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porte urbane

riflessioni iniziali
Ringraziando ancora per l'interesse manifestato nei confronti del nostro progetto HabitOUT, espresso
durante la stimolante riunione presso il DT di qualche mese fa, abbiamo colto con piacere l'invito a prendere
conoscenza del progetto relativo alle Porte - Totem, previste per essere ubicate nel perimetro del Parco
in corrispondenza con i Comuni interessati, che sono state previste durante i lavori di pianificazione del
PUC cantonale denominato Parco del Piano di Magadino. A seguito di queste favorevoli circostanze e
delle suggestioni che ci siamo scambiati durante la riunione abbiamo colto questa preziosa occasione
per sottoporre di seguito alla vostra attenzione alcune ipotesi nate in maniera spontanea dopo la ricezione
del del documento delle ubicazioni geografiche dei Totem ed una successiva visita ai luoghi deputati, di
qualche giorno fa. Con piacere ci riferiamo quindi a questo breve documento per portare alcuni spunti e
riflessioni, provvisori e sicuramente incompleti, attraverso una bozza di concetto di carattere interlocutorio.
Coerenti con principi eco - friendly e attraverso presupposti di sostenibilità ambientale perseguiti da
HabitOUT, abbiamo cercato di assumere quale fil rouge, per il processo progettuale, un disegno unitario
che promuova un approccio coerente con i Valori presenti nel Parco. Queste Porte d'entrata sono
un'opportunità ed un segnale per il visitatore-ospite a condividere comportamenti adatti e sobri quali il
rispetto delle regole che i promotori, e il buon senso, si sono figurati (Galateo del Parco).
Le stesse Porte dovranno integrarsi marcando paesaggisticamente i confini e, in merito a questo aspetto,
siamo stati stimolati dal concetto di Soglia (confine Zona urbana - Parco), di Qualità naturale dei materiali da
impiegare (visiva, tattile, evocativa,...) e del Modulo che sappia adattarsi alle singole necessità, quelle di
oggi e quelle di domani, creando sempre nuove relazioni di significato fra interno ed esterno a questa
Area di svago di prossimità.
Preziosa é inoltre la possibilità di narrare un'esperienza emozionale, abitando nuove e delicate sintonie,
attraverso forme di approccio esplorativo e contemplativo. Il visitatore diverrà ospite atteso percependo
nell'attraversare le Porte il cambiamento di scala, da osservatore distratto ad esploratore-viaggiatore (gate)
vigile ed accorto. Queste Porte si trasformeranno idealmente in attenne territoriali per connettere
poeticamente il Parco al Cosmo infinito attraverso dimensioni e principi della "Divina Proportione".
Abbiamo così individuato nella forma della Porta urbana (elemento di protezione e di accoglienza), il
processo evolutivo intermedio fra il Totem (elemento didattico-informativo), e quella della struttura logistica
(Bike sharing - deposito,...) o di accoglienza (Bird watching, Sportelli informativi, Rifugi urbani,..). Il
sopralluogo ci ha inoltre permesso di prendere visione dei luoghi e della loro conformazione così da poter
proporre anche come "agganciare" al terreno queste Porte e come renderle fruibili anche ai portatori di
disabilità. Abbiamo inoltre pensato ad una loro connettività eventuale online - offline e alla possibilità di
una sobria illuminazione artificiale interna alimentata attraverso un piccolo pannello fotovoltaico integrato
alla struttura. Alcuni semplici fotomontaggi evocano nel territorio forme e dimensioni.
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PORTE URBANE / OPPORTUNITÀ
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COMPLEMENTARIETÀ CON FUTURI INTERVENTI
MODULARITÀ E UNICITÀ TOTEM - PORTE URBANE - ECC...
UTILIZZO DI MATERIALI NATURALI
ELEMENTI SIMBOLICI DI PASSAGGIO
NARRAZIONE DI UN'ESPERIENZA EMOZIONALE
DIFFERENZIAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI APPOGGIO
INFORMAZIONI ONLINE - OFFLINE
COMUNICAZIONE VISIVA COORDINATA

parco urbano

➤

porta urbana
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.

modularità e varianti
.
.

