
ANGILBERGACONCORSO DI ARCHITETTURA PER LA VALORIZZAZIONE E IL RESTAURO DEL CASTELLO DI LOCARNO

Il Castello si apre alla vita della città, riducendo 
la distanza che lo separa dalle principali sequenze 
urbane. Modificando il suo sistema di accessi e 
trasformando il giardino in uno spazio verde 
pubblico, il Castello si predispone ad accogliere i  
flussi di cittadini e di turisti provenienti dalla 
Piazza Grande. 

All’inizio del XX secolo il giardino del Castello 
era coltivato a vigneto. Pur senza alcun intento 
di “ricostruzione storica”, proponiamo di reintro-
durne la coltivazione. Il nuovo vigneto pubblico 
produce un ambiente accogliente per tutto 
l’anno e particolarmente fresco e gradevole nella 
stagione estiva. 

Intendiamo il Castello e la Casorella come unico 
polo composto da due edifici: un museo (la Caso-
rella) e un edificio pubblico (il Castello). Questo 
insieme dialettico e complementare, antico e 
moderno, formalmente definito e programmati-
camente multiforme, si rivolge alla città propo-
nendo un articolato insieme di possibilità d’uso.

Il vigneto è piantato ad alte viti ornamentali 
sostenute da pali, secondo l’antica tradizione 
ticinese. Questo innovativo spazio verde defi-
nisce un ambiente urbano quieto e gradevole, 
utilizzabile in tutte le stagioni, protetto dal 
rumore della rotonda, esplicitamente pubblico, 
ma allo stesso tempo intimo e delicato.

Confermando la vocazione museale della Caso-
rella e liberando il Castello per farne una piatta-
forma per eventi (mostre temporanee, didattica, 
piccoli concerti, feste) si definisce un nuovo 
modo di usare i due edifici. All’aumento dell’of-
ferta di prestazioni degli edifici corrisponde il 
chiarimento dei loro rapporti architettonici.

La sistemazione delle rampe che connettono le 
differenti quote consente di rendere il complesso 
museale accessibile a tutti i possibili utenti. Il 
Castello si scopre come paesaggio accessibile e 
mutevole, capace di essere monumento, museo, 
scuola, luogo di memoria, di sperimentazione e 
di festa nei diversi momenti dell’anno.

AVVICINARE IL CASTELLO ALLA CITTÀ – OFFRIRE NUOVI SPAZI E NUOVE POSSIBILTÀ D’USO VIGNETO PUBBLICO – UN AMBIENTE ACCOGLIENTE PER TUTTA LA DURATA DELL’ANNO

205 



ANGILBERGACONCORSO DI ARCHITETTURA PER LA VALORIZZAZIONE E IL RESTAURO DEL CASTELLO DI LOCARNO

Attualmente il Castello espone una collezione 
piuttosto eterogenea, fatta di reperti di epoche 
differenti, talvolta anche molto precedenti la sua 
fondazione. Proponiamo di trasferire la colle-
zione di età antica nel nuovo museo archeolo-
gico situato nel locale della “Caserma” al piano 
interrato. 

Il riposizionamento della collezione consente di 
liberare l’intero primo piano del Castello, espo-
nendo così la ricchezza spaziale e la complessità 
di tracce del monumento. Il vuoto appare come 
risorsa; le stanze si aprono per accogliere nuove 
funzioni; il ritorno al monumento coincide con la 
scoperta del suo potenziale come infrastruttura.

Al museo archeologico si accede direttamente 
dal nuovo ingresso del Castello, attraverso un 
varco realizzato nella parete Est. Un altro 
ingresso avviene dalla corte, dalla parete meri-
dionale del portico. Le scale e l’elevatore sono 
contenute nell’espositore disposto lungo la 
parete Nord.

