   



      
       
 

 











IlM
Museo
oalC
Centrro…


CandidaturadiClaarope
erospiitarei lMCSN



Arch.IvanFontaana

Studiod’architettura
ontana
IvanFo
6702C
Claro
fontivaan@sunrisse.ch


concontributidi:

MunicipiodiClaaro

nediClaro
o
Comun
PiazzálldaComú
ún1
6702C
Claro
comun
ne@comuneͲclaro.cch







Comunedi
Claro

Dr.Cristian
D
nScapozza
a
ISST–SUPSI
CampusTreevano
6952Canobbbio
upsi.ch
crristian.scaapozza@su

In
ng.LuigiLuucchini
Lu
ucchiniM ariottae
AssociatiSA
A
6946PonteeCapriascca
uigi.lucchinni@silma..ch
lu










IlMuseoalCentro…candidaturadiClaroperospitareilMCSN



Indice


1. Riassunto……………………………………………………………………………………………..7


2. Introduzione–IlMuseoalCentro……………………………………………………….9


3. IlMuseoalCentro…–ilcontestoterritoriale……………………………………….11

3.1 IlMuseoalCentro…–concettospaziale…………………………..11

3.2 IlMuseoalCentro…travalliepianura…………………………….12

3.3 IlMuseoalCentro…tranaturaecultura………………………….12

3.4 IlMuseoalCentro…delCentropaese………………………………16

3.5 IlMuseoalCentro…–bacinodiutenza……………………………29

3.6 IlMuseoalCentro…–collaborazioniesinergie………………..21



4. UnnuovoMCSNalCentrodiClaro………………………………………………………23

4.1 Introduzioneallaproposta……………………………………………….23

4.2 Situazioneattuale…………………………………………………………….23

4.3 Situazioneprospettata……………………………………………………..24

4.4 Caratteristicheecontenutidellaproposta……………………….24

4.5 Illustrazionegraficadellaproposta…………………………………..25

4.6 Documentazionefotografica…………………………………………….33

4.7 Collegamenticonlareteditrasportopubblico…………………35

4.8 Accessibilitàveicolareegestionedeiposteggi………………….37

4.9 Sedimi,infrastruttureepartecipazionidelComune………….37


5

IlMuseoalCentro…candidaturadiClaroperospitareilMCSN




5. Documentazionedisupporto………………………………………………………………39

5.1 Generalitàdelproponente……………………………………………….39

5.2 Vincolipianificatori…………………………………………………………..39

5.3 EstrattidelRegistrofondiario…………………………………………..39

5.4 Dichiarazionidisupportoallacandidatura……………………….39



6. Cronoprogrammaindicativo………………………………………………………………..41



7. Allegati………………………………………………………………………………………………..43



6



IlMuseoalCentro…candidaturadiClaroperospitareilMCSN



1. Riassunto


La candidatura del Comune di Claro per ospitare la futura nuova sede del Museo
CantonalediStoriaNaturale(MCSN),sviluppatasecondoilmottoIlMuseoalCentro,è
presentataegiustificatasullabasedeisostanzialipuntiforticheseguono:
x la posizione geografica centrale di Claro, che farà parte della capitale politica
delCantoneTicino;
x l’inserimentoinuncontestourbanoepaesaggisticoall’intersezionetralaCittà
di Bellinzona e la Valle Riviera, in un quadro che permette di valorizzare
contemporaneamenteunpatrimonionaturalistico,geologico,storico,artistico,
culturale, monumentale, turistico e infrastrutturale di grande ricchezza e
significato;
x 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
nuovaBellinzona(Allegato1),dellaComunitàdivalledellaRiviera(Allegato2)
edelComunediLumino(Allegato3),cheassiemerappresentanounbacinodi
popolazionedicirca63'000abitantieunterritoriodi372km2diestensione;
x la proposta di una costruzione exͲnovo eseguita interamente considerando i
bisognidelfuturoMCSNesecondoicanonidellamodernamuseologia,senza
compromessi e con un’alta qualità architettonica, affacciato su una piazzaͲ
parcocheoltreadilatarnefunzionalitàeflessibilitàloincorniciainunquadro
urbanisticod’eccellenzaed’intensainterazionesocialeedidatticaconlescuole
elesalepolivalentiadiacenti.

Bisogna infine considerare che la posizione di Claro permetterà di raggiungere
facilmenteerapidamenteilMCSN,tantoconimezziditrasportopubblico,quantocon
i mezzi di trasporto privati, con una rete di percorsi di mobilità lenta in costante
sviluppoeintegrataconilpatrimonionaturalisticoeculturaledelcomprensorio.

PerClaro,larealizzazionedelMCSNsipresentaquindicomeun’opportunitàunicae
irripetibile per dare forma e vita e qualificare un centro paese con contenuti
simbolicoͲfunzionalidialtosignificatoscientifico,ambientaleeumano.
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2. Introduzione–IlMuseoalCentro…


Il Museo al Centro… Seguendo questo concetto generale, il Comune di Claro, futuro
quartieredellanuovaCittàdiBellinzona,intendecandidarsiperospitarelafuturasede
delMuseocantonaledistorianaturale(MCSN).

