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LUGANO CITTA’ PARCO   strategie e priorità

Lugano Citta` parco

Le città sono fatte di persone molto prima di essere fatte di 
case e strade e piazze e giardini. Prima di essere il materiale 
che modella la forma dell’incontro tra le persone, la Città 
è quell’incontro, l’anticipazione, l’invito, la preparazione 
dell’incontro, che sia motivato da scambi commerciali, 
la ricerca di un coniuge, la necessità di diversificazione 
genetica degli animali domestici di ogni comunità, il 
desiderio di imparare una scienza o una tecnica di cui 
qualcuno vuole condividere la conoscenza, le celebrazioni 
religiose o tutte queste e altre ragioni ancora per cui le 
persone hanno bisogno e desiderano stare tra loro in 
contatto diretto. 
Affinché le persone si incontrino, per tessere i fitti sistemi 
di relazioni che sono essenziali per la vita degli esseri 
umani, che sono la vita degli esseri umani, le città si sono 
configurate in spazi diversi, progettati secondo le partico-
larità dell’incontro proposto in mercati, moschee, giardini, 
chiese, cattedrali, piazze I mercati del bestiame che hanno 
dato origine a tante città dell’Europa orientale sono ottimi 
esempi di questo processo. Più tardi si trasformarono in 
spazi permanenti dove si potevano svolgere funzioni che 
sempre più spesso interessavano un numero crescente di 
persone.
Edifici e spazi vuoti, strade, piazze, spazi verdi, costituis-
cono la trama non gerarchica di questo insieme di spazi 
d’incontro, ed è talvolta difficile distinguere, nell’intricata 
narrazione della storia delle città, se gli edifici si sono 
consolidati intorno a un vuoto fondante, traendo il costruito 
dal disegno del vuoto, o se, al contrario, gli edifici hanno 
tratto i vuoti dalla loro presenza, concludendo che vuoti e 
volumi costruiti sono i due aspetti simultanei e coincidenti 
dello stesso disegno.
E se l’interno e l’esterno sono due espressioni della stessa 
cosa, il disegno della città, il pensiero strategico che 
successivamente consolida e modifica il disegno della 
città deve partire da questa consapevolezza di un unico 

processo e rifiutare la logica che spesso presiede 
all’organizzazione della città contemporanea in cui lo 
spazio pubblico è uno spazio lasciato in sospeso tra lo 
sfruttamento del suolo per la costruzione della rendita 
e la consegna dello spazio alle infrastrutture necessarie 
per far funzionare questa costruzione.
L’ipotesi della Città Parco, tema centrale della nostra 
proposta, promuove un’equità concettuale tra le 
diverse narrazioni dello spazio della Città, contrastando 
la relegazione dello spazio pubblico ad una condizione 
interstiziale o accessoria, insistendo sull’assoluta 
complementarietà di infrastrutture, spazio pubblico e 
costruito.
Dall’altro lato, cerca di proporre una forma di 
regolazione della trasformazione continua di cui è fatta 
la Città a partire da un’idea strutturale di continuità 
che si oppone al risultato frammentario delle energie di 
trasformazione, necessariamente sciolte e coordinate 
da regole che definiscono limiti e legami ma che 
solo raramente propongono un risultato strategico 
strutturato capace di superare la dimensione del 
frammento come unità costruttiva di un elemento più 
grande e complesso.
Parallelamente, cerca anche di qualificare lo spazio 
pubblico e il modo di vivere la città riducendo il conflitto 
tra il trasporto automobilistico privato e lo spazio 
urbano, migliorando il sistema di trasporto pubblico e 
la qualità degli spazi di mobilità leggera, e riducendo 
la presenza prepotente dell’automobile nella proget-
tazione dello spazio urbano.
La proposta si basa sull’estrema semplicità di realiz-
zazione e costruzione del consenso e cerca anche di 
promuovere la partecipazione dei cittadini alla tras-
formazione attraverso un modello digitale in grado di 
informare con assoluta trasparenza e precisione e in 
tempo reale sulle trasformazioni della Città e di invocare 
la partecipazione critica e informata dei cittadini.

 schizzo joao
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 CONCETTO  

 PRINCIPI DI SVILUPPO E TRASFORMAZIONE 

1 UNA STRUTTURA GUIDA PER LA TRASFORMAZIONE 

La Città Parco fonda la propria natura nella definizione di una struttura urbana quale elemento generatore 
capace di organizzare e coordinare la trasformazione dell’”Urbis”. Un elemento guida per la trasformazione che 
si adatta nel tempo in modo flessibile, assecondando il metabolismo urbano.    

2 LE IPOTESI DI SVILUPPO / CRESCITA 

La Città Parco è uno strumento flessibile capace di adattarsi alle diverse circostanze, di indurre e condurre uno 
sviluppo urbano, economico, ambientale e sociale in una visione coordinata volta a migliorare l’attrattività 
territoriale e la crescita della città.  

3 LA PRECEDENZA DELLO SPAZIO PUBBLICO 

Lo spazio pubblico è il “luogo” dell’uomo. Le città si sono sempre fondate sul mercato, che è uno spazio vuoto 
che si riempie di contenuti: una piazza. Nella Città Parco lo spazio pubblico, continuo e con diversi accenti è il 
“luogo” dell’uomo che disegna e supporta l’urbanità. Pensare lo spazio pubblico è il ruolo della Città Parco. 

4 I QUARTIERI E LE IDENTITÀ 

La Città Parco definisce un dialogo di rispetto nei confronti dei quartieri della città e nella logica di 
trasformazione urbana ne mantiene le identità. 

5 LA DILATAZIONE DEL WATERFRONT 

La qualità urbana del fronte lago si dilata e contamina le sponde del fiume Cassarate creando un più ampio 
disegno del waterfront: un parco lungo il fiume quale elemento preponderante nella logica di sviluppo dei 
quartieri della città.  

6 LA SOLUZIONE DEL TRAFFICO 

La Città Parco poggia su un concetto di mobilità che riduce gli effetti negativi legati al traffico. Questa strategia, 
coordinata alla scala regionale, agisce su diversi piani: concepire un’urbanità che generi bisogni di mobilità 
ridotti, promuovere vettori sostenibili e misure infrastrutturali. 

7 Il TRASPORTO PUBBLICO 

La Città Parco è concepita in modo sinergico con la promozione del trasporto pubblico. Particolare importanza 
è accordata alla realizzazione della rete Tram Treno che si snoda lungo il Cassarate e collega le diverse aree della 
città, implementando il concetto di Lugano line Park. 

8 IL SISTEMA DELLE ACQUE E DEL VERDE 

Le linee d’acqua e il verde, sono elementi primari che infondono forza allo sviluppo urbano e che diventano 
elementi riconosciuti e vissuti dagli abitanti, generando una coscienza della città: la Città Parco. 

9 PARTECIPAZIONE PUBBLICA CONTINUA 

La Città Parco, quale “parco dell’uomo”, si fonda su una strategia partecipativa in cui la condivisione del disegno 
d’insieme diviene determinante per la propria attuazione. Il modello 3D supporta la visione d’insieme e risponde 
alle necessità di comprendere, comunicare e verificare, le scelte future e gli indirizzi. 
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 LUGANO CITTÀ PARCO 

 L'uso della parola “Verde” per designare la nostra struttura di riorganizzazione dello spazio centrale della 
città di Lugano non dovrebbe essere preso come un riferimento diretto e letterale al materiale che lo 
costituisce, ma dovrebbe piuttosto essere inteso come una categoria di spazio: uno spazio complesso, che 
non corrisponde ad un contenitore, ad un’area delimitata, né coincide con i materiali che lo 
costituiscono o con le funzioni che gli vengono attribuite; uno spazio complesso perché non sempre 
materiale, ma risultante dalle relazioni che le azioni del piano intendono innescare, che si 
sovrappongono al sistema di relazioni esistenti, dando origine ad una struttura stratificata. La struttura Città 
Parco è uno spazio complesso, perché è la sede di molti metabolismi della città, un sistema costituito da 
molti strati, alcuni di essi immateriali (la continuità ecologica, la mobilità lenta, il trasporto pubblico nella 
propria sede, la struttura idrologica, corrispondente al funzionamento delle linee d'acqua e di drenaggio in 
generale, le aree di infiltrazione, la struttura locale di suoli produttivi e la rete di siti da proteggere) ed altri 
materiali (il “verde”, appunto -se vogliamo indicare gli spazi caratterizzati da materiali vegetali- o i materiali 
minerali). 
Lo spazio complesso della struttura Città Parco è intrinsecamente associato allo spazio pubblico della 
città, e perciò funziona anche come elemento di collegamento tra le singole operazioni e iniziative previste 
dal piano, mettendole a sistema e trasformandole così in un tessuto coordinato e spazialmente continuo. 
La struttura Città Parco corrisponde quindi a qualcosa di più di una semplice somma di “spazi verdi” e 
la sua portata e logica trascendono la dimensione cosmetica della creazione di spazi piacevoli. Solo 
attraverso l’interpretazione del “Verde” in termini strutturali è possibile far sì che uno spazio verde, a cui 
normalmente si associano i benefici legati al cambiamento climatico, alla mitigazione dell'inquinamento e 
al funzionamento Idrologico, possa avere un ruolo centrale nell’organizzazione dello spazio urbano e 
delle relazioni di mobilità; aspetti centrali per la risoluzione dei problemi improrogabili della città. 

 Una forma di città che si è disegnata da sola, frutto di una realtà di relazioni tra persone in un luogo molto 
particolare nel corso di molte generazioni e di circostanze che hanno guidato o gestito queste relazioni, 
l'ultima delle quali è stata l’aggregazione di Comuni nella configurazione del nuovo territorio della città. 
La struttura sociale accentua aspetti (famiglie monoparentali, popolazione anziana) che saranno cruciali per 
lo sviluppo urbano dei prossimi trent’anni. La società di vicinato (alla Jane Jacobs) andrebbe rilanciata, 
considerando l’aumento del lavoro che sarà svolto in remoto. L’altro aspetto cruciale è quello demografico. 
Il grande sviluppo demografico di Lugano coincide storicamente con l’arrivo della ferrovia (a partire dal 
1890): opportunità che si ripresenta ora con l’apertura di Alp Transit. Che effetti demografici avrà stavolta 
sulla città? È la domanda forse cruciale. Nel ciclo precedente di modernizzazione novecentesca si è 
accentuata la vicinanza dei centri economici ma si è favorito l’isolamento delle comunità più discoste, con 
ricadute evidenti sui servizi. Oggi l’integrazione di questa nuova infrastruttura va assunta con un concetto 
inclusivo di Città Parco che eviti la periferizzazione e l’impoverimento dell’offerta di servizi e rimetta 
al centro l’autonomia del quartiere e la riscoperta della prossimità. 

 Una proposta che parte quindi dalla preesistenza, dalla consapevolezza delle enormi potenzialità della 
configurazione che si stava così progettando, che riconosce le ineguagliabili peculiarità e qualità della forma 
attuale, ma che riconosce anche la necessità di inquadrarle, di organizzarle in relazione tra loro, di costruire 
con tutte queste qualità disperse e separate un unico corpo identitario che risulta proprio dalla 
costruzione di relazioni tra questi aspetti della realtà attuale di Lugano, facendoli vibrare in risonanza. 
Città aperta alle differenze di cui è costituita, che rappresentano le potenzialità da far dialogare in un discorso 
territoriale coerente. La coerenza che relaziona le differenti qualità proprie al tessuto territoriale di Lugano è 
il Paesaggio: eredità storica e prodotto culturale stratificatosi nel tempo e in continua evoluzione, oltre che 
matrice ecologica/ambientale, di cui il lago e il sistema orografico ne costituiscono l’origine.  
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 Queste qualità sono difficili da classificare: sono presenze, come il lago e il fiume, sono relazioni di prossimità, 
come l'improvvisa giustapposizione della città densa con monti e boschi di aspetto naturale, sono relazioni 
remote ma onnipresenti nella città, come le relazioni con l'Italia e il resto della Svizzera, sono assenze, come 
l'impercettibilità delle infrastrutture dall'interno della città, sono modelli, contemporanei o più antichi, di fare 
città, di mettere in relazione un edificio con un giardino, il costruito con il verde, sono circostanze 
topografiche, come quelle che configurano la presenza del S. Salvatore come guardiano della città, ovvero 
quelli che separano il centro di Lugano dai borghi. Non si tratta di dare il ruolo principale a una di queste 
categorie che permetterebbe una messa in valore delle grandi qualità disperse della città, bensì è necessaria 
una nuova entità strutturale e capace di articolare tutti questi aspetti frammentari: la Città Parco. 

 La città ha anche dei problemi. Problemi di funzionamento, di cui la mobilità è probabilmente il più 
evidente; problemi di asimmetria nella distribuzione delle sue qualità; problemi di frammentazione 
territoriale e di mancanza di relazione fra le sue componenti, in particolare tra l'agglomerato centrale e gli 
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relativi squilibri: una popolazione composta da gruppi dinamici ma anche da anziani e da famiglie povere. 

 Questa trasformazione si può costruire sulla base delle relazioni esistenti, utilizzando gli strumenti esistenti 
e senza una rottura con le attuali pratiche di gestione della Città. Le principali trasformazioni possono 
essere effettuate già oggi con gli strumenti a disposizione, a condizione d’impostarle tempestivamente. 

 La mobilità è il motore di tutto il processo di trasformazione: scommettendo sulla diffusione capillare della 
mobilità lenta e dei sistemi di trasporto pubblico e favorendo la vivibilità a piccola scala che riduce 
gli spostamenti, puntando alla qualificazione dell'esperienza del loro uso e alla generalizzazione del loro 
utilizzo, risolvendo i problemi di continuità urbana attraverso la fluidità del trasporto pubblico e 
trasformando l'esperienza dell'uso dell'auto all'interno della città in qualcosa di difficile e socialmente 
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i corridoi della nuova mobilità. Parallelamente, si tratta di trasformare l'esperienza dell'uso della mobilità lenta 
del trasporto pubblico in un'esperienza piacevole, progettando corridoi continui di spazi verdi punteggiati 
da momenti di convivialità o di spazio pubblico monumentale. 
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 La trasformazione del tessuto cittadino verso la Città Parco si realizzerà attraverso la costruzione di nuovi 
corridoi, la maggior parte dei quali saranno convertiti da spazi a occupati da parcheggi o da porzioni di 
carreggiata destinate al traffico veicolare che diventeranno superflue, e attraverso la realizzazione di superfici 
di nuovi spazi di relazione, pubblici o privati, situati secondo una strategia concertata e spazialmente 
coordinata su scala cittadina, che completano gli spazi esistenti, qualificando e dando senso agli interstizi 
e ai margini del costruito, nella creazione di una rete continua di spazi pubblici e verdi (percorsi per la 
mobilità lenta, spazi di incontro, parchi di quartiere, ecc.) che : 

 Ricostruisce e relaziona il paesaggio con il costruito, riconosce e vive le sue componenti, qualifica e 
valorizza gli edifici, qualifica l'esperienza di vivere nella città, qualifica l'esperienza di viaggiare nella città, 
valorizza lo spazio pubblico, valorizza il commercio, valorizza lo spazio privato, risolve i problemi delle isole 
di calore, risolve la persistenza dell'inquinamento atmosferico e recupera il paesaggio sonoro, risolve i 
problemi del drenaggio e dell'infiltrazione dell'acqua piovana, risolve i problemi della continuità urbana in 
tutto il territorio della città, risolve i problemi della continuità ecologica e costruisce una chiara e 
indiscutibile identità per la città a partire dalle sue caratteristiche, riduce l’impronta ecologica grazie 
al minore uso di risorse, al recupero degli ambienti e al rapporto più stretto con il proprio quartiere. 

 Consente una rigenerazione del tessuto urbano costruito, attraverso nuovi parametri ambientali e 
urbanistici legati al concetto di Città Parco e ponderati alla scala della città e non a quella del singolo 
lotto. Sostiene processi di riconversione, densificazione e trasformazione che possono essere attuati 
attraverso gli strumenti pianificatori già in vigore.  

 La trasformazione è proposta nel tempo, articolata intorno a operazioni strutturanti e operazioni 
fondanti, organizzate dal Piano con un senso strategico. Un esempio di operazione strutturante è la 
costituzione di un sistema di trasporto Nord-Sud, un esempio di operazione fondativa è la trasformazione 
del grande asse del Cassarate in un Parco Centrale di Lugano. Una proposta che raccoglie, amplifica e 
inserisce in un sistema diversi progetti già in atto da parte della città, che entrano a far parte del 
sistema di infrastruttura territoriale: infrastruttura intesa non solo per la mobilità, ma anche delle 
dotazioni del vivere urbano, come la salute, la scuola, l’università, la ricerca, la fruizione culturale, lo svago. 

La proposta è quindi una proposta di cambiamento della cultura della città come simbolo delle 
relazioni sociali integrate (Lewis Mumford), del modo di vivere la città, di comprenderla e rappresentarla. 
Un cambiamento che si realizza attraverso una trasformazione urbanistica incentrata sui valori del 
paesaggio, trasformati, in modo molto semplice, in valori della Città. 
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DIALOGO 4  - 21.09.2021 02 07PENSARE LUGANO - Piano direttore comunale della Nuova Lugano

Cittá Parco Visione (da cittá a Cittá Parco)

UNA STRUTTURA GUIDA PER
LA TRASFORMAZIONE
PROGETTI DELLA CITTÀ (IN CORSO E IN DIVENIRE)

1 Riqualifica stazione (STAZLU) +campus supsi + trincea di massagno
2 Polo turistico congressuale
3 Polo manifestazioni ed eventi
4 Nuovo Campus USI/SUPSI
5 Piazza Molino Nuovo
6 Sedime ex ptt - alloggi sostenibili
7 Parco Viarno
8 Pianificazione Villa Favorita
9 Polo della Musica
10 Polo sportivo - nuovo stadio
11 Nuovo quartiere Cornaredo (NQC)
12 Pianificazione Piano della Stampa (PRIPS)
13 Pianificazione Pian Scairolo (CIPPS)
14 Biblioteca MUSEC
15 Masseria Cornaredo
16 Centro polifunzionale Pregassona
17 Masseria Ex-Reali

QUARTIERI ED INSEDIAMENTI ECONOMICI

1 Migliorare l'attrattiva, riqualificando
e sviluppando i settori a vocazione
abitativa

2 Migliorare l'attrattiva, riqualificando
e sviluppando i settori a vocazione
lavorativa

3 Riconoscere e valorizzare le
peculiarità dei centri storici

IL SISTEMA DELLE ACQUE E DEL VERDE

1 Proteggere e valorizzare in chiave
ambientale, sociale e culturale, le
aree naturali (boschi, laghi)

2 Valorizzare, completare e
implementare la rete degli spazi
verdi e/o dalla valenza pubblica

3 Anticipare e mitigare gli effetti del
cambiamento climatico (resilienza
ambientale e climatica)

parco delle relazioni
parco della cultura
parco tecnologico
parco naturale
parco della ricerca
parco degli spazi pubblici

CONCETTO

SFIDE DELLA CITTÁ CONTEMPORANEA E FUTURA

OBIETTIVI

PROBLEMI

SOLUZIONI

Problemi di
mobilità

Perdita del valore
ecologico del

Cassarate e del
suo significato

nell’immaginario
collettivo

Cambiamenti
climatici:

Eccesso di
impermeabilizzazione

Drenaggio
tramite collettori

Assimetria
nella

distribuzione
delle qualità

Problemi
relativi alla

perdita
demografica

Cambiamenti
climatici:

Isola di calore

Soluzioni per
la mobilità

Riqualificazione
ecologica del
Cassarate e
riaquisto di
significato

nell’immaginario
collettivo

Cambiamenti
climatici:

Infiltrazione e
ritenzione delle
acque piovane

Distribuzione
equa delle

qualità

Una città
attraente per

tutti

Cambiamenti
climatici:

Ombreggiamento
Evotraspirazione

Mitigazione
isola di calore

CARATTERISTICHE PECULIARI DI LUGANO

LA RETE QUALIFICA, VALORIZZA E COSTRUISCE L'IDENTITÁ
 DELLA CITTÁ E DI OGNI QUARTIERE

PARTECIPAZIONE
PUBBLICA CONTINUA

APPLICAZIONE MODELLO 3D
DELLA CITTA' PARCO

STRATEGIA

PARTECIPAZIONE

APPLICAZIONE
POLITICA

SHARING

GESTIONE

STRATEGIE D'INTERVENTO

MODELLO
3D

Centralitá urbana
Area abitativa
Area lavorativa
Comparti sensibili
Nuclei Centro citta'
Politiche per la casa
Politiche di incentivo economico
Politiche per il lavoro (locale / turismo dolce)
Porte di ingresso
Tram treno - Proposta
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 APPROCCIO METODOLOGICO 

COMPONENTI DELLA CITTÀ PARCO 

Da un punto di vista metodologico il concetto della Città Parco è stato declinato in due componenti 
complementari tra loro: “hardware” e “software”. 

L’hardware è la città fisica (azioni fisiche dell’uomo che costruiscono il paesaggio materiale). In altre parole, 
l’hardware è l’insieme dei progetti, dei luoghi e delle indicazioni che hanno ripercussioni materiali sulla città. 
Quest’ultimo è composto da: vuoti, infrastrutture, spazio pubblico, infrastrutture immateriali, aree intermodali, 
verde pubblico, verde privato, aree naturali, aree edificate. 

In sintesi, l’hardware guida la trasformazione sostenibile dello SPAZIO URBANO. 

Il software è la città abitata (relazioni dell’uomo che costruiscono il paesaggio immateriale, il parco degli 
uomini). In altre parole è l’insieme delle azioni delle politiche e degli indirizzi che hanno ripercussioni 
inizialmente immateriali sulla città.  
Quest’ultimo è composto da: economia, sostenibilità, socialità e relazioni, diritto, demografia, innovazione e 
cultura, quartieri, mobilità, riconoscibilità.  

In sintesi, il software guida la trasformazione sostenibile della VITA URBANA. 

AREE CARATTERISTICHE E STRUMENTO DI ANALISI  

Dal punto di vista metodologico e analitico, l’attuale territorio di Lugano può essere suddiviso, in diverse aree 
caratteristiche: Città dei flussi (aree lavorative), Città della conoscenza (Centro Città), Riabitare Lugano (Borghi), 
Città prodotto della terra (aree naturali / svago). 
Ognuna di essa presenta delle peculiarità, qualità, problemi, necessità differenti, che richiamano interventi 
diversi, declinazioni specifiche del concetto di Città Parco. L’obiettivo non è quello di uniformare il territorio e di 
conseguenze le aree caratteristiche della Città, ma piuttosto di definire delle strategie di intervento 
specifiche a ciascuna area in modo da integrarle in un disegno globale: la Città Parco. 

A livello metodologico, combinando e incrociando le aree caratteristiche con le diversi componenti e tematiche 
che costituiscono l’hardware e il software, ne risulta una griglia (matrice).  
Concettualmente, quest’ultima funge sia da strumento analitico (qualifica la situazione iniziale delle diverse 
aree caratteristiche), che da strumento progettuale e di valutazione (identifica, per le diverse aree 
caratteristiche, i settori d’intervento).). 

Questa griglia (matrice) permette quindi di declinare la strategia territoriale in funzione delle peculiarità 
delle diverse aree e dello sviluppo territoriale e paesaggistico auspicato per ciascuno di esso. 
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2.3 Strumento di analisi, progetto e valutazione (aree sensibili) 

Combinando e incrociando le aree caratteristiche con le diversi componenti e tematiche che costituiscono l’hardware 
e il software, ne risulta una griglia (matrice). Quest’ultima funge sia da strumento analitico (qualifica la situazione 
iniziale delle diverse aree caratteristiche), che da strumento progettuale e di valutazione (identifica, per le diverse 
aree caratteristiche, i settori d’intervento). Quest’approccio permette di declinare, partendo dalla situazione di 
partenza (cerchi neri), la strategia territoriale e dello sviluppo auspicato per ciascuno di esso (cerchi colorati). 

Questa griglia (matrice) permette quindi di declinare la strategia territoriale in funzione delle peculiarità delle diverse 
aree e dello sviluppo territoriale e paesaggistico auspicato per ciascuno di esso. 

Fig. 5: Griglia di analisi e griglia di intervento 

 

 

2.4 Un approccio multiscalare, multidisciplinare, multitemporale 

Il conetto e il disegno di Città Parco seguono un processo di implementazione progressiva e duratura, i cui 
interventi e obiettivi possono evolvere in funzione della scala, dell’ambito tematico e in funzione dell’orizzonte 
temporale. In tal senso la Città Parco diviene “universale” nella propria concezione ed evoluzione. 

Per illustrare questa complessità, si propone quindi il seguente approccio:  

• Multiscalare   scala urbana, del quartiere, della singola strada o piazza: 1:20'000, 1:5'000, 1:2'000, 1: 1’000 

• Multidisciplinare  aree verdi, insediamenti, mobilità, ecc, relazionate all’hardware e al software 

• Multitemporale  la Città Parco vista come processo d’evoluzione adattabile alle diverse forme e dinamiche 
   di sviluppo a diversi orizzonti temporali (corto, medio, lungo termine)  
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 STRATEGIA  

 SFIDE – LA CITTÀ PARCO COME STRUMENTO E STRATEGIA 

Le sfide alle quali la città di Lugano sarà confrontata nei prossimi anni sono molteplici e riguardano diversi 
aspetti: innovazione e sviluppo, sostenibilità e resilienza, qualità di vita, socialità, demografia e lavoro. 

In sintesi, le principali sfide alle quali la strategia proposta deve rispondere sono legate alla: 

• Perdita di abitanti, registrata negli ultimi anni e tutt’ora in corso 
È quindi prioritario definire una strategia territoriale, economica e sociale capace di contrastare questa 
tendenza aumentando l’attrattività territoriale e di insediamento della città. Questo passa inevitabilmente 
attraverso una diversità di politiche e strategie settoriali che impongono una riflessione in termini di qualità 
di vita, qualità e accessibilità del parco immobiliare, opportunità lavorative presenti nel territorio, misure 
accompagnatorie a sostegno di una società inclusiva, ecc.  

