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PRINCIPI DI SVILUPPO E TRASFORMAZIONE:

1 UNA STRUTTURA GUIDA PER LA TRASFORMAZIONE
La Città Parco fonda la propria natura nella definizione della maglia verde quale
elemento generatore capace di strutturare la trasformazione dell'”Urbis”. Un
elemento guida per la trasformazione che si adatta nel tempo in modo flessibile,

assecondando il metabolismo urbano.

2 LE IPOTESI DI SVILUPPO / CRESCITA

La Città Parco è uno strumento flessibile capace di adattarsi alle diverse
circostanze, di indurre e condurre uno sviluppo urbano, economico, ambientale
e sociale in una visione coordinata volta a migliorare l'attrattività territoriale e la

crescita della città.

3 LA PRECEDENZA DELLO SPAZIO PUBBLICO

Lo spazio pubblico è il “luogo” dell'uomo. Le città si sono sempre fondate sul
mercato, che è uno spazio vuoto che si riempie di contenuti: una piazza. Nella
Città Parco lo spazio pubblico, continuo e con diversi accenti è il “luogo”
dell'uomo che disegna e supporta l'urbanità. Pensare lo spazio pubblico è il

ruolo della Città Parco.

4 I QUARTIERI E LE IDENTITÀ

La Città Parco definisce un dialogo di rispetto nei confronti dei quartieri della
città e nella logica di trasformazione urbana ne mantiene le identità.

5 LA DILATAZIONE DEL WATERFRONT

La qualità urbana del fronte lago si dilata e contamina le sponde del fiume
Cassarate creando un più ampio disegno del waterfront: un parco lungo il fiume

quale elemento preponderante nella logica di sviluppo dei quartieri della città.

6 LA SOLUZIONE DEL TRAFFICO

La Città Parco poggia su un concetto di mobilità che riduce gli effetti negativi
legati al traffico. Questa strategia, coordinata alla scala regionale, agisce su
diversi piani: concepire un'urbanità che generi bisogni di mobilità ridotti,

promuovere vettori sostenibili e misure infrastrutturali.

7 Il TRASPORTO PUBBLICO

La Città Parco è concepita in modo sinergico con la promozione del trasporto
pubblico. Particolare importanza è accordata alla realizzazione della rete Tram
Treno che si snoda lungo il Cassarate e collega le diverse aree della città,

implementando il concetto di Lugano line Park.

8 IL SISTEMA DELLE ACQUE E DEL VERDE

Le linee d'acqua e il verde, sono elementi primari che infondono forza allo
sviluppo urbano e che diventano elementi riconosciuti e vissuti dagli abitanti,

generando una coscienza della città: la Città Parco.

9 PARTECIPAZIONE PUBBLICA CONTINUA

La Città Parco, quale “parco dell'uomo”, si fonda su una strategia partecipativa
in cui la condivisione del disegno d'insieme diviene determinate per la propria
attuazione. Il modello 3D supporta la visione d'insieme e risponde alle necessità

di comprendere, comunicare e verificare, le scelte future e gli indirizzi.

La Città Parco è una Città che si fonda sulla valorizzazione
delle molteplici peculiarità di Lugano.

La Città Parco è una struttura ecologica, sociale ed economica
che guida la trasformazione urbana migliorandone l'attrattività
territoriale.

La Città Parco è la Città per gli abitanti: abitare a Lugano;
lavorare a Lugano, muoversi a Lugano, incontrarsi a Lugano.
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Cittá Parco Visione (da cittá a Cittá Parco)

UNA STRUTTURA GUIDA PER
LA TRASFORMAZIONE
PROGETTI DELLA CITTÀ (IN CORSO E IN DIVENIRE)

