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Considerazioni generali | Il progetto, fin da subito, ha 
posto le condizioni per la riqualificazione del comparto, 
adottando un linguaggio chiaro, che ricerca nella 
semplificazione del disegno frammentario della riva la 
modalità per conferire una continuità alla nuova passeggiata 
a lago. Peraltro, seppure nella fase conclusiva dei lavori di 
progettazione il linguaggio si sia arricchito e la relazione 
tra gli spazi della passeggiata sia più evidente, l’essenzialità 
ricercata ha condotto ad una certa schematizzazione 
nell’organizzazione, nonché ad una certa uniformità degli 
spazi a lago. I progettisti hanno comunque dimostrato di 
sviluppare con coerenza e costanza la proposta presentata, 
raggiungendo apprezzabili risultati nel risolvere i temi e le 
criticità poste.

Urbanistica | La soluzione urbanistica proposta, cogliendo 
l’esigenza di ordinare un tratto di riva fortemente 
eterogeneo, calmiera l’immagine caotica del sito con un 
gesto lineare che, abbracciando tutto il comprensorio del 
mandato, s’inserisce discretamente lungo la riva con spazi 
chiari e complessivamente ben proporzionati. 
Restano ancora degli aspetti che non consentono una lettura 
unitaria dell’uniformità del gesto, che rimane sorretto da un 
debole principio organizzatore. Infatti, la sequenza di spazi 
trasversali alla riva, che strutturano la passeggiata a lago, 
pur trovando delle interessanti relazioni di riconnessione con 
il tessuto urbano ed il paesaggio retrostante, non sempre 
trovano una coordinazione tra loro, così come non appaiono 
evidenti nella conformazione le relazioni specifiche intessute 
con le peculiarità del sito. Se nel tratto di passeggiata che 
si estende tra il terminale della passeggiata lungolago di 
Lugano e l’Eden Parc Resort, è evidente nella forma del 
nuovo spazio creato la continuità con la densità del tessuto 
urbano, la stessa riconoscibilità viene meno nel tratto 
successivo, che si prolunga fino al lido. Gli spazi lungo questo 

tratto della riva appaiono non chiaramente riconducibili 
ad una logica d’intervento, e talvolta sovradimensionati. 
In particolare, l’ampiezza della “Terrazza-giardino”, tra le 
proprietà Eden e Du Lac, è giudicata non adeguatamente 
rapportata alla scala urbana di quel tratto del comparto, 
ed anche non giustificata dal potenziale afflusso turistico. 
Dal Du Lac al lido, il nuovo spazio a lago è caratterizzato 
da un disegno semplice e lineare, più improntato a una 
valorizzazione degli aspetti naturalistici e del pasesaggio 
del Monte San Salvatore. Se da un lato tale disegno è 
accattivante per la sua semplicità, il Collegio esprime dubbi 
sulla sua attuabilità in tempi ragionevoli, considerata la 
complessa situazione di partenza, sia dal profilo fisico, sia da 
quello delle proprietà.  
Seppur apprezzabile, l’intento di semplificare lo spazio ricco 
di segni della riva con spazi specifici, ampi e generosi, ha 
reso essenziale e troppo poco differenziata la passeggiata 
a lago, per la quale, invece, erano stati trovati interessanti 
spunti e relazioni, che avrebbero potuto arricchire le stesse 
aree. Pertanto, viene meno la tensione tra gli spazi a lago e 
l’attrattività nel percorrerli. 
L’efficace lettura dell’asse stradale di viale Cattori e 
l’allargamento della strada cantonale in concomitanza 
di Palazzo Mantegazza, crea l’opportunità di realizzare 
un’estesa piazza pavimentata che dal fronte lago si sviluppa 
fin verso l’edificio a monte. L’intervento è certamente 
apprezzabile, anche se permangono dubbi sulla reale 
possibilità di sovrapporre il flusso pedonale dei frequentatori 
della riva al flusso veicolare sulla strada cantonale.
Buona, ma non approfondita, è la riflessione in merito 
ai percorsi ciclabili nell’area, dalla quale non emerge una 
distinzione tra flussi ciclabili veloci e lenti.
Nel progetto persistono toni piuttosto costanti ed una 
generale semplificazione degli spazi, che lo rendono poco 
incline alla flessibilità e ad una possibile evoluzione futura. 
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Architettura del paesaggio | La proposta paesaggistica 
presentata, chiara nell’intenzione di relazionarsi e 
riappropriarsi dell’acqua del lago e del bosco della 
montagna, trova le modalità del suo sviluppo nell’incontro 
tra realtà urbana e natura. Un lungo filare d’alberi 
accompagna la lunghezza dell’asse stradale cantonale, 
imbattendosi, a metà della riva, nel bosco sparso del Monte 
San Salvatore che scende a lago.
Seppur molto apprezzato, il tentativo di restituire il bosco 
della montagna alla sponda del lago non trova piena 
concretizzazione nella proposta progettuale, rimanendo 
solo accennato e non suggerendo ipotetici sviluppi. Il nuovo 
“bosco”, ancora troppo controllato per essere tale, non 
mostra con evidenza come la “montagna” si riappropri della 
riva nello sviluppo del nuovo parco lineare. Inoltre, in questo 
tratto della passeggiata, che vorrebbe ricongiungere i due 
elementi naturali rappresentati dal bosco e dal lago, il limite 
della sponda viene rimodellato nella sua lunghezza da un 
tratto preciso e lineare che, anche se accostato da sedute 
discendenti verso il lago, non mette in evidenza l’effettiva 
compenetrazione tra bosco, terra e acqua. 
In questo caso, dalla ricerca di una essenzialità e di una 
continuità del linguaggio della passeggiata a lago, seppur  
efficace e logica per la risoluzione del comparto, non 
è scaturita una soluzione adeguata alle dinamiche del 
paesaggio che, come tale, dovrebbe poter essere in continua 
evoluzione e sviluppo.

