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“I limiti – interfacce, canopee, limitari, margini, bordure – costituiscono, in sé, spessori 
biologici. La loro ricchezza è spesso superiore a quella degli ambienti che separano” 

(Gilles Clément, 2005).

SPAZIO DI COMUNICAZIONE

Il fronte pedemontano di Piazza Grande, che 
si prolunga almeno fino al fiume Ramogna, 
costituisce un segno forte, un tipico affac-
cio costruito sull’acqua con i portici a piano 
terra capaci di vivere in osmosi con la natura 
del Verbano, resilienti e pronti ad accogliere 
le acque senza porre dei limiti assoluti.

Sull’altro fronte si trova una riva più naturale, che è dapprima una riva di lago, poi un braccio del 
fiume, poi un porto, una darsena. Nel tempo vengono edificati alcuni palazzi. È uno spazio libero, 
aperto, fluido, indefinito finché l’arginatura della Maggia non rende possibile la realizzazione di 
un nuovo quartiere sul delta. Il Piano Rusca con il suo disegno ottocentesco in origine propone 
generosi spazi di transizione in forma di giardini liberty rivolti verso le acque, successivamente 
resi sempre più compressi dall’edificazione e dal traffico.
La Piazza Grande è intesa come elemento di un contesto più ampio che dal Castello si spinge 
fino al lago, passando per Largo Zorzi. 

L’area di concorso è un’area di transizione a diverse scale, un’interfaccia, una zona tra che 
unisce, fa permeare, favorisce la comunicazione. E qui la vita è più densa, più ricca, sempre in 
equilibrio dinamico.
A livello spaziale, la linea insubrica che segna la divisione tettonica tra la placca europea e quella 
africana, sembra proprio passare di lì, un confine profondo tra Europa e Africa, tra Nord e Sud.
L’area si trova dove finisce la fascia pedemontana ed inizia il delta della Maggia, dove la pianura 
alluvionale inizia a salire e diventare montagna.

Le acque rappresentano un elemento di 
unione tra questi mondi. Il lago placido e 
tranquillo, diventa a tratti indomito e penetra 
ancora occupando le sue antiche rive. L’area 
di concorso è un’area di esondazione, è di 
fatto uno spazio di riva, tra terra ferma e ac-
que, fluido tra due mondi che si incontrano.
Lo sviluppo urbano è avvenuto nell’area di 
fluttuazione tra lago e terra, confrontandosi 
con la natura dinamica di questo contesto, 
in cui fortemente sono riconoscibili:
. il fronte compatto degli edifici con i portici
. la trama ortogonale del quartiere Rusca
. i Giardini storici
. il dorso della Ramogna
. lo spazio intermedio tra castello e lago,
  passando da piazza Grande e Largo Zorzi
. gli spazi aperti o corti adiacenti.

IL PROGETTO
Abbiamo cercato di cogliere l’anima di una serie di spazi connessi tra loro come un organismo 
vivo che si estende dalla Rotonda al lago, passando dal Castello alla Piazza Grande e Largo 
Zorzi. Uno spazio fluido, rimasto tale nella sua vocazione nel corso della storia. Esso è definito 
da insediamenti urbanistici forti e molto differenti tra loro sui due lati – da una parte la città me-
dievale e dall’altra l’impianto ortogonale del nuovo quartiere ottocentesco ed un paio di solitari, 
edifici pubblici rappresentativi.

Un organismo
Vediamo questo luogo come un corpo vivente con le radici nell’acqua, la testa che guarda verso 
la storia, il ventre in Piazza Grande teatro di emozioni, gli organi vitali tutt’intorno e le gambe in 
Largo Zorzi. Nelle gambe abbiamo individuato la parte più fragile ed indefinita, quella che crea 
discontinuità con la sua destinazione originaria ed un senso di spaesamento riguardo alle gerar-
chie spaziali. Oggi Largo Zorzi, ridotto alla sua mera funzione stradale, irrigidisce la fluidità dei 
movimenti e degli spazi.

