
PRESENTAZIONE FINALE  |  18.11.2019MSP - SCALINATA E FUNICOLARE DEGLI ANGIOLI  GRUPPO 2:  DURISCH + NOLLI ARCHITETTI  |  STUDIO VULKAN LANDSCHAFTSARCHITEKTUR  |  SCHNETZER PUSKAS INGENIEURE  |  RICO MAGGI

Riva Vincenzo Vela

F
errovia F

F
S

Via Clemente Maraini

Via Giuseppe Motta

LAC Lugano Arte e Cultura

Piazza Carlo
Battaglini

Piazza Riziero
 Rezzonico

Piazza Riforma

Piazza Alighieri
Dante

Piazza
Cioccaro

Via Clemente Maraini

Via Basilea

Stazione FFS

Santa Maria
degli Angioli

Scalinata e 

funicolare
degli Angioli

Via Giuseppe Motta

Via S.Lorenzo

V
ia C

lem
ente M

araini

Funicolare
Stazione -

Centro

Via Nassa

Parco del Tassino

Piazza

Bernardino Luini

Riva Vincenzo Vela

Via Clemente Maraini

Via Giuseppe Motta

LAC Lugano Arte e Cultura

Piazza Riziero
 Rezzonico

Piazza Riforma

Piazza Alighieri
Dante

Piazza
Cioccaro

Via Clemente Maraini

Via Basilea

Via Montarina

Stazione FFS

Via Giuseppe Motta

Via S.Lorenzo

V
ia C

lem
ente M

araini

Funicolare
Stazione -

Centro

Via Nassa

GRUPPO 2: TEAM DURISCH + NOLLI

DURISCH + NOLLI ARCHITETTI  |  Architetti e Urbanisti
Aldo Nolli
Pia Durisch
Daniel Brigginshaw
Niccolò Nessi
Giona Lunghi

STUDIO VULKAN LANDSCHAFTSARCHITEKTUR  |  Architetto Paesaggista
Lukas Schweingruber 
Dominik Bueckers
Lorenzo Figna 

SCHNETZER PUSKAS INGENIEURE  |  Ingegnere Civile
Tivadar Puskas
Giotto Messi 

PROF. RICO MAGGI  |  Economista
Rico Maggi

Se fino a metà del ‘900 la Città di Lugano era centrata a livello del Lago e sul fianco destro del Cassarate con Piazza della 
Riforma come centro, il baricentro della Città contemporanea risulta essere alla Stazione FFS. Nonostante molteplici studi, 
attorno alla Stazione e alla linea ferroviaria del Gottardo, che di fatto taglia in due la città, negli ultimi decenni lo sviluppo 
urbanistico di Lugano è stato fortemente limitato da questo taglio e dalle particolarità topografiche accentuate dall’im-
menso terrapieno formato con la costruzione della Gotthardbahn. Da allora l’assetto urbanistico della Città è rimasto quasi 
immutato. E limitato. Se pensiamo infatti a Lugano, al forte progetto politico-economico della Nuova Lugano, della Grande 
Lugano, non è mai corrisposto un progetto urbanistico, un Masterplan per uno sviluppo forte e sostenibile dell’architettura 
della città. Un progetto unitario e integrale per l’Architettura della Nuova Lugano, da realizzare a tappe ben definite nei 
decenni a seguire. C’è stata una tendenza alla pianificazione a comparti stagni, corrispondente a quel pensiero spezzettato 
del “un tòcc à la volta”.
Il progetto per lo sviluppo del comparto Scalinata e Funicolare degli Angioli, proprio per questo non può prescindere da 
una visione globale, che sappia inquadrare il comparto del nuovo polo culturale del Lac nell’insieme dei progetti urba-
nistici in atto attualmente a Lugano. Non si giustificherebbe altrimenti un recupero e ripristino della Funicolare come 
Monumento a se stante. La funicolare è un mezzo efficiente per superare a un numero consistente di persone e in modo 
efficiente consistenti dislivelli topografici in Città, come ben mostra la Funicolare della Stazione. Importante è che la funi-
colare colleghi due punti di attrazione importanti.
Se la funicolare Centro-Cattedrale-Stazione FFS collega punti importanti per il grande pubblico, la funicolare degli Angioli 
parte da un punto importante come il nuovo Polo Culturale della Città, dal Lungolago e da Via Nassa, ma manca total-
mente di un punto importante di arrivo: allo stato attuale non collega niente.
La proposta per il Workshop 1 del Mandato di Studio di Idee, parte da questa analisi e da questi presupposti.
Riconosce nell’opportunità di collegare comparti importanti della Città, costituendo il tassello essenziale e indispensabile 
per completare un circuito primario per la viabilità lenta, per la vita della città e per il turismo cittadino: collegare il Polo 
culturale, attraverso la Scalinata/Funicolare e alla High-Line sopra i binari ai piedi del Parco del Tassino direttamente alla 
Stazione FFS.

