
Progetto

Il progetto di rigenerazione urbana e il 
traffico di traffico per il nuovo “Spazio 
Incontro” di Sonvico fa parte di un più 
ampio piano generale per le aree Dino 
e Sonvico. Il concetto sottostante che 
informa il progetto generale può essere 
riassunto in cinque punti:
1.  Individuazione di un percorso 
pedonale indipendente separato dalla 
strada cantonale
2. Migliorare e riqualificare il percorso 
pedonale che attraversa l’intera area
3. Marcatura del percorso con materiali 
coerenti in modo che sia facilmente 
leggibile
4. Rinnovare le regioni pubbliche e 
pedonali come strumenti per mitigare il 
traffico automobilistico
5. Migliorare, se necessario, la 
disponibilità di servizi e infrastrutture 
urbane (parcheggi, banchi, nuovi spazi 
pubblici).
Il progetto per la riqualifica del 
nuovo “Spazio Incontro” prevede la 
trasformazione di uno spazio residuale 
e disordinato in un nuovo spazio 
pubblico in sinergia con i lavori di 
moderazione del traffico.
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MARCIAPIEDE – è stato costruito il 
tratto di marciapiede che completa la 
rete locale dei percorsi pedonali.
SPAZIO INCONTRO – è stato fabbri-
cato un nuovo spazio orizzontale di 
70 m2. L’accesso da monte avviene 
tramite una nuova scala. Lo spazio è 
delimitato da due nuovi muri in calce-
struzzo armato.
MURI IN CALCESTRUZZO – per la co-
struzione dello spazio orizzontale sono 
stati fabbricati due nuovi muri.
PANCHINA XL – è stata costruita una 
nuova seduta addossata al muro rettili-
neo lungo la strada. La panchina rossa 
XL ha una lunghezza di 6.5 metri ed è 
la panchina rossa più lunga della città.
COLLINA E QUERCIA – il muro curvili-
neo si conclude con una grande aiuola 
circolare sormontata da una Quercia.
PRATI SECCHI – La sistemazione del 
verde ripropone le essenze dei prati 
secchi calcarei.
BIOTOPO – In contrapposizione alla 
“sterilità” dei muri in calcestruzzo 
armato è stato costruito un muretto-a-
iuola.
RIUSO – Lo spazio è stato costruito 
privilegiando, quando possibile – il 
riuso di materiali.

                           enrico sassi architetto - via ariosto 5 6900 Lugano - +41 91 966 23 63 -  info@enricosassi.ch - www.enricosassi.ch


