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Abstract 

La Piazza Grande di Locarno è il cuore pulsante della città, una delle destinazioni turistiche 
più amate della Svizzera, soprattutto nei periodi in cui ospita gli eventi internazionali, come il 
Film Festival e Moon&Stars. Malgrado sia uno dei punti più importanti della città, negli ultimi 
trent’anni, non ha subito particolari cambiamenti, anzi è stata motivo di discussioni per quanto 
riguardava il suo futuro. Questo non riuscire a mettersi d’accordo ha fatto sì che la piazza 
perdesse un po’ di identità, soprattutto nei periodi in cui non veniva utilizzata per i grandi eventi, 
diventando così un luogo di transito, non omogeneo e dall’arredo urbano confuso, invece di 
essere quel luogo d’aggregazione, d’incontro in cui i residenti potessero riunirsi 
piacevolmente. Non si tratta solo della Piazza Grande ma di tutta un’area, che va da Piazza 
Castello al lungolago, dove tuttora i vari elementi e luoghi risultano essere completamente 
distaccati tra loro. Grazie al progetto vincitore del concorso la Nouvelle Belle Époque tutta 
quest’area verrà rivalorizzata e unificata. Ma sarà sufficiente? O bisognerà tenere in 
considerazione altri fattori? Negli ultimi anni, come ben si sa, fenomeni come la 
digitalizzazione, il Coronavirus e la maggiore sensibilità per l’ambiente hanno apportato 
profondi cambiamenti nella vita di tutti i giorni. Per comprendere al meglio cosa funziona e 
cosa non funziona di questo luogo sono state condotte delle interviste con persone di 
riferimento della Città di Locarno e della regione. Ciò che è emerso è che questa piazza ha 
davvero bisogno di ritrovare quel fascino anche per i residenti, di ritrovare quel legame 
profondo con i cittadini. Ma sarà ancora possibile? Attraverso delle proposte si cercherà di 
andare a rivalorizzare la Piazza Grande di Locarno, si cercherà di offrire sia alla popolazione 
che ai turisti esperienze uniche e da ricordare. 
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1 Introduzione 

Nel tempo la Piazza Grande di Locarno è sempre stata considerata sia un luogo in cui i cittadini 
potessero incontrarsi sia un luogo caratterizzato da eventi locali e da eventi di fama 
internazionale, come ad esempio Moon&Stars e il Locarno Film Festival. 

Negli ultimi anni però, benché si tratti di uno degli spazi più importanti e caratteristici della città, 
non ha presentato particolari innovazioni e adattamenti ai cambiamenti dei comportamenti 
della popolazione e ai trend in atto in tutto il mondo (come ad esempio la digitalizzazione). 
Dopo ben trent’anni di discussioni su una possibile rivitalizzazione della Piazza Grande ecco 
che finalmente, a seguito di un concorso per la sistemazione degli spazi pubblici del centro 
urbano comprendente l’area che va da Piazza Castello al lago, è stato decretato il progetto 
vincitore: la Nouvelle Belle Époque. 

Senz’altro la regione del Locarnese ha tanto da offrire, infatti la si definisce “oasi della 
Svizzera”, ovvero una regione orientata alla natura, alle arti e al benessere. Proprio per questo 
motivo, e grazie al suo clima mite e alla qualità della vita, questa regione è una delle mete 
turistiche più gettonate. 

La Città di Locarno si distingue anche per la volontà di realizzare un polo tecnologico 
comprendente il settore della robotica, della meccatronica e dell’industria 4.0. Infatti, 
recentemente ha istituito l’associazione LocarneseTech che vede coinvolti tre soggetti: la Città 
di Locarno, il Comune di Losone e l’Ente Regionale per lo sviluppo del Locarnese e 
Vallemaggia. 

Ultimamente, la vita delle persone è fortemente influenzata dai macro-trend, come ad esempio 
il fenomeno di digitalizzazione, il Coronavirus e la sostenibilità. Inoltre, un ulteriore 
cambiamento lo si ritrova nel turismo, che grazie all’evoluzione degli strumenti digitali, ha fatto 
sì che gli albergatori e le destinazioni turistiche dovessero modificare la vendita della propria 
offerta, analogamente anche le persone hanno rivoluzionato le loro abitudini di viaggio. 

In questo elaborato verranno analizzati tali aspetti al fine di ottenere una visione d’insieme 
sull’identità che caratterizza questo territorio, che conseguentemente, grazie anche all’ausilio 
della letteratura e alle interviste semi-strutturate svolte, consentirà di andare a sviluppare delle 
azioni di risposta attuali e accattivanti per la rivitalizzazione della Piazza Grande di Locarno. 
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1.1 Domanda di ricerca e obiettivi 

La stesura di questo elaborato parte dalla domanda di ricerca: 

“Come è possibile rivitalizzare la Piazza Grande di Locarno sfruttando le opportunità 
derivanti dalla digitalizzazione?” 

Per poter rispondere nel miglior modo possibile a questa domanda di ricerca si sono fissati 
degli obiettivi: 

• Analizzare e comprendere lo stato attuale dell’arte della Piazza Grande di Locarno e 
gli orientamenti strategici della Città di Locarno e, più in generale, della regione; 

• Comprendere a livello di letteratura tematiche legate alla digitalizzazione, al marketing 
esperienziale, al marketing del turismo e al marketing territoriale; 

• Individuare e analizzare dei casi di studio di successo o insuccesso di rivitalizzazione 
e digitalizzazione delle piazze e dei luoghi pubblici; 

• Definire una serie di azioni e misure per rivitalizzare la Piazza Grande di Locarno in 
risposta ai cambiamenti dei comportamenti delle persone, analizzandone la fattibilità 
tecnologica, ambientale, socioculturale ed economica; 

• Fornire delle raccomandazioni per l’implementazione dei pacchetti e delle azioni 
identificate. 

1.2 Metodologia 

Prima di procedere con la descrizione della metodologia adottata, occorre premettere che la 
seguente tesi seguirà una strategia di ricerca prevalentemente qualitativa, anche se sarebbe 
stato opportuno includere degli aspetti quantitativi. 

Per poter riuscire ad individuare e raccogliere tutte le informazioni essenziali per rispondere 
sia alla domanda di ricerca sia per raggiungere gli obiettivi prefissati, ci si è affidati a differenti 
strumenti d’informazione. Come prima cosa si è proceduto con l’analisi dello stato dell’arte 
della Piazza Grande di Locarno, con lo scopo di comprendere quali dinamiche sono 
attualmente presenti sul territorio, quale strategia di sviluppo territoriale viene adottata dalla 
città e più in generale dalla regione del Locarnese, la storia della Piazza Grande, come 
quest’ultima viene sfruttata attraverso gli eventi durante tutto l’anno, quali sono stati i successi 
e gli insuccessi e quali sono state in passato le proposte atte alla rivitalizzazione di questo 
luogo. Infine, grazie all’ausilio dei documenti messi a disposizione online dalla Città di Locarno 
si è potuto comprendere nel dettaglio quale sarà il futuro di Piazza Grande e di tutta l’area 
circostante. Per poter identificare tutti questi elementi sono stati utilizzati articoli di giornale, 
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comunicati stampa della Città di Locarno, dossier relativi ai progetti elaborati per la 
rivitalizzazione e riviste specializzate. 

Successivamente, attraverso la lettura di libri, articoli scientifici e riviste specializzate, si è 
proceduto con l’individuazione dei trend che stanno influenzando in maniera significativa la 
quotidianità delle persone, comprendendo così i seguenti fenomeni: digitalizzazione, 
sostenibilità e Coronavirus. Si è proceduto poi con una prima analisi della letteratura 
riguardante le tematiche del marketing esperienziale, del marketing territoriale e del turismo in 
generale. Dopo aver appreso in cosa consistono questi concetti si è proceduto con la 
comprensione di quelle che sono le nuove esigenze degli individui in merito all’esperienza che 
intendono vivere. Inoltre, si è individuato e applicato un modello con lo scopo di verificare 
quanto il luogo in esame risulta essere competitivo territorialmente. A questo punto, grazie alle 
varie analisi svolte e alla raccolta di informazioni, si è ottenuto una visione d’insieme che ha 
permesso di procedere con le fasi successive, ovvero quelle di analisi di casi di studio e di 
proposta di una serie di proposte.  

Per quanto concerne l’analisi dei casi di studio sulla rivitalizzazione e valorizzazione di spazi 
aperti ci si è affidati a delle riviste specializzate in materia. Questa ricerca preliminare ha 
permesso di individuare due casi interessanti da cui poter prendere spunto: la High Line a New 
York e la Piazza Ferdinando di Savoia a Peschiera del Garda. Seppur il primo caso è molto 
diverso dalla Piazza Grande ha comunque fornito delle idee concrete in merito a come uno 
spazio aperto può essere rivitalizzato. Il secondo caso di studio, invece, ha mostrato come 
una piazza ormai diventata un luogo di transito può trasformarsi in un luogo di incontro; realtà 
per giunta molto più simile alla Piazza Grande. 

Per l’ultima fase, ovvero quella di definizione di alcune proposte in risposta ai cambiamenti dei 
comportamenti delle persone, si intendeva svolgere delle interviste attraverso la tecnica 
Delphi. L’obiettivo che si voleva raggiungere era quello di venir a conoscenza dell’opinione di 
alcuni esperti, sia del territorio che non, riguardo al tema della rivitalizzazione della Piazza 
Grande. Questa tecnica avrebbe permesso di testare in più fasi i vari pareri degli esperti e di 
farli convergere verso una visione più ampia e condivisa. Dopodiché si è proseguito con 
l’individuazione e il contatto via e-mail di alcuni esperti. Purtroppo, il riscontro da parte della 
maggior parte è risultato, fin da subito, inesistente. Solo cinque delle tredici persone contattate 
ha mostrato interesse. A questo punto, avendo raggiunto un numero troppo piccolo di 
partecipanti per poter adottare la tecnica Delphi, si è passati ad un metodo più tradizionale: le 
interviste semi-strutturate. Una volta presa questa decisione, gli esperti che avevano dato la 
propria disponibilità sono stati ricontattati per essere informati del cambiamento nella tecnica 
di intervista. Purtroppo, anche qui solo tre degli esperti contattati hanno risposto confermando 
la loro disponibilità. Anche se si è dovuto cambiare il metodo, le interviste hanno permesso di 
raccogliere tutte le informazioni utili per poter procedere con l’elaborazione delle proposte di 
rivitalizzazione della piazza. Inoltre, anche se i partecipanti si sono ridotti a tre persone, il loro 
contributo è stato di fondamentale importanza per lo sviluppo di tutto l’elaborato. Sono stati 
intervistati il sindaco di Locarno, Alain Scherrer, il direttore dell’Ente Regionale per lo Sviluppo 
del Locarnese e Vallemaggia, Igor Franchini, ed infine il direttore dell’Organizzazione turistica 
del Lago Maggiore e Valli Fabio Bonetti. Lo scopo era quello di raccogliere informazioni sul 
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ruolo che ogni istituzione svolge e i pareri in merito alla situazione attuale in cui si ritrova la 
Piazza Grande. 

Grazie alla teoria analizzata, all’approfondimento sulla Piazza Grande in tutte le sue 
sfaccettature, all’analisi in merito ai trend in atto e alle interviste semi-strutturate svolte è stato 
possibile elaborare delle proposte di rivitalizzazione per la Piazza Grande e suggerire delle 
indicazioni affinché esse possano essere implementate. 
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2 Strategia di sviluppo della Città di Locarno e della regione 

In questo capitolo, verrà dapprima brevemente raccontata la Città di Locarno e più in generale 
la regione. Dopodiché verranno illustrate quelle che sono le politiche territoriali, ovvero la 
strategia di sviluppo adottata dalla Città di Locarno e dalla regione. Infine, verranno esposti gli 
assi strategici su cui si fonda la visione unitaria che caratterizza il Locarnese. 

2.1 Politiche territoriali della Città di Locarno e della regione 

La Città di Locarno si trova nel Canton Ticino e si affaccia sulla sponda settentrionale del Lago 
Maggiore. Si tratta di una cittadina di 16'030 abitanti ed è una rinomata meta turistica grazie 
al suo clima mite e temperato, alla sua vegetazione mediterranea e al suo meraviglioso quadro 
paesaggistico raffigurato dalle Alpi che abbracciano la città e il lago. Ma non solo, infatti, è 
riconosciuta a livello internazionale per i suoi eventi, come ad esempio il Locarno Film Festival, 
che vengono svolti nel suo cuore pulsante: la Piazza Grande (Organizzazione turistica Lago 
Maggiore e Valli, 2021). Più in generale il Locarnese è composto da due distretti, quello di 
Locarno e quello della Vallemaggia. Questa regione si estende per oltre 1'100 km2 ed è 
composta da zone urbane e periferiche, dal lago, da valli e montagne. Inoltre, è costituita da 
31 comuni e la popolazione complessiva è di circa 70'000 abitanti (Ente Regionale per lo 
sviluppo del Locarnese e della Vallemaggia, 2018). 

Passiamo ora a quella che è effettivamente la visione condivisa che guida lo sviluppo della 
regione, i rispettivi assi strategici individuati e le azioni e alcuni progetti pensati per la sua 
concretizzazione. 

L’obiettivo finale di questa visione è quello di far emergere il più possibile l’identità e l’essenza 
vera e propria della regione del Locarnese, così facendo si riesce anche ad individuare i vari 
elementi di forza che la caratterizzano consentendo di conseguenza di realizzare appieno il 
suo potenziale di sviluppo. Vi sono due prospettive: verso l’interno e verso l’esterno. Per 
quanto riguarda la prima lo scopo è quello di favorire il dialogo e creare un senso di 
appartenenza comunitario e di legame con il territorio; infatti, si cerca di motivare sia gli attori 
pubblici sia quelli privati così da poter mettere assieme le forze e realizzare progetti di interesse 
comune. Così facendo si ottiene una regione non basata su relazioni gerarchiche, bensì un 
insieme caratterizzato da profonde relazioni al proprio interno, da sinergie orizzontali e 
rafforzato dai legami creatisi con i vari attori. Infine, questa visione può sicuramente indirizzare 
e suggerire le decisioni delle istituzioni regionali come, ad esempio, l’Ente Regionale per lo 
sviluppo del Locarnese e della Vallemaggia, le Associazioni dei comuni, l’Organizzazione 
turistica regionale, … Mentre, con la visione pensata per l’esterno, ovvero quella indirizzata al 
Cantone, alle altre regioni ticinesi, al resto della Svizzera e all’estero, si vuole, grazie alla 
visione unitaria e condivisa che caratterizza l’interno, trasmettere un messaggio e un’immagine 
di unità e di comunità di intenti regionale, con lo scopo di posizionare e profilare il meglio 
possibile il Locarnese nel suo sistema geopolitico, economico e socioculturale. 
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Ma concretamente come viene definita questa regione? La regione del Locarnese viene 
definita come “oasi della Svizzera” e più nel dettaglio “una regione orientata alla natura, alle 
arti e al benessere”, dove si può godere di un’elevata qualità di vita. La visione regionale si 
basa su cinque assi strategici (Ente Regionale per lo sviluppo del Locarnese e della 
Vallemaggia, 2018): 

1) Territorio: oasi naturale e della qualità di vita per l’uomo: siccome il territorio 
regionale è in continua evoluzione e ha come obiettivi quelli di essere innovativo e di 
diventare un’oasi sostenibile nelle dimensioni ambientale, economica, culturale e 
sociale, è necessario gestire in modo frequente la sua trasformazione, affinché non si 
creino disparità e si riesca a mantenere, grazie ad una governance efficace, gli equilibri 
che caratterizzano la regione; 

2) Turismo: oasi del relax e del benessere: ha come scopo quello di offrire 
un’accoglienza e un’offerta turistica di qualità. Per riuscire a fare ciò è fondamentale 
ricercare qualità nell’accoglienza, durante il soggiorno da parte dei turisti, nell’offerta di 
strutture ricettive, nell’offerta di eventi e attrazioni naturalistiche e culturali. Inoltre, tutto 
questo fa in modo che le persone rimangano stupite ed entusiaste dell’esperienza 
vissuta nella regione. Infine, è importante che tutti questi elementi vengano 
continuamente monitorati e curati, affinché si riesca sempre più a regalare esperienze 
indimenticabili di viaggio, di vita e di benessere; 

3) Cultura: oasi artistica e del pensiero: ha l’obiettivo di favorire la creatività e 
l’eccellenza nelle arti. Bisogna valorizzare diverse competenze, tra le quali quelle 
tecniche, sociali, culturali ed artistiche, al fine di offrire alle persone un’offerta artistica 
di valore e in grado di soddisfare i nuovi bisogni della società. Si vuole inoltre, 
consolidare e trasmettere il patrimonio e le tradizioni culturali regionali, nonché la 
genuinità, l’identità e la storia con la consapevolezza che bisogna trovare un equilibrio 
tra quella che è la tradizione e quelle che sono la creatività e l’innovazione; 

4) Economia: oasi progettuale e dell’innovazione: lo scopo ultimo di questo asse 
strategico è quello di promuovere e sviluppare l’economia del benessere. I due 
elementi necessari per lo sviluppo di una mentalità imprenditoriale e per la creazione 
di nuove opportunità di lavoro in diversi settori quali ad esempio il settore della cultura, 
delle industrie innovative e dell’artigianato, sono l’accrescimento della progettualità e 
dell’innovazione. Solo in questo modo si potrà raggiungere un punto di forza in questo 
ambito; 

5) Mobilità: oasi della mobilità dolce e condivisa: le vie della regione devono essere 
facilmente percorribili e accessibili, devono permettere alle persone di godere delle 
bellezze del territorio con qualsiasi mezzo di trasporto, dalla passeggiata al viaggio con 
i mezzi di trasporto. Infine, il sistema viario deve essere integrato in modo armonioso 
nella rete cantonale, in quella nazionale e internazionale, poiché così facendo si 
favorisce l’accessibilità e la percorribilità nella regione del Locarnese. 
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Dunque, come si può notare da quanto esposto fino ad ora, sia la Città di Locarno che la 
regione si impegnano fortemente per far sì che il Locarnese venga percepito come l’oasi della 
Svizzera e dell’Europa, grazie al suo benessere e alla sua sicurezza. 

Inoltre, la Città di Locarno si è posta come obiettivo quello di realizzare un polo tecnologico 
comprendente il settore della robotica, della meccatronica e dell’industria 4.0. Ad aprile, la 
Città di Locarno, il Comune di Losone e l’Ente Regionale per lo Sviluppo del Locarnese e 
Vallemaggia hanno costituito l’associazione LocarneseTech. Quest’ultima mira a fare in modo 
che ci siano le condizioni quadro ideali per supportare le aziende già presenti sul territorio ed 
attrarne di nuove, ad aumentare la competitività, a raggiungere un grado di innovazione 
elevato sia per quanto riguarda i prodotti che i processi produttivi e a fornire manodopera 
qualificata (Città di Locarno, 2021). 

Infine, alcuni studi condotti da qualificati istituti di ricerca svizzeri mostrano che il settore della 
meccatronica risulta essere strategico per l’economia di tutta la regione, oltre ad essere uno 
dei quattro settori chiave per lo sviluppo cantonale. La partecipazione del Comune di Losone, 
zona artigianale-industriale ben sviluppata e di importanza cantonale, in cui sono situate 
aziende di rilevanza mondiale nel campo della meccatronica e nell’industria 4.0, assume 
un’elevata importanza (Città di Locarno, 2021). Nel mese di agosto è stato scelto un manager 
a metà tempo, il suo ruolo sarà quello di essere un facilitatore sul territorio, di condividere 
informazioni ed elaborare progetti caratterizzati da un elevato tasso di tecnologia (vedi allegato 
1, domanda 7). 
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3 La Piazza Grande di Locarno 

Dato che questo elaborato si pone l’obiettivo di capire come andare a sfruttare al meglio lo 
spazio inerente alla Piazza Grande, in questo capitolo verranno inizialmente forniti alcuni cenni 
storici fino ad arrivare ai giorni nostri. Si proseguirà poi con la descrizione degli eventi che si 
svolgono in questa piazza, passando poi a quelli che sono i limiti e le problematiche che 
caratterizzano questo spazio, arrivando infine all’esposizione di alcuni progetti che ci sono stati 
nel corso degli anni per la rivitalizzazione di quest’area, fino ad arrivare al progetto finale che 
verrà realizzato nei prossimi anni.  

Prima di proseguire con i prossimi capitoli occorre sapere che la Piazza Grande di Locarno 
non è frutto di un progetto di un architetto, bensì è uno spazio risultante dal processo di lento 
riempimento del delta della Maggia e del ritiro della riva del lago. Ecco perché questa piazza 
presenta una forma irregolare e discontinua (Canevascini&Corecco, 2018).  

3.1 Alcuni cenni storici: dal Medioevo fino ai giorni nostri 

Per comprendere il meglio possibile le varie forme che caratterizzano la Piazza Grande è 
indispensabile procedere con il racconto di alcuni avvenimenti storici. La città di Locarno nasce 
nella parte alta, chiamata Città Vecchia, questo perché il lago, nel Medioevo, occupava la 
maggior parte del territorio del delta. Il Castello conquistato e ampliato da Luchino Visconti 
probabilmente nel 1342, si trovava in riva al Verbano sul quale si apriva un porto fortificato. 
Nel 1532, con la vittoria dei Confederati, gran parte del Castello venne distrutto e solo una 
torre su cinque rimase intatta (Agliati & Mondada, 1987). Dopo l’alluvione del 1556, la riva del 
lago non arriva più fino ai portici e questo è stato possibile grazie al materiale portato dalla 
Maggia che ha lentamente ma sempre più riempito il delta. A questo punto parte della città è 
formata, ovvero quella che va da Piazza Grande alla Città Vecchia, la parte occidentale invece 
è caratterizzata da alcune case di campo, circondate da una sorta di recinto di pietra per 
proteggersi dalle acque del lago, nelle quali si trovavano sia dei giardini che degli orti. In questi 
anni ogni elemento risulta essere isolato e distaccato dagli altri; infatti, il Castello in particolare 

Figura 1 - Piazza Grande, 1768, Leucht Figura 2 - Piazza Grande, 1768, Leucht 

Fonte: (Canevascini&Corecco, 2018). Fonte: (Canevascini&Corecco, 2018). 



 

Piazza Grande di Locarno: rivivere il passato guardando al futuro  

9 

è situato lontano dal lago anche se un canale bagna le sue mura. Come possiamo notare nelle 
due vedute di Federico Leucht del 1766-1768 (vedi figure 1 e 2), alcune costruzioni sembrano 
essere pressoché simili a quelle che si possono ritrovare oggi in Piazza Grande, inoltre saltano 
all’occhio altri due particolari: il primo è il suolo che appare irregolare, di terra ma continuo, 
particolare che caratterizza ancora la piazza e il secondo concerne l’estensione verso est che 
sarebbe l’attuale Largo Zorzi (Canevascini&Corecco, 2018). 

Per comprendere come la città si è evoluta da qui in poi, si utilizzano le mappe catastali o i 
piani regolatori di fine secolo. Secondo la mappa catastale del 1849 (vedi figura 3), la Piazza 
Grande risulta essere consolidata nella sua parte occidentale. La parte est è caratterizzata da 
un gruppo di abitazioni che termina con il Palazzo Governativo edificato tra il 1837 e il 1838. 
Verso oriente invece è possibile osservare il Naviglio, che al giorno d’oggi è conosciuto come 
Largo Zorzi (Canevascini&Corecco, 2018). 

Figura 3 - Mappa catastale, 1849 

 

Fonte: (Canevascini&Corecco, 2018). 

Se si osserva la mappa catastale del 1879 (vedi figura 4), le abitazioni non risultano essere 
così differenti da quelle presenti nella planimetria precedente, piuttosto i cambiamenti principali 
si verificano nella parte orientale della Piazza. Infatti, il Naviglio si è riempito trasformandosi in 
un porto di dimensioni più ridotte. Il lago, però, ritirandosi ha lasciato un filare di alberi e la 
scarpata di contenimento, di conseguenza la Piazza del Verbano viene estesa raggiungendo 
una dimensione maggiore di quella della Piazza Grande. A questo punto si può affermare il 
consolidamento e la sistemazione delle superfici orizzontali della piazza 
(Canevascini&Corecco, 2018). 
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Figura 4 - Mappa catastale, 1879 

 

Fonte: (Canevascini&Corecco, 2018). 

Dal piano regolatore della Città di Locarno del 1898 (vedi figura 5) si può osservare che la 
correzione del fiume Maggia ha fatto sì che si creassero ampi terreni. Il piano regolatore indica 
esclusivamente le strade, le piazze e i giardini e solo a fine secolo i giardini sono occupati da 
alcune costruzioni. Il porto viene mantenuto e viene introdotto il primo “debarcadero”. In questo 
periodo avviene la costruzione della pima fase delle Scuole Comunali (progetto de 1903) che 
comporta però la demolizione di una parte delle mura del Castello. 

Figura 5 - Piano regolatore della Città di Locarno, Saleggi, 1898 

 

Fonte: (Canevascini&Corecco, 2018). 

Nel 1909, verso la Piazza del Verbano, compaiono i primi edifici: il Kursaal e la sede della 
Banca Svizzera Americana. Durante questo periodo viene introdotto anche il traffico tranviario 
che non passa più solo in Città Vecchia, bensì attraversa anche la Piazza Grande. Inoltre, 
questo sviluppo fa nascere una nuova strada di collegamento con le campagne di Solduno. 
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Nella seconda metà del ‘900 
Locarno si espande su tutto il delta 
e viene costruito l’edificio della 
Posta (1995) che riprende le 
caratteristiche dell’ex Palazzo 
Governativo, ora sede della 
Società Elettrica Sopracenerina. 
Tutta la zona assume 
un’importanza commerciale 
particolarmente elevata e per 
questo motivo questi spazi 
assumono un ruolo differente, 
ovvero quello di parcheggio ad 
uso dei negozi che si situavano 
soprattutto sotto i portici (vedi 
figura 6). Solo in rare occasioni, ad 
esempio per il mercato, i concerti 
e le manifestazioni, lo spazio ritrovava la sua funzione originale, ovvero quella di spazio 
aggregativo. Solo verso la fine del secolo ci si rende conto che è necessario valorizzare questo 
“vuoto” e per fare ciò è fondamentale che questo spazio ritorni ad essere un luogo per le 
persone tutto l’anno e non solo in rare occasioni. La pedonalizzazione vera e propria della 
Piazza Grande viene messa in atto solo nel 2007, anche se già negli anni ’80 si discuteva su 
questo tema. Infine, nella figura 7, si può osservare la Locarno dei giorni nostri 
(Canevascini&Corecco, 2018). 

Figura 7 - Locarno, 2018 

 

Fonte: (Canevascini&Corecco, 2018). 

  

Figura 6 - Pianta di Locarno, 1977 

Fonte: (Canevascini&Corecco, 2018). 
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3.2 Manifestazioni 

La cittadina che si affaccia sul Verbano, Locarno, e i suoi spazi pubblici sono teatro di molte 
manifestazioni, sia di carattere internazionale che locale. Gli eventi principali, e che presentano 
una durata relativamente lunga, sono Moon&Stars, il Film Festival e Locarno on Ice. Per 
quanto riguarda invece quelli più locali e di durata minore si possono trovare, Slow up, la Notte 
bianca, il Beach Volley, il Rombo days, il Triathlon, il Festival del risotto, City of guitars, Bande 
in piazza, il World Food Festival, Ascona Locarno Run e il mercato in piazza. Come possiamo 
dedurre da quanto appena detto, per essere una cittadina relativamente piccola, è 
caratterizzata da diversi eventi durante tutto l’anno e se ci si sofferma sulla durata totale di tutti 
gli eventi si arriva a determinare un totale di 130 giorni l’anno. A questa somma si devono però 
aggiungere quei giorni che vengono dedicati al montaggio e allo smontaggio delle varie 
manifestazioni, si arriva dunque ad un complessivo di 180/190 giorni l’anno che equivale a 
circa metà anno. Inoltre, ogni evento necessita di infrastrutture, allacciamenti, servizi e 
strutture provvisorie di accoglienza o di supporto all’evento. Spesso, proprio per la formula che 
richiede la maggior parte degli eventi, le aree interessate sono più ampie rispetto all’ubicazione 
della manifestazione. Occorre però specificare che ogni evento dispone delle proprie soluzioni 
e strutture. Infine, dato che si tratta di eventi temporanei, la superficie della piazza negli anni 
si è adattata alle esigenze di quest’ultimi andando ad introdurre ad esempio delle fondamenta 
o dei collegamenti esterni (Canevascini&Corecco, 2018). 

Tre di questi eventi meritano una descrizione maggiormente approfondita, poiché hanno 
consentito alla Città di Locarno, in particolare alla Piazza Grande, di essere riconosciute a 
livello internazionale. 

Locarno Film Festival 

Il Film Festival nasce da un progetto mancato, infatti inizialmente si sarebbe dovuto tenere a 
Lugano. Così non fu, perché i cittadini di Lugano bocciarono in votazione popolare il progetto 
per la realizzazione di un teatro all’interno del Parco Ciani. Così, nel 1946, Locarno colse 
l’occasione riuscendo in pochi mesi a trovare ed allestire un posto adeguato alle proiezioni 
serali: il parco del Grand Hôtel Locarno (Pezzoli, 2000). Solo nel 1971 il Festival venne 
spostato in Piazza Grande. Con il susseguirsi degli anni ci si rese conto che, per far fronte ad 
eventuali condizioni metereologiche sfavorevoli, era necessario trovare un luogo coperto. Si 
pensò di coprire la Piazza Grande, ma poi a causa della sua forma irregolare si rivelò troppo 
difficile trovare una soluzione adatta; dunque, si propose di spostare la proiezione dei film nella 
Rotonda di piazza Castello, ma questo progetto fu abbandonato. Una soluzione temporanea 
si trovò nel palazzetto Fevi, ma non ancora soddisfatti e con la volontà di trovare una sede 
coperta definitiva per la proiezione, con il nuovo millennio, più precisamente nel 2017, venne 
inaugurato il Palazzo del Cinema che prese il posto dell’istituto scolastico, riutilizzandone però 
la struttura preesistente (Neri, 2018). Si tratta dunque, di una manifestazione che ad agosto, 
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per circa 12 giorni, si trasforma 
in una sala cinematografica 
all’aperto in grado di ospitare 
fino a 8'000 spettatori e 
caratterizzata da uno degli 
schermi più grandi d’Europa. 

Oltre alla possibilità di godere 
delle proiezioni all’aperto, le 
persone possono recarsi alla 
Rotonda di Piazza Castello 
dove si trova un villaggio 
multiculturale nel quale si 
possono gustare delle pietanze 
multietniche, dove si può bere 
semplicemente un drink e dove 
divertirsi al ritmo della musica (Città di Locarno, 2018). Questo evento internazionale è oggi il 
più rilevante in Svizzera e tra i più importanti d’Europa. Infine, si tratta di uno dei festival 
cinematografici più antichi insieme a Venezia e a Cannes (Organizzazione turistica Lago 
Maggiore e Valli, 2021). 

Moon&Stars 

Moon&Stars è il festival musicale che ogni anno a 
luglio, dal 2004, per 10 giorni circa, propone una serie 
di concerti che vede protagonisti star di fama 
internazionale, ma non solo. L’evento si svolge 
ovviamente in Piazza Grande, ma il divertimento è 
possibile trovarlo anche spostandosi in Largo Zorzi 
alla Food & Music Street (Organizzazione turistica 
Lago Maggiore e Valli, 2021).  

 

Locarno on Ice 

Locarno on Ice è l’unico evento all’aperto 
importante durante il periodo invernale, che va 
da fine novembre ad inizio gennaio, ed è l’unico 
ad avere una durata complessiva di circa 45 
giorni. Questa manifestazione anima Piazza 
Grande grazie alla sua pista di pattinaggio, alle 
sue decorazioni natalizie, ai vari chalet nei quali 
è possibile degustare varie specialità e ai suoi 
tre igloo bar posizionati attorno alla pista. 
Infine, Locarno on Ice offre un programma di 

Figura 8 - Locarno Film Festival, Piazza Grande 

Fonte: (Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli, 2021). 

Figura 9 - Moon&Stars 

Fonte: (Agenzia turistica ticinese, 2021). 

Figura 10 - Locarno on Ice 

Fonte: (Organizzazione turistica Lago 
Maggiore e Valli, 2021). 
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attività accattivante dal pomeriggio fino alla sera, la serata di Capodanno, spettacoli sulla pista 
di ghiaccio, musica dal vivo e molto altro ancora (Organizzazione turistica Lago Maggiore e 
Valli, 2021).  

3.3 Limiti e problematiche 

I limiti che presenta questo spazio sono diversi: trattandosi di uno spazio occupato dai vari 
eventi durante tutto l’anno, deve essere facilmente svuotabile ed efficacemente preparato per 
l’evento successivo. Un altro limite è rappresentato dalla pavimentazione a ciottoli, che pur 
essendo storica e di grande fascino, risulta essere poco funzionale e in alcuni casi percorrerla 
risulta quasi complicato (vedi allegato 3, domanda 4). 

Per quanto riguarda invece le problematiche che si riscontrano in Piazza Grande vi è la totale 
disomogeneità nella pavimentazione; infatti, risulta esserci un disordine di materiali. Sembra 
quasi che l’ordine generale attuale della Piazza sia ancora succube della logica della 
situazione precedente. Lo si può notare dal fatto che alcune vie permangono, le geometrie e 
la materia sono rimaste immutate e i marciapiedi sono gli unici passaggi effettivamente 
pedonali. Un’altra problematica ben più che evidente è la confusione riscontrata negli arredi, 
nelle delimitazioni e nella segnaletica. Inoltre, le terrazze dei ristoranti e dei bar presentano 
una chiusura verso la piazza, caratteristica probabilmente acquisita quando era un 
parcheggio. Un altro aspetto poco funzionante è il fatto che ognuno ha il proprio arredo e la 
non consapevolezza che, invece, un ordine generale potrebbe conferire un valore aggiunto a 
tutti indistintamente. Un ultimo elemento che causa confusione nella zona di Largo Zorzi è la 
convivenza dei pedoni sia con l’attraversamento delle auto che dei trasporti pubblici 
(Canevascini&Corecco, 2018). 

