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PRESENTAZIONE: UNO SGUARDO SUI MSP “LUNGOLAGO E LUGANO CENTRO” 
  
Il documento “Città di Lugano. Linee di sviluppo 2018-2028” evidenzia, tra i suoi obiettivi, alcune priorità: “Lugano città 

attenta all’ambiente e alla qualità urbana”, “Lugano polo tra nord e sud delle Alpi”, “Lugano città della conoscenza”. Di 

fatto, nel corso degli ultimi anni, la Città di Lugano ha subito profonde trasformazioni. Alcune di queste sono dovute al 

passaggio da una “città della finanza” a una “città della conoscenza e della cultura”. Altre non meno importanti evoluzioni 

sono state portate dall’aggregazione comunale che ha esteso la superficie della Città e incrementato il numero di abitanti. 

Lugano si trova ora nella necessità di disporre di una visione complessiva e, per armonizzare i Piani regolatori degli ex-

comuni ora aggregati, ha avviato l’allestimento di un apposito Piano direttore comunale. In parallelo a questa operazione 

si stanno svolgendo (o si svolgeranno) approfondimenti su particolari settori. Uno di questi è il programma legato ai Mandati 

di studio in parallelo “lungolago e Lugano centro”.  

 

Lugano ha una forte immagine legata alla presenza del lago. Grazie alla sua incisiva impronta paesaggistica, il lungolago 

- da una parte strada di attraversamento, dall’altra spazio pubblico e sociale - qualifica fortemente questa immagine. Per 

le problematiche ad esso legate, il comparto ”lungolago e centro città” costituisce un’area di città particolarmente delicata. 

Da varie parti viene richiesta la soluzione di alcuni dei maggiori problemi che toccano questo comparto, tra questi vi è 

innanzitutto la questione del traffico veicolare e la volontà di pedonalizzare ulteriormente il centro e migliorare la fruizione 

della passeggiata lungo il golfo. Si desidera inoltre favorire un più facile accesso alle acque del lago e promuovere una 

rivitalizzazione del centro, uno spazio che ospita attività economiche varie (commercio, finanza, turismo) che, negli ultimi 

anni, ha incontrato alcune difficoltà. 

 

Anche in considerazione delle mutate condizioni quadro, la Città di Lugano desidera dotarsi di una visione unitaria 

dell’intera fascia lacustre e delle piazze del nucleo (spazi identitari per eccellenza della Città) rendendo queste aree più 

funzionali, attrattive e paesaggisticamente qualificate, sia per la popolazione, sia per i turisti. Per questo motivo la Città ha 

deciso di allestire una procedura concorsuale sotto la forma di Mandati di studio in parallelo (in seguito nel testo MSP) 

secondo il Regolamento SIA 143 con l’intento di disporre di un concetto generale di organizzazione del comparto lungolago 

e Lugano centro. I progettisti dovranno trovare strategie progettuali per una riqualifica generale tenendo conto di alcune 

grandi tematiche che coinvolgono il perimetro d’intervento, dei quattro settori in cui è stato diviso e dei diversi ambiti 

tematici. A seguito del Masterplan sarà poi possibile promuovere i necessari approfondimenti e avviare progetti e varianti 

di Piano Regolatore mirati, con la richiesta di crediti puntuali al Consiglio Comunale. 
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Figura 1 - Il Perimetro d’intervento (in bianco) nel contesto del Golfo di Lugano. 
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1 | IL COMPARTO “LUNGOLAGO-CENTRO” NELLO SVILUPPO DELLA CITTÀ 
 
Quando Lugano era un borgo lacustre - Con i suoi contenuti patrimoniali (tessuto urbanistico, palazzi, chiese, conventi, 

ecc.), economici (attività commerciali, turistiche, ecc.) e sociali (luoghi di aggregazione, palazzo municipale, ecc.), il 

comparto centro-lungolago è in gran parte costitutivo della città storica.  

L’antico borgo di Lugano si è sviluppato all’estremità sud-occidentale della pianura del fiume Cassarate, tra la collina di 

San Lorenzo e la superficie lacustre. Questa posizione è stata determinata dal comodo accesso all’acqua, importante via 

di comunicazione e fonte di sostentamento, e dalla presenza di uno spazio pianeggiante. In origine il borgo si apriva al 

lago solo puntualmente, in particolare nella parte centrale, in corrispondenza delle attuali Piazza Manzoni e Piazza 

Rezzonico, e di fronte al convento dei francescani (Piazza Luini) che segnava l’entrata al borgo da sud. Il percorso 

principale non lambiva il lago ma correva dietro la prima fila di case, lungo Via Nassa. Da lì si poteva poi giungere a 

Calprino (l’attuale Comune di Paradiso). Sul lato opposto del golfo, oltre il fiume Cassarate, in una posizione meno 

strategica, sorgeva poi l’abitato di Cassarate. 

 

 
 

Figura 2 - Il lungolago di Lugano (s.d, collezione privata). 

 
L’avvento del turismo ferroviario - Un anno dopo l’apertura del ponte-diga di Melide (nel 1848) il primo battello di quella 

che sarebbe poi diventata la Società di navigazione Lago di Lugano (SNL) solcava le acque del Ceresio segnando 

l’avvento, oltre che di una nuova modalità di trasporto, di una nuova fruizione turistica del lago. In pochi anni il successo 

portò la società a potenziare la flotta e a realizzare un cantiere per l’ormeggio e la manutenzione dei battelli ancora oggi 

operativo in zona Lanchetta, oltre il fiume Cassarate (nel 1883). 

L’arrivo della ferrovia del Gottardo e la costruzione della stazione (1874) diedero poi un contributo fondamentale allo 

sviluppo della Lugano turistica. A lato di questo sviluppo, e a cavallo tra i due secoli, un sistema di funicolari iniziò a 
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collegare la parte bassa della città con la parte alta e permise ai turisti di salire in quota (sulle sommità del Monte San 

Salvatore e del Monte Brè) per fruire della veduta panoramica. Sulla base di un modello paesaggistico e urbanistico in 

voga nelle maggiori località svizzere e internazionali, tra il 1864 e il 1908, a tappe, prese forma il lungolago (quai). Da una 

fruizione funzionale delle acque si passò così ad un apprezzamento di tipo estetico. L’immagine della Città iniziò a 

identificarsi con quella del lago. In questo periodo vennero edificati numerosi alberghi, sia in direzione di Paradiso 

(Splendide, Palace), sia verso Cassarate (Seegarten, Villa Castagnola, Du Midi). I bagni pubblici divennero segnale di una 

nuova relazione ludica con le acque. Il primo fu inaugurato nel 1891 di fronte a Villa Malpensata, più avanti, nel 1928, su 

uno spazio libero situato in prossimità della foce del fiume Cassarate venne edificato il Lido di Lugano. 

 

La nascita della city luganese - Su queste trame dell’Ottocento e della prima metà del Novecento, non del tutto 

cancellate, prese forma la città moderna. I limiti dell’insediamento furono ben presto superati e la città iniziò ad estendersi 

in direzione dei quartieri della collina, della pianura di Molino Nuovo (che tra l’altro ospitò gli abitanti espulsi a seguito della 

demolizione del quartiere Sassello) e più avanti del Pian Scairolo. Anche grazie alla posizione geografica del Cantone e 

della città e all’arrivo di capitali dalla vicina Italia, a partire dagli anni Sessanta dello scorso secolo prese forma la “city della 

finanza e delle banche”. Le nuove funzioni bancarie, dell’assicurazione e della finanza occuparono una parte del centro 

storico e il quadrilatero delimitato da Via Pretorio, Corso Pestalozzi, Via Balestra, Via Pioda. Nel corso di quegli anni si 

sviluppò un’intensa mobilità legata al mezzo privato. Pur mantenendo le sue maggiori caratteristiche, il lungolago divenne 

un’importante via di traffico. Alcune piazze e strade del centro storico vennero rese percorribili o adibite a parcheggio. La 

successiva edificazione di “autosili” permise, almeno in parte, di restituire parte della città vecchia ai pedoni. Tra queste 

Via Nassa che, pedonalizzata, diventò una delle strade commerciali più attrattive per i visitatori e per i turisti. 

 

Il comparto centrale oggi - Oggi il centro ha perso una parte della sua attrattività. La crisi ha coinvolto il settore bancario 

che, per oltre mezzo secolo, aveva segnato il destino e determinato la fortuna di Lugano. Complici i grandi cambiamenti 

in corso a livello globale, anche le attività commerciali faticano a ritrovare la dinamicità di un tempo. Tra i problemi del 

centro, occorre segnalare la perdita di abitanti che, secondo i dati forniti da Espace Suisse (2018), oggi ospita circa 800 

persone (quindi poco più del’1,2% della popolazione totale della città) su una superficie di 24 ettari, ossia 33 abitanti per 

ettaro. Ma la Città non incontra solo problemi e sono ancora numerose le potenzialità di cui dispone. Ora Lugano si è 

orientata verso uno sviluppo legato all’economia della cultura e della conoscenza di cui il LAC (Lugano Arte e Cultura), 

l’Università della Svizzera italiana (USI) e la Scuola universitaria professionale (SUPSI) sono componenti significative. Il 

lungolago continua a mantenere il suo fascino, ospita numerose manifestazioni ricreative, culturali e sportive ed è molto 

frequentato dai luganesi e dai turisti. Quest’area è anche facilmente accessibile con i mezzi pubblici che hanno il loro nodo 

nella pensilina situata lungo Corso Pestalozzi (Piazzale ex-Scuole). Ora, la progressiva pedonalizzazione del centro e uno 

sviluppo della mobilità ciclopedonale viene facilitata da una pianificazione viaria che tende a spostare il traffico lungo la 

“tangenziale omega”, in modo da sgravare il centro e l’intero lungolago. Il piano viabilistico introdotto dalla Città e dal 

Cantone a partire dal 2012 ambisce a dare più spazio ai trasporti pubblici e alla mobilità lenta. L’attuazione di questo piano 

- come pure la realizzazione della rete tramviaria del Luganese che porterà il tram-treno nel cuore della Città - permetterà 

di sviluppare ulteriormente la pedonalizzazione del centro e la moderazione del traffico veicolare. 
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2 | SITUAZIONE PIANIFICATORIA E STUDI PARTICOLARI 
 

2.1 Condizioni quadro 
 
Alla base dell’avvio dei MSP “lungolago e Lugano centro” vi è la Mozione no. 3855 del 29 febbraio 2016, evasa e accolta 

dal Consiglio Comunale il 20 marzo 2017. Essa auspica l’avvio di uno studio per una variante di Piano Regolatore 

riguardante il comparto della sezione di Lugano «lungolago, Via Magatti, Via della Posta, Viale Carlo Cattaneo, Via 

Serafino Balestra e Corso Pestalozzi». Per l’affinamento dei contenuti della variante (la mozione è di tipo generico), è 

quindi necessario avviare uno studio di base (Masterplan) che possa valutare le diverse tematiche che concernono: il 

traffico e lo stazionamento, l’assetto definitivo del Piazzale ex-Scuole, il trasporto pubblico e il nodo intermodale, gli spazi 

pubblici, l’arredo urbano, ecc. Al momento sono in corso di attuazione i progetti infrastrutturali previsti dal MM no. 9513 

del 25 agosto 2016 per la pavimentazione pregiata ed il riordino delle sottostrutture in Contrada di Verla e Piazzetta della 

Posta con le intersezioni di Via Vegezzi, Via Canova, Via Magatti e Via della Posta. 

 
Il Piano Direttore cantonale e il Programma d’agglomerato del Luganese - Il Piano Direttore cantonale (PD) e il 

Programma d’agglomerato del Luganese (PAL, giunto alla terza generazione), hanno contribuito ad inquadrare ed 

orientare in modo preciso lo scenario di sviluppo regionale negli ultimi 15 anni definendo strategie attuative e misure 

concrete, in particolare nell’ambito degli insediamenti, della mobilità e del paesaggio. 

Se opere quali la Galleria stradale Vedeggio-Cassarate rientrano in una visione maturata dagli anni Novanta, volta allo 

sgravio del polo urbano dal traffico, le strategie e le misure nel campo della mobilità perseguono ora l’obiettivo di migliorare 

le condizioni del traffico a livello di agglomerato. Ciò grazie alla maggiore integrazione dei vari vettori e in un’ottica che 

vede assumere dai trasporti pubblici e dalla mobilità ciclabile e pedonale un ruolo crescente. Il prossimo potenziamento 

della rete ferroviaria regionale (TILO) con l’apertura della Galleria di base del Ceneri e del trasporto pubblico su gomma 

negli agglomerati, così come il progetto del tram-treno rientrano in questa visione. Per quanto concerne lo sviluppo degli 

insediamenti ed il paesaggio, da una parte le strategie e le misure mirano a contenere la dispersione e a migliorare la 

qualità degli insediamenti, dall’altra desiderano promuovere le aree e le reti verdi come spazi multifunzionali per incentivare 

la mobilità pedonale e ciclabile e per promuovere misure di adattamento ai cambiamenti climatici. 

