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1. Riassunto

La candidatura del Comune di Claro per ospitare la futura nuova sede del Museo
Cantonale di Storia Naturale (MCSN), sviluppata secondo il motto Il Museo al Centro, è
presentata e giustificata sulla base dei sostanziali punti forti che seguono:

la posizione geografica centrale di Claro, che farà parte della capitale politica
del Cantone Ticino;

l’inserimento in un contesto urbano e paesaggistico all’intersezione tra la Città
di Bellinzona e la Valle Riviera, in un quadro che permette di valorizzare
contemporaneamente un patrimonio naturalistico, geologico, storico, artistico,
culturale, monumentale, turistico e infrastrutturale di grande ricchezza e
significato;

l’offerta di terreni al centro del paese di Claro, per un inserimento del MCSN
quale fulcro urbanistico del nuovo quartiere bellinzonese, rispondendo
all’auspicio e alla volontà politica dei 13 comuni che formeranno in futuro la
nuova Bellinzona (Allegato 1), della Comunità di valle della Riviera (Allegato 2)
e del Comune di Lumino (Allegato 3), che assieme rappresentano un bacino di
popolazione di circa 63'000 abitanti e un territorio di 372 km2 di estensione;

la proposta di una costruzione ex novo eseguita interamente considerando i
bisogni del futuro MCSN e secondo i canoni della moderna museologia, senza
compromessi e con un’alta qualità architettonica, affacciato su una piazza
parco che oltre a dilatarne funzionalità e flessibilità lo incornicia in un quadro
urbanistico d’eccellenza e d’intensa interazione sociale e didattica con le scuole
e le sale polivalenti adiacenti.

Bisogna infine considerare che la posizione di Claro permetterà di raggiungere
facilmente e rapidamente il MCSN, tanto con i mezzi di trasporto pubblico, quanto con
i mezzi di trasporto privati, con una rete di percorsi di mobilità lenta in costante
sviluppo e integrata con il patrimonio naturalistico e culturale del comprensorio.

Per Claro, la realizzazione del MCSN si presenta quindi come un’opportunità unica e
irripetibile per dare forma e vita e qualificare un centro paese con contenuti
simbolico funzionali di alto significato scientifico, ambientale e umano.
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2. Introduzione – Il Museo al Centro…

Il Museo al Centro… Seguendo questo concetto generale, il Comune di Claro, futuro
quartiere della nuova Città di Bellinzona, intende candidarsi per ospitare la futura sede
del Museo cantonale di storia naturale (MCSN).

Il MCSN, situato attualmente in Viale Carlo Cattaneo a Lugano, dovrà trovare entro la
fine del 2016 una nuova sede nella quale trasferirsi a causa dei bisogni logistici del
Dipartimento educazione, cultura e sport (DECS) del Cantone Ticino. In seguito a
questo futuro spostamento, vi sono state nel corso del 2015 e del 2016 numerose
candidature spontanee per ospitare il MCSN, tra le quali quelle di Lugano, Faido,
Losone, Balerna e Claro. A queste candidature ha fatto seguito un bando ufficiale di
raccolta di proposte per la realizzazione della nuova sede del MCSN, pubblicato sul
Foglio ufficiale no. 56/2016 di venerdì 15 luglio 2016.

Per Claro in particolare, data la sua futura aggregazione nella nuova Città di Bellinzona
prevista per il 2017, ospitare il MCSN sarebbe un obiettivo di grande prestigio, oltre
che un mezzo per portare un’importante attrazione turistico didattica e posti di lavoro
altamente qualificati in quello che sarà un nuovo – e periferico – quartiere della Città
di Bellinzona. Il Museo potrebbe inoltre fungere da elemento trainante per una
riqualifica urbanistica del Centro paese, e permetterebbe di valorizzare i quartieri più a
nord della futura Città di Bellinzona, situati nella Bassa Riviera.

Diversi punti di forza hanno spinto il Comune di Claro a ritenersi un candidato valido e
credibile per ospitare in futuro il MCSN. Tra questi possiamo ritenere principalmente:

la posizione geografica centrale di Claro, che farà parte della Capitale politica
del Cantone Ticino;

l’inserimento in un contesto urbano e paesaggistico all’intersezione tra la Città
Ticino di fondovalle e le valli Superiori, in un quadro fortemente dominato
dalla natura e dalle scienze naturali;

l’offerta di terreni al centro del paese di Claro, per un inserimento del MCSN
quale fulcro urbanistico del nuovo quartiere bellinzonese;

la proposta di una costruzione ex novo eseguita interamente secondo i
bisogni del futuro MCSN, senza compromessi e con un’alta qualità
architettonica.

