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0. PREMESSA
UNA VISIONE E UNA PROPOSTA DI PIANO

Con quest’ultima fase si conclude il percorso di studio, 
interpretazione e progetto iniziato nel 2019. Il periodo 
nel quale esso si è svolto sarà ricordato nella storia del 
nostro pianeta: la pandemia e le conseguenze durevoli di 
rivolgimento e trasformazione del nostro stile di vita, dei 
nostri modi di abitare il territorio. Sarà ricordato anche, a 
Lugano, per la perdita prematura, alla vigilia di questa con-
segna, del Sindaco Marco Borradori mandante di questo 
lavoro.  

Il documento finale qui presentato raccoglie e sintetizza 
il lavoro svolto dall’inizio del mandato parallelo. Analoga-
mente ai rapporti precedenti integra le osservazioni e le 
richieste formulate dal Rapporto del Collegio d’Esperti.
In particolare, grazie all’approfondimento di strategie e 
luoghi, sviluppa i temi della fattibilità uniti alla definizio-
ne delle priorità di intervento e chiarisce la proposta del-
le Costellazioni come strumento nella co-costruzione del 
PDcom.
La prima parte (Parte 1 Un nuovo racconto) è un docu-
mento di sintesi delle ambizioni e delle principali scelte di 
piano, un documento di larga diffusione e comunicazione 
che ha preso la forma di un video da proiettare nell’esposi-
zione finale o essere visto attraverso i social media.
Il senso di questo documento non è solo quello di rende-
re accessibile la complessità del PDcom, ma soprattutto di 
rendere tangibile la “grande trasformazione” che Lugano 
sta attraversando (a partire dalle opere infrastrutturali che 
hanno ridefinito l’accessibilità del Ticino) e che nei pros-
simi anni prenderà, secondo le ipotesi del piano, la forma 
di un “progetto della Transizione”: ecologica, spaziale e 
socio-economica.  

La seconda parte, la più sostanziosa in termini di nume-
ro di pagine (Parte 2 Il PDcom), contiene l’evoluzione e 
gli approfondimenti del lavoro svolto, con una maggiore 
precisione ed attenzione alla qualità spaziale ed ambientale 

delle proposte elaborate. Dalla val Colla a Figino evidenzia 
la grande continuità lineare dello spazio urbano luganese 
e su questa lettura costruisce una nuova struttura spaziale. 
Frutto di nuovi sopralluoghi, letture e discussioni inter-
disciplinari sul modello di sviulppo luganese, attenta ai 
numerosi dibattiti che si sono sviluppati in questi mesi a 
Lugano e intorno al futuro della Città Ticino, la seconda 
parte contiene la proposta di PDcom da sottoporre al pub-
blico dibattito.

La terza parte (Parte 3 Co-costruire il futuro di Lugano) si 
interroga sulle modalità concrete di implementazione del 
PDcom.
In un periodo di mutamenti eccezionali del territorio lu-
ganese (nuove infrastrutture, cambiamento climatico…), 
della sua società (con la drastica diminuzione della cresci-
ta demografica e dell’attrattività per i giovani, l’abbandono 
dei nuclei…), delle sue modalità di governo del terri-
torio (creazione della Nuova Lugano, nuovo PDcom con 
aggiornamento dei 21 piani regolatori), questa condizione 
è, dal nostro punto di vista, un’occasione straordinaria per 
immaginare il futuro di Lugano e per ripensare il rapporto 
tra progetto urbanistico, società civile e governamentalità.
La proposta innovativa di integrare l’intero territorio nella 
costruzione e implementazione del piano attraverso le Co-
stellazioni, dispositivo di valorizzazione delle differenze 
(nelle relazioni tra tipi di insediamento e paesaggi)  merita 
di essere discussa con attenzione. 

Lugano2050 può cogliere questo momento di passaggio e 
di riflessione sul PDcom per ripensare se stessa: una città 
di differenze e non di disparità; una città aperta, che riflette 
collettivamente su ambizioni, aspettative, possibilità.
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Parte I . Un nuovo racconto
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1. Quattro immagini per la Transizione 
Lugano2050 è una Città di paesi e quartieri. Dalla Val Col-
la a Figino, Lugano ripensa ogni sua parte: promuove servizi 
diffusi e infrastrutture sociali innovative; definisce un pro-
getto integrato di mobilità alternativa all’automobile; sostie-
ne il piccolo commercio di prossimità e rivitalizza Lugano a 
Lago, come “centro da vivere”; nuove “Costellazioni di paesi 
e quartieri” ridisegnano solidarietà e complementarietà ter-
ritoriali. Per ognuna di esse il PDCom suggerisce strategie 
integrate di rigenerazione urbana e territoriale per un grande 
progetto diffuso di Transizione ecologica e sociale.

Lugano2050 è una Città paesaggio, che stabilisce un nuo-
vo patto tra territorio insediato e territorio non insedia-
to: ritrova l’accessibilità e la multifunzionalità del paesaggio 
lacustre; aumenta le infrastrutture verdi ripristinando il pae-
saggio fluviale del Cassarate e di tutte le linee d’acqua; man-
tiene e recupera i terrazzamenti; rafforza gli Orti  Condivisi e 
valorizza i cimiteri come grandi giardini; salvaguarda e recu-
pera i Maggenghi, i Prati ed i Pascoli (produzione, gestione e 
promozione della biodiversità); opera una gestione multifun-
zionale e sostenibile del bosco.
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Lugano2050 è anche una Piccola Città globale che rafforza 
la sua immagine internazionale, riconoscibile ed unica grazie 
al suo stupefacente territorio e alla sua posizione strategica 
sull’asse tra nord e sud dell’Europa che ha reso Lugano un 
ponte tra due culture. Per questo restituisce al suo lungo lago 
ed al centro antico il ruolo culturale e simbolico che appartie-
ne loro; sostiene la crescita sostenuta del polo universitario e 
tecnologico di formazione e ricerca; afferma il suo ruolo chia-
ve all’interno dell’agglomerato e della Città Ticino; investe 
in un progetto di abitabilità ed inclusività e valorizza l’intero 
territorio come un grande parco.

Lugano2050 è una città territorio resiliente. Investe nel 
Progetto della Transizione energetica a partire da un 
diverso equilibrio modale (con investimenti nel trasporto 
pubblico, nella mobilità alternativa e nella città dei 15 minu-
ti); persegue un bilancio di zero emissioni di CO2 a partire 
dalla scala di quartiere (isolamento termico edifici, salva-
guardia patrimonio, comunità di autoconsumo energetico), 
si avvia verso una filiera corta della gestione forestale 
(protezione, biodiversità, svago, agricoltura, energia rinno-
vabile); riduce le isole di calore (con più ombra, più acqua, 
più suoli permeabili e più infrastrutture ecologiche) per la 
salvaguardia e l’interconnessione; muove, infine, verso la 
zero occupazione di nuovo suolo all’orizzonte 2050.

 I . UN NUOVO RACCONTO
LUGANO 2050: UNA VISIONE PER LA TRANSIZIONE

Quattro linee forti del trasporto pubblico: la Pedemontana Est

Il Campus Cassarate: lo sport club  della Stampa

Il Parco del Camoghè: nuovi accessi a Dino
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 2. Spazi strategici
Gli spazi strategici precisano ed attraversano le quattro Im-
magini della Visione investendo i luoghi cruciali del muta-
mento e proponendo trasformazioni che agiranno come leve 
e punti di forza della visione e della sua messa in opera.  
 
Quattro linee forti di trasporto pubblico
Lugano2050 si riorganizza e si ristruttura lungo una 
nuova rete di trasporto pubblico con la crescita incremen-
tale di due linee forti pedemontane e di due linee forti est-
ovest che connettono i due versanti della valle del Cassarate. 
      
Un nuovo lungolago e un Centro da vivere
Lugano2050: Centro antico e lungo lago, riuniti dopo 
la riduzione drastica del traffico automobilistico, torna-
no ad essere un luogo vivo e non un simulacro. Lo spazio 
pubblico, i caffè ed i ristoranti del Centro estendono e danno 
profondità allo spazio del lago; la funzione abitativa è raffor-
zata con forme innovative di housing (cooperative) e nuove 
forme di dialogo con i proprietari.

Il Campus Cassarate
Lugano2050 organizza un insieme di spazi dedicati alla 
ricerca, al verde, alla mobilità attiva lungo lo spessore 
verde e blu del Cassarate.  Dalla foce al piano della Stampa 
ed oltre, risalendo la vallata, il campus Cassarate, al centro 
della piana, ricco di luoghi da riqualificare e ristrutturare, of-
frirà occasioni di sviluppo ad Università e attività di ricerca, 
sport, e start-ups, connettendo le montagne al lago grazie ai 
suoi grandi spazi verdi attrezzati e rinaturalizzati.  

Il parco del Camoghé
Lugano2050 avrà un nuovo parco territoriale che per-
metterà di rafforzare le qualità della Valle del Cassarate, di 
fornirle un orizzonte anche economico; di sperimentare la 
coesistenza tra usi urbani, rurali ed ecosistemi; di rilanciare 
l’agricoltura locale e la sua attività di ricezione turistica, mi-
gliorando l’offerta di infrastrutture per attività di svago, spor-
tive e le piccole centralità diffuse.
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 I . UN NUOVO RACCONTO
LUGANO 2050: UNA VISIONE PER LA TRANSIZIONE

Il Pian Scairolo in città
Lugano2050 ripensa Pian Scairolo e le sue relazioni con 
il resto della città dalla quale è oggi separato da un fascio in-
frastrutturale che ha perso di necessità. Il ridisegno dell’en-
trata sud di Lugano e dello spazio dell’infrastruttura a due 
livelli, con l’integrazione di una nuova linea forte di trasporto 
pubblico e di una generosa pista ciclabile, realizza una nuova 
continuità urbana che guiderà la trasformazione incrementa-
le della grande area commerciale e del parco lungo la roggia.

I nuovi Centri civici
A Lugano2050 i Centri civici rafforzeranno il sistema 
diffuso di ciascuna Costellazione di paesi e quartieri. Inte-
grando progetti di mobilità, spazio pubblico, servizi, mesco-
lanza funzionale, infrastrutture ecologiche ed energetiche, i 
Centri civici consolideranno la qualità della vita nella Nuova 
Lugano. Insieme alle possibilità offerte dal telelavoro, la pre-
senza di servizi di prossimità, spazi multifunzionali e condivi-
si all’interno della Costellazione renderà possibile abitare la 
città in tutte le sue parti.

3. Co-costruire il futuro
Gli Spazi strategici, le quattro Immagini della Visione 
e le Misure prioritarie sono tra di loro coerenti e comple-
mentari. Insieme muovono nella stessa direzione: quella di 
rendere la Nuova Lugano attrattiva e inclusiva, grazie alla 
qualità diffusa di tutto il suo vasto territorio; sostenibile e 
resiliente perché affronta senza ambiguità il percorso della 
transizione ecologica; innovativa perché offre occasioni di 
trasformazione e adattamento della sua base economica e 
spaziale. Una città, in definitiva, che utilizza il PDcom come 
occasione per ripensare se stessa, costruendo una visione 
all’orizzonte 2050 per tutto il suo territorio. Ad una scala 
minore, le “Costellazioni di paesi e quartieri”, emerse dalla 
lettura approfondita dei caratteri morfologici urbani, socia-
li e di paesaggio, offrono una base per la revisione dei piani 
regolatori esistenti e per un dibattito allargato e situato nelle 
diverse porzioni di Lugano. Si delineeranno “alleanze di Co-
stellazione” e “basi di intesa” per progetti comuni che arric-
chiranno e renderanno tangibile la visione per la Transizione 
di Lugano2050. Per co-costruire il futuro di Lugano.

Parco Ciani: ricucitura tra Centro antico e lungolago

Il Centro Civico di Besso

Pian Scairolo: la nuova uscita sud di Lugano
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Parte II . Il PDcom
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Introduzione  al PDcom: struttura, temi e Schede 
di Costellazione

La nostra proposta di piano direttore traduce in spazi le mi-
sure, le politiche e le strategie proposte dalla Visione. 
È un piano disegnato: è nel suo disegno che il piano riflette 
non solo il suo orientamento alla sostenibilità e alla resilien-
za, ma il tipo di relazioni tra centro e periferia, tra montagna 
e pianura, tra città e lago, tra agglomerato, Città Ticino e 
Lugano. Le ipotesi esplorate e disegnate vogliono stimola-
re un’immaginazione spinta di futuri possibili ed alimentare 
una visione ed azioni condivise. Sono linee-guida, tracciano 
una direzione e non imposizioni univoche.

II . IL PDcom
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ADEGUAMENTO DEI 21 PIANI REGOLATORI GLI SPAZI  STRATEGICI
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la struttura del piano
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1 Struttura e disegno del piano
La struttura del piano è organizzata su due livelli. 
Il primo livello è quello della visione (Quattro Immagini) 
che stabilisce gli obiettivi strategici di medio e lungo perio-
do e le “Misure prioritarie” (obiettivi operativi di breve e 
medio periodo) da tradurre in azioni.
Il secondo livello è quello degli Spazi strategici. Essi indivi-
duano le parti della città che per la loro importanza possono 
agire strategicamente nella realizzazione della visione. Que-
sti spazi possono portare nuove dinamiche ed infrastrutture 
al servizio della città nel suo insieme. 
Le quattro Immagini indicano una traiettoria per Lugano 
all’orizzonte 2050: Città di paesi e quartieri, Città-Paesag-
gio, Piccola città globale e Città territorio resiliente. Esse 
definiscono le orientazioni fondamentali, guidano le scelte 
nelle diverse parti del territorio e, se anche non fossero del 
tutto realizzate nel 2050, segnano il percorso da seguire per 
affrontare le sfide e i problemi attuali e che ci attendono.
Le Misure prioritarie precisano e rendono più concreti gli 
obiettivi strategici contenuti nelle Immagini; definiscono gli 
obiettivi operativi per giungere a risultati concreti nei tempi 
fissati e secondo gli impegni presi.
Le Azioni, infine (sviluppate ad esempio nelle Schede di 
Costellazione) realizzano la visione, ne sono il cantiere, la 
messa in opera, nel breve, medio e lungo termine. Esse in-
crociano le diverse politiche della città: del welfare (salute, 
sport, educazione), dell’urbanistica (riqualificazione e ri-
generazione urbana), dei lavori pubblici (spazio pubblico, 
infrastrutture stradali, energetiche...), dell’ambiente e del 
paesaggio (manutenzione, salvaguardia…). Le Azioni ac-
compagnano la realizzazione della Visione e sono alla base 
della revisione dei 21 piani regolatori comunali.
Gli Spazi strategici definiscono ambiti specifici e fonda-
mentali per la realizzazione della visione e sono definiti da 
temi comuni di trasformazione. Il loro carattere trasversale 
rispetto alle Immagini li rende luoghi da indagare con mag-
giore precisione, da costruire come operazioni complesse di 
trasformazione.
Gli Spazi strategici definiscono ambiti territoriali specifi-
ci e fondamentali per la realizzazione della Visione e sono 
definiti da temi comuni a ciascuno Spazio. Il loro carattere 
trasversale rispetto alle Immagini li rende luoghi sinergici, 
da indagare con maggiore precisione e da immaginare come 
operazioni complesse di trasformazione urbana.
All’interno di ciascuno Spazio strategico potranno essere 
riconosciuti diversi Progetti, vale a dire aree nelle quali è 
possibile individuare gli attori coinvolti, fissare le linee pro-
grammatiche principali e morfologiche strutturanti, i tempi 

della realizzazione. Questi progetti godono spesso di gran-
de visibilità e per questo devono essere concepiti come in-
terventi esemplari, pilota, prototipici che avranno un ruolo 
motore nella costruzione della Lugano del XXI secolo, rea-
lizzazioni concrete delle ambizioni della Nuova Lugano.

Tutto il PDcom permette di avanzare nella direzione indicata 
dalla Visione. Nel suo complesso, questa si rappresenta in 
una serie di tavole. 
Il piano direttore è disegnato alla scala 1:5000, raccoglie 
e rappresenta spazialmente le Misure prioritarie e gli Spazi 
strategici; questa tavola copre l’intero territorio, ma con gra-
nularità diverse e si apre come un ipertesto ad approfondi-
menti in scala 1:2000 o a schemi a scala più ampia.
La tavola 1:5000, rappresentata con il nord ruotato di 90°, 
evoca una moderna Tabula Peutingeriana, la carta di un per-
corso che segue il Cassarate e la valle per tutta la sua lun-
ghezza, e dalla montagna prosegue fino a Figino ed al lago.
La tavola è sintetizzata da una serie di schemi che riguardano 
i temi strutturanti del piano ed è accompagnata dalle Schede 
per ciascuna “Costellazione di Paesi e Quartieri”. Queste 
ultime saranno alla base dell’aggiornamento dei 21 piani re-
golatori a partire dalle linee guida del PDcom, arricchendo 
localmente la visione per Lugano2050.  

2 Le schede delle Costellazioni di paesi e quartieri
Il PDcom contiene, per ogni Costellazione, le linee guida per 
un progetto di mobilità, spazio pubblico, servizi, mescolanza 
funzionale e trasformazione del tessuto, infrastrutture eco-
logiche ed energetiche coerenti alla visione Lugano2050. 
Ogni scheda è immaginata essere il punto di partenza per ri-
flessioni più dettagliate che si realizzeranno nella revisione 
dei 21 piani regolatori e che affronteranno in maniera inte-
grata la riqualificazione, infrastruttura e completamento di 
ciascun centro  (si veda il cap 3.2 che contiene l’approfondi-
mento per la Costellazione Ronchi e le schede dedicate alle 
Costellazioni contenute in III Dialogo-allegato 1: Un proget-
to per la Nuova Lugano. Schede Costellazioni). 
La protezione del suolo, la biodiversità, l’energia (il pro-
getto della Transizione zero emissioni di CO2 all’orizzonte 
2050), il rafforzamento delle centralità e dell’abitabilità dif-
fuse, il recupero della qualità dell’edificato e la rigenerazione 
dei tessuti edilizi antichi e moderni (un progetto di abitabili-
tà ed inclusività) sono alcuni degli aspetti affrontati in queste 
schede.

II . IL PDcom
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le quattro immagini
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Coerentemente alla visione proposta, il PDcom sottolinea 
le differenze e le potenzialità di ogni quartiere, partendo da 
una lettura del tessuto urbano e dei suoi paesaggi:

- propone la valorizzazione e la messa in rete delle preesi-
stenze che lo caratterizzano.

- integra il verde urbano alla maglia verde del Luganese.

- riqualifica la città della piana, lungo il fiume Cassarate, un 
“forum lineare” che lega le funzioni pubbliche attraverso la 
mobilità attiva e gli assi del trasporto pubblico. La ristruttu-
razione del tessuto premetterà una maggiore varietà tipolo-
gica in relazione al corso d’acqua e alla mixité di funzioni. 

- promuove la qualità dell’abitare nella città del dopoguerra, 
attraverso un risanamento energetico globale dei quartieri 
di Viganello, Pregassona e Molino Nuovo, che coinvolge la 
sostanza esistente e le sue aree esterne, favorisce forme d’a-
bitazione accessibili e di interesse pubblico;

- crea e rafforza microcentralità nella città collinare estensiva 
di Cadro, Dino e Sonvico, case di quartiere con sportelli e 
servizi, spazi comunitari e di co-working;

- integra la città contemporanea di Cornaredo alla città lungo 
il fiume, generando una continuità di trame urbane, vegetali 
e percorsi verso la foce e il piano della Stampa;

- rafforza i villaggi montani di Carabbia, Bré e Carona, attra-
verso la valorizzazione dei nuclei, di nuove forme di turismo 
e la messa a disposizione di servizi;

- integra in modo efficace il Pian Scairolo;

- propone una strategia per la gestione delle zone edificabili, 
con la possibilità di ricalibrare una parte delle quantità edi-
ficatorie da aree non idonee ad aree idonee, per aumentare 
la qualità e la multifunzionalità dei quartieri da una parte e 
preservare gli spazi liberi e il carattere degli insediamenti 
dall’altra.

1. Lugano2050: una visione per la transizione 
Sintesi delle misure prioritarie

Quattro Immagini 
Le quattro Immagini di futuro proposte costruiscono un’in-
terpretazione della nuova Lugano ed allo stesso tempo la tra-
guardano, immaginando nel suo spazio un progetto di tran-
sizione ecologica e socio-economica. Ogni immagine trova 
nelle coppie di termini antagonisti e nelle quattro qualità 
indicate nei criteri di valutazione proposti dal programma il 
proprio terreno di verifica.

1.1 Immagine 1: una città di paesi e quartieri 
La città nel territorio dell’agglomerato/ I quartieri 

Lugano 2050 è una Città di paesi e quartieri. Dalla Val 
Colla a Figino, Lugano ripensa ogni sua parte: promuove 
servizi diffusi e infrastrutture sociali innovative; definisce un 
progetto integrato di mobilità alternativa all’automobile, so-
stiene il piccolo commercio di prossimità e rivitalizza Luga-
no a Lago, come “centro da vivere”; nuove “Costellazioni 
di paesi” ridisegnano solidarietà e complementarietà territo-
riali. Per ognuna di esse il PDcom suggerisce strategie inte-
grate di rigenerazione per un grande progetto diffuso di 
Transizione ecologica e socio-economica. 

La diversità e la ricchezza delle diverse forme di urbani-
tà luganesi sono un pregio esteso a tutto il suo territorio e 
all’Agglomerato, con il quale la Nuova Lugano tesse relazioni 
continue e di forte integrazione. Le Costellazioni di paesi, 
ad una scala intermedia tra PDcom e singolo paese e quar-
tiere, potranno strutturare un vero “progetto delle differen-
ze” in una città-territorio che deve oggi essere ripensata in 
relazione al nuovo rapporto tra abitazione e lavoro, a mobilità 
ed accessibilità, prossima alla natura e che deve poter offrire 
cultura, servizi ed occasioni di svago. Vale a dire un progetto 
che riguarda la mobilità, la mescolanza funzionale, le infra-
strutture sociali, il paesaggio, l’energia e l’acqua potabile, 
che si confronta con il resto dell’Agglomerato. 

Una città che si espande per incorporazione del territorio li-
mitrofo – così è nata la Nuova Lugano, la nuova entità per la 
quale si sta elaborando il PDcom – deve porre al centro della 
sua agenda il tema dell’integrazione territoriale. All’incor-
porazione, che è un ‘fatto amministrativo’, deve seguire una 
riorganizzazione spaziale che costruisce la nuova città, che fa 
funzionare il sistema insediativo compreso nei nuovi confini 
come una città, come un sistema integrato. Nella nostra in-
terpretazione, trasformare l’incorporazione da ‘fatto ammi-
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nistrativo’ in ‘fatto territoriale’ è un obiettivo (intermedio) 
fondamentale del PDcom e funzionale alla realizzazione della 
visione complessiva di “Lugano 2050”.

Il territorio incorporato nella Nuova Lugano è in tutta eviden-
za complesso. Si tratta di un sistema insediativo con un’eleva-
tissima ‘granularità’ e differenziazione interna. Per declinare 
questi caratteri e per raggiungere gli obiettivi di “Lugano 
2050” proponiamo la categoria della ‘Costellazione’ come 
unità di analisi e progetto: per l’interpretazione delle inter-
dipendenze territoriali attuali, in nuce e desiderate. In que-
sta interpretazione, la Nuova Lugano è un sistema (la sfera 
celeste) composto da parti (le ‘costellazioni’). Se si osserva 
con attenzione il territorio, emerge l’evidenza di densità re-
lazionali – relazioni culturali, economiche, ambientali, … – 
che non sono contenute nei confini amministrativi dei vecchi 
comuni. Le ‘Costellazioni’ permettono di dare forma a queste 
relazioni e soluzione al problema di gestire i temi dell’incor-
porazione di un territorio disperso, frammentato in termini 
identitari e di pratiche.

Questa interpretazione si trasforma in progetto. “Lugano 
2050” è una città multinodale che si articola per ‘Costella-
zioni’, per parti che sono esse stesse articolate territorialmen-
te. Le ‘Costellazioni’ diventano un livello di pianificazione e 
progettazione fondamentale, per il quale definire obiettivi e 
proporre azioni. Sono densità di relazioni da rafforzare; sono 
i ‘quartieri diffusi’ della Nuova Lugano da rendere funzio-
nalmente completi. Sono anche l’unità territoriale alla quale 
organizzare il decentramento del processo politico informa-
le, della partecipazione e discussione della comunità locale 
coinvolta nella costruzione del PDcom. Sono l’unità territo-
riale che permette di governare la complessa ‘granularità’ del 
territorio della Nuova Lugano.

Dalle nostre analisi emerge la poca strutturazione di questa 
forma molto particolare di urbanità, la natura monofunzionale 
di grandi parti del territorio e le poche attività che rispondano 
ai bisogni quotidiani (gli asili nido ad esempio), la rarefazione 
del piccolo commercio, la mancanza di spazio pubblico e di 
aggregazione nei nuclei nonostante la presenza di ben 250 
associazioni: 44 solo nella Costellazione Ronchi. Nel corso di 
quest’ultimo anno, con le restrizioni al movimento e la presa 
di coscienza delle possibilità offerte dalla rivoluzione digitale, 
l’abitare nei nuclei è stato molto apprezzato (la stanza in più 
per le sedute zoom, le selve castanili vicine…) e i “Negozi di 
paese” hanno ritrovato visibilità e interesse (si veda ad esem-
pio il progetto promosso dall’Ente Regionale per lo Sviluppo 
del Luganese – ERSL: “Manteniamo vivi i negozi di paese del 

Luganese” con l’obiettivo di sostenere i piccoli negozi in pe-
riferia che vendono generi alimentari e di prima necessità).
La Transizione ed il suo progetto non sono mai stati termini 
più concreti. 

