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Il PAB prevede già per questo comparto una promozione attiva dell’edi�cazione da parte del 
Comune, con le destinazioni indicate nelle NAPR.
I risultati dell’MSP, sfociati nel presente documento programmatico, integrano quell'indirizzo 
piani�catorio generale con il mantenimento e lo sviluppo dell’attuale vocazione sportiva del 
comparto, confermando in particolare la presenza e l'ubicazione dello stadio comunale come 
elemento centrale e ordinatore di tutta l’area.
L’edi�cazione residenziale esistente lungo via E. Motta e via Mirasole sarà quindi riordinata e 
diversi�cata nei contenuti, ma non estesa.

Comparto Stadio Comparto Ferriere 

La variante per il comparto Ferriere a Giubiasco è già stata sottoposta per esame preliminare 
al Dipartimento cantonale del territorio dall'ex Municipio di Giubiasco. Essa completa la 
ride�nizione piani�catoria della zona industriale nord situata ad est della linea ferroviaria, 
modi�ca le destinazioni del comparto, pone le basi per la sua riquali�ca e attua la riconversione 
dell'area lavorativa strategica come previsto dalla Misura I 3.1 del Programma d’agglomerato del 
Bellinzonese (PAB2).
Il comparto si trova in zona centrale, adiacente alla stazione FFS di Giubiasco, nuovo nodo 
intermodale in fase di progettazione de�nitiva e successiva realizzazione.
L’area ha una super�cie di ca. 46'000 mq costituita prevalentemente dal fondo no. 535 (43'000 
mq) ove hanno ancora oggi sede le O�cine Ferriere Cattaneo ed è attualmente attribuita alla zona 
Industriale I-nord.
L’area sarà connessa al nodo intermodale attraverso la zona artigianale-commerciale (ArCo), di 
recente piani�cazione. 
I nuovi insediamenti si dovranno concentrare nei prossimi anni all'interno delle attuali zone 
edi�cabili. Le aree centrali e suburbane, così come codi�cate negli spazi funzionali vanno 
densi�cate in modo appropriato e conformemente alla qualità urbanistica e alle funzioni delle 
zone in cui si trovano inserite. Si prevede quindi di concretizzare una nuova destinazione mista 
secondo le indicazioni scaturite dall’esame preliminare e dalle successive analisi puntuali 
intraprese dalla proprietà.


