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La ricerca storica, lo studio e la visita alle aree di progetto hanno avvalorato l’idea che la proposta 
per la valorizzazione e il restauro del Castello di Locarno assume un duplice ruolo all’interno del 
più ampio contesto cittadino: da una parte il Castello Visconteo potrà ospitare il Museo Civico e 
Archeologico di Locarno, dall’altra potrà essere adeguatamente riconosciuto come monumento e 
museo di se stesso. 
Grazie allo sviluppo urbanistico nel corso del novecento, il comparto castellano da struttura fortificata 
isolata ha assunto nel tempo una posizione strategica all’interno del tessuto urbano della città di 
Locarno e ne è ad oggi indissolubilmente legato. 
Il Castello di Locarno, insieme agli altri spazi ed edifici (la Casorella e il Rivellino), diventa un tassello 
essenziale di quella spina dorsale di spazi pubblici che attraversa la nuova città di Locarno a partire 
da Piazza Grande fino alla Rotonda di Piazza Castello. I suoi spazi, oltre che essere testimonianza 
della storia di Locarno, fungono oggi da raccordo tra l’area della Rotonda e il nucleo più antico della 
città. 
La proposta progettuale è stata elaborata secondo i tre ambiti urbanistico, architettonico e conservativo. 
In particolare il progetto delinea una strategia di intervento chiara e mirata, che assume come premessa 
l’esigenza, soprattutto per quanto riguarda il Castello, della conservazione pressoché inalterata della 
sua sostanza storica così come è giunta sino a noi.

“Collegare” è un progetto sensibile e radicale allo stesso tempo, concepito a partire dal rispetto per 
i valori storici e monumentali del luogo e per dare risposta alle necessità funzionali di un museo 
contemporaneo, prestando particolare attenzione all’accessibilità e all’organizzazione dei percorsi 
all’interno del complesso del comparto castellano. 
La soluzione architettonica, realizzata nella dimensione dell’aggiunta rispetto all’esistente, è mirata e 
circoscritta a due sole parti del complesso, utilizza come materiale protagonista il legno e tecniche 
costruttive che riducono al minimo l’impatto sull’esistente, e propone un intervento sostenibile e 
reversibile nel tempo. 
Due nuovi nuclei, che rievocano e reinterpretano l’immagine dei due grandi platani presenti 
nell’area di progetto, assolvono al compito di collegare le diverse parti del comparto castellano, 
organizzandone in maniera chiara i percorsi orizzontali e verticali e definendo il nuovo itinerario 
museale del visitatore.

CONCETTO URBANISTICO [Castello e Casorella]