Misure prioritarie
Il progetto di una città di paesi e quartieri:

-definisce un progetto integrato di mobilità alternativa 
all’automobile e dei servizi diffusi. La maggior parte delle 
esigenze quotidiane devono essere risolte entro 15 minuti a 
piedi da casa, con un accesso sicuro alla bicicletta e alle op-
zioni di trasporto locale. L’incentivo alla mobilità attiva gio-
ca un ruolo fondamentale nella Transizione ed è rafforzato 
dalla presenza di servizi di prossimità. Questo passaggio si 
radica in un concetto di prossimità dei servizi anche al di fuo-
ri del centro-città, nel potenziamento della mobilità attiva e 
nell’identificazione di assi di forza del trasporto pubblico 
locale che consentano il collegamento dei quartieri, anche i 
meno centrali, con le principali stazioni ferroviarie dell’ag-
glomerato, l’ospedale ed il resto della città. Un servizio di 
bus a chiamata, con fermate dedicate nelle zone dove il tra-
sporto pubblico è meno frequente, completerà l’offerta. 

-indica densificazioni mirate in luoghi strategici con spa-
zi per abitare e lavorare, la creazione di spazi pubblici di qua-
lità, la valorizzazione dei nuclei antichi e dei centri civici, per 
un progetto allargato e diffuso di Transizione.

-promuove infrastrutture sociali innovative che tengano 
conto dell’evoluzione socio-demografica (piccole mense per 
gli anziani nei nuclei o servizi legati alla sanità) e tecnologica 
(spazi di co-working sempre nei vecchi nuclei…), ad esem-
pio sostenendo l’iniziativa di riutilizzo dei municipi come 
case di Quartiere (progetto SPIN- SPazio INsieme).

- sostiene il piccolo commercio di prossimità.

- rivitalizza Lugano a Lago, come “centro da vivere”: raf-
forzando la presenza di abitanti e city-users attraverso una 
strategia che favorisce la creazione di abitazioni e un mix di 
funzioni. 

Le Costellazioni di Paesi e Quartieri propongono una rete 
di (nuove) relazioni tra parti di territorio riconducibili a 
medesimi contesti, paesaggi e morfologie territoriali. Esse 
rafforzano il progetto di riduzione della dipendenza di 
oltre metà della popolazione dal centro città. La rete delle 
Costellazioni può essere incrementata e modificata nel tem-
po e da scelte che riguardino la mobilità e l’accessibilità. È 
dunque un progetto che interessa lo spazio, la qualità della 
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vita, l’utilizzo delle risorse e contribuisce al progetto della 
Transizione. 

1.2 Immagine 2: Lugano città paesaggio
Il territorio insediato / Il territorio non insediato

Alla varietà insediativa si unisce il paesaggio stupefacente, 
grazie alla sua ricchezza topografica, naturalistica, climatica, 
al patrimonio culturale, alla presenza di grandi aree protette. 
Il territorio insediato ed il territorio non insediato si sono 
costruiti in larga misura insieme, i terrazzamenti insieme ai 
centri sui versanti, le selve castanili in prossimità dei paesi, 
le rive del lago insieme allo sviluppo della città e le sponde 
del Cassarate insieme alla sua periferia. Tutto il territorio 
è stato, in un modo o in un altro, modificato e trasformato. 
La pressione sul paesaggio luganese, grande capitale collet-
tivo, è alta: l’impoverimento biologico, ecologico ed estetico 
prosegue, così come la riduzione dell’agricoltura, l’abban-
dono degli alpeggi, l’imboschimento, la perdita di ambienti 
pregiati per la biodiversità, una generale diminuzione della 
diversità del paesaggio e del patrimonio rurale tradizionale.

Le analisi retrospettive hanno evidenziato qualità e debo-
lezze delle politiche paesaggistiche finora adottate, che non 
potranno più esimersi dal tutelare e valorizzare le emergenze 
e le peculiarità paesaggistiche del territorio luganese in tutta 
la sua estensione.

A Lugano non vi sono aree totalmente selvagge (“wilder-
ness”), come ad esempio in alcune valli laterali del Locar-
nese o della Leventina. La biodiversità è strettamente legata 
alla mano dell’uomo, tuttavia i Denti della Vecchia - già oggi 
riserva forestale - e tutto l’ampio pendio sovrastante le can-
tine di Caprino e di Gandria (prevista riserva forestale) po-
trebbero far parte di questo tipo di natura. 

Nella visione che proponiamo, frutto di un approccio trasver-
sale e transdisciplinare, la relazione tra territorio insediato e 
non insediato è riconcettualizzata: i paesaggi sono i luoghi 
nei quali molte e diverse trasformazioni sono avvenute nel 
tempo, sono costruiti e abitati, ognuno è caratterizzato da 
una relazione specifica tra territorio e nucleo: si abita accan-
to al vigneto terrazzato o in prossimità della selva castanile, il 
bosco entra in città, il lago è l’orizzonte e insieme paesaggio 
domestico. Una nuova riflessione sulla coesistenza tra eco-
sistemi produce nuove prossimità tra spazio dell’abitare e 
paesaggio.

Misure prioritarie
 Il progetto di Lugano Città Paesaggio propone di:

- salvaguardare e recuperare i Maggenghi, i Prati e i Pa-
scolipermettendone la gestione da parte di aziende agricole, 
garantendo oltre alla produzione di carne e latticini, la gestio-
ne del patrimonio rurale e la promozione della biodiversità. 

Sulle alture della Valcolla e della Mediavalle emergono ettari 
di pascoli, maggenghi e prati secchi (oltre 700 ha di territorio 
in zone d’estivazione, alpeggi, di cui circa 200 ha invasi dal 
bosco a causa dell’abbandono dell’agricoltura tradizionale 
estensiva), risultato di una tradizione agricola plurisecolare, 
antichi nuclei rurali sulla linea di costa dei monti, interval-
lati da ampi spazi aperti, habitat ricchi di specie, intervallati 
da strutture insediative che seguono gli antichi sentieri di 
transumanza situati sulla linea di costa dei monti. L’effettivo 
recupero di queste superfici estese e la valorizzazione degli 
elementi costruiti legati ai paesaggi rurali tradizionali sono 
obiettivi fondamentali delle politiche cantonali di tutela dei 
paesaggi comprensoriali (PPC) e locali (PPL) e dal Proget-
to di Qualità del Paesaggio Agricolo del Luganese. L’ela-
borazione di progetti specifici di recupero di queste entità 
paesaggistiche permetterà di coinvolgere tutti gli attori inte-
ressati (istituzioni, patriziati, organizzazioni/associazioni e 
aziende agricole private) facilitando l’ottenimento di fondi e 
sussidi già da ora disponibili

-operare una gestione multifunzionale del bosco. 
Dominante nelle costellazioni Valcolla, Monte San 
Salvatore, Monte Brè, Ronchi, Città Alta e Costa sinistra, 
il bosco penetra nell’agglomerato urbano rivestendo, oltre 
che una fondamentale funzione protettiva e in favore della 
biodiversità, anche un ruolo determinante per lo svago di 
prossimità e quale parte integrante della struttura verde. Le 
Foreste occupano più del 60% della Città di Lugano. La 
cura e lo sfalcio annuale dei margini boschivi su SAU sono 
operazioni già finanziate a livello cantonale e federale dal 
Progetto di Qualità del Paesaggio Agricolo del Luganese. Lo 
sfruttamento sensato del legname, per energia rinnovabile 
e serbatoio di CO2, garantiranno una gestione sostenibile 
delle foreste basata sulla rigenerazione naturale. Inoltre, gli 
interventi di cura dei boschi pascolati, così come l’effettiva 
applicazione di misure specifiche contro le specie indesiderate 
e la cura dei margini boschivi potranno essere uno dei punti 
di partenza per un utilizzo circolare delle risorse attraverso 
l’utilizzo delle materie organiche ottenute (fogliame, 
ramaglie) per l’apporto al suolo di sostanze nutritive a Km0 
nei parchi pubblici luganesi. Le selve castanili sono spazi 
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magici e altamente simbolici: da recuperare laddove esiste 
un manifesto interesse agricolo e l’adozione di una gestione 
multifunzionale del bosco e della salvaguardia delle fonti di 
acqua potabile. Le selve castanili oggi ricoprono nuovamente 
un ruolo di particolare importanza poiché si trovano ai margini 
degli ambienti urbani, venendo quindi a costituire importanti 
aree di svago di prossimità per l’agglomerato; esse sono 
facilmente accessibili con i trasporti pubblici e si rivelano una 
risorsa non solo di carattere culturale ed ecologica ma anche 
come spazi pubblici, luoghi di accoglienza e relax per la città 
intera. 

- mantenere e recuperare i terrazzamenti: includono 
vigneti e frutteti, tra le strutture insediative “a grappolo” 
che intervallano i versanti montani e collinari, garantendo 
una fonte di reddito economico e un paesaggio di estrema 
qualità e bellezza. Ronchi, Monte Brè, Città Alta, Costa 
sinistra e Monte San Salvatore, grazie all’esposizione 
soleggiata dei versanti, sono accomunati dalla presenza di 
terrazzamenti, muretti a secco, frutteti e vigneti, intervallati 
da tessuti insediativi sempre più estensivi frammentati da prati 
all’inglese e siepi nei terreni che i catasti definivano “orti e 
giardini”. I terrazzamenti sono veri e propri agro-ecosistemi 
da proteggere dalla densificazione, ricostituendone la 
struttura ecologica e paesaggistica con la reintroduzione di 
alberi da frutto, oliveti e vigneti e prati secchi. In questo caso, 
il Progetto di Qualità del Paesaggio Agricolo del Luganese 
costituisce il punto di partenza per valorizzare il paesaggio 
locale non solo le superfici agricole utili, ma anche altre tipi di 
spazi aperti interessanti. Nel luganese, i paesaggi terrazzati, 
frutteti, oliveti e vigneti non sono solo superfici agricole, ma 
anche parchi pubblici, come è il caso del frutteto didattico di 
antiche varietà che nel 2017 la Città ha promosso nell’area 
antistante la masseria di Cornaredo o, a Gandria, il Parco 
degli Ulivi, progetti esemplari che hanno costituito i primi 
tasselli fondamentali nella ricostituzione della struttura 
ecologica e paesaggistica di Lugano. La piantagione di alberi 
da frutto ad alto fusto e la creazione di nuovi parchi pubblici 
terrazzati sono operazioni che possono essere realizzate in 
collaborazione con le associazioni, ad esempio, BirdLife, che 
finanzia iniziative simili; I nuovi parchi terrazzati (provvisti 
di frutteti, vigneti o oliveti) potrebbero inoltre essere dati 
in concessione alle aziende agricole interessate, fornendo 
una fonte di ricavo per la Città. In questo modo, anche la 
manutenzione di questi nuovi parchi pubblici potrà essere 
sostenuta da forme collaborative già sperimentate con 
successo in altre grandi città svizzere. 
È altresì importante stimolare i privati a promuovere iniziative 

in favore della biodiversità, ad esempio, sostenendoli 
nell’acquisto di piante, semi e paleria locale per realizzare 
i vigneti tradizionali che, a Lugano, costituiscono il tratto 
distintivo di molti giardini privati.

-rafforzare la rete degli Orti: ciò comprende una varietà 
di spazi che contribuirà al consolidamento della rete degli 
spazi aperti e di relazione sociale, alla continuità di percorsi 
ciclo-pedonali e alla valorizzazione del patrimonio verde 
ereditato dalle più recenti aggregazioni comunali. Lo 
sbocciare spontaneo di nuovi micro-paesaggi, durante la 
pandemia, ci ha rivelato la fragilità dei luoghi in cui viviamo, 
palesando l’estrema vulnerabilità delle città e imponendoci 
di riconsiderare il modo in cui il cibo e i paesaggi rurali 
sono prodotti e governati. I dati raccolti nell’ultimo biennio 
dimostrano che le restrizioni dei trasporti e le chiusure delle 
frontiere hanno interrotto le catene di approvvigionamento 
alimentare in tante città; in risposta, si è assistito al 
proliferare di iniziative ‹dal basso› per la creazione di orti 
domestici e condivisi che hanno alimentato il dibattito 
sull’autosufficienza alimentare, l’agricoltura urbana e la 
generosità dello spazio pubblico che, favorendo gli scambi 
sociali e  il senso di appartenenza al proprio territorio, stimola 
il desiderio di prendersene cura. Per recuperare il rapporto di 
interdipendenza tra città e risorse del territorio sul quale il 
tessuto urbano si è insediato il PDcom sostiene la creazione 
di spazi semi-pubblici produttivi e condivisi, anche di piccole 
dimensioni, stimolando la coltivazione di colture speciali e 
tradizionali e abbandonando l’uso di pesticidi per una più 
rapida transizione ecologica. 

- ripristinare il paesaggio fluviale del Cassarate: il cor-
so d’acqua attraversa la pianura più antropizzata della città; 
i margini orientali e occidentali di questa entità ricalcano la 
posizione delle antiche rogge1 che alimentavano i mulini del-
la piana alluvionale; la toponomastica di molte delle strade e 
sentieri di Scairolo e Piana, così come la loro struttura inse-
diativa a maglia regolare, testimoniano la stretta connessione 
con l’acqua. La nostra visione mira a ripristinare gli spazi di 
pertinenza fluviale, configurando un sistema continuo di spa-
zi verdi, accessibili a pedoni e ciclisti, lungo le linee d’acqua, 
in qualche caso da riaprire, che attraversano il territorio luga-
nese. Il ripristino del paesaggio fluviale non può essere rea-
lizzato solamente incrementando l’accessibilità e la naturalità 
dei corsi d’acqua, ma deve prevedere uno sviluppo urbano 
che dia priorità alla vegetazione e al ciclo dell’acqua, per ren-
dere il tessuto urbano resiliente agli effetti del cambiamento 
climatico, con un’attenzione speciale alla manutenzione, evi-
tando prodotti chimici e affidandosi a soluzioni offerte da e 
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per la natura.

- riguadagnare accessibilità e multifunzionalità del pae-
saggio lacustre: in stretta connessione con il paesaggio flu-
viale, dalle rive del lago Ceresio fino a 475 m.s.l.m. sulle fasce 
collinari ad est e ovest del centro antico della città. Le rive 
del Ceresio a forte valenza pubblica e culturale devono rigua-
dagnare accessibilità e multifunzionalità, favorendo l’elevata 
diversità delle specie e la tutela delle componenti naturali. Le 
operazioni di riordino dei posti barca su tutto il lungolago 
permetteranno finalmente di liberare alcuni tratti della rivie-
ra per rinaturalizzarli e renderli accessibili alla cittadinanza 
attraverso la creazione di nuovi spazi pubblici naturalistici.  
Entro il 2035 l’intera flotta della Società di Navigazione del 
Lago di Lugano sarà elettrica implementando un percorso di 
decarbonizzazione: la navigazione sarà un’esperienza ecolo-
gica e a zero emissioni e ciò permetterà di intensificare gra-
dualmente la cadenza temporale dei collegamenti via acqua.  
L’istituzione del Parco naturale regionale del Camoghè, uno 
degli Spazi strategici del PDcom, permetterà di valorizzare i 
nuclei tutelati anche lungo le rive lacustri, Gandria ad esem-
pio, gli ambienti naturali e i paesaggi di rilievo tramite l’e-
laborazione di progetti di recupero che, potranno ottenere 
i finanziamenti del Fondo Svizzero per il Paesaggio e della 
Fondazione Svizzera per la tutela del Paesaggio. 
Il consolidamento dei filari storici esistenti dei Quai, o il loro 
completamento ove necessario, l’incremento della presenza 
di alberature con specie consone al contesto aumenteranno 
l’ombreggiamento delle superfici, ricostituendo una strut-
tura vegetale rigogliosa e di tipo insubrico. Il ripristino della 
Funicolare degli Angioli permetterà infine di considerare il 
Parco del Tassino.

-valorizzare i Cimiteri come serbatoi di biodiversità, spazi 
verdi profondamente radicati nella natura e nella storia dei 
luoghi, spazi di uso pubblico senza sminuirne lo scopo con-
templativo e la funzione memoriale. Le loro componenti ar-
chitettoniche e paesaggistiche derivano da una vasta cultura 
secolare legata a grandi artigiani locali, da rivalutare anche, 
dove necessario, verificando l’adeguatezza dei vincoli in vi-
gore e la tutela.

- aumentare le infrastrutture verdi urbane. L’obiettivo 
proposto è di arrivare, ad esempio, alla proporzione di Lo-
sanna, un buon modello di città per la distribuzione degli spa-
zi verdi cittadini (16% di “infrastrutture verdi”). L’infrastrut-
tura verde lineare della Nuova Lugano e tutta la rete ecologica 
intercomunale usciranno rafforzate dalla realizzazione delle 
indicazioni contenute nel PDcom, insieme all’accessibilità 

pedonale e ciclabile, concretizzando la Visione di un nuovo 
patto città-natura che adotta nuovi stili di mobilità. 

1.3 Immagine 3: “Lugano piccola città globale” 
Aree strategiche / Aree sensibili

A proposito di piccole città globali
L’espressione ‘città globale’ è entrata nel campo degli studi 
urbani negli ultimi decenni per distinguere le città che sem-
brano prosperare economicamente nel nuovo regime degli 
scambi e delle relazioni internazionali dalle altre. Le altre 
erano le ‘città globalizzate’, che subivano la globalizzazione: 
su di esse il nuovo regime aveva profondi effetti negativi2.
Gli effetti territoriali della globalizzazione sono stati discussi 
soprattutto con riferimento a città (e territori) che avevano 
un evidente profilo globale, e queste erano le grandi (vera-
mente grandi) città. Parlare delle grandi città significava en-
trare immediatamente in sintonia con lo ‘spirito del tempo’, 
con lo spirito della globalizzazione, con l’immaginario che la 
digitalizzazione del mondo stava consolidando.
Certamente Londra, Parigi, New York e così via erano da 
considerare ‘città globali’ piuttosto che ‘città globalizzate’. 
Ma città come Milano, Berlino, Barcellona e simili erano in 
dubbio che lo fossero – non potendo offrire, proprio per le 
loro dimensioni, le economie di scala che settori ritenuti de-
cisivi nell’era della globalizzazione come la finanza, i media, 
la pubblicità (il marketing) necessitano per ‘ancorarsi a un 
luogo’.
Il discorso scientifico condotto sul tema delle conseguenze 
territoriali della globalizzazione aveva il difetto di ciò che è 
stata definita la prospettiva zenitale o della veduta area (“ae-
rial view’): si prendevano in considerazione soltanto i grandi 
sistemi urbani, quelli che si vedono osservando il territorio 
dall’alto. Da una osservazione più attenta delle dinamiche 
territoriali emerge, tuttavia, che esistono ‘piccole città glo-
bali’: anche una piccola città può avere i caratteri di una città 
globale, in equilibrio in un sistema di relazioni economiche 
globali.
Per diverse ragioni, Lugano può essere considerata una ‘pic-
cola città globale’. Lo è stata per molte fasi della sua storia 
recente e può continuare ad esserlo nell’orizzonte dei pros-
simi decenni.
Cosa caratterizza una piccola città globale? Quali dispositivi 
contrassegnano la sua struttura?
Certamente, una piccola città non può contare sulle enormi 
economie di agglomerazione delle grandi città globali: da 
questo punto di vista, Lugano non è certo Milano. Ma ci sono 
altri meccanismi, oltre alle economie di agglomerazione, che 
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rendono solida la base economica di una città. Che rendono 
solida o permettono di consolidare la base economica di una 
piccola città.
Osservare la base economica di una città – di Lugano, nel 
nostro caso – significa condurre le seguenti operazioni3:
a)individuare i settori che compongono la base economica e 
il loro peso relativo;

b)comprendere la posizione di questi settori nella divisione 
internazionale del lavoro (della produzione)4;

c)identificare la ‘capacità strategica’ – sul piano cognitivo e 
operativo – delle organizzazioni (aziende pubbliche e impre-
se private e altro) che in questi settori operano;

d)valutare la capacità strategica di tali organizzazioni rispet-
to alle dinamiche globali relative alla divisione internazionale 
del lavoro e della domanda di beni/servizi finali e intermedi.

Se si osserva la Nuova Lugano da questo punto di vista, si 
giunge alla conclusione che l’immagine della ‘piccola città 
globale’ è molto utile per capire Lugano e per delineare le 
politiche di regolazione della sua traiettoria di sviluppo eco-
nomico e spaziale, per costruire “Lugano 2050”.

“Lugano piccola città globale”
A Lugano il problema sembra non porsi: la città pensa di non 
essere ‘piccola’ e pensa di essere ‘internazionale’ – e si sente 
sicura della sua base economica, che avrebbe la capacità di 
generare una soddisfacente traiettoria di sviluppo. Chiede 
solo un assetto urbanistico per un futuro economico che cre-
de già scritto. Tuttavia, a noi pare che l’immagine “Lugano 
piccola città globale” contenga, grazie anche alla storia, alla 
posizione e ai paesaggi di Lugano, innumerevoli potenzialità 
ed ambizioni. A partire dalla visione del Piano di Sviluppo 
2018-2028, (Lugano, città innovativa, polo di riferimento 
fra nord e sud delle Alpi) questa immagine apre ad una di-
mensione di influenza geograficamente più ampia: una pic-
cola città globale è una città che, nonostante le sue dimensio-
ni, occupa un posto nell’immaginario collettivo nazionale ed 
internazionale. 
Il territorio ed i paesaggi luganesi sono alla base della sua 
riconoscibilità e unicità, ne hanno consolidato l’immagine 
turistica e sono risorse nelle quali investire e da mettere a di-
sposizione di tutti. La sua posizione strategica sull’asse nord 
sud ha reso Lugano un ponte tra due culture. La rapidità dei 
collegamenti tra Milano e Zurigo, l’alta accessibilità, la pros-
simità di un grande bacino di manodopera (area metropoli-
tana milanese), sono altrettanti atouts, uniti all’alta qualità di 

vita legata a sicurezza, politica fiscale, alla stabilità politica e 
alla sua centralità all’interno della Città Ticino. Il prolunga-
mento Alptransit a sud verso Malpensa apre alla ridefinizio-
ne del ruolo del suo aeroporto. 

Misure prioritarie
Un progetto di piccola città globale è inevitabilmente 
ambizioso e non si colloca su un unico piano o in un unico 
settore di investimento, ma: 
- rafforza il suo ruolo culturale con LAC, museo d’arte, festi-
val jazz, restituendo il suo lungo lago ed il centro antico al 
ruolo culturale e simbolico che appartiene loro.

-rivede le strategie di turismo “interno” verso le valli, at-
trezzando le piccole centralità diffuse e l’intero territorio 
come un grande parco.

-immagina la crescita sostenuta del polo di formazione e 
ricerca. Con la qualità dei suoi spazi sostiene le economie le-
gate a salute e benessere, biotecnologie (coerentemente alle 
indicazioni contenute nel Piano di Sviluppo 2018-2028). Il 
campus universitario si estende verso nord, lungo il Cas-
sarate approfittando dei nuovi spazi di Cornaredo e della 
flessibilità di aree come quella della Stampa. 
E soprattutto:
- si riorganizza lungo una nuova rete di trasporto pubbli-
co.

- investe nel progetto di abitabilità ed inclusività, ripor-
tando l’abitare nel centro antico di Lugano ed i servizi nei 
centri sparsi nel territorio.

- investe nel Progetto della Transizione, in azioni di miti-
gazione e adattamento al cambiamento climatico, zero emis-
sioni di CO2 all’orizzonte 2050, con l’obiettivo di essere 
una città pilota, alla scala del Ticino e della Svizzera.

- afferma il suo ruolo chiave all’interno dell’agglomerato e 
della Città Ticino costituendo un riferimento per le sue poli-
tiche urbane innovative, ma anche per l’apertura alla condivi-
sione di servizi (soprattutto nel caso dell’agglomerato) e alla 
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1“Vogteien von Mendrisio und Lugano” elaborato da Pietro Neurone nel 1780
2S. Sassen, La città nell’economia globale (Bologna: il Mulino, 2003); Michael Storper, 
Keys to the City (Princeton: Princeton University Press, 2013).  
Antonio Calafati, Economie in cerca di città. La questione urbana in Italia (Roma: Don-
zelli, 2009); 
3Antonio Calafati, “The Economic Base of European Cities,” in Territories in Crisis,, 
ed. C. Bianchetti, & et alii, (Berlin: Jovis Verlag, 2015); Antonio Calafati, European 
Cities’ Development Trajectories: A Methodological Framework, European Commis-
sion - Regional Policy (Brussels, 2011).
4Al punto b) ci si può già accorgere se si tratta di una città per la quale non si pone la do-
manda “globale o globalizzata?” – se la base economica è sostanzialmente disconnessa 
dall’economia internazionale.



30

Modello di trasformazione della sezione stradale
scala 1:200

tempo 0

tempo 1



31

quartiere. L’obiettivo è un bilancio neutro di quartiere, 
promuovendo l’isolamento termico degli edifici energivori, 
salvaguardando il patrimonio, creando comunità di autocon-
sumo energetico, con teleriscaldamento ad energie rinnova-
bili e impianti solari.  

-verso una filiera corta della gestione forestale. La gestio-
ne forestale non contribuisce alla protezione del clima soltan-
to attraverso la creazione di pozzi di carbonio nel bosco, ma 
anche mediante l’utilizzazione sostenibile del legno. Nell’am-
bito dei vari progetti forestali previsti dalla Città di Lugano 
in favore della protezione, della biodiversità, dello svago, del 
paesaggio e dell’agricoltura, si stima una produzione annua 
di ca. 6.000 mc di legno d’energia (che è ca. l’85% del le-
gname ricavato dai nostri boschi) con un valore energetico 
annuo potenziale di ca. 13.000 MWh corrispondente a una 
potenza annua potenziale di ca. 7,5 MW. Utilizzando questa 
energia in centrali di cippato con teleriscaldamento, vi sarà 
un risparmio potenziale di gasolio di 4.2 mio di litri annuo, 
evitando di liberare nell’aria annualmente ca. 5.000 t di CO2. 
Le centrali potrebbero soddisfare i fabbisogni del Piano della 
Stampa, Pian Scairolo, del centro polisportivo di Cornaredo 
e del nuovo centro congressuale. Piccole-medie centrali a 
cippato potranno essere immaginate nelle costellazioni mon-
tane, creando nuclei interessanti anche per l’insediamento 
di nuove famiglie. Il potenziale produttivo dei boschi di Lu-
gano è di molto maggiore al suo utilizzo annuo; la creazione 
di piccole centrali comunitarie a cippato nelle costellazioni 
esterne favorirà lo sviluppo della filiera corta della gestione 
forestale promovendo anche la valorizzazione del 15% del 
legname, più pregiato, che potrà essere sfruttato ad esempio 
nella carpenteria locale. Tutto questo anche in favore di posti 
di lavoro decentralizzati. 

