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SCHEDA DI PROGETTO

Localizzazione: Pianezzo, Canton Ticino (CH)

Progetto architettonico: Michele Arnaboldi - Locarno 

Collaboratori: Francesco Bianda, Michael Winklmann

Progetto strutture: Ing. Regolati & Spadea - Minusio

Committente: privato 

Impresa di Costruzione: Loisi & Co. SA, Monte Carasso 

Superficie lorda costruita: rustici: 105 m2, edificio nuovo: 159 m2

Data di origine del vecchio nucleo: XVIII secolo

Data di Progettazione: 2001-2002

Data di costruzione: 2002-2003

Costo: rustici: 473 mila euro, edificio nuovo: 600 mila euro

Foto: Gaston Wicky e Studio Arnaboldi 

Rielaborazione dei disegni di dettaglio: Stefano Ravasio

Aziende fornitrici

Impianti elettrici: Fornera elettricità - Losone

Impianti sanitari: Marty Walter - Erstfeld

Metalcostruttore: Giugni SA - Locarno

Vetraio: Tortoriello SA - Giubiasco

Fornitura pietra naturale: Cristallina SA - Peccia

Cucina: Hermann Forster AG - Arbon

Recupero di un borgo rurale 
Michele Arnaboldi, 2003
Edificio in nucleo storico minore - uso innovativo del legno
di Amalia Vivian
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Vista generale del borgo 
prima del recupero

Planimetria generale.
Scala 1:1000

Lo stato di fatto
Innovazione e conservazione, apparentemente 
concetti diametralmente opposti, sono i capisaldi 
del progetto di recupero di un antico borgo rura-
le nel Comune di Pianezzo, nella Val Morobbia, 
(Canton Ticino-Svizzera) opera di Michele Arna-
boldi per il pittore e archeologo Jakob Bill.
Attraverso una grande abilità tecnica e professio-
nale, il progettista ha saputo valorizzare questo 
antico agglomerato contadino, ormai abbando-
nato, trasformandolo in un luogo di lavoro e di 
abitazione, che si inserisce armonicamente in un 
paesaggio montano incontaminato e con vista 
sul Lago Maggiore.
In origine questo nucleo rurale, le cui parti più anti-
che risalgono al diciottesimo secolo, era composto 
da sette unità, accorpate in due gruppi, costruite in-
teramente in pietra Gneis (o pietra di Luserna). Per 
la sua valenza storica, era sottoposto a vincolo ar-
chitettonico con l’imposizione di azioni progettuali 
minime e conservatrici, ciò ha indotto il progettista 

a cercare soluzioni di intervento semplici ma an-
che innovative, che mettessero in risalto i caratteri 
dell’architettura vernacolare del territorio svizzero.

Il progetto di recupero 
La volontà progettuale di Michele Arnaboldi è 
stata quella di operare secondo due direttrici 
principali: la prima ha previsto un’azione conser-
vatrice sui cinque rustici più antichi, tutti colle-
gati tra di loro, in cui sono stati inseriti gli spazi 
per l’atelier, le zone espositive e quelle per gli 
ospiti; la seconda, invece, ha previsto un’azione 
più decisa con la demolizione dei due rustici più 
recenti e fatiscenti, sostituendoli con un nuovo 
edificio per abitazione.
Quest’ultima azione, inizialmente, ha avuto del-
le ripercussioni sul piano amministrativo e buro-
cratico per l’imposizione del vincolo storico, ma 
alla fine il progetto ha dimostrato di valorizzare 
e conservare in maniera esemplare la memoria, 
la storia e la materia di questo tipo di architet-
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Recupero
di un borgo rurale
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1. soggiorno
2. cucina
3. bagno
4. atelier
5. spazi espositivi

6. camera per ospiti
7. camera matrimoniale
8. ufficio
9. deposito
10. lavanderia

Pianta piano terreno. Scala 1:250

Pianta piano primo. Scala 1:250
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