I nuovi pavimenti sono rivestiti in lastre di ter-
razzo studiate a partire dalle dimensioni di ogni 
stanza e si presentano come vere e proprie piat-
taforme, leggermente staccate dai muri, in modo 
da scoprire la quota originale delle stanze. L’illu-
minazione e i sistemi di gestione e sicurezza 
sono inseriti un sistema di elementi a stelo.

La stanza viene mantenuta nella sua condizione 
attuale, inserendo solamente due grandi esposi-
tori lungo le pareti lunghe. L’intervento è intera-
mente reversibile. I due elementi contengono 
una serie di teche a regolazione termo-igrome-
trica che garantiscono le migliori condizioni 
espositive. 

Il Castello si apre a nuovi usi, scoprendosi dispo-
nibile ad un’ampia gamma di attività: educative, 
espositive, congressuali, promozionali, ludiche. 
Il Castello può così popolarsi di nuove funzioni 
urbane, riconnettendosi alla città e partecipando 
nuovamente agli eventi che animano il fitto 
calendario di eventi di Locarno.

ESPORRE LA COLLEZIONE CON ACCURATEZZA – UN NUOVO MUSEO ARCHEOLOGICO LIBERARE GLI SPAZI DEL CASTELLO PER NUOVI POSSIBILI USI – I PAVIMENTI COME INFRASTRUTTURA
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Il padiglione che contiene le nuove connessioni 
viene realizzato, adottando un rigoroso principio 
di economia, nel punto in cui i due edifici sono 
più vicini. I nuovi collegamenti orizzontali e verti-
cali coincidono in un unico oggetto, posto tra il 
muro di contenimento che sostiene il giardino 
della Casorella e il muro orientale del Castello. 

La copertura del cortile della Casorella consente 
al nuovo polo culturale di ospitare eventi legati 
al fitto calendario di iniziative della città. Il cortile 
coperto diventa un luogo di festa, che partecipa 
pienamente al ritmo complesso degli eventi che 
periodicamente invadono la città, diventando 
uno dei luoghi iconici del Film Festival.

L’ascensore e la scala consentono di accedere 
facilmente al primo piano del Castello e al piano 
terra della Casorella, connettendo così i due edi-
fici in un polo culturale moderno ed efficiente. Il 
padiglione garantisce inoltre il passaggio tra il 
livello del cortile della Casorella e quello della 
corte del Castello.

La copertura del cortile della Casorella è realiz-
zata da una tenda avvolgibile, che rimane allog-
giata in un carter sostenuto da colonne poste 
lungo il muro che delimita il cortile a Nord. In 
caso di eventi, la tenda viene stesa allacciando e 
poi tendendo i cavi ancorati lungo la facciata 
della Casorella. 

L’ascensore è posto nell’angolo mancante del 
volume della Casorella e connette tre livelli: il 
livello dell’ingresso e della corte del Castello, il 
livello del piano terra e del cortile della Casorella 
e il livello del primo piano del Castello, renden-
doli tutti accessibili ai visitatori con ridotta capa-
cità motoria. 

A causa dell’irregolarità del cortile, la fila delle 
colonne diverge rispetto al muro nella parte occi-
dentale del cortile. In questa porzione del cortile, 
alla base delle colonne si trova un armadio 
esterno, di dimensione variabile, che regolarizza 
lo spazio e consente di immagazzinare gli arredi 
necessari allo svolgimento delle manifestazioni. 

UN UNICO INGRESSO PER L’INTERO COMPLESSO – UN NUOVO PADIGLIONE TRA CASTELLO E CASORELLA UN LUOGO DI FESTA, INSERITO IN UN RICCO CALENDARIO DI EVENTI – UN NUOVO SPAZIO PER IL FILM FESTIVAL
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SEZIONE TRASVERSALE DEL CASTELLOUN PERCORSO UNITARIO CONNETTE TUTTE LE QUOTE

