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1. PREMESSA 

Il comparto della funicolare degli Angioli e la funicolare stessa sono oggetto di discussione da diverso tempo, si può 
tranquillamente dire da quando é stata chiusa nel gennaio 1987.


Tanti sono gli elementi legati alla funicolare che si sviluppano su molti livelli: dagli interessi turistici alla tutela come bene culturale, 
dal collegamento mobilità lenta tra Piazza Luini e il Tassino all’entrata del parco del LAC, dalla destinazione della torretta 
intermedia alla destinazione dell’arrivo della funicolare, dalla messa in funzione dell’impianto alla valorizzazione delle sue 
particolarità tecniche (impianto a fune molto importante); questi per riassumere alcuni dei temi principali che sono correlati 
all’oggetto.


La Città di Lugano ha pertanto deciso di approfondire tutti questi temi seguendo la procedura dei mandati di studio in parallelo 
(MSP) secondo il regolamento SIA143, in modo tale da poter ricercare validi concetti funzionali e architettonici, nonché tener 
presente le prime indicazioni di massima sui costi di realizzazione ed esercizio per questo luogo importante della Città.


Questa decisione permetterà pure di dare seguito alle molteplici sollecitazioni pervenute e, contemporaneamente, di fare ordine 
tra le analisi, gli studi, e le  svariate ipotesi di interventi proposte da più parti negli ultimi tempi.


Questa procedura permette di dare avvio a MSP d’idee per team di progettisti che - analizzando la situazione attuale, il contesto 
in cui il comparto é inserito e le funzionalità urbane - dovranno approfondire e capire la tematica e dunque proporre soluzioni e 
idee che renderanno possibile lo sviluppo del comparto, soprattutto in relazione al restauro della funicolare.


Il progetto relativo al comparto della funicolare degli Angioli s’inserisce nel più ampio progetto che verrà approfondito con un 
Masterplan per il comparto di Lugano Centro e lungolago, attualmente in fase di preparazione e che sarà oggetto di un 
messaggio municipale per una richiesta di credito separato.


�  
Immagine di archivio. 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2. DISPOSIZIONI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DEI MANDATI 

2.1 Committente e organizzazione della procedura. 
Il committente della presente procedura é:


Città di Lugano 


rappresentata da:

Dicastero Sicurezza e Spazi urbani

Via Sonvico 4A 

6900 Lugano


La coordinazione e organizzazione della procedura dei mandati di studio in parallelo é affidata a:


colombo + casiraghi architetti sa

Via Ludovico Ariosto 5

CH-6900 Lugano

t. 091 950 98 71


Persona di contatto:


Arch. Simona Magnoni

e-mail: msp.concorso@colombocasiraghi.ch


2.2 Genere e tipo di procedura. 
La presente procedura, scelta dal Committente, é quella dei Mandati di studio paralleli (MSP) di idee, senza mandato successivo, 
per 4 Gruppi interdisciplinari e, conformemente agli art. 3 e 8 del Regolamento dei mandati di studio paralleli di architettura ed 
ingegneria SIA 143, tramite procedura ad invito, giusto l’art. 10 LCPubb.

Tale forma di messa in concorrenza, che procede attraverso un dialogo tra concorrenti e committente (Collegio d’esperti), in 
forma non anonima, é stata giudicata la più adeguata per far fronte alla particolarità del tema che allo stato attuale delle 
riflessioni, può solo essere formulato in modo aperto. 

Con i dati e le idee raccolte attraverso i MSP, al termine del suo svolgimento, il Municipio potrà consolidare o riconsiderare le basi 
pianificatorie relative alle aree pertinenti, ovvero disporre dei fondamenti per le iniziative successive, definendo Concorsi di 
progetto determinati e specifici. 


2.3 Basi legali 
Impregiudicate le disposizioni del presente bando, fanno stato, in ordine di priorità:

- la legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001

- 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 143/2009 (versione italiana).


Le disposizioni del presente bando vincolano il Committente, il Collegio d’esperti e i Partecipanti. 

Partecipando ai mandati di studio in parallelo di idee, tutte le parti accettano senza riserve tali disposizioni, nonché assumono le 
risposte del Collegio d’esperti alle domande di chiarimento dei partecipanti, le indicazioni e le decisioni del committente in merito 
ai mandati.

Adattamenti più dettagliati, precisazioni e aggiunte al bando di gara, dopo la sua messa a disposizione, sono lecite solo 
rispettando il Regolamento SIA 143/2009 (versione italiana). 

Le seguenti condizioni sono da rispettare obbligatoriamente durante l’intero procedimento di svolgimento dei mandati di studio in 
parallelo: 
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- l’obbligatorietà del Regolamento SIA 143/2009 

- la composizione e la qualifica del Collegio d’esperti

- l’ammontare degli indennizzi riguardo alle prestazioni richieste 

- il rispetto delle normative riguardanti i diritti d’autore. 


2.4 Rimedi giuridici  
Contro il presente programma é data facoltà di ricorso diretto al Tribunale Cantonale amministrativo di Lugano entro 10 giorni 
dalla data della messa a disposizione. Il ricorso non ha, di principio, effetto sospensivo.


2.5 Gruppi di progettazione, composizione e condizioni di partecipazione. 
I Gruppi mandatari invitati, sono composti obbligatoriamente dalle seguenti figure professionali: 

1 Architetto Urbanista; 1 Ingegnere; 1 Paesaggista; 1 Professionista competente nelle discipline dell’Economia.


GRUPPO 1.	 architetto / urbanista	         Thomas Schlichting	      Thomas Schlichting architetto, Lugano

	 ingegnere	 civile	 	         Nicola De Mare	      Passera&associati SA, Lugano

	 architetto paesaggista	         Federico Scopinich	      LAND Suisse Sagl, Lugano

	 economista	 	         Sara Müller 	          	      Büro für Bauökonomie AG, Lucerna


GRUPPO 2.	 architetto / urbanista	         Aldo Nolli	 	      Durisch+Nolli architetti Sagl, Lugano

	 ingegnere	 civile	 	         Tivadar Puskas 	      Schnetzer Puskas ingenieure AG, Basilea

	 architetto paesaggista	         Lukas Schweingruber          Studio Vulkan Landschaftsarchitektur, Zurigo

	 economista	 	         Rico Maggi	  	      Lugano


GRUPPO 3.	 architetto / urbanista	         Mauro Buletti 	             	      Buletti Fumagalli Del Fedele Bernardi 	 	
	 		 	 	 	 	 	      architetti Sagl, Lugano

	 ingegnere	 civile	 	         Franco Lurati	         	      Lurati Muttoni Partner SA, Mendrisio

	 architetto paesaggista	         Federico De Molfetta      	     De Molfetta&Strode, Lugano

	 economista	 	         Petr Michalek	         	      PBK AG, Lugano


GRUPPO 4.	 architetto / urbanista	         Quintus Miller	             	      Miller&Maranta AG, Basilea

	 ingegnere	 civile	 	         Jürg Conzett	             	      Conzett Bronzini Partner AG, Coira

	 architetto paesaggista	         Lorenz Eugster	      Lorenz Eugster Landschaftsarchitektur, Zurigo

	 economista	 	         Adriano Bosco		      Schärli Architektur AG, Lucerna


Per i quattro Gruppi mandatari invitati valgono le seguenti indicazioni:

- il ruolo di “capofila” compete all’architetto/urbanista.

- l’intera composizione del Gruppo dovrà essere precisata dal “capofila”, prima dell’inizio dei lavori, al coordinatore dei MSP e 

validata dal Collegio d’esperti.

- la composizione del Gruppo non potrà essere modificata per tutto il corso della procedura.

- gli specialisti proposti dagli architetti capofila potranno fare parte di un solo Gruppo mandatario.

- accettando la partecipazione ai MSP il capofila, ed ogni singolo membro del Gruppo mandatario, si impegna, per tutta la 

durata del mandato, ad essere in regola con il pagamento degli oneri sociali, delle imposte e di rispettare le condizioni dei 
CCL, conformemente all’art. 39 RLCPubb / CIAP.


La presa di contatto del “capofila” o di uno dei membri del Gruppo con i Committenti, Il Collegio d’esperti, o un consulente in 
merito a questioni riguardanti i MSP non é ammessa al di fuori delle modalità che regolano il dialogo tra queste diverse persone 
così come viene indicato dal presente Bando.
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2.6 Modalità di comunicazione e obbligo della confidenzialità 
Il committente ha la competenza esclusiva di stabilire le modalità di comunicazione con i partecipanti, con il pubblico esterno e 
con i media. 

Per tutta la durata della procedura dei MSP, le richieste di informazioni, domande o chiarimenti generali in merito alla procedura 
dovranno essere indirizzate unicamente al coordinatore (vedi cap. 2.1). 

Il materiale fornito, gli elaborati prodotti e tutte le informazioni ottenute anche durante le discussioni (forum d’avvio dei lavori, 
workshop 1, workshop 2 e presentazione finale) sono soggetti ad 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 contravvengano a tali disposizioni.


2.7 Lingua 
La lingua ufficiale dell’intera procedura per tutti gli elaborati, per le domande, e le relative risposte, é l’italiano.


2.8 Indennizzi 
Per ognuno dei quattro gruppi partecipanti ai MSP é previsto un indennizzo onnicomprensivo di chf 42’000 (IVA esclusa) alla 
consegna completa, e tempestiva, della documentazione richiesta dal bando e indicata durante l’intera procedura dei mandati di 
studio. 

L’indennizzo sarà corrisposto al “Capofila” e sarà sua responsabilità ripartirlo come riterrà opportuno, fra i componenti del 
proprio Gruppo.

