
 
 
LO SPAZIO PUBBLICO 

funzioni ed evoluzioni 
 
 
Il presente rapporto riassume l’evento organizzato giovedì 26 aprile a Bellinzona, 
con la partecipazione di una trentina di persone.  
L’evento si è svolto nel quadro del programma federale: sentirsi a casa nella 
metropoli svizzera* in collaborazione con la Città di Bell inzona e in partenariato 
con la biennale dell’ istituto i.2a. 
 
 

Daheim: “sentirsi a casa nella metropoli” 

L’Associazione Metropoli Svizzera promuove presso l’opinione pubblica la consapevolezza che 
ogni individuo è corresponsabile dello sviluppo del territorio in cui vive.  
Ulteriori informazioni sul tema dello sviluppo territoriale e degli stili di vita in Svizzera si trovano 
sul sito www.metropole-ch.ch. 
Dal 2014 Metropoli Svizzera ha promosso una serie di eventi per stimolare la riflessione e lo 
scambio attorno al tema del “sentirsi a casa nella metropoli svizzera” (DAHEIM in der Metropole 
Schweiz). Dopo i 3 eventi organizzati in Svizzera tedesca e francese, è previsto un evento nella 
Svizzera italiana sul tema dello spazio pubblico. 
I 3 precedenti forum: 

• Diversità - 9. Novembre 2015 - Zürich-West 
• Stili di vita e forme dell’abitare – 24 ottobre 2016 – Aarau 
• Natura in città – 27 ottobre 2017 – Neuchâtel 
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Lo spazio pubblico – tema trasversale 
Lo spazio pubblico rappresenta una dimensione fondamentale dell’ambiente 
costruito. Incide sulla qualità urbana, la società, la qualità di vita e gli stili di vita.  
Lo spazio pubblico da intendere in un’accezione ampia va oltre la dimensione della 
piazza, è un luogo di aggregazione ma anche lo scenario di conflitti d’uso.  
Lo spazio non costruito fruibile, strutturato o meno, diventa riflesso di 
rivendicazioni sociali e/o consolidamento di una governance territoriale. 
La riflessione sullo spazio pubblico spazia quindi dalle dimensioni architettoniche, 
urbanistiche e pianificatorie, agli aspetti socio-culturali e di gestione territoriale 
(pubblico – privato per es.). 
I principali assi tematici sono: 

• governance – partecipazione, animazione, controllo (il ruolo dell’autorità 
pubblica) 

• qualità – forma e inserimento nel tessuto urbano o costruito (accessibilità, 
connettività, attrattività, comfort, sicurezza, …) 

• usi e abusi – polivalenza, appropriazioni, conflittualità (il punto di vista del 
cittadino – fruitore e costruttore di spazio pubblico) 
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Le passeggiate urbane 
Il programma prevedeva 3 visite guidate  

1. Residenziale / industriale;  
2. Città vecchia;  
3. Monte Carasso : Convento e spazio residenziale).  

 
A causa di un numero di iscritti insufficente si è rinunciato alla terza proposta.  

Le due passeggiate realizzate : 

Itinerario 1  
accompagnati da M. Martinoni e E. Sassi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Itinerario 2  
accompagnati da M. Melchiorre e G. Pedrazzi  
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Residenziale / industriale 
L’itinerario ha permesso di osservare : 

• il potenziale di ri-uso dell’area industriale delle officine FFS; 
• i numerosi spazi pubblici non considerati (marciapiedi, aree di parcheggio, 

relazioni pubblico/privato, …); 
• l’importanza delle reti di mobilità lenta, che non possono essere spezzettate 
• il rischio di sovra-disegno di alcuni spazi che non permettono usi diversi e 

promiscui; 
• il potenziali impatto di grossi progetti residenziali in termini di traffico 

veicolare indotto, ma anche di creazione di nuovo spazio a uso pubblico.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Città vecchia 
L’itinerario ha permesso di osservare : 

• le sfide di combinare viabilità moderna con fruizione pubblica (v. Viale 
Stazione); 

• la stratificazione presente nel territorio urbano di una città come Bellinzona; 
• gli aspetti di arredo urbano e pavimentazione come possibilità di lettura di 

un ambiente costruito; 
• le tracce storiche evidenziate nei nomi, nelle forme e nelle funzioni; 
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I l  dibattito 
Hanno partecipato al dibattito, animato da Marcello Martinoni: 

• Andrea Felicioni – Capo Ufficio Piano Direttore – Sezione Sviluppo 
Territoriale - DT 

• Enrico Sassi – Architetto e urbanista – Studio Sassi – www.enricosassi.ch 
• Gian Paolo Torricelli – Geografo, Professore all’Accademia di Mendrisio 
• Renato Maginetti – Architetto, membro della FAS 
• Josianne Maury – Ufficio federale dello sviluppo territoriale – ARE 

 
Gli spunti emersi dal dibattito possono essere sintetizzati attraverso i tre principali 
temi affrontati. 
 

