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Città Vecchia: la situazione attuale
Abitazioni, commerci e luoghi di interesse pubblico

L

a Città Vecchia di Locarno è un
centro storico di origine medievale. È un centro inusuale,
contraddistinto da una peculiare e
pregevole combinazione di abitazioni
(nel 70% delle superfici edificate),
commerci, ristoranti, bar, alberghi,
uffici, scuole e altri luoghi di interesse
pubblico. Questa caratteristica lo rende un luogo eterogeneo in cui si vive, si
lavora, si studia e dal forte potenziale
turistico, anche grazie ai diversi eventi
che vi si svolgono. È importante tener
conto delle esigenze anche contrapposte di tutte queste tipologie di utenti.

Principali luoghi di interesse
pubblico:

• Ospedale la Carità • Dipartimento
Formazione e Apprendimento (dfa/
supsi) • Palazzo Marcacci (Municipio)
• Casa Rusca (Pinacoteca comunale)
• Torre del Comune (xiv sec.) • Casa
del Negromante (xv sec.) • Palazzo
Morettini (sede della Biblioteca cantonale) • Collegiata S. Antonio Abate
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e Piazza • Chiesa S. Francesco (xiiixviii sec.) con ex convento e piazza
• Scuola dell’infanzia di S. Francesco
con parco giochi • Arca di G. Orelli (xiv sec.) • Chiesa Nuova (Santa
Maria Assunta) e Casa dei Canonici •
Chiesa di S. Maria in Selva (xv sec.) •
Chiesa S.S. Rocco e Sebastiano (xvii
sec.) • Piazzetta delle Corporazioni •
Piazza Respini • Piazzetta dei Riformati • Castello Visconteo con museo
Civico e Archeologico (ix-xviii sec.)
• Archivio della Città di Locarno •
Rivellino (xvi sec.) • Casorella (xvi
sec.) • Istituto S. Eugenio • Monastero e Chiesa di S. Caterina (xvii sec.) •
Centro Professionale Commerciale •
Teatro Paravento • Cinema GranRex
• Parco Balli.

Principali manifestazioni ed
eventi ricorrenti:

• Mercatino di Natale • Stranociada •
Brocante • Disfashion • Corti in canto
• Bandir gennaio • Cittadella intavolata
• Notte bianca • Settimane musicali.

Traffico motorizzato:
transito e posteggi

L

a Città Vecchia è attraversata
ogni giorno da migliaia di veicoli motorizzati in transito da
est verso ovest su Via Boghese o alla
ricerca dei pochi posteggi pubblici
ancora presenti nel quartiere.
L’attuale “zona incontro”, che
avrebbe dovuto permettere una convivenza tra pedoni e veicoli motorizzati,
si è rivelata fallimentare e non ha portato una riduzione del traffico.
Le misure di accompagnamento
previste per l’apertura della galleria
Mappo-Morettina, tra cui la chiusura
di Via Borghese al traffico di transito,
non sono ancora state implementate.
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Veicoli motorizzati in transito giornaliero (media)

Parcheggi nel quartiere e nelle vicinanze
quartiere — ca. 60
• Nel
Nelle
immediate vicinanze — ca. 1'370
• Percorso
pedonale per raggiungere Città Vecchia

Á

Via Borghese: est-ovest, oltre 6'000 veicoli
Via Cittadella: ovest-est
Vie utilizzate preponderatamente per la ricerca di parcheggi.

P

P

390 / 540 m – 7'/ 9' ca.

P

420 m – 4' ca.
530 m – 5' ca.

P
P

100 /110 m – 1' ca.
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P

P
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P
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330 m – 3' ca.

70 m – 1' ca.

N

elle immediate vicinanze
della Città Vecchia vi sono
complessivamente già oltre
1'300 parcheggi pubblici raggiungibili
a piedi in meno di 5 minuti.
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P
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I

l centro storico non è attualmente servito direttamente da
trasporti pubblici. Le fermate
più vicine rimangono ai margini del
quartiere.