-verso la riduzione delle isole di calore. La città si deve 
adoperare affinché i suoi spazi possano offrire una buona 
qualità di vita e di soggiorno anche in un clima più caldo, ri-
ducendo al minimo l’effetto isola di calore. Le previsioni sul 
riscaldamento climatico globale non tengono conto di questo 
effetto di calore urbano che aumenta da uno a due gradi la 
temperatura. Contro l’aumento del calore in città si constata 
che i mezzi più appropriati sono quelli naturali: più piante, in 
particolare alberi, più ombra, più acqua, più suoli permeabili. 
Le superfici in ghiaia, le facciate verdi, gli alberi dalle gran-
di chiome e le fontane sono anche parte integrante di una 
città vivibile, e quindi bella.  Il graduale rinnovamento delle 
superfici carrabili, ciclabili e pedonali, sostituendo l’asfalto 
con materiali porosi, permeabili e drenanti permetterà alla 
Città un notevole risparmio in termini economici, ma anche 
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complementarità delle scelte (nel caso della Città Ticino).

1.4 Immagine 4: Lugano città territorio resiliente 
La trama urbana /Aria, acqua, suolo

Nell’agosto del 2019 il Consiglio federale ha deciso di ri-
durre entro il 2050 le emissioni di gas serra in Svizzera a un 
saldo netto pari a zero. Si tratta, a Lugano, di implementare 
questa Transizione con una visione globale che possa inizia-
re a realizzarsi fin da subito. 
I settori che più emettono sono anche quelli che presenta-
no maggiori possibilità di riduzione: si tratta della mobilità 
(28%), degli edifici di abitazione (36%), del commercio e 
dei servizi (15%) (Bilancio energetico cantonale, Ticino, 2018). 
Lo spazio, la sua organizzazione, configurazione e rigene-
razione, può contribuire enormemente alla riduzione delle 
emissioni e dei consumi energetici. Le nostre strategie ne 
tengono conto e disegnano la città del futuro. 

A partire dal tema della riduzione delle emissioni di CO2 
(emissioni dirette e indirette : 5,63t/procapite/anno di 
emissioni dirette - e totali, di 13,43 t/procapite/anno – 
questo il dato più prossimo, in attesa del piano energetico 
luganese, nel Piano Energetico di Mendrisio, 2019), della 
riduzione dei consumi (Società a 2000 watt) e del migliore 
utilizzo delle risorse, osserviamo con occhi diversi il vasto 
retroterra luganese e le sue grandi aree boschive, il lago con il 
suo effetto mitigante, la topografia, i suoli impermeabili da ri-
aprire, il consumo del terreno agricolo, i rischi “naturali” che 
riguardano la stabilità dei terreni e l’acqua (le inondazioni e la 
rete di sorgenti), i microclimi, l’inquinamento atmosferico e 
acustico. Le mappe delle aree non edificate comprese entro i 
perimetri oggi edificabili mostrano le molte contraddizioni di 
un modello urbano che appartiene al passato. 

Misure prioritarie
Affrontare il progetto della Transizione porta a riorientare 
molte delle politiche, delle strategie e dei modi di costruire 
la città:

-verso un bilancio neutro di quartiere. L’83% del gas 
distribuito da AIL SA è importato e solo una minima parte, 
pari allo 0.1% dell’erogazione complessiva, è biogas prove-
niente dalla decomposizione di sostanze organiche. Il gas 
naturale non è una fonte di energia rinnovabile e sarà impor-
tante, entro il 2050, sostituirlo con energie rinnovabili quali 
l’aria (termopompe), l’acqua (lago e falda), il legno (centra-
li a cippato). Per la transizione verso un bilancio neutro di 
CO2 immaginiamo una strategia energetica alla scala del 
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la creazione di nuovi spazi pubblici e insieme il raggiungi-
mento degli obiettivi di transizione ecologica sostenuti dalla 
Confederazione. La città dovrà dunque dotarsi, come molte 
altre città svizzere hanno già fatto nell’ultimo quinquennio, 
di linee guida per gli spazi pubblici cittadini coerenti alle mi-
sure di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, 
incoraggiando anche i privati a impegnarsi in progetti e solu-
zioni concrete.

-verso un equilibrio modale. Il Piano d’Agglomerato del 
Luganese di terza generazione propone una visione ambi-
ziosa per il proprio territorio all’orizzonte 2030: spostare 
una quota modale verso l’uso del trasporto pubblico per il 
30% degli spostamenti quotidiani e rendere le altre moda-
lità non emissive. Nel progetto della Transizione e all’o-
rizzonte 2050 miriamo ad un’evoluzione delle modalità di 
spostamento dei luganesi in linea con gli obiettivi energetici 
della Confederazione che, per essere raggiunti, richiedono 
di orientare la pianificazione dei trasporti verso modalità 
alternative all’auto privata. È in questo senso che va letta la 
proposta di sostenere una crescita multinodale e basata sul-
la prossimità in quanto strategia capace di ridurre l’uso del 
mezzo privato, accompagnandola con il potenziamento delle 
modalità di trasporto alternative e sostenibili. Consideran-
do il trend di penetrazione dei veicoli elettrici nel mercato 
svizzero (41%) e ipotizzando la diffusione del telelavoro 
(20% degli addetti per 3 giorni a settimana), si stima di poter 
raggiungere il target di emissioni del settore della mobilità 
riducendo l’uso dell’auto privata al 20% degli spostamenti. 
Confrontando l’evoluzione auspicata con quella introdotta 
dal PAL3 al 2030, riteniamo che la sfida proposta meriti di 
essere assunta con determinazione nel processo di costru-
zione del PDcom(allegato 2, III dialogo: Verso una Mobilità 
sostenibile).  

-verso il NO NET LAND TAKE e oltre. Il suolo sviluppa-
tosi naturalmente e che conserva le sue funzioni ecologiche 
essenziali possiede un inestimabile valore: esso raccoglie e 
filtra l’acqua potabile, frena il deflusso in caso di forti piog-
ge e di piene, offre un habitat a innumerevoli organismi e 
costituisce la base di produzione di derrate alimentari. Al 
tempo stesso costituisce un’importante riserva di carbonio: 
se gestito accuratamente, il suolo fornisce così un prezioso 
contributo alla protezione del clima. Le conseguenze dei 
cambiamenti climatici incidono a loro volta sul suolo e sullo 
sviluppo della sua qualità. Anche nel quadro della lotta con-
tro i cambiamenti climatici, la protezione del suolo richiede 
l’adozione sia di misure di riduzione delle emissioni di gas 
a effetto serra che di un adattamento alle conseguenze già 
inevitabili di tali cambiamenti. 
Contro il consumo di suolo, la strategia federale dello svilup-
po centripeto limita l’edificazione alle aree già urbanizzate. 
Lugano, in base ai PR in vigore, possiede ca. 290 ha (Com-
pendio stato urbanizzazione 2016) di superfici edificabili 
non utilizzate. Sommate agli interventi già in corso e inte-
grati alla carta dello Scenario Zero realizzata per il primo dia-
logo, appare chiaro che la nuova Lugano non avrà problemi 
a rispettare la direttiva federale. La difficoltà potrebbe non 
essere questa, ma potrebbe emergere dalla valutazione della 
loro impronta ecologica (aree non idonee: si veda allegato 
3 del I rapporto). È importante valutare l’impatto di queste 
nuove aree potenzialmente edificabili in base al suolo, all’a-
gricoltura, ai pericoli naturali, alla protezione della natura e 
dell’acqua.  

-verso un nuovo patto Città-Natura. “Entro il 2040 la 
Svizzera deve disporre di un’infrastruttura ecologica fun-
zionante, tanto nello spazio rurale quanto in quello urba-
no, nell’Altipiano, nel Giura e nelle Alpi.” La ratifica della 
Convenzione sulla diversità biologica (CBD) è un impegno 
preso anche a livello internazionale e ad oggi l’obiettivo non 
è ancora stato raggiunto. L’accento è posto su creazione e 
salvaguardia delle zone protette e sulla loro interconnessio-
ne. In questo quadro riteniamo importante la realizzazione 
del parco del Camoghè. Ben oltre la metà del comprensorio 
di Lugano (4’837 ha, pari al 64% della superficie di Lugano 
escluso il lago) rientrerebbe nel comprensorio del parco e 
questo permetterebbe attraverso la Carta del Parco non solo 
di definire aree ed elementi di interconnessione, ma anche 
di favorire uno sviluppo sostenibile apportando gli incentivi 
e i vincoli necessari per tutto il comprensorio della Valle del 
Cassarate (escluso l’agglomerato urbano).
 I parchi svizzeri sono infatti spazi esemplari di sviluppo re-
gionale sostenibile.
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2. Lugano2050: Spazi strategici
la struttura spaziale

Il primo capitolo di questa seconda parte ha chiarito il punto 
di fuga all’orizzonte 2050 e le Misure prioritarie per l’im-
plementazione della Visione con politiche e strategie ge-
nerali estese a tutto il territorio comunale: la protezione del 
suolo, l’energia, la biodiversità (il progetto della Transizione 
zero emissioni di CO2 all’orizzonte 2050), il rafforzamento 
delle centralità e dell’abitabilità diffuse, il recupero della qua-
lità dell’edificato e la rigenerazione dei tessuti edilizi antichi 
e moderni (un progetto di abitabilità ed inclusività)… Le poli-
tiche generali sono essenziali, soprattutto entro un progetto 
di Transizione: il loro scopo è di far evolvere i modi di gestio-
ne, trasformazione e manutenzione della città e del territorio, 
coerentemente agli obiettivi e agli impegni già assunti dalla 
Confederazione e dal Cantone. 

Il secondo capitolo riguarda gli Spazi strategici della tra-
sformazione. Essi sono da intendersi non solo per la loro 
capacità di trasformazione interna, ma per l’effetto leva che 
possono avere nella ristrutturazione di parti più vaste e nel 
ridisegno della struttura spaziale della città. Essi realizzano 
la parte strategica delle Misure prioritarie proposte dalla Vi-
sione.

La natura degli Spazi strategici è trasversale, non sono legati 
ad una sola Immagine, il loro spazio è sempre complesso ed 
investito da una molteplicità di ruoli e di potenzialità. Essi 
mirano a realizzare concrete figure spazio-territoriali che as-
sumono un ruolo strutturante nella trasformazione di Lugano 
e ridefiniscono la sua struttura spaziale. La mappa strategica 
(rappresentata in una serie di schemi per ciascuno spazio) li 
sintetizza ed è accompagnata da alcuni approfondimenti. 
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il Campus Cassarate

quattro linee forti di trasporto pubblico

2.1 Spazio strategico 1: quattro nuove linee forti di 
trasporto pubblico 
La realizzazione incrementale di due linee forti pedemon-
tane e di due linee forti trasversali (nord e sud) che con-
nettono i due versanti della valle del Cassarate tramite, ad 
esempio, bus ad alto livello di servizio, insieme ad una rete 
di piste ciclabili e di percorsi di mobilità attiva, sarà il punto 
di partenza della ristrutturazione della città, dei suoi tessuti 
edilizi e degli spazi pubblici. 

La prima di queste linee forti del trasporto pubblico è quel-
la prevista dal PAL 3 lungo via Trevano sulla sponda destra 
del Cassarate. A questa proposta (lungo via Pioda, Maderno, 
Bagutti e Trevano), il piano aggiunge una linea altrettanto 
forte da Tesserete, lungo via delle Scuole, Rava, Ceresio che 
prosegue fino a Sonvico passando per l’ospedale (è ancora 
nella memoria collettiva la linea tranviaria Cadro-Dino che 
serviva la sponda sinistra del Cassarate sino a raggiungere i 
nuclei abitati collinari della costellazione dei Ronchi) e due 
nuove linee trasversali (da Villa Luganese a Breganzona, la 
prima; da Pregassona Lamone-Cadempino, la seconda).

Le quattro linee forti collegano, entro una rete interconnes-
sa, tutte le funzioni urbane strategiche: dal Cassarate a Pian 
Scairolo, dalle aree densamente abitate a est, alla stazione, 
all’ospedale e alla piana del Vedeggio. Ad esse si appoggia la 
struttura spaziale e funzionale della nuova Lugano.

I nodi di interscambio, la capillarità dell’offerta, la facile re-
peribilità degli hub di micromobilità e l’accesso alle informa-
zioni in tempo reale permetteranno l’integrazione delle mo-
dalità di trasporto sostenibili promossa dal PAL3 ed in linea 
con città come Zurigo, Bellinzona, Jena e Salisburgo. L’al-
leggerimento dei carichi veicolari, già auspicato dal PAL3, 
sarà un incentivo forte alla riqualificazione urbanistica con 
il conseguente miglioramento della vivibilità dei diversi nu-
clei urbani. All’introduzione di limitazioni alla velocità, di 
politiche di gestione della sosta e operazioni di traffic cal-
ming si affiancheranno proposte di graduali limitazioni alla 
circolazione veicolare nei centri dei quartieri e la creazione 
di un’ampia area urbana ad emissioni ridotte, con l’obiettivo 
di indirizzare la transizione verso modalità di trasporto non 
emissive. Sistemi a chiamata nelle aree meno dense comple-
teranno l’offerta.

2.2 Spazio strategico 2: il Campus Cassarate
Lo sviluppo dell’Università e della ricerca sono essenziali 
per la città di Lugano. In molti riferimenti internazionali, 
tra tutti Cambridge e l’Università di Harvard, i campus non 

N
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sono oggetti autonomi e distinti dalla città: la città è parte co-
stitutiva del Campus; i suoi spazi pubblici più rappresentativi 
sono legati alla presenza dell’università (si veda ad esempio il 
ruolo di Harvard Square). 

Per questo, oltre alle sinergie con le aree di attività delle due 
valli (Pian Scairolo e Piana del Vedeggio), il piano propone 
l’estensione del campus universitario verso nord, lungo il 
Cassarate (ricerca e residenza universitaria). Si tratta di inve-
stire la programmazione di aree attualmente in corso di pro-
gettazione. e nelle quali la realizzazione della spina pubblica è 
ancora poco chiara, per servizi e start-up legate all’Università. 
Si tratta di immaginare la ristrutturazione di un’area come il 
Piano della Stampa per rafforzare i servizi e lo spazio pubblico 
e un’accessibilità al trasporto pubblico, dove coniugare spazi 
per ateliers multifunzionali e di loisir studentesco. 

Si tratta, infine e più in generale, di ripensare il tessuto ur-
bano della piana luganese come parte del Campus. La parte 
nord di Lugano, nonostante il grande progetto di Cornare-
do - malgrado gli sforzi e le risorse messi in gioco - manca, 
ad oggi, di un chiaro ruolo. Il nord della piana, accessibile 
e ben servito, ricco di luoghi da riqualificare e ristrutturare, 
di luoghi di potenziale mescolanza funzionale può diventare 
una nuova centralità, un insieme di spazi ben infrastrutturati 
dedicati alla ricerca, alle attività produttive, al verde, alla mo-
bilità attiva.

2.3 Un nuovo lungo lago e un Centro da vivere
Il lungo lago ed il Centro antico hanno un altissimo ruolo cul-
turale e simbolico. Nella nostra ipotesi il primo è liberato dal 
traffico automobilistico ed è l’asse dorsale del trasporto pub-
blico di collegamento nord-sud; il secondo è un “Centro da 
vivere”. Insieme, Centro e lungo lago, riuniti dopo la riduzio-
ne drastica del traffico automobilistico, sono il luogo rappre-
sentativo della città, ma un luogo vivo e non un simulacro. Per 
questo, la nostra proposta è di rafforzare allo stesso tempo la 
funzione abitativa del Centro, di approfittare di ogni sposta-
mento di attività all’esterno del centro per reintegrare la resi-
denza, ma anche di immaginare lo spazio pubblico, i caffè ed 
i ristoranti del Centro come estensione dello spazio del lago. 
Rafforzando il ruolo culturale di entrambi (LAC, museo d’ar-
te, festival jazz,…), anche il Centro sarà meglio utilizzato ed 
integrato all’area attrattiva del lungo lago dove il nuovo Palaz-
zo dei congressi (unito da un grande spazio verde al Cassara-
te) permetterà di ristrutturare il precedente edificio immerso 
nel parco. Un intenso dialogo con i proprietari degli immobili 
centrali, facilitazioni nei cambi di destinazione, l’esplorazio-
ne di forme innovative di housing (cooperative) muoveranno 
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verso l’obiettivo di un Centro dove lavorare e abitare, un luo-
go che, grazie ad un mix di funzioni, vive durante tutto l’arco 
della giornata e delle stagioni.

2.4 Pian Scairolo in città
Ripensare Pian Scairolo come propone il Masterplan recen-
temente approvato è certamente necessario. Ma due aspetti 
sono da tenere in considerazione: il primo riguarda la diffi-
coltà ad immaginare le condizioni concrete di fattibilità di un 
progetto che fa tabula rasa dell’esistente, il secondo è che 
Pian Scairolo deve trovare una relazione diversa con il resto 
della città (dalla quale è oggi disconnesso e separato da un 
fascio infrastrutturale che ha perso di necessità). Ripensare 
Pian Scairolo, dunque, mette in primo piano anche il ridi-
segno dell’entrata sud di Lugano sud e lo spazio dell’infra-
struttura a due livelli che arriva fin quasi in città. L’ipotesi di 
un boulevard urbano è molto onerosa, si tratta di demolire e 
spostare un fascio infrastrutturale. È possibile immaginare 
di lavorare con la sezione esistente, inserendo la nuova linea 
forte di trasporto pubblico e una generosa pista ciclabile; la 
riqualificazione proseguirebbe lungo Via San Pietro Pambio 
fino al lago con diverse sezioni adeguate al ruolo dell’asse 
viario nei diversi punti. La linea forte di trasporto pubblico 
e mobilità attiva prosegue poi su via Pian Scairolo ed entra 
nel ridisegno dell’area complessiva. Una trasformazione in-
crementale porterà alla ristrutturazione del tessuto commer-
ciale e alla valorizzazione del Parco della roggia ritessendo le 
relazioni con i centri sui due versanti.

2.5 Il  Parco del Camoghè
Di fondamentale importanza, nel progetto di Transizione di 
Lugano2050, è la realizzazione del Parco Regionale del Ca-
moghè, costituito di territori rurali parzialmente urbanizzati 
che si contraddistinguono per i loro elevati valori naturalisti-
ci, paesaggistici e culturali. 
L’istituzione del “Parco Naturale Regionale del Camoghè” 
avrà un ruolo fondante nella promozione della qualità della 
natura, del paesaggio e dello sviluppo sostenibile dell’econo-
mia regionale: ben oltre la metà del comprensorio di Lugano 
(4’837 ha, pari al 64% della superficie di Lugano escluso il 
lago) rientra nel comprensorio del parco. Attraverso la “Car-
ta del Parco”, questo favorirà lo sviluppo sostenibile di tutto 
il comprensorio della Valle del Cassarate, apportando gli 
incentivi ed i vincoli necessari, lambendo la parte più densa 
dell’agglomerato urbano con punti di ingresso attrezzati. 
Il Parco rafforzerà la qualità della Valle e le sue piccole cen-
tralità diffuse, permetterà di sperimentare la coesistenza tra 
usi urbani, rurali ed ecosistemi, di gestire e valorizzare il 

N
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1Per i dettagli inerenti gli scopi e le modalità per l’istituzione di un parco d’interesse 
nazionale si rimanda alla copiosa documentazione nel sito dell’UFAM: https://
www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/paesaggio/info-specialisti/sviluppare-e-
preservare-la-qualita-del-paesaggio/paesaggi-d_importanza-nazionale/parchi-d_im-
portanza-nazionale.html.

2Nel corso del 2016, mediante un sondaggio operato dagli Enti Regionali per lo 
Sviluppo Economico, i Comuni di Capriasca, Lugano e Bellinzona si sono dichiarati 
pronti a riesaminare l’idea di progetto sorta nel 1994.
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paesaggio naturale mediante l’implementazione di progetti 
ampi e coordinati, di rilanciare e promuovere l’agricoltura 
locale, i suoi prodotti e la sua attività di ricezione turistica, 
di migliorare l’offerta di infrastrutture per attività di svago 
e sportive. Permetterà, in definitiva, di assicurare ed accom-
pagnare, il rinnovo di pratiche agricole sostenibili, la produ-
zione di prodotti alimentari sani, la salvaguardia di paesaggi, 
biodiversità, saperi tradizionali e patrimonio locale, nonché 
di garantire, in parte anche attraverso il turismo, dignità di 
condizioni di vita e di lavoro per gli abitanti delle zone rurali. 
L’istituzione del Parco permetterà di valorizzare anche i 
nuclei tutelati lungo le rive lacustri, così come tutti gli am-
bienti naturali e i paesaggi tramite l’elaborazione di specifici 
progetti di recupero. Il Parco permetterà di riqualificare gli 
spazi pubblici adiacenti ai suoi ingressi, dotandoli di servizi 
dedicati ma anche di servizi per la comunità: punti di bike 
sharing, aree di sosta attrezzate e punti informativi e ricreati-
vi. La Casa del Parco, potrebbe essere ubicata ad esempio a 
Cadro, nell’Ex Masseria Reali, che potrebbe essere ristruttu-
rata e valorizzata anche con il sostegno del Cantone. 
Essendo proposto come parco naturale regionale, il Parco 
del Camoghè non comporta l’istituzione di zone centrali e 
mantiene le attività rurali di montagna1. Grazie alle aggrega-
zioni già avvenute nel Bellinzonese, sarà possibile concretiz-
zare il progetto che si trova ora a livello di studio prelimina-
re2.
Con l’istituzione del Parco si potranno promuovere le attività 
economicamente sostenibili, ossia:
-utilizzare le risorse naturali locali in modo rispettoso 
dell’ambiente;
-rafforzare la lavorazione a livello regionale dei prodotti pro-
venienti dal parco e la loro commercializzazione, grazie so-
prattutto alla creazione di un marchio;
-promuovere i servizi orientati a un turismo naturalistico e 
all’educazione ambientale;
-sostenere l’impiego di tecnologie ecocompatibili.

2.6 Un progetto di Centri civici nelle Costellazioni di 
paesi e quartieri
I Centri civici saranno i progetti strategici di ciascuna Co-
stellazione di paesi e quartieri. 
I luoghi nei quali spazio pubblico, infrastrutture sociali 
(scuole, spazi sportivi, biblioteche, case di quartiere…), tra-
sporto pubblico, commercio…si incontrano sono essenziali 
per garantire il “diritto alla città”, per ridurre la dipenden-
za dal centro, per consentire a tutti di partecipare alla vita 
collettiva. A Lugano esistono molte forme di “centro civico” 

che necessitano, in generale, di essere tutte rafforzate e ri-
vitalizzate: dalle centralità diffuse e troppo deboli della val 
Colla, alla frammentazione di Ronchi ed ai centri civici da 
ricostituire nella piana, da Molino Nuovo a Viganello. 
A Lugano, un elemento spesso li caratterizza: il loro appog-
giarsi alla rete verde piuttosto che a quella delle strade e dei 
marciapiedi, come se lo spazio “urbano” non potesse offrire 
le prestazioni richieste ad un luogo centrale e interessato da 
pratiche sociali e collettive. Le conseguenze di questa divari-
cazione sono importanti e non tutte positive: le strade sono 
dedicate solo alle auto, gli attraversamenti pedonali sono 
troppo spesso ad un livello ribassato rispetto alla strada con 
tunnel poco attrattivi, lo spazio pubblico, dello scambio e 
dello stare è risicato e limitato. 
Il PDcom propone di rivedere in profondità questa divarica-
zione, molto presente soprattutto in alcune aree della città 
(si veda ad esempio la scheda della Costellazione Città Alta) 
e di risolverla agendo sulla riorganizzazione e riduzione dei 
flussi automobilistici, sulla multifunzionalità e dotazione di 
servizi di questi spazi, sulla qualità dello spazio pubblico. 
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3. Leggere il PDcom:
i temi e gli approfondimenti 

3.1 I temi
La tavola 1:5000 contiene le principali indicazioni relative 
alle misure prioritarie della visione e agli spazi strategici. È 
dunque una tavola densa di contenuti che può essere sfo-
gliata e letta per temi. Quattro schemi propongono alcuni 
temi principali e consentono di apprezzare il lungo lavoro di 
messa in coerenza sistemica delle diverse scelte e alle diverse 
scale.
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3.1.1 Rigenerare la città e le sue centralità

Lo schema fa emergere le aree costruite a partire dai tipi di 
interventi di trasformazione proposti. Emergono le grandi 
aree di rigenerazione urbana, i luoghi del recupero e della 
conservazione. Questi sono messi in relazione alla ristrut-
turazione delle centralità luganesi, con un’attenzione par-
ticolare ai centri civici di Costellazioni, paesi e quartieri ed 
agli assi di centralità lineare che attraversano le varie parti 
contribuendo a connetterle e a farle appartenere ad un’entità 
urbana complessiva, la Nuova Lugano.