3.4 Progetti precedenti inerenti alla Piazza Grande 

All’inizio degli anni ’80 si comincia a discutere su un’eventuale pedonalizzazione di Piazza 
Grande, ma questa discussione è caratterizzata sia da posizioni favorevoli che da quelle 
contrarie dell’opinione che la minore accessibilità veicolare sia un danno per i vari commerci 
presenti in Piazza. Qui di seguito si possono trovare alcuni progetti pensati per la 
pedonalizzazione e rivitalizzazione di questo spazio (Canevascini&Corecco, 2018). 

Progetto Piazza Grande, Alberto Camenzind, 1984-1986 

Questo progetto prevedeva una pavimentazione del tutto nuova e proponeva una parziale 
pedonalizzazione mantenendo comunque una fruizione veicolare sul lato sud della Piazza 
(Canevascini&Corecco, 2018). 
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La Riva, Piazza Grande e Largo Zorzi, Luigi Snozzi, 1989-1992 

Luigi Snozzi con questo progetto intendeva rispondere in modo preciso alle situazioni presenti 
frutto di una sedimentazione lungo i secoli precedenti. Per Snozzi, la piazza andava dal Parco 
del Castello fino al delta della Ramogna. La pavimentazione risultava essere continua tra 
queste due aree, assumeva invece altre soluzioni presso via Rusca e via Ramogna. Nella 
parte centrale, ovvero quella di fronte al Municipio, era stato pensato di creare una grande 
fontana rotonda, con l’obiettivo di conferirle i ruoli di riferimento centrale e podio adatto alle 
varie manifestazioni. L’altro elemento caratterizzante di questo progetto era l’idea di creare 
una sorta di “riva” su Largo Zorzi di modo da costituire la soglia che chiudeva tutta la relativa 
zona al traffico. Come si può dedurre da quanto detto, per l’architetto, Piazza Grande e Largo 
Zorzi sono spazi inscindibili. Purtroppo, però, nel 1992, il progetto globale si concretizzò solo 
parzialmente nell’area tra via Balli e Largo Zorzi. A partire dal 2000 viene ripreso il discorso 
sull’attuazione del progetto, ma a causa del protrarsi delle decisioni politiche e della situazione 
finanziaria poco idilliaca, esso viene abbandonato definitivamente (Canevascini&Corecco, 
2018). 

Abbassamento via Rusca, Snozzi, Croset, Krähenbühl, 1993, Francesco e Michele 
Bardelli, 2003 

L’obiettivo di questo progetto è quello di ritrovare continuità spaziale tra il finale della Piazza 
Grande e l’area di Piazza Castello, cercando così di facilitarne il collegamento. L’idea era 
quella di creare un ampio parco archeologico attorno ai resti del Castello di modo da 
prolungare la quota di Piazza Grande appunto fino al parco. Anche questo progetto però venne 
abbandonato in seguito ai vari ricorsi presentati al momento della sua pubblicazione e a causa 
della situazione finanziaria comunale critica (Canevascini&Corecco, 2018). 

3.5 Progetto per la sistemazione degli spazi pubblici del centro urbano di 
Locarno 

Dopo anni di discussioni e di progetti mancati, si è finalmente arrivati a designare il futuro degli 
spazi pubblici del centro urbano di Locarno. Questa esigenza, come già ripetuto più volte nei 
capitoli precedenti, nasce dalla volontà della città, e non solo, di valorizzare nei prossimi anni 
gli spazi pubblici ubicati tra il Debarcadero e la rotonda di Piazza Castello. Si tratta di una 
superfice di oltre 43'000 m2 e comprende piazze, viali e giardini. In data 13 marzo 2020 il 
Municipio di Locarno apre la procedura di concorso pubblico (Città di Locarno, 2020) e il 16 
giugno 2020 sceglie i 15 architetti che dovranno elaborare il progetto per la sistemazione degli 
spazi pubblici (Città di Locarno, 2020). Il 7 aprile 2021 viene comunicato il progetto vincitore: 
la Nouvelle Belle Époque della comunità di lavoro Studio WE architetti, Pool Architekten, 
Guscetti studio e Rotzler.Land e Linea landscape architecture. Questo progetto è stato scelto 
poiché ritenuto la soluzione migliore e caratterizzato da un concetto generale chiaro nella 
definizione di tutte le parti della città coinvolte. Di questa proposta sono stati apprezzati la 
solidità e la semplicità dell’idea di fondo del fronte unitario su Largo Zorzi, lo sviluppo e la 
realizzazione a tappe e la sensibilità nel trattare e rispettare lo spazio preesistente. Inoltre, per 
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quanto riguarda i costi dell’opera, oltre che rientrare nei limiti preposti dal Municipio, risultano 
essere sotto la media per quello che concerne la sistemazione esterna (Città di Locarno, 
2021). 

Ma come si è arrivati fin qui? Partiamo da quelle che erano le condizioni poste dal Municipio 
che le 12 comunità di lavoro scelte dovevano soddisfare nelle rispettive proposte. Le tre aree 
principali da considerare, ma che non dovevano e non potevano prescindere da un progetto 
globale, erano (Comune di Locarno, 2020): 

• Dal Castello al Lago: area comprendente Piazza Castello, via Rusca e l’imbocco a 
via della Motta; Piazza Grande; Largo Zorzi. Si tratta di uno spazio pubblico, ricco, 
unico, inscindibile, caratterizzato da diversi periodi storici (medievale, sette-
ottocentesca, moderna, contemporanea). L’elemento unificante di questo spazio è 
rappresentato dai portici che sono privati ma hanno l’obbligo di passaggio pubblico; 

• Verso la Città Nuova: quest’area collega il quartiere Rusca (o quartiere nuovo) ai 
giardini legati a Largo Zorzi, a volte chiari nella loro collocazione generale e a volte no. 
Elemento particolarmente problematico è il teatro di Locarno Kursaal che a causa di 
alcuni interventi recenti ha creato un’interruzione tra le aree dei giardini. La superficie 
totale è superiore a quella di Piazza Grande, inoltre la sua ampiezza e posizione fanno 
sì che quest’area si presti come supporto potenziale agli eventi che si svolgono in 
piazza; 

• Verso la Città Vecchia: il legame tra la città bassa e quella alta è evidentemente 
profondo; infatti, sono parecchie le traverse che collegano le due parti. Anche se non 
è possibile intervenire nella progettazione di questi collegamenti, gli spazi pubblici della 
piazza e di Largo Zorzi devono considerare la loro fattezza. I progettisti sono chiamati 
a valutare in maniera critica un possibile collegamento meccanico tra Piazza Grande e 
Via Cittadella da inserire nei propri ragionamenti progettuali. 

Una volta comprese le tre aree principali di intervento, il Municipio ha esposto in maniera 
dettagliata il ruolo e l’utilizzo che devono avere gli spazi all’interno di quest’ultime, e sono 
(Comune di Locarno, 2020) (Canevascini&Corecco, 2018): 

1) Piazza Grande: si tratta del cuore di tutto lo spazio pubblico, dunque, essa deve 
rispondere a più funzioni. La prima è quella di essere una grande sala a cielo aperto 
per le manifestazioni principali e per facilitarne lo svolgimento è necessario trovare una 
soluzione di pavimentazione adeguata sia nel disegno sia nella materialità. È anche 
importante che essa possa garantire l’affluenza massima di almeno 10'000 persone 
durante i grandi eventi. La seconda funzione che deve rivestire è quella di vuoto urbano 
funzionante e attrattivo anche in periodi senza eventi. In questo caso, però, occorre 
tenere in considerazione che ogni arredo urbano deve essere facilmente e 
prontamente rimovibile nel momento in cui lo spazio viene occupato dalle 
manifestazioni. La terza e ultima funzione che deve soddisfare è quella di diventare il 
maggiore centro commerciale cittadino, per fare ciò è necessario che venga recuperato 
il legame tra Portici e Piazza Grande, oggi deteriorato. Inoltre, si devono trovare delle 
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risoluzioni per le terrazze, che devono tenere in considerazione il disegno, l’ubicazione, 
la pavimentazione, il tendaggio e i vari limiti; 

2) Piazzetta Remo Rossi e Via Rusca: il suo ruolo deve essere quello di spazio di 
riferimento centrale delle grandi aree adiacenti, quali la Rotonda di Piazza Castello, il 
parco del Castello, la Piazza Grande e la via della Motta, il Palacinema (che negli ultimi 
anni è diventato un riferimento nel settore audiovisivo); 

3) Piazza Muraccio: questa area va ridisegnata, per essere in linea con il nuovo Piano 
regolatore, e deve fungere da sostegno logistico alla Piazza durante lo svolgimento 
delle manifestazioni. Inoltre, in futuro si potrà pensare di installare dei posteggi, degli 
accessi protetti alla piazza, stazioni taxi, … oppure di adibirla a spazi pubblici pedonali 
di piccole dimensioni; 

4) Largo Zorzi: in questo luogo deve prevalere la pedonalizzazione, anche se è 
opportuno mantenere alcune vie di accesso veicolare. Bisogna tenere in 
considerazione che, per volontà politica, le linee di trasporto pubblico verranno 
trasferite in Via Luini; 

5) Giardini: quest’area deve essere mantenuta, ma nel caso in cui fosse necessario è 
possibile apportare alcune migliorie, sempre nel rispetto del luogo originario e delle 
alberature più pregiate. Il Teatro Kursaal non rientra in questo concorso, ma, qualora 
si volesse, si può proporre delle migliorie nello spazio occupato da alcune infrastrutture 
provvisorie. 

Tutti questi interventi sono stati valutati dal committente, dopo uno studio preliminare, come 
un investimento totale di circa 17'000'000.- (esclusi IVA, costi secondari, costi 
d’acquisto/esproprio fondi). 

Ecco che, con tutte queste indicazioni, le comunità di lavoro scelte dalla giuria hanno potuto 
procedere con l’elaborazione delle loro idee progettuali. La giuria era composta da Alain 
Scherrer (sindaco), Bruno Buzzini (architetto), Ronnie Moretti (geografo), Raffaele Cavadini 
(architetto), Julien Descombes (architetto paesaggista), Mia Hägg (architetto), Martino 
Pedrozzi (architetto), Andrè Engelhardt (ingegnere e direttore Divisione Urbanistica) e 
Caterina Cavo (architetto). È interessante far notare che il progetto “La Riva” di Snozzi, 
descritto nei capitoli precedenti, ha influenzato molte delle proposte presentate al concorso; 
infatti, la maggior parte ha costruito la propria idea progettuale basandosi sul concetto di riva 
(ovvero una soglia profonda tra l’area pedonale e il traffico veicolare) e di spazi inscindibili tra 
loro. 

Come anticipato poca fa, il progetto la Nouvelle Belle Époque si è aggiudicato il primo premio 
contraddistinguendosi dagli altri per la delicatezza adottata nell’elaborazione della propria 
proposta progettuale. Alla base di questo progetto sta la continuità spaziale e storica, 
continuità che dovrebbe consentire di unificare gli spazi attualmente slegati con pochi 
interventi mirati (Espazium, 2021). 
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Nella figura 11 si può osservare la planimetria nella quale vengono messe in risalto le aree di 
intervento, a partire da Piazza Castello fino ad arrivare al lungolago. Inoltre, nell’allegato 4, per 
fare maggiore chiarezza, è possibile comprendere in modo dettagliato le ubicazioni delle varie 
aree di intervento. 

Figura 11 - Planimetria, Progetto Nuovelle Belle Époque 

 

Fonte: (Espazium, 2021). 

Come si nota dall’immagine soprastante, in Piazza Grande viene mantenuta la 
pavimentazione in ciottoli che termina in corrispondenza dell’inizio di Largo Zorzi. Quest’area 
invece viene totalmente pedonalizzata, la pavimentazione proposta è caratterizzata da una 
tonalità calda e viene abbellita con una nuova e lunga alberatura variegata. Infine, la parte che 
confina con il lago verrà attrezzata di getti d’acqua regolabili. Dalla parte opposta, ovvero 
quella relativa a Piazza Rossi e via Rusca, verrà regolato il dislivello tra le due aree grazie ad 
una gradinata che consentirà di integrare questa piazza con la via pedonale che porta a Piazza 
Grande. Infine, Piazza Muraccio subirà una riqualifica e nei suoi dintorni verranno creati dei 
giardini e la rampa d’accesso all’autosilo sotto Largo Zorzi verrà spostata per rafforzare la 
continuità spaziale tra il Kursaal e i vari giardini circostanti (Espazium, 2021). Le seguenti 
figure mostrano il futuro aspetto degli spazi pubblici del centro urbano di Locarno. 

Figura 12 - Piazza Rossi 

 

Fonte: (Espazium, 2021). 
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Ad aggiungersi allo sviluppo di quest’area vi è la valorizzazione e il restauro del Castello di 
Locarno. La Città di Locarno il 14 ottobre 2019 ha concesso il credito per la realizzazione del 
concorso e ne ha pubblicato il bando l’11 settembre 2020 (Città di Locarno, 2020). Il concorso 
si pone come obiettivi la messa in valore e la fruizione pubblica di tutto il comparto del Castello 
e degli spazi adiacenti. Questo progetto assieme a quello per la riqualifica degli spazi pubblici, 
precedentemente descritto, rappresenta il tassello finale di un riordino generale dell’asse 
urbano che va dal Debarcadero fino alla rotonda del Castello (Città di Locarno, 2020). Il 21 
gennaio 2021 sono stati scelti i 10 architetti candidati per l’elaborazione del progetto di 
valorizzazione e restauro del Castello. La consegna dei relativi progetti era prevista per giugno 
2021, ora tutto è in mano al Municipio che nei mesi a venire si esprimerà sulla scelta del 
progetto vincente (Città di Locarno, 2021).  

A contribuire ulteriormente allo sviluppo degli spazi pubblici del centro urbano, vi è il progetto 
di messa in sicurezza di Via Luini facente parte del Programma di agglomerato del Locarnese 
2, con lo scopo di fungere sia da viale urbano privilegiato di collegamento tra Piazza Castello 
e il lungolago sia da porta d’entrata verso Piazza Grande. Con un investimento di circa 3,3 
milioni Via Luini verrà trasformata in un viale urbano alberato con panchine, marciapiedi messi 
in sicurezza, pista ciclabile e ovviamente il tratto stradale adatto al traffico sia pubblico che 
privato (Corriere del Ticino, 2020) (Municipio di Locarno, 2018). I lavori sono iniziati il 6 luglio 
2020 e sono stati ultimati ad agosto 2021, riuscendo così a terminare in anticipo di 2 mesi e a 
rientrare nel budget prefissato (laRegione, 2021). Infine, questa sistemazione è stata fatta 
anche perché in futuro, e quindi in coordinazione con il progetto di sistemazione degli spazi 
pubblici del centro urbano, il trasporto pubblico verrà spostato da Largo Zorzi a Via Luini (vedi 
allegato 3, domanda 9). 

Fonte: (Espazium, 2021). 

Figura 14 - Fine Largo Zorzi 

Figura 13 - Inizio Largo Zorzi 

Fonte: (Espazium, 2021). 
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4 Trend in atto: Coronavirus, digitalizzazione e attenzione per 
l’ambiente 

Questo capitolo si pone l’obiettivo di andare a esplicare tutti quegli elementi che potrebbero 
influire sulle decisioni, sui comportamenti e sulle esigenze della società di oggi. Inizialmente 
si cercherà di comprendere il cambiamento che si è verificato nelle abitudini delle persone a 
causa del Coronavirus. Secondariamente verrà spiegato come il fenomeno della 
digitalizzazione, nell’epoca postmoderna, ha modificato le abitudini quotidiane di tutti noi ed 
infine, come le persone stanno modificando le proprie abitudini e comportamenti per riuscire 
ad adottare uno stile di vita sempre più sostenibile ed etico. 

4.1 Come il Covid ha influenzato e modificato le abitudini delle persone  

Il Coronavirus, prima pandemia avvenuta in un mondo globalizzato, ha colto tutti impreparati 
ed è entrato a far parte della vita lentamente e in maniera silenziosa. Ha costretto tutti a 
fermarsi per mesi, ha messo difronte al fatto che davanti ad una situazione del genere si è 
sulla stessa barca e che le decisioni e i comportamenti di ognuno incidono sulla vita degli altri. 
Inoltre, il Covid ha fatto emergere in modo evidente che tutto è connesso, in relazione e 
collegato (Sella, 2020).  

La pandemia ha sicuramente provocato dei cambiamenti nello stile di vita e ha portato ogni 
singolo individuo a rivedere i propri comportamenti quotidiani. Qui di seguito ecco alcuni 
esempi: 

• La situazione straordinaria in cui tutt’ora ci si ritrova ha portato il singolo individuo a 
ridefinire sé stesso, la vita che conduce, il lavoro che svolge e il proprio impatto sul 
mondo. Grazie a questa situazione, seppur triste, le persone sono diventate 
maggiormente consapevoli delle seguenti problematiche: il cambiamento climatico, la 
salute mentale e la sostenibilità. Inoltre, forse cosa più importante, ha consentito alle 
persone di sviluppare il senso di responsabilità personale e la consapevolezza di far 
parte di una comunità e dunque di come l’azione di uno possa impattare sull’altro (Di 
Gennaro, 2020). 

• La difficoltà nel reperire alcuni prodotti di consumo o l’impossibilità di fare la spesa e il 
maggiore tempo a disposizione, ha portato gli individui a reinventarsi, a dedicare molto 
più tempo alla cucina e a prestare sempre più attenzione ad un’alimentazione sana, a 
coltivare sul davanzale della finestra alcune erbe aromatiche o a dedicarsi al proprio 
orto (Tosco, 2020). Infine, c’è chi non può più fare a meno della spesa consegnata a 
domicilio (Ferrera, 2020); 
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• Con l’obbligo di dover rimanere chiusi in casa le persone hanno avuto modo di 
riscoprire e di dedicarsi ai propri hobby, cosa che non era possibile fare a causa della 
vita frenetica di tutti i giorni (Tosco, 2020); 

• Le aziende, in particolare gli uffici, per non fermare completamente l’attività, hanno 
dovuto attivare lo smartworking. Dunque, i lavoratori hanno dovuto adattarsi ad una 
nuova routine lavorativa da casa. Questa condizione per alcuni diventerà la normalità, 
o meglio, lo è già diventata. Inoltre, il fatto di non doversi recare, o tramite mezzo privato 
o pubblico, al proprio posto di lavoro ha provocato in modo evidente dei benefici per 
l’ambiente. Ad esempio, è stato stimato che il rallentamento dell’economia mondiale 
causato dal Coronavirus potrebbe ridurre le emissioni globali di CO2 per il 2020 dell’8% 
(Tosco, 2020); 

• Gli studenti, a partire dalle elementari fino ad arrivare alle università, si sono dovuti 
adattare ad un nuovo modo di studiare, l’e-learning. Si tratta sicuramente di un 
cambiamento non da poco che ha richiesto grande capacità di adattamento, sia per gli 
studenti che per i professori, ma seppur all’inizio complicato, grazie agli strumenti 
digitali, quali PC, Tablet, connessione, è stato apprezzato (Di Bari, Puletto, Iodice, & 
Vaghi, 2020); 

• Le persone usufruiscono sempre più di sistemi di pagamento digitale, quali lo 
smartphone, il riconoscimento facciale, l’impronta digitale e le casse automatiche. 
Inoltre, prediligono il pagamento tramite carte, poiché permette di avere meno contatto 
possibile con il denaro (Di Gennaro, 2020); 

• L’indagine Digital 2020, condotta da We are social, Hootsuite e Kepios, ha fatto 
emergere che, con l’avvento del Coronavirus, è evidente che il tempo trascorso online 
è aumentato. Di conseguenza sono aumentate le attività digitali, si è verificata una 
crescita notevole dell’uso dei social media e delle videochiamate per rimanere in 
contatto con gli amici o parenti, lo shopping online è aumentato esponenzialmente 
(anche se questo fenomeno era già in atto prima), si è passati a trascorrere molto 
tempo giocando ai videogames e a farsi travolgere da esperienze virtuali da casa 
(digital.communication, s.d.) (Sofidel, 2018). 

Attraverso questi esempi, è facilmente deducibile che la vita di tutti noi ha subito enormi 
cambiamenti e ha richiesto una notevole capacità di adattamento. Il Covid non ha fatto altro 
che accelerare il processo di digitalizzazione e ha consentito di rendersi conto che ci sono 
altre tematiche a cui è necessario prestare attenzione: la salvaguardia dell’ambiente, uno stile 
di vita più etico e salutare e la rivalutazione delle abitudini quotidiane. 

4.2 Il fenomeno della digitalizzazione nella vita di tutti i giorni 

Prima di passare a come la digitalizzazione ha cambiato la quotidianità nella vita delle persone, 
è opportuno dare una definizione a questo fenomeno. La definizione riportata dai libri di testo 
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o dalla stessa Wikipedia si limita a considerare solo la conversione da analogico a digitale, 
parlando di un fenomeno fisico (Wikipedia, 2021). Ma questa definizione non rispecchia il 
processo più profondo che sta costantemente influenzando la vita di tutti i giorni. Per questo 
motivo, la definizione più esplicativa di questo fenomeno è: “la trasformazione di un’esigenza, 
sia in senso lato che in senso stretto, soddisfabile attraverso gli strumenti che la tecnologia 
mette a disposizione” (S., 2019).  

Come ripetuto più volte, la digitalizzazione è ormai presente nella vita quotidiana e continua 
ad assumere un ruolo sempre più rilevante. Lo si può notare nel contesto abitativo, dove il 
concetto di casa intelligente o domotica comporta la possibilità di gestire tutti i vari dispositivi 
presenti nell’abitazione, come ad esempio l’accensione o lo spegnimento delle lampade, la 
regolazione degli impianti di riscaldamento e condizionamento, l’accensione della televisione, 
il comando delle porte o dei cancelli o delle tapparelle, … da un’unica interfaccia che può 
essere un PC, un Tablet o uno smartphone (Bonazzi, 2014).  

Anche nella comunicazione, il progresso digitale ha portato grandi cambiamenti: ha fatto sì 
che le distanze si riducessero, che le informazioni venissero trasmesse più velocemente e ha 
permesso di creare una rete sociale senza tempo. Le persone hanno la possibilità di 
condividere idee, pensieri, riflessioni, pareri e trovare degli ascoltatori senza che essi vengano 
dimenticati nell’indifferenza comunicativa, perché ormai con il digitale hanno ragione di 
esistere. Inoltre, con la diffusione del Web 2.0 si assiste ad un passaggio da rete statica ad 
una dinamica, da una informale ad una relazionale. Basti pensare ai vari social media, 
Facebook, Instagram, TikTok, che consentono alle persone di pubblicare e condividere video, 
audio, foto con un singolo individuo oppure con tutto il mondo. Con l’espansione del Web 2.0 
aumenta anche la libertà di accesso all’informazione e alla condivisione; infatti, i vari utenti che 
si incontrano in rete non fanno altro che scambiarsi costantemente delle informazioni o delle 
conoscenze. Dunque, la rivoluzione digitale ha creato una sorta di collettività che condivide 
emozioni, momenti, pensieri, opinioni, instaurando un legame affettivo virtuale con gli altri. 
Quindi, il digitale ha dato luce ad un universo comunicativo globale che costantemente 
interagisce con la realtà della vita quotidiana, ha fatto in modo che offline e online, seppur 
appartenenti a due realtà completamente distanti, interagissero (Bonazzi, 2014). 

Riassumendo, l’emergere di tecnologie innovative ha costituito un punto di rottura con le 
abitudini tradizionali. Lo smartphone in particolare rappresenta una delle scoperte 
tecnologiche più rilevanti negli ultimi anni, a seguire si trovano Internet e l’e-commerce che 
hanno influito in modo notevole sul processo di acquisto dei consumatori (JEMIB, 2021). Ma 
cosa ci attende nei prossimi anni? We are social, ha condotto una ricerca sulle tendenze di 
comportamento delle persone negli ambienti digitali, in particolare ha stilato una lista di sei 
macro-trend inerenti ai social media (Il Sole 24 Ore, 2021): 

1) Vita connessa, ma semplificata: le persone stanno costantemente rivalutando ciò 
che per loro è veramente significativo e rilevante. In futuro, dunque, presteranno 
maggiore attenzione a quelle che sono le piccole cose della vita. Utilizzeranno i social 
per soddisfare i propri bisogni, ad esempio andando a selezionare corsi di inglese 
piuttosto che di giardinaggio; 



 

Piazza Grande di Locarno: rivivere il passato guardando al futuro  

23 

2) L’attivismo tra online e offline: la mobilitazione online all’interno dei feed dei propri 
social si rifletterà in un cambiamento tangibile offline; 

3) L’empatia nel feed: le persone cercheranno sempre più di utilizzare elementi per 
umanizzare le proprie comunicazioni virtuali. Con il Covid, si ha avuto la possibilità di 
familiarizzare con lo smartphone e si è imparato ad interagire attraverso uno schermo. 
Dunque, questo contribuirà a diminuire senz’altro le difficoltà d’utilizzo. Facebook, ad 
esempio, ha aggiunto alla lista di emoji una sezione chiamata “care” per facilitare 
appunto una comunicazione più calorosa e autentica; 

4) Spazio agli influencer credibili: le persone saranno molto più selettive nella scelta 
dei profili da seguire sui social. Saranno sempre più esigenti e pretenderanno una 
divulgazione di informazioni corretta e attendibile. Andranno a scegliere profili che 
conferiscono al loro feed valore aggiunto;  

5) Piattaforme senza confini: le persone hanno dovuto imparare ad interagire con le 
varie piattaforme. Questi strumenti diventeranno sempre più di uso comune e 
incideranno in modo significativo sulla vita quotidiana. Un esempio è Fortnite, che non 
è più considerata solo come piattaforma di gaming, bensì è diventata un hub social 
(centro sociale); 

6) Il sistema della co-creazione: il Coronavirus ha causato il distanziamento sociale e 
ha provocato dunque nuove dinamiche di relazione. Probabilmente si andranno a 
diffondere sempre più duetti, challenge e match composti da più persone realizzati sui 
social, di modo da diventare luoghi virtuali in cui tutti possono co-creare contenuti. 

In conclusione, la vita digitale si è insinuata nelle dinamiche quotidiane influenzandole in modo 
importante, condizionando il modo di vivere e di interagire. Però, in un mondo sempre più 
improntato sulle tecnologie, sarà fondamentale impegnarsi affinché ci sia un equilibrio tra 
quello che è la comunicazione virtuale, e quindi online, e quella concreta, ovvero offline 
(Bonazzi, 2014).  

4.3 Sempre più attenzione verso la salvaguardia dell’ambiente 

Una sensibilità maggiore per quanto riguarda le tematiche legate all’ambiente era già presente 
prima del Covid, ma ora ciò che sta succedendo è che le persone ricercano sempre più uno 
stile di vita etico e sostenibile. Infatti, secondo gli studiosi Euromotor, vi è sempre più 
attenzione verso il riciclo dell’usato, il corretto smaltimento dei rifiuti e l’acquisto di prodotti di 
brand etici e trasparenti sul fronte sociale (Ferrera, 2020).  

Inoltre, secondo i risultati della ricerca internazionale #WhoCaresWhoDoes sulla sostenibilità 
realizzata da Gfk, la salvaguardia dell’ambiente è un tema sempre più importante in tutto il 
mondo, basti pensare che una persona su cinque a livello globale non acquista più prodotti 
e/o servizi che impattano negativamente sull’ambiente o sulla società. Secondo i dati emersi 
da questo studio, i consumatori Eco Active, ovvero coloro che si sentono responsabili in prima 
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persona per l’ambiente, sono aumentati in modo notevole. Ad esempio, a livello europeo, 
questo gruppo di persone arriva a pesare il 24%. Si stima inoltre che entro il 2025, questa 
tipologia, possa arrivare a pesare il 40% a livello mondiale. Infine, in questo rapporto, si è 
definito che il gap tra intenzioni e azioni, ovvero tra coloro che dichiarano di essere sensibili 
alle tematiche ambientali e coloro che effettivamente già svolgono delle azioni per la 
salvaguardia dell’ambiente, è ancora ampio; ad esempio, a livello mondiale, il 66% degli 
individui dichiara di avere intenzione di acquistare prodotti con un packaging sostenibile, ma 
solo il 20% risultano essere effettivamente consumatori Eco Active (Redazione ANSA, 2021). 

Per quanto riguarda la Svizzera, vi è particolare attenzione al riciclaggio. Ad esempio, il 94% 
del vetro usato e l’81% del PET viene propriamente depositato negli appositi punti di raccolta. 
Un altro aspetto che caratterizza il nostro paese è che le foreste svizzere, da 125 anni, 
crescono sempre più e hanno raggiunto una copertura del 30% del territorio svizzero. Questo 
è stato possibile grazie alla legge federale sulle foreste (Consigilio Federale, 2017). Ad 
esempio, i 18 parchi nazionali in esercizio o in preparazione occupano un totale di 6'109 km2, 
che corrisponde circa al 15% del territorio totale. Inoltre, gli alberi assumono il ruolo di protettori 
contro le valanghe e contribuiscono alla diminuzione delle emissioni del CO2. Numerosi studi, 
inoltre, dimostrano che la Svizzera, nell’ambito della sostenibilità, si situa tra i primi posti al 
mondo. Infine, l’app SvizzeraMobile promuove principalmente le escursioni che non causano 
inquinamento atmosferico, ovvero promuovo quelle a piedi, in bici, in mountain bike, in skate 
e in canoa, sia per il tempo libero sia per il turismo. La rete totale comprende oltre 20'000 km 
di questi percorsi e sono ben collegati al trasporto pubblico (Svizzera Turismo, 2021). 

Come si può notare dai dati appena esposti, le persone stanno davvero rivoluzionando il 
proprio stile di vita e lo stanno improntando sempre più sulla sostenibilità e sull’etica. Si sono 
rese conto che anche questa problematica è una crisi e se non si interviene subito, presto 
diventerà una situazione critica dalla quale non si potrà più tornare indietro, dove i tentativi di 
rimedio saranno ormai inutili. 
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5 Modello della competitività territoriale del Locarnese 

Un territorio diventa competitivo quando riesce a far fronte alla concorrenza del mercato, 
garantendo allo stesso tempo la sostenibilità ambientale, economica, sociale e culturale. La 
competitività territoriale si suddivide in quattro dimensioni, così definite (Farrell, Thirion, & 
Soto): 

1) Competitività sociale: “capacità dei soggetti di intervenire insieme, efficacemente, in 
base ad una stessa concezione del progetto, incoraggiata a una concertazione fra i 
vari livelli istituzionali”; 

2) Competitività ambientale: “capacità dei soggetti di valorizzare l’ambiente in quanto 
elemento “distintivo” del loro territorio, garantendo al contempo la tutela e il 
rinnovamento delle risorse naturali e del patrimonio”; 

3) Competitività economica: “capacità dei soggetti di produrre e mantenere all’interno 
del territorio il massimo del valore aggiunto, consolidando i punti di contatto tra i vari 
settori e combinando efficacemente le risorse, al fine di valorizzare la specificità dei 
prodotti e dei servizi locali”; 

4) Posizionamento rispetto al contesto globale: “capacità dei soggetti di trovare una 
propria collocazione rispetto agli altri territori e al mondo esterno in generale, in modo 
da realizzare appieno il loro progetto territoriale e garantirne la fattibilità nel quadro 
della globalizzazione”. 

Per comprendere la competitività di Locarno, in particolare della Piazza Grande, verrà adottato 
questo modello e verranno analizzate una ad una le singole dimensioni. 

5.1 Competitività sociale 

Come emerso dalle tre interviste, tutti e tre i soggetti hanno menzionato il fatto che la 
collaborazione è fondamentale ed è di interesse comune la rivalorizzazione della Piazza 
Grande e dell’area circostante.  

L’Ente Regionale per lo Sviluppo del Locarnese e Vallemaggia (ERS) e l’Organizzazione 
turistica Lago Maggiore e Valli (OTR) sono i due enti importanti a livello regionale. L’OTR si 
occupa soprattutto di promo, commercializzazione, comunicazione, turismo, … l’ERS invece 
si occupa di definire la strategia sui progetti e della ricerca dei finanziamenti per i progetti della 
regione. Inoltre, il fatto che l’ERS abbia un consiglio direttivo composto dai principali sindaci 
della regione, da un delegato dell’OTR e molti altri rappresentanti fa in modo che quando 
vengono prese delle decisioni sul futuro della regione vengono coinvolti gli attori di maggiore 
riferimento a livello regionale. Questo comporta prima di tutto che ci sia un continuo confronto 
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e una continua collaborazione tra i vari enti e comuni e consente di avere una governance 
regionale forte, condivisa e innovativa (vedi allegato 1, domanda 4). 

Un’altra dimostrazione di come gli enti regionali e i comuni collaborino per il continuo sviluppo 
della regione è che per creare la LocarneseTech, centro di competenza robotica, meccatronica 
e industria 4.0, sono stati coinvolti la Città di Locarno, il Comune di Losone e l’ERS (vedi 
allegato 1, domanda 7) (Città di Locarno, 2021). 

Un’altra collaborazione che non fa altro che provare che esiste davvero la volontà di aiutarsi a 
vicenda, per un presente ma soprattutto per un futuro migliore, è quella tra l’ERS e la CISA, 
dove l’ente regionale ha finanziato un progetto per la creazione di una sala per rivedere il 
colore dei film, si tratta inoltre dell’unica sala post-produzione con una tecnologia avanzata di 
questo tipo tra Roma e Zurigo (vedi allegato 1, domanda 11). 

In generale la Città di Locarno risulta essere particolarmente competitiva a livello sociale, 
sicuramente deve continuare così e mettere sempre al centro il benessere e lo sviluppo della 
città e della regione in generale. 

