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Allegato 1 
 
Mandati di Studio Paralleli (MSP) 
per la definizione della pianificazione particolareggiata del comparto denominato 
“Capelèta – Piazza comunale” 
Comune di Bellinzona-quartiere di Camorino 

Breve descrizione del progetto 

Il Comune di Bellinzona - quartiere di Camorino, tramite dei Mandati di Studio Paralleli (MSP), ha 
dato inizio alla fase realizzativa di un progetto di riqualificazione e valorizzazione del centro del 
paese di ampio respiro sociale, culturale e identitario. 

I MSP per la definizione della pianificazione particolareggiata del comparto denominato “Capelèta 
– Piazza comunale” si inserisce a completamento di un percorso complesso di riforma e 
qualificazione del territorio di Camorino in atto, inquadrato nella revisione del Piano regolatore 
(PR). 

Lo scopo dei MSP infatti è quello di verifica progettuale che consenta di porre le basi d’indirizzo 
per la successiva pianificazione nell’ambito della revisione del PR del quartiere di Camorino. 

I mandati di studi sono stati finalizzati all’elaborazione di soluzioni libere, diverse ed alternative, utili 
come suggerimenti e proposte per la successiva formulazione degli atti necessari per una strategia 
di tutela e valorizzazione del centro del paese. Si sono così affrontati diversi temi qualificanti come 
l’uso parsimonioso del suolo, l’inserimento armonioso di un complesso edilizio in stretta relazione 
al Nucleo principale di villaggio, il caratterizzare l’asse di accesso al paese della Strada In 
Busciurina ma, più di ogni altra cosa, la promozione della crescita sociale che si rivela tramite le 
relazioni fra le singole persone, la popolazione, le generazioni e le culture. 

Procedura 

L’organizzazione dei MSP segue il regolamento SIA 143 Mandati di studio paralleli d’architettura e 
d’ingegneria. 

Sono stati invitati 3 studi di architettura ed è stato costituito un collegio di esperti 

Il lavoro si è svolto in 3 fasi 
1. costituita dall'elaborazione dei primi concetti, al termine della quale, nell’ambito dell’ incontro tra 

il Collegio di esperti e il singolo studio invitato, il progettista ha illustrato gli elaborati e ha 
esposto i concetti progettuali più generali proposti; al termine del dialogo critico, il Collegio di 
esperti ha espresso suggerimenti e indicazioni di indirizzo al concorrente 

2. costituita dall'elaborazione di una proposta completa, al termine della quale, nell’ambito 
dell’incontro tra il Collegio di esperti e il singolo studio invitato, il progettista ha illustrato gli 
elaborati più avanzati, ha esposto i concetti progettuali proposti, anche in relazione al 
recepimento dei suggerimenti del Collegio di esperti; al termine del dialogo critico, il Collegio di 
esperti ha espresso ulteriori suggerimenti al concorrente 

3. fase finale, costituita dall'elaborazione del progetto conclusivo e da un incontro tra il Collegio di 
esperti e tutti gli studi concorrenti, in seduta aperta anche ai membri del Municipio e dell’Ufficio 
tecnico, durante il quale ogni concorrente ha illustrato gli elaborati finali; al termine del dialogo 
critico con ognuno dei progettisti, il Collegio di esperti ha elaborato un Rapporto tecnico 
conclusivo, contenente una sintesi delle proposte presentate, un bilancio delle stesse in 
relazione alle finalità di tutela e valorizzazione del centro del paese, le considerazioni 
conclusive sui progetti ed in particolare sulle diverse qualità delle proposte avanzate. 

Risultato 

I progetti presentati hanno affrontato con originalità e competenza il tema, proponendo soluzioni 
anche alternative tra loro, o offrendo spunti di riflessione interessanti, utili per impostare uno studio 
serio per l’elaborazione di una specifica pianificazione. 

È stato particolarmente interessante constatare come da un tema comune si è arrivati a proporre 
un disegno che struttura il tessuto edilizio esistente tramite approcci diversi. 
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Si evidenzia inoltre che nell’ambito dei mandati di studio si è riusciti a dare una risposta anche a 
delle esigenze specifiche, coinvolgendo tutti gli interessati fin dall’inizio. 