IlMCSN,situatoattualmenteinVialeCarloCattaneoaLugano,dovràtrovareentrola
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
Foglioufficialeno.56/2016divenerdì15luglio2016.

PerClaroinparticolare,datalasuafuturaaggregazionenellanuovaCittàdiBellinzona
prevista per il 2017, ospitare il MCSN sarebbe un obiettivo di grande prestigio, oltre
cheunmezzoperportareun’importanteattrazioneturisticoͲdidatticaepostidilavoro
altamentequalificatiinquellochesaràunnuovo–eperiferico–quartieredellaCittà
di Bellinzona. Il Museo potrebbe inoltre fungere da elemento trainante per una
riqualificaurbanisticadelCentropaese,epermetterebbedivalorizzareiquartieripiùa
norddellafuturaCittàdiBellinzona,situatinellaBassaRiviera.

DiversipuntidiforzahannospintoilComunediClaroaritenersiuncandidatovalidoe
credibileperospitareinfuturoilMCSN.Traquestipossiamoritenereprincipalmente:
x laposizionegeograficacentralediClaro,chefaràpartedellaCapitalepolitica
delCantoneTicino;
x l’inserimentoinuncontestourbanoepaesaggisticoall’intersezionetralaCittàͲ
Ticino di fondovalle e le valli Superiori, in un quadro fortemente dominato
dallanaturaedallescienzenaturali;
x l’offertaditerrenialcentrodelpaesediClaro,peruninserimentodelMCSN
qualefulcrourbanisticodelnuovoquartierebellinzonese;
x la proposta di una costruzione exͲnovo 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
cronoprogrammaindicativodirealizzazionedelnuovoMCSNaClaro(Capitolo6).
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3. IllMuseo
oalCentro…––ilcon
ntestotterritorriale



3.1 IlMuseoallCentro…–concetttospaziale
e

onilconcetttodeIlMu
useoalCenttro…,Clarointendeme
ettereinpriimopianossialasua
Co
ceentralità a livello geoggraficoͲterriitoriale sia la volontà di portaree il nuovo MCSN
M
al
ceentrodelCeentropaese
e.Ilconcettoodicentrallitànonvaiintesoperòòinterminiassoluti,
qu
uale centraalità geome
etrica o urrbanistica, ma
m deve fare riferim
mento ai termini di
paaragone e agli assi sttrutturanti che si voggliono defin
nire in funzzione del contesto
c
teerritoriale.Ilquestosenso,lacenttralitàdiClaarovaintessacomespaazioall’intersezione
traambitidivversi,comesaràillustraatoneicapiitoliseguen
nti.

o riferimento alla Figgura 1, laa collocazio
one di Claaro è stata posta
See facciamo
all’intersezion
netralevallidelSopraaceneriano
ord(ellissevverde)–cheealivellocaantonale
o ma racchiudono menno della me
età della
occcupano la maggior paarte dello sspazio fisico
po
opolazione––elaCittàͲTicinodifo ndovalleassud(ellisseazzurra),di estensionespaziale
piùlimitatam
macheracchiudelamaaggiorparte
edellapopo
olazionedel CantoneTicinoele
m
maggiorioffeerteinterminidibenieeservizi.AlivelloestͲovvestnonsièèadottatalaaclassica
su
uddivisione territoriale
e tra Sopraaceneri e Sottocenerii, poiché qquesta saràà presto
ob
bliteratadall’assestruttturantenorrdͲsudrapp
presentatod
daAlpTranssitdopol’ap
perturaa
fin
ne2019delllagalleriad
dibasedelM
MonteCene
eri(lineatra
atteggiatainngiallo).Sièvoluto
insisteremagggiormente suunadiviisioneditip
ponaturalistico,rappreesentatadallaLinea
nsubrica(lineatratteggiatainrossoo).Questassegnainfattilaseparaziionegeologicatrale
In
AllpiCentralieleAlpiMe
eridionalim
ma,ugualme
ente,nellasuamanifesttazionemorfologica
più ampia che è il Piaano di Maggadino e laa parte sup
periore del Lago Magggiore, la
bioclimaticaatrailTicinooalpinoeilTicinoinsub
brico.
seeparazioneb






Figura1:IIlMuseoalCentro…– concettosp
pazialeegraafico.
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3.2 IlMuseoalCentro…travalliepianura

Ilconcettospazialeegraficopresentatoalcapitoloprecedenteèstatosviluppatonella
Figura2,doveClarofungedapernodellaregionecompostadaidistrettidellaRivierae
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
proprioall’intersezionetralaCittàͲTicinodifondovalle1,chesisviluppanelSopraceneri
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
regionalediBiasca,eleTreVallidiLeventina,BlenioeRiviera,checonstituisconolevalli
delSopracenerilegatedirettamenteall’agglomeratoBellinzonese.