PANNELLO INFORMATIVO

PROTETTO - ILLUMINATO

+

. 70% CORTEN
. 30% LEGNO
S - totem urbano

.
.
.

PANNELLO DIDATTICO - INFORMATIVO

PANNELLO DIDATTICO - INFORMATIVO

PROTETTO - ILLUMINATO
QR CODE - APP PER SMARTPHONE - ...

.
.
.
.

PANNELLO DIDATTICO - INFORMATIVO

PROTETTO - ILLUMINATO
QRCODE - APP PER SMARTPHONE - ...
BIRDWATCHING - BIKE SHARING - ...

=

. 70% CORTEN
. 30% LEGNO
M - sosta urbana

. 50% CORTEN
. 50% LEGNO
L - porta urbana

. 20% CORTEN
. 80% LEGNO
XL - osservatorio urbano

➤

PROGETTO HABITOUT

➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤

. 5% CORTEN
. 95% LEGNO
XXL - rifugio urbano
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materiali (protezione e accoglienza)

Il materiale, o i materiali che andranno a rappresentare i Totem, dovranno rispondere a
numerose condizioni e sollecitazioni che qui elenchiamo in forma semplificata e sicuramente
incompleta. A destra proponiamo invece alcune scelte che ci sono parse coerenti con quanto
andremo di seguito ad elencare. In particolare:

➤

➤

➤

Il contesto invita a dare preferemza ai materiali di origine naturale (anche in maniera
indiretta) i quali possono essere reperiti sul posto o nelle vicinanze con un'affinità
marcata al luogo di destinazione e alle sue peculiarità. Si potrebbe eventualmente
anche valutare la possibilità di riutilizzarne di dismessi, provenienti dal territorio dopo
una scelta ponderata e successivamente lavorati adattandoli alle nuove esigenze.
Nel caso in cui fosse auspicata una connettività e/o una illuminazione moderata si
potrebbe far capo all'energia rinnovabile fornita da un piccolo pannello fotovoltaico.

L'aspetto costo-qualità sarà determimamte, come pure una certa semplicità nella
produzione e nella messa in opera dei manufatti. Il prodotto finale dovrebbe inoltre
essere adattabile in maniera semplice nel tempo ad eventuali nuovi bisogni
accresciuti (ad es. predisposizioni per impianto elettrico, nuovi contenuti didattico
informativi,...). La manutenzione ordinaria dovrebbe essere di facile attuazione e
poco impegnativa.

➤

INTERNO

➤

ESTERNO

➤

CORTEN

QUERCIA

IL RIVESTIMENTO ESTERNO in lamiera Corten oltre alla sua capacità di "autoproteggersi"
presenta ulteriori e molteplici vantaggi:
➤ possiede un’ottima resistenza strutturale e alla corrosione atmosferica;
➤ non si rovina con il passare del tempo e necessita di manutenzione e pulizia minima;
➤ è indeformabile nel tempo anche se sottoposto a sbalzi termici;
➤ risulta riciclabile al 100% perché è un materiale naturale.
Inoltre il colore terroso, dai riflessi bruno chiari è caratterizzato dalla originale e sempre diversa
texture di ossidazione che favorisce un rapporto di interconnessione estetica ottimale fra gli
elementi architettonico-comunicativi delle Porte ed il contesto ambientale naturale.
Per terminare proteggerà il rivestimento in legno interno dalle intemperie.

IL RIVESTIMENTO INTERNO si caratterizza attraverso una pannellatura completa in legno
di Quercia ( Quercus pubescens),
base preziosa per la grafica didattico - informativa. L'atto di oltrepassare fisicamente la soglia
delle Porte urbane enfatizzerà il cambiamento di contesto, durante il quale ci si lascerà alle
spalle la città per accogliere un contesto di Natura offerto dal Parco.
La preziosità del legno accompagnerà delicatamente il visitatore al cambiamento, ospite
atteso e consapevole..

elevazione

➤

➤

Per brevità facciamo riferimento agli studi e alla documentazione scientifica
prodotta negli anni ed in particolare al Rapporto di progetto "Progetto di Qualità
del Paesaggio del Piano di Magadino e dintorni" (Maddalena & associati sagl /
Andrea Demarta) del 13 marzo 2016

