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Dopo una significativa fase di aggregazione, con l’accorpamento di 21 comuni, Lugano 
è diventata una nuova realtà geografica, politica ed economica. La Città è ora un 
organismo composito che si fonda sulla diversità e sull’eterogeneità: nella topografia e 
nel paesaggio, nello spazio costruito, nella popolazione e nelle attività produttive. 
Questo organismo non è però stato pensato nella sua realtà e complessità territoriale 
e, al momento, non disponiamo ancora di una sua adeguata rappresentazione. Il Piano 
direttore comunale (PDcom) intende proporre una visione e, attraverso il disegno, 
immaginare una sua traduzione spaziale. Questo documento illustra inizialmente la 
nostra “scatola degli attrezzi” (“Temi e concetti per il PDcom”), in seguito presenta una 
visione della Città che, con alcune variazioni, segue la metodologia proposta dal 
committente (“Una visione per la Nuova Lugano”), si conclude con una presentazione 
delle misure più significative da adottare (“Il Piano direttore comunale come 
strumento”).  

 

 

 

 
Il PDcom in 15 parole  

Città inclusiva e policentrica. Patrimonio territoriale e paesaggistico. Capitale 
territoriale. Identità dei quartieri. Cooperative di abitazione. Hub territoriali. Scala a 
pioli. DNA della città territorio. Doppio triangolo. Poli di collaborazione intercomunale. 
Spazio pubblico e punti multimodali. Strada camaleontica. Arene di incontro e di 
consultazione. Pianificazione della semina. Cinque pilastri. 
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1.0 Temi e concetti per il Piano Direttore comunale  
 

1.1 Verso la Nuova Lugano 
 

1.1.1 Il territorio luganese nella sua evoluzione storica  

La Città premoderna e moderna 

A titolo introduttivo può essere utile ripercorrere brevemente lo sviluppo 
urbanistico della Città. Per lungo tempo Lugano è stata un borgo marginale 
rispetto alle maggiori vie di transito. Nel Sottoceneri la via principale era la 
Strada Regina che percorreva la Valle del Vedeggio, in direzione del ponte sul 
fiume Tresa. Per arrivare a Lugano occorreva fare una deviazione. Le merci che 
entravano in città arrivavano a Piazza Bandoria (l’attuale Piazza Manzoni), da lì 
era possibile, dopo aver attraversato la stretta Via Nassa, percorrere la 
pericolosa strada della Forca di San Martino in direzione di Melide o seguire 
la via d’acqua che raggiungeva Capolago. La nascita del Cantone Ticino portò 
con sé una rete moderna costituita da strade carrozzabili che inserirono in 
modo più deciso la Città nel percorso nord-sud.  In seguito, nel 1847, il Ponte-
diga creò un nuovo e importante collegamento tra Melide e Bissone. Nel 1864 
la città decise la costruzione di una nuova strada lungo il lago, terminata poi 
con il tratto che congiunge Paradiso nel 1908 e completata nel 1920. Giunse 
poi la Gottardbahn e la costruzione della stazione che, nel 1874, toccò la parte 
alta di Lugano sino ad allora periferica. Si originò così una nuova centralità e 
si sviluppò la collina di Besso e di Massagno e, soprattutto, prese avvio 
un’epoca felice del turismo ferroviario e la relativa edificazione di prestigiosi 
alberghi. Più avanti, negli anni della motorizzazione, le strade delinearono i 
filamenti dell’urbanizzazione verso l’esterno. L’autostrada aprì i suoi cantieri 
negli anni ’60 a Chiasso e toccò Lugano con una discussa entrata diretta in 
città a Paradiso nel 1970, mentre la parte nord venne aperta pochi anni dopo, 
nel 1974. Da qualche anno esiste la Galleria Vedeggio-Cassarate pensata 
all’interno del concetto di “omega” e nata per sgravare alcune arterie cittadine 
e superare una difficile topografia. Con essa, Cornaredo, una parte della città 
che ben presto si presenterà come un nuovo polo, dispone di un accesso 
diretto all’autostrada.  

 

La formazione dell’agglomerato 

Con gli anni abbiamo assistito a un “salto di scala”. Lo spazio urbano si è 
dilatato e esteso e la coalescenza con aree come la Valle del Vedeggio o il 
Pian Scairolo ha creato un agglomerato che si estende su un vasto spazio. 
Lugano non è più una piccola cittadina lacustre ma è divenuta una “città 
territorio” di cui cominciamo a percepire il nuovo volto. Ora vari progetti sono 
in corso in comparti diversi e, in un domani prossimo, assisteremo ad ulteriori 
trasformazioni. Ma una città che evolve e si trasforma pone anche numerose 
questioni. La crescita ha coinvolto le zone esterne favorite dalla presenza di 
vie di comunicazione, l’organismo urbano ha cercato sfogo nella pianura di 
Molino Nuovo e sulle colline vicine e nella prima Val Colla. Sul Pian Scairolo, 



alla Stampa, sulla piana del Vedeggio dove sono finiti servizi che l’area 
centrale non era più in grado di ospitare. In questi spazi sono allora sorti 
capannoni per attività artigianali, depositi di idrocarburi, garages e 
carrozzerie, centri commerciali, ecc. Sulle pendici del Bré e delle colline sono 
state edificate residenze più pregiate e dotate di vista sul lago e in vari spazi 
esterni, sotto la spinta della suburbanizzazione e della periurbanizzazione, 
sono cresciute aree residenziali sovente caratterizzate dalla presenza di 
villette monofamiliari.  

La crescita tumultuosa dell’ultimo mezzo secolo ha portato con sé diversi 
scompensi, tra questi un eccessivo consumo di suolo. Chi si deve oggi 
occupare della Città di Lugano deve affrontare molti temi: contenimento della 
dispersione, distribuzione delle densità e delle funzioni, ricerca delle nuove 
centralità in un vasto territorio, promozione della qualità residenziale e 
architettonica in tutti i quartieri, mantenimento e promozione delle aree verdi. 
Concentrando residenza e attività in determinati luoghi già urbanizzati e ben 
serviti dai trasporti pubblici si dovrà affrontare la questione dello “sviluppo 
centripeto”.  

 

1.1.2 La Città nel suo sistema di relazioni 

Se è vero che il contesto entro il quale le città sono tenute a muoversi è sempre 
più dinamico e sfuggente, esistono alcune condizioni che, sul medio periodo, 
caratterizzano il loro posizionamento regionale. Naturalmente la presenza di 
infrastrutture viarie e ferroviarie gioca un ruolo non indifferente: nel caso di 
Lugano si tratta del sistema AlpTransit (che al momento ha il suo terminale sud 
a Lugano), della rete ferroviaria cantonale TiLo e della linea Lugano-
Mendrisio-Varese-Malpensa; del sistema autostradale e (al momento con 
alcune incertezze) dell’aeroporto. In senso generale, assieme a Zurigo, Basilea 
e Ginevra, Lugano rappresenta uno dei quattro gateway del Paese1. Il Piano 
Direttore del Cantone Ticino definisce la Città di Lugano come “centro di 
importanza nazionale che assicura le relazioni del Ticino con le aree urbane 
nazionali e internazionali” (Scheda R1). 

La Città si colloca in un contesto internazionale, nazionale e regionale. A livello 
continentale le aree metropolitane sono sempre più potenti la competitività è 
sempre maggiore. Sul piano continentale e internazionale, Lugano si colloca 
all’interno del “pentagono” centrale europeo con le sue megacities costituito 
dai grandi poli di Londra-Amburgo-Monaco-Milano-Parigi. La sua crescita è 
intimamente legata, oltre che ai processi di sviluppo europei, ai destini della 
nazione confinante. A questo proposito, la Città intrattiene relazioni con la 
Megalopoli padana, in particolare con Milano e con il “triangolo insubrico” 
costituito da Como e Varese (la distanza reciproca tra Lugano, Como e Varese 
non supera i 30 chilometri). Occorre dire che la frontiera, più che un elemento 

 
1 Angelo Rossi, Lo sviluppo della regione urbana luganese nell’era della globalizzazione e della 
metropolizzazione, Lugano, CRTL, 2008. Si veda anche lo studio icup+IRE, La Nuova Lugano. Visioni, 
sfide e territorio della città, Mendrisio, Accademia di Architettura, Università della Svizzera Italiana, 
2008.  



di separazione, è sempre più una “zona di contatto”2 all’interno di una 
“regione aperta”. Con una parte della Città Ticino, Lugano può essere 
assimilata a importanti aree transfrontaliere nazionali e europee con le 
potenzialità e i problemi che ciò può comportare. Per alcuni aspetti, essa vive 
situazioni analoghe a quelle di Basilea e Ginevra ma con la differenza che 
questi due centri costituiscono importanti poli per una vasta regione 
transfrontaliera, mentre Lugano si deve confrontare con la potente metropoli 
milanese e il suo hinterland3. Per quanto riguarda le dinamiche nazionali, la 
connessione con la rete urbana svizzera gioca un ruolo strategico, le relazioni 
sono intense in particolare con Zurigo e con i centri del nord delle Alpi 
collocati lungo l’asse nord-sud. Infine, sul piano interno, le relazioni sono 
ovviamente quelle intrattenute con il “sistema Città Ticino”, con il triangolo 
che lega Lugano a Locarno e Bellinzona e con i comuni dell’agglomerato (in 
particolare i comuni adiacenti e non aggregati e la “valle gemella” del 
Vedeggio). Qui troviamo l’asse dell’innovazione che unisce all’interno della 
Città Ticino queste funzioni e che occorrerà rafforzare. La territorialità della 
Città si gioca dunque su più piani e coinvolge funzioni varie, in parte sono già 
presenti, altre potranno venir rafforzate o svilupparsi ulteriormente: ricerca 
biomedica, sistema sanitario, sistema universitario, museale e culturale, 
informatica e meccatronica, ecc. 

 

Riquadro 1 - Le scale geografiche di riferimento 

Al di là delle dimensioni del territorio politico della Città, la territorialità di 
Lugano si costituisce attraverso le relazioni con differenti spazialità. Il progetto 
per il PDcom deve confrontarsi con una diversità di scale e assume una 
dimensione multiascalare. 

- scala del nuovo territorio comunale  

- scala dei quartieri 

- scala dell’agglomerato urbano (che travalica i confini comunali)  

- scala della Città Ticino (e del territorio cantonale) 

- scala del “Triangolo insubrico” (Lugano-Como-Varese) 

- scala nord-sud (relazioni con il resto del paese, con la megalopoli padana, 
con il territorio europeo)  

 
2 Oscar Mazzoleni, Remigio Ratti (a cura di), Vivere e capire le frontiere in Svizzera, Locarno, Dadò, 
2014. 
3 idem. 



 
Figura 1 Sistema a Doppio Triangolo 

 

1.1.3 Elementi di criticità  

Dalla crisi alla ricerca di un nuovo modello di sviluppo  

Lugano è stata una cittadina turistica di successo, soprattutto a partire 
dall’avvento del turismo ferroviario e nel corso degli anni della Belle Epoque. 
È in questa fase che si è creata una forte immagine della Città. Due importanti 
crisi (la Prima guerra mondiale e la Crisi del ’29) hanno poi rallentato lo 
sviluppo. Nel Dopoguerra la Città ha partecipato al dinamismo generale, sono 
gli anni delle “trente glorieuses” e della crescita demografica. Incentivando le 
sue relazioni con l’esterno (si potrebbe dire giocando una particolare “rendita 
di posizione”), nella sua crescita Lugano si è appoggiata sulla cultura bancaria 
e finanziaria. L’evoluzione generale si è tradotta in una mutazione urbanistica, 



si è così sviluppata l’area di quella che è stata chiamata la City luganese. Dopo 
un lungo periodo di crescita e sviluppo, in buona parte corrispondente con 
l’apogeo e poi con i primi segni di declino del fordismo, a cavallo tra la fine 
del millennio e l’inizio del nuovo, Lugano si è trovata nella necessità di cercare 
un nuovo modello di sviluppo. Con la nascita dell’USI (da poco ampliata con 
la nuova Facoltà di Scienze biomediche) e della Supsi, con l’edificazione del 
LAC, il nuovo modello è stato trovato nella cultura, nella formazione e nella 
ricerca. Inoltre, AlpTransit ha portato una nuova accessibilità che, in relazione 
con il sistema TILO, ha incrementato le relazioni con il nord del paese (Zurigo) 
e con gli altri poli della Città Ticino. Stiamo ora assistendo alla fine di un’epoca 
di prosperità e di crescita le cui cause sono da ricercare nella crisi del settore 
bancario, nei cambiamenti strutturali del commercio e nella disponibilità di 
offerte turistiche convenienti verso mete lontane.  A ciò possiamo aggiungere 
aspetti di crisi più generale legate al mutamento delle nostre relazioni con la 
natura all’interno di quella fase storica definita Antropocene come il 
riscaldamento climatico. In questo momento non mancano quindi elementi di 
criticità in ambiti diversi: ambientale, economico, viabilistico e socio-
demografico.  

 

Un malessere demografico 

La flessione della popolazione della Città - dal 2019 al 2020 diminuzione di 
591 unità, vale a dire dello 0,9% degli effettivi4 - si inserisce in un trend 
negativo che si protrae da alcuni anni ma che ora è diventato allarmante. 
Lugano è stata la prima città del Cantone a perdere popolazione, c’è chi ha 
affermato che “un malessere demografico colpisce Lugano”5. Le cause sono 
inizialmente da ricercare nel saldo naturale negativo (recentemente 
peggiorato dalla pandemia che ha toccato soprattutto la popolazione più 
fragile). Nel 2020 le nascite sono state 436, i decessi 882, quindi un saldo 
naturale di 446. L’anno precedente era di 211. Oltre ad avere meno nascite, 
Lugano è una Città che invecchia: la piramide delle età si allarga a partire dai 
40 anni per poi ampliarsi ulteriormente tra i 50 e i 59 anni (in questa fascia si 
contano 5'363 uomini/5'429 donne). La popolazione di Lugano cala anche 
perché molti (tra cui diversi giovani) si spostano e partono verso altri luoghi 
come indica il saldo migratorio: 5'137 arrivi, 5'302 partenze = 52 (2020), in 
leggero calo rispetto al 2019. La sola Lugano è responsabile del 31% del calo 
demografico cantonale mentre la sua popolazione costituisce solo il 17,8% 
della popolazione ticinese.  

Come spiegare la perdita di attrattività di Lugano? Le cause sono diverse: si 
può considerare il costo relativamente alto dell’alloggio e l’attrattività di 
comuni vicini in termini di qualità di vita e fiscalità; i salari mediani sono 
sempre più lontani dalla media nazionale6; a ciò si può aggiungere una 

 
4 Città di Lugano, Statistiche 2020, febbraio 2021. 

5 Ivano Dandrea, Il malessere demografico che colpisce il cantone Ticino, Epaper di Coscienza 
Svizzera, n. 4, 25 gennaio 2021. 

6 Gian Paolo Torricelli, Città Ticino 2000. Cause e conseguenze di una stagnazione demografica, 
Osservatorio dello sviluppo territoriale, 2020. 



perdita di attrattività per una popolazione costituita da investitori italiani e da 
pensionati provenienti dal resto della Svizzera. Inoltre quello che si potrebbe 
chiamare il “paradosso AlpTransit” che potrebbe comportare un drenaggio di 
risorse dall’esterno7. È possibile che la significativa riduzione dei tempi di 
percorrenza tra i centri della Città Ticino genererà una forte concorrenza tra le 
città del Cantone per accaparrarsi nuovi abitanti (concorrenza che si 
manifesterà anche sul piano immobiliare). Altri centri – come ad esempio 
Bellinzona – potrebbero beneficiarne.   

 

Riquadro 2 – Le maggiori criticità 

Aspetti climatici e ambientali 

• aumento delle ondate di calore, presenza di isole termiche all’interno del 
tessuto urbano, eventi di precipitazioni intense  

• riduzione della qualità ecosistemica e ambientale 
• insufficiente valorizzazione della dimensione paesaggistica nel contesto 

urbano 
• scarsa qualità dell’edificato, eccessivo consumo di suolo  

Aspetti economici 

• condizioni di competitività imposte dalla globalizzazione 
• crisi del modello economico adottato nel Dopoguerra 
• rallentamento nello sviluppo dell’economia urbana 
• relativa mancanza di attrattività (anche per aziende innovative) 

Mobilità 

• congestione della mobilità 
• eccessivo traffico nel centro della Città 
• preferenza da parte dei cittadini e degli city users per una mobilità 

automobilistica privata 
• carenza nell’offerta per quanto riguarda la mobilità dolce e sostenibile 

Aspetti socio-demografici 

• calo della popolazione  
• invecchiamento  
• mancanza di alloggi a prezzi accessibili 
• assenza di servizi di prossimità al cittadino capillari  

 

 

Condannati a subire gli eventi?  

La demografia non “è un destino”, la sfida si deve comunque giocare su più 
piani. In prima battuta, la questione interpella la politica che dovrebbe 
intervenire con apposite misure: politiche demografiche e sociali capaci di 
incentivare la natalità (favorendo attraverso strumenti diversi – congedi, asili 

 
7 Remigio Ratti, Scenari di governanza politico-economica per il Ticino del dopo covid 19, Epaper di 
Coscienza Svizzera, n. 1, 21 maggio 2020. 



sul posto di lavoro, alloggi adeguati per famiglie giovani). L’immigrazione non 
dovrebbe essere vista come un problema, occorre quindi riconsiderare il 
ruolo dell’immigrato quale portatore di nuove relazioni e spirito 
imprenditoriale, mettere in atto misure di accoglienza. Ora che alcuni grandi 
cantieri sono stati chiusi si aprono nuove possibilità per ricercatori, 
accademici, professionisti della cultura che possono portare nuove reti di 
relazioni. È poi possibile pensare a una città per giovani. Si tratta di rivolgere 
l’attenzione verso la “generazione Z”, persone nate tra il 1997 e il 2012 che 
stanno entrando nel mondo del lavoro, che considerano aspetti legati alla 
soddisfazione e opportunità di crescita personale, aperti a considerare in 
ottica globale la loro carriera e la scelta del posto di lavoro. Come migliorare 
l’attrattività e rendere la Città interessante per i neolaureati formatisi fuori 
cantone e che hanno conosciuto realtà innovative e attrattive? Edificando 
alloggi e quartieri adeguati, ulteriori possibilità di formazione, luoghi di 
aggregazione e attività culturali “giovanili”, incubatori per giovani imprese, 
laboratori, ecc. Cosa può fare l’urbanistica? Può pianificare aree e trovare 
soluzioni per alloggi a buon mercato, quartieri innovativi e intergenerazionali, 
può creare le condizioni quadro per rendere attrattiva una città, sostenere 
quei quartieri che sembrano essere attrattivi per la residenza con apposite 
infrastrutture e capire se il calo di altri quartieri non sia dovuto a specifici 
problemi degli stessi.  