Questi punti di forza principali, come altri punti forti che ne conseguono, saranno
illustrati dettagliatamente nei capitoli seguenti. Vedremo dapprima il concetto
generale della candidatura di Claro e la sua ubicazione nel contesto cantonale,
regionale e locale (Capitolo 3), ai quali seguiranno l’illustrazione della proposta di
candidatura dal punto di vista urbanistico e architettonico (Capitolo 4). Seguirà la
documentazione richiesta di supporto alla candidatura (Capitolo 5), così come un
cronoprogramma indicativo di realizzazione del nuovo MCSN a Claro (Capitolo 6).
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3.2 Il Museo al Centro… tra valli e pianura

Il concetto spaziale e grafico presentato al capitolo precedente è stato sviluppato nella
Figura 2, dove Claro funge da perno della regione composta dai distretti della Riviera e
del Bellinzonese (con il confine tra queste due entità territoriali che è stato tolto per
raffigurare un comparto territoriale unico). Questo comparto è situato per l’appunto
proprio all’intersezione tra la Città Ticino di fondovalle1, che si sviluppa nel Sopraceneri
tra gli agglomerati urbani del Locarnese e Vallemaggia e del Bellinzonese – con i poli
urbani cantonali di Locarno e Bellinzona – e penetra verso nord fino al polo urbano
regionale di Biasca, e le Tre Valli di Leventina, Blenio e Riviera, che constituiscono le valli
del Sopraceneri legate direttamente all’agglomerato Bellinzonese.

Questa dualità territoriale tra valli e pianura è particolarmente marcata sul territorio
della Riviera, intesa nella sua accezione orografica quale comprensiorio paesaggistico ai
sensi della scheda P2 del Piano direttore cantonale2. Claro ne è poi l’espressione più
evidente, poiché diventerà parte integrante dell’agglomerato urbano del Bellinzonese
quale nuovo quartiere della Città di Bellinzona, pur rimandendo un paese collocato
orograficamente sul fondovalle della Riviera. In questo senso, il futuro MCSN si
troverebbe nella collocazione più adeguata per una struttura di questo tipo: integrato in
una zona urbana, oltretutto quella della capitale politica del Cantone Ticino, con tutti i
vantaggi di una centralità non solamente geografica ma pure in termini di collegamenti e
servizi, ma collocato in un contesto territoriale dominato dagli aspetti paesaggistici e
naturalistici che un museo di storia naturale si prefigge di illustrare, conservare,
valorizzare e divulgare. La candidatura di Claro sarebbe in altre parole la condizione
ideale per portare la natura in un contesto urbano, scopo principale per il quale sono
stati creati i musei di storia naturale di praticamente tutto il mondo.

3.3 Il Museo al Centro… tra natura e cultura

Il territorio della Riviera e del Bellinzonese è fortemente caratterizzato da un patrimonio
naturalistico e culturale di eccezione. La Riviera può essere definita come un paesaggio
culturale caratterizzato dalle forze dell’acqua e della pietra.

Acqua che semanticamente è all’origine stessa del nome della valle; riviera significa
appunto la riva di un corpo d’acqua (fiume, lago o mare), sul quale un territorio si
affaccia. Nel nostro caso, questo elemento strutturante maggiore è il fiume Ticino, con le
sue zone alluvionali e i suoi boschi golenali, che fanno del fondovalle rivierasco un
comparto quasi unico a livello alpino, dove un corso d’acqua di montagna incontra la
pianura. Vi è poi la componente minerale – la pietra – che non solo caratterizza in
maniera fondamentale l’orografia e la morfologia della regione, ma che è stata per
decenni al centro dell’attività industriale principale della regione con le sue numerose
cave di gneiss granitico e di marmo (a Castione); basti ricordare che il futuro Comune di
Riviera, che nascerà nel 2017 dall’aggregazione dei comuni di Cresciano, Iragna, Lodrino e
Osogna, costituisce il più importante bacino di estrazione della pietra naturale in Svizzera.

1 Piano direttore del Cantone Ticino, scheda R1 – Modello territoriale.
2 Piano direttore del Cantone Ticino, scheda P2 – Progetti di paesaggio comprensoriali PPC.
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3.4 Il Museo al Centro… del Centro paese

Dal punto di vista naturalistico, il territorio di Claro presenta una varietà di ambienti
naturali che raramento si ritrovano, in un comprensorio così piccolo, in altri paesi del
Cantone Ticino. Questo è favorito dal forte sviluppo altitudinale tra il fiume Ticino
(ca. 240 m slm) e il Pizzo di Claro (2727 m slm), che si traduce in un dislivello di quasi
2500 m in poco meno di 5 km a volo d’uccello. Vi è quindi la possibilità di ritrovare in
poco spazio tutti i piani altitudinali caratteristici delle Alpi ticinesi, dal piano basale di
fondovalle (fino a 400 m slm) al piano nivale (superiore a 2600 m slm), passando dai piani
collinare (400–800 m slm), montano (800–2000 m slm) e alpino (2000–2600 m slm).

Dal punto di vista morfologico, il centro paese di Claro con le sue principali frazioni si è
sviluppato sul conoide di deiezione più vasto del Cantone Ticino, rafforzando ancora
una volta il legame tra i paesaggi idrici e i paesaggi di pietra evocati al capitolo
precedente. La presenza del conoide di deiezione, oltre ad avere condizionato in
maniera importante l’evoluzione geomorfologica del fondovalle della Riviera negli
ultimi 20'000 anni6, rappresenta un collegamento ecologico eccezionale tra il versante
sinistro della Riviera e la pianura alluvionale, ciò che ha portato a definire Claro quale
corridoio faunistico di importanza nazionale.