Per quanto riguarda il lungolago e il centro, gli indirizzi contenuti nel Programma d’agglomerato e nel Piano direttore 

cantonale possono essere così riassunti: 

 

• sviluppare una passeggiata a lago attrattiva e continua; 

• garantire la multifunzionalità della fascia lacustre (in questo contesto il riordino dei posti barca assume grande 

rilevanza); 

• tutelare e valorizzare il paesaggio culturale (cfr. inventario ISOS); 

• promuovere gli spazi verdi lungo la riva (secondo il concetto di maglia verde dell’agglomerato), valorizzandoli e 

migliorandone le connessioni funzionali a scala urbana e favorendo la relazione con la riqualifica del fiume Cassarate; 

• mettere in relazione le fontane cittadine con il verde urbano; 

• attribuire un ruolo secondario nella viabilità dell’agglomerato alla strada “litoranea” che da Paradiso porta a 

Cassarate; 

• permettere al tratto di lungolago tra Paradiso e il centro storico di assumere un ruolo portante per la futura rete dei 

trasporti pubblici (vedi progetto a lungo termine di un’asta del sistema tramviario e nel medio termine la soluzione 

intermedia di una linea bus ad alta capacità detta “agglo-bus”); questo tratto assume anche una valenza regionale 

nella rete dei percorsi ciclabili; 
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• integrare il progetto di massima delle tre piazze situate attorno al Municipio e il nuovo asse che collega Via della 

Posta con il Piazzale ex-Scuole (con la relativa fontana conclusiva);  

• sviluppare il Nodo di interscambio TP Pensilina nell’area ex-Scuole (Corso Pestalozzi) indicata per l’arrivo della rete 

tram-treno; 

• migliorare e consolidare i collegamenti tra Città Alta e Bassa. 

 
I progetti della Città - Negli ultimi vent’anni, anche collaborando a scala regionale, la Città ha dato avvio a diversi “grandi 

progetti”. Il maggiore è stato senz’altro la realizzazione del Centro culturale LAC (Lugano Arte e Cultura) dedicato alle arti 

visive, alla musica e alle arti sceniche, ma altri importanti progetti sono stati promossi (alcuni sono già in corso di 

realizzazione). Un altro importante progetto fortemente correlato al lago riguarda l’integrazione e la ricucitura dell’area 

Campo Marzio Nord, destinata allo sviluppo del futuro Polo turistico-alberghiero e congressuale (CMN). Nell’ambito dei 

MSP occorrerà integrare in modo critico, innovativo e positivo i presupposti e i risultati di questi e degli altri progetti qui 

elencati: 

 
1. il polo congressuale al Campo Marzio Nord; 

2. il riordino del Campo Marzio Sud, con un elemento di collegamento tra il Parco Ciani e la Lanchetta, e del cantiere 

navale; 

3. il polo degli eventi (sportivi) a Cornaredo; 

4. il Nuovo Quartiere Cornaredo; 

5. l’area della stazione FFS (“Città Alta”) che comprende anche il progetto di copertura della trincea di Massagno; 

6. il campus universitario di Viganello; 

7. la riqualifica del fiume Cassarate nel suo tratto urbano; 

8. la riqualifica del fiume Cassarate nel segmento della foce già realizzata; 

9. la riqualifica del lungolago (9a) e quella della funicolare degli Angioli (9b); 

10. la riqualifica del centro storico (progressiva pedonalizzazione, spazi pubblici attrattivi e di qualità, ecc.); 

11. la pianificazione intercomunale del Pian Scairolo; 

12. la pianificazione intercomunale del Piano della Stampa; 

13. il parco urbano Viarno a Pregassona; 

14. il progetto “Porta ovest”; 

15. la pianificazione del comparto di Villa Favorita; 

16. l’ampliamento e l’ammodernamento dell’Ospedale civico; 

17. la riqualifica di Piazza Molino Nuovo; 

18. la promozione di un quartiere sostenibile su un fondo comunale a Viganello; 

19. la pianificazione partecipativa a Brè che, per le innovative modalità di coinvolgimento della popolazione, ha costituito 

un test che, perfezionato, potrà essere riproposto anche in altri quartieri della Città; 

20. la progettazione del Piazzale ex-Scuole nell’ambito della ristrutturazione del nodo dei trasporti pubblici a seguito 

dell’arrivo della rete Tram-Treno, con la proposta di realizzazione di un nuovo mercato coperto cittadino; 

21. il concorso per la riqualifica dell’ex-Macello (in corso). 
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Figura 3 - Progetti strategici della Città di Lugano.   
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Il Piano direttore comunale - La Città di Lugano si sta dotando del Piano Direttore Comunale (PDCom), un nuovo 

strumento di pianificazione strategica il quale, insieme alle Linee di sviluppo (v. sotto) e al Piano finanziario, costituirà il 

maggiore strumento di governo a disposizione del Municipio. Nelle grandi linee, i lavori di allestimento del PDCom si 

svilupperanno parallelamente a quelli dei MSP lungolago e Lugano Centro. A questo proposito, il Committente garantirà 

un coordinamento ottimale e informazioni su questo tema verranno fornite a tempo debito ai gruppi partecipanti selezionati. 

 
Le Linee di sviluppo 2018-2028 - La visione per il lungolago si deve inserire in modo virtuoso nel contesto territoriale, 

istituzionale, giuridico e storico presentato nelle pagine precedenti. In questo senso le “Linee di sviluppo 2018-2028” 

(adottate dal Municipio nel 2017) rivestono un ruolo centrale. Il documento, consultabile all’indirizzo internet della Città, 

propone:  

 

• una “visione”. Lugano quale città innovativa in grado di fungere quale polo di riferimento sia a nord, sia a sud delle 

Alpi, dalla forte identità fondata su valori comuni e, al contempo, attenta alla valorizzazione delle peculiarità che la 

compongono; 

• una “missione”. Grazie ad una amministrazione agile ed efficiente, Lugano deve essere in grado di fornire servizi di 

qualità, con responsabilità e in un’ottica di sviluppo sostenibile, ed assumere pienamente il suo ruolo di polo di 

riferimento regionale e di città di importanza nazionale, perseguendo la crescita, il benessere e la qualità di vita, 

aperta al dialogo e impegnata nel costruire la propria identità; 

• quattro “valori” che guidano i comportamenti di chi lavora per la Città: qualità, innovazione, affidabilità ed entusiasmo; 

• due “Condizioni quadro”: un’amministrazione efficiente e digitalizzata capace di mantenere l’equilibrio finanziario. A 

questo proposito il Municipio ha presentato chiari obiettivi di abbattimento del debito pubblico e di aumento 

dell’autofinanziamento. Ciò che ha un influsso diretto sugli investimenti e quindi sulla capacità di portare avanti 

progetti in ambito urbanistico e territoriale. 

Nelle “Linee di sviluppo” vengono inoltre precisati alcuni significativi obiettivi riguardanti il lungolago:  

• la riqualifica della passeggiata e la progressiva pedonalizzazione del centro cittadino, la relativa moderazione del 

traffico sul lungolago;  

• l’aumento delle superfici verdi e di svago accessibili e fruibili nel corso di tutto l’anno;  

• l’aumento progressivo della quota di trasporto pubblico e della mobilità lenta (pedonale e ciclabile) che conferma e 

persegue l’obiettivo definito dal Programma d’agglomerato del Luganese di terza generazione (PAL3);  

• la realizzazione della pavimentazione pregiata (strutture e sottostrutture) e dell’arredo stradale in Via della Posta, Via 

Magatti e adiacenze, Piazza della Riforma, Piazza Manzoni e Piazza Rezzonico. 

 

Situazione pianificatoria in vigore - Nell’anno 2000 la Città ha promosso un concorso di architettura internazionale per 

la progettazione di una riqualifica del lungolago cui ha fatto seguito, nel 2002, l’avvio della variante di Piano Regolatore 

concernente il lungolago (poi adottata dal Consiglio di Stato con Risoluzione del 9 dicembre 2008). Il comparto della 

variante interessa il perimetro che va dai Giardini Belvedere (l’area prospicente l’ex-Palace) sino a Rivetta Tell, con 

l’obiettivo di risolvere i seguenti problemi: 

• ridefinire le aree pubbliche a lago (Piazza Manzoni, Piazza Rezzonico, Rivetta Tell e comparto ex-Palace); 

• definire le aree edificabili a lago in prossimità di Piazza Riforma (padiglione per manifestazione), Piazza Luini e 

Rivetta Tell (edifici per servizi e spazi per il turismo), Piazza Rezzonico (area per imbarcadero e servizi); 

• definire i pontili per battelli situati in corrispondenza di Piazza Rezzonico e Piazza Luini; 

• precisare due aree per nuovi attracchi pubblici in corrispondenza di Rivetta Tell e di Piazza Luini (barche da diporto, 

pedalò e taxi nautici, con un totale di 150 posti); 
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• precisare i vincoli a verde presso Rivetta Tell e Piazza Luini; 

• eliminare il vincolo conservativo dell’imbarcadero. 

Approvando l'atto nel suo complesso, il Consiglio di Stato ha operato alcune modifiche, che in particolare riguardano: 

• la limitazione dei posti barca a un totale di circa 120 unità complessive, ripartite a giudizio del Comune nelle aree 

proposte dalla variante; 

• la modifica della definizione di "pontile" in "area per attracco battelli" e così come la ridefinizione grafica delle aree; 

• la precisazione delle aree edificabili su terra con la specificazione che sono ammesse unicamente quelle attività di 

servizio che non incidono eccessivamente sulle funzionalità territoriali; 

• la sospensione della proposta pianificatoria per la sistemazione della riva a sud del pontile della navigazione sino al 

compimento e integrazione con la sistemazione del comparto Palace; 

• l’importanza della navigazione pubblica sul lago e il ruolo della società di navigazione (SNLL). 

L’atto pianificatorio è dunque in vigore e per i gruppi di progettazione costituisce (per il settore in questione) una base alla 

quale riferirsi, ma dalla quale è possibile discostarsi, in particolar modo se ciò permette di meglio rispondere agli obiettivi 

posti dal MSP. 

 

2.2 Altri studi e progetti 
 
Le piazze centrali nel progetto Buletti & Fumagalli - A seguito del concorso internazionale di urbanistica vinto dagli 

architetti Buletti & Fumagalli nel 2001, gli stessi progettisti hanno sviluppato il Progetto di massima per la sistemazione 

della tratta centrale, in particolare di Piazza Rezzonico, Piazza Manzoni e Riva Vincenzo Vela. Il progetto valorizza la zona 

centrale inserendo un elemento simbolico e multifunzionale a chiusura dello spazio verso est (la foglia); integra l’area della 

strada in un unico disegno complessivo; libera la parte centrale dalle attrezzature della navigazione e propone una 

gradinata di raccordo tra la piazza e il lago sostituendo l’attuale imbarcadero con una nuova struttura. Inoltre, il progetto 

lega tra loro le tre piazze, ricostruisce in Piazza Manzoni la fontana originale e dedica questo spazio agli eventi. Toglie 

inoltre i parcheggi da Piazza Rezzonico. Al momento, la proposta di Buletti & Fumagalli integra unicamente le strutture 

della navigazione e un piccolo bar. L’aggiunta di nuove strutture a lago, in particolare destinate ai servizi per il turismo e 

per l’animazione lungolago, e posti barca (in particolare tra Piazza Luini e Rivetta Tell), deve essere sviluppata e integrata 

sulla base di un concetto più ampio che consideri l’immagine d’insieme del lungolago. Gli architetti avevano dovuto 

modificare profondamente il loro progetto tenendo conto delle segnalazioni della giuria in merito alla possibilità di non 

traslare l’imbarcadero principale nella zona della Rivetta Tell e mantenendolo in una posizione centrale (nelle adiacenze 

della sede del Municipio e di Piazza Bossi). A seguito di questa riflessione hanno provveduto a ricollocare e a ridisegnare 

il debarcadero centrale, così come a ridistribuire gli attracchi delle barche e dei pedalò. Per quanto riguarda la tratta dalla 

Rivetta Tell e fino al debarcadero, l'assetto delineato dal progetto Buletti & Fumagalli, è consolidato nel Piano Regolatore 

in vigore. 

