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LEGENDA (Insediamenti) : 

Una figura territoriale
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Comparto Bellinzona settore Centro Nord

Le paysage sensible et les limites ex-
térieures

Le parc du Tessin et son imbrication 
dans la ville

La qualification des limites

«La maille verte de quartier» 

«La maille d’espaces publics»

LA RETE DI MOBILITÀ DOLCELA TRAMA VERDEIL VOLTO DELLA CITTÀLO SPESSORE DEL TICINOI PAESAGGI SENSIBILI

VignetiBosco alpino Vie storiche Prati comuni TorrentiInfrastrutture Il Ticino e sui argini Villa urbana Prati comuniViali alberati Frutteti Canali e acquedottiViali alberati Torrenti Viali alberati Torrenti RuscelliIl Ticino e sui argini

MAGLIA AMBIENTALE E PAEGGISTICA

Preservare i paesaggi sensibili
- I boschi protetti (territorio montano)
- I fianchi montani
- I “balconi paesaggistici” dei nuclei

INSEDIAMENTI 

Frenare la dispersione urbana per proteggere i paesaggi 
sensibili, limitando lo sviluppo
- dei fianchi montani
- dei “balconi paesaggistici” attorno ai nuclei
- nella piana agricola

MOBILITÀ

Rinforzare i legami tra il fondovalle e il territorio montano, 
attraverso:
- La rete dei bus d’agglomerato (potenziamento previsto dal PAB3)
- La maglia dei sentieri pedestri montani
- Le funivie

MAGLIA AMBIENTALE E PAEGGISTICA

Integrare la figura territoriale del fiume Ticino come “dorsale 
verde” strutturante a scala regionale. 
- Rivitalizzare il fiume Ticino nel suo insieme da Magadino a Biasca (dando-
gli un nuovo “spessore” devoluto alla valorizzazione della biodiversità, della 
funzione ecologica, di salute ambientale e allo svago).
- Articolare lo sviluppo urbano attorno ad un sistema di parchi d’agglomerato
allaciato al fiume Ticino

MOBILITÀ

Rinforzare il ruolo di “spina verde” del fiume Ticino (“Via 
Ticino”)
- Asse di mobilità lenta principale per l’insieme dell’agglomerato (piste ciclabili 
e pedestri)

MAGLIA AMBIENTALE E PAEGGISTICA

Qualificare una maglia territoriale fine e gerarchizzata in modo 
da garantire la presenza dell’elemento naturale e del paesaggio 
come elemento legante tra il fiume e le diverse centralità.
- Penetranti maggiori / minori
- Maglia di quartiere 

Comparto centrale: Bellinzona (parchi d’agglomerato)
- Maglia densa strutturata sulla valorizzazione delle strutture paesaggistiche 
urbane esistenti e/o da rinforzare 
- Penetranti maggiori in continuità con i parchi d’agglomerato

MOBILITÀ

Definire una maglia prioritaria di mobilità lenta ad alto “livello 
funzionale” in modo da connettere tra loro le centralità principali.
- Asse Giubiasco-Bellizona-Monte Carasso-Sementina (“anello dolce-utilitario 
di Bellinzona.”)
- Completare la maglia prioritaria di mobilità lenta con delle connessioni 
ciclabili e pedestri trasversali per irrigare i quartieri.
- Rinforzare i legami tra il fondovalle e il territorio montano.

INSEDIAMENTI

Riqualificare e valorizzare i limiti tra lo spazio costruito e i 
parchi d’agglomerato

Grandi progetti :
Gestire le transizioni con un’attenzione speciale 
-  alle permeabilità visive e pedonali
-  ai fronti urbani 
- alla programmazione e all’accessibilità in accordo con la nuova 
“facciata” della città
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Misure settoriali settore Prato Carasso Nord

1. PARCO E RINATURAZIONE 
DEL FIUME TICINO

3. ARBORIZZAZIONE

6. ANELLO DI MOBILITÀ DOLCE (Anello di Bellinzona)

2. PARCO AGRICOLO - PRATOCARASSO

5. GRANDI PROGETTI (Aree di sviluppo, progetti prioritari)

4a. GIARDINI, FRUTTETI E VIGNE

4b. DENSIFICAZIONE E EVOLUZIONE 
DEI TESSUTI URBANI ESISTENTI

Tipologia A :‘Palazzetto’
Ipotesa tipologia A, T1 (2040) Ipotesa tipologia B, T1 (2040)Ipotesa tipologia A, T2 (+2040) Ipotesa tipologia B, T2 (+2040) 1. Integrazione dell’Anello dolce di Bellinzona nella rete ciclista esistente

1. 

2. 

2. Priorità delle misure proposte

Rete ciclabile esistente
Nuovo tratto di rete ciclabile

Rete ciclabile in progetto
Stazione ferroviare

Attraversamento nuovo o da adattare alle biciclette

Tratto integrato nella rete ciclista esistente
Misure prioritarie (effetto alto e senza alternative)
Misure legata ad un progetto urbanistico

Tipologia B : ‘Abitato aggruppato’

4b

4a
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Principio : creare un legame tra il parco e il fiume Ticino, 
attraverso uno spazio di svago in sinergia con la rivitali-
zazzione del fiume

a. Elaborare un concetto globale di rivitalizzazione e rinaturazione 
del fiume Ticino, da Biasca a Magadino, prendendo in considerazione 
lo spazio riservato alle acque e definendo diverse sequenze. Per perve-
nire al risultato: attribuire un mandato diretto a un pool interdisciplinare 
o realizzare un MSP (ad immagine di quanto fatto per il Laveggio o per il 
Rodano)

b. Tradurre il concetto generale a scala locale ed elaborare un pro-
getto per i vari segmenti.