➤

➤

ESTERNO

base

Resistenza fisico - meccanica e chimica
I Totem saranno posati a confine fra zone urbanizzate ed il contesto variegato di
preminenza agricola e forestale del Parco. I manufatti dovranno poter garantire solidità
agli urti e alle sollecitazioni fisiche di visitatori, abitanti, lavoratori ed animali. Dovranno
inoltre essere resistenti ad eventuali prodotti utilizzati in agricoltura per il trattamento dei
campi, ecc... e ad eventuali atti di vandalismo.
Resilienza alle condizioni metereologiche e durata nel tempo
Condizioni climatiche avverse quali sbalzi termici importanti fra i mesi estivi ed invernali,
vento, neve e grandine non dovranno compromettere la qualità nel tempo di questi
manufatti. I materiali e la loro messa in opera dovranno garantire una certa resistenza
ed una garanzia di sicurezza verso terzi.

PIETRA NATURALE

IL MATERIALE che andrà a creare lo zoccolo della Porta dovrà garantire un supporto solido
e di qualità alle strutture in elevazione, ed avere compatibilità chimico-fisiche con il terreno.
Questo zoccolo tecnico sarà realizzato per facilitare anche il passaggio pedonale alle persone
con disabilità. Forma e dimensione dovranno quindi sottostare alle leggi e alle normative
vigenti in materia. Il materiale proposto sarà interpretato per garantire al meglio quanto
desiderato in una forma di rispetto e di coerenza con il luogo stesso.
E' possibile immagiare anche una base completamente in pietra naturale con gli stessi
principi di resistenza e sicurezza..

E' possibile immagiare anche uno zoccolo con materiali misti che soddisfino i principi
sopra accennati.

➤
Da ultimo ma non per ultimo saranno determinanti gli aspetti superficiali, materici e di
comunicazione visiva dei materiali impiegati, a garanzia di una soluzione estetica,
sensoriale ed emozionale elevata che favorisca una fruizione coerente dei contenuti attesi
senza tralasciare però gli aspetti tecnologici innovativi che permettano ai visitatori, quale
valore aggiunto, di poter fruire in forma digitale di contenuti informativi e didattici
online/offline per i più comuni devices.

PIETRA NATURALE
E LEGANTE IDRAULICO
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vista frontale e facciate laterali 1 : 20

➤

RIVESTIMENTO ESTERNO CON
DOPPIA LAMIERA IN CORTEN

➤

1

Parco del Piano
di Magadino

RIVESTIMENTO INTERNO IN
PANNELLI DI QUERCIA
(SUPPORTO ALLA
COMUNICAZIONE VISIVA
E DIGITALE)

➤

Comune di
LOCARNO

il rettangolo aureo

PANNELLO FOTOVOLTAICO
PER ALIMENTAZIONE LUCE LED

elementi costitutivi porta

2'710'482 / 1'114'114
4

CORNICE IN
TRAVETTI DI QUERCIA

6
3

➤

RIEMPIMENTO SPAZI VUOTI CON
PANNELLI COIBENTANTI RIGIDI

RAMPA IN CEMENTO E
PIETRA NATURALE
PER ACCESSO DISABILI

PROFILI IN METALLO A "L"
PER FISSAGGIO
STRUTTURA A BASAMENTO

5

gate 1

STRUTTURA DI SOSTEGNO
INTERNA IN TUBOLARI DI
METALLO A SEZIONE QUADRATA

➤

➤
➤

2

7

►2
8

1

➤
esploso assonometrico

vista frontale

vista laterale 1

vista laterale 2
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dimensioni

piante e sezioni 1 : 20
540

100

3

5

PANNELLO
FOTOVOLTAICO

5

100

PENDENZA RAMPA IN C.A.6%

90

PENDENZA RAMPA IN C.A. 6%

84

LUCE LED

3

84

3

5

SPAZIO
INFORMATIVO DIDATTICO

220

sezione orizzontale a + 1.00 ml.

240

100

260

220

540

220

pianta a + 3.00 ml.