Le peculiarità del patrimonio naturalistico del territorio di Claro riconosciute a livello
nazionale e cantonale sono elencate nella Tabella 1 e raffigurate nella Figura 5.

Tipologia Denominazione Importanza Nr.
Corridoio faunistico Claro Nazionale TI 15 19
Geotopo protetto Sito mineralogico a essonite Nazionale GIN 068
Riserva naturale Bens Cantonale UNP 69
Riserva naturale Cava Motalta Cantonale UNP 109
Riserva naturale Guèr Cantonale UNP 153
Riserva naturale Quèdri Cantonale UNP 239
Riserva naturale Ri Lombel Cantonale UNP 243
Zona di protezione
della natura

Boscone di Preonzo Cantonale UNP 83

Zona di protezione
della natura

Zona golenale della Bassa Riviera Cantonale UNP 304

Tabella 1: Patrimonio naturalistico del territorio di Claro secondo gli inventari federali
e la scheda P4 – Componenti naturali, del Piano direttore cantonale.

6 Bullo G. (2011). Claro dal Piano all’Alpe. Guardiamo avanti, ma… occhio al retrovisore! Claro, Patriziato di
Claro, 175 pp.
Scapozza C., Antognini A., Oppizzi P. & Patocchi N. (2012). Stratigrafia, morfodinamica, paleoambienti della
piana fluvio deltizia del Ticino dall’Ultimo Massimo Glaciale a oggi: proposta di sintesi. Bollettino della Società
ticinese di Scienze naturali 100: 89–106 [http://repository.supsi.ch/2146/].
Scapozza C. (2016). Evidence of paraglacial and paraperiglacial crisis in Alpine sediment transfer since the Last
Glaciation (Ticino, Switzerland). Quaternaire 27: 139–155 [https://quaternaire.revues.org/].
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Una menzione particolare alle zone di protezione della natura va evidentemente al
Boscone golenale detto “di Preonzo” e alla zona golenale della Bassa Riviera, che sono
oggetto di un progetto di riqualifica e valorizzazione dell’area fluviale, in stretta
sinergia con una pianificazione dei percorsi d’accesso al fiume dal centro paese di
Claro, basati in parte anche sulla rinaturazione di alcuni riali (sono in corso di
progettazione le rinaturazioni dei Riali Canva e Ragòn). Per le riserve naturali e il loro
potenziale quale archivio di studio del territorio, bisogna citare la palude di importanza
regionale di Guèr – i Bóll da Guèr nel dialetto locale7 – i cui depositi palustri sono stati
studiati recentemente per ricostruire la storia della vegetazione e delle interazioni tra
l’Uomo e il paesaggio forestale negli ultimi millenni8.

Seppur di minore importanza nell’ambito di un MCSN, va fatta menzione anche al
patrimonio culturale del territorio di Claro, che vede sicuramente nel monastero
benedettino di S. Maria Assunta9 e nella via storica che lo collega all’abitato di Claro la
sua espressione più celebre. Non vanno però dimenticati anche gli insediamenti ISOS di
importanza regionale e locale che costituiscono il cuore delle frazioni storiche del
paese di Claro, così come i beni culturali di importanza cantonale e locale. Su tutti i
resti di tre strutture fortificate denominate rispettivamente Il castello, La Casaforte dei
Magoria e La Castalderia di Cortauro10, così come la chiesa parrocchiale dei Santi
Rocco e Sebastiano in Centro paese, la chiesa dei Santi Nazario e Celso a Scubiago, il
campanile della chiesa cimiteriale di San Lorenzo a Cassero, e l’Oratorio di
Sant’Ambrogio a Brogo11.

Tipologia Denominazione Importanza Nr.
Insediamento ISOS Monastero di Santa Maria Nazionale –
Insediamento ISOS Brogo Regionale –
Insediamento ISOS Duno Regionale –
Insediamento ISOS Scubiago Regionale –
Insediamento ISOS Cassero Locale –
Insediamento ISOS Torrazza Locale –
Collegamento IVS Strada francesca Nazionale TI 2.1
Collegamento IVS Strada cantonale Nazionale TI 2.3
Collegamento IVS Claro/Brogo – Monastero di S.ta Maria Nazionale TI 317

Tabella 2: Patrimonio culturale del territorio di Claro secondo gli inventari federali e la
scheda P10 – Beni culturali, del Piano direttore cantonale. ISOS = Inventario federale
degli insediamenti svizzeri da proteggere. IVS = Inventario federale delle vie di
comunicazione storiche della Svizzera

