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Redesign of the surface and urban furniture of the Sonogno main square.

The town square of Sonogno was a poorly defined space, the result of the successive 
demolition of three buildings and a modification in the road layout, with a badly maintained 
tarmac surface.

The square surface has been repaved with natural stone and the public area adjacent to the 
ancient Museum building has been reorganised by extending the plinth on which it stands 
towards the square. The plinth extends to meet the new “Museum of Ancient Gestures” and 
thus creates a series of steps that link the square and the space between the two buildings 
of the museum complex. The project also includes the placing of a number of granite blocks 
(seats) in a “brushed” finish around the rest of the square’s perimeter.

The re-design of the square focused on the following themes:

Paving and reorganisation of the square surface. The tarmac was removed and replaced 
with paving in natural stones sourced from the Ticino region (granite setts from Iragna, 
vertically laid granite slabs from Onsernone and Iragna, small granite setts from Lodrino, red 
stone blocks specially quarried from the Verzasca river). The stones are laid in a pattern that 
defines a new centre and connects the main elements within the square. The use of stones 
in three different colours is intended to integrate the new design within its context, echoing 
the colour of the stones of the existing historical buildings.
The paving pattern consists of two concentric circles. The larger circle (17.50 m diameter) 
connects the main elements of the square: the new stepped plinth of the Museum, the craft 
shop elevation and the seating that encloses the green space under a fir tree. The larger 
circle adapts and integrates the layout pattern of the road surface. The smaller circle has 
a diameter of 5.80 m, equivalent to the space between the two museum buildings, and is 
entirely paved in natural red-coloured stone (12x12 cm setts) specially quarried from the 
river Verzasca. Dark grey and light grey 5x45 cm granite slabs are laid vertically, alternating 
in an radial pattern to form the circumferences of the circles. The rest of the piazza is paved 
in light grey granite (12x14 cm blocks of variable length) like the streets of the town centre. 
The perimeter of the square is marked by 50 cm wide light grey granite slabs. 

Street furniture. Before the project was completed there was no public seating in the 
square. The existing plinth outside the Museum has been extended along the side of the 
square to form a new stepped granite plinth that links the two buildings that form the new 
museum complex (the existing ‘Val Verzasca Museum’ and the new ‘Museum of Ancient 
Gestures’) to the square. 
The ancient, large, flat corner stone (pioda) has been retained and relocated to mark the 
junction between the old and the new section of the plinth. New granite seating has also 
been laid along the perimeter of the square. A small structure designed to hold a waste 
paper bin has been constructed with the same materials used for paving the square.

Lighting. The project envisages the uniform illumination of the square from a single central 
light source suspended from a steel cable. New street lights have also been installed near 
the road.
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Progetto di sistemazione, pavimentazione e arredo della piazza principale di Sonogno.
La piazza di Sonogno era uno spazio poco definito, risultato dalle successive demolizioni di 
tre edifici e da una correzione del tracciato stradale; la sua pavimentazione era in asfalto e 
versava in cattive condizioni.

È stata posata una nuova pavimentazione in pietra naturale ed è stata realizzata una 
sistemazione dello spazio pubblico relativo all’antico edificio “Museo” con la prosecuzione 
del livello del basamento (zoccolo) anche sul lato piazza. Il basamento prosegue, fino a 
congiungersi con il nuovo edificio “Museo degli Antichi Gesti”. Il basamento è anche una 
gradonata che collega lo spazio della piazza con quello tra i due edifici del complesso 
museale. Il progetto attrezza anche il restante perimetro della piazza con parallelepipedi 
(sedute) in granito, finitura “spazzolato”. Il progetto della nuova piazza ha affrontato i 
seguenti temi:  

Pavimentazione e sistemazione del suolo. La pavimentazione in asfalto è stata rimossa e 
sostituita da una nuova pavimentazione in pietra naturale ticinese (cubi in granito di Iragna, 
lastre posate a coltello di granito di Onsernone e Iragna, blocchetti di granito di Lodrino, cubi 
in pietra “rossa” cavata appositamente dal fiume Verzasca). La pavimentazione è posata 
secondo un disegno che definisce una nuova centralità, collegando i principali elementi 
dello spazio della piazza. L’uso di pietre di tre colori risponde alla volontà di integrare il 
nuovo intervento con il contesto e con i colori delle pietre degli edifici storici esistenti.
Il disegno della pavimentazione si compone di due cerchi concentrici. Il maggiore (diametro 
17.50 m) collega i principali elementi della piazza: la nuova gradonata del museo, il prospetto 
del negozio di artigianato e le sedute che delimitano lo spazio verde sotto l’abete. Il cerchio 
maggiore accoglie e integra la geometria di posa della pavimentazione delle strade. Il 
cerchio minore ha un diametro di 5.80 m, come lo spazio libero tra gli edifici del museo; 
è interamente pavimentato con pietra naturale dal colore rosso (cubi 12x12 cm), cavata 
appositamente dal fiume Verzasca. I perimetri dei cerchi sono realizzati con lastre di 5x45 
cm in granito grigio scuro e grigio chiaro alternate, posate a coltello e disposte a raggiera. 
Il resto della piazza è pavimentato con granito grigio chiaro (blocchi 12x14 cm, lunghezza a 
correre) come le vie del nucleo. Il perimetro della piazza è pavimentato con lastre di 50 cm 
di larghezza di granito grigio chiaro. 

Arredo. Prima della realizzazione del progetto non era possibile sedersi in piazza. All’esterno 
del Museo esisteva già un basamento che è stato ampliato anche sul lato piazza per formare 
un nuovo zoccolo/gradonata in granito, collegando i due edifici del nuovo complesso 
museale (l’esistente “Museo di Val Verzasca” e il nuovo “Museo degli Antichi Gesti”) con lo 
spazio della piazza. 
L’antica grande pietra angolare piatta (pioda) è stata mantenuta con una nuova collocazione 
e funge da snodo tra la parte antica del basamento e quella nuova. Sono inoltre state 
posate nuove sedute in granito lungo il perimetro della piazza. Con gli stessi elementi della 
pavimentazione è stata costruita una piccola struttura che accoglie il cestino per le cartacce.
 
Illuminazione. Il progetto ha previsto l’illuminazione uniforme della piazza a partire da 
un unico punto luce centrale sospeso su cavo d’acciaio. Sono inoltre stati posati nuovi 
candelabri in prossimità della strada.
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Scheda tecnica

Committente: Comune di Sonogno
Architetto: Enrico Sassi
Collaboratori: Roberta Blasi, Irene Lucca
Impresa: F.lli Tenconi SA
Pavimentazione: Cellere SA 
Fornitura pietre: Giannini Graniti SA, 
Cavagna & Co. SA, Claudio Bay
Illuminazione: Società Elettrica Sopracenerina SA
Fotografie: Alberto Canepa e TiPress

Progetto: Febbraio 2015
Inaugurazione: Ottobre 2016

Superficie intervento: 595 mq 
Costo: 435’000 chf 
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Client: Comune di Sonogno
Architect: Enrico Sassi
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Paving: Cellere SA 
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Project: February 2015
Completed: October 2016

Surface area: 595 mq 
Cost: 435’000 CHF