PIANO INTERRATO DEL CASTELLOINTERVENTI COMPLESSIVI

ERBARIO PERCORSI INTERNI ED ESTERNISPAZI PUBBLICI / AREE A PAGAMENTO INGRESSO AL CENTRO DEL SISTEMA NUOVI PERCORSI URBANIIL CASTELLO TRA CITTÀ ANTICA E CITTÀ NUOVA

Linum perenne ‘Saphyr’ Calendula O�cinalis

Anthriscus sylvestris Eschscholzia californica Centaurea cyanus Vinca minor ‘Elisa’

Carpino betulus Matricaria camomilla

Rosa ‘Alberic Barbier’

Papaver orientale 
‘Beauty of Livermere’

Cydonia oblonga

Vitis lambrusca ‘Noah’

Achillea millefolium

Spazi espositivi: 84,60 m2 

Spazi tecnici, logistica: 79,18 m2

Il Castello si dispone lungo la sequenza di spazi che, dalla Piazza Grande 
alla Rotonda, accompagnano la linea di interfaccia tra città la antica, cos-
truita sul fianco della montagna e la città nuova, ortogonale, insediata sulla 
piana alluvionale.

Il progetto di valorizzazione del nuovo polo culturale viene realizzato attra-
verso una serie di piccoli interventi coordinati, che vanno a modificare i 
vari punti del complesso per realizzare una strategia unitaria; una constel-
lazione coerente di progetti puntuali e chirurgici.

La connessione tra il Castello e la sequenza che unisce la Rotonda, la Piazza 
Grande, fino a largo Zorzi e alla stazione di Muralto, avviene trasformando 
l’area a giardino a Sud del Castello e il sistema di rampe disposte lungo via 
al Castello. 

1 - La trasformazione del percorso lungo via al Castello in modo da ren-
derlo transitabile a tutti gli utenti nel tratto dalla città antica al giardino del 
Castello.

2 - La realizzazione di nuovi elementi espositivi nello spazio della “Caserma”. 
Questo intervento consente di liberare successivamente gli spazi al primo 
piano del Castello.

3 - La realizzazione del vigneto pubblico e della rampa ad accessibilità 
inclusiva che consentirà di offrire a tutti i visitatori la possibilità di muo-
versi tra la quota più bassa e la quota più alta dell’area di progetto.

4 - La realizzazione del padiglione che accoglie le nuove connessioni verti-
cali ed orizzontali.

5 - L’apertura del portale di epoca viscontea e la realizzazione del nuovo 
ingresso. A questo punto sarà possibile modificare il sistema di accessi e il 
percorso di visita, consentendo di intervenire nel cortile della Casorella e di 
dismettere l’attuale locale biglietteria (per tutto il periodo precedente il 
complesso continua a funzionare utilizzando l’accesso attuale).

6 - Il restauro degli spazi del primo piano del Castello.

7 - La realizzazione delle nuove istallazioni per eventi nel Cortile della Caso-
rella in seguito alla realizzazione del nuovo ingresso e alla ridefinizione dei 
percorsi di visita.

8 - La realizzazione del giardino extra moenia.

LA ROTONDA

PARCO ROBINSON

CITTÀ NUOVA

CASTELLO

INGRESSO EVENTI

CITTÀ ANTICA

PIAZZA GRANDE
STAZIONE MURALTO

P

L’ambito di intervento è diviso in due zone: gli spazi pubblici sempre aperti 
alla città e l’area visitabile a pagamento. La presenza di un unico accesso 
consente di distinguerle molto semplicemente. 

La varietà scelta per il vigneto pubblico è un’uva fragola bianca, Vitis 
lambrusca ‘Noah’, con rose rampicanti bianco crema ‘Alberic Barbier’. Il per-
golato è alto 3 m. Alla sommità una trama di fili consente la crescita orizzon-
tale della vite. 

Il nuovo sistema di rampe pubbliche consente di accedere al polo culturale a 
tutte le categorie di utenti, sia provenendo da Nord (da via Motta, via B. 
Rusca e vicolo al Castello), che da Sud-Est (dalla Piazza Grande e dalla 
Rotonda del Castello). 