7 Gruppo Toponomastico Claro (2008). Archivio dei nomi di luogo 10. Claro. Bellinzona, Archivio di stato del
Cantone Ticino, 121 pp.
8 Morales Molino C., Vescovi E., Krebs P., Carlevaro E., Kaltenrieder P., Conedera M., Tinner W. & Colombaroli D.
(2015). The role of human induced fire and sweet chestnut (Castanea sativa Mill.) cultivation on the long term
landscape dynamics of the southern Swiss Alps. The Holocene 25: 482–494, doi: 10.1177/0959683614561884.
9 Cavadini Bielander P. (2007). Il monastero benedettino di S. Maria Assunta sopra Claro. Guide ai monumenti
svizzeri SSAS, 35 pp.
10 Clemente E. (1974). Castelli e torri della Svizzera italiana. Bellinzona, Salvioni, 126 pp.
11 Vedi i beni culturali tutelati secondo l’Inventario dei Beni Culturali (IBC) [www.ti.ch/ibc].
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Questo patrimonio storico, unito al patrimonio archeologico che è particolarmente
ricco nella regione (basti citare la Necropoli del 750–400 a.C. a Claro, le numerose
necropoli dell’età del Bronzo e del Ferro a cavallo tra Riviera e Bellinzonese e le
numerose incisioni rupestri), potrà essere valorizzato in futuro nell’ambito del MCSN
se mai dovesse essere tolto dal cassetto il progetto di dotare il Cantone Ticino di un
Museo del Territorio.

Le peculiarità del patrimonio culturale del territorio di Claro riconosciute a livello
nazionale e cantonale sono elencate nella Tabella 1 e raffigurate nella Figura 5. Si è
data importanza ai nodi strutturanti (insediamenti ISOS) e ai loro collegamenti (IVS),
per non dover elencare tutti i beni culturali presenti sul territorio comunale.

3.5 Il Museo al Centro… il bacino di utenza

Sarebbe riduttivo circoscrivere il bacino di utenza di un museo cantonale al solo
Cantone Ticino. Nel panorama svizzero italiano è infatti necessario considerare in
primo luogo le valli grigioni del Moesano (Val Calanca e Valle Mesolcina), e in secondo
luogo anche una provenienza dei visitatori del MCSN dalla vicina Lombardia. È chiaro
però che il bacino di utenza principale del MCSN è quello costituito dai visitatori
ticinesi, soprattutto in ambito scolastico.

Nell’attuale ubicazione in Viale Carlo Cattaneo a Lugano, l’afflusso di pubblico al museo
è in media di circa 15’000 visitatori l’anno. Tenendo conto che però le mostre
temporanee fuori sede possono attrarre anche 20'000 visitatori in quattro mesi, e che
la nuova sede del MCSN dovrebbe prevedere di organizzare le mostre direttamente
all’interno degli spazi del museo, bisogna considerare un afflusso di pubblico che
potrebbe toccare i 50'000 visitatori l’anno12. È evidente che, tenendo conto della
distribuzione della popolazione, e soprattutto della popolazione scolastica, del
Cantone Ticino, il bacino di utenza principale è rappresentato dal Sottoceneri.

Con l’apertura della galleria di base del Monte Ceneri a fine 2019, il Monte Ceneri non
sarà più un ostacolo per la mobilità pubblica, e i tempi di percorrenza dagli
agglomerati del Luganese e del Mendrisiotto verso Claro saranno di gran lunga
inferiori a quelli attuali e addirittura più ridotti rispetto ai tempi di percorrenza per chi
dovesse provenire dal Locarnese (vedi Tabella 3).

TICINO FUORI CANTONE

Bellinzona Chiasso Locarno Lugano Berna Losanna Milano Zurigo
00.15 00.59 01.00 00.37 03.15 04.40 02.15 02.13

Tabella 3: Tempi di percorrenza dalle principali località ticinesi, da alcune città svizzere
e da Milano con i mezzi pubblici fino alla fermata dell’Autopostale di Claro–Ponton,
dopo l’apertura della galleria di base del Monte Ceneri a fine 2019. Dati: L. Lucchini,
Lucchini Mariotta e Associati SA.

12 Comunicazione via e mail del direttore del MCSN, Dr. Filippo Rampazzi, del 17 marzo 2016.
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3.6 Il Museo al Centro… collaborazioni e sinergie

Il Bellinzonese e Alto Ticino si stà configurando nel panorama nazionale e
internazionale come un polo – il Bellinzonese – e un’intera regione – le Tre Valli,
connotate profondamente dal loro rapporto con le scienze naturali.

