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2 _ La colonna vertebrale
All’interno del tappeto rosso si articola una spina dorsale che riprende le aiuole alberate dei Giardini
Rusca, e si completa con il padiglione del teatro, la fontana e gli accessi al posteggio sotterraneo.
Dimensionata sulla maglia della città nuova prelude al piano Rusca situato a meridione. Il gesto attiva
e valorizza la relazione con in giardini che ritornano a dialogare attivamente con Largo Zorzi.
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Lo spazio urbano e il lago
Chiarire la lettura dei rapporti esistenti tra città vecchia e città nuova attraverso pochi interventi e
ridare forza alla relazione tra lo spazio urbano della piazza e il lago sono gli obiettivi del progetto.
1 _ Il tappeto rosso, elemento unificatore del progetto
Il concetto proposto prevede un elemento rettangolare che conclude il Piano Rusca verso l’antica riva
sinuosa: un nuovo boulevard che si posa come un tappeto rosso al limite del ciottolato della vecchia
riva definendo un preciso limite tra le due tipologie.
Il tappeto rosso inizia come basamento dell’edificio della Posta e della Sopracenerina, continua in
un boulevard con una spina dorsale che ospita le aiuole dei giardini Rusca, un padiglione di fronte al
teatro, una grande fontana e gli accessi all’autosilo.
È una superficie che ridà centralità al rapporto con il Verbano collegando nuovamente la piazza al lago
e la città vecchia alla città nuova.
Lo spazio tra i portici e il nuovo elemento che delimita il Piano Rusca diventa spazio unitario da piazza
Grande fino al lago, grazie alla superficie in selciato a ciottoli.