Effetti negativi del traffico motorizzato sulla qualità della vita
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Perdita di spazi urbani di pregio

V

eicoli, parcheggi, cartelli e altre
strutture legate al traffico motorizzato occupano oggi una
considerevole parte della superficie
pubblica del centro storico.
Ciò abbassa la qualità e l’attrattiva
di una zona altamente pregiata e dal
grande potenziale situata nel cuore
della città.
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Cosa ci perdiamo?

T

ogliendo il traffico motorizzato
di transito dalla Città Vecchia
e investendo intelligentemente
si potrebbero trasformare piazzette e
viuzze in pregiate aree di incontro e
relax, spazi più attrattivi per abitanti,
turisti e gestori di ristoranti, bar e altri
commerci.
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Scarsa sicurezza stradale e rischio
di incidenti

O

ggi nella zona incontro, che
pur dovrebbe essere abbastanza sicura considerato il
limite di 20 km/h (spesso non rispettato), è frequente assistere a situazioni
pericolose che coinvolgono anche
utenti fragili quali bambini e anziani.
La probabilità che si verifichino
incidenti è elevata viste le caratteristiche delle vie d’accesso: un’unica
carreggiata senza marciapiede e la
maggior parte degli ingressi di commerci e abitazioni che confluiscono
direttamente su di essa.
È triste che i pedoni debbano aggirarsi guardinghi e insicuri per strada,
senza potersi muovere in tranquillità
e sicurezza.
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A

Un fastidio costante

l di là dei pericoli, la presenza
invasiva del traffico, decisamente anomala e anacronistica
per un centro storico (questi sono pedonalizzati quasi ovunque sia in Svizzera che all’estero), reca costantemente
disturbo ai residenti, ma anche a turisti
e potenziali clienti dei commerci.
Si pensi alle comitive di turisti in visita alla Città Vecchia e agli altri utenti
del quartiere costantemente interrotti
dal sopraggiungere di veicoli, magari
mentre ammirano una vetrina.
Per migliorare sarebbe sufficiente
eliminare il traffico parassitario, consentendo l’accesso veicolare unicamente ai residenti e per l’approvvigionamento di negozi ed esercizi pubblici.
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Disturbi, ostacoli, imbruttimento
degli spazi

L

’aggressiva presenza del traffico
ha portato diversi privati a disporre variegati arredi-ostacoli
quali sedie, vasi e simili lungo i due lati
della strada.
Questi dissuasori artigianali del
traffico non sempre coordinati tra loro
si sono resi necessari per rallentare i
veicoli in transito e garantire un minimo di sicurezza ai potenziali clienti
che desiderano ammirare le vetrine dei
commerci.
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Un disagio assurdo

L

a presenza invasiva di veicoli e
ostacoli disturba chi frequenta
il quartiere e avvilisce l’immagine della Città Vecchia dal profilo
turistico.
Il traffico motorizzato è incompatibile con le esigenze di tempo e
spazio della maggior parte degli utenti
del centro storico, che si spostano a
piedi, magari con delle carrozzine o
sedie a rotelle, o in bicicletta.
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Inquinamento fonico, dell’aria e vibrazioni

I

l transito di veicoli motorizzati è
fonte di un’importante inquinamento fonico: un rumore amplificato dalla prossimità degli edifici nel
centro storico, tanto che dalle abitazioni è possibile sentire un veicolo in
transito a grande distanza nonostante
la velocità ridotta. Questo può essere
molto fastidioso, particolarmente
durante le ore notturne, ma anche per
chi desidera semplicemente condurre
una normale discussione al tavolino di
un bar o ristorante del quartiere senza
dover alzare la voce.
Il traffico motorizzato ha inoltre
effetti negativi sulla salute (ossidi di
azoto, polveri fini e, indirettamente,
ozono) e contribuisce con emissioni e
vibrazioni al decadimento degli edifici, aspetto da non sottovalutare in un
centro storico di origine medievale,
con edifici che vanno tutelati.
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Un freno alla qualità della vita e all’attrattiva turistica