• Alla presenza di una viabilità congestionata e caratterizzata dalla presenza (troppo importante) di 
traffico veicolare motorizzato privato 
È quindi prioritario definire una strategia territoriale capace di ridurre i problemi legati alla viabilità e al 
congestionamento, ciò che ha un impatto significativo sulla qualità ambientale della città, rispettivamente 
sulla qualità di vita dei sui abitanti (residenti, lavoratori, turisti, ecc.). Tale strategia impone una riflessione sulla 
politica di mobilità e, più in generale, sull’organizzazione stessa della città. Quest’ultima è infatti 
determinante sia nella definizione della “necessità di spostamento” che nella scelta modale. 

Per rispondere a quanto sovraesposto, il concetto proposto è quello della Città Parco, basato su una struttura 
Città Parco coordinata e diversificata a livello comunale (vedi cap. 1). 

La Città Parco non è un progetto determinato a priori, bensì uno strumento flessibile capace di adattarsi alle 
diverse circostanze, di indurre e condurre uno sviluppo urbano, economico, ambientale e sociale in una 
visione coordinata. In particolare: 

• La proposta di Città Parco risponde ad un’esigenza di cambiamento che potremmo definire ddaarrwwiinniiaannaa, 
nel senso che o la città diventa resiliente, capace di adattarsi ai cambiamenti epocali in atto – climatici, sociali, 
economici, con denominatore comune la necessità di promuovere la qualità di vita – oppure scompare, per 
naturale declino economico e demografico. 
Grazie a questa rinnovata capacità di adattamento, la Città riuscirà ad attrarre investimenti, che a loro 
volta, grazie all’aumento dell’attrattività territoriale e di insediamento, freneranno il calo 
demografico e genereranno nuovi introiti fiscali (con in quali implementare il progetto di Città Parco). 

• Il concetto di Città Parco permette di motivare al meglio richieste future di maggiore qualità, nella 
formazione di spazi verdi, pubblici o ad uso pubblico, interconnessi e funzionali ad una mobilità dolce. Lo 
sviluppo centripeto è un obiettivo che il concetto di Città Parco raggiunge di principio, per sua essenza. 

LA RICCHEZZA DELLA CITTÀ SONO I SUOI ABITANTI: 

• La Città Parco è una Città che si fonda sulla valorizzazione delle molteplici peculiarità di Lugano. 

• La Città Parco è una struttura ecologica, sociale ed economica che guida la trasformazione urbana 
migliorandone l’attrattività territoriale 

• La Città Parco è la Città per gli abitanti: abitare a Lugano; lavorare a Lugano, muoversi a Lugano, 
incontrarsi a Lugano.  
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 LUGANO LINE PARK 

Il concetto di Città Parco si inserisce nel contesto territoriale specifico di Lugano ed è coordinato alla scala 
d’agglomerato. L’idea progettuale valorizza, alla più ampia scala, i contenuti e le vocazioni già presenti nel 
territorio integrandoli nel concetto di Città Parco. 

In questa visione, l’implementazione e l’estensione della rete Tram-Treno verso nord (asta Campo Marzio – 
Cornaredo) e verso sud (asta Centro – Pian Casòro) gioca un ruolo fondamentale. Quest’asse di trasporto 
pubblico (Lugano line Park) collega e relaziona tra loro le diverse aree della città intesa come risultante del 
concetto di Città Parco: 

• Porta sud  
Corrispondente alla area nord del Pian Scairolo, costituisce uno dei motori economici e produttivi della città, 
in particolare grazie al suo potenziale di riqualifica urbana, generato dalle pronosticate dinamiche di 
ristrutturazione del settore della logistica e dello shopping.  
La porta sud, si posiziona in complementarietà alla porta ovest, ovvero al comparto lavorativo della piana 
del Vedeggio (Bioggio – Manno) con la quale si relaziona attraverso il concetto di mobilità. Strategicamente 
la porta sud diventa una opportunità economica perfettamente raggiungibile sia con mezzi pubblici che 
privati e capace di offrire tutte le qualità e servizi dell’economia moderna (vedi cap. 4.1). 

• Lungo lago 
Si tratta del comparto di transizione compreso tra la porta sud e il centro storico di Lugano. Per questo 
comparto, si propone di valorizzare e incentivare le destinazioni d’uso e le funzioni già presenti, tra cui spicca 
la cultura, gli uffici, gli hotel short-stay, ecc. 

• Centro storico 
Il centro storico è caratterizzato da ampi spazi pubblici e/o strade pedonali al cui interno sono presenti 
diverse attività pubbliche: amministrazione, spazi destinati alla cultura, al tempo libero e al turismo. Tutte 
attività facilmente integrabili nel concetto di Città Parco che, per propria natura, potrà valorizzarle e nel 
contempo definire una riqualifica d’insieme del lungolago in coerenza gli obiettivi della Città. 

• Campus (vedi cap. 4.1) 
Il Cassarate gioca un ruolo fondamentale nella logica della città e l’obiettivo di riqualificare le sponde 
promuovendo un concetto di parco, lo proietta come un elemento strutturante l’intero territorio. Quest’area, 
chiamata campus, valorizza i contenuti di tipo accademico, sportivo, degli eventi e degli spazi pubblici 
(parco del Cassarate). Il concetto di mobilità proposto) permetterà di sgravare il traffico motorizzato su via 
Cassarate, in modo tale da porre il campus del Cassarate come nuovo elemento identitario che leghi l’intero 
sistema urbano, tra le aree che si trovano a sud (centro, lungo lago, porta sud) e quelle che si trovano a nord 
(porta nord, piano della stampa e i borghi). Il parco Cassarate offre l’opportunità di integrare e collegare i 
progetti della Città tra di loro e riqualificare / trasformare aree sensibili in aree urbane inclusive.  

• Porta nord 
La porta nord, come quella sud, riveste un ruolo strategico dal punto di vista dello sviluppo economico 
(vendita all’ingrosso e attività commerciali - NQC) e di mobilità. Infatti quest’ultima, con rinnovata 
accessibilità veicolare mediante la galleria Vedeggio-Cassarate, funge da snodo verso sud in direzione del 
Campus del Cassarate e verso nord, in direzione dei borghi. Quest’area offre l’opportunità di sviluppare 
attività legate anche con i territori agricoli e i Borghi a nord. 

• Piano della Stampa 
Il Piano della Stampa combina delle funzioni economiche (aziende, industria e artigianato) a spazi sportivi e 
per il tempo libero. Spazi che sono perfettamente integrati nel concetto di Città Parco. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Borghi (a nord, vedi cap. 4.3) 
I borghi sono luoghi di storia, abitati da residenti originari di questi luoghi e residenti che hanno occupato 
le aree periferiche con le loro residenze di alto standing in un sistema urbanistico quasi ripetitivo e spesso 
senza considerare le qualità degli spazi pubblici. La mobilità (line Park) e l’infrastruttura sono delle priorità 
per consentire la vivibilità e la crescita di queste aree, ma soprattutto per farle rientrare all’interno del network 
economico tra sud e nord. In questo modo si raggiunge un equilibrio urbano tra la parte bassa di Lugano e 
quella alta.  

• Svago e natura vedi cap. 4.4) 
Le aree esterne al comparto largamente urbanizzato, per esempio in Valcolla offrono delle opportunità 
attraverso le strutture esistenti per lo sviluppo del turismo e gruppi strettamente legati alla natura. Le piccole 
aziende/ imprese agricole sparse soprattutto nelle aree più naturali offrono l’opportunità di arricchire il 
territorio di Lugano attraverso la produzione di prodotti locali. Una delle priorità è quella di collegare queste 
aziende con la mobilità principale (line park) e informare lungo questi percorsi l’esistenza di queste strutture 
agevolando i servizi.  
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 STRATEGIE TEMATICHE  

STRUTTURA CITTÀ PARCO – SISTEMA DELLE ACQUE E DEL VERDE 

 Proteggere e valorizzare in chiave ambientale, sociale e culturale, le aree naturali (boschi, laghi) 

 Migliorare l’accessibilità e la fruibilità delle rive del lago, combinando obbiettivi di riqualifica ecologica e 
urbanistica  

 Promuovere interventi di riqualifica ecologica, di sicurezza idraulica e di fruibilità dei corsi d’acqua 

 Valorizzare, completare e implementare la rete degli spazi verdi e/o dalla valenza pubblica 

 Valorizzare i parchi della Città (Parco Ciani, Parco Viarno, Bosco del Vira, Parco Tassino) 

 Implementare il concetto di Parco del Cassarate, strutturante a scala urbana 

 Riqualificare e completare gli spazi verdi / a fruizione pubblica a scala di quartiere 

 Riqualificare in termini paesaggistici e di mobilità lenta, le connessioni tra i diversi spazi dalla valenza 
pubblica a scala di quartiere e a scala urbana (messa in rete) 

 Anticipare e mitigare gli effetti del cambiamento climatico (resilienza ambientale e climatica) 

 Favorire l’apporto di vegetazione e acqua nello spazio dalla valenza pubblica (mitigazione delle isole di 
calore, riduzione dell’inquinamento atmosferico e aumento della biodiversità), vedi approfondimento 
pagina seguente 

 Promuovere una gestione degli spazi verdi privati che risponda alle nuove esigenze paesaggistiche, 
ecologiche, e climatiche (tipi di alberature, di opere di cinta, ecc.) 

 Approfondimenti: per questi due punti, la Città potrebbe dotarsi di specifiche linee guida, all’attenzione 
dell’Ente pubblico e/o dei proprietari contenenti indicazioni generali, raccomandazioni, esempi virtuosi 
e buone pratiche 
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 STRATEGIE TEMATICHE  

STRUTTURA CITTÀ PARCO – SISTEMA DELLE ACQUE E DEL VERDE 

 Proteggere e valorizzare in chiave ambientale, sociale e culturale, le aree naturali (boschi, laghi) 

 Migliorare l’accessibilità e la fruibilità delle rive del lago, combinando obbiettivi di riqualifica ecologica e 
urbanistica  

 Promuovere interventi di riqualifica ecologica, di sicurezza idraulica e di fruibilità dei corsi d’acqua 

 Valorizzare, completare e implementare la rete degli spazi verdi e/o dalla valenza pubblica 

 Valorizzare i parchi della Città (Parco Ciani, Parco Viarno, Bosco del Vira, Parco Tassino) 

 Implementare il concetto di Parco del Cassarate, strutturante a scala urbana 

 Riqualificare e completare gli spazi verdi / a fruizione pubblica a scala di quartiere 

 Riqualificare in termini paesaggistici e di mobilità lenta, le connessioni tra i diversi spazi dalla valenza 
pubblica a scala di quartiere e a scala urbana (messa in rete) 

 Anticipare e mitigare gli effetti del cambiamento climatico (resilienza ambientale e climatica) 

 Favorire l’apporto di vegetazione e acqua nello spazio dalla valenza pubblica (mitigazione delle isole di 
calore, riduzione dell’inquinamento atmosferico e aumento della biodiversità), vedi approfondimento 
pagina seguente 

 Promuovere una gestione degli spazi verdi privati che risponda alle nuove esigenze paesaggistiche, 
ecologiche, e climatiche (tipi di alberature, di opere di cinta, ecc.) 

 Approfondimenti: per questi due punti, la Città potrebbe dotarsi di specifiche linee guida, all’attenzione 
dell’Ente pubblico e/o dei proprietari contenenti indicazioni generali, raccomandazioni, esempi virtuosi 
e buone pratiche 
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DIALOGO 4  - 21.09.2021 02 07PENSARE LUGANO - Piano direttore comunale della Nuova Lugano

Cittá Parco Visione (da cittá a Cittá Parco)

UNA STRUTTURA GUIDA PER
LA TRASFORMAZIONE
PROGETTI DELLA CITTÀ (IN CORSO E IN DIVENIRE)

1 Riqualifica stazione (STAZLU) +campus supsi + trincea di massagno
2 Polo turistico congressuale
3 Polo manifestazioni ed eventi
4 Nuovo Campus USI/SUPSI
5 Piazza Molino Nuovo
6 Sedime ex ptt - alloggi sostenibili
7 Parco Viarno
8 Pianificazione Villa Favorita
9 Polo della Musica
10 Polo sportivo - nuovo stadio
11 Nuovo quartiere Cornaredo (NQC)
12 Pianificazione Piano della Stampa (PRIPS)
13 Pianificazione Pian Scairolo (CIPPS)
14 Biblioteca MUSEC
15 Masseria Cornaredo
16 Centro polifunzionale Pregassona
17 Masseria Ex-Reali

QUARTIERI ED INSEDIAMENTI ECONOMICI

1 Migliorare l'attrattiva, riqualificando
e sviluppando i settori a vocazione
abitativa

2 Migliorare l'attrattiva, riqualificando
e sviluppando i settori a vocazione
lavorativa

3 Riconoscere e valorizzare le
peculiarità dei centri storici

IL SISTEMA DELLE ACQUE E DEL VERDE

1 Proteggere e valorizzare in chiave
ambientale, sociale e culturale, le
aree naturali (boschi, laghi)

2 Valorizzare, completare e
implementare la rete degli spazi
verdi e/o dalla valenza pubblica

3 Anticipare e mitigare gli effetti del
cambiamento climatico (resilienza
ambientale e climatica)

parco delle relazioni
parco della cultura
parco tecnologico
parco naturale
parco della ricerca
parco degli spazi pubblici

CONCETTO

SFIDE DELLA CITTÁ CONTEMPORANEA E FUTURA

OBIETTIVI

PROBLEMI

SOLUZIONI

Problemi di
mobilità

Perdita del valore
ecologico del

Cassarate e del
suo significato

nell’immaginario
collettivo

Cambiamenti
climatici:

Eccesso di
impermeabilizzazione

Drenaggio
tramite collettori

Assimetria
nella

distribuzione
delle qualità

Problemi
relativi alla

perdita
demografica

Cambiamenti
climatici:

Isola di calore

Soluzioni per
la mobilità

Riqualificazione
ecologica del
Cassarate e
riaquisto di
significato

nell’immaginario
collettivo

Cambiamenti
climatici:

Infiltrazione e
ritenzione delle
acque piovane

Distribuzione
equa delle

qualità

Una città
attraente per

tutti

Cambiamenti
climatici:

Ombreggiamento
Evotraspirazione

Mitigazione
isola di calore

CARATTERISTICHE PECULIARI DI LUGANO

LA RETE QUALIFICA, VALORIZZA E COSTRUISCE L'IDENTITÁ
 DELLA CITTÁ E DI OGNI QUARTIERE

PARTECIPAZIONE
PUBBLICA CONTINUA

APPLICAZIONE MODELLO 3D
DELLA CITTA' PARCO

STRATEGIA

PARTECIPAZIONE

APPLICAZIONE
POLITICA

SHARING

GESTIONE

STRATEGIE D'INTERVENTO

MODELLO
3D

Centralitá urbana
Area abitativa
Area lavorativa
Comparti sensibili
Nuclei Centro citta'
Politiche per la casa
Politiche di incentivo economico
Politiche per il lavoro (locale / turismo dolce)
Porte di ingresso
Tram treno - Proposta
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Elementi di approfondimento: Città e cambiamento climatico 

Studi recenti dimostrano che gli elementi naturali – quali alberature, aree verdi, corsi d’acqua, ecc. – assumono 
un ruolo centrale per favorire l’adattamento delle città alle problematiche legate ai cambiamenti climatici, 
che sono all’origine di sempre più frequenti periodi di canicola e ondate di calore, particolarmente intensi nelle 
zone densamente edificate. 

La Confederazione, tramite l’Ufficio federale dell’ambiente e l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale ha di 
recente elaborato una linea guida “Ondate di calore in città” (Berna, 2018) che riconosce il ruolo degli spazi 
liberi e degli elementi verdi quali fattori determinanti in questa strategia.  

Il cambiamento climatico sta causando un crescente “stress da calore” nelle città e negli agglomerati, dove 
risulta particolarmente intenso a causa della marcata presenza di superfici impermeabilizzate, della mancanza 
di zone verdi, della limitata circolazione dell’aria e del calore residuo generato da edifici, impianti, industria e 
traffico. Questi fattori contribuiscono a generare l’effetto di “isola di calore” con un aumento delle temperature 
diurne (fino a 3-5°C) e raffreddamento notturno notevolmente ridotto. Questi fenomeni hanno conseguenze 
rilevanti sulla salute della popolazione - in particolare su quella anziana - e la qualità di vita in generale. 

La città di Lugano non è esente da tali fenomeni e, analogamente agli altri agglomerati nazionali, ha visto 
incrementare le ondate di calore, notti tropicali e giornate canicolari negli ultimi due decenni. Il trend per i 
decenni futuri, come attestato dalle previsioni climatiche, verte verso un ulteriore acutizzazione del problema. 
I dati relativi ai “giorni di canicola” o “tropicali” (temperature massime giornaliere >30°C) e delle “notti tropicali” 
(temperature minime notturne >20°C) dal 1960 ad oggi per la stazione meteorologica di Lugano (fonte: 
Meteosvizzera) mettono chiaramente in risalto la problematica esposta, basti pensare che fino agli anni ’80 
del secolo scorso i giorni tropicali si limitavano a 1 o 2 all’anno mentre oggi la media supera 
chiaramente le 10 giornate. 

In questo contesto gli spazi verdi sono considerati dei “cool spots” in quanto favoriscono l’effetto di 
raffreddamento nello spazio insediativo. Più grandi sono questi spazi e più questo effetto mitigativo è 
benefico. Anche gli alberi contribuiscono notevolmente alla riduzione del surriscaldamento di superfici 
impermeabili (piazzali, viali, percorsi pedonali, strade) o di edifici, grazie all’effetto benefico generato 
dall’ombreggiamento fogliare e dal raffreddamento per evaporazione. Ulteriori misure efficaci sono 
rappresentate dalla riduzione delle superfici pavimentate a favore delle superfici verdi naturali, la 
vegetazione dei tetti e delle facciate o l’ombreggiatura degli edifici e delle facciate mediante alberature. 

Il Consiglio Federale, nella sua strategia di «adattamento ai cambiamenti climatici in Svizzera», identifica nel 
crescente stress da calore nelle città e negli agglomerati una delle maggiori sfide sovrasettoriali. La citata 
linea guida federale rappresenta un primo strumento che affronta questa problematica fornendo delle 
indicazioni e misure di carattere pianificatorio e attuativo, dalle quali diverse città Svizzere hanno già preso 
spunto (Zurigo, Ginevra, ecc.). Tra queste ve ne sono diverse che interessano direttamente la promozione del 
verde in città, come ad esempio il rafforzamento e lo sviluppo di parchi e spazi verdi pubblici quali “oasi 
climatiche” nel costruito, la salvaguardia e l’incremento di alberi e alberature negli spazi liberi, la riduzione delle 
superfici pavimentate a favore delle superfici verdi naturali, la vegetazione dei tetti e delle facciate o 
l’ombreggiatura degli edifici e delle facciate mediante alberature. 
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un ruolo centrale per favorire l’adattamento delle città alle problematiche legate ai cambiamenti climatici, 
che sono all’origine di sempre più frequenti periodi di canicola e ondate di calore, particolarmente intensi nelle 
zone densamente edificate. 

La Confederazione, tramite l’Ufficio federale dell’ambiente e l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale ha di 
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risulta particolarmente intenso a causa della marcata presenza di superfici impermeabilizzate, della mancanza 
di zone verdi, della limitata circolazione dell’aria e del calore residuo generato da edifici, impianti, industria e 
traffico. Questi fattori contribuiscono a generare l’effetto di “isola di calore” con un aumento delle temperature 
diurne (fino a 3-5°C) e raffreddamento notturno notevolmente ridotto. Questi fenomeni hanno conseguenze 
rilevanti sulla salute della popolazione - in particolare su quella anziana - e la qualità di vita in generale. 

La città di Lugano non è esente da tali fenomeni e, analogamente agli altri agglomerati nazionali, ha visto 
incrementare le ondate di calore, notti tropicali e giornate canicolari negli ultimi due decenni. Il trend per i 
decenni futuri, come attestato dalle previsioni climatiche, verte verso un ulteriore acutizzazione del problema. 
I dati relativi ai “giorni di canicola” o “tropicali” (temperature massime giornaliere >30°C) e delle “notti tropicali” 
(temperature minime notturne >20°C) dal 1960 ad oggi per la stazione meteorologica di Lugano (fonte: 
Meteosvizzera) mettono chiaramente in risalto la problematica esposta, basti pensare che fino agli anni ’80 
del secolo scorso i giorni tropicali si limitavano a 1 o 2 all’anno mentre oggi la media supera 
chiaramente le 10 giornate. 

In questo contesto gli spazi verdi sono considerati dei “cool spots” in quanto favoriscono l’effetto di 
raffreddamento nello spazio insediativo. Più grandi sono questi spazi e più questo effetto mitigativo è 
benefico. Anche gli alberi contribuiscono notevolmente alla riduzione del surriscaldamento di superfici 
impermeabili (piazzali, viali, percorsi pedonali, strade) o di edifici, grazie all’effetto benefico generato 
dall’ombreggiamento fogliare e dal raffreddamento per evaporazione. Ulteriori misure efficaci sono 
rappresentate dalla riduzione delle superfici pavimentate a favore delle superfici verdi naturali, la 
vegetazione dei tetti e delle facciate o l’ombreggiatura degli edifici e delle facciate mediante alberature. 

Il Consiglio Federale, nella sua strategia di «adattamento ai cambiamenti climatici in Svizzera», identifica nel 
crescente stress da calore nelle città e negli agglomerati una delle maggiori sfide sovrasettoriali. La citata 
linea guida federale rappresenta un primo strumento che affronta questa problematica fornendo delle 
indicazioni e misure di carattere pianificatorio e attuativo, dalle quali diverse città Svizzere hanno già preso 
spunto (Zurigo, Ginevra, ecc.). Tra queste ve ne sono diverse che interessano direttamente la promozione del 
verde in città, come ad esempio il rafforzamento e lo sviluppo di parchi e spazi verdi pubblici quali “oasi 
climatiche” nel costruito, la salvaguardia e l’incremento di alberi e alberature negli spazi liberi, la riduzione delle 
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INSEDIAMENTI ED ECONOMIA 

 Migliorare l’attrattiva, riqualificando e sviluppando i settori a vocazione abitativa  

 Limitare lo sviluppo insediativo nei comparti sensibili (fianchi montani, zone residenziali decentrate, rive 
dei laghi) 

 Promuovere lo sviluppo delle centralità urbane e delle zone ben servite dai trasporti pubblici: 

- Perseguendo lo sviluppo dei settori strategici 

- Incentivando i proprietari a rinnovare i propri immobili perseguendo un’elevata qualità urbanistica 
e architettonica (per esempio liberando e riqualificando delle superfici verdi) 

 Perseguire una “politica per la casa” coordinata a scala comunale nell’ottica di una mixité sociale e 
intergenerazionale: alloggi a pigione sostenibile, appartamenti a cooperative di abitazione, ecc.  

 Favorire lo sviluppo dell’identità urbana di quartiere: utilizzo delle strutture comunali diffuse sul territorio 
a fini associativi, sostegno a comitati e associazioni di quartiere, valorizzazione delle singole 
caratteristiche dei quartieri incentivando la conoscenza degli altri quartieri 

 Politiche complementari di attuazione: politica fondiaria attiva (acquisto di proprietà fondiarie sul libero 
mercato e successiva messa a reddito secondo politiche funzionali al concetto di Città Parco), sinergie 
pubblico-private 

 Migliorare l’attrattiva, riqualificando e sviluppando i settori a vocazione lavorativa 

 Valorizzare il comparto a nord di Cornaredo (Porta nord: contenuti commerciali, vendita all’ingrosso, 
servizi) 

 Promuovere lo sviluppo e la riqualifica dell’area nord del Pian Scairolo, che potrà beneficiare di 
un’accessibilità accresciuta (nodo della mobilità a Paradiso). Possibili contenuti: business area, vendita 
all’ingrosso, industria e artigianato, eventuale comparto fieristico, senza escludere una parte di 
contenuti residenziali 

 Sviluppare contenuti complementari e sinergici con il comparto lavorativo della piana del Vedeggio 

 Politiche complementari di attuazione: incentivi economici per nuove attività economiche che si 
istallano nelle aree interne e rispondo a determinati criteri di qualità urbanistica, organizzazione di servizi 
per le imprese 

 Riconoscere e valorizzare le peculiarità dei centri storici  

 Riabitare il centro cittadino (Lugano): mantenimento delle attività economiche e amministrative e 
promozione di contenuti residenziali, piccoli commerci. Possibile attuazione: sensibilizzazione e sinergie 
pubblico-private per la riconversione di superficie lavorative non utilizzate, politiche specifiche per i 
residenti in termini di mobilità e posteggi 

 Rivitalizzare i nuclei storici: permettendo interventi per la riqualifica del parco immobiliare, mantenendo 
una dotazione di base in servizi e rinforzando la loro vocazione turistica 
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INSEDIAMENTI ED ECONOMIA 

 Migliorare l’attrattiva, riqualificando e sviluppando i settori a vocazione abitativa  

 Limitare lo sviluppo insediativo nei comparti sensibili (fianchi montani, zone residenziali decentrate, rive 
dei laghi) 

 Promuovere lo sviluppo delle centralità urbane e delle zone ben servite dai trasporti pubblici: 

- Perseguendo lo sviluppo dei settori strategici 

- Incentivando i proprietari a rinnovare i propri immobili perseguendo un’elevata qualità urbanistica 
e architettonica (per esempio liberando e riqualificando delle superfici verdi) 

 Perseguire una “politica per la casa” coordinata a scala comunale nell’ottica di una mixité sociale e 
intergenerazionale: alloggi a pigione sostenibile, appartamenti a cooperative di abitazione, ecc.  