Il nuovo sistema di spazi espositivi ha un unico accesso, che coincide con 
l’antico ingresso del Castello visconteo. Il nuovo (antico) accesso è collocato 
in posizione baricentrica ed è direttamente accessibile dalla città antica e 
dalla città nuova.

LA ROTONDA

MUSEO ARCHEOLOGICO

PRIMO PIANO CASTELLO
CORTE CASTELLO

CASORELLA

ANTICO PORTALE 
VISCONTEO

CONNESSIONE CON RAMPA 
DIRETTA ESISTENTE

10% 9% 5% 7% 9% 7% 7% 6% 2%

+196.8m
+198.8m

+201.0m
+203.0m

+204.2m

+206.3m

+206.0m
+207.0m +208.0m

Spazio pubblico

Area concorso 7315 m2

Spazio Pubblico sempre accessibile 3550 m2

Museo e spazi per la cultura 3440 m2

Spazi per eventi esterni: 590 m2

Spazi per eventi interni: 280 m2

Vigneto Pubblico

Giardino extra moenia

Spazio pubblico

Musei

Museo

Spazi per eventi pubblici all’aperto

Spazi per eventi pubblici interni

Percorsi esterni

Percorsi interni

Logistica

Spazi per eventi pubblici

Il progetto può essere realizzato in un’unica fase, oppure suddiviso in una 
serie di interventi successivi. Suggeriamo una schematica sequenza, che 
individua alcune priorità e alcuni nessi logici. Questa sequenza potrà essere 
adattata alle esigenze amministrative ed economiche del committente.

La sequenza è solamente una tra le tante possibili, siccome gli interventi 
riguardano spesso aree indipendenti, su cui sarà possibile lavorare in 
contemporanea oppure programmare strategicamente le varie tempistiche 
in relazione alle esigenze funzionali ed economiche. 
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PRIMO PIANO CASTELLO / PIANO TERRA CASORELLAPIANO TERRA CASTELLO / PIANO INTERRATO CASORELLA

SEZIONE LONGITUDINALE DEL CASTELLOPROSPETTO EST DEL CASTELLO E DELLA CASORELLA

DETTAGLIO PRIMO PIANO CASTELLODETTAGLIO PAVIMENTI PRIMO PIANO CASTELLOCONTINUITÀ TRA IL CASTELLO E CASORELLADETTAGLIO ESPOSITORI MUSEO ARCHEOLOGICOREPERTI ANTICHIAMBIENTI ALLA QUOTA DI INGRESSO

Spazi espositivi: 84,60 m2 Spazi espositivi: 176,76 m2 

Spazi per eventi: 236,70 m2Spazi didattici: 46,60 m2

Spazi didattici: 36,20 m2Biglietteria e shop: 63,90 m2

Spazi tecnici, logistica: 127,43 m2 Spazi tecnici, logistica: 58,68 m2

Il nuovo ingresso è immediatamente connesso al museo archeologico e al 
nuovo padiglione di connessione verticale. Al piano interrato della Casorella 
trova posto la nuova fonte energetica di tutto il complesso.

Gli oggetti attualmente esposti occupano 43 teche (circa 50 m di fronte espo-
sitivo). I due nuovi espositori hanno una lunghezza di circa 15 m e conten-
gono due livelli, offrendo quindi circa 60 metri lineari di spazio.

I nuovi espositori contengono una serie di teche a regolazione termo-igro-
metrica. Gli impianti necessari alla conservazione dei reperti sono contenuti 
nell’intercapedine tra le pareti della stanza e le teche, al di sotto delle due 
scale. 

Grazie al nuovo padiglione di connessione il primo piano del Castello ed il 
piano terra della Casorella compongono un sistema continuo, che potrà inte-
ragire in molti modi, accogliendo attività espositive, educative e seminariali.

