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PALAZZO BELOTTI
PIAZZA GRANDE, 14 
6600 LOCARNO



Locarno è la terza città per popolazione 
del Canton Ticino, il cantone di cultura 
e lingua italiane situato nella posizione 
più meridionale della Svizzera, con una 
popolazione di circa 350mila abitanti.
Città internazionale dalla spiccata 
vocazione turistica, è famosa in tutto 
il mondo per il Locarno Film Festival, 
una delle più importanti manifestazioni 
cinematografiche d’Europa. La proiezione 
dei film prende vita proprio nella splendida 
cornice di Piazza Grande, che per 
l’occasione si trasforma nella “più bella sala 
cinematografica a cielo aperto”.

Durante le giornate del Festival, produttori, 
registi e attori di fama internazionale 
giungono a Locarno per presentare i loro 
film e sfilano sul tappeto rosso dando un 

LOCARNO,
UNA PERLA 
INTERNAZIONALE
SUL LAGO
MAGGIORE

All’interno di una 
delle più prestigiose 
e raffinate cornici 
della città di 
Locarno è collocato 
Palazzo Belotti.
Risultato di una 
recente acquisizione 
e oggetto di un 
lavoro di totale 
riqualificazione, 
l’edifico di origine 
medioevale sorge al 
civico 14 di Piazza 
Grande.

tocco di glamour cosmopolita all’intera 
città.
Ma Locarno è una città vivace durante tutto 
l’anno, grazie alla sua atmosfera pittoresca 
e ricca di storia. La parte più antica della 
città, conosciuta come Città Vecchia, è 
piena di sorprese e interessanti scoperte: 
boutique, caffè, palazzi, chiese e il Castello 
Visconteo.

Caratteristica è la tranquilla e pacifica 
atmosfera storica che si respira nelle 
strette viuzze, che portano tutte alla 
Piazza Grande, dove spicca il connubio 
tra tradizione e innovazione che rende 
unico Palazzo Belotti.



LE CARATTERISTICHE 
DELL’EDIFICIO

Palazzo Belotti è l’unico edificio rimasto 
in Piazza Grande nella sua tipologia 
medioevale a campata singola, con portico 
sostenuto da un unico possente arco.
La sua ubicazione lascia libera la parte 
privilegiata rivolta sulla piazza e consente 
la fruizione indipendente dei 5 piani e del 
cortile, garantendo la totale autonomia dei 
diversi livelli.
L’edificio, già profondamente modificato 
negli anni Settanta del secolo scorso, è 
stato nuovamente ristrutturato al suo 
interno per permettere l’adeguamento 
dell’impiantistica alle esigenze moderne 
di tecnica e comfort ed all’esterno per 
adattare l’involucro ai nuovi standard 
energetici.

A rimanere invariata nel suo aspetto 
esterno è la facciata sud. Essa è 
infatti iscritta, insieme alle altre sue 
sorelle che si affacciano su Piazza 
Grande, nell’inventario dei beni 
protetti a livello cantonale quale 
monumento storico.

Il piano terra e i piani mansardati sono già 
stati opzionati dalla prestigiosa insegna 
di ottica e udito Belotti, che sposterà 
all’interno dell’edificio il suo Centro di 
Locarno.

Ortofoto e planimetria



LE CARATTERISTICHE 
DELL’EDIFICIO Fotografie portici su Piazza Grande



GLI SPAZI 
DISPONIBILI:
PIANO 1 
PIANO 2 
PIANO 3

I piani 1, 2 e 3 sono spazi ideali per la 
collocazione di uffici di rappresentanza, uffici 
di direzione, studi medici o per qualsiasi 
attività che richiede uno spazio dalla metratura 
generosa (80 mq per ciascun piano), collocato 
in uno scenario di prestigio.

SEZIONE 1

SEZIONE 2



L’ALLESTIMENTO 
DEGLI SPAZI

Strutturalmente parlando, l’edificio è concepito 
con i percorsi di circolazione e impianti 
tecnici rivolti a nord per permettere il maggior 
sfruttamento della superficie abitabile verso sud 
cioè verso Piazza Grande.
Soffitti ribassati e pavimenti tecnici consentono 
la flessibilità sia dell’impiantistica sia della 
suddivisione dei locali. I tre piani offrono un 
layout dalla forma lineare, che può essere 
facilmente personalizzato seguendo le 
specifiche esigenze del richiedente, adattandosi 
perfettamente ad essere utilizzato come un ampio 
openspace, oppure suddiviso in più spazi separati 

come, a titolo esemplificativo, sala d’attesa e 
ambulatorio, oppure sala d’attesa, ufficio principale 
e ufficio secondario.