L

uoghi di interesse pubblico,
esercizi pubblici e commerci
che sorgono in un centro storico soffocato e deturpato da traffico
e rumore risultano meno attrattivi
all’utenza alla ricerca di calma, ristoro
e atmosfere uniche nella loro bellezza
e storicità.
Girovagare e soffermarsi nelle
caratteristiche stradine e piazzette dovrebbe essere un’esperienza gradevole
e rilassante. Il centro storico dovrebbe
distinguersi proprio offrendo quella
qualità di vita e degli spazi introvabile
nei centri commerciali. Oggi purtroppo non è così.
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Una visione per la Città Vecchia
del futuro
Proposte per un quartiere a misura d’uomo, che metta
al centro la qualità della vita e degli spazi.

A

bbiamo la visione di un centro
storico valorizzato come merita
per le sue molteplici qualità,
caratteristiche e sfaccettature.
Proponiamo di eliminare il traffico
motorizzato parassitario e i posteggi
pubblici dalla Città Vecchia, consentendo l’accesso veicolare al quartiere
unicamente a fornitori e residenti.
Senza più disturbi, ostacoli e pericoli costanti legati alla circolazione
stradale si recuperebbero spazi urbani
di pregio che potrebbero essere restituiti nel loro splendore a chi vive e fa
vivere il quartiere.
Le persone potrebbero muoversi
liberamente, in tranquillità e sicurezza,
esaltando così al meglio l’alto potenziale abitativo e turistico del centro
storico.
Così facendo si ridurrebbero inoltre inquinamento fonico e dell’aria,
portando una migliore qualità di vita.
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Recuperare e
valorizzare spazi
urbani di pregio

Proponiamo di investire per dar
lustro alle aree urbane di pregio e dal
grande potenziale attualmente sacrificate al traffico, ad esempio rinnovando
l’arredo urbano e offrendo un nuovo
servizio di trasporto pubblico.
Tutto ciò andrebbe a beneficio dei
residenti e dell’attrattiva commerciale
e turistica del quartiere, invogliando
i nostri ospiti a visitarci, passeggiare
con calma e soffermarsi più a lungo
in Città Vecchia, gustandone tutte le
peculiarità e le ricche proposte.

Per esempio:
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Per esempio:
un albero, tre
panchine, una
scacchiera?
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Ripensare il
piano viario…

P

er rivitalizzare la Città Vecchia
è necessario un chiaro cambiamento di paradigma e di
mentalità. In quest’ottica, è fondamentale eliminare i parcheggi pubblici
attualmente disponibili all’interno del
quartiere e non crearne di nuovi, per
evitare di generare inevitabilmente
ulteriore traffico.
Vanno semmai meglio sfruttate le
già numerose possibilità di posteggio
già esistenti ai margini del nucleo,
potenziando o migliorando l’offerta
se e dove necessario e agevolando la
connessione tra questi parcheggi e il
centro storico.
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… in termini di
sostenibilità
e trasporto pubblico

U

na soluzione valida per valorizzare la Città Vecchia a livello
di mobilità pubblica potrebbe
essere un bus elettrico gratuito di piccole dimensioni (adatto alle strette vie
del centro storico) come quelli già in
uso in altre città svizzere.

Un possibile percorso

Per esempio:
facilitare
l’accesso al
centro storico
con un piccolo
bus navetta
elettrico gratuito

••

Á

••• Percorso	3,5 Km
f Fermate
15
P Parcheggi

Stazione ffs

P F
Via delle Monache / Museo del Territorio

f
Biblioteca Cantonale
Debarcadero

f

Casa del Negromante
Stazione fart S. Antonio

f

Piazza S. Antonio/Casa Rusca

Cimitero

f

Teatro

f
Posta / Piazza Grande

P
Pronto Soccorso

F

f

f

f

f

f

Ospedale la Carità

f

P

f
f
dfa/supsi

P

Via Cittadella

Palacinema

– Piazza S. Francesco

P
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l bus navetta potrebbe avere una
cadenza di 15-20', 9-10 posti
a sedere, 15-20 posti in piedi,
fare la spola tra il centro storico e i
parcheggi esistenti attorno alla Città
Vecchia, le fermate della linea bus
attuale numero 1, la stazione ffs e la
fermata fart di S. Antonio.