5.2 Competitività ambientale 

Il paesaggio e la natura del territorio sono già di per sé ben sviluppati e la regione è 
caratterizzata da panorami mozzafiato. Insomma, la regione ha la fortuna di avere questa 
combinazione tra lago, montagna e valli che le permette di offrire sia a residenti che turisti 
un’esperienza unica e completamente a contatto con la natura. La zona è caratterizzata anche 
da molta storia, a partire dal Castello Visconteo fino ad arrivare alla Piazza Grande, dalla Città 
Vecchia fino alla Madonna del Sasso. L’OTR si impegna a promuovere i paesaggi suggestivi 
che caratterizzano il territorio, propone un’offerta variegata di quelle che sono le attività 
outdoor e attraverso i social cerca di far conoscere il più possibile questi luoghi meravigliosi 
(vedi allegato 2, domanda 7 e 8). Inoltre, l’OTR sta facendo un lavoro interno sulla sostenibilità 
(ad esempio tutta l’informazione si è spostata online e stampano i prospetti informativi 
esclusivamente per un’esigenza del territorio) per poter poi essere credibili all’esterno ed 
essere in grado di riconoscere che cosa è sostenibile per poter poi andare a guidare gli 
alberghi verso una filosofia totalmente green. Sicuramente, in un futuro non troppo lontano, 
questa caratteristica per le strutture sarà motivo di differenziazione e di scelta. Infine, 
dispongono di un Project Manager per la sostenibilità che si coordina costantemente con 
Ticino Turismo. Infine, esiste un marchio sustainable, promosso dall’azienda Quantis, che 
vuole favorirne l’utilizzo a livello nazionale (vedi allegato 2, domanda 16). 

Un dato interessante è che se si confronta il Ticino 100 di anni fa con quello odierno, il bosco 
è raddoppiato e questo per due ragioni: la prima è che 100 anni fa si coltivava molto di più e 
quindi il bosco è cresciuto verso il basso, la seconda è che a causa del riscaldamento globale 
il bosco è cresciuto anche verso l’alto (vedi allegato 1, domanda 9). 

La Città di Locarno sta lavorando parecchio sull’aspetto del verde e sulla sostenibilità; infatti, 
in Municipio ora è presente anche un rappresentante dei Verdi che non fa altro che aumentare 
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la sensibilità verso la salvaguardia dell’ambiente (vedi allegato 3, domanda 17). Inoltre, 
Locarno è anche stata denominata la Città dell’Energia, da quasi dieci anni ormai; dunque, 
essa deve sviluppare una politica energetica sostenibile a livello comunale, ciò significa che 
deve promuovere l’uso delle energie rinnovabili e l’utilizzo razionale delle risorse energetiche. 
Inoltre, la città si è impegnata a promuovere eventi annuali incentrati su questo tema, quali le 
giornate internazionali del sole, l’ebike Ticino e molte altri ancora. Infine, sono stati fatti anche 
dei progetti sempre improntati su questo tema e sono ad esempio il Piano di mobilità 
scolastica, il Bikesharing, … (Città di Locarno, 2016). 

Grazie ai suoi eventi internazionali, Film Festival e Moon&Stars, e quelli locali cerca di 
valorizzare il cuore pulsante di Locarno: la Piazza Grande. Infine, grazie al progetto di 
valorizzazione degli spazi pubblici del centro urbano, la Nouvelle Belle Époque, si andrà a 
dare ancora più valore ai vari elementi naturali riportando unificazione tra la terra e l’acqua che 
caratterizzava un tempo la Piazza. 

Sicuramente Locarno e tutti gli enti hanno a cuore il tema della sostenibilità e si stanno 
impegnano affinché in futuro si possa godere di spazi ancora più puliti e di uno stile di vita 
sano e sostenibile. Forse però, non si sta facendo ancora abbastanza; non si è ancora ai livelli 
dei paesi del Nord, c’è ancora strada da fare e forse perché no, in futuro, si potrebbe prendere 
spunto dalle strategie adottate da questi paesi.  

5.3 Competitività economica 

Il turismo rappresenta per Locarno e più in generale per la regione un punto forza, non a caso 
si tratta di una regione turistica per eccellenza ed è una delle destinazioni turistiche 
maggiormente performante in Svizzera (vedi allegato 2, domanda 10). Grazie al benessere, 
alla qualità di vita, alla qualità dei servizi offerti la regione riesce ad attirare ogni anno molti 
turisti e questo è soprattutto grazie ai suoi eventi internazionali, Moon&Stars e Film Festival, 
al suo paesaggio caratteristico, alla sua cultura e al clima mite mediterraneo (vedi allegato 1, 
domanda 15). Un elemento che consente alla città di ottenere un indotto di 470 milioni sono 
le 15'000 residenze secondarie presenti nella regione. Questa “forma” di turismo soggiorna 
mediamente 60/65 giorni l’anno (vedi allegato 2, domanda 10). 

Grazie al Film Festival, al Palacinema e a tutta una serie di attori quali la Ticino Film 
Commission, la CISA, la SUPSI, l’USI e il Fevi si può davvero investire e specializzarsi nel 
settore audiovisivo. Come già anticipato prima, la sala post-produzione, realizzata dalla CISA 
e finanziata dall’ERS, è l’unica a possedere un’attrezzatura e una tecnologia all’avanguardia 
nel tratto tra Zurigo e Roma. Questo sicuramente rappresenta un punto forza sul quale 
continuare a lavorare poiché in futuro consentirà anche di specializzarsi ulteriormente su 
elementi come le animazioni o gli effetti speciali, raggiungendo così una posizione di 
differenziazione per quanto riguardo il settore dell’audiovisivo (vedi allegato 1, domanda 11). 
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Come già detto prima, Locarno è Città dell’Energia da orma quasi dieci anni, questo 
rappresenta sicuramente un valore per la città, vista la sempre più crescente tendenza del 
fenomeno della sostenibilità e dell’uso di energie rinnovabili. 

Grazie alla creazione dell’associazione LocarneseTech e quindi alla creazione di un polo 
tecnologico per la meccatronica, robotica e industria 4.0, la regione acquisisce un certo 
posizionamento nel mercato. Inoltre, grazie alle aziende di fama mondiale, come ad esempio 
la Schindler, l’Agie e la Diamond, si ha la possibilità di farsi conoscere ulteriormente a livello 
internazionale e di attrarre nuove imprese (vedi allegato 1, domanda 7). 

Anche il progetto dell’Eco quartiere quando sarà ultimato consentirà alla città di ottenere un 
valore aggiunto e contribuirà senz’altro ad aumentare la competitività economica (vedi allegato 
3, domanda 11). 

Se in futuro verrà veramente creato un master per il turismo nel locarnese, esso consentirà di 
aumentare la competitività economica, poiché essendo una città turistica, andrebbe a 
rafforzare il turismo attuale e di conseguenza permetterebbe alla regione di farsi conoscere 
maggiormente anche all’estero grazie all’iscrizione di studenti provenienti da tutte le parti del 
mondo (vedi allegato 2, domanda 17). 

Ciò che impatta negativamente la competitività economica sono i commerci in difficoltà e le 
vetrine chiuse in Piazza Grande (vedi allegato 3, domanda 4). Infine, un altro elemento che 
non funziona particolarmente bene è la zona industriale sul piano poiché sono ancora presenti 
diversi spazi vuoti e quindi inutilizzati. Ciò che probabilmente non invoglia le grandi imprese a 
venire sul piano è il collegamento autostradale (vedi allegato 3, domanda 11). 

Anche se ci sono degli elementi che non funzionano ancora bene, ce ne sono molti di più che 
invece permettono alla città e alla regione di differenziarsi e di essere competitivi a livello 
economico. 

5.4 Posizionamento rispetto al contesto globale 

Piazza Grande, e più in generale la regione, sono sicuramente un luogo che durante alcuni 
periodi dell’anno diventa invidiabile al resto del mondo. In questa piazza si svolge uno dei 
Festival del film più importanti al mondo, una serie di serate all’insegna di musica con pop star 
internazionali, eventi locali che animano soprattutto le serate dei residenti, un paesaggio e una 
conformazione territoriale caratterizzate da un clima mite e mediterraneo, … Insomma, si tratta 
di un luogo che sa il fatto suo e che negli anni si è fatto conoscere per la sua attenzione verso 
il turista e il benessere della zona. In questi momenti, questo spazio e tutte le aree circostanti, 
diventano davvero uno spazio d’aggregazione e un luogo in cui trascorrere piacevolmente le 
proprie giornate e serate. Si tratta di una zona dall’architettura affascinante, che parla da sé, 
basta pensare alla particolarità in stile lombardo che caratterizza gli edifici in Piazza Grande 
oppure all’architettura presente solamente in un altro luogo, a Singapore, che valorizza la parte 
alta del Palacinema, ovvero le placchette dorate che si muovono con il vento (vedi allegato 1, 
domanda 17). 
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In altri momenti però, risulta essere a tratti una piazza senza vita, senza anima, contornata di 
arredo urbano non omogeneo che non fa altro che rendere ancora più disordinato il tutto. 
Quando non ci sono i grandi eventi, la piazza si trasforma in un luogo di transito e non in uno 
di incontro o d’aggregazione, cosa che invece una piazza dovrebbe essere. 

5.5 Schema riassuntivo 

In generale, come possiamo notare dai capitoli appena descritti, Locarno e la regione risultano 
essere abbastanza competitive in tutte le dimensioni. Se però in futuro si vuole mantenere 
questo livello o addirittura diventare sempre più competitivi occorre il mantenimento della 
collaborazione tra gli enti istituzionali, il monitoraggio dell’andamento dei vari trend e la 
continua innovazione. 

I risultati emersi dalle considerazioni fatte nei capitoli precedenti si possono riassumere nel 
seguente schema, nel quale viene utilizzata una valutazione su una scala Likert da 1 a 5, dove 
1 è “per niente competitivo”, 2 è “poco competitivo”, 3 è “sufficientemente competitivo”, 4 è 
“competitivo” e 5 è “molto competitivo”: 

 

Figura 15 - Schema riassuntivo competitività territoriale 

Fonte: elaborazione e redazione a cura dell’autore. 
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6 Marketing esperienziale 

Al giorno d’oggi le persone ricercano sempre più la possibilità di vivere esperienze ricche di 
emozioni uniche da ricordare, hanno necessità di creare un legame profondo o con il prodotto 
o con il servizio o con il brand o con il luogo e per questo motivo in questo capitolo si andrà a 
descrivere la tecnica che meglio si presta per questa nuova tendenza: il marketing 
esperienziale. 

6.1 Che cosa è il marketing esperienziale? 

Il marketing esperienziale, a differenza di quello tradizionale, mette al centro il consumatore e 
più precisamente le sue esperienze. Ma cosa sono davvero le esperienze? “Le esperienze 
sono eventi privati che si verificano in risposta a una qualche stimolazione”. Infatti, quest’ultime 
coinvolgono l’essere umano nel suo complesso e sono il risultato dell’osservazione o 
partecipazione ad eventi reali, fantastici o virtuali (Ferraresi & Schmitt, 2006). Bisogna 
evidenziare inoltre, che in generale, le esperienze non sono auto-generate ma indotte 
dall’esterno, grazie a stimoli di diversa natura che possono coinvolgere più o meno 
intensamente la persona. Ciò che diventa importante, dunque, è che la persona venga 
assorbita completamente dall’esperienza e ci sono tre componenti che possono essere 
utilizzate per raggiungere questo obiettivo: 

1) Componente partecipativa: l’intensità dell’esperienza aumenta all’aumentare del 
livello di partecipazione richiesto dall’individuo. L’individuo può essere sia attivo che 
passivo nel momento in cui vive un’esperienza; 

2) Componente tecnologica: l’uso della tecnologia durante un’esperienza tende ad 
aumentarne il valore. Gli strumenti digitali permettono alla persona di interagire 
maggiormente e di vivere intensamente l’esperienza; 

3) Componente sensoriale: i sensi fin da sempre sono alla base dell’esperienza e 
consentono di viverla in modo profondo e intenso. 

Secondo Bernd Schmitt esistono cinque diverse tipologie di esperienza che sono definite i 
Moduli Strategici Esperienziali (SEM) e sono (Ferraresi & Schmitt, 2006) (N., 2016): 

1) Sense: ha l’obiettivo di creare esperienze sensoriali attraverso i cinque sensi: gusto, 
olfatto, tatto, udito e vista; 

2) Feel: crea esperienze affettive attraverso l’attivazione dei sentimenti interiori della 
persona e cerca di suscitare emozioni di gioia e orgoglio; 

3) Think: crea esperienze cognitive facendo appello all’intelletto, alla creatività e alle 
abilità di problem solving; 
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4) Act: esperienze che coinvolgono la fisicità, le interazioni e gli stili di vita; 

5) Relate: contiene aspetti di tutte le altre quattro e sono esperienze che risultano dal 
porsi in relazione con il sé ideale e con altri individui o con altre culture. 

Il marketing esperienziale dunque, se ben usato, potenzia e intensifica il legame che il 
consumatore ha o con il brand o con il prodotto o con il servizio o con il luogo, di conseguenza 
consente di creare una relazione più duratura basata principalmente su fattori emotivi. Ad 
esempio, l’Event Track Study del 2018 dell’Event Marketing Institute, ha mostrato che il 74% 
dei consumatori assume un’opinione maggiormente positiva dei brand che si impegnano ad 
offrire eventi di qualità ed esperienze significative. Il 98% invece, ha espresso che partecipare 
ad eventi con alto tasso emotivo e coinvolgimento porta a sentirsi maggiormente connessi con 
il brand. Un ulteriore dato interessante emerso, che testimonia l’importanza della 
comunicazione attraverso i social, è che il 72% dichiara che i post degli amici sui social media 
inerenti ad esperienze con i brand, li ha spesso convinti a considerare i prodotti o servizi di 
quel marchio (Licata, 2021). 

Gli esempi di tipologia di marketing esperienziale sono davvero molti, ma i principali possono 
essere riassunti in questi: un evento estemporaneo in un centro commerciale dove i clienti 
possono provare direttamente il prodotto, dove possono fare domande, creare un legame con 
il brand e avvicinarsi al marchio. Un altro esempio, sono le esperienze in realtà aumentata, 
dove ci si può connettere con il prodotto, con il brand e scoprire e vivere in modo alternativo 
la filosofia che guida l’azienda. Si possono creare quegli eventi esclusivi, nei quali vengono 
invitati solo alcuni consumatori che hanno l’opportunità di trascorrere del tempo con influencer, 
esperti, artisti, sportivi che non per forza collaborano con il brand ma ne seguono e 
condividono la filosofia. Infine, altre tipologie possono essere flash mob, corsi di disegno 
oppure eventi di sensibilizzazione su temi legati alla solidarietà o sostenibilità (Licata, 2021). 

Un esempio concreto di cui vale la pena parlare è quello di Starbucks di Milano, dove è stato 
aperto nel 2018 uno store incentrato tutto sull’esperienza. Praticamente ha fatto convergere 
l’eccellenza italiana con il tipico negozio americano. L’obiettivo ultimo era quello di regalare ai 
clienti un’esperienza che azionasse tutti i sensi senza per forza che questa fosse legata al 
caffè (Licata, 2021). 

Un altro esempio concreto è quello di KitKat che ha creato nel 2013 delle zone senza wifi 
invitando i consumatori a trascorrere del tempo in tranquillità e a prendersi una pausa 
mangiando anche un KitKat. In questo modo, KitKat ha offerto alle persone istanti di relax 
lontani dal mondo connesso di tutti i giorni (Licata, 2021). 

6.2 Marketing esperienziale in epoca post-pandemica 

Visto la situazione particolare in cui tutti ci ritroviamo, vale la pena dedicare un piccolo capitolo 
su come l’esperienza è evoluta durante la pandemia. 
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In questo caso la digitalizzazione ha svolto un ruolo essenziale, poiché ha permesso di vivere 
delle esperienze anche quando bisognava rimanere in casa durante i vari lockdown. 
Quest’ultima ha diverse declinazioni e si possono vivere esperienze di gaming online, caccia 
al tesoro virtuali, escape room virtuali che consentono all’utente di vincere premi o sconti, ad 
esempio, sui prodotti (Licata, 2021). 

Con il Covid, consumi, canali ed esperienze d’acquisto hanno subito un cambiamento e si 
sono modellati sui nuovi ritmi del lavoro, sulle esigenze di distanziamento sociale e sulle nuove 
esigenze dei consumatori in generale. Proprio per questo motivo, le iniziative che hanno 
introdotto la virtualità nelle loro esperienze solitamente fisiche, hanno riscontrato enorme 
successo. Un esempio sono le organizzazioni sportive che hanno saputo trasformare un 
evento, alle origini fisico e reale, in una gara online supportata dai social. Un esempio sono 
state le gare podistiche online, dove il partecipante riceveva a casa il pettorale e il pacco gara, 
la maglietta ufficiale e scaricando un’App ha potuto partecipare alla gara a distanza. Inoltre, 
grazie all’hashtag (ad esempio #vivilagara) l’evento viene ricondiviso anche con gli altri sui 
social media (Licata, 2021). 

Siamo quindi difronte a un processo di evoluzione, dove l’esperienza di massa, come noi tutti 
la conoscevamo prima del Coronavirus, diventa un’esperienza sicura e personalizzabile ma 
fortemente condivisibile e godibile per il consumatore. Ma siamo sicuri che questa tipologia di 
eventi potranno mai rimpiazzare quelli fisici e reali? Siamo sicuri che un evento digitalizzato 
possa davvero regalare le stesse emozioni e lo stesso coinvolgimento di uno dove si è a 
contatto con la natura e si assapora l’aria fresca di montagna? Staremo a vedere! 

6.3 Marketing esperienziale e digital marketing 

Il digital marketing è la disciplina del marketing tradizionale che si svolge principalmente online 
tramite siti web, canali web, social media e piattaforme e-commerce. Quest’ultimo studia il 
mercato, il comportamento e l’interazione degli utenti mediante tecnologie, strumenti e media 
digitali (Digital Coach, s.d.). 

Come anticipato nei capitoli precedenti, stiamo vivendo in un’epoca bombardata da elementi 
digitali, stiamo vivendo una vera e propria rivoluzione digitale. Tutti i giorni facciamo uso di 
mezzi digitali: ad esempio attraverso lo smartphone ricerchiamo delle informazioni in Internet 
oppure condividiamo sui social ciò che facciamo durante il giorno, un’esperienza, un 
avvenimento importante oppure lavoriamo da casa attraverso lo smartworking o addirittura 
andiamo a scuola a distanza con l’e-learning. 

Per questo motivo sia i canali digitali sia gli strumenti digitali sono uno dei mezzi migliori per 
creare e veicolare esperienze. Le ragioni principali per cui essi sono importanti possono essere 
riassunte in questi punti (Redazione Adsolut, 2021): 

• Consentono di instaurare un legame autentico e immediato con i propri clienti; 
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• Il fatto di poter monitorare il comportamento dei consumatori online permette di 
comprendere in modo accurato l’andamento delle varie campagne o promozioni; 

• In questo momento risulta essere una delle scelte più economiche, rispetto al 
marketing offline o al guerrilla marketing, poiché i costi, per veicolare campagne di 
marketing esperienziali, sono contenuti; 

• I contenuti digitali possono essere condivisi e divulgati infinite volte e questo non 
comporta alcun costo per l’azienda; 

• Su internet tutto è rintracciabile e nulla può essere nascosto; dunque, è possibile 
“controllare” e prendere anche ispirazione dai propri competitors per differenziarsi e 
offrire un’esperienza unica e inimitabile. 

Un esempio di marketing esperienziale digitale vincente è quello della catena di profumeria di 
Sephora, la quale ha posizionato all’interno di alcuni punti vendita dei monitor touch screen, 
che offrono ai clienti l’opportunità di essere guidati durante lo shopping da un’assistente 
personale. Inoltre, grazie ad un’App, è possibile vivere delle esperienze di realtà aumentata, 
potendo provare diversi make-up e scegliere quindi il rossetto o l’ombretto che più piace 
(Redazione Adsolut, 2021).  

6.4 Turismo digitale  

Locarno è una città prevalentemente turistica e rappresenta uno dei suoi punti forza. Per 
questo motivo è opportuno andare a capire come il turismo tradizionale si sta evolvendo, in 
particolare come l’era digitale in cui stiamo vivendo sta trasformando o modellando il turismo. 

Il turismo digitale può essere definito come l’utilizzo di nuove tecnologie per preparare, 
organizzare, gestire e godersi un viaggio. È un nuovo paradigma che sta cambiando le regole 
in tavola, che sta modificando anche i turisti e il loro modo di pensare al viaggio. Infatti, Internet 
ad esempio, è ormai un elemento imprescindibile dell’esperienza che ogni turista vive quando 
decide di prenotare e andare in vacanza. Non è più usanza andare alle agenzie di viaggio, 
bensì ci si affida all’online, dalla ricerca alla prenotazione, dall’acquisto alla recensione. Un 
esempio di piattaforma online utilizzata è sicuramente TripAdvisor che negli ultimi anni è 
diventato il sito web per eccellenza al mondo di recensioni di alberghi e ristoranti. Nel 2017 ha 
avuto un ruolo essenziale nell’aumento dei viaggi; infatti, ha convinto i turisti a spendere il 15% 
in più, muovendo una somma di 80 miliardi di dollari verso il settore del turismo (Righini, 2020). 

Un altro esempio sono i social media, in particolare Instagram, dove postare foto, selfie e 
stories delle proprie vacanze è diventato ormai, soprattutto negli ultimi anni, un rito essenziale. 
Inoltre, l’aspetto più interessante di questo social è che con il tempo è diventato una sorta di 
catalogo di viaggi tra cui scegliere la vacanza perfetta. Instagram risulta avere una grande 
capacità di influenzare le decisioni degli utenti, a dimostrarlo è una ricerca condotta da EasyJet 
su turisti di età compresa tra i 18 e 68 anni, la quale ha mostrato che ben il 55% dei partecipanti 
ha prenotato un viaggio esclusivamente in base a immagini osservate su Instagram. Più nel 
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dettaglio il 30% degli intervistati ha dichiarato di aver organizzato le proprie vacanze in base 
all’opportunità di postare foto spettacolari sui propri profili social. Questa tendenza ha fatto in 
modo che alcune destinazioni non conosciute diventassero delle mete ambite dal turismo di 
massa (Righini, 2020). Un esempio locale, sono le “Maldive di Milano” della Valle Verzasca, 
quando nel 2017 dei ragazzi brianzoli hanno pubblicato su Facebook un video con le immagini 
dell’acqua cristallina che caratterizzano questa zona. In un attimo il video ha raggiunto oltre 2 
milioni di visualizzazioni portando in questo luogo un numero elevato di turisti (Zantonelli, 
2017).  

Inoltre, è proprio grazie all’avvento delle soluzioni digitali che nel settore del turismo si sono 
sviluppati nuovi modelli di viaggio. Basti pensare a AirBnb, la piattaforma di hosting online più 
famosa e conosciuta al mondo, la quale in pochissimi anni è stata in grado di rivoluzionare 
completamente il modo di viaggiare e soprattutto di ospitare le persone. Gli alberghi in 
generale, grazie ai social media hanno la possibilità di farsi conoscere, di mettere in mostra 
ciò che c’è di particolare e speciale nella propria offerta o destinazione. Come è già stato detto 
prima, i social hanno la forte capacità di influenzare le decisioni dei turisti; dunque, la cosa 
fondamentale per chi offre un servizio turistico è quello di avere una propria pagine social 
curata nei dettagli e particolarmente accattivante. Si tratta, inoltre, di offrire al pubblico tutte 
quelle informazioni essenziali ed è un modo rapido ed immediato per comunicare (Righini, 
2020).  

Il turismo digitale rappresenta anche un nuovo modo di vivere le esperienze per i turisti; infatti, 
essi si aspettano di vivere sia un’esperienza unica personalizzata e reale sia una digitale e 
memorabile. Il turista 2.0 ha l’esigenza di alloggiare in camere intelligenti, vale a dire camere 
dotate di impianti che consentano, con una semplice indicazione vocale, di eseguire dei 
compiti, come ad esempio, spegnere le luci, alzare le tapparelle, attivare la musica, … (Righini, 
2020). 

Infine, l’aumento dell’uso dei dispositivi mobile durante il giorno fa nascere delle nuove 
esigenze. Infatti, il turista necessita di poter accedere a tutte le informazioni sul proprio 
smartphone, dunque ecco che la comunicazione su mobile diventa di fondamentale 
importanza (Benelli, 2016): bisogna ad esempio creare un sito web che sia mobile friendly, 
ovvero una versione semplificata che consente di evitare problemi di usabilità, e che sia 
responsive, ovvero che si adatti a tutti i dispositivi (Esposito, 2021). 

In conclusione, l’impatto delle tecnologie nel settore del turismo emerge principalmente in 
questi quattro ambiti (Inversini & Cantoni, 2014): 

1) Gestione: i sistemi gestionali (Property Management System) facilitano la gestione 
delle camere e dei contingenti ed evitano che l’albergatore debba inserire 
manualmente l’occupazione, la pulizia, i servizi aggiuntivi e il prezzo a cui la camera è 
stata venduta; 

2) Comunicazione e marketing: la comunicazione online e le infinite informazioni 
presenti su un sito web di un albergo, in aggiunta alla pubblicità online e i social media, 
hanno portato i manager a ritenere il canale online particolarmente essenziale per la 
promozione del proprio servizio; 
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3) Vendita: il fatto di poter acquistare online il prodotto turistico mediante l’e-commerce, 
ha favorito la nascita di modelli di business per le aziende turistiche e degli Online 
Travel Agent, come Booking o TripAdvisor; 

4) Esperienza dei turisti: i tre punti appena descritti, più una presenza sempre maggiore 
delle tecnologie nella quotidianità, si pensi all’utilizzo del cellulare o all’uso dei social 
media, concorrono alla creazione di un’esperienza di viaggio travolta dalle tecnologie 
digitali: a partire dall’ideazione del viaggio fino alla sua pianificazione, dal periodo della 
vacanza fino alla condivisione dell’esperienza sui social. 
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7 Analisi di casi di studio sulla rivitalizzazione di uno spazio 
aperto 

Attraverso questi due casi di studio di riqualifica di uno spazio aperto si intende portare degli 
esempi di come si può valorizzare uno spazio in disuso o necessitante di una rivalorizzazione. 
Inizialmente verrà esposto il caso della linea ferroviaria a New York e secondariamente quello 
inerente alla Piazza Ferdinando di Savoia. 

7.1 Caso di studio 1 – High Line, New York, USA 

Si tratta di una ferrovia abbandonata sopraelevata delle strade del West Side di Manhattan. 
Quest’ultima era in disuso dal 1980 a causa dell’aumento del trasporto merci su strada e la 
demolizione dell’infrastruttura sembrava essere la soluzione più conveniente per lo sviluppo 
del quartiere. A causa dell’inutilizzo la 
vegetazione spontanea ha travolto i binari della 
vecchia ferrovia. Nel 1999 l’organizzazione di 
vicinato Friends of the High Line ha avuto l’idea 
di convertire la ferrovia in un giardino 
sopraelevato. Il percorso di protezione e rinnovo 
viene intrapreso all’inizio degli anni 2000 e ha 
provocato un intenso lavoro di coordinamento tra 
il municipio, che ha comprato la proprietà dello 
spazio, e l’organizzazione, che ne ha assunto la 
gestione. La High Line continua ancora oggi ad 
essere uno spazio collettivo gestito da 
un’organizzazione di privati che copre il 98% dei 
costi. Il percorso, frutto della collaborazione tra la 
James Corner Field Operations, Diller Scofidio e 
Piet Oudolf, si estende per 1,5 km ed è 
caratterizzato da elementi vegetali con parti 
pavimentate, inoltre vi sono anche degli spazi 
costituiti da alternanze di suolo che variano da 
superfici dure a quelle di terreno morbido. Grazie 
all’aggiunta di aree verdi si sono create diverse 
specie vegetali che permettono di avere un 
corretto assorbimento delle acque meteoriche e 
una corretta ritenzione dell’umidità. Di 
conseguenza si favorisce la creazione di differenti microclimi alternando momenti di ombra a 
quelli di sole, umidi a secchi e ventosi a riparati. Infine, l’alternanza tra spazi naturali selvaggi 
e spazi artificiali, forma ambienti sociali o intimi (Berizzi, 2018). 

Figura 16 - High Line, New York 

Fonte: (Metalocus, 2021). 
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L’apertura è avvenuta in tre fasi: il primo tratto da Gansevoort Street alla 20esima strada è 
stato inaugurato nel 2009, il secondo, fino alla 30th Street è stato aperto nel 2011 esteso poi 
nel 2014 fino alla 34th Street (New York Facile, 2021).  

Questo progetto si è ispirato alla Promenade Plantée di Parigi che è il primo parco 
sopraelevato al mondo in cui i visitatori, immersi nel verde, hanno l’opportunità di godere di un 
panorama sulla città di Parigi a dir poco unico. Anche la Promenade è stata costruita sullo 
scheletro di una vecchia ferrovia in disuso e ha dato il via ad una trasformazione di spazi urbani 
in disuso in parchi pubblici ecosostenibili e poco costosi da realizzare (Viva Parigi, s.d.). 
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7.2 Caso di studio 2 – Piazza Ferdinando di Savoia, Peschiera del Garda, Italia 

La Piazza Ferdinando di Savoia a Peschiera del Garda in provincia di Verona, nel corso degli 
anni, ha assunto diversi ruoli: sagrato della chiesa, campo per esercitazioni militari, spazio 
vuoto nel centro abitato, posteggio nel secondo dopoguerra. Soprattutto nell’ultimo periodo ci 
si recava in Piazza solo per parcheggiare la macchina. Inoltre, un tempo vi era un forte legame, 
ormai perso, con l’acqua, in particolare con il Lago di Garda e il fiume Mincio. Per questi motivi 
e il graduale abbandono degli edifici storici nasce l’esigenza di creare un progetto atto alla sua 
riqualifica (Berizzi, 2018). 

Il progetto di CLAB architettura, promosso dal 
Comune nel 2011, prevedeva la parziale 
pedonalizzazione e il miglioramento della 
viabilità. Il segno della darsena 
cinquecentesca diventa quindi l’elemento che 
guida il rinnovo della nuova piazza. La nuova 
piazza, ultimata nel 2017, è rivestita di pietra 
bianca della Lessinia e costituita da ambiti 
diversi, risultato di piccoli movimenti di suolo, 
come ad esempio quelli che caratterizzano il 
sagrato oppure l’introduzione di elementi quali 
sedute, alberi, uno specchio d’acqua e una 
fontana ludica con piccoli getti inseriti nella 
pavimentazione (Berizzi, 2018). 

 

Una fascia color grigio pietra trachite segna 
l’antico porto delimitando l’area pedonale e 
diventando, a tratti, una seduta o un parapetto 
tramite un’elevazione dal suolo. Lo spazio 
adibito al parcheggio è caratterizzato da una 
pavimentazione di un colore più scuro 
realizzato in ciottoli di fiume, materiale usato 
anche per la discesa che collega, e recupera 
così il rapporto perso, tra la piazza e l’acqua 
(Berizzi, 2018).  

 

Ciò che lo accomuna principalmente con il progetto Nouvelle Belle Époque per la Piazza 
Grande sono la volontà di valorizzare la piazza per renderla un luogo d’incontro e quella di 
ripristinare il rapporto storico con l’acqua. 

 

Figura 17 - Piazza Ferdinando di Savoia, parte 
1 

Fonte: (Berizzi, 2018). 

Figura 18 - Piazza Ferdinando di Savoia, parte 2 

Fonte: (Marconi, 2020). 
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8 Considerazioni emerse dalle interviste semi-strutturate sulla 
Piazza Grande di Locarno  

Per poter venire a conoscenza di quale fosse l’opinione di alcuni esperti o persone di 
riferimento del territorio sulla Piazza Grande di Locarno si è proceduto con lo svolgimento di 
alcune interviste semi-strutturate. Gli intervistati sono il sindaco di Locarno Alain Scherrer, il 
direttore dell’Ente Regionale per lo Sviluppo del Locarnese e Vallemaggia Igor Franchini e il 
direttore dell’Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli Fabio Bonetti. Tutte le 
considerazioni che seguiranno si basano sulle interviste condotte e che si possono trovare 
negli allegati 1, 2 e 3. 

Tutti e tre gli intervistati hanno descritto la Piazza Grande come un simbolo, non a caso è 
l’unica piazza svizzera presente su una banconota. Il fatto che essa sia presente, assieme allo 
schermo del Film Festival, sui 20.- significa che è stata in grado di farsi conoscere sia a livello 
nazionale che internazionale. In aggiunta a ciò, è stata descritta come punto centrale 
riconoscibile da cui partire per andare poi a scoprire la città. È interessante notare che tutti e 
tre hanno dato come definizione generale di piazza “un luogo di incontro, d’aggregazione, di 
scambio in cui trascorrere del tempo in modo piacevole, un luogo in cui riunirsi in pausa dal 
lavoro, in cui ritrovarsi con gli amici”. In risposta alla domanda “Come definirebbe la Piazza 
Grande?”, Fabio Bonetti, ha definito questo luogo come spento nel momento in cui finiscono 
gli eventi aggiungendo che forse la ragione principale è che è troppo grande per riuscire a 
creare quell’ambiente dinamico d’incontro. Un altro aspetto sorto è che la piazza al giorno 
d’oggi è più un luogo di transito che d’incontro. 

È emerso che ciò che non va in Piazza Grande sono la pavimentazione irregolare, che seppure 
affascinante, non è funzionale, alcune vetrine chiuse, l’arredo urbano non omogeneo che non 
segue un ordine e conferisce a quest’area confusione e il legame perso tra piazza e portici.  

