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Ristrutturazione Stazione FFS di Bellinzona – richiesta di un incontro 
 
 
Egregio sig. Faul, 
 
Abbiamo appreso che il progetto per la ristrutturazione del comparto Stazione FFS di Bellinzona, scelto agli 
inizi del 2010, con procedura di mandato di studio ad inviti, dopo anni di lavoro, è stato accantonato a 
causa di forti opposizioni ed intransigenze da parte della Commissione federale per i monumenti storici e 
della Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio. 
 
Pur conoscendo l’iter assai laborioso e travagliato che ha portato a questa situazione, non possiamo che 
constatare che siamo oggi di nuovo ai piedi della scala. 
 
Siamo informati che ora le FFS intendono procedere con 2 tappe parallele e separate, la prima che prevede 
la ristrutturazione dell’edificio principale, la seconda che ipotizza un nuovo concorso d’onorario ad inviti per 
la costruzione ex novo dell’atrio e dello stabile di servizio.  
 
Si evince che per riuscire a mantenere la promessa di ristrutturazione entro l’anno 2016, le FFS stanno 
preparando in fretta e furia i nuovi concorsi. 
 
A questo proposito ci permettiamo le seguenti osservazioni: 
 

1. Le FFS sono il principale servizio pubblico federale. 

2. L'impatto territoriale ed urbanistico delle opere eseguite dalle FFS è importante. 

3. In Svizzera la costruzione delle ferrovie rappresenta, sin dagli inizi, un insieme di opere di grandissimo 
livello tecnico e formale (tunnel del Gottardo, tunnel elicoidali, ingegnosità dei tracciati, ponti, muri 
di sostegno, ecc).  

Le ferrovie hanno strutturato e caratterizzato in modo decisivo, e positivo, il nostro territorio.  

Queste opere tecniche sono state accompagnate da costruzioni (stazioni, edifici di servizio, officine, 
depositi) di grande dignità e spesso di grande qualità architettonica ed urbanistica.  

Le stazioni ferroviarie hanno mutato l'aspetto di interi villaggi, borghi e città strutturando i quartieri 
dell’800 (si pensi alle varie “Bahnhofstrasse”). 
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4. AlpTransit è l’opera del secolo, l'opera dei primati mondiali!  

In un tempo dove il mezzo di trasporto ferroviario è sinonimo di “sostenibilità”, il servizio pubblico 
incarna più che mai il significato di progresso e di massima qualità tecnica delle opere. 

5. Bellinzona è la prima stazione ferroviaria a sud del Gottardo, i suoi castelli sono Patrimonio UNESCO e 
la Gottardbahn, che pure sarà inserita nel Patrimonio UNESCO, avrà in Bellinzona e Lucerna i suoi 
punti strategici. 

Solo ritrovando lo spirito di massima apertura e concorrenzialità e tramite una gestione professionale di 
procedure e programmi si può tendere agli altissimi livelli di qualità richiesti al servizio pubblico affidato alle 
FFS. 
La FAS chiede che le FFS si assumano questa responsabilità nel pieno rispetto della propria storia. 
Invita le FFS a riconsiderare la limitante procedura di concorso prevista che rischia solo di far perdere il treno 
una seconda volta e di scegliere, quindi, la procedura del concorso di progetto secondo la Norma SIA 142 
che è lo strumento più qualificato nella ricerca della massima qualità architettonica ed urbanistica. 
 
Sempre aperta alla discussione e disponibile per eventuali consulenze, la FAS chiede un incontro perché 
sicura che anche le nuove opere debbano diventare degni segni del nostro tempo e, forse,  i futuri 
monumenti storici da proteggere. 
 
Vogliate gradire i nostri più cordiali saluti 
 
per la FAS 
 
 
 
 
 
Jachen Könz 
Presidente FAS 
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