 

Il collegio esperti ha scelto di pianificare sulla base di uno dei risultati scaturiti, vedi piano di 
situazione seguente: 
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Pianificazione 

Il progetto scelto dal Collegio esperti è stato quindi lo spunto per l’elaborazione della pianificazione 
del comparto che si è concretizzata con la proposta di seguito ora all’esame del Consiglio 
comunale, rappresentata di seguito con l’estratto del piano delle zone e dei relativi articoli 24 e 33 
del Regolamento edilizio. 

In sintesi la proposta pianificatoria si riassume come segue: 

Estratto piano delle zone 

 

 
Art. 24 Comparto Capeleta – Edificazione mista d’interesse pubblico e privato EP-M 
1. La zona per edificazione mista d’interesse pubblico e privato EP-M concerne i fmn. 407, 862, 868 e 1432 RFD. Essa 

è destinata alla costruzione di un edificio a carattere commerciale, terziario e residenziale, contenente pure spazi 
d’interesse pubblico, con uffici pubblici, spazi d'incontro e aggregazione per la popolazione, mensa 
intergenerazionale e alloggi a misura d’anziani autosufficienti. L’edificazione dovrà avvenire secondo un progetto 
unitario, che definisca anche la sistemazione degli spazi esterni: accessi veicolari e pedonali, spazi di relazione 
pubblici e semi-pubblici. La cappella di San Nicolao (monumento culturale M7) deve essere conservata e gli spazi 
attigui sistemati in modo da valorizzarne l’aspetto e la fruizione. 

2. Valgono le seguenti prescrizioni pianificatorie: 
a) Superficie utile lorda (SUL) massima realizzabile: mq 2’700, di cui: 

- 1'400 mq per la residenza, il 30% deve essere destinata ad alloggi a misura d’anziani autosufficienti e 
servizi collegati 

- mq 500 almeno devono essere adibiti a spazi d’interesse pubblico, come uffici pubblici (terziario 200 mq), 
mensa (130 mq) e altre funzioni pubbliche (170 mq) 

- mq 500 massimo adibiti a commercio, compresi eventuali esercizi pubblici 
- mq 300 adibiti a uffici privati (terziario), compresi eventuali buvette 

b) Altezza massima dell’edificio: m 19.50, misurati dalla quota del marciapiede in corrispondenza della cappella di 
San Nicolao (punto A); verso monte l’altezza non può comunque superare i m 9.50, misurati dalla quota della 
Piazza raccordata con il sagrato dell’Oratorio di Santa Maria dell’Annunziata (punto B), come illustrato nel 
seguente schema di articolazione volumetrica della nuova edificazione: 
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c) La nuova edificazione è concentrata e ammessa unicamente nell’Area di massimo ingombro indicata nel Piano 

delle zone. 
d) Le restanti aree del comparto EP-M, dove non è concentrata l’edificazione, devono essere trattate come spazi a 

fruizione pubblica, dove deve essere previsto il collegamento pedonale con la Piazza AP1; nel Piano delle zone 
è individuato lo Spazio libero verde da sistemare a verde / vigneto. 

e) Le destinazioni di interesse pubblico (funzioni pubbliche, mensa, commercio ed esercizi pubblici) devono essere 
direttamente relazionate (fisicamente e funzionalmente) agli spazi a fruizione pubblica e alla Piazza; 

L’edificazione può essere demandata dal Municipio mediante convenzione ad un promotore privato. Gli spazi privati e gli 
spazi d’interesse pubblico possono essere separati mediante frazionamento, permuta, diritto di superficie o proprietà per 
piani. 
L’edificazione dovrà essere unitaria e realizzata in modo completo in un’unica tappa di realizzazione. 
È ammesso il transito del trasporto pubblico su gomma e la relativa fermata. 
3. I fondi inseriti nella zona EP-M sono soggetti ad espropriazione. 
4. Grado di sensibilità al rumore: II. 
 