1 Riqualifica stazione (STAZLU) +campus supsi + trincea di massagno
2 Polo turistico congressuale
3 Polo manifestazioni ed eventi
4 Nuovo Campus USI/SUPSI
5 Piazza Molino Nuovo
6 Sedime ex ptt - alloggi sostenibili
7 Parco Viarno
8 Pianificazione Villa Favorita
9 Polo della Musica
10 Polo sportivo - nuovo stadio
11 Nuovo quartiere Cornaredo (NQC)
12 Pianificazione Piano della Stampa (PRIPS)
13 Pianificazione Pian Scairolo (CIPPS)
14 Biblioteca MUSEC
15 Masseria Cornaredo
16 Centro polifunzionale Pregassona
17 Masseria Ex-Reali

QUARTIERI ED INSEDIAMENTI ECONOMICI

1 Migliorare l'attrattiva, riqualificando
e sviluppando i settori a vocazione
ABITATIVA

2 Migliorare l'attrattiva, riqualificando
e sviluppando i settori a vocazione
LAVORATIVA

3 Riconoscere e valorizzare le
peculiarità dei CENTRI STORICI

IL SISTEMA DELLE ACQUE E DEL VERDE

1 Proteggere e valorizzare in chiave
ambientale, sociale e culturale, le
aree naturali (boschi, laghi)

2 Valorizzare, completare e
implementare la rete degli spazi
verdi e/o dalla valenza pubblica

3 Anticipare e mitigare gli effetti del
cambiamento climatico (resilienza
ambientale e climatica)

parco delle relazioni
parco della cultura
parco tecnologico
parco naturale
parco della ricerca
parco degli spazi pubblici

CONCETTO

SFIDE DELLA CITTÁ CONTEMPORANEA E FUTURA

OBIETTIVI

PROBLEMI

SOLUZIONI

Problemi di
mobilità

Perdita del valore
ecologico del

Cassarate e del
suo significato

nell’immaginario
collettivo

Cambiamenti
climatici:

Eccesso di
impermeabilizzazione

Drenaggio
tramite collettori

Assimetria
nella

distribuzione
delle qualità

Problemi
relativi alla

perdita
demografica

Cambiamenti
climatici:

Isola di calore

Soluzioni per
la mobilità

Riqualificazione
ecologica del
Cassarate e
riaquisto di
significato

nell’immaginario
collettivo

Cambiamenti
climatici:

Infiltrazione e
ritenzione delle
acque piovane

Distribuzione
equa delle

qualità

Una città
attraente per

tutti

Cambiamenti
climatici:

Ombreggiamento
Evotraspirazione

Mitigazione
isola di calore

CARATTERISTICHE PECULIARI DI LUGANO

LA RETE QUALIFICA, VALORIZZA E COSTRUISCE L'IDENTITÁ
 DELLA CITTÁ E DI OGNI QUARTIERE

PARTECIPAZIONE
PUBBLICA CONTINUA

APPLICAZIONE MODELLO 3D
DELLA CITTA' PARCO

STRATEGIA

PARTECIPAZIONE

APPLICAZIONE
POLITICA

SHARING

GESTIONE

STRATEGIE D'INTERVENTO

MODELLO
3D

Centralitá urbana
Area abitativa
Area lavorativa
Comparti sensibili
Nuclei Centro citta'
Politiche per la casa
Politiche di incentivo economico
Politiche per il lavoro (locale / turismo dolce)
Porte di ingresso
Tram treno - Proposta
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LUGANO LINE PARK

03 07

MODELLO ECONOMICO FINANZIARIO

MOBILITA' - ORIZZONTE 2050

1 Promuovere e accompagnare la
realizzazione di infrastrutture di
mobilità a scala d'agglomerato

2 Contenere l'utilizzo del trasporto
veicolare motorizzato

3 Promuovere il trasporto pubblico

4 Promuovere la mobilitá lenta

Autostrada N2

Strade cantonali di accesso al polo

Strada cantonale di accesso al polo
riqualificata (Line Park)

Assi di penetrazione di accesso al centro
oggeto di riqualifica urbana multimodale
Assi interni ridimensionati e riqualificati

Trasporto pubblico (treno)
Trasporto pubblico (tram)

Posteggio attestamento in entrata al polo
Posteggio attestamento in entrata al centro

Area centrale soggetta a restrizioni
dell'accessibilità

0m 600m 6000m
SCALA 1:60000

3000m

PARAMETRI
Rigenerazione del tessuto urbano
attraverso parametri ponderati a scala
della cittá

STRATEGIE

Una nuova struttura urbana, che
rigenera, crea nuovi spazi pubblici,
trasforma, collega, apre opportunitá
ed é resiliente ai cambiamenti
climatici. Stimola la creazione e
valorizzazione di paesaggi,
integrando con le grandi qualitá
paesaggistiche e ambientali del
territorio.