 
 

1.2 Un progetto di territorio 

1.2.1 La Lugano che vogliamo 

Modelli di Città 

Lugano dovrà forse essere una città “aperta sul mondo globalizzato” 
interagendo fortemente con l’esterno e, grazie a questa relazione, attivare il 
proprio sviluppo?8 Chi sposa questa visione ritiene che per raggiungere gli 
obiettivi di crescita economica occorra attrarre imprese e operatori qualificati, 
promuovere numerosi eventi e narrazioni capaci di diffondere una “adeguata 
immagine”. Vari indizi ci dicono che Lugano desidera andare in questa 
direzione. Parallelamente alcuni vorrebbero diventasse una “città della 
conoscenza e della cultura”. Questo modello è fondato sulla creatività, 
valorizza le funzioni universitarie e la ricerca e mette a disposizione le sue 
competenze e i suoi prodotti culturali sul mercato internazionale. Il successo 
del LAC, dell’USI e di altre strutture della cultura e della ricerca, sembrano 
testimoniare che questa sia una direzione privilegiata. Altri poi pensano che 
sarebbe preferibile andare verso la “città smart”. Grazie all’informatizzazione 
che permette di raccogliere e utilizzare un numero enorme di informazioni, le 
tecnologie vengono ampliamente applicate alla risoluzione delle numerose 
questioni poste dalla gestione di un centro (siano esse legate al traffico, alla 
sicurezza, all’ambiente, alla partecipazione). Non possiamo dimenticare il 
modello della “città sostenibile”, quella che presta particolare attenzione alla 

 
8 Global, smart o green? Il domani di Lugano immaginato ai geografi, GEA Paesaggi Territori 
Geografie, n. 36/2017. 



sua dimensione ecologica e promuove la rigenerazione dei sistemi 
ambientali. La valorizzazione dell’asse del Cassarate che unifica gran parte del 
territorio luganese ci dice che si desidera considerare anche questo aspetto.  

 

La visione dell’Autorità comunale  

Due importanti documenti redatti dal Municipio, Lugano orizzonte 2025 e 
Linee di Sviluppo 2018-2028, propongono già, nelle grandi linee, una visione. 
Ecco cosa si dice nel primo documento: 

“Com’è la Lugano che vogliamo? È una città con i piedi per terra, consapevole 
dei suoi valori competitivi, equilibrata nell’utilizzo delle sue risorse, orientata a 
un’azione sistemica e collaborativa, attenta all’evoluzione del contesto 
regionale, nazionale e internazionale. Una città sostenibile e accessibile, che 
ha a cuore il suo territorio, rispettosa dell’ambiente, innamorata del suo 
paesaggio e decisa a preservarlo poiché è la sua maggior ricchezza. È una città 
aperta alla cultura e all’innovazione, riconoscente ai cittadini e alle cittadine, 
presente nei suoi quartieri, accogliente con gli ospiti. Una città che guarda 
lontano senza timidezza, parla un centinaio di lingue diverse e interagisce con 
tanti mondi, cercando di far beneficiare di queste relazioni la società, 
l’economia la ricerca. Una città sicura e a misura d’uomo, attenta alla qualità 
dei suoi spazi pubblici. È una città solidale, che opera fianco a fianco con la 
società civile, capace di sorprendere e di farsi sorprendere. Lugano è tutto 
questo e altro ancora”9.    

Il secondo documento riprende e sintetizza in modo chiaro questa visione:  

“Lugano deve diventare una città attenta all’ambiente e alla qualità urbana, un 
polo tra nord e sud, una città dei quartieri, una città della conoscenza e attenta 
all’occupazione”10.  

 

Come interpretare queste considerazioni ancora molto generali, come dar 
loro una forma spaziale sostenibile? 

 

1.2.2 Un patrimonio territoriale e paesaggistico 

Il progetto intende far leva sulle condizioni paesaggistiche e territoriali, così 
come sull’idea di ecosistema urbano.  

Da un punto di vista paesaggistico e territoriale, Lugano offre un insieme di 
qualità. La particolare urbanità di Lugano è definita (anche) dalle sue qualità 
paesaggistiche, quelle del grand paysage11, dell’orizzonte nel quale la pianura 
urbana più urbanizzata è immersa (lago, boschi, colline e montagne) e di 
numerosi punti panoramici che hanno generato quel “teatro del paesaggio”12 

 
9 Città di Lugano, Lugano orizzonte 2025, dicembre 2015. 
10 Città di Lugano, Linee di Sviluppo 2018-2028, novembre 2017. 
11 Alexis Pernet, Le Grand Paysage en projet, Genève, Métis Presses, 2014. 
12 Claudio Ferrata, La fabbricazione del paesaggio dei laghi. Giardini, panorami e cittadine per turisti 
tra Ceresio, Lario e Verbano, Bellinzona, Casagrande, 2008. 



costituitosi nel corso del turismo ferroviario. Altri aspetti paesaggistici e 
architettonici degni di rilievo si trovano all’interno del tessuto urbano: i parchi 
della Città, il centro storico, i nuclei dei comuni ora aggregati, gli insediamenti 
rurali e discosti, le particolari tipologie delle cantine. Parliamo di quel 
patrimonio territoriale e paesaggistico13 che contribuisce a creare l’identità e 
il capitale territoriale della Città (tema di cui si parlerà nella prossima sezione) 
e che è all’origine di una immagine forte. Tutto ciò attribuisce alla Città una 
forte identità e permette alla Nuova Lugano di presentarsi e di differenziarsi 
da altre realtà. Il patrimonio territoriale si accresce in quanto reinterpretato 
attraverso la médiance della collettività locale che lo riconosce e lo cura per 
produrre ricchezza durevole, trasformandolo in risorsa14. Occorre allora 
attualizzare e valorizzare questo patrimonio, permettere una sua 
riappropriazione da parte degli abitanti e promuoverlo.  

 

Riquadro 3 - Una tipologia per discutere del patrimonio territoriale e paesaggistico  

(1) Paesaggi agrari e giardini (come il Parco Ciani, Villa Favorita, nuove 
piantumazioni di olivi, terrazzamenti e vigneti, alberi monumentali come la 
sequoia lungo Riva Caccia.   

(2) Insediamenti (nuclei storici dei villaggi aggregati, centro storico della Città, 
alberghi storici, ville suburbane, cantine e grotti come le cantine di Gandria), 
testimonianze del moderno (da preservare).   

(3) Paesaggi della religiosità e della cultura (Convento dei Cappuccini); 
complessi monumentali (Santa Maria d’Ongero a Carona, Santa Maria Assunta 
di Torello), cimiteri e chiese (San Giorgio a Castagnola).   

(4) Archeologia industriale come mulini, torchi (es. Sonvico), rogge e canali, 
antiche masserie, stazioni ferroviarie, fornaci.   

(5) Tracciati (come quelli delle funicolari, sentieri e percorsi storici).   

(6) Luoghi dello sguardo paesaggistico (Belvedere del San Salvatore, Monte 
Bré, Parco San Michele, Quai).  

(7) Geòtopi come il Sasso della Predescia, i Denti della Vecchia o la Cava 
Ronchetti. 

 

Il territorio della Città di Lugano deve poi essere considerato come una 
bioregione urbana estremamente complessa. La bioregione15 è un sistema 
territoriale qualificato da una pluralità di piccoli e medi centri urbani e rurali e 
dalla presenza interagente di sistemi idro-geo-morfologici. I suoi elementi 
costruttivi sono le culture e i saperi del territorio e del paesaggio, le strutture 
ambientali, le centralità urbane, i sistemi produttivi integrati, le risorse 
energetiche locali, le strutture agroforestali. La bioregione urbana costituisce 
pure un dispositivo utile per un progetto di territorio capace di riattivare e 

 
13 Alberto Magnaghi, Il progetto territoriale, Torino, Bollati Boringhieri, 2020. 
14 Idem, p. 126. 
15 Idem, p. 144 e segg. 



dinamizzare tutti gli aspetti di una relazione coevolutiva fra insediamento e 
ambiente.  

La Città è infine un ecosistema urbano, una gigantesca macchina che, per la 
sua sopravvivenza e per il suo funzionamento, estrae sostanze dall’ambiente 
circostante: necessita di prodotti agricoli, di materie prime, di un enorme 
quantitativo di energia (petrolio, energia elettrica, ecc.), di acqua, e di tanto 
altro. Per converso, molti sono i flussi che una città produce: CO2, acque 
sporche, rifiuti solidi, ecc. La città genera anche un grande quantitativo di 
calore, con una temperatura media superiore di diversi gradi rispetto 
all’ambiente circostante. Per il materiale con il quale è edificata e per i processi 
che avvengono nel suo perimetro, la città è un’isola termica rispetto 
all’ambiente circostante. 

 

1.2.3 Il territorio come capitale per lo sviluppo 

Competitività? 

L’analisi e l’individuazione delle differenti strategie di valorizzazione e crescita 
della Nuova Lugano devono essere portate avanti in un’ottica di ricerca della 
competitività territoriale e del posizionamento strategico del sistema 
socioeconomico locale nel contesto di riferimento (regionale, nazionale, 
internazionale). In tal senso, il concetto di competitività territoriale deve 
slegarsi dall’originaria definizione puramente economica, assumendo 
carattere multidimensionale e integrato: competitività culturale, competitività 
ambientale, competitività istituzionale, competitività sociale, competitività 
economica.  

Tutte queste dimensioni possono essere ragionevolmente approssimate dal 
concetto di capitale territoriale16, comprendente l’insieme delle risorse – sia 
materiali sia immateriali – che non sono facilmente riproducibili al di fuori dallo 
specifico contesto e che costituiscono il patrimonio esclusivo di un sistema 
territoriale (enfatizzandone, quindi, l’attrattività). Realisticamente, uno 
sviluppo territoriale duraturo e sostenibile sembra sempre meno basato su 
vantaggi competitivi nei fattori di produzione come, ad esempio, materie 
prime, salari, costo del denaro, e sempre più sullo sfruttamento del potenziale 
contenuto capitale immateriale inteso come qualità di vita, intensità delle 
relazioni sociali, capitale umano. Questo, accanto a fattori chiave di attrazione 
come l’innovazione tecnologica e la sostenibilità ambientale. L’idea finale è la 
creazione di un vero e proprio “ecosistema” che favorisca l’insediamento e la 
valorizzazione di aziende e persone, rispettando l’ambiente e le risorse 
naturali.  

 

 

Un territorio disomogeneo 

 
16 Giuseppe Dematteis e Francesca Governa (a cura di), Territorialità, sviluppo locale, sostenibilità: il 
modello SLoT, Franco Angeli, Milano, 2005. 



La realtà socio-economica della Nuova Lugano presenta delle disomogeneità 
a livello territoriale e le dinamiche appaiono, infatti, a tratti divergenti. La 
precisa individuazione delle differenti vocazioni territoriali permetterà una 
migliore declinazione dell’offerta produttiva e dei servizi, vocazioni che 
dovranno confrontarsi secondo un’ottica di ricerca della complementarietà e 
dell’integrazione, soprattutto tra sistema montano e altri territori urbani e 
suburbani. Potranno inoltre considerarsi strategie di sviluppo aggregato, 
anche con comuni vicini (es: Capriasca con Valcolla, progetto già in corso). Le 
zone rurali e montane dovranno continuare a offrire modi di vita diversi da 
quelli delle zone centrali ad alta densità demografica. Il potenziamento 
dell’attività turistica, prevalentemente nella forma di turismo sostenibile, 
rappresenterebbe un antidoto alle conseguenze dello spopolamento. 
Diversamente, le zone centrali punteranno sul miglioramento del trasporto, 
anche in un’ottica rinnovabile, sulla riduzione dell’inquinamento acustico ed 
atmosferico, sull’organizzazione dei servizi collettivi. Per il centro storico, la 
diversificazione dell'offerta della città in vari ambiti (di svago, commerciale, 
turistica, culturale, abitativa) dovrà essere coerente con la nuova stratificazione 
– anche economica, ma non solo (sociale, anagrafica, culturale, ecc..) – della 
popolazione. Un ruolo importante sarà giocato dalle specializzazioni 
territoriali (es: farmaceutica, ricerca e sviluppo, media, ecc..), fattore di crescita 
del cantone e dei diversi agglomerati urbani, di cui tener conto 
nell’organizzazione dei Poli di Sviluppo Economico (PSE). In un futuro 
prossimo (2026) queste specializzazioni avranno di nuovo un ruolo 
nettamente più importante e genereranno all’incirca il 34% della crescita 
economica complessiva17. 

 

1.2.4 Il PDcom come processo fondato su 5 pilastri 

Per quanto riguarda le modalità operative inerenti alla trasformazione 
urbanistica della Città, riteniamo che queste debbano essere vicine all’idea di 
processo. Il percorso dovrebbe essere: (a) “incompleto”, come le variazioni 
nella forma musicale deve prendere in corso d’opera aspetti diversi in 
circostanze diverse, e (b) “multiplo”, come un seme collocato in condizioni 
diverse di umidità, vento e terreno, una nuova soluzione può assumere 
contestualmente aspetti diversi. Questa condizione viene definita da Richard 
Sennett con il termine di pianificazione della semina. Secondo la nostra 
visione, l’allestimento del Piano Direttore comunale si deve configurare di 
conseguenza come un progetto strategico aperto e dinamico in grado di 
riconoscere la grande complessità della realtà luganese: non un progetto sul 
territorio bensì un progetto con il territorio.  

 

L’elaborazione del PDcom è guidata da una particolare “bussola”, costituita 
da cinque macro-categorie che vengono definite “pilastri”, poi declinate in 
modo puntuale nel progetto. 

 
17 BAK Economics, 2020. 



I. Abitare una città attrattiva e inclusiva. La Città di Lugano deve offrire 
condizioni abitative adeguate a tutte le sue componenti sociali, 
prestare attenzione ai giovani e gli anziani, facilitare l’integrazione 
delle sua diversificate componenti culturali, linguistiche e etniche. 
Deve inoltre essere una Città “paritaria” in grado di favorire 
l’occupazione femminile nel conciliare lavoro e famiglia. I luoghi 
prendono forma attraverso la presenza e la visione degli abitanti; alla 
scala dell’abitare possiamo allora identificare quelle situazioni che 
legano una collettività a un preciso territorio, le logiche della 
quotidianità e della prossimità in materia di servizi e di design urbano. 
Qui si incontra “il cittadino competente”, un abitante portatore di una 
consapevolezza del contesto18. 

 

II. Identità territoriale e sviluppo sostenibile. Le condizioni del mondo 
globalizzato richiedono una territorialità attiva da parte di città e 
regioni. Questa si può ottenere solo considerando le specificità del 
milieu urbano e le particolarità del capitale territoriale di cui dispone 
la Città. Si tratta di un insieme di risorse – sia materiali sia immateriali – 
che costituiscono il patrimonio esclusivo di un sistema territoriale e 
che formano sul lungo periodo e non sono facilmente riproducibili al 
di fuori dallo specifico contesto. Si tratta di patrimonio architettonico 
e paesaggio, di infrastrutture, di relazioni sociali e saper fare collettivo, 
senso di appartenenza, urbanità, ecc., condizioni capaci di generare 
vantaggi competitivi sui quali fondare lo sviluppo dell’economia 
urbana e regionale. 

 

III. Insediamenti nella città policentrica. Lugano è un organismo 
composito e diversificato, definito da differenti gradi di “intensità 
urbana”19: nei diversi quartieri si passa da condizioni fortemente 
urbane (come possono essere quelle di Viganello) a situazioni 
particolari (come quelle di Carona o della Val Colla). Il termine 
sinecismo evocato nel bando20 rimanda a un organismo costituito da 
un insieme di elementi che collaborano tra loro. Vi è un’area della città 
storica allargata (centro e quartieri adiacenti, urbano esterno al centro 
(filamenti e aree esterne residenziali e non), montagna. Il PDcom si 
propone quindi di promuovere la dimensione policentrica del nuovo 
organismo urbano.  

  

 
18 Costruire e abitare. Etica per la città, Milano, Feltrinelli, 2018. 

19 Icup+IRE, La Nuova Lugano. Visioni, sfide e territorio della città, Accademia di Architettura, 
Università della Svizzera Italiana, 2008.  
20 Città di Lugano, Piano direttore comunale della Nuova Lugano, documento 3 Programma, 2019. 



IV. Ecosistema urbano, una città verde. Una città può essere considerata 
come un sistema vivente, e non solo per la presenza al suo interno del 
vegetale, ma per il suo specifico metabolismo e per i flussi di energia 
che la percorrono. Oggi poi, la città è sottoposta a numerosi stress 
indotti dal mutamento climatico e, più recentemente, anche da 
questioni sanitarie (Covid-19). Un’importante dimensione è dunque 
quella dell’ecologia urbana21 come, d’altra parte, suggerito dalla Carta 
d’Aalborg (1994) che promuove un riorientamento dell’urbanistica 
verso la sostenibilità. Circondata da monti e colline, boschi, con la 
presenza del lago e del fiume Cassarate si definisce per una forte 
presenza di natura. Per accedere a queste risorse basta allontanarsi 
dalle aree più dense. Uno degli intenti del PDcom è quello di portare  
queste qualità all’interno del tessuto urbano, promuovere il 
patrimonio naturale quale importante componente del capitale 
territoriale e proporre un’adeguata strategia per la decarbonizzazione. 

 

V. Mobilità e spazio pubblico bioclimatico. La questione della mobilità 
nella Città di Lugano è una delle tematiche più complesse da 
affrontare. Le particolari condizioni dell’agglomerato luganese e la 
predilezione per la mobilità individuale affermatasi con la 
motorizzazione del Dopoguerra, hanno reso complessa e difficile la 
mobilità luganese. Questo tema richiede una lettura sistemica di 
traffico e mobilità e, oltre a un rafforzamento dei modelli già concepiti 
(Omega, logica dell’H), si vuol qui proporre un coordinamento che 
faccia perno sui nodi del trasporto pubblico, riorganizzando le strade 
nell’ottica della sostenibilità. 

 

Questi cinque pilastri permetteranno di sviluppare le proposte del PDcom e 
di organizzare il lavoro mettendo in sinergia le competenze interdisciplinari 
del gruppo di esperti incaricato e dei servizi della pubblica amministrazione.  

Essi guideranno il processo partecipativo e aiuteranno nell’organizzazione per 
temi delle discussioni pubbliche e degli atelier: 5 pilastri e 5 atelier tematici.   

I cinque pilastri allineati su una linea del tempo, scandita dai periodi 2021-
2028, 2028-2038, 2038-2048, permetteranno di controllare in maniera 
incrociata l’avanzamento di progetti, misure e azioni del PDcom. 

I cinque pilastri, che guidano il processo del PDcom, costituiscono i cinque 
capitoli principali della visione per la Nuova Lugano. 

 
21A titolo di esempio si veda Virginio Bettini, Elementi di ecologia urbana, Torino, Einaudi, 1996.   
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2.  Una visione per la Nuova Lugano  
 

2.0 DNA di una città terrritorio 

La Nuova Lugano é un organismo urbano complesso, il cui funzionamento é 
definito da dinamiche interconnesse che oltrepassano i confini amministrativi 
e ne suggeriscono una nuova, specifica interpretazione: la Nuova Lugano é 
una Città Territorio. 