Si chiude così un circuito mai completato, e si colma, costruendo sopra i binari quel taglio così netto che divide la città 
in due, impedendone lo sviluppo urbano coerente. Si tratta di un progetto coerente che permette di integrare quattro 
importanti Masterplan: StazLu, TriMa, Lungolago e, appunto Angioli.
Mettendo finalmente in rete, connettendoli, i concetti di questi 4 progetti si aprono le porte a un’Architettura della Città 
finalmente coerente ed efficace.
La High-Line che dalla funicolare Angioli, attraverso la gronda del Parco del Tassino, permetterà di scendere direttamente 
sui binari della nuova stazione. Costituendo una corrispondenza coerente al Parco della Trincea che altrettanto diretta-
mente dovrebbe collegare Massagno ai binari della nuova Stazione FFS.
Rispetto al progetto TriMa, la High-Line del Tassino potrà essere realizzata con un onere relativamente limitato, perché 
potrà essere parte integrante del cantiere per la galleria stradale del Tassino, che idealmente dovrebbe essere realizzata 
in concomitanza con il binario supplementare della linea Alptransit, parte entrambi del progetto StazLu. Un onere supple-
mentare trascurabile rispetto ai costi delle opere citate, proprio perché parte integrante indispensabile di questi progetti.
Si tratta di un’idea che rivoluziona la lettura della Città, le connessioni Città Bassa con Città Alta, il Polo Culturale con la 
Stazione FFS, il Lungolago con il Tassino. Un circuito dal potenziale enorme se si inizia a vederlo come la messa in rete dei 
diversi progetti maturati negli ultimi decenni.
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MODULO 1

Modulo 1A  |  Piazza Luini
La progettazione della nuova piazza Luini propone di metterla in relazione con la rinnovata scalinata e funicolare degli 
Angioli a Ovest, di estenderla oltre il suo limite a Est con la Riva Vincenzo Vela e di darle maggiore dignità come piazza e 
momento di sosta urbana prima di accedere a via Nassa a Nord o al LAC a Sud.
Il progetto prevede innanzitutto l’esportazione dei container per rifiuti sotterranei e degli altri elementi di arredo attuali.
Si provvede alla rimozione o alla integrazione della pavimentazione attuale dove necessario all’interno della porzione di 
piazza esistente.
Su un nuovo fondo in calcestre viene predisposta la piantumazione di sei alberature ad alto fusto che diano ombra ad un 
ampio elemento di seduta appositamento progettato e posto in linea con il tracciato della funicolare.
L’asfalto e le pietre di bordura nella parte della Riva Vela adiacente alla piazza e sul marciapiede del Lungolago fino alla 
riva vengono asportate. Si procede quindi alla stesura di nuova pavimentazione in lastre identiche a quelle gia presenti 
sulla piazza, adatte però a sopportare il traffico di tale strada. La quota della strada viene rialzata in modo da arrivare alla 
stessa quota della piazza. Si dipinge la necessaria segnaletica a terra per segnare i flussi delle auto e dei pedoni. Il sistema 
di drenaggio delle acque meteoriche viene corretto dove necessario. La segnaletica verticale e l’arredo urbano del Lungo-
lago vengono smontati e riposizionati se necessario.