 Favorire lo sviluppo dell’identità urbana di quartiere: utilizzo delle strutture comunali diffuse sul territorio 
a fini associativi, sostegno a comitati e associazioni di quartiere, valorizzazione delle singole 
caratteristiche dei quartieri incentivando la conoscenza degli altri quartieri 

 Politiche complementari di attuazione: politica fondiaria attiva (acquisto di proprietà fondiarie sul libero 
mercato e successiva messa a reddito secondo politiche funzionali al concetto di Città Parco), sinergie 
pubblico-private 

 Migliorare l’attrattiva, riqualificando e sviluppando i settori a vocazione lavorativa 

 Valorizzare il comparto a nord di Cornaredo (Porta nord: contenuti commerciali, vendita all’ingrosso, 
servizi) 

 Promuovere lo sviluppo e la riqualifica dell’area nord del Pian Scairolo, che potrà beneficiare di 
un’accessibilità accresciuta (nodo della mobilità a Paradiso). Possibili contenuti: business area, vendita 
all’ingrosso, industria e artigianato, eventuale comparto fieristico, senza escludere una parte di 
contenuti residenziali 

 Sviluppare contenuti complementari e sinergici con il comparto lavorativo della piana del Vedeggio 

 Politiche complementari di attuazione: incentivi economici per nuove attività economiche che si 
istallano nelle aree interne e rispondo a determinati criteri di qualità urbanistica, organizzazione di servizi 
per le imprese 

 Riconoscere e valorizzare le peculiarità dei centri storici  

 Riabitare il centro cittadino (Lugano): mantenimento delle attività economiche e amministrative e 
promozione di contenuti residenziali, piccoli commerci. Possibile attuazione: sensibilizzazione e sinergie 
pubblico-private per la riconversione di superficie lavorative non utilizzate, politiche specifiche per i 
residenti in termini di mobilità e posteggi 

 Rivitalizzare i nuclei storici: permettendo interventi per la riqualifica del parco immobiliare, mantenendo 
una dotazione di base in servizi e rinforzando la loro vocazione turistica 
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DIALOGO 4  - 21.09.2021 02 07PENSARE LUGANO - Piano direttore comunale della Nuova Lugano

Cittá Parco Visione (da cittá a Cittá Parco)

UNA STRUTTURA GUIDA PER
LA TRASFORMAZIONE
PROGETTI DELLA CITTÀ (IN CORSO E IN DIVENIRE)

1 Riqualifica stazione (STAZLU) +campus supsi + trincea di massagno
2 Polo turistico congressuale
3 Polo manifestazioni ed eventi
4 Nuovo Campus USI/SUPSI
5 Piazza Molino Nuovo
6 Sedime ex ptt - alloggi sostenibili
7 Parco Viarno
8 Pianificazione Villa Favorita
9 Polo della Musica
10 Polo sportivo - nuovo stadio
11 Nuovo quartiere Cornaredo (NQC)
12 Pianificazione Piano della Stampa (PRIPS)
13 Pianificazione Pian Scairolo (CIPPS)
14 Biblioteca MUSEC
15 Masseria Cornaredo
16 Centro polifunzionale Pregassona
17 Masseria Ex-Reali

QUARTIERI ED INSEDIAMENTI ECONOMICI

1 Migliorare l'attrattiva, riqualificando
e sviluppando i settori a vocazione
abitativa

2 Migliorare l'attrattiva, riqualificando
e sviluppando i settori a vocazione
lavorativa

3 Riconoscere e valorizzare le
peculiarità dei centri storici

IL SISTEMA DELLE ACQUE E DEL VERDE

1 Proteggere e valorizzare in chiave
ambientale, sociale e culturale, le
aree naturali (boschi, laghi)

2 Valorizzare, completare e
implementare la rete degli spazi
verdi e/o dalla valenza pubblica

3 Anticipare e mitigare gli effetti del
cambiamento climatico (resilienza
ambientale e climatica)

parco delle relazioni
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parco tecnologico
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parco della ricerca
parco degli spazi pubblici
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MOBILITÀ  

 Promuovere e accompagnare la realizzazione di infrastrutture di mobilità a scala d’agglomerato  

 Accompagnare la realizzazione della rete Tram-Treno estendendola verso nord (asta Campo Marzio – 
Cornaredo) e verso sud (asta Centro – Pian Casòro) così da dare concretezza all’asse principale di 
trasporto pubblico (Lugano Line Park) 

 Sviluppare un nuovo nodo di mobilità a Paradiso dove il comparto, in virtù della sua accessibilità a scala 
locale, regionale e (inter)nazionale può essere riqualificato per accogliere sviluppi edilizi. 

 Contenere l’utilizzo del trasporto veicolare motorizzato  

 Realizzare dei posteggi P+R ubicati nella cintura esterna del polo urbano 

 Canalizzare il traffico motorizzato lungo le strade cantonali di accesso al polo urbano, che culminano in 
aree intermodali (nodi filtro) dalle quali promuovere il trasporto pubblico e la mobilità lenta 

 Promuovere, a partire dai nodi filtro in direzione dell’area centrale, un concetto di riqualifica 
multimodale degli assi stradali (via Ceresio, via Trevano, via Ciani) 

 Introdurre il concetto di mobility pricing nell’area centrale (implementazione progressiva) 

 Promuovere il trasporto pubblico  

 Potenziare il trasporto pubblico su gomma lungo gli assi di penetrazione, sia in termini di frequenza che 
di completamento dell’offerta con bus/navette circolari (linee tangenziali, che non passano dal centro 

 Limitare il traffico veicolare lungo il Cassarate, che verrà destinata unicamente al trasporto pubblico (rete 
Tram-Treno) e alla mobilità lenta 

 Promuovere la mobilità lenta 

 Definire una maglia prioritaria di mobilità lenta efficace, funzionale e sicura. Tra cui figurano degli assi 
strutturanti Massagno - Stazione - Tassino – Paradiso; centro studi Trevano - Cornaredo - via Tesserete – 
Stazione; Pregassona - via delle Scuole – lago; via Cattaneo; via Zurigo - via Buffi; via Ferri 

 Estendere le zone 30 / 20 nell’area centrale; ciò permette di ridimensionare gli assi stradali della rete di 
quartiere nell’ottica di una riqualifica paesaggistica favorevole alla mobilità lenta 

 

 

Al capitolo seguente è dettagliato il concetto operativo di mobilità, declinato a tappe (2030, 2040 e 2050) 
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MOBILITÀ  

 Promuovere e accompagnare la realizzazione di infrastrutture di mobilità a scala d’agglomerato  

 Accompagnare la realizzazione della rete Tram-Treno estendendola verso nord (asta Campo Marzio – 
Cornaredo) e verso sud (asta Centro – Pian Casòro) così da dare concretezza all’asse principale di 
trasporto pubblico (Lugano Line Park) 

 Sviluppare un nuovo nodo di mobilità a Paradiso dove il comparto, in virtù della sua accessibilità a scala 
locale, regionale e (inter)nazionale può essere riqualificato per accogliere sviluppi edilizi. 

 Contenere l’utilizzo del trasporto veicolare motorizzato  

 Realizzare dei posteggi P+R ubicati nella cintura esterna del polo urbano 

 Canalizzare il traffico motorizzato lungo le strade cantonali di accesso al polo urbano, che culminano in 
aree intermodali (nodi filtro) dalle quali promuovere il trasporto pubblico e la mobilità lenta 

 Promuovere, a partire dai nodi filtro in direzione dell’area centrale, un concetto di riqualifica 
multimodale degli assi stradali (via Ceresio, via Trevano, via Ciani) 

 Introdurre il concetto di mobility pricing nell’area centrale (implementazione progressiva) 

 Promuovere il trasporto pubblico  

 Potenziare il trasporto pubblico su gomma lungo gli assi di penetrazione, sia in termini di frequenza che 
di completamento dell’offerta con bus/navette circolari (linee tangenziali, che non passano dal centro 

 Limitare il traffico veicolare lungo il Cassarate, che verrà destinata unicamente al trasporto pubblico (rete 
Tram-Treno) e alla mobilità lenta 

 Promuovere la mobilità lenta 

 Definire una maglia prioritaria di mobilità lenta efficace, funzionale e sicura. Tra cui figurano degli assi 
strutturanti Massagno - Stazione - Tassino – Paradiso; centro studi Trevano - Cornaredo - via Tesserete – 
Stazione; Pregassona - via delle Scuole – lago; via Cattaneo; via Zurigo - via Buffi; via Ferri 

 Estendere le zone 30 / 20 nell’area centrale; ciò permette di ridimensionare gli assi stradali della rete di 
quartiere nell’ottica di una riqualifica paesaggistica favorevole alla mobilità lenta 

 

 

Al capitolo seguente è dettagliato il concetto operativo di mobilità, declinato a tappe (2030, 2040 e 2050) 
 
  

  

LUGANO LINE PARK

03 07

FLUSSO ECONOMICO

MOBILITA' - ORIZZONTE 2050

1 Promuovere e accompagnare la

Area centrale soggetta a restrizioni 
dell'accessibilità

0m 600m 6000m
SCALA 1:60000

3000m

PARAMETRI
Rigenerazione del tessuto urbano
attraverso parametri ponderati a scala
della cittá

STRATEGIE

Una nuova struttura urbana,
che rigenera, crea nuovi spazi
pubblici, trasforma, collega,
apre opportunitá ed é resiliente
ai cambiamenti climatici.
Stimola la creazione e
valorizzazione di paesaggi,
integrando con le grandi qualitá
paesaggistiche e ambientali del
territorio.

Imprese
Aziende

Tempo libero

Porta Nord
Vendita all'ingrosso

Campus
Scuola
Sporti
Eventi

Centro storico
Cultura

Tempo libero

Lungo lago
Cultura

Uffici
Hotels

Short stay

Porta Sud
Business area

Comparto fieristico
Vendita all'ingrosso

Imprese
Aziende
Industrie

Porta Ovest
Business area
Imprese
Aziende
Industrie

6

5

4

3

2

7

1

Salute

Istruzione e formazione

Lavoro e conciliazione

Benessere economico

Sicurezza

Ambiente

Innovazione, ricerca e creativitá

Qualitá dei servizi

L'implementazione e l'estensione della
rete Tram-Treno verso nord e verso sud
gioca un ruolo fondamentale. Quest'asse
di trasporto pubblico (Lugano line)
collega e relaziona tra loro le diverse
aree della Città di Lugano. Aree
essenziali per lo sviluppo della Città,
intesa come risultante del concetto di
Città Parco, quali:

· Porta sud
· Lungo lago
· Centro storico
· Campus
· Porta nord
· Piano della Stampa
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 CONCETTO OPERATIVO DI MOBILITÀ 

ORIZZONTE 2030 – PAL3 + MOBILITY PRICING 

Quale primo passo verso il raggiungimento all’orizzonte 2050 della visione di Città Parco si prevede 
l’implementazione delle misure di mobilità già pianificate nell’ambito del PAL 3 per l’orizzonte 2030, e meglio: 

• Realizzazione 1a tappa rete Tram-Treno: (tappa prioritaria P. Tresa-Agno-Bioggio-Lugano pensilina) 

• Potenziamento / conferma dei P+R ubicati nella cintura esterna al polo urbano (anello 1), così da 
filtrare i veicoli in provenienza dal resto del cantone/Italia e favorire l’interscambio auto-TP (su gomma/su 
ferro). Anello esterno P+R Fornaci, Bioggio, Manno, Cadempino). 

• Potenziamento della rete e dell’offerta trasporto pubblico secondo pianificazione TP 2021 (misura 
già implementata il 13.12.2020 con messa in esercizio AlpTransit Mte. Ceneri) 

• Potenziamento rete ciclabile interna al centro urbano  
 asse Città Alta, lato monte (Massagno - Stazione - Tassino - Paradiso) 
 asse Città bassa, lato Ovest (centro studi Trevano - Cornaredo - via Tesserete - Stazione) 
 asse Città bassa, lato Est (Pregassona - via delle Scuole - lago) 
 asse Città bassa, collegamento Est-Ovest (via Cattaneo) 
 asse Città bassa, collegamento Est-Ovest (via Zurigo - via Buffi) 
 asse Città bassa, collegamento Est-Ovest (via Ferri) 

Onde favore un’evoluzione più tangibile delle abitudini di mobilità già per l’orizzonte 2030, si propone di 
accompagnare le misure sovraesposte con ulteriori interventi restrittivi, onde dare avvio ad un concreto 
processo di riduzione dell’automobile quale vettore per gli spostamenti all’interno del centro urbano. 

Tale obiettivo può essere perseguito tramite: 

• L’introduzione del Mobility pricing nell’area centrale, tramite controllo dell’accesso veicolare  
Il mobility pricing è una tassa commisurata all’uso di infrastrutture e servizi nell’ambito del traffico privato e 
del trasporto pubblico, allo scopo di influenzare la domanda di mobilità. L'obiettivo è di 
ridurre/disincentivare il traffico veicolare nelle ore di punta all’interno del centro urbano, sopprimendo il 
transito di attraversamento e sfruttando in modo più equilibrato e razionale le infrastrutture di trasporto ed 
i vettori di mobilità sostenibile a disposizione. I veicoli dei residenti confinati, come pure di fornitori, non 
sono evidentemente toccati da questa misura. 
La delimitazione territoriale è definita considerando i tratti stradali più congestionati durante le ore di punta, 
ossia laddove si formano importanti colonne di veicoli in entrata al centro urbano. Il perimetro interessato 
dall’implementazione del concetto di mobility pricing potrebbe riguardare il centro urbano, ossia il 
comparto delimitato da riva Caccia - via Zurigo - via Madonnetta - via La Santa - via Pazzalino. 

• Il ridimensionamento, riqualifica e limitazione dell’accessibilità lungo gli assi nell’area centrale  
Viale Franscini, corso Elvezia, via Cassarate, viale Castagnola, riva Vela /Albertolli, …) con soppressione 
graduale dei posteggi pubblici in superficie a vantaggio di altre destinazioni. 

• l’implementazione ed estensione delle ZONE 30 / zone incontro nell’area centrale urbana e 
ridimensionamento con riqualifica multimodale degli assi di penetrazione a lago (via Riviera, riva Caccia). 

• L’implementazione del trasporto veloce a lago (navigazione), con misure complementari quanto già 
pianificato nell’ambito del PAL3. 

Tramite queste misure è ragionevole attendersi una ulteriore riduzione dell’uso dell’automobile a vantaggio dei 
vettori di mobilità sostenibile. Gli obiettivi di ripartizione modale e o il piano di sintesi con le diverse misure 
all’orizzonte 2040 sono riportati nella pagina a fianco. 



25

 CONCETTO OPERATIVO DI MOBILITÀ 

ORIZZONTE 2030 – PAL3 + MOBILITY PRICING 

Quale primo passo verso il raggiungimento all’orizzonte 2050 della visione di Città Parco si prevede 
l’implementazione delle misure di mobilità già pianificate nell’ambito del PAL 3 per l’orizzonte 2030, e meglio: 

• Realizzazione 1a tappa rete Tram-Treno: (tappa prioritaria P. Tresa-Agno-Bioggio-Lugano pensilina) 

• Potenziamento / conferma dei P+R ubicati nella cintura esterna al polo urbano (anello 1), così da 
filtrare i veicoli in provenienza dal resto del cantone/Italia e favorire l’interscambio auto-TP (su gomma/su 
ferro). Anello esterno P+R Fornaci, Bioggio, Manno, Cadempino). 

• Potenziamento della rete e dell’offerta trasporto pubblico secondo pianificazione TP 2021 (misura 
già implementata il 13.12.2020 con messa in esercizio AlpTransit Mte. Ceneri) 

• Potenziamento rete ciclabile interna al centro urbano  
 asse Città Alta, lato monte (Massagno - Stazione - Tassino - Paradiso) 
 asse Città bassa, lato Ovest (centro studi Trevano - Cornaredo - via Tesserete - Stazione) 
 asse Città bassa, lato Est (Pregassona - via delle Scuole - lago) 
 asse Città bassa, collegamento Est-Ovest (via Cattaneo) 
 asse Città bassa, collegamento Est-Ovest (via Zurigo - via Buffi) 
 asse Città bassa, collegamento Est-Ovest (via Ferri) 

Onde favore un’evoluzione più tangibile delle abitudini di mobilità già per l’orizzonte 2030, si propone di 
accompagnare le misure sovraesposte con ulteriori interventi restrittivi, onde dare avvio ad un concreto 
processo di riduzione dell’automobile quale vettore per gli spostamenti all’interno del centro urbano. 

Tale obiettivo può essere perseguito tramite: 

• L’introduzione del Mobility pricing nell’area centrale, tramite controllo dell’accesso veicolare  
Il mobility pricing è una tassa commisurata all’uso di infrastrutture e servizi nell’ambito del traffico privato e 
del trasporto pubblico, allo scopo di influenzare la domanda di mobilità. L'obiettivo è di 
ridurre/disincentivare il traffico veicolare nelle ore di punta all’interno del centro urbano, sopprimendo il 
transito di attraversamento e sfruttando in modo più equilibrato e razionale le infrastrutture di trasporto ed 
i vettori di mobilità sostenibile a disposizione. I veicoli dei residenti confinati, come pure di fornitori, non 
sono evidentemente toccati da questa misura. 
La delimitazione territoriale è definita considerando i tratti stradali più congestionati durante le ore di punta, 
ossia laddove si formano importanti colonne di veicoli in entrata al centro urbano. Il perimetro interessato 
dall’implementazione del concetto di mobility pricing potrebbe riguardare il centro urbano, ossia il 
comparto delimitato da riva Caccia - via Zurigo - via Madonnetta - via La Santa - via Pazzalino. 

• Il ridimensionamento, riqualifica e limitazione dell’accessibilità lungo gli assi nell’area centrale  
Viale Franscini, corso Elvezia, via Cassarate, viale Castagnola, riva Vela /Albertolli, …) con soppressione 
graduale dei posteggi pubblici in superficie a vantaggio di altre destinazioni. 

• l’implementazione ed estensione delle ZONE 30 / zone incontro nell’area centrale urbana e 
ridimensionamento con riqualifica multimodale degli assi di penetrazione a lago (via Riviera, riva Caccia). 

• L’implementazione del trasporto veloce a lago (navigazione), con misure complementari quanto già 
pianificato nell’ambito del PAL3. 

Tramite queste misure è ragionevole attendersi una ulteriore riduzione dell’uso dell’automobile a vantaggio dei 
vettori di mobilità sostenibile. Gli obiettivi di ripartizione modale e o il piano di sintesi con le diverse misure 
all’orizzonte 2040 sono riportati nella pagina a fianco. 
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Fig.11: Strategia operativa mobilità orizzonte 2030 PAL 3 + Mobility pricing 
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Fig.12: Strategia operativa mobilità orizzonte 2040 Rete verde 
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3.2 2° passo: implementazione misure Mobility pricing - orizzonte 2030 

Onde favore un’evoluzione più tangibile delle abitudini di mobilità già per l’orizzonte 2030, si propone di 
accompagnare le misure già pianificate dal PAL3 con ulteriori interventi restrittivi, onde dare avvio ad un concreto 
processo di riduzione dell’automobile privata quale vettore per gli spostamenti all’interno del centro urbano. 

Tale obiettivo può essere perseguito tramite: 

• l’introduzione del Mobility pricing nell’area centrale, tramite controllo dell’accesso veicolare (pedaggio) 
Il mobility pricing è una tassa commisurata all’uso di infrastrutture e servizi nell’ambito del traffico privato e del 
trasporto pubblico, allo scopo di influenzare la domanda di mobilità; l'obiettivo è di ridurre/disincentivare il 
traffico veicolare nelle ore di punta all’interno del centro urbano, sopprimendo il transito di attraversamento e 
sfruttando in modo più equilibrato e razionale le infrastrutture di trasporto ed i vettori di mobilità sostenibile a 
disposizione. I veicoli dei residenti confinati, come pure di fornitori, non sono evidentemente toccati da questa 
misura. 
La delimitazione territoriale è definita considerando i tratti stradali più congestionati durante le ore di punta, 
ossia laddove si formano importanti colonne di veicoli in entrata al centro urbano; nel caso concreto di Lugano, 
il perimetro interessato dall’implementazione del concetto di mobility pricing potrebbe riguardare il centro 
urbano, ossia il comparto delimitato da Riva Caccia - Via Zurigo - Via Madonnetta - Via La Santa - Via Pazzalino. 

• il ridimensionamento, riqualifica e limitazione dell’accessibilità lungo gli assi nell’area centrale urbana  
(Viale Franscini, Corso Elvezia, Via Cassarate, Viale Castagnola, Riva Vela /Albertolli, …) con soppressione graduale 
dei posteggi pubblici in superficie a vantaggio di altre destinazioni. 

• l’implementazione ed estensione delle ZONE 30 / zone incontro nell’area centrale urbana e 
ridimensionamento con riqualifica multimodale degli assi di penetrazione a lago (Via Riviera, Riva Caccia) 

• l’implementazione del trasporto veloce a lago (navigazione). 

Si tratta di misure complementari a quanto già pianificato nell’ambito del PAL 3 per l’orizzonte 2030. 

Tramite queste misure è ragionevole attendersi una ulteriore riduzione dell’uso dell’automobile a vantaggio dei 
vettori di mobilità sostenibile. Gli obiettivi di ripartizione modale sono i seguenti: 

 

Si ricorda che i dati relativi all’evoluzione della ripartizione modale sono riferiti al perimetro allargato PAL 
(agglomerato). La possibile riduzione dei volumi di traffico all’interno dell’area centrale è valutata in - 30% rispetto 
allo stato attuale. 19 
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(Viale Franscini, Corso Elvezia, Via Cassarate, Viale Castagnola, Riva Vela /Albertolli, …) con soppressione graduale 
dei posteggi pubblici in superficie a vantaggio di altre destinazioni. 

• l’implementazione ed estensione delle ZONE 30 / zone incontro nell’area centrale urbana e 
ridimensionamento con riqualifica multimodale degli assi di penetrazione a lago (Via Riviera, Riva Caccia) 

• l’implementazione del trasporto veloce a lago (navigazione). 

Si tratta di misure complementari a quanto già pianificato nell’ambito del PAL 3 per l’orizzonte 2030. 

Tramite queste misure è ragionevole attendersi una ulteriore riduzione dell’uso dell’automobile a vantaggio dei 
vettori di mobilità sostenibile. Gli obiettivi di ripartizione modale sono i seguenti: 

 

Si ricorda che i dati relativi all’evoluzione della ripartizione modale sono riferiti al perimetro allargato PAL 
(agglomerato). La possibile riduzione dei volumi di traffico all’interno dell’area centrale è valutata in - 30% rispetto 
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ORIZZONTE 2040 

Quale secondo passo verso il raggiungimento all’orizzonte 2050 della visione di Città Parco si prevede la messa 
in opera delle misure necessarie per consolidare lo sviluppo di una rete verde all’interno del comparto centrale, 
e meglio: 

• L’estensione rete Tram-Treno lungo Viale Cattaneo - Viale Castagnola (asta Centro - Campo Marzio). 

• L’estensione rete Tram-Treno verso Nord Vedeggio (prolungo Manno-Suglio - Lamone-Cadempino). 

• Il potenziamento TP su gomma lungo gli assi di penetrazione verso il centro, in particolare a livello di 
frequenza del servizio (da 15’ a 10/5’), così da garantire relazioni attrattive e rapide tra i parcheggi di 
attestamento ed il centro urbano, come pure tramite il completamento dell’offerta TP con bus/navette 
circolari (linee tangenziali, che non passano dal centro) così da coprire le esigenze dei quartieri periferici; 
integrazione nell’offerta TP delle funicolari urbane Lugano-Stazione, Cassarate-Brè, Paradiso-Pazzallo. 

• Il ridimensionamento e la riqualifica multimodale degli assi principali di penetrazione (via Besso, via 
S. Gottardo, via Trevano, via Ciani, via Ceresio) e dell’anello esterno dell’area centrale urbana (via Maraini 
- via Zurigo - via Madonnetta - via La Santa - via Pazzalino), tramite rafforzamento del loro ruolo filtro tramite 
gestione semaforica, riduzione dello spazio dedicato all’auto, soppressione dei posteggi pubblici, a 
vantaggio dei vettori di mobilità sostenibile, della qualità e della struttura Città Parco. 

• Il completamento dei percorsi ciclo-pedonali interni all’area centrale urbana con sviluppo degli assi 
utilitari tra i quartieri, integrati nella struttura Città Parco, così da collegare tra loro i principali contenuti 
d’interesse pubblico e di servizio, le aree sportive e di svago. 

• L’implementazione della rete verde e potenziamento rete ciclabile esterna al centro urbano  

 asse Agno/Bioggio-Lugano (ex-FLP) 

 asse Paradiso-Melide (litoranea) 

 asse Sorengo-Massagno-Comano-Tesserete 

Tramite queste misure è ragionevole attendersi una ulteriore riduzione dell’uso dell’automobile a vantaggio dei 
vettori di mobilità sostenibile. Gli obiettivi di ripartizione modale e o il piano di sintesi con le diverse misure 
all’orizzonte 2040 sono riportati nella pagina a fianco. 
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ORIZZONTE 2040 

Quale secondo passo verso il raggiungimento all’orizzonte 2050 della visione di Città Parco si prevede la messa 
in opera delle misure necessarie per consolidare lo sviluppo di una rete verde all’interno del comparto centrale, 
e meglio: 

• L’estensione rete Tram-Treno lungo Viale Cattaneo - Viale Castagnola (asta Centro - Campo Marzio). 

• L’estensione rete Tram-Treno verso Nord Vedeggio (prolungo Manno-Suglio - Lamone-Cadempino). 

• Il potenziamento TP su gomma lungo gli assi di penetrazione verso il centro, in particolare a livello di 
frequenza del servizio (da 15’ a 10/5’), così da garantire relazioni attrattive e rapide tra i parcheggi di 
attestamento ed il centro urbano, come pure tramite il completamento dell’offerta TP con bus/navette 
circolari (linee tangenziali, che non passano dal centro) così da coprire le esigenze dei quartieri periferici; 
integrazione nell’offerta TP delle funicolari urbane Lugano-Stazione, Cassarate-Brè, Paradiso-Pazzallo. 