La Nuova Lugano Città Territorio costituisce un nuovo paradigma ed esplora 
una modalità di costruzione della Città, un nuovo processo di sviluppo  che 
promuove i valori ecologici e genera una forte spinta per uno sviluppo 
centripeto di qualità. Lugano fa parte di un paesaggio  variegato che ospita 
decine di migliaia di abitanti, migliaia di alberi e svariate specie animali e 
vegetali. È un paesaggio definito da elementi naturali - come il lago, i 
numerosi corsi d’acqua, i boschi, le colline e le montagne, i campi, i parchi 
urbani e i giardini - che ne compongono lo straordinario contesto ambientale. 
Dispone dunque di una ricchezza che deve essere “coltivata” collettivamente 
in modo da proteggere le risorse naturali e culturali, aumentare la biodiversità 
e il benessere dei cittadini. Si tratta di agire sul modo in cui le persone 
pensano all’ambiente urbano, ai suoi spazi verdi e alla mobilità, veicolando 
l’immagine di una città che conserva e valorizza l’ambiente naturale in tutte le 
sue forme, incoraggiando i cittadini a prendersene cura collettivamente. 
Occorre riportare la natura in città. La visione per la Nuova Lugano è dunque 
basata su una forma di sviluppo urbano orientato verso la natura (una città nel 
giardino). 

Nuova Lugano Città Territorio trae vantaggio dalle dotazioni urbane esistenti: 
gli insediamenti, le infrastrutture e  i luoghi centrali vengono messi a sistema 
ripensando alcune relazioni tra gli elementi urbani e paesaggistici. Il legame 
tra la valle del Cassarate e la valle del Vedeggio si rafforza costantemente in 
termini funzionali, di accessibilità e facilità di spostamento definendo il 
sistema territoriale delle “Valli gemelle”: una lettura delle condizioni esistenti 
che permette di rafforzare i legami trasversali tra le due valli. I due caratteri 
moto diversi e complementari delle valli spingono verso un rapporto di 
crescita simbiotico, di reciproco vantaggio, che permetta di valorizzare e 
condividere le risorse a disposizione. La forte presenza di edifici industriali-
commerciali lungo il Vedeggio, ad esempio, suggerisce lo sviluppo di una 
smart grid per il recupero e la distribuzione del calore residuo da processi 
indistriali verso gli insediamenti della valle del Cassarate. 

Lo spazio della Città Territorio é accessibile, leggibile e facilmente percorribile 
attraverso un sistema di trasporto pubblico efficiente ed attrattivo 
interconnesso ad un’infrastruttura di percorsi ciclo-pedonali continua e di 
qualità. 

La città territorio é attrattiva in quanto inclusiva. E’ aperta all’esterno dei suoi 
confini, intesse relazioni con gli agglomerati urbani vicini ed evolve per poter 
accogliere una popolazione variegata, multigenerazionale, multiculturale, 
portatrice di aspirazioni, desideri e necessità molto diverse. 

 



Il ruolo delle politiche urbane è fondamentale per accompagnare la 
popolazione verso uno stile di vita maggiormente sostenibile. É inoltre 
necessario un cambio radicale di mentalità incoraggiando i cittadini a 
promuovere la natura in città, ovunque sia possibile, nello spazio pubblico e 
in quello privato. La Città Territorio” abbandona la vecchia contrapposizione 
urbano/naturale e considera ogni spazio sottoutilizzato, abbandonato o non 
funzionale, come un’occasione per incrementare la biodiversità offrendo una 
strategia integrata di sostenibilità fondata su tre elementi cardine: 

− decarbonizzazione, ovvero realizzazione di una città a zero emissioni (net 
zero carbon);  

− circolarità, ovvero la realizzazione di una città dove si stabiliscono cicli 
virtuosi di recupero e valorizzazione delle risorse;  

− resilienza ai cambiamenti climatici, ovvero creazione di un di una città 
resiliente, in grado di attenuare, mitigare e adattarsi agli effetti dovuti ai 
cambiamenti climatici. 

 

2.1 Abitare una città attrattiva e inclusiva  
Nel confronto con le altre città svizzere, Lugano si caratterizza per un buon 
reddito pro-capite, un elevato indice di individualismo, un buon livello 
socioculturale e la presenza di lavoratori qualificati, un elevato grado di 
sicurezza e impegno civico. D’altro canto, la qualità dell’ambiente e la mobilità 
presentano alcune criticità. Inoltre, si è verificata una perdita di abitanti, 
soprattutto persone con basso reddito e giovani che studiano oltralpe e non 
ritornano. A questo proposito l’idea su cui si fonda la nuova visione territoriale 
è quella di recuperare e accogliere le fasce di popolazione in partenza e di 
prendere in considerazione l’accentuazione dell’invecchiamento della 
popolazione nei prossimi 15 anni.  

Dalla montagna al lago, la Nuova Lugano diventerà un esempio di città 
vivibile, attrattiva e innovativa, multiculturale e multietnica. Gestire la dinamica 
demografica significa promuovere politiche dell’alloggio orientate verso una 
diversificazione dell’offerta. Per le persone con basso reddito occorrono 
abitazioni a pigione moderata, per le persone anziane, residenze adeguate, 
per i giovani e per gli studenti appartamenti condivisi, per i lavoratori 
altamente qualificati e i professionisti creativi, forme di co-housing. Una 
possibile soluzione potrebbe essere trovata nella formula delle cooperative 
d’abitazione (il tema viene ripreso nella terza parte di questo documento). 
Queste nuove forme di abitare dovranno essere collocate nei pressi dei nodi 
di trasporto pubblico e della mobilità lenta, dei nodi dello svago, in prossimità 
dei servizi e del commercio, nelle vicinanze dei nuclei. In tal modo, sarà 
possibile abitare nei vari quartieri, non solo nella città, sul piano e in collina, 
ma anche nei piccoli villaggi montani e nelle colline abitate il cui popolamento 
è fondamentale per sostenere la vitalità delle comunità.  

Per rendere la Nuova Lugano più vivace si potrebbe puntare sulla creatività. 
La città creativa (si pensi a Saint Etienne divenuta “la città del design”), intesa 
come pratica e progetto urbano, prima ancora che come categoria e concetto 



sociologico, rappresenta un’efficace risposta alla crisi economica e sociale. In 
tal senso, si potrebbe anche favorire l’insediamento di laboratori o atelier di 
quartiere che mettano a disposizione infrastrutture per studenti, giovani e 
aziende. L’idea di base è quella di produrre innovazione e “contaminazione” 
mettendo assieme i vari stakeholder, creando luoghi nei quali si possano 
utilizzare particolari facilities che non si trovano altrove. In una visione più 
ampia, da questi laboratori potrebbero poi prendere vita veri e propri 
progetti, sorgere laboratori sulla sostenibilità per una futura città a zero 
emissioni dove studiare nuovi modi di vivere o dove, più semplicemente, 
testare particolari materiali o prodotti su stabili nuovi o da ristrutturare. 
Quartieri all’avanguardia nella promozione di comunità energetiche locali 
(sull’esempio di quella di Lugaggia, promossa da AEM Massagno e Hive 
Power), potrebbero attrarre giovani e anche persone appartenenti al ceto 
medio-alto.  

Il ruolo del Comune potrebbe quindi essere quello di mettere a disposizione 
gli spazi fisici e le infrastrutture, coinvolgendo finanziatori e aziende private. 
Occorre puntare sull’accoglienza di attività produttive sinergiche e suscettibili 
di proporsi come ambienti di apprendimento collettivo. In tal senso, occorre 
rafforzare ulteriormente i nessi tra università (USI/SUPSI), imprenditoria 
(startup, centri di competenza come il LifestyleTech per il Ticino, attrazione di 
aziende/multinazionali con antenne all’interno del Campus universitario), 
servizi consulenziali e partner tecnologici. Il collegamento con la Greater 
Zurich Area costiuisce un passo importante. L’estensione della logica 
dell’incubatore/acceleratore d’impresa/boldbrain al settore culturale e 
creativo (call for projects con piccoli grants) permetterebbe di attirare o di 
mantenere sul territorio talenti creativi.  

Considerando l'integrazione della dimensione di genere, il PDcom diventa 
una straordinaria opportunità per realizzare un cambiamento positivo. La 
realizzazione di un bilancio di genere, così come la consultazione di gruppi di 
donne nei vari processi decisionali, potrebbe presentarsi come una buona 
pratica al fine di attuare misure volte a valorizzare il loro ruolo nel mondo del 
lavoro (ad esempio grazie a una maggiore conciliabilità tra scuola e famiglia 
attraverso una implementazione del servizio mensa per le scuole dell’obbligo, 
asili nido…).  

 

2.2 Identità territoriale e sviluppo sostenibile 

2.2.1 La città nell'agglomerato  

La Città è inserita in contesti geografici diversi: l’agglomerato, la Città Ticino, 
il “doppio triangolo”. Perno tra Città Ticino e Triangolo Insubrico, Lugano 
assume una posizione strategica in un sistema territoriale policentrico in 
continua evoluzione, ciò offrendo possibilità per lo sviluppo di nuove sinergie 
tra dinamiche cantonali, intercantonali e transfrontaliere. Parte dell’asse 
dell’innovazione che unisce Bellinzona, Lugano e Mendrisio, e protagonista 
dello sviluppo del Polo cantonale della ricerca biomedica, Lugano attrarrà 
sempre più attori legati al settore della ricerca e sviluppo, all’imprenditoria 
innovativa e connessa all’università e al mondo delle start-up. Questo 



ecosistema in via di sviluppo produrrà una richiesta parallela di servizi 
secondari e genererà posti di lavoro per diverse categorie di lavoratori. Si 
potranno poi trovare complementarietà e sinergie anche con il Life-Science-
Eco-System di Milano (Human Technopole, Ospedale Galeazzi, Università e 
Politecnico). 

Appare sempre meno evidente che lo sviluppo territoriale possa 
semplicemente basarsi su vantaggi competitivi nei fattori di produzione quali 
materie prime, salari, costo del denaro. Occorre invece potenziare il capitale 
immateriale e l’intensità delle relazioni sociali, accanto a fattori chiave di 
attrazione come l’innovazione tecnologica o la digitalizzazione. 

Questo importante ruolo, dettato dalla posizione geografica e da uno 
sviluppo urbano prodotto da una condizione topografica a “collo di bottiglia”, 
impone alla Città di progettare il proprio futuro integrando e coinvolgendo le 
strutture urbane che la circondano. Così, da una parte, le pianure del 
Cassarate e del Vedeggio possono essere viste come valli gemelle che, in un 
certo modo, incarnano le due anime dell’organismo urbano allargato. Il 
previsto nuovo collegamento con il tram-treno costituirà il primo passo per 
rafforzare questa relazione.  

La crescita di Lugano originariamente avvenuta nella Valle del Cassarate è 
strettamente legata allo sviluppo della Valle del Vedeggio. Le due valli 
presentano caratteristiche diverse e offrono le condizioni per uno sviluppo 
complementare e sinergico. Lo sviluppo urbano dovrà essere orientato verso 
una maggiore interconnessione dei poli esistenti e delle nuove centralità, 
secondo la logica della complementarietà, assicurando un incremento 
dell’attrattività del territorio in tutte le sue parti. Il sistema del trasporto 
pubblico ad “H” si presenta come la spina dorsale di una struttura più 
complessa, la “scala a pioli”, che offre una serie di connessioni trasversali 
secondarie ben servite dal trasporto pubblico. Lo sviluppo urbano più denso 
si concentrerà lungo gli assi del trasporto pubblico che percorrono le due 
valli, mentre l’ebventuale crescita urbana più lenta - ma compatta e coerente 
- si attesterà attorno ai corridoi di connessione trasversali seguendo i principi 
di un sistema policentrico.  

La “teoria delle località centrali” proposta dal geografo tedesco Walter 
Christaller (1933) ha fatto emergere concetti di sviluppo urbano policentrico 
che descrivono la città metropolitana come una “rete di centralità”. In seguito, 
la necessità di un approccio sostenibile nello sviluppo urbano ha unito la 
comprensione della città policentrica con la necessità di concentrare lo 
sviluppo urbano intorno a nodi multimodali altamente accessibili.  



Nella nostra visione della Nuova Lugano, il contesto geografico che si estende 
dal Pian Scairolo a quello della Stampa genera le maggiori centralità accanto 
al centro principale e insieme a Viganello , Cornaredo, La Stampa e Scairolo 
nord. La futura crescita urbana dovrebbe essere concentrata attorno ai 
maggiori nodi infrastrutturali dotati di una maggiore accessibilità. I centri 
esistenti saranno rafforzati e guadagneranno slancio, altri luoghi più periferici 
potranno conservare il loro carattere e crescere con un ritmo più lento 
(pensiamo ai nuclei della Val Colla e alle rive del lago collocate sotto la Collina 
d'Oro che chiamiamo i "Poli del Lago Ovest"). 

Figura 3 Valli gemelle interconnesse 



Lo sviluppo della Città dovrà preservare le aree forestali e agricole presenti in 
ambiente urbano, sviluppando strategie per intensificare la dimensione 
produttiva e l’accessibilità per le attività di svago.  

 

Le attività e i servizi erogati dalla Città di Lugano originano esternalità positive 
che ricadono su un territorio decisamente più ampio rispetto a quello del 
perimetro comunale. Per gestire queste situazioni, appare quindi opportuno 
coordinare lo sviluppo urbano attraverso forme di cooperazione 
intercomunale. In tal senso, proponiamo 5 assi di collaborazione 
intercomunale localizzati in aree strategiche del tessuto urbano, i 5 “pioli”:  

 

(1) Torricella-Taverne - Sonvico;  

(2) Lamone Cadempino - Cadro;  

(3) Bioggio – Campo Marzio; 

(4) Agno – Paradiso; 

(5) Ponte Tresa – Barbengo. 

 

Questi cinque “pioli” connettono transversalmente centralità collocate lungo 
gli assi del trasporto pubblico nord-sud.  

In una prospettiva più ampia, poiché lo sviluppo urbano ed economico non si 
ferma ai confini nazionali, cantonali o comunali, la cooperazione deve essere 
immaginata anche a livello transfrontaliero in modo da sfruttare i vantaggi di 
un sistema policentrico collocato su un asse che si estende a scala europea. In 
tal modo, la città si configura come un importante promotore dello sviluppo 
territoriale regionale e nazionale. L’obiettivo è la realizzazione di progetti 
comuni secondo una prospettiva di “governanza delle frontiere” (si vedano gli 
esempi della Regio basiliens, dell’area bodanica o del Grand Genève). In 
particolare, sarebbe utile intensificare i progetti di ricerca congiunta tra 
Lugano e il “triangolo insubrico” in particolare in settori quali quello 
biomedico, la robotica e la sostenibilità.  

Figura 4 Connessione trasversale tra la stazione ferroviaria di Torricella Taverne e Sonvico 



All’interno del Cantone, il perseguimento dell’obiettivo dello sviluppo del 
Polo cantonale di ricerca biomedica (EOC, facoltà di biomedicina USI, IRB, 
IOR) permetterà di valorizzare ulteriormente il territorio, rendendolo attrattivo 
per le aziende pubbliche e private che potrebbero insediarsi sul territorio 
dell’agglomerato luganese. Parliamo anche di imprese operanti nel settore 
agricolo, alimentare, dell’informazione e ambientale. Un punto di forza 
potrebbe consistere nella messa a disposizione dei ricercatori e delle aziende 
di apposite infrastrutture (come avviene nel caso EPFL, Canton Vaud, Health 
Valley). 

Riteniamo inoltre importante evidenziare come lo sviluppo sostenibile e la 
transizione ecologica siano elementi fondamentali per il rilancio economico e 
demografico del territorio. In particolare, la grande mole di investimenti 
richiesti per l’attuazione della transizione ecologica e dei rispettivi obiettivi 
strategici (quali l’obiettivo Net Zero Carbon) creerà innumerevoli opportunità 
di rilancio delle attività economiche, nonché di innovazione del tessuto 
aziendale luganese.  A livello federale e cantonale, verranno messi a 
disposizione incentivi e sussidi per lo sviluppo sostenibile e per il 
raggiungimento dell’obiettivo di trasformare la Svizzera in un’economia net 
zero carbon entro il 2050. Ciò potrebbe rilevarsi estremamente utile ed 
efficace per stimolare l’economia locale e diversificare il tessuto economico 
della regione.  Infine, la transizione energetica potrebbe costituire una 
opportunità per le aziende locali, anche nel lungo termine e per una maggiore 
inclusione delle collettività nel contesto urbano grazie allo sviluppo di 
comunità energetiche per la produzione e la condivisone di energia 
rinnovabile (anche in relazione con la realizzazione di cooperative di 
abitazione). 

 

 

2.2.2 I quartieri - "15 minutes city" 

Il Piano Direttore comunale si prefigge di guidare il processo di crescita e 
riqualifica dei quartieri. La sfida consiste nel rendere attrattivi i quartieri. Uno 
sviluppo demografico potrà manifestarsi solo se sostenuto da un 
miglioramento delle qualità abitative e dalle caratteristiche identitarie dei 
quartieri. Affinché ciò possa avvenire, si dovrà mettere a disposizione delle 
diverse componenti sociali spazi abitativi, spazi per il lavoro, il commercio e lo 
svago. 

Figura 5 Il territorio come ecosistema bilanciato: interazione tra montagne, boschi, acque e nuove 
nature urbane. 



 

Una pianificazione efficace permetterà di promuovere l’attrattività e la crescita 
dei quartieri. Il Masterplan definirà le condizioni quadro per uno sviluppo dei 
quartieri e per una loro densificazione differenziata in funzione della rispettiva 
posizione strategica e della loro importanza. Lugano sarà caratterizzata da 
nuovi centri di quartiere e assi funzionali dotati di generosi spazi pubblici che 
andranno a costituire una struttura policentrica e equilibrata. Gli spazi liberi 
per lo svago, lo sport e il gioco sono centrali nella vita dei quartieri, ragione 
per la quale gli spazi pubblici esistenti dovranno migliorare la loro fruibilità. 
Gli edifici pubblici, le strutture scolastiche e i centri ricreativi dovranno 
collocarsi all’interno degli stessi quartieri, o in prossimità. 

Figura 6 Sonvico in 15 minuti 



Grazie ad una buona organizzazione e ridistribuzione delle funzioni (abitative 
e commerciali), anche gli spostamenti quotidiani dovranno essere ridotti. 
All’interno dei quartieri la mobilità lenta e pedonale sarà privilegiata, mentre 
quella veicolare sarà limitata. Strade e piazze alberate promuoveranno 
l’incontro. La presenza di abitanti di estrazione sociale differenziata (mixité) 
contribuirà alla definizione dell’identità dei quartieri. I cittadini dovranno 
sentirsi coinvolti all’interno di un progetto collettivo e inclusivo di recupero 
delle qualità del loro quartiere. Occorrerà promuovere adeguate forme di 
partecipazione per coinvolgere gli abitanti dei quartieri riuniti attorno ad un 
progetto comune e identitario. In funzione della tipologia di quartiere si 
prevede la definizione di appositi hub teritoriali , il riuso delle ex-case 
comunali ora dismesse, il recupero di stabili storici o caratteristici, delle ex-
stazioni del tram, o ancora di elementi del patrimonio territoriale (come gli 
spazi pubblici aggregativi da riqualificare). Centri giovanili, o sociali, 
cooperative d’abitazioni territoriali o case comunali contribuiranno alla 
ridefinizione delle identità del quartiere. 