3

6

16.8

1

9.5

Contesto urbanistico: dal castello al lago verso la città nuova
Addossato al piede della montagna e delimitato dalla riva sinuosa del lago, il nucleo medievale di
Locarno si concludeva un tempo con il Castello Visconteo e il suo porto.
Nel corso dei secoli una grande quantità di materiale alluvionale del fiume Maggia ha esteso il delta,
cambiando il rapporto del vecchio nucleo con il lago. La bonifica ottocentesca ha risanato il delta della
Maggia, eliminato il porto che si trovava al posto dell’attuale posteggio e disegnato il nuovo quartiere
sulla base della maglia ortogonale del Piano Rusca.
Originalmente - come in numerosi altri esempi del Verbano - la piazza fungeva da riva. Attraverso il
suo porticato il traffico si diramava lungo le viuzze del tessuto urbano.
Con la costruzione del palazzo governativo – poi della Sopracenerina - e dell’edificio della posta,
quest’area si è trasformata in piazza Grande, uno spazio interstiziale bifronte e definito da edifici di
due epoche diverse. Era dunque luogo di passaggio, di scambio e di incontro. Fino ad oggi, la piazza e
il viale di Largo Zorzi rimangono luoghi di transito.
Mentre la città vecchia mantiene con la delimitazione sinuosa dei portici un suo preciso limite, il Piano
Rusca termina con i suoi giardini e con il parco tra Largo Zorzi e via Ciseri su Largo Zorzi.
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3 _ Teatro
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3 _ Il Teatro
Si propone il ripristino volumetrico del vecchio teatro, eliminando l’attuale aggiunta provvisoria del
ristorante, per dare continuità spaziale al percorso verso il lago. Al posto del foyer posticcio si inserisce
un nuovo padiglione ristorante - una semplice tettoia portata da due setti - integrato nella spina
centrale del boulevard, in continuità con le aiuole del Giardino Rusca. Il padiglione appartiene sia al
teatro Kursaal che al nuovo spazio del boulevard.
4 _ La fontana
Verso la sua conclusione a lago la spina dorsale ospita una fontana, che crea una sinergia con le sue
acque e rievoca il naviglio ottocentesco. Gli ugelli d’acqua disposti sulla sua superficie possono essere
spenti trasformando lo spazio della fontana in una piazza.
5 _ Il faro
Al finale del Largo si dispone un’uscita pedonale dall’autosilo, segnata da un faro portuale che illumina
il tappeto rosso e marca la transizione verso il Debarcadero, passaggio conclusivo tra città e lago.
6 _ Il Debarcadero
Il Debarcadero, anche se non fa parte del perimetro di concorso, nonostante la cesura stradale
inevitabile per la funzionalità del traffico è da ritenersi l’elemento conclusivo del progetto, assieme alla
riva del lago.
Si propone pertanto la continuazione della pavimentazione del tappeto nell’area del Debarcadero per
prolungare visivamente largo Zorzi e offrire una possibile continuità spaziale verso la riva del lago e il
suo magnifico salice piangente.
7 _ I Giardini Rusca
I Giardini Rusca vengono preservati in tutti loro elementi formali e nella piantagione.
Restituiti alla loro essenza con una pavimentazione di ghiaietto ritornano a far parte del boulevard e
della passeggiata urbana.
8 _ Il Parco tra via Ciseri e Largo Zorzi
Il Parco viene riportato alla sua forma, composizione e piantagione originale, eliminando a nord la
parte di prato verde che attualmente si trova al di sopra del posteggio interrato. A sud questa fascia
di parco viene conclusa con un viale alberato su via Ciseri che si affaccia infine su piazza Muraccio.
9 _ L’autosilo
Si propone un efficiente posteggio con accesso centrale e doppia fila di stalli, larghi 3 metri con
passaggio di 6 metri, in modo da poter rispettare le varie contingenze.
Una razionale estensione dell’autosilo sotterraneo verso la piazza Grande, con uscite pedonali in
corrispondenza delle aiuole permette di alloggiare gli stalli auspicati e salvaguardare parzialmente la
canalizzazione esistente.
La costruzione delle nuove uscite pedonali lungo la spina dorsale, a sud del posteggio si integrano
nella struttura esistente. L’attuale uscita a nord viene sostituita con una nuova uscita a sud, davanti al
teatro. Gli accessi pedonali si trovano ora in posizione adeguata: al finale del Largo, in concomitanza
con il Kursaal e in corrispondenza delle strade perpendicolari verso la città nuova.
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10 _ Piazza Grande
Si ritiene che Piazza Grande sia conclusa nei propri elementi storici. La pavimentazione a selciato
incluse le tracce dei binari viene mantenuta nella sua integralità ed estesa fino alla zona dell’ex albergo
Regina.
11 _ Le terrazze e gli ombrelloni
Lungo i portici vi sono numerosi ristoranti che necessitano di una superficie esterna e di protezioni solari
sulla piazza. L’attuale lastricato delle terrazze dei ristoranti interrompe però la continuità spaziale e
la pavimentazione a selciato provocando un’estensione discutibile dello spazio porticato sulla piazza.
Anche la copertura di queste terrazze con strutture pesanti di protezione solare pregiudica il rapporto
delle facciate con la piazza.
Si propone quindi di asportare i lastricati e di riportare il selciato originale in sua vece. In questo
modo la superficie messa a disposizione può variare a seconda delle attività varie, secondo un regime
dinamico. La nuova disposizione delle superfici e della loro copertura è prevista secondo una maglia
organica su base esagonale che si presta ad adattarsi alla geometria irregolare del vecchio tessuto.
Su questa maglia di base si programma un unico ombrellone esagonale con dei punti predisposti per
la sua posa a terra.
12 _ Portici
I portici rappresentano un percorso di collegamento urbano continuo che conduce dalla piazza alla
stazione di Muralto. Oggi è inframezzato solo da brevi spazi aperti all’imbocco delle stradine ascendenti
verso la città vecchia, la parte alta della città. Si propone che l’imbocco delle viuzze venga lastricato
in granito, similmente ai portici, per dare maggiore continuità al percorso e per creare una transizione
dalla piazza verso la città vecchia. Una nuova illuminazione mette in evidenza l’unitarietà dello spazio.
Si propone inoltre di asportare ogni forma di mobilio fisso in prossimità delle arcate e di permettere
solo poche bancarelle temporanee adiacenti alle vetrine interne.
13 _ Piazzetta
L’alberatura di platani e l’area di fronte all’edificio dell’hotel du Lac e all’ex Albergo Regina saranno
sistemati con una pavimentazione di ciottoli e integrati nello spazio continuo verso il lago.
14 _ Palazzo del Cinema
La zona da Piazza Muraccio e Piazzetta Rossi viene unificata da un nuovo disegno di pavimentazione
in granito che chiarisce i rapporti urbani separando la strada dalla fascia pedonale. La piazza del
Palazzo del Cinema s’inserisce nel concetto, mantenendo la sua autonomia.
La transizione tra via Rusca e piazza Rossi viene disegnata da una scalinata di raccordo e dal
completamento dell’alberatura esistente per promuovere una maggiore sinergia tra i rispettivi spazi
pubblici di svago e ristorazione situati a vari livelli.
15 _ L’illuminazione
Si propongono due tipologie di illuminazione: l’una lungo i portici, l’altra integrata nella spina dorsale
del nuovo tappeto rosso.
Lungo i portici si prevedono dei corpi illuminanti bassi che da terra rischiarano lo spazio coperto.
Lungo la spina dorsale si prevede una serie di corpi illuminanti predisposti su pali, che si conclude
nella piazza della fontana illuminata da un faro.
Mentre l’illuminazione generale di Piazza Grande non subisce modifiche poiché si ritiene l’attuale
concetto di fari sospesi a una rete disposta all’altezza gronda degli edifici e l’illuminazione delle facciate
una valida soluzione che può essere mantenuta.
Nei Giardini e nelle aree limitrofe verso la città nuova si prevede pure di mantenere l’illuminazione
preesistente.
16 _ La pavimentazione
Per il tappeto rosso si prevede una nuova pavimentazione di asfalto – cemento con inerti grossi e una
tonalità di rosso di Pozzuoli, levigato in superficie. Al suo interno degli inserti quadrati di granito e/o di
cemento, intercalati da lastre di bronzo con le firme degli artisti sono disposti nell’asfalto come delle
foglie cadute in autunno.
Grazie alla rifrazione delle lastre di pietra si riproduce l’effetto di scintillio dell’acqua sulla superficie
lacustre. Il disegno della pavimentazione si ricollega al progetto vacchiniano della Posta.
I marciapiedi dei Giardini Rusca sono previste in ghiaietto calcestre.
Piazza Muraccio rimane asfaltata con degli interventi in lastricato di granito per le superfici pedonali.
Via Rusca viene lastricata in granito quale prolungamento dei portici.
Piazzetta Rossi mantiene la sua pavimentazione in asfalto colorato.
17 _ La fruizione e gli eventi
La fruizione pedonale guida i principi di intervento.
Piazza Grande mantiene la sua vocazione di palcoscenico libero per eventi di differente scala.
Largo Zorzi diventa una grande boulevard di passeggio e svago, anche per manifestazioni. Le varie
aiuole ne scandiscono l’utilizzo. La sosta viene attivata con panche sotto ai viali, e sedie liberamente
disponibili nella fascia finale del largo.
Il padiglione centrale davanti al Kursaal catalizza il viale animandolo durante tutto l’anno.
Durante il Locarno Festival e Moon and Stars il tappeto si trasforma in uno spazio di bancarelle
e ristorazione poste ai suoi lati. Nella fascia centrale la fuoriuscita dei getti d’acqua della fontana
può essere sospesa trasformando l’area finale in un unico spazio aggregativo. Nella Piazzetta sono
immaginabili un mercatino, un piccolo palcoscenico ecc. .
18 _ Il traffico carrabile
Il concetto di sistemazione dello spazio pubblico in Largo Zorzi può convivere con un traffico limitato.
Il traffico di passaggio da via Cattori verso via delle Monache è previsto a fianco dell’entrata all’autosilo
e nel suo prolungamento.
La fermata autobus in piazza Magnolia per il Festival può essere mantenuta.
19 _ I posteggi esterni
La riorganizzazione dei posteggi coinvolge la fascia di transizione tra il parco dei Giardini e la città
nuova. I 69 nuovi stalli veicolari previsti all’esterno sono disposti lungo via Ciseri e le vie laterali verso
via Luini, sistemati lungo il viale alberato che trova il suo finale in Piazza Muraccio.
I posteggi di moto, bici e bike sharing vengono prevalentemente mantenuti nelle posizioni attuali;
solo alcuni vengono leggermente dislocati in conformità con la nuova sistemazione ma sempre
mantenendo il numero attuale di stalli.