c. Messa in opera di un modello di gestione differenziata del verde 
publico (limitare la perdità di biodiversità)

Principio : proteggere gli alberi maggiori e i filari d’alberi 
esistenti e rinforzare le continuità paesaggistiche (filari, 
arborizzazione stradale, ecc.) per consolidare la maglia 
verde urbana.
  
a. Identificare gli alberi maggiori e i filari d’alberi e/o arborizzazioni 
esistenti in un piano di protezione che autorizzi l’abbattimento unica-
mente per cause “di forza maggiore” legate allo stato di salute degli 
alberi e alla sicurezza. Definire i principi di compensazione

b. Realizzare degli studi di fattibilità per la costituzione di nuovi filari 
d’alberi identificati nel MSP (dettaglio delle misure a rinforzo delle conti-
nuità paesaggistiche e ecologiche, definizione delle superfici necessarie 
e delle cessioni / servitù di passo da negoziare)

Principio : pianificare un parco capace di accogliere e coabitare con l’attività agricola e capace d’offrire un nuovo tipo di 
spazio a vocazione pubblica (vetrina di un’agricoltura sostenibile e di prossimità) 

a. Elaborare un masterplan per determinare il tipo di programma.

b. Iniziare la procedura pianificatoria necessaria al cambiamento di destinazione d’uso (variante PR, Piano Particolareggiato)

c. Valutare, in funzione del risultato scaturito dall’immagine direttrice, le misure fondiarie necessarie alla messa in opera (acquisizioni parziali, scambi-ri-
porti di indici, ecc.)

d. Costituire un organo di gestione responsabile del pilotaggio e della gouvernance

e. «Chiamata a progetto» per lo sfruttamento e la gestione (tipo UNIL, “dans valise” o “Les Vergers a Ginevra)

d. Mettere in atto delle misure per promuovere un’agricoltura estensiva (possibilmente biologica) che favoreggi un modo di coltura non aggressiva che 

lascia spazio alla biodiversità.

Principio : valorizzare i “cœurs d’ilots” preservando i giar-
dini, i frutteti e le vigne degne di protezione (centralità 
libere di costruzioni qualificanti l’insieme del quartiere).

a. Sulla base del concetto del MSP, identificare i giardini, i frutteti e 
le vigne degni di protezione 

b. Per i perimetri confermati nel punto a, prendere le misure pianifi-
catorie in modo da bloccare la loro edificabilità (protezione): vincolo di 
non edificabilità nel PR, zona degli spazi liberi, zona di riserva – se gran-
di superfici.

Principio : costituire una rete di mobilità dolce (mobilità lenta) che connetta le centralità tra loro attraverso un itinerario per-
formante, sicuro, correttamente dimensionato e continuo, che eviti gli assi stradali più trafficati

Preliminare: realizzare uno studio di fattibilità per l’insieme dell’anello in modo da identificare gli interventi necessari per i diversi segmenti (priorizzazione), 
le superfici necessarie e i costi (potenzialmente sovvenzionabile tramite 
PAB 4)

a. Realizzare uno studio di fattibilità per la realizzazione di una pista ciclabile bi-direzionale attraverso il parco agricolo in modo da precisare: la larghez-
za necessaria (superfici, calibro) ; la procedura dell’azzonamento adeguato (PR, demanialità) ; le cessioni necessarie ; le misure d’accompagnamento paes-
aggistico 

b. Intraprendere la procedura pianificatoria (azzonamento) adeguato (variante di PR o Piano Particolareggiato) e negoziare-iscrivere le cessioni / servitù 
di passo necessarie

c. Sviluppare ed eseguire un progetto definitivo e di realizzazione della pista cibabile e delle misure d’accompagnamento 

Principio : sviluppare dei progetti coerenti e qualitativi alla scala dell’isolato (aree di sviluppo prioritarie, futuri quartieri o 
insieme di edifici) che considerino il contesto circostante, la transizione tra lo spazio costruito e lo spazio pubblico (parchi 
d’agglomerato, principi MSP). 
Evitare la “non pianificazione” dei vuoti esistenti soggetti ad importanti sviluppi all’orizzonte del masterplan

a. Per i settori indicati nel MSP (perimetri rosa), esigere la realizzazione, prima di intraprendere le procedure pianificatorie, di masterplan – in modo da 
definire la tipologia del costruito (in coerenza con l’esiste), le qualità ricercate, la densità generale effettiva, il programma e le diverse fasi di sviluppo. 

b. Sulla base dei masterplan, realizzare le pianificazioni di dettaglio (Piani Particolareggiati, Piani di quartiere)

c. Sviluppare dei progetti architettonici ed edili di grande qualità (concorsi, mandati di studi) 

Principio : permettere una densificazione qualitativa dei 
tessuti esistenti attraverso delle operazioni puntuali che 
rispettino i principi sviluppati nel MSP (archetipi): 
permeabilità pedonali e visive, riqualifica dei fronti, pro-
grammazione dei piani terra e attrattività e relazione con 
lo spazio pubblico esterno. 

a. Elaborare, nell’ambito di uno studio specifico, delle regole e dis-
posizioni qualitative rispetto alle possibili morfologie urbane d’intervento 
e alla loro relazione con lo spazio pubblico della città (densità effettiva, 
tipologia, bonus edificatori se cessioni d’interesse pubblico, trattamento 
dei fronti).  

NB: questa metodologia è stata sviluppato dalla Città di Yverdon-les-
Bains e Vevey in maniera concreta (tuttora in corso). 

b. Sviluppare e realizzare dei progetti edilizi privati che rispettino tali 
prescrizioni e che portino delle risposte qualitative agli obbiettivi formula-
ti dal piano del MSP. 
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