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Posteggi  per la Divisione Sport 24 P

Parchieggio coperto 88 P

Pannelli fotovoltaici
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Posteggi
esistenti

Campo in erba
- 11’200 m3

Campi sintetici
e edificio
- 42’000 m3

Fondazioni
1’800 m3

Comparto Sud
10’000 m3

Muro longitudinale
15’000 m3

Testata zoccolo
26’250 m3

Muro accesso3’750 m3

Scarpata piede muro
longitudinale 1’000 m3
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TAVOLA 1 Concorso Nuovo centro sportivo Al Maglio  

IMPOSTAZIONE GENERALE DEL PROGETTO

La “piattaforma” sui quali poggiano i nuovi campi viene ottenuta con la
costruzione di uno zoccolo che riprofila il bordo del terrapieno,
diventandone elemento ordinatore della disposizione generale.
Nella zona di maggior dislivello, corrispondente alla testata sud del muro-
zoccolo viene inserito, alla quota dell’accesso e del piazzale degli edifici
esistenti, il parcheggio sotterraneo, collegato tramite scala e ascensore al
livello dei campi.

Il progetto prevede l’abbassamento della quota del terrapieno da uno a
tre metri rispetto al livello attuale, al fine di stabilire un miglior rapporto fra
il piano dei campi sportivi e quello del terreno lungo la riva del fiume. La
differenza di quota fra il campo esistente e i nuovi campi in sintetico viene
utilizzata per inserirvi il piano inferiore dell’edificio contenente le strutture
di appoggio, costituito da quattro contenitori disposti in linea
parallelamente all’asse dei campi, con possibilità di accesso pedonale dai
due livelli che vengono così messi in comunicazione dall’edificio.

Con la sistemazione della parte sud del comparto CP1 alla medesima
quota del parcheggio, viene pure riorganizzato l’accesso al centro
sportivo e agli edifici esistenti, a partire dal ponte sul Cassarate. Il terreno
così sistemato potrà accogliere l’insediamento di ulteriori funzioni, da
precisare e pianificare in un’ulteriore tappa di studio.

La zona nord dell’area di concorso, prevalentemente situata nel comparto
AP3, sarà trattata come area da destinare ad attività sportivo-ricreative
organizzate attorno alla collinetta, che sarà valorizzata da un boschetto di
alberi. Si propone la realizzazione di strutture per la pratica del bouldering
e un percorso per biciclette tipo “pumptrack”. Queste si integreranno
lungo un sentiero che seguirà le particolarità dei luoghi, dal piccolo stagno
esistente, al ruscello, al percorso pedonale e ciclabile lungo l’argine del
Cassarate, che in un’ulteriore fase di intervento si intenderebbe collegare
con l’altra sponda tramite una passerella ciclopedonale.

CONCETTO DI GESTIONE DEL TERRENO

Il nuovo centro sportivo è stato concepito come struttura razionale con
l’intento di ottimizzare l’impatto sul terreno esistente, minimizzando
l’impronta a terra ed ottimizzando al contempo l’asportazione e
movimentazione di materiale di scavo, al fine di reimpiegare interamente in
loco tutto il materiale estratto per la riprofilatura dell’attuale terrapieno.

I riempimenti, effettuati lungo le attuali scarpate per la formazione della
piattaforma, saranno contenuti dai nuovi manufatti eseguiti parallelamente
agli scavi. In ragione degli importanti spessori così costituiti, il terreno
riportato dovrà essere depositato a strati di ca. 50 cm e
contemporaneamente stabilizzato con cemento (od eventualmente calce) in
funzione delle caratteristiche del suolo. Ogni strato sarà debitamente
addensato. In totale si prevede la movimentazione di ca. 56'000 m3 di
terreno secondo lo schema qui esposto.

SITUAZIONE ESISTENTE

RIPROFILATURA DELLA SCARPATA (INSERIMENTO MURO - ZOCCOLO)

INTEGRAZIONE DEI PARCHEGGI COPERTI

SITUAZIONE FINALE: INSERIMENTO EDIFICIO E SAGOMATURA TERRENO

TEXTUREINSERIMENTO URBANISTICO

Nella bassa valle del Cassarate, il fiume e le sue rogge hanno da
sempre determinato il sorgere di piccoli insediamenti attorno ai quali
si è, nel corso del tempo, sviluppato quello che oggi costituisce il
tessuto della città di Lugano. Il corso del Cassarate è caratterizzato
dalla presenza su entrambe le sponde di spazi ed edifici di uso
pubblico: dalla Foce con le installazioni del porto e del lido, su su fino
alla zona di Cornaredo con lo stadio, il cinema, la pista di pattinaggio.

INSERIMENTO PAESAGGISTICO

Dal profilo paesaggistico i campi da calcio si inseriscono in modo
armonioso nel fondovalle allineandosi parallelamente ed ordinatamente
al fiume, mantenendo così una libera visuale da monte verso il
Cassarate.