Imprese
Aziende

Tempo libero

Porta Nord
Vendita all'ingrosso

Campus
Scuola
Sporti
Eventi

Centro storico
Cultura

Tempo libero

Lungo lago
Cultura

Uffici
Hotels

Short stay

Porta Sud
Business area

Comparto fieristico
Vendita all'ingrosso

Imprese
Aziende
Industrie

Porta Ovest
Business area
Imprese
Aziende
Industrie

6

5

4

3

2

7

1

Salute

Istruzione e formazione

Lavoro e conciliazione

Benessere economico

Sicurezza

Ambiente

Innovazione, ricerca e creativitá

Qualitá dei servizi

L'implementazione e l'estensione della
rete Tram-Treno verso nord e verso sud
gioca un ruolo fondamentale. Quest'asse
di trasporto pubblico (Lugano line)
collega e relaziona tra loro le diverse
aree della Città di Lugano. Aree
essenziali per lo sviluppo della Città,
intesa come risultante del concetto di
Città Parco, quali:

· Porta sud
· Lungo lago
· Centro storico
· Campus
· Porta nord
· Piano della Stampa

Le città sono fatte di persone molto prima di essere
fatte di case e strade e piazze e giardini.  

L'ipotesi della Città Parco promuove un'equità
concettuale tra le diverse narrazioni dello spazio della
Città, contrastando la relegazione dello spazio
pubblico ad una condizione interstiziale o accessoria,
insistendo sull'assoluta complementarietà di
infrastrutture, spazio pubblico e costruito.

Dall'altro lato, cerca di proporre una forma di
regolazione della trasformazione continua di cui è
fatta la Città a partire da un'idea strutturale di
continuità che si oppone al risultato frammentario
delle energie di trasformazione.

L'implementazione di questo modello di
trasformazione non richiede alcun finanziamento
specifico essendo semplicemente il normale risultato
dell'esercizio di trasformazione della città promosso
dalle energie di trasformazione che già agiscono
nella città.

La proposta si basa sull'estrema semplicità di
realizzazione e costruzione del consenso e cerca
anche di promuovere la partecipazione dei cittadini
alla trasformazione attraverso un modello digitale in
grado di informare con assoluta trasparenza e
precisione e in tempo reale sulle trasformazioni della
Città e di invocare la partecipazione critica e
informata dei cittadini.

Cittá Parco e aree di trasformazione: flessibilitá degli scenari programmatici e destinazioni
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LEGENDA:

Confine comunale

Perimetro quartieri / isolati

Elementi di interesse / riferimento

Elementi in altezza

Nuclei

Aree sensibili

Parchi della cittá

Spazi della valenza pubblica

Aree strategiche da sviluppare

Comparto Progetto Piazza Molino Nuovo

Struttura verde

Progetto tram treno

Strade cantonali di accesso al polo

Progetto tram treno

Strade cantonali di accesso al polo

Assi di penetrazione di accesso al
centro oggetto di riqualifica urbana

multimodale
Assi interni ridimensionati e

riqualificati
Rete di mobilitá di quartiere

Nodi di filtro su assi di

penetrazione

Articolazioni urbane da sviluppare

0m 50m 250m 500m
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Cittá Parco Visione (da cittá a Cittá Parco)

Scala 1:5'000
N

COMPARTO CENTRALE

DIALOGO 4  - 21.09.2021

PARCO CASSARATE AREE STRATEGICHE SCHEMA MOBILITÁ

*

LEGENDA:
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Cittá Parco Visione (da cittá a Cittá Parco)