Modulo 1B  |  Anfiteatro
Il progetto del parco ed anfiteatro verde si inserisce nell’area verde scoscesa dietro il LAC che arriva fino alla scalinata degli 
Angioli, cercando di inserirsi nel pendio nel modo piu leggero possibile tenendo conto del sito estremamente scosceso.
Al punto di accesso esistente dal LAC vengono ad aggiungersi, per chi arriva da via Maraini, una scalinata che supera il dis-
livello del muro di contenimento a Ovest del sito, mentre per chi arriva dal Lungolago viene predisposto un nuovo accesso 
vicino alla torretta a metà della scalinata degli Angioli.
L’intervento principale è la rimodellazione della scarpata esistente per formare la gradonata del nuovo anfiteatro: il ter-
reno viene asportato nella zona della tribuna per costruire terrazzamenti verdi. Muretti in calcestruzzo armato sostengono 
I terrazzamenti e formano lo schienale e la seduta delle tribune.
Nella zona immediatamente adiacente al LAC dove si trova l’accesso al teatro si effetua un riporto di terreno con parziale 
riutilizzo del materiale di scavo della gradonata, al fine di creare una zona pianeggiante e sufficientemente ampia da costi-
tuire l’accesso alla tribuna e la “scena” dell’anfiteatro. La pavimentazione è pensata in calcestre adatto al passaggio di sedie 
a rotelle e carrozzine.
Delle due piazzette esistenti dietro il Lac la minore viene eliminata per far posto alla nuova scena, mentre la maggiore 
viene ridisegnata e integrata nel nuovo sistema: è prevista la demolizione della pavimentazione attuale e la sua sostitu-
zione con il calcestre. L’arredo di tali aree in calcestre è costituito da sedute non fissate a terra che possono essere disposte 
liberamente e velocemente spostate in caso di bisogno, per garantire la multifunzionalità di queste superfici.
L’accesso ai livelli superiori della gradonata viene garantito da scalinate in prato contenuto da piatti in ferro che costitui-
scono l’alzata dei gradini.
La percorribilità della parte superiore del parco e di quella verso la scalinata degli Angioli viene migliorata attraverso la 
ridefinizione dei terrazzamenti esistenti e l’aggiunta di livelli intermedi che vengono contenuti in parte da piatti in ferro e 
in parte da elementi di seduta in calcestruzzo.
Le alberature di pregio che si collocano sul perimetro vengono mantenute, mentre la vegetazione nell’area delle rimo-
dellazioni viene dove necessario abbattuta e sostituita da nuove piantumazioni coerenti con le alberature esistenti. La 
collocazione della nuova vegetazione è determinata dalla definizione di zone d’ombra per migliorare il confort del parco e 
valorizzare le strutture vegetali esistenti. L’acqua piovana viene infiltrata nelle superfici verdi. Si prevede una illuminazione 
tecnica per illuminare la scena del teatro ed una illuminazione minima di sicurezza per segnalare accessi e percorsi in 
tutta l’area.
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MODULO 2