Per  ottimizzare l'inserimento paesaggistico delle nuove infrastrutture i
posteggi sono interrati sotto i nuovi campi da calcio che si collocano a
loro volta su diversi livelli degradanti verso il fiume, con il quale
dialogano apertamente.
Seguendo questo concetto di apertura, l'ampliamento dello spazio
fluviale non costituirà una cesura, ma grazie alle nuove anse balneabili,
ai percorsi litorali, alle ciclopiste e alla nuova passerella, sarà
un’occasione di unione ed offrirà attraenti possibilità di svago agli
abitanti del bacino del Cassarate.

Questo processo, tuttora in evoluzione, oggi si
sviluppa attraverso i grandi progetti della Città, in
particolare il nuovo Polo sportivo e per gli eventi
(PSE) e il Nuovo quartiere Cornaredo (NQC), ed è
nella sua continuità che il progetto del Nuovo
centro sportivo Al Maglio, posto a lato del fiume là
dove si diramava la prima roggia, intende situarsi.

Gli elementi generatori del progetto sono
l’allineamento planimetrico degli edifici e degli
impianti lungo l’asse del fiume e il riconoscimento
del terrapieno esistente, sul quale già si trova un
campo di calcio, quale livello di riferimento per
l’insediamento delle nuove strutture.
Oltre al campo di calcio e alla costruzione annessa,
è stata scelta l’opzione di conservare, con le
rispettive funzioni, gli edifici esistenti contenenti il
bocciodromo, la palestra e il ristorante.
L’allineamento dei campi di calcio lungo l’asse nord
- sud ha pure costituito una caratteristica ritenuta
importante per un buon orientamento dei terreni
da gioco, come peraltro auspicato dalla direttiva n°
101 dell’Ufficio federale dello sport (OFSPO 2532
Macolin).
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tetto inverdito estensivamente
Pannelli fotovoltaici (400 m2)

piano inferiore:
struttura in c.a.

piano superiore:
struttura in pannelli
prefabbricati in legno e
carpenteria metallica

SEZIONE TRASVERSALE 1:100

SEZIONE 1-1 - 1:500

SEZIONE 3-3 - 1:500

SEZIONE 2-2 - 1:500

SEZIONE 6-6 - 1:500

SEZIONE 5-5 - 1:500

SEZIONE 4-4 - 1:500

PIANO INFERIORE 1:500

PIANO PARCHEGGIO COPERTO 1:500

01  Portico
02 WC
03 Officina
04 Magazzini per materiale
05 Lavanderia
06 Sala Fitness

13  Ufficio capocentro Maglio
14  Uffici settore giovanile
FC Lugano FC Rapid - FF Lugano
15  Sala riunioni
16  Locale mensa operai
17  Spogliatoio operai

18  Concimi
19  Magazzini per materiale di
FC Lugano - FC Rapid - FF Lugano
20 Spogliatoi squadre di calcio
21  Spogliatoi per il custode e la Divisione Sport
22 Spogliatoi per arbitri
23 Grotta di arrampicata

PIANO SUPERIORE 1:500

07 Sala multiuso
08 Buvette centro sportivo
09 Locale sanitario - Infermeria
10  WC
11   WC
12   Locale per il custode
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TAVOLA 2 Concorso Nuovo centro sportivo Al Maglio  

Pannelli fotovoltaici (400 m2)tetto inverdito
estensivamente

piano superiore:
struttura in pannelli
prefabbricati in legno e
carpenteria metallica

piano inferiore:
struttura in c.a.

329.00 msm
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326.00 msm

329.00 msm

328.00 msm

328.00 msm
326.00 msm

315.00 msm

329.00 msm

326.00 msm

315.00 msm

329.00 msm
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TAVOLA 3 Concorso Nuovo centro sportivo Al Maglio  
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 SCALA 1:5'000

   LAGHETTO BALNEABILE

6

percorsi ciclopedonali esistenti
percorsi ciclopedonali nuovi

4

6

5

2

1

3

1    BELVEDERE CON PIANTE2

   RINATURALIZZAZIONE FLUVIALE3

   MTB "PUMP TRACK"4   ATTIVITÀ NEL BOSCO5

  ARRAMPICATA E BUOLDERING6

autoveicoli
percorsi ciclopedonali

trasporto pubblico

Prato carrozzabile per
manifestazioni straordinarie
140 stalli

Accesso
di servizio

Parcheggio
esterno
24 stalli

Distribuzione
verticale

Fermata bus
di linea

autoveicoli
trasporto pubblico

ciclopedonali
pedonali

MATERIALI E STRUTTURA

Il muro - zoccolo costituisce l’elemento costruito principale
e di maggior impatto sul paesaggio. Per la sua realizzazione
è stato scelto il calcestruzzo armato, strutturalmente per la
sua stabilità e architettonicamente per le possibilità date
dalle caratteristiche del materiale di trattare la superficie
come una facciata, piuttosto che come un mero elemento di
sostegno del terreno.
Oltre al disegno del fronte sud contenente il parcheggio, si
intende valorizzare la struttura della superficie del muro con
l’utilizzo di forme disegnate per il cassero.