Questa dualità territoriale tra valli e pianura è particolarmente marcata sul territorio
dellaRiviera,intesanellasuaaccezioneorograficaqualecomprensioriopaesaggisticoai
sensi della scheda P2 del Piano direttore cantonale2. Claro ne è poi l’espressione più
evidente,poichédiventeràparteintegrantedell’agglomeratourbanodelBellinzonese
quale nuovo quartiere della Città di Bellinzona, pur rimandendo un paese collocato
orograficamente sul fondovalle della Riviera. In questo senso, il futuro MCSN si
troverebbenellacollocazionepiùadeguataperunastrutturadiquestotipo:integratoin
unazonaurbana,oltretuttoquelladellacapitalepoliticadelCantoneTicino,contuttii
vantaggidiunacentralitànonsolamentegeograficamapureinterminidicollegamentie
servizi,macollocatoinuncontestoterritorialedominatodagliaspettipaesaggisticie
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
idealeperportarelanaturainuncontestourbano,scopoprincipaleperilqualesono
staticreatiimuseidistorianaturaledipraticamentetuttoilmondo.
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3.3 IlMuseoalCentro…tranaturaecultura

IlterritoriodellaRivieraedelBellinzoneseèfortementecaratterizzatodaunpatrimonio
naturalisticoeculturaledieccezione.LaRivierapuòesseredefinitacomeunpaesaggio
culturalecaratterizzatodalleforzedell’acquaedellapietra.

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.Nelnostrocaso,questoelementostrutturantemaggioreèilfiumeTicino,conle
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
cavedigneissgraniticoedimarmo(aCastione);bastiricordarecheilfuturoComunedi
Riviera,chenascerànel2017dall’aggregazionedeicomunidiCresciano,Iragna,Lodrinoe
Osogna,costituisceilpiùimportantebacinodiestrazionedellapietranaturaleinSvizzera.

1
2

PianodirettoredelCantoneTicino,schedaR1–Modelloterritoriale.
PianodirettoredelCantoneTicino,schedaP2–ProgettidipaesaggiocomprensorialiͲPPC.

IlMuuseoalCentrro…candidatturadiClaro
operospitare
eilMCSN
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alCentro…travallieppianura.
Figura22:IlMuseoa
Scala1:4550'000.Sfond
do:mnt25eve
ector25,©swiisstopo.Carto
ografia:C.Scapozza,ISTͲSU
UPSI.
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MuseoalCen
ntro…tranaaturaecultura.
Figura3:IlM
Sccala1:150'000
0.Sfondo:mntt25evector255,©swisstopo
o.Cartografia:C.Scapozza,,ISTͲSUPSI.
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Laa pietra co
ostituisce poi
p anche parte del patrimonio
o naturalisstico della regione
ricconosciuto a livello svvizzero, in particolare grazie alla presenza in pochi ch
hilometri
3
qu
uadratidibeentregeoto
opisvizzeriddiimportan
nzanazionale .

me e alla piietra, non vva dimenticcato anche l’ampio paatrimonio fo
orestale,
Oltre al fium
erve forestaali rivierascche della Valle d’Osoggna e della Valle di
raappresentatto dalle rise
Crresciano,ed
daqueitesttimonisilennziosidiseco
olidistretta
asimbiositrrapratichepastorali
e gestionefo
orestalechesonoicasttagnimonum
mentali4(Figura3).IlteerritoriodiClarone
prresentaladensitàpiùaaltadituttoilterritoriodelCantone
eTicinoedeelMoesano
o.

aturalmentee su Bellinzzona, ricono
osciuta a livvello intern
nazionale
Laa Riviera si innesta na
peer i suoi Tree castelli, murata
m
difennsiva e murra di cinta della
d
CittàͲM
Mercato, iscritti nel
5
20000 nel paatrimonio mondiale
m
d ell’UNESCO
O . Oltre a essere la capitale politica e
am
mministrativva del Canttone Ticino,, Bellinzonaa si sta proffilando a livvello intern
nazionale
qu
uale piccolaa cittadella nell’ambitoo delle scien
nze biomed
diche, in paarticolare grrazie alla
prresenzadelll’Istitutodiricercainb
biomedicina
a(IRB)affilia
atoall’UnivversitàdellaSvizzera
itaaliana (USI)), dell’Istitu
uto oncolo
ogico di riccerca (IOR) dell’Istitut o oncologico della
Svvizzera italiaana (IOSI) e
e del Laboraatorio di microbiologia
m
a applicata (LMA) della Scuola
UniversitariaProfessionaaledellaSvizzeraItalian
na(SUPSI).

nzonese e R
Riviera già evocata più
ù volte, e rrappresenta
ata nella
L’intersezione tra Bellin
ua maniera più eviden
nte da Clarro, rappresenta quind
di una confifigurazione spaziale
su
un
nicanelsuo
ogenereperubicarviin
nfuturoilM
MCSN(Figurra4).






