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Una rete viaria per il Piano del Vedeggio (e per Lugano) 

di Antonio Borra, Alberto Caruso, Elisabetta Mainardi, Marco Sailer 

1 Premesse 

Il tema della viabilità nel Piano del Vedeggio occupa le Autorità da molto tempo, senza 

successo  

Il gruppo di ingegneri e architetti BCMS (formato da ing. Antonio Borra, arch. Alberto 

Caruso, arch. Elisabetta Mainardi, ing. Marco Sailer e dai loro studi professionali) da tempo 

si occupa delle problematiche relative alla mobilità e alla sistemazione territoriale del 

Luganese. Sul tema sta elaborando un documento che tratta varie tematiche quali la terza 

corsia autostradale a sud di Lugano, il lungolago di Lugano, la strada del Malcantone e 

altro. In attesa della conclusione della ricerca, prevista a breve, il gruppo BCMS presenta un 

estratto relativo alla mobilità e all’assetto territoriale del Piano del Vedeggio. 

A differenza del progetto di Circonvallazione di Agno e Bioggio (CAB) elaborato dal 

Dipartimento del Territorio, la proposta BCMS non si limita all’ambito locale ma estende le 

sue considerazioni all’agglomerato luganese, è attenta all’aspetto territoriale e ambientale 

(cioè all’uso del suolo in relazione agli insediamenti, al paesaggio, alle aree verdi e di 

svago, alla protezione delle acque) e non si occupa solo della viabilità stradale ma anche 

dei trasporti pubblici e della viabilità lenta. 

2 Gli obiettivi della ricerca. 

• Sostenere i trasporti pubblici e il traffico lento, ridurre gli spostamenti autoveicolari. 

• Salvaguardare integralmente l’area verde a lago. 

• Preservare la fascia fluviale del Vedeggio. 

• Sviluppare gli insediamenti nel Piano del Vedeggio secondo l’indirizzo del MasterPlan 

del nuovo Polo del Vedeggio (NPV), con alcune correzioni per favorire la mobilità con il 

trasporto pubblico e incentivare gli insediamenti residenziali legati alle attività. 
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3 La proposta del gruppo BCMS 

Per raggiungere gli obiettivi gli autori dello studio propongono: 

• di circonvallare il nucleo di Agno a monte, con una galleria di 1.2 km; 

• di riprendere lo spunto dell’OMEGA, strada di gronda affiancata all’autostrada, proposta 

dal PTL nel 1985 e inserita nel PD (informazione preliminare), ma di adattarla alle 

nuove condizioni territoriali (Agglomerato luganese bipolare) assegnandole il ruolo di 

raccordo del Polo del Vedeggio e del Malcantone agli svincoli autostradali di Lugano 

nord e sud: 

• di riservare la possibilità di realizzare un semi-svincolo autostradale supplementare (da 

localizzare nella zona di Muzzano-Viglio) se le verifiche dovessero richiederlo per 

alleggerire il nodo di Lugano sud. 

 

Nel dettaglio la soluzione prevede questi interventi: 

• La realizzazione del tratto di OMEGA tra la via Crespera e l’incrocio della Piodella con 

una galleria di aggiramento del nucleo dei Mulini di Bioggio, una rampa d’uscita 

dall’autostrada da nord e una d’entrata nell’autostrada verso nord. 

• La realizzazione della circonvallazione di Agno, a monte, con una galleria di 1.2 km. 

Dall’incrocio della Piodella il percorso segue l’attuale strada cantonale fino alla rotonda 

delle Bollette, poi riprende l’intera via Fausto Coppi e, con un tratto nuovo di 600 m, si 

raccorda al portale della galleria (il tratto finale di 120 m, tra il passaggio sotto la FLP e 

il portale, sarà coperto). 

• La costruzione del raccordo dell’OMEGA (1.2 km) tra Agnuzzo e lo svincolo 

autostradale di Noranco (in gran parte in galleria). 