Non sono indennizzati separatamente altri costi sostenuti dai gruppi di progettazione (consulenti, specialisti, modelli, riproduzioni, 
etc.).


�  
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2.9 Collegio d’esperti 
Per il giudizio, la valutazione e la discussione delle idee e delle proposte che saranno formulate dai Gruppi partecipanti il 
Committente incarica il seguente Collegio d’esperti:


Membri designati dal committente (con diritto di voto):

On. Michele Bertini (Presidente) Vicesindaco, 

	 Capo Dicastero sicurezza e spazi urbani, Città di Lugano.

Gino Boila 	 Architetto, Responsabile Divisione edilizia pubblica 

	 Dicastero immobili, Città di Lugano.

Michele Passardi 	 Economista,

	 Consulente nel campo dell’economia


Membri professionisti	 (con diritto di voto):

Martin Boesch	 Architetto		 Zurigo - Mendrisio

Andrea Pedrazzini	 Ingegnere	 Lugano

Stefan Rotzler	 Pesaggista	 Gockhausen	 

Felix Wettstein 	 Architetto		 Lugano


Rappresentanti del committente (senza diritto di voto): 
Sono affiancati al Collegiod’esperti, per partecipare a tutte le sedute, i seguenti rappresentanti del Committente:


Marco Hubeli	 Architetto, Direttore Divisione pianificazione ambiente e mobilità 

	 Dicastero sviluppo territoriale, Città di Lugano.

Roberto Bianchi 	 Ingegnere, Direttore Divisione spazi urbani

	 Dicastero sicurezza e spazi urbani, Città di Lugano.

Nicoletta Crivelli 	 Architetto, Rappresentante Divisione spazi urbani 

	 Dicastero sicurezza e spazi urbani, Città di Lugano.

Supplenti:  
Britta Buzzi	 Architetto		 Aurigeno	 	 

Marco Hubeli	 Architetto, Direttore Divisione pianificazione ambiente e mobilità 

	 Dicastero sviluppo territoriale, Città di Lugano.

Consulenti esterni:  
Si prevede di interpellare per questioni puntuali i seguenti consulenti esterni:


Renzo Pesciallo	 Ingegnere meccanico, Esperto di Funicolari.

Endrio Ruggiero	 Rappresentante dell’Ufficio Beni Culturali Cantonale  
Pierre-André Ottoz	 Rappresentante dell’Ufficio Federale della Cultura (BAK-UFC)

Da definire	 Rappresentante delle FFS

Luigi Maria Di Corato	 Direttore della Divisione delle attività culturali

Andrea Lorenzi	 Ingegnere del Traffico

Matteo Chiosi	 Rappresentante Ufficio Pianificazione Cantonale

Claudio Ferrata	 Geografo

Wüest Partner SA 	 Consulente per gli aspetti strategici e fattibilità economica

Da definire	 Altri consulenti
 
Nel corso dello svolgimento dei lavori, il Committente si riserva il diritto di interpellare altri consulenti esterni, oltre quelli già 
menzionati, tra i rappresentanti dell’amministrazione cantonale, i membri delle associazioni presenti sul territorio, i responsabili 
dell’Ufficio tecnico comunale (settore costruzioni), nonché il coordinatore della procedura.  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2.10 Scadenziario 
	 	

INVIO DEL BANDO E ACCESSO DOCUMENTI	 Giugno 2019 

	 tramite indirizzo mail del gruppo

FORUM D’AVVIO DEI LAVORI	 24.06.2019, dalle ore 14.00 

	 c/o centro LAC (Lugano Arte e Cultura), Sala 4

SOPRALLUOGO	 24.06.2019, ore 16.30 

	 c/o centro LAC (Lugano Arte e Cultura), Sala 4

DOMANDE DI CHIARIMENTO 	 entro il 08.07.2019 

	 tramite e-mail del gruppo

RISPOSTE ALLE DOMANDE	 dal 22.07.2019 

	 tramite e-mail del gruppo

CONSEGNA MODELLO	 dal 27.07.2019 

	 previo contatto con il modellista 


WORKSHOP 1_ consegna iniziale	 18.09.2019, dalle 8.30 

	 c/o centro LAC (Lugano Arte e Cultura), Sala 4

Gruppo 1	 ore 8.30-10-00

Gruppo 2	 ore 10.30-12.00

Gruppo 3	 ore 13.30-15.00

Gruppo 4	 ore 15.30-17.00


WORKSHOP 2_ consegna intermedia	 14.10.2019, dalle 8.30 

	 c/o centro LAC (Lugano Arte e Cultura), Sala 4

Gruppo 1	 ore 8.30-10-00

Gruppo 2	 ore 10.30-12.00

Gruppo 3	 ore 13.30-15.00

Gruppo 4	 ore 15.30-17.00


TERMINE LAVORI_Presentazione finale	 18.11.2019, dalle 8.30 

	 c/o centro LAC (Lugano Arte e Cultura), Sala Refettorio

Gruppo 1	 ore 8.30-9.00

Gruppo 2	 ore 9.30-10.00

Gruppo 3	 ore 10.30-1100

Gruppo 4	 ore 11.30-12.00


RAPPORTO DEL COLLEGIO D’ESPERTI	 metà dicembre 2019	 	 

	 invio all’indirizzo postale del gruppo

ESPOSIZIONE PUBBLICA DEI PROGETTI	 metà gennaio 2020		  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2.11 Comunicazione e pubblicazione dei risultati 
Gli esiti dell’intera procedura saranno riassunti in un rapporto finale da parte del Collegio d’esperti, che sarà inviato dal 
committente ai gruppi mandatari. 

Il committente provvederà ad una pubblicazione adeguata, del risultato dei mandati di studio in parallelo, sugli organi di stampa. 

Con la pubblicazione del risultato, il committente esporrà al pubblico le proposte dei Gruppi per un periodo di almeno 10 giorni. 

Luogo e data dell’esposizione saranno comunicati per iscritto ai Gruppi mandatari.


2.12 Utilizzazione dei risultati e diritti d’autore 
Tutta la documentazione elaborata dai gruppi mandatari durante lo svolgimento dei MSP, al termine della procedura, diventerà 
proprietà del committente, i risultati dei MSP possono essere utilizzati da terzi, in particolare per modifiche pianificatorie e per 
l'organizzazione di concorsi di progetto, senza alcun obbligo d’indennizzo supplementare, a condizione che l’autore/i vengano 
citati. 

2.13 Proseguimento dell’iter a seguito dei mandati di studio in parallelo 
Con la consegna del rapporto finale del Collegio d’esperti, i MSP sono da considerarsi conclusi.  
Il Collegio d’esperti è libero di proporre al committente una fase d’approfondimento di uno o più proposte dei Gruppi mandatari. 
Tale fase sarà indennizzata a parte. 

Il Committente si riserva la facoltà di ottenere la collaborazione dei Gruppi mandatari per consulenze puntuali; oggetto e forma di 
questa collaborazione saranno definiti al termine della procedura. 

Il Collegio d’esperti sulla base dei risultati della procedura, potrà suggerire al Committente le modalità con cui gli autori del 
progetto giudicato pertinente potranno essere incaricati per l’accompagnamento alla modifica di PR, per un successivo studio di 
fattibilità, per il coordinamento di un eventuale concorso di progetto, o altre iniziative ritenute necessarie. 

!  
Foto UFC / Thomas Batschelet  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3. COMPITI E OBIETTIVI 

3.1 Generalità 

La questione della Funicolare degli Angioli, ovvero del suo destino, non é nuova e si può dire sia iniziata l’indomani della 
cessazione del suo funzionamento.


Per la visione d’insieme della questione, i partecipanti ai MSP sono invitati a prendere conoscenza di due documenti  redatti dal 
DT_Città di Lugano che espongono, ordinandoli cronologicamente, tanto la serie degli avvenimenti storici riguardanti le 
vicissitudini del manufatto della funicolare dal suo nascere sino all’anno 2008 (ALLEGATO Nr. C01), che quelli più recenti dal 
2008 sino ad oggi (ALLEGATO Nr. C02), quando diverse ipotesi di recupero e rimessa in funzione vengono discusse analizzate e 
valutate a più riprese.

Ricordiamo brevemente che la funicolare degli Angioli, realizzata dalle officine Stigler di Milano, funzionante con un’unica vettura 
trainata da due funi e con un contrappeso disposto in un pozzo verticale, venne aperta al pubblico nel luglio 1913. 

Veniva ad affiancare la scalinata che collegava il lungolago al quartiere di Loreto, una scalinata probabilmente edificata nel 1906 
in concomitanza con la costruzione dell’hotel Internazionale. 

La funicolare degli Angioli fu la quarta funicolare messa in esercizio a Lugano, era proprietà di una società privata e svolgeva in 
generale la funzione di collegamento della parte alta della città con il lago. 

Un terzo della sua utenza era costituito tuttavia dalla clientela dell’hotel Bristol la cui chiusura nel 1971 generò un problema 
nell’esercizio della funicolare stessa. Ne seguì un periodo di crisi e fu dal 1974 che passò ad essere proprietà del comune.

L’11 dicembre del 1986 una lettera dell’ACT (Azienda Comunale Trasporti) annunciò la sua definitiva chiusura, ciò che avvenne a 
partire dal primo gennaio del 1987.


Il progetto per il comparto della funicolare degli Angioli si inserisce nel più ampio progetto per il comparto di Lugano Centro e 
lungolago, che sarà oggetto di un messaggio municipale, attualmente in fase di preparazione, per una richiesta di credito 
separato. 