a4:IlMCSN
NaClarotraaBellinzoneseeRivieraa.
Figura


3

Igeotop
pisonodeglio
oggettigeologgiciogeomorffologicicheprresentanounvalorescientiificointeressa
anteperla
comprensionedellasttoriadellaTerrra,dellespeccieedelclim
ma.AcavallottraRivieraeBBellinzonesettroviamoi
diimportanzanazionale(GIN)seguenti: GIN068Sito mineralogico
oaessonitea Claro,GIN07
71Marmo
geotopid
diCastion
neadArbedoͲͲCastioneeGIN080Perido titedell’AlpeA
AramiaGorduno.
4
Valead
direconuna circonferenza
adeltroncos uperioreai7 metrimisurataaun'altezzzamediadi130cmdal
suolo. Veedi: Istituto federale
f
di riccerca per la foresta, la ne
eve e il paessaggio WSL, IInventario dei castagni
monumen
ntalidelCanto
onTicinoede
elMoesano
[http://w
www.wsl.ch/fee/oekosystem/insubrisch/pprojekte/riesenkastanien/in
ndex_IT].
5
Ladeno
ominazioneuffficialedell’iscrizionealpatrrimoniomond
dialedell’UNE
ESCOèinfatti quelladiThre
eeCastles,
DefensiveeWallandRa
ampartsofthe
eMarketͲTow
wnofBellinzon
na[http://whcc.unesco.org/een/list/884].
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3.4 IlMuseoalCentro…delCentropaese

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.240mslm)eilPizzodiClaro(2727mslm),chesitraduceinundislivellodiquasi
2500minpocomenodi5kmavolod’uccello.Vièquindilapossibilitàdiritrovarein
poco spazio tutti i piani altitudinali caratteristici delle Alpi ticinesi, dal piano basale di
fondovalle(finoa400mslm)alpianonivale(superiorea2600mslm),passandodaipiani
collinare(400–800mslm),montano(800–2000mslm)ealpino(2000–2600mslm).

Dalpuntodivistamorfologico,ilcentropaesediClaroconlesueprincipalifrazionisiè
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
ultimi20'000anni6,rappresentauncollegamentoecologicoeccezionaletrailversante
sinistrodellaRivieraelapianuraalluvionale,ciòchehaportatoadefinireClaroquale
corridoiofaunisticodiimportanzanazionale.

LepeculiaritàdelpatrimonionaturalisticodelterritoriodiClaroriconosciutealivello
nazionaleecantonalesonoelencatenellaTabella1eraffiguratenellaFigura5.


Tipologia
Denominazione
Importanza Nr.
Corridoiofaunistico Claro
Nazionale
TI15Ͳ19
Geotopoprotetto
Sitomineralogicoaessonite
Nazionale
GIN068
Riservanaturale
Bens
Cantonale
UNP69
Riservanaturale
CavaMotalta
Cantonale
UNP109
Riservanaturale
Guèr
Cantonale
UNP153
Riservanaturale
Quèdri
Cantonale
UNP239
Riservanaturale
RiLombel
Cantonale
UNP243
Zona di protezione BosconediPreonzo
Cantonale
UNP83
dellanatura
Zona di protezione ZonagolenaledellaBassaRiviera Cantonale
UNP304
dellanatura

Tabella1:PatrimonionaturalisticodelterritoriodiClarosecondogliinventarifederali
elaschedaP4–Componentinaturali,delPianodirettorecantonale.
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6

 Bullo G. (2011). Claro dal Piano all’Alpe. Guardiamo avanti, ma… occhio al retrovisore! Claro, Patriziato di
Claro,175pp.
Scapozza C., Antognini A., Oppizzi P. & Patocchi N. (2012). Stratigrafia, morfodinamica, paleoambienti della
pianafluvioͲdeltiziadelTicinodall’UltimoMassimoGlacialeaoggi:propostadisintesi.BollettinodellaSocietà
ticinesediScienzenaturali100:89–106[http://repository.supsi.ch/2146/].
ScapozzaC.(2016).EvidenceofparaglacialandparaperiglacialcrisisinAlpinesedimenttransfersincetheLast
Glaciation(Ticino,Switzerland).Quaternaire27:139–155[https://quaternaire.revues.org/].
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alCentro…delCentro Paese.
Figura55:IlMuseoa
Scala1:20'000.Sfondo
o:swissALTI3D
DeVECTOR25,
5,©swisstopo.Cartografia: C.Scapozza, ISTͲSUPSI.
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Una menzione particolare alle zone di protezione della natura va evidentemente al
Bosconegolenaledetto“diPreonzo”eallazonagolenaledellaBassaRiviera,chesono
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
progettazionelerinaturazionideiRialiCanvaeRagòn).Perleriservenaturalieilloro
potenzialequalearchiviodistudiodelterritorio,bisognacitarelapaludediimportanza
regionalediGuèr–iBólldaGuèrneldialettolocale7–icuidepositipalustrisonostati
studiatirecentementeperricostruirelastoriadellavegetazioneedelleinterazionitra
l’Uomoeilpaesaggioforestalenegliultimimillenni8.

