
Presentazione pubblica del PNR 65

Nuova qualità urbana e spazio pubblico – 
sviluppi in Ticino
Giovedì, 15 settembre 2011, 10:30 – 13:00
Accademia di architettura di Mendrisio, Aula Magna, Palazzo Canavée

L’attuale sviluppo dei centri urbani e l’estensione degli 
 agglomerati svizzeri impone la ricerca di nuove strategie 
per la gestione dell’ambiente costruito. Il Programma 
nazio nale di ricerca «Nuova qualità urbana»,  avviato nell’
autunno del 2010, si interessa alle seguenti domande: 

Come frenare l’estensione dell’edifi cato?  ·
Quali sono i potenziali di densifi cazione dell’edifi cato?  ·
Come modifi care il modello di sviluppo urbano?  ·
Come ancorare il concetto di “qualità urbana” nelle politiche  ·
di sviluppo territoriale? 
Cosa si intende con “qualità urbana”? ·

Il Prof. Michele Arnaboldi dell’Accademia di architettura 
di Mendrisio (Università della Svizzera italiana), in 
 collaborazione con il Prof. Aurelio Galfetti, l’architetto Enrico 
Sassi e un gruppo interdisciplinare di esperti, dirige  
il progetto – Public space in the “Città-Ticino” of tomorrow/ 
Spazio pubblico nella “Città-Ticino” di domani – 
che indaga le possibilità di miglioramento qualitativo della 
Città-Ticino attra verso gli strumenti del “progetto urbano” 
e del “progetto territoriale”. 

Il 15 settembre a Mendrisio il Prof. Michele Arnaboldi 
 presenterà i risultati intermedi della ricerca in corso 
in Ticino (www.pnr65.arc.usi.ch). Il Direttore dell’Accademia,  
Professor Mario Botta, interverrà sul potenziale di 
colla borazione tra la didattica e la ricerca. Il Consigliere 
di Stato Marco Borradori, direttore del Dipartimento 
del territorio,  il Sindaco di Biasca Jean-François Dominé 
e l’architetto  Andrea Felicioni della Sezione dello svi-
luppo terri toriale,  contestualizzeranno territorialmente 
la ricerca.  
Le potenziali implicazioni del progetto a livello federale 
 saranno illustrate dalla D.ra Maria Lezzi, Direttrice dell’ Uffi cio 
federale dello sviluppo territoriale ARE.

La presentazione pubblica del PNR 65 fornisce l’occasione  
di rifl ettere alle opportunità rappresentate da uno sviluppo 
qualitativo dello spazio urbano, in termini sociali ed economici.

L’evento è aperto a tutti gli interessati, in particolar modo  
a funzionari cantonali e comunali, a professionisti dell’archi-
tettura, del paesaggio e dello sviluppo territoriale, come  
pure a rappresentanti politici che si interessano allo sviluppo 
della “Città-Ticino” e alla qualità del suo spazio pubblico.

Iscrizioni: pnr65@usi.ch



Programma

Giovedì, 15 settembre 2011, 10:30 – 13:00

Accademia di architettura di Mendrisio, Aula Magna, Palazzo Canavée

10:30 – 10:45 Apertura
 Werner Oechslin, Professore di storia dell’arte e dell’architettura, ETH Zürich 
 Elisabeth Merk, Urbanista e architetto, assessore di urbanistica di Monaco

10:45 – 11.00 L’idea di Città-Ticino: equilibri regionali e coesione
 Marco Borradori, Consigliere di Stato e direttore del Dipartimento del Territorio del Cantone Ticino

11.00 – 11.15 Collaborazione tra ricerca e didattica della progettazione
 Mario Botta, direttore dell’Accademia di architettura, Università della Svizzera italiana

11.15 – 11.30 La qualità dello spazio pubblico nella «Città Ticino»
 Michele Arnaboldi, Professore presso l’Accademia di architettura, Università della Svizzera italiana

11.30 – 12.00 La prospettiva concreta dal territorio
  Jean-François Dominé, Sindaco di Biasca
 Andrea Felicioni, urbanista e architetto, Sezione dello sviluppo territoriale

12:00 – 12:20 Ruolo della Confederazione nella promozione della qualità urbana e insegnamenti dall’esperienza ticinese
 Maria Lezzi, Direttrice dell’Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE (presentazione in tedesco)

12:20 – 12:30 Chiusura
 Werner Oechslin, Professore di storia dell’arte e dell’architettura, ETH Zürich

Segue un incontro con la stampa
Al termine dell’evento verrà servito un rinfresco

www.pnr65.ch

Il PNR 65 in breve
Il PNR 65 ha come obiettivo lo sviluppo e l’evoluzione futura 
di programmi e strategie per una nuova qualità urbana.  
Per il programma, il cui termine è previsto nel 2014, sono stati 
stanziati 5 milioni di franchi svizzeri. Partecipano al pro-
gramma cinque gruppi di ricerca da Friborgo, Lugano, Rouge-
mont e Zurigo.

Il PNR 65 persegue i seguenti obiettivi:  
elaborazione di concetti e strategie per una nuova qualità  ·
 urbana, verificabili con l’ausilio di esempi della struttura 
attuale territoriale e urbana della Svizzera
sviluppo del processo di apprendimento a partire dalla   ·
collaborazione interdisciplinare
promozione della ricerca nelle discipline dell’urbanistica   ·
e dell’architettura


