegamento finale sarà stabilita in funzione delle necessità dei 

lavori sull’attuale sedime FFS. Questo approvvigionamento energetico teletermico è da 

privilegiare rispetto ad altri concetti perché la termovalorizzazione dei rifiuti non è l'unica 

fonte di energia che alimenta la rete di teleriscaldamento, essa è infatti asservita anche da 

centrali termiche alimentate a cippato di legna locale con impatto CO2 neutrale per 

l'ambiente. 

Per l’energia elettrica il sistema più idoneo è la produzione in loco attraverso pannelli solari 

fotovoltaici sia per l’autoconsumo che per la reintroduzione nella rete dell’Azienda 

Multiservizi Bellinzona (AMB).

Quindi tutti i partner coinvolti sono pubblici e la rete anergetica prevista non genera una 

concorrenza, essendo una nuova filosofia energetica potrebbe nascere un’azienda specifica 

pubblica come già successo per altre realtà locali analoghe.

La rete anergetica sarà servita in modo complementare da impianti che permettono di 

recuperare l'energia presente localmente quali:

• recupero termico con termopompe dalla rete delle canalizzazioni di scarico delle acque 

reflue

• recupero termico con termopompe dal riale Riganella già utilizzato nel 1890 dalla 

Gottardbahn e oggi ancora presente, parzialmente intubato e parzialmente a cielo aperto sul 

sedime

Anche l'approvvigionamento energetico frigorifero, necessario per garantire il comfort negli 

ambienti costruiti, potrà far capo alla rete di teleriscaldamento attraverso l'utilizzo di 

impianti ad assorbimento a bassissimo fabbisogno di energia ausiliaria.

Alternativamente e ricalcando le orme della Gottardbahn é possibile realizzare una rete di 

teleraffreddamento sfruttando le acque di superficie presenti nel fiume Ticino, distante 

1'000 m dal sedime, che possa servire a questo scopo per tutto il nuovo comparto, quello 

storico e quelli adiacenti.

4 Piani

4 Piani

4 Piani

Amministrazione A

Amministrazione B

Amministrazione C

Fotomontaggio- riuso edifcio RM02 Fotomontaggio - riuso edificio WK06

 Contenuti

Acqua

L’apertura delle aree oggi impermeabilizzate e la creazione di vaste aree verdi permettono di 

preservare sul lungo termine la qualità delle acque sotterranee, visto che il quartiere è posto 

nel settore di protezione Au. L’apertura del corso d’acqua oggi intubato permette di 

apportare refrigerio e di aumentare la consapevolezza della popolazione sull’importanza di 

questo bene prezioso.

Il progetto si sviluppa tenendo conto di alcune criticità ambientali importanti come il rischio 

di incidenti rilevanti e le radiazioni non ionizzanti per il comparto a monte dei binari. 

L’ubicazione degli edifici e alcune misure concrete (cfr. relazione tecnica) mirano a 

proteggere la popolazione dai potenziali effetti negativi da ricondurre a questi fattori.

Cantone 
 
 
 

Città
 
 
 
 

FFS
 
 
Superfici esterne di circolazione, spazi urbani

Centro di quartiere

Parco tecnologico

Strutture scolastiche

Superfici residenziali

Superfici amministrative

Centro di quartiere

Parco tecnologico

Strutture scolastiche

Superfici residenziali

Superfici amministrative

Percorsi acqua Canalizzazione venti catabatici

Approvvigionamento energetico Anello anergetico

Gestione dei flussi energetici

15'000 m2
 
 
 

13'200 m2
 
 
 
 

31'500 m2
 
 

53'800 m2

Cantone
Parco tecnologico (C1)
Strutture scolastiche di terzo livello (C2)
Superfici amministrative (C3)

Città
Strutture scolastiche e relative servizi (B1)
Cooperative di abitazione (B2)
Centro di quartiere (B3)
 
 
 FFS
Superfici residenziali (F1)
Superfici commerciali e amministrative (F2)

61'100 m2
28'000m2
18'300 m2
14'800 m2

 
 

29'200 m2
11'000 m2
10'700 m2

7'500 m2
 
 

116'900 m2
91'400 m2
25'500 m2
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C1
C2
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C3

C3

B2

B3

B3

B3

C2

F1 / F2 F1 / F2
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F1 / F2 F1 / F2
F1 / F2

F1 / F2

F1 / F2

F1 / F2

F1 F1 F1 F1
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Entrate parcheggi interrati

Fermata shuttel bus

Edifici con parcheggi interrati possibili

Edifici senza posteggi interrati

Posteggi di breve durata

Città di Bellinzona Cantone TicinoFFS

Comitato direttivo

Collegio di esperti

Uffici pubblici

Uffici pubblici

Uffici pubblici

MASTERPLAN
+ spazi
pubblici

Concorso
Lotto 1

Team
1

Concorso
Lotto 2

Team
2

Concorso
Lotto 3

Team
3

Concorso
Lotto 4

Team
4

Concorso
Lotto ...