COMPARTO CENTRALE

DIALOGO 4  - 21.09.2021

PARCO CASSARATE VISION CONCETTUALE LUNGO IL CASSARATE SEZIONE ASSONOMETRICA

LUGANO CITTÁ DEI 15 MINUTI ELEMENTI DELLA STRUTTURA

Rete idrografica

Aree di infiltrazione,
suoli produttivi e luoghi
da proteggere

Rete di mobilità

Rete verde

Rete di mobilità

Aree di infiltrazione, suoli
produttivi e luoghi da
proteggere

Città Parco

Rete verde

Rete idrografica

0m 20m 100m 200m

Scala 1:2'000

N

Nuove
opportunitá
economiche

Lugano Campus,
formazione e ricerca

Valorizazzione
patrimonio edilizio

esistente

Nuovi spazi
verdi

Rigenerazione urbana,
politiche per
l'alloggio/inclusione

Rapporto win-win
pubblico + privatoSpazio pubblico

Nuova mobilita',
mobilita' lenta +

mezzi di servizio
Resilienza ai cambiamenti
climatici + sostenibilita'

Nuovi
collegamenti

trasversali
Posteggio per
residenti

casa

scuola

lavoro

servizi
P

Comparto progetto Piazza Molino Nuovo
(MSP in corso) *

SPAZI DELLA STRUTTURA

Verde pubblico fruibile
(proprietá pubblico e privata

parchi e giardini)

Verde di pertinenza (privato)

Struttura verde

Icone dei servizi del territorio

Nuovi servizi lungo il Cassarate

LEGENDA:

Edifici

Elementi di interesse / riferimento

Elementi in altezza

Fiume Cassarate

Assi stradali principali di accesso
al centro

Assi stradali di quartiere
(riqualifica spazi fruibilitá

pedonale/ ciclabile > per la
costruzione della struttura verde)

RETE DELLA STRUTTURA:

Collegamenti della rete della
mobilitá lenta (spazi qualificati) e

strade a prioritá pedonale

Rete della mobilitá lenta

Progetto Tram treno

ELEMENTI DELLA CITTA':
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Scala 1:1000 N

STRUMENTI GIURIDICI DI ATTUAZIONE DELLA CITTA' PARCO  - IMPLEMENTAZIONE AL COMPARTO CENTRALE

INCROCIO TRA VIA GIACOMO FILIPPO CIANI E VIA BELTRAMINA

L'art. 38 LE permette, previo mantenimento delle quantità edificatorie, la
cessione gratuita all'ente pubblico di superfici private, per esempio
lungo le strade dove si intende perseguire una riqualifica. A tal proposito,
sarebbe auspicabile una modifica della lett. b di tale norma di modo che
l'incremento della quantità edificatoria realizzabile sul fondo non sia
limitato al 15% ma sia possibile anche in misura superiore.

VIA FOLA

L'art. 76 LST permette ai di stipulare dei contratti di diritto pubblico in cui
la rendita fondiaria dell'investimento pubblico è tematizzata,
affinché anche gli investimenti privati concorrano al
raggiungimento degli obiettivi di qualità urbana. Conferendo degli
incentivi ai privati, il contratto in oggetto offre alla Città una chiave di
negoziazione per perseguire i suoi obiettivi: cessione di superfici per la
realizzazione di un parco, edificazione con elevata qualità, magari
riducendo il numero di posteggi, contenuti di interesse sociale come
alloggi in affitto a prezzi calmierati, ecc. Il ricorso a tale strumento è
opportuno in comparti strategici nei quali si intende perseguire una
riqualifica urbanistica combinata alla realizzazione di progetti edilizi.

FUNEPARK - AMSTERDAM

COMPARTO TRA VIA BELTRAMINA, VIA TREVANO, VIA BAGUTTI E
VIA VIGNOLA

Questo strumento è uno dei più interessanti per rispondere alle esigenze
combinate di densificazione di qualità, di distribuzione del
plusvalore secondo criteri di interesse pubblico. Tramite modifica del
PR si induce un plusvalore generale sull'area interessata dall'operazione.
Tramite ricomposizione particellare si creano presupposti di edificazione
compatta e razionale, con contemporanea messa a disposizione
dell'ente pubblico delle superfici utili al fine perseguito.