Ciò che, invece, ricerca una persona negli ultimi anni è la possibilità di staccare 
completamente dalla routine, di vivere in simbiosi con la natura, di fare tutto ciò che offre una 
maggiore qualità di vita. Inoltre, secondo le ricerche e le statistiche svolte dall’Organizzazione 
turistica Lago Maggiore e Valli, la tipologia di turista che arriva a Locarno ha una permanenza 
media di 1 o 2 giorni; dunque, ciò che desidera fare durante il soggiorno è godersi al massimo 
il paesaggio e le attività outdoor. Tutti e tre gli intervistati hanno precisato che la 
digitalizzazione e dunque le soluzioni digitali devono essere introdotte ma esse non devono 
essere il fine, piuttosto un mezzo. In aggiunta, Fabio Bonetti, ha detto che forse la realtà 
aumentata, l’intelligenza artificiale, … non sono così volute nella regione, ovviamente per 
quanto riguarda il turismo; questo perché secondo esperimenti già fatti con la realtà 
aumentata, ad esempio alla Chiesa Nuova in Città Vecchia, non hanno funzionato e non hanno 
riscontrato particolare successo. Dunque, le persone, sia turisti che cittadini, preferiscono stare 
a contatto con la natura. Viene evidenziato il fatto che la sostenibilità è sempre più importante 
ed è il futuro, sia per quanto riguarda il turismo sia per quanto riguarda la Città di Locarno. 
Tutti quanti si stanno impegnando per implementare strategie per favorire una sostenibilità ed 
aumentare la sensibilità per questo tema, da marchi green sostenibili al favorire l’eliminazione 
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della carta. Alla domanda finale “Come vorrebbe vedere la Piazza Grande di Locarno in 
futuro?” le risposte ricevute si possono riassumere in una piazza viva, piena di gente, sia turisti 
che residenti, durante tutto l’anno, caratterizzata comunque da grandi e piccoli eventi e che 
ritorni ad essere anche un luogo d’incontro a tutti gli effetti. 
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9 Definizione di una serie di proposte per la rivitalizzazione 
della Piazza Grande di Locarno 

In questo capitolo finale verranno esposte e descritte una serie di proposte con lo scopo di 
andare a creare delle soluzioni atte alla rivitalizzazione della Piazza Grande, soprattutto in 
quei periodi dell’anno in cui non viene utilizzata. Si intende, dunque, andare a proporre 
soluzioni pensate sia per i turisti sia per i residenti dando però loro una maggiore importanza, 
poiché questo spazio, dai risultati emersi sia da una ricerca sul luogo che dalle interviste, 
risulta essere particolarmente spento e confuso. Inoltre, al fine di rafforzare ulteriormente 
queste idee, verranno presi in considerazione i pareri oggettivi ed esperienziali dei tre soggetti 
intervistati. Dopodiché, si terrà conto che questo luogo, e tutta l’area circostante, in futuro 
verranno valorizzati e leggermente modificati grazie al progetto la Nouvelle Belle Époque. A 
completamento di tutto verrà proposta un’analisi di fattibilità per ogni soluzione, al fine di 
comprendere se quest’ultima può essere o meno realizzata. Infine, sempre per ogni proposta 
verranno fornite delle raccomandazioni. 

9.1 Alcune considerazioni iniziali  

Prima di procedere con la descrizione vera e propria occorre fare delle premesse. Come già 
detto nei capitoli precedenti, la Piazza Grande è un luogo in cui vengono svolti eventi, sia di 
carattere locale che internazionale, durante tutto l’anno per un’occupazione totale di circa 
180/190 giorni l’anno. Per questo motivo ogni proposta dovrà comprendere un piano di facile 
rimozione. Bisogna tenere in considerazione che la piazza è caratterizzata da una 
pavimentazione in ciottoli irregolare, anche se bisogna specificare che con il progetto la 
Nouvelle Belle Époque verrà mantenuta ma sistemata per facilitarne il passaggio pedonale. 
Inoltre, le problematiche principali emerse sono che l’arredo urbano è particolarmente 
disordinato e poco omogeneo e conferisce alla piazza un’immagine poco attrattiva e 
trattandosi di uno spazio di grandi dimensioni è difficile creare un ambiente dinamico e riempire 
il vuoto. 

Fenomeni come la digitalizzazione, il Coronavirus e la sostenibilità hanno cambiato i ritmi della 
quotidianità e hanno modificato gli stili di vita. Seppur gli elementi digitali sono parte integrante 
della vita di tutti i giorni, non significa che le persone vogliano trascorrere le proprie vacanze 
immersi nella tecnologia. Da ciò che è emerso dalle analisi e dalle interviste svolte, le persone 
ricercano il contatto con la natura, esse vogliono staccare dalla vita frenetica di tutti i giorni. 
Infatti, esperimenti di realtà virtuale, ad esempio, sono già stati fatti e non hanno riscontrato 
particolare successo nella regione del Locarnese. Le persone però hanno esigenza di 
condividere e pubblicare sui propri profili social le proprie esperienze e queste esperienze 
devono coinvolgere totalmente, devono lasciare un ricordo. Dunque, la tecnologia diventa uno 
strumento di valorizzazione solo nel momento in cui è un mezzo e non un fine. 
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Ciò che è emerso dalle interviste è sicuramente la volontà di non considerare la Piazza Grande 
come un luogo a sé ma parte centrale di un’area molto più grande. 

Con queste proposte l’obiettivo ultimo è quello di riportare la piazza ad un luogo di 
aggregazione, d’incontro e farla diventare ancora di più il luogo centrale, per residenti e turisti, 
della Città di Locarno. 

9.2 Proposta 1 – TramLo Restaurant Experience 

Con questa proposta si 
intende riportare un po’ di 
passato in Piazza 
Grande. L’idea di base è 
quella di riportare in 
piazza il tram di Locarno 
(vedi figura 20) che un 
tempo, dal 1908 al 1960, 
offriva un trasporto 
tranviario per la tratta 
Minusio – Locarno 
(Wikipedia, 2020). Il tram, 
appunto, passava anche 
da Piazza Grande e 

ancora oggi ne si possono osservare le tracce; infatti, come si può notare nella figura 19 è 
ancora presente parte delle rotaie. Dunque, dato che, nel progetto la Nouvelle Belle Époque 
la pavimentazione non subisce cambiamenti, si è pensato di rimettere sulle rotaie alcuni vagoni 
del tram. Andando più nel dettaglio, si vuole farli diventare dei posti in cui cenare, pranzare o 
sorseggiare un drink, dando la possibilità ai ristoratori, qualora lo volessero, di disporre di un 
vagone a rotazione. Ovviamente l’intento è quello di riempire lo spazio vuoto della piazza e di 
dare appunto l’opportunità ai vari ristoratori di offrire alla propria clientela un posto alternativo 

in cui trascorrere il tempo e 
degustare le proprie pietanze. Si 
tratterebbe di offrire questa 
esperienza in un periodo di 
tempo definito, ad esempio si 
potrebbe pensare di mantenere il 
tram in piazza per un mese ad 
ottobre e creare una sorta di tram 
restaurant experience. Inoltre, 
dato che, come visto nei capitoli 
precedenti, i social media sono 
diventati parte integrante nella 
vita di tutti i giorni, sarebbe 
un’esperienza che verrebbe 

Fonte: (Agenzia turistica ticinese, 2021). 

Fonte: (Il Paese, s.d.). 

Figura 19 - Rotaie del tram di Locarno in Piazza Grande 

Figura 20 - Tram di Locarno 
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sicuramente condivisa ad esempio su Instagram e in poco tempo potrebbe raggiungere un 
numero elevato di persone online. 

Un esempio da cui prendere spunto è sicuramente il tram storico ATMosfera che circola per 
Milano. Si tratta dei primi ristoranti itineranti in Italia, essi hanno subito un lavoro di 
riprogettazione, ammodernamento e lo spazio interno è stato sistemato per ottenere il miglior 
comfort possibile. All’interno sono stati creati quattro tavoli da quattro posti e quattro da due. 
Inoltre, sono presenti anche la cucina, il guardaroba e la toilette (Azienda Trasporti Milanesi, 
s.d.). Nella figura 21 è possibile farsi un’idea di quanto spazio è necessario affinché si riesca 
a comprendere, all’interno del tram, tutti gli elementi essenziali per ricreare una sorta di mini-
sala da ristorante. 

Con questa idea si vuole dunque favorire: 

• La riduzione dello spazio tra una parte e l’altra della Piazza Grande, andando così a 
riempire il vuoto che la caratterizza durante alcuni periodi dell’anno; 

• L’opportunità, sia a cittadini che turisti, di vivere un’esperienza unica, che lasci un 
ricordo memorabile e condivisibile sui social. Ciò soddisferebbe l’esigenza degli ultimi 
anni delle persone di vivere un’esperienza a 360°; 

• La possibilità ai ristoratori di cimentarsi in qualcosa di nuovo, di valorizzare la propria 
offerta.  

  

Figura 21 - Struttura tram ATMosfera 

Fonte: (Azienda Trasporti Milanesi, s.d.). 
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9.2.1 Criticità 

Ai tempi circolavano un totale di 5 tram. Nella seguente figura se ne possono osservare le 
varie caratteristiche: 

Figura 22 - Caratteristiche dei 5 tram 

 

Fonte: (Maggetti, 2014). 

I tram esistono ancora ma sono collocati in differenti luoghi. La Be 2/2 è in servizio presso le 
FART come Be 2/2 7, mentre la Be 2/4 4 è esposta presso la stazione di Santa Maria Maggiore 
e la Be 2/4 5, ora di proprietà dell’Associazione Ferrovia Biella Oropa, è conservata presso il 
santuario di Oropa. Questo fatto potrebbe rendere difficile l’esposizione e la messa in regola 
dei tram per adibirli poi a “ristorante”, anche se per un breve periodo, in Piazza Grande a 
Locarno (Wikipedia, 2020). Sicuramente questo può rappresentare un problema difficilmente 
risolvibile. 

Si tratta di una proposta il cui processo di implementazione richiede molto tempo ed è molto 
oneroso. Questo perché si vanno a coinvolgere diversi soggetti, come le FART, la stazione di 
Santa Maria Maggiore, l’Associazione Ferrovia Biella Oropa, la Città di Locarno, l’OTR, l’ERS, 
finanziatori privati, ristoratori della Piazza Grande, … dunque, bisogna avere tempo per 
riuscire a convincere ciascun ente del potenziale del progetto, capire se un progetto del genere 
può interessare, se ci sono i finanziamenti per far fronte ad un investimento del genere, … 
Inoltre, se l’idea dovesse piacere, ci vorrebbe del tempo per tutto quello che sarebbe la fase 
di adattamento degli spazi dei tram per adibirli a ristoranti, bisogna capire come trasferirli fino 
in piazza e quanto costerebbe, … Infine, bisogna anche valutare se il numero di vagoni è 
sufficiente per coprire la domanda dei clienti e se ce ne sono a sufficienza per tutti i ristoranti 
presenti in piazza.  

È una proposta che mette di fronte ad una bella sfida, ma che potrebbe davvero regalare alla 
Piazza Grande quello charme da Belle Époque perduto. 
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9.2.2 Analisi della fattibilità 

Per valutare quanto questa proposta è fattibile in termini istituzionali, economici, sociali e 
ambientali verrà adoperata una scala di valutazione Likert che va da 1, ovvero “scarso”, a 5, 
ovvero ”ottimo”. 

Fattibilità istituzionale 

Da un punto di vista istituzionale la valutazione assegnata è 3, questo perché è una proposta 
che risulta essere abbastanza in linea con la strategia di sviluppo della Città di Locarno. Essa, 
infatti, rientra nell’asse strategico relativo al turismo, nel quale ci si prefigge l’obiettivo di offrire 
sempre esperienze di viaggio uniche. Inoltre, la città è una delle destinazioni meglio 
performanti a livello nazionale e questa idea potrebbe andare ad influire positivamente su 
questo ranking. L’OTR potrebbe promuovere sul proprio sito web o sui propri social questa 
nuova offerta turistica. L’ERS invece, siccome si occupa di trovare la strategia per i progetti e 
i vari finanziamenti nella regione, potrebbe fornire un enorme aiuto per la realizzazione. 

Fattibilità economica 

Questa proposta risulta essere non particolarmente fattibile da un punto di vista economico; 
infatti, la valutazione assegnata è di 2. Si è deciso di assegnare questo punteggio, poiché 
potrebbe essere difficile riuscire a trovare i fondi per realizzare questa proposta, a partire dai 
costi di noleggio, siccome i tram sono di proprietà di altre aziende. Dopodiché ci sono i costi 
di un eventuale restauro e adattamento degli spazi per adibirli a ristoranti o bar, eventuali costi 
di manutenzione, costi di trasporto, …  

Per quanto riguarda la raccolta di finanziamenti, la Città di Locarno è già coinvolta in diversi 
investimenti, come ad esempio il restauro del Castello, il progetto Nouvelle Belle Époque, il 
Fevi; dunque, potrebbe non riuscire ad avere le risorse finanziarie per la realizzazione di 
questa idea. Bisognerebbe capire se ci sono dei finanziatori privati o l’ERS o l’OTR o altri 
comuni o il Cantone disposti a supportare questo progetto a livello economico. Infine, essendo 
una novità potrebbe creare indotto così come non farlo e potrebbe non riscontrare il successo 
desiderato. 

Fattibilità sociale 

Per quanto riguarda la fattibilità sociale il punteggio assegnato è 3, ovvero discreto. Questo 
perché nella regione del Locarnese la collaborazione tra i vari enti, soprattutto negli ultimi anni, 
è fortemente presente e ricercata. Questo lo si può notare da tutti i progetti conclusi nell’ultimo 
periodo, come il Palacinema e la LocarneseTech. Dunque, vi è la convinzione che nel caso in 
cui si decidesse di implementare questa proposta ci sarebbe almeno l’impegno da parte di 
tutti. Infine, è una regione che ha voglia di crescere ed innovare e questa idea potrebbe 
consentire alle aziende locali, ai ristoratori, alla città, innanzitutto di creare sinergie sul territorio 
e di specializzarsi in una nuova cosa e di offrire ancora una volta un evento all’insegna 
dell’unicità. 
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Fattibilità ambientale 

Per quanto concerne questa proposta, la fattibilità ambientale raggiunge un voto di 3.5. La 
valutazione è pressoché buona, in quanto riportare il tram in Piazza Grande non causa un 
impatto ambientale negativo. Forse le uniche due cose che possono andare ad influire 
negativamente sono: il mezzo utilizzato per trasportare il tram fino in piazza, poiché dovendo 
utilizzare più mezzi speciali si va ad inquinare e a peggiorare le emissioni di CO2. Mentre l’altro 
impatto negativo potrebbe essere dovuto al fatto che siccome verrebbero ospitate un numero 
superiore di persone ci potrebbero essere maggiori rifiuti. Anche se quest’ultimo potrebbe 
essere risolvibile grazie all’installazione di sistemi di raccolta rifiuti in aggiunta a quelli esistenti. 

9.2.3 Raccomandazioni 

Qui di seguito verranno indicati alcuni suggerimenti, in particolare rivolti al Comune di Locarno 
ma indirettamente anche all’Ente Regionale per lo Sviluppo del Locarnese e Vallemaggia e 
all’Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli, affinché la proposta possa venir a grandi 
linee realizzata. 

Innanzitutto, è consigliabile, prima di procedere con la fase operativa vera e propria, chiedersi 
cosa questa proposta comporta in termini di strategia. Questo poiché avere una strategia e 
una visione d’insieme del mercato è di fondamentale importanza per poi andare a creare un 
piano d’azione. In generale, inizialmente, sarebbe opportuno fare un’analisi di mercato per 
comprendere le dinamiche attuali presenti sul territorio e quelle future in modo da avere una 
proiezione nel tempo di quello che sarà lo scenario possibile. Secondariamente, è importante 
identificare e definire quali obiettivi si intende raggiungere con questo progetto, dopodiché si 
dovrebbe procedere con una definizione di quale strategia di marketing si vuole adottare e 
solo a questo punto procedere con la stesura di un piano d’azione. Al fine di non risultare 
ripetitivo, questa parte iniziale vale anche per le altre due proposte che verranno descritte nei 
capitoli successivi. 

La prima cosa da fare è quella di andare ad analizzare se i tram, che una volta percorrevano 
Locarno, sono ancora esistenti, nel caso affermativo dove sono conservati ed infine 
comprendere se possono o meno essere adibiti a sala da ristorante. Dalle analisi svolte si è 
compreso che probabilmente i tram di Locarno non possono essere riutilizzati, questo perché 
ad esempio uno è ancora in servizio ed altri due sono esposti presso delle stazioni, ciò significa 
che essendo da esposizione non si può nemmeno chiedere di poterli “prendere in prestito”, 
perché per poter implementare la proposta, dovrebbero essere ristrutturati completamente e 
verrebbero dunque ritornati completamente con una nuova struttura. Per questo motivo 
occorrerebbe prima contattare le varie stazioni o associazioni che posseggono i vagoni e 
chiedere se una proposta del genere possa interessare o meno. Anche in caso di risposta 
affermativa rimane il fatto che ci sono troppi pochi vagoni, ciò comporterebbe l’acquisto o la 
realizzazione da zero di vagoni del tram con le stesse sembianze di quelli originali. Bisogna 
mettere in conto che tutto questo processo potrebbe richiedere anni. Una volta deciso come 
eventualmente procedere, sarebbe opportuno eseguire un’analisi esplorativa, ovvero andare 
a ricercare ed osservare progetti simili implementati in altre parti del mondo. In questo caso, 
si potrebbe prendere esempio dall’Italia, dove città come Milano, Torino, Roma e Napoli hanno 
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implementato diverse esperienze culinarie sui loro tram storici. Dunque, sarebbe indicato 
andare a capire come i tram storici di queste città siano stati adattati e riorganizzati in modo 
da creare questi ristoranti itineranti.  

Non bisogna dimenticare che i vari piani regolatori della città potrebbero non consentire di 
riportare i tram in piazza. 

A questo punto, bisognerebbe procedere con la misurazione della lunghezza dei binari 
presenti in Piazza Grande, in modo da comprendere quanti tram farci stare e soprattutto di 
quali dimensioni. In origine i tram di Locarno erano di due dimensioni, uno aveva una 
lunghezza di 9 metri e una larghezza di 2 metri e l’altro presentava una lunghezza di 12 metri 
e una larghezza di poco più di 2 metri (vedi figura 22). Inoltre, occorre anche determinare 
quanti coperti comprendere all’interno di ciascun vagone. 

Ulteriore analisi da fare è quella riguardante il riscontro da parte dei consumatori e il successo 
in generale dell’esperienza offerta. Inoltre, sarebbe utile vivere questa esperienza in prima 
persona, dunque creare un team che si occupa di descrivere nel dettaglio l’esperienza vissuta. 
Ovviamente, il fatto che questo progetto sia stato realizzato da più città, non è detto che possa 
riscontrare lo stesso successo anche nella regione del Locarnese. Proprio per questo motivo, 
una volta approfondito il tema e raggiunto un certo grado di conoscenza, si potrebbe pensare 
di creare un sondaggio da inviare a tutti i cittadini, commercianti ed enti in generale della 
regione. Il sondaggio, in questa fase, potrebbe essere un’arma a doppio taglio, poiché in caso 
di riscontro negativo da parte dei partecipanti potrebbe precluderne la realizzazione e si 
potrebbe perdere l’occasione di creare qualcosa di esclusivo, per di più in Piazza Grande. 

Una volta fatto ciò, bisognerebbe determinare per quanto tempo far rimanere i tram in Piazza 
Grande, ma soprattutto secondo quale criterio e come assegnare ai vari ristoratori interessati 
i vagoni, dunque scegliere se fare a rotazione e per quanto tempo concederglieli. Bisogna 
decidere se affittarli ai ristoratori ad un prezzo agevolato oppure non chiedere nulla per quanto 
riguarda l’affitto e richiedere poi una % sul fatturato ottenuto. Inoltre, occorre anche calcolare 
1/2 giorni per l’allestimento e la rimozione dei tram. 

A questo punto, una volta fatte tutte le analisi, bisognerebbe creare un concorso per la 
realizzazione e costruzione dei tram e ciò comporta trovare anche un finanziamento. 
Conseguentemente alla proclamazione dell’azienda vincitrice per la realizzazione ecco che 
bisogna poi capire dove eventualmente andare a depositare i tram nel momento in cui non 
vengono utilizzati. Si potrebbe pensare agli spazi della FART o della Centovallina, tenendo in 
considerazione dunque che ci possano essere dei costi di affitto. Un’ulteriore considerazione 
da fare è quella relativa all’inclusione di un sistema di riscaldamento o di aria condizionata, a 
dipendenza del periodo in cui si sceglie di offrire questa attrazione. 

Bisogna poi capire come trasportare i tram in Piazza Grande e come riportarli poi nel 
“magazzino” e soprattutto quanto viene a costare. 

Successivamente occorre fare un piano dei costi per poi passare alla ricerca dei finanziamenti, 
tenendo appunto in considerazione, ad esempio, i costi per la realizzazione dei tram o del 
costo di noleggio, i costi inerenti all’affitto del luogo in cui andare a depositarli durante il loro 
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inutilizzo, i vari costi di manutenzione, di assicurazione, … I finanziamenti possono essere 
richiesti a privati, ai vari comuni, al Cantone. Di questo compito potrebbe occuparsene l’Ente 
Regionale per lo Sviluppo del Locarnese e della Vallemaggia. 

Infine, l’Organizzazione turistica del Lago Maggiore e Valli potrebbe occuparsi di tutta la 
promozione: partendo dalla pubblicità sul sito fino a quella sui social, si potrebbero utilizzare i 
totem interattivi touch screen messi in Piazza Grande, oppure ancora pensare a dei metodi 
tradizionali come i cartelloni pubblicitari. Deve inoltre pensare a come far ricondividere 
l’esperienza sui social, magari creando degli hashtag mirati, come ad esempio 
#TramLoExperience, oppure ripostando sul profilo social le stories fatte dai vari clienti. Ecco 
che ancora una volta la collaborazione all’interno del territorio diventa essenziale per una 
buona riuscita di tutti i progetti. 

Tutto il processo potrebbe richiedere diversi anni. Se mai si dovesse implementare questa 
proposta sarebbe consigliabile fare un sondaggio per raccogliere i vari riscontri, da quelli dei 
ristoratori fino a quelli dei cittadini. Così facendo si potrebbe capire se riproporla, ciò che va 
migliorato, quali adattamenti fare, … 

In alternativa, si potrebbe cambiare il mezzo di trasporto e pensare di utilizzare un bus. 
Quest’ultimo risulta sicuramente più facile da trasportare poiché non necessita dei binari, è 
sicuramente più grande e più spazioso, probabilmente è già dotato di un sistema di 
riscaldamento e di aria condizionata, possiede grandi vetrate che consentono comunque di 
godersi il panorama circostante ed infine è più facile trovare dei bus disponibili per 
implementare questa proposta. L’unica cosa, e forse quella più unica e distintiva, è che non 
possiede di certo il fascino che invece possiede un tram storico.  
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9.3 Proposta 2 – Conoscere la Piazza Grande attraverso la realtà virtuale 

Questa proposta ha come scopo quello di far convergere il passato con il presente. O meglio 
quello di far conoscere la Piazza Grande e la sua storia attraverso gli occhi della tecnologia. 
La piazza è il semplice frutto di un processo naturale; infatti, essa non è stata progettata da 
un architetto, bensì si è creata grazie al ritiro del lago e al riempimento del delta ed è per 
questo che ha una forma irregolare e non lineare. All’origine la piazza era un tutt’uno con il 
lago, era uno spazio unico e grazie alla tecnologia all’avanguardia, in particolare con la realtà 
virtuale, si riuscirebbe a mostrare alle persone come si è evoluta nel tempo e creare con questo 
luogo un legame profondo e un’ammirazione unica. La realtà virtuale consente al visitatore di 
vivere un’esperienza ricca di percezioni sensoriali e di muoversi in una dimensione spaziale e 
temporale più intensa e profonda. Inoltre, le persone avranno l’opportunità di passeggiare in 
piazza nei vari momenti storici proposti dal visore, vivendo così lo splendore e l’autenticità 
degli anni passati. A completamento di tutto ciò sarebbe opportuno implementare 
un’audioguida che accompagni il viaggio nel passato, di modo da offrire un’esperienza 
inclusiva a 360°. Questa soluzione potrebbe essere offerta nei mesi primaverili, dove il clima 
comincia a scaldarsi e diventa piacevole trascorrere del tempo all’aperto. In futuro si potrebbe 
implementare la stessa cosa anche per il Castello Visconteo, di modo da farlo conoscere nella 
sua essenza originale. 

Un esempio da cui prendere spunto è 
sicuramente il parco archeologico di 
Tremona a Mendrisio, dove sono state 
ricostruite 10 tappe di realtà virtuale per 
quanto riguarda il castello. In questo modo 
il visitatore è in grado di entrare nelle case 
medievali del castello e vivere la 
quotidianità che caratterizzava quei tempi. 
Dunque, si tratta di un modo alternativo di 
scoprire e visitare luoghi storici, in questo 
caso il supporto digitale, ovvero la realtà 
virtuale, svolge il ruolo di condottiere di un 
viaggio nella storia e nell’arte (Parco 
Archeologico Tremona, 2021).  

Riassumendo con questa proposta si intende: 

• Introdurre un elemento digitale per far vivere un’esperienza inclusiva; 

• Permettere ai visitatori ma anche ai cittadini di scoprire attraverso la realtà virtuale la 
storia e le caratteristiche della Piazza Grande; 

• Avvicinare tutte le generazioni alle soluzioni digitali.  

Figura 23 - Castello di Tremona, Realtà virtuale 

Fonte: (Poretti, 2017). 
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9.3.1 Criticità 

La criticità principale è che, come detto da Fabio Bonetti direttore dell’OTR, esperimenti di 
realtà virtuale sono già stati fatti alla Chiesa Nuova in Città Vecchia e purtroppo non hanno 
riscontrato particolare successo. Anche se, essendo la Piazza Grande uno spazio aperto, 
l’adozione di questa tecnologia potrebbe risultare più piacevole da provare, poiché lo spazio 
in cui passeggiare e godere di questa esperienza è nettamente più ampio. Un’altra criticità 
potrebbe essere quella di non stimare correttamente la quantità di visori da mettere a 
disposizione. Una criticità a livello di tecnologia potrebbe essere che la qualità della grafica e 
dell’immersione nel mondo virtuale non sia all’altezza delle aspettative dei visitatori. 
Dopodiché, una problematica che potrebbe emergere è quelle riguardante la tempistica, 
ovvero quanto far durare l’esperienza e ricercare la tempistica corretta in termini di salute. 
Infine, un’ulteriore problematica potrebbe essere quella di non disporre di sufficienti reperti e 
documenti storici per riuscire a ricostruire tutta l’evoluzione della piazza. 

Prima di implementarla concretamente, ci vogliono anni di studio, di conoscenza e di infinite 
prove a livello tecnico, al fine di riuscire ad offrire un’offerta turistica di qualità, coinvolgente e 
attrattiva. 

9.3.2 Analisi della fattibilità 

Come per la proposta precedente verrà utilizzata una scala di valutazione Likert che va da 1, 
ovvero “scarso”, a 5, ovvero ”ottimo”. 

Fattibilità istituzionale 

Da un punto di vista istituzionale la valutazione assegnata è 4, questo perché è una proposta 
che risulta essere abbastanza in linea con la strategia di sviluppo della Città di Locarno e le 
permetterebbe di essere innovativa e di implementare la propria offerta turistica. Essa, infatti, 
rientra nell’asse strategico relativo al turismo, dove l’obiettivo ultimo è sempre quello di offrire 
esperienze di viaggio uniche e immersive. Inoltre, la città è una delle destinazioni meglio 
performanti a livello nazionale e come per la proposta precedente questa potrebbe andare ad 
influire positivamente su questo ranking. La filosofia dell’OTR potrebbe risultare in linea con 
questa offerta, poiché è si caratterizzata da un elemento digitale ma è svolta all’aperto, nel 
centro di Locarno; questa proposta è caratterizzata dal perfetto connubio tra storia, tecnologia 
e “natura”. L’ERS invece, potrebbe essere interessato a finanziare questo progetto poiché 
contiene elementi inerenti al settore dell’audiovisivo e potrebbe portare uno sviluppo ulteriore 
in quel senso e consentire alla città di specializzarsi ulteriormente.  

Fattibilità economica 

Per quanto concerne la fattibilità economica la valutazione assegnata risulta essere 4, questo 
perché in tutte le interviste, gli intervistati hanno sottolineato il fatto che se la tecnologia è un 
mezzo per rendere l’offerta turistica innovativa e accattivante allora va bene. Solo nel momento 
in cui essa diventa il fine ultimo, allora forse non è l’elemento più indicato su cui puntare. Il 
sindaco in particolare, ha espresso che fino ad ora in Municipio non avevano pensato a questo 
tipo di implementazione e che potrebbe dunque essere presa in considerazione per il futuro. 
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Fabio Bonetti ha detto che una proposta del genere potrebbe riscontrare particolare interesse, 
anche se sostiene che nel Locarnese questo tipo di offerta non sembra avere attecchito.  

Se fino a qualche anno fa, le applicazioni per poter ottenere un effetto di realtà virtuale 
richiedevano super calcolatori dal costo inaccessibile, ora la potenza dei nuovi processori 
(anche a livello di piccoli smartphone) permette di creare queste applicazioni a costi 
nettamente inferiori. Dunque, i costi di implementazione in questo senso non risultano essere 
particolarmente onerosi. I costi fissi che un’offerta del genere potrebbe avere sono quelli di 
manutenzione, di noleggio dei visori VR, … Inoltre, nel caso in cui si voglia implementare 
questa idea, ci vuole una persona sempre disponibile che sia a disposizione dei visitatori nel 
momento in cui essi necessitassero di aiuto. In più ci deve essere anche una persona che sia 
in grado di risolvere eventuali problemi di malfunzionamento tecnico. Dunque, bisogna 
considerare anche i costi salariali. Un altro costo a cui pensare è il luogo in cui depositare tutto 
l’occorrente; quindi, ci potrebbero essere dei costi d’affitto. Dopodiché, bisognerebbe 
considerare anche il costo nel caso in cui si decidesse di affidarsi ad un’azienda specializzata 
in realtà virtuale. In generale però, anche se inizialmente l’investimento dovesse risultare 
oneroso esso verrebbe recuperato attraverso il pagamento dei ticket per vivere l’esperienza 
da parte dei visitatori.  

Infine, la raccolta di finanziamenti potrebbe risultare meno difficile rispetto alla proposta 
precedente, poiché tutti e tre gli intervistati si sono mostrati interessati a questa tipologia di 
investimento e potrebbero essere propensi ad un eventuale finanziamento. 

Fattibilità sociale 

Per quanto riguarda la fattibilità sociale il punteggio assegnato è 4, ovvero buono. Questo 
perché nella regione del Locarnese ci sono diversi attori che possono essere coinvolti e che 
sarebbe disposti a collaborare affinché questo progetto si possa realizzare. Ad esempio, il 
corso di laurea in Ingegneria informatica della SUPSI potrebbe occuparsi, con il sostegno di 
un’azienda specializzata, dello sviluppo di un’applicazione di realtà virtuale interattiva e 
inclusiva che consente al visitatore di vivere l’esperienza nel migliore dei modi possibile. 
L’azienda specializzata potrebbe essere la Macaco che si occupa dello sviluppo di App mobile 
e software con gamification. Grazie al Film Festival, Locarno è particolarmente forte nel settore 
dell’audiovisivo e di conseguenza nella creazione di effetti speciali, di grafica di qualità, … 
Inoltre, vi è la CISA che è il conservatorio internazionale di scienze audiovisive e potrebbe 
contribuire allo sviluppo dell’applicazione in termini appunto di grafica ed effetti speciali. Grazie 
alla Società Storica di Locarno e ai vari archivi delle biblioteche della regione si riuscirebbe a 
ricavare tutti quei reperti storici che consentono di comprendere nel dettaglio l’evoluzione della 
Piazza Grande nel tempo. Infine, grazie alla già esistente sinergia tra la Città di Locarno, l’ERS 
e l’OTR si avrebbero in aggiunta anche questi enti. Anche in questo la collaborazione risulta 
essere particolarmente profonda e solida.  

Fattibilità ambientale 

La fattibilità ambientale raggiunge un voto di 4.5. La valutazione è pressoché ottima; infatti 
andare ad offrire la realtà virtuale non causa particolari disagi ambientali. L’unica cosa che 
potrebbe influire negativamente è che le persone per recarsi a vivere questa esperienza 
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utilizzino i propri mezzi di trasporto privati, andando così ad inquinare ed aumentare le 
emissioni di CO2. Ma ciò comporterebbe un impatto praticamente nullo. Inoltre, la proposta 
non va a modificare la struttura della piazza, bensì andrebbe solo ad occuparne una parte.  
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9.3.3 Raccomandazioni 

Anche in questo caso la prima cosa da fare è quella di andare a studiare e osservare altri 
progetti inerenti alla realtà virtuale realizzati nella regione o comunque nelle zone limitrofe e 
perché no anche nel mondo. Questo consente di avere un’idea generale di cosa sia necessario 
per realizzare questa proposta e soprattutto può fornire dei suggerimenti per quanto riguarda 
la strategia da adottare. 

Occorre, innanzitutto, ricercare un’azienda fornitrice del contenuto digital per la creazione 
dell’applicazione di realtà virtuale, secondariamente un’azienda fornitrice di visori VR ed infine 
gli storici per quanto riguarda la ricostruzione di tutti i fatti storici che hanno caratterizzato la 
Piazza Grande nel tempo. Tutto il processo di realizzazione dell’applicazione, degli studi 
dell’area della Piazza Grande in cui svolgere l’esperienza, i vari sistemi informativi, … richiede 
tempo. Tutto questo processo deve essere caratterizzato da una continua sinergia tra gli 
informatici e gli storici, al fine di andare a ricreare nel migliore dei modi l’evoluzione della piazza 
nel tempo, a partire dai particolari, alla qualità della grafica fino ad arrivare ad offrire 
un’esperienza unica e inclusiva a 360°. Inoltre, si potrebbe considerare anche un’eventuale 
collaborazione con il corso di laurea di Ingegneria informatica della SUPSI, così facendo si 
andrebbe a dare la possibilità a degli studenti di mettere in pratica ciò che hanno imparato 
durante gli anni di formazione. Sul territorio ci sono alcune aziende che si occupano di realtà 
virtuale, aumentata, gamification, ad esempio, l’azienda Macaco o il Transfinity a Lugano. 