Modulo 2  |  Parco del Tassino  |  Terrazza Tassino
La Terrazza è un paesaggio sospeso che ridefinisce il limite inferiore del parco attuale e il fronte verso la città.
La Terrazza parte dalla Stazione centrale di Lugano e si connette con gli spazi a sud di essa: prima il Parco del Tassino, di cui 
diventa parte integrante; poi la via Maraini e per estensione il quartiere fino al Lungolago, zone a cui si accede tramite una 
passerella aerea che si distacca dalla Terrazza; in fine la zona dell’adesso riqualificato parcheggio del TCS e la adiacente 
valle del Tassino, integrati adesso in un sistema verde complesso e variegato.
Pur ancorandosi per tutta la sua lunghezza all’esistente parco del Tassino, La terrazza si costituisce come nuovo parco 
lineare, urbano e attrezzato, in contrasto ma anche complementare con le aree verdi a sviluppo verticale e centripeto del 
parco attuale.
La nuova Promenade panoramica si caratterizza per uno sviluppo a fasce parallele da Ovest a Est, con percorsi e strutture 
per il tempo libero.
Sulla fascia di congiunzione con il parco esistente si sviluppa il nuovo sentiero di collegamento in asfalto con bordura in 
pietra tra stazione e Via Tassino: un percorso ombreggiato su ogni lato da un nuovo filare di alberature ad alto fusto ed 
illuminato da una fila di lampioni. Il mobilio comprende panchine con schienale e cestini.
Ad Est del sentiero in asfalto si trova una ampia fascia dal profilo variabile in calcestre adatto al passaggio di sedie a rotelle 
e carrozzine. Tale zona è attrezzata con panchine, una fontana e attrezzature per il gioco. Nelle parti piu ampie sono pre-
senti allacci elettrici per installazioni temporanee ed eventi.
Questa fascia centrale in calcestre si trasforma verso Est in un prato al sole che forma una leggera duna per permettere la 
piantumazione di un filare di alberature piu piccole dal portamento a ombrello. La duna verde é interrotta da una seduta il 
calcestruzzo a sviluppo lineare Nord-Sud con illuminazione integrata, che funziona appunto da elemento di contenimento 
per il terreno e di transizione verso l’ultima fascia della terrazza: il viale panoramico per pedoni e ciclisti, dotato di para-
petto metallico sulla via Maraini sottostante e vista sul lago.
Postazioni per il parcheggio di biciclette e monopattini e per il noleggio e ricarica di bici elettriche vengono predisposte 
in tutto il perimetro. Si prevede lo smaltimento dell’acqua piovana tramite canaletta ai piedi della seduta lineare e infiltra-
zione nelle superfici verdi verso il parco.
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MODULO 1 

Modulo 1C  |  Gradinata e Funicolare degli Angioli  
Oltre al recupero integrale dell’impianto funicolare storico e della scalinata che la accompagna, il progetto propone una 
lettura inedita della funicolare come grande edificio storico, come manufatto degno di nota in quanto elemento primario 
dell’architettura della città.
Un edificio lungo 140m, che al suo interno ospita strutture, spazi, vuoti poco esplorati e poco considerati nel progetto di 
restauro della funicolare, che si è limitato al recupero dell›impianto meccanico e al restauro esterno dei manufatti, tralasci-
ando uno studio degli interni.
Gli spazi sottostanti la scalinata hanno un potenziale che è assolutamente da valorizzare.
Pensare al ventre della funicolare come a una sequenza di spazi in un equilibrio “liquido” con le immediate adiacenze, 
rappresenta una grande opportunità per trasformare il progetto di restauro in un progetto capace di ripensare, rigenerare, 
riusare il manufatto per creare nuovi luoghi e spazi integrati a Piazza Luini, al nuovo Parco-Anfiteatro del LAC, alla nuova 
Piazzetta Pubblica adiacente la stazione a monte della funicolare.
In diversi articoli dell›epoca su Rivista Tecnica  N°7 del 1911 è possibile ricostruire come la scalinata fosse preesistente, 
costruita dal Comune di Lugano, e come un utilizzo degli spazi sottostanti la scalinata avveniva già ai tempi della costru-
zione della funicolare: «Nella parte inferiore la piattaforma della funicolare verrà sostenuta da archi in muratura che occu-
pano gli attuali locali di proprietà della ditta Bucher e Durrer, situati al di sotto della gradinata.»
La valorizzazione di questi spazi che si affacciano su Piazza Luini, come info-point turistico e biglietteria, con servizi igienici 
pubblici accessibili dall›interno durante gli orari d’apertura e la possibilità di deposito bagagli, potrà essere parte integ-
rante di un progetto per la funicolare degli Angioli.
Attraverso la ridefinizione dei terrazzamenti esistenti nel parco del LAC sarà possibile un utilizzo delle nicchie e degli spazi 
esistenti a quella quota come «stazioni» di una promenade architecturale che potrà, quasi come ai Sacri Monti, installa-
zioni artistiche, ma anche piccoli spazi di riposo per migliorare il comfort del parco e valorizzare le strutture esistenti.
La torretta intermedia costituirà uno dei possibili accessi al Parco Pubblico del LAC, e potrà contenere funzioni di supporto 
per le attività dell›anfiteatro, come una buvette, una sala regia, dei servizi, spazi la cui apertura potrebbe essere subordi-
nata alle attività del Retro-LAC.
Un discorso particolare è dedicato alla «Stazione Superiore» che sarebbe riduttivo considerare meramente uno spazio di 
passaggio, un locale-ascensore privo di contenuti, ma piuttosto andrà a creare, insieme alla nuova «Torre delle Meraviglie», 
al «Faro di Lugano» e al suo basamento, un Nuovo Luogo, un Luogo Pubblico attorno a una nuova Piazzetta Pubblica.
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MODULO 1 

