Processo di sviluppo e integrazione
urbana del quartiere Officine
Le Officine FFS di Bellinzona sono parte integrante della storia della
nostra Città e rivestono un ruolo significativo anche in quella della
Regione e del Cantone: uno stabilimento storico che ha rappresentato
per oltre un secolo un punto di riferimento a livello industriale, economico e sociale. Partendo da questa considerazione e in seguito alla
sottoscrizione del documento “Prospettiva generale Ticino” le FFS, in
collaborazione con il Cantone Ticino e la Città di Bellinzona, hanno
avviato negli scorsi anni una profonda e attenta riflessione volta a
garantire anche in futuro una rilevante presenza industriale in Ticino.
A seguito della prevista costruzione entro il 2026 del nuovo stabilimento industriale delle FFS ad Arbedo-Castione, nel cuore di Bellinzona si libererà una vasta superficie di circa 120’000 mq che consentirà, nel corso degli anni, di realizzare un nuovo quartiere orientato ai principi della multifunzionalità, della
sostenibilità ambientale e della modernità tecnologica. In questo senso l’area
attualmente occupata dalle Officine FFS è intesa a diventare motore dello sviluppo cittadino, mantenendo però al contempo viva, nel contesto della nuova
architettura, la sua preziosa memoria storica con la centenaria “Cattedrale”
collocata al centro, cuore e anima di questo nuovo comparto urbano.
L’ideazione e lo sviluppo del “quartiere Officine” è parte integrante dell’accordo
complessivo – approvato dal Consiglio comunale di Bellinzona, dal Gran Consiglio e,
indirettamente, dalla popolazione ticinese (e cittadina) che nel maggio 2019 ha
respinto l’iniziativa “Giù le mani dalle Officine” – comprendente, da un lato, l’edificazione di un nuovo importante stabilimento industriale FFS ad Arbedo-Castione
e, dall’altro, appunto, la realizzazione a tappe sull’arco di più anni, del nuovo
quartiere multifunzionale.
Il processo di pianificazione del nuovo comparto è iniziato con un concorso di
idee nella forma del Mandato di studio in parallelo (MSP) secondo la norma SIA 143.
I risultati scaturiti costituiscono una “visione” intesa a facilitare la preparazione della
variante di Piano regolatore: i disegni e rendering presentati hanno quindi unicamente carattere orientativo. Per permettere alle cittadine ed ai cittadini di vivere
da subito un progetto che riguarderà tutti noi da vicino per parecchi anni a venire, la “visione” selezionata dal Collegio di esperti tra quelle proposte nell’ambito
del Mandato di studio in parallelo, è stata presentata durante tre settimane al
pubblico con una mostra in Piazza del Sole, visitata da oltre 4’500 persone.

Sondaggio pubblico
Conclusasi lo scorso 14 novembre la mostra dei risultati del Mandato di studio in parallelo del Progetto di sviluppo e integrazione
urbana del quartiere Officine, si apre ora una nuova importante
fase di consultazione e coinvolgimento pubblico.
La tua opinione conta! Per questo ti invitiamo a partecipare al presente
sondaggio compilabile o stampabile online, anche in forma anonima,
entro il 15 gennaio 2021.
Lo stesso può essere richiesto in formato cartaceo, telefonando allo
058 203 15 00 oppure scrivendo a info@quartiereofficine.ch.
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Dati di indagine
Il sondaggio è anonimo.
La decisione eventuale di indicare il proprio nome a conclusione della
compilazione è una scelta personale e facoltativa; la compilazione
dei campi introduttivi è invece obbligatoria allo scopo di
comprendere correttamente la sensibilità della popolazione.
Nessun dato personale contenuto in questo documento sarà reso
pubblico o ceduto a terzi.

Luogo di domicilio

Attività che svolgi a Bellinzona
Vivo
Lavoro

Studio
Tempo libero

17 anni o meno
18-20 anni
21-29 anni

30-39 anni
40-49 anni
50-59 anni

Età
60-64 anni
65 anni o più

Sesso
Femminile

Maschile

Professione
Dipendente
Indipendente

In pensione
Agli studi

Altro

Sito web
Passaparola

Altro

Come hai saputo del sondaggio?
Cartolina ai fuochi
Comunicato stampa

Hai visitato il sito www.quartiereofficine.ch?
Sì

No

Hai visitato l’esposizione pubblica in Piazza del Sole a Bellinzona,
dal 22 ottobre al 14 novembre 2020?
Sì

No
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Concetti chiave
della Visione selezionata

Identità e nucleo urbano
Il nuovo quartiere dovrà essere generatore di positive ricadute verso la Città e

la regione in virtù di:
• un intervento moderno ed esemplare, con un giusto equilibrio tra densità
edilizia e spazi pubblici, sostenibile dal punto di vista ecologico e
ambientale, in una zona centrale a ridosso della stazione FFS;
• la convivenza tra residenze, istruzione, lavoro e cultura;
• un parco con la “Cattedrale” come fulcro per la vita urbana e luogo di
aggregazione e svago della comunità;
• la stazione ferroviaria quale perno centrale della mobilità;
• un elevato grado di mobilità sostenibile (trasporto pubblico, percorsi
pedonali e ciclabili).