Nel periodo della pandemia è stata notata una maggior permanenza degli 
abitanti nei quartieri abitativi ed è diventata manifesta la necessità di avere 
luoghi d’incontro e di scambio (per tutte le generazioni) in prossimità delle 
abitazioni. I servizi di prima necessità (come panetterie o piccoli negozi, studi 
medici, sportelli postali, biblioteche, sale di riunioni o altro) dovrebbero 
trovarsi vicino agli spazi pubblici e a 15 minuti di distanza a piedi, in bicicletta 
(grazie ad apposite piste ciclabile), o con i mezzi di trasporto pubblici dalle 
abitazioni.  

La presenza di verde dovrà attribuire qualità all’abitare. Si applicheranno 
adeguate misure per ridurre le immissioni di sostanze tossiche nocive, 
l’inquinamento acustico e le isole di calore. Lo sviluppo tecnologico 
permetterà la diffusione di energie rinnovabili e di comunità energetiche 
attorno a progetti innovativi.  

Figura 7 Diversità dei quartieri 



Il ruolo di accompagnamento dell’ente pubblico alle iniziative private di 
densificazione sarà centrale per uno sviluppo qualitativo dei quartieri. Ciò 
potrà avvenire tramite la promozione di Mandati di studio in parallelo (MSP) o 
appositi concorsi d’architettura e la supervisione della nuova Commissione 
architettura urbanistica della città. 

 

 

2.3 Insediamenti nella città policentrica 

2.3.1 Il territorio insediato e il nuovo PRU 

Per le sue peculiarità topografiche, il territorio del Luganese è caratterizzato 
dalla presenza di insediamenti dalle caratteristiche morfologiche diverse. La 
presenza di zone pianeggianti, collinari e montuose, con versanti molto ripidi, 
hanno da sempre condizionato lo sviluppo urbanistico della Città e 
caratterizzato la storia dell’abitato, tanto che “l’organismo” urbano si è 
costruito dialogando e interpretando tali condizioni. 

La particolare conformazione territoriale, quindi, è stata rilevante 
nell’elaborazione del Masterplan per la Città ed è la chiave di lettura per le 
considerazioni relative alla predisposizione e lo sviluppo del futuro Piano 
regolatore unitario (PRU), che permetterà di riesaminare i PR esistenti. Il PRU 
definirà le nuove regole di sviluppo della Città considerando tre macro 
categorie morfologiche denominate Piana, Versanti e Montagna, all’interno 
delle quali si indagheranno e svilupperanno alcuni ambiti specifici nominati 
Mobilità, Natura, Edificato, Decarbonizzazione, Circolarità e Resilienza 
(quest’ultime descritte piu’ in dettaglio nei capitoli successivi), attraverso i 
quali definire le regole per la concretizzazione dei nuovi insediamenti. 

Figura 8 Commissione di architettura e urbanistica della città. 



 

Le tre categorie morfologiche individuate si riferiscono alle tre condizioni 
topografiche riscontrate osservando attentamente il territorio luganese, che 
dalle alture circostanti scende verso la piana. In particolare, tali categorie 
(dieci nei primi dialoghi) evidenziano e raggruppano le similitudini esistenti 
all’interno del territorio e si declinano a loro volta in diverse sottocategorie di 
insediamenti, che mostrano la scala molto diversa di questi paesaggi. Il vasto 
territorio della Montagna (dai 600 ai 1100 mslm), caratterizzato 
prevalentemente da boschi e radure, accoglie i piccoli villaggi storici, che 
rappresentano la dimensione storica del territorio e della tradizione rurale, 
legata all’economia alpestre. Essi richiedono di essere ripopolati attraverso il 

Figura 9 Il territorio insediato 



riuso di edifici dismessi e potenziando lo sviluppo turistico. Scendendo verso 
il fondovalle s’incontro i Versanti (dai 400 ai 600 mslm) caratterizzati da 
insediamenti sparsi di case unifamiliari, accostate agli antichi nuclei storici. La 
loro frammentarietà potrebbe essere migliorata qualificando e ridisegnando 
lo spazio pubblico. Sul fondovalle si presenta il territorio fortemente 
urbanizzato della Piana (dai 300 ai 400mslm), solcata e divisa dal fiume 
Cassarate. Qui prevale l’area del luganese piu’ densamente costruita, che 
dall’antico nucleo storico vicino al lago si sviluppa verso nord con edifici a 
palazzina e ville urbane, nonché da aree che presentano attività industriali e 
artigianali. Tale contesto urbano si presta ad una riqualifica importante. 

 

2.3.2 Esempi e descrizioni di percorsi nelle tre grandi categorie 
morfologiche 

Quartieri quali Castagnola-Cassarate-Ruvigliana, Viganello e Besso si 
integrano nel tessuto urbano della città piana e si distinguono da altri come 
Pregassona e Breganzona che si estendono sui versanti collinari caratterizzati 
maggiormente da insediamenti di case unifamiliari. Altri come Valcolla, 
Sonvico e Cadro si situano nella fascia montana-pedemontana e sono 
caratterizzati prevalentemente dai villaggi storici. Vengono descritti esempi 
concreti di tali tessuti: Viganello (Piana), Breganzona (Versanti), Piandera, 
Maglio di Colla (Montagna). Da 300 fino a 1200 m/slm. Queste 
esemplificazioni saranno utili nella riscrittura del PRU (ciò applicando i concetti 
di decarbonizzazione circolarità e resilienza presentati precedentemente). 

 

Piana dai 300 mslm fino 400msl  

1. La Santa (Viganello) 
In zona urbana densa, scendendo da nord parallelamente al fiume lungo 
Via Merlina, in un quartiere popolare legato alle prime forme di 
industrializzazione presenti nella Città (originariamente sorte in prossimità 
della roggia), si attraversa un’area dove sono presenti palazzi che 
raggiungono anche i sette piani e che si affacciano sulla strada, a volte con 
piccoli fazzoletti di verde. Le edificazioni di questo comparto sono state 
collocate senza pensare alle qualità dello spazio pubblico, che in realtà 
non esiste. Il percorso termina su Via La Santa, una delle nuove centralità 
del polo luganese, all’altezza del deposito ARL (già stazione e rimessa 
della Lugano-Cadro-Dino, tutelato ma non ISOS) e in prossimità del nuovo 
edificio USI/SUPSI. Un contesto urbano significativo in quanto una nuova 
centralità, si presta ad una riqualifica importante.  

  



 

Versanti dai 400 ai 600 mslm  

2. Vergiò (Breganzona) 
Su una collina un tempo coperta da vigneti e pascoli, in parte ai margini 
dell’edificato, dominata dall’infrastruttura scolastica (SM), nel territorio di 
quello che era l’ex-comune ora aggregato di Breganzona. Scendendo si 
incontra un quartiere di case a schiera e in seguito il quartiere residenziale 
Vergiò costituito da palazzine di 4-7 piani caratterizzate da una medesima 
tipologia ed espressione architettonica, disposte secondo un disegno 
unitario attorno a grandi spazi verdi (gli edifici hanno appositi parcheggi 
interrati limitando quindi i parcheggi lungo le strade). Non sono presenti 
particolari recinzioni, sentieri pedonali attraversano gli spazi verdi come 
piccole promenades. Attenzione alla mobilità lenta con percorsi continui 
separati dal traffico veicolare. Nella parte bassa si incontrano edifici dai 
contenuti commerciali e amministrativi. Questa parte è attraversata da una 
strada di quartiere (Via Vergiò). Il quartiere incontra la Porta ovest di 
Lugano e le sue infrastrutture stradali. Via Bioggio in relazione con gli 
accessi autostradali, e il pratone Pian Povrò ad uso pascolo. Un contesto 
urbano non centrale, possibilità di miglioramento dello spazio pubblico. 

 

  

Figura 10 La città nella piana 

Figura 11 La città nei versanti 



Montagna  dai 600 agli 1100 mslm 

3. Piandera, Maglio di Colla (Val Colla) 
A monte dell’asse del Cassarate, oltre i 600 m/slm, in un paesaggio di 
montagna caratterizzato da boschi e radure all’interno delle quali sono 
presenti i nuclei abitati e alcuni terreno agricoli. Dai boschi di betulle, 
castagni e faggi si passa ai larici e abeti, piantagioni di protezione. Si 
presenta il tema dell’abbandono della pratica agricola e dell’avanzamento 
del bosco. Oltre una certa quota, in una zona aperta, si incontra la 
presenza di una economia alpestre. L’area è caratterizzata dal tema 
dell’acqua: storicamente le attività artigianali (si vedano toponimi quali 
Maglio di Colla, Molino, ecc.) erano mosse dalla forza idraulica, il bacino 
costituisce una importante area di approvvigionamento idrico per la città 
di Lugano, tema della cura idro-geologica del comparto di bacini per 
trattenere le acque piovane e prevenire le alluvioni nella zona urbana. 
Interessanti possibilità di sviluppo turistico, bed & bike, per percorsi 
escursionistici e ciclisti. Riuso di edifici dismessi quali le cooperative 
d’abitazione. 

 

 

2.3.3 Le aree strategiche 

Possiamo evocare due grandi dimensioni dello sviluppo urbano che fanno 
riferimento a due diverse scale di intervento.  

La prima dimensione raggruppa le future macro centralità. Queste saranno 
localizzate lungo i percorsi principali promuovendo una relazione simbiotica 
tra una forma urbana densa e compatta e il trasporto pubblico. I nuovi 
interventi cambieranno radicalmente l’immagine della città e le relazioni 
spaziali tra i luoghi.  

Alla testa e alla coda di questo nuovo sistema ci saranno rispettivamente i 
villaggi della Val Colla e i "Poli del Lago Ovest". All’interno di queste macro 
aree sono state individuate le aree strategiche (o luoghi strategici) intese 
nell’accezione delle Linee Guida Cantonali. Queste aree concentreranno una 
nuova e variegata offerta residenziale volta ad accogliere una nuova 
popolazione e creare nuove centralità fortemente interconnesse tra loro e il 
sistema di trasporto pubblico. Gran parte di queste aree è situata nella Città 
sulla piana e orbita attorno al centro città esteso, integrando i poli della città e 

Figura 12 La città nella montagna 



i progetti di recupero di specifici edifici esistenti sotto-utilizzati. Le aree di 
opportunità si presentano come perimetri per progetti incrementali a lungo 
termine, a supporto dello sviluppo centripeto di qualità e di una 
densificazione mirata ed equilibrata. Esse saranno la base per l’elaborazione 
di specifiche strategie volte alla coordinazione e al trasferimento di potenziale 
edificatorio da altre zone del territorio comunale. 

 

La seconda dimensione dello sviluppo urbano interverrà a scala umana 
proponendo soluzioni attuabili più rapidamente e facendo capo a minori 
investimenti. Verranno qui identificate nuove micro centralità, spazi identitari 
che miglioreranno la qualità dello spazio pubblico, la sua accessibilità, 

Figura 13 Città produttiva e cooperative 



sicurezza e connessione con le componenti del paesaggio. Le strutture a 
supporto di questa forma di sviluppo sono rappresentate dai corsi d’acqua 
rinaturati. Immaginando dispositivi capaci di aumentare la biodiversità, creare 
continuità ecologiche, contribuire alla gestione delle temperature e 
aumentare la qualità delle acque, attorno ad essi verranno consolidati spazi 
pubblici di qualità. 

 

Una pianificazione a livello di quartiere permetterà di controllare l’impatto di 
ogni nuovo progetto sulle condizioni esistenti e, contemporaneamente, di 
guidare lo sviluppo urbano verso una “città dei 15 minuti”, insediamento nel 
quale tutto ciò di cui si ha bisogno può essere raggiunto in 15 minuti a piedi, 
in bicicletta o avvalendosi dei mezzi pubblici. Per questo, deve essere dato 
spazio a progetti proposti dai cittadini che aiutino ad immaginare come 
potrebbero trasformarsi gli spazi del quotidiano. Verranno immaginate 
soluzioni che permetteranno usi adattivi e spontanei per riaffermare le ragioni 
del vivere in una città densamente popolata e creare nuove possibilità di 
scambio. La “Carta di quartiere” potrà costituire un utile strumento per 
coordinare progetti e forme di partecipazione. 

 

Tre macro centralità nella piana: Nuovo Quartiere Cornaredo, Stazlu, 
Campo Marzio. 

Questi tre poli di sviluppo costituiscono importanti progetti per la città e 
l’evoluzione del proprio tessuto urbano. Collocati lungo la linea di trasporto 
pubblico principale essi offriranno tipologie urbane dense dalla  
programmazione variegata, attrattiva ed inclusiva, volta ad appagare i 
bisogno e desideri di tutte le fascie di popolazione. Saranno i vertici del 
triangolo che concentrerà la piu alta intensità urbana e il maggior numero di 
attività cittadine. Essi necessitereanno di grandi investimenti e per questo la 
loro definizione deve essere pensata con molta attenzione e rivolta verso un 
pubblico il piu ampio possibile. A tal fine dovranno integrare, un’offerta di 
alloggi accessibili attraverso la creazione di cooperative d’abitazione, capaci 
di attrarre fascie di popolazione diversificate e di mettere a disposizione spazi 
per la comunità.  

 

Due aree a sviluppo misto, quartieri ibridi e produttivi: La Stampa e 
Scairolo nord 

La capacità delle città di creare posti di lavoro dipende, in larga misura, dalla 
crescita economica. Investimenti adeguati nelle infrastrutture urbane e nei 
servizi di base, la rimozione dei regolamenti inappropriati e inutili sulle 
imprese, investimenti adeguati nell'istruzione, lo sviluppo delle competenze 
e il miglioramento dell'efficienza tecnica e finanziaria delle autorità urbane, 
sono la chiave per aumentare la produttività urbana e quindi raggiungere la 
crescita economica e posti di lavoro dignitosi per tutti (UN Habitat). Per 
raggiungere questo obiettivo, oltre che riferirsi ai driver economici esistenti, 
dobbiamo guardare verso vari mercati. Per arrivare ad una città produttiva, 
dobbiamo considerare una mescolanza di usi e abbandonare l'idea di 



pensare in funzione di aree monofunzionali, commerciali e industriali (come 
potrebbero essere La Stampa o il Pian Scairolo). La visione per la Nuova 
Lugano riattiverà queste aree permettendo usi diversi e molteplici. Gli attuali 
programmi monofunzionali saranno aperti ad altri usi, in particolare all'abitare 
urbano basato sull'housing cooperativo per permettere spazi abitativi a prezzi 
accessibili e parallelamente migliorare il controllo sociale e ridurre il 
pendolarismo.  

 

2.4 Ecosistema urbano: una città verde 

2.4.1 Il territorio non insediato - Patrimonio paesaggistico, foreste urbane e 
fiardini temporanei  

Per le sue caratteristiche topografiche, il territorio della Città di Lugano è 
diversificato e tormentato. In un certo modo ha condizionato lo sviluppo 
urbanistico e ha caratterizzato la storia degli insediamenti: l’organismo urbano 
si è costituito dialogando con queste condizioni e interpretandole. Con 
l’integrazione della componente legata alla montagna questo tema ha 
assunto nuove dimensioni.  

La Nuova Lugano è circondata da un ‘grand paysage’ dato dalla 
sovrapposizione di una “natura originaria” e di una “natura antropica”: un 
palinsesto di paesaggi naturali, culturali, infrastrutturali e ricreativi. In ragione 
dell’orografia, la scala di questi paesaggi è molto diversa: i boschi e le foreste 
di montagna creano importanti continuità a scala territoriale, per contro, sul 
fondovalle, il paesaggio quotidiano costituito da piccole entità inserite nel 
tessuto urbano (spesso piazze minerali o sparuti giardini pubblici), risulta più 
frammentato. In confronto al verde pubblico, il verde privato ricopre una 
maggiore superficie, dovrà quindi essere gestito adeguatamente in modo da 
contribuire alla qualità del verde urbano garantendo una migliore qualità 
dello spazio pubblico. 

Figura 14 Trasformazione dell'area attorno il Torrente di Varod al piano della Stampa 



 

Guardando lo stato attuale della foresta naturale, il territorio del luganese va 
considerato assieme a quello dei comuni limitrofi che offrono un’altissima 
ricchezza ecologica e spaziale. Questo territorio dall’elevato valore 
patrimoniale, talvota d’importanza nazionale, é in gran parte ricoperto dalla 
foresta naturale ‘classica’ a sua volta costituita da uan vegetazione variegata: 
dalla foresta di alta montagna alla vegetazione fluviale, dai boschetti di castani 
alle foreste di faggio dei versanti.  

La grande presenza di foreste naturali, che distingue il Luganese, ha per lungo 
tempo sofferto l’espansione urbana. Il loro ruolo è multiplo e fondamentale 
per il fuzionamento del territorio: oltre ad essere luoghi di ricreazione per gli 

Figura 15 Città Giardino 



Figura 16 Foresta urbana, 
Wolkenwerk, Zurigo 

Figura 17 La Rambla, 
Barcelona 

abitanti, sono habitat per flora e fauna, proteggono contro l’erosione dei suoli, 
producono ossigeno e partecipano all’abbassamento delle temperature dei 
venti che vengono a rinfrescare le pianure e le zone urbane.  

Parchi e giardini costituiscono un patrimonio accumulato attraverso diverse 
epoche storiche contribuiscono largamente alla definizione dell’identità 
luganese. Lugano caratterizzata da numerose ville con i giardini mozzafiato, 
come  Villa Heleneum e il suo parco ad esempio.  

Paradossalmente, al giorno d’oggi, la città propone un’offerta limitata di spazi 
pubblici e aree ricreative di qualità. 

Per ridare valore alla sua identità basata sui giardii e la presenza vegetale, la 
Nuova Lugano dovrà ricongiungere diverse dimensioni dello spazio naturale: 
i boschi e le acque scenderanno sin nella pianura formando corridoi 
ecologico che uniscono le foreste ai parchi e giardini urbani, cerando una rete 
verde-blu che si estende dalle montagne dino al lago. Saranno presenti 
habitat originari e nuove “nature urbane”: 

 

I. Foresta Naturale. Per ridare importanza alla foresta naturale 
proponiamo di rafforzare le sue connessioni e di renderla più 
accessibile attraverso la rete verde-blu che garantisce la continuità dei 
biotopi. In altre parole connettere ecologicamente e spazialmente la 
città alla foresta aumentando la biomassa con una nuova tipologia: la 
foresta urbana. 

II. Nuova Foresta Urbana. Oggi le leggi limitano lo svolgimento di 
possibili attività ricreative e agricole nelle foreste, malgrado la 
pressione d’uso stia aumentando. Le nuove foreste urbana - una 
tipologia tra foresta tra parco e selva - permette nuovi usi, includendo 
foreste produttive per legno e cibo, spazi ricreativi, attività sportive e 
turistiche. Hanno impatti importanti sulla biodiversità, il sequestro di 
carbonio e la salute della comunità. Inoltre richiedendo poca 
manutenzione. Localizzate lungo i bordi delle foreste esistenti e 
all’interno del tessuto urbano, esse riconnettono e aumentano il 
volume vegetale.  

III. ‘Promenades’ lungo la Rete Blu-Verde. La nuova rete verde-blu 
collegando fisicamente il grande paesaggio alle nuove foreste 
urbane, mette in valore le acque meteoriche, dei ruscelli e dei 
riale.  Lungo le acque riportate alla luce e rivitalizzate saranno collocati 
nuovi tracciati per la mobilità lenta e spazi ricreativi. Nasce cosI un 
insieme di flora, fauna e abitanti, un nuovo tessuto che intreccia natura 
alpina e natura urbana.  