 
L’area del LAC - Il comparto del LAC è stato oggetto di un concorso d’architettura con l’intento di ristrutturare l’ex albergo, 

inserire il nuovo edificio con il museo e la sala teatrale, e allestire una variante di Piano Regolatore per definirne un nuovo 

assetto pianificatorio. La variante di Piano Regolatore per la zona del LAC ha in parte riguardato anche le modifiche al 

lungolago, tuttavia essa non includeva quelle parti che toccavano più direttamente l’assetto e l’aspetto del lungolago. Si 

era infatti ritenuto opportuno conglobare in un’unica variante di PR (variante lungolago) tutte le modifiche concernenti il 

lungolago, cioè quelle conseguenti sia al progetto Buletti & Fumagalli (concorso internazionale lungolago), sia a quello 

dell’architetto Gianola (LAC). La progettazione e la trasformazione della zona del LAC sono state completate, emerge 

quindi la necessità di valutare e confermare l’impostazione pianificatoria e progettuale elaborata da Buletti & Fumagalli e 
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la proposta Gianola oppure immaginare l’adozione di altre soluzioni per questo comparto. 

 

Studio “Lugano Lungolago Vision Plan” di Carlo Ratti Associati e Mobility in Chain - Nel 2019, il Municipio ha 

commissionato allo studio Carlo Ratti Associati, in collaborazione con Mobility in Chain, un’analisi esplorativa che ha 

individuato alcune piste per lo sviluppo del lungolago e per una nuova gestione del traffico. Questo documento, messo a 

disposizione con il presente programma di gara, deve essere considerato come uno studio di fattibilità. Sono diversi gli 

spunti forniti dallo studio che potrebbero essere presi in considerazione: ad esempio la necessità di riabilitare la continuità 

della maglia urbana per meglio integrare il lungolago con la città o la necessità di porre rimedio alla frammentarietà del 

sistema degli spazi pubblici che attualmente non ha una chiara identità e che richiede una ricucitura. Nel rapporto vengono 

inoltre presentate soluzioni per incentivare ed incrementare la relazione con lo specchio lacustre. Sotto forme da definire, 

la presenza dell’acqua potrebbe anche essere maggiormente presente all’interno della città. Lo studio fornisce alcune 

proposte per disegnare una nuova riva e per trovare una nuova relazione con le acque (isole, giardini sull’acqua, ecc.) 

eventualmente da valutare. Ma dallo studio emerge soprattutto che non è opportuno pensare alla realizzazione di grandi 

infrastrutture viarie lungo il lago per risolvere il problema del traffico. L’edificazione di un tunnel nelle acque del lago (o 

sotto il “quai”) appare difatti impraticabile in quanto troppo costosa e tecnicamente invasiva (si pensi solo agli accessi). 

Per risolvere la questione del traffico lo studio propone una interessante “gestione dinamica della strada” (lungolago 

adattativo, città in tempo reale, segnaletica dinamica e altre soluzioni). L’attuabilità di questa proposta, di fatto già praticata 

in modo embrionale nelle occasioni in cui il lungolago viene chiuso al traffico per lo svolgimento di eventi, sarà però da 

verificare sia dal profilo legislativo e pianificatorio, sia valutando concretamente le sue possibilità di realizzazione. Questa 

proposta potrà comunque essere implementata e adeguata attraverso un processo di condivisione e di partecipazione 

coinvolgendo i principali attori. Infine, lo studio sottolinea che la scala urbana luganese è compatibile con un’estensione 

della mobilità dolce. 

 

Piazzale ex-Scuole - Il quadrilatero delimitato da Via Pretorio, Corso Pestalozzi, Contrada di Verla e Via Nizzola riveste 

un ruolo strategico sia per l’ubicazione (centrale e in prossimità del lungolago), sia per la funzione all’interno di un più 

ampio contesto. Nel corso dei secoli quest’area è stata centro religioso, terreno militare, comparto scolastico, posteggio 

per autoveicoli e, infine, nodo del trasporto pubblico. La sua evoluzione non è definitiva, infatti il progetto tram-treno del 

Luganese porta con sé la necessità e l’opportunità di ripensare l’attuale destinazione. Il Piazzale ex-Scuole dovrà trovare 

una nuova connotazione urbanistica e architettonica integrandosi con la nuova fontana e il riqualificato asse di Via della 

Posta/Via Magatti e assolvendo la funzione di interscambio del trasporto pubblico. Occorrerà capire se questo spazio 

dovrà essere un “vuoto” o un “pieno”. 
 

Sviluppo del comparto funicolare degli Angeli - Un apposito MSP con l’obiettivo di ripristinare e attualizzare l’uso della 

vecchia funicolare inserendolo in un contesto più vasto si è da poco concluso. L'area di studio è stata suddivisa in tre 

“moduli”: il primo comprende l'area che da Piazza Luini - e dal possibile nuovo imbarcadero - giunge sino al Parco del 

Tassino superando la linea ferroviaria con una apposita passerella; il secondo riguarda la sistemazione e la valorizzazione 

del Parco del Tassino, le relazioni con la stazione FFS e con la valle del riale Tassino; il terzo prende in considerazione la 

sistemazione e la valorizzazione della valle del Tassino fino al laghetto di Muzzano (tema da tener presente solo a medio-

lungo termine). 
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Ulteriori studi su temi specifici 
 
• Espace suisse, Analisi urbana Lugano (2018) - L'analisi urbana commissionata dalla Città ad Espace Suisse propone 

un’analisi della città considerando un perimetro che si estende dai Giardini Belvedere prospicienti il LAC fino alla 

Rivetta Tell, includendo il centro cittadino tra Corso Elvezia, Via Balestra e il comparto della Cattedrale di San 

Lorenzo; 
• Campo Marzio sud-SNL-Lanchetta (in corso) - È in corso uno studio tendente a proporre la sistemazione e 

riqualificazione di questo comparto. Lo scopo è riordinare le funzioni e i contenuti esistenti (senza di principio spostarli 

altrove) migliorando nel contempo la permeabilità del comparto e la sua pubblica fruizione; 

• Piano comunale dei percorsi ciclabili, Citec Ingénieurs Conseils (2016) - Lo studio fornisce le basi per il 

consolidamento pianificatorio dei percorsi ciclabili sul territorio comunale, integrandoli con la rete di percorsi cantonali 

e con gli itinerari dei comuni della cintura luganese; 

• Riqualifica pedonale su Via Riviera-Via Cortivo (2019) - Lo studio approfondisce la possibilità di rendere più attrattivo 

e sicuro per i pedoni il percorso da Piazza Emilio Bossi (Cassarate) fino all’inizio del sentiero di Gandria. Lo scopo è 

verificare la bontà di una soluzione alternativa a una passeggiata pubblica attraverso Villa Favorita, che presenta 

diverse criticità in relazione alla tutela del paesaggio e dei beni culturali. Lo studio tratta anche il tema degli accessi 

puntuali all’acqua; 

• Studio Posti barca, porti e pontili (2020) - La Città ha predisposto un censimento aggiornato della situazione esistente 

dei posti barca e dei pontili sul lago (secondo le varie tipologie: posti in affitto a privati, attracchi temporanei, ormeggi 

per imbarcazioni a uso turistico e commerciale, navigazione pubblica ecc.). Ha pure abbozzato possibili indirizzi per 

un loro riordino alfine di liberare la riva e renderla più accessibile e fruibile alla popolazione, che serviranno quale 

base per il lavoro dei gruppi partecipanti; 

• Studio Fontane nel lago (2019) - Lo studio di fattibilità ha l'obiettivo di valutare la collocazione per il reinserimento 

delle fontane a lago; 

•  Riqualificazione della riva del lago di Paradiso (in corso) - Il progetto propone la creazione di una passeggiata a lago 

nel tratto di riva compreso tra l’Hotel Eden e la Piscina Conca d’Oro e la riqualifica dell’area situata tra la strada 

cantonale e la riva del lago attraverso la realizzazione di giardini pubblici.  

In occasione del forum d’avvio dei lavori verranno fornite ulteriori informazioni per l’inquadramento generale del mandato 

e dell’area d’intervento. 
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3 | PERIMETRI, SETTORI E TEMATICHE DEL PROGETTO 
 

Nel capitolo vengono indicati i perimetri, i settori e i temi in cui è suddiviso il comparto e gli obiettivi specifici relativi da 

prendere in considerazione. Per affrontare un compito così articolato e complesso come quello in questione - e per poter 

valutare il lavoro dei gruppi selezionati - il Committente ha deciso di adottare lo schema metodologico illustrato qui sotto e 

spiegato alle pagine successive.  

In buona sostanza, il perimetro d’intervento viene suddiviso in 4 settori in base a caratteristiche morfologiche e funzionali. 

Vengono inoltre proposte cinque tematiche principali, tutte di particolare rilevanza per il compito in questione. Ci si attende 

dunque dai gruppi selezionati che tengano conto di tale schema metodologico nel corso dei MSP. 

 

 

Figura 4 - Settori e temi di studio (vedi tabella sintetica al p.to 4). 

 

3.1 Perimetri 
 
I MSP coinvolgono una precisa area della Città detta “perimetro d’intervento”. Tale area è poi suddivisa in quattro settori. 

Inoltre, determinate tematiche potranno essere comprese solo facendo riferimento a un contesto geografico più vasto 

compreso all’interno di un “perimetro d’osservazione”. 

 

Perimetro d’intervento - Il perimetro d’intervento (vedi Fig. 5 e All. 03, D05) si estende dal confine comunale a Paradiso 

sino al limite del mappale di Villa Favorita e definisce l’area per la quale è richiesta l’elaborazione di una proposta 

urbanistico- paesaggistica. All’interno del perimetro d’intervento vengono definiti quattro specifici settori che vengono 

elencati nel punto seguente. 

 

Perimetro d’osservazione - Il perimetro d’osservazione (vedi Fig. 5 e All. 03, D05) comprende le aree adiacenti al 

perimetro d’intervento. In funzione delle tematiche che emergeranno (ad esempio la problematica del traffico e della 

mobilità che si potrà comprendere solo considerando i flussi all’interno dell’agglomerato e le grandi porte di accesso alla 

città: Paradiso, Galleria Vedeggio-Cassarate, strada nazionale Gandria-confine, Via Besso e Via San Gottardo), la scala 

d’osservazione potrà ampliarsi ulteriormente. 
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Figura 5 - Perimetri e settori. 
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3.2 Settori  
 

Settore 1 | Da Paradiso ai Giardini Belvedere - L’imbarcadero del Comune di Paradiso (che ha avviato un progetto di 

recupero paesaggistico del suo fronte-lago) segna l’inizio del lungolago di Lugano e della relativa passeggiata. Il percorso 

si svolge sotto le fronde di un doppio filare di alberi che, con una sezione generosa, stabilisce il limite tra la riva e 

l'agglomerato urbano. La collina situata dietro il primo fronte di edifici porta al quartiere residenziale di Loreto attraverso 

collegamenti già esistenti. In questo settore si possono incontrare alcuni tra i più interessanti edifici storici di Lugano, come 

l’Hotel Splendide e Villa Malpensata. Essi conservano e trasmettono l’immagine tardo ottocentesca del lungolago. Qui si 

trova il Lido Riva Caccia, il primo bagno pubblico della Città. Proseguendo, si incontrano gli spazi del Museo delle Culture, 

lo Spazio -1 e il LAC. In posizione prospiciente a quest’ultimo si trovano i Giardini Belvedere. A lato si trova la dismessa 

Funicolare degli Angioli, oggetto di un apposito MSP recentemente concluso. Essi si situano su un piccolo delta formato 

nei secoli dal riale Tassino (oggi intubato) che, unitamente all’Oratorio di Santa Elisabetta (ora demolito), fissava il limite 

meridionale del borgo. Questi giardini costituiscono un apprezzato luogo di sosta e un elemento di congiunzione tra i 

segmenti del lungolago.  

 

Settore 2 | Comparto centrale - Grazie al concorso vinto da Buletti & Fumagalli, già si dispone di una visione per questa 

area. Qui numerose esigenze, spesso in conflitto fra loro, si concentrano in uno spazio ridotto. Essendo situato in diretto 

contatto con il centro storico, questo settore viene attraversato dai pedoni che desiderano recarsi sulla riva del lago e l’area 

è molto utilizzata in occasione di manifestazioni culturali ed eventi ricreativi e anche sportivi. A questo proposito, si ricorda 

che il lungolago (dalla rotonda del LAC a Piazza Indipendenza) viene chiuso al traffico la sera dei fine settimana d’estate 

(e in altri momenti) per permettere lo svolgimento di particolari eventi. L’intero settore va riconsiderato anche in funzione 

della presenza del LAC. Il comparto centrale è stato altresì oggetto di un’importante riqualifica urbanistica e infrastrutturale 

di alcuni assi e spazi pubblici storici della città, con l’obiettivo di collegare le aree pedonali del centro, completando il 

percorso tra il LAC e il Parco Ciani. Le strade e le aree toccate dall’intervento (Contrada di Verla, Via Magatti, Via Pretorio, 

Via della Posta e la piazzetta attinente) sono state valorizzate dal punto di vista estetico e qualitativo dall’impiego di 

materiale pregiato in pietra naturale. 