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
benedettinodiS.MariaAssunta9enellaviastoricachelocollegaall’abitatodiClarola
suaespressionepiùcelebre.NonvannoperòdimenticatianchegliinsediamentiISOSdi
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
restiditrestrutturefortificatedenominaterispettivamenteIlcastello,LaCasafortedei
Magoria e La Castalderia di Cortauro10, così come la chiesa parrocchiale dei Santi
RoccoeSebastianoinCentropaese,lachiesadeiSantiNazarioeCelsoaScubiago,il
campanile della chiesa cimiteriale di San Lorenzo a Cassero, e l’Oratorio di
Sant’AmbrogioaBrogo11.


Tipologia
Denominazione
Importanza Nr.
InsediamentoISOS MonasterodiSantaMaria
Nazionale
–
InsediamentoISOS Brogo
Regionale
–
InsediamentoISOS Duno
Regionale
–
InsediamentoISOS Scubiago
Regionale
–
InsediamentoISOS Cassero
Locale
–
InsediamentoISOS Torrazza
Locale
–
CollegamentoIVS
Stradafrancesca
Nazionale
TI2.1
CollegamentoIVS
Stradacantonale
Nazionale
TI2.3
CollegamentoIVS
Claro/Brogo–MonasterodiS.taMaria Nazionale
TI317

Tabella2:PatrimonioculturaledelterritoriodiClarosecondogliinventarifederaliela
schedaP10–Beniculturali,delPianodirettorecantonale.ISOS=Inventariofederale
degli insediamenti svizzeri da proteggere. IVS = Inventario federale delle vie di
comunicazionestorichedellaSvizzera
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8
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(2015).TheroleofhumanͲinducedfireandsweetchestnut(CastaneasativaMill.)cultivationonthelongͲterm
landscapedynamicsofthesouthernSwissAlps.TheHolocene25:482–494,doi:10.1177/0959683614561884.
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CavadiniͲBielanderP.(2007).IlmonasterobenedettinodiS.MariaAssuntasopraClaro.Guideaimonumenti
svizzeriSSAS,35pp.
10
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11
Vediibeniculturalitutelatisecondol’InventariodeiBeniCulturali(IBC)[www.ti.ch/ibc].

IlMuseoalCentro…candidaturadiClaroperospitareilMCSN



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
MuseodelTerritorio.

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),
pernondoverelencaretuttiibeniculturalipresentisulterritoriocomunale.



3.5 IlMuseoalCentro…ilbacinodiutenza

Sarebbe riduttivo circoscrivere il bacino di utenza di un museo cantonale al solo
Cantone Ticino. Nel panorama svizzero italiano è infatti necessario considerare in
primoluogolevalligrigionidelMoesano(ValCalancaeValleMesolcina),einsecondo
luogoancheunaprovenienzadeivisitatoridelMCSNdallavicinaLombardia.Èchiaro
però che il bacino di utenza principale del MCSN è quello costituito dai visitatori
ticinesi,soprattuttoinambitoscolastico.

Nell’attualeubicazioneinVialeCarloCattaneoaLugano,l’afflussodipubblicoalmuseo
è in media di circa 15’000 visitatori l’anno. Tenendo conto che però le mostre
temporaneefuorisedepossonoattrarreanche20'000visitatoriinquattromesi,eche
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
CantoneTicino,ilbacinodiutenzaprincipaleèrappresentatodalSottoceneri.

Conl’aperturadellagalleriadibasedelMonteCeneriafine2019,ilMonteCenerinon
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
inferioriaquelliattualieaddiritturapiùridottirispettoaitempidipercorrenzaperchi
dovesseproveniredalLocarnese(vediTabella3).


TICINO
Bellinzona Chiasso Locarno
00.15
00.59
01.00

Lugano
00.37

Berna
03.15

FUORICANTONE
Losanna
Milano
04.40
02.15

Zurigo
02.13


Tabella3:Tempidipercorrenzadalleprincipalilocalitàticinesi,daalcunecittàsvizzere
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,
LucchiniMariottaeAssociatiSA.

12

ComunicazioneviaeͲmaildeldirettoredelMCSN,Dr.FilippoRampazzi,del17marzo2016.
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3.6 IlMuseoalCentro…collaborazioniesinergie

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,
connotateprofondamentedallororapportoconlescienzenaturali.

