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La grande Bellinzona
Visione per una pianificazione territoriale aggregata
Il tema: La grande Bellinzona

L’esempio di Monte Carasso

A conclusione del lavoro

Il tema di stretta attualità che abbiamo scelto per il XX seminario internazionale di progettazione di Monte Carasso, è quello dell’aggregazione dei comuni del Bellinzonese.

Monte Carasso non rifiuta inutilmente di far parte dell’agglomerazione di Bellinzona che
sta crescendo e che, a scala più estesa, si sta fondendo con quella di Locarno dando
nascita alla conurbazione ticinese, ma cerca piuttosto di essere visto e riconosciuto
come un quartiere caratterizzato da qualità specifiche nel quale la popolazione residente può riconoscersi. Il progetto di Luigi Snozzi per Monte Carasso, iniziato nel 1979,
è caratterizzato da due parti complementari la cui relazione ne definisce la specificità.
Parafrasando Aldo Rossi diremmo che la prima parte è composta dagli elementi primari
mentre la seconda dalle aree-residenza («Gli elementi primari e l’area», in L’architettura
della città, Clup, Milano, 1987, pp. 63 e seguenti).

Il risultato del lavoro collettivo svolto dai 18 partecipanti al XX seminario internazionale di progettazione di Monte Carasso guidati dalla supervisione del direttore Luigi
Snozzi assieme agli assistenti e agli esperti esterni, conferma l’urgenza di approfittare
dell’occasione fornita dal processo aggregativo dei comuni per ripensare a una pianificazione territoriale congiunta, coraggiosa e unitaria capace di trasformare un insieme
disorganizzato di parti, in un tutt’uno rispettoso delle singole specificità. Il lavoro è sintetizzato nel piano schematico 1:5000 che si regge su 6 punti fondamentali.

I comuni del Bellinzonese, storicamente separati in comuni di sponda destra e comuni
di sponda sinistra, nascono geograficamente isolati gli uni dagli altri perché situati sui
coni di deiezione ai margini della vallata ed ai piedi delle montagne. A partire dal secondo dopoguerra, con il forte aumento demografico e a seguito del progressivo quanto
rapido passaggio da un sistema economico basato essenzialmente sull’agricoltura di
sussistenza ad un sistema legato al mondo del terziario, il fondovalle che rimane fino a
lì agricolo, comincia a riempirsi in modo disorganizzato e caotico. Soltanto a partire dagli
inizi degli anni ’70 con l’introduzione del decreto federale urgente si tenta di mettere ordine in questa crescita assolutamente schizofrenica e apparentemente inarrestabile. Il
tentativo, per quanto lodevole nella sua volontà di porre delle regole chiare in un settore
delicato dominato dall’euforia anarchica della speculazione edilizia imponendo ai comuni
una pianificazione volta a definire le aree edificabili e quelle non edificabili, risulta però
piuttosto maldestro. La pianificazione è infatti lasciata ai singoli comuni riducendo al
minimo la coordinazione dei vari piani regolatori a livello regionale. Questo errore, che si
è verificato in seguito imperdonabile, ha fatto sì che ogni comune, al fine di aumentare
le proprie entrate fiscali e di non scontentare nel limite del possibile nessun potenziale
elettore, ha creato al proprio interno una micro regione fornita di tutto e scollegata dalle
altre. Ogni piccolo comune, come un mondo perfetto concluso su se stesso, possiede
una zona artigianale/industriale, una mini zona agricola, una zona semi estensiva, una
zona semi intensiva, una zona destinata ai palazzi, una zona destinata alle casette, un
campo di calcio e soprattutto un campanile da difendere.
Il risultato di questa politica pianificatoria è ora sotto gli occhi di tutti. La città regione è
molto destrutturata, disomogenea, altamente occupata e molto poco sfruttata. La conseguenza della forte frammentazione delle funzioni e delle tipologie insediative crea
la quasi impossibilità di organizzare una rete di trasporti pubblici efficiente e moderna
mentre il traffico privato diventa sempre più intenso e ingestibile.
Come detto all’inizio di questa breve introduzione, il tema di questo seminario è
l’aggregazione dei comuni del Bellinzonese e il motivo che ci ha spinti a questa scelta
è legato alla convinzione che Monte Carasso, grazie a quanto proposto e dimostrato in
più di trent’anni di lavoro di assoluta avanguardia mondiale in ambito di gestione del territorio, possa portare in dote, all’interno del discorso aggregazione, proprio la sua sensibilità ed eccellenza pianificatoria.
In questo senso il seminario di architettura, che è stato pensato e voluto come laboratorio
accademico di sperimentazione architettonica svincolata da condizionamenti economici
e politici, risulta essere a nostro parere, il miglior modo per trasmettere l’esperienza
maturata a Monte Carasso al resto dell’agglomerazione affinché l’aggregazione non
rimanga un semplice atto politico-amministrativo ma possa diventare una vera occasione di riordino e ridefinizione territoriale assumendosi magari, con coraggio, anche
l’onere di riparare errori ereditati dal passato.