 

Settore 3 | Parco Ciani e Campo Marzio Sud - Per lungo tempo questo comparto è rimasto ai margini dello sviluppo 

urbano, principalmente a causa dei pericoli rappresentati dalla fuoriuscita delle acque del fiume Cassarate. Con il suo 

imbrigliamento, l’edificazione si è poi velocemente estesa sulla pianura. Oggi i quartieri della sponda destra del fiume 

(Centro, Molino Nuovo) e sulla sponda sinistra (Cassarate, Viganello e Pregassona) costituiscono, di fatto, la parte più 

urbana della Città. Con questo sviluppo, l’area del Parco Ciani e del Campo Marzio è diventata centrale. Situato sulla 

sponda destra del Cassarate troviamo il Parco Ciani, il maggiore parco della Città: con il suo disegno ottocentesco e con 

un muro di sostegno che definisce una chiara soglia tra terra e acqua, esso intrattiene con il lago un rapporto 

esclusivamente visivo. Sulla sponda sinistra troviamo contenuti sportivi, ricreativi e culturali: il lido con le sue piscine e la 

spiaggia, i campi da tennis, la piscina coperta, il porto con le attività legate alla vela e al canottaggio, a cui si aggiunge 

un’osteria e la presenza dello Studio Foce. L’operazione di rinaturazione e riqualificazione paesaggistica della foce ha 

ottenuto ampi consensi e ha dato avvio a un processo di unificazione delle due sponde. Nei prossimi anni, il tratto urbano 

del fiume trasformerà lo spazio fluviale in un asse verde e di mobilità lenta. All’interno di questo settore, l’area che pone le 

maggiori sfide è il Campo Marzio Sud (situato a valle di Viale Castagnola). Le valutazioni più recenti stanno portando la 

Città ad immaginare una soluzione che prevede la realizzazione di una passerella pedonale posta a circa cinque metri  

d’altezza che dovrebbe collegare il fiume Cassarate al cantiere della Società di navigazione (vedi punto successivo). Tale 

collegamento darebbe continuità alla passeggiata a lago e fungerebbe da elemento ordinatore per quelle attività e servizi 

accavallatisi nel tempo in quest’area senza un vero disegno. Oltre il cantiere della Società di navigazione, del quale si sta 
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valutando un ammodernamento, che ne permetta anche una maggiore permeabilità e fruibilità pubblica, si apre lo spazio 

della Lanchetta, al momento lo spazio libero a lago più fruibile a est del Cassarate. 

 

Settore 4 | Dal Seegarten alla rupe del Ponte del Diavolo - In questo settore, il contatto con il lago è spesso interrotto 

dalla presenza di edifici e di strutture varie: percorrendolo si incontra l’Hotel Seegarten, la riva ad uso esclusivo dei clienti 

dell’Hotel Villa Castagnola e l’Art Residence. All’altezza del Ponte del Diavolo, prima che la strada salga verso Castagnola, 

si incontrano due proprietà private, sul lago si affaccia la storica Villa Favorita (il sedime della villa segna la fine di questo 

comparto), una proprietà con un parco lineare di quasi un chilometro nel quale trovano posto alcuni edifici di valore. Questo 

tratto esula dal mandato in oggetto in quanto la Città (con il Cantone) sta valutando con i proprietari alcune soluzioni volte 

a rendere parzialmente fruibile al pubblico il parco della villa. In questo settore, malgrado la presenza di interruzioni lungo 

il percorso, vi sono anche parti pubbliche e liberamente accessibili: il lungolago di fronte al nucleo di Cassarate, un piccolo 

giardino oltre il residence e, infine, gli speroni rocciosi situati in prossimità del Ponte del Diavolo. Tutto ciò conferisce a 

questo settore un certo potenziale. Manca comunque un’immagine in grado di dare una chiara identità̀ a questo tratto di 

riva, in grado di legarla al retrostante quartiere di Cassarate e alle altre parti del lungolago.  

 

3.3 Temi 
 
Vengono presentati ora i maggiori temi toccati dai MSP. Si ritiene che i progettisti debbano fare proposte d’intervento per 

singoli punti o settori e precisare le tappe in modo da procedere con interventi distribuiti nel tempo, senza comunque  

dimenticare una visione generale. 

 

(1) Paesaggio e immagine culturale - Il Golfo di Lugano, il lungolago con i suoi palazzi e i suoi giardini, così come il 

paesaggio, hanno fatto la fortuna della Città di Lugano e ne hanno caratterizzano fortemente l’immagine. Questa si è 

costituita progressivamente in una fase di territorializzazione iniziata nella seconda metà dell’Ottocento, poi sviluppatasi 

nel corso della Belle Epoque, attraverso mirate operazioni urbanistiche e architettoniche, ma anche grazie allo sguardo 

dei numerosi visitatori provenienti dall’esterno che frequentavano la cittadina, prima nel corso dell’inverno, poi in vari 

momenti dell’anno. Questa fase legata allo sviluppo del turismo lacustre ha attribuito un particolare senso ai luoghi e nuovi 

significati all’insieme del territorio della città. Se la dimensione paesaggistica rimane estremamente importante nell’identità 

locale - e pure nella promozione turistica - oggi essa può essere aggiornata tenendo conto delle nuove esigenze e delle 

trasformazioni sociali. In questo senso, le scelte che scaturiranno da questo MSP potranno contribuire a creare una nuova 

immagine e a trovare nuove soluzioni per una città che, negli ultimi anni, ha visto presentarsi la concorrenza di altre mete, 

ma ha pure realizzato alcuni progetti dal forte impatto come ad esempio il LAC e i suoi nuovi spazi culturali. 

 
(2) Mobilità - Per quanto riguarda la mobilità alcuni risultati significativi sono già stati ottenuti. Nei vari strumenti di 

pianificazione del territorio1 è stato ancorato il principio di aggiramento del centro da nord. Ciò ha tra l’altro portato alla 

realizzazione della Galleria Vedeggio-Cassarate, alla conferma dell’asse che dall’Università porta alla Stazione delle FFS 

e, da qui, a Paradiso e allo svincolo autostradale di Lugano Sud. I riferimenti sono il Piano della viabilità del Polo (PVP) e 

il Programma d’agglomerato del Luganese (PAL). La Città sta cercando di dare maggiore spazio al trasporto pubblico e ai 

percorsi pedonali-ciclabili nelle vie del centro, senza per questo penalizzare oltremodo il traffico motorizzato. Nel 

documento “Linee di sviluppo della Città (2018–2028)” il Municipio si è posto l’obiettivo di “riqualificare e proseguire nella 

pedonalizzazione del centro cittadino e moderazione del traffico sul lungolago”, qui inteso come la parte di riva prospiciente 

                                                
1 Dal Piano direttore, al Programma d’agglomerato, passando dal Piano regionale dei trasporti e dal Concetto di organizzazione territoriale 
del Luganese.  
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il nucleo, e più in generale di “aumentare progressivamente la quota di trasporto pubblico e della mobilità pedonale e 

ciclabile”. Il percorso lungo la strada Paradiso-Castagnola, importante arteria per i collegamenti est-ovest, è stato 

volutamente ridimensionato. Modifiche dell'impostazione dell'assetto e della conduzione viaria, dovranno confrontarsi con 

soluzioni legate al TIM (oggi 21'000 auto al giorno sul lungolago), con il TP (oggi 3 linee urbane e 4 linee regionali) e con 

la ML (percorsi pedonali e ciclabili). La Città vuole inoltre favorire il concetto di “strada dinamica”, per migliorare gli 

spostamenti tra il centro cittadino e il lungolago, ma anche per incrementare la permeabilità pedonale in relazione con le 

future infrastrutture di trasporto pubblico (tram-treno/agglobus). In merito, è in programma l’estensione della rete tram-

treno dalla pensilina degli autobus di Piazzale ex-Scuole fino alla futura area di sviluppo del polo congressuale di Campo 

Marzio Nord. Tale estensione, in relazione al potenziamento della rete di trasporto pubblico denominata agglo-bus (bus 

ad alta capacità che collega il Pian Scairolo con il Quartiere Cornaredo, passando per il centro), permette il collegamento 

tra due aree funzionali strategiche della città, decongestionando l’attuale capolinea in centro città e migliorando la 

sistemazione del terminale degli autobus. 

 

(3) Uso e fruizione della riva e delle acque - Se natanti e imbarcazioni di ogni genere sono importanti per la vitalità, 

l’attrattiva del lago, questi generano pure alcuni problemi: richiedono molto spazio per gli ormeggi e, a volte, sono in 

conflitto con altre funzioni del lago (ecologiche, ricreative, paesaggistiche, ecc.). Lungo il tratto che porta da Paradiso a 

Villa Favorita, si possono individuare le seguenti tipologie di attracchi e ormeggi: 

  
• ormeggi per imbarcazioni private (posti barca con affitti di lungo termine, sia all’interno di porti sia direttamente sulla 

riva); 

• attracchi temporanei (al servizio dei natanti privati che intendono sostare per poco tempo); 

• ormeggi per natanti commerciali (pedalò e piccole barche a motore da affittare, ecc.); 

• imbarcaderi pubblici (per il servizio dei battelli della Società di navigazione, ecc.); 

• ormeggi per i battelli della Società di navigazione Lago di Lugano (concentrati presso il cantiere nautico della società); 

• ormeggi per la polizia lacuale e per natanti di supporto alle attività del lago (concentrati presso il porto alla foce del 

Cassarate). 

Uno specifico studio elaborato dal Municipio e messo a disposizione per questi MSP, presenta un censimento aggiornato 

della situazione e alcuni indirizzi per la riorganizzazione dei posti barca. Per l’eventuale installazione di altre strutture quali 

fontane e zattere/piattaforme in area demaniale si dovranno vagliare le ubicazioni più adatte tenendo conto delle varie 

forme di fruizione del lago (navigazione pubblica e privata, attività turistiche, lidi, ecc.). Nella riorganizzazione degli ormeggi 

una priorità deve essere data alla creazione di nuovi accessi a lago e al miglioramento del servizio nautico a scopo turistico 

e commerciale nelle zone centrali. 

Se, al di fuori del comparto di studio, vi sono tratti di riva che si prestano alla balneazione (lidi con entrata a pagamento, 

bagni pubblici gratuiti e con servizi minimi, rispettivamente semplici aree prive di servizi e liberamente accessibili), nella 

parte centrale, urbana e storicamente definita dal parapetto della città, non vi sono possibilità di balneazione. Ciò 

premesso, la necessità di aumentare almeno gli accessi al lago lungo la riva rimane un tema aperto. Occorre interrogarsi 

sulla possibilità di tollerare un uso spontaneo di alcuni luoghi per la balneazione, vietarlo o, al contrario, valorizzarlo tramite 

puntuali interventi e una relativa regolamentazione. La Città desidera comunque che vengano chiarite la necessità e le 

opportunità di infrastrutturare e regolamentare l’uso dei luoghi di balneazione non a pagamento (Foce del Cassarate e 

Ponte del diavolo), ampliare e migliorare l’offerta di quelli già regolamentati (Lido e Riva Caccia), aumentare in modo 

mirato l’offerta, tenendo conto del carattere urbano della riva e del suo valore storico e culturale. 

Per la verifica dell’accessibilità a lago si rimanda anche al documento D06 al p.to 7.  

 



 

Doc. A - 20 / 42 
 

 

(4) Eventi e servizi - L’offerta turistico-commerciale deve inserirsi in una passeggiata riconoscibile come spazio pubblico 

che valorizzi il rapporto della città con il lago anche tendendo verso un’unitarietà formale che oggi è carente a causa della 

presenza disordinata di attività diversificate e più o meno temporanee. Una riva pubblicamente fruibile e frequentata in tutti 

i periodi dell’anno richiede anche la presenza di adeguati servizi (quali servizi igienici, chioschi, punti di ristoro, ecc.). A 

questo proposito, occorrerà identificare le esigenze in termini di servizi sul lungolago e proporre una loro disposizione 

funzionalmente e paesaggisticamente adeguata. Si dovrà pure tenere conto dell’offerta esistente e dell’esigenza di 

garantire un’adeguata multifunzionalità della riva. 