Sulla base di questo studio vi sono diverse sollecitazioni e atti parlamentari susseguitisi sul tema. In particolare vi è la mozione 
no. 3855, accolta dal Consiglio Comunale il 20 marzo 2017, che auspica la revisione del Piano regolatore nel comparto del 
lungolago e del Centro, ritenuto dai promotori della mozione datato e, per certi versi, ormai incongruente con le mutate 
circostanze attraverso un Masterplan.


Il Masterplan fungerà da base per la richiesta modifica del Piano regolatore e fornirà quella visione generale delle necessità in 
termini: di mobilità (in particolare la pista ciclabile lungo la via del lago), stazionamenti, arrivo della linea tram-treno, arredo 
urbano e concetto del verde pubblico, infrastrutture mobili e fisse come bar e chioschi, infrastrutture tecniche, servizi igienici, 
nuovi accessi al lago, zone per gli eventi, riordino dei posti barca, ecc.


Il comparto della funicolare degli Angioli costituisce quindi, al pari delle piazze centrali, uno dei fondamentali tasselli di riqualifica 
urbanistica che si innestano nel più ampio contesto del lungolago e del Centro: tra gli obiettivi dei MSP per la funicolare vi sarà 
quindi, oltre il corretto e qualitativo innesto della struttura della funicolare con i percorsi a essa associati sul Lungolago, la 
conseguente valorizzazione della funicolare stessa.
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3.2 Approccio al tema. 

Attualmente la scalinata é liberamente percorribile e le rotaie sono ancora al loro posto; la cabina dal 2012 é depositata presso i 
depositi comunali a Viganello. 
La stazione di arrivo a monte, (un piccolo edificio che in origine oltre a contenere il locale macchine era adibito a residenza del 
custode) si presenta ancora oggi come una torretta che non é mutata nel suo aspetto originale.

La passerella originale di collegamento tra la stazione di arrivo e l’hotel Bristol, edificata nel 1928, fu demolita nel 1996 dieci anni 
dopo la cessazione dell’attività, quando l’edificio che accoglieva l’hotel Bristol fu riconvertito in edificio di appartamenti.  
La torretta intermedia é stata, recentemente, oggetto (anno 2014) di urgenti lavori di consolidamento resi necessari dallo stato di 
degrado nel quale si trovava. Nel 2016 viene dato mandato all’arch. Schlichting di Lugano di allestire un progetto di recupero 
(ALLEGATO Nr. C09)

Per la ringhiera non a norma e per poter accedere al Parco del Lac dall’ultimo pianerottolo intermedio della scalinata, l’arch. 
Ivano Gianola ha redatto un progetto e stimato i costi nel 2017. (ALLEGATO Nr. C10)


Studi di fattibilità sul recupero della funicolare e la sua rimessa in funzione sono stati svolti tra il 2009 e il 2014, sono allegati al 
bando, descritti al capitolo 5 “Condizioni quadro”. I partecipanti sono tenuti a prenderne conoscenza,


Questi studi mostrano come possibili diverse varianti indicando l’onere finanziario, le autorizzazioni e le eventuali deroghe 
necessarie; il restauro storico viene illustrato come possibile. Viene messa, allo stesso tempo, in luce la necessità di definire il 
motivo, e rispettivamente lo scopo della rimessa in esercizio dell’impianto, ciò che in ultima analisi può essere ben sintetizzato 
nella domanda: “Per quale scopo si intende oggi collegare in modo regolare e professionale, mediante un impianto a fune stile 
anni inizio ‘900, via Nassa con via Clemente Maraini e viceversa?” (ALLEGATO Nr. C07)


Questa domanda centrale si lega ad un ulteriore ordine di questioni e ad un altro tema, quello della mobilità lenta.

Con l’obiettivo infatti di trovare a livello superiore interregionale un sistema di attraversamento sull’asse nord-sud della città alta, 
e di perseguire a livello locale un’integrazione dei percorsi ciclo-pedonali codificati nel tessuto urbano, lo studio di fattibilità del 
dicembre 2015 (ALLEGATO Nr. C08), indica diverse varianti di attraversamento della cinta ferroviaria integrando a livello 
strategico e concettuale, la funicolare al sistema generale dei collegamenti ciclo-pedonali.

Le ipotesi di attraversamento sotterraneo della cinta ferroviaria ed il collegamento tra il parco del Tassino e la Funicolare, 
andrebbero considerate, tra le altre, come delle opportunità per integrare la funicolare al sistema generale dei collegamenti ciclo-
pedonali.


3.3 Dati sul luogo e la situazione 

La funicolare degli Angioli supera un dislivello di c.a 50 m su un percorso di c.a. 142 m; insiste sui mappali 1057 (il tracciato, di 
460 mq) e sul mappale 1069 (la stazione di arrivo, di 130 mq) e corre sul confine dei lotti 1071, 2734, 2924, 1062, che insieme ai 
lotti 2973, 2920, 1072 formano una grande area estesa per 18’800 mq di proprietà pubblica, o di interesse pubblico; di 
quest’area una parte appartiene al comune (1071, 2973, 1062), un’altra al cantone (1072, 2920), mentre il lotto 2734 appartiene 
alla Parrocchia di Lugano.

Attorno alla stazione d’arrivo (che insiste sul lotto 1069) i mappali 1922, 1068 e 2036, pure di proprietà comunale, formano una 
ridotta ma significativa area urbana che si estende per 1040 mq all’incrocio tra le vie Maraini e Motta.


Ai piedi della Funicolare, affacciati sul lungolago, la piazza Bernardino Luini, la Chiesa degli Angioli, il Chiostro restaurato, 
l’edificio del LAC con la sua generosa piazza, oltre che l’ex hotel Palace trasformato in un complesso privato per abitazioni ed 
uffici, costituiscono un significativo gruppo di edifici in piena funzione dal 2015 quando con l’inaugurazione del LAC, Lugano Arte 
e Cultura, quest’area affacciata sul lago ha acquistato una nuova valenza per tutta la città.

Posto all’estremo opposto di piazza della Riforma tale insieme urbano costituisce un rinnovato polo di arrivo della via Nassa. 
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A monte per contro, alla quota superiore di arrivo della funicolare, il tracciato della ferrovia (FFS) che costeggia la via Maraini, 
costituisce un’autentica barriera di separazione della parte urbana affacciata sul lago dall’area paesaggistica sovrastante del 
Parco del Tassino con la sua valle che, per tale ragione, costituiscono, in un certo senso, degli elementi separati dal resto della 
città.


3.4 Compiti 

I partecipanti ai mandati di studio in parallelo, in seguito all’analisi della condizione attuale, delle condizioni di contesto, della 
lettura delle funzionalità urbane e del significato dei luoghi, presa conoscenza degli studi portati a termine sinora (vedi cap. 5 
“Condizioni quadro”) dovranno fornire letture, soluzioni ed idee che rendano possibile e diano senso e scopo alla rimessa in 
funzione della funicolare e alla sua valorizzazione, ovvero al suo restauro/recupero funzionale.


Nel corso della discussione tra Collegio d’esperti e partecipanti la pertinenza dell’idea di riattivare la funicolare e le modalità di 
questa riattivazione potranno essere analizzate, discusse e consolidate tenendo presente il contesto urbano più generale e gli 
studi di fattibilità svolti sinora.


Se da un lato appare necessario considerare il manufatto della funicolare all’interno di un sistema urbano più esteso e 
complesso, la cui lettura va affrontata con appropriati strumenti critici, dall’altro occorre considerare il più diretto contesto nel 
quale questa testimonianza dell’ingegneria del passato può svolgere il suo compito.
Una funicolare, ha il compito di connettere un punto di arrivo con uno di partenza, ovvero due punti A e B.  
Mentre ad uno dei poli troviamo un luogo significativo, un importante polo urbano rafforzato di recente, all’altro estremo si deve 
constatare la pressoché totale assenza, attualmente, di un punto di arrivo altrettanto significativo che dia senso al percorso.
La storia della funicolare stessa, ci ricorda del resto la chiusura dell’hotel Bristol, come una delle ragioni che mise in crisi la sua 
esistenza, avviando il processo che portò alla sua chiusura.

Mentre da un lato, dunque, la condizione di artefatto storico spinge e motiva la collettività a volerlo riportare in vita, a metterlo in 
mostra valorizzandone il potenziale di attrazione turistica, dall’altro questa stessa condizione ne limita la capacità di svolgere il 
compito in modo adeguato: il numero di persone che può essere trasportato é ridotto (24 persone con concessione federale, o 
solo 8 senza) e, naturalmente, il tracciato già determinato.
Su questo problema che i partecipanti ai MSP dovranno interrogarsi, formulando proposte, idee e scenari che tengano 
necessariamente in conto gli aspetti della sostenibilità economica.

Il restauro e la rimessa in funzione della funicolare deve essere inserita in un progetto che riguarda tutto il comparto e che si 
sviluppa su più livelli: dagli interessi turistici alla tutela come bene culturale, dal collegamento mobilità lenta tra piazza Luini e il 
Tassino all’entrata del parco del LAC, dalla destinazione della torretta intermedia alla destinazione dell’arrivo della funicolare, 
dalla messa in funzione dell’impianto alla valorizzazione della tecnica di un impianto molto importante.


Una contestualizzazione del manufatto della funicolare attualmente dismessa, un’appropriata lettura dell’area urbana all’interno 
della quale la funicolare si trova, e con la quale si trova ad interagire, dovrebbe necessariamente prendere in considerazione 
un’area più estesa.