A livello di ricerca scientifica, bisogna ricordare che Bellinzona si prefigge di divenire
un centro riconosciuto internazionalmente nel campo delle scienze biomediche, con
la presenza dell’Istituto di ricerca in biomedicina (IRB) affiliato all’Università della
Svizzera italiana (USI), dell’Istituto oncologico di ricerca (IOR) dell’Istituto oncologico
della Svizzera italiana (IOSI) e del Laboratorio di microbiologia applicata (LMA) della
Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI). Se allarghiamo il
quadro al resto del Bellinzonese, un’altra interazione fondamentale per il MCSN sarà
quella con il polo di ricerca di Cadenazzo costituito dalla sotto sede dell’Istituto
federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio WSL e dal centro regionale di
ricerca dell’Istituto federale di ricerca agronomica Agroscope. L’ubicazione a Claro del
nuovo MCSN permetterà però anche a questa istituzione una maggiore apertura verso
le istituzioni di ricerca e mediazione scientifica dell’alto Ticino, si pensi in particolare al
Centro di biologia alpina di Piora (CBA), al Centro Pronatura Lucomagno di
Acquacalda e alla Fondazione Alpina di Scienze della Vita di Olivone. L’istituzione
federante della ricerca sul paesaggio e gli ambienti naturali dell’alto Ticino potrà essere
sicuramente il Parc Adula – progetto di parco nazionale di nuova generazione
dell’Adula/Rheinwaldhorn – che sul territorio ticinese interessa l’intera Valle di Blenio,
senza dimenticare la regione grigione confinante del Moesano, dove il parco si sviluppa
su buona parte del territorio della Val Calanca e della Valle Mesolcina. Il Parc Adula
potrà essere un partner fondamentale per il MCSN situato a Claro, in quanto interessa
la maggior parte delle regioni confinanti a nord e a est della Riviera (vedi Figura 3).

Il mandato del MCSN non è però solo di ricerca e conservazione, ma assolve in maniera
importante anche compiti di divulgazione e mediazione scientifica. In questo contesto,
l’ambito territoriale del Bellinzonese e Alto Ticino è perfettamente predisposto a
questi scopi, poiché il tema “Scienza & Natura” costituisce uno dei tre pilastri sui quali
si fonda la strategia dell’Organizzazione turistica regionale (OTR) Bellinzonese e Alto
Ticino.

Le future sinergie con un MCSN ubicato a Claro permetterebbero di rafforzare ancora
maggiormente il cosiddetto turismo naturalistico e scientifico (conosciuto anche come
ecoturismo o geoturismo), divenuto oggigiorno fondamentale per la diversificazione
delle proposte turistiche fornite da numerose regioni alpine.

La ricerca scientifica è spesso sottovalutata per quanto concerne il suo potenziale
turistico. Il turismo scientifico è, infatti, spesso legato solo a grandi congressi che si
svolgono di norma nei principali centri urbani. Questo aspetto può però essere molto
importante e integrare l’offerta turistica tradizionale anche nelle zone periferiche. A
cavallo tra zone urbane e periferiche, e in sinergia con le istituzioni di ricerca e
mediazione scientifica illustrate sopra, il MCSN a Claro offrirebbe un’occasione unica
per avere un fulcro scientifico tra i centri di ricerca del Bellinzonese e le istituzioni
situate nelle valli superiori.
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4. Un nuovo MCSN al Centro di Claro

4.1 Introduzione alla proposta

Il comune di Claro ha deciso di partecipare con una propria candidatura al concorso
per ospitare la sede del nuovo MCSN. Per rendere possibile questa decisione si sono
dapprima individuati la zona e i fondi da proporre per l’insediamento oggetto di questo
concorso. Una discussione tra gli attori coinvolti ha portato a identificare la zona ora
denominata Centro paese come quella più indicata per pensare all’insediamento di una
nuova struttura urbana (vedi Tavola A). La scelta è caduta su questo comparto in
considerazione, da un lato della sufficiente disponibilità di spazio edificabile tale da
permettere la realizzazione agevole del programma degli spazi del MCSN, dall’altro
dalla consapevolezza delle grandi potenzialità che questo comparto può offrire alla
definizione dell’identità territoriale locale nonché all’organizzazione urbanistica e
spaziale del centro dell’abitato di Claro.

La scelta di questo sito particolare permette all’autorità comunale di affrontare una
sistemazione urbanistico spaziale vieppiù sentita come necessaria, sia a seguito del
forte sviluppo demografico e di conseguenza edilizio che ha conosciuto il Comune negli
ultimi decenni, sia in considerazione della volontà di aggregazione manifestata dalla
popolazione, quindi un’idea simbolo della periferia che diventa centro.

La bozza di progetto che sarà presentata nelle pagine seguenti (Tavole B, C, D, E, F) è
quindi intesa a dimostrare la sostenibilità quantitativa e qualitativa dell’idea di
portare a Claro la futura sede del MCSN. L’idea che viene di seguito illustrata è
sostanzialmente un’idea di insediamento e di illustrazione dei benefici urbanistici
derivanti dall’operazione; ovviamente non si tratta di un progetto architettonico vero e
proprio (anche se viene illustrata nella Tavola G una possibile planimetria dell’edificio)
in quanto è ben chiaro che in caso di attribuzione della nuova sede del MCSN a Claro
un concorso d’architettura pubblico definirà le caratteristiche dell’edificio e di tutto il
comparto del Centro paese.