 

(5) Cittadinanza, economia e turismo - Il settore alberghiero sta conoscendo un periodo difficile legato a vari fenomeni 

(dalla concorrenza di offerte alternative quali Airbnb, al franco forte, crisi sanitaria, ecc.). Per questo, negli ultimi anni, 

alcune strutture hanno chiuso i battenti o sono state trasformate, ed è possibile che altre incontreranno difficoltà. Ciò 

nondimeno, la presenza degli alberghi lungo le rive del lago caratterizza fortemente l’immagine del golfo e contribuisce in 

modo significativo all’economia cittadina. Aggiungiamo che anche altre soluzioni legate all’ospitalità possono essere 

immaginate. Non possiamo comunque dimenticare che il lungolago, oltre che un apprezzato spazio turistico, è pure uno 

spazio pubblico molto frequentato dai cittadini: i luganesi non considerano il lungolago solo come uno spazio ludico ma 

anche come uno spazio identitario. La Città desidera disporre di un lungolago attrattivo e funzionale per soddisfare le 

esigenze del turismo e del settore alberghiero, così come quelle dei suoi abitanti. 
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4 | TABELLA SINTETICA 
 

La seguente tabella sinottica riporta temi e relativi obiettivi da sviluppare nel perimetro d’intervento e nelle specifiche aree di applicazione (settori). Vengono pure indicati alcuni dei 

principali documenti/progetti che riguardano ogni settore. Come indicato successivamente (vedi p.to 9.9 - Doc. B), le proposte progettuali saranno valutate considerando temi, settori ed 
obiettivi riportati nella tabella. 

 

Tema  Tutti i settori del  
perimetro d’intervento 
 

 Settore 1 
Da Paradiso 
ai Giardini Belvedere 

 Settore 2     
Comparto centrale 

 Settore 3 
Parco Ciani 
e Campo Marzio Sud 

 Settore 4 
Dal Seegarten alla rupe  
del Ponte del Diavolo 

          (1) PAESAGGIO 
E IMMAGINE 
CULTURALE  
 

- Rafforzare l’immagine identitaria del 

lungolago e di una cittadina fortemente 

legata al turismo lacustre.�

- In linea di principio, mantenere la 

dimensione patrimoniale del lungolago 

ottocentesco con i suoi lampioni, ringhiere, 

muri, alberature, panchine, ecc. 

- Armonizzare la riva, i percorsi e i progetti 

(All. C01). 

- Precisare il concetto del verde e ridefinirne 

i vincoli. 

  - Ripensare e valorizzare i 

Giardini Belvedere.  

 - Aggiornare i contenuti del 

PMax realizzato da Buletti & 

Fumagalli (All. C04).  

 -  Migliorare l’integrazione nel 

contesto del comparto e del 

sedime di proprietà cantonale 

(scuole e biblioteca cantonale) 

con il Parco Ciani. 

- Considerare il progetto 

paesaggistico del fiume 

Cassarate (comparto Campo 

Marzio Sud) migliorando le 

relazioni spaziali e funzionali tra 

le due rive (All. B05). 

 - Conferire al quartiere di 

Cassarate un’immagine capace 

di rapportarsi con l’intero 

affaccio della Città sul golfo. 

          (2) MOBILITÀ  - Inserire un percorso ciclabile (All. C11). 

- Razionalizzare il traffico (nei due sensi di 

marcia), garantire la qualità del servizio 

pubblico tenendo presenti le esigenze della 

logistica delle aree centrali (es. 

carico/scarico). 

- Verificare la sezione tra la riva e 

l'agglomerato urbano (in particolare la 

sequenza “area verde - marciapiede - strada 

– marciapiede”) con lo scopo di moderare il 

traffico e migliorare le relazioni spaziali e 

funzionali tra il fronte edificato e il lago. 

   - Considerare la funzione che 

potrà assumere il Piazzale ex- 

Scuole, in particolare quale nodo 

del trasporto pubblico e quale 

spazio pubblico (All. B14, C05). 

- Valutare e proporre soluzioni di 

collegamenti per il trasporto 

pubblico e la mobilità lenta tra il 

Piazzale ex-Scuole e il 

lungolago. 

 

 - Connettere le zone situate a 

est e ad ovest dell’area dei 

cantieri navali fino al Settore 4. 

- Considerare il prolungamento 

della rete del tram-treno da 

Piazzale ex-Scuole fino all’area 

di Campo Marzio Nord.  
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Tema  Tutti i settori del  
Perimetro d’intervento 
 

 Settore 1 
Da Paradiso 
ai Giardini Belvedere 

 Settore 2     
Comparto centrale 

 Settore 3 
Parco Ciani 
e Campo Marzio Sud 

 Settore 4 
Dal Hotel Seegarten sino alla 
rupe  
del Ponte del Diavolo 

          
          (2) MOBILITÀ     - Proseguire nella 

pedonalizzazione del centro, 

migliorare l’immagine e la 

funzionalità della strada per i 

pedoni (All. A05). 

- Promuovere il concetto di 

“strada dinamica” anche per 

favorire la permeabilità pedonale 

(All. C16). 

 - Avvicinare funzionalmente e 

spazialmente il centro storico e il 

quartiere di Cassarate al lago 

facilitando gli attraversamenti 

stradali e ampliando gli spazi a 

disposizione di pedoni e ciclisti. 

  

          
          (3) USO 
E FRUIZIONE 
DELLA RIVA 
E DELLE 
ACQUE  
 
 

- Riordinare gli ormeggi, i posti barca, la 

presenza dei pontili e dei porti (All. C10). 

- Riordinare e confermare il numero e la 

posizione degli ormeggi (anche quelli in 

affitto e temporanei). 

- Valutare la possibilità di creare nuovi 

accessi al lago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Concentrare e/o spostare in 

altri settori i posti barca affittati a 

privati. 

- Valutare l’opportunità di 

migliorare la balneazione del 

Lido di Riva Caccia. 

- Considerare il nuovo 

imbarcadero davanti a Piazza 

Luini. 

 - Spostare in altri settori i posti- 

barca affittati ai privati. 

 

 - Migliorare la funzionalità e 

l'attrattività del porto, valutare un 

suo eventuale potenziamento in 

relazione all’eliminazione di 

posti barca lungo altri tratti di 

riva più sensibili. 

- Migliorare la balneazione del 

Lido e del bagno pubblico di 

Riva Caccia tenendo conto del 

loro carattere storico e 

patrimoniale. 

- Valutare l’opportunità di 

infrastrutturare e regolamentare 

la balneazione presso la foce 

del Cassarate. 

 - Riordinare e confermare il 

numero e la posizione degli 

ormeggi (anche in affitto e 

temporanei), così come la 

posizione dell’imbarcadero di 

Cassarate. 

- Spostare in altri settori posti- 

barca affittati a privati, potendo 

considerare di mantenere e 

potenziare il porticciolo alla 

Lanchetta. 

- Chiarire l’opportunità di 

infrastrutturare e regolamentare 

luoghi di balneazione liberi 

come la foce del Cassarate e il 

Ponte del Diavolo. 
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Tema  Tutti i settori del  
Perimetro d’intervento 
 

 Settore 1 
Da Paradiso 
ai Giardini Belvedere 

 Settore 2     
Comparto centrale 

 Settore 3 
Parco Ciani 
e Campo Marzio Sud 

 Settore 4 
Dal Seegarten alla rupe  
del Ponte del Diavolo 

          (4) 
EVENTI 
E SERVIZI 

Valutare la presenza e il riordino dei servizi 

lungo tutto il tratto di lungolago e negli spazi 

adiacenti, così come la presenza di luoghi da 

destinare ad eventi effimeri.  

      

 

  

          
          (5) 
CITTADINANZA
ECONOMIA E 
TURISMO   
 

- Considerare la presenza di beni culturali da 

proteggere. 

- Rafforzare la dimensione pubblica dell’area 

situata tra il centro storico e il lago. 

- Ridefinire le destinazioni e le aree di 

interesse pubblico. 

- Considerare il tema delle proprietà private 

che si affacciano lungo la riva del lago. 

- Considerare il ruolo svolto dagli alberghi 

nella storia e nello sviluppo della città. 

 

       - Chiarire la necessità e 

l’opportunità di migliorare la 

balneazione in prossimità del 

Ponte del Diavolo e nelle 

spiagge private dell’albergo Villa 

Castagnola e dell’Hotel Lido 

Seegarten. 



Doc. A 
 

Doc. A - 24 / 42 
 

5 | DISPOSIZIONI GENERALI 

 

5.1 Tempistiche 

 

PREQUALIFICA  

 

Pubblicazione e ottenimento 

del bando di prequalifica 

 

8 settembre 2020 

 

 

tramite FU - Foglio ufficiale 

            SIMAP: https://www.simap.ch/ 

            https://www.lugano.ch/concorsi 

     

Consegna della candidatura di prequalifica entro il 5 ottobre 2020 

ore 11:00 

c/o indirizzo del Committente (vedi p.to 5.2) tramite 

posta ordinaria, servizio corriere professionale o brevi 

manu 

   

Selezione dei gruppi mandatari 

 

fine ottobre 2020  

   

Richiesta dei documenti d’idoneità fine ottobre 2020  

   

Conferma dei gruppi mandatari metà novembre 2020 tramite posta ordinaria ai capofila 

 

MANDATI DI STUDIO IN PARALLELO * 

* seguiranno indicazioni più dettagliate a seguito della conferma dei gruppi mandatari. Le tempistiche segnalate sono indicative e potranno 

essere soggette a modifica. 

 

Invio e ottenimento del bando dei MSP 

 

metà novembre 2020 

 

 

   

Forum d’avvio dei lavori e sopralluogo 

Presentazione introduttiva 

 

 

 

23 novembre 2020  

   

Domande di chiarimento inizio dicembre 2020  

   
Risposte alle domande da inizio febbraio 2021  

   

Workshop 1 | Consegna iniziale 

1° dialogo con il Collegio d’esperti 

 

metà marzo 2021  

   
Workshop 2 | Consegna intermedia 

2° dialogo con il Collegio d’esperti 

 

metà maggio 2021 

 

 

   

Presentazione finale | Consegna finale 

Presentazione conclusiva al Collegio d’esperti 

fine giugno 2021 

 

 

   
Rapporto del Collegio d’esperti metà settembre 2021  
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5.2 Committente 

 

Il Committente dei MSP è la Città di Lugano, rappresentata dal suo Municipio/DPAM. 

 

Committente:  Città di Lugano 

  Cancelleria comunale 

  Palazzo civico 

Piazza della Riforma 1 

  CH - 6900 Lugano 

   

  Tel. +41 (0)58 866 70 11 

  Orari di apertura dello sportello (previo appuntamento telefonico): 

  lunedì - venerdì ore 9:00 - 11:00 / 14:00 - 16:00 

   

5.3 Organizzatore e indirizzo di contatto 

 

La preparazione e l’organizzazione dei MSP sono affidate allo studio d'architettura Architetti Tibiletti Associati SA di 

Lugano, nella persona dell’architetto Stefano Tibiletti, e da Cultura del territorio di Lugano, nella persona del geografo 

Claudio Ferrata. L’organizzatore della procedura è anche il referente per i gruppi mandatari durante lo svolgimento dei 

MSP. 

 

Indirizzo di contatto:  Architetti Tibiletti Associati SA 

   Via A. Volta 3 

   CH - 6900 Lugano 

   tel: +41 (0)91 910 10 40 

 

Persona di contatto:  Arch. Elisa Cherubini 

   e-mail: e.cherubini@tibilettiassociati.ch 

 

5.4 Basi legali e regolamentari 

 

Fanno stato le seguenti disposizioni: 

• il Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) del 25 novembre 1994 / 15 marzo 2001; 

• il Decreto legislativo concernente l’adesione del Cantone Ticino al Concordato intercantonale sugli appalti pubblici 

del 6 febbraio 1996; 

• il Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti 

pubblici (RLCPubb/CIAP) del 12 settembre 2006; 

• il Regolamento dei mandati di studio paralleli d’architettura e d’ingegneria SIA 143 (SIA 143), edizione 2009, versione 

italiana. 

Le prescrizioni legali e le disposizioni del programma di gara, compresi gli allegati, le risposte alle domande, le indicazioni 

e le decisioni del Committente in merito ai mandati vincolano il Committente, il Collegio d’esperti ed i partecipanti che le 

accettano senza riserve. 
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5.5 Rimedi di diritto 

 

Contro l’avviso di gara ed il presente programma di concorso è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo 

di Lugano entro 10 giorni dalla data della loro pubblicazione. Il ricorso non ha di principio effetto sospensivo. 

 

5.6 Genere e tipo di procedura 

 

Si tratta di mandati di studio in parallelo secondo procedura di prequalifica selettiva, giusta l’art. 12 cpv. 1 lett b) CIAP e gli 

artt. 3 e 7 SIA 143. Lo scopo della procedura è di ottenere proposte mirate all’ottenimento di una strategia progettuale 

qualificante il Comparto lungolano e Lugano centro. A tal fine, lo svolgimento del procedimento è suddiviso in: 

 

• Prequalifica: messa a pubblico concorso internazionale, prevede la selezione di 4 gruppi mandatari di progettazione, 

che saranno incaricati dal Committente per l'elaborazione dei Mandati di studio in parallelo. La Prequalifica non è 

anonima e avviene con indicazione del nome completo dei progettisti. 