ALCANTARA RIO - LISBONA

COMPARTO TRA VIA FERRI E VIA TREVANO

La Città, come attore attivo nel mercato immobiliare e proprietario
dei fondi (politica fondiaria attiva), ha facoltà di promuovere dei
progetti strategici, alternativi e innovativi. Per esempio: messa a
disposizione di superfici nella forma del diritto di superficie in favore di
cooperative d'abitazione nell'ambito della politica di promozione
dell'alloggio e/o realizzazione di alloggi anche a pigione moderata nei
quali promuovere un'elevata qualità degli spazi esterni e delle forme
abitative che rispondano alle esigenze della società.
La politica fondiaria attiva è uno strumento ampiamente utilizzato in altre
realtà urbane svizzere.

SITUAZIONE DI PARTENZA
MAPPALE IN VENDITA ACQUISIZIONE DA PARTE DELLA CITTA'

SITUAZIONE FINALE: EDIFICIO CON CONTENUTI DI INTERESSE
PUBBLICO INSERITO IN TASSELLO URBANO

POLIS TORRES VEDRAS - PORTOGALLO

SITUAZIONE DI PARTENZA
MAPPALI ED EDIFICAZIONI INFORMI E
VETUSTI

NUOVO SPAZIO PUBBLICO
SITUAZIONE FINALE: SPAZIO PUBBLICO DALLE DIVERSE VALENZE -
PERCORRENZE E SOCIALITÀ

SITUAZIONE DI PARTENZA
GRANDE MAPPALE PRIVATO CON SPAZI RESIDUALI

EDIFICAZIONE ORDINATA E CONCENTRATA
SPAZIO PUBBLICO > 15% - POSSIBILE AUMENTO INDICI

SITUAZIONE FINALE: AMPIO SPAZIO LUNGO IL CASSARATE

SITUAZIONE DI PARTENZA
SPAZIO PUBBLICO LIMITATO

SUPERFICIE PRIVATA CEDUTA GRATUITAMENTE
SUPERFICIE <15% (MANTENIMENTO DEGLI INDICI)

SITUAZIONE FINALE
RIQUALIFICA DEI FRONTI STRADA

VIA FERRI

Si tratta di una prassi largamente diffusa in altre realtà svizzere, e a
Lugano stessa, i cui interessi urbanistici e sociali sono riconosciuti.
Attraverso un contratto, e contro versamento di un eventuale diritto
di utilizzo (affitto), l'ente pubblico può disporre, per un periodo
limitato nel tempo, di superfici private sotto sfruttate o non utilizzate.
La riqualifica temporanea di questi luoghi, per esempio mediante
semplici installazioni e arredo, permettono di mettere a disposizione
della popolazione dei nuovi spazi aggregativi. Si tratta di luoghi di vita
effimeri, la cui sistemazione provvisoria può essere un elemento
precursore di una successiva trasformazione, sia essa a carattere
privato o pubblico.