• Il ridimensionamento e la riqualifica multimodale degli assi principali di penetrazione (via Besso, via 
S. Gottardo, via Trevano, via Ciani, via Ceresio) e dell’anello esterno dell’area centrale urbana (via Maraini 
- via Zurigo - via Madonnetta - via La Santa - via Pazzalino), tramite rafforzamento del loro ruolo filtro tramite 
gestione semaforica, riduzione dello spazio dedicato all’auto, soppressione dei posteggi pubblici, a 
vantaggio dei vettori di mobilità sostenibile, della qualità e della struttura Città Parco. 

• Il completamento dei percorsi ciclo-pedonali interni all’area centrale urbana con sviluppo degli assi 
utilitari tra i quartieri, integrati nella struttura Città Parco, così da collegare tra loro i principali contenuti 
d’interesse pubblico e di servizio, le aree sportive e di svago. 

• L’implementazione della rete verde e potenziamento rete ciclabile esterna al centro urbano  

 asse Agno/Bioggio-Lugano (ex-FLP) 

 asse Paradiso-Melide (litoranea) 

 asse Sorengo-Massagno-Comano-Tesserete 

Tramite queste misure è ragionevole attendersi una ulteriore riduzione dell’uso dell’automobile a vantaggio dei 
vettori di mobilità sostenibile. Gli obiettivi di ripartizione modale e o il piano di sintesi con le diverse misure 
all’orizzonte 2040 sono riportati nella pagina a fianco. 
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3.2 2° passo: implementazione misure Mobility pricing - orizzonte 2030 

Onde favore un’evoluzione più tangibile delle abitudini di mobilità già per l’orizzonte 2030, si propone di 
accompagnare le misure già pianificate dal PAL3 con ulteriori interventi restrittivi, onde dare avvio ad un concreto 
processo di riduzione dell’automobile privata quale vettore per gli spostamenti all’interno del centro urbano. 

Tale obiettivo può essere perseguito tramite: 

• l’introduzione del Mobility pricing nell’area centrale, tramite controllo dell’accesso veicolare (pedaggio) 
Il mobility pricing è una tassa commisurata all’uso di infrastrutture e servizi nell’ambito del traffico privato e del 
trasporto pubblico, allo scopo di influenzare la domanda di mobilità; l'obiettivo è di ridurre/disincentivare il 
traffico veicolare nelle ore di punta all’interno del centro urbano, sopprimendo il transito di attraversamento e 
sfruttando in modo più equilibrato e razionale le infrastrutture di trasporto ed i vettori di mobilità sostenibile a 
disposizione. I veicoli dei residenti confinati, come pure di fornitori, non sono evidentemente toccati da questa 
misura. 
La delimitazione territoriale è definita considerando i tratti stradali più congestionati durante le ore di punta, 
ossia laddove si formano importanti colonne di veicoli in entrata al centro urbano; nel caso concreto di Lugano, 
il perimetro interessato dall’implementazione del concetto di mobility pricing potrebbe riguardare il centro 
urbano, ossia il comparto delimitato da Riva Caccia - Via Zurigo - Via Madonnetta - Via La Santa - Via Pazzalino. 

• il ridimensionamento, riqualifica e limitazione dell’accessibilità lungo gli assi nell’area centrale urbana  
(Viale Franscini, Corso Elvezia, Via Cassarate, Viale Castagnola, Riva Vela /Albertolli, …) con soppressione graduale 
dei posteggi pubblici in superficie a vantaggio di altre destinazioni. 

• l’implementazione ed estensione delle ZONE 30 / zone incontro nell’area centrale urbana e 
ridimensionamento con riqualifica multimodale degli assi di penetrazione a lago (Via Riviera, Riva Caccia) 

• l’implementazione del trasporto veloce a lago (navigazione). 

Si tratta di misure complementari a quanto già pianificato nell’ambito del PAL 3 per l’orizzonte 2030. 

Tramite queste misure è ragionevole attendersi una ulteriore riduzione dell’uso dell’automobile a vantaggio dei 
vettori di mobilità sostenibile. Gli obiettivi di ripartizione modale sono i seguenti: 

 

Si ricorda che i dati relativi all’evoluzione della ripartizione modale sono riferiti al perimetro allargato PAL 
(agglomerato). La possibile riduzione dei volumi di traffico all’interno dell’area centrale è valutata in - 30% rispetto 
allo stato attuale. 
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3.3 3° passo: implementazione misure rete verde - orizzonte 2040 

Quale terzo passo verso il raggiungimento all’orizzonte 2050 della visione di Città Parco si prevede la messa in opera 
delle misure necessarie per consolidare lo sviluppo di una Rete verde all’interno del comparto centrale, e meglio: 

• l’estensione rete Tram-Treno lungo Viale Cattaneo - Viale Castagnola (asta Centro - Campo Marzio) 

• l’estensione rete Tram-Treno verso Nord Vedeggio (prolungo Manno-Suglio - Lamone-Cadempino) 

• il potenziamento TP su gomma lungo gli assi di penetrazione verso il centro, in particolare a livello di 
frequenza del servizio (da 15’ a 10/5’), così da garantire relazioni attrattive e rapide tra i parcheggi di attestamento 
ed il centro urbano, come pure tramite il completamento dell’offerta TP con bus/navette circolari (linee 
tangenziali, che non passano dal centro) così da coprire le esigenze dei quartieri periferici; integrazione 
nell’offerta TP delle funicolari urbane Lugano-Stazione, Cassarate-Brè, Paradiso-Pazzallo. 

• il ridimensionamento e la riqualifica multimodale degli assi principali di penetrazione (Via Besso, Via S. 
Gottardo, Via Trevano, Via Ciani, Via Ceresio) e dell’ anello esterno dell’area centrale urbana (Via Maraini - Via 
Zurigo - Via Madonnetta - Via La Santa - Via Pazzalino), tramite rafforzamento del loro ruolo filtro tramite gestione 
semaforica, riduzione dello spazio dedicato all’auto, soppressione dei posteggi pubblici, a vantaggio dei vettori 
di mobilità sostenibile, della qualità e della struttura verde 

• il completamento dei percorsi ciclo-pedonali interni all’area centrale urbana con sviluppo degli assi utilitari 
tra i quartieri, integrati nella struttura verde, così da collegare tra loro i principali contenuti d’interesse pubblico 
e di servizio, le aree sportive e di svago 

• l’implementazione della rete verde e potenziamento rete ciclabile esterna al centro urbano  
- asse Agno/Bioggio-Lugano (ex-FLP) 
- asse Paradiso-Melide (litoranea) 
- asse Sorengo-Massagno-Comano-Tesserete 

Tramite queste misure è ragionevole attendersi una ulteriore riduzione dell’uso dell’automobile a vantaggio dei 
vettori di mobilità sostenibile. Gli obiettivi di ripartizione modale sono i seguenti: 

 

Si ricorda che i dati relativi all’evoluzione della ripartizione modale sono riferiti al perimetro allargato PAL 
(agglomerato). La possibile riduzione dei volumi di traffico all’interno dell’area centrale è valutata in - 40% rispetto 
allo stato attuale 
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Fig.12: Strategia operativa mobilità orizzonte 2040 Rete verde 
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Fig.12: Strategia operativa mobilità orizzonte 2040 Rete verde 
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ORIZZONTE 2050 – CITTÀ PARCO 

Quale ultimo passo verso il raggiungimento all’orizzonte 2050 della visione di Città Parco si prevede la messa in 
opera delle misure necessarie per consolidare il processo di trasformazione della città, e meglio:  

• L’estensione rete Tram-Treno lungo il Cassarate (asta Campo Marzio - Cornaredo) e verso Sud (asta 
Centro - Pian Càsoro), così da dare origine e concretezza all’asse forte di trasporto pubblico del centro 
urbano (Lugano Line Park). 

• Il ridimensionamento, la riqualifica e la limitazione dell’accessibilità della rete viaria interna 
nell’area centrale urbana (comparto incluso tra via La Santa-via Madonnetta-via Zurigo e Cornaredo). 

• La soppressione del transito veicolare su via Ciani - via Cassarate > asse forte di mobilità sostenibile. 

• La realizzazione di posteggi di attestamento ai margini dell’area centrale urbana, accompagnata dalla 
forte riduzione dei posteggi pubblici in superficie al suo interno. Grazie al consolidamento di percorsi ciclo-
pedonali interni di qualità e alla promozione/sviluppo di servizi di prossimità sarà possibile ridurre le 
necessità di spostamento quotidiane tra i vari quartieri a vantaggio di spostamenti brevi, soprattutto utilitari 
(casa-lavoro, casa-scuola), da effettuare a piedi o in bici.  

• La realizzazione di uno snodo della mobilità a Paradiso (interconnessione tra linea FFS e asse Lugano 
Line), quale Porta Sud di accesso al polo urbano e all’area business/aziende/vendita Pian Scairolo, premessa 
fondamentale per favorire un’accessibilità sostenibile ed il conseguente sviluppo di questi comparti 
produttivi. 

• L’eventuale realizzazione di un nuovo semi-svincolo N2 a Bioggio (interconnessione N2, rete Tram-
Treno, posteggio di attestamento P+R), quale Porta Ovest di accesso al polo urbano e all’area 
business/aziende della Piana del Vedeggio. 

Tramite queste ulteriori misure è ragionevole attendersi un’importante riduzione dell’uso dell’automobile a 
vantaggio dei vettori di mobilità sostenibile. Gli obiettivi ambiziosi di ripartizione modale sono i seguenti: 

Tramite queste misure è ragionevole attendersi una ulteriore riduzione dell’uso dell’automobile a vantaggio dei 
vettori di mobilità sostenibile. Gli obiettivi di ripartizione modale e o il piano di sintesi con le diverse misure 
all’orizzonte 2050 sono riportati nella pagina a fianco. 
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ORIZZONTE 2050 – CITTÀ PARCO 

Quale ultimo passo verso il raggiungimento all’orizzonte 2050 della visione di Città Parco si prevede la messa in 
opera delle misure necessarie per consolidare il processo di trasformazione della città, e meglio:  

• L’estensione rete Tram-Treno lungo il Cassarate (asta Campo Marzio - Cornaredo) e verso Sud (asta 
Centro - Pian Càsoro), così da dare origine e concretezza all’asse forte di trasporto pubblico del centro 
urbano (Lugano Line Park). 

• Il ridimensionamento, la riqualifica e la limitazione dell’accessibilità della rete viaria interna 
nell’area centrale urbana (comparto incluso tra via La Santa-via Madonnetta-via Zurigo e Cornaredo). 

• La soppressione del transito veicolare su via Ciani - via Cassarate > asse forte di mobilità sostenibile. 

• La realizzazione di posteggi di attestamento ai margini dell’area centrale urbana, accompagnata dalla 
forte riduzione dei posteggi pubblici in superficie al suo interno. Grazie al consolidamento di percorsi ciclo-
pedonali interni di qualità e alla promozione/sviluppo di servizi di prossimità sarà possibile ridurre le 
necessità di spostamento quotidiane tra i vari quartieri a vantaggio di spostamenti brevi, soprattutto utilitari 
(casa-lavoro, casa-scuola), da effettuare a piedi o in bici.  

• La realizzazione di uno snodo della mobilità a Paradiso (interconnessione tra linea FFS e asse Lugano 
Line), quale Porta Sud di accesso al polo urbano e all’area business/aziende/vendita Pian Scairolo, premessa 
fondamentale per favorire un’accessibilità sostenibile ed il conseguente sviluppo di questi comparti 
produttivi. 

• L’eventuale realizzazione di un nuovo semi-svincolo N2 a Bioggio (interconnessione N2, rete Tram-
Treno, posteggio di attestamento P+R), quale Porta Ovest di accesso al polo urbano e all’area 
business/aziende della Piana del Vedeggio. 

Tramite queste ulteriori misure è ragionevole attendersi un’importante riduzione dell’uso dell’automobile a 
vantaggio dei vettori di mobilità sostenibile. Gli obiettivi ambiziosi di ripartizione modale sono i seguenti: 

Tramite queste misure è ragionevole attendersi una ulteriore riduzione dell’uso dell’automobile a vantaggio dei 
vettori di mobilità sostenibile. Gli obiettivi di ripartizione modale e o il piano di sintesi con le diverse misure 
all’orizzonte 2050 sono riportati nella pagina a fianco. 
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3.4 4° passo: implementazione misure Città Parco - orizzonte 2050 

Quale ultimo passo verso il raggiungimento all’orizzonte 2050 della visione di Città Parco si prevede la messa in 
opera delle misure necessarie per consolidare il processo di trasformazione della città, e meglio:  

• l’estensione rete Tram-Treno lungo il Cassarate (asta Campo Marzio - Cornaredo) e verso Sud (asta Centro 
- Pian Càsoro), così da dare origine e concretezza all’asse forte di trasporto pubblico del centro urbano 
(Lugano Line Park) 

• il ridimensionamento, la riqualifica e la limitazione dell’accessibilità della rete viaria interna nell’area 
centrale urbana (comparto incluso tra Via La Santa-Via Madonnetta-Via Zurigo e Cornaredo) 

• la soppressione del transito veicolare su Via Ciani - Via Cassarate > asse forte di mobilità sostenibile 

• la realizzazione di posteggi di attestamento ai margini dell’area centrale urbana, accompagnata dalla forte 
riduzione dei posteggi pubblici in superficie al suo interno; grazie al consolidamento di percorsi ciclo-pedonali 
interni di qualità e alla promozione/sviluppo di servizi di prossimità sarà possibile ridurre le necessità di 
spostamento quotidiane tra i vari quartieri a vantaggio di spostamenti brevi, soprattutto utilitari (casa-lavoro, 
casa-scuola), da effettuare a piedi o in bici 

• la realizzazione di uno snodo della mobilità a Paradiso (interconnessione tra linea FFS e asse Lugano Line), 
quale PORTA SUD di accesso al polo urbano e all’area business/aziende/vendita Pian Scairolo, premessa 
fondamentale per favorire un’accessibilità sostenibile ed il conseguente sviluppo di questi comparti produttivi 

• l’eventuale realizzazione di un nuovo semi-svincolo N2 a Bioggio (interconnessione N2, rete Tram-Treno, 
posteggio di attestamento P+R), quale PORTA OVEST di accesso al polo urbano e all’area business/aziende 
della Piana del Vedeggio. 

Tramite queste ulteriori misure è ragionevole attendersi un’importante riduzione dell’uso dell’automobile a 
vantaggio dei vettori di mobilità sostenibile. Gli obiettivi ambiziosi di ripartizione modale sono i seguenti: 

 

Si ricorda che i dati relativi all’evoluzione della ripartizione modale sono riferiti al perimetro allargato PAL 
(agglomerato). La possibile riduzione dei volumi di traffico all’interno dell’area centrale è valutata in - 75% rispetto 
allo stato attuale. 
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Fig.13: Strategia operativa mobilità orizzonte 2050 Città Parco 
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Fig.12: Strategia operativa mobilità orizzonte 2040 Rete verde 
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Fig.13: Strategia operativa mobilità orizzonte 2050 Città Parco 
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3.2 2° passo: implementazione misure Mobility pricing - orizzonte 2030 

Onde favore un’evoluzione più tangibile delle abitudini di mobilità già per l’orizzonte 2030, si propone di 
accompagnare le misure già pianificate dal PAL3 con ulteriori interventi restrittivi, onde dare avvio ad un concreto 
processo di riduzione dell’automobile privata quale vettore per gli spostamenti all’interno del centro urbano. 

Tale obiettivo può essere perseguito tramite: 

• l’introduzione del Mobility pricing nell’area centrale, tramite controllo dell’accesso veicolare (pedaggio) 
Il mobility pricing è una tassa commisurata all’uso di infrastrutture e servizi nell’ambito del traffico privato e del 
trasporto pubblico, allo scopo di influenzare la domanda di mobilità; l'obiettivo è di ridurre/disincentivare il 
traffico veicolare nelle ore di punta all’interno del centro urbano, sopprimendo il transito di attraversamento e 
sfruttando in modo più equilibrato e razionale le infrastrutture di trasporto ed i vettori di mobilità sostenibile a 
disposizione. I veicoli dei residenti confinati, come pure di fornitori, non sono evidentemente toccati da questa 
misura. 
La delimitazione territoriale è definita considerando i tratti stradali più congestionati durante le ore di punta, 
ossia laddove si formano importanti colonne di veicoli in entrata al centro urbano; nel caso concreto di Lugano, 
il perimetro interessato dall’implementazione del concetto di mobility pricing potrebbe riguardare il centro 
urbano, ossia il comparto delimitato da Riva Caccia - Via Zurigo - Via Madonnetta - Via La Santa - Via Pazzalino. 

• il ridimensionamento, riqualifica e limitazione dell’accessibilità lungo gli assi nell’area centrale urbana  
(Viale Franscini, Corso Elvezia, Via Cassarate, Viale Castagnola, Riva Vela /Albertolli, …) con soppressione graduale 
dei posteggi pubblici in superficie a vantaggio di altre destinazioni. 

• l’implementazione ed estensione delle ZONE 30 / zone incontro nell’area centrale urbana e 
ridimensionamento con riqualifica multimodale degli assi di penetrazione a lago (Via Riviera, Riva Caccia) 

• l’implementazione del trasporto veloce a lago (navigazione). 

Si tratta di misure complementari a quanto già pianificato nell’ambito del PAL 3 per l’orizzonte 2030. 

Tramite queste misure è ragionevole attendersi una ulteriore riduzione dell’uso dell’automobile a vantaggio dei 
vettori di mobilità sostenibile. Gli obiettivi di ripartizione modale sono i seguenti: 

 

Si ricorda che i dati relativi all’evoluzione della ripartizione modale sono riferiti al perimetro allargato PAL 
(agglomerato). La possibile riduzione dei volumi di traffico all’interno dell’area centrale è valutata in - 30% rispetto 
allo stato attuale. 
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 PROGETTO 

 COMPARTO CENTRALE – CITTÀ DELLA CONOSCENZA 

La tavola illustra il comparto centrale di Lugano, ossia quella porzione di territorio ubicata tra il lago e Cornaredo 
e delimitata dai fianchi collinari, nonché gli elementi che potrebbero concorrere all’implementazione del della 
Città Parco nella sua spazialità.  

L’implementazione di questa rete è intrinsecamente legata alla definizione di Città Parco, che si materializza 
attraverso una molteplicità di elementi progettuali: 

• I parchi della città e gli spazi dalla valenza pubblica (esistenti e/o da riqualificare) 
Gli spazi pubblici esistenti e quelli in progetto sono legati ai parchi della città che orbitano intorno alla massa 
edificata centrale e che per posizione promuovono le connessioni visive sul paesaggio (Parco Ciani, Parco 
Viarno, Parco del NQC, Bosco del Vira, Parco Tassino). Sono elementi puntuali che concorrono a disegnare la 
rete degli spazi pubblici, integrandosi con essa. Infatti, oltre alla presenza strutturante dei parchi della città, 
il concetto di Città Parco è implementato attraverso una rete di spazi dalla valenza pubblica interconnessi 
mediante una maglia di quartiere, che combina percorsi pedonali e assi stradali moderati e riqualificati. 

Il Cassarate ha un ruolo fondamentale nella logica della città. L’obiettivo di riqualificare le sponde 
promuovendo un concetto di parco, fa di questo elemento un elemento strutturante dell’intero comparto. 
In questa visione, il concetto di mobilità proposto permetterà di sgravare il traffico TIM su via Cassarate.  

• Le articolazioni urbane da riqualificare  
Si tratta di riqualificare gli spazi di “articolazione urbana”, quali ad esempio alcuni incroci stradali o alcuni 
angoli della città che fungono da interfaccia e transizione tra i diversi quartieri e che meritano di essere 
ripensati all’interno della logica della rete degli spazi pubblici. 

• Le aree strategiche  
Nel comparto centrale sono identificate diverse aree strategiche (aree di rigenerazione), che rappresentano 
dei potenziali dove promuovere uno sviluppo centripeto di qualità e i cui contenuti e destinazioni dovranno 
essere integrati con la rete degli spazi pubblici. Tra queste aree figurano: 

 il quartiere di Molino Nuovo, caratterizzato da edifici vetusti che partecipano alla definizione di un 
tessuto insediativo poco chiaro e povero di spazi dalla valenza pubblica; 

 il comparto ex-PTT, che si presta ad una riqualifica generale dove promuovere anche degli alloggi a 
pigione sostenibile; 

 il comparto lungofiume ubicato a nord del Nuovo campus USI, all’interno del quale si trovano contenuti 
artigianali-industriali che potrebbero essere integrati in un concetto di riqualifica urbana in relazione al 
parco lungo il Cassarate; 

 il comparto adiacente alla Clinica Viarnetto, oggi libero da edificazioni e dove si potrebbe promuovere 
uno sviluppo edilizio puntuale congiuntamente all’implementazione della rete degli spazi pubblici; 

 il Campo Marzio Nord, in cui è prevista una riconversione atta a promuovere e implementare spazi 
pubblici connessi con il campo Marzio Sud e il Ceresio, senza escludere un eventuale nuovo centro 
congressuale, che sposi il concetto della Città Parco. 

• Gli edifici in altezza 
Gli edifici in altezza, esistenti e in progetto, costituiscono degli emergenti e punti di riferimento della città. 
Elementi che, se ben ponderati nel territorio, permettono di sviluppare la complessità urbana creando 
dialoghi con il paesaggio, diventandone parte. 
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 PROGETTO 

 COMPARTO CENTRALE – CITTÀ DELLA CONOSCENZA 

La tavola illustra il comparto centrale di Lugano, ossia quella porzione di territorio ubicata tra il lago e Cornaredo 
e delimitata dai fianchi collinari, nonché gli elementi che potrebbero concorrere all’implementazione del della 
Città Parco nella sua spazialità.  

L’implementazione di questa rete è intrinsecamente legata alla definizione di Città Parco, che si materializza 
attraverso una molteplicità di elementi progettuali: 

• I parchi della città e gli spazi dalla valenza pubblica (esistenti e/o da riqualificare) 
Gli spazi pubblici esistenti e quelli in progetto sono legati ai parchi della città che orbitano intorno alla massa 
edificata centrale e che per posizione promuovono le connessioni visive sul paesaggio (Parco Ciani, Parco 
Viarno, Parco del NQC, Bosco del Vira, Parco Tassino). Sono elementi puntuali che concorrono a disegnare la 
rete degli spazi pubblici, integrandosi con essa. Infatti, oltre alla presenza strutturante dei parchi della città, 
il concetto di Città Parco è implementato attraverso una rete di spazi dalla valenza pubblica interconnessi 
mediante una maglia di quartiere, che combina percorsi pedonali e assi stradali moderati e riqualificati. 

Il Cassarate ha un ruolo fondamentale nella logica della città. L’obiettivo di riqualificare le sponde 
promuovendo un concetto di parco, fa di questo elemento un elemento strutturante dell’intero comparto. 
In questa visione, il concetto di mobilità proposto permetterà di sgravare il traffico TIM su via Cassarate.  

• Le articolazioni urbane da riqualificare  
Si tratta di riqualificare gli spazi di “articolazione urbana”, quali ad esempio alcuni incroci stradali o alcuni 
angoli della città che fungono da interfaccia e transizione tra i diversi quartieri e che meritano di essere 
ripensati all’interno della logica della rete degli spazi pubblici. 

• Le aree strategiche  
Nel comparto centrale sono identificate diverse aree strategiche (aree di rigenerazione), che rappresentano 
dei potenziali dove promuovere uno sviluppo centripeto di qualità e i cui contenuti e destinazioni dovranno 
essere integrati con la rete degli spazi pubblici. Tra queste aree figurano: 

 il quartiere di Molino Nuovo, caratterizzato da edifici vetusti che partecipano alla definizione di un 
tessuto insediativo poco chiaro e povero di spazi dalla valenza pubblica; 

 il comparto ex-PTT, che si presta ad una riqualifica generale dove promuovere anche degli alloggi a 
pigione sostenibile; 

 il comparto lungofiume ubicato a nord del Nuovo campus USI, all’interno del quale si trovano contenuti 
artigianali-industriali che potrebbero essere integrati in un concetto di riqualifica urbana in relazione al 
parco lungo il Cassarate; 

 il comparto adiacente alla Clinica Viarnetto, oggi libero da edificazioni e dove si potrebbe promuovere 
uno sviluppo edilizio puntuale congiuntamente all’implementazione della rete degli spazi pubblici; 

 il Campo Marzio Nord, in cui è prevista una riconversione atta a promuovere e implementare spazi 
pubblici connessi con il campo Marzio Sud e il Ceresio, senza escludere un eventuale nuovo centro 
congressuale, che sposi il concetto della Città Parco. 

• Gli edifici in altezza 
Gli edifici in altezza, esistenti e in progetto, costituiscono degli emergenti e punti di riferimento della città. 
Elementi che, se ben ponderati nel territorio, permettono di sviluppare la complessità urbana creando 
dialoghi con il paesaggio, diventandone parte. 