Alivellodiricercascientifica,bisognaricordarecheBellinzonasiprefiggedidivenire
uncentroriconosciutointernazionalmentenelcampodellescienzebiomediche,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
quadroalrestodelBellinzonese,un’altrainterazionefondamentaleperilMCSNsarà
quella con il polo di ricerca di Cadenazzo costituito dalla sottoͲsede dell’Istituto
federalediricercaperlaforesta,laneveeilpaesaggioWSLedalcentroregionaledi
ricercadell’IstitutofederalediricercaagronomicaAgroscope.L’ubicazioneaClarodel
nuovoMCSNpermetteràperòancheaquestaistituzioneunamaggioreaperturaverso
leistituzionidiricercaemediazionescientificadell’altoTicino,sipensiinparticolareal
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
federantedellaricercasulpaesaggioegliambientinaturalidell’altoTicinopotràessere
sicuramente il Parc Adula – progetto di parco nazionale di nuova generazione
dell’Adula/Rheinwaldhorn–chesulterritorioticineseinteressal’interaVallediBlenio,
senzadimenticarelaregionegrigioneconfinantedelMoesano,doveilparcosisviluppa
su buona parte del territorio della Val Calanca e della Valle Mesolcina. Il Parc Adula
potràessereunpartnerfondamentaleperilMCSNsituatoaClaro,inquantointeressa
lamaggiorpartedelleregioniconfinantianordeaestdellaRiviera(vediFigura3).

IlmandatodelMCSNnonèperòsolodiricercaeconservazione,maassolveinmaniera
importanteanchecompitididivulgazioneemediazionescientifica.Inquestocontesto,
l’ambito territoriale del Bellinzonese e Alto Ticino è perfettamente predisposto a
questiscopi,poichéiltema“Scienza&Natura”costituisceunodeitrepilastrisuiquali
si fonda la strategia dell’Organizzazione turistica regionale (OTR) Bellinzonese e Alto
Ticino.

LefuturesinergieconunMCSNubicatoaClaropermetterebberodirafforzareancora
maggiormenteilcosiddettoturismonaturalisticoescientifico(conosciutoanchecome
ecoturismo o geoturismo), divenuto oggigiorno fondamentale per la diversificazione
delleproposteturistichefornitedanumeroseregionialpine.

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
svolgonodinormaneiprincipalicentriurbani.Questoaspettopuòperòesseremolto
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
mediazionescientificaillustratesopra,ilMCSNaClarooffrirebbeun’occasioneunica
per avere un fulcro scientifico tra i centri di ricerca del Bellinzonese e le istituzioni
situatenellevallisuperiori.
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4. UnnuovoMCSNalCentrodiClaro



4.1 Introduzioneallaproposta

Il comune di Claro ha deciso di partecipare con una propria candidatura al concorso
perospitarelasededelnuovoMCSN.Perrenderepossibilequestadecisionesisono
dapprimaindividuatilazonaeifondidaproporreperl’insediamentooggettodiquesto
concorso.Unadiscussionetragliattoricoinvoltihaportatoaidentificarelazonaora
denominataCentropaesecomequellapiùindicataperpensareall’insediamentodiuna
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
spazialedelcentrodell’abitatodiClaro.

La scelta di questo sito particolare permette all’autorità comunale di affrontare una
sistemazione urbanisticoͲspaziale vieppiù sentita come necessaria, sia a seguito del
fortesviluppodemograficoediconseguenzaediliziochehaconosciutoilComunenegli
ultimi decenni, sia in considerazione della volontà di aggregazione manifestata dalla
popolazione,quindiun’ideasimbolodellaperiferiachediventacentro.

Labozzadiprogettochesaràpresentatanellepagineseguenti(TavoleB,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
derivantidall’operazione;ovviamentenonsitrattadiunprogettoarchitettonicoveroe
proprio(anchesevieneillustratanellaTavolaGunapossibileplanimetriadell’edificio)
inquantoèbenchiarocheincasodiattribuzionedellanuovasededelMCSNaClaro
unconcorsod’architetturapubblicodefiniràlecaratteristichedell’edificioedituttoil
compartodelCentropaese.



4.2 Situazioneattuale

Isedimipropostiperl’insediamentodelMCSNsonopostiinunazonapianificataper
accogliere delle attrezzature pubbliche e degli edifici pubblici (zona AP/EP), una
definizionegenericasenzaunadestinazionespecifica.Ifondihannoformadefinitadai
percorsiuntempopedonali,diventativeicolariduranteglianni’60delsecoloscorso.
Agliedificioriginalichesorgevanoainizioanni’60sisonoaggiuntituttiglialtripresenti
attualmente(vediTavolaC),iltuttosenzaalcunconcettourbanisticoparticolare.

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
spazialediunificazioneeidentificazioneèquindiattualmentemoltoevidente.



4.3 Situazioneprospettata

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
posizionesirendonopossibilialcunisviluppiinteressanti,quali:
x lapossibilitàdidimensionamentogenerosodeglispazidelMCSN;
x ladefinizionediun’areadirelazionetraedificiesistentieMCSN;
x lacaratterizzazionedielementicomePiazzaeParco;
x lacreazionediunazonadirelazionecentralepedonale;
x lapossibilitàdicreareunpassaggiopedonaletrapartealtaebassa(scuole);
x laridefinizionedeltrafficoveicolare(versol’attualeCasaperanziani);
x laridefinizionedellezonediposteggio.