Sempre con tutti questi attori si dovrebbe determinare quanto far durare l’esperienza, ad 
esempio o 10 o 15 minuti, valutare se la tempistica prevista risulta essere sufficiente per far 
vivere al meglio l’esperienza, se risulta essere anche salutare e concordare se realizzare 
qualcosa che consenta agli utilizzatori di passeggiare in piazza durante tutta l’esperienza o se 
circoscrivere l’area in cui essi possono stare. Ovviamente, per rendere il tutto più inclusivo, 
occorre includere un supporto audio con una voce narrante che racconti i vari passaggi storici 
e supporti la realtà virtuale, e quindi che supporti gli effetti speciali, le immagini, la grafica, nelle 
varie lingue (italiano, tedesco, francese e inglese per iniziare). In seguito, bisognerebbe fare 
degli studi per verificare quanti visori noleggiare o acquistare. 

A questo punto occorre decidere in che periodo dell’anno offrire questa esperienza, per quanto 
tempo e a che prezzo venderla. Sicuramente, dato che verrebbe svolta all’esterno, sarebbe 
opportuno offrirla nei periodi primaverili o autunnali, quando il clima è ancora piacevole, mentre 
per quanto riguarda il prezzo di vendita, bisognerebbe fare dei calcoli precisi e accurati. 
Indicativamente, osservando anche i prezzi applicati da esperienze simili presenti sul territorio, 
il prezzo dovrebbe stare tra i 15.- e i 25.-. 

Per concludere l’esperienza potrebbe essere carino organizzare uno spazio in cui scattare una 
foto ricordo da poi o conservare o ripostare sui social. 

Dopodiché bisogna pensare anche a tutta la gestione sul posto e al supporto ai visitatori. Per 
questo motivo, almeno inizialmente, occorrono tre persone: una che si occupa di istruire le 
persone all’utilizzo dei visori e spieghi l’esperienza che andranno a vivere; la seconda persona 
deve essere specializzata, cosicché possa intervenire nel momento in cui si dovessero 
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verificare dei problemi tecnici e dei malfunzionamenti. La terza persona invece si dovrebbe 
occupare ad esempio della vendita dei biglietti, di scattare le foto e di essere di supporto per 
tutti quei lavori “amministrativi”. 

Come sempre è consigliabile allestire un piano dei costi. In questo caso i costi che potrebbero 
emergere sono quelli del noleggio o acquisto dei visori VR, i costi della realizzazione di tutto il 
progetto (programmazione, supporto audio, aspetti storici, …), gli stipendi delle persone che 
si occupano di creare valore all’esperienza attraverso il loro supporto durante lo svolgimento, 
eventuali costi dell’affitto del luogo in cui custodire le varie attrezzature, … Dopodiché, anche 
in questo caso, si potrebbe proseguire con la ricerca di vari finanziatori. 

Dato che, esperimenti di questo tipo sono già stati fatti e purtroppo non hanno riscontrato 
particolare successo, occorre fare un lavoro importante di promozione e comunicazione per 
far capire alle persone che un’esperienza del genere può solo creare valore e far conoscere 
da vicino e in modo inclusivo quella che è la storia della Piazza Grande di Locarno. Inoltre, si 
potrebbe far leva sul fatto che la persona, durante l’esperienza può entrare in contatto con il 
luogo passeggiando e può vivere in prima persona parte di quei passaggi storici. 

Al fine di comprendere il successo o l’insuccesso di questa proposta si potrebbe realizzare un 
sondaggio nel quale vengono raccolti i vari resoconti. 
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9.4 Proposta 3 – Giardino delle meraviglie 

Si tratta della proposta forse più impegnativa, ma quella che potrebbe davvero valorizzare la 
Piazza Grande di Locarno, soprattutto in quei periodi dove non si svolgono i grandi eventi, in 
particolare nei mesi primaverili. Questa idea è pensata specialmente per i cittadini di Locarno, 
si ha l’intenzione di regalare loro quel luogo di aggregazione, d’incontro, nel quale è possibile 
sorseggiare un caffè, leggere un libro, incontrarsi con gli amici, studiare e tutto questo 
ammirando il fascino della piazza. L’aspetto che si vuole dare è quello di un “giardino delle 
meraviglie”, ovvero riempire la piazza di vegetazione, con un albero al centro e diversi fiori e 
cespugli che decorano le panchine e contornano i tavolini. Ci si immagina questa piazza come 
un’oasi vera e propria, che favorisce il benessere, aumenta la qualità del tempo e della vita. 
L’esatta rappresentazione di come si vuole “arredare” la piazza, è quella dell’arredo utilizzato 
per l’esterno di Starbucks in piazza Cordusio a Milano (vedi figure 25 e 26). 

 

 

Figura 25 - Starbucks di Milano, arredo esterno 

Fonte: (Bella, 2018). 

Figura 24 - Starbucks di Milano, arredo 
esterno 

Fonte: (Longo, 2018). 



 

Piazza Grande di Locarno: rivivere il passato guardando al futuro  

56 

Questo giardino di sera potrebbe trasformarsi in un luogo in cui si possono svolgere degli 
eventi; ad esempio, si potrebbe pensare di allestire un piccolo palco e organizzare delle serate 
a lume di candela dove vengono fatti dei piccoli concerti intimi. Dove gli artisti della regione si 
possono esibire e far conoscere la loro arte. Oppure si potrebbe pensare di organizzare un 
evento dedicato al racconto delle favole, pensato per i più piccoli, dando a questo giardino 
l’atmosfera che si osserva nella seguente figura. 

Per la creazione di questo spazio si vuole coinvolgere giardinieri e artigiani del luogo, per 
favorire anche l’economia locale. Inoltre, si potrebbe pensare di mettere a disposizione la 
connessione wifi gratuita che ricopre tutta l’area della Piazza Grande, cosicché gli studenti o i 
lavoratori possano collegarsi e svolgere i propri compiti senza particolari problemi. 

Con questa idea si intende dunque: 

• Riempire la piazza con tanto verde e dare ai cittadini un luogo in cui incontrarsi 
piacevolmente e stare a contatto con la natura; 

• Regalare un luogo in cui gli studenti si possono riunire, dato che in zona sono presenti 
diverse istituzioni scolastiche: il Liceo Cantonale di Locarno, la CISA, il DFA, la SPAI; 

• Favorire l’economia locale, coinvolgendo artigiani locali, per l’allestimento.  

9.4.1 Criticità 

Una delle criticità più evidenti è che una proposta del genere è rimovibile in qualsiasi momento, 
ma non in tempi brevi. Sia l’allestimento e sia la rimozione di tutta la vegetazione prevista, 
l’albero centrale, le panchine e i tavolini richiede giorni; dunque, bisogna calcolare anche 
questo periodo di preparazione e smontaggio. Inoltre, un altro problema potrebbe essere che 
in caso di previsioni meteo non particolarmente favorevoli, quindi in caso di precipitazioni, 
questo spazio non sarebbe praticamente utilizzabile, anche se sono previste delle coperture 

Figura 26 - Starbucks di Milano, di sera 

Fonte: (Comunicaffè, 2018). 
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sotto le quali ripararsi. Per poter piantare temporaneamente tutta la vegetazione occorre 
innanzitutto una pavimentazione che possa accogliere il peso e che consenta alla vegetazione 
di crescere senza particolari difficoltà. Infine, per poter mantenere questo giardino vi è 
necessità di più persone che si occupano del mantenimento di tutta la vegetazione.  

9.4.2 Analisi della fattibilità 

Come per le due proposte appena descritte, verrà utilizzata la stessa tipologia di valutazione, 
ovvero quella Likert che va da 1, ovvero “scarso”, a 5, ovvero ”ottimo”. 

Fattibilità istituzionale 

Da un punto di vista istituzionale la valutazione assegnata è 4, questo perché è una proposta 
che risulta essere perfettamente in linea con la strategia di sviluppo della Città di Locarno. 
Essa, infatti, punta ad essere una regione orientata alla natura, alle arti e al benessere. Questa 
idea risulta essere anche in linea con uno degli obiettivi dell’OTR, ovvero quello di promuovere 
attività immerse nella natura e che aumentano la qualità della vita. Anche per quanto riguarda 
l’ERS potrebbe rientrare in uno dei suoi obiettivi. Quest’ultimo promuove i progetti della regione 
e si occupa di ricercare i finanziamenti, inoltre afferma che la regione è caratterizzata da un 
certo benessere e una certa necessità di trascorrere del tempo all’esterno e immersi nella 
natura. Infine, Locarno è stata nominata Città dell’Energia, che comporta il rispetto di alcuni 
parametri inerenti all’ecologia e alla sostenibilità; dunque, un progetto del genere andrebbe a 
rafforzare ulteriormente questa nomina. 

Fattibilità economica 

Questa proposta risulta essere discretamente fattibile da un punto di vista economico; infatti, 
la valutazione assegnata è di 3. Tale valutazione è motivata dal fatto che in tutte le interviste 
svolte questa proposta è risultata essere apprezzata, poiché rende la Piazza Grande un luogo 
d’incontro e d’aggregazione e soprattutto le persone hanno la possibilità di stare a contatto 
con la natura. Dovendo ricoprire, però, una grande area, la quantità di vegetazione necessaria 
a ricreare questa sorta di giardino è tanta; dunque, il costo totale potrebbe risultare oneroso. 
In aggiunta ai costi d’investimento iniziali, bisogna avere delle persone (giardinieri) che si 
prendono cura del giardino nel periodo in cui esso rimane in piazza; questo rappresenta un 
costo salariale. Ci sono anche i costi dell’arredo, dunque di sedie, tavolini, panchine, … Ci 
sono anche i costi relativi all’illuminazione, quindi dell’energia. Un altro costo potrebbe essere 
quello relativo all’assunzione di designer d’esterno. Anche se in questo caso si potrebbe 
coinvolgere il corso di laurea di Architettura della SUPSI. 

Per quanto riguarda la raccolta di finanziamenti, vi è una buona possibilità che gli enti presenti 
sul territorio, Città di Locarno, L’ERS, l’OTR, vari giardinieri, vogliano investire in un progetto 
del genere. Nel caso in cui questi soggetti non riuscissero a finanziare questo progetto, si 
potrebbe richiedere a dei finanziatori privati sensibili alla tematica della sostenibilità oppure 
agli altri comuni o addirittura al Cantone. 
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Fattibilità sociale 

Per quanto riguarda la fattibilità sociale il punteggio assegnato è 4, ovvero pressoché ottimo. 
Il tema della sostenibilità è ormai diventato di fondamentale importanza e sempre più si cerca 
di puntare alla creazione di spazi verdi. Tutti gli enti del territorio stanno modificando la propria 
filosofia aziendale e il modo di operare affinché possano ottenere una strategia sostenibile. 
Anche per questa proposta, la collaborazione fra i vari enti è importante e a detta dell’ERS in 
futuro idee del genere troveranno sicuro qualcuno che sarà interessato a promuoverle. Per 
questo progetto si potrebbero coinvolgere i giardinieri ed aziende elettriche del posto per 
favorire l’economia locale, inoltre, come già anticipato prima, si potrebbe pensare di 
coinvolgere il corso di laurea di Architettura per quanto riguarda l’arredo del giardino. In questo 
caso, anche i cittadini potrebbero svolgere un ruolo importante, poiché potrebbero contribuire 
alla realizzazione del giardino dando il proprio contributo. Anche in questo caso la sinergia 
creatasi negli anni sul territorio consentirebbe di realizzare al meglio questa proposta. 

Fattibilità ambientale 

La fattibilità ambientale raggiunge un voto di 4.5. La valutazione è pressoché ottima. Questa 
proposta non va a creare praticamente alcun impatto negativo a livello ambientale, anzi grazie 
all’installazione di una forte vegetazione non fa altro che andare ad offrire alla popolazione un 
luogo in cui rifugiarsi dalla tossicità della vita frenetica. Inoltre, la vegetazione contribuisce al 
benessere sia fisico che mentale e soprattutto combatte lo smog. Anche in questo caso un 
aspetto negativo potrebbe essere l’aumento dei rifiuti, ma se si mettono a disposizione diversi 
punti di raccolta all’interno del giardino, ecco che anche questo minimo impatto viene 
debellato. Un ulteriore elemento negativo potrebbe essere il fatto che anche per questa 
proposta si necessitano i mezzi per il trasporto della vegetazione e di tutto l’arredo esterno, 
ma come nel primo caso l’impatto risulterebbe praticamente nullo. 

9.4.3 Raccomandazioni 

Come per le due proposte precedenti occorre inizialmente andare a studiare esempi di questo 
genere di proposta già realizzati a livello locale o nazionale o internazionale. Con lo scopo di 
avere una visione generale chiara e comprendere se una proposta di questo tipo può essere 
realizzata anche nel proprio territorio e riscontrare particolare interesse. 

Innanzitutto, bisogna andare a verificare che questa proposta rientri nella fattibilità a livello di 
piano regolatore, una volta appurato questo occorre definire la grandezza di questo giardino 
delle meraviglie. La piazza ricopre una superficie di 7'440 m2, dunque si potrebbe pensare di 
andare a coprire il 40%/50% dell’area complessiva, cosicché da riempire lo spazio enorme 
che caratterizza questo luogo e lasciare comunque dello spazio per poter passeggiare o 
godersi il panorama. A questo punto occorre capire quali attori coinvolgere per la progettazione 
e la realizzazione. Sicuramente si necessiterà di figure come progettisti e architetti per la 
creazione di un’infrastruttura lineare che faccia da supporto e contenitore per la posa della 
terra, della vegetazione in generale e del grande albero centrale. Dopodiché occorrono dei 
giardinieri per tutto ciò che concerne la scelta del tipo di vegetazione da adoperare per il 
giardino, dei designer d’esterno per tutto ciò che riguarda invece l’arredo ed infine degli 
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elettricisti che si occupano delle decorazioni inerenti all’illuminazione. Anche in questo caso si 
potrebbe coinvolgere la SUPSI, in particolare il corso di laurea di Architettura. 

Sarebbe auspicabile, inoltre, richiedere anche il parere agli attori presenti sulla piazza, come 
ad esempio i ristoratori, commercianti, cittadini. 

Successivamente si deve fare uno studio di copertura wifi, ovvero che chi decide di trascorrere 
del tempo all’interno del giardino per lavorare o studiare possa collegarsi facilmente e 
gratuitamente e far convergere dunque dovere con il piacere di stare immersi nella natura. 

Una volta ricercati i vari soggetti, se possibile del posto, cosicché da favorire l’economia locale, 
si deve chiarire per quanto tempo offrire questa esperienza (che deve essere di almeno un 
mese altrimenti non ha senso fare questo tipo di investimento), in che periodo dell’anno e 
soprattutto quanto ci vuole a costituirlo e poi a rimuovere tutto quanto. 

Sicuramente una criticità emerge nel momento in cui tutta questa “infrastruttura” viene 
rimossa, poiché bisogna capire dove andare a ripiantare tutta la vegetazione utilizzata. Questo 
è davvero importante perché bisogna fare in modo che ci sia il meno spreco possibile. 
Dopodiché bisogna capire dove andare a reperire sia la vegetazione sia l’arredo, comprendere 
di che materiale devono essere fatti e che stile o design devono avere le panchine, le sedie, i 
tavoli, … eventuali coperture (che dovrebbero consentire di trascorrere del tempo anche in 
caso di lieve pioggia o per riparare dal sole), bisogna scegliere la quantità giusta, … 
Secondariamente, si deve trovare un luogo in cui depositare e preservare tutto l’arredo. 

Successivamente si devono ricercare delle persone che si prendano cura del giardino, quindi 
che si occupino della pulizia, del mantenimento delle piante e della sicurezza.  

Anche in questo caso sarebbe consigliabile assicurare il tutto, sia per motivi di condizioni 
metereologiche disagevoli, sia per eventuali atti di vandalismo. 

L’allestimento dei costi e quindi un piano finanziario è sempre consigliabile farlo: i costi da 
supportare sarebbero quelli per il lavoro dei giardinieri, tutto il lavoro di progettazione, il costo 
dell’arredo, i costi dell’energia e dell’illuminazione, i costi d’assicurazione, i salari per le 
persone che sorvegliano e si prendono cura del giardino ed eventualmente i costi per il server 
necessario per il funzionamento del wifi. Una volta che si ha la somma totale dei vari costi si 
dovrebbe procedere con la ricerca dei finanziamenti. Sarebbe carino usufruire di questo parco 
anche per eventi come mini concerti, iniziative di alcuni artisti, la notte del racconto, …  

Infine, è importantissimo che questa esperienza venga comunicata e promossa in modo 
originale, deve far emergere che la Piazza Grande grazie a questa proposta ritorna ad essere 
quel luogo di incontro e aggregazione che tutti vorrebbero riavere. Inoltre, deve risaltare il fatto 
che si è a contatto con la natura ma non dovendo andare per forza in montagna, basta fare 
una passeggiata e ritrovarsi in poco tempo immersi nella vegetazione. Infine, questa proposta 
è sicuramente instagrammabile e condivisibile sui social in generale con facilità. 

Sarebbe opportuno condurre un sondaggio per raccogliere i vari riscontri e capire quali 
miglioramenti poter apportare, quali cambiamenti e se è stata apprezzata oppure no. 
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10 Conclusioni e limiti della tesi 

Questo elaborato nasce dall’esigenza di comprendere come mai la Piazza Grande di Locarno, 
in periodi in cui non si svolgono i grandi eventi, diventa improvvisamente spenta. Nasce 
dall’esigenza di capire come mai questo luogo non si è evoluto negli anni e perché non si è 
mai cercato di renderlo effettivamente un luogo d’incontro principalmente per i cittadini. 

Gli scopi dunque, di questo elaborato, risultano essere diversi: il primo è quello di andare a 
comprendere fin dalla base tutto ciò che caratterizza questo luogo, a partire dalle 
caratteristiche morfologiche, fino ad arrivare alle politiche e dinamiche territoriali. Il secondo è 
quello di coinvolgere e intervistare persone di riferimento del territorio per comprendere più da 
vicino ciò che va bene e cosa non va bene di questo luogo. Il fine ultimo però è quello di andare 
ad elaborare delle proposte, tenendo in considerazione i vari elementi analizzati, per 
valorizzare la piazza soprattutto quando non vi sono eventi, siano essi di carattere locale o 
internazionale.  

Dalle ricerche e le analisi effettuate è risultato che questo luogo, seppur particolarmente 
turistico e vivo in alcuni periodi dell’anno e riconosciuto a livello internazionale, grazie a eventi 
come il Film Festival e Moon&Stars, risulta essere poco attrattivo per i residenti. Dalle interviste 
in particolare è emerso che la piazza, che per definizione dovrebbe essere un luogo d’incontro 
e aggregazione, è diventata un luogo di transito. Questo è dovuto probabilmente alla superficie 
troppo grande, all’arredo urbano poco accattivante e disordinato e alle discussioni infinite sul 
suo destino. Inoltre, al giorno d’oggi, fenomeni come la digitalizzazione, il Coronavirus e la 
sostenibilità sono parte integrante della quotidianità di ognuno. L’aspetto interessante emerso 
è che malgrado si viva all’insegna della tecnologia si ha l’esigenza di riscoprire la natura, di 
viverla e di migliorare la propria qualità di vita. Questo cambiamento potrebbe essere 
senz’altro causato dalla situazione pandemica e sorge dunque spontaneo chiedersi se anche 
dopo la fine di questo momento particolare questa attenzione verso la salvaguardia 
dell’ambiente e il desiderio di condurre una vita più sana persisteranno. Ed ecco che qui si può 
provare a rispondere alla domanda di ricerca “Come è possibile rivitalizzare la Piazza Grande 
di Locarno sfruttando le opportunità derivanti dalla digitalizzazione?”: probabilmente per 
valorizzare la piazza le tecnologie non sono lo strumento più indicato, forse ciò a cui si deve 
puntare maggiormente è la natura, gli spazi verdi e la possibilità di staccare dalla vita frenetica 
di tutti i giorni dove la digitalizzazione risulta essere già molto presente. 

La convinzione è che di sicuro Locarno deve cercare di fare in modo che la piazza torni a 
vivere e ad essere un luogo in cui i residenti possano incontrarsi e trascorrere del tempo. Non 
deve però dimenticarsi del turismo, punto di forza da anni, e deve perciò stare attenta a trovare 
il giusto equilibrio tra ciò che desiderano i cittadini e ciò che desiderano invece i turisti.  

Questo elaborato presenta diversi limiti: sarebbe stato opportuno riuscire ad intervistare più 
persone per avere più punti di vista sul tema della Piazza Grande di Locarno e magari 
includere anche più figure femminili. Secondariamente, con una tempistica meno ristretta si 
avrebbe avuto la possibilità di effettuare analisi maggiormente approfondite e allestire un piano 
costi e un piano di fattibilità per le proposte di rivalorizzazione sicuramente più dettagliato e 
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concreto. Inoltre, anche le proposte avrebbero avuto una maggiore descrizione e soprattutto 
si sarebbe potuta avere una rappresentazione grafica completa di quello che si voleva 
realizzare. Infine, si sarebbe potuto divulgare un sondaggio alla popolazione, ai ristoratori e ai 
commercianti, per venire a conoscenza anche del loro punto di vista in merito alla Piazza 
Grande del presente e del futuro. 
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12 Allegati 

12.1 Allegato 1: intervista semi-strutturata Igor Franchini, Ente Regionale per lo 
Sviluppo del Locarnese e Vallemaggia 

Svolta il 10 agosto 2021, durata 59 minuti 

1) Che cosa rappresenta per lei la Piazza Grande? 

Igor Franchini: Allora, io ho ragionato un pochino perché venivano tante suggestioni ma era 
questa quella su cui volevo mettere un po' l’attenzione: Piazza Grande è presente anche sui 
20.- CHF, si vede chiaramente la Piazza durante il Festival e dunque anche lo schermo, inoltre 
si riconoscono anche i portici. Dunque, diciamo che avere una piazza sul 20.- CHF per me 
vuol dire che è ben più di una piazza. È piuttosto un simbolo, un simbolo appunto che 
testimonia come questa Piazza abbia saputo creare anche relazioni nazionali e internazionali 
nel corso del tempo. Inoltre, non ci sono altre piazze svizzere sulle banconote. 

2) Qual è secondo lei il concetto/la definizione di piazza (in generale)? 

Igor Franchini: Luogo di incontro, di scambio e ho aggiunto di festa, queste tre cose. E così 
c'è sia il lato, diciamo più razionale, ma anche quello emozionale che è un aspetto importante 
e deve quindi emergere. Infatti, bisogna creare un legame affettivo anche con la piazza.  

Francesca Caputo: Questa è una cosa che dico sempre anche io. Ai miei amici di qui e anche 
a quelli italiani, dico sempre di venire qui a Locarno, in particolare in Piazza Grande, solo 
quando ci sono i grandi avvenimenti, perché secondo me in quel momento viene veramente 
valorizzata e può rimanere impressa e creare questo legame e far tornare anche le persone.  

Igor Franchini: Inoltre, pensa che siamo una regione, e adesso vado anche oltre Locarno che 
ha più o meno 15'000 abitanti, che ha più di 70'000 abitanti. Ma 70'000 è poco niente, è una 
regione, diciamo così, con questo numero limitato di abitanti che ha eventi internazionali come 
il Festival del Film, Moon&Stars e vengono veramente i più grandi della musica qua. Ma non 
solo, ci sono le settimane musicali che anche li portano il top della musica classica, il Jazz 
Ascona, Il blues in Vallemaggia, gli artisti di strada, … cioè per il bacino limitato di utenza 
veramente c'è una sovraesposizione a livello di eventi e questo va anche a beneficio dei 
residenti indirettamente. Poi c'è sempre questo rapporto un po' complicato tra i residenti che 
non amano i turisti.  

Francesca Caputo: È un peccato che a volte si verifichi questa dinamica di amore e odio, 
perché alla fine ciò che viene fatto per il turismo giova anche ai cittadini/residenti. Anche se è 
verso che si tratta pur sempre di due pubblici differenti, quindi ciò che si offre per il turismo 
non è per forza quello che vogliono i residenti. 

Igor Franchini: Ma soprattutto, è anche poi quello che ti permette di tenere delle risorse sul 
territorio, che poi vanno anche a beneficio di quello che serve ai cittadini, anche solo le 
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infrastrutture, le strade, … Dunque, qua comunque c'è un certo benessere, c'è una certa 
qualità di vita e questo anche grazie a tutto l'indotto portato dal turismo. Che può essere indotto 
diretto ma anche indiretto, anche le tasse e così via. 

3) Come definirebbe invece la Piazza Grande? 

Igor Franchini: Ecco, io direi con la stessa definizione, luogo di incontro, di scambio, di festa, 
ma proiettando la scala di riferimento a livello nazionale internazionale. Dunque, abbiamo 
anche altre piazze importanti in regione, come ad esempio quella di Ascona che è 
frequentatissima in ogni momento dell'anno. Però Piazza Grande, diciamo è quella che è sulla 
banconota da 20.-, perciò ha saputo conquistarsi quel posto e dunque ecco le relazioni 
nazionali e internazionali in aggiunta a quello di prima. 

Francesca Caputo: Io personalmente ad Ascona mi sento una turista. 

Igor Franchini: E questa è un'altra di quelle, diciamo che si sente parlare tedesco, forse più 
dell’italiano. Anche Ascona ha tutta una storia sua, molto particolare anche col Monte Verità. 
E poi questo “conflitto” tra la gente locale, che a quel tempo erano pescatori, e c’era la gente 
che veniva dal Nord Europa sul Monte Verità che erano, diciamo così, all'avanguardia rispetto 
a quello che è che oggi diciamo, non so mangiare vegano, vegetariano, .... Dunque, anche 
qua c'è una storia e questa conflittualità un po’ fa parte anche, diciamo così, della nostra storia. 
Crea anche quel dinamismo, perché se tutto fosse anche accolto probabilmente non avremmo 
queste dinamiche. Ogni tanto è vero che parliamo sempre della cultura dell'accoglienza e 
notiamo che rispetto ad altre regioni, appunto, sentiamo in Italia non so Romagna. Però fa 
anche un po’ parte, volente o nolente, del DNA qua, perciò non si potrà mai cambiare 
radicalmente questa cosa. Che poi alla fine tutto è sempre inaspettato, il mistero lo si alimenta 
anche un po’ con questo discorso che dicevo del Monte Verità, dei luoghi dove c'è un po’, 
questa questo lato misterioso. E che attrae molto soprattutto la cultura del Nord d’Europa, 
questi luoghi di forza, queste cose, luoghi naturali dove ti fanno star bene, dove senti proprio 
la differenza, … Insomma, ci giochiamo anche quelli. 

4) Secondo lei che cosa va bene e cosa non va bene dell’attuale Piazza Grande? 

Igor Franchini: Allora secondo me vanno bene la sua architettura, con la sua storia, l'acustica 
che produce che è molto apprezzata, i suoi colori e la sua immagine nel mondo. Ecco queste 
cose. Quello che invece non va bene è il fondo irregolare e soprattutto per chi porta i tacchi o 
attraversa la piazza in bici e alcuni commerci chiusi affacciati sulla piazza. Ecco, questi sono 
gli elementi, diciamo così minoritari, ma che comunque possono permettere poi di portare dei 
miglioramenti proprio così, diciamo, come risposta immediata. Ecco, proprio guardando ciò 
che è concretamente la piazza, cosa si può migliorare. Poi è chiaro, si può lavorare tanto 
sull'immagine, sulla comunicazione, su questi aspetti, ma magari lasciamo fare all’OTR.  

Francesca Caputo: L’importante è che ci sia collaborazione, perché altrimenti ciò che uno fa 
potrebbe andare vanificato da qualcosa che ha fatto qualcun altro che si occupa di altro. 

Igor Franchini: Ecco, infatti, non ho detto due parole su che cosa fa l’Ente Regionale, perché 
è un po’ meno conosciuto, diciamo così, dai cittadini, è un po’ più per gli addetti ai lavori. L’OTR 
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e l’ERS sono i due che enti importanti a livello regionale, dove l’OTR si occupa soprattutto di 
promo commercializzazione, turismo, … Noi invece ci occupiamo di definire quella che è la 
strategia sui progetti e la ricerca dei finanziamenti per i progetti nella regione. Abbiamo anche 
il nostro fondo, ci permette di aiutare i progetti di piccole medie dimensioni, come può essere 
il restauro di un mulino in una valle, un percorso yoga nel bosco, un nuovo evento culturale, 
…, dunque questo è quello che facciamo. Inoltre, abbiamo un consiglio direttivo composto dai 
principali sindaci della regione, da un delegato dell’OTR, così via e dunque è un qualcosa  
piuttosto, diciamo così che rifletta quella che è la nostra governance regionale e quando decide 
sono decisioni di peso. Infatti, appunto, abbiamo rapporti stretti con L’OTR, appunto per queste 
ragioni, ma anche con tutti, diciamo così comuni, e tant'è vero, appunto il sindaco di Locarno 
è anche nel nostro Consiglio direttivo, anche il vice sindaco. 

5) Durante l’anno ci sono dei tempi morti, dove uno spazio come la Piazza Grande 
potrebbe essere maggiormente utilizzato e magari regalare in primis un luogo in cui 
i cittadini possano riunirsi piacevolmente. Crede che potrebbe funzionare creare 
questa tipologia di luogo?  

Igor Franchini: Forse ci arriviamo sul discorso del verde in piazza anche con la domanda 
dopo. Sulla domanda 5 direi soprattutto, capovolgendo un po' la prospettiva, dicendo che più 
che di tempi morti parlerei di momenti di minore intensità. Ma il punto è che servono anche 
questi, cioè non potrebbe essere sempre una piazza che va a 100 all'ora, c'è bisogno anche 
di questi momenti per far respirare e per far tornare la piazza anche a dimensione del cittadino. 
Ecco perché comunque il cittadino, in parte durante i grandi eventi, ne approfitta ma rimane 
anche distante, perché diciamo così, è una piazza invasa, sempre in modo positivo. Dunque, 
anche che ci siano questi momenti di respiro, come appunto prendere respiro per poi ripartire 
ci vuole. Cioè quello che serve, alla fine, è probabilmente un equilibrio complessivo dove si 
rispetta sia la natura della piazza per la vita comune sia essere pronta per i grandi eventi 
concreti. Questo è un po’ il messaggio che darei: non è necessariamente negativo. Ci sono 
queste pause. Poi è vero che si può sempre fare di più. Però era interessante lo spunto che 
dicevi sul verde, penso che ci arriviamo alla prossima domanda. 

6) Sicuramente l’emergenza Covid ha portato grossi cambiamenti, secondo lei quali e 
come crede essi vadano a modificare la società, il territorio e la città?  

Igor Franchini: Allora penso che l'esperimento di concedere maggiori spazi pubblici ai 
ristoranti, commerci per garantire maggior distanziamento, oltre alla creazione di numerose 
isole verdi e panchine, continuerà anche dopo l'emergenza Covid. Ma il punto qual è? Questo 
continuerà anche dopo l’emergenza Covid, tutto ciò che contribuisce ad offrire una maggior 
qualità di vita continuerà, è questo lo sviluppo naturale che ha questa piazza e più in generale 
il territorio. Dunque, si dice che il Covid ha accelerato determinati processi. Probabilmente 
anche questi sarebbero arrivati prima o poi, però li abbiamo visti un po’ in anteprima e penso 
che tenderanno a rimanere. Ad esempio, personalmente, non vedo di buon occhio il ritorno 
delle auto in piazza perché si parla anche di questo. Ma mi sembra totalmente in opposizione 
a questo nuovo un modo di vivere la piazza appunto, diciamo, in comunione con la natura, con 
gli spazi verdi, le pause relax, dunque, tutto quello che rientra nell'ambito benessere. Ecco 
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direi che se vengono nuove idee in questa direzione penso che ci saranno sicuramente 
persone disposte ad ascoltare. Dunque, ben vengano idee in questa direzione. 

Francesca Caputo: Sono d’accordissimo sul fatto che non sia la soluzione migliore, ho letto 
degli articoli che dicevano che volevano riportare i posteggi in piazza ma appunto non credo 
che sia quello di cui ha bisogno la piazza. 

Igor Franchini: Allora, in quest'ottica è per aiutare il commercio, sono i commercianti che lo 
chiedono. È vero che i commerci sono in difficoltà e qui bisognerebbe capire il perché. 
Probabilmente il tema è molto più ampio, bisogna parlare anche di commercio online. Adesso 
c'è la notizia che la Globus la lascerà e così via, però mi chiedo quanti comprano i vestiti sul 
sito e quanti vanno alla Globus. E nel senso, chiaramente bisogna anche tener conto di quelli 
che sono i macrotrend, e vanno ben oltre la città, per trovare degli adeguamenti. Di sicuro non 
credo che la strada corretta sia quella di riportare le auto, perché andrebbe in contrasto con 
questo altro, invece diciamo così, questa nuova sensibilità e anche direzione verso la qualità 
di vita e dell’esperienza che penso sia quello uno dei trend fondamentali.  

7) Ho letto che è stata creata la Locarnese Tech per la tecnologia 4.0, dunque la regione 
non punta solo sul turismo bensì anche sulla tecnologia all’avanguardia, cosa crede 
che possa portare alla Città di Locarno e alla regione? Quali opportunità può dare 
alla città e alle imprese? Quali invece potrebbero essere le “contro indicazioni”? 