Il quartiere di fine Ottocentesco ispirato alla Città giardino liberty richiama un’epoca gloriosa 
della storia di Locarno con l’avvento del turismo. Periodo fertile, di prosperità culturale ed eco-
nomica, la Belle Époque è stata un momento di allegria, bellezza e leggerezza, che vorremmo 
ritrovare nella Locarno di domani. Restituire chiarezza significa per noi ritrovare la continuità con 
la storia e garantire che la vita circoli con più fluidità. 

Spazi liquidi in transizione
La progettazione va intesa come azione volta a favorire i processi di trasformazione, evitando 
barriere invalicabili, aprendo gli spazi alla dinamica ecologica e sociale, attivando le premesse 
perché possano accadere cose non per forza prestabilite.
Il progetto interessa spazi pubblici con la vocazione di mettere in scena il paesaggio, amplian-
done l’esperienza e le peculiarità, quali il sapore del sud insubrico con piante rigogliose, l’urba-
nità mediterranea e l’italianità della piazza, la presenza del lago che si trasforma creando nuove 
scenografie.
Spazio di vita, che oscilla tra momenti di grandi eventi e di normale quotidianità, questo spa-
zio-teatro deve accogliere entrambe le condizioni ed adeguarsi, trasformandosi con facilità per 
essere da supporto per ognuna di queste situazioni.

• «Prima la vita - poi lo spazio - poi l’architettura», secondo la premessa di Jan Gehl, la vita e 
gli usi hanno la precedenza, quindi prima la quotidianità, poi lo stato eccezionale degli eventi di 
grande richiamo.
• Il concetto fluido di spazio implica che la trasformazione e la partecipazione siano un processo 
naturale e continuo che modella e rimodella lo spazio.

INTERVENTI DI RIQUALIFICA DELLO SPAZIO PUBBLICO
Se Piazza non necessita in fondo di alcuna modifica importante, così come pure la Rotonda, 
è piuttosto verso il lago che è importante intervenire. Per favorire la percezione dell’unitarietà 
dello spazio si prevede una nuova pavimentazione che si estende dagli edifici di Via Ciseri fino 
ai portici che da Piazza Grande portano verso la stazione.
Verso il lago, il limite si dissolve e l’acqua entra in Largo Zorzi, richiamando alla memoria il vec-
chio porto e la bellezza e la natura indomita del lago.

L’acqua è vita
L’acqua ha modellato e caratterizzato la conformazione attuale di questi luoghi: Il Castello con 
il suo porto, il Laghetto, i Navigli, le esondazioni ancora regolari del lago. 
Si vuole dare all’acqua uno spazio da protagonista, favorendo fenomeni effimeri che ricordano 
la storia del luogo e diventano attrattiva.
Mettiamo le macchine sotto terra e facciamo riemergere le acque e la vita.
Specchi acqua di pochi centimetri in lento movimento riflettono la vita, le emozioni, le luci. Si 
possono creare effetti dinamici con fontane, vapore con ugelli, movimenti lenti. Le acque pos-
sono sparire lasciando il loro posto a uno spazio asciutto per infrastrutture nel momento delle 
manifestazioni.
Pensiamo ad un sistema alimentato dalle acque del lago, utilizzando parte dei sistemi già esi-
stenti.
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Permeabilità delle superfici
La permeabilità anche in senso verticale è agevolata optando per rivestimenti porosi, sostituen-
do, per quanto possibile, l’asfalto con ghiaia, calcestre e asfalti permeabili.

I materiali utilizzati per le aree pedonali sono delle pavimentazioni ben permeabili che si abbina-
no cromaticamente al canone delle pavimentazioni locali.
Nelle zone meno frequentate, l’asfalto nero, impermeabile, viene sostituito da asfalto permeabile 
con un legante incolore.
Le aree fortemente trafficate e le zone di Largo Zorzi rimangono impermeabili, ma ricevono una 
sottile colorazione locale (colori caldi tra il beige e l’ocra).