3.1.2 Ripensare le mobilità urbane

Il secondo schema affronta la complessa questione della mo-
bilità luganese in modo sistemico ad integrato. Definisce le 
condizioni di un alleggerimento del traffico in entrata a Lu-
gano e indica, allo stesso tempo, le nuove linee di traspor-
to pubblico che consentiranno di superare la dipendenza 
dall’automobile in tutto il territorio. Anche il trasporto lacu-
stre, rafforzato e non inquinante, consentirà di diminuire il 
flusso automobilistico (in particolare da Porlezza). La rete di 
mobilità lenta include le linee forti ciclabili ed è estesa a tutto 
il territorio.
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3.1.3 Realizzare un sistema di aree verdi

Dall’asta principale del Cassarate, risalendo i versanti fino 
alle porte del parco del Camoghé, o lungo il parco della rog-
gia di Pian Scairolo, il nuovo sistema di aree verdi diventa 
elemento strutturale e strutturante di Lugano2050. In stret-
ta relazione con la rete della mobilità lenta e del trasporto 
pubblico, le aree verdi partecipano alla mitigazione delle 
temperature più elevate (isole di frescura), all’assorbimento 
delle acque piovane grazie ad operazioni di demineralizza-
zione dei suoli e conferiscono all’urbanità luganese una qua-
lità speciale, radicata nelle diversità dei suoi paesaggi.

3.1.4 Energia e progetto della resilienza

Quest’ultimo schema spazializza una parte delle Misure pri-
oritarie legate a “Lugano2050, città-territorio resiliente”. 
Le parcelle cartografate con colori diversi sono aree oggi 
edificabili e sono analizzate dal punto di vista della loro ido-
neità ad essere costruite. Il risultato dell’analisi è che le si-
tuazioni sono molto contrastate e si tratta quindi di riflettere 
in modi precisi su ciascuna situazione. 
La scala intermedia delle Costellazioni di paesi e quartieri 
offrirà il contesto di riflessione adeguato alla presa in conto 
delle aree non idonee, integrando la Visione e le Misure pri-
oritarie. Lo schema mostra altresì un sistema di produzione 
locale di energia rinnovabile (centrali di cippato), sempre in 
relazione alle Costellazioni e la struttura ad albero per l’uti-
lizzo dell’acqua del lago per il teleriscaldamento.
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3.2 Gli approfondimenti

Alla scala 1:2000 tre porzioni di Lugano sono state appro-
fondite per capire meglio la loro complessità (il Centro città, 
la Piana) e per affrontare il tema delle Costellazioni come oc-
casione di riorganizzazione urbana al di fuori delle aree cen-
trali (la Costellazione Ronchi). 

II . IL PDcom
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3.2.1 Il Centro città
Il Centro città fa parte nella Costellazione Lugano a Lago. In 
questa Costellazione vivono 6648 abitanti: il 43% ha più di 
55 anni, il 21% è composto da famiglie; il 15% si riconosce in 
uno stile di vita più “tradizionale” (legato allo spazio privato 
e radicato al luogo di origine), mentre il 46% dice di essere 
più in linea con uno stile di vita orientato alla flessibilità, alla 
condivisione sul piano virtuale così come su quello spaziale. 
Il lungo lago, il Centro antico e lo spessore di parchi e 
giardini alla foce del Cassarate sono gli elementi che con-
traddistinguono questa Costellazione; acqua, verde e costru-
ito sono identità indipendentemente riconoscibili ma, allo 
stesso tempo, in stretta sinergia: nella Costellazione di Lu-
gano a Lago lo spessore urbano si sovrappone a quello verde 
e il centro di Lugano può essere pensato come un’estensione 
del lungo lago. È in particolare in questa parte di Lugano che 
la dimensione metropolitana si sovrappone a quella urbana, 
dove lago monti e città diventano spazi iconici nei quali si 
fissa l’immagine di una Lugano “aperta” che si attrezza per 
riportare l’abitare nel centro, che riflette sui flussi di traffico 
in entrata e in uscita dalla città.. 

La Stazione con la copertura della trincea non è più un li-
mite tra la Città Alta e il resto della città, il Parco della Trincea 
configura una nuova urbanità e l’estensione degli edifici uni-
versitari sul nuovo plateau della stazione.
La riqualificazione di quest’area si concretizza anche nelle 
misure che riguardano il traffico: in prossimità della stazione 
un nuovo sottopasso permette il superamento pedonale della 
ferrovia e l’accesso al tram sotterraneo che porta all’aeropor-
to. 
Dalla stazione intermodale, riorganizzata, passando per le 
scalinate urbane in prossimità della Cattedrale, attraversando 
lo spessore verde del Parco si giunge al lungolago. Il sistema 
delle scale e dei belvedere si affianca alle funicolari; un’infra-
struttura iconica per Lugano che verrà potenziata con il ri-
pristino della Funicolare degli Angeli estesa fino al Parco del 
Tassino.
 
Giunti al centro della città, il ripensamento del Piazzale ex 
Scuole coinvolge la “Pensilina del Botta”, un progetto che 
appartiene alla storia della scuola ticinese, pensandola più 
trasparente e più snella, per dare respiro alla nuova piazza. La 
pensilina è liberata dei piccoli servizi che si trovano sul lato, 
le attrezzature trovano una nuova collocazione nello spazio 
retrostante, con una pavimentazione diversa e nuove albera-
ture.
La rigenerazione dello spazio pubblico si integra al sistema 

del verde, nuovi viali alberati e spazi verdi attraversano il cen-
tro città garantendo una nuova relazione tra il tessuto urbano 
e il lungo lago. 

Il centro antico, ora destinato ad uffici e attività commerciali, 
diventa così un centro da vivere, fornito dei servizi primari 
e delle attrezzature che garantiscono un buon abitare, soste-
nuto anche nelle diverse forme della residenzialità. Il Parco 
Ciani, la Foce del Cassarate e l’intero Lungo Lago sono ele-
menti in continuità che gli abitanti possono vivere attraverso 
l’implementazione dei percorsi ciclopedonali, del trasporto 
pubblico e delle strade lente.

II . IL PDcom



50

la piana

N



51

3.2.2 La Piana
Nella costellazione della Piana vivono 25.516 abitanti: il 
39% ha più di 55 anni, il 27% è composto da famiglie; il 17% 
si riconosce in uno stile di vita più “tradizionale” (legato allo 
spazio privato e radicato al luogo di origine), mentre il 43% 
dice di essere più in linea con uno stile di vita orientato alla 
flessibilità, alla condivisione sul piano virtuale così come su 
quello spaziale. 
Alcuni elementi sono riconoscibili: la densità del costruito, 
l’elevata impermeabilizzazione dei suoli e la sua forte dipen-
denza dalla morfologia del territorio. 
Lo sviluppo dell’abitare nella Piana è da sempre strettamente 
connesso all’acqua: i riali e le rogge che corrono perpendi-
colari al Cassarate sono matrice della griglia del costruito e 
hanno dato origine alla vocazione artiganale-industriale che 
da metà dell’Ottocento contraddistingue la Piana. Il costruito 
è denso ma non annulla totalmente la rete di spazi aperti che 
dal bosco montano coinvolge terrazzamenti e orti fino a rag-
giungere il Cassarate.

Abbiamo riconosciuto la Costellazione della Piana come 
grande area di rigenerazione urbana e molte sono le questioni 
da toccare per perseguire questo obiettivo.
Percorrendo la Piana lungo gli assi forti del trasporto pub-
blico, uno degli Spazi strategici, si realizzeranno interventi 
trasversali e allo stesso tempo specifici per le due sponde del 
Cassarate. L’asse pedemontano ovest mantiene un carattere 
e una dimensione di continuità urbana forte, con un numero 
elevato di attrezzature e servizi commerciali; diverso è l’asse 
ad est del Cassarate, più residenziale e ancora meglio connes-
so, sia fisicamente che visivamente, al verde pedemontano.
Pur riconoscendo la specificità degli assi forti e del tessuto 
sulle due sponde, alcune operazioni sono trasversali: il ri-
pensamento dell’assetto viabilistico, generato dall’intensifi-
cazione del trasporto pubblico e della mobilità lenta, porta a 
ridurre la velocità del traffico cittadino, a liberare alcuni posti 
auto collocati in prossimità degli assi forti (da cogliere come 
opportunità per nuovi spazi pubblici) e alla presenza capilla-
re in alcuni isolati di strade che diventano “spazi condivisi”, 
dove la messa a sistema dello spazio pubblico, della mobilità 
lenta di auto e pedoni e del suolo demineralizzato innescano 
la rigenerazione del tessuto.

La rigenerazione della Piana non può prescindere dalla riqua-
lificazione del suo tessuto edilizio, qui il costruito è già molto 
denso, sono poche le aree libere con opportunità di densifica-
zione, ma diverse sono le occasioni per riflettere sul costrui-
to: si opera per intensificazione dell’esistente, sia residenzia-
le, sia produttivo, così da offrire spazi flessibili e mescolanza 
funzionale. La valorizzazione degli spazi legati alle attività 
industriali del passato, o in via di sparizione, è cruciale per 
mantenere in città attività che tendono ad allontanarsi, tipi e 
posti di lavoro che articolano la fisionomia sociale della città e 
svolgono un ruolo di servizio importante per tutti i cittadini.

Il polo sportivo, insieme al Cimitero, costituisce una sorta 
di “central park” della piana che non deve essere occupato 
da nuovi programmi. Questo spazio costituisce non solo una 
centralità molto apprezzata (basta passarvi un sabato mattina 
per capirne il ruolo sociale), ma anche uno dei pochi luoghi 
della piana nel quale sia possibile reperire la propria posizio-
ne, “situarsi”, rispetto all’intera valle, al lago e alle montagne. 
Gli spazi interstiziali (gli allargamenti lungo le sezioni stradali 
o le piccole aree di risulta) diventano opportunità per servire 
la Piana di un nuovo sistema di spazi pubblici attrezzati e in-
tensificare la rete delle aree verdi di cui già dispone.

Il verde è uno degli elementi che, infatti, già connette l’intera 
piana al resto del territorio: su entrambi i lati, il Cassarate di-
spone di innesti verdi perpendicolari che, potenziati da nuovi 
viali alberati e giardini, mettono a sistema servizi a e attrezza-
ture per utenze diversificate. 
L’esempio emblematico è la sponda est: qui si percepisce una 
forte continuità tra le aree boschive in sommità, i parchi e i 
terrazzamenti a metà altezza, gli assi verdi lungo i riali fino al 
Cassarate: la grande continuità verde dà modo di potenziare 
un insieme di spazi pubblici come il centro civico di Viganello 
e il nuovo Campus Universitario passando per l’asse urbano 
che li mette in relazione. Alcune operazioni di densificazione 
e rigenerazione consentono di meglio definire le grandi tra-
sversali verdi che permettono, tra l’altro e direttamente dal 
centro urbano, di accedere ad un altro Spazio strategico, oltre 
al Campus Cassarate ed al lago: il parco del Camoghè.
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la Costellazione Ronchi

N



Linee forti TP

Percorsi ciclabili

Ferrovie

Funicolari

Attrezzature sportive

Edifici ISOS e rilevanti

Scuole

SPIN

Attività commerciali

Servizi

Foreste

Verde pubblico urbano

Cimiteri

Terrazzamenti

Hangar industriali

Isolati condivisi

Interventi edilizi e densificazioni

Legenda

Scala 1:5'000
N

Lungolago, centri civici
e assi strutturanti

Centri civici

Nuclei antichi

Orti e frutteti pubblici

Selve castanili
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3.3.3 La Costellazione Ronchi 
L’intervento proposto parte dall’osservazione dei caratteri 
che identificano la costellazione Ronchi. Sul piano socio-eco-
nomico: dei suoi 6933 abitanti, il 37% ha più di 55 anni, il 
34% è composto da famiglie; il 24% si riconosce in uno stile 
di vita più “tradizionale” (legato allo spazio privato e radicato 
al luogo di origine), mentre il 28% dice di essere più in linea 
con uno stile di vita orientato alla flessibilità, alla condivisio-
ne sul piano virtuale così come su quello spaziale. 

Alcuni elementi sono riconoscibili: i nuclei antichi compatti, 
i paesaggi terrazzati e i boschi, alcuni servizi di vicinato e i 
municipi dismessi che, messi a sistema, possono fare di que-
sta costellazione un’efficiente microcentralità e soddisfare le 
richieste più evidenti degli abitanti: i servizi, il trasporto pub-
blico, gli spazi condivisi.

Nel frame selezionato, l’asse del trasporto pubblico è elemen-
to di ricucitura e connessione e serve l’intera costellazione. 
Le fermate dell’autobus, localizzate in corrispondenza dei 
servizi principali, rispondono al modello di città dei 15 mi-
nuti. Le fermate diventano i nodi intorno ai quali rafforzare 
i nuclei: a Dino, la fermata coincide con un piccolo spazio 
intermodale (nuovi stalli per le biciclette e una ciclofficina). 
Il vecchio edificio capolinea del tram Lugano-Cadro-Dino 
(oggi trattoria), la scuola materna, il negozio alimentare di 
vicinato e il nucleo antico sono connessi da un nuovo spazio 
pubblico che coinvolge anche gli elementi del paesaggio, 
oggetto di riqualificazione e potenziamento: sono i percorsi 
escursionistici e quelli ciclopedonali a servire i terrazzamen-
ti riqualificati a frutteto e i boschi che lambiscono il nucleo. 
Ripensare lo spazio pubblico ed il paesaggio coinvolge anche 
l’edificazione: a Dino sorgono tipi edilizi che rivedono il mo-
dello tradizionale dell’abitare permettendo la coesistenza di 
residenza, servizi e spazio pubblico. Micro-ecoquartieri se si 
pensa all’alto livello prestazionale in termini di sostenibilità, 
di efficienza energetica e di qualità della vita che potrebbe es-
sere raggiunto.

Anche a Villa Luganese gli interventi guardano nella stessa 
direzione: lo spazio pubblico, supportato dall’asse forte del 
trasporto pubblico, connette i servizi di prima necessità, la 
chiesa quattrocentesca, il vicino cimitero e l’ex casa comuna-
le. Con il suo recupero architettonico quest’ultima diventa lo 
spazio che le associazioni locali stanno cercando, un incuba-
tore di idee e un simbolo di recupero sociale, energetico e del 
patrimonio edilizio. 

La salvaguardia dei suoli più pregiati e/o meno idonei all’e-
dificazione potrebbe avvenire, ad esempio, attraverso uno 
scambio di indici e la formazione di “alleanze di Costellazio-
ne” come proposto nella terza parte di questo rapporto.

Le potenzialità della costellazione Ronchi, dal punto di vista 
dei servizi e delle attrezzature indispensabili per i suoi abitan-
ti, stanno nella presenza di una rete di strutture e servizi pub-
blici che sarà supportata da connessioni dirette per la mobili-
tà lenta: tra Sonvico e Villa Luganese, ad esempio, un nuovo 
ponte ciclo-pedonale permetterà in pochi minuti di raggiun-
gere i due nuclei, prima divisi dai ripidi argini del Torrente di 
Dino. Sono supporti infrastrutturali che innescheranno alle-
anze tra paesi, evidenti e scontate se si considera la distanza 
in linea d’aria (Sonvico e Villa Luganese distano poco più di 
qualche centinaio di metri), ma oggi inesistenti per il limite 
geomorfologico del torrente.
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4. Fattibilità e priorità
Portare a coerenza logica disegno e discorso, visione e fi-
gure spazio-territoriali, azioni, programmi e procedure di 
confronto tra attori pubblici e privati alle diverse scale del 
governo della città, strumenti di ri-bilanciamento e perequa-
zione alla luce degli obiettivi di sostenibilità è l’obiettivo del 
PDcom.

Fattibilità è dunque termine che riguarda molte dimensioni: 
non solo la possibilità concreta di mobilitare in tempi ragio-
nevoli, sia da parte del settore pubblico, sia da parte dell’in-
sieme di operatori privati, risorse finanziarie per la realizza-
zione di quanto previsto, ma anche la possibilità di mobilitare 
il consenso e la partecipazione degli attori e dei diversi sog-
getti sociali, di superare gli ostacoli tecnici e di reperire le 
tecniche idonee, eventualmente innovative. Come ovvio si 
tratta di dimensioni tra loro profondamente intersecate. Un 
progetto che non si misuri sin dall’inizio e durante tutto 
il suo percorso di elaborazione con questi temi è inevita-
bilmente condannato a non essere realizzato. La fattibili-
tà non è qualcosa che viene dopo il piano, è il piano stesso.
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cronoprogramma degli spazi strategici 
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dimensionamento e la valutazione della scala degli effetti.

Un aspetto da considerare attentamente nel caso in questione 
è la relazione tra la Nuova Lugano e il Ticino. Ad esempio, 
lo sviluppo del terziario universitario è stato autorevolmente 
proposto come un obiettivo da perseguire alla scala territoria-
le del Ticino (Campus Ticino). Il tema della crescita estensiva 
– diversamente da quello della crescita intensiva – deve esse-
re svolto tenendo conto della posizione di Lugano all’interno 
del Ticino secondo gli orientamenti del Cantone, il quale fon-
da le sue politiche sul paradigma della coesione territoriale e 
prova a distribuire in modo equilibrato le funzioni avanzate 
sul territorio (pertanto, la competizione territoriale all’inter-
no del Ticino non è uno scenario da considerare).

4.2  Spazi strategici e  priorità: una tabella
Costruire ed adattare la città nella prospettiva della Transi-
zione è tema complesso anche dal punto di vista della valuta-
zione del suo costo per l’amministrazione luganese e, tutta-
via, cruciale. Arrivare ad un bilancio per la sua realizzazione 
è dunque operazione che qui può essere solo delineata, nella 
consapevolezza che le priorità e le modalità di finanziamento 
alle diverse scale (comunale, cantonale e federale) stanno ra-
pidamente mutando, che la stessa Lugano è ormai un’entità 
diversa, con un bilancio diverso dopo l’allargamento ai 21 co-
muni e che una riallocazione delle risorse è necessaria. Ricor-
dando, infine, che il PDcom offre un orientamento normativo 
per la Nuova Lugano all’orizzonte 2050.  

La città di Lugano si trova attualmente ad affrontare un debito 
significativo. La politica finanziaria della città mira a ridurre 
questo debito. Tuttavia la città intende effettuare nei prossi-
mi anni investimenti mirati in diverse infrastrutture urbane 
per rafforzare la sua attrattività e ridurre ad esempio la ten-
denza all’emigrazione giovanile. Gli investimenti necessari 
nel senso dell’obiettivo devono quindi contribuire in modo 
importante ad aumentare l’attrattività della città e Lugano in-
tende finanziare un’alta percentuale degli investimenti futuri 
con i propri fondi per evitare ulteriori debiti.

Gli investimenti previsti nella proposta di PDcom riguardano 
infrastrutture (ad esempio le linee di trasporto pubblico, o il 
Polo Sportivo e degli eventi) ed edifici pubblici che potreb-
bero essere costruiti anche da investitori terzi (ad esempio 
casse pensione, investitori privati con modelli di buy-back o 
lease-back) secondo gli standard della pianificazione pubbli-
ca. I modelli di PPP potrebbero essere previsti in primo pia-
no là dove i servizi pubblici possono essere forniti da privati 
(ad esempio parcheggi, impianti sportivi, infrastrutture per 
congressi) o dove l’infrastruttura può essere ottimizzata at-

4.1 Nota introduttiva: modelli di sviluppo
Le azioni proposte – realizzazione di infrastrutture pubbli-
che, produzione di servizi pubblici, orientamento degli in-
vestimenti privati – si possono classificare con riferimento 
all’importanza assegnata, rispettivamente, alla crescita esten-
siva e alla crescita intensiva nella ‘funzione di preferenza so-
ciale’ – nella ‘visione’ – della Nuova Lugano.

La crescita estensiva – il modello che ha dominato in Europa 
dagli anni Cinquanta – si manifesta come un aumento della 
popolazione, un aumento della scala della produzione e un 
aumento dell’occupazione, e ha come conseguenza un’e-
spansione della città fisica (fabbriche/uffici, residenze, infra-
strutture pubbliche). La crescita intensiva si manifesta come 
aumento della produttività (valore aggiunto per addetto) del 
sistema economico e, quindi, come aumento del reddito pro-
capite. Si manifesta, inoltre, come aumento del benessere de-
terminato dall’incremento della ‘qualità/quantità’ dei servizi 
generati dal capitale pubblico. Cambiamenti che avvengono 
a parità di popolazione e occupazione.

La traiettoria di sviluppo economico implicita nella proposta 
del PDcom – che caratterizza gran parte delle città europee 
in questa fase di transizione strutturale – è una combinazione 
di crescita estensiva e crescita intensiva – in diversa propor-
zione rispetto ad altre fasi storiche. La crescita intensiva, so-
prattutto quella legata all’aumento della qualità urbana, della 
coesione sociale e della transizione ecologica, è diventata 
un obiettivo molto importante in quasi tutte le città europee 
dalla fine degli anni Novanta. Lo è anche per Lugano dalla 
prospettiva qui delineata.

Lugano è, come abbiamo visto nel capitolo « Quattro imma-
gini per la Transizione », una ‘piccola città globale’ che ha 
fatto della qualità urbana uno dei caratteri principali nella sua 
storia recente. Questo orientamento è chiaramente delineato 
nei documenti programmatici e si precisa in un sistema di in-
terventi infrastrutturali e tecnologici ben definiti in relazione 
alle visioni “Lugano città attenta all’ambiente e alla qualità 
urbana” e “Lugano città attenta all’occupazione”.

Nei documenti programmatici è presente anche l’obiettivo 
della crescita estensiva articolato attraverso la visione “Luga-
no città polo a nord e sud delle Alpi”, che fonda la possibilità 
di realizzare interventi di espansione della base economica 
della città in aree quali gli eventi sportivi, il turismo congres-
suale, la formazione universitaria e la ricerca in campo me-
dico. Quando si delineano delle azioni orientate alla crescita 
estensiva – che nel caso di Lugano sono necessarie e anche 
opportune –, un passaggio analitico molo importante è il loro 
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traverso l’uso privato (ad esempio, l’uso quadro degli stadi 
sportivi). 

Il coinvolgimento di investitori terzi permette soprattutto di 
evitare i picchi di investimento. Tuttavia, i costi annuali (costi 
di manutenzione e riparazione, leaseback o tasso d’utilizzo) 
delle infrastrutture pubbliche utilizzate dal settore pubblico 
o che devono essere messe a disposizione da esso devono es-
sere finanziati in ultima attraverso il conto corrente.

Diversi investimenti possono avere diritto a benefici dal 
Cantone e dalla Confederazione, o possono eventualmente 
giustificare un cofinanziamento da parte dei comuni vicini. 
Su base legale un cofinanziamento è concesso da parte del-
la confederazione o del cantone (obbligo di cofinanziamen-
to legale) oppure la confederazione o il cantone forniscono 
programmi che possono sostenere progetti con un obiettivo 
speciale (per esempio programma di agglomerato, nuova 
politica regionale). È quindi necessario esaminare quali pro-
getti possono essere inclusi in una prossima generazione di 
programmi di agglomerazione. Nel settore dei trasporti pub-
blici, bisogna esaminare in che misura le infrastrutture sono 
a carico delle imprese di trasporto, che le rifinanziano attra-
verso i programmi d’investimento nei trasporti pubblici (per 
esempio il fondo per le infrastrutture ferroviarie).

La città di Lugano dovrà dare un ordine di priorità agli in-
vestimenti per stabilizzare e migliorare il suo bilancio finan-
ziario. L’importanza e l’urgenza sono alla base delle priorità. 
L’importanza si basa sugli obiettivi strategici (contributo 
al raggiungimento degli obiettivi) e l’urgenza sugli aspetti 
temporali (necessità di ristrutturazione, vincoli, dipendenze 
dagli sviluppi, ecc.). Questa valutazione viene rivista perio-
dicamente in modo tale da poter reagire ai cambiamenti. I 
progetti che non sono né urgenti né importanti, ma desidera-
bili, vengono realizzati solo quando la situazione finanziaria 
lo permette.

Valutazione della sostenibilità economica
La valutazione della sostenibilità economica degli investi-
menti previsti è difficile da fare in questo momento. Dipende 
dalla misura in cui la città sarà confrontata con ulteriori sfide 
finanziarie ed anche dal momento e con quale dinamica.
Per valutare la sostenibilità, è anche necessario dare priorità 
agli investimenti sull’asse del tempo per identificare i picchi 
di investimento. Questi possono essere rotti anche attraver-
so la considerazione appropriata degli investitori terzi, per 
cui anche il potenziale degli investitori terzi dovrebbe essere 
valutato più precisamente. Tuttavia, gli investimenti grave-
ranno anche sulla spesa annuale attraverso i costi operativi di 

follow-up. Dal punto di vista odierno, si possono ipotizzare 
costi medi di follow-up dal tre al cinque per cento circa del ca-
pitale investito. La misura di questi costi aggiuntivi dipende 
dal fatto se gli investimenti previsti sono valutati come nuove 
infrastrutture o se sono in gran parte trattati come investi-
menti di sostituzione.

La sostenibilità degli investimenti deve essere misurata an-
che in base agli effetti che si avrebbero se si rinunciasse agli 
investimenti. Se non si fanno investimenti, l’attrattiva della 
città rischia di erodersi e di indebolirsi nella concorrenza tra 
le piazze economiche. Questo può avere un impatto negativo 
sulla volontà dei privati di investire e portare a un esodo di 
persone fisiche e giuridiche. Un tale sviluppo riduce il sub-
strato fiscale a medio e lungo termine e potrebbe mettere in 
moto una “spirale di crescita negativa”.

Gli investimenti infrastrutturali, intesi come investimenti 
nel futuro, possono essere sostenibili anche con un nuovo 
debito limitato. Questo perché i benefici degli investimenti 
matureranno in futuro, dopo essere stati realizzati. Così, le 
generazioni future potrebbero essere gravate da una parte 
del finanziamento. 