*

04 07PENSARE LUGANO - Piano direttore comunale della Nuova Lugano

Cittá Parco Visione (da cittá a Cittá Parco)

COMPARTO CENTRALE

DIALOGO 4  - 21.09.2021

PARCO CASSARATE AREE STRATEGICHE SCHEMA MOBILITÁ

Progetto tram treno

Strade cantonali di accesso al polo

Assi di penetrazione di accesso al
centro oggetto di riqualifica urbana

multimodale
Assi interni ridimensionati e

riqualificati
Rete di mobilitá di quartiere

Nodi di filtro su assi di

penetrazione

Articolazioni urbane da sviluppare

LEGENDA:

Confine comunale

Perimetro quartieri / isolati

Elementi di interesse / riferimento

Elementi in altezza

Nuclei

Aree sensibili

Parchi della cittá

Spazi della valenza pubblica

Aree strategiche da sviluppare

Comparto Progetto Piazza Molino Nuovo

Struttura verde

Progetto tram treno

0m 50m 250m 500m

Scala 1:5'000
N

*

LEGENDA:



32

La visione per lo sviluppo del comparto centrale è fortemente legata al concetto di mobilità proposto e 
coordinato sia alla scala comunale, che di agglomerato (vedi cap. 3.4).  
Prevedendo diverse tappe d’implementazione, all’orizzonte 2050, l’accesso veicolare si effettuerà da assi stradali 
che permetteranno di raggiungere dei nodi filtro, sui quali si innesteranno gli assi di penetrazione al centro: via 
Trevano e via Ceresio. Questi ultimi sono l’oggetto di una riqualifica urbana multimodale nell’ottica di favorire i 
trasporti pubblici, la mobilità lenta e la qualità urbana, conciliando tutte le categorie di utenti.  
All’interno del comparto centrale si prevede di introdurre un concetto di mobility pricing (controllo dell’accesso 
veicolare). In questo modo il traffico veicolare, soprattutto di transito, interno al comparto centrale sarà 
ampiamente ridotto. La rete stradale di quartiere, potrà quindi essere oggetto di una riqualifica paesaggistica 
che privilegi la mobilità lenta. 
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La visione per lo sviluppo del comparto centrale è fortemente legata al concetto di mobilità proposto e 
coordinato sia alla scala comunale, che di agglomerato (vedi cap. 3.4).  
Prevedendo diverse tappe d’implementazione, all’orizzonte 2050, l’accesso veicolare si effettuerà da assi stradali 
che permetteranno di raggiungere dei nodi filtro, sui quali si innesteranno gli assi di penetrazione al centro: via 
Trevano e via Ceresio. Questi ultimi sono l’oggetto di una riqualifica urbana multimodale nell’ottica di favorire i 
trasporti pubblici, la mobilità lenta e la qualità urbana, conciliando tutte le categorie di utenti.  
All’interno del comparto centrale si prevede di introdurre un concetto di mobility pricing (controllo dell’accesso 
veicolare). In questo modo il traffico veicolare, soprattutto di transito, interno al comparto centrale sarà 
ampiamente ridotto. La rete stradale di quartiere, potrà quindi essere oggetto di una riqualifica paesaggistica 
che privilegi la mobilità lenta. 
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APPROFONDIMENTO PROGETTUALE ESEMPLIFICATIVO NELLA REALTÀ EDIFICATA DI LUGANO 

A titolo esemplificativo si propone un approfondimento progettuale del comparto urbano a cavallo del 
Cassarate, tra il quartiere di Molino Nuovo, Pregassona e Viganello. 

Il quartiere di Molino Nuovo negli anni ha subito forti trasformazioni di densificazione edilizia (previste dal PR di 
Lugano del 1984) su un impianto infrastrutturale piuttosto regolare, ma disordinate nelle relazioni ai piani terra, 
negli accessi, nelle disposizioni volumetriche degli edifici e quindi dialogando in modo non organico con le 
strade, i marciapiedi, gli spazi pubblici e interstiziali, rimasti spesso spazi di risulta. La relazione con il Cassarate 
non è definita ed è anzi turbata dalla cesura dell’asse stradale di penetrazione di via Ciani/via Cassarate. 
Così Pregassona e Viganello (ex Comuni dotati di PR ben strutturati), che pur avendo avuto una pianificazione 
piuttosto coerente, grazie alla quale si è riusciti ad allineare la densificazione verso il fiume e a mantenere degli 
spazi pubblici di raccordo, presentano anch’essi una certa incongruenza nella continuità degli spazi pubblici e 
relazione con quelli privati, nel sistema della rete degli spazi liberi e qualità del costruito. 

Con il concetto di Città Parco si introduce un metodo di progettazione che trasforma lo spazio libero (pubblico 
e privato) in funzione della permeabilità della mobilità lenta, della qualificazione degli spazi rispetto al loro ruolo 
di fruibilità e collegamento, in modo che l’intero comparto urbano sia vivibile a piedi o in bicicletta. Le 
relazioni di vicinato si intensificano e creano una rete di percorsi e spazi pubblici, autonoma rispetto agli assi 
di viabilità automobilistica, che innerva per capillarità l’intero tessuto urbano. 
Questo settore presenta ancora un forte potenziale di aree libere e di collegamento, da trasformare in spazi 
fruibili, verdi e qualificanti per soddisfare la richiesta di maggiori spazi pubblici e verdi in città, percepiti dalla 
cittadinanza come deficitari (cfr. Sondaggio PDcom, 2020). 

In una prospettiva del potenziamento del parco fluviale del Cassarate è possibile consolidare la messa in 
rete dei comparti pubblici esistenti verso il fiume (Scuole medie, professionali, USI-SUPSI in sponda sinistra e 
Cimitero, CSIA, Casa Primavera) congiuntamente al recupero di nuovi spazi pubblici qualificati: 

• sia attraverso un riordino urbanistico sulla sponda sinistra (Pregassona e Viganello) fondato su interventi 
di sostituzione e densificazione di quei comparti sotto sfruttati (capannoni) e tramite una progettazione a 
scala di quartiere coordinata con il PDcom stesso; 

• che attraverso il recupero dello spazio pubblico dell’infrastruttura stradale sulla sponda destra 
(Molino Nuovo) da qualificare come asse verde lungo il fiume, dedicato alla mobilità lenta e al trasporto 
pubblico, su cui si affaccia la città costruita, in una rinnovata relazione tra quartiere e fiume. 

Dal parco fluviale, si dipana una rete di collegamenti punti di incontro a fruizione pubblica costituita da: 

• Spazi stradali ridimensionati e riqualificati 
Parte della viabilità interna di quartiere presenta delle sezioni stradali generose (6-8 m), con posteggi lungo 
la strada e marciapiedi ridotti. È da invertire la logica della sezione stradale recuperando spazio per la 
sistemazione a verde e la mobilità lenta eliminando, dove possibile, i parcheggi. 
Via Trevano e via Ceresio, assi di penetrazione del traffico urbano, possono essere sistemati in modo da 
ampliare la fascia di percorrenza per la mobilità lenta, trattata con alberature, pavimentazioni omogenee 
raccordate con i piani terra edilizi (commercio ed esercizi pubblici) e arredi urbani. 

• Valorizzazione dei passaggi pedonali già esistenti e da creare interni ai comparti costruiti 
Il comparto in esame presenta diversi ampi lotti a edilizia intensiva e collettiva, spesso di proprietà para-
pubblica o commerciale, già pensati per essere attraversati e permeabili: questi collegamenti sono da 
consolidare, qualificare con sistemazioni verdi e di arredo urbano, così da integrarli nella rete della mobilità 
lenta di quartiere, creando fronti interni relazionati al verde urbano e accessi dedicati al pedone. 
La continuità di questi collegamenti interni deve essere garantita anche con i nuovi interventi di sostituzione, 
rinnovo e densificazione edilizia, attraverso regole progettuali e accordi pubblico-privato. 
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di sostituzione e densificazione di quei comparti sotto sfruttati (capannoni) e tramite una progettazione a 
scala di quartiere coordinata con il PDcom stesso; 

• che attraverso il recupero dello spazio pubblico dell’infrastruttura stradale sulla sponda destra 
(Molino Nuovo) da qualificare come asse verde lungo il fiume, dedicato alla mobilità lenta e al trasporto 
pubblico, su cui si affaccia la città costruita, in una rinnovata relazione tra quartiere e fiume. 

Dal parco fluviale, si dipana una rete di collegamenti punti di incontro a fruizione pubblica costituita da: 

• Spazi stradali ridimensionati e riqualificati 
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Il comparto in esame presenta diversi ampi lotti a edilizia intensiva e collettiva, spesso di proprietà para-
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consolidare, qualificare con sistemazioni verdi e di arredo urbano, così da integrarli nella rete della mobilità 
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La continuità di questi collegamenti interni deve essere garantita anche con i nuovi interventi di sostituzione, 
rinnovo e densificazione edilizia, attraverso regole progettuali e accordi pubblico-privato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Potenziamento degli spazi verdi esistenti e da creare (fruizione pubblica) 
La Città di Lugano sta già improntando una politica di riqualificazione dei parchi di quartiere (giardino 
pubblico e campetti di via Mola/Ferri e alla Gerra a Molino Nuovo, giardino pubblico e campetti di via 
Maggi/via Industria sul lungofiume a Pregassona, ecc.) da proseguire e consolidare attraverso la messa in 
rete degli stessi, tramite la struttura Città Parco finora descritta. I nuovi comparti di intervento si integrano in 
questa logica di creazione di spazi verdi fruibili a completamento della struttura Città Parco, come peraltro 
in parte sta già succedendo (es. nuovo progetto edilizio su via Brentani con la concentrazione dell’edificato 
verso la strada e la cessione di un giardino pubblico verso i collegamenti più interni di quartiere). 

Questi interventi - da programmare gradualmente nel corso degli anni attraverso una logica progettuale 
coerente e continua - creano l’ossatura della Città Parco, ossia la struttura Città Parco che modifica i rapporti 
spaziali tra costruito e spazio pubblico e/o fruibile. Si definiscono così nuove gerarchie di percorribilità, fronti 
edilizi e accessi e si impone una qualità dei vuoti percepiti non più come residui, ma come spazi ordinatori, 
ecologici e di relazione: l’organismo urbano si adatterà alla struttura Città Parco dialogando con essa in termini 
di qualità dei progetti edilizi e intensificando le attività che di queste relazioni vivono.  
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 PIAN SCAIROLO – CITTÀ DEI FLUSSI 

Il Pian Scairolo, e più specificamente l’area nord direttamente connessa allo svincolo autostradale, è identificata 
come Porta Sud della città di Lugano. Questo comparto rappresenta quindi un’area strategica di 
riqualificazione urbana, il cui potenziale potrà essere generato dalle pronosticate dinamiche di 
ristrutturazione del settore della logistica e dello shopping.  

Il concetto di Città Parco valorizza la funzione lavorativa del Pian Scairolo, che è uno dei motori economici e 
produttivi della città, promuovendo vocazioni quali business area, vendita all’ingrosso, industria e artigianato, 
eventuale comparto fieristico, ecc. Non sono esclusi contenuti più misti, che combinino anche puntuali sviluppi 
di tipo residenziale. L’immagine che si propone è quella di uno sviluppo flessibile nel tempo. Sviluppo che, 
indipendentemente dalla forma lavorativa a cui l’area tenderà nel futuro, sia riferito agli elementi di 
rete degli spazi pubblici, di vivibilità e di qualità urbana dettati dal concetto di Città Parco, che diviene 
anche in questo caso matrice generatrice e sistema di riferimento a supporto della densità.  

La densità può manifestarsi con forme urbane diverse, anche non escludendo lo sviluppo di puntuali elementi 
in altezza che liberano superficie a terra da valorizzare (aree fruibili, spazi pubblici e vegetalizzati, ecc.). Infatti, 
diversamente dalla situazione odierna, il concetto di Citta Parco, nelle aree produttiva va implementato anche 
mediante una riqualifica gli spazi aperti proponendo – come nei parchi tecnologici e scientifici- una struttura 
simile a un campus cioè più distribuita e intervallata da spazi verdi e servizi anche per la ricreazione dei 
dipendenti. 

Intrinseche al concetto di Città Parco, vi sono le relazioni spaziali di mobilità e di collegamento. La Porta Sud è 
collegata al resto della città dalla rete del Tram-Treno, di cui si prevede l’implementazione e l’estensione 
verso nord (asta Campo Marzio – Cornaredo) e verso sud (asta Centro – Pian Casòro) – Lugano Line Park.  

In questa dinamica di sviluppo, in corrispondenza dell’interconnessione tra la linea FFS e l’asse Lugano Line Park, 
si propone di promuovere uno snodo della mobilità a Paradiso (tra, treno, bici, auto). Questo snodo, che 
combina accessibilità locale, cantonale e (inter)nazionale, si pone come nuovo elemento di centralità 
all’interno della città. Questo luogo strategico, che si relaziona sia al lungolago che alla porta sud, presenta delle 
importanti potenzialità di sviluppo, principalmente in chiave lavorativa, ma anche abitativa. Quest’ultimo 
ridisegna l’area business, di azienda e di vendita del Pian Scairolo in modo coerente e integrato nel disegno 
generale della Città Parco. 

L’area strategica di riqualificazione urbana si relaziona allo snodo della mobilità, dalla quale dista meno di 1 km. 
Il concetto di Città Parco attribuisce fondamentale importanza al collegamento tra i due comparti; 
collegamento che deve essere oggetto di un’importante riqualifica a favore della mobilità lenta. 
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 PIAN SCAIROLO – CITTÀ DEI FLUSSI 

Il Pian Scairolo, e più specificamente l’area nord direttamente connessa allo svincolo autostradale, è identificata 
come Porta Sud della città di Lugano. Questo comparto rappresenta quindi un’area strategica di 
riqualificazione urbana, il cui potenziale potrà essere generato dalle pronosticate dinamiche di 
ristrutturazione del settore della logistica e dello shopping.  

Il concetto di Città Parco valorizza la funzione lavorativa del Pian Scairolo, che è uno dei motori economici e 
produttivi della città, promuovendo vocazioni quali business area, vendita all’ingrosso, industria e artigianato, 
eventuale comparto fieristico, ecc. Non sono esclusi contenuti più misti, che combinino anche puntuali sviluppi 
di tipo residenziale. L’immagine che si propone è quella di uno sviluppo flessibile nel tempo. Sviluppo che, 
indipendentemente dalla forma lavorativa a cui l’area tenderà nel futuro, sia riferito agli elementi di 
rete degli spazi pubblici, di vivibilità e di qualità urbana dettati dal concetto di Città Parco, che diviene 
anche in questo caso matrice generatrice e sistema di riferimento a supporto della densità.  

La densità può manifestarsi con forme urbane diverse, anche non escludendo lo sviluppo di puntuali elementi 
in altezza che liberano superficie a terra da valorizzare (aree fruibili, spazi pubblici e vegetalizzati, ecc.). Infatti, 
diversamente dalla situazione odierna, il concetto di Citta Parco, nelle aree produttiva va implementato anche 
mediante una riqualifica gli spazi aperti proponendo – come nei parchi tecnologici e scientifici- una struttura 
simile a un campus cioè più distribuita e intervallata da spazi verdi e servizi anche per la ricreazione dei 
dipendenti. 

Intrinseche al concetto di Città Parco, vi sono le relazioni spaziali di mobilità e di collegamento. La Porta Sud è 
collegata al resto della città dalla rete del Tram-Treno, di cui si prevede l’implementazione e l’estensione 
verso nord (asta Campo Marzio – Cornaredo) e verso sud (asta Centro – Pian Casòro) – Lugano Line Park.  

In questa dinamica di sviluppo, in corrispondenza dell’interconnessione tra la linea FFS e l’asse Lugano Line Park, 
si propone di promuovere uno snodo della mobilità a Paradiso (tra, treno, bici, auto). Questo snodo, che 
combina accessibilità locale, cantonale e (inter)nazionale, si pone come nuovo elemento di centralità 
all’interno della città. Questo luogo strategico, che si relaziona sia al lungolago che alla porta sud, presenta delle 
importanti potenzialità di sviluppo, principalmente in chiave lavorativa, ma anche abitativa. Quest’ultimo 
ridisegna l’area business, di azienda e di vendita del Pian Scairolo in modo coerente e integrato nel disegno 
generale della Città Parco. 

L’area strategica di riqualificazione urbana si relaziona allo snodo della mobilità, dalla quale dista meno di 1 km. 
Il concetto di Città Parco attribuisce fondamentale importanza al collegamento tra i due comparti; 
collegamento che deve essere oggetto di un’importante riqualifica a favore della mobilità lenta. 

 
  

 
  

Pian Scairolo: visione strategica Porta Sud e nodo della mobilità

Pian Scairolo: visione assonometrica
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 BORGHI – RIABITARE LUGANO 

Il quartiere di Dino – Sonvico è stato scelto quale approfondimento esemplificativo delle aree periferiche 
residenziali della città di Lugano, sviluppatesi a partire dagli anni ’70. Si caratterizza per un’edificazione 
estensiva cresciuta senza un disegno ordinatore e senza una caratteristica riconoscibile e posta intorno ai 
nuclei storici con cui però non si relaziona. D’altra parte, si immerge in un contesto paesaggistico e 
naturalistico di grande bellezza caratterizzato dalla dominante presenza di boschi e di superfici agricole. 

Il principale elemento di connessione con il resto del territorio è costituito dalla strada cantonale, loop 
panoramico che collega i principali nuclei e borghi del Luganese ma che non dialoga con il contesto 
edificato. Oltre a questo tortuoso asse principale ci sono le strade secondarie interne alla zona residenziale, 
anch’esse sviluppatesi senza coerenza urbanistica e senza qualità alcuna per il traffico lento. Ai margini 
dell’edificato, esse si collegano ai sentieri storici, che formano una ragnatela di relazioni con la città, con i nuclei 
e con il contesto naturale della Valcolla, ma di cui si perde la traccia non appena entrano nel tessuto abitativo.  
Nel tessuto edificato ci sono numerose infrastrutture pubbliche che solo di rado offrono spazi fruibili alla 
popolazione.; che può però raggiungere l’area agricola ed immergersi in un ambiente unico e sottovalutato. 

Con il concetto di Città Parco, in questa zona si intende: 

• rafforzare il ruolo urbano e strutturante del loop stradale, intervenendo sugli affacci in prossimità dei 
nuclei, ove prevedere l’insediamento di attività commerciali e di supporto per i residenti. Lungo il resto del 
percorso si intente recuperare le aree marginali e non edificabili, in particolare all’interno dei tornanti, 
creando spazi pubblici e facendo germinare degli elementi verdi che relazionino la strada con l’edificato; 

• potenziare ed estendere il nuovo percorso ciclabile, attualmente in fase di completamento lungo il 
vecchio tracciato della ferrovia Lugano – Cadro – Dino, sfruttando il sedime della vecchia strada cantonale 
e collegandosi al Ponte di Spada. Viene così realizzato un loop anche per il traffico lento che, oltre a 
rafforzare le relazioni con il territorio circostante, favorisce l’accesso alla città a mezzi alternativi all’auto; 

• rafforzare le relazioni all’interno delle aree residenziali con il recupero della strada storica, a priorità 
pedonale, che oltre a favorire gli spostamenti protetti per i residenti, mette in rete le strutture pubbliche 
e i sentieri pedonali che si snodano lungo il suo percorso. La via storica viene a sua volta valorizzata con 
interventi di recupero e di strutturazione urbanistica e con la creazione di nuovi spazi verdi o la 
valorizzazione di quelli esistenti (ad esempio presso l’autosilo comunale, il vecchio campo da calcio, i 
magazzini comunali, in prossimità della scuola elementare). Lungo il percorso si intende porre attenzione 
agli scorci paesaggistici sia sul territorio circostante che verso il lago, la città ed i monti a grande distanza; 

• tutelare le testimonianze (isole di parchi storici con ville) mantenendo il loro carattere privato. Un ruolo 
importante deve essere riconosciuto alle aree edificabili libere ai margini dei nuclei o delle proprietà 
pubbliche, in modo da essere pianificate considerando la relazione con il contesto ambientale ed edificato; 

• dare tutta l’attenzione necessaria alla zona agricola adiacente, che diventa un elemento di primaria 
importanza, attraverso interventi che garantiscano una gestione confacente e la valorizzazione degli spazi a 
favore al turismo dolce, con il recupero dei percorsi pedonali, la creazione di punti di sosta, la posa di 
alberature ed il recupero delle superfici degradate. L’obiettivo potrebbe essere la creazione di relazioni fra il 
mondo agricolo e la città ai suoi margini, che instauri un’economica circolare solida (ciò che permette di 
ridurre ulteriormente gli spostamenti). Importante è pure il recupero delle superfici agricole al confine delle 
zone residenziali, allo scopo di definire un corretto limite tra edificato, agricoltura e bosco. In queste aree 
possono essere previste sia aree di svago estensive sia orti urbani a vantaggio dei residenti. 

• recuperare e valorizzare i corsi d’acqua, nel recente passato oggetto di interramenti, e che saranno ora 
da riportare in superficie come elementi paesaggistici, di collegamento biologico, per garantire la sicurezza 
in caso di forti precipitazioni e favorire lo smaltimento delle acque dalle superfici pavimentate. 
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 BORGHI – RIABITARE LUGANO 

Il quartiere di Dino – Sonvico è stato scelto quale approfondimento esemplificativo delle aree periferiche 
residenziali della città di Lugano, sviluppatesi a partire dagli anni ’70. Si caratterizza per un’edificazione 
estensiva cresciuta senza un disegno ordinatore e senza una caratteristica riconoscibile e posta intorno ai 
nuclei storici con cui però non si relaziona. D’altra parte, si immerge in un contesto paesaggistico e 
naturalistico di grande bellezza caratterizzato dalla dominante presenza di boschi e di superfici agricole. 

Il principale elemento di connessione con il resto del territorio è costituito dalla strada cantonale, loop 
panoramico che collega i principali nuclei e borghi del Luganese ma che non dialoga con il contesto 
edificato. Oltre a questo tortuoso asse principale ci sono le strade secondarie interne alla zona residenziale, 
anch’esse sviluppatesi senza coerenza urbanistica e senza qualità alcuna per il traffico lento. Ai margini 
dell’edificato, esse si collegano ai sentieri storici, che formano una ragnatela di relazioni con la città, con i nuclei 
e con il contesto naturale della Valcolla, ma di cui si perde la traccia non appena entrano nel tessuto abitativo.  
Nel tessuto edificato ci sono numerose infrastrutture pubbliche che solo di rado offrono spazi fruibili alla 
popolazione.; che può però raggiungere l’area agricola ed immergersi in un ambiente unico e sottovalutato. 

Con il concetto di Città Parco, in questa zona si intende: 

• rafforzare il ruolo urbano e strutturante del loop stradale, intervenendo sugli affacci in prossimità dei 
nuclei, ove prevedere l’insediamento di attività commerciali e di supporto per i residenti. Lungo il resto del 
percorso si intente recuperare le aree marginali e non edificabili, in particolare all’interno dei tornanti, 
creando spazi pubblici e facendo germinare degli elementi verdi che relazionino la strada con l’edificato; 

• potenziare ed estendere il nuovo percorso ciclabile, attualmente in fase di completamento lungo il 
vecchio tracciato della ferrovia Lugano – Cadro – Dino, sfruttando il sedime della vecchia strada cantonale 
e collegandosi al Ponte di Spada. Viene così realizzato un loop anche per il traffico lento che, oltre a 
rafforzare le relazioni con il territorio circostante, favorisce l’accesso alla città a mezzi alternativi all’auto; 

• rafforzare le relazioni all’interno delle aree residenziali con il recupero della strada storica, a priorità 
pedonale, che oltre a favorire gli spostamenti protetti per i residenti, mette in rete le strutture pubbliche 
e i sentieri pedonali che si snodano lungo il suo percorso. La via storica viene a sua volta valorizzata con 
interventi di recupero e di strutturazione urbanistica e con la creazione di nuovi spazi verdi o la 
valorizzazione di quelli esistenti (ad esempio presso l’autosilo comunale, il vecchio campo da calcio, i 
magazzini comunali, in prossimità della scuola elementare). Lungo il percorso si intende porre attenzione 
agli scorci paesaggistici sia sul territorio circostante che verso il lago, la città ed i monti a grande distanza; 

• tutelare le testimonianze (isole di parchi storici con ville) mantenendo il loro carattere privato. Un ruolo 
importante deve essere riconosciuto alle aree edificabili libere ai margini dei nuclei o delle proprietà 
pubbliche, in modo da essere pianificate considerando la relazione con il contesto ambientale ed edificato; 

• dare tutta l’attenzione necessaria alla zona agricola adiacente, che diventa un elemento di primaria 
importanza, attraverso interventi che garantiscano una gestione confacente e la valorizzazione degli spazi a 
favore al turismo dolce, con il recupero dei percorsi pedonali, la creazione di punti di sosta, la posa di 
alberature ed il recupero delle superfici degradate. L’obiettivo potrebbe essere la creazione di relazioni fra il 
mondo agricolo e la città ai suoi margini, che instauri un’economica circolare solida (ciò che permette di 
ridurre ulteriormente gli spostamenti). Importante è pure il recupero delle superfici agricole al confine delle 
zone residenziali, allo scopo di definire un corretto limite tra edificato, agricoltura e bosco. In queste aree 
possono essere previste sia aree di svago estensive sia orti urbani a vantaggio dei residenti. 

• recuperare e valorizzare i corsi d’acqua, nel recente passato oggetto di interramenti, e che saranno ora 
da riportare in superficie come elementi paesaggistici, di collegamento biologico, per garantire la sicurezza 
in caso di forti precipitazioni e favorire lo smaltimento delle acque dalle superfici pavimentate. 

 
  

Borghi di Dino-Sonvico: visione strategica

Borghi di Dino-Sonvico: visione strategica e progettuale (scala 1:2’000)
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 SVAGO E NATURA – CITTÀ PRODOTTO DELLA TERRA 

Il concetto di Città Parco è inclusivo e si declina sull’insieme del territorio valorizzando le specificità e le 
caratteristiche dei singoli luoghi in una visione strategica globale e coordinata. 
In corrispondenza delle aree naturali periferiche – caratterizzate da puntuali preesistenze quali piccoli nuclei o 
frazioni abitative e strutture agricole – la Città Parco è già molto presente in termini di dotazione e accesso al 
verde. Infatti, in questi luoghi, come nel caso della Val Colla, non c’è separazione tra residenza e natura.  

In questo contesto, dove i borghi possono concettualmente essere definiti come la Città prodotto della terra, si 
tratta soprattutto di garantire una mobilità lenta e sostenibile da e verso le diverse centralità. In questo 
senso, l’implementazione del concetto di Città Parco, si traduce in diversi assi progettuali: 

• realizzazione e valorizzazione di percorsi a tema che connettono le diverse strutture rurali, identificabili da 
una chiara segnaletica identitaria della città di Lugano; 

• promozione della vendita di prodotti locali; 

• valorizzazione e promozione di letti turistici e del turismo lento. 