Art. 33 Zona per scopi pubblici 
1. La zona per scopi pubblici comprende i terreni necessari all’adempimento di compiti pubblici, attuali o previsti, da 

parte di enti pubblici o persone del diritto privato che adempiono compiti pubblici. 
2. Sono consentite le costruzioni necessarie all’adempimento di compiti pubblici previsti dal PR. Sono pure ammesse 

costruzioni complementari, quali chioschi, piccoli esercizi pubblici, ecc.. 
3. Le costruzioni esistenti non conformi alla zona possono essere mantenute, fintanto che esse o il terreno non siano 

necessari ai compiti d’interesse pubblico. 
4. Il piano delle zone delimita le seguenti zone d’interesse pubblico, distinte per Attrezzature di interesse pubblico AP e 

Edifici di interesse pubblico EP: 

Attrezzature di interesse pubblico AP 

AP 1 Piazza e autosilo – fmn 437parz., 425, 426 e 1307 parz. - 2'140 mq 
Area da sistemare a Piazza e Parco urbano nell’ambito del progetto di riqualificazione degli spazi pubblici del 
centro del paese. 
La sistemazione della Piazza deve essere raccordata con il sagrato dell’Oratorio di Santa Maria dell’Annunziata 
(EP7) alla quota misurata al piede della facciata, e garantire una quota costate su tutta l’estensione. 
Nell’area specifica indicata nel Piano del traffico e delle AP-EP è da prevedere un autosilo interrato su due livelli 
con capienza massima di 152 posti auto a servizio del nucleo di Camorino. 
L’accesso all’autosilo deve essere previsto al livello superiore, alla quota del piano stradale di accesso al nucleo 
da Strada In Piazza. 
Nel progetto di sistemazione della Piazza e dell’autosilo deve essere previsto il transito e la fermata capolinea 
del trasporto pubblico su gomma. 

AP2 …………….. 

Edifici di interesse pubblico EP 

EP1a Municipio e Piazza (edificio pubblico) - fmn 437 - 2'755 mq 
Edificio comunale e piazzale da sistemare nell’ambito del progetto di riqualificazione degli spazi pubblici del 
centro del paese. 
La sistemazione della Piazza deve esser raccordata con il sagrato dell’Oratorio di Santa Ma-ria dell’Annunziata 
(EP6) alla quota misurata al piede della facciata. 

EP1b Casa parrocchiale e Piazza (edificio privato d’interesse pubblico) 
Edificio parrocchiale e piazzale da sistemare nell’ambito del progetto di riqualificazione degli spazi pubblici del 
centro del paese. 
L’edificio è destinato ad ospitare funzioni pubbliche e private di interesse pubblico, come spazi di aggregazione, 
piccolo commercio, esercizi pubblici o uffici di interesse pubblico (posta, banca, 
ecc), oltre a uffici e residenza a servizio della Parrocchia. 
La sistemazione della Piazza deve esser raccordata con il sagrato dell’Oratorio di Santa Maria dell’Annunziata 
(EP6) alla quota misurata al piede della facciata. 
La nuova edificazione è ammessa unicamente nell’area di massimo ingombro indicata nel Piano delle zone, 
previa demolizione dell’edificio esistente, secondo i seguenti parametri edificatori: 
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a) Superficie utile lorda massima realizzabile (Sul): 
- mq 250 per spazi di aggregazione (es. sala multiuso, centro di aggregazione, spazi per 

l’associazionismo, ecc.) compresa l’eventuale buvette o esercizio pubblico; 
- mq 200 per destinazioni private di interesse pubblico quali piccolo commercio, terziario (banca, posta, 

ecc.), esercizi pubblici; 
- mq 200 per uffici o residenza a servizio della Parrocchia 
- Le destinazioni di interesse pubblico devono essere direttamente relazionate (fisicamente e 

funzionalmente) agli spazi pubblici e alla Piazza; 
b) Altezza massima: 

- m 12.00 misurata alla quota del piano stradale di accesso da Strada Ai Casgnò; 
- m 6.00 misurata alla quota della Piazza raccordata al sagrato dell’Oratorio (quota misurata al piede 

della facciata dell’Oratorio). 
- Il salto di quota dell’edificio dovrà avvenire circa a metà dell’ingombro previsto sul Piano. 

EP2 …. 