Il comparto castellano, che riunisce il Castello, la Casorella e il Rivellino, funge da raccordo tra il 
nucleo storico di Locarno e lo spazio della Rotonda. Le sue aree esterne, che ospitano le antiche 
rovine del Castello, possono essere di fatto considerate come il termine della successione di spazi 
pubblici lungo l’asse pedonale che collega la Rotonda al lago attraverso Piazza Grande. 
Il comparto castellano assume un ruolo fondamentale come luogo attraverso il quale le differenti 
quote della città, quella “alta” del nucleo antico di Locarno e quella “bassa” delle antiche rovine del 
Castello e del porto castellano, vengono riunite come una successione unica e continua di spazi per 
la città. Per questo la proposta per la valorizzazione e il restauro del Castello di Locarno non può 
prescindere da una visione generale dell’area di concorso, che sia inquadrata anche all’interno dei 
nuovi progetti e trasformazioni previste per le aree limitrofe della città.
Il concetto urbanistico propone di mantenere l’accesso principale al museo a nord dove oggi è 
attualmente ubicata la biglietteria, dove cioè gli spazi di Casorella e del Castello incontrano i flussi 
pedonali del centro storico di Locarno. Qui gli spazi della biglietteria si possono avvalere di un 
affaccio su uno spazio aperto protetto, una sorta di vestibolo di ingresso che funge da preziosa 
mediazione tra il tessuto cittadino e gli spazi aperti di Casorella o del museo più in generale.
Il concetto urbanistico proposto inoltre assume lo stesso perimetro ristretto fissato dal bando di 
concorso come area minima visitabile a pagamento, integrando le altre aree nel sistema di spazi 
pubblici della città. 
Rispetto all’area a nord, dove via B.Rusca converge con vicolo al Castello, viene proposta la rimozione 
della vecchia recinzione metallica, proponendone una nuova disegnata in sintonia con il resto degli 
interventi proposti nel Castello. Il sistema di protezione e chiusura viene spostato in continuità con il 
prospetto di Casorella, in modo tale da dividere l’area di ingresso, attrezzata con un nuovo sistema 
di arredo urbano, dalla parte di giardino espositivo, a pagamento, di Casorella.
Per gli spazi pubblici pedonali lungo via Franchino Rusca vengono recepiti ed integrati nel disegno 
degli spazi aperti, i risultati del recente Concorso per la sistemazione degli spazi pubblici tra la 
Rotonda ed il lago.  La pavimentazione esistente in granito posata lungo gli spazi pedonali dove 
via F.Rusca incontra l’area del Castello, viene integrata nel percorso che li collega all’edificio del 
Castello attraverso l’area archeologica. 
Lo spazio pubblico extra-muros a sud ovest raccorda l’area esterna del Castello all’antico convento 
e alla Chiesa di San Francesco. Per ridisegnare il limite tra questa area verde e la strada carrabile 
viene proposta una barriera verde costituita da alberi di cipresso ravvicinati tra loro, che presentano 
una duplice finalità, da una parte contribuire a migliorare il comfort acustico riparando dal rumore 
e dalla visuale delle auto,  dall’altra diventare nuovo elemento di definizione del limite dei nuovi 
spazi pubblici pedonali. 
Quale parte integrante del comparto castellano il Rivellino costituisce, anche solo attraverso la 
possibile trasformazione del suolo della sua copertura, una parte importante nella sequenza di spazi 
pubblici che ruotano attorno al Castello. In alcune documentazioni del quattrocento il “Rivellino”, 
struttura difensiva attribuita a Leonardo Da Vinci, era già individuato come la terza parte in cui 
era suddiviso il sistema fortificato del Castello, dopo la “Rocca” e il “Ricetto” (la parte del Castello 
inferiore caratterizzata dalla corte del Castello e dai suoi edifici). 
La proposta urbanistica prende in considerazione la possibilità di integrare l’area esterna del Rivellino 
nel più ampio disegno degli spazi pubblici dell’area. L’uso di due differenti pavimentazioni (ciottoli 
e listoni di granito posati a secco ), alternate secondo il disegno dei camminamenti sotterranei, 
permette di caratterizzare l’area esterna del Rivellino, darne un’immediata lettura della sua struttura 
sotterranea al visitatore, e collegarla ai percorsi di via al Castello.
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CONCETTO ARCHITETTONICO [Castello e Casorella]

La strategia è quella di intervenire in maniera chirurgica e precisa con il disegno di due nuovi 
elementi architettonici in legno, che contengono collegamenti orizzontali e verticali, permettendo 
di risolvere il problema dell’accessibilità e garantendo una corretta e chiara distribuzione dei flussi. 
Uno degli obiettivi principali è quello di realizzare una proposta che permetta la conservazione 
pressoché integrale della sostanza storica del Castello e di Casorella, senza rinunciare ad un intervento 
che mostri chiaramente la sua natura contemporanea. 
I due nuclei interpretano per posizione, geometria e matericità la presenza dei due grandi platani che 
sorgono immediatamente fuori le mura. Ognuno di essi è composto da un ascensore, cuore e “fusto” 
di un nuovo sistema dal quale si diramano passerelle e percorsi.

