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Relazione architettonica

Premesse

Questo progetto è stato per noi un viaggio nel tempo alla
scoperta di un manufatto che si è rilevato complesso, variegato
e sorprendente. Proiettate inizialmente mille intrusioni,
puntualmente trattenute dalla fitta maglia di sedimentazioni
storiche, abbiamo poi scelto il rispetto. Questo presume anche
il cambiamento. Abbiamo cercato piccole precise mutazioni,
coerenti con un approccio generale che mira ad unire pur
preservando le differenze.

Pensiamo che l'intrusione della città nel Castello sia irreversibile.
Il percorso della via al Castello che lo attraversa è ormai
inscindibile dalla vita urbana di Locarno. Lo stesso vale per la
terrazza inferiore del giardino, strettamente legata all'uso
pubblico e fusa con Piazza Grande, Piazza Remo Rossi e la
Rotonda. Questa relazione è l'invito a salire al Castello lungo
l'affascinante accesso dal porto.

Abbiamo pensato ad un percorso ideale, anche se crediamo
siano possibili diversi itinerari. Per pensare all'intervento
abbiamo percorso gli spazi e sostato ad osservare. Per questo
spieghiamo dapprima il progetto attraverso una sua visita.

Visita

Giunti al vecchio ponte levatoio, lo spostamento del manifesto
progettuale del Berta permette un primo discreto sguardo
verso la corte del Castello.  L'area d'accesso veicolare è
ridisegnata. Procediamo. L'antico muro verso la città è
ricomposto e conduce alla rinata Piazza Orelli. La scultura di
Max Bill introduce e una leggera sporgenza vetrata mostra la
biglietteria.
Nella corte Casorella, una leggera e retraibile copertura
protegge o scompare.
Entriamo nel Casorella. Al piano seminterrato, sotto la volta,
fruiamo dei guardaroba. Accanto alla scala, con impegno, si è
riusciti ad ampliare ciò basta l'ascensore.
Visitiamo l'esposizione d'arte contemporanea, dall'alto al basso,
utilizzando, un po' di nascosto, entrambe le scale. Al piano
terra, accanto alla Sala Rusca, usciamo in giardino
apprezzando le sculture. Verso Piazza Orelli ci accorgiamo
delle alberature che coprono il Rivellino, racchiuso nel suo
spazio. Un pensiero ci rimanda a Lucca e alla sua Torre
Guinigi. Proseguiamo verso il fondo del giardino dove
scorgiamo il Castello. Ci affacciamo verso un suo muro
protettivo aperto da una fessura disegnata con lame di acciaio
arrugginito. Scendiamo lo scalone laterale, da una piccola
corte chiusa da un cancello dello stesso acciaio, penetriamo
attraverso la fessura nella Corte del Castello. Domina il
bastione inclinato della Torre delle Munizioni e le ricuciture del
Berta alla murata. Un turista ammira la rovina. Nel portico, sul
suo fondale un poco discosta, una fitta trama di lame verticali
cela l'ascensore. Accanto, la scala ci conduce alla loggia del
primo piano. Dopo un nuovo sguardo alla corte, visitiamo le
sale, dapprima il salone dei Rusca. Il curioso e minuscolo
passaggio alla sala d'udienza, ci proietta nuovamente nel
giardino di Casorella, intravvisto dalla fessura d'ingresso.
Visitiamo le altre sale, fino alla camera dei Rusca affacciata sul
giardino, ritorniamo attraversando la sua anticamera e uscendo
sul ballatoio del cortiletto. Lo raggiriamo, sporgendoci dalla
loggetta, ammirando l'affascinante groviglio di scale e ballatoi.
Attraversiamo l'angusto corridoio fino al fondo, entriamo nella
prigione dei Lanfogti. Qui un passaggio simile al precedente ci
proietta all'esterno. Un piccolo spazio sospeso ci reimmette
momentaneamente nella contemporaneità. Proseguiamo
attraversando le prigioni, dalla Veranda dei Lanfogti ammiriamo
il complesso di San Francesco, ai cui piedi si estende una
distesa di ulivi. Dall'angolo della veranda, risaliamo una rampa
diritta di scala, giungendo al camminamento, attraversiamo la
torre e usciamo al di sopra della corte che riammiriamo da
tutt'altra angolatura. Saliamo veloci alla Torre dove sostiamo
qualche minuto. Poi riprendiamo il percorso che attraversa la
prigione delle streghe e ritorniamo al cortile medioevale dopo
uno sguardo all'ultima prigione. Ci affacciamo nuovamente
ammirandolo, per poi ridiscenderlo tutt'attorno fino al suo piano
inferiore che attraversiamo giungendo prima alla sala-cucina
dei Rusca per poi uscire dal suo scalone laterale nel giardino.
Qui si prepara l'allestimento dello schermo per la proiezione
serale; sedie gialle e nere stridono con le patine murali.
Scendiamo il giardino, quasi alla rotonda, raggiriamo la murata,
o meglio la sua rovina. Dietro si estende il giardino delle
sculture che risale dolcemente tra murata e oliveto. Scorgiamo
la scala che risale sulla murata, che ci riconduce al Casorella.
C'è che preferisce un ultimo sguardo alla corte del castello, chi
sale lo scalone un ultimo ricordo. Attraversiamo la corte
Casorella, riprendiamo le nostre cose e da Piazza Orelli ci
riemergiamo nelle vie della città.