Il pavimento è in lastre di terrazzo dalle misure studiate a partire dalle dimen-
sioni di ogni singola stanza, la mescola è di colore grigio scuro e verrà defi-
nita creando appositi campioni; le soglie tra le varie stanze sono in lastre di 
marmo di Carrara bianco.

I nuovi pavimenti contengono tutti gli elementi tecnici necessari a riscaldare 
e dare accesso alle reti elettriche e Wi-fi. I nuovi pavimenti contribuiscono 
all’irrigidimento della struttura lignea dei solai storici, aumentando la stabi-
lità del monumento.

Attualmente: 43 teche
Lunghezza variabile 50/120cm

Totale: circa 50m lineari

26 teche orizzontali
26 teche verticali

Totale: 54m lineari
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1 - Pavimento esistente
2 - Lastre in terrazzo
3 - Serpentine di riscaldamento
4 - Isolante 4 cm
5 - Piedi d’appoggio
6 - Canale elettrico in alluminio
7 - Bordo in ottone
8 - Elementi a stelo per illuminazione
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COPERTURA CASTELLO / SECONDO PIANO CASORELLASECONDO PIANO CASTELLO / PRIMO PIANO CASORELLA

SEZIONE LONGITUDINALE DELLA CASORELLA SEZIONE TRASVERSALE DEL PADIGLIONE E DELLA CASORELLA SEZIONE TRASVERSALE DELLA CASORELLA

CONCETTO ENERGETICOFUNZIONAMENTO DELLA TENDA ANCORAGGI E SOSTEGNI DELLA TENDA DETTAGLIO TETTO PADIGLIONE SCALA 1:50 DETTAGLIO TETTO PADIGLIONEDETTAGLIO DEL VIGNETO PUBBLICO SCALA 1:50

Spazi espositivi: 332,23 m2 Spazi espositivi: 169,40 m2 

Spazi tecnici, logistica: 8,80 m2 Spazi tecnici, logistica: 19,37 m2

I nuovi percorsi sono realizzati in lastre di granito immerse nel prato e si sno-
dano tra le rovine senza intercettarle. Le lastre sono larghe 15 cm e lunghe 60 
cm e sono affiancate da altre lastre disposte secondo un disegno più libero.

pilastri 20 x 20 travi principali 20 x 25 1 - copertura in rame
2 - pannellatura in legno (3 cm)
3 - travi in legno (10 x 14 cm)

4 - trave diagonale in legno (20 x 50 cm)
5 - pilastro in legno (20 x 20 cm)
6 - muratura in cemento (30 cm)trave diagonale 20 x 50 travi secondarie 10 x 14

La tenda avvolgibile è alloggiata in un carter sostenuto da colonne poste 
lungo il muro a Nord. In caso di eventi, la tenda viene stesa allacciando e poi 
tendendo i cavi contenuti in una serie di elementi metallici posti lungo la fac-
ciata della Casorella.

Gli elementi metallici di ancoraggio sono disposti come mensole, collocate 
secondo gli assi delle bucature dell’edificio. La loro posizione determina la 
corrispondente posizione delle dieci colonne che reggono la tenda. 

L’attuale generatore di calore (fonte energetica fossile) a servizio della sola 
Casorella viene sostituito con una nuova pompa di calore aria-acqua (fonte 
energetica da calore ambientale) a servizio di entrambi gli edifici. 
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PADIGLIONE

CASTELLO

MUSEO ARCHEOLOGICO

CASORELLA

Prese d’aria con 
silenziatori nel giardino

Nuova pompa di calore 
aria-acqua

Secondo piano: 
serpentine a parete

U.T.A. e recupero di calore

Piano nobile: 
nuovi pavimenti 
con serpentine

Sistema di 
serpentine a 
pavimento 
esistente

1

2

5

4

3

6


	Tavole_Angilberga_02
	Tavole_Angilberga_03
	Tavole_Angilberga_04
	Tavole_Angilberga_05
	Tavole_Angilberga_06