L’area di studio, indicata con tre perimetri (giallo, rosso, blu) che corrispondono a diverse scale di riflessione e considerazioni, 
può essere delimitata alla scala maggiore dai quattro vertici che comprendono il LAC, il Parco del Tassino, la Stazione Ferroviaria 
e la piazza della Riforma. 


Questi quattro poli, o vertici, concentrano rilevanti pesi funzionali urbani di cui il Parco del Tassino appare il meno connesso e 
consolidato. Per tale schematizzazione la struttura della funicolare é parte, potenziale, del collegamento LAC-Tassino. 
(ALLEGATO Nr. B09)  
Si tratta evidentemente di funzioni urbane di estrema rilevanza, legate alla ricezione turistica, all’attività culturale, ecc.  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3.5 Obiettivi  

I partecipanti ai MSP dovranno: fare ordine nelle molteplici sollecitazioni, ipotesi e proposte già esistenti; interrogarsi sulla 
tematica formulando proposte, idee e scenari; individuare valide soluzioni funzionali e architettoniche e cogliere indicazioni sui 
costi di realizzazione ed esercizio.


Gli obiettivi finali saranno:

- individuare visioni architettoniche, paesaggistiche, urbanistiche in base alle quali la Città potrà meglio promuovere la 

connessione città alta/città bassa.

- definire le strategie per la loro realizzazione, anche sotto il profilo della sostenibilità economica e degli equilibri tra 

investimenti a fondo perso e quelli che producono benefici.

- porre la basi per la definizione di un successivo concorso di progettazione maggiormente mirato.

- promuovere un corretto e qualitativo innesto della struttura della funicolare e dei percorsi ad essa associati sul lungolago 

(coordinamento con il Masterplan). 


�  
Allegato Nr. B09
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Area studio comprendente Parco Tassino LAC, Stazione FFS, e centro città

Area studio comprendente Parco Tassino, LAC

Area studio di stretta pertinenza della Funicolare

Poli significativiMSP - Scalinata e funicolare Angioli
190328_Schema aree studio.pdf

Città di Lugano I Dicastero Sicurezza e Spazi urbani

Via Sonvico 4A I 6900 Lugano


�  di �14 33



!

4. SVOLGIMENTO DEI MSP 

4.1 Preambolo 
La procedura dei MSP sarà articolata in quattro diversi momenti:

Fase preliminare e avvio lavori.	 	 (I.)

Workshop 1. - Consegna iniziale	 	 (II.)

Workshop 2. - Consegna intermedia	 (III.)

Conclusione - Consegna finale	 	 (IV.)


4.2 Fase preliminare e di avvio dei lavori (I.) 
In questa prima fase, articolata articolata secondo i momenti ed alle date elencate di seguito, verranno definiti i Gruppi, forniti i 
materiali, presentato il tema effettuato il sopralluogo, formulate le domande e le relative risposte da parte del Committente.


Giugno 2019_Invio del Bando e accesso ai documenti. 
Il Bando di gara sarà inviato all’indirizzo postale del Capofila dei Gruppi mandatari.


24.06.2019_Forum d’avvio dei lavori. 
Il Forum d’avvio dei lavori si terrà dalle ore 14:30, presso il centro LAC (Lugano Arte e Cultura), Sala 4. 

Saranno presenti i committenti ed alcuni membri del Collegio d’esperti, che incontreranno i gruppi mandatari. Il forum prevede 
una presentazione dell'intero procedimento, degli obiettivi e del programma dei mandati, nonché del risultato che i committenti si 
aspettano dai partecipanti, attraverso degli interventi specifici dei committenti, di alcuni membri del Collegio d’esperti e di alcuni 
consulenti. 

La partecipazione al forum é obbligatoria per tutti i gruppi e, per tutti e quattro i membri dei gruppi mandatari. 


24.06.2019_Sopralluogo. 

È previsto, lo stesso giorno del forum, un sopralluogo obbligatorio, accompagnato, a partire dalle ore 16.00. 
Durante il sopralluogo si visiteranno le aree e le strutture presenti nel comparto oggetto di studio. 

La partecipazione al sopralluogo é obbligatoria per almeno un membro del gruppo, preferibilmente l’architetto (capofila). 


08.07.2019_Domande di chiarimento. 

I gruppi mandatari hanno la possibilità di porre delle domande inoltrandole in un unica mail una singola volta, unicamente alla 
persona di contatto (cap. 2.1)

La mail riporterà in oggetto: “MSP - Scalinata e funicolare Angioli - Domande di chiarimento”. 

Dovrà pervenire entro il 08.07.2019 alle ore 13.00.

Le domande pervenute oltre questo termine non saranno considerate e quindi non verrà fornita la relativa risposta. 


22.07.2019_Risposte alle domande.

Alle domande pervenute entro il termine stabilito verranno fornite le relative risposte. Tutte le risposte alle domande formulate da 
tutti i Gruppi verranno inviate all’indirizzo e-mail dell’architetto capofila di ogni Gruppo a partire dal 22.07. 2019. 

Le risposte diverranno parte integrante del bando di gara e quindi vincolanti per le parti. 


26.07.2019_Modello.

Il modello potrà essere ritirato, previo appuntamento (Modelli Marchesoni, via Sirana 79 6914 Lamone, tel 091 950 93 54), 
direttamente dal modellista a partire  dal 26.07. 2019 dai Gruppi mandatari con sede nel Luganese e potrà essere inviato al 
Gruppo mandatario con sede fuori dal Luganese, se richiesto.
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4.3 Workshop 1 | Consegna iniziale (II.)


La documentazione elaborata per il Workshop 1 dovrà essere consegnata e presentata il 18.09.2019, secondo gli orari indicati 

per ciascun gruppo (cap. 2.10), presso il  centro LAC (Lugano Arte e Cultura), Sala 4 

Tema E’ richiesta l’esposizione di un concetto, una visione, da approfondire progressivamente durante 

tutto l’iter dei MSP, per il recupero, il restauro e la valorizzazione della Scalinata e della funicolare 

degli Angeli considerandone la fattibilità, il significato, la valenza urbanistica, culturale, tecnica ed 

il rapporto con le condizioni quadro. 

Il tema é legato alla riattivazione del collegamento tra la parte del lungolago della città e la parte 

alta col parco del Tassino. Per questo é richiesta un’analisi delle relazioni tra i diversi luoghi e dei 

possibili equilibri che la connessione potrebbe generare. In tal senso sarebbe auspicata, in 
questo primo approccio del problema, la considerazione del sistema urbano più generale 

includendo a monte la stazione FFS e a valle il lungolago e la via Nassa. In questo primo incontro 

é ammessa, se ritenuto utile dal partecipante, la presentazione di varianti.

Area studio Perimetri di studio come da allegato Nr. B09.

I perimetri di studio e intervento potranno essere suscettibili di modifica durante l’iter 
procedurale.

Dialogo E’ prevista la presentazione, con proiezione beamer, da parte dei gruppi della lettura urbana e 

della proposta elaborata (max. 30 minuti), cui seguirà la discussione con il Collegio d’esperti 

(max. 30 minuti), per permettere una rapida ed essenziale comprensione e valutazione dell’idea e 

dei suoi contenuti. I gruppi partecipanti possono assistere come uditori alle presentazioni dei 

gruppi concorrenti.

Partecipazione 

al dialogo

E’ obbligatoria per tutti i gruppi e, comunque, almeno per un membro del gruppo, preferibilmente 

l’architetto capofila, ma è auspicabile la partecipazione di tutti i membri dei gruppi mandatari.

Elaborati grafici 

Contrassegnare tutti gli 

elaborati con la dicitura:

“MSP - Scalinata e 

funicolare Angioli” e nome 

del gruppo.

Sono richiesti elaborati grafici in scala:

• 1:1’000 per illustrare l’analisi urbana e i rapporti urbanistici (funzionali, ..etc.) tra i luoghi che si 

ritiene debbano essere presi in considerazione come elementi significativi di un sistema. 

• 1:500 per mostrare gli aspetti della proposta più direttamente legati alla scalinata ed agli edifici 

esistenti.

La proposta deve essere rappresentata su max. 3 tavole A0 orizzontali. E’ tuttavia lasciata libertà 

ai gruppi di produrre altri elaborati nel formato e nelle scale di progettazione ritenute più 
opportune, e di adottare le tecniche di comunicazione e rappresentazione grafica ritenute più 

idonee.
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Modello 

Contrassegnare il 

modello con la dicitura:

“MSP - Scalinata e 

funicolare Angioli” e nome 

del gruppo.

È richiesto 1 modello di studio, di colore bianco e materiale a discrezione del progettista, in scala:

• 1:500 relativo al comparto di progetto, utilizzando la base  consegnata dal committente. 

Consegna 

Contrassegnare il CD/
chiave USB con la 

dicitura: “MSP - Scalinata 

e funicolare Angioli” e 

nome del gruppo.

Sono richiesti: 

• una relazione scritta relativa all’idea progettuale presentata;

• la consegna di tutti gli elaborati prodotti per il workshop in formato digitale [pdf], su CD/chiave 

USB, e cartaceo [riduzioni A3 - 3 copie aggraffate/rilegate - e tavole].


•  foto del modello di studio


Seguito dell’incontro E’ previsto l’invio ai gruppi mandatari delle indicazioni generali, relative ai mandati, e specifiche, 

in merito allo sviluppo della proposta presentata, formulate dal Collegio d’esperti a seguito del 

colloquio. 

Tra le indicazioni date al gruppo, il Collegio d’esperti si riserva la possibilità di richiedere 

l’approfondimento e lo sviluppo di alcuni aspetti della proposta progettuale presentata, nonché di 

indicare il tipo di elaborati da presentare, in vista del Workshop 2.
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4.4 Workshop 2 | Consegna intermedia (III.)