Il primo nucleo, che contiene un ascensore esterno e due passerelle leggere a differenti quote, 
restituisce continuità ai percorsi tra Casorella e il Castello, completando e coronando l’antica cinta 
muraria ad ovest della corte. 
L’antica muratura viscontea riacquista il suo carattere di belvedere e camminamento includendo, a 
conclusione del percorso, lo spazio della Torre come uno dei luoghi più suggestivi della visita.
Il nuovo ascensore esterno, dimensionato in modo da essere accessibile a diversamente abili, 
garantisce un collegamento diretto tra la quota zero della corte di Casorella, la quota della corte del 
Castello e quella della loggetta di ingresso al salone nobile, mettendo così in relazione diretta tutti gli 
spazi ad uso polivalente del complesso.
La passerella alla quota più bassa raccoglie e permette la continuità dei flussi pedonali tra la corte 
di Casorella e il cortile del Castello. Il percorso connette la quota zero della corte di Casorella con 
l’antica scala ricavata entro lo spessore della muratura viscontea, utilizzandola per ridiscendere al 
cortile del Castello. 
La passerella più alta invece mette in diretta relazione due degli ambienti più importanti per entrambi 
gli edifici: da una parte la loggetta di ingresso al salone nobile di Casorella e dall’altra l’antico 
camminamento delle mura viscontee che conduce direttamente alla Torre del Castello.
La posizione esterna del vano ascensore permette di non interferire in alcun modo con le strutture 
esistenti sia di Casorella che del Castello minimizzando l’impatto del nuovo sull’antico. 
Il secondo nucleo, che contiene i nuovi collegamenti verticali e orizzontali, si colloca nell’unico 
punto dal quale è possibile mettere in relazione le differenti piante del Castello senza intervenire in 
maniera irreversibile su parti di esso. 
Sfruttando la verticalità dello spazio del cortiletto medievale del Castello si propone il disegno di un 
secondo nucleo di collegamenti che abbia lo stesso trattamento materico del primo nucleo. I due 
nuclei, seppur articolati in maniera differente, dialogano con lo stesso linguaggio nei confronti della 
sostanza storica del Castello. 
Un secondo ascensore, con cinque diverse fermate ai piani, si configura come un volume indipendente 
dalle murature esistenti e risolve con semplicità il problema del collegamento delle differenti quote 
degli ambienti principali del Castello sino al primo piano.
La ricerca storica e lo studio delle sezioni di rilievo hanno permesso di valutare la possibilità di 
rimuovere parte del suolo esistente nel cortiletto e nell’atrio dei Rusca (vani 38 e 40), senza interferire 
con le strutture esistenti, per permettere al nuovo nucleo di percorsi di arrivare a servire anche il 
piano seminterrato del Castello dove è ubicata l’ingresso e l’uscita verso le aree esterne delle rovine 
archeologiche.
Il percorso di collegamento al piano seminterrato è caratterizzato da un nuovo solaio in legno a sua 
copertura realizzato, coerentemente con gli altri interventi, con la stessa tecnica e trama costruttiva 
delle passerelle, garantendo così il passaggio di luce e aria fino alla quota più bassa del camminamento. 
Questo nuovo dispositivo architettonico che nasce nell’atrio del Castello permette non solo di 
collegare le quote delle antiche vestigia con quelle del Castello, ma più in generale di ricollegare 
due parti di città sin ora separate.
Dalla sala centrale, il Salone d’udienza (sala n.18), si accedeva in passato attraverso un “veroncino” 
ligneo ad uno studiolo costruito probabilmente verso la fine del XVI secolo (sala n.19), successivamente 
sala d’udienza dei Landfogti. Ad oggi il passaggio non risulta più adeguato né a soddisfare le esigenze 
dettate dal soddisfacimento di determinati requisiti prestazionali da parte dell’involucro, né a 
permettere il passaggio agevole di persone diversamente abili.
Per questo un terzo elemento di collegamento, della stessa natura costruttiva e materica dei due 
precedenti, sostituisce il ballatoio ligneo e connette nuovamente il salone dei Rusca, sala espositiva 
principale, alle altre della visita.

2.1 programma funzionale

Il nuovo programma funzionale è studiato sia in relazione agli spazi esterni esistenti, e alla loro 
possibile ulteriore valorizzazione, sia in relazione alla posizione dei due nuovi nuclei di collegamento 
verticale. 
Pur intervenendo su una struttura estremamente complessa dal punto di vista distributivo, la proposta 
di progetto parte da principi chiari di gestione e fruizione degli spazi museali e non.
In generale le quote più basse, come quella del piano terra e del seminterrato del Castello, ospitano 
la parte del programma funzionale più legato alla città (sale polivalenti e aule didattiche), mentre il 
programma museale si sviluppa invece a partire dal primo piano del Castello. 
Il Lapidarium, in particolare, è attrezzato per essere utilizzato come sala polivalente per conferenze, 
eventi o piccoli concerti. 
Come specificato dal bando di concorso, gli spazi di Casorella e del Castello avranno un’unica 
gestione con alcuni servizi in comune. Il programma funzionale che viene sviluppato e descritto 
più avanti considera il Castello e Casorella come un unico complesso; la differente quota su cui è 
impostato il loro rispettivo sedime obbliga ad una lettura che riunisca, accorpandoli, piani e livelli 
differenti tra i due edifici, come riportato negli schemi e nelle planimetrie che seguono.