4.4 Caratteristicheecontenutidellaproposta
24


L’insediamento nella parte nord dei sedimi proposti consente di sfruttare il dislivello
naturaleesistente(ca.8ml)tramonteevalle.Questofattoconsentediorganizzarela
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(livellidaͲ8.00aͲ4.00)eadirettocontattoconl’assestradale(TavoleDeE).

Sisalequindialpianopiazza(livello±0.00),cheèilpianodirelazioneconlastruttura
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
relazioneconlapiazzadovepotrannosvolgersimanifestazioniall’apertoconnessecon
lastrutturamuseale(TavoleDeE).

Aiduepianisuperiori(livelli+4.00e+8.00)sonoprevistiglispaziespositivi.Duecorti
interneportanolucenaturalesututtalaprofonditàdell’edificio.

I dettagli concernenti le superfici e i volumi SIA relativi a questa proposta sono
contenutinellaTabella4.

Vainfinemenzionatoche ilprogettopropostoèfacilmenterealizzabileinduetappe,
comesievincedaglischemicheseguono(TavoleEeF).Unaprimatappapuòessere
rappresentatadalcorpoprincipaledelMCSN(23'751mc).Lasecondaeventualetappa
ècostituitadalcorpoposteggiinterrati/archivioedeposito(10'424mc).
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Spazio
Superficieespositiva
TecnicoͲamministrativo
Archivioedoposito
TOTALE

Superficieutilelorda
richiestadaFU56/2016
2’800mq
2'300mq
1'500mq
6'600mq

VolumeSIA(corpoprincipale)
VolumeSIA(autorimessa)

Superficieutilelordaminima
disponibilesecondolaproposta
3'115mq
2'461mq
1'650mq
7'226mq
30'711mc/SIA416
3'618mc/SIA316


Tabella4:SuperficievolumetrierichiestenellaraccoltadipropostepubblicatasulFU56/2016e
offertedallacandidaturadiClaroperospitareilfuturoMCSN(vediancheTavoleEeF).



4.5 Illustrazionegraficadellaproposta

IconcettielecaratteristichedellapropostadiinsediamentodelnuovoMCSNalCentro
paese di Claro sono illustrati graficamente nelle sette tavole che seguono, che
permettonodicreareunlegameconilcontestoterritorialepresentatoalCapitolo3,
dove si è passati dalla scala sovraregionale alla scala locale (Claro), per entrare nella
dimensioneurbanisticaearchitettonicadelquartiere(ilcompartodiCentropaese)e
delcomplessocostituitodalnuovostabileadibitoamuseoconlanuovaareaaparcoe
lanuovapiazzacheloattornianoeloconnotanospazialmente.
25
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TavolaA:planimetria1:1’500.
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TavolaB:elementiterritorialieurbanisticidiriferimento.
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TavolaC:elementidellaproposta.
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TavolaD:planimetriapropostad’insediamento1:1’500
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TavolaE:schemifunzionali/superfici.
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TavolaF:volumeSIA416.
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TavolaG:unapossibilesoluzioneplanimetrica1:500.
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Figura7:Attu
ualegradodiservizioddellareteditrasportopubblicotraaBellinzonaaeClaro
(aasinistra)enell’abitato
odiClaro(a destra).Elaaborazione:L.Lucchinii.
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Figura 8: Piano delle linee di trasporto pubblico previste dal Piano dei trasporti del
Bellinzonese(PTB).Elaborazione:L.Lucchini.


Nell’ambitodellosviluppodellareteditrasportopubblicolocalenonèinoltreescluso
un ulteriore potenziamento dei servizi con l’istituzione di una nuova linea di
collegamentolocaletraCastioneeClaro.Unariaperturadellafermataferroviariapuò
essere solo ipotizzata unicamente dopo la messa in esercizio della circonvallazione
ferroviariadiBellinzona

ConlamessaineserciziodellegalleriedibasedelSanGottardoedelMonteCeneri,il
territoriodiClarosaràraggiungibileconiltrasportopubblicointempibrevidatuttele
zonedelCantoneogni30minuti.Inparticolarelamessaineserciziodeltunneldibase
delMonteCeneripermetteràdidiminuiredrasticamenteitempidipercorrenzadae
verso il Sottoceneri (vedi Capitolo3.5). I tempi stimati dae verso Lugano saranno di
pocopiùdi35minuti,daeversoLocarnodi50minuti.DaMilanoeZurigoitempidi
percorrenzaperraggiungereilterritoriodiClarosarannodell’ordinedi2h15.

La fermata dell’Autopostale Claro, Ponton è ubicata a cinque minuti a piedi
dall’ubicazioneprevistaperilMCSN.Attualmentelafermatanonpresentaparticolari
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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miratiallafermataeunavalorizzazionedeipercorsipedonalidiaccessoalMuseo.Il
principale nodo di accesso di Castione–Arbedo, la cui messa in esercizio è prevista
conilcambiamentod’orarioindicembre2016,rispondeatuttiirequisitiinambitodi
accessibilità.