Modulo 1C  | Faro di Lugano
Siamo fermamente convinti, che un collegamento del sistema urbano Lago-Lungolago-Nassa-LAC a quello del Parco del 
Tassino-Stazione FFS, che prevede una stazione intermedia di trasbordo tra Funicolare e Ascensore Pubblico non avrebbe 
nessun senso senza una valorizzazione di quel NON-LUOGO che è oggi l›intersezione tra Via Maraini e Via Motta.
Un luogo ostile alla mobilità lenta, un quartiere quello di Via Maraini penalizzato dalla presenza violenta e impattante  
della Ferrovia (inquinamento fonico e rischi di disastri ambientali) e di una delle vie di accesso al Centro di Lugano più 
trafficate.
Questa situazione potrebbe mutare radicalmente in meglio con la costruzione della Galleria stradale del Tassino e con la 
copertura della Ferrovia proposta in questo studio di fattibilità. Finalmente Via Maraini potrebbe trasformarsi in un quar-
tiere vivibile in posizione prominente caratterizzato da una vista unica sul Lago.
L›intento del progetto consiste nella trasformazione di questo NON-Luogo in un Luogo caratterizzante l›architettura della 
città e, di conseguenza capace di migliorare la vita dei cittadini. Un Luogo cardine, un fulcro di connessione tra Città Bassa 
e Città Alta, caratterizzato da un elemento-faro, un Landmark che abbiamo chiamato a volte «Torre delle meraviglie», ma 
anche «Faro di Lugano» che risolve una situazione complessa per l›Architettura della Città.
Oltre ad integrare l’infrastruttura funzionale di collegamento, la torre accoglierà nel suo rooftop uno spazio iconico per 
Lugano, in cui l›Arte si coniugherà con eventi e degustazioni gastronomiche o enologiche. La definizione «Torre delle 
Meraviglie»  è un paradigma per indicare una molteplicità di contenuti ai diversi livelli:
Rooftop Art Room e Bar Top of Lugano (o Espace Louis Vuitton?) all›ultimo piano, atrio panoramico di connessione con la 
passerella del Tassino, Atelier e Uffici per attività legate alla Cultura e all›Arte (Finzi-Pasca, Gallerie, Atelier) ai livelli inter-
medi, Chiosco-Souvenir Bistrot con terrazza al livello di arrivo della Funicolare, Sala Multiuso / Sala di Prova legata alle atti-
vità del LAC (Finzi-Pasca, Dance-Factory, Event-Room) nel basamento che, insieme alla stazione superiore della Funicolare 
si affaccia su una nuova piazzetta, che potrà essere interpretata a seconda delle esigenze e dei concetti sia come spazio 
pubblico, sia come spazio esterno di lavoro («Werkhof»).
Utilizzi che potranno permettere un finanziamento dell’opera stessa, che andrà ad influire sul valore di Place-Making.
La Torre, insieme alla Passerella diviene un›Architettura Analoga, un portale di accesso alla Città Alta che trasforma Viale 
Maraini in Boulevard Urbano, quel Viale della Stazione (Bahnhofstrasse) che a Lugano è sempre mancato.
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MODULO 1 