Spazi strategici: una tabella
La tabella inserita in questa e nelle pagine seguenti prova 
ad ordinare le azioni, il loro grado di priorità (asterischi) e 
la possibile realizzazione nel tempo. Prime valutazioni eco-
nomiche provano ad indicare l’ordine di grandezza di alcuni 
degli investimenti. Si tratta di un tentativo parziale, ma utile 
a stabilire alcune prime geografie che intersecano le quattro 
Immagini della Visione.
La tabella prende in considerazione la capacità di spesa del 
comune di Lugano, ma apre, di necessità, ad un insieme va-
riegato di possibili fonti di finanziamento. Gli investimenti 
contenuti nella tabella sono “importanti” e “urgenti”, si 
riferiscono infatti agli spazi strategici proposti dal PDcom. 
L’importanza si basa sugli obiettivi strategici (contributo al 
raggiungimento degli obiettivi) e l’urgenza sugli aspetti tem-
porali (necessità di ristrutturazione, vincoli, dipendenze da-
gli sviluppi, ecc.). 
Alcuni elementi possono fin da ora essere messi in luce. In 
primo luogo, la proposta di PDcom pone grande attenzione 
agli investimenti nelle “mobilità della Transizione” (linee 
forti e rete ciclopedonale); in secondo luogo la proposta non 
concentra tutti (o la gran parte) degli investimenti nel centro 
città, -anche se considera la riqualificazione del lungo lago e 
l’allargamento del suo spessore all’interno del centro antico 
importanti e urgenti. Al contrario, pone il tema dei centri ci-
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vici delle Costellazioni come prioritario della Nuova Lugano. 
Infine ed in terzo luogo, rivede alcuni dei progetti in corso 
modificando l’ordine di priorità rispetto alla pianificazione 
attuale ed in qualche caso anche suggerendo alcune modifi-
che (ad esempio per i masterplan di Pian Scairolo e del Quar-
tiere Cornaredo). Nel caso del grande progetto di Cornare-
do, in particolare, la nostra posizione è che in questa parte 
di Lugano un progetto alla scala urbana sia necessario: per 
riqualificare un pezzo di periferia e aree oggi sottoutilizza-
te o non pienamente valorizzate (i), per realizzare il Campus 
universitario (Campus Cassarate) e per estendere i servizi 
sportivi necessari (ii), per riqualificare infine la spina verde e 
blu del Cassarate (iii). Diversamente dal masterplan attuale, 
però, consideriamo prioritario investire nella riqualificazione 
urbana di questa parte della Piana, piuttosto che nella realiz-
zazione di nuovi edifici terziari che svuoterebbero il centro 
antico della presenza dei funzionari comunali liberando edi-
fici comunque non adatti ad accogliere residenze. È del tutto 
evidente che nei prossimi anni anche prospettiva dei fondi di 
investimento potrà/dovrà evolvere e comprendere che la ri-
generazione è la nuova frontiera della trasformazione urbana 
e che fondi privati possono sostenerla ed investire anche sup-
portando sistemi cooperativi.

Pur con grandi incertezze e limiti, questa tabella e le timeline 
successive (la cronologia della transizione) possono essere 
il punto di partenza di uno scambio più approfondito e cer-
tamente proficuo con l’amministrazione comunale e con la 
città tutta.
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Nome del progetto Obiettivi - Descrizione degli interventi necessari Volume degli investimenti Attori coinvolti / da coinvolgere Finanziamenti Orizzonte 
temporale Fase

Priorità 
*bassa   

**media 
***alta

Costellazioni Coivolte

1 Tram Treno                                       Si fa riferimento a Metropolitana del Luganese ( Ⱶ ) : Lugano 
Centro, Bioggio, Agno. Escluso asse da Cornaredo a Figino.                                                                 

418,45 Mio. CHF.                      Repubblica e Cantone del Ticino, Ferrovie 
Luganesi FA, Città di Lugano, Comune di 
Bioggio, Comune di Manno, Commissione 
regionale dei trasporti del luganese

Finanziamento CH PAL2, 
Finanziamento CH PROSSIF 2030, 
Comuni di Bioggio e Manno,
Ferrovie Luganesi SA, Aggloerato 
(CRT).         

2029 In corso di realizzazione Piana, Lugano a Lago, 
Città Alta, Pian Scairolo

RTTL - Rete Tram 
Treno

2 Linea forte 1 - Pedemontana ovest (Linea H)                                                 Si fa riferimento alla tratta Cornaredo Figino. Il costo include 
l'acquisto di bus da 18 m + la riqualificazione urbana con materiali 
di pregio nel centro città e con asfalto lungo la restante parte della 
tratta. 
Lunghezza totale: 11,65 km

31, 4 Mio / Non finanziato <2029 Proposta PDcom *** Piana, Lugano a Lago, 
Città Alta, Pian Scairolo

3 Linea forte 2 - Pedemontana est                                                 Lungo via delle Scuole, Rava. Ceresio, proseguendo fino a Sonvico. 
Il costo include l'acquisto di bus da 12 m + la riqualificazione 
urbana con materiali di pregio nel centro città e con asfalto lungo la 
restante parte della tratta.
Lunghezza totale: 10,1 km 

19,5 Mio CHF / Non finanziato <2029 Proposta PDcom *** Ronchi, Costa Sinistra, 
Piana, Lugano a Lago

4 Linea forte 3 - Trasversale sud Lugano Stazione-Ospedale, Piana, Via Madonnetta, Pregassona, 
Cadro. Il costo include l'acquisto di bus da 12 m + la 
riqualificazione urbana con materiali di pregio nel centro città e con 
asfalto lungo la restante parte della tratta.
Lunghezza totale: 10,5 km

21,2 Mio CHF / Non finanziato <2035 Proposta PDcom *** Ronchi, Costa Sinistra, 
Piana, Città Alta

5 Linea forte 4 - Trasversale nord Lamone -Cadempino, Via Trevano, Via Monte Boglia, Pregassona. 
Il costo include l'acquisto di bus da 12 m + la riqualificazione 
urbana con materiali di pregio nel centro città e con asfalto lungo la 
restante parte della tratta, escludendo le parti già riqualificate per la 
realizzazione della linea 1 e 2.
Lunghezza totale: 7,9 km

14,35 Mio CHF / Non finanziato <2035 Proposta PDcom *** Costa Sinistra

6 Estensione tram-treno Da Manno a Lamone Cadempino
Lunghezza totale: 1,32 km

56 Mio CHF Non finanziato <2035 Misura PAL2 poi 
riproposta per 
approfondimenti Pdcom

** /

7 Trasporto Pubblico - deposito Progresssiva conversione dei depositi dei bus urbani per consentire 
la ricarica della flotta ed avere un margine di incremento (da 82 a 
120 autobus)

24 Mio CHF Cantone, Città di Lugano, Comune di Paradiso, 
Comune di Grancia, …

Cantone, Città di Lugano, Agglomerato 
(CRT), …

Proposta PDcom ** Le nove Costellazioni

8 Trasporto pubblico - fermate Progressivo adeguamento e conversione delle fermate esistenti 
lungo gli assi delle linee forti (escluso asse progetto Agglobus- tram 
treno)

50.000 CHF /fermata 
69 fermate
3,45 Mio CHF

Non finanziato <2029    
<2035

Proposta PDcom ** Le nove Costellazioni

9 Potenziamento Rete TP Offerta per la rete urbana di importanza cantonale a partire da 
dicembre 2020 (apertura galleria di base del Ceneri)

30,5 Mio CHF / anno di cui 17,7 Mio 
CHF / anno sono il costo non coperto 
pianificato
(indennità da versare all’impresa da 
parte di Cantone e Comuni serviti) 

Cantone - Comune di Lugano, Cadempino, 
Canobbio, Comano, Cureglia, Lamone, 
Massagno, Paradino, Porza, Savosa, Vezia

Cantone (50%) - Comune di Lugano 
(36,75% ) - altri comuni di Cadempino, 
Canobbio, Comano, Cureglia, Lamone, 
Massagno, Paradino, Porza, 
Savosa,Vezia

> 2021 In corso di realizzazione Le nove Costellazioni

10 Nuove stazioni di bike sharing Installazione di 34 nuove stazioni di bike sharing sul territorio 
comunale

1,12 Mio CHF Comune di Lugano, Publibike, … Non finanziato <2035 Proposta PDcom ** Le nove Costellazioni

11 LEZ Implementazione di una zona a ridotte emissioni con installazione 
varchi per il controllo degli accessi

2 - 3 Mio CHF Comune di Lugano, Cantone, Confederazione, 
…

Non finanziato <2035 Proposta PDcom ** Pian Scairolo, Lugano a 
Lago, Città Alta, Piana, 

12 Ottimizzazione dell'infrastruttura della mobilità lenta Connettivià e sicurezza / Comune di Lugano, Commissione regionale 
dei trasporti del luganese

/ <2035 PAL 3 + Proposta Pdcom *** Le nove Costellazioni

Quattro linee forti di trasporto pubblico (+ estensione rete ciclopedonale)
Misure di riferimento  

dal  PAL3
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Nome del progetto Obiettivi - Descrizione degli interventi necessari Volume degli investimenti Attori coinvolti / da coinvolgere Finanziamenti Orizzonte 
temporale Fase

Priorità 
*bassa   

**media 
***alta

Costellazioni Coivolte

1 Tram Treno                                       Si fa riferimento a Metropolitana del Luganese ( Ⱶ ) : Lugano 
Centro, Bioggio, Agno. Escluso asse da Cornaredo a Figino.                                                                 

418,45 Mio. CHF.                      Repubblica e Cantone del Ticino, Ferrovie 
Luganesi FA, Città di Lugano, Comune di 
Bioggio, Comune di Manno, Commissione 
regionale dei trasporti del luganese

Finanziamento CH PAL2, 
Finanziamento CH PROSSIF 2030, 
Comuni di Bioggio e Manno,
Ferrovie Luganesi SA, Aggloerato 
(CRT).         

2029 In corso di realizzazione Piana, Lugano a Lago, 
Città Alta, Pian Scairolo

RTTL - Rete Tram 
Treno

2 Linea forte 1 - Pedemontana ovest (Linea H)                                                 Si fa riferimento alla tratta Cornaredo Figino. Il costo include 
l'acquisto di bus da 18 m + la riqualificazione urbana con materiali 
di pregio nel centro città e con asfalto lungo la restante parte della 
tratta. 
Lunghezza totale: 11,65 km

31, 4 Mio / Non finanziato <2029 Proposta PDcom *** Piana, Lugano a Lago, 
Città Alta, Pian Scairolo

3 Linea forte 2 - Pedemontana est                                                 Lungo via delle Scuole, Rava. Ceresio, proseguendo fino a Sonvico. 
Il costo include l'acquisto di bus da 12 m + la riqualificazione 
urbana con materiali di pregio nel centro città e con asfalto lungo la 
restante parte della tratta.
Lunghezza totale: 10,1 km 

19,5 Mio CHF / Non finanziato <2029 Proposta PDcom *** Ronchi, Costa Sinistra, 
Piana, Lugano a Lago

4 Linea forte 3 - Trasversale sud Lugano Stazione-Ospedale, Piana, Via Madonnetta, Pregassona, 
Cadro. Il costo include l'acquisto di bus da 12 m + la 
riqualificazione urbana con materiali di pregio nel centro città e con 
asfalto lungo la restante parte della tratta.
Lunghezza totale: 10,5 km

21,2 Mio CHF / Non finanziato <2035 Proposta PDcom *** Ronchi, Costa Sinistra, 
Piana, Città Alta

5 Linea forte 4 - Trasversale nord Lamone -Cadempino, Via Trevano, Via Monte Boglia, Pregassona. 
Il costo include l'acquisto di bus da 12 m + la riqualificazione 
urbana con materiali di pregio nel centro città e con asfalto lungo la 
restante parte della tratta, escludendo le parti già riqualificate per la 
realizzazione della linea 1 e 2.
Lunghezza totale: 7,9 km

14,35 Mio CHF / Non finanziato <2035 Proposta PDcom *** Costa Sinistra

6 Estensione tram-treno Da Manno a Lamone Cadempino
Lunghezza totale: 1,32 km

56 Mio CHF Non finanziato <2035 Misura PAL2 poi 
riproposta per 
approfondimenti Pdcom

** /

7 Trasporto Pubblico - deposito Progresssiva conversione dei depositi dei bus urbani per consentire 
la ricarica della flotta ed avere un margine di incremento (da 82 a 
120 autobus)

24 Mio CHF Cantone, Città di Lugano, Comune di Paradiso, 
Comune di Grancia, …

Cantone, Città di Lugano, Agglomerato 
(CRT), …

Proposta PDcom ** Le nove Costellazioni

8 Trasporto pubblico - fermate Progressivo adeguamento e conversione delle fermate esistenti 
lungo gli assi delle linee forti (escluso asse progetto Agglobus- tram 
treno)

50.000 CHF /fermata 
69 fermate
3,45 Mio CHF

Non finanziato <2029    
<2035

Proposta PDcom ** Le nove Costellazioni

9 Potenziamento Rete TP Offerta per la rete urbana di importanza cantonale a partire da 
dicembre 2020 (apertura galleria di base del Ceneri)

30,5 Mio CHF / anno di cui 17,7 Mio 
CHF / anno sono il costo non coperto 
pianificato
(indennità da versare all’impresa da 
parte di Cantone e Comuni serviti) 

Cantone - Comune di Lugano, Cadempino, 
Canobbio, Comano, Cureglia, Lamone, 
Massagno, Paradino, Porza, Savosa, Vezia

Cantone (50%) - Comune di Lugano 
(36,75% ) - altri comuni di Cadempino, 
Canobbio, Comano, Cureglia, Lamone, 
Massagno, Paradino, Porza, 
Savosa,Vezia

> 2021 In corso di realizzazione Le nove Costellazioni

10 Nuove stazioni di bike sharing Installazione di 34 nuove stazioni di bike sharing sul territorio 
comunale

1,12 Mio CHF Comune di Lugano, Publibike, … Non finanziato <2035 Proposta PDcom ** Le nove Costellazioni

11 LEZ Implementazione di una zona a ridotte emissioni con installazione 
varchi per il controllo degli accessi

2 - 3 Mio CHF Comune di Lugano, Cantone, Confederazione, 
…

Non finanziato <2035 Proposta PDcom ** Pian Scairolo, Lugano a 
Lago, Città Alta, Piana, 

12 Ottimizzazione dell'infrastruttura della mobilità lenta Connettivià e sicurezza / Comune di Lugano, Commissione regionale 
dei trasporti del luganese

/ <2035 PAL 3 + Proposta Pdcom *** Le nove Costellazioni

Quattro linee forti di trasporto pubblico (+ estensione rete ciclopedonale)
Misure di riferimento  

dal  PAL3

 LINEA 1 LINEA 2 LINEA 3 LINEA 4 

Lunghezza (km) 11,65 10,1 10,5 7,9 

Costo (CHF/km) 2,7 1,9 2 1,8 

Costo totale (Mio CHF) 31,4 19,5 21,2 14,35 
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Per fornire indicazioni preliminari sulla fattibilità della proposta di 
creazione dei quattro assi forti del trasporto pubblico è stata condotta 
una stima di larga massima del costo dell’intervento. La stima conside-
ra la riqualifica stradale (con variazioni sulla tipologia di rivestimento 
all’interno dell’area della Piana e nelle restanti parti del comune), la 
sostituzione della flotta con bus non emissivi e la progressione tempo-
rale degli interventi (escludendo i tratti di strada in sovrapposizione 
tra più linee). 

II . IL PDcom



Nome del progetto Descrizione degli investimenti necessari Volume degli investimenti Attori coinvolti / da coinvolgere Finanziamenti Orizzonte 
temporale Fase

Priorità 
*bassa   

**media 
***alta

Costellazioni Coivolte

1 Spazi pubblici nei Centri Civici                             Inverventi di riqualificazione degli spazi pubblici corrispondenti ai 
Nuovi Centri Civici individuati dal Pdcom:                                       
Valcolla 8000mq , Sonvico 9500mq , Villaluganese 3000mq , Dino 
4500mq , Cadro 4000mq , Davesco- Soragno  6300mq , 
Pregassona 10500mq , Viganello 24000mq , Molino Nuovo 
65000mq , Massagno   25000mq , Breganzona 28900mq , Loreto 
10000mq , Pambio-Noranco 4000mq , Paradiso 6500mq, Grancia 
3900mq , Barbengo 15000mq , Casoro 5000mq , Carona 3600mq 
,  Carabbia 3500mq , Castagnola 2000mq , Ruvigliana 2000mq , 
Aldesago 2200mq ,Cureggia 1000mq , Brè Paese 5000mq , 
Gandria 1000mq                                                                                                      
TOT 253400 mq

120 CHF/mq                                        30.4 
Mio. CHF

Città di Lugano, … Città di Lugano Proposta PDcom ** Le nove Costellazioni

2 Piazza Molino Nuovo (già conteggiata nella lista precedente) Riqualificazione dello spazo pubblico della Piazza / Città di Lugano, … Città di Lugano >2022 Proposta PDcom *** Piana

3 Parco Viarno Realizzazione del parco urbano pubblico Viarno, comprendente un 
edificio destinato ad eventi

2.5 Mio. CHF per la progettazione Città di Lugano Città di Lugano / Progettazione *** Piana /

4 Porta - Ovest Riorganizzazione viaria della Porta Ovest in vista di un deflusso del 
traffico stradale; Potenziamento della rete ciclo-pedonale, 
Riqualificazione dell'asse urbano Viale San Gottardo

21,3 Mio. CHF Città di Lugano, Comune di Massagno Comune 
di Savosa, Comune di Cadempino, Comune di 
Vezia

Confederazione, Cantone Ticino, 
Agglomerato (CRT)

2026 (PAL 
3)

Studio di fattibilità ** Città Alta Viabilità Porta Ovest

5 SPIN Adeguamento spazi per la popolazione 3,3 Mio. CHF Città di Lugano Città di Lugano >2020 Esecuzione *** Le nove Costellazioni SPIN- Spazi Insieme

Misure di riferimento  
dal  PAL3

I nuovi centri civici

Nome del progetto Descrizione degli investimenti necessari Volume degli investimenti Attori coinvolti / da coinvolgere Finanziamenti Orizzonte 
temporale Fase

Priorità 
*bassa   

**media 
***alta

Costellazioni Coivolte

1 Ristrutturazione Pian Scairolo e Parco della Roggia Attualizzazione del masterplan con ristrutturazione del tessuto 
commerciale del Pian Scairolo, Realizzazione del Parco della roggia 
intensificando le relazioni con i centri sui due versanti, 
Potenziamento della rete ciclopedonale fino alla spiaggia del Parco 
del Figino 

/ Città di Lugano, Comune di Collina d'Oro, 
Comune di Grancia…

Paternariatpo Pubblico Privato >2030 Proposta PDcom ** Pian Scairolo CIPPS - Pian Scairolo, 
Masterplan Pian 
Scairolo

2 Entrata Sud di Lugano Ridisegno del nodo infrastrutturale di accesso alla città, 
Riqualificazione a boulevard urbano di Viale Cattori, 
Potenziamento della rete ciclo-pedonale

/ Città di Lugano, Commissione regionale dei 
trasporti del luganese…

Confederazione, Canton Ticino, 
Agglomerato (CRT)

>2030 Proposta PDcom ** Monte San Salvatore /

Misure di riferimento  
dal  PAL3

Pian Scairolo in città
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Nome del progetto Descrizione degli investimenti necessari Volume degli investimenti Attori coinvolti / da coinvolgere Finanziamenti Orizzonte 
temporale Fase

Priorità 
*bassa   

**media 
***alta

Costellazioni Coivolte

1 Spazi pubblici nei Centri Civici                             Inverventi di riqualificazione degli spazi pubblici corrispondenti ai 
Nuovi Centri Civici individuati dal Pdcom:                                       
Valcolla 8000mq , Sonvico 9500mq , Villaluganese 3000mq , Dino 
4500mq , Cadro 4000mq , Davesco- Soragno  6300mq , 
Pregassona 10500mq , Viganello 24000mq , Molino Nuovo 
65000mq , Massagno   25000mq , Breganzona 28900mq , Loreto 
10000mq , Pambio-Noranco 4000mq , Paradiso 6500mq, Grancia 
3900mq , Barbengo 15000mq , Casoro 5000mq , Carona 3600mq 
,  Carabbia 3500mq , Castagnola 2000mq , Ruvigliana 2000mq , 
Aldesago 2200mq ,Cureggia 1000mq , Brè Paese 5000mq , 
Gandria 1000mq                                                                                                      
TOT 253400 mq

120 CHF/mq                                        30.4 
Mio. CHF

Città di Lugano, … Città di Lugano Proposta PDcom ** Le nove Costellazioni

2 Piazza Molino Nuovo (già conteggiata nella lista precedente) Riqualificazione dello spazo pubblico della Piazza / Città di Lugano, … Città di Lugano >2022 Proposta PDcom *** Piana

3 Parco Viarno Realizzazione del parco urbano pubblico Viarno, comprendente un 
edificio destinato ad eventi

2.5 Mio. CHF per la progettazione Città di Lugano Città di Lugano / Progettazione *** Piana /

4 Porta - Ovest Riorganizzazione viaria della Porta Ovest in vista di un deflusso del 
traffico stradale; Potenziamento della rete ciclo-pedonale, 
Riqualificazione dell'asse urbano Viale San Gottardo

21,3 Mio. CHF Città di Lugano, Comune di Massagno Comune 
di Savosa, Comune di Cadempino, Comune di 
Vezia

Confederazione, Cantone Ticino, 
Agglomerato (CRT)

2026 (PAL 
3)

Studio di fattibilità ** Città Alta Viabilità Porta Ovest

5 SPIN Adeguamento spazi per la popolazione 3,3 Mio. CHF Città di Lugano Città di Lugano >2020 Esecuzione *** Le nove Costellazioni SPIN- Spazi Insieme

Misure di riferimento  
dal  PAL3

I nuovi centri civici

Nome del progetto Descrizione degli investimenti necessari Volume degli investimenti Attori coinvolti / da coinvolgere Finanziamenti Orizzonte 
temporale Fase

Priorità 
*bassa   

**media 
***alta

Costellazioni Coivolte

1 Ristrutturazione Pian Scairolo e Parco della Roggia Attualizzazione del masterplan con ristrutturazione del tessuto 
commerciale del Pian Scairolo, Realizzazione del Parco della roggia 
intensificando le relazioni con i centri sui due versanti, 
Potenziamento della rete ciclopedonale fino alla spiaggia del Parco 
del Figino 

/ Città di Lugano, Comune di Collina d'Oro, 
Comune di Grancia…

Paternariatpo Pubblico Privato >2030 Proposta PDcom ** Pian Scairolo CIPPS - Pian Scairolo, 
Masterplan Pian 
Scairolo

2 Entrata Sud di Lugano Ridisegno del nodo infrastrutturale di accesso alla città, 
Riqualificazione a boulevard urbano di Viale Cattori, 
Potenziamento della rete ciclo-pedonale

/ Città di Lugano, Commissione regionale dei 
trasporti del luganese…

Confederazione, Canton Ticino, 
Agglomerato (CRT)

>2030 Proposta PDcom ** Monte San Salvatore /

Misure di riferimento  
dal  PAL3

Pian Scairolo in città
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II . IL PDcom



Un nuovo lungolago e un Centro da vivere

Nome del progetto Descrizione degli investimenti necessari Volume degli investimenti Attori coinvolti / da coinvolgere Finanziamenti Orizzonte 
temporale Fase

Priorità 
*bassa   

**media 
***alta

Costellazioni Coivolte

1 Nuova accessibilità e multifunzionalità del paesaggio lacustre Pedonalizzazione del lungolago, Fruibilità della riva, Accessibilità 
all'acqua, Riorganizzazione posti barca, porti, pontili , Tutela e 
valorizzazone del paesaggio lacustre, Potenziamento trasporto 
pubblico, Potenziamento rete ciclopedonale, Immaginare spazio 
pubblico, i caffè ed i ristoranti del Centro come estensione dello 
spazio del lago

/ Città di Lugano, Società di navigazione del lago 
di Lugano (Snl), Città di Lugano, Comune di 
Paradiso, Cantone Ticino, 

Non finanziato 2035 Mandato di studio 
parallelo

*** Lugano a Lago, Monte 
Brè

Masterplan Lungolago 
Lugano- Masterplan 
Lungolago Paradiso

2 Polo turistico congressuale- Campo Marzio Nord Sviluppo di un Polo turistico e congressuale con una forte 
sensibilità allo spazio pubblico, capace di consolidare e ricucire la 
relazione tra Centro e Lago , Connessione verde con la foce del 
Cassarate, Costruzione di un parcheggio multipiano con funzione 
Park and Ride

/ Città di Lugano Paternariato Pubblico Privato (Partner 
privato ancora da determinare)

/ Seconda fase concorsuale : 
Studio di fattibilità 
urbanistico-architettonica, 
economico-finanziaria

** Lugano a Lago Polo urbano – Città 
Bassa / Campo Marzio

3 Recupero Palazzo dei Congressi Recupero del Palazzo dei Congressi ripensato come luogo 
multifunzionale la cui maggiore permeabilità  permette la continuità 
tra il Parco Ciani e Piazza Castello 

/ / Non finanziato Proposta PDcom ** Lugano a Lago

4 Valorizzazione del Cantiere Navale, Rigenerazione del Lido e 
nuova sede Tennis Club- Campo Marzio Sud

Sistemazione e riqualificazione del comparto Campo Marzio sud-
SNL-Lanchetta, Realizzazione di passerelle pedonali (anche in 
quota, tra il Cassarate ,il cantiere della Società di navigazione), per 
garantire la completa pedonalizzazione del lungolago 

/ Comune di Lugano, Società di navigazione del 
lago di Lugano (SNLL), TC Campo Marzio

Non finanziato / Studio di fattibilità                       
Analisi pianificatoria