La Città Parco, essendo inclusiva, per natura e propensione riesce a legare, connettere e relazionare le aree 
naturali e i borghi con le realtà urbane centrali. In tal senso il rapporto tra centro e periferia è risolto secondo 
una visione progettuale che trae forza e valore dalla propria peculiarità: il Paesaggio. 
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 SVAGO E NATURA – CITTÀ PRODOTTO DELLA TERRA 

Il concetto di Città Parco è inclusivo e si declina sull’insieme del territorio valorizzando le specificità e le 
caratteristiche dei singoli luoghi in una visione strategica globale e coordinata. 
In corrispondenza delle aree naturali periferiche – caratterizzate da puntuali preesistenze quali piccoli nuclei o 
frazioni abitative e strutture agricole – la Città Parco è già molto presente in termini di dotazione e accesso al 
verde. Infatti, in questi luoghi, come nel caso della Val Colla, non c’è separazione tra residenza e natura.  

In questo contesto, dove i borghi possono concettualmente essere definiti come la Città prodotto della terra, si 
tratta soprattutto di garantire una mobilità lenta e sostenibile da e verso le diverse centralità. In questo 
senso, l’implementazione del concetto di Città Parco, si traduce in diversi assi progettuali: 

• realizzazione e valorizzazione di percorsi a tema che connettono le diverse strutture rurali, identificabili da 
una chiara segnaletica identitaria della città di Lugano; 

• promozione della vendita di prodotti locali; 

• valorizzazione e promozione di letti turistici e del turismo lento. 

La Città Parco, essendo inclusiva, per natura e propensione riesce a legare, connettere e relazionare le aree 
naturali e i borghi con le realtà urbane centrali. In tal senso il rapporto tra centro e periferia è risolto secondo 
una visione progettuale che trae forza e valore dalla propria peculiarità: il Paesaggio. 
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L'implementazione del concetto di Città
Parco, si traduce in diversi aspetti
strategici e progettuali:
· Rafforzare il ruolo urbano e

strutturante del loop stradale,
intervenendo sugli affacci e dando un
carattere specifico alla strada.

· Rafforzare le relazioni all'interno delle
aree residenziali con il recupero della
strada storica.

· Dare tutta l'attenzione necessaria alla
zona agricola adiacente. Il paesaggio
agrario lungo i confini (transizioni),
offre delle opportunità per sviluppare
delle attività che si relazionano con il
territorio e il paesaggio

· Promuovere degli interventi di
riqualifica dei nuclei (spazio pubblico),
rinforzando la dotazione in
infrastrutture e servizi, per attirare
nuovi abitanti.

PREFIGURAZIONE - SENTIERO ROSONE PREFIGURAZIONE - VIA DEI CIRCOLI - CADRO

LUGANO CITTÁ DEI FLUSSI - PIAN SCAIROLO

In corrispondenza delle aree naturali
esterne (città prodotto della terra),
caratterizzate da preesistenze puntuali,
piccoli nuclei e strutture agricole, la Città
Parco è già presente in termini di
dotazione e accesso al verde.

L'implementazione del concetto di Città
Parco, si traduce in diversi assi
progettuali:

· realizzazione e valorizzazione di
percorsi a tema che connettono le
diverse strutture rurali, identificabili da
una chiara segnaletica identitaria della
città di Lugano;

· promozione della vendita di prodotti
locali;

· valorizzazione e promozione del
turismo lento.

La Città Parco riesce a legare,
connettere e relazionare le aree naturali
e i borghi con le realtà urbane centrali.

Questo comparto (Porta Sud della Città)
rappresenta un'area strategica di
riqualificazione urbana oltre che
un'opportunità economica (contenuti
lavorativi e misti) per i gruppi locali e
internazionali in quanto beneficia di
un'eccellente accessibilità (autostrada,
futura rete tram treno e prossimità alla
linea ferroviaria).

In corrispondenza dell'asse Lugano Line
Park e della linea FFS si propone di
promuovere uno snodo di mobilità (tram,
treno, bici, auto) che combina
accessibilità locale, cantonale e
(inter)nazionale: un nuovo elemento di
centralità dove promuovere uno
sviluppo principalmente lavorativo, ma
anche abitativo. Lo sviluppo di questo
snodo rinforza la Porta Sud e crea delle
nuove opportunità lungo il tratto tra
l'estremità sud di Lugano, il lungolago e
il Cassarate: un sistema a 3 elementi
interconnessi.

INTERAZIONE TRA MODELLO, AGENTI ED I DIVERSI OUTPUT ESEMPI DI ACCESSO E INTERFACCIA AL MODELLO

Prefigurazione della Città Parco -  sentiero Rosone

Svago e natura: visione strategica
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 STRUMENTI ECONOMICI 

La valorizzazione della struttura Città Parco dovrebbe avvenire in modalità differenziate, in funzione dei 
contesti, dei quartieri e dell’importanza degli interventi. 

Per rispondere alle sfide legate al finanziamento e all’implementazione del concetto di Città Parco, la Città 
potrebbe dotarsi di un fondo (credito quadro) di un volume d’investimento globale di 300 mio di CHF 
“spalmato” su un orizzonte di 20 anni (15 mio. CHF / anno), che comporta un costo in gestione corrente (per 
oneri finanziari e ammortamento), al picco massimo dopo 20 anni, pari a ca. 12 mio. di CHF. Questo onere 
corrisponde indicativamente al contributo annuo incassato dalla Città vincolato alla promozione delle energie 
rinnovabili (Fondo FER, alimentato annualmente con ca. 2.4 mio. di CHF), aggiunto ai dividendi ordinari medi 
versati da AIL SA alla Città (9.2 mio. di CHF in media annua 2017-2019).  

Rifacendosi a questo strumento la Città può farsi carico: 

• Degli investimenti legati all’implementazione del concetto di Città Parco (alberature, riqualifica e creazione 
di spazi a fruizione pubblica, piste ciclabili, ecc.). Questi oneri d’investimento vanno finanziati ed 
ammortizzati: ciò genera un impatto ricorrente annuo sulla gestione ordinaria della Città (nei termini 
massimi quantificati in precedenza). 

• Degli investimenti iniziali legati al perseguimento di una politica fondiaria attiva (acquisizione di 
proprietà fondiarie strategiche libere o da riqualificare allo scopo di sostenere gli obiettivi di sviluppo 
strategici postulati dal PDCom.). L’acquisizione e la messa a disposizione di superfici per progetti di riqualifica 
mirati permette di generare redditi da diritti di superfice (o da rivendita) e d’implementare di 
conseguenza il concetto di “ffoonnddss  ddee  rroouulleemmeenntt”, riducendo l’impatto finanziario netto. 
Quest’aspetto è particolarmente interessante se si considera la situazione attuale sui mercati finanziari 
(interessi negativi, grande disponibilità di liquidità). 

Oltre a quanto esposto, l’attribuzione d’incentivi pianificatori e – a maggior ragione – di contributi finanziari da 
parte della Città a investimenti di promotori terzi deve soggiacere ad una rigorosa valutazione di conformità 
del progetto con criteri e standard definiti e riconosciuti. Per determinare l’entità degl’incentivi finanziari ai 
progetti d’investimento realizzati da promotori privati si può inoltre immaginare di riferirsi al concetto 
dell’imposta immobiliare comunale (che genera un gettito annuo pari a ca. 12 mio. di CHF e che potrebbe 
essere parzialmente o integralmente rimborsata ai proprietari contribuenti per una durata variabile), in funzione 
dell’importanza e dell’interesse del singolo progetto proposto. 

L’implementazione della Città Parco si traduce in una migliore attrattività in termini di vivibilità (spazi e aree 
verdi, mobilità dolce), ciò che a sua volta aumenta l’attrattività della città, sia in termini residenziali che 
economici / lavorativi permettendo così di bloccare la perdita demografica constata e – idealmente – di 
invertire il trend. Negli spazi riqualificati i primi ad insediarsi saranno tendenzialmente soggetti attenti alle nuove 
offerte e quindi con redditi tendenzialmente più alti. Ciò che dovrebbe generare effetti positivi sul gettito, in 
particolare delle persone fisiche. Questa componente di gettito genera una parte essenziale delle risorse 
fiscali cittadine e assicura relativa stabilità alle finanze pubbliche comunali. 

A medio-lungo termine gli oneri finanziari connessi all’attività d’investimento supplementare 
determinata dall’implementazione della Città Parco dovrebbero essere più che coperti dalla crescita di 
gettito determinata da una maggiore attrattività territoriale e d’insediamento (sia per le persone fisiche 
che per le persone giuridiche).  

Il concetto di Città Parco può a lungo termine essere considerato un processo autofinanziato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La valorizzazione secondo un concetto di struttura Città Parco permette di riorientare importanti risorse 
dalla cura dei difetti (aumento delle corsie, aumento della capacità stradale, risanamento fonico, protezione 
di aree inedificabili inadatte allo scopo) verso la valorizzazione dei pregi (densificazione, aree verdi libere, 
mobilità dolce). Tali aspetti possono essere quantificati per giustificare l’entità delle risorse attribuite al progetto 
nell’ambito del fondo / credito quadro. 

L’attuazione degli investimenti infrastrutturali diretti a carico della Città va impostata a tappe inserite in un 
concetto generale e va coordinata integrando i criteri di progetto innovativi propri del concetto di Città 
Parco in tutti gli interventi, siano essi ordinari o straordinari. Lo strumento del credito quadro può in questo 
senso fornire un supporto anche operativo dal punto di vista del finanziamento degli interventi supplementari 
senza dover ogni volta dover discutere sull’opportunità di dover aggiungere un “supplemento” al credito 
d’oggetto base (strada, giardino, parco, percorso pedonale o ciclabile). 

La strategia del “tutto subito e ovunque” non paga. Vanno pertanto definite delle priorità, orientando la 
riqualifica a criteri di efficacia per rapporto agli obiettivi che s’intendono raggiungere. Gli interventi vanno 
quindi mirati laddove vi sono esigenze infrastrutturali che comunque richiedono interventi di 
risanamento / completamento, rispettivamente dove i problemi sono più acuti (quartieri con forte calo 
demografico e perdita di abitanti, quartieri con elevato grado di sofferenza nella mobilità). 

In linea di principio e soprattutto nei comparti prioritari gli spazi a fruizione pubblica dovrebbero essere 
acquisiti e gestiti dall’ente pubblico. L’assunzione degli oneri di gestione e manutenzione dovrebbe andare 
di pari passo con la formale cessione – meglio se in ambito di accordi bonali – della proprietà. Ciò potrà avvenire 
gratuitamente, a condizione che le disposizioni pianificatorie garantiscano almeno il medesimo 
potenziale di reddito (edificatorio) al proprietario fondiario.   
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 STRUMENTI ECONOMICI 

La valorizzazione della struttura Città Parco dovrebbe avvenire in modalità differenziate, in funzione dei 
contesti, dei quartieri e dell’importanza degli interventi. 

Per rispondere alle sfide legate al finanziamento e all’implementazione del concetto di Città Parco, la Città 
potrebbe dotarsi di un fondo (credito quadro) di un volume d’investimento globale di 300 mio di CHF 
“spalmato” su un orizzonte di 20 anni (15 mio. CHF / anno), che comporta un costo in gestione corrente (per 
oneri finanziari e ammortamento), al picco massimo dopo 20 anni, pari a ca. 12 mio. di CHF. Questo onere 
corrisponde indicativamente al contributo annuo incassato dalla Città vincolato alla promozione delle energie 
rinnovabili (Fondo FER, alimentato annualmente con ca. 2.4 mio. di CHF), aggiunto ai dividendi ordinari medi 
versati da AIL SA alla Città (9.2 mio. di CHF in media annua 2017-2019).  

Rifacendosi a questo strumento la Città può farsi carico: 

• Degli investimenti legati all’implementazione del concetto di Città Parco (alberature, riqualifica e creazione 
di spazi a fruizione pubblica, piste ciclabili, ecc.). Questi oneri d’investimento vanno finanziati ed 
ammortizzati: ciò genera un impatto ricorrente annuo sulla gestione ordinaria della Città (nei termini 
massimi quantificati in precedenza). 

• Degli investimenti iniziali legati al perseguimento di una politica fondiaria attiva (acquisizione di 
proprietà fondiarie strategiche libere o da riqualificare allo scopo di sostenere gli obiettivi di sviluppo 
strategici postulati dal PDCom.). L’acquisizione e la messa a disposizione di superfici per progetti di riqualifica 
mirati permette di generare redditi da diritti di superfice (o da rivendita) e d’implementare di 
conseguenza il concetto di “ffoonnddss  ddee  rroouulleemmeenntt”, riducendo l’impatto finanziario netto. 
Quest’aspetto è particolarmente interessante se si considera la situazione attuale sui mercati finanziari 
(interessi negativi, grande disponibilità di liquidità). 

Oltre a quanto esposto, l’attribuzione d’incentivi pianificatori e – a maggior ragione – di contributi finanziari da 
parte della Città a investimenti di promotori terzi deve soggiacere ad una rigorosa valutazione di conformità 
del progetto con criteri e standard definiti e riconosciuti. Per determinare l’entità degl’incentivi finanziari ai 
progetti d’investimento realizzati da promotori privati si può inoltre immaginare di riferirsi al concetto 
dell’imposta immobiliare comunale (che genera un gettito annuo pari a ca. 12 mio. di CHF e che potrebbe 
essere parzialmente o integralmente rimborsata ai proprietari contribuenti per una durata variabile), in funzione 
dell’importanza e dell’interesse del singolo progetto proposto. 

L’implementazione della Città Parco si traduce in una migliore attrattività in termini di vivibilità (spazi e aree 
verdi, mobilità dolce), ciò che a sua volta aumenta l’attrattività della città, sia in termini residenziali che 
economici / lavorativi permettendo così di bloccare la perdita demografica constata e – idealmente – di 
invertire il trend. Negli spazi riqualificati i primi ad insediarsi saranno tendenzialmente soggetti attenti alle nuove 
offerte e quindi con redditi tendenzialmente più alti. Ciò che dovrebbe generare effetti positivi sul gettito, in 
particolare delle persone fisiche. Questa componente di gettito genera una parte essenziale delle risorse 
fiscali cittadine e assicura relativa stabilità alle finanze pubbliche comunali. 

A medio-lungo termine gli oneri finanziari connessi all’attività d’investimento supplementare 
determinata dall’implementazione della Città Parco dovrebbero essere più che coperti dalla crescita di 
gettito determinata da una maggiore attrattività territoriale e d’insediamento (sia per le persone fisiche 
che per le persone giuridiche).  

Il concetto di Città Parco può a lungo termine essere considerato un processo autofinanziato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La valorizzazione secondo un concetto di struttura Città Parco permette di riorientare importanti risorse 
dalla cura dei difetti (aumento delle corsie, aumento della capacità stradale, risanamento fonico, protezione 
di aree inedificabili inadatte allo scopo) verso la valorizzazione dei pregi (densificazione, aree verdi libere, 
mobilità dolce). Tali aspetti possono essere quantificati per giustificare l’entità delle risorse attribuite al progetto 
nell’ambito del fondo / credito quadro. 

L’attuazione degli investimenti infrastrutturali diretti a carico della Città va impostata a tappe inserite in un 
concetto generale e va coordinata integrando i criteri di progetto innovativi propri del concetto di Città 
Parco in tutti gli interventi, siano essi ordinari o straordinari. Lo strumento del credito quadro può in questo 
senso fornire un supporto anche operativo dal punto di vista del finanziamento degli interventi supplementari 
senza dover ogni volta dover discutere sull’opportunità di dover aggiungere un “supplemento” al credito 
d’oggetto base (strada, giardino, parco, percorso pedonale o ciclabile). 

La strategia del “tutto subito e ovunque” non paga. Vanno pertanto definite delle priorità, orientando la 
riqualifica a criteri di efficacia per rapporto agli obiettivi che s’intendono raggiungere. Gli interventi vanno 
quindi mirati laddove vi sono esigenze infrastrutturali che comunque richiedono interventi di 
risanamento / completamento, rispettivamente dove i problemi sono più acuti (quartieri con forte calo 
demografico e perdita di abitanti, quartieri con elevato grado di sofferenza nella mobilità). 

In linea di principio e soprattutto nei comparti prioritari gli spazi a fruizione pubblica dovrebbero essere 
acquisiti e gestiti dall’ente pubblico. L’assunzione degli oneri di gestione e manutenzione dovrebbe andare 
di pari passo con la formale cessione – meglio se in ambito di accordi bonali – della proprietà. Ciò potrà avvenire 
gratuitamente, a condizione che le disposizioni pianificatorie garantiscano almeno il medesimo 
potenziale di reddito (edificatorio) al proprietario fondiario.   
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 STRUMENTI GIURIDICI 

Per implementare la struttura Città Parco occorre disporre dei terreni necessari. Di seguito sono presentati i 
principali strumenti giuridici che possono essere mobilitati, in funzione del contesto e dell’obiettivo perseguito. 

A. ISTITUZIONE DI DIRITTI DI PASSO  
Il PR costituisce la base legale nel quale introdurre dei vincoli di diritto di passo pubblico all’interno di fondi 
privati. Il ricorso a questo strumento è giustificato laddove si intende implementare la maglia pedonale a 
livello locale, per esempio creando una nuova connessione di mobilità lenta. Riferendosi alla base giuridica che 
è il PR, l’ente pubblico può negoziare con il privato l’istituzione del diritto di passo all’interno del fondo che resta 
di proprietà privata. Tramite contratti e accordi si possono regolare criteri di progetto, modalità e ripartizione 
dei costi di gestione e manutenzione o eventuali indennizzi da corrispondere al proprietario colpito dalla servitù. 

B. ACQUISIZIONE GRATUITA DI SEDIME PRIVATO LUNGO STRADE PUBBLICHE  
L’art. 38§ LE permette, previo mantenimento delle quantità edificatorie, la cessione gratuita all’ente pubblico 
di superfici private, per esempio lungo le strade dove si intende perseguire una riqualifica (alberature, 
ampliamento degli spazi destinati alla mobilità lenta quali marciapiedi e/o piste ciclabili ecc.).  
A tal proposito, sarebbe auspicabile una modifica della lett. b di tale norma di modo che l’incremento della 
quantità edificatoria realizzabile sul fondo non sia limitato al 15% ma sia possibile anche in misura superiore (ad 
esempio il 30%). Si tratterebbe di una modifica dell’ordinamento giuridico cantonale, al quale la Città di Lugano 
potrebbe dare un impulso. In via alternativa, e/o fintanto che tale eventuale modifica di legge non venga 
attuata, per superfici superiori al 15%, l’ente pubblico può ricorrere al contratto pubblico- privato (punto C). 

C. EDIFICAZIONE E RIQUALIFICA SULLA BASE DI CONTRATTI PUBBLICO / PRIVATO 
L’art. 76 LST costituisce la base giuridica che permette ai Cantoni e ai Comuni di stipulare dei contratti di diritto 
pubblico. In questi ultimi, la rendita fondiaria dell’investimento pubblico è tematizzata, affinché anche gli 
investimenti privati concorrano al raggiungimento degli obiettivi di qualità urbana. 
Il contratto di diritto pubblico, conferendo degli incentivi ai privati (per esempio la concessione di maggiori 
quantità edificatorie e/o il beneficio di una localizzazione ad attrattività aumentata), offre alla Città una chiave 
di negoziazione per perseguire i suoi obiettivi d’interesse pubblico: cessione di superfici per la realizzazione di 
un parco fruibile al pubblico, edificazione di un quartiere con elevata qualità architettonica e ambientale, magari 
riducendo il numero di posteggi, contenuti di interesse sociale come alloggi in affitto a prezzi calmierati, ecc. 
Il ricorso a tale strumento, contemplato dalla LST, risulta quindi opportuno in comparti strategici di una certa 
dimensione, nei quali si intende perseguire una riconversione e riqualifica urbanistica combinata alla 
realizzazione di progetti edilizi. In Ticino si è già ricorso a questo tipo di strumento. Lo strumento è 
particolarmente indicato laddove, oltre all’ente pubblico, è coinvolto un numero limitato di attori privati. 
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 STRUMENTI GIURIDICI 

Per implementare la struttura Città Parco occorre disporre dei terreni necessari. Di seguito sono presentati i 
principali strumenti giuridici che possono essere mobilitati, in funzione del contesto e dell’obiettivo perseguito. 

A. ISTITUZIONE DI DIRITTI DI PASSO  
Il PR costituisce la base legale nel quale introdurre dei vincoli di diritto di passo pubblico all’interno di fondi 
privati. Il ricorso a questo strumento è giustificato laddove si intende implementare la maglia pedonale a 
livello locale, per esempio creando una nuova connessione di mobilità lenta. Riferendosi alla base giuridica che 
è il PR, l’ente pubblico può negoziare con il privato l’istituzione del diritto di passo all’interno del fondo che resta 
di proprietà privata. Tramite contratti e accordi si possono regolare criteri di progetto, modalità e ripartizione 
dei costi di gestione e manutenzione o eventuali indennizzi da corrispondere al proprietario colpito dalla servitù. 

B. ACQUISIZIONE GRATUITA DI SEDIME PRIVATO LUNGO STRADE PUBBLICHE  
L’art. 38§ LE permette, previo mantenimento delle quantità edificatorie, la cessione gratuita all’ente pubblico 
di superfici private, per esempio lungo le strade dove si intende perseguire una riqualifica (alberature, 
ampliamento degli spazi destinati alla mobilità lenta quali marciapiedi e/o piste ciclabili ecc.).  
A tal proposito, sarebbe auspicabile una modifica della lett. b di tale norma di modo che l’incremento della 
quantità edificatoria realizzabile sul fondo non sia limitato al 15% ma sia possibile anche in misura superiore (ad 
esempio il 30%). Si tratterebbe di una modifica dell’ordinamento giuridico cantonale, al quale la Città di Lugano 
potrebbe dare un impulso. In via alternativa, e/o fintanto che tale eventuale modifica di legge non venga 
attuata, per superfici superiori al 15%, l’ente pubblico può ricorrere al contratto pubblico- privato (punto C). 

C. EDIFICAZIONE E RIQUALIFICA SULLA BASE DI CONTRATTI PUBBLICO / PRIVATO 
L’art. 76 LST costituisce la base giuridica che permette ai Cantoni e ai Comuni di stipulare dei contratti di diritto 
pubblico. In questi ultimi, la rendita fondiaria dell’investimento pubblico è tematizzata, affinché anche gli 
investimenti privati concorrano al raggiungimento degli obiettivi di qualità urbana. 
Il contratto di diritto pubblico, conferendo degli incentivi ai privati (per esempio la concessione di maggiori 
quantità edificatorie e/o il beneficio di una localizzazione ad attrattività aumentata), offre alla Città una chiave 
di negoziazione per perseguire i suoi obiettivi d’interesse pubblico: cessione di superfici per la realizzazione di 
un parco fruibile al pubblico, edificazione di un quartiere con elevata qualità architettonica e ambientale, magari 
riducendo il numero di posteggi, contenuti di interesse sociale come alloggi in affitto a prezzi calmierati, ecc. 
Il ricorso a tale strumento, contemplato dalla LST, risulta quindi opportuno in comparti strategici di una certa 
dimensione, nei quali si intende perseguire una riconversione e riqualifica urbanistica combinata alla 
realizzazione di progetti edilizi. In Ticino si è già ricorso a questo tipo di strumento. Lo strumento è 
particolarmente indicato laddove, oltre all’ente pubblico, è coinvolto un numero limitato di attori privati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 STRUMENTO APPLICAZIONE STRUMENTO  ELEMENTI DI COSTO FINANZIAMENTO 

A 
Istituzione di un 
diritto di passo 
pubblico 

Implementazione rete 
ML a livello locale 

PR Indennizzo dell’onere, 
eliminazione di 
ostacoli fisici 

Credito quadro: 
opere ed espropri 
connessi (cap. 5) 

B 
Acquisizione 
gratuita di sedime 
privato lungo strade 
pubbliche 

Riqualifica assi stradali 
(alberature, spazio 
destinato alla ML) 

Art. 38§ LE Realizzazione delle 
opere pubbliche, 
dopo entrata in 
possesso (gratuita) dei 
sedimi necessari 

C 
Edificazione e 
riqualifica tramite 
contratti pubblico / 
privato 

Riqualifica di un 
comparto strategico 
con sviluppo di 
contenuti edilizi e 
realizzazione pubblica 
e/o ricerca di un’elevata 
qualità  

Art. 76 LST  Realizzazione delle 
opere pubbliche, 
dopo entrata in 
possesso (gratuita) 
dei sedimi necessari 

Bonus sull’imposta 
immobiliare: 
riqualifica qualitativa 

D 
Operazione 
combinata di 
aggiornamento di 
PR e ricomposizione 
particellare 

Per realizzazione di 
quartieri innovativi, con 
più proprietari, con 
plusvalore generato 
utile ad acquisire terreni 
per scopi pubblici 

Art. 76-77-78 
LST e LRPT 

Realizzazione delle 
opere pubbliche, 
dopo entrata in 
possesso (gratuita) 
dei sedimi necessari 

Fondo per politica 
fondiaria attiva: 
acquisizione a titolo 
duraturo di aree 
strategiche utilizzate 
in proprio (cap. 5) 
“Fonds de 
roulement”: 
acquisizione per 
rimessa sul mercato 
successiva) 

E 
Acquisizione di 
sedimi sul libero 
mercato 

Realizzazione di progetti 
edilizi innovativi: alloggi 
in affitto anche a 
pigione sostenibile, 
cooperative di 
abitazione, ecc.  