100

220

17

5

100

90

84

PANNELLO
FOTOVOLTAICO

90

sezione verticale
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tipologie porte e varianti di appoggio al terreno

piante 1 : 50

PAVIMENTO
DURO

PAVIMENTO
DURO

ciglio stradale - mocca

ciglio stradale - mocca

posa libera

PAVIMENTO
DURO

strada

strada

<6%

PAVIMENTO
DURO

6% max

6% max

6% max

ciglio stradale

piazzola laterale

piazzola

<6%

sedute
zona d'acqua
arte - artigianato
giochi
...

piazzola con altre necessità
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ubicazioni porte e perimetro del Parco

2

1

4

3
5

7

6

8
➤
Le ubicazioni delle otto porte previste a
progetto lungo il perimetro del Parco
sono sono situate ad intervalli di distanza
geografica abbastanza regolare, dando la
possibilità al visitatore - ospite di poter
accedere, in maniera mirata e coordinata,
alla superficie di questa grande area
protetta attraverso le varie realtà
comunali facenti parte dell'agglomerato
urbano che si sviluppa fra Locarno e
Bellinzona.

Se, in linea di principio, la conformazione
e il disegno delle Porte richiami una certa
unitarietà espressiva alfine di veicolare
un messaggio chiaro di comunicazione
con gli utenti, diverso è l'approccio con il
loro posizionamento a terra che varia in
funzione dei luoghi e delle situazioni.
Abbiamo pertanto valutato quali possano
essere quelle tecnico - architettoniche da
implementare e dedotte

dall'analisi alla pagina precedente.
In particolare prendiamo ad esempio la
Porta Locarno (gate 1) quale caso tipo e di
seguito proponiamo una soluzione possibile
anche per le altre Porte (gate 2 - 8).

estensione pari a circa 2'350 ettari
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gate 1 coordinate mn95 - 2'710'482 / 1'114'114 • coordinate gps - 46.170 / 8.870
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Locarno

1

descrizione

La superficie verticale della Porta offre alla
visione di chi la affianca delle informazioni
riferite alla posizione geografica, orientando
il visitatore con una grafica minimalista ma
immediatamente comprensibile.
I contenuti più specifici si trovano all'interno
della Porta e completano quelle esterne con
argomenti di approfondimento.

vista sud

➤

verso i versanti delle montagne.

➤

➤
La prima Porta, Locarno (gate 1), si trova a
Nord del Centro di Formazione Professionale
della SSIC a Gordola e presso un piccolo
incrocio di stradine. Attorno vi sono campi
coltivati ed un piccolo boschetto. La zona é
pianeggiante e la vista sul contesto aperta

ZONA VERDE

La superficie verticale della Porta opposta alla
strada offre la possibilità da lontano di vedere di
quale Porta si tratti come pure quella successiva
indicata con una freccia. Un disegno geometrico
ricorda la costruzione secondo il Rapporto
aureo della "Divina Proportione" e rappresenta i
principi della Natura, dal nostro DNA fino alla
galassia che ci ospita.

vista nord

STRADA

ciglio stradale - mocca

tipologia proposta
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gate 1 coordinate mn95 - 2'710'482 / 1'114'114 • coordinate gps - 46.170 / 8.870

Locarno

Parco del Piano
di Magadino

Comune di
LOCARNO
2'710'482 / 1'114'114
4
5

6
3

gate 1
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gate 1
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Locarno

1

►2
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3

gate 4 Bellinzona - Giubiasco

7

gate 5 Bellinzona - Giubiasco

2

gate 6 Cadenazzo

gate 3 Bellinzona - Gudo

1

gate 7 Gambarogno - Contone

porte urbane

gate 2 Cugnasco Gerra - Cugnasco

gate 8
Gambarogno - Magadino

gate 1
Locarno

gate 2 8

le altre porte
4

5

6

8
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gate 2 coordinate mn95 - 2’713’894 / 1’114’234 • coordinate gps - 46.169 / 8.913
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Cugnasco Gerra - Cugnasco

2

➤
La Porta (gate 2) è situata al centro di un
piazzale sterrato adibito a parcheggio
presso un capeggio. Il piano stradale è in
leggera pendenza e accoglie solitario un
piccolo spazio erboso al centro,
ombreggiato da un grande albero che
offre protezione solare anche alle auto
parcheggiate.