MODELLO 

LEGENDA 

1.1 Locale biglietteria e shop  33,3 m²
2.6 WC visitatori  15,4 m²
3.8 Deposito (Posto di guardia) 4,7 m²
3.9 Sala espositiva (Camera da letto dei Rusca)  36,2 m²
3.10 Sala espositiva (Salone dei Rusca)  70,1 m²
3.11 Sala espositiva (Sala d’udienza dei Lanfogti)  30,0 m²
3.12 Deposito (Locale di passaggio)  9,7 m²
3.13 Sala espositiva (Camera da letto dei Rusca)  32,7 m²
3.14 Sala espositiva (Sala da pranzo dei Rusca)  45,3 m²
3.15 Sala espositiva (Anticamera dell’appartamento dei Rusca)  18,6 m²
3.16 Sala espositiva (Camera dei Rusca)  40,0 m²
3.17 Sala espositiva (Prigioni innalzate dai Lanfogti)  9,3 m²
3.18 Sala espositiva (Prigioni innalzate dai Lanfogti)  10,8 m²
3.19 Sala espositiva (Parte della veranda, construita dai Lanfogti)  14,6 m²
4.1 Economato  6,4 m²
4.2 Deposito e locale attrezzi  10,79 m²
4.3 Locale catering  27,25 m²

demolizioni

ricostruzioni
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accesso al museo



accesso per eventi
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CONCETTO DI RESTAURO CONSERVATIVO [Castello]

La proposta di restauro si pone come principale obiettivo quello della conservazione dell’esistente 
così come è giunto fino ai nostri giorni dopo l’ultimo restauro realizzato da Berta intorno agli anni 
Venti, in sintonia con le posizioni espresse sia dai documenti a base di concorso che nei Principi per 
la tutela dei monumenti storici in Svizzera.
La proposta mantiene ad ogni suo livello di approfondimento sempre un delicato equilibrio tra 
conservazione e progetto, che ambisca alla massima valorizzazione del bene oggetto di tutela. 
Le parti nuove sono ridotte e circoscritte, con un sensibile apporto anche nell’incidenza dei costi di 
costruzione, realizzandosi nella dimensione dell’aggiunta rispetto all’esistente ed in maniera meno 
invasiva possibile. Il progetto, partendo da un attenta analisi dello stato dei luoghi e dallo studio della 
complessa storia evolutiva del Castello, affronta e propone soluzione adeguate riguardo le quattro 
componenti essenziali della costruzione architettonica: pareti, tetti e solai di legno, pavimenti e 
soffitti, e installazioni fisse.

3.1 pareti
Per gli spazi del Castello è previsto il mantenimento integrale dell’attuale assetto spaziale e 
distributivo degli ambienti. Non coinvolgendo in alcun modo le pareti delle stanze del Castello nel 
progetto si propone la conservazione e il restauro di tutto il prezioso apparato decorativo esistente. 
La trasformazione degli spazi interni del Castello, legata alle nuove esigenze funzionali, si limita al 
solo piano seminterrato e alla rimozione di alcune tramezzature leggere nella sala 43 al piano terra. 
Al piano seminterrato gli interventi riguardano i vani attualmente occupati dai bagni e cucina privi di 
un particolare interesse storico. Per migliorare le prestazione energetiche dell’involucro si propone la 
sostituzione degli infissi con profili più performanti in legno, con doppio vetrocamera e trattamento 
basso emissivo, coerentemente alle scelte materiche effettuate per gli altri elementi.