• L’eventuale realizzazione di un semisvincolo autostradale (da e per sud), potrebbe 

essere situato nel tratto tra l’area di sosta autostradale di Muzzano e il sottopassaggio 

della strada cantonale della Piodella. L’opportunità della sua costruzione dovrà essere 

approfondita.  
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Fig. 1 Rete viaria e ferrotramviaria proposta dal gruppo ing-arch Borra, Caruso, Mainardi, Sailer 

Autostrada 

Strada principale 

Strada secondaria 

Rete tram-treno 
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4 I risultati 

Con questa proposta si raggiungono tutti gli obiettivi fissati: salvaguardia della zona verde a 

lago, dell’area lungo il fiume e delle altre aree verdi; agevolazione dello sviluppo insediativo 

strategico a Cavezzolo; sviluppo senza intralci degli insediamenti (attività e residenze) del 

Piano del Vedeggio; alleggerimento dell’attuale strada cantonale Manno Agno. 

  

Fig. 2 Risultati che si possono ottenere con la proposta BCMS 

Risultati  

1. Salvaguardia dell’area verde a 

lago 

2. Preservazione della fascia 

fluviale da Manno alla foce 

3. Agevolazione dello sviluppo 

urbanistico di Cavezzolo 

4. Alleggerimento della strada 

cantonale Manno-Agno. 
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Dal punto di vista del traffico veicolare si ottengono questi risultati: 

- il traffico nei punti caldi della strada cantonale Manno Agno diminuisce fortemente  

(-58% sul tratto Manno Bioggio, -36% sul tratto Bioggio Agno); 

- diminuisce fortemente anche sulla direttrice di Sorengo Piodella (-64%), con 

conseguenze benefiche anche per il centro della città di Lugano; 

- aumenta, per contro, di 1/4, sulla via Crespera (ma restano valori sopportabili), perché 

la via diventa un nuovo itinerario verso sud che sgrava il centro della città di Lugano. 

 

Fig. 3 Verifica dei carichi del traffico stradale.  Traffico giornaliero TFM 2017 

Simulazione TRM Engineering Monza 2020 

Legenda 

Effetto della proposta 

Carico stradale 2017 

Carico stradale 2017, 

con proposta BCMS 
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5 Le misure fiancheggiatrici. 

Affinché i risultati degli importanti investimenti, che si dovranno compiere per ammodernare 

la rete viaria principale del Piano del Vedeggio, siano consolidati permanentemente è 

necessario adottare misure per tener sotto controllo lo sviluppo del traffico individuale 

motorizzato (TIM), cioè il traffico stradale, e accrescere gli spostamenti con il trasporto 

pubblico e con la mobilità lenta. Le misure necessarie si devono estendere oltre il limitato 

comprensorio del Piano del Vedeggio. 

In particolare deve essere accresciuta l’utenza del Tram-Treno, captando più utenza dove 

possibile: 

• L’intervento di maggior portata sarà quello di captare gli utenti a Ponte Tresa Italia 

prolungando i binari del tram-treno fino ai P&R esistenti e previsti (come pensa il PTL e 

il PD) oppure (come suggeriscono i progettisti BCMS) realizzando un raccordo leggero 

tipo cabinovia (con intuibili vantaggi economici e costruttivi). 

• Altri interventi utili e necessari (già previsti) sono: attestare le linee dei trasporti pubblici 

su gomma alle fermate del tram-treno e realizzarvi dei P&R adeguati. 

• Infine è evidente che un modello di esercizio del tram-treno con tre linee capta più 

utenza di quello con due sole linee. Anche se la linea di collina non apporta un gran 

numero di passeggeri supplementari è comunque un numero non trascurabile, che può 

essere accresciuto. 

 

 

Altre misure di pianificazione possono contribuire a rafforzare il servizio del Tram-Treno, e 

sono perciò consigliate vivamente:  

• Nel Malcantone si dovrebbe rivedere la pianificazione dell’asse stradale Agno Ponte 

Tresa. La scelta attuale (galleria unica di 3.5 km) è all’origine del rifiuto della 

Confederazione di finanziare, nell’ambito del PAL2, la circonvallazione di Agno e di 

Bioggio. La soluzione in galleria fa concorrenza al Tram-Treno, oltre che a essere poco 

utile per la regione. Senza il finanziamento della Confederazione l’opera resta utopica. 