Condividi questa visione? (1= Non condivido; 10= Condivido totalmente)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Osservazioni:
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Clima ed ecologia
Nel nuovo quartiere l’impatto sull’ambiente sarà ridotto al minimo grazie
ad una serie di fattori combinati e che saranno adeguati anche all’aumentare
delle competenze che nel tempo saranno acquisite, quali ad esempio:
• l’adattamento microclimatico a fronte degli aumenti di temperatura previsti
per la regione negli anni a venire;
• la funzione quale futura fonte di “aria condizionata” e polmone verde per la
Città da parte dell’Almenda (grande spazio verde centrale), grazie alla sua
dimensione e alla collocazione allineata ai venti della valle;
• un miglior utilizzo di risorse naturali, fonti energetiche rinnovabili, spazi
aperti, edifici esistenti;
• un’economia circolare fatta di consumo collaborativo e produzione di
energia distribuita;
• la conservazione e l’attivazione della biodiversità.

Condividi questa visione? (1= Non condivido; 10= Condivido totalmente)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Osservazioni:
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Lavoro e produzione
La trasformazione sociale e tecnologica degli anni futuri contribuirà a
stimolare nuove modalità di lavoro e di produzione anche grazie a:
• ambienti ad uso misto quale bene condiviso;
• spazi di co-working e produzione urbana, che sostituiranno uffici e
fabbriche;
• crescenti scambi di competenza e economie che creeranno maggiore
valore con lo stesso numero di risorse;
• creazione di startup e attività di ricerca;
• produzione biotica (agricoltura urbana, cibo locale, giardini urbani);
• industria 4.0.

Condividi questa visione? (1= Non condivido; 10= Condivido totalmente)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Osservazioni:
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Abitare e stile di vita
Il nuovo quartiere vuole rispondere al cambiamento dei nuovi modi di vivere
propri del nostro tempo e di quello che verrà. In quest’ottica si vogliono
promuovere, concretamente:
• un’offerta abitativa diversificata che sia capace di promuovere la
convivenza intergenerazionale e culturale;
• un’attenta diversificazione dei gruppi attivi nell’area che produrrà ricchezza
sociale e di scambio nella diversità;
• abitazioni a pigione moderata.

Condividi questa visione? (1= Non condivido; 10= Condivido totalmente)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Osservazioni:
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Comunità, pubblico e privato
Il successo del Nuovo Quartiere Officine sarà direttamente legato dagli
investimenti della Città di Bellinzona, del Cantone Ticino e delle FFS in primis.
Questo non basterà, però.
Sarà opportuno agevolare la motivazione ad abitare, vivere e condividere il
nuovo spazio urbano.
In questo senso i singoli abitanti del nuovo quartiere attraverso le loro
competenze e capacità di collaborazione, dovranno impegnarsi a:
• formare una visione futura condivisa del luogo e non solo;
• sviluppare lo spazio urbano secondo aspirazioni e necessità che siano
adattabili nel tempo, ma anche capaci di cambiare in virtù delle esigenze
dell’ambiente di vita, di lavoro e della mobilità che muteranno con sempre
maggiore frequenza;
• creare contenuti di partecipazione condivisa che guideranno l’attivazione
e lo sviluppo della “Cattedrale”(stabile storico delle Officine FFS) e degli
spazi pubblici;
• sviluppare iniziative puntuali e di ricerca di finanziamenti/sponsor (ad es.
per alberature e arredi) che permettano di appropriarsi in anticipo della
vasta area di sviluppo, con particolare riferimento alla creazione
dell’Almenda.

Condividi questa visione? (1= Non condivido; 10= Condivido totalmente)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Osservazioni:
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Contenuti chiave
della Visione selezionata
Impulso verde
L’area fulcro centrale del nuovo quartiere, denominata “Almenda”, si propone
come un ampio spazio pubblico urbano a disposizione di tutta la popolazione,
attorno al quale sono collocati con ordine gli edifici.
Essa permette al quartiere di aprirsi verso la città e ne diventa un
complemento naturale e attrattivo, mettendo in evidenza l’edificio storico
della “Cattedrale”.
Lo spazio dell’Almenda si presterà ad utilizzi di svago in generale e fungerà da
centro vitale per tutto il nuovo quartiere.

Si rammenta che i volumi riportati
negli schemi sono indicativi di un
indice massimo di edificazione e
non rappresentano in alcun modo
la reale edificazione futura.
Almenda

Condividi questa visione? (1= Non condivido; 10= Condivido totalmente)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Osservazioni:

Ti chiediamo di provare ad immaginare l’Almenda, cosa potrebbe contenere,
quali attività vedi opportune?
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Cattedrale
L’edificio della “Cattedrale”, bene culturale protetto, assumerà il ruolo di perno
magnetico attrattivo all’interno del nuovo quartiere. Nella storica struttura,
che sarà mantenuta nella sua connotazione generale, si prevedono contenuti
misti, quali per esempio un importante spazio culturale per eventi, mostre e
spettacoli, ristoranti e bar, uffici condivisi, serre per la coltivazione di ortaggi e
spazi residenziali.
Sarà un progetto per il quale la Città si farà promotrice.