4.8 Accessibilitàveicolareegestioneposteggi

I tempi di percorrenza necessari per il raggiungimento di Claro con i trasporti
motorizzatiprivatisonodipocopiùdi35minutidaLocarnoeLugano,2oredaMilano
e2h45daZurigo.

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
capacitàdisponibilisonoampiamentesufficientiaricevereiltrafficoindotto.

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
disponibilialcamposportivo.Inquestocasol’accessoalMuseopuòesseregarantito
conunbusnavetta.



4.9 Sedimi,infrastruttureepartecipazionidelComunediClaro

La partecipazione diretta del Comune di Claro alla realizzazione della futura sede del
MCSNsulproprioterritoriointeressaprincipalmentequattrosettori,checompendono
lamassaadisposizionediterreni,l’assunzionedipartedeicosti,lamessaadisposizione
diinfrastruttureesistentielapartecipazioneallagestionedelfuturoMCSN.

1. Il Comune di Claro mette a disposizione gratuitamente del Cantone l’area
necessaria all’edificazione del MCSN entro il perimetro dei seguenti sedimi
disponibilieubicatiinzonaAP/EPdelPianoRegolatore(vediAllegato4):
x
x
x
x
x

Particellano.576–Superficie1'529mq –Proprietario: ComunediClaro
Particellano.577–Superficie1’411mq –Proprietario: RobertoManettifuAlfonso
Particellano.558–Superficie763mq –Proprietario: ComunitàereditariaBullo
Particellano.578–Superficie1'933mq–Proprietario: ComunediClaro
Particellano.525–Superficiestradadadefinire–Proprietario:ComunediClaro

x TOTALEsenzaparticellano.525=5'636mq

PureinzonaAP/EP,sonoinoltredaconsiderareidueaspettiseguenti:
x 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
progettodiinserimentodelMCSN;
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x laParrocchiadiClaroèdisponibileaintegrareinterminiorganicinelprogetto
del MCSN, tanto il sedime, quanto l’edificio esistente (destinato a scopi di
interessepubblico)sullaparticellano.596di2'303mq.

2. IlComunediClarosiimpegnaadassumereicostiperquantoconcerne:
x ilriordinoviariofunzionaleall’ottimizzazionedell’accessibilitàalMCSN;
x l’eventualeampliamentodeiposteggiesternialMCSNdestinatiall’utenza;
x larealizzazionediposteggisotterraneidestinatiall’utenza;
x larealizzazionedellapiazza/parcoantistantealMCSN;
x l’adeguamentodellefermatedelbusdiClaro–Pontonperidiversamenteabili;
x 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
destinazioned’usoaggiornati.

3. Leinfrastruttureesistentigiàdisponibiliinlocoechesarannomesseadisposizione
nell’eventualerealizzazionedelMCSN:
x acqua potabile: rete esistente anche in funzione antiͲincendio, pronta per
l’allacciamento;
x canalizzazioni: rete acque meteoriche/luride esistenti, pronte per
l’allacciamento;
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x energiaelettrica:reteSES/AMBdisponibileinloco;
x telecomunicazioni:reteSwisscomabandalargadisponibileinloco;
x 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
possibilitàdiinstallazionediunimpiantofotovoltaicosullacoperturadelMCSN
inanalogiaconquellorealizzatorecentementesullescuoleelementaridaAMB
grazieall’ottimainsolazionedelluogo.

4. PerquantoconcernelapartecipazioneallagestionedelMCSN,ilComunediClaro
siimpegnaagarantire:
x lamanutenzionedelleareeesterne;
x lamanutenzionedegliimpiantielettrici,idriciedicondizionamento;
x il supporto per il trasbordo dalla fermata del bus al Museo e l’accoglienza
pressoilMuseodell’utenzadiversamenteabile.
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5. Documentazionedisupporto



5.1 Generalitàdelproponente

ComunediClaro
PiazzàldalComùn1
6702Claro



5.2 Vincolipianificatori

IsedimipropostiperlarealizzazionedellanuovasededelMCSNsitrovanotuttiinzona
AP/EP.



5.3 EstrattidelRegistrofondiario

VediAllegato4.



5.4 Dichiarazionidisupportoallacandidatura

La candidatura di Claro per ospitare la nuova sede del MCSN ha ricevuto il sostegno
politicodeglientiistituzionaliseguenti:
x direzionepoliticadeitredicicomunidelBellinzonesechesiaggregherannonella
nuovaBellinzona(vediAllegato1);
x ComunitàdellaRiviera(vediAllegato2).
x MunicipiodelComunediLumino(vediAllegato3);
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6. C
Cronoprrogram
mmaind
dicativo
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7. Allegati


1. Sostegnodelladirezionepoliticadeirappresentantidei13comuni
dell’AggregazionedelBellinzonese

2. SostegnodelConsigliodirettivodellaComunitàdellaRiviera

3. SostegnodelMunicipiodelComunediLumino

4. EstrattidelRegistrofondiario
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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
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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
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