Igor Franchini: Forse il trend veramente più fondamentale di tutti nel mondo è lo sviluppo 
della tecnologia, quello che cambia veramente la faccia del mondo e dunque bisogna 
comunque confrontarsi con questo, cioè non rimanere indietro vuol dire, appunto, non perdere, 
il passo con quello che sta succedendo perché non porta allo sviluppo. Però ecco, per 
ridimensionare un po’ il discorso, direi due parole, giusto sull’associazione LocarneseTech, 
che in realtà proprio adesso c'è il concorso per un manager a metà tempo, dunque una figura 
comunque anche a tempo parziale, che avrà come scopo quello di essere un facilitatore sul 
territorio per tutti questi temi legati alla tecnologia, condividere informazioni e dar via a progetti 
con alto tasso di tecnologia. Diciamo così: non è qualcosa che si contrappone al turismo ma 
qualcosa che dovrebbe appoggiare questo, dunque, sicuramente questo andrà a favore delle 
aziende del territorio. Abbiamo molte che si occupano nel settore della meccatronica. C'è la 
Schindler, l’Agie, … Però siamo convinti che questa tecnologia cresciuta servirà anche al 
turismo e anche al settore dell’audio-visivo per il Festival. Ad esempio, il Festival dopo x anni 
deve cambiare la sua tecnologia, già solo quella di proiezione o di trasferimento dei dati digitali 
dei film, ... Anche il turismo, comunque, si è evoluto in questo senso. Adesso ne parlerà meglio 
l’OTR, ovvero Fabio Bonetti, ma loro stanno investendo tantissimo ad esempio sui social e 
così via. Dunque, la tecnologia fa parte, però io la vedo come un mezzo e non un fine, dunque 
dobbiamo usarlo come un utile strumento e non rimanere indietro. Ecco perché c'è questo 
progetto, appunto che non si contrappone ma è di supporto diciamo delle attività e delle 
iniziative che già si svolgono. E, appunto, dicevi controindicazioni: in realtà la prima cosa 
bisogna vedere quali frutti questo da nel medio lungo termine e le controindicazioni 
paradossalmente verranno se non ci sarà questo aiuto della tecnologia, perché rimarremo 
indietro. Dunque, speriamo che abbia successo il progetto. Il concorso scade il 15 agosto per 
assumere questa persona. L’associazione è stata costituita quest’anno e ci sarà questo 
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manager che poi inizierà subito a lavorare. Chiaramente dovrà fare un grande lavoro di 
networking, rete di contatti, le aziende, i principali partner, … Comunque, c’è uno stretto 
legame con la Città di Locarno e con noi dell’Ente Regionale e dunque gli daremo degli input, 
lo aiuteremo e la cosa non sarà fine a sé stessa ma sarà inserita in un contesto più ampio. 
Inoltre, dove troverà elementi più fertili su cui approfondire sicuramente lo lanceremo in quella 
direzione. 

8) Con il Covid si è visto quanto il fenomeno della digitalizzazione sia estremamente 
importante. Basta pensare al fatto che grazie alla digitalizzazione e alle varie 
tecnologie siamo comunque riusciti ad andare avanti con alcune attività e a rimanere 
in contatto con le persone. Da questa situazione, ad esempio, sono nati lo 
smartworking, le persone tendono ad incontrarsi anche online, la didattica a 
distanza, esperienze virtuali, ... Con una società sempre più improntata sulla 
tecnologia, su nuove abitudini e nuovi stili di vita, cosa crede serva al territorio per 
stare al passo con questo cambiamento? 

Igor Franchini: diciamo è veramente molto pertinente questa domanda, ma talmente 
pertinente che abbiamo un progetto ma che devo tenere ancora riserbo. È in corso uno studio 
che aprirà nuovi scenari per la regione proprio in questa direzione, ma al momento dobbiamo 
tenere ancora riserbo. 

9) Dopo più o meno 30 anni, la piazza avrà un nuovo look? Cosa ne pensa del progetto 
vincente? 

Igor Franchini: Devo dire che in realtà non lo conosco, no ho partecipato alla giuria, ma ho 
visto quello che è stato pubblicato, poi anche online. La prima impressione è positiva. E forse 
la cosa che mi piace di più è il fatto appunto che non si ragiona solo su Piazza Grande ma 
sull'intero comparto. È questo che dobbiamo fare, a parte che la nostra abitudine è proprio 
quella, perché dobbiamo ragionare non solo per la città ma per la regione. E dunque sempre 
vedere le cose in un'ottica più larga, vedere le connessioni, nel senso non sono tante piccole 
isole qua, ma diciamo una regione con tante relazioni. Ma anche tra Locarno e Ascona ogni 
tanto sembra che passi la Maggia e passi da una nazione all’altra. Ma in realtà no, dobbiamo 
trovare/gettare questi ponti. Tra l'altro molto bello l'ultimo ponte e mi piace molto quel concetto 
dove non è solo un collegamento ma anche un punto di incontro anche lì, come una piazza,   
una piccola piazza dove puoi rimanere lì osservare il fiume e dialogare con gli altri. A dir la 
verità, ci sono foto in bianco e nero di 100 anni fa e si riconosce ancora benissimo la piazza, 
anche quello è bello, cioè è giusto anche che ci sia questo rispetto per la tradizione. 
Chiaramente bisogna lasciare andare. Ecco la cosa più brutta è quello, vedere gli edifici 
fatiscenti e così via. Però invece c'è stata una certa cura, manutenzione, … Perciò bello 
rivedere quelle linee antiche. Ma rivissute ancora al giorno d’oggi. Sul ciottolato io non sono 
così convinto anche se capisco. Su questa cosa io non sono così purista, però insomma, 
ognuno ha la sua opinione.  

Inoltre, ti do questo dato che nemmeno io sapevo, se si guarda il Ticino 100 anni fa o adesso 
il bosco è raddoppiato, dunque noi siamo molto più verdi di 100 anni fa e le ragioni sono due: 
la prima è che 100 anni fa si coltivava molto di più la terra, dunque, il bosco è cresciuto verso 
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il basso, dall’altra con il riscaldamento climatico il bosco è cresciuto anche verso l’alto e dunque 
abbiamo un bosco che è raddoppiato rispetto a 100 anni fa. 

10) Secondo lei la strategia di sviluppo della Città di Locarno risulta essere al passo con 
i tempi/ancora attuale? Dovrebbe ad esempio espandersi verso altri campi (ad 
esempio la sostenibilità/ecologia) o puntare maggiormente su turismo e tecnologia? 
Quali vantaggi porterebbe? Quale valore aggiunto? 

Igor Franchini: allora anche qui la risposta è sempre una via di mezzo, cioè puntare sullo 
sviluppo equilibrato. Dunque, probabilmente l'errore sarebbe andare o troppo in una direzione, 
o troppo nell'altra. Mentre vedere come il turismo rimane comunque, diciamo così, l'attività 
economica predominante dove c’è anche una certa specializzazione e questo secondo me è 
un vantaggio e molti dicono no bisogna diversificare perché è un rischio, ma se non ti 
specializzi non puoi arrivare al top e crescere ancora di più, rimani mediocre. Dunque, è 
importante anche la specializzazione. E comunque usare la tecnologia come mezzo, ecco, 
sempre questo, la tecnologia non deve essere un fine, ma deve essere il mezzo per progredire, 
e l'obiettivo ultimo è quello di aumentare la qualità di vita per residenti e turisti. Anche qua, 
trovando l’equilibrio tra i due. 

11) Siccome non si vuole puntare solo al turismo, bensì anche alla parte più innovativa 
e di ricerca (“polo tecnologico”), cosa crede che si debba fare per poter trasmettere 
alla popolazione, alle aziende, all’estero che la regione sarà attrattiva anche sotto 
l’aspetto della tecnologia all’avanguardia? 

Igor Franchini: quello che dicevo appunto un attimo fa, ovvero quello di puntare sulle 
specializzazioni, piuttosto che sul diversificare troppo, però quelle specializzazioni il top della 
qualità. Noi possiamo farlo ad esempio nel settore dell’audiovisivo, adesso abbiamo anche il 
Palacinema, e da lì può veramente emergere tanto e in tante direzioni. Adesso appunto ci 
sono tutta una serie di attori interessanti oltre al Festival, come Ticino Film Commission, la 
CISA, la SUPSI, l’USI, … e da lì si può iniziare a costruire. Ad esempio, uno dei progetti che 
abbiamo finanziato alla scuola è una sala per rivedere il colore dei film, è proprio un piccolo 
studio ma con una grande tecnologia e penso che sia l’unica attrezzatura del genere, è una 
sala di post produzione, di questo valore tra Roma e Zurigo. Dunque, poter puntare sulle 
specializzazioni è avere qua della qualità, e poi vedere dove questo ci può portare. Il settore 
dell’audiovisivo è davvero molto ampio, si può andare verso le animazioni, gli effetti speciali, 
… Tra l’altro, questo una piccola parentesi, abbiamo nel Gambarogno, perché anche il 
Gambarogno fa parte della regione, una via Crucis a Sant’Abbondio che è vicino al confine, 
ma nessuno sa che due stazioni di questa via Crucis sono state disegnate da un premio Oscar 
per gli effetti speciali, colui che ha creato la figura di Alien è uno svizzero, Giger. In queste due 
stazioni si vede la sua impronta, perché sembra un film horror, cioè è un braccio in croce dove 
vedi proprio il martello, ma quella geniale è la seconda, dove c’è il Cristo in croce e sotto 
personaggi un po’ infernali che rappresentano la gente di Sant’Abbondio. Adesso uno dei 
lavori che siamo facendo è proprio quello di andare a scoprire queste chicche e ne abbiamo 
tante: Hemingway che passo da qua, James Joyce che scrisse il libro più importante del 900, 
ovvero l’Ulisse, ha iniziato a scriverlo a Locarno. 



 

Piazza Grande di Locarno: rivivere il passato guardando al futuro  

74 

Anche il turismo sta cambiando, perché una volta vedevi solo queste foto da cartolina con il 
cielo azzurro con i due attori, adesso si punta molto di più su quello che è la genuinità. 

Tra l’altro ti anticipo che dovremmo pubblicare questo sito, locarnese.tv dove ci sono i nostri 
video con le bellezze della zona e poi queste storie che vogliamo aggiungere, poi c’è ne è un 
altro, c’è anche un Premio Nobel per la medicina che ha passato 20 anni qua e che studiava 
il rapporto tra mente e cervello. 

Francesca Caputo: È veramente interessante ed è proprio vero che spesso ci si ferma a 
quello che si vede senza andare ad informarsi, scoprire, … 

Igor Franchini: Il bello è dare questo segnale ai giovani, anche voi fate parte di questa 
riscoperta, di queste radici. Perché la cosa che abbiamo visto fin dall’inizio qua, è che i nostri 
occhi da locarnesi sono talmente abituati a quello che vedono che non apprezzano più la 
bellezza e questa bellezza la vede di più la gente che viene da fuori che si ferma qua ad 
ammirare, che va in montagna e ammira il panorama, … 

12) Secondo lei, come le tecnologie possono aiutare a rivitalizzare la Piazza Grande? 
introdurre degli elementi digitali per rivitalizzare e portare ulteriore turismo in questo 
luogo potrebbe essere una soluzione plausibile (QR Code, realtà virtuale, …)? 

Igor Franchini: Tutto è possibile, ma non dobbiamo nemmeno esagerare troppo e perdere 
poi quella che è l’esperienza genuina. Però condivido quello che dici, ad esempio la SSSAT 
la scuola del turismo, abbiamo fatto un App che diventa un audio guida, dunque hanno creato 
i contenuti e abbiamo collegato i nostri video e fotografie e si è creato un percorso guidato in 
diverse lingue e si ha così un’audioguida su Locarno. Prima si vedeva solo nei musei, ora 
abbiamo la tecnologia che ti consente poi di vedere cose che magari da solo non saresti mai 
riuscito a vedere. 

Francesca Caputo: È anche un modo che, girando Locarno e scoprendola, permette di creare 
un valore, un legame e una determinata esperienza anche a livello emotivo. Inoltre, succede 
che non si sa dove andare e quindi questa App potrebbe soddisfare anche questa esigenza. 

Igor Franchini: Dunque, anche qua, se è uno strumento utile per raggiungere quei fini che 
dicevamo prima, va benissimo. 

13) Come potrebbe “fondersi” la Piazza Grande con la tecnologia? Crede che la Piazza 
Grande si possa prestare come luogo in cui far scoprire alla popolazione questo 
settore? Oppure svolgere una sorta di fiera dedicata alla tecnologia 4.0? 

Igor Franchini: Questo lo lasciamo un po’ in mano al manager di Locarnese Tech, perché 
dovrebbe anche creare un evento, dunque dovrebbe essere uno tra i suoi compiti nel tempo. 
Qua dicevo, se io immagino proprio solo Piazza Grande con la tecnologia, io vedo soprattutto 
il grande sviluppo legato al Festival, appunto la tecnologia di proiezione che continua a 
diventare più complessa la gestione. Ad esempio, un’altra particolarità, la cabina di proiezione, 
prima di essere questo cubo nero, ce ne era un altro, la primissima non sapevano come farla, 
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perché era una forma nuova e hanno preso due pezzi prefabbricati di una piscina e li hanno 
incollati uno sopra l’altro. 

14) Come si è evoluto il territorio nel tempo? Secondo lei quali sono i principali 
cambiamenti? Come si è adattata la strategia di sviluppo nel tempo? 

Igor Franchini: sul territorio si parla anche di litigiosità, campanellismo, c’è ma è molto 
superficiale perché anche noi lo vediamo nei progetti o anche tra chi lavora, ma si lavora molto 
bene. Alla fine, dobbiamo riscoprire anche questo senso di unità, che cosa vuol dire essere 
un locarnese. In realtà abbiamo più un’idea di come chi viene da fuori vede i locarnesi, mentre 
dovremmo capire invece come i locarnesi vedono loro stesso e quali sono i punti di forza. Io 
avendo vissuto tanti anni sia a Locarno sia a Lugano noto che qua a volte manca un po’ lo 
spirito imprenditoriale che c’è ed è più evidente nel Sottoceneri. Però qua c’è una creatività 
che invece ho sentito di meno nel Sottoceneri. Nel Sottoceneri spesso vanno a vedere dei 
modelli, li prendono e li copiano, qua invece nascono nuove idee. Dunque, c’è questo lato che 
sarebbe interessante da indagare. È anche per questo che poi si creano le polemiche, perché 
ognuno ha la sua idea e si discute. 

15) Secondo lei qual è il potenziale della Città di Locarno, della regione e della Piazza 
Grande? 

Igor Franchini: C’è sempre un potenziale espresso e un potenziale non espresso, dunque 
non darei totalmente di scredito. Dunque, una parte del potenziale è già ben espresso perché 
se no non sarebbe arrivato ai risultati che ha ottenuto. Il potenziale non ancora espresso è da 
ricercare in un’ulteriore ricerca di qualità a tutti i livelli. La parola d’ordine è puntare sulla qualità. 
Anche nel turismo, tra l’altro, perché non si può competere con i prezzi di oltre confine, ma 
sulla qualità sì. 

Francesca Caputo: Si esatto, però magari è importante far capire che questi prezzi sono 
giustificati dalla qualità ricevuta. 

Igor Franchini: Esatto, il rapporto qualità-prezzo è giustificato 

16) Come vorrebbe vedere la Piazza Grande di Locarno in futuro? 

Igor Franchini: E qua riprendo un po’ quello che ho detto prima. All’80% come ora, perché è 
anche importante che non si snaturi, infatti se dovesse diventare una piazza completamente 
diversa, ad esempio fatta tutta in cemento, non avremmo più la nostra Piazza Grande. 
Dunque, che rimanga così ma che non si deteriori, che non sia lasciata andare. Quindi, un 
20% ci sta di novità ma lungo un sentiero di sviluppo naturale, dunque non una crescita di 
aggressivo, ma un qualcosa di naturale. Anche questo è il bello, quando la gente vede che 
cambia poco ma continua a cambiare, da il senso che c’è una certa cura del territorio, la cura 
continua. L’importante è avere sbalzi, cioè non si fa niente e poi di colpo si mette a posto e poi 
si lascia andare. 

Francesca Caputo: Anche perché è la sua forza, dunque andare a snaturare completamente 
il suo aspetto, il DNA vero e proprio non avrebbe senso. 
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Igor Franchini: Dunque, ha già un valore e distruggerlo sarebbe controproducente. Quindi 
cerchiamo di preservarlo e poi di valorizzarlo ancora di più. 

17) Cosa dovrebbe avere la Piazza Grande per distinguersi dalle altre piazze? Cosa 
dovrebbe avere per far sì che una persona scelga la piazza piuttosto che un altro 
luogo? 

Igor Franchini: Ecco qua ho risposto in maniera un po’ provocatoria dicendo che la domanda 
presuppone erroneamente che nel presente la Piazza Grande non si distingua dalle altre 
piazze. Se così fosse non sarebbe l’unica piazza ad apparire sulle banconote svizzere, 
Dunque, si distingue già e non bisogna andare troppo lontano da quello che già per fortuna ed 
è anche il messaggio positivo che ci arriva, nel senso che abbiamo qua davvero delle bellezze 
e dei valori da preservare. Però, come dicevamo prima, abbiamo sempre questi occhi troppo 
abituati che spesso ci impediscono di vedere la bellezza. Dunque, vero quello che la bellezza 
sta negli occhi di chi guarda, quindi il nostro lavoro è anche motivare, far passare questo 
messaggio di “ma guarda come è bello” e poi è da lì che cambia lo sguardo, la percezione. 
Cioè con niente, perché non fai niente di diverso, vedi in un altro modo. Nel senso anche qua 
vedi il Palacinema, hai in mente che le placchette si muovono con il vento, ecco, nel mondo 
c’è solo un altro edificio con questa archittettura ed è a Singapore, poi lì era in argento e qui è 
stato fatto dorato per richiamare il pardo. Il bianco è stato scelto perché invece ricorda lo 
schermo del cinema e il rosso il tappeto rosso. Dunque, anche gli elementi cromatici del 
Placinema hanno un richiamo diretto con il Festival. 

Francesca Caputo: È peccato perché tutte queste cose ti fanno sentire comunque orgolioso 
di essere un cittadino locarnese, solo che non si sanno o meglio si è poco curiosi e non si 
indaga. 

Igor Franchini: Dunque vedi quanto lavoro abbiamo da fare, perché dobbiamo portare questo 
messaggio fuori. Tra l’altro tra i vari progetti stiamo ragionando su un’eventuale scuola sul 
turismo di genere Master nel locarnese e anche questo sarebbe uno di quegli elementi che 
aggiungerebbe quel tassello in più. Già dicevamo che studiare il turismo in una realtà turistica, 
a parte che creerebbe anche quelle dinamiche interessanti tra docenti che vengono da fuori e 
portano esperienza, studenti che vivono la città, ecco questa è una di quelle cose che 
possiamo aggiungerla nella domanda relativa allo sviluppo necessario. Diciamo che qualcosa 
di livello universitario abbiamo, ma possiamo fare di più. Infatti, sarebbe anche perfetto crearla 
zona Muralto, in stazione per via di tutti i collegamenti. 

Francesca Caputo: Anche lì mi domandavo come mai si è lasciato un po’ andare il 
mantenimento dei portici e della zona stazione, perché alla fine è la prima cosa che vedono le 
persone quando arrivano con il treno. 

Igor Franchini: In futuro si dovrà fare qualcosa, bisogna mettere un promemoria. Non 
possiamo avere lì qualcosa che è peggio rispetto a quasi 70 anni fa ormai. Dunque, ti do 
ragione ma anche lì si sta già ragionando e si sta pensando a dei progetti. Lì abbiamo un gran 
problema anche con i proprietari che è quasi impossibile trovare un accordo. Ci hanno provato 
in tanti, anche politici, ma qui si ha un problema con i proprietari benestanti che non hanno 
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necessità e che mettono delle condizioni fuori di testa non solo a livello finanziario ma più in 
generale. 

Francesca Caputo: Il Festival all’inizio veniva proiettato al Grand Hotel giusto? 

Igor Franchini: Si esatto e qui ti dico che all’inizio il Festival doveva essere fatto a Lugano, 
però non lo ha voluto e quindi sono venuti a Locarno e da lì è nata tutta l’avventura del Festival 
che adesso è alla 74esima edizione ed è uno dei più antichi al mondo e quando c’è il Festival, 
e lo dico senza esagerazioni, è veramente l’ombelico della Svizzera perché ti trovi i consiglieri 
federali, il direttore generale delle FFS e quindi diventa anche un luogo di incontro ad alto 
livello tra i grandi del nostro paese. Per questo motivo noi non possiamo permetterci di perdere 
il Festival, dobbiamo difenderlo a spada tratta perché non è solo un Festival. Quindi ci deve 
rendere orgogliosi perché alla fine siamo solo 70'000 abitanti in tutta la regione e difficilmente 
qui intorno si ha una regione così “piccola” con una concentrazione così di eventi di valore. 
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12.2 Allegato 2: intervista semi-strutturata Fabio Bonetti, Organizzazione 
turistica Lago Maggiore e Valli 

Svolta l’11 agosto 2021, durata 56 minuti 

1) Che cosa rappresenta per lei la Piazza Grande? 

Fabio Bonetti: La Piazza Grande da un punto di vista turistico è un po’ un punto centrale/ un 
punto di riferimento per chi viene da noi. La Piazza Grande è conosciuta da tutti, dunque è un 
luogo ideale per partire alla scoperta della città, se pensiamo a Locarno. È un luogo 
d’aggregazione ovviamente, infatti è conosciuta per i concerti, per il Festival del Film e si è 
fatta un nome, Piazza Grande è proprio conosciuta per questi momenti particolari. 
Probabilmente è meno conosciuta per questa sua architettura mediterranea. Ecco questa è la 
Piazza Grande, un punto centrale riconoscibile, perché chi arriva, noi lo vediamo, con il treno, 
noi abbiamo uno sportello informativo alla stazione, chiedono dove è Piazza Grande. È 
appunto il punto centrale, da lì si parte per poi andare in Città Vecchia, per la visita della 
cittadina. Il lago e la piazza sono un po’ le due attrazioni principali. Quando si va in una città, 
d’altronde, uno cerca sempre una piazza. 

2) Qual è secondo lei il concetto/la definizione di piazza (in generale)? 

Fabio Bonetti: La piazza è un luogo in cui ti trovi. Ci troviamo in piazza si diceva una volta, 
oggi sono tutti su Whatsapp e social, però è questo un luogo in cui ti incontri per parlare, far 
passare il tempo, discutere, a partire da quando si è ragazzi fino a quando ci si ritrova con i 
colleghi di lavoro, … Ecco una piazza dovrebbe essere questo, un luogo in cui ci si incontra 
per discutere del più e del meno. 

3) Come definirebbe invece la Piazza Grande? 

Fabio Bonetti: La Piazza Grande oggi è un luogo spento, poi c’è il grande contrasto, quando 
ci sono le grandi manifestazioni si riempie, è un grandissimo contenitore e vive, quando questi 
eventi finiscono si spegne e questo è un peccato. Il perché probabilmente è perché è troppo 
grande, troppo grande per creare un ambiente. 

Francesca Caputo: Sono d’accordo, credo si faccia tanto per il turismo, ma forse manca quel 
qualcosa durante tutto l’anno per i residenti, questo luogo di incontro. Alla fine, anche noi 
giovani, ad esempio io sono la prima che abitando fin dalla nascita a Locarno non vado mai in 
Piazza Grande, anzi vado piuttosto ad Ascona che è uno spazio più piccolo, si ha il contatto 
diretto con il lago, poi adesso che hanno messo i tavolini lì quasi sul lago crea già tutta un’altra 
atmosfera. Probabilmente la Piazza Grande proprio perché è uno spazio enorme è difficile 
creare questo luogo di incontro con i residenti. 

Fabio Bonetti: Decisamente, infatti i residenti adesso li trovi molto più spesso in Piazza St. 
Antonio, dove c’è il Marnin, il Pozzo, è più piccolo, è quello che piace alla gente. 

4) Secondo lei che cosa va bene e cosa non va bene dell’attuale Piazza Grande? 
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Fabio Bonetti: Allora va bene che è uno spazio che può accogliere dei grandi eventi, perché 
noi puntiamo tantissimo sugli eventi, da un punto di vista della comunicazione comunque 
turistico. Si tratta di una sorta di stadio dove fare concerti, … insomma la conosciamo come la 
Piazza Grande. Che cosa non va bene, attualmente secondo me l’arredo urbano, perché non 
riesce né a riempirla né a darle qualcosa in più, perché in sé la Piazza Grande sarebbe molto 
bella. Però è così, il ciottolato che è bellissimo, ma poco funzionale, dunque non va. Infatti, la 
Piazza Grande invece di essere un luogo di aggregazione è un luogo di transito, la gente 
passa. C’è una sorta di improvvisazione, si vede che non c’è dietro, insomma bisogna fare 
qualcosa. 

5) Durante l’anno ci sono dei tempi morti, dove uno spazio come la Piazza Grande 
potrebbe essere maggiormente utilizzato e magari regalare in primis un luogo in cui 
i cittadini possano riunirsi piacevolmente. Crede che potrebbe funzionare creare 
questa tipologia di luogo? 

Fabio Bonetti: Ad un certo momento c’era stato, ti parlo forse di 10 anni fa o forse anche di 
più, un bellissimo progetto che però non è andato avanti. Il problema della Piazza Grande è 
che deve essere liberata velocemente, però ad esempio ci sono dei moduli asportabili che 
andrebbero benissimo per la Piazza Grande e proprio in questa ottica, mi ricordo di questo 
progetto, che oltretutto lo avevano progettato all’Ufficio tecnico della città, ma poi dopo non è 
andato avanti. Poi c’è sempre anche questa idea che se facciamo qualcosa deve essere 
qualcosa di straordinario, con architetti straordinari, … in questo progetto il concetto era molto 
semplice, si era preso in prestito, si era copiato da una piazza svedese, in pratica che cosa si 
trattava di fare, creare all’interno della piazza delle isole rialzate, ma nemmeno troppo, in legno 
ben fatte, grandi, sulle quali inserire del verde e mettere i tavolini dei ristoranti, dunque ogni 
ristorante poteva avere la sua terrazza e in più questo spazio, in tal modo si poteva creare 
questa unione nella piazza. Poi erano delle isole grandi, ben fatte dove si potevano anche fare 
dei piccoli concerti la sera, si cercava di creare un po’ questo ambiente, allora in quel modo si 
riusciva a riempire la piazza e farla tornare ad essere un luogo aggregativo. Perché per noi 
cosa è un luogo di aggregazione: andare a bere il caffè, incontrare gente, chiacchierare e così 
si creava questo ambiente. Ecco questo era il modo per riempire il vuoto rapidamente, perché 
in un attimo si poteva togliere e rimettere. Però ai tempi, a detta dei tecnici era una soluzione 
troppo semplice, troppo banale. Inoltre, è 20 anni che sento parlare di come valorizzare la 
piazza grande, ma non se ne arriva a una.  

Francesca Caputo: È vero che non è mai facile accontentare tutti, ci sono limiti sia finanziari 
che ambientali, del territorio, … però alla fine tante volte si può partire dalle cose semplici e 
poi man mano vedere come si evolvono e poi pian piano trovare questa idea straordinaria, 
però nel frattempo stai abituando anche le persone a qualcosa di nuovo. 

Fabio Bonetti: Assolutamente! Quindi secondo me ci sarebbero le possibilità di far vivere 
anche per i cittadini, ecco questo luogo in cui riunirsi piacevolmente. 

6) Secondo lei, introdurre degli elementi digitali per rivitalizzare la piazza e dare 
dunque un’offerta turistica supplementare, potrebbe essere una soluzione 
plausibile (QR Code, realtà virtuale, …)? Questa soluzione potrebbe non solo 
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giovare ai turisti ma anche ai residenti stessi (come la tecnologia potrebbe aiutare a 
rivitalizzare la piazza?) 

Fabio Bonetti: Allora sono tutti esperimenti già fatti. Un conto è quando tu sperimenti queste 
situazioni, diciamo quando non sei in vacanza e poi dipende sempre cosa, poi invece quando 
vai in vacanza, specialmente adesso, vuoi anche essere un po’ disintossicato da queste cose. 
Noi vediamo, i turisti vengono e vogliono vivere l’esperienza reale. Sono stati fatti dei tentativi 
con la virtualizzazione della Chiesa Nuova in Città Vecchia, a 360°, immagini ad altissima 
definizione dove veramente vedevi dei dettagli che solitamente essendo troppo alti non si 
potevano notare. Però non funzionava, tour virtuali, realtà aumentata forse non funzionano da 
noi. Qui per ora non ha mai attecchito particolarmente questa cosa, proprio perché la tipologia 
di turista che viene qui si ferma 1 o 2 giorni, dunque vuole vivere la realtà. Tutto questo 
approccio alla tecnologia è nell’aria adesso, però poi è bello e affascinante la tecnologia. 
Anche se appunto andare in vacanza e star lì a scannerizzare il QR Code così viene raccontata 
la storia, si ci sono. Sulla Piazza Grande forse non è ancora pratica abbastanza la tecnologia, 
poi in futuro magari metterai su gli occhiali e guardi la Sopracenerina e clicchi 1850 e vedi 
come era, ecco che improvvisamente diventa più semplice, perché poi è noioso star lì a 
leggere sul telefonino, è scomodo, poi c’è il problema del wifi che potrebbe non prendere. Poi 
è vero che la carta va sempre meno, noi stampiamo sempre meno prospetti. 

Francesca Caputo: Effettivamente dipende dalla tipologia di vacanza che uno vuole fare, 
forse già il paesaggio qua è talmente suggestivo che uno non ha voglia di perdersi nella 
tecnologia. 

Fabio Bonetti: Anche questo, da noi vengono per quello che è l’outdoor. Da noi la cittadina di 
Locarno non va paragonata alla città di Milano, Zurigo, Ginevra, … da noi la città è vissuta 
come luogo in cui arrivi se c’è un grande evento oppure come luogo in cui passeggiare. Da 
noi non c’è nemmeno quella frenesia di una città più grande che può essere ad esempio 
Lugano che c’è più business, … noi siamo una città poggiata così sul Lago Maggiore, 
rilassante, cammini in Città Vecchia, adesso la penso da turista, carina poi si vanno a visitare 
quelle cosine, però non so fino a che punto c’è voglia di approfondimento. Però è 
un’impressione guidata dalla tipologia di turista che abbiamo noi. 

7) Sicuramente l’emergenza Covid ha modificato le abitudini delle persone, secondo 
lei in quale modo? Ha notato dei cambiamenti nelle preferenze dei turisti che si 
recano nella nostra regione? Sono nati nuovi trend, nuove esigenze, …? 

Fabio Bonetti: Allora nuovi trend e nuove esigenze non direi, è aumentata di sicuro questa 
voglia di vivere l’outdoor, quindi i sentieri, le valli, poi in città fa caldo e la gente vuole anche 
uscire. Locarno è un po’ una sorta di up, ci sono gli alberghi, ci sono i ristoranti, gli eventi, … 
di giorno le persone o vanno al lago o vanno nelle valli e infatti la città è sempre abbastanza 
vuota. Quindi, ecco è stato accentuato questo bisogno di natura, di stare all’aperto, questo è 
quello che è accaduto. 

Francesca Caputo: Si poi penso al fatto che le persone sono state in casa a lungo negli ultimi 
due anni, dunque credo che questa esigenza di stare a contatto con la natura sia anche dettata 
da questa situazione in cui ognuno si è ritrovato durante la pandemia. 
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8) Inoltre, con il Covid l’evoluzione e la diffusione del fenomeno della digitalizzazione 
sono accelerate in modo importante. Secondo lei, in futuro si dovrà puntare più su 
un’offerta caratterizzata da elementi digitali/tecnologie? 

Fabio Bonetti: Sicuramente sì, questo è già in atto. Uno dei cambiamenti che per fortuna è 
arrivato anche da noi è il pagare il caffè con la carta di credito. Prima del Covid non si usava, 
anzi ti guardavano male se pagavi un pacchetto di cicche con la carta. Ora è diventato 
normale. Noi vediamo, stampiamo carta più per un’esigenza del territorio, infatti tutta 
l’informazione è tecnologica. Il marketing è andato tutto sul tecnologico, noi abbiamo un team 
che si occupa di social, che segue tutti gli sviluppi attorno a noi, comunque Google Ads, SEO, 
… inoltre, c’è chi si occupa di verificare le destinazioni concorrenti come mai hanno un ranking 
più alto rispetto a noi su Google, perché è tutto organico, tutto il traffico è organico e verificano 
quali parole usano i concorrenti e dicono noi non le usiamo tanto e che li hanno portati però 
su. Allora cambiano le parole sul sito e osservando vedono il cambiamento. Noi abbiamo il 
sito normale, i canali social, abbiamo 170'000 followers con i quali interagiamo, dunque c’è 
anche gente che veramente interagisce, non vengono solo buttati fuori i post e adesso hanno 
sviluppato quello che dicevi tu, abbiamo sviluppato un’agenzia, una parte è in fase test e l’altra 
funziona, in pratica tu entri in questo sito dando alcune indicazioni, il sito o l’algoritmo ti offre 
quello che vuoi tu, non ti da più tutta la palette e dice arrangiati, ma tu gli dai le tue preferenze 
e poi si crea tutta una story pensata per te. Lo stesso sistema, che però è più legato a dove ci 
sono le videocamere, tablet o telefonini, lo stanno testando ma è più complicato, in pratica loro 
guardano dove tu stai guardando sul sito e in pratica loro capiscono che ti piacciono le 
montagne e dunque praticamente ti portano in quella direzione, dunque da quel punto di vista 
la tecnologia si, è il futuro. Poi con il Ticino Ticket vieni tracciato, sanno esattamente quando 
lo fai, dove lo fai, con chi lo fai, …Quindi con la tecnologia in tal senso sì, tutto andrà lì ed è 
importantissimo. Il marketing è una brutta bestia, crea dei bisogni o situazioni dove 
probabilmente non c’era bisogno. 

9) Dato che ha a che fare tutti i giorni con il turismo e dunque con quello che le persone 
vorrebbero vivere durante le proprie vacanze, ha notato dei cambiamenti nella scelta 
delle attività/dei luoghi/…? 

Francesca Caputo: Qui mi ha già risposto prima che praticamente le persone hanno 
l’esigenza di stare all’aperto, di godersi la natura, di staccare dalla vita frenetica, … 

Fabio Bonetti: Esattamente! 

10) Come si è modificato il turismo ticinese nel tempo? 

