


L'ARCHITETTO

Michele Arnaboldi nasce ad Ascona nel 1953. Si diploma presso 
la facoltà di architettura dell’Eidgenössische Technische Hoch-
schule (ETH) di Zurigo ed inizia una collaborazione con l’architet-
to Luigi Snozzi. Dal 1982 al 1985 è assistente di progettazione 
del professore Dolf Schnebli presso l’ETH di Zurigo. Dal 1985 ha 
un proprio studio a Locarno diventando autore di oltre un centi-
naio di progetti, vincitore i numerosi concorsi nazionali e interna-
zionali e partecipando a diverse esposizioni collettive. Dal 2002 
è docente di progettazione architettonica presso l’Accademia di 
architettura di Mendrisio (USI) e dal 2009 professore nominato.

“ L’architettura non è fine a sè stessa. È qualità di vita.
E come tale assume le esigenze di vita di chi ne abita gli spazi”



Il LUOGO

Comune affacciato sul lago Verbano, Minusio occupa una posi-
zione intermedia nel comprensorio del distretto di Locarno, rap-
presentando un polo di riferimento per la varietà degli ambienti 
particolarmente suggestivi che si offrono al visitatore, oltre che 
per la competenza dei servizi diretti alla popolazione.

Ricco di tradizioni storiche, culturali e sociali, con origini che ri-
salgono all’epoca pre-romana e romana, Minusio si è costante-
mente sviluppato ampliando le proprie autonome infrastrutture e 
assumendo, dal carattere originariamente paesano, una conno-
tazione essenzialmente turistico / residenziale. 

Un’apprezzata strada pedonale / ciclabile attraversa il compren-
sorio comunale lungo la riva del lago, incrociando tra le foci dei 
torrenti Fontile e Navegna il monumento storico e artistico della 
Cà di Ferro, massiccia costruzione dall’aspetto persino misterio-
so, in origine castello / caserma di soldati mercenari e residenza 
signorile.

Più avanti, a Rivapiana, sulla rupe prospicente il lago, domina la 
chiesa dedicata a San Quirico con la sua torre campanaria di stile 
romanico (sec. XV).

Salendo invece sui sentieri verso la montagna di Cardada si rag-
giungono numerosi luoghi che offrono punti di vista irripetibili sul 
bacino del lago Maggiore.

Dotato di due porti comunali, l’ultimo di recente realizzazione con 
185 posti natanti, di un centro sportivo e ricreativo nella frazione 
di Mappo, zona di partenza dell’omonimo tunnel di circonvalla-
zione dell’agglomerato locarnese, Minusio rivolge un’attenzione 
particolare alla cultura: con un proprio museo / centro culturale 
presso l’Elisarion promuove, sotto il patrocinio del Comune, un 
ricco e variegato programma di manifestazioni culturali, concerti, 
conferenze, incontri, spettacoli teatrali ed esposizioni.





IL PROGETTO

Il nuovo edificio a carattere residenzale e commerciale si pone  
lungo il riale Remorino e perpendicolarmente al ponte in via Si-
men.
La costruzione gestisce la forte pendenza che caratterizza il ter-
reno definendo uno spazio a corte rivolto verso l’innesto di via 
Remorino su via Simen.

L’accesso veicolare e pedonale è garantito  da una rampa che 
scende  dall’incrocio del piano della corte, posta ad una quota 
intermedia tra il ponte e il riale.

Dalla corte, un corpo scale e un ascensore permettono di acce-
dere ai piani superiori dell’edificio riservati all’abitazione e a quel-
li inferiori riservati agli spazi commerciali, alle cantine ed ai vani 
tecnici.

Gli spazi abitativi offrono le seguenti tipologie di appartamento.
Nell’ala corta a nord-ovest, al 1° e al 2° piano, un appartamento 
da 3.5 locali e al 3° piano uno da 4.5 locali.
Nell’ala principale, al 1° piano tre appartamenti da 2.5 locali, 
mentre al 2° e 3° piano tre appartamenti duplex da 4.5 locali. 
Infine, all’ultimo piano, sono previsti un appartamento attico di 
7.5 locali e un’ampia terrazza.