Il gruppo BCMS propone di limitarsi a circonvallare in galleria i nuclei di Agno e di Ponte 

Tresa, di apportare alla strada esistente le migliorie locali atte a renderla compatibile 

con il territorio attraversato, di eliminare i semafori e il passaggio a livello esistenti sul 

tracciato stradale esistente. 
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• I PR comunali dovrebbero proporre densificazioni per le attività e le residenze attorno 

alle fermate del Tram-Treno e rinunciare a sviluppare, lontano da esse, poli di interesse 

economico legati al servizio con l’automobile. Questa osservazione vale particolarmente 

per Agno, che dovrebbe rinunciare a sviluppare il centro delle Bollette (non servito dal 

Tram-Treno e invasivo della zona a lago) per realizzarne uno analogo attorno alla 

fermata di Agno e a quella prevista ai Prati Maggiori. 

• Inoltre la pianificazione degli insediamenti dovrebbe sviluppare una accorta mescolanza 

di residenze e di attività in modo di ridurre la necessità di lunghi spostamenti pendolari. 

  

Fig. 4 La strada del Malcantone va migliorata localmente, ma senza realizzare una galleria totale.  

L’asse portante della mobilità del Malcantone sarà la linea tram-treno. 
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• Il centro del nuovo insediamento nel Piano del Vedeggio (La “Città del Vedeggio” cara 

ad Angelo Rossi e Fabio Giacomazzi) deve essere realizzato a Cavezzolo, come 

pianificato dal MasterPlan NPV e dal PD. Perciò il comparto deve essere liberato dalle 

pesanti ipoteche imposte dai progetti Tram-Treno e CAB, così che la sua pianificazione 

possa essere rilanciata a breve. 

 

  

 

 
 

Confronto delle soluzioni 

a Cavezzolo (Bioggio) 

 

 

 

 

 

 

a) Proposta del DT  

(Tram-treno + CAB) 
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Cavezzolo 

Bioggio 
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6 Attuazione e finanziamento 

È illusorio pensare che un programma di investimenti come quello presentato, possa essere 

attuato senza il concorso della Confederazione. La Confederazione si è dotata di un fondo 

(FOSTRA), cospicuamente dotato, per gestire gli incrementi di mobilità sul lungo periodo. Il 

fondo è dedicato al risanamento dei punti nevralgici della rete delle strade nazionali e alla 

promozione dei progetti meritori negli agglomerati. Il fondo FOSTRA è stato approvato dal 

popolo svizzero nel 2017. 

Nel Piano del Vedeggio la rete delle strade cantonali è stata ammodernata cinquant’anni fa, 

attorno al 1970, per iniziativa delle strade nazionali. Non sarebbe dunque cosa nuova se 

mezzo secolo dopo si riprendesse la collaborazione con la Confederazione, collaborazione 

che allora era stata così proficua. 

Parte del programma potrebbe essere attuato con il concorso del fondo FOSTRA per le 

strade nazionali e parte con il fondo FOSTRA per i programmi d’agglomerato; si tratta di 

stabilire buoni rapporti e concordare progetti, procedure e finanziamenti. 

Non è però probabile che l’attuazione delle opere possa avvenire a breve termine. Nel 

frattempo, si possono mettere a punto i programmi e attuare le misure di 

accompagnamento (comunque necessarie) per incrementare il successo del Tram-Treno, 

opera che si spera sia stata nel frattempo attuata nella sua versione migliorata. 

Il disegno proposto da BCMS si può attuare in due tappe: 

1. OMEGA da Lugano nord alla Piodella e circonvallazione di Agno; 

2. OMEGA da Lugano sud alla Piodella; 

Agendo con diplomazia e convinzione la prima tappa potrebbe essere riconosciuta come 

prioritaria nel contesto del risanamento autostradale ticinese. 

7 Conclusioni 

Gli interventi nel Piano del Vedeggio rivestono grande importanza anche per il Cantone, 

perché il Piano del Vedeggio rappresenta il secondo Polo dell’agglomerato luganese, 

complementare alla Città di Lugano. Per numero di abitanti e di posti di lavoro costituisce la 

quarta città del Cantone. La formazione del nuovo Polo urbanistico, voluta dai comuni di 

Agno, Bioggio, Manno, deve essere sostenuta dal Cantone e dalla CRTL e favorita con 

accorte misure pianificatorio e scelte lungimiranti. 

Tra queste misure rientra la predisposizione di un sistema di trasporti pubblici moderno ed 

efficiente e di una rete viaria principale aperti allo sviluppo regionale, alla salvaguardia dei 

valori territoriali, paesaggistici e naturalistici, che non ipotechi e faccia pagare alle prossime 

generazioni la fretta e la miopia odierne. 
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