Fabio Bonetti: Di sicuro una volta si facevano le vacanze principali da noi, adesso il trend 
principale è che le vacanze principali vengono fatte altrove. Però da noi tornano 3 o 4 fino a 5 
volte durante l’anno. Questo è il grande cambiamento che c’è stato. Zurigo è il bacino d’utenza 
più grosso per noi, ma la Svizzera in generale, noi facciamo il 90% di pernottamenti di svizzeri. 
In 2 ore sei a Locarno e questo ha accentuato questo andare e tornare, che non è turismo di 
giornata. Dunque, sapendo di non essere vincenti sulle vacanze di lungo periodo, gli eventi 
diventano fondamentali perché diventano l’attrattore, però bisogna fare eventi grossi che 
abbino un interesse almeno nazionale. Eventi come, ad esempio, la Fragolata vanno bene per 
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chi c’è, è locale… uno di Zurigo non viene per la Fragolata. Questo è il grande cambiamento. 
Poi per quanto riguarda la regione noi siamo sempre stati legati al turismo svizzero che ci ha 
sempre salvati in situazioni come questa. Se 10 anni fa avessimo seguito chi diceva che 
bisognava andare sulla Cina oggi eravamo qua che non sapevamo da che parte girarci, invece 
siamo una delle destinazioni turistiche che performa meglio in Svizzera. Un cliente fedele non 
si preoccupa dei prezzi, perché ad esempio un caffè qua costa meno che a Zurigo. C’è quel 
clima, quell’italianità, insomma siamo diversi da loro, anche nel modo di fare, di essere. Quello 
che è accaduto, si parla di pernottamenti alberghieri, negli ultimi 20 sono esplose le residenze 
secondarie, in Ticino ci sono circa 30'000 residenze secondarie e 15'000 sono nella nostra 
regione, e questa è una clientela fedele che viene fino a 60/65 giorni l’anno. Questa è gente 
che spende tanti soldi, abbiamo calcolato che l’indotto generato solo da loro è attorno ai 470 
milioni l’anno ed è un turismo che non si vede, perché hanno le loro case, non sono nelle 
statistiche perché non si vedono. Dunque, abbiamo un turismo alberghiero che è sceso ma  
nel contempo è salito quello delle residenze secondarie.  

11) Che cosa richiedono maggiormente i turisti? 

Fabio Bonetti: In questo momento la natura, ma è sempre stato così. Poi 20 anni fa noi 
abbiamo portato il discorso delle famiglie, c’è anche questa ricerca di intrattenimento per le 
famiglie e adesso c’è veramente molto. Se si guardano un po’ tutte le offerte turistiche hanno 
uno spazio dedicato alle famiglie, cosa che una volta non c’era tanto. Adesso noi, con 
un’agenzia di consulenza stiamo riattivando questo discorso delle famiglie, perché il luogo è 
ideale. Poi c’è questo fenomeno “io venivo da bambino con i miei genitori, quindi ritorno ora 
con i miei bimbi”, dunque se si riesce a creare questo legame già dall’infanzia abbiamo questo 
fenomeno. Ad esempio, noi sappiamo che, e a voi giovani non piace, li abbiamo da bambini, 
poi li perdiamo da adolescenti fino a 25 anni, però poi li ribecchiamo dopo quando vogliono 
fare il primo week end con il compagno, fare le vacanze con la famiglia e infine da nonni 
ritornano con i nipoti. Allora si crea questa sorta di catena e lo puoi fare se hai una clientela 
tipo lo svizzero tedesco. 

Francesca Caputo: Appunto mi chiedevo, ma i giovani? 

Fabio Bonetti: I giovani sono un problema. Svizzera Turismo mi ricordo diceva in una 
conferenza “Ragazzi dimentichiamoci della fascia di età 18-25, noi non abbiamo, non siamo 
quello che cercano, non siamo Ibiza, la riviera Romagnola, … Anche se quando ero giovane 
io c’era molto di più rispetto ad adesso eppure no. 

Francesca Caputo: Eppure però la nostra zona è simile all’Italia, quindi come mai? 

Fabio Bonetti: È la vita notturna che piace ai giovani. Dunque, è una questione di equilibri: se 
vai ad Ibiza sai quale tipologia di turista ti ritrovi. Quindi, se si decide di puntare sulle famiglie 
non si può creare una vita notturna, perché si andrebbe a disturbare, inoltre si hanno anche i 
residenti che lavorano. È difficile mantenere questo genere di equilibri, non abbiamo zone 
dove puoi dire andate a fare casino, l’unico era l’Alcatraz che ora è il Vanilla, ma anche lì il 
giovane vuole tutto vicino. Però essendo una regione turistica devi mantenere questi equlibri 
e poi il giovane non riesci mai a capire ciò che vuole. Se ne parlava a livello turistico “prima 
dei 25 anni cosa vuole: attività sportive all’aperto? No, il giovane di 18 anni va a Lido, si beve 
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la sua birretta”. Però ad esempio nello sport e nell’outdoor noi prendiamo quel tipo di giovane 
attivo, che per lo sport fa climbing, mountain bike, … nello sport prendiamo quella tipologia. 

12) Conosce dei luoghi nel mondo da cui si possa prendere spunto per rivitalizzare 
questo spazio aperto? 

Fabio Bonetti: Tutto ruota attorno all’arredo urbano, dei contenuti che tu vuoi dare. Piazza 
Navona a Roma, dove lo spazio è stretto e all’interno si hanno gli artisti e così e poi si hanno 
tutti i tavolini attorno. Qui, la Piazza Grande molto più grande, ma riuscire a creare questo 
concetto di riuscire a restringerla e darle quella sensazione “c’è tanta gente, è bello”. Poi c’è 
anche da non dimenticare che la nostra regione è sovradimensionata durante l’inverno e 
sottodimensionata d’estate, lo si vede dal traffico. Quando arrivano i turisti, ovvero quasi 
400'000 ogni anno, diventiamo una regione sovrapopolata. Poi d’inverno si spegne, se non 
fosse per Locarno On Ice la Piazza Grande sarebbe vuota. Ma anche questo è diventato quasi 
un’abitudine. 

Francesca Caputo: Infatti, a 20 anni vai a bere qualcosa, ma poi diventa un’abitudine quasi 
scontata e si rischia di non apprezzare più dunque nasce l’esigenza di un cambiamento, inoltre 
penso che vedere anche solo delle piccole modifiche potrebbe attrarre maggiormente ed 
evitare che ci sia questa fuga.  

Fabio Bonetti: È difficile, perché costa. Locarno On Ice costa 1 milione ogni volta che viene 
piazzata. Io sono dell’idea che bisogna restringere la Piazza Grande e creare questo ambiente 
e poi la Piazza Grande vive da sola. 

Francesca Caputo: Che poi non deve essere tutta piena, ma creare questa sorta di insieme, 
di piazza dinamica. 

13) Dopo più o meno 30 anni, la piazza avrà un nuovo look? Secondo lei quale valore, 
quali vantaggi e quali opportunità porta questo progetto? 

Fabio Bonetti: Allora, non credo che il nuovo progetto abbia risolto il problema dei contenuti. 
Sarà un bellissimo palcoscenico, quindi anche degli spazi più uniformi, più chiari e ci vorranno 
ancora 5/6 anni prima che ci mettano mano. Il discorso sarà sempre quello di come animare 
uno spazio così grande e dargli eleganza anche. 

Francesca Caputo: Forse poi, essendo già ora grande come spazio la piazza, andando ad 
allungare questo spazio sarà ancora più grande e potrebbe essere ancora più difficile dare il 
giusto tono ai contenuti. 

14) Secondo lei la strategia di sviluppo della Città di Locarno risulta essere al passo con 
i tempi/ancora attuale? Dovrebbe ad esempio espandersi verso altri campi o puntare 
maggiormente su turismo e tecnologia? Quali vantaggi porterebbe? Quale valore 
aggiunto? 

Fabio Bonetti: Sul turismo di sicuro, noi siamo una regione turistica, l’industria qua a parer 
mio no, il cinema: noi, ed è incredibile abbiamo il Festival del Film, c’è il CISA, c’è tutto un 
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movimento che ruota attorno al cinema; eppure, è sempre visto con un certo “distacco”. Però 
l’industria cinematografica, non intesa come Hollywood che è un altro mondo, però se 
veramente si diventasse una sorta di polo dell’audiovisivo con le persone giuste, si riuscirebbe 
a creare un movimento ancora più internazionale di quello che abbiamo. C’è gente che ci sta 
lavorando per arrivare a questo, gente che ha le conoscenze e il turismo si abbina molto bene 
al cinema, perché se si fanno arrivare persone, produzioni, tipo la Ticino Film Commission che 
fa questo tipo di lavoro, si riempiono gli alberghi, i ristoranti, si genera indotto economico; 
perché il discorso è sempre un po’ questo “è inutile fare turismo se non genera indotto 
economico”, perché altrimenti non servirebbe a niente, sarebbero solo spese. Turismo e 
cinema secondo me sono le due strade da percorrere, con il turismo ci siamo, il cinema ha 
delle chances che andrebbero sviluppate ancora di più. 

Francesca Caputo: Poi penso che essendo un posto piccolo e riuscire allo stesso tempo ad 
avere un punto di forza come il cinema sicuramente non farebbe che conferire ancora più 
valore alla città, alla regione. 

Fabio Bonetti: Si, la tecnologia, sai diventare eccellenti in determinati settori, poi nel cinema 
la tecnologia la vedo molto bene. Dunque, vedo questi due, poi non vedo altro che possa 
attecchire qui da noi. Un po’ per via delle comunicazioni, un po’ perché… inoltre, la tecnologia 
ti permetti di avere cervelli dislocati, non devi per forza essere in un preciso luogo per poter 
lavorare. E poi siamo conosciuti per turismo e cinema e allora sarebbe opportuno sfruttare 
queste due cose, non inventiamoci cose che non servono. 

15) Quali azioni di marketing per il turismo si potrebbero fare ulteriormente? 

Fabio Bonetti: Ulteriormente sinceramente, in base a quello che fa il nostro team marketing, 
non saprei cosa fare di più. Perché ci stiamo muovendo bene, in base alle statistiche nazionali 
siamo la terza destinazione per performance a livello di social, adesso passa tutto di lì. Quindi 
stiamo facendo davvero un lavoro incredibile. 

Francesca Caputo: Però devo ammettere che io quest’anno e l’anno scorso ho visto molti più 
giovani. 

Fabio Bonetti: Si, questo è vero. Probabilmente per via del Covid molti giovani sono venuti, 
anche più giovani di quella fascia che dicevo io prima. Molti probabilmente hanno scoperto 
una zona che non conoscevano, dopo manca la vita notturna, però sul giorno hanno tutto 
quello che vogliono. 

Francesca Caputo: Si vero, però poi si sceglie la vacanza che si vuole fare, va bene la vita 
notturna, ma penso che si possa fare per un tot di volte, poi diventa noioso, almeno è più bello 
scoprire, godersi la vacanza, … 

Fabio Bonetti: Certo, ma è anche quel discorso, se tu riesci a creare… la Città Vecchia 
sarebbe perfetta, ma ha sempre stentato un po’, quel luogo un po’ alternativo della città dove 
i giovani si trovano, ma anche solo per discutere… ma noi vediamo con l’arrivo del CISA, per 
esempio, ti ritrovi con dei giovani diversi dal giovane classico, nel senso si trovano, è già un 
mondo molto particolare, è più internazionale, si è quel bel ambiente in stile città universitaria. 
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16) Che ruolo svolge la sostenibilità nel turismo ticinese? Quali azioni vengono fatte? 

Fabio Bonetti: Questo è il discorso della Quantis, perché adesso c’è questo marchio 
sustainable che vuole spingere a livello nazionale e lo facciamo anche noi. Noi abbiamo un 
Project Manager per la sostenibilità che si coordina con Ticino Turismo e rientra già a far parte 
di questo gioco. La sostenibilità, allora noi stiamo facendo un lavoro interno per poter essere 
credibili all’esterno e sapere che cosa è sostenibile e andare poi a richiedere ad esempio agli 
alberghi se sono o no sostenibili, perché secondo me con il tempo diventerà un motivo, un 
valore in più per poter vendere la tua struttura, per poter vendere l’attività turistica che fa e 
quindi giocherà sempre più un ruolo in questo senso. Poi la sua sensibilità sta esplodendo, noi 
abbiamo un pubblico nordico dove questo aspetto è ancora più sentito e poterti vendere come 
una vera destinazione sostenibile diventerà un tuo particolare, però devi farla e noi ticinesi in 
certe cose facciamo un po’ fatica, non siamo nordici, siamo un mix tra l’Italia e la Svizzera e 
quindi c’è sempre un po’ questo approccio più leggero sulla questione della sensibilità. Poi è 
anche una questione di cambio generazionale assolutamente. Io vedo la sensibilità dei miei 
genitori 80 anni e quella dei miei figli come cambia. Bisogna dare tempo, perché la cosa è 
semplice da spiegare, ma ad esempio tuo nonno o mio padre che sono nati durante la guerra 
non avevano tanto tempo di pensare alla sostenibilità, ma c’era poi lo sviluppo economico e 
quindi sigarette, macchine che inquinavano, un boom in generale, però hanno fatto danni. 
L’epoca in cui vivi ti forma. Quindi, la sostenibilità è il futuro, bisogna proprio lavorarci. 

17) Ho visto che sempre più gli influencer svizzeri e non su Instagram, pubblicano 
diversi post e reels per mostrare alle persone le bellezze della nostra regione, mi 
chiedevo se questo fenomeno ha portato maggiore turismo 

Fabio Bonetti: Noi li paghiamo per farli venire a fare questo lavoro. Noi, ad esempio, facciamo 
capo ad una agenzia specializzata, dove tu le dici “voglio un instagrammer con x milioni di 
follower, a cui piace andare in altalena e deve avere tra i 20-30 anni”, loro poi ti dicono guarda 
ci sono questi e ti dicono i costi, che possono andare dai 10'000.- ai 30'000.-, a questo punto 
lo si invita, fa le sue foto, paghi, lui se ne ritorna a casa e tu ottieni x follower. Questo è il 
marketing, adesso Hunziker 5 milioni di follower per Svizzera Turismo. Noi abbiamo una 
redazione dove facciamo i nostri post, video e si muove tutto lì, tutto è pensato per quello, ma 
poi si ha bisogno di questi grossi influencer per riuscire ad avere dei risultati. Noi quello che 
vediamo è che c’è una correlazione netta tra le visite al sito, le visualizzazioni sui social, … e 
i pernottamenti, quando sale uno sale anche l’altro, quando scende uno scende anche l’altro, 
dopo non si capisca mai veramente bene, io ho chiesto ai ragazzi del team se ci potesse 
essere una correlazione, o meglio se l’aumento delle visite corrisponde realmente all’aumento 
dei pernottamenti, perché si può avere milioni di visualizzazioni ma quante di queste sono 
effettivamente quelle che faranno i pernottamenti, però noi partiamo dal principio che 
dobbiamo ispirare e quindi non c’è la supponenza di dire arrivano. 

Francesca Caputo: Io ho notato ad esempio su Instagram che escono un sacco di video/reels 
sui nostri luoghi, cosa che prima non accadeva. 

Fabio Bonetti: Dunque, loro vengono, ma li paghi, paghi tutto insomma. Noi vediamo quando 
facciamo le campagne di Google Ads che le visite esplodono, finisce la campagna e nulla. È 
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il problema è diventato quello di tenere alta l’attenzione sul tuo prodotto, dunque il budget 
marketing va praticamente tutto dentro qui. 

Francesca Caputo: Anche perché le persone sono costantemente bombardate da 
informazioni, hanno bisogno di vivere esperienze nuove, di viverle a 360 gradi, e se quella 
cosa risulta essere noiosa in un attimo passano a quella successiva senza star lì a perdere 
tempo. 

18) Come vorrebbe vedere la Piazza Grande di Locarno in futuro? 

Fabio Bonetti: Ma semplice, un po’ il riassunto di quello che si diceva prima: animata anche 
dalla popolazione locale, anche nei periodi “spenti”, dove non si sono le luci della ribalta e poi 
con grandi eventi internazionali. La Piazza Grande lo abbiamo sempre ripetuto deve essere il 
palcoscenico per grandi spettacoli non per piccole cose buttate là, ci sono altri spazi dove puoi 
fare cose del genere. Un evento in Piazza Grande è di successo se la piazza la vivi ed è 
talmente grande che si ha bisogno di 7'000 persone e allora va bene, usala in quel modo, la 
valorizzi e fai in modo che altra gente voglia venire lì. Noi adesso siamo in contatto con la 
Redbull che vorrebbe fare qualcosa da noi, però lo vogliono fare in piazza. 

Francesca Caputo: Infatti, volevo chiedere, ma a livello di eventi sportivi? Perché gli eventi 
sportivi attraggono tante persone e potrebbero riempire la piazza. Poi vero che il ciottolato è 
un limite. 

Fabio Bonetti: Esatto, il vero problema è il ciottolato. La piazza è un luogo perfetto per la 
partenza e l’arrivo di gare podistiche e cose simili. Però la piazza interessa sempre un po’ 
come villaggio, è il centro dell’avvenimento e alla Redbull interessa per quello. 

Francesca Caputo: Anche se non c’entra, però ad esempio, con la rotonda? 

Fabio Bonetti: La rotonda è molto complessa, perché è molto grande, ha gli stessi metri 
quadrati della Piazza Grande. Infatti, adesso, ad esempio, rispetto agli altri anni si è svuotata 
di altri contenuti ci si rende conto di quanto è grande. Anche lì si hanno bisogno di 3’000/4'000 
persone e anche per fare i grandi eventi bisogna tenere in considerazione quanti accessi ci 
sono, se si riesce a far entrare un camion, per mettere le cose all’interno bisogna magari 
bloccare la rotonda, sai in piazza è più facile da gestire e poi la Piazza grande la si fotografa, 
mentre la rotonda non credo. 

19) Cosa dovrebbe avere la Piazza Grande per distinguersi dalle altre piazze? Cosa 
dovrebbe avere per far sì che una persona scelga la piazza piuttosto che un altro 
luogo? 

Fabio Bonetti: Di sicuro, nell’immaginario collettivo, è la Piazza del Festival del Film, questo 
è garantito e poi può distinguersi per i grandi eventi. Ecco poi è così che una piazza entra nella 
mente delle persone, sai o è Piazza San Marco e allora non è tanto l’evento che fa ma è 
proprio la piazza, uno va lì per vederla, la nostra è una piazza di taglio piemontese/lombardo 
che trovi veramente un po’ ovunque e quindi è sul contenuto che devi giocare. Dunque, le 
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metteranno a posto e ci saranno i contenuti adatti ecco che…poi uno la viene a visitare perché 
è la piazza del Festival del Film, di Moon&Stars e non per la Manor. 

Francesca Caputo: Poi un’altra curiosità, come mai non si è mai cercato di uniformare la parte 
dei ristoranti? 

Fabio Bonetti: Ci ho provato, dagli ombrelloni alle tende, però sono privati e ognuno aveva il 
suo gusto e opinione. È difficile, è sempre stato un po’ il sogno, ci si è provato ma il privato ha 
frenato tutto. Dopo dipende un po’ il movimento che c’è, adesso hanno fatto quello nuovo 
vicino al Municipio che è bellissimo e moderno e poi apriranno anche sopra un Internet Café 
e diventa veramente un bel posto. Ecco quando arrivano questi nuovi player che danno 
qualche cosa in più, se va bene stimolano. Ad Ascona era arrivato il Seven che aveva 
rivoluzionato e tutti hanno dovuto adattarsi per poter rimanere competitivi, il fatto è che ci è 
voluto tempo. La speranza che accada questo, che si faccia questo tipo di salto. Però appunto 
non è la volontà politica che ha impedito questo, ma il privato. Lo spazio è pubblico e il privato 
paga, però dice ovviamente non puoi impormi che tipo di sedie o di tavoli devo mettere, anche 
se in un discorso razionale sarebbe bello. 
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12.3 Allegato 3: intervista semi-strutturata Alain Scherrer, sindaco della Città di 
Locarno 

Svolta il 12 agosto 2021, durata 58 minuti 

1) Che cosa rappresenta per lei la Piazza Grande? 

Alain Scherrer: La Piazza Grande è un simbolo per Città di Locarno, perché è raffigurata 
addirittura sulla banconota dei CHF 20.- assieme allo schermo del Festival, però è un simbolo 
anche per tutti gli eventi che si svolgono in città, proprio a partire dal Festival del Film che è 
quello che ha la risonanza internazionale più importante, ma anche i grandi concerti con 
Moon&Stars e tutti gli eventi in generale, quindi la Piazza Grande è il cuore di Locarno. 

2) Qual è secondo lei il concetto/la definizione di piazza (in generale)? 

Alain Scherrer: Per me la piazza è il luogo di incontro, il luogo di incontro della cittadinanza, 
delle persone, è il posto dove potersi trovare per chiacchierare oppure per fare degli acquisti, 
per stare bene, per stare insieme, per fare comunità. 

3) Come definirebbe invece la Piazza Grande? 

Alain Scherrer: La Piazza Grande è il luogo degli eventi della Città di Locarno, è il luogo degli 
eventi grandi e piccoli, perché è vero, ho parlato del Festival del Film, di Moon&Stars, però ci 
sono anche tante altre manifestazioni che sono organizzate da società locali: penso a Fragole 
in piazza che è organizzata dalla Federale di ginnastica, le risottate, … Adesso poi stiamo 
cercando con questo è un evento a cui io tengo particolarmente City of Guitars e abbiamo fatto 
solo due edizioni complete che è un concetto un po’ diverso dei concerti, nel senso che prima 
di tutto è gratuito, è per tutti, è a metà settembre quindi verso la fine della stagione turistica e 
per prolungare la stagione turistica diciamo e si abbiamo un palco principale dove arrivano 
degli artisti noti o meno noti ma comunque talentuosi che si esibiscono per 5 canzoni massimo 
quindi c’è un alternanza. Poi c’è un altro palco dove ci sono le interviste, il palco sofà lo 
chiamiamo e dentro la Sopracenerina o Palacinema o Gran Rex dei “clink”, ovvero delle sorti 
di workshop dove gli artisti si mettono a disposizione. Ogni artista che partecipa sa che lo 
spirito con cui si svolge la manifestazione è differente, vuol dire essere a contatto con le 
persone, mettersi a disposizione per domande, per autografi, per le foto, … è un po’ diverso 
da quel toccata e fuga quando arrivano gli artisti importantissimi, però comunque abbiamo 
avuto gente importante nell’edizione prima della pandemia, che era la seconda e l’ultima che 
siamo riusciti a fare al completo, c’era Tony Edlen degli Spandoballè, Paul Young, Pupo e 
sono venuti anche dei chitarristi come Billy Gibbons degli ZZ Top, quelli di Vasco Steff Burns 
e Maurizio Solieri, quello di Ligabue Federico Poggipollini, …Quello che è bello è che arrivano 
e interagiscono tra di loro e fanno anche delle session sul palco. Quindi si punta un po’ alle 
manifestazioni di tutti i generi ed è bello vedere anche la reazione che hanno gli artisti quando 
arrivano qua, perché ne rimangono affascinati. Io ho portato un esempio di questa band i 
Simple Minds, dove questo disco, In the city of light, lo hanno registrato a Parigi, ma se apri la 
prima foto che si vede è quella della Piazza Grande, loro sono venuti due volte a Locarno. Gli 
artisti stessi rimangono affascinati da questa piazza, anche Tina Turner fece un libricino nel 
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quale scrisse delle parole sui vari concerti, ma per quello in Piazza Grande dedico qualche 
riga in più dicendo che era rimasta affascinata dal fatto che in Piazza Grande ci fosse 
addirittura gente in pigiama sui balconi a guardare il concerto. Quindi ecco una piazza che ha 
fascino, ha una storia perché è stata luogo di incontri importanti, poi se risaliamo al Patto di 
Locarno nel 1925. Locarno è piccolina ma ha la sua storia e noi siamo molto orgogliosi di 
questa piazza e cerchiamo di valorizzarla sempre più ed è per questo che decidiamo di 
investire in futuro, ma con questo ci arriviamo con le domande successive. 

4) Secondo lei cosa va bene e che cosa non va bene dell’attuale Piazza Grande? 

Alain Scherrer: Allora parto da cosa va bene, appunto va bene l’utilizzo che ne facciamo 
legato agli eventi, il fatto che abbia questo fascino, che ci siano gli spazi necessari, un luogo 
da questo punto di vista ben sfruttato anche in inverno perché abbiamo la Locarno On Ice e 
quindi questa è sicuramente una parte positiva. Quello che vedo un po’ meno funzionante 
invece, parto dalla pavimentazione che è sicuramente affascinante con questi ciottoli però non 
è funzionale soprattutto per chi deve attraversarla con un passeggino, con i tacchi ed è anche 
per questo nel nuovo progetto verrà mantenuta la pavimentazione con i ciottoli ma verranno 
comunque livellati e aggiustati di modo da essere più facilmente percorribile. Poi che cosa non 
va così bene nell’attuale Piazza Grande sono sicuramente i commerci, ci sono delle vetrine 
chiuse, non riusciamo a portare qui i grandi marchi, non vorrei dire che manca qualcosa a 
livello di offerta, perché non è corretto, però qualcosa in più sarebbe bello poterlo avere e 
penso ai ristoranti, qualcosa in più ci vorrebbe. 

Francesca Caputo: Da cittadina questa cosa si percepisce. Credo che abbia un grande 
potenziale come piazza da tutti i giorni, in più si tratta pur sempre di una piccola cittadina che 
però negli anni si è fatta conoscere sempre più e si è fatta un nome a livello internazionale. 
Credo però che manchi qualcosa per i residenti, anche a livello di insieme sembra quasi che 
rimanga un luogo a sé, messo un po’ lì a caso e non si crea quel dinamismo che forse una 
piazza dovrebbe avere, proprio per essere quel luogo di incontro a 360°. Che poi sono io la 
prima che non viene in Piazza a Locarno a bere un caffè, piuttosto vado ad Ascona perché c’è 
più ambiente. 

Alain Scherrer: Sono d’accordo. 

5) Durante l’anno ci sono dei tempi morti, dove uno spazio come la Piazza Grande 
potrebbe essere maggiormente utilizzato e magari regalare in primis un luogo in cui 
i cittadini possano riunirsi piacevolmente. Cosa ne pensa? Crede che potrebbe 
funzionare creare questa tipologia di luogo? 

Alain Scherrer: Allora sicuramente è una cosa condivisa. In realtà i tempi morti non sono 
tantissimi, anche perché tra un evento e l’altro c’è tutta la fase di montaggio, però è vero che 
a volte, pur avendo fascino anche vuota, è un po’ desolante soprattutto la sera quando non 
c’è un’anima in giro ed è un peccato. Noi quasi casualmente, cioè legato alla situazione 
pandemica abbiamo fatto un utilizzo un po’ differente della piazza dando la possibilità ai 
ristoranti di allargarsi, è stata un po’ un’idea così per necessità, dato che non si poteva fare né 
il Festival né Moon&Stars, e abbiamo deciso di mettere qualche panchina in più, un po’ di 
vegetazione ed è stato apprezzato. Io stono stato colpito da questa cosa, da come la 
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semplicità, perché alla fine era una cosa semplice, sia piaciuta e mi piacerebbe per il futuro 
riuscire a combinare questa formula migliorandola, ma deve essere agile nella maniera che 
quando c’è un grande evento puoi spostare tutto molto facilmente, però allo stesso tempo 
deve avere una certa dignità e qualità per attirare proprio le persone e non solo i turisti. Dici 
benissimo, sarebbe bello avere la gente che viene qua e si legge il libro. 

Francesca Caputo: Penso anche per gli studenti, tipo Internet Café all’aperto, ovviamente 
non si ha silenzio, però almeno se durante le pause di scuola uno non sa dove andare, va lì 
ha wifi gratuito, si beve una cosa, può fare anche cose di scuola e a differenza di una biblioteca 
può comunicare liberamente con i propri amici/compagni. In ogni caso io ho apprezzato questo 
cambiamento e mi ha fatto davvero piacere vedere la piazza viva, così piena, sia di residenti 
che di turisti. Poi alla fine si parte sempre dalle cose semplici e poi pian piano con il tempo 
osservando si capisce cosa migliorare o cambiare. 

6) Secondo lei, introdurre degli elementi digitali per rivitalizzare la piazza e dare 
dunque un’offerta turistica supplementare, potrebbe essere una soluzione 
plausibile (QR Code, realtà virtuale, …)? Questa soluzione potrebbe non solo 
giovare ai turisti ma anche ai residenti stessi (come la tecnologia potrebbe aiutare a 
rivitalizzare la piazza?). 

Alain Scherrer: Questa domanda mi è piaciuta perché mi ha fatto ragionare su cose che 
effettivamente non abbiamo ancora pensato di sviluppare e ci tornerà sicuramente utile. Al 
momento abbiamo dei totem pubblicitari che da una parte si ha la pubblicità e dall’altra c’è 
anche la parte interattiva e questo è un piccolo passo avanti, però quello che proponi tu va 
oltre ed è molto interessante. 

Francesca Caputo: È vero che è un posto che parla già da sé, dunque non ha bisogno di 
grandi cose perché perderebbe proprio il suo fascino, però visto anche il fatto del Covid che 
ha accelerato questi aspetti, in più è vero che le persone hanno necessità di staccare 
completamente dalla realtà e quindi dal cellulare, però è anche vero che al giorno d’oggi si 
vuole vivere un’esperienza a 360 gradi. Ad esempio, si potrebbe pensare ad implementare 
qualcosa con la realtà aumentata, non so creare un percorso in piazza dove le persone 
attraverso un visore possono visualizzare la piazza nei suoi momenti storici, questo potrebbe 
portare anche ad una maggiore consapevolezza del luogo, poi vero che essendo uno spazio 
aperto non ha nemmeno troppo senso andare troppo oltre, però ecco può essere un’idea. 

Alain Scherrer: Si assolutamente, è un’idea interessante. 

7) I giovani sia di Locarno che in generale tendono a recarsi in altre città, come ad 
esempio Lugano o Zurigo o la stessa Italia, cosa crede potrebbe attrarre questa 
tipologia di target? 

Alain Scherrer: Qui dovresti dirmi tu che cosa manca. Io ho l’impressione che manchino i 
luoghi per i giovani, luoghi di incontro o possibilità di avere più musica. 

Francesca Caputo: Concordo, che poi alla fine chi vive o vieni qui sa che non troverà mai 
un’Ibiza, però sarebbe carino la sera, soprattutto d’estate poter stare in mezzo alla piazza, 
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seduta ad un tavolino che bevo il mio drink in compagnia e in sottofondo un po’ di musica. 
Questo secondo me farebbe già la differenza. È vero poi che potrebbe dare fastidio e che in 
settimana ci sono i lavoratori. Che poi qui la maggior parte sono uffici giusto? 

Alain Scherrer: Si esatto sono uffici, è poco residenziale. Questo lo abbiamo perso un po’ 
dappertutto, anche ad Ascona, mancano anche dei disco bar, questi luoghi e manca anche la 
tolleranza da parte delle persone, perché è sempre difficile. Per me, come sindaco, è 
veramente difficile trovare l’equilibrio giusto tra quello che è l’attrattiva, il divertimento, il piacere 
ai giovani e la tranquillità che è assolutamente giusto e legittimo volere da parte dei residenti. 
Però bisogna anche capire che siamo una zona che se vuole essere turistica, se ha questa 
ambizione deve avere una certa flessibilità e a questo non tutti ci arrivano e basta davvero una 
persona che fa ricorso e ferma tutto. Quindi, si mancano i luoghi e la tipologia di eventi giusta 
per poter attirare i giovani. Secondo me non è una scelta strategica non volere i giovani, è che 
si è arrivati a questo punto per una serie di circostanze. Adesso secondo me varrebbe la pena 
cercare di invertire questo trend e investire di più. 

Francesca Caputo: Anche per via del Covid non potendo andare ovunque, ho notato diversi 
gruppi di giovani e mi è capitato ancora prima del Covid che ci chiedessero dove potevano 
andare, ma di lì a poco avrebbero chiuso tutti e quindi o andavano a ballare o a casa. 

Alain Scherrer: Poi è cambiata tanto anche la fascia di divertimento, ed è anche vero che con 
le restrizioni dovute alla situazione particolare, ma questo non solo per Locarno ma più in 
generale, è difficile accontentare tutti i giovani. 

8) Sicuramente l’emergenza Covid ha modificato le abitudini delle persone, secondo 
lei in quale modo? Ha notato dei cambiamenti? Sono nati nuovi trend, nuove 
esigenze, …?  

Alain Scherrer: Allora io sono molto fiero di come tutta l’amministrazione ha reagito all’inizio 
della pandemia, come tutti si siano organizzati per aiutare le fasce più deboli come ad esempio 
gli anziani, e sono estremamente grato a tutti i volontari che hanno voluto dare una mano agli 
altri. Questo spirito di mettersi a disposizione è la cosa che più mi ha colpito in positivo di 
questa situazione che abbiamo vissuto e che in parte stiamo vivendo, e si tante abitudini sono 
cambiate. Il primo caffè che ho potuto bere dopo il lockdown mi ha fatto capire quanto spesso 
diamo per scontato anche le cose più semplici, poi io ti parlo per me, ma è una cosa che è 
condivisa anche da molti altri, dunque spero che questo senso di apprezzare le cose rimanga 
e non ce ne si dimentichi. È cambiato anche il modo di lavorare, io ho lavorato tanto con il tele 
lavoro per diverso tempo, questo vuol dire cambiare la tua organizzazione sul lavoro, cambiare 
anche il contatto con gli altri e penso anche a voi studenti dove è bello stare con i compagni e 
condividere momenti. 