Lo spazio pubblico deve essere ... 
• aperto, fruibile, multifunzionale, sicuro, piacevole, curato 
• non deve essere „terra di nessuno“, ma un’area di tutti 
• non sovradisegnato, ma multifunzionale. Il pedone fa lo spazio pubblico, 

l’auto fa il traffico (Ratti) 
• vivibile anche per chi ci capita 
• dipende dalla progettualità. Un bosco può assumerne le funzioni e non 

importa se è dentro o fuori l’ambiente costruito o lo spazio urbano 
• la periferia cancerogena è recuparabile ? Come intervenire nei luoghi al di 

fuori dei centri urbani che sono cresciuti attorno alle macchine senza 
includere la logica di spazio pubblico ? 
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Migliorare lo spazio pubblico della metropoli vuol dire ...  
• saper fotografare i bisogni e gli interessi 
• ampliare la scala oltre al progetto. Nuove dimensioni offerte per esempio 

dalle aggregazioni dei comuni (v. esempio Bellinzona) potrebbero 
permettere nuove letture e nuove visioni 

• esistono modelli virtuosi (alcuni finanziati da ARE con i progetti modello). 
Come trarre insegnamenti da questi progetti ? 

• le basi legali esistono, ma gli strumenti da soli non bastano 
• problemi legali, per es. la nozione di “legittimo interesse” e “tutela della 

proprietà privata” 
• promuovere la governance ad Hoc (per es. collaborazioni PPP), ma questo 

richiede la gestione di processi complessi e … chiare posizioni politiche  
• connettere tra loro gli spazi pubblici – connettività 

 

Convincere politici, progettisti, cittadini, imprenditori, . . .  come? 
• comunicazione e informazione – dibattiti pubblici. Tutti coinvolti, tutti 

soddisfatti ? 
• realizzare progetti esemplari e 
• Favorire dialogo tra le parti 
• identificare obiettivi comuni e lavorare con ogni livello per poter sviluppare 

una visione comune di società. Oggi gli interessi privati rischiano di spingere 
verso visioni divergenti e contrastanti 

• cosa vuol dire densificazione centripeta? tutti d’accordo sulla carta, e poi ? 
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Allegati 
 
 
 

1. il programma 
 

2. lista partecipanti 
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1. il programma 
  



 
 
 
 

LO SPAZIO PUBBLICO 
funzioni ed evoluzioni 

Evento del programma federale: sentirsi a casa nella metropoli svizzera* 
giovedì 26 aprile (13:00 - 17:00) – Bellinzona 

 

Programma 
13:00 Accoglienza : saluti e intro 

Piazzale della stazione di Bellinzona 
Marcello Martinoni 

13:15 Visite guidate (tre gruppi):  
1. Residenziale / industriale  
2. Città vecchia 
3. Monte Carasso : convento e spazio 

residenziale 

 
Sassi e Martinoni 
Melchiorre e Pedrazzi 
Seminario internazionale progettazione 
Monte Carasso 

15:30 Discussioni in gruppo 
• governance – partecipazione, 

animazione, controllo  
• qualità – forma e inserimento nel 

tessuto urbano o costruito  
• usi e abusi – polivalenza, 

appropriazioni, conflittualità  

 
Tre moderatori (da verificare in base a 
numero iscritti):  

• Marcello Martinoni 
• Maarit Strobële 
• Cla Samedani 

16:00 Dibattito pubblico  
Sala del Consiglio comunale di Bellinzona 

• Andrea Felicioni 
• Enrico Sassi 
• Gian Paolo Torricelli 
• Renato Maginetti 
• Josianne Maury – ARE 

17:00 Chiusura e trasferta a Lugano Aperitivo a palazzo civico 

18:00 Partecipazione al vernissage della 
Biennale i2a a Lugano 

 

* DAHEIM in der Metropole Schweiz: realizzato con il sostegno dell'Ufficio federale dello sviluppo territorale (ARE) e della 
Commissione federale della migrazione (CFM). 
 

Partecipazione gratuita 
Iscrizione online: www.consultati.ch/metropoli 
Info: Marcello Martinoni, 091 825 38 85, martinoni@consultati.ch 
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2. lista partecipanti 
 



www.metropole-ch.ch

LO SPAZIO PUBBLICO: funzioni ed evoluzioni 
Evento del programma federale: sentirsi a casa nella metropoli svizzera
giovedì 26 aprile (13:00 - 17:00) – Bellinzona

Istituzione Cognome Nome
DT - Ufficio Piano Direttore Felicioni Andrea Bellinzona

Città di Bellinzona Schillizzi Angelo Bellinzona

Architetto Brunner Bernadette Olten

atelier gromann Gromann Carin bern

Metropole Schweiz Semadeni Cla Dübendorf

Amministrazoine Cantonale Andina Claudio Bellinzona

Architetto Sassi Enrico Lugano

Città di Bellinzona Nonella Donadini Fabiola Bellinzona

Canton Ticino Ratti Fiorenza Bellinzona

Osservatorio sviluppo territoriale Torricelli Gian Paolo Mendrisio

Camminostorie Pedrazzi Giulia Bellinzona

metropole suisse sabine Jaquet Delémont

Geografo Pedrioli Jean Pierre Gorduno

Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE Maury Josianne Ittigen

- Spirig Julia Lucerna

Metropoli Svizzera Günther Latzel Zurigo

Metropoli Svizzera Ströbele Maarit Zürich

CONSULTATI SA Martinoni Marcello Taverne

Città di Bellinzona Melchiorre Mario Bellinzona

Architetto Krausbeck Otto Salorino

Architetto Maginetti Renato Bellinzona

AGRIDEA Widmer Sara Cadenazzo

Ville de Neuchâtel - développement territorial Almeida Silvia Neuchâtel

Accademia di architettura, USI Garlandini Simone Mendrisio

Metropole Schweiz Jasper-Venema Sonja Zürich

Ville de Fribourg Nicole Surchat Vial Fribourg

Metropole Schweiz Aline Tobler St.Gallen

Seminario internazionale progettazione Monte Carasso Michele Gagetta Bellinzona