I posteggi coperti sono ricavati nel portico alla quota della corte, 
come pure un posto riservato ai disabili e ad un deposito per 
moto e bicilette. 
Lungo via Remorino trovano invece posto il resto dei posteggi 
richiesti ed uno spazio per la raccolta dei rifiuti.

L’espressione esterna della costruzione è caratterizzata  dall’uti-
lizzo del calcestruzzo facciavista unitamente a serramenti in allu-
minio naturale frangisole lamellati scorrevoli in legno.

Il sistema di riscaldamento prevede l’impiego di una termopom-
pa aria-acqua  e la predisposizione per eventuali collettori solari 
posati orizzontalmente sul tetto piano.
Gli impianti sanitari ed elettrici sono di tipo tradizionale.

Il giardino lungo riale Remorino è parzialmente riservato agli uten-
ti dell’immobile con accesso diretto alla corte.







































RESIDENZA REMORINO 16, 6648 MINUSIO - Arch. Michele Arnaboldi

     V     E     N     D     I     T     A        A     F     F     I     T     T     O

Superficie mq mq mq post. post. Prezzo Prezzo Affitto post. post.  Affitto con Affitto
No. Piano Locali Vendita Terrazze scoperto Cantina cop. est. di vendita postegi  base est. cop. posteggi  spese  totale 

1 ufficio MAA 348 28.0 11 1 venduto  - 
1 ufficio MAA 228 0.0 22 1 venduto  - 

4 PT 2.5 (verso scala) 60.6 10.1 6 1 507’375.00 30’000.00  1'320.00   80.00  -    1'400.00  150.00  1'550.00 affittato
5 PT 2.5 ( metà) 60.6 10.1 6.6 1 476’050.00 30’000.00  1'320.00   80.00  -    1'400.00  150.00  1'550.00 affittato
6 PT 2.5 (strada) 60.6 10.1 7.2 1 444’725.00 30’000.00  1'320.00   80.00  -    1'400.00  150.00  1'550.00 affittato
3 PT 4.5 (lato lungo) 104.1 10.0 7.8 1 1 892’300.00 70’000.00 1’720.00  80.00   100.00 1’900.00    200.00  2’100.00  affittato
7 1P 4.5 (lato lungo) 104.1 10.0 11 1 1 954’850.00 70’000.00  1'820.00   80.00    100.00    2'000.00  200.00  2'200.00 affittato
8 1-2P duplex (v. scala) 137.4 10.1 11 1 1 1’238’325.00 70’000.00  2'520.00   80.00    100.00    2'700.00  300.00 3’000.00  
9 1-2P duplex ( metà) 137.4 10.1 11 1 1 1’167’100.00 70’000.00 2’420.00  80.00   100.00 2’600.00    200.00  2’800.00  affittato

10 1-2P duplex (strada) 137.4 10.1 11 1 1 1’095’875.00 70’000.00  2'320.00   80.00    100.00    2'500.00  300.00  2'800.00 
11 2P 4.5 (lato lungo) 129.9 17.9 11 1 1 1’277’150.00 70’000.00  2'620.00   80.00    100.00    2'800.00  300.00  3'100.00 
12 3P attico unico 252.2 51.7 104.1 11 2 1 2’965’000.00 110’000.00               -               -   

Variante attico con 2 appartamenti:
13 3P attico  3.5 171.1 40.6 104.1 11 1 1 2’160’000.00 70’000.00
12 3P attico  2.5 81.1 11.1 11 1 0 805’000.00 40’000.00

Costo posteggi, non compreso nel prezzo di vendita:
Posteggio esterno CHF
Posteggio coperto CHF 40’000.00            

30’000.00            