Una partitura per l’alberatura
Le alberature esistenti nell’area dei Giardini storici e Largo Zorzi sono un arboreto con una gran-
de varietà di specie, tipiche del clima insubrico dei laghi che favorisce la crescita di una vegeta-
zione rigogliosa. Si rilevano numerose specie di grande interesse paesaggistico e botanico, un 
corredo specifico ricco e in evoluzione.
La scelta di piantare nuovi degli alberi dovrà concentrarsi su principi di completamento dell’esi-
stente e formare verso largo Zorzi un elemento denso, meno rigido rispetto ai giardini, più per-
meabile, con un effetto di boschetto al fine di aumentare la qualità della permanenza sotto gli al-
beri impalcati alti (rami bassi tagliati). La scelta delle nuove specie di impianto dovrà prediligere 
quelle in grado di far fronte alla crescente siccità e al clima più caldo, che andranno comunque 
a completarsi con le specie già esistenti e caratteristiche del contesto dei Giardini storici.
Acque e alberature favoriscono una riduzione delle isole di calore, una maggiore vivibilità della 
città, una maggiore biodiversità.

Spazi intimi
Dietro Piazza Grande (a ovest) si trovano una serie di spazi che oggi altro non sono che slarghi 
stradali ad uso dell’automobile e poco altro. Anche loro vanno riqualificati. Vitali e funzionali alla 
Piazza, possono essere intesi quali luoghi contenuti, stanze più intime, con pochi posteggi ed 
il potenziale di essere occupati in modo temporaneo. Gli alberi si trovano qui solo nei giardini 
privati retrostanti le case. 
Una nuova alberatura compare invece nella piazza antistante il Palazzo del Cinema che grazie 
ad una nuova scalinata d’accesso acquista una nuova autonomia, come una stanza assestante 
più intima rispetto alla Piazza Grande.
I giardini sui due lati del Casinò, con la loro atmosfera d’altri tempi, vengono ripristinati nella loro 
essenza originaria e preservati come luogo di sosta e di quiete. Lungo Largo Zorzi una fascia 
alberata più libera e diventa spazio ombreggiato privilegiato di passeggiata, di flânerie.

Ripensare l’illuminazione
Il concetto di illuminazione mira a definire tre 
tipi di illuminazione.
Sotto i portici, una illuminazione delicata, vol-
ta a dare luce al solo spazio di pertinenza dei 
portici. Una luce riflessa e/o diretta, regolabi-
le, permetterà di mettere in risalto determinati 
elementi senza invadere lo spazio esterno.

Concetto di illuminazione Pianta autosilo Sezione trasversale Largo Zorzi - scala 1:250

Un secondo tipo di illuminazione, posto sul fronte lungo edificato a nord, permetterà di illuminare 
il contesto dello spazio pubblico, con una serie piuttosto densa e regolare dei fari posti sotto 

la gronda degli edifici, che possono essere regolati sia in direzione che intensità in funzione dei 
bisogni.
Sul lato dei Giardini e nelle corti esterne, la luce deve integrarsi con le alberature, tramite pali a 
distanza maggiore rispetto al fronte opposto, con una serie di fari regolabili che creano dei fiori 
o foglie di luce sul pavimento.

Piazza Grande
La pavimentazione in ciottoli della Piazza Grande viene mantenuta, integrando puntualmen-
te - dove necessario - elementi specifici per migliorarne la funzionalità quotidiana e in caso di 
eventi. Verso il lago e verso al Rotonda essa sarà integrata con una pavimentazione diversa, che 
riprende cromatismi e crea uniformità spaziale, adeguandosi all’esigenza dei diversi comparti 
del progetto.

La pavimentazione dei portici rimane invariata, le terrazze dei ristoranti possono occupare lo 
spazio pubblico adeguandosi alle varie situazioni temporali. I singoli esercizi potranno occupare 
lo spazio pubblico con mobilio adeguato alla qualità dello spazio pubblico.