IV. Parchi e Giardini. Verranno moltiplicati gli spazi pubblici aperti di alta 
qualità che entreranno a far parte della vita cittadina quotidiana. Quelli 
esistenti veranno valorizzati e resi accessibili e ne verranno creati di 
nuovi per ritrovare l’identità e la cultura del paesaggio urbano 
luganese fondato su parchi e giardini.  



V. Giardini Temporanei. Nell’immediato si possono ripensare alcuni 
spazi sottoutilizzati e realizzare giardini temporanei accessibili a tutti. 
Parcheggi inutilizzati, aree dismesse, angoli dimenticati; a Lugano si 
trovano tanti spazi che consentono l’allestimento temporaneo  di 
giardini per un vicinato intergenerazionale.  

Questi  giardini temporanei possono ospitare orti, frutteti, giardini, 
aree di gioco o skateparks. Oltre ad aumentare la presenza vegetale, 
rinfrescare e produrre ombra in città,  offrono anche più spazio aperto 
per i cittadini che attraverso la loro cura, si appropriano del proprio 
territorio. 

VI. Agrivoltaico, un’agricultura energetica. Il territorio del luganese ha 
un’importante identità agricola che deve essere promossa e 
valorizzata. 

Senza sotrarre spazio all’agricoltura é possibile immaginare di 
integrare pannelli fotovoltaici al tessuto agricolo. I nuovi sistemi di 
agrivoltaico permettono di infatti di migliorare le condizioni di 
produttività agricola fornendo strutture di ombreggiamento che 
posso aiutare alcune coltivazioni nonché fornire energia pulita utile 
per le serre e per le strutture agricole. La realizzazione di questi sistemi 
potrebbe portare grandi vantaggi sia alla produttività agricola del 
territorio di Lugano sia alla generazione di elettricità pulita e a basso 
costo. 

 

2.4.2 Le aree sensibili: verso una nuova natura urbana  

Lugano presenta un insieme di aree paaesaggistiche di diversa qualità e con 
diverso grado di sensibilità.  

 Si tratta di aree naturali come i boschi (castagneti, foreste di querce, ecc.); di 
reti ecologiche in alta montagna o lungo gli assi fluviali; del prezioso 
patrimonio di grandi paesaggi naturali inventariati a scala nazionale; dei 
giardini e i parchi storici (con la loro flora indigena o autoctona);  dei diversi 
paesaggi agricoli; di aree iconiche come il monte San Salvatore; delle chiese 

sui poggi che marcano il paesaggio;  dei punti belvedere dai quali si può 
apprezzare quel panorama che ha contribuito a trasformare la regione dei 
laghi nel grande “teatro del paesaggio”. 

Questo patrimonio territoriale e paesaggistico contribuisce a creare l’identità 
e il capitale territoriale della Città ed è all’origine della forte immagine che la 
caratterizza e permette alla Nuova Lugano di differenziarsi. 

Il patrimonio territoriale si accresce in quanto reinterpretato attraverso la 
médiance di una società locale che lo riconosce e lo cura, producendo 
ricchezza durevole e  trasformandolo in risorsa.  

Allo scopo di proteggere e curare questo patrimonio abbiamo identificato 
diverse strategie per le aree sensibili, composte da misure  per preservare le 
foreste esistenti,  ricaricare la falda acquifera e intensificare la presenza di 
vegetazione in ambiente urbano attraverso una ramificata infrastruttura 
ecologica resiliente. 

Figura 18 Giardino 
temporaneo, Expo 02 

Figura 19 Agrivoltaico nel 
Vaucluse Sun'Agri 



 

Oltre ad offrire panorami mozzafiato, l’orografia luganese costituisce la parte 
strutturante di un organismo territoriale del quale alcune aree sono 
particolarmente sensibili ed importanti, spesso localizzate in una posizione di 
transizione tra urbano e naturale e tra pubblico e privato. È importante quindi 
definire specifiche misure che tengano conto di questa condizione bivalente 
facilitando la collaborazione tra attori pubblici e privati. 

 

Le misure seguenti serviranno ad attualizzare e valorizzare questo patrimonio: 

 

Figura 20 Natura Urbana 



I. Curare il patrimonio e gli habitat culturali e naturali. Le foreste 
naturali del Luganese sono una risorsa importante, ricche di habitat di 
una grande biodiversità. Assieme ai nuclei storici, soffrono peró gli 
effetti della pressione urbana e devono essere protette e preservate. 

II. Definire un indice di volume verde. Aumentare il volume verde in 
città influenzerà positivamente il micro-clima locale grazie all’aumento 
di superfici ombreggiate, alla produzione di ossigeno e al sequestro 
di carbonio. Uno degli strumenti per favorire nuove piantumazioni è 
l’indice di volume (e non superficie!) verde che deve essere messo in 
relazione diretta con l’indice di densità dell’edificato. Questa misura 
vale soprattutto in pianura. 

III. Permettere la piantumazione lungo i confini delle parcelle. Le 
attuali regole di costruzione non permettono di piantumare alberi di 
grandi dimensioni lungo i confini delle parcelle private. Il risultato é  
una serie di superfici verdi, spesso a prato, con un valore ecologico e 
climatico molto basso.  

IV. Realizzare e rinforzare i corridoi verdi. La legge per lo spazio 
riservato alle acque è uno dei motori primari per la realizzazione do 
corridoi verdi che strutturano il paesaggio urbano.  Per rafforzare la 
nuova infrastrutura verde-blu, tutti gli spazi verdi esistenti, pubblici o 
privati, devono essere connessi ai corridoi ecologici. Essi faciliteranno 
inoltre l’accesso alla montagna definendo una rete continua di spazi 
pubblici interconnessi e di facile lettura. 

V. Rinforzare la spina dorsale verde delle valli. I fiumi del fondovalle 
sono fondamentali per il flusso delle acue e dei venti in direzione nord-
sud e costituiscono la spina dorsale della rete verde-blu. Con la 
trasformazione futura dell’edificato lungo il Cassarate, si dovranno 
trovare soluzioni per aumentare il volume vegetale attraverso una 
collaborazione pubblico/privato, prevedendo, ade esempio, la 
piantumazione di più  filari alberati a cavallo delle proprità private. 
Questi processi si  trasformazione  dei corsi d’acqua principali in spina 
dorsale ecologica dovranno essere messi in atto anche nelle valli del 
Vedeggio e del Scairolo. 

VI. Mettere in scena le viste panoramiche e i “momenti wow”. Grazie 
all’orografia ci sono numerosi luoghi che offrono vedute mozzafiato e 
che vanno protetti regolando l’altezza delle nuove costruzioni. Devono 
essere definite regole di costruzione adatte ad ogni luogo  per non 
bloccare le viste panoramiche, un’importante componente del 
patrimonio culturale del luganese. 



 

2.5 Spazio pubblico bioclimatico e mobilità  

      2.5.1 La trama urbana 

Lo sviluppo coordinato delle diverse reti (le reti blu e verdi, il tessuto 
urbanizzato, la rete stradale, etc.) consente la realizzazione di mappe mentali 
chiare ed intuitive e porta alla realizzazione di uno spazio urbano per tutti, 
leggibile, facile da usare ed attrattivo da vivere. In un processo di 
“distillazione” delle reti e degli spazi si favorirà il riequilibrio dell’uso dello 
spazio stradale a favore dei sistemi a basso impatto e a alta efficienza in termini 
di consumo energetico, e soprattutto di spazio (mobilità dolce e trasporto 
pubblico). Se la capacità della rete di trasporto deve essere valutata in termini 
di persone trasportate e non di veicoli transitanti, l’efficienza dovrà essere 
cercata a livello di sistema e non di singolo utente. 

Elemento portante della strategia del PDcom è la ridefinizione delle funzioni 
e delle priorità nell’organizzazione dello spazio pubblico, fornendo alla 
collettività gli strumenti per governarlo. La città smette di subire le necessità 
del traffico veicolare. La mobilità diventa strumento di crescita integrata 
generatore di qualità urbana.  

Questo percorso di sviluppo deve essere affrontato coerentemente a livello 
di regolamentazione (regolamenti edilizi/posteggi privati, regolamentazione 
e gestione della sosta su strada etc.), di pianificazione (coordinamento dei 
piani edilizi con l’offerta di trasporto, sviluppo di nodi e sub-centri, 
razionalizzazione e rafforzamento della rete di trasporto pubblico, etc.) e di 
progettazione (ridistribuzione ed ottimizzazione dello spazio stradale – nuovo 
abaco delle tipologie stradali, semplificazione del disegno delle strade, 
integrazione con gli spazi intermedi privati). Gli interventi dovranno essere 
attuati alle diverse scale, dalla microscala dello spazio stradale fino al 
coordinamento di approcci intercomunali.  

  

Figura 21 Bordi messi in scena con delle soglie e momenti wow avvicinati 



 

La crescita urbana dovrà concentrarsi attorno a poli multimodali micro e maxi, 
dotati di attrattività potenziale programmata e calibrata al contesto, che 
diventeranno punti di riferimento fondamentali della mappa mentale della 
città di Lugano. I centri esistenti (come Lugano-città e Tesserete) dovranno 
essere rafforzati in modo da acquisire slancio affinché altri luoghi più periferici 
(come i nuclei antichi e i villaggi montani della Val Colla) possano conservare 
il loro carattere. A ciò si aggiunge la necessità di definire zone e corridoi 
strategici per lo sviluppo e zone sensibili per preservare le loro qualità, (ad 
esempio il lungolago con traffico calmierato, la spina verde multifunzione 
lungo il Cassarate, il centro storico pedonalizzato, le porte di accesso 

Figura 22 Citta pedonale 



multimodali alla città) al fine di creare un sistema policentrico resiliente in 
grado di proteggere la bellezza e l’attrattività dei luoghi. Lo sviluppo della rete 
della mobilità contribuisce alla gerarchizzazione degli spazi, con corridoi verdi 
e blu che diventano elementi portanti della rete ciclopedonale (ad esempio 
per rafforzare i collegamenti est-ovest nella valle del Cassarate). 

La valle del Vedeggio, con i poli di Bioggio, Agno, Lamone etc. non saranno 
più mero filtro per gli automobilisti ma si svilupperà come primo elemento di 
collegamento con la regione, che sarà così coinvolta nel percorso di sviluppo 
virtuoso. 

 

Con il nuovo PDcom si afferma quindi il principio della pianificazione 
coordinata di mobilità e territorio: alta densità nelle aree ben servite. 
Focalizzando lo sviluppo urbanistico in zone ben servite (o ben servibili) dal 
trasporto pubblico, la mobilità come catalizzatore di sviluppo, diventa risorsa 
da gestire e non è più problema da risolvere: prevenire è meglio che curare.  

Il trasporto pubblico è la colonna portante della mobilità sostenibile di massa. 
Una linea tranviaria, ad esempio, offre, a fronte di un consumo di spazio e di 

Figura 23 Mobility Hubs 



tempo comparabili, una capacità ca. 40 volte superiore rispetto all’uso di 
veicoli privati.  

Cuore del sistema di trasporto pubblico urbano della città di Lugano è lo 
sviluppo coerente dello schema “H”. Il concetto dell’”H” deve essere portato 
avanti completando i corridoi verso la Porta Sud (Pian Scariolo) e Porta Nord 
(Cornaredo). Il tram-treno previsto ora fino al piazzale ex-Scuole, sarà 
allungato su viale Castagnola fino all’area del Campo Marzio per migliorare la 
distribuzione delle aree centrali della città ed eventualmente liberando le aree 
più dense del centro storico dall’onere infrastrutturale di una stazione di 
scambio TPL. Contemporaneamente sarà sviluppato velocemente il corridoio 
ad alta capacità (Agglobus, Scairolo-Cornaredo), che potrà essere 
eventualmente trasformato in un Tram Treno in una fase successiva. Lungo il 
corridoio saranno limitate al massimo le interferenze con il traffico veicolare 
privato per garantire un alto livello di servizio in termini di frequenza e 
regolarità. In questo senso il traffico sul Lungolago sarà (in accordo con le idee 
progettuali attualmente seguite dall’amministrazione cittadina) calibrato alle 
esigenze della mobilità dolce e pubblica. Lungo le due sponde del Cassarate 
si realizzerà invece una spina verde, che, completamente liberata dal traffico 
privato, diventerà l’elemento portante della rete del trasporto pubblico e della 
mobilità dolce nel settore strategico di Viganello/ Cornaredo/ Pregassona. 

Il processo di “distillazione” della rete del trasporto pubblico sarà completato 
con la razionalizzazione degli assi serviti. Le ridondanze saranno 
ridotte/eliminate concentrando il servizio in una “Rete Forte”, efficiente e 
leggibile, formata da un numero limitato di assi con servizio frequente di alta 
qualità. Lo sdoppiamento di linee bus su due assi a senso unico (ad esempio 
nel settore ad ovest del Cassarate) sarà evitato per migliorare orientamento e 
qualità del servizio percepita. 

L’accesso alla rete pubblica sarà sostenuto con il rafforzamento dei maxi- e 
micro-nodi di interscambio modale con ferrovia, funicolari, bus suburbani, 
navigazione così come con i parcheggi di scambio periferici e servizi di bike-
sharing. 

La Mobilità lenta: individuale, flessibile ed efficiente è lo spirito più vitale ed 
interattivo della mobilità urbana. Lo spostamento modale dal mezzo privato a 
quello pubblico riduce il consumo di spazio per il trasporto motorizzato e 
libera risorse per vivere e camminare in città. Il processo di trasformazione 
deve essere supportato con ridiscussione sistematica delle sezioni stradali in 
occasione di ogni intervento di manutenzione e sviluppo dello spazio stradale, 
ad esempio razionalizzando le carreggiate la sosta su strada a favore di 
marciapiedi e piste ciclabili. Solo così sarà possibile invertire il processo di 
“erosione” degli spazi urbani da parte del traffico veicolare in corso da 
decenni.  

Mobilità individuale motorizzata: Il paradigma secondo il quale il compito 
fondamentale di una strada sia servire il traffico individuale motorizzato, che 
ha avuto il suo picco con la realizzazione delle grandi autostrade urbane in 
diverse città europee tra gli anni ’70 ed ’80, deve essere riaggiornato secondo 
la sensibilità attuale. Il traffico individuale motorizzato, già in parte canalizzato 
con la realizzazione dell’omega, cede il suo ruolo prioritario, per condividere 



lo spazio pubblico con gli altri modi di trasporto e gli altri usi utilizzandolo 
quanto, quando e dove serve. 

  

In questo senso deve essere sviluppato il concetto di “Strada Camaleontica” 
con il disegno di spazi stradali flessibili “non specializzati” ed adatti a diversi 
usi nel tempo (sulla base, per esempio, del classico concetto della strada 
mercato). Grazie al disegno flessibile delle strade camaleontiche le chiusure 
temporanee (totali o parziali) di strade o settori diventano più plausibili e di 
facile lettura. L’assenza di scalini marcati, la riduzione della segnaletica 
possono contribuire alla creazione di spazi universali nei quali l’assenza delle 
macchine (ad esempio) non appare più come una forzatura temporanea, ma 
diventa al contrario parte di un percorso didattico e di comunicazione nel 
quale la città ed i suoi utenti “imparano” un nuovo modus vivendi 
potenzialmente stabile. 

Il sistema del parcheggio di scambio sarà inoltre sviluppato in un sistema di 
centri multifunzionali che da “dighe del traffico” diventano “porte di accesso” 
alla città anche per il traffico logistico. 

Il processo di trasformazione della Mobilità deve essere sostenuto da una 
coerente strategia della sosta secondo la semplice equazione meno posteggi 
= meno traffico. In questo senso si deve proseguire nella strategia di riduzione 
dei posteggi pubblici nelle aree urbane centrali. Altrettanto importante sarà 

Figura 24 Rete pedonale qualitativa e continua atorno agli hub di mobilità 



ridefinire gli standard urbanistici in materia di posteggi per nuove edificazioni 
riducendo i posteggi obbligatori ed introducendo dei limiti massimi in 
considerazione della qualità del trasporto pubblico (sulla falsariga delle 
Norme SN). 

 

 

Mobilità, traffico e spazio pubblico sono argomenti molto sentiti dalla 
collettività e sono spesso argomento di discussioni ed approcci emotivi. 
Considerando che nessuna idea è buona se non piace diventa essenziale 
cercare attivamente il consenso della popolazione coinvolgendo attivamente 
i cittadini nel processo di “riappropriazione” dello spazio pubblico. Questo 
può avvenire a diversi livelli, dalla progettazione partecipata fino alla 
organizzazione di manifestazioni in corrispondenza di chiusure temporanee 
degli spazi stradali al traffico motorizzato.  

 

   

   2.5.2 L’aria e l’acqua  

Grazie alla sua orografia, la città di Lugano dispone di un prezioso patrimonio 
naturale. È la perfetta situazione per mettere in atto un sistema bioclimatico 
territoriale. L’infrastruttura ecologica composta dalla rete di corridoi verdi-blu 
di cui il Cassarate sarà la spina dorsale, avrà contemporaneamente un impatto 
positivo sul microclima urbano, sulla qualità delle acque e la qualità dell’aria.  

Figura 25 Asse di trasporto pubblico e mobilità lenta lungo il Cassarate 

Figura 26 Strade di quartiere camaleontiche 



La sua ossatura sarà costituita dall’insieme corsi d’acqua rinaturati e da una 
rete stradale ridisegnata ed adattata alle esigenze di una città che privilegia 
progressivamente la mobilità attiva. 

 

La dimensione idrica ha una grande importanza nel funzionamento del 
tessuto urbano. Oltre alla presenza delle acque ‘ovvie’ (quelle del lago, del 
laghetto di Muzzano, del Vedeggio e del Cassarate), una parte di questo oro 
blu risulta praticamente invisibile (le falde nelle valli, le sorgenti di montagna) 
o è stata canalizzata ed interrata. La maggior parte dei corsi d’acqua di Lugano 
dispongono oggi di un’ecomorfologia inadeguata e il loro dimensionamento 
e  linearizzazione sono all’origine del rischio di inondazione.  

Figura 27 L'aria e l'acqua 



I corsi d’acqua canalizzati saranno riportati alla luce diventando veri e propri 
corridoi ecologici in grado di garantire continuità alla presenza di flora e  
fauna, creando nuovi habitat e ristrutturando il territorio insediato. Una densa 
e controllata piantumazione di essenze locali creerà continuità tra le foreste 
collocate sui versanti e i boschi urbani, aumentando la biodiversità e 
migliorando il microclima. 

I venti dominanti provengono da est o percorrono l’asse nord-sud ed in certe 
condizioni possono  essere molto forti, influenzando il comfort di chi si trova 
all’aperto. Generano forme di erosione delle rive e contribuiscono asciugare 
suoli e i terreni. I venti che scendono dai monti e dalle foreste svolgono però 
un ruolo importantissimo: sono in grado di pulire l’aria del fondovalle dal 
carico di polveri sottili e di rinfrescare il tessuto urbano: sono dei 
“condizionatori naturali”. 

 

 

Abbiamo definito una serie di misure che contribuiscono al miglioramento 
della qualità dell’aria e delle acque del luganese: 

 

I. Sistema climatico territoriale. I venti che scendono dai versanti 
rinfrescando e puliscono l’aria del fondovalle. Negli insediamenti dei 
versanti l’orientamento, la lunghezza e l’altezza degli edifici 
costituiscono variabili importanti per il funzionamento del sistema 
climatico territoriale. Devono essere stabilite delle regole relative alle 
diverse morfologie del tessuto urbano per definire e preservare “zone 
corridoio” per i venti secondari. 