• Mandati di studio in parallelo: prevedono lo svolgimento in parallelo di mandati a termine articolati in diversi 

momenti d’incontro e di dialogo (un forum d’avvio dei lavori, due workshop e una presentazione finale), secondo lo 

scadenzario specificato nel presente documento (vedi p.to 5.1). I mandati di studio in parallelo non sono anonimi. 

Tale forma di messa in concorrenza, infatti, si svolge attraverso un processo cooperativo e discorsivo ed è stata 

scelta per far fronte alla complessità del compito assegnato, che trova nel dialogo e nella discussione diretta tra il 

Collegio d’esperti e i quattro gruppi mandatari la modalità ottimale per approfondire progressivamente i temi dei 

mandati e di individuare degli scenari differenti di sviluppo del comparto. Attraverso critiche puntuali e scambi 

d’opinioni, si ottimizzano i risultati del lavoro in funzione delle risultanze che possono emergere durante le fasi 

intermedie della procedura. 

 

5.7 Lingua 

 

La lingua ufficiale dell’intera procedura, di tutti gli elaborati, delle domande e delle relative risposte, è l’italiano. 

 

5.8 Condizioni di partecipazione 

 

Requisiti costitutivi - È richiesto ai partecipanti di formare un gruppo mandatario pluridisciplinare, secondo il Modello di 

prestazioni SIA 112/2014, composto obbligatoriamente dalle seguenti figure professionali: 

 

• Pianificatore e urbanista  

• Architetto 

• Architetto paesaggista 

• Ingegnere del traffico 

• Ingegnere civile 

Per la composizione del gruppo mandatario valgono le seguenti indicazioni: 

• con la consegna della candidatura di prequalifica, il gruppo pluridisciplinare deve inoltrare l’atto costitutivo per la 

partecipazione ai MSP (All. 02); 

• il consorzio è ammesso al massimo tra due singoli professionisti o due studi di professionisti operanti nello stesso 

settore; 
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• non è ammessa la partecipazione ai dipendenti, anche solo a tempo parziale, presso uno o più studi o presso un 

ente pubblico; 

• non è ammessa la partecipazione del pianificatore e urbanista, dell’architetto e dell’architetto paesaggista a più gruppi 

mandatari; per contro, l’ingegnere del traffico e l’ingegnere civile potranno candidarsi con più gruppi mandatari per la 

prequalifica. Al momento della comunicazione dei nominativi dei quattro gruppi mandatari selezionati per partecipare 

ai MSP, l’ingegnere del traffico e l’ingegnere civile, che si fossero candidati in più gruppi, dovranno scegliere il gruppo 

con il quale proseguire i mandati. Il gruppo mandatario mancante dell’ingegnere del traffico e/o dell’ingegnere civile 

dovranno presentarne un altro che adempia alle medesime condizioni di partecipazione richieste nel programma di 

gara; 

• le figure professionali richieste obbligatoriamente non possono essere modificate a seguito della conferma dei 

nominativi dei gruppi mandatari selezionati per i mandati di studio, così come l’eventuale consorzio; 

• il gruppo mandatario può essere ampliato, solo dopo la conferma dei nominativi dei gruppi mandatari selezionati per 

i mandati di studio, con l’integrazione di altre figure professionali che sono ritenute utili per lo svolgimento dei MSP 

in qualità di consulenti esterni al gruppo; 

• il “capofila” potrà essere scelto tra le figure professionali richieste pianificatore e urbanista, architetto o architetto 

paesaggista. Il “sostituto capofila” potrà essere scelto anche tra le altre figure professionali richieste.  

Al termine della procedura dei MSP, il Committente potrà completare il gruppo mandatario con altri consulenti e/o 

specialisti. Eventuali modifiche del gruppo mandatario potranno essere valutate e accordate esclusivamente con il 

consenso scritto del Committente in base a fondati motivi. 

 

Requisiti d’idoneità professionale - Al momento della richiesta dei documenti d’idoneità, giusta l’art. 34 cpv. 6 

RLCPubb/CIAP: 

1. i partecipanti già in possesso dell’autorizzazione OTIA devono consegnare copia dell’autorizzazione OTIA. 

2. i partecipanti non ancora in possesso dell’autorizzazione OTIA devono consegnare: 

a) per partecipanti svizzeri ed esteri con diploma svizzero: copia del proprio diploma svizzero o copia del proprio titolo 

REG A o REG B e l’estratto del casellario giudiziale; 

b) per partecipanti svizzeri ed esteri senza diploma svizzero: l’equipollenza SEFRI del proprio titolo di studio o copia del 

proprio titolo REG A o REG B e l’estratto del casellario giudiziale. 

 

Sono ammessi i professionisti: 

• requisiti validi per i pianificatori e urbanisti: con domicilio civile o professionale in Svizzera, iscritti nel Registro svizzero 

dei pianificatori, categoria A (REG A) o con titolo di studio e pratica equipollenti; 

• requisiti validi per gli architetti: con domicilio civile o professionale in Svizzera, iscritti nel Registro svizzero degli 

architetti e degli ingegneri, categoria A (REG A) o con titolo di studio e pratica equipollenti; 

• requisiti validi per gli architetti paesaggisti: con domicilio civile o professionale in Svizzera, iscritti nel Registro svizzero 

degli architetti paesaggisti, categoria A o B (REG A o B) o con titolo di studio e pratica equipollenti; 

• requisiti validi per gli ingegneri del traffico e gli ingegneri civili: con domicilio civile o professionale in Svizzera, iscritti 

nel Registro svizzero degli architetti e degli ingegneri, categoria A o B (REG A o B) o con titolo di studio e pratica 

equipollenti. 

Possono inoltre partecipare i pianificatori e urbanisti, gli architetti, gli architetti paesaggisti, gli ingegneri del traffico e gli 

ingegneri civili con titolo equipollente, domiciliati negli Stati che hanno sottoscritto l'Accordo internazionale sugli appalti 

pubblici (RS 0.632.231.422) e gli Accordi bilaterali sugli appalti pubblici (RS 0.172.052.68) e sulla libera circolazione delle 

persone (RS 0.142.112.681), abilitati a esercitare la loro professione nel paese di domicilio, rispettivamente in uno degli 

Stati parte agli Accordi sopracitati, purché sia garantita, dal loro Stato di domicilio, la reciprocità sull’esercizio della 
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professione. Gli interessati dovranno fornire prova dell’equipollenza del loro diploma o del loro titolo professionale a quello 

richiesto dal presente programma
2
, così come il riconoscimento di reciprocità all’esercizio, mediante attestazione della 

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI; www.sbfi.admin.ch). Non verranno accettati altri 

attestati, certificati o documenti che non siano quelli richiesti a comprovazione dell’equipollenza. 

 

Consorzio tra singoli professionisti e studi: è ammessa la costituzione di un consorzio tra due singoli professionisti o studi 

operanti nello stesso settore. Ogni membro del consorzio dovrà adempiere alle condizioni di partecipazione prescritte nel 

Formulario di candidatura (All. 02) e dunque allegare le dichiarazioni, giusta l’art. 39 RLCPubb/CIAP. Con la consegna 

della candidatura di prequalifica, il consorzio deve pure inoltrare l’atto costitutivo per i mandati di studio (All. 02). Non sono 

ammessi consorzi costituti dopo il termine di consegna della candidatura. 

 

Il mancato rispetto o la mancata fornitura della prova del rispetto di un criterio d’idoneità è motivo di esclusione dalla 

procedura.  

 

Requisiti d’idoneità generale - Lo studio, o ciascun componente del gruppo candidato, deve garantire il rispetto delle 

condizioni d’idoneità definite dagli artt. 34 e 39 RLCPubb/CIAP, sottoscrivendo l’autocertificazione allegata (All. 02). È 

richiesta un’autocertificazione per ogni studio o professionista indipendente.  

 

L’autocertificazione è un documento di portata giuridica accresciuta ai sensi dell’art. 110 cpv. 4 del Codice penale svizzero 

(CP). 

 

La valutazione dei singoli gruppi presuppone l’obbligo di compilazione e di sottoscrizione di una copia dell’allegato 02 da 

parte di ogni società o professionista indipendente membro del gruppo partecipante. In caso di sottoscrizione incompleta 

al momento della presentazione della candidatura alla fase di prequalifica, potrà essere chiesta l’integrazione degli atti 

mancanti, fissando un termine perentorio di almeno cinque giorni. In caso di mancata osservanza di tale termine, la 

candidatura dell’intero gruppo sarà esclusa dalla procedura di valutazione. 

 

Ai candidati selezionati verrà richiesta la produzione entro un termine adeguato di almeno dieci giorni dei documenti 

finalizzati ad attestare l’idoneità. La mancata produzione o la mancata idoneità anche di un solo partecipante è motivo di 

esclusione dell’intero gruppo dalla procedura. Esso verrà sostituito secondo l’ordine della graduatoria della prequalifica. 

 

Si tratta in particolare delle dichiarazioni comprovanti l’avvenuto pagamento di: 

 

Per gli studi con dipendenti si richiedono le seguenti dichiarazioni: 

a) AVS/AI/IPG; 

b) Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia; 

c) SUVA o istituto analogo; 

d) Cassa pensione (LPP); 

                                                
2
 Equipollenza del titolo di studio: 

Equipollenza al REG categoria “A”: titolo di formazione di 5 anni di studio (master/specialistica/1° livello) conferito da una 

scuola politecnica federale o scuola svizzera o estera equivalente; 

Equipollenza al REG categoria “B”: titolo di formazione di 3 anni di studio (bachelor/triennale/2° livello) conferito da una 

scuola universitaria professionale o scuola superiore svizzera o estera equivalente. 
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e) Imposte alla fonte; 

f) Imposte federali, cantonali e comunali; 

g) Imposta sul valore aggiunto (IVA); 

h) Contributi professionali (allegare la dichiarazione della Commissione paritetica competente, che attesti il rispetto dei 

contratti collettivi di lavoro vigenti nel Cantone per le categorie alle quali si riferisce la commessa), in caso di 

assoggettamento; 

i) Autocertificazione del rispetto della parità di trattamento tra uomo e donna. 

https://m4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/modelli_2020/M-Autocertificazione_parita_uomo_donna-2019-

12-01-Formulario.pdf 

 

Per gli studi senza dipendenti si richiedono le seguenti dichiarazioni: 

a) AVS/AI/IPG; 

b) Imposte federali, cantonali e comunali; 

c) Imposta sul valore aggiunto (IVA). 

 

Occorre inoltre tenere in considerazione i seguenti aspetti: 

• in caso di non assoggettamento ad uno dei punti sopraelencati, dovrà essere allegata un’autocertificazione che lo 

attesti; 

• le dichiarazioni comprovanti il pagamento dei contributi di legge devono essere state rilasciate dai competenti uffici 

statali e dalle compagnie assicurative. Non sono ammesse fotocopie delle ricevute postali o bancarie inerenti al 

pagamento dei contributi richiesti; 

• le dilazioni di pagamento degli oneri sociali e delle imposte non sono ammesse e comportano l’esclusione dell’offerta 

(art. 39 cpv. 3 RLCPubb/CIAP). Se ancora in vigore al momento della richiesta dei documenti, rimane riservato 

quanto disposto dal Decreto esecutivo concernente la modifica delle procedure in materia di commesse pubbliche in 

tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19 del 15 aprile 2020, secondo il cui art. 1 e in deroga all’art. 39 cpv. 

5 RLCPubb/CIAP, sono ammesse dilazioni di pagamento per versamenti esigibili a partire dal 1° gennaio 2020, nella 

misura in cui accordate dalle competenti autorità o dal diritto federale e cantonale; 

• i partecipanti con domicilio o sede in uno Stato estero devono allegare i documenti equivalenti comprovanti l’avvenuto 

pagamento degli oneri sociali e delle imposte nel Paese di domicilio o sede, muniti di attestazione di autenticità da 

parte di un’autorità estera riconosciuta secondo le norme del diritto internazionale (art. 7 RLCPubb/CIAP). Le 

dichiarazioni non potranno essere state rilasciate più di 6 mesi prima dalla richiesta dei documenti d’idoneità. 

 

Con l’inoltro della propria candidatura, ogni membro del gruppo legittima il committente a consultare direttamente i dati 

che fossero già in suo possesso, in deroga ai vincoli del segreto d’ufficio o fiscale ai quali fossero sottoposti (art. 39a cpv. 