La variante di base prevede bagno singolo e la 
predisposizione per un secondo servizio.
L’approvvigionamento di luce naturale è garantito 
sia dalle storiche finestre che affacciano sulla piazza 
a sud, sia dal cortile nord attraverso il vano scale.

Pianta PT
PIANO TIPO 
con bagno singolo

PIANO TIPO
con bagno e reception

PIANO TIPO
con proposta di arredo



DOTAZIONI
TECNOLOGICHE

MINERGIE
Lo stabile è progettato per permettere la certificazione “Min-
ergie”, lo standard di costruzione svizzero per edifici nuovi e 
ammodernati. Il marchio Minergie è supportato dal mondo 
economico, dai Cantoni e dalla Confederazione per valoriz-
zare e premiare gli edifici ad alta efficienza energetica.
L’elemento più importante di un edificio Minergie è il 
comfort abitativo e lavorativo degli utilizzatori. Ciò è reso 
possibile da un involucro della costruzione di elevata qualità 
e da un sistematico rinnovo dell’aria e benessere termico, 
garantito da un impianto di aerazione dolce e controllata.
Gli edifici Minergie sono anche caratterizzati da un consumo 
energetico molto basso e una percentuale elevata di energia 
rinnovabile.

IMPIANTO ELETTRICO
Gli impianti luminosi che si avvalgono della trasmissione del 
segnale tramite onde radio e le due canalette passacavi poste 
perimetralmente ad ogni piano permettono di posizionare 
le prese elettriche e gli interruttori secondo le esigenze 
dell’utenza. L’illuminazione ambientale è prevista tramite 
faretti incassati a tecnologia LED.

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E 
RAFFREDDAMENTO
Produzione di calore per il riscaldamento tramite pompa 
di calore aria-acqua posizionata all’ultimo piano sottotetto. 
Il sistema di resa del calore è del tipo a serpentine posate a 

pavimento. Non è prevista la climatizzazi-
one in quanto la termopompa è dotata di 
convertitore caldo-freddo che permettere 
il raffrescamento durante i mesi estivi.

IMPIANTO SANITARIO
Apparecchi sanitari in ceramica bianca. 
Cassette wc sottomuro e vasi sospesi 
per una migliore pulizia. Miscelatori ed 
accessori cromati.

ASCENSORE
Palazzo Belotti è dotato di un ascensore 

di ultima generazione con pannello 
Infoboard per offrire ai passeggeri 
un’esperienza multimediale completa-
mente nuova. Vicino al display del pia-
no e della direzione di corsa è collocato 
un display digitale; l’ascensore diventa 
così una piattaforma per comunicare 
e fornire informazioni: orario, data, 
bollettini meteo, informazioni varie.

BELOTTI



BELOTTI
FINITURE

PARETI
Le pareti saranno intonacate e lisciate a gesso, eccezion fatta 
per il vano scale nel quale è previsto il calcestruzzo faccia a 
vista.

SERRAMENTI
Esclusi quelli su Piazza Grande, che saranno realizzati in 
legno verniciato per riprendere il concetto storico, tutti i 
serramenti saranno in alluminio con vetri isolanti tripli a 
basso emissivo.

COSTRUZIONI METALLICHE
Nel vano scale i parapetti ed i corrimani saranno realizzati in 
lamiera d’acciaio verniciata. L’entrata comune sarà anch’es-
sa costituita da una struttura metallica termolaccata, nella 
quale saranno incassate le bucalettere, il citofono e la possi-
bilità per ogni inquilino di appendere la propria insegna.

OPERE DA FALEGNAME
Porte interne appartamenti telaio e ante in legno verniciato 
bianco fino a soffitto, maniglia con rosetta e serratura tra-
dizionale in alluminio spazzolato.

PAVIMENTI
Tutti i pavimenti saranno rivestiti con piastrelle di grès por-
cellanato di grande formato.

PAVIMENTI ESTERNI
Il portico dell’edificio, privato ad usufrutto 
pubblico, sarà mantenuto in lastroni di 
pietra naturale secondo quanto prescritto 
dalle norme di PR.
Il cortile nord sarà pavimentato con ghiaia 
per permettere una corretta filtrazione 
delle acque piovane.



CANONE DI 
LOCAZIONE

Le condizioni locative dei locali per piano 
(circa 80 mq) e le spese accessorie sono
DA CONCORDARE.

Le superfici saranno disposibili
a partire da novembre 2022.

Siamo disposibili ai seguenti recapiti per 
ulteriori informazioni. 

CONTATTI
SNB IMMOBILIARE SA
VIA RETICA 2,
6532 CASTIONE
TEL: +41 918200226

INFO@SNB-IMMOBILIARE.CH
HTTPS://SNB-IMMOBILIARE.CH