** Lugano a Lago Comparto Campo 
Marzio SUD

5 Villa Favorita Apertura al pubblico del parco, Inclusione nel percorso pedonale da 
Paradiso a Gandria, Passerella pedonale a filo acqua in direzione di 
Gandria, Riqualifica della Corbellina in Museo

/ Città di Lugano Non finanziato / Proposta/ Studio di 
fattibilità

* Monte Brè

6 Rigenerazione di Piazza ex Scuole Nuovo nodo intermodale che integra l'attuale trasporto pubblico su 
gomma (bus) e quello futruro su rotaia (rete tram treno), 
Ripensamento della "Pensilina del Botta" e ricollocazione dei 
piccoli commerci e attrezzature presenti sotto la Pensilina nello 
spazio restrostante, Nuovo progetto di suolo, delle aree verdi e di 
quelle pavimentate

/ Città di Lugano, … Non finanziato / Proposta PDcom ** Lugano a Lago

7 Stabile Ex-Swisscom Viganello Riuso e densificazione mirati alla rigenerazione dello spazio 
pubblico

5 Mio CHF  stanziati per le opere di 
sistemazione delle infrastrutture 
esistenti (manca una stima e il 
finanziamento per la realizzazione del 
progetto)

Città di Lugano Città di Lugano <2022 Studio di fattibilità ** Piana

8 Stazione Ferroviaria Gestione ferroviaria, Viabilità stradale, Organizzazione dei trasporti 
pubblici, Mobilità pedonale, Offerta di posteggi, Ridefinizione e 
consolidamento aree edificabili e di svago, Tutela e salvaguardia 
degli edifici storici e dei punti di interesse culturale

173 Mio. CHF (prima fase-StazLu 1)                              Cantone Ticino, Ferrovie federali svizzere, 
Comune di Lugano, Comune di Massagno, 
Comune di Sorengo, Commissione Regionale 
Trasporti

FFS, Città di Lugano, PTL, Cantone 
Ticino

2011 - 
2022    

In corso di realizzazione Città Alta Masterplan città alta, 
StazLu1, StazLu2

9 Parco della Trincea Copertura della trincea, Nuovo parco della trincea, Nuovo sistema 
ciclopedonale, Nuova sede del Campus Supsi,  Riqualificazione e 
densificazione Piazzale di Besso

70 Mio. CHF (stima di FFS 
Infrastruttura per copertura Trincea, 
parco, collegamenti ciclopedonali)

Città di Lugano, Comune di Massagno, 
Campus SUPSI, FFS, Cantone Ticino, 
Commissione Regionale Trasporti

Non finanziato / Studio di fattibilità ** Città Alta Masterplan città alta, 
TriMa - PRcom Trincea 
Ferroviaria Massagno

Misure di riferimento  
dal  PAL3
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Un nuovo lungolago e un Centro da vivere

Nome del progetto Descrizione degli investimenti necessari Volume degli investimenti Attori coinvolti / da coinvolgere Finanziamenti Orizzonte 
temporale Fase

Priorità 
*bassa   

**media 
***alta

Costellazioni Coivolte

1 Nuova accessibilità e multifunzionalità del paesaggio lacustre Pedonalizzazione del lungolago, Fruibilità della riva, Accessibilità 
all'acqua, Riorganizzazione posti barca, porti, pontili , Tutela e 
valorizzazone del paesaggio lacustre, Potenziamento trasporto 
pubblico, Potenziamento rete ciclopedonale, Immaginare spazio 
pubblico, i caffè ed i ristoranti del Centro come estensione dello 
spazio del lago

/ Città di Lugano, Società di navigazione del lago 
di Lugano (Snl), Città di Lugano, Comune di 
Paradiso, Cantone Ticino, 

Non finanziato 2035 Mandato di studio 
parallelo

*** Lugano a Lago, Monte 
Brè

Masterplan Lungolago 
Lugano- Masterplan 
Lungolago Paradiso

2 Polo turistico congressuale- Campo Marzio Nord Sviluppo di un Polo turistico e congressuale con una forte 
sensibilità allo spazio pubblico, capace di consolidare e ricucire la 
relazione tra Centro e Lago , Connessione verde con la foce del 
Cassarate, Costruzione di un parcheggio multipiano con funzione 
Park and Ride

/ Città di Lugano Paternariato Pubblico Privato (Partner 
privato ancora da determinare)

/ Seconda fase concorsuale : 
Studio di fattibilità 
urbanistico-architettonica, 
economico-finanziaria

** Lugano a Lago Polo urbano – Città 
Bassa / Campo Marzio

3 Recupero Palazzo dei Congressi Recupero del Palazzo dei Congressi ripensato come luogo 
multifunzionale la cui maggiore permeabilità  permette la continuità 
tra il Parco Ciani e Piazza Castello 

/ / Non finanziato Proposta PDcom ** Lugano a Lago

4 Valorizzazione del Cantiere Navale, Rigenerazione del Lido e 
nuova sede Tennis Club- Campo Marzio Sud

Sistemazione e riqualificazione del comparto Campo Marzio sud-
SNL-Lanchetta, Realizzazione di passerelle pedonali (anche in 
quota, tra il Cassarate ,il cantiere della Società di navigazione), per 
garantire la completa pedonalizzazione del lungolago 

/ Comune di Lugano, Società di navigazione del 
lago di Lugano (SNLL), TC Campo Marzio

Non finanziato / Studio di fattibilità                       
Analisi pianificatoria

** Lugano a Lago Comparto Campo 
Marzio SUD

5 Villa Favorita Apertura al pubblico del parco, Inclusione nel percorso pedonale da 
Paradiso a Gandria, Passerella pedonale a filo acqua in direzione di 
Gandria, Riqualifica della Corbellina in Museo

/ Città di Lugano Non finanziato / Proposta/ Studio di 
fattibilità

* Monte Brè

6 Rigenerazione di Piazza ex Scuole Nuovo nodo intermodale che integra l'attuale trasporto pubblico su 
gomma (bus) e quello futruro su rotaia (rete tram treno), 
Ripensamento della "Pensilina del Botta" e ricollocazione dei 
piccoli commerci e attrezzature presenti sotto la Pensilina nello 
spazio restrostante, Nuovo progetto di suolo, delle aree verdi e di 
quelle pavimentate

/ Città di Lugano, … Non finanziato / Proposta PDcom ** Lugano a Lago

7 Stabile Ex-Swisscom Viganello Riuso e densificazione mirati alla rigenerazione dello spazio 
pubblico

5 Mio CHF  stanziati per le opere di 
sistemazione delle infrastrutture 
esistenti (manca una stima e il 
finanziamento per la realizzazione del 
progetto)

Città di Lugano Città di Lugano <2022 Studio di fattibilità ** Piana

8 Stazione Ferroviaria Gestione ferroviaria, Viabilità stradale, Organizzazione dei trasporti 
pubblici, Mobilità pedonale, Offerta di posteggi, Ridefinizione e 
consolidamento aree edificabili e di svago, Tutela e salvaguardia 
degli edifici storici e dei punti di interesse culturale

173 Mio. CHF (prima fase-StazLu 1)                              Cantone Ticino, Ferrovie federali svizzere, 
Comune di Lugano, Comune di Massagno, 
Comune di Sorengo, Commissione Regionale 
Trasporti

FFS, Città di Lugano, PTL, Cantone 
Ticino

2011 - 
2022    

In corso di realizzazione Città Alta Masterplan città alta, 
StazLu1, StazLu2

9 Parco della Trincea Copertura della trincea, Nuovo parco della trincea, Nuovo sistema 
ciclopedonale, Nuova sede del Campus Supsi,  Riqualificazione e 
densificazione Piazzale di Besso

70 Mio. CHF (stima di FFS 
Infrastruttura per copertura Trincea, 
parco, collegamenti ciclopedonali)

Città di Lugano, Comune di Massagno, 
Campus SUPSI, FFS, Cantone Ticino, 
Commissione Regionale Trasporti

Non finanziato / Studio di fattibilità ** Città Alta Masterplan città alta, 
TriMa - PRcom Trincea 
Ferroviaria Massagno

Misure di riferimento  
dal  PAL3
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Nome del progetto Descrizione degli investimenti necessari Volume degli investimenti Attori coinvolti / da coinvolgere Finanziamenti Orizzonte 
temporale Fase

Priorità 
*bassa   

**media 
***alta

Costellazioni Coivolte

1 Parco del Camoghè Istituzione Parco del Camoghè e lancio di progetti pilota 1.0 Mio CHF Città di Lugano e di Bellinzona, Cantone, 
(Confederazione), …

Città, Cantone, Confederazione 2023 Proposta PDcom *** Valcolla, Ronchi, Costa 
sinistra, Monte Brè

2 Collegamenti ciclopedonali Miglioramenti dei collegamenti ciclopedonali lungo l'arteria base 
del vecchio percorso del tram

1.5 Mio CHF Città di Lugano, Cantone, (Confederazione), … Città, Cantone, Confederazione 2025 Proposta PDcom *** Ronchi, Costa sinistra, 
Piana

3 Nuovi accessi Realizzazione di accessi al parco e porte d'entrata 1.0 Mio CHF Città di Lugano, Cantone, (Confederazione), … Città, Cantone, Confederazione 2025 Proposta PDcom *** Ronchi, Costa sinistra, 
Monte Brè

4 Ponte pedonale Sonvico - Villa Luganese Costruzione di un ponte ciclopedonale sopra la valle del 
Franscinone

2.0 Mio. CHF Città di Lugano, Cantone, (Confederazione), … Città, Cantone, Confederazione 2026 Proposta PDcom ** Ronchi

5 Casa del parco Riattazione masseria Cadro per creazione casa del parco 3.0 Mio CHF Città di Lugano, Cantone, (Confederazione), … Città, Cantone, Confederazione 2026 Proposta PDcom ** Ronchi

Misure di riferimento  
dal  PAL3

Il Parco del Camoghè

Nome del progetto Descrizione degli investimenti necessari Volume degli investimenti Attori coinvolti / da coinvolgere Finanziamenti Orizzonte 
temporale Fase

Priorità 
*bassa   

**media 
***alta

Costellazioni Coivolte

1 Riqualifica del tratto fluviale in prossimità di Cornaredo Progettazione dei nuovi argini e dell'alveo, Progettazione dei 
percorsi di mobilità lenta lungo le sponde, Progettazione della 
"Piazza sul fiume"

20 Mio. CHF Agenzia NQC,Consorzio Valle del Cassarate e 
golfo di Lugano

Cantone Ticino, Città di Lugano, 
Consorzio Valle del Cassarate e golfo di 
Lugano

2025 
(Previsto)

Domanda di costruzione *** Piana Lotto 1 - Riqualifica del 
Cassarate 

2 Riqualifica del tratto fluviale da Cornaredo alla Foce Integrazione nuovo filare alberato in sponda sinistra, Rimozione 
muri d'argine in sponda destra sino al Ponte di Viale Cattaneo, 
Creazione di nuovi spazi pubblici in sponda sinistra, Nuova 
passerella ciclopedonale di collegamento tra le sponde, Rimozione 
muro e ampilamento d'argine in sponda sinitra in prossimità di USI-
SUPSI, Nuova pista ciclopedonale di collegamneto tra Cornaredo e 
Piano della Stampa, Rinaturazione della foce del torrente Cassone

20 Mio. CHF Consorzio Valle del Cassarate e golfo di 
Lugano, Cantone Ticino,  Dipartimento del 
territorio - Divisione costruzioni - Ufficio corsi 
d'acqua, Città di Lugano

Cantone Ticino, Città di Lugano, 
Consorzio Valle del Cassarate e golfo di 
Lugano

2026 
(previsto)

Progetto definitivo *** Piana Lotto 2 - Riqualifica del 
Cassarate 

3 Nuova sede della Divisione Spazi Urbani Costruzione della nuova sede della Divisione Spazi Urbani e 
riqualifica delle aree esterne al Piano della Stampa

55,6 Mio. CHF Città di Lugano Città di Lugano 2025 In corso di realizzazione Ronchi DSU - Divisione degli 
Spazi Urbani

4 Estensione del Campus Universitario al Piano della Stampa Estensione del Campus universitario con spazi dedicati alla ricerca e 
allo sport

/ Città di Lugano, USI, SUPSI, attori privati, 
associazioni sportive…

Non finanziato Proposta PDcom ** Ronchi, Costa Sinistra

5 Polo sportivo al Maglio Costruzione del Parco dello Sport comprendenente un parco, dei 
campi da calcio e uno stabile multifunzionale

37.21 Mio. CHF Città di Lugano, Comune di Canobbio Città di Lugano, Cantone Ticino, 
Consiglio di Stato

2023 
(Previsto)

Progettazione / 
Realizzazione

Ronchi, Costa Sinistra

6 Ex Macello Recupero e valorizzazione dell'area dell'Ex Macello con spazi 
multifuzionali dedicati alla città

26,5 Mio CHF Città di Lugano, Soggetti privati, … Partenariato pubblico - privato / Progettazione ** Piana

7 Estensione del Campus universitario nella "città 
contemporanea" di Cornaredo

Interventi di riqualificazione e ristrutturazione del tessuto 
preesistente, Un insieme di spazi di  mescolanza funzionale, 
dedicati alla ricerca, alle attività produttive, al verde, alla mobilità 
attiva, Nuovi Parchi (Pratone del Trevano) e nuove continuità 
urbane e vegetali e verso il Cassarate (Parco fluviale di Pregassona e 
Canobbio), Nuovo ecocentro Ruggì, Nodo Intermodale con P+R

/ Città di Lugano, Agenzia NQC (Nuovo 
Quartiere Cornaredo). Comune di Canobbio, 
Comune di Porza, …

Partenariato pubblico - privato 2025 
(previsto)

Proposta PDcom *** Piana NQC - Nuovo quartiere 
Cornaredo

8 Polo sportivo e degli eventi Attualizzazione del progetto di riqualificazione e rigenerazione 
urbana del polo sportivo regionale e di un nuovo sistema di spazi 
pubblici attrezzati

Proposta PDcom ** Piana PSE - Polo sportivo e 
degli eventi

Misure di riferimento  
dal  PAL3

Il Campus Cassarate
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Nome del progetto Descrizione degli investimenti necessari Volume degli investimenti Attori coinvolti / da coinvolgere Finanziamenti Orizzonte 
temporale Fase

Priorità 
*bassa   

**media 
***alta

Costellazioni Coivolte

1 Parco del Camoghè Istituzione Parco del Camoghè e lancio di progetti pilota 1.0 Mio CHF Città di Lugano e di Bellinzona, Cantone, 
(Confederazione), …

Città, Cantone, Confederazione 2023 Proposta PDcom *** Valcolla, Ronchi, Costa 
sinistra, Monte Brè

2 Collegamenti ciclopedonali Miglioramenti dei collegamenti ciclopedonali lungo l'arteria base 
del vecchio percorso del tram

1.5 Mio CHF Città di Lugano, Cantone, (Confederazione), … Città, Cantone, Confederazione 2025 Proposta PDcom *** Ronchi, Costa sinistra, 
Piana

3 Nuovi accessi Realizzazione di accessi al parco e porte d'entrata 1.0 Mio CHF Città di Lugano, Cantone, (Confederazione), … Città, Cantone, Confederazione 2025 Proposta PDcom *** Ronchi, Costa sinistra, 
Monte Brè

4 Ponte pedonale Sonvico - Villa Luganese Costruzione di un ponte ciclopedonale sopra la valle del 
Franscinone

2.0 Mio. CHF Città di Lugano, Cantone, (Confederazione), … Città, Cantone, Confederazione 2026 Proposta PDcom ** Ronchi

5 Casa del parco Riattazione masseria Cadro per creazione casa del parco 3.0 Mio CHF Città di Lugano, Cantone, (Confederazione), … Città, Cantone, Confederazione 2026 Proposta PDcom ** Ronchi

Misure di riferimento  
dal  PAL3

Il Parco del Camoghè

Nome del progetto Descrizione degli investimenti necessari Volume degli investimenti Attori coinvolti / da coinvolgere Finanziamenti Orizzonte 
temporale Fase

Priorità 
*bassa   

**media 
***alta

Costellazioni Coivolte

1 Riqualifica del tratto fluviale in prossimità di Cornaredo Progettazione dei nuovi argini e dell'alveo, Progettazione dei 
percorsi di mobilità lenta lungo le sponde, Progettazione della 
"Piazza sul fiume"

20 Mio. CHF Agenzia NQC,Consorzio Valle del Cassarate e 
golfo di Lugano

Cantone Ticino, Città di Lugano, 
Consorzio Valle del Cassarate e golfo di 
Lugano

2025 
(Previsto)

Domanda di costruzione *** Piana Lotto 1 - Riqualifica del 
Cassarate 

2 Riqualifica del tratto fluviale da Cornaredo alla Foce Integrazione nuovo filare alberato in sponda sinistra, Rimozione 
muri d'argine in sponda destra sino al Ponte di Viale Cattaneo, 
Creazione di nuovi spazi pubblici in sponda sinistra, Nuova 
passerella ciclopedonale di collegamento tra le sponde, Rimozione 
muro e ampilamento d'argine in sponda sinitra in prossimità di USI-
SUPSI, Nuova pista ciclopedonale di collegamneto tra Cornaredo e 
Piano della Stampa, Rinaturazione della foce del torrente Cassone

20 Mio. CHF Consorzio Valle del Cassarate e golfo di 
Lugano, Cantone Ticino,  Dipartimento del 
territorio - Divisione costruzioni - Ufficio corsi 
d'acqua, Città di Lugano

Cantone Ticino, Città di Lugano, 
Consorzio Valle del Cassarate e golfo di 
Lugano

2026 
(previsto)

Progetto definitivo *** Piana Lotto 2 - Riqualifica del 
Cassarate 

3 Nuova sede della Divisione Spazi Urbani Costruzione della nuova sede della Divisione Spazi Urbani e 
riqualifica delle aree esterne al Piano della Stampa

55,6 Mio. CHF Città di Lugano Città di Lugano 2025 In corso di realizzazione Ronchi DSU - Divisione degli 
Spazi Urbani

4 Estensione del Campus Universitario al Piano della Stampa Estensione del Campus universitario con spazi dedicati alla ricerca e 
allo sport

/ Città di Lugano, USI, SUPSI, attori privati, 
associazioni sportive…

Non finanziato Proposta PDcom ** Ronchi, Costa Sinistra

5 Polo sportivo al Maglio Costruzione del Parco dello Sport comprendenente un parco, dei 
campi da calcio e uno stabile multifunzionale

37.21 Mio. CHF Città di Lugano, Comune di Canobbio Città di Lugano, Cantone Ticino, 
Consiglio di Stato

2023 
(Previsto)

Progettazione / 
Realizzazione

Ronchi, Costa Sinistra

6 Ex Macello Recupero e valorizzazione dell'area dell'Ex Macello con spazi 
multifuzionali dedicati alla città

26,5 Mio CHF Città di Lugano, Soggetti privati, … Partenariato pubblico - privato / Progettazione ** Piana

7 Estensione del Campus universitario nella "città 
contemporanea" di Cornaredo

Interventi di riqualificazione e ristrutturazione del tessuto 
preesistente, Un insieme di spazi di  mescolanza funzionale, 
dedicati alla ricerca, alle attività produttive, al verde, alla mobilità 
attiva, Nuovi Parchi (Pratone del Trevano) e nuove continuità 
urbane e vegetali e verso il Cassarate (Parco fluviale di Pregassona e 
Canobbio), Nuovo ecocentro Ruggì, Nodo Intermodale con P+R

/ Città di Lugano, Agenzia NQC (Nuovo 
Quartiere Cornaredo). Comune di Canobbio, 
Comune di Porza, …

Partenariato pubblico - privato 2025 
(previsto)

Proposta PDcom *** Piana NQC - Nuovo quartiere 
Cornaredo

8 Polo sportivo e degli eventi Attualizzazione del progetto di riqualificazione e rigenerazione 
urbana del polo sportivo regionale e di un nuovo sistema di spazi 
pubblici attrezzati

Proposta PDcom ** Piana PSE - Polo sportivo e 
degli eventi

Misure di riferimento  
dal  PAL3

Il Campus Cassarate
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4.3 Riflessioni non conclusive sulla fattibilità della 
proposte di PDcom
Il PDcom identifica una strategia di transizione di lungo pe-
riodo. La transizione riguarda l’organizzazione spaziale del 
territorio della Nuova Lugano, ed ha come punto di arrivo 
un elevato grado di ‘integrazione territoriale’ e un’elevata 
‘qualità urbana’. La transizione riguarda inoltre le tecnologie 
dei processi urbani (mobilità in primo luogo, ma anche e di 
tutte le altre pratiche urbane), ed ha come punto di arrivo una 
drastica riduzione dell’impronta ecologica. La transizione ri-
guarda, infine, la base economica, ed ha come punto di arrivo 
un’espansione significativa delle attività terziarie avanzate 
(istruzione universitaria, ricerca medica, ecc.), da realizzare 
nel rispetto del vincolo di costruire un’economia inclusiva, 
capace di garantire un elevata coesione sociale. 

Il tema della transizione, nelle sue varie dimensioni, è stato 
sviluppato nel materiale testuale e visuale del PDcom e decli-
nato dettagliatamente in una costellazione di azioni. Anche 
se in modo necessariamente preliminare, è necessario por-
si la questione della fattibilità istituzionale ed economico-
finanziaria delle azioni proposte.

La fattibilità istituzionale non sembra presentare delle criti-
cità. Sarà necessario adeguare le competenze della pubbli-
ca amministrazione, integrandole con competenze esterne 
quando necessarie su temi specifici, ma la tradizione ammi-
nistrativa del Ticino e della Svizzera garantisce che l’evolu-
zione organizzativa necessaria per realizzare le azioni neces-
sarie per la transizione strutturale delineata nel PDcom avrà 
luogo.

Più complesso è il tema della fattibilità economica e della 
disponibilità di risorse economiche per realizzare le azioni 
previste dal PDcom. Queste azioni, rispetto alle risorse per 
la loro realizzazione, si possono classificare in tre tipologie:
A)In primo luogo, ci sono gli investimenti in capitale pub-
blico fisso, che hanno come fonte la fiscalità generale locale. 
La realizzazione di un parco pubblico, il rifacimento della 
pavimentazione di una piazza o di una via della città, il rifaci-
mento del Lungo Lago e così via ricadono interamente sulle 
finanze comunali. 
B)In secondo luogo, ci sono gli investimenti e i processi di 
produzione di servizi pubblici – che sono finanziati in parte 
(una parte variabile) da risorse pubbliche e in parte da risorse 
private (prezzo per gli utenti del servizio); questa tipologia 
di azioni hanno spesso un carattere sovra-comunale, che può 
essere cantonale o federale e il costo per la loro realizzazione 

non ricade necessariamente interamente nella finanza comu-
nale.
C)In terzo luogo, ci sono gli investimenti – e il consumo – de-
gli agenti privati, i quali sotto i vincoli normativi imposti dal 
PDcom (ma anche di incentivi economici), si orientano nella 
direzione che contribuisce alla realizzazione della transizio-
ne e al raggiungimento degli obiettivi strategici che caratte-
rizzano la visione della Lugano 2050.

Nella discussione della fattibilità economica di un piano di 
sviluppo spaziale non si deve commettere l’errore di fermarsi 
alla tipologia A, ritenendola quella fondamentale. Nei piani di 
lungo periodo – come il PDcom di Lugano – che si pongono 
l’obiettivo di una transizione strutturale le azioni della tipo-
logia B) e C) – le azioni che riorientano i pattern di consumo 
delle famiglie (e degli individui) e i pattern di investimento in 
termini spaziali, formali e di settori economici delle imprese, 
sono in genere più importanti degli investimenti pubblici di-
retti. Certamente lo sono per una città con le risorse econo-
miche, sociali e culturali della Nuova Lugano.

Rispetto alle azioni proposte nel PDcom, e richiamate nella 
tabella di sintesi, la metodologia di costruzione di uno sche-
ma di fattibilità si può illustrare attraverso alcune delle azioni 
previste. 

Il progetto di trasformazione urbana di Cornaredo, come 
modificato dai vincoli alla sua organizzazione spaziale che 
abbiamo proposto, contribuisce in misura importante al rag-
giungimento degli obiettivi della strategia di transizione. Si 
tratta di un progetto che appartiene alla categoria C): si rea-
lizza interamente con risorse private (con investimenti pub-
blici compensati dagli ‘oneri di urbanizzazione’). In questo 
caso l’azione ha un carattere normativo: consiste nei vincoli 
che si pongono ai caratteri urbanistico-architettonici degli 
investimenti privati.

Più complessa è la costruzione di uno schema di fattibilità per 
un investimento semi-pubblico di carattere strategico come il 
rafforzamento della mobilità ferroviaria e tranviaria.  La stima 
dei costi che abbiamo proposto, comunque preliminare, non 
deve essere valutata alla luce dell’attuale di bilancio comunale 
o dei prezzi attuali del servizio.  Via via che, ad esempio, l’uso 
del tram aumenterà, diminuiranno i costi che gli individui-
famiglie sosterranno per la mobilità privata (costi di acquisto, 
manutenzione e uso dell’auto) e si renderanno disponibili 
maggiori risorse per pagare il servizio pubblico o per trasfe-
rimenti attraverso la fiscalità generale (sia comunale che can-
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tonale che federale in questo caso). 

Nella tipologia B) ricade anche gli investimenti in capitale fi-
sico per l’espansione del settore dell’istruzione universitaria. 
I costi (ammortamento ed esercizio) ricadono in parte sugli 
studenti (tasse universitarie) e in parte sulla fiscalità genera-
le, soprattutto cantonale e federale. Anche in questa sfera il 
compito del PDcom e porre dei vincoli sui caratteri spaziali 
dell’investimento, affinché essi siano coerenti con il disegno 
urbano delineato dal PDcom.

