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Ponte pedonale di Covilhã - Carrilho Da Graça

Roccolo Parco Tassino / Savosa

San Gimignano

La cesura della ferroria
Ferroria elemento divisivo tra città alta e la città bassa

1.  Stazione

2.  Ferrovia

3.  Parco Tassino

4.  Lungolago

I collegamenti verticali
Gli elementi di cucitura tra la città alta e il lungolago

I flussi pedonali e gli snodi
L'incrocio dei flussi avviene in relazione ai punti di interesse e in corrispondenza dei collegamenti verticali

Collegamenti esistenti:

1.  Sottopassaggio della Stazione

2.  Funicolare della Stazione

3.  Percorsi pedonali centro Città

Collegamenti oggetto di progettazione:

4.  Collegamento con parco Tassino

5.  Ripristino funicolare degli Angioli

6.  Attraversamento stradale lungolago
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1.  Stazione Lugano 3.  Lungolago

5.  Funicolare degli Angioli

2.  Centrò città e via Nassa

4.  Parco Tassino 6.  Piazza B. Luini
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La mobilità lenta e i percorsi ciclabili 

Tesserete

Lago di
Muzzano

Dino
Cadro

Figino

Tram (in progetto)

Percorsi ciclabili regionali esistenti

Percorsi ciclabili (in progetto)

Nuovi attraversamenti (in progetto)

Nuovo percorso ciclabile via Sorengo

Raggio di distanza pedoni: 500 m / 1'000 m

Parcheggio biciclette per tarsporto intermodale

Il progetto come elemento di cucitura

Nuovo collegamento mancante

Nuovo collegamento mancante

Il progetto risolve il collegamento mancante tra la città alta e la città 
bassa.

I percorsi pedonali dispongono in questo modo di una rete di collegamenti
ottimale per raggiungere i principali punti strategici e di interesse della
città. In primo luogo dal lungolago e da via Nassa si sviluppa un percorso che 
senza interruzioni permette di raggiungere il parco tassino. La stazione viene ora 
inserita in un percorso circolare, ideale quale promenade turistica. Non da 
ultimo i quartieri della città alta dispongono ora di un collegamento suggestivo 
e vantaggioso per raggungere la città bassa. 

Alla mobilità lenta su due ruote viene garantito un percorso sicuro
e di qualità fino al lungolago. Questo collegamento si inserisce in modo
ideale all'interno della rete di piste ciclabili regionali e comunali, 
aumentando sensibilmente l'accessibilità del centro cittadino.
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La proposta progettuale si organizza su due grandi assi di sviluppo, un percorso orizzontale 
Nord-Sud che dal futuro parco della Trincea di Massagno si estende fino alla valle del Tassino ed 
uno verticale Est-Ovest che dal lungolago collega il parco del Tassino e più in generale la città 
alta.

Un tema centrale e conduttore di questi due nuovi assi di sviluppo risulta essere la mobilità lenta 
e in particolare quella ciclabile. L’obbiettivo infatti è quello 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 nel tessuto urbano cittadino grazie 
all’attraversamento dei binari dell’asse ferroviario, garantendo un collegamento, ad oggi tra più 
carenti, tra la città bassa e alta. 

La funicolare degli Angioli, oggetto del mandato di studio in parallelo, è Il primo tassello che 
compone il nuovo percorso verticale Est-Ovest. La sua rimessa in funzione garantisce un primo 
collegamento fino alla stazione di arrivo che forma una ridotta ma significativa area urbana tra le 
vie Maraini e Motta. Per raggiungere il parco Tassino è necessario oltrepassare un’ostacolo 
importante dettato dalla morfologia della città ed in particolare dal terrapieno della ferrovia. 
Oltre ad esso, è stato necessario tenere in considerazione un’altra grande opera infrastrutturale 
che ad oggi è in pianificazione, una galleria ad uso veicolare che si svilupperà ai piedi del Tassino 
e che connetterà la stazione all'incrocio Via Basilea - Via Maraini. 