II. Le acque superficiali dalla ricca ecomorfologia. Secondo le leggi 
federali fiumi e ruscielli devono esser rinaturati e la loro ecomorfologia 
dev’essere riqualificata. L’obiettivo é integrare i corsi d’acqua 
nell’infrastruttura paesaggistica che supporta il tessuto urbano. A tale 
scopo, oltre ad approfittare della modifica del 2011 della legislazione 
federale e cantonale sulla protezione delle acque, (spazio riservato ai 
fiumi, protezione dall’inondazione, rivitalizzazione dei fiumi), sono 
disponibili altri fondi economici e sovvenzioni.  

Figura 28 Rinaturazione del torrente Cassone 



III. De-impermeabilizzazione delle superfici verso una “città spugna”. 
La de-impermeabilizzazione delle superfici stradali utilizzando 
materiali ad alta permeabilità o perforando le superfici d’asfalto e 
calcestruzzo, permette d’aumentare l’infiltrazione di acqua meteorica 
localmente.  

Questo favorisce l’evaporazione, rinfrescante nei mesi estivi, e 
favorisce la crescita delle piante, alleggeremdo il volume d’acqua nel 
sistema fognario. Inoltre si riducono i deflussi superficiali critici e il 
pericolo di frana. Una pianificazione integrata di tubi sotterranei 
accompagna la creazione di corridoi verdi-blu densamente 
piantumati.  

IV. Produzione elettrica locale con mini-Idroelettrico. La rivitalizzazione 
dei fiumi e dei corsi d’acqua si presenta come una grande opportunità 
per sviluppare piccoli sistemi di produzione idroelettrica sfruttando 
l’orografia del territorio. I sistemi di mini-idroelettrico sono vantaggiosi 
rispetto ai grandi impianti idroelettrici in quanto permettono  una  
produzione decentralizzata con impatti minimi sulle risorse idriche.  

V. Utilizzo dell’acqua di lago per il tele-riscaldamento/ 
raffrescamento. La presenza del lago Ceresio è un elemento molto 
importante per la strategia energetica di Lugano. L’acqua di lago può 
infatti essere utilizzata per fornire energia termica agli edifici della zona 
del centro di Lugano, affiancando i sistemi geotermici di cui saranno 
dotati tutti i nuovi edifici. Questa strategia partecipa attivamente alla  
decarbonizzazione di gran parte dei fabbisogni termici del tessuto 
urbano centrale.  

 

  



3.  Strumenti e misure  
 

3.1 Il PDcom come strumento  

3.1.1 Inquadramento del PDcom a livello giuridico ed istituzionale 

Lo strumento del PDcom non è esplicitamente definito né vincolato dalla 
legislazione cantonale, ma è da intendere quale studio di base che i Comuni 
possono preliminarmente elaborare allo scopo di prospettare visioni e 
indirizzi della pianificazione futura, ai sensi dell’art. 18 LST, e che non 
soggiaciono all’obbligo di informazione e partecipazione conformemente 
all’art. 25 RLst. 

Il PDcom è assimilabile in buona parte al Programma d’azione comunale per 
uno sviluppo insediativo centripeto di qualità – PAC -, nuovo strumento che 
reso obbligatorio per i Comuni attraverso le recenti modifiche della scheda 
R6 del Piano direttore cantonale. A differenza del PAC, il PDcom non si limita 
a focalizzarsi sulle aree insediate, ma considera l’intero territorio comunale. 
Ne consegue che Il PDcom include di fatto lo strumento e le tematiche del 
PAC, che potrà trovare il dovuto compimento solo quando saranno 
conosciute e poi validate dalla SST le risultanze sulle verifiche di 
dimensionamento dei vigenti PR dei quartieri. Tale verifica, sia in termini 
quantitativi generali che per quartiere e comparto, permette di dare 
concretezza alle misure di orientamento nell’uso quantitativo e soprattutto 
qualitativo dei potenziali edificatori di cui si disporrà nel periodo di 
pianificazione. 

Il PDcom quale strumento di governo del territorio comunale si pone fra la 
pianificazione d’ordine superiore  che comprende il Piano direttore cantonale 
e il Programma d’agglomerato del Luganese, da una parte, e la pianificazione 
comunale oggi definita da 21 PR degli ex-Comuni. Rispetto ai primi due 
strumenti il PDcom ha la necessità di coordinare e allineare le proprie 
strategie e misure attuative. Mentre in relazione ai secondi, ossia i PR dei nuovi 
quartieri, si posiziona quale piano concettuale con una scala e dei vincoli che 
impegnano le autorità coinvolte, ma non ancora i proprietari privati. 

È auspicabile che il PDcom, in qualità di importante documento di gestione 
strategica del territorio di competenza del Municipio, sia menzionato nel 
Regolamento comunale non solo per una sua presentazione al legislativo 
(similmente al Piano finanziario), ma soprattutto in riferimento alla necessità di 
coinvolgimento, sin dalle prime battute, della popolazione, che sarà così 
invitata a manifestare le proprie aspettative con largo anticipo rispetto al 
momento di informazione e partecipazione che le viene solitamente riservato 
in fase di approvazione del PR. 

Spetterà in seguito all’esecutivovalutare se e come integrare adeguatamente 
gli spunti così raccolti. Questa modalità permette di dare una maggior valenza 
politica allo strumento PDcom grazie ad un ampio processo partecipativo, 
senza il quale sarebbe illusorio raggiungere un altrettanto ampio consenso. 

Inoltre, al fine di salvaguardare la nuova pianificazione, occorrerà valutare 
nella fase di consolidamento del PDcom, lo strumento della zona di 



pianificazione (art. 57 ss. LST) a salvaguardia di comparti o interventi strategici 
ben determinati affinché non vengano realizzati progetti in contrasto con le 
visioni, gli obiettivi e le strategie eindividuate dal PDcom. 

 

3.1.2 Le relazioni tra PDcom,Linee di sviluppo, Piano finanziario e le priorità 
d'investimento 

Le linee di sviluppo 2018-2028 e il PDcom sono i due nuovi strumenti 
programmatici di governo della Città e del suo territorio di cui la Nuova 
Lugano ha deciso di dotarsi. Il primo è stato approvato dal Municipio nel 2017 
e io 2018 è il suo orizzonte. Il secondo ha lo scopo di concretizzare, a livello 
territoriale, gli obiettivi del primo e di fungere quale base di riferimento per 
passare dai 21 piani regolatori degli ex Comuni all’adozione in futuro di un PR 
unificato. 

La nostra visione raccoglie in forma diversamente articolata una moltitudine 
di obiettivi, indirizzi e spunti che rappresentano una coerente trasposizione 
territoriale delle Linee di sviluppo. 

Le misure proposte dal PD saranno da integrare nell’abituale Piano finanziario 
che ha una durata di quattro anni corrispondente a quello di una legislatura. 

La visione del PDcom ha un’orizzonte di tempo più lontano e guarda al 2050, 
motivo per cui vi sarà un susseguirsi di diversi Piani finanziari. Conformemente 
all’art.  24 cpv 1 lit. c LST e Direttiva “La sostenibilità finanziaria dei PR e il 
programma di realizzazione” occorre già lanciare lo sguardo oltre e verificare 
la fattibilità e capacità di mezzi economici disponibili almeno nei primi 
quindici anni, corrispondenti al periodo di pianificazione di un PR.  

Per poter programmare gli investimenti è necessario definire delle priorità. A 
tale scopo il PDcom propone una metodologia per investimenti 
multidimensionali, spesso difficili da valutare con analisi costi-benefici 
semplice o costi-efficacia. 

Il sistema proposta dal PDcom è quello di individuare i progetti prioritari 
basandosi su una serie di indicatori. 

Il Municipio, con ev. altri stakeholders ritenuti rilevanti, provvede a definire 
una serie indicatori, rilevanti ai fini della valutazione dei vari progetti presenti 
in agenda PDCom (si può pensare a dei «criteri di selezione», definiti magari 
anche attraverso un processo di consultazione in forma circoscritta o 
allargata).  

In questo processo definitorio, è opportuno che il Municipio si faccia 
accompagnare da tecnici.  

In linea di massima, si propongono due macro-categorie:  

• indicatori/criteri economico-finanziari (ad esempio: VAN, entrate 
finanziarie addizionali, rapporto costi-benefici) 

• Indicatori/criteri socio-ambientali (specchio degli effetti diretti e 
indotti sul capitale territoriale, ad es.: carbon footprint, variazioni CO2, 
numero di nuovi residenti o aziende attratti, costi/benefici ambientali 
– es: nr di alberi tagliati/piantati - miglioramento del grado di 
inclusione, riduzione nr persone in assistenza). 

Un sistema di indicatori compositi (Indice EF e indice SA) dovrebbe essere 
opportunamente modulato in maniera tale da includere le diverse dimensioni 



alla base del capitale territoriale, su cui opera in sostanza il progetto del 
territorio proposto, tenendole in tal modo in adeguata considerazione. 

Questi indicatori permetteranno di ordinare i vari progetti in relazione al loro 
peso economico-finanziario e socio/ambientale, quindi agli effetti sul capitale 
territoriale. 

L’idea è che il Municipio decida la quota di risorse finanziarie da destinare alle 
due macro-categorie di progetti (ev. differenziando anche con vincolo 
finanziario per i progetti ad impatto EF e vincolo finanziario per i progetti ad 
impatto SA). L’obiettivo deve essere quello di ottimizzare le priorità in 
funzione dell’impegno finanziario (budget) e dell’efficacia degli interventi in 
rapporto alla valorizzazione del capitale territoriale nelle sue diverse 
componenti.  

In questo modo è possibile costruire una matrice delle priorità in grado di 
evidenziare: 

- I progetti ad alto impatto EF finanziabili 

- I progetti ad alto impatto SE finanziabili 

- I progetti meno rilevanti a livello EF e SA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 1: Matrice delle priorità 

Idealmente, si può pensare ad un passaggio ulteriore nel quale definire un 
unico indicatore sintetico che combini le due macro categorie attribuendo alle 
stesse un peso (secondo i desiderata degli stakeholders).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 2: Classifica dei progetti 



Questopermetterebbe di stilare una sorta di classifica dei progetti, partendo 
da quelli prioritari (elevato impatto economico-finanzario e socio-ambientale), 
via via verso quelli meno urgenti. Accostando il vincolo di bilancio 
(ammontare di risorse disponibili) con la classifica dei progetti sarà possibile 
comprendere quali portare a termine stante l’attuale dotazione (o previsione) 
di risorse.  

La presenza di risorse addizionali da altre fonti (es: capitali privati) contribuirà 
a spostare il vincolo di bilancio. 

Questa impostazione metodologica permette di reagire prontamente 
nell’ambito del programma di realizzazione della futura pianificazione 
comunale in relazione ad avvenimenti particolari (casi di crisi o di sviluppi 
positivi inaspettati), assicurando un buon equilibrio in termini di efficacia e di 
adattamento. 

 

3.1.3 Il PDcom – un nuovo strumento politico, operativo e di orientamento 
verso un PR unificato 

Il PDCom è il nuovo strumento politico per una visione e pianificazione del 
territorio della Nuova Lugano con i suoi 21 quartieri. La sua struttura sarà 
caratterizzata dai “5 pilastri” già presentati nella prima parte di questo 
documento (cap. 1.2.4), ciascuno inteso quale ambito in cui investire per 
rilanciarne il futuro sviluppo:  

 

I. Abitare una città attrattiva e inclusiva, da vivere dalla montagna al 
lago; 

II. Identità territoriale e sviluppo sostenibile, come città 
nell’agglomerato e quale realtà composta da 21 quartieri;  

III. Insediamenti nella città policentrica, a partire da una visione del 
territorio insediato fino a focalizzare le aree strategiche; 

IV. Ecosistema urbano, una città verde composta dal territorio non 
insediato e dalle aree sensibili;  

V. Spazio pubblico bioclimatico e mobilità quale nuova trama urbana 
nella quale fluiscono anche le componenti naturali dell’aria e 
dell’acqua.  

 

 

Quindici sono gli obiettivi principali, tre per ogni singolo pilastro, elencati qui 
di seguito:  

 

1. Abitare una città attrattiva e inclusiva 

1.1 Accompagnare uno sviluppo demografico che includa tutti i ceti di 
popolazione e tutte le fasce d’età, compresi i pendolari;  

1.2 Accrescere l’attrattività della città per diverse figure professionali, 
in particolare giovani lavoratori, favorendo l’insediarsi di aziende 
creative in sinergia con le scuole universitarie superiori;  



1.3 Diventare città inclusiva,  multiculturale, multietnica e sociale 
favorendo le politiche di integrazione e di coesione;  

 

2. Identità territoriale e sviluppo sostenibile 

2.1 Incrementare e consolidare le sinergie tra la città e l’agglomerato 
migliorando le connessioni e le relazioni funzionali tra la valle del 
Vedeggio e la valle del Cassarate secondo il sistema delle “Valli 
gemelle interconnesse”;  

2.2 Riorganizzare il territorio e la distribuzione programmatica 
secondo un  sistema di centralità complementari;  

2.3 Accrescere la consapevolezza del capitale territoriale e coltivarlo;  

 

3. Insediamenti nella città policentrica  

3.1 Sviluppare nuove centralità e sub centralità verso “la città dei 15 
minuti” integrando sistematicamente cooperative d’abitazione alle 
aree strategiche; 

3.2 Promuovere un uso razionale e parsimonioso del suolo 
incentivando la realizzazione di tipologie ibride e multifunzionali;  

3.3 Adattare il tessuto urbano dei quartieri alle diverse condizioni 
geomorfologiche. 

 

4. Ecosistema urbano, una città verde 

4.1 Riconnettere la “natura urbana” al grande paesaggio 
salvaguardando i luoghi sensibili; 

4.2 Valorizzare e tutelare il patrimonio culturale e ambientale; 
4.3 Implementare una strategia olistica di de-carbonizzazione; 

 

5. Spazio pubblico bioclimatico e mobilità 

5.1 Promuovere un sistema di mobilità integrata, accessibile, 
riconoscibile, confortefole ed efficiente ; 

5.2 Riequilibrare l’uso dello spazio pubblico tra mobilità e luogo 
d’incontro; 

5.3 Ridurre le esternalità: congestione del traffico, emissioni nocive ed 
incidenti  

 

I “5 pilastri” e i relativi “15 obiettivi” mostrano come il PDCom debba  spronare 
la pianificazione nel contribuire alla riuscita anche di altre politiche settoriali 
non strettamente legate allo sviluppo territoriale, conferendo un contributo 
all’arricchimento del capitale territoriale. Quindi il PDcom è anche uno 
strumento per una pianificazione integrata che contribuisce ad esempio alla 
riuscita del processo di rilancio demografico e di decarbonizzazione con 



orizzonte 2050 che, grazie alla visione proposta e alle misure con cui agire, 
permetteranno alla Nuova Lugano di divenire gioiello della sostenibilità. 

L’idea dei 5 pilastri evoca le fondamenta sui cui poggia il nuovo pensiero di 
orientamento verso la nuova pianificazione territoriale e fungono anche da 
struttura del nuovo PDcom. I 5 pilastri sono fra di loro complementari e 
correlati. Ad esempio, laddove si propone di integrare la trama verde nello 
spazio pubblico delle strade, occorrono anche misure correlate per una 
gestione diversa della mobilità ed è necessario avviare un processo 
partecipativo affinché il progetto diventi il risultato di una cooperazione fra 
pubblico e privati toccati. 

Il PDcom proporrà per ogni intervento la correlazione ideale di misure da 
mettere in campo, la tempistica e indicherà i servizi dell’ammnistrazione 
comunale responsabili o da attivare e i gruppi d’interesse da coinvolgere nel 
processo progettuale.  

Questo nuovo strumento politico sarà quindi dotato di una metodologia atta 
a garantire l’efficienza della sua operatività e di indirizzi pianificatori utili a 
guidare la revisione dei piani regolatori verso un PR unificato. 

 

Il PDcom tradurrà le sue proposte in: 

 

- piani grafici 
- schede tematiche  
- normative tipo 
- misure e azioni 
- criteri di prioritarizzazione degli interventi 

 

3.1.4 Il PDcom – uno strumento per una nuova Commissione urbanistica 

Questa nuova commissione (già prevista e che in altre realtà cantonali 
rappresenta un punto di riferimento oramai irrinunciabile), ancorché 
solitamente di natura consultiva, non dovrà limitarsi ad esprimere il proprio 
parere solo in relazione a singoli progetti architettonici, bensì sarà chiamata 
ad accompagnare anche le fasi di realizzazione, adozione e poi attuazione del 
PDcom, come pure quelle future di un suo adattamento alle diverse esigenze 
e sfide che nel tempo si imporranno. La commissione dovrebbe poter anche 
assumere un ruolo di consulenza nella prima fase di progettazione di opere di 
una certa rilevanza e complessità (secondo regole da concordare con il 
Municipio), in modo da assicurare in questi casi la possibilità di un anticipato 
coinvolgimento nel processo che porta ad una licenza edilizia. 

Da questo profilo si propone dunque di ampliare lo spettro di competenze 
tradizionalmente riconosciute ad una commissione urbanistica.  

 

3.1.5 Il PDcom – uno strumento dinamico e partecipativo 

Il PDCom è uno strumento dinamico e sarà necessario adeguarlo in base 
all’esito di alcuni dei diversi processi avviati nel frattempo, al cambiamento di 



altre politiche settoriali, alle scelte del piano finanziario o agli indirizzi 
contenuti nelle Linee guida. Strategie, misure e azioni saranno suscettibili di 
eventuali modifiche e complementi: importante risulterà mantenere una certa 
coerenza in rapporto agli obiettivi di lungo termine, per i quali solo la 
coerenza darà i risultati attesi. 

In generale, è auspicabile che l’interpretazione delle diverse soluzioni 
concrete proposte dal (nuovo) PR unitario avvenga in maniera conforme e 
compatibile con gli indirizzi fondamentali ancorati nel PDcom, a cui dovranno 
ispirarsi. In tal senso i pilastri sono da considerare come immutabili o molto 
difficilmente variabili (in quanto elementi costituenti l’essenza del PDCom), gli 
obiettivi con un margine di manovra leggermente più alto e le misure 
specifiche quali contingenze maggiormente adattabili. 

Un’altra caratteristica del il PDcom avrà è quella di essere uno strumento 
accompagnato e supportato da processi partecipativi che affronteranno le 
macro tematiche dei cinque pilastri 

 

3.2 Sintesi delle misure prioritarie e progetti  
 

3.2.1 Flessibilità del PDcom e potenzialità edificatorie  

La flessibilità di un PDcom – e, di riflesso, quella del PR che ispira – deve fare 
necessariamente i conti, fra altro, con le potenzialità edificatorie effettive di cui 
beneficiano i vari comparti che compongono il tessuto urbano del Comune, 
in un regime che da tempo oramai non consente (più) di procedere attraverso 
l’incremento e l’ampliamento discrezionale dei vari indici (di sfruttamento e 
occupazione) esistenti. Al fine di reperire le quantità edificatorie necessarie 
per la realizzazione di progetti importanti, situati in posizioni strategiche e 
sensibili, che andranno a caratterizzare – accompagnandone ed 
indirizzandone la crescita – lo sviluppo urbano e sociale attorno ad essi, si 
propone quindi di applicare la teoria di aggregazione dei vantaggi marginali.  

