
Perlastazioneèconfermato,cadeilprogettoOrsi
Siprocede indue tappe: risanamentoedexnovo, conoNertad’onoraria inviti
Non sarà rivisto, ma viene abbandonato.

Come avevamo riferito il 16 novembre – no-
nostante fosse un po’ vago il comunicato
emesso allora al termine dell’incontro avuto
traFfs,CantoneeCittà – cadedefinitivamen-
te il progetto della nuova stazione ferrovia-
ria di Bellinzona elaborato dallo studio d’ar-
chitettura Orsi & Associati e premiato nel
2010 nell’ambito del concorso voluto dalle
Ffs per dare un’impronta moderna e funzio-
nale all’impianto. Ieri le parti hanno confer-
mato che “le Ffs devono abbandonare il pro-
getto in ragione delle riserve avanzate dalla
Commissione federale dei monumenti stori-
ci e dalla Commissione federale per la prote-

zione della natura e del paesaggio”. Ma si è
appresoanche,dall’Uccio federaledella cul-
tura, che la nuova stazione sarà ora realizza-
ta in due fasi. La prima si concluderà entro
fine 2015 e prevede la ristrutturazione totale
dell’edificio principale, quello a nord, di fine
’800. Parallelamente si costruiranno ex novo
l’atrio e l’edificio di servizio, verso sud, che
giungeranno a conclusione entro l’apertura
della galleria di base del San Gottardo. Ma
non, come detto, secondo la forma avveniri-
stica concepita da Orsi & Associati. Nel pri-
mo trimestre del 2013 le Ffs organizzeranno
un’oherta d’onorari a invito per la scelta del
team di progettisti (non è escluso che quello

vincente nel 2010 possa ritrovarsi fra i pre-
scelti) e potrà quindi soddisfare le diverse
esigenze urbanistiche e architettoniche. Il
progetto dovrà essere realizzato in accordo
con le autorità cantonali, comunali e le com-
missioni dei monumenti storici e per la pro-
tezione della natura e del paesaggio, sia can-
tonali sia confederali. Le parti concordano
sull’importanza di realizzare una nuova sta-
zione entro il 2016 in base a un progetto ar-
chitettonicopuredi alto livello, chepossade-
gnamente fungere da ‘porta del Ticino’ sulla
nuova traversale alpina. Il volume d’investi-
mento previsto rimane invariato, ovvero fra
i 15 e i 30milioni di franchi.

Punto e a capo per il progetto premiato nel 2010
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