4.2 Situazione attuale

I sedimi proposti per l’insediamento del MCSN sono posti in una zona pianificata per
accogliere delle attrezzature pubbliche e degli edifici pubblici (zona AP/EP), una
definizione generica senza una destinazione specifica. I fondi hanno forma definita dai
percorsi un tempo pedonali, diventati veicolari durante gli anni ’60 del secolo scorso.
Agli edifici originali che sorgevano a inizio anni ’60 si sono aggiunti tutti gli altri presenti
attualmente (vedi Tavola C), il tutto senza alcun concetto urbanistico particolare.

Il fatto che l’abitato di Claro sorga su di un cono di deiezione ha portato alla
realizzazione di edifici costruiti tutti a quote e con orientamenti diversi tra di loro,
quindi con una relazione spaziale deficitaria tra gli elementi stessi ma con una forte
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relazione rispetto al vertice del cono di deiezione. La mancanza di un elemento
spaziale di unificazione e identificazione è quindi attualmente molto evidente.

4.3 Situazione prospettata

La bozza di progetto qui illustrata (Tavola D) prevede di insediare, sul lato nord dei
sedimi presi in considerazione, l’ubicazione d’insediamento del MCSN. In questa
posizione si rendono possibili alcuni sviluppi interessanti, quali:

la possibilità di dimensionamento generoso degli spazi del MCSN;

la definizione di un’area di relazione tra edifici esistenti e MCSN;

la caratterizzazione di elementi come Piazza e Parco;

la creazione di una zona di relazione centrale pedonale;

la possibilità di creare un passaggio pedonale tra parte alta e bassa (scuole);

la ridefinizione del traffico veicolare (verso l’attuale Casa per anziani);

la ridefinizione delle zone di posteggio.

4.4 Caratteristiche e contenuti della proposta

L’insediamento nella parte nord dei sedimi proposti consente di sfruttare il dislivello
naturale esistente (ca. 8 ml) tra monte e valle. Questo fatto consente di organizzare la
funzionalità dell’edificio in maniera logica, ponendo gli accessi veicolari nella parte
bassa in diretto contatto con le zone destinate ad archivio, deposito e posteggio
coperto (livelli da 8.00 a 4.00) e a diretto contatto con l’asse stradale (Tavole D e E).

Si sale quindi al piano piazza (livello ±0.00), che è il piano di relazione con la struttura
urbana del centro paese dove sono posti gli accessi per i visitatori e gli spazi di
accoglienza come foyer, shop ed eventualmente area di ristoro, tutti in diretta
relazione con la piazza dove potranno svolgersi manifestazioni all’aperto connesse con
la struttura museale (Tavole D e E).

Ai due piani superiori (livelli +4.00 e + 8.00) sono previsti gli spazi espositivi. Due corti
interne portano luce naturale su tutta la profondità dell’edificio.

I dettagli concernenti le superfici e i volumi SIA relativi a questa proposta sono
contenuti nella Tabella 4.

Va infine menzionato che il progetto proposto è facilmente realizzabile in due tappe,
come si evince dagli schemi che seguono (Tavole E e F). Una prima tappa può essere
rappresentata dal corpo principale del MCSN (23'751 mc). La seconda eventuale tappa
è costituita dal corpo posteggi interrati/archivio e deposito (10'424 mc).
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Spazio Superficie utile lorda
richiesta da FU 56/2016

Superficie utile lorda minima
disponibile secondo la proposta

Superficie espositiva 2’800 mq 3'115 mq
Tecnico amministrativo 2'300 mq 2'461 mq
Archivio e doposito 1'500 mq 1'650 mq
TOTALE 6'600 mq 7'226 mq

Volume SIA (corpo principale) 30'711 mc/SIA 416
Volume SIA (autorimessa) 3'618 mc/SIA 316

Tabella 4: Superfici e volumetrie richieste nella raccolta di proposte pubblicata sul FU 56/2016 e
offerte dalla candidatura di Claro per ospitare il futuro MCSN (vedi anche Tavole E e F).

4.5 Illustrazione grafica della proposta

I concetti e le caratteristiche della proposta di insediamento del nuovo MCSN al Centro
paese di Claro sono illustrati graficamente nelle sette tavole che seguono, che
permettono di creare un legame con il contesto territoriale presentato al Capitolo 3,
dove si è passati dalla scala sovraregionale alla scala locale (Claro), per entrare nella
dimensione urbanistica e architettonica del quartiere (il comparto di Centro paese) e
del complesso costituito dal nuovo stabile adibito a museo con la nuova area a parco e
la nuova piazza che lo attorniano e lo connotano spazialmente.
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Tavola A: planimetria 1:1’500.
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Tavola B: elementi territoriali e urbanistici di riferimento.
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Tavola C: elementi della proposta.
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Tavola D: planimetria proposta d’insediamento 1:1’500
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Tavola E: schemi funzionali/superfici.
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Tavola F: volume SIA 416.
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Tavola G: una possibile soluzione planimetrica 1:500.
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Figura 8: Piano delle linee di trasporto pubblico previste dal Piano dei trasporti del
Bellinzonese (PTB). Elaborazione: L. Lucchini.