3.2 tetti e solai di legno
I soffitti lignei di molte delle sale del Castello mostrano una particolare ricchezza di dettagli sino a 
paragonarli a veri e propri ricami, in particolare in quelli a copertura delle sale espositive (sale 21 e 
22). L’attuale sistema impiantisco è stato nel corso degli ultimi anni installato con interventi tal volta 
invasivi su questi apparati decorativi. Si propone quindi un recupero integrale dei soffitti lignei che 
sappia valorizzare a pieno i loro apparati decorativi. 
Per quanto riguarda le coperture in piode degli edifici del Castello, queste furono già restaurate 
attorno al 1974. In riferimento alle coperture si prevede quindi il loro parziale rifacimento con 
l’obiettivo di risanare punti deboli segnalati nel rapporto specialistico migliorando tenuta all’acqua 
e soluzioni di dettaglio, e riducendo allo stesso tempo le dispersioni termiche della struttura tramite 
l’utilizzo di prodotti e sistemi di isolamento con materiali di origine naturale . Viene inoltre prevista 
l’installazione della linea vita al fine di consentire la futura manutenzione delle coperture in totale 
sicurezza.

3.3 pavimenti e soffitti
L’ampliamento e il rinnovamento degli spazi espositivi come richiesto da bando impone un 
adeguamento impiantistico in particolar modo nei confronti degli spazi del Castello ad oggi 
del tutto privi di sistema di riscaldamento. Dato il particolare pregio degli ambienti sui quali si 
intende intervenire, soprattutto per quanto riguarda pareti e soffitti, si è scelto di concentrare gli 
interventi impiantistici con sistemi a pavimento. Alcuni dei pavimenti hanno infatti subito già dei 
rimaneggiamenti nel corso degli ultimi anni e non risultano possedere in generale apparati decorativi 
di particolare pregio. La proposta prevede la sostituzione dei pavimenti con un duplice obiettivo: sia 
al fine di consentire il passaggio impiantistico, sia per consentire l’accessibilità al maggior numero 
possibile di sale espositive.

3.4 impiantistica 

3.4.1 impianti RVCS
Si prevede la realizzazione di un nuovo impianto di riscaldamento asservito ai nuovi spazi da 
riscaldare del Castello e per il risanamento di quelli esistenti della Casorella. Il sito del Castello è 
idoneo alla realizzazione di sonde geotermiche ed eventualmente di una captazione di acqua di 
falda. Nelle vicinanze vi è infatti la grande captazione del Palacinema e va verificata nel dettaglio 
la possibilità di un ulteriore emungimento. In fase di progetto di massima sarà verificata la fattibilità 
della realizzazione di un impianto di produzione a pompa di calore che potrebbe eventualmente 
realizzare una bivalenza con la produzione a gas esistente da risanare. Per quanto riguarda la resa 
del caldo in ambiente, si prevedono serpentine a pavimento nei pavimenti da rifare dei nuovi locali 
riscaldati, per la Casorella va valutato invece la sostituzione dei radiatori esistenti. Se abbinato ad 
una produzione geotermica o ad acqua di falda, l’impianto radiante a pavimento potrà anche essere 
concepito per il raffrescamento del tipo free-cooling.

3.4.2 impianti elettrici
È previsto il rifacimento degli impianti nelle sale nuove e nelle sale che saranno ristrutturate per 
permetterne l’usufrutto da parte dei visitatori. Tutta l’illuminazione sarà realizzata con tecnologia 
LED che è ottimale per la preservazione delle opere in quanto priva della componente IR dannosa 
per le opere, inoltre non produce calore come le lampade ad incandescenza. Gli impianti serviranno 
anche per alimentare le installazioni RVCS e le installazioni di vetrine d’esposizione per le opere 
o i reperti esposti. Particolare attenzione, oltre all’illuminazione, sarà data ai sistemi di sicurezza 
che dovranno essere poco invasivi ma efficaci nella loro funzione. Saranno rifatte le segnalazioni 
per le vie di fuga, le installazioni di sicurezza antifurto e di rivelazione incendio e le installazioni 
per il controllo e il monitoraggio della temperatura. Tutte le installazioni terranno conto e saranno 
realizzate anche in base alle richieste che saranno presenti nell’attestato antincendio redatto da un 
tecnico riconosciuto in materia di protezione antincendio.
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percorso disabili