Team
...

Direzione generale

Specialisti esterni

Sviluppo urbanistico sedime Officine FFS Bellinzona sam

Fase 5 - Densificare (residenziale) Fase 6 - Completare (visione finale)

Mobilità

•  Sostenere la mescolanza sociale e una vita comunitaria attiva

• Realizzare edificazioni diverse per favorire il mix 

intergenerazionale ( case intergenerazionali, appartamenti per 

famiglie unipersonali,..)

• Attivare i piani terra

• Integrare piccole attività produttive e commerciali

• Proporre un’alta densità del quartiere per portare efficienza e 

sviluppo tecnologico, riducendo il consumo di risorse e di 

energia

• Sostituire parte delle strutture esistenti con nuovi edifici 

abitativi

• Costituire una cooperativa abitativa 

• Mantenere in parte le attività temporanee nelle strutture 

esistenti

• Insediare nuove attrattive attività commerciali ai piani terra

• Realizzare scuole primarie per i nuovi residenti

• Collegare il comparto delle officine con i binari della stazione 

e l’area a pedemonte con un collegamento sotterraneo/lift

• Realizzare secondo le esigenze gli stabili amministrativi a 

pedemonte

• Sostituire parte delle strutture esistenti con nuovi edifici 

abitativi

• Costituire una cooperativa abitativa 

• Mantenere in parte le attività temporanee nelle strutture 

esistenti

• Insediare nuove attrattive attività commerciali ai piani terra

• Realizzare scuole primarie per i nuovi residenti

• Collegare il comparto delle officine con i binari della stazione 

e l’area a pedemonte con un collegamento sotterraneo/lift

• Realizzare secondo le esigenze gli stabili amministrativi a 

pedemonte

• Il comparto è già molto ben servito e collegato con il resto del Cantone dai mezzi pubblici, 

sia su rotaia sia su gomma.

• Di principio i veicoli privati non sono ammessi nel comparto. Non sono quindi previsti 

posteggi auto per scopi pubblici o generali.

• Per i posteggi  correlati alle residenze, tendenzialmente si auspicano misure pianificatorie 

che ne limitino il numero richiesto e consentito.  A dipendenza delle scelte politiche, i 

promotori di residenze private potranno realizzare i posteggi strettamente necessari al 

piano interrato sotto le rispettive abitazioni, con accessi unicamente dalle strade attuali 

(Posteggio pubblico su Via Ludovico il Moro, viale Officina e Via al Prato).

• E` garantita l’accessibilità al comparto ai mezzi d’emergenza e di servizio, come pure sono 

da realizzare alcuni stalli puntuali per veicoli privati per soste brevi per fornitori, ai margini 

del comparto, in particolare in relazione alla struttura scolastica e al Parco tecnologico.

• All’interno e attraverso il comparto sono previsti comodi e attrattivi passaggi ciclopedonali, 

che garantiscono facile permeabilità verso ogni direzione. Sono previsti posteggi per 

bicilette e una postazione bike-sharing.

• Il comparto è collegato con un passaggio pedonale assistito da lift per raggiungere il 

Comparto Pedemonte, oltre la linea ferroviaria.

• Il collegamento pedonale con il Centro storico della Città può essere supportato con servizi 

di navette elettriche di piccola dimensione usufruendo di Viale Stazione e Via Codeborgo, 

attraverso la zona pedonale. Non è quindi necessario far capo alle linee su gomma TP che 

allungherebbero il percorso. In caso di riunioni o eventi aggregativi ospitati negli stabili 

Officina,  Fonderia o scolastici, le navette possono garantire il trasporto delle persone 

coinvolte da e per i posteggi pubblici altrove già predisposti, indipendentemente e in 

aggiunta quindi alle linee del TP su gomma.
Piano mobilità

Centro di quartiere

Parco tecnologico

Strutture scolastiche

Superfici residenziali

Superfici amministrative

Centro di quartiere

Parco tecnologico

Strutture scolastiche

Superfici residenziali

Superfici amministrative

Sezione trasversale - passaggio sotterraneo 1:2000