Mobilità
L’ampliamento dell’autosilo avviene secondo il progetto della città con due differenze: si propo-
ne di disporre le automobili su due file, quindi di adottare una pianta più efficace ed economica 
e di spostare la rampa in Via Cantori verso sud, oltre Via Ciseri, per non immettere nella zona 
del parco/pedonale il traffico generato dall’accesso dell’autosilo. Questo permetterà anche di 
riqualificare l’accesso a Largo Zorzi a lato del Kursaal. Si prevedono tre uscite pedonali, le due 

esistenti (riqualificate, ma la posizione viene mantenuta) ed una nuova verso Piazza Grande. 
Le uscite pedonali sono caratterizzate da tetti lineari che si integrano tra gli alberi.
I 54 posti auto esterni richiesti vengono organizzati lungo via Antonio Ciseri su una fila, tra gli 
alberi. La circolazione avviene a senso unico su tutto il perimetro di concorso, zona che è pen-
sata quale zona d’incontro. 
Per il trasporto pubblico viene confermata l’impostazione del Comune. I Taxi sono facilmente 
accessibili dalla Piazza.
Lo spazio unitario riqualificato permetterà una permeabilità complessiva e integrata anche per 
la mobilità lenta.
L’accesso a Via delle Monache deve essere garantito, favorendo quello da via Cappuccini, ma 
mantenendo possibile in caso di bisogno anche quello da largo Zorzi.

Il progetto è conforme al Piano Regolatore Comunale di recente approvazione.
Il progetto è improntato alla sostenibilità, esso rispetta il budget e soprattutto valorizza tutti gli 
aspetti sociali, naturalistici, qualità spazio pubblico.

Riporterà a Locarno lo charme di una Nouvelle Belle Époque.
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Partitura principale, alberi per la città:
Tiglio, Acero, Albero dei Tulipani, Palma

Boschetto: Magnolia, Palma, Acero, 
Frassino, Carpino Nero, Albero dei Tulipani

Dorso: Platano, Liquidambar

Corti dello spazio pubblico: 
Ippocastano, Acero

Restauro alberature e piantumazioni
dei giardini storici

Partitura Vegetativa

Locarno, Concorso Spazi Pubblici
22.10.2020

1:3500

Giardini Segreti: Camelia, Palma, 
Ciliegio

Illuminazione

Locarno, Concorso Spazi Pubblici
22.10.2020

1:3500

Sistema da palo con proiettori

Faro da parete su facciata

Sistema da palo, punto luce radiale

Sistema da palo con proiettori

Drink!

Portici

Rovine

Drink!

Info
Museo Giochi d'acqua

Castello

Drink!
Mercato

Mercato

Area
Giochi

Shop!

Infos

Giochi
d'acqua

Gelato!

Drink!

Drink!

Trenino turisti

Port
ici

Shop!

Giochi
d'acqua

Piazzetta

Scenario quotidiano

Locarno, Concorso Spazi Pubblici
22.10.2020
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Infos, Cultura, Intrattenimento

Mangia e bevi

Area gioco 

Mercato

Negozio

Giochi d'acqua

Traiettorie tematiche

Sedute

Film Festival e
Moon and Stars

Locarno
on ice

Totem Film Festival

Mercato grandi eventi

Info
Festival

Scenario Eventi

Locarno, Concorso Spazi Pubblici
22.10.2020
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Area Eventi con palco/schermo

Mangia e Bevi

Stand temporaneo
- intrattenimeto 

Stand temporaneo
- mercato

Stand temporaneo
- negozio

Eventi invernali

Fontane

Stand temporaneo
Food-Truck

Percorsi Auto e posteggi

Tragitto Bus

Percorso biciclette e posteggi

Posteggi agevolati / TAXI / CS

Portici
Port

ici

BUS

BICI

BI
CI

Autorimessa

6 PP

70 PP

45 PP

20

10

10

20
30

20
20

20

10

Mobilità

Locarno, Concorso Spazi Pubblici
22.10.2020
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Percorso porticato

Superfici

Locarno, Concorso Spazi Pubblici
22.10.2020

1:3500

Ciotoli esistente Piazza Grande

Lastre in pietra naturale

Normale asfalto carrabile

Sanpietrini in granito

Aiuole e giardini 
(pubblici e privati)

Calcestre

Asfalto nobilitato