spazi espositivi Castellospazi espositivi Castellospazi espositivi Castello

spazi espositivi Casorellaspazi espositivi Casorellaspazi espositivi Casorella

nucleo collegamento verticalenucleo collegamento verticalenucleo collegamento verticale nucleo collegamento verticale nucleo collegamento verticale

nucleo collegamento orizzontalenucleo collegamento orizzontale nucleo collegamento orizzontale nucleo collegamento orizzontale

spazi polivalenti interni

servizi comuni servizi comuni servizi comuni servizi comuni

spazi polivalenti esterni

spazi polivalenti esterni

spazi attività didattiche

LEGENDA 

2.7 Sala polivalente (ex cucina esistente)  24,1 m²
3.20 Distribuzione (Prigione)  4,5 m²

3.21 Sala espositiva (Locale utilizzato come prigione)  13,5 m²
3.22 Sala espositiva (Camera per il personale dei Rusca)  12,8 m²
3.23 Sala espositiva (Camera per il personale dei Rusca)  42,4 m²

3.24 Sala espositiva (Grande dormitorio)  82,6 m²
3.25 Sala espositiva (Sala dei sindacatori)  31,3 m²

LEGENDA 

3.1 Entrata - portineria  41,0 m²
3.2 Sala lunga – Lapidarium  84,6 m²
3.3 Locale tecnico (Cucina)  20,13 m²

LEGENDA 

2.1 Locale tecnico riscaldamento  13,5 m²
2.2 WC visitatori  16,35 m²

2.3 Locale guardaroba supplementare  8,1 m²
2.4 Spogliatoi e servizi igienici custodi  16,5 m²

2.5 Deposito materiale allestimenti  21,7 m²
3.4 Atrio d’entrata  29,7 m²

3.5 Deposito (Torre detta delle munizioni)  23,9 m²
3.6 Sala didattica (Sala con stemmi dei Rusca)  46,6 m²

3.7 Sala didattica (Sala-cucina dei Rusca)  48,1 m²
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SPACCATO ASSONOMETRICO
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Legenda

01.Accesso principale al museo
02.Nuova copertura retrattile corte di Casorella
03.Sistema di arredo urbano in legno
04.Rivellino | Pavimentazione in listoni di granito
05.Via al Castello
06.Corte Castello | primo nucleo collegamenti verticali 
     e orizzontali
07.Cortiletto medioevale e atrio rusconiano | secondo nucleo              
     collegamenti
08.nuovo collegamento alla quota piano seminterrato del          
     Castello e delle aree archeologiche
09.nuovo balcone di collegamento tra salone Rusca e sala d’udienza 
     dei Landfogti
10. sistemazioni esterne | pavimentazioni in listoni di granito
11. pavimentazione esistente in listoni di granito
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10

08

La Casorella

Casorella, un palazzo signorile costruito nel XVI secolo sulle strutture 
dell’antica fortezza, è l’edificio più moderno del complesso. Si propone la 
realizzazione di una copertura leggera e retrattile per lo spazio aperto della 
corte di Casorella, al fine di poter svolgere in futuro eventi all’aperto, in grado 
di coniugare le nuove esigenze di fruizione del complesso e quelle di tutela 
del bene.
I pannelli in vetro stratificato possono scorrere lungo i dieci binari orditi, come 
la struttura metallica principale, secondo il lato corto della corte di Casorella 
e modulati in base al prospetto dell’edificio.

Materiali e sostenibilità ambientale

Tutto è realizzato in legno: nell’area del Castello il trattamento materico delle 
tre parti nuove risulta quindi unico e omogeneo rendendone la lettura rispetto 
alle parti antiche chiara e inequivocabile anche per il grande pubblico. 
La scelta del legno, come materiale ecologico per eccellenza, segue i principi 
della sostenibilità ambientale.
L’intervento si distingue per il suo carattere di leggerezza e reversibilità nel 
tempo, in grado di dialogare in maniera dialettica con le “masse” murarie 
degli edifici del Castello. 
L’utilizzo di listoni in legno di Larice, assemblati secondo una logica costruttiva 
chiara e semplice, permette di realizzare percorsi orizzontali e passerelle con 
un certo grado di trasparenza, in modo tale che non occludano il passaggio 
della luce. Questa trama è in grado di instaurare un rapporto di estremo 
rispetto nei confronti dell’esistente e trova nella luce un prezioso strumento 
per caratterizzare gli spazi aperti nei quali i nuovi nuclei di collegamento 
vengono ospitati. L’utilizzo di materiali naturali e localmente reperibili 
come il legno di Larice, riduce sensibilmente l’energia grigia incorporata nel 
prodotto legata al trasporto, minimizzandone l’impatto sull’ambiente.

