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CITTÀ 

Castelli medievali in festa 
per la giornata Unesco 
  Visite guidate alle mostre e all’esposizione 
archeologica, laboratori didattici e atelier per 
bambini  saranno il piatto forte della Giorna-
ta del patrimonio mondiale Unesco che si ce-
lebrerà domenica 10 giugno dalle 10 alle 18 
nei tre castelli di Bellinzona. Iscrizioni e infor-
mazioni dettagliate sul programma allo 
091/825.21.31 oppure sul sito www.bellinzo-
nese-altoticino.ch. 

LOSTALLO 

Inaugurazione delle scuole 
con ospiti di riguardo 
 Ci saranno anche il consigliere federale 
Iganzio Cassis ed il Consigliere di Stato retico 
Martin Jäger domani, sabato , a Lostallo per il 
taglio del nastro delle nuove scuole. Alle 9.30 
visita guidata, alle 11 discorsi ufficiali e inau-
gurazione seguiti dall’aperitivo offerto. Nel 
pomeriggio animazione per i bambini con i 
Frontaliers. La sera griglia e dalle 21 nella 
nuova palestra concerto gratuito di Sebalter. 

SURSELVA 

Otto milioni per allargare 
la strada del Lucomagno 
 Allargamtno della carreggiata, rinnovo del-
la sottostruttura e del sistema di drenaggio, 
adeguamento ai requisiti di sicurezza del rac-
cordo col campeggio. Questi gli interventi 
previsti lungo la strada del Lucomagno a Fon-
tanivas, in Surselva. I costi complessivi degli 
interventi ammontano a circa 8,75 milioni e 
verranno assunti dal Canton Grigioni fatta ec-
cezione del raccordo con il campeggio. 

PIAZZA BUFFI 

Concerto di fine stagione  
con la Civica Filarmonica 
 Concerto di fine stagione della Civica Filar-
monica di Bellinzona, diretta dal maestro 
Franco Arrigoni, domani, sabato 9 giugno, 
dalle 10.15 in piazza Buffi. Per la prima volta 
quest’anno, il concerto sarà preceduto 
dall’esibizione della MiniBanda della Scuola 
bandistica regionale che forma gli allievi del-
le quattro società bandistiche bellinzonesi af-
filiate alla Febati.N
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FERVORE EDILIZIO  I ben 240 professionisti in arrivo da tutta la Svizzera getteranno oggi uno sguardo sull’architettura storica della Turrita grazie a quattro itinerari 
realizzati appositamente per l’assemblea e descritti in un libro, ma sarà anche l’occasione per riflettere sul destino del territorio in questo particolare periodo fatto 
di grandi investimenti immobiliari. (Foto Archivio CdT)

Assemblea  Architetti riuniti 
per riflettere su Bellinzona 
Appuntamento nazionale con quattro itinerari e una pubblicazione 

SIMONE BERTI 

 Tocca a Bellinzona ospitare l’annuale 
assemblea nazionale della Federazione 
architetti svizzeri (FAS). Stamattina al tea-
tro Sociale ben 240 professionisti da varie 
località del Paese si ritroveranno per di-
scutere della loro professione e del con-
testo in costante mutazione in cui si tro-
vano ad operare anche in questo 2018, 
Anno europeo del patrimonio culturale. 
«Nella città dei castelli si tratta di un’oc-
casione per lanciare un messaggio, ovve-
ro che questa realtà, nel particolare mo-
mento storico che sta vivendo, necessita 
di un’ampia riflessione», ha affermato ie-
ri a Monte Carasso introducendo l’ap-
puntamento il presidente della sezione 

ticinese della FAS, l’architetto Francesco 
Buzzi, che ha curato la preparazione dei 
lavori insieme ai suoi collaboratori. Bel-
linzona si trova infatti confrontata con 
due importanti fenomeni demografici ed 
edificatori dettati da altrettanti avveni-
menti: l’apertura della galleria di base del 
San Gottardo e l’aggregazione dei tredici 
Comuni che hanno dato vita alla nuova 
Città. La transizione non è opera facile, 
come ha ricordato anche la presidente 
nazionale della FAS, l’architetto Ludovi-
ca Molo che nella nostra intervista qui ac-
canto parla di «espansione urbanistica 
caotica e in parte incontrollata». 
Proprio per riflettere su queste problema-
tiche, la sezione incaricata di organizzare 
l’assemblea ha lavorato su più fronti. La 