È oramai risaputo che la legislazione in materia di pianificazione del territorio 
è per sua natura dinamica. Allo stesso modo, il nostro ordinamento giuridico 
non riconosce al proprietario un generico ad automatico diritto 
all’attribuzione di un suo fondo ad una zona edificabile, ma nemmeno al 
mantenimento di uno specifico regime edilizio laddove il terreno risultava 
edificabile in base al diritto previgente (questi concetti sono stati più volte 
ribaditi anche dalla giurisprudenza del Tribunale federale). 

Di per sé, l’imposizione di un vincolo (o di una riduzione delle possibilità 
edificatorie) non costituisce dunque ancora un dezonamento riconducibile ad 
un contesto di espropriazione materiale (con obbligo per l’ente pubblico di 
risarcire il proprietario toccato dalla misura). L’avverarsi di un’espropriazione 
materiale viene infatti negato ogni qualvolta la limitazione della proprietà lasci 
intatta la possibilità di continuare ad utilizzare il possedimento fondiario 
colpito, secondo la sua destinazione ed in maniera economicamente 
appropriata: ad esempio allorquando un dezonamento interessasse solo un 
quarto di una particella, oppure il divieto di costruzione si estendesse 



unicamente su di un terzo della sua superficie. In particolare, costituisce una 
limitazione parziale della proprietà un vincolo che andasse a gravare un fondo 
già edificato adeguatamente, inibendo soltanto la realizzazione di nuove 
costruzioni, senza pregiudicare l’impiego e lo sfruttamento della sostanza 
edilizia esistente. Se gli edifici già presenti garantiscono un’utilizzazione del 
fondo economicamente razionale, non vi è espropriazione materiale. 

In questo ordine di idee, sarebbe senz’altro immaginabile una gestione delle 
quantità edificatorie molto più flessibile e dinamica di quanto non sia sinora 
avvenuto, consentendo all’ente pubblico di recuperare indici edificatori in 
quei comparti (e ve ne sono!) che non li avessero (ancora) interamente 
sfruttati, per destinarli e concentrarli in progetti meritevoli e strategici, a 
beneficio dell’intera collettività ed in funzione delle necessità future 
(prevedibili e non). Basterebbe “limare” quantità edificatorie (pur lasciando ai 
singoli proprietari un comodo margine per eventuali ampliamenti ulteriori), 
anche in maniera molto limitata: aggregando tanti piccoli, singoli vantaggi 
marginali, si raggiungerebbero rapidamente quantità edificatorie rilevanti, 
persino insperate e di nuovo disponibili, dove occorre. E senza che queste 
“redistribuzioni” finiscano per pesare sul bilancio complessivo comunale degli 
indici, nel rispetto del quadro normativo superiore. 

Allo stesso modo, si potrebbe raggiungere l’obiettivo di tutelare e 
salvaguardare le peculiarità e le caratteristiche divenute di interesse 
paesaggistico, ad esempio, di numerosi comparti residenziali disseminati sul 
territorio (dunque in ultima analisi a vantaggio dei medesimi singoli 
proprietari toccati dalla misura di riduzione, seppur minima, degli indici), 
spesso sviluppati ai margini dei centri e delle vie di transito principali in 
maniera meno intensiva di quanto il piano regolatore permettesse, in una 
logica di utilizzo parsimonioso (quasi spontaneo) del territorio. 

Oppure, ricompensare con dei bonus edificatori (recuperati altrove secondo 
le menzionate modalità operative) quelle proprietà che mettessero a 
disposizione dell’ente pubblico parte della loro superficie residua (in forma di 
servitù personale a favore del Comune) per realizzare viali pubblici alberati, 
spazi verdi, ricreativi, volti anche a valorizzare queste proprietà private, in un 
nuovo conteso coerente ed omogeneo, la cui manutenzione e gestione 
incomberebbe al Comune. O ancora, premiare (sempre attraverso questi 
bonus edificatori) i proprietari che decidessero di realizzare promozioni 
immobiliari adottando il concorso di architettura, aiutandoli ed affiancandoli 
nell’allestimento del relativo bando e durante lo svolgimento della fase di 
concorso. 

L’obiettivo è quello di sfruttare tutti gli strumenti pianificatori esistenti e 
consentiti dal quadro normativo vigente (già ora conosciamo ad esempio i 
bonus edificatori per coloro che acconsentono a vincolare la proprietà ad 
utilizzi di residenza primaria), reinterpretandone l’utilizzo in chiave estensiva. 

La prospettata redistribuzione degli indici potrà essere assicurata soprattutto 
attraverso l’adozione di decisioni sospensive e/o di zone di pianificazione 
puntuali, che consentiranno una gestione non necessariamente immediata 
delle soluzioni previste, dilatandone parzialmente nel tempo l’introduzione. 



 

3.2.2 Politiche dell’alloggio e cooperative d’abitazione  

Riteniamo che una delle misure prioritarie del PDCom debba essere legata 
all’incremento dell’utilizzo del modello della cooperativa nell’ambito delle 
ristrutturazioni. Il senso di questa misura prioritaria va ricercato principalmente 
nella convinzione che un tale approccio possa, da una parte trattenere giovani 
e famiglie a Lugano (per la possibilità di abitare a prezzi convenienti e 
accedere a questa forma di proprietà), dall’altra permettere di ripensare il 
funzionamento di edifici pubblici monofunzionali di grandi dimensioni. La  
loro trasformazione verso strutture multifunzionali attraverso architetture 
ibride permette di immaginare un’integrazione sistematica di cooperative 
d’abitazione in ogniuna di esse. Grandi strutture come il parcheggio 
dell’ospedale EOC, il deposito dei Trasporti Pubblici Luganesi ed altri (ne 
abbiamo individuati 9),  possono essere ri-progettate in chiave 
multifunzionale per accogliere un mix d’usi e di popolazione (sull’esemprio 
della Genossenschaft Kalkbreite a Zurigo). 

Senza avere la pretesa di approfondire il tema, uno degli obiettivi principali 
delle cooperative è quello di trovare soluzioni in cui pubblico, semi-privato e 
privato possano convivere in modo equilibrato creando un’unica realtà 
tipologica abitativa. Occorre quindi studiare ogni caso di riuso e di 
costruzione ex-novo in modo da raggiungere un’autonomia abitativa privata 
collegata ai vantaggi indotti dalla presenza di servizi condivisi e di risorse e 
spazi collettivi. La co-residenza può portare allo sviluppo e alla valorizzazione 
di forme di socialità che stiamo perdendo nelle nostre città. L’intento è quello 
di promuovere il concetto di “buon vicinato”, di aiuto reciproco, di 
condivisione di tempo ed esperienze. Ogni cooperativa ha le proprie 
esigenze e quindi si potranno trovare risposte e soluzioni differenti.  

Alcuni elementi fondanti caratterizzano la visione sostenibile di chi vive in 
cooperativa:  

- spazi abitativi destinati a diverse fasce sociali  

- abitazioni a pigione moderata, sostenibile o adeguata  

- mix intergenerazionale  

- integrazione delle fasce più deboli (come anziani e disabili)  

- messa in relazione di residenza, lavoro e cultura  

- predilezione per costruzioni sostenibili ed ecologiche  

- promozione di uno stile di vita rispettoso dell’ambiente  

- sicurezza abitativa  

- gestione sostenibile del parco immobiliare, protezione dalla 
speculazione edilizia  

- servizi di utilità comune (come un custode di quartiere o custode 
sociale)  

- spazi di condivisione e spazi pubblici  

 



Questi aspetti presentano grandi vantaggi sociali21, tra cui l’aumento della 
responsabilità sociale e della solidarietà, vantaggi economici indotti da affitti 
più bassi rispetto alla media. Gli spazi abitativi devono essere valorizzati da 
un’alta qualità architettonica, urbana e paesaggistica, anche attraverso dei 
progetti realizzati tramite concorso. Nel caso dell’alta Val Colla si potrebbe 
proporre un progetto collettivo e partecipativo con l’intento di mantenere vivi 
ed attrattivi i paesi di Valcolla, Cimadera, Bogno, Signora e Certara, creando 
così luoghi d’incontro multifunzionali ricchi di stimoli, attività economiche e 
piccoli commerci locali. Occorre promuovere e favorire un’economia circolare 
e creare dei servizi che coinvolgano la cittadinanza a fruire degli spazi comuni 
della Cooperativa e dei paesi. Questa misura ha l’intento di creare nuovi flussi 
di persone e di attività ottimizzando l’uso del territorio, creando una rete di 
connessioni attraverso la forma del progetto diffuso. Poiché lo stato di 
abbandono di alcuni stabili esistenti ha un impatto negativo sulla percezione 
dei nuclei dei villaggi montani, la cooperativa ha lo scopo di far rinascere 
queste realtà e diventare polo di riferimento per i cittadini, ridando vitalità e 
forza propulsiva alle realtà più lontane rispetto al centro città.  

 

3.2.3 Rivitalizzare il centro storico 

La rivitalizzazione del centro cittadino deve essere generata dalla 
realizzazione di alcuni comparti, già oggetto di importanti progetti prioritari in 
corso, quali la Stazione FFS, il lungolago, Piazzale ex-Scuole e Campo Marzio 
Nord.  

In particolare, per la stazione di Lugano occorrerà prevedere la realizzazione, 
oltre al progetto della rete tram-treno, anche del nodo intermodale del 
trasporto pubblico, la stazione dei bus e le realizzazioni pubbliche sopra 
Piazzale ex-Pestalozzi, cosi’ come la realizzazione dell’edificio destinato alla 
Supsi e sostenere alcune realizzazioni private particolarmente importanti per 
lo sviluppo del comparto. Anche la riqualifica del lungolago dovrà essere 
realizzata a breve termine partendo dallo sviluppo del progetto delle tre 
piazze centrali e le relative moderazioni del traffico, cosi’ come parallelamente 
dovrà anche essere riqulificato Piazzale ex-Scuole con l’insediamento del 
nuovo polo intermodale. A Campo Marzio nord si deve portare a compimento 
la realizzazione del polo turistico- congressuale e prolungare l’asse del tram-
treno fino ad esso. Allo stesso tempo, occorre sostenere un ritorno 
dell’abitazione in centro città e sostenere la presenza dei commerci. 

 

A tal fine proponiamo le seguenti misure: 

- sostenere le ristrutturazioni e riconversioni degli stabili d’uffici in abitazioni,  

- introdurre l’obbligo di realizzare una percentuale d’abitazioni degli edifici 
del nucleo storico,  

- fornire consulenze (gratuite) ai proprietari per ragionare diversamente sui 
canoni d’affitto troppo elevati dei piani terreni commerciali;  

- incentivare le attività maggiormente legate al territorio come mercati di 
prodotti regionali o legati al commercio equo;  



- mantenere le attività culturali ricreative nelle piazze del centro e lungolago 
(Lugano eventi, busker, concerti jazz…);  

- evitare eventuali partenze delle grandi catene (Manor, Coop, Migros) e 
favorire l’insediamento di catene giovanili poco presenti;  

- realizzare i progetti che scaturiranno dagli studi sul Lungolago,  

- procedere celermente alla realizzazione di alcuni progetti (per primo le tre 
piazze) in modo da innescare processi e segnali virtuosi;  

- curare e disegnare gli spazi pubblici con elementi di arredo urbano e di 
verde pubblico;  

- eliminare le auto private dalle corti e dai piazzali del centro storico in modo 
da recuperare spazi per le attività e i mercati. 

 

 

 



3.2.4 Rinforzare linfrastruttura verde-blu 

Il rinforzo dell’infrastruttura ecologica verde-blu è la misura che avrà il più 
grande effetto sull’ecosistema della città e del territorio del Luganese. Pur 
avendo un orizzonte a lungo termine, alcune azioni sono realizzabili 
rapidamente, avviando, ad esempio, la rinaturazione di ruscelli e riali che, 
secondo la legislazione federale sulla protezione delle acque del 2011, 
devono essere riportati in superficie riqualificando la loro ecomorfologia.  

A tale scopo si può fare riferimento a diverse leggi federale e cantonali, 
(spazio riservato ai fiumi, protezione dall’innondazione, rivitalizzazione dei 
fiumi) e a diverse forme di finanziamento e sovvenzione. Esiste quindi un 
grande potenziale per una ristrutturazione del territorio che utilizazza la rete 
idrica come matrice principale. Oltre alla riqualifica ecologica si aumenterà la 
vivibilità dello spazio pubblico l’accessibilità alla natura in città e, attraverso 
nuovi percorsi, dalla città al grande paesaggio montano. 

In parallelo, si deve tendere alla massima permeabilità dei suoli ovunque 
possibile, perforando le superfici impermeabili di strade e parcheggi e 
promuovendo l’utilizzo di materiali permeabili. Questo favorisce 
un’evaporazione rinfrescante nei mesi estivi e la crescita di piante ed alberi. 
Una pianificazione integrativa di canalizzazioni secondarie sotterranee 
permette la creazione di corridoi verdi-blu laddove lo spazio disponibile 
risulta troppo limitato.  

 

3.2.5 Decarbonizzazione, circolarità e resilienza ai cambiamenti climatici  

Decarbonizzazione  

La Visione per Nuova Lugano dovrà innanzitutto definire un obiettivo chiaro 
di decarbonizzazione a lungo termine (es. net zero carbon al 2050) in linea 
con le disposizioni internazionali (Paris Agreement, Green Deal Europeo) e 
federali (Strategia Climatica Federale a Lungo Termine e l’obiettivo net zero 
carbon al 2050 per la Svizzera). Partendo dalle emissioni attuali del Ticino si è 
creata una traiettoria provvisoria e si sono quantificati gli obiettivi di riduzione 
che dovranno essere raggiunti per allinearsi con gli obiettivi federali come 
mostrato nell’immagine seguente. 

 

Le misure prioritarie per la riduzione delle emissioni sono state individuate a 
seguito dell’analisi dei settori e dei vettori energetici più impattanti a livello di 



emissioni come mostrato nel grafico sottostante. I settori con maggiore 
impatto sulle emissioni di carbonio sono stati individuati come i trasporti, il 
riscaldamento e raffrescamento (residenziale e commerciale), i processi 
industriali e la produzione di elettricità.  

 
La transizione verso un futuro zero carbon dovrà saper valorizzare al meglio le 
potenzialità del territorio (es. acqua di lago per teleraffrescamento, 
idroelettrico dalla montagna e solare sugli edifici) e della cultura e tradizione 
Svizzera. Per esempio, la cultura delle cooperative in Svizzera si potrebbe 
tradurre nello sviluppo di una transizione energetica fondata sulle comunità 
energetiche. Gli aggiornamenti della Strategia Energetica Federale del 2018 
promuovono infatti comunità energetiche e raggruppamento ai fini del 
consumo proprio e della condivisione dell’energia da fonti rinnovabili. Una 
transizione fondata sulle comunità energetiche sarebbe strumentale nel 
portare avanti un modello decentralizzato, di autoconsumo e di condivisione 
dell’energia che possa essere replicabile su tutto il territorio del luganese e 
che porterebbe grandi vantaggi non solo in termini di riduzione delle 
emissioni ma anche in termini di costi e di partecipazione inclusiva delle 
comunità.    

Alla luce dell’analisi delle emissioni e dei settori con maggior impatto, sono 
state individuate alcune misure considerate prioritarie per la 
decarbonizzazione, tra cui:  

(1) Teleriscaldamento acqua di lago: progetto pilota per l’utilizzo 
dell’acqua di lago per sistema di teleriscaldamento e 
teleraffreddamento con pompe di calore per la zona del centro di 
Lugano.  

(2) Recupero calore residuo da sistemi industriali: recupero del calore 
nella zona industriale della val Vedeggio e distribuzione del calore per 
utilizzo nelle zone residenziali tramite una nuova rete di distribuzione.  

(3) Potenziamento e ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse idriche 
del territorio per la produzione energetica sostenibile, quali 
sistemi di mini-idroelettrico per lo sfruttamento di energia idroelettrica 
nei corsi d’acqua e creazione di energia pulita decentralizzata 



utilizzabile per le residenze situate in prossimità dei corsi d’acqua, 
sistemi di stoccaggio energetico nei bacini idrici esistenti per l’utilizzo 
delle riserve idroelettriche come sistema di accumulo energetico 
complementare alla produzione di energia da fonti rinnovabili, 
impiego delle risorse geotermiche per l’implementazione di sistemi 
termici con pompe di calore geotermiche con sistemi a circuito aperto 
da falde acquifere (nella piana con maggiore densità) o sistemi a 
circuito chiuso (case individuali nella piana o in collina).  

(4) Massimizzazione della produzione di energia solare tramite sistemi 
integrati negli edifici (es. tetti e facciate), nelle installazioni pubbliche 
(es. parcheggi, barriere acustiche stradali), e nelle zone agricole (es. 
agrivoltaico).  

 



Circolarità: 

Il PDcom intende promuovere l’implementazione dei principi dell’economia 
circolare nella quale risorse e necessità umane sono concepite come parti di 
un sistema più ampio, minimizzando input (materie prime, energia, acqua) ed 
output (rifiuti) ed al contempo generando effetti positivi e rigenerativi 
sull’ambiente. 

In particolare, le misure prioritarie per l’attuazione dell’economia circolare 
includono:  

- Sharing Economy: implementazione di servizi per la condivisione e 
riutilizzo prodotti  

- Service Economy: sviluppo di nuovi business models per garantire la 
durabilità e la circolarità dei sistemi di produzione   

- Recupero energetico: valorizzazione scarti agricoli e fanghi di 
depurazione per recupero energetico, produzione biogas e concimi   

- Economia Km0: supporto a filiere produttive 100% locali e ai piccoli 
produttori    

 

 

Resilienza ai cambiamenti climatici 

Il PDcom intende promuovere l’implementazione di un quartiere resiliente in 
grado di rispondere e di adattarsi al meglio agli impatti dovuti ai cambiamenti 
climatici.  

In particolare, le misure prioritarie per l’attuazione di una città resiliente 
includono analisi dei rischi e implementazione di misure di mitigazione che 
dipendono dal contesto morfologico in particolare:  

- Mitigazione effetto isola di calore nelle zone urbane  

- Miglioramento permeabilità del costruito ed aumento infrastruttura 
verde e blu  

- Mitigazioni impatti di valanghe e spossamenti con interventi mirati di 
riforestazione e rafforzamento geotecnico    

- Gestione delle risorse idriche considerando gli impatti dovuti al 
cambiamento climatico   

 

 

I KPI per la sostenibilità  

L’implementazione dei pilastri della sostenibilità dovrà essere garantita 
tramite l’adozione di KPI specifici che permettano di misurare e monitorare 
l’avanzamento e la qualità delle misure proposte.  

In particolare, sono stati identificati dei possibili KPI per i tre pilastri 
decarbonizzazione, circolarità e resilienza come riassunto nella tabella 
sottostante.  