Materiali e spazi esterni 

Il disegno delle aree esterne e delle nuove pavimentazioni riflette il nuovo 
percorso di visita all’interno del comparto castellano. L’alternanza dei 
materiali scelti permette di leggere con maggiore facilità il circuito e i percorsi 
di entrata, di visita e di uscita per il visitatore all’interno del museo. 
In generale per tutta l’area di concorso si prevede l’uso di quattro soli tipi di 
materiali: selciato con ciottoli, listoni di granito posati a secco  in continuità 
con il trattamento della strada pedonale adiacente i reperti archeologici, 
pavimentazione in cotto per alcune aree della corte del Castello, e il legno per 
la realizzazione dei percorsi orizzontali delle passerelle e del nuovo arredo 
urbano. Si prevede invece di mantenere la sistemazione a verde nell’area dei 
reperti archeologici.
I materiali scelti per le pavimentazioni sono già utilizzati nell’ambito del centro 
storico di Locarno permettendo una perfetta integrazione dell’intervento nel 
tessuto circostante. Nell’area verde delle rovine archeologiche è previsto un 
nuovo arredo urbano che utilizza lo stesso sistema costruttivo in legno degli 
altri elementi del progetto seppur a una scala differente. Le nuove sedute 
permettono di caratterizzare i nuovi spazi di sosta e relax all’aperto, tutelando 
al contempo i reperti archeologici.

Selciato con ciottoli Listoni di granito

Pavimentazione in cotto Legno di Larice

VISTA DELLA CORTE DI CASORELLA
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DETTAGLIO DEL NUOVO NUCLEO DI COLLEGAMENTI E DELL’ANTICA MURATURA | scala 1:20 VISTA DELLA CORTE DEL CASTELLO, DELLA TORRE DELLE MUNIZIONI E DEL NUOVO NUCLEO DI COLLEGAMENTO

VISTA DEL CASTELLO DALL’AREA ARCHEOLOGICA

Legenda

Ascensore idraulico esterno accessibile per disabili:
Struttura listoni in legno di larice 120 x70 mm

Passerella
Struttura in legno massello rinforzata con cavi d’acciaio preteso
pavimento in listoni in legno di larice 150x130 mm. Separazione ≤ 10mm
parapetto montanti in legno di larice 120x70 mm

VISTA DELLA PASSERELLA ALTA DEL NUCLEO DI COLLEGAMENTO

VISTA DELLA PASSERELLA BASSA DEL NUCLEO DI COLLEGAMENTO
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PIANTA P3 CASTELLO / P2 CASORELLA 1:500

PIANTA P2 CASTELLO / P1 CASORELLA 1:500

PIANTA P1 CASTELLO / P0 CASORELLA 1:500

PIANTA P0 CASTELLO / P-1 CASORELLA 1:500

PIANTA P0 CASTELLO / P-1 CASORELLA 1:500

locali riscaldati

locale tecnico riscaldamento

VISTA DELLA SALA DEL LAPIDARIUM

VISTA DELLA SALA ESPOSITIVA (salone dei Rusca)

DETTAGLIO SCALA 1:20 | pianta del balcone VISTA DEL CORTILETTO MEDIOEVALE E DEL NUOVO NUCLEO DI COLLEGAMENTI

SCHEMI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

Legenda

Solaio sala
pavimento in legno 25 mm

betoncino con serpentine 80 mm
isolamento 20+20 mm

foglio di separazione
struttura solaio esistente

betoncino 70 mm
assito 30 mm
trave in legno

Balcone
Pavimento: Struttura listoni in legno di larice 150x50 mm

Pareti: Struttura in listoni di legno 100x50 mm
          Serramento interno in legno di larice

DETTAGLIO SCALA 1:20 | sezione del balcone