Nell’ambito dello sviluppo della rete di trasporto pubblico locale non è inoltre escluso
un ulteriore potenziamento dei servizi con l’istituzione di una nuova linea di
collegamento locale tra Castione e Claro. Una riapertura della fermata ferroviaria può
essere solo ipotizzata unicamente dopo la messa in esercizio della circonvallazione
ferroviaria di Bellinzona

Con la messa in esercizio delle gallerie di base del San Gottardo e del Monte Ceneri, il
territorio di Claro sarà raggiungibile con il trasporto pubblico in tempi brevi da tutte le
zone del Cantone ogni 30 minuti. In particolare la messa in esercizio del tunnel di base
del Monte Ceneri permetterà di diminuire drasticamente i tempi di percorrenza da e
verso il Sottoceneri (vedi Capitolo 3.5). I tempi stimati da e verso Lugano saranno di
poco più di 35 minuti, da e verso Locarno di 50 minuti. Da Milano e Zurigo i tempi di
percorrenza per raggiungere il territorio di Claro saranno dell’ordine di 2h15.

La fermata dell’Autopostale Claro, Ponton è ubicata a cinque minuti a piedi
dall’ubicazione prevista per il MCSN. Attualmente la fermata non presenta particolari
accorgimenti per l’accesso alle persone con mobilità ridotta. Per rispondere alle
direttive federali riguardo all’accessibilità, saranno quindi necessari degli interventi
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mirati alla fermata e una valorizzazione dei percorsi pedonali di accesso al Museo. Il
principale nodo di accesso di Castione–Arbedo, la cui messa in esercizio è prevista
con il cambiamento d’orario in dicembre 2016, risponde a tutti i requisiti in ambito di
accessibilità.

4.8 Accessibilità veicolare e gestione posteggi

I tempi di percorrenza necessari per il raggiungimento di Claro con i trasporti
motorizzati privati sono di poco più di 35 minuti da Locarno e Lugano, 2 ore da Milano
e 2h45 da Zurigo.

Stando alle cifre presentate nel Capitolo 3.5, l’impatto del traffico indotto non è
considerato rilevante per quanto riguarda il sovraccarico sulla rete viaria, sia
principale (strada Cantonale), sia locale (strade comunali). I margini di riserva delle
capacità disponibili sono ampiamente sufficienti a ricevere il traffico indotto.

Dal punto di vista dello stazionamento dei veicoli privati, l’ubicazione del Museo
permette di assicurare circa 110 posteggi nelle immediate vicinanze (di cui 50
coperti). In caso di eventi particolari vi è la possibilità di usufruire dei posteggi
disponibili al campo sportivo. In questo caso l’accesso al Museo può essere garantito
con un bus navetta.

4.9 Sedimi, infrastrutture e partecipazioni del Comune di Claro

La partecipazione diretta del Comune di Claro alla realizzazione della futura sede del
MCSN sul proprio territorio interessa principalmente quattro settori, che compendono
la massa a disposizione di terreni, l’assunzione di parte dei costi, la messa a disposizione
di infrastrutture esistenti e la partecipazione alla gestione del futuro MCSN.

1. Il Comune di Claro mette a disposizione gratuitamente del Cantone l’area
necessaria all’edificazione del MCSN entro il perimetro dei seguenti sedimi
disponibili e ubicati in zona AP/EP del Piano Regolatore (vedi Allegato 4):

Particella no. 576 – Superficie 1'529 mq – Proprietario: Comune di Claro
Particella no . 577 – Superficie 1’411 mq – Proprietario: Roberto Manetti fu Alfonso
Particella no. 558 – Superficie 763 mq – Proprietario: Comunità ereditaria Bullo
Particella no . 578 – Superficie 1'933 mq – Proprietario: Comune di Claro
Particella no. 525 – Superficie strada da definire – Proprietario: Comune di Claro
TOTALE senza particella no. 525 = 5'636 mq

Pure in zona AP/EP, sono inoltre da considerare i due aspetti seguenti:

il Patriziato di Claro è disponibile a rivedere l’organizzazione dei posteggi
esistenti nella particella no. 575 di 1'009 mq in termini coordinati con il
progetto di inserimento del MCSN;
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la Parrocchia di Claro è disponibile a integrare in termini organici nel progetto
del MCSN, tanto il sedime, quanto l’edificio esistente (destinato a scopi di
interesse pubblico) sulla particella no. 596 di 2'303 mq.

2. Il Comune di Claro si impegna ad assumere i costi per quanto concerne:

il riordino viario funzionale all’ottimizzazione dell’accessibilità al MCSN;

l’eventuale ampliamento dei posteggi esterni al MCSN destinati all’utenza;

la realizzazione di posteggi sotterranei destinati all’utenza;

la realizzazione della piazza/parco antistante al MCSN;

l’adeguamento delle fermate del bus di Claro–Ponton per i diversamente abili;

la procedura di modifica del PR per l’area AP/EP interessata, in relazione alle
risultanze del progetto del MCSN con parametri, contenuti edificatori e
destinazione d’uso aggiornati.