 

 
Nuova Lugano e la transizione digitale  

Il digitale può offrire una grande opportunità per Lugano non solo per 
facilitare la transizione ecologica ma anche ma anche per garantire l’attrattività 
e la competitività della città nel contesto europeo. Il PDCom dovrà saper 
promuovere al meglio l’implementazione di servizi digitali nel territorio di 
Lugano. Esiste un'opportunità di incorporare il digitale nei numerosi 
componenti che aiutano una città a funzionare, dai servizi per il trasporto, alla 

Pilastro  Possibili KPIs 

Lugano 
verso lo Zero 
Carbon  

1. Obiettivo emissioni CO2 entro 2050 (t CO2/anno) 
2. Obietti di risparmio di CO2 per ciascun intervento, es. risparmio 

CO2 tramite una rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento 
con acqua di lago tramite rete per recupero calore industriale 

3. Copertura energia elettrica da rinnovabile (MWh/anno e % sul 
totale) 

4. Copertura energia termica con fonti rinnovabili (MWh/anno e % sul 
totale) 

5. Creazione di Comunità Energetiche Rinnovabili (kW 
installati/abitante) 

6. Riduzione embodied carbon nuove costruzioni (kg CO2/m2) 
7. Uso di legno locale, riciclato e certificato (kg CO2/m2) 
8. Veicoli elettrici (% flotta elettrica) 
9. Punti per la mobilità condivisa (veicoli per abitante) 
10. Verde urbano (% superficie verde) 
11. Energia verde certificata (% penetrazione nel mercato) 
12. Sistemi di compensazione (% CO2 residuo compensato) 

Un 
metabolismo 
circolare e 
rigenerativo  

1. Life cycle assessment delle componenti degli edifici (t CO2) 
2. Uso di materiali con certificazione Cradle to Cradle (t di materiale) 
3. Ampio ricorso al legno per costruzione (% totale) 
4. Design per assemblaggio e disassemblaggio (% total m2) 
5. Passaporto dei materiali (% totale kg) 
6. Materiali da costruzione riciclati (% totale) 
7. Riciclo rifiuti urbani (% totale) 
8. Uso di tecnologie digitali nel settore rifiuti  
9. Ciclo integrato dell’acqua (% acqua recuperata) 
10. Ottimizzazione consumi idrici (% riduzione annuale) 
11. Centri per il recupero materiali (% materiali riutilizzati) 
12. Servizi per la sharing economy ( % penetrazione nel mercato) 

Un territorio 
resiliente ai 
cambiamenti 
climatici  

1. Valutazioni scientifiche dell’outdoor comfort (UTCI) 
2. Considerazione degli scenari di cambiamento climatico e impatto 

sulla temperatura (°C) 
3. Riduzione effetto isola di calore tramite design passivo (riduzione 

temperatura °C) 
4. Impatto dell’aumento di zone verdi su temperatura (riduzione 

temperatura °C) 
5. Impatto zone verdi su versanti per stabilità idrogeologica (livello di 

rischio) 
6. Tetti verdi (% totale) 
7. Zone verdi e blue (% totale) 
8. Permeabilità del tessuto urbano (% riduzione del run-off) 

 



gestione dell’amministrazione pubblica e della burocrazia, dalla misurazione 
degli impatti ambientali fino all’implementazione di sistemi energetici smart. I 
dati e i servizi offerti dal digitale possono inoltre giocare un ruolo chiave a 
supporto dei decision makers della città, aiutandoli a prendere scelte più 
informate, basate su dati oggettivi e ad individuare in maniera più puntuale e 
scientifica le necessità e gli interventi più efficaci. L’obiettivo finale sarà quello 
di creare un’economia digitale sempre più competitiva ed efficiente, che 
sappia rendere Lugano una “responsive city”, in grado di reagire ed evolversi 
velocemente ai continui cambiamenti e alle esigenze del futuro.   

 

3.2.6 Mobilità e traffico 

Lo sviluppo della mobilità è un processo lento che deve essere gestito con 
una combinazione die misure, interventi, strategie di “push and pool” a 
diverse scale (regionale, cittadina, strada etc.) e ambiti (regolamentazioni, 
gestione attiva dei flussi, sviluppo urbanistico, etc.). Si è ritenuto di individuare 
come misure prioritarie quelle in grado di garantire il migliore equilibrio tra 
risorse impiegate, iter attuativo ed effetti attesi. In questo senso saranno prese 
anche in considerazione interventi con carattere “pedagogico” ed anche 
simbolico per la città ed i suoi utenti, interventi quindi in grado di dare impulsi 
mirati all’attivazione di un processo di trasformazione, che attivato nel breve 
termine, sia in grado di svilupparsi stabilmente nel lungo termine. 

 

I. Chiusure temporanee, strade camaleontiche. Con le chiusure 
temporanee di strade e settori si insegna alla città ed ai suoi utenti un 
altro modo di funzionare, mostrandone concretamente qualità e 
potenziale. Si genererà così energia e consenso per uno sviluppo 
sostenibile a lungo termine. 

II. Corridoio “car-free” ad alta capacità ed attività del Cassarate. Il 
Cassarate è già oggi una spina verde che attraversa il settore est della 
città di Lugano da Cornaredo fino al lago. Il corridoio deve essere 
sviluppato ulteriormente e diventare il simbolo, insieme al Tram-
Treno, della nuova mobilità sostenibile della città di Lugano. Lungo il 
Cassarate sarà realizzato un corridoio centrale, in cui il trasporto 
pubblico a basso impatto (AggloBus), ciclisti e pedoni possono 
muoversi liberamente senza conflitti con il traffico veicolare privato 
offrendo regolarità di servizio, sicurezza ed attrattività per tutti gli 
utenti. 

III. Calmierazione del lungolago. Il Lungolago di Lugano diventa la 
passeggiata cittadina. I progetti di riqualificazione in corso devono 
essere portati avanti ricalibrando la presenza del traffico veicolare 
privato in favore della mobilità dolce e del trasporto pubblico 
(implementazione di parte del ramo sud ovest dell’AggloBus). 

IV. Porta intermodale Lugano FFS “Porta Centrale”. La stazione di 
Lugano diventa il principale punto di accesso alla città. Viaggiatori e 
pendolari saranno accolti e ridistribuiti con un disegno urbanistico 
chiaro e con un’offerta di mobilità variegata, attrattiva e performante. 
Tutti i progetti in corso sono da portare avanti/finalizzare/completare 



in un disegno coerente ed integrato nel tessuto cittadino per la nuova 
porta di accesso alla città.  

V. Politica dei Parcheggi. Il processo di evoluzione della politica della 
sosta in corso (per esempio progressivo allontanamento dei 
parcheggi pubblici dalle aree più centrali della città) deve essere 
portato avanti rivedendo dove necessario le normative edilizie in tema 
di parcheggi (riduzione della quantità di parcheggi obbligatori per 
nuove costruzioni/riconversioni, etc.) 

VI. Distillazione della rete TPL. In combinazione con la realizzazione del 
Tram-Treno e dell’AggloBus la rete di trasporto pubblico locale sarà 
razionalizzata concentrando il servizio sugli assi essenziali (da servire 
preferibilmente sempre in due sensi di marcia) migliorando così 
l’orientamento ed il livello di servizio percepito. 

 

 

 

3.3 Comunicazione e partecipazione 
Lugano, una città fatta per e dai cittadini 

Il Piano Direttore comunale influenzerà, nel prossimo ventennio, la vita dei 
cittadini, delle associazioni, degli imprenditori e dei commercianti. É quindi 
importante che la realizzazione di questo strumento sia accompagnata da 
discussioni e riflessioni con il pubblico, che permettano di fare emergere idee, 
paure e sogni a proposito degli sviluppi urbani previsti. 

Facendo capo ad appositi HUB territoriali, localizzati strategicamente in 
diversi quartieri della città, si potranno attivare tutti gli attori necessari alla 
concertazione pubblica, come ad esempio le commissioni di quartiere, le 
associazioni, gli abitanti, le scuole, le case anziani e gli attori economici. 

Nel corso del processo partecipativo si farà riferimento alla “Casa del PDcom”, luogo 
centrale della concertazione pubblica e comunicazione, fulcro dell’informazione e che 
ospiterà tutti i momenti ufficiali ed i diversi workshop tematici. In questo luogo troverà 
sede anche il nuovo modello/plastico della Città di Lugano. Verranno promosse 
esposizioni ed installazioni esterne per coinvolgere in maniera attiva gli abitanti. 



Alla Casa del PDcom si affiancheranno cinque “HUB territoriali”. La loro collocazione 
verrà scelta in funzione della prossimità con le scuole (elementari, medie, liceo) e con 
altri possibili partner territoriali (SUPSI, case anziani, stazione, ecc.); in base alle 
specifiche caratteristiche morfologiche (la piana, i versanti e la collina, la montagna, la 
zona industriale e le valli gemelle); dalla presenza di edifici pubblici (quali le vecchie 
case comunali) o della disponibilità di terreni di proprietà pubblica caduti in disuso.  

 

In questi luoghi, polivalenti ed inclusivi, verranno organizzate:  

• discussioni e dibattiti sullo spazio pubblico e la cittadinanza 
• incontri per connettere il territorio ai diversi attori 
• un’esposizione pubblica itinerante e delle conferenze per informare i cittadini 
• mediazioni architettoniche e urbanistiche (quali visite guidate in situ) per ri-

scoprire il territorio luganese 
• attività e animazioni di quartiere, create dagli stessi abitanti per favorire la 

presenza di nuove centralità 

L’obiettivo è quello di: 

• far emergere un progetto per il territorio e per una cultura urbana che possano 
durare nel tempo 

• favorire le condizioni necessarie all’incontro e alla discussione, al dibattito e agli 
scambi di opinione, attraverso una pedagogia sulle questioni del territorio e 
dell’urbanistica 

• creare una relazione di fiducia tra il mondo politico-amministrativo e quello dei 
cittadini 

• consolidare una conoscenza e “intelligenza collettiva” del territorio 



Il dispositivo di concertazione pubblica sarà organizzato in funzione delle seguenti 
strategie d’azione: 

STRATEGIA 1: ATTIVAZIONE ATTORI DEL TERRITORIO E HUB TERRITORIALI 

Strategia 1.1: budget partecipati per gli HUB 

Il “budget partecipato” permette agli attori del territorio di finanziare animazioni, 
attività per la gioventù, attività intergenerazionali e culturali, eventi, concerti, 
conferenze ed interventi nei quartieri, con lo scopo di far vivere gli HUB territoriali e gli 
spazi pubblici circostanti e creare nuovi luoghi dedicati alla creatività e alla 
partecipazione. 

 



 
 

Strategia 1.2: progetti Test in scala 1:1 

Gli interventi mirati nello spazio pubblico, in prossimità degli HUB territoriali, verranno 
organizzati in funzione dei temi scelti dal nostro team (spazi verdi, zone pedonali, 
cooperative, ecc.). 

Le riunioni di concertazione saranno organizzate con gli attori del territorio per affinare 
e adattare l’intervento ai bisogni degli abitanti.  

Queste installazioni potranno essere realizzate in collaborazione con gli abitanti. Il 
principio è quello di pre-configurare e «visualizzare» possibili alternative per il futuro 
della città e dei suoi abitanti.  

 

                 
Station Mue, Lyon, Buit du Frigo 2018-2019 Info Quartier Boujean, Ville de Bienne 

 
 
 
 
STRATEGIA 2: SENSIBILIZZAZIONE E PEDGOGIA. 
EMPOWERMENT E SVILUPPO DI UNA CULTURA COMUNE DEL TERRITORIO  
 



 
 

Strategia 2.1: Esposizione sul territorio 

L’esposizione itinerante sarà composta da 5 temi legati ai 5 pilastri, ed ogni HUB 
territoriale ospiterà un tema a rotazione ogni 2 mesi circa. Le esposizioni tematiche 
resteranno quindi visitabili in sede per 10 mesi. Per interagire con l’esposizione il 
visitatore potrà utilizzare l’apposita App, accedendo ad essa tramite un codice QR. 

 

 
 

Strategia 2.2: Conferenze e/o dibattiti  

In funzione del tema dell’intervento che si vuole affrontare il team inviterà degli esperti 
come supporto tecnico alla comunicazione. 

 

Strategia 2.3: Partenariato con gli istituti di formazione 

L’obiettivo è di coinvolgere il maggior numero di persone tramite una strategia di 
comunicazione a larga scala e la sensibilizzazione delle giovani generazioni (spesso 
dimenticate dai progetti di concertazione). 

 

2.3.1. Atelier d’urbanistica con le scuole 

Le diverse classi (dalle scuole elementari a quelle professionali) saranno accolte negli 
HUB territoriali, luoghi dedicati alle esposizioni, e dei Test in scala 1:1. 

 

2.3.2. Lavoro annuale con tre classi 

Si prevede la creazione di atelier annuali dedicati ad approfondire la riflessione sul 
PDcom. Il progetto è immaginato per essere sviluppato con una classe di scuola media, 
una classe di liceo e un corso transdisciplinare di “progetto urbano” con le scuole 
universitarie professionali (SUPSI) e con le facoltà universitarie (Lugano, Mendrisio). 

STRATEGIA 3: PROCESSO DI CONCERTAZIONE PUBBLICA 

 



 

 

Strategia 3.1. Concezione del processo partecipato 

Lo strumento del PDcom sarà messo in atto dall’autorità politica e dall’amministrazione 
sotto l’impulso del gruppo di mandatari. Resta dunque un processo che, in parte, è 
predefinito ma che si avvale di un importante processo di concertazione. Prima di 
iniziare questo processo sarà necessario definire il campo d’azione ed i limiti, così da 
poter comunicare nel modo più trasparente possibile agli attori coinvolti le scelte 
offerte ai partecipanti. Appositi gruppi di lavoro saranno organizzati con 
l’amministrazione pubblica (COPIL, CODIR) per definire i campi d’azione dei mandatari. 
La trasparenza crea fiducia reciproca tra gli attori ed evita eventuali frustrazioni durante 
il processo di concertazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategia 3.2 Attuazione del processo partecipato 

 
 

Strategia 3.2.1: presentazione pubblica 

In questa occasione occorrerà spiegare il processo ed il ruolo decisionale e/o 
propositivo dei cittadini. Si potrebbe realizzare una “fiera delle idee”, dove i cittadini 
potranno suggerire le tematiche da affrontare. Queste proposte devono quindi essere 
analizzate e trattate durante i workshop tematici. 

 



Strategia 3.2.2: contenuti dei workshop tematici  

1. insediamenti nella città policentrica e abitare una città attrattiva e inclusiva 

2. ecosistema urbano e spazio pubblico (una città verde) 

3. insediamenti nella città, identità territoriale e sviluppo economico 

4. identità territoriale ed ecosistema urbano 

5. costituzione di un gruppo di lavoro con i proprietari per trattare le questioni 
fondiarie e di sviluppo del territorio 

 

Per ogni tema occorrerà contattare e invitare gli attori del territorio e gli “esperti” che 
possano rispondere alle domande dei partecipanti in modo da dar luogo a un dialogo 
informato, ciò permetterà di sviluppare una costruttiva “competenza collettiva”.  

 

Strategia 3.2.3: rapporto di sintesi 

Nel corso di tutto il processo di concertazione saranno elaborati rapporti che 
sintetizzeranno i risultati dei workshop tematici. Questi rapporti saranno regolarmente 
aggiornati e messi a disposizione sulla piattaforma numerica per assicurare la maggior 
trasparenza possibile e indurre altre riflessioni. Una volta finito il processo di 
concertazione sarà redatto un rapporto di sintesi globale del processo di concertazione. 

 

Strategia 3.2.4: presentazione pubblica finale 

In occasione della sintesi del processo di concertazione e di presentazione delle 
decisioni, occorrerà spiegare quali scelte non sono state ritenute adeguate e perché 
(motivazioni economiche, sociali, tecniche, amministrative e/o politiche). 

Una volta validato il PDcom, sarà opportuno continuare ad accompagnare la sua 
attuazione tramite processi partecipati e processi di concertazione pubblica. 

 

Sarà quindi necessario:  

• favorire il consolidamento del dispositivo di concertazione sull’insieme dei 
progetti del territorio del PDcom (nuovi quartieri, alloggi, installazioni culturali o 
sportive, ecc.); 
• sviluppare degli indicatori capaci di fornire una visione d’insieme delle politiche 
pubbliche che influenzano il territorio e l’attuazione del PDcom (vita associativa, 
ambiente, sostenibilità, sociale, alloggio, ecc.) per garantirne la coerenza e per facilitare 
la trasversalità fra i diversi servizi dell’amministrazione pubblica; 
• costituire un gruppo di concertazione permanente sulle questioni fondiarie e 
di negoziazione sui vincoli per assicurare l’attuazione delle misure e degli obiettivi 
operativi del PDcom;  
• istituire una politica dei quartieri attraverso lo sviluppo di HUB territoriali, che 
funzioneranno come antenne di quartiere; la gestione della programmazione da parte 
dei cittadini potrà permettere di creare nuove sinergie e nuove dinamiche. Gli HUB 
territoriali potrebbero così diventare luoghi d’incontro, di discussione, di creazione, di 
analisi territoriale e di discussione con i cittadini, potranno essere luoghi adatti per la 
promozione di una micro-economia al servizio dei cittadini (per esempio vendita diretta 
di prodotti del territorio, scambio di oggetti, luogo di scambio in ambito artistico, ecc.).  



  



• Questi dispositivi potranno essere più efficaci se sostenuti da pratiche 
partecipative capaci di riunire il maggior numero di attori (giovani, anziani, famiglie, 
promotori immobiliari, attori culturali, ecc.). Si potranno immaginare “contratti di 
quartiere” o “budget partecipati” che permetteranno ai cittadini di agire direttamente 
nei quartieri e sul territorio (ad esempio attraverso feste, creazione di orti, 
inverdimento delle strade, ecc.) migliorando così la qualità di vita e favorendo la 
coesione sociale.
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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 progetto di KCAP Architects&Planners viene apprezzato per l’analisi svolta
in maniera approfondita e differenziata, che mostra un buon dialogo tra territorio 
insediato e mobilità, valorizzato dal concetto di strada camaleontica, e per 
le proposte avanzate su alcuni temi quali la valorizzazione dello spazio pubblico
e gli insediamenti sociali abitativi. Di particolare qualità sono state considerate
la capacità di strutturare la visione con un concetto a griglia ben definito e la forte 
aderenza progettuale alle peculiarità morfologiche e naturali della Città. 
Le misure proposte in relazione al modal shift nei mezzi di trasporto e allo sviluppo 
della mobilità lenta sono ritenute ben articolate e sostenibili. Tuttavia, si ritiene 
che i numerosi microprogetti presentati, nonostante mostrino una relativa facilità 
di attuazione, non esaudiscano completamente il bisogno di cambiamento 
generalizzato; inoltre, il modello proposto presenta anche il lato debole di uno 
strumento complesso ed eccessivamente schematico, rischiando di mancare
in flessibilità nella realizzazione concreta e nella gestione nel tempo (aggiornamenti).
Le analisi e proposte si muovono prevalentemente su due scale opposte: 
l’agglomerato da un lato, articolato con la visione della scala a pioli, e, dall’altro 
lato, il quartiere, affrontato attraverso esempi concreti d’azione. Risulta però 
poco inquadrata e strutturata la scala comunale.

© 2021 Città di Lugano

Considerazioni del Collegio d’esperti
KCAP Architects&Planners “Nuova Lugano, DNA di una città territorio”
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