Per gli edifici di supporto, disposti su due piani, è stato
scelto il calcestruzzo armato per il livello inferiore
seminterrato, mentre il piano superiore sarà realizzato con
una struttura mista in metallo e legno, coperta da un tetto
piano inverdito estensivamente.

La volumetria compatta e l’adozione di moduli coibentati
prefabbricati in carpenteria lignea favoriscono la
certificazione energetica dell’edificio. Alle caratteristiche di
efficienza energetica dell’involucro, si propone l’installazione
di pannelli fotovoltaici sul tetto, a copertura del fabbisogno
di elettricità del fabbricato.

COLLEGAMENTI

Il progetto prevede il rifacimento dell’asse di accesso principale e la
costruzione di una nuova piazza di giro. È stato infatti considerato in modo
particolare l’inserimento del nuovo centro sportivo nella rete, rispettivamente
dei percorsi ciclopedonali e dei trasporti pubblici del Luganese.

Il progetto prevede lo spostamento dell’attuale capolinea della linea 3
(Breganzona - Centro - Resega) presso la nuova piazza. Da lì gli utenti possono
raggiungere agevolmente a piedi le infrastrutture sportive tramite l’ascensore
posizionato nel manufatto di distribuzione verticale. Questa struttura è
utilizzata anche da coloro che raggiungono il centro tramite automezzo privato
e dagli utenti in bicicletta, per i quali è previsto il parcheggio coperto da 88
posti auto e con spazio per svariati cicli. Per i veicoli di servizio vi è invece il
parcheggio esterno (24 stalli), mentre per le manifestazioni straordinarie si
prevede di sfruttare il terreno sistemato a fronte del parcheggio coperto.

A parte il collegamento ciclopedonale esistente con Canobbio, è previsto il
transito della mobilità lenta lungo il Cassarate fino alla congiunzione con il
percorso regionale pianificato tra Canobbio ed il centro di Lugano. Inoltre,
prevediamo per il futuro la costruzione di una passerella ciclopedonale sopra il
Cassarate per l’ottenimento di un collegamento diretto con via Industrie a
raggiungimento del percorso ciclopedonale regionale tra Sonvico e Lugano.
All’interno dell’areale di concorso si snoderà un nuovo sentiero ciclopedonale in
calcestre di accesso alle varie aree di svago previste dal progetto.

1

Parcheggio FC
Cannobio

9 stallisentieri
trasporto pubblico

2

3

4

5

6

Parcheggio coperto
88 posti auto
posti biciclette

CONTENUTI SUPLEMENTARI

Laghetto balneabile
Onde ampliare l'offerta ed il periodo di balneazione si inserisce un nuovo specchio d'acqua di circa 400 m2 ricavato allargando l'alveo del Riale della
val Ganna, delimitandolo a valle con il terrapieno che funge da prolungamento del sentiero lungo la sponda destra del Cassarate.

Belvedere con piante
La collina con il boschetto ha diverse funzioni;
- estetica, simile al tetto di piante della rotonda che segna il punto di arrivo, questo boschetto conclude l'allineamento dei tre campi sportivi verso;
- funzionale, dando possibilità di osservare rispettivamente, a sud le partite del campo erboso, a nord chi nuota nel laghetto balneare;
- di ristoro, offrendo sosta all'ombra degli alberi da dove godersi la vista sul fondovalle.

Rinaturalizzazione fluviale
Questo intervento migliora l'aspetto paesaggistico-funzionale del fiume ricucendo lo spazio fluviale con battigie che si alternano, spezzando la
rigida linearità delle due sponde. Rimodellando l'alveo si creano delle anse che ridanno accesso, possibilità di balneazione e refrigerio agli utenti.

MTB "Pump Truck"
La "Pump Truck" è un tracciato realizzato sagomando delle dune, salti e rampe con il materiale di scavo ricoperto successivamente con calcestre
quale manto d'usura. Questo percorso avrà dei circuiti con diversi gradi di difficoltà, dando in tal modo la possibilità agli utenti di tutte le età di
avventurarsi su di un tracciato attrezzato in modo da migliorare il loro equilibrio e le proprie capacita motorie.

Attività nel bosco
L'inserimento dell'avventuroso percorso tra le chiome permette la riscoperta del bosco svelando i segreti della natura da un altro punto di vista.
Oltre a questa funzione ludico-didattica permette di esercitare attività motorie stimolando l'equilibrio, migliorando la coordinazione e la
concentrazione.

Arrampicata e Bouldering
Vi é la possibilità di praticare l'arrampicata sulla parete ubicata all'ingresso del centro e nella retrostante "grotta" attrezzata con appositi pannelli.
Il Bouldering può essere inoltre esercitato sulle "rocce trovanti" collocate quale separazione naturale tra il campo erboso e la "Pump Truck".