Per quanto riguarda gli investimenti pubblici (tipologia A) e 
i vincoli che l’attuale situazione delle finanze pubbliche pone 
alla loro realizzazione si devono considerare i seguenti fatto-
ri. Innanzitutto, il PDcom è stato costruito sulla base dell’i-
potesi di un rafforzamento della base economica di Lugano 
nell’orizzonte temporale 2020-2030 e oltre. Ci si aspetta di 
completare la transizione della base economica con un raffor-
zamento dei settori dell’istruzione, della ricerca, degli eventi 
culturali, sportivi e congressuale e del turismo Questo raffor-
zamento della base economica determinerà un aumento delle 
entrate e aprire nuovi scenari per la finanze comunali. 
In secondo luogo la scansione temporale degli investimenti 
pubblici può essere modulata rispetto alle dinamiche della fi-
nanza pubblica. Ad esempio, le azioni di miglioramento degli 
spazi pubblici possono essere realizzate in modo puntuale, 
tassello per tassello, avendo definito il quadro generale nel 
PDcom e con la consapevolezza di quale sia il punto di arrivo. 
Inoltre, la priorità può essere data a quelle azioni che entrano 
in sinergia con la trasformazione della base economica nella 
direzione desiderata.

La costruzione di uno schema integrato di fattibilità istituzio-
nale ed economico-finanziaria del PDcom esula dal mandato. 
Con riferimento alle azioni proposte, accanto a delle stime di 
massima del costo degli investimenti pubblici, abbiamo volu-
to dare anche delle indicazioni metodologiche su come co-
struire questo schema. Benché brevemente, abbiamo messo 
in luce come uno degli aspetti fondamentali della transizione 
riguarda il profondo cambiamento che ad essa si accompa-
gnerà nella formazione e allocazione delle risorse pubbliche 
e private sull’orizzonte temporale 2020-2050.

II . IL PDcom
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Bilancio neutro di quartiere

Potenziamento infrastrutture di mobilità lenta

Ripartizione modale trasporto individuale 30%

Istituzione Parco del
Camoghè

Filiera corta della gestione forestale

Mobilità
200'048

Abitare: riscaldamento
163'676

Artigianato e industria
96'993

Commerci e servizi
90'931

Abitare: illuminazione e
apparecchiature elettriche

36'372

Altro
18'186

Valorizzazione legname

ASSORBIMENTO
Assorbimento prati e pascoli

Assorbimento boschi

2027
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Lugano 2050: la cronologia della Transizione

II . IL PDcom

5. La Cronologia della Transizione
L’insieme di azioni proposte dalle quattro Immagini muove 
nella direzione di una transizione neutrale di CO2 all’o-
rizzonte 2050, secondo gli impegni presi e ribaditi a tutte 
le scale della pianificazione svizzera ed europea. I modi nei 
quali il PDcom propone di realizzarla considerano necessari 
investimenti pubblici e privati, dove i primi hanno il ruolo di 
realizzare le nuove infrastrutture e i servizi della Transizione 
e di stimolare investimenti privati diffusi nei quali si rappre-
senta la pervasività del cambiamento. Gli investimenti privati 
dovranno dunque esprimere questa consapevolezza e tradur-
la in occasioni concrete. Se non sarà inclusiva, la Transizione 
ecologica e sociale, semplicemente non si realizzerà. Tec-
nicamente è possibile prefissarsi questo obiettivo, ma ciò è 
possibile unicamente attraverso scelte ponderate che devono 
essere prese oggi; in caso contrario tutto diventerà più diffi-
cile e oneroso.



 

  
Attività 2019 2035 2050 
Abitazione: riscaldamento  164’000  81’800  8’200  
Abitazione: illuminazione privata e apparecchiature elettriche  36’000  7’300  700  
Artigianato e industria  97’000  48’500  19’400  
Commerci e servizi  91’000  36’400  10’900  
Mobilità  200’000  80’000  32’000  
Altro  18’000  7’300  2’500  
Assorbimento boschi  -6’700  -6’700  -6’700  
Assorbimento prati e pascolo  -300  -300  -300  
Valorizzazione legname  -2’000  -7’500  -15’000  
Totali  597112  246681  51682  

 100.0%  41.3%  8.7% 
 

CO2 to/anno
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Mobilità
200'048

Abitare: riscaldamento
163'676

Artigianato e industria
96'993

Commerci e servizi
90'931

Abitare: illuminazione e
apparecchiature elettriche

36'372

Altro
18'186

2027

Quattro linee forti di trasporto pubblico

Realizzazione tram - Treno

Bilancio neutro di quartiere

Potenziamento infrastrutture di mobilità lenta

Ripartizione modale trasporto
individuale 30%

Verso un bilancio neutro di CO� : scenario low



Attività % sul tot. 
Abitazione: riscaldamento 27% 
Abitazione: illuminazione privata e apparecchiature elettriche 6% 
Artigianato e industria 16% 
Commerci e servizi 15% 
Mobilità 33% 
Altro 3% 
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1 Elaborazione ISAAC da Bilancio energetico cantonale, 2018.
2 SUPSI, 2019. 
3 https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/clima/dossier/conferenza-parigi-
cop21-clima/la-svizzera-riduce-le-emissioni-di-gas-serra.html
4Prospettive energetiche per la Svizzera 2050, Prognos 2012

5.1 Verso un bilancio neutro di CO� 
In base ai dati su scala cantonale1 la composizione della per-
centuale delle emissioni di gas ad effetto serra (ton CO2 equi-
valente) è ripartito nella forma seguente:

In base al bilancio energetico cantonale 20192 le emissioni 
di CO2 prodotte sul territorio cantonale nel 2019 sono state 
pari a 1’421’980 tonnellate. Rapportando questo dato alla 
popolazione di Lugano (rispetto a quella cantonale), le emis-
sioni sul territorio di Lugano sono state pari a 606’000 to. 
così suddivisibili:
Abitazioni
Le misure da promuovere nella transizione verso una neutra-
lità climatica per le abitazioni, i commerci e gli uffici sono le 
seguenti:
-forte promozione della coibentazione termica,
-riduzione temperatura interna durante i periodi freddi,
-ammodernamento degli impianti,
-sostituzione impianti a gasolio / gas con energie rinnovabili,
-risparmio energetico grazie alla domotica,
-utilizzo lampade a basso consumo e apparecchi moderni a 
basso consumo.

5.2 Mobilità CO2 Neutral
Il progetto di transizione all’orizzonte 2050 proposto con il 
Pdcom è strutturato con l’intento di traguardare gli obiettivi 
di abbattimento delle emissioni di gas serra adottate dal Con-
siglio federale nell’agosto del 20193. All’orizzonte 2050, il 
settore dei trasporti potrà raggiungere il target di emissioni 
pro capite/anno auspicato riducendo l’uso dell’auto privata 
al 20% degli spostamenti, di cui almeno il 41% condotto con 
veicoli elettrici.4. ( Per maggiori dettagli sullo studio condot-
to si rimanda all’allegato 2 del III Dialogo)
Le linee di indirizzo delineate con il PDcom hanno compor-
tato uno studio mirato alla definizione delle misure a suppor-
to della transizione nelle abitudini di mobilità dei luganesi 
sia residenti che utenti giornalieri. Sulla base degli orizzonti 

temporali legati alle principali trasformazioni previste dagli 
strumenti pianificatori, il PDcom definisce tre traguardi per 
l’implementazione delle misure a supporto della mobilità 
lenta (entro il 2027), del trasporto pubblico (2035) e del tra-
sporto individuale motorizzato, i cui effetti più significativi 
sono attesi nel secondo decennio di adozione del PDcom. La 
strategia temporale proposta si basa sulla ricerca di un equi-
librio tra il potenziamento dell’offerta di servizi di trasporto 
e l’introduzione di graduali misure di contenimento della 
mobilità privata motorizzata. Nei primi anni di adozione del 
PDCom, fino alla realizzazione del tram-treno pianificata dal 
PAL3 nel 2027, la città potrà impegnarsi per assicurare ul-
teriore efficacia al potenziamento della rete di mobilità dolce 
attraverso l’estensione capillare dei servizi di micro mobilità 
elettrica e condivisa e con incentivi a supporto dei sistemi di 
mobilità in condivisione (mobilità aziendale, politiche della 
sosta, ecc.). 

Il PDcom promuove la realizzazione degli assi di forza del tra-
sporto pubblico fin dalla sua entrata in vigore, con l’obiettivo 
di accogliere l’arrivo del tram-treno in centro città nel 2027 
con un servizio su gomma altamente appetibile (efficiente e 
innovativo). La proposta si caratterizza per la sua modulari-
tà nonché per la flessibilità del programma di interventi. La 
realizzazione delle linee forti prevede un primo traguardo al 
2027, che intende assicurare la priorità di intervento all’ef-
ficientamento del sistema; il completamento dell’operazione 
entro il 2035 include la riqualificazione urbana delle aree 
centrali, che potranno essere individuate modulando gli in-
terventi secondo strategie pianificatorie coerenti all’evolu-
zione del tessuto urbano circostante. Oltre a ciò le foreste, i 
prati e i pascoli assorbono anidride carbonica e le utilizzazio-
ni forestali possono anch’esse immagazzinare CO2.

Lo scenario 2050 se le misure elencate fossero attuate preve-
de una quasi neutralità come mostrato nella tabella a sinistra.
A fronte di emissioni pari a ca. 74’000 to CO2 /anno (ridu-
zione dell’88% delle emissioni rispetto alla situazione attua-
le) si avranno assorbimenti di ca. 22’000 to CO2 /anno (au-
mento del 240% degli assorbimenti).
Più in particolare per il progetto della Transizione delle mo-
bilità: con l’arrivo in centro del tram-treno, la città di Lugano 
avrà strutturato la rete del trasporto pubblico lungo i quattro 



OBIETTIVO  MOBILITA’ PDCOM

2030 2040 20502021 2025 2035 20452027

Target emissioni (tCO2/residente/anno)
Ripartizione modale TIM (%)

1,54
62

0,76
40

0,51
30

0,31
20

Ottimizzazione dell’infrastruttura della mobilità lenta 
Servizi per micromobilità ai nodi intermodali
Diffusione di biciclette elettriche in condivisione
Integrazione dell’offerta di micromobilità condivisa
Incentivi all’uso della mobilità condivisa 
Diffusione di presidi a supporto della micromobilità
Realizzazione tram-treno 
Potenziamento rete TP
Linee forti TP
Estensione tram-treno a Campo Marzio
Estensione tram-treno a Lamone Cadempino
Rete TP a chiamata (Val Colla)
Parco circolante TP non inquinante
Potenziamento P+R esistenti
Realizzazione nuovi P+R
Nuclei quartieri car-free in fasce orarie prestabilite
Pedonalizzazione lungolago e centro
Politiche di gestione della sosta privata
Soluzioni per logistica urbana sostenibile
Introduzione di zona a ridotte emissioni

PAL3

PAL3

PAL3

Linea 1, 2, 3 e 4

Pilota Vignetta Accesso a pagamento per i veicoli ammessi 

Mobilità Lenta Trasporto Pubblico

Linee di sviluppo (2018–2028)

PAL3

Pilota 

Pilota 

Trasporto Privato

2023

Pilota 

Pilota Manno P. Riscossa

PAL3

TIMELINE MOBILITA’

TRAGUARDI MOBILITA’ 

Follow up Eventuale progressiva estensione

Follow up 

Follow up 

Follow up 

Follow up 

Follow up 
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Follow up 
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assi di forza: pedemontana est, pedemontana ovest, trasver-
sale sud e trasversale nord. Il completamento del sistema ad 
H promosso dal PAL3 è ritenuto prioritario e permetterà 
collegamenti efficienti tra Cornaredo e Figino passando dal 
lungolago tramite un sistema di bus ad alto livello di servizio. 
Il corridoio denominato linea 1 – Pedemontana ovest per-
metterà l’efficientamento delle linee attualmente in esercizio 
(linea 1, S, 431 e 433). Parallela ad esso correrà la linea 2 - 
Pedemontana est che connetterà Sonvico con l’Ospedale Ci-
vico transitando da via Ceresio, via La Santa e Corso Elvezia, 
andando a rafforzare l’esistente linea 461. Si prevede inoltre 
di potenziare gli assi trasversali nord e sud che permetteran-
no il completamento del sistema strutturante grazie ai colle-
gamenti Villa Luganese - Breganzona e Pregassona - Lamo-
ne Cadempino che sono oggi interessati rispettivamente dal 
transito della linea 3 e 5.

Pur richiedendo un importante processo di trasformazione, 
la transizione dal trasporto individuale motorizzato a moda-
lità più sostenibili è messa in campo fin dalle fasi iniziali di 
attuazione del PDcom accogliendo l’istanza di progressiva 
pedonalizzazione del centro e lungolago contenuta nelle Li-
nee di sviluppo della Città (2018-2028) ed estendendo pro-
gressivamente l’iniziativa fino ad interessare anche i nuclei 
antichi di paesi e quartieri. Una volta raggiunto il traguardo 
di potenziamento del trasporto pubblico (2035), si ritiene 
importante affiancare le strategie proposte per il trasporto 
privato con misure volte alla limitazione dell’accesso dei vei-
coli privati in città. L’implementazione di una zona a ridotte 
emissioni concorre alla riduzione degli inquinanti legati al 
trasporto urbano promuovendo la transizione verso mezzi 
di trasporto non emissivi fino a disincentivare l’uso dell’auto 
stessa. Lo studio di casi nazionali ed internazionali ha per-
messo di delineare una strategia di implementazione gradua-
le capace di incidere significativamente sulla qualità dell’aria 
e sulla riduzione del traffico in numerose realtà svizzere ed 
europee (Ginevra, Rouen, Parigi, Londra, Berlino, Monaco, 
Milano, ecc.).

Nei primi anni di attivazione, si immagina l’avviamento di un 
sistema analogo a quello ginevrino che prevede limitazioni 
per determinate categorie di veicoli solo durante le giornate 
di superamento delle soglie di inquinanti nell’aria. Il sistema 
di controllo per questa fase può essere basato sull’esposi-
zione di vignette, evitando così investimenti significativi da 
parte delle istituzioni pubbliche. Il consolidamento di tale 
misura permette di ampliarne i benefici agendo su più fattori 
contemporaneamente come: le classi di veicoli ammesse alla 
circolazione, le soglie di inquinamento atmosferico e l’esten-

sione a misura strutturante e non emergenziale. Anche un si-
stema di controllo sistematico (basato ad esempio sull’intro-
duzione di varchi con riconoscimento automatico della targa 
sulle principali arterie di accesso alla città) concorre al rag-
giungimento dell’efficacia auspicata entro l’orizzonte 2035. 
Una volta completata l’offerta di modalità alternative all’uso 
del mezzo privato (potenziamento della rete TP, dei nodi in-
termodali, dei P+R e della rete per la mobilità lenta) si propo-
ne di istituire l’accesso a pagamento per i veicoli inquinan-
ti, misura che si è rivelata strategica sia per ridurre il carico 
veicolare sia per ottenere proventi a supporto dei sistemi di 
trasporto alternativi. L’introduzione della zona di protezione 
dell’aria estesa su una vasta porzione del territorio comunale 
richiede che il sistema dei nodi intermodali e dei P+R lungo il 
perimetro del secondo anello filtro sia ben strutturato ed effi-
ciente. Per tale ragione si propone la realizzazione di due par-
cheggi di interscambio aggiuntivi (uno nei pressi della sede 
SUPSI di Manno e l’altro nei pressi di Piazza Riscossa) così 
da intercettare tutte le direttrici di provenienza del traffico 
privato. A partire dalla fase pilota di implementazione della 
zona a ridotte emissioni sarà utile istituire un monitoraggio 
dell’occupazione dei P+R esistenti, potenziati entro il 2026 
con le misure proposte nel PAL3, così da permettere una 
modulazione dell’offerta di sosta calibrandola sulla domanda 
effettiva, che si prevede possa essere crescente con il conso-
lidamento della zona di protezione dell’area. Per tale motivo 
si auspica che il sistema di interscambio sia potenziato adot-
tando soluzioni flessibili e comprensive di tutte le soluzioni 
di trasporto alternative al fine di assecondare le nuove istanze 
di mobilità del territorio luganese.  

Nel caso di un progetto ambizioso di trasporto pubblico come 
quello proposto si aprono diversi scenari di possibili fasi e re-
alizzazioni. La posizione qui indicata è quella di considerare 
prioritaria l’efficienza funzionale della rete (quindi pri-
vilegiare la messa in funzione delle linee, incrementandone 
la capacità e la frequenza) e poi migliorare la qualità dello 
spazio pubblico che questa attraversa. In passato si è spesso 
fatto l’opposto, ma oggi, e nel caso di Lugano, risulta eviden-
te l’impossibilità di migliorare la qualità dello spazio pubbli-
co in modi sostanziali e diffusi mantenendo il numero di auto 
in circolazione attuale. Per questo è essenziale procedere 
dapprima al rafforzamento delle linee di trasporto pubblico 
e alla realizzazione della rete ciclo-pedonale; poi, man mano, 
riqualificare lo spazio pubblico a partire dai luoghi emblema-
tici per la collettività. Questa proposta permette anche di uti-
lizzare al meglio le risorse (scarse) disponibili.  
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Parte III. Co-costruire il futuro di Lugano



« abbiamo creato un cluster chia-
mato CircularEconomy Svizzera, 
di cui uno dei progetti è Circular-

cities»

« il disagio sociale che si vive a Lu-
gano è fatto di gente anziana che 
con la misera pensione che ha è 
costretta a vivere in appartamenti 
fatiscenti a Molino nuovo »

« in cinque minuti a piedi ti trovi 
in un altro mondo »

« la prima cosa che mi viene in 
mente è il malcontento dei lu-
ganesi rispetto al traffico »

« l’area più competitiva al mondo 
éZurigo, mentre la seconda area è 
il Ticino! »

« lo smantellamento della linea 
ferroviaria di collina…si pote-
vano migliorare le fermate… Un 
servizio bus non sostituirà mai 
quel servizio, …temo che senza 
ulteriori ricorsi non si possa fer-
mare il processo di trasformazi-
one in pista ciclo-pedonale »

« la popolazione di Zurigo ha vo-
tato recentemente a favore della 
destinazione del 33% di tutte le 
abitazioni per utilità pubblica en-
tro il 2025 (oggi sono al 27%)»

« I vincoli dei piani regolatori 
riguardo all’uso residenziale: in 
molti nuclei non si possono aprire 
uffici »

« se si vive in collina a Lugano non 
ti sposterai mai a Bellinzona, ma se 
non te lo puoi permettere… prima 
di andare a vivere in un quartiere 
brutto di Lugano ti trasferisci a 
Bellinzona »

« senza il segreto bancario non 
esiste alcun vantaggio oggi nel 
vivere a Lugano »

T. Luccarelli

N. Schoenenberger

C. Marazzi L. Bolzani

G. Corte

H. Werner

M. Bosco von Allmen

« Lugano potrebbe essere una 
città paradigma dove si può abi-
tare sia in una città densa, sia in 
quartieri biocompatibili che ri-
generano il tessuto attorno a sé, 
quando il sistema di trasporti 
saprà essere più capillare ed ef-
ficiente »     

« quando ero piccolo venivo da 
Torino a vedere mostre che potevi 
vedere solo qui e a Londra e New 
York! Poi di colpo Lugano si è 
spenta…la speculazione immobil-
iare e la finanza hanno distrutto” 
lentamente Lugano »

T. Luccarelli

G. Corte

C. Garzoni G. Rezzonico

G. Corte

« e poi smettere di fare ghetti, … 
mixare le diverse fasce di popolazi-
one »

H. Peter
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La Comunicazione e co-costruzione del piano svolgono un 
ruolo fondamentale nella definizione del PDcom. La configu-
razione della Nuova Lugano, la sua articolazione e comples-
sità, il momento di cambiamento e di transizione chiedono di 
innovare gli strumenti di questo dialogo e di trasformarlo in 
risorsa collettiva. 

Il nostro contributo propone un processo di allargamento e 
sollecitazione delle diverse parti del territorio al di là delle 
forme tradizionali di partecipazione. 

III. CO-COSTRUIRE IL FUTURO DI LUGANO
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1.1 Lugano e le sue Costellazioni

La Città di Lugano nel corso degli ultimi decenni (dal 1972 
al 2013) ha affrontato cinque susseguenti processi aggre-
gativi con numerosi Comuni della cintura (fascia suburba-
na), del periurbano e anche del retroterra:

• 1972: Lugano, Cassarate-Castagnola, Brè-Aldesago;
• 2004:Breganzona,Viganello,Pregassona,Cureggia, 

Davesco- Soragno, Gandria,  Pazzallo, Pambio Noran-
co;

• 2008: Carabbia, Barbengo, Villa Luganese;
• 2013: Cadro, Sonvico, Carona, Valcolla, Bogno, Cer-

tara, Cimadera.

A seguito delle aggregazioni, Lugano è divenuto, per esten-
sione, il Comune più vasto della Svizzera: oggi Lugano ha 
una superficie di 75.8 kmq; nel 1972, con la prima aggre-
gazione tra Lugano, Castagnola-Cassarate e Brè-Aldesago 
la superficie del Comune era di 11.6 kmq (ca. 1/7 rispetto 
ad oggi).
Il 70% della superficie attuale del Comune si compone di 
boschi e spazi verdi.

Sebbene sia evidente l’importanza del polo di Lugano a li-
vello regionale e svizzero e internazionale, i paesi ‘satelliti’ 
attorno al polo sono anch’essi importanti, poiché presen-
tano una propria forma di urbanizzazione “densa” pensata 
per salvaguardare la campagna circostante, con spazi pub-
blici e privati di elevata qualità (si pensi alle “strecce”, ai vi-
coli e alle suggestive piazzette, come pure agli stessi edifici, 
alle “corti” delle abitazioni private e agli orti all’interno e ai 
margini dei nuclei). 
I paesi plasmano il paesaggio con il quale creano un’iden-
tità specifica. I nuclei dei villaggi attorno a Lugano sono in 
gran parte ancora ben conservati e molti di essi presentano 
tuttora una grande qualità come spazio di vita e d’incontro.
 
I nuclei sono tutelati (cf. lista ISOS e scheda PD P10 Beni 
culturali) come:
Beni culturali d’importanza nazionale :
• Barbengo
• Biogno
• Brè
• Carona (Ciona)
• Cimadera
• Gandria
• Sonvico

2004: Breganzona, Viganello, Pregassona, Cureggia, Da-
vesco Soragno, Gandria, Pazzallo, Pambio Noranco

1972: Lugano, Cassarate-Castagnola, Brè-Aldesago
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2013: Cadro, Sonvico, Carona, Valcolla, Bogno, Certara, Cimadera

2008: Carabbia, Barbengo, Villa Luganese

• Castagnola (caso particolare)

Beni culturali d’importanza cantonale (nuclei):
• Cadro
• Carabbia
• Certara
• Sorgano
• Valcolla (Colla)
• Valcolla (Scareglia)
• Villa Luganese
• Cassarate (caso particolare)
• Figino (caso particolare)

Beni culturali d’importanza locale (nuclei):
• Aldesago
• Bogno
• Cadepiano
• Càsoro
• Davesco
• Ligaino-Orlino
• Pambio
• Pazzallo
• Sonvico (Dino)
• Valcolla (Cozzo)
• Valcolla (Curtina)
• Valcolla (Insone)
• Valcolla (Signôra)
• Viganello

Non sono poche le associazioni nate allo scopo di far cono-
scere, tutelare e animare i paesi. Queste associazioni con-
tribuiscono a (ri-)dare loro vitalità. I paesi arricchiscono la 
particolarità del territorio della Nuova Lugano che si estende 
dalle acque del Ceresio alle cime della Valcolla. La Città di 
Lugano deve pertanto integrare nel Piano direttore comu-
nale i paesi e tutti i temi e le questioni che li riguardano. Il 
singolo paese è tuttavia il frammento di un’unità insediativa 
e di paesaggio più ampia che le letture urbanistiche e terri-
toriali hanno permesso di identificare in un sistema di “mi-
croregioni” con peculiarità proprie e similitudini. Oltre i 
perimetri dei singoli Piani regolatori attuali emergono allora 
le Costellazioni di Paesi e Quartieri, un’unità alla scala inter-
media, ben radicata nel territorio, tra il frammento e la Nuova 
Lugano. Ogni costellazione è una componente della Città di 
Lugano. Alcune costellazioni possono comprendere anche 
i Comuni confinanti (chiarendo la necessità di politiche co-
muni e complementari, vedi figura seguente). 
Le costellazioni civiche sono una proposta di organizzazione 

III. CO-COSTRUIRE IL FUTURO DI LUGANO



I.  Valcolla 
PR di Valcolla, PR di Bogno, PR di Certara, PR di Cimadera
II.  Ronchi
PR di Sonvico (compreso Dino), PR di Villa Luganese, PR di Cadro
III.  Costa sinistra
PR di Davesco Soragno, PR di Pregassona (parz.), PR di Viganello 
(parz.), PR di Cureggia
IV.  Piana
PR di Lugano: Molino Nuovo, Cornaredo, PR di Pregassona (parz.), 
PR di Viganello (parz.)
V.  Monte Brè
PR di Lugano: Cassarate (parz.), Brè, Aldesago, Castagnola (con 
Caprino), Ruvigliana, PR di Gandria (con Cavallino)

VI.  Lugano Lago
PR di Lugano: Centro, Cassarate (parz.), Loreto, PR di Paradiso 
(Comune indipendente)
VII.  Città alta
PR di Lugano: Besso, Breganzona, PR di Massagno (Comune indi-
pendente)
VIII.  Monte San Salvatore
PR di Pazzallo, PR di Carabbia, PR di Carona (con Ciona)
IX.  Pian Scairolo
PR intercomunale del Pian Scairolo: Comune di Lugano (Pambio 
Noranco e Barbengo), Grancia (Comune indipendente) e Collina 
d’Oro (Comune indipendente)

I
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territoriale e funzionale che trova nella Co-costruzione del 
PDcom il proprio ruolo fondamentale.