Per queste ragioni è stato scelto di scavalcare i binari grazie ad una nuova passerella 
ciclopedonale, che sarà posizionata a ca. 8.5 metri sopra di essi e che sarà lunga 67 m. Il punto 
di partenza della passerella è previsto sullo stesso mappale che ad oggi ospita la stazione 
d’arrivo della funicolare. Per poterla raggiungere prevediamo di realizzare una torre di 24 metri, 
che conterrà un vano scale e due vani ascensore, di cui uno dimensionato correttamente per il 
trasporto di biciclette.
La torre sarà connessa anche alla stazione d’arrivo della funicolare per mezzo di una seconda 
passerella, che sarà posizionata ad un’altezza tale da potersi agganciare al balcone esistente.
La nuova torre va quindi ad affiancarsi a quella esistente creando una forte tensione, ma con la 
quale non è in competizione.

Grazie agli elementi sopraelencati sarà possibile avere cosi un percorso ciclopedonale, senza 
interruzioni, di qualità e in sicurezza dal lungolago fino al parco del Tassino.

Dal punto di vista architettonico l’elemento torre risulta determinante. Dall’analisi dell’area di 
progetto strettamente legata alla funicolare si può riscontrare come lungo il tracciato della 
funicolare la presenza di elementi costruttivi a torre caratterizzano fortemente il comparto. Lungo 
questo tracciato possiamo trovare il campanile della chiesa S. Maria, la torretta dell’hotel 
International, la torretta intermedia, la stazione d’arrivo e la torretta presente in cima al parco del 
Tassino (Enderlin).

Questa peculiarità e specificità del luogo è stata riproposta inserendo il nuovo elemento di 
collegamento verticale con una chiara tipologia a torre. L’elemento torre risulta essere sempre 
stato un forte elemento distintivo e simbolico anche al di fuori dell’architettura religiosa. A tale 
proposito citiamo solo alcuni esempi come la città di Bologna o di San Gimignano. Dall’altra 
parte questo elemento fa parte anche della tradizione locale, più precisamente nella costruzione 
usata in passato per la cattura degli uccelli, il roccolo. 

Dal punto di vista funzionale la stazione di arrivo della funicolare ha l’obbiettivo di trasformarsi in 
una stazione di mobilità lenta intermodale. Su quest’area trova spazio un ampio parcheggio per 
biciclette, per chi, dopo aver attraversato la città alta, desidera proseguire a piedi il proprio 
tragitto utilizzando la funicolare per raggiungere il LAC, piuttosto che il centro città. In questo 
modo il ciclista ha la possibilità di evitare l’importante dislivello lungo via Motta che si 
incontrerebbe in senso inverso per raggiungere il collegamento verso il parco Tassino.

Nell’area è pure presente un’ampia zona di sosta caratterizzata da una pavimentazione in 
calcestre  e una piacevole alberatura unita ad un arredo urbano. Questo spazio vuole conferire 
una qualità urbana di carattere pubblico all’area, rafforzando il suo nuovo ruolo all’interno del 
sistema di collegamenti esistenti. Non da ultimo, questa nuova significativa area urbana 
collegata dalla funicolare,  può essere interpretata come un prolungamento di via Nassa, dove 
allestire eventi temporanei come il tradizionale mercatino di natale.

Il nuovo percorso verticale è completato dall’inserimento di una grande fontana circolare nella 
piazza Luini e la realizzazione di una nuova scala all’interno del parco Tassino che collega 
direttamente la torre Enderlin in corrispondenza del punto di arrivo della passerella.

Il primo intervento mira a ridefinire piazza Luini come portale d’ingresso al centro storico e punto 
di partenza del nuovo collegamento verticale caratterizzato dalla rimessa in funzione della 
funicolare.
Il secondo intervento va interpretato all’interno di un percorso ben definito che per forma e 
disposizione va ad inserirsi in una sequenza di elementi ben distinti, quale collegamento finale, 
funzionale e simbolico alla torre Enderlin. In questo modo il progetto acquista una visione 
d’insieme ben strutturata rafforzando il suo concetto d’intervento.