3 RLCPubb/CIAP). Inoltre, il committente può chiedere in ogni tempo l’autorizzazione a consultare tutti i dati già in suo 

possesso coperti da segreto e la produzione dei documenti esatti dall’art. 39 RLCPubb/CIAP, per completazione atti o 

verifica. 

 

L’omissione e/o il ritardo nell’esecuzione determinano la nullità della candidatura e la segnalazione all’autorità di vigilanza, 

senza necessità di comminatoria di tali conseguenze. 
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Incompatibilità dei partecipanti - Non può partecipare ai mandati di studio - art. 12.2 Regolamento SIA 143; SIA 

142i_202i “Prevenzione e motivi di ricusazione”, edizione 2013): 

• chi ha un rapporto d’impiego con il Committente, un membro del Collegio d’esperti o un consulente menzionato nel 

bando; 

• chi è parente stretto di un membro del Collegio d’esperti o un consulente menzionato nel bando, oppure ha un 

rapporto professionale di dipendenza o legami professionali con loro;   

• chi ha partecipato alla preparazione del bando e allo svolgimento del programma. 

Il Committente precisa che fanno eccezione e possono partecipare regolarmente ai MSP gli autori degli studi preparatori 

sull’area, che mettono a disposizione dei partecipanti i risultati degli studi relativi tra la documentazione di gara (vedi p.to 

7). 

 

Motivi d’esclusione - I gruppi mandatari sono esclusi dalla procedura e dal giudizio: 

• se la documentazione richiesta non è consegnata in tempo, se è incompleta nelle parti essenziali, se è 

incomprensibile, se lascia supporre fini sleali; 

• se prenderanno contatti con il Committente, il Collegio d’esperti o un consulente in merito a questioni riguardanti i 

MSP al di fuori delle modalità che regolano il dialogo (art. 14 Regolamento SIA 143/2009 - versione italiana e p.to 

5.11 del presente programma di gara). 

• per i motivi indicati dall’art. 42 RLCPubb/CIAP. 

 

5.9 Indennizzi 

 

• Prequalifica: non è previsto alcun compenso finanziario. 

• Mandati di studio in parallelo: sarà corrisposto ad ognuno dei 4 gruppi mandatari un indennizzo onnicomprensivo 

di CHF 60’000.- (IVA 7,7% esclusa) alla consegna completa e nei termini previsti della documentazione richiesta nel 

programma di gara e indicata durante la procedura (vedi anche Doc. B). Non sono riconosciuti ed indennizzati 

separatamente altri costi sostenuti dai gruppi mandatari. 
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5.10 Collegio d’esperti 

 

Per la Prequalifica e i MSP, il Committente si avvale del supporto del Collegio d’esperti formato da rappresentanti 

dell'amministrazione comunale e professionisti. Il Collegio d’esperti è così composto: 

 

Presidente    Marco Borradori 

    Sindaco, Dicastero istituzioni e Ufficio quartieri 

 

Membri non professionisti  Angelo Jelmini 

    Municipale, Dicastero sviluppo territoriale 

 

    Marco Hubeli 

    Direttore Dicastero Sviluppo Territoriale 

    Divisione Pianificazione, Ambiente e Mobilità  

 

Membri professionisti   Fabio Giacomazzi 

    Architetto e pianificatore, Manno 

 

    Gonçalo Byrne 

    Architetto, Lisbona 

 

    Marco Del Fedele 

    Architetto, Lugano 

 

    Julien Descombes 

    Architetto e architetto paesaggista, Ginevra 

 

    Luca Urbani 

    Ingegnere civile - Esperto in materia di traffico, Zurigo 

 

Supplenti   Michele Bertini 

    Vicesindaco, Dicastero sicurezza e spazi urbani 

 

    Giuditta Botta 

    Architetto, Lugano 
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Lo svolgimento dei MSP sarà anche accompagnato da rappresentati dell’amministrazione cantonale e comunale, nonché 

dal coordinatore della procedura, coadiuvato dalla Divisione Pianificazione Ambiente e Mobilità. Il gruppo 

d’accompagnamento, senza diritto di voto, è così composto: 

 

Gruppo d’accompagnamento Andrea Felicioni 

interdicasteriale   Divisione Pianificazione, Ambiente e Mobilità 

 

    Andrea Lorenzi 

    Divisione Pianificazione, Ambiente e Mobilità 

 

    Gino Boila 

    Direttore Divisione Edilizia Pubblica 

 

    Roberto Bianchi 

    Direttore Divisione Spazi Urbani 

     

    Nicoletta Crivelli 

    Divisione Spazi Urbani 

 

    Claudio Chiapparino 

    Direttore, Divisione Eventi e Congressi 

     

    Franco Macchi 

    Vice comandante Divisione Polizia 

 

    Roberto Mazza 

    Direttore Divisione sport 

 

    Piero Poretti 

    Direttore Divisione sviluppo economico 

 

    Fabio Schnellmann 

    Dicastero Cultura, Sport ed Eventi 

 

    Luigi Maria Di Corato 

    Direttore Divisione attività culturali 

 

    Giorgio Colombo 

    Direttore Divisione affari giuridici  

 

    Athos Foletti 

    Direttore Divisione finanze 
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Consulenti tecnici esterni Stefano Pesenti 

    Architetto Ufficio natura e paesaggio - Dipartimento del Territorio 

     

    Elia Frapolli 

    Esperto in materia di turismo 

 

Coordinatore   Stefano Tibiletti 

    Architetto, Lugano  

 

    Claudio Ferrata 

    Geografo, Lugano  

 

    Elisa Cherubini 

    Architetto, Lugano 

 

Il Committente, secondo necessità, si riserva il diritto di invitare altri consulenti esterni per la consulenza in merito ai MSP. 
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5.11 Modalità di comunicazione e obbligo di confidenzialità 

 

Il Committente ha la competenza esclusiva di stabilire le modalità di comunicazione con i partecipanti e con terzi, in 

particolare con il pubblico esterno e con i media. 

 

• Prequalifica: non sono previste domande e risposte durante la procedura di prequalifica. 

• MSP: le richieste di informazioni, le domande o i chiarimenti generali in merito alla procedura vanno indirizzate 

unicamente alla persona di contatto (vedi p.to 5.3). Il materiale fornito, gli elaborati prodotti e tutte le informazioni 

ottenute anche durante le discussioni (forum d’avvio dei lavori, workshops e presentazione finale) sono soggetti a un 

trattamento confidenziale da parte di tutti gli attori coinvolti. Il Committente si riserva di escludere, in qualsiasi fase 

della procedura, senza alcun obbligo di indennizzo e senza necessità di ulteriori motivazioni, i partecipanti che 

contravvengono a tali disposizioni. 

 

5.12 Diritti d’autore 

 

A conclusione dei MSP gli elaborati inoltrati relativi alle proposte fornite diventano proprietà del Committente, riservati i 

diritti d’autore, che restano di proprietà dei loro autori. Il Committente e i partecipanti, previo consenso reciproco, hanno il 

diritto di pubblicare gli studi, menzionando esplicitamente il Committente e gli autori. In caso di ulteriori tappe 

d'approfondimento della progettazione, i risultati dei mandati di studio possono essere utilizzati da terzi nell'ambito di futuri 

sviluppi e ulteriori tappe di approfondimento. 

 

5.13 Comunicazione e pubblicazione dei risultati 

 

• Prequalifica: i risultati della Prequalifica saranno riassunti in un rapporto ed inviati ai capofila di tutti i gruppi candidati. 

• MSP: i risultati dell’intera procedura (Prequalifica e MSP) saranno riassunti in un rapporto finale da parte del Collegio 

d’esperti, che verrà inviato dal Committente al capofila dei gruppi mandatari selezionati. Il Committente provvederà 

ad una pubblicazione adeguata del risultato dei MSP agli organi di stampa. Con la pubblicazione del risultato, il 

Committente espone al pubblico le proposte scaturite dai mandati per un periodo di almeno 10 giorni. Luogo e data 

dell’esposizione saranno comunicati per iscritto ai gruppi. 

 

5.14 Proseguimento dell’iter a seguito dei MSP 

 

Intenti del Committente - La procedura dei MSP verte ad ottenere una strategia progettuale (masterplan) per lo sviluppo 

dell’area lungolago e Lugano centro, che conferisca una dimensione spaziale agli obiettivi e alle esigenze individuate dal 

Committente. I MSP sono da considerarsi conclusi con la consegna del rapporto finale del Collegio d’esperti (MSP senza 

mandato susseguente). Il Committente si riserva la facoltà di ottenere la collaborazione dei gruppi mandatari per 

consulenze puntuali, allo scopo di assicurare la continuità e la qualità del seguito del lavoro. Oggetto e forma di questa 

collaborazione saranno se del caso definiti al termine della procedura.�Il Collegio d’esperti è libero di proporre al 

Committente una fase d’approfondimento di una o più proposte a conclusione della procedura dei MSP. Tale fase 

eventuale sarà indennizzata a parte. I gruppi mandatari potranno partecipare ai successivi concorsi di progetto.   
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6 |  PREQUALIFICA 

 

6.1 Pubblicazione e ottenimento del bando di prequalifica 

 

La pubblicazione del bando di gara avviene l’8 settembre 2020 tramite i seguenti organi informativi: 

• FU | Foglio Ufficiale del Canton Ticino 

• SIMAP | Sistema informativo sulle commesse pubbliche in Svizzera - https://www.simap.ch 

• INDIRIZZO INTERNET DEL COMUNE | https://www.lugano.ch/concorsi 

A partire dalla data di pubblicazione del bando di gara, la documentazione può essere consultata e scaricata direttamente 

all’indirizzo internet: https://www.lugano.ch/concorsi, previa iscrizione online.  

 

6.2 Consegna della documentazione di candidatura per la prequalifica 

 

La documentazione di candidatura dovrà pervenire entro il 5 ottobre 2020 alle ore 11:00, via posta ordinaria o altro 

servizio corriere professionale o brevi manu, previo appuntamento telefonico, all’indirizzo del Committente (vedi p.to 5.2). 

Non fa stato il timbro postale. Candidature pervenute oltre questo termine non saranno prese in considerazione. I 

partecipanti sono gli unici responsabili per il rispetto del termine di consegna. La documentazione di candidatura 

prevede la consegna dei seguenti documenti: 

 

1. Formulario di candidatura 

       (vedi p.to 7 - All. 02) 

  

 

  

2. Tavole di candidatura  

      (vedi anche p.to 6.4) 

 

n° 4 tavole formato A1 orizzontale (59.4x84.1cm) 

  

3. Chiave USB contenente i file con estensione .pdf relativi alla documentazione di 

candidatura sopra citata. 

 

Modalità 

di consegna dei 

documenti di 

candidatura 

Il tubo o mappa di cartone chiuso e contenente la documentazione di candidatura in forma cartacea e 

digitale dovrà indicare la dicitura esterna: “MSP COMPARTO LUNGOLAGO E LUGANO CENTRO - 

CANDIDATURA  DI PREQUALIFICA”.  

  Modalità 

di presentazione 

dei documenti di 

candidatura 

 

Documenti al p.to 1 e 3 

- inserire il formulario in forma cartacea e il supporto digitale in una busta chiusa contrassegnata dalla 

dicitura: “MSP COMPARTO LUNGOLAGO E LUGANO CENTRO - CANDIDATURA  DI 

PREQUALIFICA” e il nome del gruppo; 

- contrassegnare il supporto digitale con il nome del gruppo. 

   Documenti al p.to 2 

- le tavole di candidatura dovranno essere impaginate e nominate secondo le indicazioni di layout 

(vedi p.to 6.4 - Fig. 06); 

- le tavole dovranno riportare le informazioni necessarie per ottemperare alle richieste specificate nella 

tabella al p.to 6.3. Nel layout sono segnalate puntualmente alcune informazioni da riportare; 

- la grafica e l’uso del colore sono liberi; 

- non sono ammesse tavole piegate. 
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La conferma dell’avvenuta candidatura, indispensabile per la partecipazione ai MSP, subordinata all’invio completo degli 

atti richiesti, all’indicazione di dati veritieri e al rispetto delle scadenze, sarà comunicata mediante posta ordinaria ai 

capofila.  

 

6.3 Criteri di selezione per la prequalifica  

 

Le candidature dei gruppi mandatari saranno valutate e ponderate in base alle informazioni fornite relative ai seguenti 

criteri: 

CRITERIO DI SELEZIONE PONDERAZIONE VALUTAZIONE 

1. Qualità e pertinenza 

dei progetti di riferimento 

50% - n°2 progetti di riferimento per ogni figura professionale 

obbligatoria (= n°10 progetti di riferimento), realizzate negli 

ultimi 10 anni (*). 