proposta principale consiste in quello 
che è stato battezzato «Bellinzona Grand 
Tour», ovvero un volume trilingue realiz-
zato in collaborazione con le Edizioni Ca-
sagrande e curato dallo stesso architetto 
Francesco Buzzi e dall’italianista Sara 
Groisman. Propone i racconti che quat-
tro autori ticinesi hanno scritto per l’oc-
casione sviluppando le loro riflessioni 
proprio intorno alla concezione che han-
no di questa città: sono Matteo Terzaghi, 
Daniele Bernardi, Anna Ruchat e Vanni 
Bianconi. Si tratta in sostanza di valoriz-
zare costruzioni e «angoli» che maggior-
mente caratterizzano la Turrita, e in que-
sto senso la seconda parte del libro ne 
presenta alcuni mettendoli in rete e 
creando così quattro itinerari che proprio 

oggi pomeriggio, dopo l’assemblea, i 240 
architetti percorreranno accompagnati 
da quattro musicisti. Ne rimarrà una sor-
ta di guida alla Bellinzona architetturale 
a disposizione sia dei turisti che dei do-
miciliati che forse, pur transitandoci da-
vanti ogni giorno, conoscono solo margi-
nalmente la storia di molti edifici. Gli iti-
nerari sono corredati dalle foto di Marce-
lo Ortiz Villada e sono introdotti da un 
saggio sulla Nuova Bellinzona dell’archi-
tetto Renato Magginetti che non fa scon-
ti, già solo a giudicare dall’incipit in cui 
parla di «un proliferare di costruzioni dis-
seminate senza ordine né struttura né cri-
terio».  
In questa occasione i residenti saranno 
coinvolti tramite un furgoncino staziona-
to oggi e domani in piazza del Sole dove 
gli architetti presenteranno il loro mestie-
re. Un ulteriore momento aperto a tutti è 
la consegna del premio FAS 2018: verrà 
assegnato oggi alle 18 al teatro Sociale al 
compositore ticinese Mario Pagliarini co-
me tributo «ad una personalità che attra-
verso la musica come arte del tempo va 
alla ricerca di nuove sintesi tra suono, 
spazio, immagini, parole e luci per risco-
prire in maniera inconsueta e altra il ter-
ritorio in cui viviamo».

Ricerca  Adesso il Campus apre le sue porte al pubblico 
La struttura di Cadenazzo si presenta alla popolazione con varie proposte dopo i primi due anni di attività scientifica

 A due anni dall’inaugurazione del 
Campus di ricerca di Cadenazzo, i 
quattro enti attivi nell’infrastruttura 
aprono le porte al pubblico e tirano 
un primo bilancio della coabitazio-
ne. «Il nuovo campus si è conferma-
to essere una struttura logistica mo-
derna e molto performante, che ga-
rantisce condizioni di lavoro ideali 
(uffici, officine, magazzini, laborato-
ri e altre infrastrutture tecniche) al-
fine di ottimizzare i processi lavora-
tivi nell’ambito della ricerca», hanno 
spiegato ieri alla stampa i responsa-
bili presentando le porte aperte pre-
viste domani, sabato 9 giugno, dalle 
9 alle 15.30 negli spazi di A Ramel 18. 
La coabitazione sotto lo stesso tetto 
dei quattro diversi enti (Agroscope, 
Istituto Federale di Ricerca per la Fo-
resta, la Neve e il Paesaggio WSL, 
Agridea e il Servizio Fitosanitario fe-
derale) «permette un’unione e 
un’interazione di collaboratori dalle 

competenze più disparate (agrono-
mi, forestali, geografi, biologi, stori-
ci) a favore di una maggiore interdi-
sciplinarietà degli approcci e a ga-
ranzia di una ricerca mirata, volta a 
proporre soluzioni innovative e 
compatibili con gli aspetti economi-
ci, ecologici e sociali». Il Campus di 
ricerca di Cadenazzo opera inoltre 
in un contesto ambientale e scienti-
fico estremamente stimolante. Da 
un punto di vista ambientale la re-
gione insubrica del Sud delle Svizze-
ra rappresenta infatti «un laborato-
rio a cielo aperto per le nuove sfide 
dei cambiamenti globali». Dopo 
aver conosciuto un precoce e repen-
tino cambiamento socio-economi-
co nell’ultimo dopo guerra che ha 
portato a una radicale trasformazio-
ne dell’uso del suolo, la regione si sta 
rivelando anche particolarmente 
sensibile agli effetti dei cambiamen-
ti climatici, trovandosi in parte già al 