P

In sintesi

La situazione presente

Una visione per il futuro

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Riduzione della qualità di vita dei
residenti
Deturpazione di spazi urbani di
pregio
Disturbi e problemi di sicurezza
stradale
Disincentivo per l’attrattiva turistica
Freno allo sviluppo di iniziative
innovative

Valorizzazione degli spazi
Aumento della sicurezza per pedoni
e ciclisti
Rilancio dell’attrattiva turistica e
commerciale
Sviluppo di una visione nuova del
quartiere

Dobbiamo reagire!
Superiamo i problemi
attuali liberando il
centro storico dal
traffico e investendo
per una Città Vecchia
a misura d’uomo e al
passo coi tempi.

Questo è il risultato
di una politica
fallimentare
che ha tollerato
troppo a lungo la
presenza del traffico
motorizzato nel
centro storico.
44

Miglioramento della qualità di vita e
maggiore sostenibilità ambientale
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Valorizziamo e rilanciamo il Centro
storico di Locarno!

Hai idee, domande, proposte?

Firma e fai firmare questa petizione all’indirizzo del Municipio di Locarno per chiedere una Città
Vecchia a misura d’uomo, al passo coi tempi e senza traffico motorizzato. Può firmare chiunque
sostiene questa visione, senza restrizione di domicilio o di età.

Contattaci:

8

SÌ, io ci sto!

perlacittavecchia@gmail.com

• SÌ, per rilanciare l’attrattiva abitativa, turistica e commerciale del quartiere esaltando l’alto potenziale
del centro storico e migliorando la qualità di vita.
• SÌ, per recuperare e valorizzare spazi urbani di pregio e dall’alto potenziale attualmente sacrificati al
traffico o quali parcheggi pubblici per restituirli a chi vive e fa vivere il quartiere.
• SÌ, per un servizio di trasporto pubblico sostenibile, gratuito e di prossimità, per servire direttamente il
quartiere e connetterlo al resto della città e ai numerosi parcheggi disponibili nelle immediate vicinanze.
• SÌ, per contenere disagi, disturbi e pericoli eliminando il traffico motorizzato parassitario dal centro
storico, consentendo l’accesso veicolare unicamente a residenti, commercianti e fornitori del quartiere.
• SÌ, per una migliore sicurezza stradale a beneficio di pedoni e ciclisti, per permettere a residenti,
visitatori e turisti di passeggiare liberamente e con maggiore tranquillità in Città Vecchia.

Città Vecchia Locarno – Centro storico a misura d’uomo

*

Partito socialista
Sezione di Locarno
CP 231
6601 Locarno

Nome

Cognome

Data di nascita

NAP/Città

Firma

*Desidero restare informato/a. La mia E-MAIL è:

*Desidero restare informato/a. La mia E-MAIL è:

*Desidero restare informato/a. La mia E-MAIL è:

*Desidero restare informato/a. La mia E-MAIL è:

*Desidero restare informato/a. La mia E-MAIL è:
* facoltativo
Per inviare le firme, stacca la pagina e inviala per posta a «Partito socialista, Sezione di Locarno,
CP 231, 6601 Locarno» oppure scatta una fotografia della pagina e inviala come allegato per email a: perlacittavecchia@gmail.com. Allo stesso indirizzo è possibile richiedere ulteriori fogli
per la raccolta firme. GRAZIE PER IL PREZIOSO SOSTEGNO!
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