- Temi paragonabili a quelli dei MSP per attinenza tematica 

(riqualifica e valorizzazione paesaggistica e urbana;  

waterfront; pianificazioni territoriali, progetti stradali, ecc.), 

contesto simile (corsi d’acqua, infrastrutture limitanti, ecc.), 

complessità, collaborazione interdisciplinare, scala ed 

importanza. 

(*) Il progetto di riferimento appartiere sia al candidato, sia allo 

studio con il quale si candida. Non si possono presentare i 

medesimi progetti di riferimento degli altri membri del gruppo. 

 Riassunto in n° 10 pagine formato A3 

(n° 2 pagg. per ogni membro del 

gruppo. In caso di consorzio, n° 1 pag. 

per ogni consorziato). 

 

10% referenza di 

ogni membro 

2. Esperienza dei membri del 

gruppo mandatario 

30% - curriculum vitae essenziale di ogni figura professionale 

obbligatoria indicante esperienza e competenze. 

 Riassunto  in n° 10 pagine formato A4 

(n° 2 pagg. per ogni membro del 

gruppo. In caso di consorzio, n° 1 pag. 

per ogni consorziato). 

6% esperienza 

di ogni membro 

3. Organizzazione del gruppo 

mandatario e comprensione del 

compito  

20% - organigramma del gruppo mandatario per lo svolgimento dei 

MSP (ruoli, contributi, collegamenti gerarchici, nomi delle 

persone chiave, qualifiche professionali, competenze 

specifiche acquisite); 

- comprensione generale del compito e degli obiettivi dei MSP 

(non è consentito proporre proposte progettuali); 

- indicazione degli aspetti che renderebbero positiva la 

candidatura in caso di assegnazione del mandato. 

 Riassunto in n° 2 pagine formato A4 

(n° 1 pag. Organigramma per tutto il 

gruppo; max. n° 1 pag. Comprensione 

del compito per tutto il gruppo in forma 

di testo). 

10% organigramma 

10% comprensione 

del compito 

 

 Totale 100%  

 

Ad ogni criterio è attribuita una nota da 0 a 5 applicando la seguente scala: 

0 = Totalmente insufficiente > nessuna informazione 

1 = Insufficiente > non adempie i requisiti 

2 = Parzialmente sufficiente > adembie i requiti solo parzialmente 

3 = Sufficiente > adembie i requisiti sufficientemente  

4 = Buono > adembie bene i requisiti; qualità superiore alle aspettative 

5 = Ottimo > adembie molto bene i requisiti; qualità eccezionale; elevato grado di innovazione 
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Ogni criterio è valutato con una nota da 0 a 5, secondo il metodo riportato nella tabella sopra. La nota di valutazione è 

moltiplicata per il peso del singolo criterio. Il punteggio complessivo sarà determinato quale somma dei singoli punti, 

ponderati secondo i pesi indicati. 
 
Criteri di selezione per i “Giovani professionisti” - Nell'interesse di promuovere la partecipazione di giovani 

professionisti, il Collegio d’esperti si riserva la possibilità di selezionare per i MSP un gruppo mandatario che non adempie 

ai requisiti di selezione previsti, ma presenta delle referenze ritenute talmente significative del livello professionale degli 

autori da meritare una partecipazione straordinaria. In tal senso, si richiede che il capofila del gruppo mandatario e i 

componenti del suo studio (eventuali altri titolari e con-titolari dello studio) non abbiano un’età superiore ai 40 anni (nati 

dopo il 31.12.1980) al momento della consegna della candidatura e presentino solo opere di referenza da loro realizzate. 

Restando valide le condizioni di partecipazione espresse nel programma. Per la composizione del gruppo mandatario di 

giovani professionisti è anche ammessa la comunità di lavoro tra giovani professionisti. Nel caso di una comunità di lavoro 

tra giovane professionista e professionista fuori da questa categoria, la candidatura non è da ritenersi tra “giovani 

professionisti”. 

 

6.4 Layout delle tavole di candidatura per la prequalifica 

 

Ai gruppi mandatari è richiesta la presentazione delle Tavole di candidatura, composte da n° 4 tavole formato A1 

orizzontale (59.4x84.1cm), che mostreranno la sintesi delle informazioni relative ai criteri di selezione. Queste tavole di 

riepilogo, che consentiranno al Collegio d’esperti di esaminare la candidatura, dovranno seguire il layout proposto nella 

pagina successiva (Fig. 6). 
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Figura 6 - Layout delle tavole di candidatura  
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7 |  DOCUMENTAZIONE 

 

La documentazione elencata di seguito è in gran parte messa a disposizione dei partecipanti in formato digitale. Tale 

documentazione è segnalata con l’indicazione della tipologia di formato del documento. Gli altri documenti elencati 

possono essere scaricati agli indirizzi internet indicati. 

La lista dei documenti relativa ai MSP è provvisoria e i documenti verrano forniti in seguito solo ai gruppi selezionati.  

 

• Prequalifica 

01. [pdf] Documento A: Prequalifica - Programma di gara 

02. [pdf] Formulario di candidatura 

03. [pdf] Perimetri e settori   

 

• MSP 

01. [pdf] Documento B: MSP - Programma di gara 

02. [pdf] Formulario autore 

 

a) Strumenti pianificatori 

 

A01. PD | Piano direttore - Scheda P7 e Scheda R/M 3 

https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/piano_direttore/schede/schede_file/P07.pdf 

https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/piano_direttore/schede/schede_file/RM3.pdf  

 

A02. PAL 3 | Programma d’agglomerato del Luganese 

http://www.pal3.ch/ 

 

A03. PDCom  | Piano direttore comunale (in corso) 

https://www.lugano.ch/temi-servizi/territorio-e-mobilita/pianificazione/piano-direttore-comunale.html  

 

A04. ISOS | Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d’importanza nazionale 

https://www.bak.admin.ch/bak/it/home/patrimonio-culturale/patrimonio-culturale-e-monumenti-storici/isos---inventario-

federale-degli-insediamenti-svizzeri-da-proteg.html 

 

A05. Città di Lugano, Linee di sviluppo 2018-2028 - Inquadramento politico 

https://www.lugano.ch/la-mia-citta/identita-e-storia/visione-e-valori/  

 

b) Grandi progetti (in corso e conclusi) 

 

B01. Nuovo Quartiere di Cornaredo (concluso) 

https://www.lugano.ch/la-mia-citta/progetti-e-campagne/progetti/nuovo-quartiere-cornaredo.html 

 

B02. LAC - Lugano Arte e Cultura (concluso) 

https://www.lugano.ch/la-mia-citta/progetti-e-campagne/progetti/lac-lugano-arte-cultura.html 
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B03. Galleria Vedeggio-Cassarate (concluso) 

https://www.lugano.ch/la-mia-citta/progetti-e-campagne/progetti/galleria-vedeggio-cassarate.html 

 

B04. Viale Castagnola (concluso) 

https://www.lugano.ch/la-mia-citta/progetti-e-campagne/progetti/viale-castagnola.html  

 

B05. Riqualificazione della foce del Cassarate (concluso) 

https://www.lugano.ch/la-mia-citta/progetti-e-campagne/progetti/foce-cassarate.html 

 

B06 Campo Marzio Nord - Polo turistico congressuale (in corso) 

https://www.lugano.ch/la-mia-citta/progetti-e-campagne/progetti/campo-marzio-nord.html 

 

B07. Polo sportivo e degli eventi (in corso) 

https://www.lugano.ch/la-mia-citta/progetti-e-campagne/progetti/polo-sportivo-eventi.html 

 

B08. Nuova Stazione FFS (in corso) 

https://www.lugano.ch/la-mia-citta/progetti-e-campagne/progetti/nuova-stazione-ffs.html 

 

B09. PR intercomunale Lugano-Massagno e Parco Trincea ferroviaria (in corso) 

https://www.lugano.ch/la-mia-citta/progetti-e-campagne/progetti/pr-trincea-ferroviaria-campus-supsi-citta-alta.html 

 

B10. Campus USI-SUPSI Lugano-Viganello (in corso) 

https://www.lugano.ch/la-mia-citta/progetti-e-campagne/progetti/campus-usi-supsi-lugano-viganello.html 

 

B11. Area ex-Macello (in corso) 

https://www.lugano.ch/la-mia-citta/progetti-e-campagne/progetti/ex-macello.html 

 

B12. Riqualifica e pavimentazione del centro (in corso) 

https://www.lugano.ch/la-mia-citta/progetti-e-campagne/progetti/riqualifica-pavimentazione-centro.html 

https://www.lugano.ch/la-mia-citta/progetti-e-campagne/progetti/pavimentazione-centro-storico.html 

 

B13. Piano dei trasporti del Luganese - PTL (in corso) 

https://www.lugano.ch/la-mia-citta/progetti-e-campagne/progetti/piano-trasporti-luganese-ptl.html 

 

B14. Rete tram-treno del Luganese (in corso) 

https://www.lugano.ch/la-mia-citta/progetti-e-campagne/progetti/rete-tram-treno.html 

 

B15. Raggio verde (in corso) 

https://www.lugano.ch/la-mia-citta/progetti-e-campagne/progetti/raggio-verde.html 

 

c) Studi d’approfondimento (in corso e conclusi) 

 

C01. [pdf] Espace suisse, Analisi urbana Lugano (novembre 2018) 

C02. [pdf] MSP Sviluppo del comparto della funicolare degli Angioli (2020) 

C03. Parco delle sculture ai giardini del Belvedere (2018) 
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C04. [pdf] Progetto di massima “Tre piazze” - Studio Buletti & Fumagalli (2013) 

C05. [pdf] Studio di fattibilità Piazzale ex-Scuole (dicembre 2019) 

C06. [pdf] Studio di fattibilità del Campo marzio sud-SNL-Lanchetta (in corso) 

C07. [pdf] Studio Villa Favorita (2018) 

C08. [pdf] Riqualifica pedonale su Via Riviera-Via Cortivo (2019) 

C09. [pdf] Studio Fontane nel lago (2019) 

C10. [pdf] Studio Posti barca, porti e pontili (2020) 

C11. [pdf] Piano comunale dei percorsi ciclabili, Citec Ingénieurs Conseils (2016) 

C12. [pdf] Fabbisogno posteggi stazione - centro (2019) 

C13. [pdf] Studio Tunnel a lago - Studio d’ingegneria Passera + Pedretti SA (1991) 

C14. [pdf] Concorso lungolago di Lugano (2001) 

C15. [pdf] Mandati di studio in parallelo (MSP) per la riqualificazione della riva del lago di Paradiso (2016 - in corso) 

C16. [pdf] Studio “Lugano Lungolago Vision Plan” (sintesi) - Carlo Ratti Associati + Mobility in Chain (2019) 

 

d) Documenti di carattere generale 

 

D01. Mozioni, interrogazioni e risoluzioni municipali 

https://www.lugano.ch/consiglio-comunale.html 

 

D02. [jpg] Cartografia storica e immagini d’epoca del lungolago 

D03. [jpg] Fotografie dell’area 

D04. [jpg] Ortofoto 

D05. [dxf] Planimetria del lungolago 

D06. [dxf] Rilievo batimetrico 

D07. [pdf] Profilo geologico  

D08. [pdf] Piani delle canalizzazioni 
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8 |  APPROVAZIONE  

 

Il presente programma di gara è stato approvato dal Committente e dal Collegio d’esperti a conferma:  

 

Presidente  

 

Marco Borradori 

Sindaco, Dicastero istituzioni e Ufficio quartieri 

 

 

Membri non 

professionisti 

Angelo Jelmini 

Municipale, Dicastero sviluppo territoriale     

 

 

 Marco Hubeli 

Direttore Dicastero Sviluppo Territoriale 

Divisione Pianificazione, Ambiente e Mobilità  

 

 

 

 

 

Membri 

professionisti 

 

Fabio Giacomazzi 

Architetto e pianificatore, Manno  

 

 

 

……………………………. 

  

Gonçalo Byrne 

Architetto, Lisbona                                    

 

 

 

 

  

Marco Del Fedele 

Architetto, Lugano 

 

 

 

 

  

Julien Descombes 

Architetto e architetto paesaggista, Ginevra 

 

 

 

  

Luca Urbani 

Ingegnere civile - Esperto in materia di traffico, Zurigo 

 

 

 

 

 

Supplenti 

 

Michele Bertini 

Vicesindaco, Dicastero sicurezza e spazi urbani 

 

 

……………………………. 

 

  

Giuditta Botta 

Architetto, Lugano 

 

 

 

 

La commissione dei concorsi e mandati di studio in parallelo ha esaminato il programma. Il programma è conforme al 

regolamento dei mandati di studio paralleli d’architettura e d’ingegneria SIA 143, edizione 2009. 

Le disposizioni d’onorario espresse nel programma non sono oggetto della verifica secondo il regolamento SIA 143. 

Questo corrisponde alle attuali direttive della COMCO. 