16 _ Pavimentazione _ 1:1000
L’approccio alla materialità
dei portici è conservativo:
il lastricato in granito vuole
essere valorizzato e per
questo motivo lo stesso
materiale viene scelto
come pavimentazione per
l’area che da via Franchino
Rusca si estende fino alla
nuova conformazione di
Piazza Muraccio.
L’idea è quindi quella di
cercare una unitarietà
sfruttando gli elementi già
presenti alla situazione
attuale senza introdurre un
nuovo materiale.

Il ciottolato storico già
esistente di Piazza
Grande viene ripreso
come elemento di continuità per rievocare un
passato in cui le acque
del lago
lambivano i
ciottoli di Piazza Grande.
Questa pavimentazione
viene dunque estesa fino
all’odierno margine del
lago per restiruire una
nuova spazialità unitaria
a Piazza Grande. Grazie
alla sua dimensione raddoppiata, è ancora più
pronta ad accogliere le
grandi manifestazioni.

Protagonista
dell’intervento è il ‘tappeto rosso’.
Parte da Piazza Grande e
funge da boulevard per la
passeggiata fino al lago.
Si fa platea per tutti gli
edifici che si affacciano
sull’attuale Largo Zorzi e
offre un valido spazio di
supporto per la Piazza
Grande.
L’asfalto viene gettato
con una geometria di
inserti in pietra, in seguito
levigato, dando a questo
materiale resistente e
durevole una delicata
caratteristica estetica.

Le aree verdi del parco e
i suoi aberi vengono conservati e valorizzati dalla
nuova sistemazione di
Largo Zorzi; il limite tra
parco e spazio urbano
viene mediato dai nuovi
filari di alberi.
Il progetto prevede il
rifacimento della pavimentazione dei percorsi
che attraversano il parco:
invece dell’attuale asfalto
pigmentato, si propone
un approccio più naturalistico che vede i sentieri
coperti da uno strato di
ghiaia fine.
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. Pavimentazione ciottolato
. Strato di ciottoli, 8-10 cm;
. Sabbia, 10 cm;
. Misto granulare, 40 cm;

. Pavimentazione tappeto rosso
. Asfalto levigato, 6 cm;
. Beton magro, 20 cm;
. Misto granulare, 35 cm;
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