La prima parte, forse la più conosciuta, è costituita dal ridisegno del centro del villaggio. Il nuovo centro è caratterizzato dal vuoto pubblico cinto da un anello stradale e dalla
presenza di tutti gli edifici istituzionali. Per essere valorizzato e riconosciuto, questo
nuovo vuoto urbano, deve essere contrastato da un contesto circostante denso. Così il
progetto di Snozzi è completato da una seconda parte, forse meno conosciuta ma altrettanto importante. Questa parte è costituita dal nuovo regolamento edilizio del comune
le cui particolarità principali sono quelle di incrementare la densificazione permettendo
di costruire esattamente il doppio rispetto al precedente regolamento e di permettere
l’edificazione a confine.
I quartieri di abitazione collettiva a scala più urbana sono posizionati in modo da sottolineare e rafforzare precisi elementi geografici con il doppio scopo di definire spazialmente
i limiti fisici del comune e di ‘accogliere’ la crescente pressione esercitata dalla periferia
di Bellinzona verso il quartiere di Monte Carasso.

1.
I limiti longitudinali che definiscono spazialmente il territorio entro il quale è contenuta la nuova Bellinzona sono naturali e costituiti dai crinali delle montagne. Questi
sono elementi paesaggistici di grande importanza e capaci di dare respiro all’intera
città: la loro costante presenza fornisce pregiate aree di svago, fanno di Bellinzona
un’agglomerazione urbana a stretto contatto con il verde e danno al cittadino un grande
strumento di orientamento.
A determinare le specificità e i destini di questi crinali sono i differenti piani del paesaggio che anch’essi dovrebbero essere coordinati a livello regionale.
2.
La fascia golenare contenuta tra le due dighe insommergibili del fiume Ticino è potenzialmente in grado di diventare il parco fluviale strutturante per l’intera regione.
Le golene laterali all’ampio canale centrale sono state create come zone di sfogo sommergibili. Grazie a queste sue funzioni idrauliche esse sono giunte fino ai tempi nostri
completamente intatte. Quest’area verde di rilevanza territoriale sembra essere l’unico
elemento comune a tutti i villaggi del comprensorio del Bellinzonese e quindi l’unico elemento in grado di diventare la nuova colonna vertebrale della futura grande Bellinzona.
3.
Per arrestare l’espansione continua e a macchia d’olio dell’agglomerazione del Bellinzonese lungo tutto il fondovalle, la nuova Bellinzona necessita di limiti trasversali artificiali.
Questi nuovi limiti fungono da ‘porte’ in corrispondenza dell’imbocco delle tre vallate
che si incrociano a Bellinzona dando ordine e struttura a questi luoghi. La nuova città
è così contenuta nello spazio che si estende dall’imbocco con la valle Riviera e la valle
Mesolcina per scendere fino all’affaccio sul piano di Magadino.
4.
Entro i limiti sopracitati è contenuta la città tutta.
In un primo tempo deve essere ripensato e pianificato il centro cittadino (zona di protezione monumentale). Parallelamente a questo le aree già urbanizzate, dove necessario,
devono essere densificate. In un secondo tempo, le zone di riserva dovranno diventare
l’oggetto di una pianificazione mirata che tenga conto delle nuove esigenze e necessità.
Tutti gli spazi verdi, esistenti e futuri, esterni al parco fluviale, sono da considerarsi quali
parchi inseriti all’interno della città e appartenenti al tessuto urbano. Essi serviranno per
riqualificare e strutturare tanto i quartieri esistenti, quanto quelli nuovi.
5.
Tutti i comuni esterni alla porzione di territorio sopracitata possono appartenere giuridicamente e amministrativamente alla nuova Bellinzona ma non spazialmente.
Anche per questi comuni si auspica una nuova e radicale pianificazione finalizzata a
mantenere la tradizionale struttura di comuni isolati gli uni dagli altri e situati sui coni di
deiezione ai margini della vallata ai piedi delle montagna.
In tal senso segnaliamo il progetto La strada del piano – progetto per il collegamento
stradale A2–A13, Bellinzona–Locarno elaborato in collaborazione tra FAS e ATA.

Direttore
arch. Luigi Snozzi
Assistenti
arch. Michele Gaggetta
arch. Giacomo Guidotti
arch. Stefano Moor
Coordinatore
arch. Claudio Buetti

Seminaristi
Pauline Ryser
Benoît Vallat
Samuel Touzet
Romain Jouis
Marion Sebbane
Iris Bergamaschi
Gaël Sellier
Pierre le Quer
Riccardo M. Villa
Germain Brunet
Florentin Godeau
Mathieu Permingeat
Nadir Chikh
Tim Mouly
Maxime Le Bris
Thomas Darchy
Fanny Combier
Sophia Disiou

Esperti esterni
prof. dr. Gian Paolo Torricelli
arch. Aurelio Galfetti
arch. Marcello Bernardi
arch. Andrea Felicioni
arch. Pierre Fauroux
arch. Pierre Alain Croset

6.
La visione di una pianificazione aggregata come proposta dal lavoro del seminario, non
può prescindere, per funzionare, da una significativa riduzione delle aree edificabili
all’esterno dei confini della nuova grande Bellinzona.

parco fluviale
monumenti d’importanza territoriale
zona protezione monumentale
zone nucleo
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zone di riuso in relazione rete ferroviaria
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