Concetto strutturale

Nell'ottica di un risanamento conservativo, gli interventi
strutturali saranno ridotti al minimo necessario lasciando la
possibilità di ripristinare la situazione iniziale. Gli interventi
principali saranno l'allargamento del vano lift nel Museo
Casorella, l'inserimento di un nuovo ascensore nel Castello
e la posa di una copertura a scomparsa per la Corte
Casorella. Gli interventi sono descritti nella successiva
relazione.

Concetto impiantistico RCVS

Castello
Il locale tecnico RCVS è situato nell'attuale cucina che
verrà dismessa.  Produzione del caldo tramite pompa di
calore salamoia-acqua alimentata da sonde geotermiche,
posate all'esterno dell'area archeologica. La distribuzione
del caldo avverrà con radiatori inseriti in vani esistenti, in
rispetto del concetto di restauro, o integrati negli elementi
di arredo fisso. Non è previsto un impianto di ventilazione,
tuttavia, resta da valutare le esigenze in particolare per la
sala lunga. Per il servizio catering si predisporranno la sala
cucina Rusca -1 per il giardino e la Sala con Stemmi per la
corte.

Casorella
Si prevede il riscaldamento dei nuovi spazi ubicati al piano
interrato con radiatori. . Il nuovo blocco servizi per il
personale con doccia sarà munito di un impianto di
ventilazione meccanica. L'impianto sanitario per i nuovi
spazi previsti al piano interrato sarà derivato dall'impianto
esistente.
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Piazza Orelli ed ingresso principale

Suggeriamo il ripristino di Piazza Orelli nella sua dimensione
originale, conferendo un valore pubblico all'ingresso principale
del complesso museale. Delimitiamo il giardino di Casorella e
rimuoviamo l'inferriata ed il giardinetto residuale d'ingresso
attuale, estendendo la pavimentazione in acciottolato della via
al Castello.
Per migliorare la visibilità e fruibilità della biglietteria,
proponiamo una modifica puntuale del prospetto,
raddoppiando il modulo d'ingresso vetrato e aggiungendo una
copertura puntuale.

Copertura Corte Casorella retraibile

La copertura sarà sostenuta da travi metalliche lunghe ca 10 m
poste ad un interasse di 5 m. Da una parte esse saranno
ancorate alla testa del muro che segna il confine del piazzale
con l'edificio posto a monte, mentre dall'altro capo saranno
sostenute da un appoggio rimovibile. Quando non sarà
necessaria la presenza della copertura, spingendo l'appoggio
rimovibile, le travi articolate si ripiegheranno su sé stesse a
metà andando a nascondersi sulla testa del muro. I pilastri
potranno scorrere lungo binari di montaggio e fissati in bussole
immerse nel suolo. Questa soluzione permette di coprire buona
parte dello spazio, senza modifiche costruttive al bene
culturale, ad eccezione della rimozione della gronda del muro
di cinta. In caso di evento nella corte, si potrà considerare la
chiusura temporanea della fossa della torre con un impalcato di
legno.

Ascensore Casorella

L'intervento prevederà la riduzione dello spessore delle pareti
portanti esistenti per ottenere un ascensore nella medesima
posizione di quello attuale ma che sia conforme alle normative
in vigore. Lo spessore rimanente delle pareti in muratura è tale
da garantire la sicurezza strutturale e, nel caso in cui il materiale
di cui sono composte fosse particolarmente scadente, sarà
possibile consolidarle con un getto di rinforzo.