RELAZIONE
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Planimetria scala 1:1000
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Legenda

1. Nuovo molo e sistemazione lungolago
2. Riqualifica Piazza Luini
3. Funicolare e Scalinata degli Angioli
4. LAC Giardini dell’arte
5. Stazione di arrivo funicolare
6. Passerella del Tassino
7. Collegamento ciclopedonale 
    Stazione FFS - Tassino - Piazza Luini
8. Scalinata del Tassino
9. Torre Enderlin
10. Nuovo tracciato strada di servizio Tassino
11. Area sportiva del Tassino
12. Raccordo con la pista ciclabile 
      sul sedime ex FLP
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Paradiso - Melide
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Tram Treno
Bioggio Molinazzo 

Manno - Ponte Tresa

Parco del
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Torre Enderlin
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Il sistema del Parco Tassino nella rete degli spazi pubblici e delle aree verdi

Mobilità lenta e percorsi ciclabili

Percorso ciclabile esistente o in pianificazione

Collegamento verticale proposto

Collegamento verticale esistente

Legenda

Collegamento orizzontale proposto

Percorso ciclo-pedonale da valorizzare

Stazione intermodale mobilità lenta

Serpentine pavilion, Londra - Inghilterra

Solvallsparken, Svezia

Eldhusøya, Averøy - Norway

Giardini pubblici, Copenaghen - Danimarca

Piazza Antelminelli, Lucca - Italia

Sezione tipologica - Collegamento ciclopedonale e terrazzamenti multifunzionali nel Parco Tassino
scala 1:500

Sezione tipologica - LAC Giardini dell’arte e stazione di arrivo funicolare
scala 1:500

Sezione tipologica - Area sportiva e terrazza del Tassino 
scala 1:500

Sezione tipologica - Raccordo con la pista ciclabile sul sedime ex FLP
scala 1:500

Sezione tipologica - Sistemazione lungolago e riqualifica Piazza Luini 
scala 1:500



FF
S 

es
ist

en
te

EBV3 S2

Planimetria 1:500

FF
S 

M
od

ul
o 

4

FF
S 

es
ist

en
te

EBV3 S2

Sezione contesto

Sezione 1:500

Sezione 1:500 - Nuova galleria Tassino

Sezione 1:500 Sezione 1:500

MSP _ Sviluppo del comparto "Scalinata e funicolare degli Angioli" _ CONSEGNA FINALE
GRUPPO 1: Thomas Schlichting Architetto _ Passera&associati SA _ LAND Suisse Sagl _ Büro für Bauökonomie



Sezioni 1:200 

Stazione intermodale di mobilità lenta - Schema collegamenti 

Piano passerella funicolare 1:250 Piano terra 1:250 

Vista Nord-Ovest 1:250 

Funicolare
Via Motta
Parcheggio

Parcheggio

Balcone panoramico

Parco Tassino

Parco Tassino
Piante 1:200 

INRTERMEDIA 322.95 s.l.m. PASSERELLA FUNICOLARE 326.10 s.l.m.

INTERMEDIA 330.10-338.15 s.l.m. PASSERELLA TASSINO 340.00 s.l.m. VISTA TETTO 343.30 s.l.m.

PIANO TERRA 319.80 s.l.m.

Situazione esistente 1:500 
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PARCHEGGIO 
BICICOLETTE

TERRAZZA 
PANORAMICA

FUNICOLARE
ANGIOLI

PARCO TASSINO

VIA MOTTA

PASSERELLA
FUNICOLARE

PASSERELLA
PARCO

PIANO TERRA

COLLEGAMENTO PEDONE PRIMARIO

COLLEGAMENTO PEDONE SECONDARIO

COLLEGAMENTO CICLISTA PRIMARIO

COLLEGAMENTO CICLISTA SECONDARIO

STAZIONE INTERMODALE 
DI MOBILITÀ LENTA

Proposta di progetto 1:500 

Pianta 1:250 Sezioni 1:250 

Facciata 1:200 
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