La documentazione elaborata per il Workshop 2. dovrà essere consegnata e presentata il 14.10.2019, secondo gli orari indicati 

per ciascun gruppo (cap. 2.10), presso il centro LAC (Lugano Arte e Cultura), Sala 4 

Tema E’ richiesta l’esposizione dell’idea per il recupero della Scalinata e della funicolare degli Angeli 

presentata al Workshop 1 ovvero la sua evoluzione, tenute presenti le osservazioni, le indicazioni 

e gli scambi avuti con il collegio d’esperti a seguito della prima presentazione.

Area Perimetri di studio come da allegato Nr. B09.

I perimetri di studio e intervento potranno essere suscettibili di modifica durante l’iter 
procedurale.

Dialogo È prevista, analogamente al Workshop 1, anche per il Workshop 2 la presentazione da parte dei 

gruppi della proposta elaborata (max. 30 minuti), cui seguirà la discussione con il Collegio 

d’esperti (max. 30 minuti). 

I gruppi partecipanti possono assistere come uditori alle presentazioni dei gruppi concorrenti.

Partecipazione 

al dialogo

E’ obbligatoria per tutti i gruppi e, comunque, almeno per un membro del gruppo, preferibilmente 

l’architetto capofila, ma è auspicabile la partecipazione di tutti i membri dei gruppi mandatari.

Presentazione 

degli elaborati 

Contrassegnare tutti gli 

elaborati con la dicitura:

“MSP - Scalinata e 

funicolare Angioli” e nome 

del gruppo.

Verranno fornite indicazioni più dettagliate sulla presentazione degli elaborati da consegnare a 

seguito del Workshop 1, anche in relazione alle specifiche proposte presentate dai gruppi. 

Indicativamente verranno richiesti elaborati grafici in scala:

• 1:1’000 per mostrare l’approfondimento dell’analisi dei rapporti urbanistici già presentati al 

workshop 1 (rete di relazioni tra luoghi di interesse turistico, mobilità lenta etc.);

• 1:500 e facoltativamente 1:200 per mostrare gli aspetti della proposta più direttamente legati 

alla scalinata ed agli edifici esistenti.


Presentazione del 

modello 
Contrassegnare il 

modello con la dicitura:

“MSP - Scalinata e 

funicolare Angioli” e nome 

del gruppo.

È richiesto 1 modello di studio, di colore bianco e materiale a discrezione del progettista, in scala:

1:500 relativo al comparto di progetto, utilizzando la base consegnata dal committente.
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Consegna 

Contrassegnare la 

relazione e il CD/chiave 

USB con la dicitura: 

“MSP - Scalinata e 

funicolare Angioli” e 
nome del gruppo.

Sono richiesti: 

• una relazione scritta relativa all’idea progettuale presentata;

• la consegna di tutti gli elaborati prodotti per il workshop in formato digitale [pdf], su CD/chiave 

USB, e cartaceo [riduzioni A3 - 3 copie aggraffate/rilegate - e tavole].


•  foto del modello di studio


Seguito dell’incontro E’ previsto l’invio ai gruppi mandatari delle indicazioni generali, relative ai mandati, e specifiche, 

in merito allo sviluppo della proposta presentata, formulate dal Collegio d’esperti a seguito del 
colloquio. 

Tramite le indicazioni date al gruppo, il Collegio d’esperti si riserva la possibilità di richiedere 

l’approfondimento e lo sviluppo di alcuni aspetti della proposta progettuale presentata, nonché di 

indicare il tipo di elaborati da presentare, in vista della presentazione finale.
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4.5 Presentazione finale | Consegna finale (IV.) 

La documentazione elaborata per il Workshop 2. dovrà essere consegnata e presentata il 18.11.2019, secondo gli orari indicati 

per ciascun gruppo (cap. 2.10), presso il centro LAC (Lugano Arte e Cultura), Sala Refettorio 

Tema E’ richiesta l’esposizione dell’idea per il recupero della Scalinata e della funicolare degli Angeli 

ovvero la sintesi finale, tenute presenti le osservazioni le indicazioni e gli scambi avuti con il 

collegio d’esperti negli incontri precedenti.

Area Perimetri di studio come da allegato Nr. B09.

I perimetri di studio e intervento potranno essere suscettibili di modifica durante l’iter procedurale.

Dialogo E’ prevista la presentazione da parte dei gruppi della proposta elaborata (max. 30 minuti), cui 

seguiranno eventuali domande da parte del Collegio d’esperti (max. 15 minuti). 

I gruppi partecipanti possono assistere come uditori alle presentazioni dei gruppi concorrenti.

Partecipazione 

al dialogo
E’ obbligatoria per tutti i gruppi e, comunque, almeno per un membro del gruppo, preferibilmente 
l’architetto capofila, ma è auspicabile la partecipazione di tutti i membri del gruppi mandatari.

Presentazione 

degli elaborati 

Contrassegnare tutti gli 

elaborati con la dicitura:

“MSP - Scalinata e 

funicolare Angioli” e nome 
del gruppo.

Verranno fornite indicazioni più dettagliate sulla presentazione degli elaborati da consegnare a 

seguito del Workshop 2, anche in relazione alle specifiche proposte presentate dai gruppi. 

Indicativamente, per questa fase finale della progettazione, verranno richiesti elaborati grafici in 

scala:

• 1:1’000 per mostrare l’analisi del contesto urbanistico generale, con il sistema di rapporti e 
relazioni funzionali tra le aree del quale la scalinata e funicolare angeli alla luce della proposta di 

progetto si ritiene vengano a far parte;

• 1:500  per mostrare gli aspetti della proposta più direttamente legati alla scalinata ed agli edifici 

esistenti.

• 1:200 facoltativi per mostrare gli aspetti architettonici della proposta.

• schemi esemplificativi delle fasi, delle tappe, dei passi successivi, tanto amministrativi i e 

gestionali, che ev. costruttivi, per giungere alla realizzazione della proposta. 

• una rappresentazione tridimensionale per comunicare la proposta progettuale ad un pubblico di 

“non addetti ai lavori”.
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4.6 Criteri di valutazione 

Per raggiungere gli obiettivi dei committenti, il Collegio d’esperti valuterà le proposte, formulando le relative critiche a seguito dei 

workshop e la presentazione finale, in base ai seguenti criteri:  

Aspetti qualitativi e architettonici. 

- qualità dell’analisi urbanistica, delle relazioni con il contesto architettonico e paesaggistico e le condizioni quadro. 

- qualità delle relazioni con gli edifici esistenti e gli spazi pubblici; 

Aspetti funzionali. 

- chiarezza nella definizione delle strategie e delle procedure future per il raggiungimento degli obiettivi 

- sinergie tra le strutture territoriali; 

Aspetti economici. 

- uso razionale delle risorse del contesto; 

- fattibilità economica e pianificatoria dell’intervento in relazione agli investimenti a fondo perso e a quelli che producono benefici: 

I criteri di valutazione non sono ponderati, l’ordine dell’elenco non implica nessuna gerarchia. Il Collegio dispersi esprime un 

giudizio globale considerando l’insieme dei criteri di valutazione annunciati. 

Presentazione del 

modello 

Contrassegnare il 

modello con la dicitura:

“MSP - Scalinata e 

funicolare Angioli” e nome 
del gruppo.

È richiesto 1 modello di studio, di colore bianco e materiale a discrezione del progettista, in scala:

• 1:500 relativo al comparto di progetto, utilizzando la base consegnata dal committente.

Consegna 

Contrassegnare la 
relazione e il CD/chiave 

USB con la dicitura: 

“MSP - Scalinata e 

funicolare Angioli” e 

nome del gruppo.

Saranno richiesti indicativamente:

• una relazione scritta da inserire nei piani, relativa alla definizione dell’idea progettuale presentata 
con indicazione dei benefici indotti dalla proposta riguardo il miglioramento della qualità 

ambientale e la fruizione del suolo pubblico.

• la consegna di tutti gli elaborati prodotti per il workshop in formato digitale [pdf, jpg], su CD/

chiave USB, e cartaceo [riduzioni A3 - 3 copie aggraffate/rilegate - e tavole].


• la consegna dei modelli


Seguito dell’incontro Dopo la presentazione finale, è previsto l’invio ai gruppi del rapporto finale elaborato dal Collegio 

d’esperti, che riassume i risultati dell’intera procedura (cap. 2.11) con ulteriori dettagli in merito al 

seguito dei lavori.
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5. CONDIZIONI QUADRO 

Sono da intendere per condizioni quadro in senso generale, l’insieme degli elementi del contesto legislativo, normativo, l’insieme 
degli elementi relativi agli studi, alle ipotesi e ai progetti avviati legati più o meno direttamente alla “Scalinata e funicolare degli 
Angioli”

Va considerata parte del lavoro dei Gruppi partecipanti al MSP tenerne conto nella misura che riterranno opportuna e necessaria.

Non si tratta necessariamente di condizioni vincolanti.


Nel corso dello svolgimento del MSP e del dialogo col Collegio d’esperti, i Gruppi potranno esporre le loro riflessioni ed il loro 
giudizio sul ruolo che queste condizioni possono e debbano giocare, e come, nel caso ad esempio del PR, sia necessaria ed 
auspicabile la loro revisione, od il loro abbandono in favore ed in coerenza con nuovi scenari in fase di realizzazione o solo 
proposti in altre sedi e circostanze.


