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L’aggregazione di Bellinzona
13 Comuni, una Città

Nuova
Bellinzona

Superficie   164 km2

Abitanti        44’000
Posti lavoro 25’000

4
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Documento strategico
indirizzi dello sviluppo del territorio del nuovo Comune di Bellinzona 
per i prossimi 20 anni, valorizzando i suoi punti di forza e ottimizzando 
l’utilizzazione del territorio

Documento operativo
azioni e misure, comprese tappe e modalità delle revisioni dei singoli 
PR, per tendere a un documento pianificatorio unico nel rispetto delle 
peculiarità dei singoli quartieri

Documento dinamico, vivo
in evoluzione con la sua concretizzazione e lo scorrere del tempo
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Sfide
– Nuovo Comune, 13 realtà (quartieri, identità)

– Cambiamento climatico

– Periurbanizzazione (città diffusa)

– Aumento bisogno di mobilità

– Evoluzione demografica
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Nove temi per la città del 2040

Identità
policentrica

Poli di sviluppo
multifunzionali

Intergenerazionalità
Procedure,
tempistiche
armonizzazione

Consapevolezza
e sviluppo del
capitale territoriale

Zona edificabile
e suo riordino

Mobilità sostenibile
Ambiente,
paesaggio e
patrimonio

Adattamento
climatico



Nuovo Quartiere Officine

Situazione attuale e futura



Nuovo Quartiere Officine

Un nuovo quartiere di qualità

– Sfide e opportunità della pianificazione di un intero nuovo quartiere 
secondo principi di elevata qualità urbanistica 
all’interno del comparto urbano centrale

– Procedura in due tappe, parallelamente alla progettazione e 
all’approvazione dei piani del nuovo stabilimento industriale

– Procedura pianificatoria guidata dalla Città



Nuovo Quartiere Officine

Un nuovo quartiere di qualità

– Cattedrale
Fulcro di vita e cuore pulsante

– Almenda
Grande parco verde centrale

– Sostenibilità
Ambiente e sociale

– Futura sede del parco svizzero dell’innovazione
Formazione e posti di lavoro



Grazie per l'attenzione
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