3. Le infrastrutture esistenti già disponibili in loco e che saranno messe a disposizione
nell’eventuale realizzazione del MCSN:

acqua potabile: rete esistente anche in funzione anti incendio, pronta per
l’allacciamento;

canalizzazioni: rete acque meteoriche/luride esistenti, pronte per
l’allacciamento;

energia elettrica: rete SES/AMB disponibile in loco;

telecomunicazioni: rete Swisscom a banda larga disponibile in loco;

energie alternative: rete di teleriscaldamento e centrale a cippato in corso di
progettazione da parte di AMB e che servirà il Centro paese di Claro e
possibilità di installazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura del MCSN
in analogia con quello realizzato recentemente sulle scuole elementari da AMB
grazie all’ottima insolazione del luogo.

4. Per quanto concerne la partecipazione alla gestione del MCSN, il Comune di Claro
si impegna a garantire:

la manutenzione delle aree esterne;

la manutenzione degli impianti elettrici, idrici e di condizionamento;

il supporto per il trasbordo dalla fermata del bus al Museo e l’accoglienza
presso il Museo dell’utenza diversamente abile.
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5. Documentazione di supporto

5.1 Generalità del proponente

Comune di Claro
Piazzàl dal Comùn 1
6702 Claro

5.2 Vincoli pianificatori

I sedimi proposti per la realizzazione della nuova sede del MCSN si trovano tutti in zona
AP/EP.

5.3 Estratti del Registro fondiario

Vedi Allegato 4.

5.4 Dichiarazioni di supporto alla candidatura

La candidatura di Claro per ospitare la nuova sede del MCSN ha ricevuto il sostegno
politico degli enti istituzionali seguenti:

direzione politica dei tredici comuni del Bellinzonese che si aggregheranno nella
nuova Bellinzona (vedi Allegato 1);

Comunità della Riviera (vedi Allegato 2).

Municipio del Comune di Lumino (vedi Allegato 3);
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7. Allegati

1. Sostegno della direzione politica dei rappresentanti dei 13 comuni
dell’Aggregazione del Bellinzonese

2. Sostegno del Consiglio direttivo della Comunità della Riviera

3. Sostegno del Municipio del Comune di Lumino

4. Estratti del Registro fondiario



 



   
 

 

Riunione Direzione politica 24 marzo 2016, Municipio Giubiasco 
 
Presenti 
 
Sindaci: Mario Branda (Bellinzona), Luciano Bolis (Camorino), Giulio Deraita (Claro), 

Andrea Bersani (Giubiasco), Romeo Pellandini (Gorduno), Giacomo Zanini 
(Gudo), Angelo Jam (Moleno), Ivan Guidotti (Monte Carasso), Mauro Tognetti 
(Pianezzo), Fabio Pasinetti (Preonzo), Daniela Tamagni (S. Antonio), Riccardo 
Calastri (Sementina) 

 
Segretari comunali: Philippe Bernasconi (Bellinzona), Remo Signorelli (Camorino), Maris 

Martinetti (Claro), Sonia Grisetti Bontognali (Giubiasco), Cecilia Brasi 
(Gnosca), Simone Pedrioli (Gorduno), Grazia Tosoni (Gudo), Stefano 
Giacolini (Moleno), Luca Tanner (Monte Carasso), Danilo Vanazzi 
(Preonzo), Reto Malandrini (Sementina) 

 
Consulenti: Michele Passardi, Edy Dell’Ambrogio 
 
Assenti scusati:  Moreno Pedrazzi (Gnosca), Lauro Ulrich (Pianezzo), Loretta Cavallini (S. 

Antonio) 
 

1. Approvazione verbale riunione Direzione politica 19 febbraio 2016 
 

omissis 
 
 

2. Richiesta cessione casa comunale S. Antonio 
 
omissis 
 
 

3. Proposta Progetto integrazione Monte Carasso 
 
omissis 
 
 

4. Sostegno proposta Museo storia naturale Claro 
 
La Direzione politica esprime sostegno alla candidatura del Comune di Claro. 
 
 

5. Progetto restauro Casaforte dei Magoria Claro 
 
omissis 



   
 

 

 
 

6. Progetto Regione energia 
 
omissis 
 
 

7. Lettera Camorino su accordo coordinamento 
 
omissis 
 
 

8. Aspetti comunicazione 
 
omissis 
 
 

9.  Casa anziani Circolo del Ticino, info su sviluppi discussione 
 
omissis 
 
 

10.Informatica, necessità anticipo discussioni 
 
omissis 
 
 

11.Crediti quadro, necessità operative 
 
omissis 
 
 

12.Proposta data incontro DP per valutazione attività gruppi di lavoro 
 
omissis 
 

13.Eventuali 
 
omissis 
 
 

Per la Direzione politica Aggregazione del Bellinzonese 

 Mario Branda Andrea Bersani 

 co-presidente Gruppo operativo co-presidente Gruppo operativo 

 









 










