A titolo orientativo sono proposti 3 diversi perimetri per le aree di studio (ALLEGATO Nr. B09). Le condizioni quadro, possono 
riguardare una o più aree tra quelle convenzionalmente indicate:

Perimetro giallo. 

Delimita l’area di stretta pertinenza della funicolare

Perimetro rosso.

Delimita un’area relativamente estesa che comprende il Parco del Tassino, l’area del Lac con il Parco, sino al lungolago.

Perimetro blu.

Delimita un’area più estesa che comprende, oltre l’area del perimetro rosso, anche il centro, la funicolare della Stazione, la 
stazione ferroviaria.


Le condizioni quadro sono qui di seguito raccolte raggruppandole in diverse categorie.


5.1 Studi di fattibilità e progetti.  

Studi e relazioni tecniche per il ripristino della funicolare (2009-2014). 
L’anno 2009 il DT_Città di Lugano conferiva un mandato all’Ing. Pesciallo del “Servizio di Consulenza FUS” per la valutazione dei 
possibili scenari di riattivazione della funicolare.

Lo studio del dicembre 2009 esponeva in modo ragionato 7 diverse varianti in 26 pp. di relazione con un copioso corredo di 
documenti allegati. (ALLEGATO Nr. C05) “Studio varianti possibili e analisi dei costi")


Tra la varianti esposte la numero VI e la VII prendevano in esame, come da richiesta, anche la possibilità di un prolungamento 
della Funicolare sino al Parco del Tassino, con una vettura con capacità sino a 20 posti, oppure con due vetture della stessa 
capienza.

Il Municipio (20.10.2010) chiedeva in seguito l’approfondimento della variante I, ovvero la: “Ristrutturazione completa 
dell’impianto esistente come replica dell’attuale mantenendo immutate le caratteristiche” e chiedeva inoltre una valutazione del 
restauro “statico” consistente nel restauro della cabina non più per essere funzionante ma semplicemente per essere mostrata 
come oggetto.


Nell’agosto 2011 l’Ing. Pesciallo consegnava il suo “Studio di fattibilità e analisi dei costi della variante ristrutturazione storica 
unitamente alla variante restauro statico” (ALLEGATO Nr. C06).

In questo approfondimento, e nel successivo documento del dicembre 2014 (ALLEGATO Nr. C07), l’ing Pesciallo metteva in 
chiaro tutte le questioni tecniche e normative legate alla riattivazione in versione storica della Funicolare degli Angioli.  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Sistema ciclopedonale città alta. (2015) 
 Il dicembre 2015, su mandato del Comune di Massagno, della città di Lugano e per tramite dell’Ufficio Studi Associati SA lo 
studio AR & PA Engineering Sagl, redigeva lo Studio di fattibilità di un nuovo sistema ciclo-pedonale che completasse ed 
ampliasse quello presente nella zona attorno alla stazione FFS di Lugano (ALLEGATO Nr. C08)

Come indicato dagli autori dello studio il mandato prevedeva il consolidamento del piano d’insieme del nuovo sistema ciclo-
pedonale e la definizione di un’idonea rete di percorsi lungo la direttrice tra il Ponte di Ferro a nord della stazione FFS ed l’area 
del Parco del Tassino, a sud della medesima stazione. 

Il nuovo sistema ciclo-pedonale della città alta trattato nello studio s’inserisce nelle opere di trasformazione dell’assetto urbano 
previste per i comparti PR-TriMa e PR-StazLu2 oggetto di pianificazione congiunta tra il Comune di Massagno e la Città di 
Lugano.

Gli obiettivi strategici di utilità pubblica dell’opera dichiarati sono:

1. A livello superiore interregionale trovare un sistema di attraversamento sull’asse nord-sud della città Alta

2. A livello locale perseguire un’integrazione dei percorsi ciclo-pedonali codificati nel tessuto urbano


Il completamento della rete di viabilità lenta permetterà di congiungere in modo lineare le tratte mancanti tra Massagno e la 
Stazione di Lugano, per poi proseguire diramandosi verso Muzzano e verso il Parco del Tassino per arrivare a collegarsi in 
prossimità dell’inizio della via Motta.


Scalinata degli Angioli - Messa in sicurezza del parapetto e nuovo accesso al parco (2017). 
Il progetto dell’Arch. Gianola propone una soluzione di dettaglio, corredata di stima dei costi, per la messa in sicurezza del 
parapetto esistente, la cui altezza é inferiore al metro richiesto per norma. (ALLEGATO Nr. C10)

Allo stesso modo, propone la realizzazione di una passerella per accedere al Parco del Lac dall’ultimo pianerottolo intermedio 
della scalinata. (ALLEGATO Nr. C10)


Torretta Scalinata degli Angioli (2017).
Il progetto (a livello di progetto definitivo) tratta la messa in sicurezza della torretta intermedia, con rifacimento degli impalcati in 
legno, la sistemazione di alcune aperture, la sostituzione dei serramenti. (ALLEGATO Nr. C09)

Parco LAC e LAC 
L’edificio che accoglie il LAC (Lugano Arte Cultura) é stato portato a termine ed aperto al pubblico nel settembre 2015. Offre 
spazi destinati ad eventi culturali di vario genere e propone incontri tra le arti, teatro, musica ed arti visive.

Insiste sui mappali 1071 e 2973, che vengono occupati in parte dall’edificazione, in parte da spazi aperti.

Questi ultimi, si può considerarli due distinti, con diverso carattere:

- un’area pavimentata definita da edifici su tre lati, aperta verso il lago, dal carattere urbano, una sorta di “piazza” che fa da 

ingresso al centro culturale. Occupa la gran parte del mappale 2973.

- un’area, verde, retrostante (compresa tra l’edificio e la via Motta sovrastante) il cui carattere non appare invece ancora definito 

e del tutto consolidato. In particolare non pare ancora del tutto consolidata l’idea della connessione “città bassa” - “città alta” 
grazie alla percorrenza dell’area ed all’attraversamento “teorico” della grande Hall interna all’edificio la cui trasparenza intende 
esprimere questa volontà urbana della connessione.


Una domanda di costruzione del 14.06.2012 ed un piano esecutivo (Piano arboreo) del 27.02.2014 (ALLEGATO Nr. C11) 
illustrano un percorso pavimentato a tornanti e la disposizione della vegetazione.

Attualmente la Città deve decidere sulla realizzazione di quanto fino ad ora disegnato, ma attende i risultati della procedura di 
MSP Scalinata degli Angioli.
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5.2 Dati e prescrizioni edilizie 

Leggi in vigore. 
- Piano Regolatore del Comune di Lugano, Sezione di Lugano Norme di Attuazione. (21 marzo 1984)

- Legge edilizia cantonale (13 marzo 1991)

- Regolamento di applicazione della Legge edilizia (RLE); (9 dicembre 1992)


Dati sui Mappali 
In una tabella riassuntiva (ALLEGATO Nr. A31) sono raccolte le informazioni relative ai singoli mappali che compongono il 
perimetro di riferimento, proprietari e superfici.


5.3 Condizioni di tipo economico 

Sostenibilità economica della riattivazione della funicolare 
Come indicato dall’Ing. Pescialllo nel suo rapporto del 2014 (ALLEGATO Nr. C07) per la rimessa in esercizio della Funicolare ed il 
rilascio della concessione Federale, l’Ufficio Federale dei Trasporti (UFT) richiede, oltre ad un piano degli investimenti e dei 
finanziamenti per la messa in esercizio, anche un piano economico (business plan) con le previsioni dei primi 5 anni di esercizio e 
di gestione (secondo ordinanza sugli impianti a fune OIFT RS 743.011).


5.4 Traffico, parcheggi, spazi esterni  

Traffico e collegamenti 
Occorre considerare il “Piano dei trasporti del Luganese” che prevede l’eliminazione del tratto Bioggio-Lugano della Ferrovia 
Lugano-Ponte Tresa, e dunque la creazione di un’area in disuso nella valle del fiume Tassino.


StazLU 
Il progetto in corso per la sistemazione dell’area della stazione FFS Lugano (StazLu) riconsidera le strategie di connessione viaria 
nell’area della stazione sino alla valle del Tassino (ALLEGATO Nr. A14). 
Tale progetto implica una ridefinizione di alcune parti del PR attuale, in particolare il tracciato viario della valle del Tassino 
(ALLEGATO Nr. A03). 

Il comparto della Stazione di Lugano rappresenta un’area strategica per lo sviluppo territoriale della Città e dell’agglomerato del 
Luganese. Infatti esso é caratterizzato da un importante snodo d’interscambio dei trasporti pubblici e privati che garantiscono 
l’accessibilità da-verso il Centro ed inoltre riveste ruolo significativo per gli insediamenti.

La pianificazione del comparto Stazione FFS ea Lugano ha le sue radici negli anni 90, dove su mandato della CRTL, erano state 
poste le basi per il piano di indirizzo poi approfondite nell’ambito della progettazione congiunta tra Cantone-Città_FFS 
denominata StazLu.

In particolare sono da rimarcare le seguenti peculiarità:

- una soluzione viaria costituita da un’anello di circolazione a senso unico attorno al comparto della Stazione, che si estende da 

Genzana al Ponte del Tassino, prolungando via Basile nel Parco del Tassino in galleria artificiale

- Un nuovo terminale delle autolinee sul piazzale ex-Pestalozzi a Besso, ben raccordato in tutte le direzioni alla rete viaria 

esistente

- Un nuovo sottopasso pedonale dei binari ferroviari (FFS) e di via Maraini, quale asse principale trasversale e nuovo baricentro 

della Stazione

- Il miglioramento del collegamenti pedonali attrezzando con scale mobili, il raccordo da Besso al Bertaccio e pedonalizzando il 

piazzale della Stazione.