Modulo 1C | Passerella
Dal punto di vista costruttivo gli interventi più importanti consistono nell costruzione del Torre delle Meraviglie con l’an-
nessa passerella di collegamento con il parco del Tassino e la copertura della ferrovia fino al collegamento con la stazione 
di Lugano FFS. Per assicurare il collegamento tra il punto di arrivo della funicolare ed il parco al Tassino la soluzione scelta 
è una passerella sopra l’asse ferroviario. La grande differenza di quote tra i due punti da collegare rende necessario un 
asse di collegamento verticale supplementare. La Torre delle Meraviglie, o Faro di Lugano, permette di integrare l’infras-
truttura funzionale di collegamento ad un utilizzo che permetta un finanziamento dell’opera di collegamento.
L’edificio rappresenta insieme alla passerella il primo modulo per lo sviluppo del compartimento analizzato. La Torre si 
posiziona in un punto di snodo strategico che permette di rivalorizzare il quartiere del quartiere via Maraini e creare un 
Landmark urbanistico simbolo dello sviluppo del comparto. il tracciato dell passrella è concepito per raggiungere in modo 
ottimale il pendio del parco del tassino.
La passerella è concepita in modo da potere rimanere in funzione sia durante la costruzione della Galleria del Tassino, 
sia durante l›aggiunta del 3° binario ferroviario, fase in cui sarà integrata nella costruzione della copertura dei binari per 
creare la Highline della Terrazza del Tassino.
La passerella, un cassone metallico a sezione variabile di 3.6 m di larghezza, si posa su un appoggio intermedio a circa 36 
m disposto in prossimità della ferrovia e raggiunge con una seconda
campata il Tassino. In concomitanza dell’appoggio centrale la sezione della passerella è aumentata, seguendo il principio 
degli sforzi di una trave a due campate. La struttura a cassone metallico permette di ottenere una masssima leggerezza 
della struttura. Nella struttura portante della torre è integrato un appoggio della passerella. Due Mensole prolungano a 
sbalzo i muri perimetrali dell’edificio e sostengono il punto di arrivo della struttura. La passerella è prolungata a sbalzo 
permettendo un interessante punto di vista sulla città. Il pilone intermedio, collegato in maniera integrale con la struttura 
metallica, è realizzato in calcestruzzo armato ed è concepito per adattarsi ottimalmente alla futura costruzione della Highl-
ine. La spalla sul pendio del Tassino, fondata su micropali, è disposta in modo da poter permettere la realizzazione della 
galleria stradale sottostante.
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- Parapetto leggero in acciao 
- Pavimentazione in asphalto 45mm
- Sezione Strutturale “Cassone“ in acciao
  3600 x 680mm | spessore : 20mm / 15mm
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- Parapetto leggero in acciao 
- Pavimentazione in asphalto 45mm
- Sezione Strutturale “Cassone“ in acciao
  3600 x 500mm | spessore : 20mm
- Supporti Elastomerici
- Fondazione in C.A. 600mm
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- Parapetto leggero in acciao 
- Pavimentazione in asphalto 45mm
- Sezione Strutturale “Cassone“ in acciao
  3600 x 800mm | spessore : 25mm
- 2 'Bracci' Strutturali C.A 
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