Condividi questa visione? (1= Non condivido; 10= Condivido totalmente)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Osservazioni:

La “Cattedrale” sarà di totale proprietà della Città.
Quale di queste attività vedresti meglio (sono ammesse due risposte primarie)
Teatro e cinema

Congressi

Concerti (classica, pop

Mercatini coperti

Sale lettura

Altro (specificare)
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Porta del Ticino
Per Porta del Ticino è inteso il fronte edificato lungo l’asse ferroviario che
accoglie il visitatore che arriva a Bellinzona con il treno.
Si caratterizza per la presenza di strutture con contenuti misti d’interesse
pubblico, come:
• il Parco dell’innovazione con spazi dedicati alla ricerca e allo sviluppo di
startup, laboratori in collaborazione con le università e aziende innovative,
le scuole superiori che costituiranno un importante collante sociale che
animerà la vita cittadina
• gli uffici che godranno anch’essi di una privilegiata posizione ben
connessa al nodo intermodale

Si rammenta che i volumi riportati
negli schemi sono indicativi di un
indice massimo di edificazione e
non rappresentano in alcun modo
la reale edificazione futura.

Edificazione
ad uso misto

Stazione
FFS

Condividi questa visione? (1= Non condivido; 10= Condivido totalmente)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Osservazioni:

Quali tipi di attività lavorative andrebbero offerte nel Nuovo Quartiere Officine?
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Residenze
Accanto a contenuti aggregativi di carattere amministrativo (uffici) e
commerciale (esercizi pubblici e commerci locali) nel Nuovo Quartiere Officine
si prefigurano tipologie diverse di abitazioni progettate secondo una logica di
offerta abitativa diversificata, capace di promuovere la convivenza
intergenerazionale, sociale e culturale.
Si prevede di accogliere anche tipi di alloggio quali abitazioni condivise,
cooperative e open space ad uso abitativo/professionale.
L’edificazione avverrà a tappe e andrà di pari passo con lo sviluppo
demografico, sociale ed economico, garantendo un’adeguata relazione tra
domanda e offerta.
Si rammenta che i volumi
evidenziati nello schema sono
puramente indicativi e non
rappresentativi della reale
edificazione futura.

Condividi questa visione? (1= Non condivido; 10= Condivido totalmente)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Osservazioni:

Quali sono secondo te gli aspetti importanti per le future abitazioni del Nuovo Quartiere
Officine e quale tipo di offerta (gastronomica, commerciale o altro) andrebbe proposta ai
pianterreni allo scopo di rendere pulsante l’intero comparto?
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Sostenibilità e resilienza urbana
Disegnare il futuro non può prescindere da chiari e forti obiettivi di
sostenibilità:
• una dotazione importante di verde urbano e pensile;
• una tendenza ad allinearsi al protocollo “Aree 2000 WATT”; 100% energia
rinnovabile, 2000 Watt di energia; primaria per persona e zero immissioni di
gas serra legati all’energia utilizzata;
• un utilizzo di nuova generazione di tecnologia e materiali di costruzione.
Riciclo acqua piovana +
serre idroponiche e sistema duale
Sistema centralizzato di trattamento
di fitodepurazione in serra
Serre idroponiche + serre verticali
Sistema geotermico acqua acqua con
pompe di calore centralizzato
Sistema fotovoltaico orizzontale
su serra
Sistema fotovoltaico verticale
su schermi solari
Schermatura solare verde
Rain garden per assorbire forti piogge
Trasporti pubblici elettrici
Car sharing condominiale
Camminamenti coperti
Sistema di stoccaggio temporaneo
dell’acqua

Sistema parco
Dall’industria a verde urbano
(passaggio graduale)

Sistema edilizio
Energia / H20
Cibo
Abitare
Comunità / Cura / Biodiversità

Condividi questa visione? (1= Non condivido; 10= Condivido totalmente)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Osservazioni:

Quale altro contributo potrebbe dare il Nuovo Quartiere Officine alla sostenibilità?
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Alcune idee sparse
A conclusione del sondaggio ti chiediamo ancora un momento per rispondere
a domande aperte che ti permettono di esprimere le tue idee e visioni.

Come potrebbe il Nuovo quartiere Officine offrire un’elevata qualità di vita?

Quali caratteristiche potrebbero fare sì che il comparto possa essere parte integrante
della Città?
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Cosa è importante per te nella realizzazione di questo nuovo quartiere?

Hai osservazioni, preoccupazioni particolari o suggerimenti da esporci?
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Ti saremmo riconoscenti se volessi lasciare il tuo nome,
cognome e indirizzo email.
Questi dati saranno usati unicamente per comunicazioni relative
al progetto e in alcun modo saranno ceduti per altri scopi.
La scelta è opzionale.

Nome e Cognome

Indirizzo e-mail

Grazie per aver partecipato alla nostra indagine.
Il tuo feedback è importante.
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