- L’ubicazione dei posteggi in tre zone: al piazzale di Besso; nell’area nord della Stazione, lato ex-latteria e nell’area sud, di 

fronte alla stazione FLP
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- Il mantenimento del terminale taxi e dei parcheggi P+R sul piazzale della Stazione.

Le opere di cui ai punti sopra rientrano nei vari stadi di progettazione e realizzazione in corso che andranno, insieme all’apertura 
della Galleria di base del Ceneri e all’arrivo del tram-treno del Luganese, a ridefinire la viabilità del comparto.


Parcheggi 
Il PR attuale (vedi piano delle attrezzature ed edifici pubblici (ALLEGATO Nr. A05), prevede che siano destinati a parcheggi/area 
per accessi, il mapp. 1922 di proprietà pubblica all’incrocio delle strade Clemente Maraini e Giuseppe Motta, in prossimità della 
torretta di arrivo della funicolare. Lo stesso dicasi per i mapp. 1071, 1070, 2995, in parte pubblici in parte privati, a diretto 
contatto con la via Antonio Adamini, e compresi tra quest’ultima ed il parco del LAC


Navigazione 
Il PR attuale (vedi piano delle attrezzature ed edifici pubblici ed il piano del paesaggio (ALLEGATO Nr. A06), indica la creazione di 
un nuovo attracco di fronte al LAC.


Ferrovia Lugano Ponte Tresa (FLP) 
Con l’arrivo del tram-treno del luganese (orizzonte previsto 2027) e più precisamente il tunnel sotto Breganzona, é prevista la 
dismissione dell’attuale rete FLP nel tratto da Lugano FLP fino a Bioggio-Cavezzolo, la restante parte fino al terminale di Ponte 
Tresa, verrà percorsa dal nuovo servizio di trasporto pubblico offerto dal tram-treno.

L’itinerario dovrebbe quindi fornire la possibilità di conversione del tracciato dismesso, in percorso per la mobilità lenta, offrendo 
un collegamento tra la città e la Piana del Vedeggio. (ALLEGATO Nr. A12)


Parco del Tassino 
Il Parco del Tassino rappresenta un luogo di valore, depositario di un grande potenziale urbano. Con il testo che segue dal titolo 
“Parco del Tassino, un auspicio e una promessa per Lugano”, Stefan Rotzler ha inteso offrire ai Gruppi partecipanti una sua 
interessante lettura.


Parco del Tassino. Un auspicio e una promessa per Lugano.  

di Stefan Rotzler. 

“Teme gli uomini solo colui che non li conosce

E colui che li evita presto li disconoscerà“

Johann Wolfgang von Goethe, Torquato Tasso, 1790 

Con le sue parole, Goethe vuole probabilmente descrivere con esattezza ciò che caratterizza l’umanità, e cioè le 
persone che si incontrano, si avvicinano, si conoscono. Nomen est Omen, il nome è un presagio: quello che vale per 
il Tasso, vale forse anche per il Tassino!

Il Parco dietro ai binari ferroviari è poco conosciuto dagli abitanti di Lugano: non è collegato alla città ed è 
difficilmente raggiungibile. Tutto questo potrebbe – o dovrebbe – cambiare con il progetto “Scalinata e Funicolare 
degli Angioli”. 

Il Parco del Tassino è inteso come promessa, come presagio di un luogo ancora inesistente? È il preludio di un parco 
cittadino affascinante, con inebrianti immagini di piante e seducenti nuvole di fragranze? 

Il Parco è nato in origine come riserva di caccia degli Enderlin, una famiglia benestante dell’Ottocento, proprietaria di 
una favolosa villa sulla collina del Tassino, sopra Lugano.  La villa non esiste più da tempo, sono rimasti la Torre rossa 
e il Parco di oltre 20’000 metri quadrati di terreno. Circondata da alberi secolari, la terrazza panoramica situata ai 
piedi della Torre, offre una vista spettacolare: lo sguardo spazia sul Monte Brè e sul braccio del Ceresio che si 
estende fino a Porlezza in direzione est, per poi proseguire fino al Monte Sighignola sopra Campione d’Italia, 
terminando, infine, sul San Salvatore sulla destra, senza dimenticare il Golfo di Lugano, attorno al quale la città si 
distende, con la sua struttura inconfondibile e in tutta la sua bellezza. 
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Grazie alla sua posizione estremamente soleggiata, nel Parco prosperano numerose varietà di rose, magnolie 
provenienti da ogni parte del mondo, cornioli giapponesi e rare specie di glicine blu, rosa e bianco. Con la sua 
vegetazione tipicamente insubrica, già oggi il parco richiama le caratteristiche di un giardino botanico: alberi d’ambra, 
gleditsie, lecci, castagni, magnolie sempreverdi, sequoie. Sono numerose, le specie vegetali presenti e altre 
potrebbero aggiungersi. 


Fino al 2030 i climatologi hanno previsto un clima estivo come quello del Cairo, simile a quello dell’estate 2018, ma 
ancora più marcato. A causa dei cambiamenti climatici previsti, con tendenza a climi ancora più caldi e secchi, il 
Parco potrebbe diventare un precursore dei futuri modelli di vegetazione: un Parco in sintonia con i cambiamenti 
climatici? 

Nell’ambito del mandato di studio resta da verificare, se un parco tanto ricco e ben collegato alla città potrà essere 
un polo di attrazione e un punto di arrivo per rimettere in funzione la funicolare, o se invece saranno dei punti di 
interesse completamente diversi a fungere da complemento a questo luogo magico e promettente. 


5.5 Beni protetti 

Leggi in vigore  
- Legge sulla protezione dei beni culturali. (ALLEGATO Nr. A21).

- Regolamento sulla protezione dei beni culturali. (ALLEGATO Nr. A22).


Il Complesso della Chiesa degli Angioli é censito quale bene culturale di interesse cantonale. (ALLEGATO Nr. A26)

Il Complesso della Funicolare degli Angioli é censito quale bene culturale di interesse cantonale. Lo Stato di tutela é in fase di 
approvazione. (ALLEGATO Nr. A27) 

La Funicolare degli Angioli é elencata nell’inventario svizzero degli impianti a fune. (ALLEGATO Nr. A24) 

I comparti ad essa adiacenti, nella valutazione ISOS, sono di tipo A. (ALLEGATO Nr. A25) 


5.6 Altre condizioni 

Costruzione senza ostacoli. 
- Legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (13 dicembre 2002, stato del 1° gennaio 2017)
- Norma SIA 500 
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6. DOCUMENTAZIONE 

A. DOCUMENTI GENERALI 

A0 Bando di concorso e documenti relativi al Piano Regolatore di Lugano 

Bando di concorso  
A01	 Bando di concorso 18.06.2019.


Piano regolatore di Lugano

A02	 PR Lugano, NAPR.pdf 

A03 	 PR_Estratto Piano zone scala 2000.pdf

A04	 PR_Estratto Piano traffico scala 2000.pdf

A05	 PR_Estratto Piano APEP scala 2000.pdf

A06	 PR_Estratto Piano paesaggio scala 2000.pdf

A07	 PR_Estratto Piano del nucleo scala 1000.pdf

A08	 PR_Estratto Piano gradi scala 2000.pdf


A1 Documenti relativi alla pianificazione territoriale. 

Pal3 Programma d’agglomerato del Luganese di terza generazione. 
A11	 PAL3 piano agglomerato del luganese 2016

http://www.pal3.ch	  

Ferrovia Lugano-Ponte Tresa. 
A12.a	 Ex_FLP_Analisi_Contesto.pdf 
A12.b	 Ex_FLP_Inserimento_Rete_Ciclabile.pdf 
A12.c	 Ex-FLP_Sintesi_interventi.pdf

A12.d	 PAL3_docB_SchedeMisure_ML4.5.pdf


PVP piano della viabilità_ciclabile e pedonale.	 
A13.a	 PVP Piano della viabilità_mobilità ciclabile e pedonale 

https://www4.ti.ch/dt/dc/ptl/temi/piano-dei-trasporti-del-luganese/ptl/piano-della-viabilita-del-polo-pvp/schede-e-allegati/

A13.b	 S5_01_rete dei percorsi ciclabili_2007.pdf 
A13.c	 S5_mobilità ciclabile e pedonale_2007.pdf


Sistemazione dell’area FFS Lugano_StazLu .

A14.a	 09124-P212_2017.10.09-PlanimetriaGeneraleProgetto.pdf

A14.b	 PMA-0007-2013.11.30-ProgGenSituazioneOrtofoto_DA.pdf

A14.c	 PMA-R16417-2016.06.03_EsecuzioneT1-VerFattibilta_RT_F&P_Rapporto.pdf

A14.d	 stazlu_progetto generale_sistemazione stazione_21.09.2016.pdf


Studi e analisi di “Espace Suisse - Associazione per la pianificazione del territorio”.  
A15.a	 staepo_i_3_2008.pdf

A15.b	 analisi-urbana-espacesuisse_2018.pdf

A15.c	 Analisi urbana_Commento_2019.pdf 
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A2 Documenti relativi alla protezione dei Beni Culturali 

A21	 Legge sulla protezione dei beni culturali

https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/numero/9.3.2.1


A22	 Regolamento sulla protezione dei beni culturali

https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/557


A23	 Principi per la tutela dei monumenti storici in Svizzera

https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/monumenti_restauri/documenti/Principi_per_la_tutela_dei_monumenti_storici_in_Svizzera.pdf


A24	 Inventario Svizzero degli impianti a fune

https://www.bak.admin.ch/bak/it/home/patrimonio-culturale/patrimonio-culturale-e-monumenti-storici/inventario-svizzero-degli-impianti-a-fune.html


A25	 Lugano_Angioli_ISOS.pdf


A26	 Lugano_ChiesaSMariaAngeli_SIBC.pdf


A27	 Lugano_Funicolare Angioli_SIBC.pdf 

A3 Documenti relativi alla proprietà fondiaria. 