limite tra le regioni bioclimatiche 
delle foreste sempreverdi rispetto a 
quelle caducifoglie. «L’intensificarsi 
dei processi di globalizzazione dei 
commerci e della mobilità – hanno 
evidenziato ancora i responsabili – 
ha fatto delle nostre regioni una por-
ta d’entrata per numerosi organismi 
esotici (parassiti animali e vegetali e 
piante invasive). Tra questi ve ne so-
no alcuni potenzialmente molto 
dannosi, tanto da essere iscritti nel-
la lista degli organismi di quarante-
na per i quali la Confederazione im-
pone misure di lotta obbligatoria». Il 
sud delle Alpi è in questo senso il 
precursore per la Svizzera di doma-
ni e le ricerche svolte al Campus di 
Cadenazzo hanno una funzione pi-
lota per il nord delle Alpi. 
La giornata delle porte aperte punta 
a presentare soprattutto i nuovi spa-
zi interni dell’edificio amministrati-
vo, concepiti secondo il principio 

Minergie (presente anche lo stand 
dell’Agenzia della Svizzera Italiana 
di Minergie). Le principali attività di 
ricerca e i relativi prodotti sviluppa-
ti sono presentati in stand tematici 
da parte dei vari enti operanti sul 
Campus. Sarà possibile incontrare 
gli esperti, capire l’ambiente, ma-
neggiare strumenti scientifici e vi-
sionare filmati sul tema. Particolare 
enfasi sarà data al padiglione sulle 
nuove specie invasive (neobiota) in 
quanto rappresenta al momento il 
focus tematico principale del Cam-
pus con numerose collaborazioni 
interne ed esterne (Cantoni, BAFU, 
Università e altri istituti di ricerca 
svizzeri ed esteri). Un’occasione di 
svago e di informazione per tutta la 
famiglia che troverà sul posto anche 
la possibilità di pranzare e delle atti-
vità didattiche e ludiche per i bam-
bini. Per ulteriori informazioni: 
www.wsl.ch/porteaperte. 

COABITAZIONE  Qui hanno sede quattro diversi enti im-
pegnati nel progresso.

 L’INTERVISTA

 Architetto, rife-
rendosi alla nuova 
Bellinzona ha par-
lato di un’espan-
sione urbanistica 
incontrollata. Co-
sa intende? 
«Anche grazie 
all’arrivo di Al-
pTransit Bellinzo-
na è diventato un 

luogo estremanente interessante per gli 
investitori che vengono da nord. Per far-
vi fronte occorre un ente pubblico con gli 
strumenti per sfruttare in maniera co-
struttiva questo capitale, e per una realtà 
così piccola non è scontato». 
Come si manifesterebbe questo presun-
to caos?  
«È evidente l’esistenza di un grande inte-
resse edificatorio verso la città, che la cit-
tadinanza subisce e che il nuovo Comu-
ne, non essendo ancora consolidato, non 
può oggi gestire in tutto e per tutto: deve 
farlo trovando un nuovo assetto tramite 
un Masterplan per l’allestimento del Pia-
no regolatore unico. L’impressione è che 
negli ultimi anni si sia assistito a una cre-
scita casuale ed eterogenea, senza 
un’idea precisa di dove costruire e cosa 
preservare. Ma con questo nuovo Muni-
cipio forte credo che si riuscirà a porre 
delle regole condivise». 
Qual è il ruolo degli architetti nell’utiliz-
zo razionale del territorio? 
«Devono metter al servizio della colletti-
vità le loro competenze di progettisti, di 
esperti e di generalisti del territorio: fa-
cendosi promotori e garanti della quali-
tà del costruito, dialogando con l’ente 
pubblico, partecipando come progettisti 
ed esperti a concorsi e commissione ur-
banistiche». 
Quale la vostra responsabilità concreta 
nel progettare? 
«Tengo sempre a ribadire che la nostra 
società ha il territorio che vuole e che me-
rita. Gli architetti per primi devono avere 
un senso di responsabilità verso la collet-
tività, perché costruire è un atto pubbli-
co. D'altro canto anche i committenti, 
pubblici e privati, devono essere coscien-
ti di ciò che stanno facendo». 

* presidente della Federazione svizzera degli architetti

LUDOVICA MOLO* 

«Nuove regole 
contro il caos 
urbanistico»