Valorizzazione Rivellino

Lo spazio soprastante il Rivellino si presenta oggi impoverito
dalla sua definizione spaziale, eccessivamente esposto ed
infelicemente rapportato a retri residuali.
Proponiamo la ricucitura del muro lungo via al Castello, con
un'apertura d'ingresso che suggerisce la dimensione del
passaggio interno sottostante. Inoltre proponiamo la
delimitazione esterna con pareti in acciaio corten alte ca. 2 m
sopra il cordolo esistente, residuo dell'elevazione rimossa. Due
aperture rimandano alle fessure sottostanti.
Ispirati dalla Torre medievale Guinigi di Lucca, poniamo dei
vasi in corten per la crescita controllata di alberelli potati a
pergola che formeranno uno spazio protetto; una sorta di
memoriale materico e spaziale del bastione.

Collegamento giardino Casorella con la corte del Castello

Per unire maggiormente Casorella e Castello, nella prospettiva
di un unico grande parco archeologico e museale, proponiamo
un passaggio dal giardino Casorella alla corte del Castello con
il ridisegno del limite meridionale del giardino, una scalinata e
l'ingrandimento dell'apertura esistente accanto al pozzo.
Questa sarà definita da una cornice in acciao corten ed offrirà
inoltre un reciproco rapporto visivo. Una cancellata apribile, in
lamine verticali di corten permetterà la delimitazione di questo
spazio e l'accesso sporadico veicolare di servizio.
Questo passaggio permette d'integrare il giardino Casorella nel
percorso museale completo.

Ascensore Castello

Per migliorare sostanzialmente l'accessibilità agli spazi
principali proponiamo un ascensore posizionato nell'anfratto
del portico accanto all'accesso al cortiletto. Questa posizione
permette di servire 4 livelli del castello, rendendo accessibili ai
disabili tutti gli spazi espositivi del primo e secondo piano, lo
spazio didattico al primo piano, la sala lunga degli eventi nel
piano interrato e parzialmente il cortiletto.
Il trattamento architettonico dell'ascensore si declinerà in modo
adeguato ai vari livelli in realzione agli spazi. Nel portico
useremmo lamine in acciaio corten che mantengono una
parziale trasparenza, nella Sala lunga sarà integrato nella
muratura, al primo piano si adeguerà la cromia ai colori
presenti, mentre al secondo piano, il vano sarà incluso nel
sottotetto.
Dal profilo strutturale, l'attraversamento delle solette avverrà tra
la parete e la trave principale e contemplerà unicamente la
rimozione degli elementi portanti secondari in legno.

Cortiletto

Per valorizzare il cortiletto, proponiamo la modifica del percorso
che attraverserà la loggetta, accedendo alla scala arcuata, al
fine di ritrovare la continuità del percorso su tre lati del cortiletto.
La nuova concezione del percorso museale permetterà di
coglierne differenti caratteristiche e visuali percorrendolo
completamente fino al suo livello inferiore. I parapetti sanno
sostituiti da semplici montanti e correnti in ferro.

Finestra panoramica murata sud

Riorganizzando il percorso museale, che dallo stretto corridoio
immette nella prima prigione meridionale dei Lanfogti, riteniamo
interessante offrire uno sbocco visivo verso la città, cogliendo
la Rotonda, la Piazza Remo Rossi e il paesaggio lacustre.
L'intervento, che rimanda al corridoietto esterno sopra
l'imbocco al portico, è concepito con semplici lamine d'acciaio
corten autoportanti.

Adeguamento della scala esterna nord di Berta per
collegamento disabili e giardino

Il collegamento per disabili tra Casorella e Castello è risolto con
un montascale in corrispondenza della scala esterna nord, che
verrà anche modificata per permetterne l'uso quale
collegamento con il giardino esterno.

Concetto espositivo è illuminotecnico

Crediamo opportuno concepire gli allestimenti nel rispetto delle
spazialità e delle superfici interne, con la disposizione ad
esempio di bacheche illuminate o proiezioni su schermi
sospesi. L'interattività dovrà anche essere parte del concetto
museale. La specificità degli interventi dovrà declinarsi alla
valorizzazione del monumento e degli oggetti esposti. Si può
ipotizzare un concetto che distingua un'illuminazione discreta
ed adeguata degli spazi e un'illuminazione espositiva dedicata.
L'illuminazione esterna dovrà essere calibrata al concetto
d'intervento.

copertura retraibile corte casorella
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