Francesca Caputo: Certamente non è stato facile abituarsi, ma questo non lo è stato per tutti. 
Anche per i professori non lo è stato, tutti si sono dovuti adattare e trovare la soluzione che 
andasse bene a tutti, poi non è stato facile perché era tutto nuovo per tutti e quindi per forza 
di cose tutti si sono dovuti impegnare ed adattare. Credo che lo stress maggiore sia stato 
dover cambiare la dinamica giornaliera, si è passati dal prendere il mezzo di trasporto per 
recarsi a scuola, seguire le lezioni in aula, fare la pausa pranzo insieme ai compagni, al dover 
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passare un giorno intero chiuso in camera per seguire le lezioni e a non avere più quel contatto 
diretto con le altre persone. Beh poi anche la tecnologia, si aveva sempre la paura o il timore 
che qualcosa andasse storto, sia durante la lezione, ma soprattutto durante gli esami. 

Alain Scherrer: Però qui si è apprezzato l’evoluzione della tecnologia, perché se fosse 
accaduta negli anni ’80 come si faceva. 

Francesca Caputo: E per fortuna che tutti i ragazzi bene o male avevano un PC e una 
connessione per fortuna. 

Alain Scherrer: Poi bisogna evitare che si crei assuefazione dai mezzi tecnologici. Sono tante 
le cose con la pandemia che sono cambiate, vedo anche gli anziani che hanno dovuto 
imparare ad utilizzare o il PC o il Tablet o il cellulare per fare le videochiamate. 

9) Dopo più o meno 30 anni, la piazza avrà un nuovo look. Secondo lei quale valore, 
quali vantaggi e quali opportunità porta questo progetto? 

Alain Scherrer: Prima che entrassi nel Consiglio comunale c’era già un altro progetto che era 
il progetto Snozzi, che poi per vari motivi si è arenato e quindi si è deciso adesso di investire, 
ma non solo sulla Piazza Grande, bensì su tutta l’area, perché ho sempre concepito la Piazza 
Grande come una parte di una piazza più estesa, ovvero quella che comprende il Largo Zorzi 
e arriva fino al Debarcadero. Una delle prime cose che abbiamo pensato è quella di togliere 
la circolazione dal Largo Zorzi, perché quello rendeva difficile fare qualsiasi sviluppo. Tra l’altro 
ora con la nuova Via Luini, che sembra piacere, si sposterà anche una parte del passaggio 
dei bus su quella via e avremo l’opportunità di sfruttare maggiormente questi spazi. Il progetto, 
quello che vogliamo implementare è una valorizzazione completa di tutto lo spazio, partendo 
da Debarcadero, andando a Largo Zorzi, Piazza Grande, fino a Castello, ma anche la piazzetta 
dove c’è la Raiffeisen, quindi dare un’uniformità di tutto e aumentare il verde, la qualità della 
bellezza di tutti questi spazi, l’usufruibilità e allo stesso tempo renderla più appetibile per 
organizzare anche gli eventi. Anche solo banalmente il mercato che è concentrato in piazza 
ma potrebbe avere un’evoluzione ed espandersi in altri luoghi, la rotonda del Festival, invece 
di essere concentrata nella rotonda potrebbero esserci più spazi utilizzabili anche verso il 
Largo Zorzi, insomma l’idea è quello di far diventare tutto più bello, più uniforma, più vivibile e 
più sfruttabile. 

10) Come mai si è scelto quel progetto rispetto agli altri? 

Alain Scherrer: Noi abbiamo fatto un concorso pubblico, il concorso è stato in due tappe: 
prima è stato una sorta di selezione dei team che potevano partecipare, nel senso che si è 
detto che si vuol fare questo tipo di progetto, si devono annunciare studi di architettura in 
collaborazione con paesaggisti, ingegneri, … e dire quelle che sono le esperienze in questo 
ambito e se hanno già fatto progetti di questo genere. Sono arrivate un tot di iscrizioni e ne 
abbiamo selezionate, era una giuria composta si da politici ma anche da architetti e specialisti 
con le competenze giuste, 15 ai quali è stato poi chiesto di presentare un progetto, tra questi 
ce ne erano diversi di interessanti, ma tra questi quello che ci ha colpito di più e che ha vinto 
ha un concetto che è abbastanza in linea con quanto aveva già previsto Snozzi nel progetto 
che era quello di 20 anni, quindi una certa visione anche guardando la piazza partendo dal 
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Debarcadero che la vedi con una certa apertura, … Abbiamo scelto questo progetto perché 
rispecchiava quello che ti dicevo prima, qualità, sfruttabilità, visione d’uniformità. Negli anni si 
è cercato di sistemare e qualcosa è stato fatto ma non si è ancora arrivati ad esempio ad avere 
i ristoranti tutti con lo stesso tipo di tende. 

Francesca Caputo: Infatti, anche questa è una cosa a cui vorrei dare una spiegazione, perché 
mi sono sempre chiesta come mai non si è mai pensato di mettere un po’ di ordine nell’arredo 
dei ristoranti. 

Alain Scherrer: Questa è una cosa che a dire la verità vogliamo da tanti anni, avevamo iniziato 
questo progetto con un messaggio municipale ma è stato bocciato in Consiglio comunale 
perché, anche se non ricordo con precisione, c’era qualcosa a livello di pianificazione che non 
funzionava. Quindi l’intenzione c’era già da prima, poi è sempre stata procrastinata perché si 
diceva di farlo all’interno di questo progetto/concorso. Però si, l’idea è quella di arrivare ad 
avere una piazza in cui ci sia un po’ più di “ordine”, anche se avevamo cercato di mettere 
d’accordo sul colore dei tendaggi, ma come avrai potuto vedere anche tu ormai i tendaggi 
color panna sono diventati neri. Però si, si vuole arrivare a quello ma è chiaro che ci vuole 
partecipazione anche degli esercenti ed è una categoria, lo dico da figlio di esercenti, tutt’altro 
che facile da mettere d’accordo, perché ognuno ha le sue idee e la propria visione e non 
sempre vanno d’accordo tra di loro. 

11) Quale è la strategia di sviluppo della Città di Locarno? Quale è il potenziale di questa 
città? 

Alain Scherrer: Qui la domanda è molto ampia, io non ho mai visto Locarno solo come città 
di Locarno ma come regione, dobbiamo ragionare in questi termini. Anzi adeso poi, con il fatto 
che la percorribilità grazie all’AlpTransit è migliore all’interno di tutto il Ticino, bisognerebbe 
proprio pensare a uno sviluppo di tutto il Ticino assieme. Però limitandoci a quella che è la 
nostra regione di sicuramente strategico è l’aggregazione, uno dei progetti per cui ho sempre 
sbattuto la testa contro il muro, fin dal mio primo giorno qui ho sempre puntato a questa cosa, 
ma non sono ancora riuscito a fare dei passi avanti, un po’ perché i comuni vicini stanno bene 
e non hanno particolari problemi, sono ben amministrati e sfruttano la città nei suoi servizi, 
soprattutto in quello che è l’ambito sociale, da un punto di vista di quello che è il costo e 
l’impegno pesa molto sulla città e ci rende meno attrattivi dal punto di vista fiscale mentre gli 
altri ne beneficiano, dunque per questo diventa già difficile. Però sono convinto, e qui faccio 
affidamento ai giovani, il cambio di mentalità ci sia però non sono ancora cambiate le persone, 
dunque bisogna andarci con i piedi di piombo e lavorare in questa direzione. In questi anni 
abbiamo lavorato tanto sulle collaborazioni con i comuni, prima di tutto per migliorare quello 
che è il rapporto perché prima vedeva sempre un po’ Locarno come quella che vuole imporre 
e basta, e ci siamo adoperati in questo e ho visto che è stato molto apprezzato ed 
effettivamente i rapporti con i comuni sono migliorati, però non voglio che diventi un alibi 
“vanno bene le collaborazioni, dunque, non facciamo le aggregazioni”. L’aggregazione è un 
tema, mentre nello sviluppo della città, essendo noi una città turistica, dobbiamo cercare di 
coprire soprattutto quei periodi un po’ morti dell’anno e su questo puntiamo molto sul turismo 
congressuale e dei piccoli eventi. Abbiamo le infrastrutture, però dobbiamo migliorarle e 
metterle in rete, penso alla sala eventi del Palacinema che è un bello spazio universale, al 
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Fevi che adesso è diventato da un paio di anni di proprietà della città ed è perfetto per le 
dimensioni per organizzare dei congressi però non è ancora strutturato per quello perché è 
nato come spazio per le due associazioni sportive (Fevi e Federale Virtus), dunque non è stato 
pensato per questo. Quindi bisogna investire e abbiamo fatto anche dei calcoli di quanto 
verrebbe a costare e ci siamo resi conti che da soli non ce l’avremmo fatta, tra la Piazza 
Grande, il Castello, tutti questi investimenti che vogliamo non ce la facciamo da soli, quindi c’è 
bisogno dell’aiuto di tutta la regione e questo è positivo così anche gli altri comuni capiscono 
che avendo un’altra attività al di fuori della stagione turistica ne beneficiano tutti e l’aiuto del 
Cantone. Però il prossimo passo è quello di coinvolgere i privati, se riesci a trovare una sinergia 
con i privati che vogliono investire ecco che allora si può arrivare a fare qualcosa. Quindi si, 
aggregazione, sviluppo turistico e non dimentichiamo la parte relativa al lavoro, la zona 
industriale non va secondo me bene rispetto al suo potenziale, intendo quella al piano, perché 
abbiamo ancora degli spazi inutilizzati. Lì sicuramente siamo penalizzati dal fatto che il 
collegamento autostradale non invoglia grosse industrie a venire qui ed è un peccato, però si 
può fare qualcosa in più. Lì abbiamo il progetto della Locarnese Tech e quindi contiamo di uno 
sviluppo della città e poi si cerca di intervenire nei vari quartieri. Ad esempio, il progetto dell’eco 
quartiere è un bel progetto e penso che una volta che verrà concretizzato sarà davvero 
qualcosa di importante per tutti. 

Francesca Caputo: Collegandomi al fatto dell’AlpTransit, le persone quando arrivano in 
stazione la prima cosa che vedono non è una bella zona, sembrano piuttosto elementi messi 
li un po’ a caso. 

Alain Scherrer: Sono d’accordo, forse, secondo me, è sbagliato anche il concetto che è stato 
voluto dal comune di Muralto del sottopassaggio, perché secondo me le persone quando 
escono non si indirizzano verso il lungolago ma vanno verso il centro. Ed è vero, la stazione è 
davvero la porta d’entrata della città anche se non è del nostro comune. 

Francesca Caputo: Ritornando al discorso di prima, alla fine Muralto è attaccato a Locarno e 
qui diventa fondamentale la collaborazione perché permetterebbe ad entrambi di valorizzare 
ancora di più tutta la zona. 

12) Secondo lei la strategia di sviluppo della Città di Locarno risulta essere al passo con 
i tempi/ancora attuale? Dovrebbe ad esempio espandersi verso altri campi o puntare 
maggiormente su turismo e tecnologia? Quali vantaggi porterebbe? Quale valore 
aggiunto? 

Alain Scherrer: È importante per un municipio e per la città in generale avere una strategia 
che non sia limitata al breve termine, bisogna sempre immaginare la città fra 10 anni. Si ha 
questa linea direttiva da seguire. Poi ovviamente se la tecnologia, che ha uno sviluppo molto 
più rapido di quelli che sono i tempi della politica, ti permette di modificare e pensare 
diversamente certe tappe di avvicinamento a quella che è la Locarno del futuro, devi essere 
rapido anche tu ad implementarle. Quindi, in termini generali è importantissimo avere una 
progettazione, avere le idee chiare che non è mai facile, questo è uno dei limiti che Locarno 
ha sempre avuto, ovvero non essere davvero in chiaro su cosa si vuole essere e come ci si 
deve arrivare e questo è uno dei punti su cui dobbiamo migliorare tutti, io per primo, e sono 
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contento che a settembre ci troveremo con questo municipio in giornate dedicate a temi 
progettuali e non solo alla routine di tutte le settimane. 

Francesca Caputo: Poi c’è da dire che al giorno d’oggi non è facile, la società è in continua 
evoluzione, quindi ciò che va bene oggi non va già più bene domani. 

13) La Piazza Grande è il luogo in cui avvengono sia eventi locali sia eventi di fama 
internazionale, manca magari quella quotidianità (ad esempio, allestimento di una 
parte della piazza per regalare alla popolazione un luogo in cui leggere, incontrarsi, 
godere della bellezza del luogo, …). Cosa ne pensa a riguardo? 

Francesca Caputo: A questa mi ha già risposto prima, quindi possiamo tranquillamente 
passare alla prossima. 

14) I commercianti hanno mai chiesto di poter “migliorare” o apportare modifiche alle 
proprie terrazze e ristoranti? Si è mai pensato di “uniformare” le varie terrazze e dare 
dunque una linea omogenea alla piazza? 

Francesca Caputo: Anche questa l’abbiamo anticipata prima. 

Alain Scherrer: Si volevo solo aggiungere una cosa: a un certo momento diversi esercizi 
pubblici avevano chiesto di poter avere delle tende esterne per poter servire anche durante la 
stagione fredda, però il piano regolatore non permetteva di avere la chiusura su tre lati e quindi 
non è stato possibile avere questa soluzione, adesso nella nuova pianificazione si può. Poi in 
questo senso si può pensare anche a delle strutture amovibili per l’inverno, però per dire che 
a volte le idee da parte dei commercianti arrivavano ma si scontravano con il piano regolatore. 
Bisognerebbe rivedere i piani regolatori frequentemente ma poi in realtà proprio per i tempi 
lunghi che ci vogliono per questi lavori abbiamo piani regolatori per alcuni settori troppo vecchi. 
Ad esempio, quello che è successo a Monte Brè, quando è arrivato quel progetto che non si 
è mai capito se fosse o meno un bluff, che si scontrava con quello che era la realtà della 
montagna ma che era da un punto di vista di piano regolatore possibile. Quindi ora si sta 
mettendo a posto un piano regolatore, però stiamo rincorrendo una situazione invece di 
anticiparla. 

15) Più o meno quando si potrà godere del nuovo look di questa area? 

Alain Scherrer: Questa è una bella domanda a cui non so rispondere, sicuramente tutto 
dipenderà, siccome sono investimenti importanti, da quello che è la disponibilità finanziaria 
della città. Sicuramente la faremo a tappe e bisogna capire da dove iniziare, perché non 
abbiamo ancora deciso se iniziare dalla piazza o dal Largo Zorzi o dal Castello, anche se 
penso che la scelta ricadrà per prima o sulla piazza o sul Lago Zorzi, quindi anche questo 
dipenderà un po’ dalla scelta del municipio, però sarà a tappe e spero al più presto. 

16) Secondo lei come mai solo dopo 30 anni si è riuscito ad arrivare ad una decisione 
sul destino della Piazza Grande? 
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Alain Scherrer: Alcune cose va a memoria perché ai tempi non seguivo ancora così 
attivamente la politica, però so che c’era questo progetto Snozzi che era stato scelto a suo 
tempo e che però c’erano stati dei ricorsi che avevano bloccato tutto. Poi Snozzi era una figura 
forte che divideva, poi a tutto questo è subentrata la parte finanziaria che ha messo in difficoltà 
la città con gli anni, quindi si è tutto rallentato, c’è sempre stata la volontà di andare avanti, ma 
era un po’ come muoversi nelle sabbie mobili. Penso solo per togliere le macchine in Piazza 
Grande quanto tempo ci abbiamo impiegato e ancora oggi c’è chi vuole riportare le macchine 
in piazza, quindi non è facile. Ecco questa è una cosa a cui non mi abituerò mai, la politica ha 
dei tempi troppo lunghi, dal momento in cui hai l’idea al momento in cui riesci ad implementarla 
passa troppo tempo, perché devi passare da troppi canali, certe cose soprattutto a livello 
pianificatorio devono passare in consultazione, andare in Cantone, il Cantone da il preavviso, 
poi c’è la possibilità di fare ricorso, poi devi preparare la documentazione, … 

17) Che ruolo ha attualmente la sostenibilità/ecologia all’interno della città di Locarno? 
E in futuro? 

Alain Scherrer: In questo ci stiamo impegnando sempre di più e sono contento che adesso 
in municipio ci sia anche un rappresentante dei Verdi, perché aumenta la sensibilità per questo 
tema. Poi adesso siamo sempre più attenti anche perché il marchio di città dell’energia 
comprende anche tutta una serie di attenzioni da un punto di vista ecologico, però questa è 
una sensibilità che ho visto crescere negli ultimi anni e spero che aumenti sempre di più. 

18) Come vorrebbe vedere la Piazza Grande di Locarno in futuro? 

Alain Scherrer: Torniamo un po’ a quello che abbiamo detto all’inizio, piena di gente, piena 
non solo di turisti ma anche dei cittadini, che viva e che sia proprio un’attrazione per tutto il 
Ticino, che sia davvero viva 365 giorni all’anno, soprattutto la sera. 

19) Cosa dovrebbe avere la Piazza Grande per distinguersi dalle altre piazze? Cosa 
dovrebbe avere per far sì che una persona scelga la nostra piazza piuttosto che un 
altro luogo? 

Alain Scherrer: Io credo che si distingua già, è una piazza particolare con il suo fascino, in 
più con gli accorgimenti che vogliamo fare, renderla sempre più bella e sempre più attrattiva. 
Però è una piazza che ha un fascino unico, questo è merito di chi c’era prima di noi e noi 
dobbiamo cercare di non perdere tutto questo e di farlo diventare ancora più bello, di 
valorizzarlo.
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12.4 Allegato 4: Planimetria degli edifici dei luoghi significativi 

 

Fonte: (Canevascini&Corecco, 2018). 



 

Piazza Grande di Locarno: rivivere il passato guardando al futuro  

98 

12.5 Allegato 5: Scheda Progetto Tesi di Bachelor 

 

	

Progetto di Tesi di Bachelor in economia aziendale   

Modulo “Tesi di Bachelor” 
Bachelor in Economia aziendale 

 
 

PROGETTO TESI DI BACHELOR 
 

	

Generalità e contatti studente e relatore  

Studente: Francesca Caputo Email: francesca.caputo@student.supsi.ch 

Relatore: Andrea Huber Email: andrea.huber@supsi.ch 

 

Titolo  

La Piazza Grande di Locarno come spazio aperto digitalizzato 

 

Focalizzazione del tema (e analisi letteratura preliminare) 

Lo scopo della presente tesi è quello di comprendere e fornire delle soluzioni di rivitalizzazione e 
digitalizzazione di un luogo, in particolare della Piazza Grande di Locarno. 

Nel tempo, la Piazza Grande di Locarno è sempre stata considerata sia un luogo dove i cittadini potessero 
incontrarsi, sia un luogo caratterizzato da diversi eventi di fama internazionale. Gli eventi più conosciuti e 
che caratterizzano l’estate di Locarno sono sicuramente il Moon&Stars nel mese di luglio e il Locarno Film 
Festival durante il mese di agosto (Moon&Stars, 2021) (Locarno Film Festival, 2020). Mentre, l’evento 
maggiormente conosciuto per il periodo invernale è Locarno on Ice (Locarno On Ice, 2020). Malgrado si 
tratti di uno degli spazi più caratteristici della città, negli ultimi anni non ha presentato particolari innovazioni 
e adattamento ai cambiamenti dei comportamenti della popolazione. Infatti, è da più di trent’anni che si sta 
discutendo su una possibile rivisitazione della Piazza Grande. Ad inizio anno, però, il Municipio di Locarno 
ha messo a disposizione un credito di CHF 310'000.- per poter organizzare il concorso di progetto per gli 
spazi pubblici del centro urbano (Città di Locarno, 2020). Non sarà solo la Piazza Grande ad essere 
rivisitata, ma anche l’area che va da Piazza Castello al Lago. L’unico vincolo che dovrà essere rispettato 
nei vari progetti è la pavimentazione a ciottoli, poiché rappresenta il tratto unico e distintivo di questa piazza 
(Lorenzetti, 2020).  

La regione del Locarnese si definisce come oasi della Svizzera, ma non solo, si descrive come una regione 
orientata alla natura, alle arti e al benessere. Infatti, la visione regionale punta su cinque assi strategici: oasi 
naturale e della qualità di vita per l’uomo (territorio), oasi del relax e del benessere (turismo), oasi artistica 
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e del pensiero (cultura), oasi progettuale e dell’innovazione (economia) e oasi della mobilità dolce e 
condivisa (mobilità) (Ente Regionale per lo sviluppo del Locarnese e della Vallemaggia, 2018). Il Locarnese 
inoltre è considerato come una delle principali mete turistiche della zona, grazie al clima mite, alla qualità 
di vita, al connubio tra natura ed arte.  

Oltre al turismo, la Città di Locarno punta anche sulla realizzazione di un polo tecnologico comprendente il 
settore della robotica, della meccatronica e dell’industria 4.0. Infatti, è stata istituita l’associazione 
LocarneseTech che vede coinvolti la Città di Locarno, il Comune di Losone e l’Ente Regionale per lo 
sviluppo del Locarnese e Vallemaggia (Giacometti, 2021).  

Grazie all’’analisi della strategia di sviluppo adottata dalla Città di Locarno e dalla regione si avrà una visione 
d’insieme sull’identità che caratterizza questo territorio e fornirà un prezioso contributo nell’elaborazione dei 
pacchetti di risposta per la rivitalizzazione di questo spazio.  

La digitalizzazione potrebbe giocare un ruolo fondamentale nella definizione dei pacchetti, comprendenti 
soluzioni digitali, per la rivitalizzazione di questo luogo caratteristico. Negli ultimi anni il fenomeno della 
digitalizzazione ha subito un’evoluzione non da meno. Al giorno d’oggi, le tecnologie digitali, come ad 
esempio l’intelligenza artificiale, i big data, i social media, hanno provocato cambiamenti radicali nella 
quotidianità delle persone, modificando il modo di lavorare, di comunicare, le loro abitudini e le loro 
preferenze. Inoltre, con il Covid, le persone si sono ritrovare a modificare ulteriormente il proprio stile di vita, 
come ad esempio lo smartworking, la didattica a distanza, lo shopping online, gli incontri tra amici online, 
esperienze virtuali da casa, … (Sofidel, 2018). 

Infine, attraverso l’analisi di alcuni casi di studio si intende illustrare tutto il processo necessario per la 
rivitalizzazione di uno spazio aperto. Un esempio a livello nazionale è la Piazza federale di Berna, dove nel 
2003 ha subito una ristrutturazione totale (Bern, 2017). A livello mondiale un esempio è la High Line a New 
York, si tratta della conversione della linea ferroviaria in un parco (Berizzi, 2018). 

 

Domanda di ricerca e obiettivi 

La domanda di ricerca pensata è la seguente: 

“Come è possibile rivitalizzare la Piazza Grande di Locarno sfruttando le opportunità derivanti dalla 
digitalizzazione?” 

Lo scopo principale di questo lavoro di tesi è riuscire a capire come ridare vita a un luogo dal grande 
potenziale, ovvero la Piazza Grande di Locarno, cercando di trovare delle soluzioni che vadano incontro 
alle esigenze attuali della popolazione. 

Per rispondere a questa domanda è fondamentale definire degli obiettivi specifici, quali: 

• Analizzare e comprendere lo stato attuale dell’arte della Piazza Grande di Locarno e gli 
orientamenti strategici della Città di Locarno e, più in generale, della regione; 

• Comprendere a livello di letteratura tematiche legate alla digitalizzazione, al marketing 
relazionale e al marketing territoriale; 

• Individuare e analizzare dei casi di studio di successo o insuccesso di rivitalizzazione e 
digitalizzazione delle piazze e dei luoghi pubblici; 

• Definire una serie di azioni e misure per rivitalizzare la Piazza Grande di Locarno in risposta 
ai cambiamenti dei comportamenti delle persone, analizzandone la fattibilità tecnologica, 
ambientale, socioculturale ed economica; 

• Fornire delle raccomandazioni per l’implementazione dei pacchetti e delle azioni identificate. 
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Metodologia 

La presente tesi seguirà una strategia di ricerca prevalentemente qualitativa, anche se sarebbe opportuno 
includere alcuni aspetti quantitativi.  

Nella prima fase sarà necessario svolgere un’analisi sulla situazione attuale in cui si trova la Piazza Grande 
di Locarno, ovvero quali dinamiche sono attualmente presenti sul territorio, quali sono state in passato le 
proposte atte alla rivitalizzazione della piazza, quali sono stati i successi e gli insuccessi di questo luogo e 
come quest’ultimo viene sfruttato durante tutto l’anno. Per poter identificare questi aspetti verranno 
analizzati articoli di giornale, comunicati stampa da parte della Città di Locarno e verranno portate anche 
delle esperienze personali. Inoltre, si intende analizzare anche la strategia di sviluppo territoriale adottata 
dalla Città di Locarno e più in generale quella utilizzata dalla regione. Lo scopo di questa prima analisi è 
quello di ottenere tutte le info relative al luogo in cui si intende agire. 

Nella seconda fase l’obiettivo principale è quello di andare a comprendere tutti gli aspetti teorici legati alle 
tematiche della digitalizzazione, del marketing relazionale e di quello territoriale, per poter avere una visione 
d’insieme che permetta di avere tutti gli elementi utili per le fasi successive, ovvero quelle di analisi di casi 
di studio e di proposta di una serie di pacchetti. In questa fase verranno analizzati articoli scientifici pubblicati 
da scrittori che presentano una certa esperienza in questo campo. 

Nella terza fase l’attenzione sarà posta sui casi di studio inerenti alla rivitalizzazione e digitalizzazione di 
uno spazio aperto. Se possibile andando sia ad analizzare casi a livello locale che a livello mondiale, grazie 
all’ausilio di riviste specializzate (urbanistiche, pianificazione territoriale, …). 

Nell’ultima fase, per poter arrivare a definire e dunque a proporre dei pacchetti in risposta ai cambiamenti 
dei comportamenti delle persone, si intende svolgere delle interviste attraverso la tecnica Delphi. Lo scopo 
di questa ultima fase è quello di cercare di venire a conoscenza dell’opinione di alcuni esperti (ad esempio 
responsabile del territorio, sindaco, ente del turismo, …), di modo da testare in più fasi quali soluzioni 
pensate possano veramente avere un certo successo e una certa fattibilità e di far convergere pareri 
differenti verso una visione più ampia che consenta di centrare meglio l’obiettivo finale. Dato che però, non 
è detto che le persone contattate diano la loro disponibilità, è importante avere pronta un’altra strategia di 
intervista. Infatti, nel caso in cui non fosse possibile adottare la tecnica Delphi, si procederà a svolgere delle 
interviste semi-strutturate. 

I dati e le informazioni raccolte serviranno per fornire delle raccomandazioni per la rivitalizzazione della 
Piazza Grande di Locarno grazie alla definizione di pacchetti e all’implementazione di soluzioni digitali. 

 

Fattibilità 

La maggior parte delle fonti necessarie (libri, riviste scientifiche, comunicati stampa, …) per la redazione di 
questo elaborato sono disponibili e facilmente reperibili, sia sul web sia sulle banche dati. Malgrado ciò è 
importante considerare che non tutte le informazioni potrebbero essere disponibili e potrebbero richiedere 
il contatto di persone specifiche ed esperti. 

Le opinioni degli esperti, raccolte attraverso la tecnica Delphi, rappresentano un contributo non indifferente 
per quanto riguarda il completamento dell’elaborato. Allo stesso tempo però, possono rivelarsi un elemento 
critico, poiché il contatto con le diverse identità esperte nel campo non è garantito ed esiste la possibilità 
che quest’ultime possano inizialmente dare la loro disponibilità ma decidere poi di non partecipare. Per 
questo motivo è importante avere pronta un’altra metodologia di intervista. 

Un ulteriore vincolo è sicuramente rappresentato dal tempo, poiché il tempo a disposizione è limitato e 
potrebbe ostacolare il raggiungimento dell’obiettivo finale. Ad esempio, si potrebbe avere insufficiente 
tempo per analizzare e proporre tutte le soluzioni digitali pensate. 
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Pianificazione delle attività 

 
Per rappresentare la pianificazione delle attività da svolgere per la redazione della tesi si è optato per un 
diagramma di Gantt, poiché permette di vedere visivamente tutti gli step da affrontare. 

Fino al mese di giugno verrà svolta una raccolta di tutti gli aspetti teorici e casi pratici necessari alla 
redazione della tesi. A giugno però è prevista una “pausa esami”, poiché il tempo a disposizione verrà 
interamente dedicato allo studio per gli esami. 

Da luglio in poi il tempo verrà dedicato alla stesura vera e propria di tutto l’elaborato. In questo periodo sarà 
fondamentale organizzare al meglio il funzionamento delle interviste, secondo la tecnica Delphi, affinché si 
riesca ad ottenere il risultato finale prima della redazione dei capitoli conclusivi. 

In conclusione, dopo questa parte particolarmente impegnativa, si proseguirà con la conclusione della tesi 
e con la preparazione per la difesa. 

Osservazioni: la ricerca del relatore e una definizione grezza del tema sono state fatte ad ottobre/novembre. 
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Struttura della tesi 

Abstract 
1. Introduzione 

1.1. Descrizione e contestualizzazione del tema 

1.2. Domanda di ricerca e obiettivi 

1.3. Metodologia 

2. Strategia di sviluppo della Città di Locarno e della regione 
2.1. Evoluzione nel tempo della Piazza Grande di Locarno 

2.2. Politiche territoriali della Città di Locarno e della regione 

3. Fattori esterni di cui tenere conto per l’implementazione dei pacchetti 
3.1. Covid  

3.2. Digitalizzazione 

4. Marketing relazionale/esperienziale 
4.1. Turismo digitale 

5. Marketing territoriale 
5.1. Competitività territoriale, sociale, culturale 

6. Analisi di casi di studio sulla rivitalizzazione e digitalizzazione 
6.1. Caso di studio 1 

6.2. Caso di studio 2 

7. Analisi del parere di alcuni esperti sulla rivitalizzazione della Piazza Grande di Locarno  
8. Definizione di una serie di pacchetti per la rivitalizzazione della Piazza Grande di Locarno 

8.1. Pacchetto 1 

8.2. Pacchetto 2 

8.3. Pacchetto 3 

8.4. Analisi della fattibilità per ogni singolo pacchetto 

9. Raccomandazioni 
10. Conclusioni e limiti della tesi 
11. Bibliografia 
12. Allegati 

 

  



 

Piazza Grande di Locarno: rivivere il passato guardando al futuro  

103 

 

 

	
	

Progetto di Tesi di Bachelor in economia aziendale   

6/7	
	

Bibliografia 

Bibliografia 

Berizzi, C. (2018). Piazze e spazi collettivi. Nuovi luoghi per la città contemporanea. Padova: Il 
Poligrafo. 

Bern. (2017, ottobre 27). Palazzo e Piazza federale. Tratto il giorno aprile 19, 2021 da Bern: 
https://www.bern.com/it/detail/palazzo-federale 

Città di Locarno. (2020, gennaio 27). Verbale della seduta straordinaria del Consiglio comunale 
di Locarno. Tratto il giorno aprile 20, 2021 da Città di Locarno: 
https://www.locarno.ch/files/documenti/2020_01_27_verbale_2_versione_sito_web.pdf 

Ente Regionale per lo sviluppo del Locarnese e della Vallemaggia. (2018, ottobre). Visione, 
strategie e progetti regionali per il Locarnese. Tratto il giorno aprile 20, 2021 da ERS - 
LMV: https://locarnese.ch/files/Visioni_strategie_progetti_2018.pdf 

Giacometti, M. (2021, aprile 9). Nasce l’associazione LocarneseTech per l’industria 4.0. Tratto il 
giorno aprile 20, 2021 da Corriere del Ticino: https://www.cdt.ch/ticino/locarno/nasce-l-
associazione-locarnesetech-per-l-industria-40-
AX4055013?_sid=zMKcdhN7&refresh=true 

Locarno Film Festival. (2020). Locarno Film Festival. Tratto il giorno aprile 17, 2021 da Home - 
Locarno Film Festival: https://www.locarnofestival.ch/it/LFF/home 

Locarno On Ice. (2020). Locarno On Ice. Tratto il giorno aprile 17, 2021 da Home - Locarno On 
Ice: https://www.locarno-on-ice.ch/it 

Lorenzetti, B. G. (2020, gennaio 27). Resta il vincolo dei ciottoli per il futuro di piazza Grande. 
Tratto il giorno febbraio 20, 2021 da Corrierre del Ticino: 
https://www.cdt.ch/ticino/locarno/resta-il-vincolo-dei-ciottoli-per-il-futuro-di-piazza-
grande-DB2276498?_sid=iwSRuTIV&refresh=true 

Moon&Stars. (2021). Moon&Stars. Tratto il giorno aprile 17, 2021 da Home - Moon&Stars: 
https://moonandstars.ch/it 

Sofidel. (2018). Nuove tecnologie e vita quotidiana. Tratto il giorno aprile 17, 2021 da Sofidel: 
https://www.sofidel.com/softandgreen/tendenze-e-stili-di-vita/nuove-tecnologie-e-vita-
quotidiana/ 

  



 

Piazza Grande di Locarno: rivivere il passato guardando al futuro  

104 

 

	
	

Progetto di Tesi di Bachelor in economia aziendale   

7/7	
	

Informazioni importanti 
Entro il termine stabilito dal piano delle attività del modulo tesi di Bachelor lo studente deve: 

§ Inviare una copia della scheda in formato elettronico all’indirizzo seguente           
tesi.economia@supsi.ch 

 
 
 
Impegno di condivisione dei diritti d’autore 
La sottoscritta / Il sottoscritto: 

1.  riconosce che i diritti d’autore della tesi di Bachelor sono di proprietà condivisa tra lei/lui ed il 
Dipartimento economia azienda, sanità e sociale della SUPSI; 

2. ogni co-detentore dei diritti ha facoltà di usare i risultati in maniera autonoma e indipendente, 
senza nessun obbligo rispetto agli altri co-detentori. 

 

 
Luogo, data: Locarno, 10.05.2021 Firma dello studente: ______________________ 
  
 
Accettazione del relatore 
La sottoscritta / il sottoscritto accetta di accompagnare lo studente nel proprio progetto di tesi. Tale 
accettazione non costituisce un’approvazione formale dei contenuti del presente documento, la cui 
responsabilità rimane esclusivamente dello studente. 
 

 Firma del relatore: _________________________ 