Politica 
fondiaria 
attiva  

Acquisizione sedime 
(nessun onere nel 
caso di successiva 
cessione a terzi, in 
diritto di superficie) 

F 
Esproprio per scopi 
di utilità pubblica 

Realizzazione di uno 
spazio pubblico (piazza, 
parco, ecc) o di 
un’infrastruttura 
d’interesse pubblico 

Art. 79 LST, 94 
RLST 
Da vincolare 
nel PR 

Indennizzo finanziario 
per esproprio formale. 
Realizzazione delle 
opere pubbliche 

Fondo per politica 
fondiaria attiva: 
acquisizione a titolo 
duraturo di aree 
strategiche utilizzate 
in proprio (cap. 5) 

G 
Contratti per utilizzo 
temporaneo di 
superfici private 

Riqualifica temporanea 
di aree sotto sfruttate 
(sistemazioni 
provvisorie)  

Contratti ad 
hoc tra le parti 

Eventuale affitto, e 
elementi di arredo e 
istallazioni temporanee 

Credito quadro o 
budget ordinario del 
Comune 

D. OPERAZIONE COMBINATA DI AGGIORNAMENTO DI PR E RICOMPOSIZIONE PARTICELLARE  
Questo strumento è certamente uno dei più interessanti e promettenti per rispondere alle esigenze 
combinate di densificazione di qualità, di distribuzione del plusvalore secondo criteri e di interesse 
pubblico, edificazione razionale per privati ed ente pubblico coinvolti. Tramite modifica del Piano regolatore si 
induce un plusvalore generale sull’area interessata dall’operazione. Tramite ricomposizione particellare si creano 
presupposti di edificazione compatta e razionale, con contemporanea messa a disposizione dell’ente pubblico 
delle superfici utili a creare percorsi, parchi, piazze e edifici di servizio.  
Ai privati coinvolti sono garantite le potenzialità edificatorie previste a PR e può in ogni caso essere attribuita 
una parte del plusvalore. Un’altra parte del plusvalore generato dall’operazione sarà a beneficio dell’ente 
pubblico, per realizzare contenuti di interesse pubblico quali spazi verdi, servizi sino ad una quota di alloggi a 
pigione sostenibile. 
Questo genere di operazione è ancora sconosciuto in Ticino, ma già utilizzato con successo in altri Cantoni. 
La base legale ticinese è costituita dall’art. 76 LST (contratti di diritto pubblico) in combinazione con gli artt. 77-
78 LST (ricomposizione particellare) e legge sul raggruppamento e permuta dei terreni (LRPT). 
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Contrariamente al caso B, ed a quanto disposto dall’art. 38 cpv. § LE, l’acquisizione della proprietà per scopi 
pubblici non soggiace ad alcuna limitazione quantitativa. Lo strumento è indicato anche laddove, oltre all’ente 
pubblico, è coinvolto un numero importante di attori privati. 

E. ACQUISIZIONE DI SEDIMI SUL LIBERO MERCATO  
In considerazione della particolare situazione sui mercati finanziari la Città potrebbe dotarsi – eventualmente in 
collaborazione con enti previdenziali pubblici – di un fondo dedicato all’acquisizione di proprietà fondiarie 
strategiche libere o da riqualificare allo scopo di sostenere gli obiettivi postulati dal PDCom. La Città, 
come attore attivo nel mercato immobiliare e proprietario dei fondi, ha facoltà di promuovere dei progetti 
strategici, alternativi e innovativi volti a concretizzare gli obiettivi del PDCom e della Città Parco. Per esempio: 
messa a disposizione di superfici nella forma del diritto di superficie in favore di cooperative d’abitazione 
nell’ambito della politica di promozione dell’alloggio e/o realizzazione di alloggi anche a pigione sostenibile 
nei quali promuovere un’elevata qualità degli spazi esterni e delle forme abitative che rispondano alle 
esigenze attuali della società (modularità e adattabilità degli appartamenti, appartamenti per anziani, ecc.). 
La politica fondiaria attiva, che si intende introdurre nel PDCom, è uno strumento ampiamente utilizzato in altre 
realtà urbane svizzere, per esempio a Ginevra, Bienne, Basilea, Zurigo, ecc. A livello organizzativo, le 
amministrazioni comunali si sono dotate di centri di competenza che si occupano delle negoziazioni e alle 
acquisizioni fondiarie, mentre gli edifici di proprietà pubblica sono gestiti dal servizio appena descritto o 
vengono dati in gestione ad amministrazioni private. A livello finanziario, per le prime acquisizioni, spesso le 
amministrazioni comunali si sono dotate di uno specifico fondo che, grazie ai ricavi legati alla realizzazione dei 
primi progetti (affitti), si autofinanzia (i fonds de roulement esposto al capitolo 6). 

F. ESPROPRIO PER SCOPI DI UTILITÀ PUBBLICA 
In ossequio dell’art. 79 della LST (94 RLST), Comuni e Cantone possono acquistare, in via contrattuale o 
mediante espropriazione, terreni da destinare ad uso pubblico o scopi di interesse pubblico. Questi 
terreni, volti a perseguire l’interesse pubblico, devono essere identificati nel PR, che costituisce la base giuridica 
per permettere l’esproprio o acquisizione. Si tratta di uno strumento classico per la realizzazione di spazi pubblici 
(parchi, piazze) e di costruzioni di interesse pubblico (stabili amministrativi, scuole, ecc.). Rispetto al contratto 
pubblico / privato di cui sopra, l’ente pubblico acquista o espropria i terreni a prezzo di mercato (od al prezzo 
stabilito in via giudiziaria). Il ricorso a questo strumento genera tuttavia un costo importante per l’ente pubblico, 
che può in determinati casi essere mitigato con il prelievo di contributi di miglioria (LCM). 

G. CONTRATTI PER UTILIZZO TEMPORANEO DI SUPERFICI PRIVATE  
Si tratta di una prassi largamente diffusa in altre realtà svizzere, e a Lugano stessa, i cui interessi urbanistici e 
sociali sono riconosciuti. Attraverso un contratto, e contro eventuale versamento di un diritto di utilizzo (affitto), 
l'ente pubblico può disporre, per un periodo limitato nel tempo, di superfici private sotto sfruttate o 
non utilizzate. La riqualifica temporanea di questi luoghi, per esempio mediante semplici installazioni e arredo, 
permettono di mettere a disposizione della popolazione dei nuovi spazi aggregativi. Si tratta di luoghi di vita 
effimeri, la cui sistemazione provvisoria può essere un elemento precursore di una successiva 
trasformazione, sia essa a carattere privato o pubblico. 
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Contrariamente al caso B, ed a quanto disposto dall’art. 38 cpv. § LE, l’acquisizione della proprietà per scopi 
pubblici non soggiace ad alcuna limitazione quantitativa. Lo strumento è indicato anche laddove, oltre all’ente 
pubblico, è coinvolto un numero importante di attori privati. 

E. ACQUISIZIONE DI SEDIMI SUL LIBERO MERCATO  
In considerazione della particolare situazione sui mercati finanziari la Città potrebbe dotarsi – eventualmente in 
collaborazione con enti previdenziali pubblici – di un fondo dedicato all’acquisizione di proprietà fondiarie 
strategiche libere o da riqualificare allo scopo di sostenere gli obiettivi postulati dal PDCom. La Città, 
come attore attivo nel mercato immobiliare e proprietario dei fondi, ha facoltà di promuovere dei progetti 
strategici, alternativi e innovativi volti a concretizzare gli obiettivi del PDCom e della Città Parco. Per esempio: 
messa a disposizione di superfici nella forma del diritto di superficie in favore di cooperative d’abitazione 
nell’ambito della politica di promozione dell’alloggio e/o realizzazione di alloggi anche a pigione sostenibile 
nei quali promuovere un’elevata qualità degli spazi esterni e delle forme abitative che rispondano alle 
esigenze attuali della società (modularità e adattabilità degli appartamenti, appartamenti per anziani, ecc.). 
La politica fondiaria attiva, che si intende introdurre nel PDCom, è uno strumento ampiamente utilizzato in altre 
realtà urbane svizzere, per esempio a Ginevra, Bienne, Basilea, Zurigo, ecc. A livello organizzativo, le 
amministrazioni comunali si sono dotate di centri di competenza che si occupano delle negoziazioni e alle 
acquisizioni fondiarie, mentre gli edifici di proprietà pubblica sono gestiti dal servizio appena descritto o 
vengono dati in gestione ad amministrazioni private. A livello finanziario, per le prime acquisizioni, spesso le 
amministrazioni comunali si sono dotate di uno specifico fondo che, grazie ai ricavi legati alla realizzazione dei 
primi progetti (affitti), si autofinanzia (i fonds de roulement esposto al capitolo 6). 

F. ESPROPRIO PER SCOPI DI UTILITÀ PUBBLICA 
In ossequio dell’art. 79 della LST (94 RLST), Comuni e Cantone possono acquistare, in via contrattuale o 
mediante espropriazione, terreni da destinare ad uso pubblico o scopi di interesse pubblico. Questi 
terreni, volti a perseguire l’interesse pubblico, devono essere identificati nel PR, che costituisce la base giuridica 
per permettere l’esproprio o acquisizione. Si tratta di uno strumento classico per la realizzazione di spazi pubblici 
(parchi, piazze) e di costruzioni di interesse pubblico (stabili amministrativi, scuole, ecc.). Rispetto al contratto 
pubblico / privato di cui sopra, l’ente pubblico acquista o espropria i terreni a prezzo di mercato (od al prezzo 
stabilito in via giudiziaria). Il ricorso a questo strumento genera tuttavia un costo importante per l’ente pubblico, 
che può in determinati casi essere mitigato con il prelievo di contributi di miglioria (LCM). 

G. CONTRATTI PER UTILIZZO TEMPORANEO DI SUPERFICI PRIVATE  
Si tratta di una prassi largamente diffusa in altre realtà svizzere, e a Lugano stessa, i cui interessi urbanistici e 
sociali sono riconosciuti. Attraverso un contratto, e contro eventuale versamento di un diritto di utilizzo (affitto), 
l'ente pubblico può disporre, per un periodo limitato nel tempo, di superfici private sotto sfruttate o 
non utilizzate. La riqualifica temporanea di questi luoghi, per esempio mediante semplici installazioni e arredo, 
permettono di mettere a disposizione della popolazione dei nuovi spazi aggregativi. Si tratta di luoghi di vita 
effimeri, la cui sistemazione provvisoria può essere un elemento precursore di una successiva 
trasformazione, sia essa a carattere privato o pubblico. 
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STRUMENTI GIURIDICI DI ATTUAZIONE DELLA CITTA' PARCO  - IMPLEMENTAZIONE AL COMPARTO CENTRALE

INCROCIO TRA VIA GIACOMO FILIPPO CIANI E VIA BELTRAMINA

L'art. 38 LE permette, previo mantenimento delle quantità edificatorie, la
cessione gratuita all'ente pubblico di superfici private, per esempio
lungo le strade dove si intende perseguire una riqualifica. A tal proposito,
sarebbe auspicabile una modifica della lett. b di tale norma di modo che
l'incremento della quantità edificatoria realizzabile sul fondo non sia
limitato al 15% ma sia possibile anche in misura superiore.

VIA FOLA

L'art. 76 LST permette ai di stipulare dei contratti di diritto pubblico in cui
la rendita fondiaria dell'investimento pubblico è tematizzata,
affinché anche gli investimenti privati concorrano al
raggiungimento degli obiettivi di qualità urbana. Conferendo degli
incentivi ai privati, il contratto in oggetto offre alla Città una chiave di
negoziazione per perseguire i suoi obiettivi: cessione di superfici per la
realizzazione di un parco, edificazione con elevata qualità, magari
riducendo il numero di posteggi, contenuti di interesse sociale come
alloggi in affitto a prezzi calmierati, ecc. Il ricorso a tale strumento è
opportuno in comparti strategici nei quali si intende perseguire una
riqualifica urbanistica combinata alla realizzazione di progetti edilizi.

FUNEPARK - AMSTERDAM

COMPARTO TRA VIA BELTRAMINA, VIA TREVANO, VIA BAGUTTI E
VIA VIGNOLA

Questo strumento è uno dei più interessanti per rispondere alle esigenze
combinate di densificazione di qualità, di distribuzione del
plusvalore secondo criteri di interesse pubblico. Tramite modifica del
PR si induce un plusvalore generale sull'area interessata dall'operazione.
Tramite ricomposizione particellare si creano presupposti di edificazione
compatta e razionale, con contemporanea messa a disposizione
dell'ente pubblico delle superfici utili al fine perseguito.

ALCANTARA RIO - LISBONA

COMPARTO TRA VIA FERRI E VIA TREVANO

La Città, come attore attivo nel mercato immobiliare e proprietario
dei fondi (politica fondiaria attiva), ha facoltà di promuovere dei
progetti strategici, alternativi e innovativi. Per esempio: messa a
disposizione di superfici nella forma del diritto di superficie in favore di
cooperative d'abitazione nell'ambito della politica di promozione
dell'alloggio e/o realizzazione di alloggi anche a pigione moderata nei
quali promuovere un'elevata qualità degli spazi esterni e delle forme
abitative che rispondano alle esigenze della società.
La politica fondiaria attiva è uno strumento ampiamente utilizzato in altre
realtà urbane svizzere.

SITUAZIONE DI PARTENZA
MAPPALE IN VENDITA ACQUISIZIONE DA PARTE DELLA CITTA'

SITUAZIONE FINALE: EDIFICIO CON CONTENUTI DI INTERESSE
PUBBLICO INSERITO IN TASSELLO URBANO

POLIS TORRES VEDRAS - PORTOGALLO

SITUAZIONE DI PARTENZA
MAPPALI ED EDIFICAZIONI INFORMI E
VETUSTI

NUOVO SPAZIO PUBBLICO
SITUAZIONE FINALE: SPAZIO PUBBLICO DALLE DIVERSE VALENZE -
PERCORRENZE E SOCIALITÀ

SITUAZIONE DI PARTENZA
GRANDE MAPPALE PRIVATO CON SPAZI RESIDUALI

EDIFICAZIONE ORDINATA E CONCENTRATA
SPAZIO PUBBLICO > 15% - POSSIBILE AUMENTO INDICI

SITUAZIONE FINALE: AMPIO SPAZIO LUNGO IL CASSARATE

SITUAZIONE DI PARTENZA
SPAZIO PUBBLICO LIMITATO

SUPERFICIE PRIVATA CEDUTA GRATUITAMENTE
SUPERFICIE <15% (MANTENIMENTO DEGLI INDICI)

SITUAZIONE FINALE
RIQUALIFICA DEI FRONTI STRADA

VIA FERRI

Si tratta di una prassi largamente diffusa in altre realtà svizzere, e a
Lugano stessa, i cui interessi urbanistici e sociali sono riconosciuti.
Attraverso un contratto, e contro versamento di un eventuale diritto
di utilizzo (affitto), l'ente pubblico può disporre, per un periodo
limitato nel tempo, di superfici private sotto sfruttate o non utilizzate.
La riqualifica temporanea di questi luoghi, per esempio mediante
semplici installazioni e arredo, permettono di mettere a disposizione
della popolazione dei nuovi spazi aggregativi. Si tratta di luoghi di vita
effimeri, la cui sistemazione provvisoria può essere un elemento
precursore di una successiva trasformazione, sia essa a carattere
privato o pubblico.

SITUAZIONE FINALE: CONCLUSIONE DELL'USO TEMPORANEO E
SUPERFICIE A DISPOSIZIONE DEL PRIVATO

CAMPO DE CEBADA - MADRID

CAMPUS TU - DELFT

SITUAZIONE FINALE
SPAZIO PUBBLICO PIÙ AMPIO/GENEROSO

ORGANIZZAZIONE URBANISTICA DEL QUARTIERE
PERMUTA FONDIARIA CONCENTRAZIONE CON
AUMENTO INDICI

VALORIZZAZIONE (EDIFICAZIONE)
CON CONTENUTI DI INTERESSE PUBBLICO

SITUAZIONE DI PARTENZA
SUPERFICIE PRIVATA NON UTILIZZATA

SUPERFICIE PRIVATA IN USO TEMPORANEO PER SCOPI DI
INTERESSE PUBBLICO

ACQUISIZIONE DI SEDIMI SUL LIBERO MERCATO

OPERAZIONE COMBINATA DI AGGIORNAMENTO DI PR E RICOMPOSIZIONE PARTICELLARE

EDIFICAZIONE E RIQUALIFICA SULLA BASE DI CONTRATTI PUBBLICO / PRIVATI

ACQUISIZIONE GRATUITA DI SEDIME PRIVATO LUNGO STRADE PUBBLICHE

UTILIZZO TEMPORANEO DI SUPERFICI
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 LO STRUMENTO DEL PDCOM 

 RELAZIONE TRA PDCOM E ALTRI STRUMENTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

I mandati di studio in parallelo (MSP), che è la fase di cui siamo ora partecipi, permetteranno alla committenza 
di scegliere un concetto ed un gruppo di lavoro che si occuperà di allestire il Piano direttore comunale (PDCom) 
della città di Lugano. Il PDCom sarà strutturato in modo da già essere conforme alle esigenze poste dal 
Cantone per essere considerato anche Programma d’azione comunale (PAC), vedi cap. 7.3. 

Il PDCom sarà base programmatica e progettuale per i successivi aggiornamenti dei Piani regolatori (PR) 
delle sezioni che compongono il Comune. Gli aggiornamenti potranno essere svolti per comparto e/o per tema, 
in una sequenza temporale utile sia a risolvere i problemi contingenti che a lanciare le trasformazioni a lungo 
termine, consapevoli che il PDCom sarà traccia per mantenere costantemente la coerenza di luogo, 
oggetto e momento. A loro volta, i PR costituiranno le basi legali per la realizzazione di progetti che nel tempo 
si vorranno realizzare. 

Il PDCom sarà però anche strumento di riferimento diretto, per mantenere coerenza nella realizzazione di 
progetti che già ora hanno base legale sufficiente per essere attuati. 

Il PDCom indirizzerà anche un’altra serie di strumenti politici necessari o utili al governo del territorio: 

• Il reperimento di finanziamenti atti a costituire un credito quadro che possa sostenere l’avvio delle opere 
pubbliche proposte e/o rese possibili, prima che la crescita economica indotta dal modello produca nuove 
risorse fiscali di “autofinanziamento” del modello; 

• Il reperimento di finanziamenti atti a costituire un credito quadro per l’acquisizione pubblica e sul libero 
mercato di sedimi in luoghi o per obiettivi strategici;  

• La base motivazionale e la ponderazione degli interessi per proporre soluzioni innovative condivise, di 
partenariato pubblico/privato (PPP, utili sia nell’ambito di modifiche dei PR che in fase di realizzazione di 
opere); 

• La richiesta di crediti per singole opere; 

• Le azioni a favore dell’edilizia a pigione sostenibile, in modo da distribuire a tutte le fasce di cittadini i benefici 
dell’acquisto di valore degli investimenti privati, generati dal successo del concetto proposto. Queste 
saranno combinate con le procedure di variante di PR e/o con i contratti PPP; 

• Le azioni di promozione economica, a favore di determinati settori economici che in tempi successivi 
potranno essere interessanti per la città; 

• Le azioni di promozione culturale e dello svago; 

• Le azioni di promozione di una mobilità sostenibile, lenta, a misura di cittadino. 

La “Città Parco” permette di sviluppare questi strumenti politici nella dinamica virtuosa sopra descritta, 
che si autoalimenta. 
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 LO STRUMENTO DEL PDCOM 

 RELAZIONE TRA PDCOM E ALTRI STRUMENTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

I mandati di studio in parallelo (MSP), che è la fase di cui siamo ora partecipi, permetteranno alla committenza 
di scegliere un concetto ed un gruppo di lavoro che si occuperà di allestire il Piano direttore comunale (PDCom) 
della città di Lugano. Il PDCom sarà strutturato in modo da già essere conforme alle esigenze poste dal 
Cantone per essere considerato anche Programma d’azione comunale (PAC), vedi cap. 7.3. 

Il PDCom sarà base programmatica e progettuale per i successivi aggiornamenti dei Piani regolatori (PR) 
delle sezioni che compongono il Comune. Gli aggiornamenti potranno essere svolti per comparto e/o per tema, 
in una sequenza temporale utile sia a risolvere i problemi contingenti che a lanciare le trasformazioni a lungo 
termine, consapevoli che il PDCom sarà traccia per mantenere costantemente la coerenza di luogo, 
oggetto e momento. A loro volta, i PR costituiranno le basi legali per la realizzazione di progetti che nel tempo 
si vorranno realizzare. 

Il PDCom sarà però anche strumento di riferimento diretto, per mantenere coerenza nella realizzazione di 
progetti che già ora hanno base legale sufficiente per essere attuati. 

Il PDCom indirizzerà anche un’altra serie di strumenti politici necessari o utili al governo del territorio: 

• Il reperimento di finanziamenti atti a costituire un credito quadro che possa sostenere l’avvio delle opere 
pubbliche proposte e/o rese possibili, prima che la crescita economica indotta dal modello produca nuove 
risorse fiscali di “autofinanziamento” del modello; 

• Il reperimento di finanziamenti atti a costituire un credito quadro per l’acquisizione pubblica e sul libero 
mercato di sedimi in luoghi o per obiettivi strategici;  

• La base motivazionale e la ponderazione degli interessi per proporre soluzioni innovative condivise, di 
partenariato pubblico/privato (PPP, utili sia nell’ambito di modifiche dei PR che in fase di realizzazione di 
opere); 

• La richiesta di crediti per singole opere; 

• Le azioni a favore dell’edilizia a pigione sostenibile, in modo da distribuire a tutte le fasce di cittadini i benefici 
dell’acquisto di valore degli investimenti privati, generati dal successo del concetto proposto. Queste 
saranno combinate con le procedure di variante di PR e/o con i contratti PPP; 

• Le azioni di promozione economica, a favore di determinati settori economici che in tempi successivi 
potranno essere interessanti per la città; 

• Le azioni di promozione culturale e dello svago; 

• Le azioni di promozione di una mobilità sostenibile, lenta, a misura di cittadino. 

La “Città Parco” permette di sviluppare questi strumenti politici nella dinamica virtuosa sopra descritta, 
che si autoalimenta. 
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 PROCESSO DI ALLESTIMENTO E DI AGGIORNAMENTO 

I mandati di studio in parallelo permettono di definire un concetto e visione strategica a livello comunale. 
Quanto elaborato in questa sede dovrà successivamente essere approfondito, completato e tradotto in un 
Piano direttore comunale (PDCom), che risponda anche alle esigenze formali del PAC (vedi cap. 7.3) 

Il processo d’allestimento del PDCom, documento strategico e operativo, è importante tanto quanto il suo 
contenuto. Infatti, affinché il suo contenuto possa essere attuato e avere delle ripercussioni territoriali concrete, 
è fondamentale che quest’ultimo benefici di un’ampia base consensuale all’interno dei diversi gruppi di 
interesse coinvolti (autorità politica comunale, vari gruppi di interessi, cittadinanza, ecc.). 

Si preconizza un processo di allestimento progressivo del PDCom articolato in tre fasi (ca. 3 anni). Durante 
questo processo lo strumento di visualizzatone 3D proposto gioca un ruolo importante (cap. 7.4) 

• FASE 0 – MANDATO DI STUDI IN PARALLELO: 
Si tratta della fase attuale, sulla base della quale la committenza sceglierà concetto ed un gruppo di lavoro 
che si occuperà di allestire il Piano direttore comunale (PDCom). La documentazione dalla quale partire sarà 
costituita dall’insieme dei lavori svolti, rispettivamente delle considerazioni del collegio degli esperti. 

• FASE 1 – ESPOSIZIONE E PARTECIPAZIONE 
Si tratta della fase successiva il cui obiettivo è quello di consolidare con i diversi attori del territorio i contenuti 
scaturiti dal MSP (strategie, obiettivi e principi). Questa fase è quindi caratterizzata da una fase di apertura 
del dialogo, ricercando l’informazione e la partecipazione delle parti. In particolare si immagina: 

 Un primo momento di esposizione (informazione), in cui i risultati del MSP sono esposti e comunicati 
all’insieme delle persone interessate (serate pubbliche, esposizioni, ecc.) affinché possano essere 
informate sui primi risultati, sugli sviluppi attesi e sul prosieguo dei lavori.  

 Un secondo momento di partecipazione, in cui l’obiettivo è quello di consolidare e di creare un 
consenso sugli indirizzi proposti. Per raggiungere questo risultato è importante lavorare sue due fronti: 
da un lato con in stretta relazione con il Municipio (consolidamento politico e strategico), dall’altro con i 
vari gruppi di interesse quali Enti e associazioni, cittadinanza, istituzioni locali e regionali, esponenti del 
mondo economico (consolidamento democratico). Tale lavoro potrebbe essere effettuato identificando 
i diversi attori e riunendoli a partecipare a tavole rotonde, ateliers, brainstorming, ecc. 

Affinché il lavoro di questa fase sia integrato nella fase successiva, è fondamentale che venga prodotto un 
“rapporto partecipativo” che riprenda gli intendimenti, le proposte e le riserve scaturite.  

• FASE 3 – FORMALIZZAZIONE DEL PDCOM (CHE È IL PAC) 
Si tratta della fase conclusiva, nella quale il PDCom viene formalizzato nella sua forma definitiva (vedi cap. 
7.3). Il lavoro di allestimento e formalizzazione del PDCom deve essere accompagnato da un regolare 
scambio con le autorità comunali. Da un lato, il team lavorerà in stretto contatto con il Municipio 
(presentazioni regolari su avanzamenti e indirizzi), dall’altro si ritiene che possa essere utile lavorare con una 
commissione aadd  hhoocc alla quale presentare gli sviluppi e avanzamenti del lavoro. Questa commissione 
potrebbe essere composta sia da membri del Consiglio comunale che da rappresentati degli attori 
consultati nella fase 2. Questo permetterebbe di dare seguito al lavoro svolto in totale trasparenza.  

La commissione ad hoc potrebbe essere mantenuta anche una volta che i lavori d’allestimento del PDCom 
saranno terminati. Quest’ultima potrà valutare l’opportunità di eventuali aggiornamenti, rispettivamente 
esprimersi su progetti concreti per assicurarsi della coerenza d’intenti con il contenuto del PDCom.  
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 PROCESSO DI ALLESTIMENTO E DI AGGIORNAMENTO 

I mandati di studio in parallelo permettono di definire un concetto e visione strategica a livello comunale. 
Quanto elaborato in questa sede dovrà successivamente essere approfondito, completato e tradotto in un 
Piano direttore comunale (PDCom), che risponda anche alle esigenze formali del PAC (vedi cap. 7.3) 

Il processo d’allestimento del PDCom, documento strategico e operativo, è importante tanto quanto il suo 
contenuto. Infatti, affinché il suo contenuto possa essere attuato e avere delle ripercussioni territoriali concrete, 
è fondamentale che quest’ultimo benefici di un’ampia base consensuale all’interno dei diversi gruppi di 
interesse coinvolti (autorità politica comunale, vari gruppi di interessi, cittadinanza, ecc.). 