Il Piano direttore comunale definisce lo statuto  delle 
costellazioni
Il Piano direttore comunale sviluppa una visione generale 
per il territorio di Lugano all’orizzonte 2050. 
La costellazione è un’entità intermediaria tra il Piano diret-
tore comunale (visione generale, sorta di framework) e i Pia-
ni regolatori dei paesi (ad es. PR di Pambio Noranco) o di un 
quartiere urbano (ad es. Cassarate).
L’obiettivo delle costellazioni è sviluppare forme di collabo-
razione e condivisione tra le varie zone di una costellazione 
(villaggi, quartieri, comparti), promuovere la formazione di 
microcentralità dotate di servizi di base e per la società con-
temporanea, garantire un buon allacciamento al centro di 
Lugano con il trasporto pubblico e con la mobilità lenta, cosi 
come alle diverse parti del territorio, favorire la riqualifica-
zione degli spazi pubblici, promuovere un’offerta adeguata 
di aree verdi, rafforzando l’identità e la riconoscibilità di cia-
scuna parte.
La costellazione raggruppa più villaggi o quartieri adiacenti 
(in alcuni casi anche i Comuni confinanti), di forma/posi-
zione orografica/paesaggi analoghi, che hanno sviluppato 
o possono sviluppare interconnessioni mirate e progetti co-
muni (Alleanze di Costellazione).  
Ad esempio, la Costellazione I è un territorio montano com-
prendente più villaggi (e nuclei). La Costellazione VI, per 
contro, è un territorio profondamente urbano e densamen-
te urbanizzato e comprende il cuore del Comune di Lugano 
(Centro, Loreto, Cassarate) al quale potrà aggiungersi il Co-
mune di Paradiso (Comune confinante). 
Tra questi due “estremi” si trovano le altre sette Costel-
lazioni che accomunano territori suburbani, di servizio e 
periurbani. Di ciascuna Costellazione sono identificate 
le caratteristiche da valorizzare per consolidare i caratteri 
dell’insediamento e dei paesaggi specifici. Le Alleanze di 
Costellazione potranno essere relative ai servizi, alla loro 
condivisione, al trasporto pubblico, all’implementazione di 
specifici progetti, oltre che all’aggiornamento congiunto dei 
piani regolatori. 

III . CO-COSTRUIRE IL FUTURO DI LUGANO

1.2 Quadro giuridico-istituzionale della Costellazione

Il tema della vastità del territorio e la necessità di una suddi-
visione spaziale funzionale adeguata non costituiscono, dal 
punto di vista pianificatorio e di partecipazione, una questio-
ne nuova per il legislatore. 
La pianificazione territoriale cantonale, segnatamente con 
riferimento al piano direttore cantonale (PD), ha già istitu-
zionalizzato e disciplinato una suddivisione territoriale che 
si inserisce quale figura intermedia tra il Comune e il Canto-
ne, al fine di consentire un trattamento particolareggiato di 
caratteristiche regionali che travalichino i confini comunali 
(cfr. Allegato I alla Scheda di Piano Direttore 2 del Cantone 
Ticino).
In particolare, la Legge sullo sviluppo territoriale del Canto-
ne Ticino (LST) contempla quale “misura di valorizzazione 
del territorio”, la possibilità di istituire cosiddetti “Progetti 
di paesaggio”, siano questi di comprensorio o locali (cfr. art. 
107 cpv. 2 LST e art. 103 e segg. del Regolamento della leg-
ge sullo sviluppo territoriale [RLst]), con il compito di pro-
grammare interventi mirati di valorizzazione del paesaggio.
La figura del Progetto di Paesaggio Locale (PPL) è assimi-
labile per funzionamento e scopo a quanto previsto per le 
Costellazioni, nella misura in cui essa tende a coordinare lo 
sviluppo territoriale di comprensori comunali con caratteri-
stiche simili, che territorialmente non sono limitate ai quar-
tieri attuali, i quali a loro volta hanno ripreso la delimitazione 
territoriale dei Comuni poi confluiti, a seguito dell’aggrega-
zione, nella Città di Lugano.
Alla stessa stregua di quanto avviene per i PPL (disciplinati 
agli art. 107 cpv. 2 LST; art. 106 cpv. 1 in rel. con art. 103 
cpv. 1 lett. a e cpv. 2 RLst) anche la Costellazione nasce da 
un’esigenza di lettura e valutazione del paesaggio specifica 
del territorio che la compone (e che non corrisponde alla 
suddivisione politica, in questo caso, frutto del progetto ag-
gregativo). 
Nel caso delle Costellazioni (in analogia a quanto avviene per 
il PPL a livello cantonale), la fase preliminare di identifica-
zione del comparto territoriale (che andrà a definire la Co-
stellazione), verrà completata con l’incarico al pianificatore 
di formalizzare i limiti territoriali che corrispondono alle Co-
stellazioni nel futuro Piano Direttore comunale (PDcom).

Il PDcom contiene indirizzi per ciascuna costellazione, mes-
si a punto con il coinvolgimento della popolazione, attraver-
so le Commissioni di Costellazione e nei momenti di parte-
cipazione previsti dall’elaborazione del Piano per rispondere 
alle esigenze locali e per radicare nei diversi contesti la visio-
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ne proposta. 
A partire da questi indirizzi ciascuna Costellazione proporrà 
le modifiche dei Piani Regolatore all’indirizzo del Pianifica-
tore.
Le Costellazioni, con le quali il PDcom intende ridurre la di-
pendenza dal Centro, formando una rete: esse sono collega-
te da relazioni da/verso il centro città di Lugano, tra le varie 
costellazioni adiacenti e i Comuni limitrofi.

1.3 Pianificare assieme alla popolazione
Le Costellazioni si contraddistinguono per peculiarità pro-
prie, non limitandosi ai confini geografici dei singoli Piani 
regolatori. 
Il PDcom definirà le Costellazioni nei termini sopra esposti 
e secondo l’approccio istituzionale indicato sopra.  Dote-
rà ciascuna costellazione di Linee di indirizzo in analogia 
a quanto già avviene nei PPL (Progetti di paesaggio locale) 
(cfr. in analogia art. 103 cpv. 3 RLst). A partire dagli indi-
rizzi si procederà alla revisione dei singoli Piani regolatori 
che saranno riorganizzati seguendo le configurazioni pro-
poste dalle Costellazioni.
Al fine di assicurare che le linee d’indirizzo della Costella-
zione rispondano alle esigenze della popolazione che abita 
le diverse parti della Costellazione e quindi per adempiere 
alla funzione di trait d’union tra i cittadini e l’autorità muni-
cipale, è imperativo assicurare un’interazione tra gli stessi 
che segua, nella misura del possibile, i canali di comunica-
zione e di rappresentanza già in essere.  
Lugano dispone già in questo senso di Commissioni di 
Quartiere (CQ; disciplinate agli artt. 76 e segg. del Re-
golamento comunale della Città di Lugano [RLug]) che 
corrispondono territorialmente alle precedenti autonomie 
comunali, ma rivestono un ruolo consultivo; le CQ, così 
come strutturate, appaiono lo strumento più adeguato per 
assicurare la necessaria interazione tra cittadini e autorità 
comunale, ciò anche per garantire continuità al lavoro di 
unificazione della nuova grande Città. Per considerare le 
varie sfaccettature e caratteristiche la compongono, la Città 
si fonda sul concetto di quartiere che può fungere da base 
per sviluppare la visione di Costellazione. 
I membri delle CQ potranno essere nominati nelle commis-
sioni ad hoc per i comparti corrispondenti alle Costellazio-
ni; verranno quindi definite delle Commissioni di Costella-
zioni (CCost), in applicazione di quanto disposto dall’art. 
77 cpv. 5 RLug che consente l’istituzione di tali organi allo 
scopo di segnatamente integrare maggiormente sensibilità 
e punti di vista diversi.

Al fine di assicurare efficacia alla CCost, le stesse potranno 
eventualmente essere completate da figure professionali, 
incaricate dal Comune, con specifiche conoscenze settoria-
li, segnatamente, ma non esclusivamente, con riferimento 
alla pianificazione territoriale. 
A complemento, il necessario know-how tecnico /scienti-
fico potrà essere fornito alla CCost dalla Città (Divisione 
Pianificazione, ambiente e mobilità del Dicastero svilup-
po territoriale), che dovrà assicurare sostegno alle CCost 
in particolare nell’elaborazione del PI (e ciò in analogia a 
quanto avviene a livello cantonale con l’Ufficio della natura 
e del paesaggio del Dipartimento del territorio; cfr. Sche-
da P2 del Piano Direttore cantonale “Progetti di paesaggio 
comprensoriali – PPC”).
Le CCost a loro volta raccoglieranno le impressioni e sug-
gestioni dei diversi attori presenti sul territorio, segnata-
mente:
-le associazioni di quartiere, le quali già oggi animano i vil-
laggi e i quartieri;

-i patriziati, ovvero gli enti che custodiscono il patrimonio 
storico-culturale e naturalistico del territorio (a Lugano si 
contano 15 patriziati: Lugano, Bogno, Brè-Aldesago, Ca-
dro, Carona, Castagnola, Certara, Cimadera, Colla, Dave-
sco Soragno, Insone Corticiasca, Piandera, Scareglia, Son-
vico e Villa Luganese).

Nel rispetto dei parametri indicati, le Costellazioni e gli 
organi di cui sono composte non comportano l’istituzione 
di un apparato amministrativo stabile, attingendo princi-
palmente alle risorse già disponibili e sfruttando in linea di 
massima le risorse interne (fatta riserva di incarichi specifi-
chi attribuiti a figure professionali). 

Le costellazioni favoriscono uno sviluppo territoriale 
mirato e situato
Sulla base dell’analisi dello stato di urbanizzazione delle 
zone edificabili risulta che le aree centrali sono pressoché 
sature. Vi è pochissimo potenziale di edificabilità nel centro 
di Lugano. 
Le costellazioni più centrali e suburbane dovranno pertan-
to puntare su uno sviluppo insediativo mirato e in relazione 
agli assi urbani nei quali il Piano direttore propone nuove 
linee forti del trasporto pubblico e per i quali si prevede la 
riqualificazione dei fronti e dell’intero spazio pubblico. Per 
le aree più centrali (ad esempio la riva del lago e alcune piaz-
ze) è già stato avviato un processo di riqualificazione urbani-
stica. Tale processo dovrà essere ulteriormente sviluppato e 
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armonizzato. 
Per quanto concerne le Costellazioni meno dense e monta-
ne, dall’analisi risulta che esse dispongono di cospicue ri-
serve di superfici edificabili.
A prima vista (in base alla pianificazione vigente) si potreb-
be dedurre che le eccessive riserve di zone edificabili nei 
singoli PR in vigore (costellazioni meno dense e montane) 
dovrebbero essere sistematicamente ridotte poiché una pic-
cola porzione di riserve di terreni disponibili basterebbe a 
coprire il fabbisogno di zone edificabili nei prossimi 15 anni 
sulla base degli obiettivi di crescita precisati nella scheda R1 
del Piano direttore cantonale (“Modello territoriale canto-
nale”).
Il PDcom propone di estendere il ragionamento alla scala 
della Costellazione e non dei singoli PR, orientando il riuso, 
la riqualificazione e l’intensificazione programmatica nelle 
microcentralità (centri civici, di servizio, per le Costellazio-
ni) e le nuove linee forti di trasporto pubblico. 
La riduzione delle quantità edificatorie dovrà procedere 
da un’accurata analisi della sostanza esistente e delle zone 
edificabili di ciascuna Costellazione. I terreni edificabili de-
vono essere valutati in base alla propria idoneità e alla pro-
pria impronta ecologica. Il piano direttore fornisce già una 
prima analisi di idoneità che sarà alla base delle valutazioni 
successive.
Per ogni costellazione è dunque necessario dapprima valu-
tare l’idoneità delle zone edificabili (a partire dall’analisi già 
fornita dal PDcom), con l’obiettivo di compiere un riordino 
delle riserve e sviluppare i luoghi strategici (microcentra-
lità), preservando i luoghi sensibili e a rischio idraulico, di 
instabilità dei versanti, poco serviti, ecc.
Nelle microcentralità si sostengono iniziative di densifica-
zione mirate che portino al miglioramento complessivo della 
situazione attuale delle Costellazioni, ad esempio con la cre-
azione di spazi pubblici e verdi di qualità. Nelle microcen-
tralità si può abitare e lavorare, incontrarsi, andare a scuola 
e svolgere attività associative e d’integrazione sociale.
In questo senso, è da rendere possibile il trasferimento di 
indici da una zona poco idonea (molto periferica e per la cui 
ubicazione è preferibile mantenere il terreno libero) verso 
le microcentralità (ad es. alcuni dei centri civici suggeriti dal 
PDcom, il paese meglio servito della Costellazione, ...). In 
questo modo le Costellazioni meno dense e periferiche, at-
traverso progetti concreti, potranno garantirsi uno sviluppo 
insediativo qualitativo, mirato e funzionale, favorendo l’in-
sediamento di servizi di base e altri servizi a beneficio della 
Costellazione tutta, preservando il paesaggio ed il patrimo-
nio architettonico dei nuclei tradizionali. 

La strategia di gestione di questi trasferimenti di indici 
dev’essere molto semplice e funzionare alla scala della Co-
stellazione, con la definizione di una strategia per ogni Co-
stellazione.
Non si intende pertanto istituire una borsa degli indici, ma 
operare piuttosto a livello di aggiornamento dei PR alla scala 
locale (Costellazioni) definendo le aree coinvolte e le moda-
lità. La base legale è da creare attraverso la modifica dell’art. 
66 “Trasferimenti di indici” della Legge edilizia cantonale 
in revisione (messaggio del Consiglio di Stato del 3 giugno 
2020) permettendo ai Comuni che hanno allestito il Pro-
gramma di azione comunale (PAC) di prevedere il trasferi-
mento di indici tra zone appartenenti a comparti diversi.
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Mappa delle Case di Quartiere
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2.1 Partecipazione 1 la Casa del Piano
La città di Lugano ha già alcune idee in proposito che pro-
viamo qui ad integrare. È anche importante chiarire che la 
città sarà la responsabile della Comunicazione alla popola-
zione: il gruppo selezionato potrà dare un supporto lascian-
do alla città il compito di gestire la comunicazione e il coin-
volgimento della popolazione, compito chiave e altamente 
politico nell’intero processo del PDcom. 
Alla conclusione del MSP è prevista la presentazione pub-
blica dei risultati del lavoro: non una semplice esposizione, 
ma un’occasione di scambio, confronto, e arricchimento 
delle proposte. In questo contesto è possibile immaginare 
l’apertura della “Casa del Piano” (CDP). 
Il primo evento potrebbe essere dedicato alla inaugurazio-
ne della mostra e ad ospitare i dibattiti, e le tavole rotonda 
ecc. In questo modo la CDP si identifica fin da subito con il 
PDcom; diventa luogo d’incontro tra professionisti, politi-
ca e società civile (crea ponti); accoglie e coinvolge i diversi 
quartieri, le diverse fasce d’età, le associazioni…(rappresen-
tazione delle differenze). L’amministrazione, attraverso la 
CDP, organizza eventi, invita ospiti, relatori, informa sull’a-
vanzamento del PDcom.
Le presentazioni delle tre proposte potranno anche essere 
immaginate in altre parti della città come indicato nella map-
pa qui accanto (case di quartiere).

Si possono fin d’ora immaginare due assi di informazione/
dibattito:

1– L’Atlante della Transizione
Le quattro Immagini ed in generale i lavori delle tre équipes 
sono accompagnati da letture e carte che nel loro insieme 
formano un Atlante della Transizione. Idiografico, l’Atlan-
te ha già fatto emergere le differenze sulla base dei caratteri 
ambientali, geomorfologico-storici, economici e sociali ca-
paci di fondare sulle singolarità territoriali strategie e pro-
getti. 

2 - Il Progetto della Transizione
Tavole rotonde/ateliers di discussione con focus potranno 
convergere in una serata pubblica di restituzione e discus-
sione collettiva. Contributi interdisciplinari, internazionali 
ed artistici sul tema della Transizione potranno introdurre 
nuovi livelli di lettura, utilizzando i diversi media, coinvol-
gendo la cittadinanza e portando il caso Lugano all’atten-
zione internazionale. 
Dopo le presentazioni e nel corso della mostra allestita nella 
Casa del Piano potranno essere raccolte le idee, le critiche, 

le suggestioni dei cittadini (anche allargando ad un sito de-
dicato al PDcom) che potranno essere discusse alla conclu-
sione dell’esposizione in un evento conclusivo. L’obiettivo 
è di ricevere osservazioni sulle idee principali di ciascun 
gruppo che potranno essere integrate nel PDcom dal grup-
po selezionato.

2.2 Partecipazione 2 ascolto e dialogo
Durante lo svolgimento del Mandato Susseguente, nuove 
occasioni di ascolto della società luganese saranno svilup-
pate.

Ascolto: nei due mesi di preparazione del Programma per 
la II fase, in stretta collaborazione con l’amministrazione 
comunale, sarà promossa un’attività di ascolto attivo e de-
centrato nelle diverse parti del territorio, al fine di defini-
re in modo più preciso la visione, ma anche di verificare 
l’interesse e la disponibilità degli attori urbani ad operare 
nell’ambito del progetto (individuazione degli agenti della 
Transizione).

Esplorazioni nella città territorio luganese: passeggiate pub-
bliche nelle aree strategiche, Ateliers (Workshops), Gruppi 
tematici d’innovazione (dialogo con soggetti chiave su temi 
specifici e innovativi per il PDcom), Mappatura degli sta-
keholders, Questionari e strumenti digitali: a partire dalla 
Casa del Piano, luogo fisico e culturale dove attivare la co-
municazione e il dialogo con la cittadinanza, fino alle Case 
di Quartiere che potranno dare visibilità alle Costellazioni (si 
veda il punto successivo). Insieme, questi luoghi potranno 
accompagnare la co-costruzione del piano e i suoi sviluppi 
successivi tessendo relazioni tra attori che non hanno l’abitu-
dine di lavorare insieme, all’interno e all’esterno dei soggetti 
tradizionali.
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Ascolto, dialogo  per la co-costruzione
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2.3 Partecipazione 3 LABOLugano

Nella gestione della revisione dei 21 PR comunali, nell’at-
tivazione degli Spazi strategici, nella realizzazione di azioni 
pilota e prototipi socio-spaziali, sarà fondamentale la costi-
tuzione di una struttura agile ed ibrida (tra Amministrazione 
comunale e competenze esterne) che possa dare impulso alla 
realizzazione della Visione e del progetto della Transizione. 
Le Costellazioni avranno un ruolo importante nell’intero 
processo di comunicazione e co-costruzione. Sono propo-
ste come le unità organizzative della partecipazione. 
Poiché il processo non ha una durata definita e attraverserà 
passaggi politici diversificati, è cruciale garantire un ritmo 
regolare di eventi informativi e partecipativi.
È immaginabile stabilire un numero di rappresentanti per 
ogni Costellazione (3 ad esempio) che siano responsabili 
della comunicazione attorno al PDcom. Ad essi è demanda-
ta la raccolta delle reazioni e delle questioni degli abitanti e 
l’organizzazione degli eventi di discussione ed informazio-
ne. 
Ogni Costellazione ha uno spazio fisico di riferimento (ad 
esempio all’interno delle case di quartiere). Questo aspetto 
è centrale per assicurare la partecipazione di abitanti di tutte 
le diverse parti di Lugano dando loro la possibilità di repe-
rire ed identificarsi nelle proposte del PDcom. L’obiettivo 
è di creare fiducia, in modi trasparenti, attorno al processo 
del PDcom e di segnalare la prossimità dell’amministrazio-
ne comunale ai cittadini, ovunque essi si trovino. I modi nei 
quali gli abitanti supporteranno il PDcom è strettamente le-
gato a queste scelte. 
In generale le iniziative esistenti come “Con-i-cittadini” do-
vrebbero essere utilizzate per alimentare il processo parte-
cipativo durante lo sviluppo del PDcom.

Le alleanze di costellazione
In occasione dell’adeguamento dei PR, la Costellazione de-
finisce dei tavoli di co-costruzione per individuare localmen-
te le strategie di realizzazione della Visione. Le strategie di 
micro-ecoquartieri, mixité e nuovi servizi sono utilizzate per 
giungere ad alleanze di Costellazione e ad una redistribu-
zione e aggiustamento degli indici in relazione alle aree non 
idonee. In questo senso, le aree idonee e non idonee sono 
affrontate come elementi chiave di un comune progetto di 
Transizione: in relazione ad inclusività, accessibilità, salva-
guardia della biodiversità, del patrimonio culturale e della 
qualità dell’abitare. 

Un progetto di comunicazione e identità grafica svolge, 
entro questo quadro, un ruolo importante: occasione e luo-
go di elaborazione di proposte, raccolta di ipotesi nella co-
struzione di una nuova immagine e dimostrazione concreta 
di un cambiamento in atto. 
La sintesi della nostra proposta di PDcom, predisposta ed 
illustrata all’inizio di questo documento (prima parte), ne è 
un esempio da sviluppare nell’ultima fase del dialogo com-
petitivo in occasione della presentazione pubblica dei suoi 
risultati.
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Città di Lugano
Dicastero sviluppo territoriale
Divisione pianificazione,  
ambiente e mobilità

Via della Posta 8, 6900 Lugano
058 866 77 11
sviluppo.territoriale@lugano.ch

Piano direttore comunale
Lugano

Il Gruppo Studio Paola Viganò ha mostrato un’ottima capacità di lettura del territorio, 
delle sue diverse peculiarità, della complessità progettuale di partenza, 
proponendo chiare visioni di sviluppo, articolate su Quattro immagini di fondo, 
rispondendo al meglio alle esigenze del Committente. Particolarmente 
apprezzata è stata la capacità di comprendere e acquisire lo strumento in costru-
zione, proponendo una chiara struttura per impostare il mandato susseguente.
 È stato svolto un lavoro di analisi approfondito e dettagliato, nel quale 
vengono evidenziate le interazioni tra i diversi elementi spaziali, culturali e 
paesaggistici con esempi concreti e realistici. Si dimostra una buona conoscenza 
del territorio e dei progetti in corso, che sono stati integrati in modo corretto 
e con adeguato spirito critico.
 Il progetto e le proposte illustrate rispondono agli obiettivi stabiliti e soddi-
sfano ampiamente le aspettative. La struttura del piano viene organizzata su 
due livelli. Il primo livello disegna la traiettoria per Lugano all’orizzonte 2050 attraver-
so la visione di Quattro immagini, che stabiliscono gli obiettivi strategici di medio 
e lungo periodo: Città di paesi e quartieri, Città-Paesaggio, Piccola città globale 
e Città territorio resiliente. Partendo da queste quattro immagini, vengono stabilite 
le Misure prioritarie (ovvero gli obiettivi di breve e medio periodo) da tradurre in 
Azioni per giungere a risultati concreti. Il secondo livello, rappresentato dagli Spazi 
strategici, individua le parti della Città considerate strategiche e, come tali, 
fondamentali per la realizzazione della transizione di Lugano2050. Questa struttura, 
insieme al concetto di Costellazioni di paesi e quartieri – proposto come elemento 
funzionale per la gestione territoriale ad una scala intermedia tra Città aggregata 
e singolo quartiere e per lo sviluppo delle Azioni – convince e viene ritenuto 
un plus per l’adeguatezza delle proposte. Esso permette infatti di considerare 
opportunamente le particolarità e le potenzialità locali (salvaguardia dell’identità): 
promuove sinergie tra territori simili (mutualizzazione) e favorisce, nel contempo,
il superamento dell’approccio particolareggiato a livello di quartiere, causa talvolta 
di un indebolimento delle dinamiche della Città aggregata.
 Il lavoro mostra uno sviluppo concreto e attuabile di un piano d’azione 
strutturato (definizione di priorità e stima degli oneri), nel quale la corretta integra-
zione dei progetti già programmati dalla Città rafforza la fattibilità e sostenibilità 
delle proposte. Sono state avanzate anche prime prese di posizione su alcuni 
progetti esistenti, intese però, insieme alle articolate proposte di lavoro per
la fase successiva, come base di discussione e confronto dialettico e non come 
soluzione definitiva. La logica partecipativa introdotta dal concetto delle 
Costellazioni e da elementi concreti, quali la Casa del Piano e LaboLugano, viene 
inoltre considerata una buona base su cui sviluppare il Piano Direttore comunale
e i suoi contenuti in modo sostenibile, ovvero che permetta un incontro tra scelte
e sostegno alle scelte.
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Si riscontra una buona logica ed efficacia di tutta la documentazione preparata, 
poiché permette già in questa fase di mirare a soluzioni coerenti con particolarità 
locali. Viene inoltre presentato un programma lavori per il mandato susseguente 
chiaro, fondato su un pensiero organico: traspare un approccio alla comunicazione 
che, secondo il Collegio, può facilitare la costruzione flessibile del consenso, 
permettendo la nascita di proposte locali coerenti con il contesto generale ma, 
allo stesso tempo, non predeterminate.

Il Collegio d’esperti, all’unanimità, dopo aver attentamente analizzato le tre Visioni 
per il PDcom proposte e avendo maturato una chiara consapevolezza delle 
sfide che dovrà affrontare la Città per attuare una chiara transizione, raccomanda 
al Municipio della Città di Lugano di affidare il mandato susseguente per l’allesti-
mento del Piano Direttore comunale al gruppo di elaborazione Studio Paola 
Viganò, sulla base delle motivazioni espresse, sviluppate in conformità ai criteri
di valutazione definiti nell’ambito della documentazione d’appalto.
 Si ritiene che il gruppo Studio Paola Viganò abbia saputo interpretare al 
meglio le sfide future e il ruolo che debba avere il PDcom nell’affrontarle, proponendo 
soluzioni adeguate alle necessità e al contesto territoriale della Nuova Lugano.

Raccomandazione per il 
Gruppo di elaborazione più 
convincente
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