SITUAZIONE FINALE: CONCLUSIONE DELL'USO TEMPORANEO E
SUPERFICIE A DISPOSIZIONE DEL PRIVATO

CAMPO DE CEBADA - MADRID

CAMPUS TU - DELFT

SITUAZIONE FINALE
SPAZIO PUBBLICO PIÙ AMPIO/GENEROSO

ORGANIZZAZIONE URBANISTICA DEL QUARTIERE
PERMUTA FONDIARIA CONCENTRAZIONE CON
AUMENTO INDICI

VALORIZZAZIONE (EDIFICAZIONE)
CON CONTENUTI DI INTERESSE PUBBLICO

SITUAZIONE DI PARTENZA
SUPERFICIE PRIVATA NON UTILIZZATA

SUPERFICIE PRIVATA IN USO TEMPORANEO PER SCOPI DI
INTERESSE PUBBLICO

ACQUISIZIONE DI SEDIMI SUL LIBERO MERCATO

OPERAZIONE COMBINATA DI AGGIORNAMENTO DI PR E RICOMPOSIZIONE PARTICELLARE

EDIFICAZIONE E RIQUALIFICA SULLA BASE DI CONTRATTI PUBBLICO / PRIVATI

ACQUISIZIONE GRATUITA DI SEDIME PRIVATO LUNGO STRADE PUBBLICHE

UTILIZZO TEMPORANEO DI SUPERFICI
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LEGENDA

RETE DELLA STRUTTURA VERDE

Collegamenti della rete della mobilità lenta

Strade a priorità pedonale
(riqualifica spazi fruibilità pedonale/ciclabile)

Assi stradali principali di accesso al centro

SPAZI DELLA STRUTTURA VERDE

Verde pubblico fruibile (proprietà pubblica

privata e parchi giardini)

Verde di pertinenza (privato)

Nucleo storico

Aree agricole

RIABITARE LUGANO - SONVICO
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Cittá Parco Visione (da cittá a Cittá Parco)
ESEMPI DI IMPLEMENTAZIONE - ALTRI COMPARTI

Scala 1:6'000

N

LUGANO CITTA' PRODOTTO DELLA TERRA  - VAL COLLA

SCENARIO: BUSINESS PARKAREA STRATEGICA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

AREE STRATEGICHE DI RIQUALIFICAZIONE

AREA STRATEGICA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA.

0m 60m 300m 600m

Scala 1:6'000

N

L'implementazione del concetto di Città
Parco, si traduce in diversi aspetti
strategici e progettuali:
· Rafforzare il ruolo urbano e

strutturante del loop stradale,
intervenendo sugli affacci e dando un
carattere specifico alla strada.

· Rafforzare le relazioni all'interno delle
aree residenziali con il recupero della
strada storica.

· Dare tutta l'attenzione necessaria alla
zona agricola adiacente. Il paesaggio
agrario lungo i confini (transizioni),
offre delle opportunità per sviluppare
delle attività che si relazionano con il
territorio e il paesaggio

· Promuovere degli interventi di
riqualifica dei nuclei (spazio pubblico),
rinforzando la dotazione in
infrastrutture e servizi, per attirare
nuovi abitanti.

PREFIGURAZIONE - SENTIERO ROSONE PREFIGURAZIONE - VIA DEI CIRCOLI - CADRO

LUGANO CITTÁ DEI FLUSSI - PIAN SCAIROLO

In corrispondenza delle aree naturali
esterne (città prodotto della terra),
caratterizzate da preesistenze puntuali,
piccoli nuclei e strutture agricole, la Città
Parco è già presente in termini di
dotazione e accesso al verde.

L'implementazione del concetto di Città
Parco, si traduce in diversi assi
progettuali:

· realizzazione e valorizzazione di
percorsi a tema che connettono le
diverse strutture rurali, identificabili da
una chiara segnaletica identitaria della
città di Lugano;

· promozione della vendita di prodotti
locali;

· valorizzazione e promozione del
turismo lento.

La Città Parco riesce a legare,
connettere e relazionare le aree naturali
e i borghi con le realtà urbane centrali.

Questo comparto (Porta Sud della Città)
rappresenta un'area strategica di
riqualificazione urbana oltre che
un'opportunità economica (contenuti
lavorativi e misti) per i gruppi locali e
internazionali in quanto beneficia di
un'eccellente accessibilità (autostrada,
futura rete tram treno e prossimità alla
linea ferroviaria).

In corrispondenza dell'asse Lugano Line
Park e della linea FFS si propone di
promuovere uno snodo di mobilità (tram,
treno, bici, auto) che combina
accessibilità locale, cantonale e
(inter)nazionale: un nuovo elemento di
centralità dove promuovere uno
sviluppo principalmente lavorativo, ma
anche abitativo. Lo sviluppo di questo
snodo rinforza la Porta Sud e crea delle
nuove opportunità lungo il tratto tra
l'estremità sud di Lugano, il lungolago e
il Cassarate: un sistema a 3 elementi
interconnessi.
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