Si preconizza un processo di allestimento progressivo del PDCom articolato in tre fasi (ca. 3 anni). Durante 
questo processo lo strumento di visualizzatone 3D proposto gioca un ruolo importante (cap. 7.4) 

• FASE 0 – MANDATO DI STUDI IN PARALLELO: 
Si tratta della fase attuale, sulla base della quale la committenza sceglierà concetto ed un gruppo di lavoro 
che si occuperà di allestire il Piano direttore comunale (PDCom). La documentazione dalla quale partire sarà 
costituita dall’insieme dei lavori svolti, rispettivamente delle considerazioni del collegio degli esperti. 

• FASE 1 – ESPOSIZIONE E PARTECIPAZIONE 
Si tratta della fase successiva il cui obiettivo è quello di consolidare con i diversi attori del territorio i contenuti 
scaturiti dal MSP (strategie, obiettivi e principi). Questa fase è quindi caratterizzata da una fase di apertura 
del dialogo, ricercando l’informazione e la partecipazione delle parti. In particolare si immagina: 

 Un primo momento di esposizione (informazione), in cui i risultati del MSP sono esposti e comunicati 
all’insieme delle persone interessate (serate pubbliche, esposizioni, ecc.) affinché possano essere 
informate sui primi risultati, sugli sviluppi attesi e sul prosieguo dei lavori.  

 Un secondo momento di partecipazione, in cui l’obiettivo è quello di consolidare e di creare un 
consenso sugli indirizzi proposti. Per raggiungere questo risultato è importante lavorare sue due fronti: 
da un lato con in stretta relazione con il Municipio (consolidamento politico e strategico), dall’altro con i 
vari gruppi di interesse quali Enti e associazioni, cittadinanza, istituzioni locali e regionali, esponenti del 
mondo economico (consolidamento democratico). Tale lavoro potrebbe essere effettuato identificando 
i diversi attori e riunendoli a partecipare a tavole rotonde, ateliers, brainstorming, ecc. 

Affinché il lavoro di questa fase sia integrato nella fase successiva, è fondamentale che venga prodotto un 
“rapporto partecipativo” che riprenda gli intendimenti, le proposte e le riserve scaturite.  

• FASE 3 – FORMALIZZAZIONE DEL PDCOM (CHE È IL PAC) 
Si tratta della fase conclusiva, nella quale il PDCom viene formalizzato nella sua forma definitiva (vedi cap. 
7.3). Il lavoro di allestimento e formalizzazione del PDCom deve essere accompagnato da un regolare 
scambio con le autorità comunali. Da un lato, il team lavorerà in stretto contatto con il Municipio 
(presentazioni regolari su avanzamenti e indirizzi), dall’altro si ritiene che possa essere utile lavorare con una 
commissione aadd  hhoocc alla quale presentare gli sviluppi e avanzamenti del lavoro. Questa commissione 
potrebbe essere composta sia da membri del Consiglio comunale che da rappresentati degli attori 
consultati nella fase 2. Questo permetterebbe di dare seguito al lavoro svolto in totale trasparenza.  

La commissione ad hoc potrebbe essere mantenuta anche una volta che i lavori d’allestimento del PDCom 
saranno terminati. Quest’ultima potrà valutare l’opportunità di eventuali aggiornamenti, rispettivamente 
esprimersi su progetti concreti per assicurarsi della coerenza d’intenti con il contenuto del PDCom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il PDCom permetterà l’attuazione, la priorizzazione e il coordinamento dei diversi progetti e politiche a 
incidenza spaziale.  
Il PDCom sarà quindi un documento strategico e operativo che verrà attuato tramite la definizione di priorità di 
intervento, politica fondiaria attiva, procedure pianificatorie (varianti di PR, revisioni, Piani particolareggiati, PQ), 
progetti della città (priorizzati), altri progetti concreti (vedi cap. 7.1).  
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 IL PDCOM COME STRUMENTO OPERATIVO 

Il concetto di Città Parco, e le azioni concrete che de derivano, devono essere integrate (raccolte) in un 
documento strategico e operativo che ne assicuri la coerenza a tutti i livelli: il Piano direttore comunale. 

Il PDCom risponde quindi a due esigenze, che coniugano piani e temporalità diverse: 

• Gli aspetti analitici e strategici, declinati in obiettivi e principi, la cui validità e coerenza si pongono a un 
orizzonte di 20-25 anni. 

• Gli aspetti operativi, declinati in azioni e progetti concreti che sono in costante evoluzione e che devono 
essere monitorati e aggiornati a intervalli più brevi, per esempio ogni 4 anni. 

In sintesi il PDCom deve essere sufficientemente preciso da fornire una visione (strategica) chiara e 
duratura nel tempo, ma adeguatamente flessibile da poter rispondere a situazioni e problematiche 
evolutive ed essere implementato a tappe, in funzione delle opportunità e della capacità di investimento 
della Città. 

Fondamentale è inoltre che il PDCom sia strutturato in modo da già essere conforme alle esigenze poste 
dal Cantone per essere considerato anche Programma d’azione comunale (PAC). 

In coerenza con quanto esposto, il PDCom potrebbe quindi essere strutturato in due parti, rispettivamente: 

• CONCETTO (rapporto: analisi e strategie): partendo da analisi statistiche e territoriali definisce le strategie 
e gli obiettivi in relazione con gli strumenti di ordine superiore (PD, PAL) e di programmazione comunale 
(Linee di sviluppo, Piano finanziario).  

Le strategie (obiettivi e principi), sono declinate in ambiti tematici e di intervento (coerentemente con 
la strategia di Hardware e Software): 

 *Paesaggio e natura: lettura della struttura verde, dei luoghi sensibili e delle relazioni fisiche di 
connessione, tra cui gli spazi pubblici del territorio di Lugano che rappresenta lo scheletro territoriale. 

 Sviluppo urbano: (quartieri, demografia, residenza, servizi e spazi pubblici): politiche territoriali a 
supporto dei "residenti" attuali e futuri per invertire la tendenza della perdita di abitanti, considerando le 
peculiarità locali, la dotazione di servizi al cittadino, l'accesso all'alloggio e la qualità degli spazi pubblici. 
Partendo dal compendio dello stato dell’urbanizzazione, qui andrà valutato il dimensionamento del PR 
sulla base del quale si potranno definire gli assi strategici per uno sviluppo insediativo centripeto di 
qualità ai sensi della scheda R6 del PD. 

 Economica: legata sia ai poli di sviluppo e ad alcuni progetti strategici, sia alle eccellenze su cui Lugano 
vorrebbe puntare, che sul mix funzionale e la complementarità dei quartieri, anche in chiave fiscale. 

 Conoscenza (cultura/formazione e ricerca): politiche territoriali di valorizzazione culturale legate al LAC 
e altri luoghi di cultura, al Polo universitario (e al Polo di ricerca medica). 

 Turismo: lettura del sistema territoriale e naturale e dell'offerta di svago, culturale e ricettività. 

 *Infrastrutture e mobilità: il sistema delle infrastrutture per la mobilità e le politiche del traffico (TP, ML; 
TIM), in relazione alla struttura verde e ai luoghi strategici/sensibili. 

 *Ambiente: politiche di sostenibilità ambientale per i cambiamenti climatici (isole di calore), risparmio 
energetico, corridoi ecologici, biodiversità, sistema dei corsi d'acqua e pericoli naturali, ecc. 

Gli assi strategici* sono direttamente rapportati alla struttura Città Parco, le cui componenti fisiche 
contribuiscono alla costruzione di quello che è stato definito l’“hardware” della Città Parco; mentre le altre 
strategie sono maggiormente riferite al complesso di relazioni funzionali, sociali ed economiche, in rapporto 
anche al sistema dei poli e dei luoghi strategici e sensibili, le cui politiche contribuiscono alla definizione di 
quello che è stato definito il “software” della Città Parco. 

• SCHEDE (messa in opera): agli ambiti strategici e i relativi obiettivi si associano quindi delle misure di 
intervento che possono essere tradotte in schede operative specifiche (settoriali o tematiche), da 
gestire per priorità, grado di attuazione, finanziamenti e quindi relazionarle direttamente al Piano finanziario.  

Le schede sono attuate tramite il PR e rappresentano l’inquadramento, gli studi di base per l’aggiornamento 
e le varianti dello stesso, nell’ambito di un sistema di coordinamento e programmazione coerente su tutto 
il territorio comunale. Da notare che certi elementi progettuali che figureranno nelle schede potranno essere 
attuati senza variante di PR (riqualifica di assi stradali, di spazi pubblici, ecc.); elementi che – in ogni modo – 
saranno coordinati e inseriti in una visione coerente a livello comunale. 

Le scelte pianificatorie e gli strumenti operativi dovranno permettere di intervenire assicurando risultati utili 
a corto e medio termine, che si traducono in miglioramenti misurabili da parametri e indicatori 
ambientali che – in forma di barra di controllo – permettano di conoscere in anticipo le conseguenze di 
determinate scelte, attraverso un monitoraggio delle trasformazioni da cui misurare il raggiungimento degli 
obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica. 

Le singole schede, in quanto sistema operativo, possono essere valutate e aggiornate con regolarità ogni 4 
anni. Quest’aggiornato dovrà considerare ed essere coordinato con: 

 Criteri di monitoraggio: spazio pubblico (distribuzione, quantità, qualità, nuove realizzazioni), evoluzione 
delle infrastrutture (ciclopiste, percorsi di ML, ecc.), evoluzione demografica a livello comunale; impatto-
apporto economico di ogni progetto; evoluzione del modal split, evoluzione del gettito fiscale. 

 Esigenze istituzionali: attualità politica, bisogni specifici, Piano finanziario, Linee di sviluppo, ecc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La forma e la struttura del PDCom, così come proposti, rispondono alle esigenze strategiche e di operatività 
sovraesposte. Si precisa inoltre che questa struttura (parte analitica-strategica; parte operativa) è largamente 
diffusa e utilizzata in altri contesti urbani a livello svizzero, sia in svizzera romanda che in svizzera tedesca.  



53

 IL PDCOM COME STRUMENTO OPERATIVO 

Il concetto di Città Parco, e le azioni concrete che de derivano, devono essere integrate (raccolte) in un 
documento strategico e operativo che ne assicuri la coerenza a tutti i livelli: il Piano direttore comunale. 

Il PDCom risponde quindi a due esigenze, che coniugano piani e temporalità diverse: 

• Gli aspetti analitici e strategici, declinati in obiettivi e principi, la cui validità e coerenza si pongono a un 
orizzonte di 20-25 anni. 

• Gli aspetti operativi, declinati in azioni e progetti concreti che sono in costante evoluzione e che devono 
essere monitorati e aggiornati a intervalli più brevi, per esempio ogni 4 anni. 

In sintesi il PDCom deve essere sufficientemente preciso da fornire una visione (strategica) chiara e 
duratura nel tempo, ma adeguatamente flessibile da poter rispondere a situazioni e problematiche 
evolutive ed essere implementato a tappe, in funzione delle opportunità e della capacità di investimento 
della Città. 

Fondamentale è inoltre che il PDCom sia strutturato in modo da già essere conforme alle esigenze poste 
dal Cantone per essere considerato anche Programma d’azione comunale (PAC). 

In coerenza con quanto esposto, il PDCom potrebbe quindi essere strutturato in due parti, rispettivamente: 

• CONCETTO (rapporto: analisi e strategie): partendo da analisi statistiche e territoriali definisce le strategie 
e gli obiettivi in relazione con gli strumenti di ordine superiore (PD, PAL) e di programmazione comunale 
(Linee di sviluppo, Piano finanziario).  

Le strategie (obiettivi e principi), sono declinate in ambiti tematici e di intervento (coerentemente con 
la strategia di Hardware e Software): 

 *Paesaggio e natura: lettura della struttura verde, dei luoghi sensibili e delle relazioni fisiche di 
connessione, tra cui gli spazi pubblici del territorio di Lugano che rappresenta lo scheletro territoriale. 

 Sviluppo urbano: (quartieri, demografia, residenza, servizi e spazi pubblici): politiche territoriali a 
supporto dei "residenti" attuali e futuri per invertire la tendenza della perdita di abitanti, considerando le 
peculiarità locali, la dotazione di servizi al cittadino, l'accesso all'alloggio e la qualità degli spazi pubblici. 
Partendo dal compendio dello stato dell’urbanizzazione, qui andrà valutato il dimensionamento del PR 
sulla base del quale si potranno definire gli assi strategici per uno sviluppo insediativo centripeto di 
qualità ai sensi della scheda R6 del PD. 

 Economica: legata sia ai poli di sviluppo e ad alcuni progetti strategici, sia alle eccellenze su cui Lugano 
vorrebbe puntare, che sul mix funzionale e la complementarità dei quartieri, anche in chiave fiscale. 

 Conoscenza (cultura/formazione e ricerca): politiche territoriali di valorizzazione culturale legate al LAC 
e altri luoghi di cultura, al Polo universitario (e al Polo di ricerca medica). 

 Turismo: lettura del sistema territoriale e naturale e dell'offerta di svago, culturale e ricettività. 

 *Infrastrutture e mobilità: il sistema delle infrastrutture per la mobilità e le politiche del traffico (TP, ML; 
TIM), in relazione alla struttura verde e ai luoghi strategici/sensibili. 

 *Ambiente: politiche di sostenibilità ambientale per i cambiamenti climatici (isole di calore), risparmio 
energetico, corridoi ecologici, biodiversità, sistema dei corsi d'acqua e pericoli naturali, ecc. 

Gli assi strategici* sono direttamente rapportati alla struttura Città Parco, le cui componenti fisiche 
contribuiscono alla costruzione di quello che è stato definito l’“hardware” della Città Parco; mentre le altre 
strategie sono maggiormente riferite al complesso di relazioni funzionali, sociali ed economiche, in rapporto 
anche al sistema dei poli e dei luoghi strategici e sensibili, le cui politiche contribuiscono alla definizione di 
quello che è stato definito il “software” della Città Parco. 

• SCHEDE (messa in opera): agli ambiti strategici e i relativi obiettivi si associano quindi delle misure di 
intervento che possono essere tradotte in schede operative specifiche (settoriali o tematiche), da 
gestire per priorità, grado di attuazione, finanziamenti e quindi relazionarle direttamente al Piano finanziario.  

Le schede sono attuate tramite il PR e rappresentano l’inquadramento, gli studi di base per l’aggiornamento 
e le varianti dello stesso, nell’ambito di un sistema di coordinamento e programmazione coerente su tutto 
il territorio comunale. Da notare che certi elementi progettuali che figureranno nelle schede potranno essere 
attuati senza variante di PR (riqualifica di assi stradali, di spazi pubblici, ecc.); elementi che – in ogni modo – 
saranno coordinati e inseriti in una visione coerente a livello comunale. 

Le scelte pianificatorie e gli strumenti operativi dovranno permettere di intervenire assicurando risultati utili 
a corto e medio termine, che si traducono in miglioramenti misurabili da parametri e indicatori 
ambientali che – in forma di barra di controllo – permettano di conoscere in anticipo le conseguenze di 
determinate scelte, attraverso un monitoraggio delle trasformazioni da cui misurare il raggiungimento degli 
obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica. 

Le singole schede, in quanto sistema operativo, possono essere valutate e aggiornate con regolarità ogni 4 
anni. Quest’aggiornato dovrà considerare ed essere coordinato con: 

 Criteri di monitoraggio: spazio pubblico (distribuzione, quantità, qualità, nuove realizzazioni), evoluzione 
delle infrastrutture (ciclopiste, percorsi di ML, ecc.), evoluzione demografica a livello comunale; impatto-
apporto economico di ogni progetto; evoluzione del modal split, evoluzione del gettito fiscale. 

 Esigenze istituzionali: attualità politica, bisogni specifici, Piano finanziario, Linee di sviluppo, ecc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La forma e la struttura del PDCom, così come proposti, rispondono alle esigenze strategiche e di operatività 
sovraesposte. Si precisa inoltre che questa struttura (parte analitica-strategica; parte operativa) è largamente 
diffusa e utilizzata in altri contesti urbani a livello svizzero, sia in svizzera romanda che in svizzera tedesca.  
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 VISUALIZZAZIONE DIGITALE 3D 

L’allestimento del PDCom offre l’opportunità di ripensare gli strumenti di progettazione, controllo, 
visualizzazione e condivisione della pianificazione che, come noto, è sovente affidata a strumenti tecnici 
settoriali, parziali, complessi e bidimensionali e che non sempre offrono la possibilità di un dialogo chiaro e 
semplice tra tutti gli attori, in particolare la cittadinanza. 

Per rispondere a queste sfide, si può immaginare la creazione di uno strumento che dal punto di vista della 
gestione, della verifica, della ponderazione e condivisione con i cittadini si possa appoggiare su una 
piattaforma di scambio efficace, dove siano rappresentati anche contenuti complessi, ma semplice e 
comprensibile nello stesso tempo.  
In quest’ottica, si è convinti che il modello 3D rivesta un interesse particolare: quest’ultimo diventa il supporto 
per rispondere alla necessità di comprendere, comunicare e verificare la situazione attuale, le scelte future, e gli 
indirizzi.  

La facilità di leggibilità dei luoghi per chi non fa parte del gruppo di professionisti del settore è un aspetto 
fondamentale, anche nell’ottica del necessario dialogo con la diversità di attori territoriali, tra cui figura anche la 
popolazione (partecipazione). Il modello 3D è uno strumento per riuscire ad aumentare la trasparenza del 
piano e la chiarezza delle sue scelte e che aiuta a far capire al cittadino, o ad un altro attore specifico, la 
ragione per la quale una decisione è stata presa. La possibilità di accogliere e far diventare complice ogni 
cittadino sono aspetti determinati per garantire l’accettazione - e l’effettiva realizzazione – di qualsiasi progetto. 
È uno strumento in grado di aiutare la gestione del processo pianificatorio a disposizione del Comune. 

Il monitoraggio dell’attuazione del PDCom e delle sue ricadute diventa strumento di controllo da parte della 
Città e della cittadinanza, che, attraverso un percorso condiviso potrà seguire - come in un ideale “pannello 
di controllo della città” - l’evoluzione degli obiettivi ambientali e sociali, misurarne gli avanzamenti e gli 
scostamenti, per mettere a punto risposte a criticità non prevedibili ex-ante. 

La piattaforma 3D diventa allora l’ambito di raccolta delle informazioni necessarie al monitoraggio e 
verifica del PDcom e mezzo di comunicazione esterna per il confronto con la cittadinanza, accompagnato dalle 
iniziative pubbliche (serate informative, forum, atelier, questionari e inchieste, ecc.), e strumento di gestione 
interna all’Amministrazione per la verifica tecnica e politica, nonché per il controllo degli interventi e dei costi.  

In sintesi la visitazione tramite piattaforma 3D permette diverse tipologie di accesso all’informazione, in 
funzione della sfera d’interazione ricercata, rispettivamente con: 

• Popolazione e cittadini 

• Tecnici dell’amministrazione o esterni, progettisti 

• Livello strategico, per esempio con esponenti del mondo economico o altro 

• Sfere e dialoghi a livello politico (comunale, regionale o cantonale) 
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 VISUALIZZAZIONE DIGITALE 3D 

L’allestimento del PDCom offre l’opportunità di ripensare gli strumenti di progettazione, controllo, 
visualizzazione e condivisione della pianificazione che, come noto, è sovente affidata a strumenti tecnici 
settoriali, parziali, complessi e bidimensionali e che non sempre offrono la possibilità di un dialogo chiaro e 
semplice tra tutti gli attori, in particolare la cittadinanza. 

Per rispondere a queste sfide, si può immaginare la creazione di uno strumento che dal punto di vista della 
gestione, della verifica, della ponderazione e condivisione con i cittadini si possa appoggiare su una 
piattaforma di scambio efficace, dove siano rappresentati anche contenuti complessi, ma semplice e 
comprensibile nello stesso tempo.  
In quest’ottica, si è convinti che il modello 3D rivesta un interesse particolare: quest’ultimo diventa il supporto 
per rispondere alla necessità di comprendere, comunicare e verificare la situazione attuale, le scelte future, e gli 
indirizzi.  

La facilità di leggibilità dei luoghi per chi non fa parte del gruppo di professionisti del settore è un aspetto 
fondamentale, anche nell’ottica del necessario dialogo con la diversità di attori territoriali, tra cui figura anche la 
popolazione (partecipazione). Il modello 3D è uno strumento per riuscire ad aumentare la trasparenza del 
piano e la chiarezza delle sue scelte e che aiuta a far capire al cittadino, o ad un altro attore specifico, la 
ragione per la quale una decisione è stata presa. La possibilità di accogliere e far diventare complice ogni 
cittadino sono aspetti determinati per garantire l’accettazione - e l’effettiva realizzazione – di qualsiasi progetto. 
È uno strumento in grado di aiutare la gestione del processo pianificatorio a disposizione del Comune. 

Il monitoraggio dell’attuazione del PDCom e delle sue ricadute diventa strumento di controllo da parte della 
Città e della cittadinanza, che, attraverso un percorso condiviso potrà seguire - come in un ideale “pannello 
di controllo della città” - l’evoluzione degli obiettivi ambientali e sociali, misurarne gli avanzamenti e gli 
scostamenti, per mettere a punto risposte a criticità non prevedibili ex-ante. 

La piattaforma 3D diventa allora l’ambito di raccolta delle informazioni necessarie al monitoraggio e 
verifica del PDcom e mezzo di comunicazione esterna per il confronto con la cittadinanza, accompagnato dalle 
iniziative pubbliche (serate informative, forum, atelier, questionari e inchieste, ecc.), e strumento di gestione 
interna all’Amministrazione per la verifica tecnica e politica, nonché per il controllo degli interventi e dei costi.  

In sintesi la visitazione tramite piattaforma 3D permette diverse tipologie di accesso all’informazione, in 
funzione della sfera d’interazione ricercata, rispettivamente con: 

• Popolazione e cittadini 

• Tecnici dell’amministrazione o esterni, progettisti 

• Livello strategico, per esempio con esponenti del mondo economico o altro 

• Sfere e dialoghi a livello politico (comunale, regionale o cantonale) 
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L'implementazione del concetto di Città
Parco, si traduce in diversi aspetti
strategici e progettuali:
· Rafforzare il ruolo urbano e

strutturante del loop stradale,
intervenendo sugli affacci e dando un
carattere specifico alla strada.

· Rafforzare le relazioni all'interno delle
aree residenziali con il recupero della
strada storica.

· Dare tutta l'attenzione necessaria alla
zona agricola adiacente. Il paesaggio
agrario lungo i confini (transizioni),
offre delle opportunità per sviluppare
delle attività che si relazionano con il
territorio e il paesaggio

· Promuovere degli interventi di
riqualifica dei nuclei (spazio pubblico),
rinforzando la dotazione in
infrastrutture e servizi, per attirare
nuovi abitanti.

PREFIGURAZIONE - SENTIERO ROSONE PREFIGURAZIONE - VIA DEI CIRCOLI - CADRO

LUGANO CITTÁ DEI FLUSSI - PIAN SCAIROLO

In corrispondenza delle aree naturali
esterne (città prodotto della terra),
caratterizzate da preesistenze puntuali,
piccoli nuclei e strutture agricole, la Città
Parco è già presente in termini di
dotazione e accesso al verde.

L'implementazione del concetto di Città
Parco, si traduce in diversi assi
progettuali:

· realizzazione e valorizzazione di
percorsi a tema che connettono le
diverse strutture rurali, identificabili da
una chiara segnaletica identitaria della
città di Lugano;

· promozione della vendita di prodotti
locali;

· valorizzazione e promozione del
turismo lento.

La Città Parco riesce a legare,
connettere e relazionare le aree naturali
e i borghi con le realtà urbane centrali.

Questo comparto (Porta Sud della Città)
rappresenta un'area strategica di
riqualificazione urbana oltre che
un'opportunità economica (contenuti
lavorativi e misti) per i gruppi locali e
internazionali in quanto beneficia di
un'eccellente accessibilità (autostrada,
futura rete tram treno e prossimità alla
linea ferroviaria).

In corrispondenza dell'asse Lugano Line
Park e della linea FFS si propone di
promuovere uno snodo di mobilità (tram,
treno, bici, auto) che combina
accessibilità locale, cantonale e
(inter)nazionale: un nuovo elemento di
centralità dove promuovere uno
sviluppo principalmente lavorativo, ma
anche abitativo. Lo sviluppo di questo
snodo rinforza la Porta Sud e crea delle
nuove opportunità lungo il tratto tra
l'estremità sud di Lugano, il lungolago e
il Cassarate: un sistema a 3 elementi
interconnessi.

INTERAZIONE TRA MODELLO, AGENTI ED I DIVERSI OUTPUT ESEMPI DI ACCESSO E INTERFACCIA AL MODELLO
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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

Per quanto riguarda il Consorzio Pensare Lugano, la visione proposta, fortemente 
strutturata sul concetto chiave di Città Parco, propone strumenti interessanti 
per costruire e favorire gli spazi pubblici, come pure quelli giuridici e finanziari,
su tutti gli approfondimenti svolti nell’ambito della gestione fondiaria.
L’analisi sul futuro dei modi di vita urbani, a fronte delle sfide ecologiche e clima-
tiche contemporanee, nonché sulle possibilità di attivare risorse naturali nella città 
e nelle sue vicinanze, appare forte. Tuttavia, risulta un’analisi meno approfondita 
rispetto agli altri due gruppi, con un’integrazione dei progetti esistenti che
appare debole. Inoltre, traspare un approccio che si ritiene eccessivamente generi-
co, tendente ad omogeneizzare realtà differenti e piuttosto concentrato sulla 
parte centrale e insediata del territorio, dando forse un’eccessiva fiducia agli effetti 
indiretti generati da una gestione territoriale centrata sul verde. 
Pure le indicazioni su come sviluppare il Piano Direttore comunale in quanto nuovo 
strumento programmatico del Municipio sono rimaste piuttosto generiche.
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