A31	 Elenco proprietà fondiarie e superfici.pdf 

A4 Cartografia e successione carte storiche.  

A41.a	 map.geo.admin.ch_2019_10000.pdf

A41.b	 map.geo.admin.ch_2019_25000.pdf

A42	 Successione carte storiche 
www.swisstopo.admin.ch/it/carte-dati-online/carte-geodati-online/viaggio-nel-tempo.html 
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B. DOCUMENTI VETTORIALI E FOTOGRAFICI PER L’ELABORAZIONE DEL PROGETTO 

Planimetria 
B01.a	 Lugano_Mappa.dwg 

B01.b	 Lugano_Mappa.dxf

B01.c	 Lugano_Mappa.pdf

	  
Curve di livello 3d 
B02.a	 FunicAng_CurveLivello_50.dwg

B02.b	 FunicAng_CurveLivello_50.dxf

B02.c	 FunicAng_CurveLivello_50.pdf


Edifici 3d

B03 	 SWISSBUILDINGS3D_2_0_CHLV95LN02.dwg


Stazione di arrivo. Rilievo. 
B04.a 	 Stazione arrivo_facciate e sezioni 23.04.15.dwg

B04.b 	 Stazione arrivo_pt loc_macch 23.04.15.dwg

B04.c	 Stazione arrivo_primo piano 23.04.15.dwg

B04.d	 Stazione arrivo_secondo piano 23.04.15.dwg

B04.e	 Stazione arrivo_stili_DT.ctb

B04.f	 Stazione arrivo_Facciata Est 1_50.pdf

B04.g	 Stazione arrivo_Facciata Ovest 1_50.pdf

B04.h	 Stazione arrivo_Facciata Sud 1_50.pdf

B04.i	 Stazione arrivo_Sezione 1_50.pdf

B04.l	 Stazione arrivo_Piano terreno 1_50.pdf

B04.m	 Stazione arrivo_Primo piano 1_50.pdf

B04.n	 Stazione arrivo_Secondo piano 1_50.pdf


Torretta intermedia. Rilievo.  
B05.a 	 Torretta_TIFU_DI_01_MIX_#_50_R_A00.dwg

B05.b 	 Torretta_stili_DT.ctb

B05.c 	 Torretta_TIFU_DI_01_FES_#_50_R_A00.pdf

B05.d 	 Torretta_TIFU_DI_01_FNO_#_50_R_A00.pdf

B05.e 	 Torretta_TIFU_DI_01_FOV_#_50_R_A00.pdf

B05.f 	 Torretta_TIFU_DI_01_FSU_#_50_R_A00.pdf

B05.g	 Torretta_TIFU_DI_01_S_#_50_R_A00.pdf

B05.h	 Torretta_TIFU_DI_01_P00_#_50_R_A00.pdf

B05.i	 Torretta_TIFU_DI_01_P01_#_50_R_A00.pdf

B05.l	 Torretta_TIFU_DI_01_P02_#_50_R_A00.pdf


Scalinata. Rilievo. 
B06.a 	 Scalinata_rilievo_7199-dis001-4_sezioni.dwg

B06.b 	 Scalinata_rilievo_7199-dis001-4_sezioni.pdf


Binari. Rilievo. 
B07.a 	 Binari_rilievo_7362-dis001-punti quotati.dwg

B07.b 	 Binari_rilievo_7362-dis001-punti quotati.pdf
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Terreno. Rilievo. 
B08.a	 Lugano M1057-71-Rilievo terreno.dwg

B08.b	 Lugano M1057-71-Punti rilevati.pdf


Aree studio. 
B09 	 Schema aree studio.pdf


Ortofoto. 
B10 	 Ortofoto.tiff


Foto e video drone. 
B11.a 	 Foto_panorama_posizione_A_1.jpg

B11.b	 Foto_panorama_posizione_A_2.jpg

B11.c	 Video_posizione_A_1.mp4

B11.d	 Video_posizione_A_2.mp4

B11.e	 Foto_panorama_B_1.jpg

B11.f	 Foto_panorama_B_2.jpg

B11.g	 Video_posizione_B_1.mp4

B11.h	 Video_posizione_B_2.mp4

B11.i	 Video_posizione_B_3.mp4

B11.l	 Foto_panorama_posizione_C_1.jpg

B11.m	 Video_posizione_C_1.mp4

B11.n	 Video_posizione_C_2.mp4

B11.o	 Video_posizione_C_3.mp4

B11.p	 Foto_panorama_posizione_D_1.jpg

B11.q	 Video_posizione_D_1.mp4

B11.r	 Mappa punti drone  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C. DOCUMENTI DI COMPLEMENTO 

Riepiloghi cronologici. 
C01 	 Città Lugano_Funic_principali avvenimenti.pdf

C02	 Città Lugano_Funic_valutazione scenari ripristino.pdf  

Tesi di laurea Stud. Chiara Speroni. Ricerca storica, restauro, progetto di riuso della funicolare. 
C03 	 Chiara Speroni_Presentazione Power Point.ppt

C04.a 	 Chiara Speroni_Testo tesi.pdf

C04.b	 Chiara Speroni_Tav01.jpg

C04.c	 Chiara Speroni_Tav02.jpg

C04.d	 Chiara Speroni_Tav03.jpg

C04.e	 Chiara Speroni_Tav04.jpg

C04.f	 Chiara Speroni_Tav05.jpg

C04.g	 Chiara Speroni_Tav06.jpg

C04.h	 Chiara Speroni_Tav07.jpg

C04.i	 Chiara Speroni_Tav08.jpg

C04.l	 Chiara Speroni_Tav09.jpg

C04.m	 Chiara Speroni_Tav10.jpg

C04.n	 Chiara Speroni_Tav11.jpg

C04.o	 Chiara Speroni_Tav12.jpg

C04.p	 Chiara Speroni_Tav13.jpg

C04.q	 Chiara Speroni_Tav14.jpg

C04.r	 Chiara Speroni_Tav15.jpg

C04.s	 Chiara Speroni_Tav16.jpg 

C04.t	 Chiara Speroni_Tav17.jpg


Studi e relazioni tecniche per il ripristino della funicolare (Ing. Renzo Pesciallo) 
C05 	 R.Pesciallo_Servizio di consulenza FUS_Funicolare degli Angioli_2009.pdf

C06 	 R.Pesciallo_Servizio di consulenza FUS_Funicolare degli Angioli_2010-2011.pdf

C07.a 	 R.Pesciallo_Rapporto 2014.pdf

C07.b	 R.Pesciallo_Rapporto 2014_allegato 1.pdf

C07.c	 R.Pesciallo_Rapporto 2014_allegato 2.pdf

C07.d	 R.Pesciallo_Rapporto 2014_allegato 3.pdf

C07.e	 R.Pesciallo_Rapporto 2014_allegato 4.pdf

C07.f	 R.Pesciallo_Rapporto 2014_allegato 5.pdf


Studi di fattibilità e progetti relativi la torretta intermedia, il parco, la scalinata e la mobilità lenta.  
C08.a	 AR&PA Engineering_DS_001-Visione d'insieme.pdf

C08.b	 AR&PA Engineering_DS_002-Fasi A e B- Planimetria e sezioni modulo Nord (Trincea di Massagno).pdf

C08.c	 AR&PA Engineering_DS_003-Fase A-Planimetria e sezioni modulo Centrale (via Basilea).pdf

C08.d	 AR&PA Engineering_DS_004-Fase A-Planimetria e sezioni modulo Sud (Tassino).pdf

C08.e	 AR&PA Engineering_DS_005-Fase C-Planimetria e sezioni modulo sud-Variante 1.pdf

C08.f	 AR&PA Engineering_DS_006-Fase C-Planimetria e sezioni modulo sud-Variante 2.pdf

C08.g	 AR&PA Engineering_DS_007-Fase C-Planimetria e sezioni modulo sud-Variante 3.pdf

C08.h	 AR&PA Engineering_RE_001-Relazione generale.pdf

C08.i	 AR&PA Engineering_PAL3_docB_SchedeMisure_ML4.2.pdf
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C09 	 T.Schlichting_Torretta Scalinata Angioli_28.04.2017.pdf

C10 	 I.Gianola_Parapetto Scalinata_Accesso Parco_19.05.2017.pdf


C11.a	 Città Lugano_Pavimentazione piazza Luini.pdf

C11.b	 Città Lugano_Parco LAC_Piano arboreo.pdf

C11.c	 Città Lugano_Parco LAC_Percorsi e canalizzazioni.pdf

C11.d	 Città Lugano_LAC_Planimetria di insieme.pdf


Trasmissioni e dibattiti radiofonici e televisivi.  
C12	 RSI LA1_Faló_Il destino dei centri urbani_23.05.2019	 

https://www.rsi.ch/la1/programmi/informazione/falo/Il-destino-dei-centri-urbani-11736695.html#


C13 	 RSI Rete2_Moby Dick_I negozi chiudono_02.02.2019

https://www.rsi.ch/rete-due/programmi/cultura/moby-dick/I-negozi-chiudono-11383470.html?f=podcast-xml&popup=html
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