descrizione

tipologia proposta

14 21

gate 3 coordinate mn95 - 2’716’670 / 1’114’592 • coordinate gps 46.172 / 8.949
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Bellinzona - Gudo

3

➤
La Porta (gate 3) è situata al centro di un
piazzale in parte asfaltato adibito a
parcheggio prima dell'attraversamento del
ponte in zona Gudo. Al centro del
piazzale è situata una piccola isola di
prato verde in leggera pendenza quale
divisorio tra traffico veicolare e quello
ciclistico-pedonale.

descrizione

tipologia proposta
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gate 4 coordinate mn95 - 2’719’980 / 1’114’856 • coordinate gps 46.174 / 8.992
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Bellinzona - Giubiasco

4

➤
La Porta (gate 4) è situata al limite Est
del Parco ubicata fra gli edifici del
depuratore in territorio di Giubiasco e
l'argine sopraelevato del Fiume Ticino.
Lo spazio verde seminato a prato
pianeggiante antistante il sottopasso
della A2 offre una superficie abbastanza
ampia che si apre verso i campi coltivati
e che potrebbe permettere di ospitare
una piccola sosta e una zona d'acqua.

descrizione

tipologia proposta
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gate 5 coordinate mn95 - 2’719’576 / 1’114’310 • coordinate gps 46.169 / 8.986
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Bellinzona - Giubiasco

5

➤
La Porta (gate 5) è situata lungo il
ciglio di una stradina frequentata
soprattutto da mezzi agricoli ad
Est del Parco. Tutto attorno sono
presenti campi coltivati e attività
agricole.

ZONA VERDE

STRADA

descrizione

ciglio stradale - mocca

tipologia proposta
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gate 6 coordinate mn95 - 2’717’187 / 1’112’706 • coordinate gps 46.155 / 8.955
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Cadenazzo

6

➤

ZONA VERDE

La Porta (gate 6) è situata lungo il ciglio
di una stradina frequentata soprattutto
da mezzi agricoli a Sud del Parco. Alle
spalle la zona artigianale e il ponte che
garantisce l'attraversamento veicolare e
pedonale della linea ferroviaria . Verso
Nord si dischiude un'ampia superficie di
campi coltivati.
STRADA

descrizione

ciglio stradale - mocca

tipologia proposta
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gate 7 coordinate mn95 - 2’714'221 / 1’112'611 • coordinate gps - 46.155 / 8.917
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Gambarogno - Contone

7

➤
La Porta (gate 7) è situata a Sud lungo il
ciglio di una stradina frequentata
soprattutto da mezzi che si riferiscono
alle attività legate all'agricoltura.
Alle spalle la zona artigianale e
l'attraversamento della linea ferroviaria
verso Locarno . Verso Nord si dischiude
un'ampia superficie di campi coltivati.

ZONA VERDE

STRADA

descrizione

ciglio stradale - mocca

tipologia proposta
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gate 8 coordinate mn95 - 2’711'101 / 1’111'914 • coordinate gps - 46.149 / 8.876
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Gambarogno - Magadino

7
8

➤
La Porta (gate 8) è situata sottomontagna
presso un'area di sosta ed un parcheggio
pubblico lungo la strada cantonale. Alle
sue spalle, sopraelevata, passa il tracciato
della ferrovia ed è presente l'accesso
pedonale di ForTI al Percorso 07 "Gallerie
nuove" del Forte Magadino. Di fronte si
dischiude il Parco fra zone verdi ed
alberature sparse.

descrizione

tipologia proposta
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via Nuova Bioggio 15
CH – 6934 Bioggio
info@rifugiurbani.ch
www.rifugiurbani.ch

rifugiurbani

progetto
Arch. VSI.ASAI. Lorenzo Fontana
formative e innovative che favoriscano la
fotografie e illustraazioni grafiche
Monja Camponovo

aggiornamento 31 maggio 2022

con il territorio.
Promuove e favorisce modelli socio-culturali ispirati
ad una visione sistemica che privilegino la rete di
relazioni e stimolino la consapevolezza.
Infine valorizza e rivitalizza le risorse locali sia
materiali che umane seguendo principi ecologici.
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