Architettura | I progettisti hanno espresso la chiara volontà 
di trovare soluzioni volumetriche per le nuove edificazioni in 
relazione alle specificità del sito, in particolare sottolineando 
lo specifico rapporto esistente tra terra ed acqua. In questo 
senso, il progetto mette in relazione il nuovo autosilo alla 
montagna, la piscina alla terra, il porto all’acqua.
Ben strutturati ed organizzati sono i volumi del nuovo 
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centro balneare e dell’autosilo, che si integrano nella 
topografia del luogo e dialogano in modo proporzionato 
con la scala urbana e territoriale. In questo senso, il nuovo 
autosilo rilegge la topografia della montagna, sviluppandosi 
attraverso un volume terrazzato che risale il rilievo; invece, il 
nuovo centro balneare interpreta l’orizzontalità della terra, 
ritagliando una finestra sul lago e proponendo la copertura 
della vasca, consentendone lo sfruttamento su tutto l’arco 
dell’anno. In generale, le due strutture sono chiare e 
funzionali, con toni abbastanza dimessi e senza particolari 
virtuosismi. Qualche perplessità rimane sulla chiusura 
generale dello spazio della piscina, che non rilegge nella sua 
struttura le caratteristiche del paesaggio, ma lo confina a 
rimanere all’esterno.  
Chiara e razionale, senza particolari innovazioni, è anche 
l’illuminazione per la nuova passeggiata, richiamo per chi 
osserva Paradiso dalla riva opposta o dall’acqua.

Aspetti pianificatori, costruttivi e finanziari | Le 
problematiche edificatorie sono state adeguatamente 
affrontate e, in particolare, si rileva positivamente la volontà 
di adeguare il progetto della passeggiata, mantenendo i 
limiti della riva attuali e quelli indicati per l’edificazione; 
là dove l’intervento eccede nell’occupazione dell’area 
demaniale, altrove viene ridotto e sottratto nella stessa 
proporzione. Pertanto, l’intervento si sviluppa in modo 
adeguato sulle aree del demanio. Sussistono alcune criticità 
in merito alla possibilità di realizzare a breve termine il tratto 
della passeggiata compresa tra gli “Edifici residenziali” e la 
Residenza Tertianum. Comprendendo nella sua lunghezza 
prevalentemente aree di proprietà privata, la sua esecuzione 
non è flessibile alle tempistiche d’esproprio. In questo senso, 
se nell’immediato non vi fosse la possibilità di espropriare 
tutto il tratto della riva sul quale si estende, verrebbe 
meno la possibilità di realizzare il tratto della passeggiata 

e, quindi, la continuità del percorso lungolago. Come si 
evince dal progetto, il materiale di riporto proveniente 
dallo scavo del terreno per l’edificazione dell’autosilo verrà 
riutilizzato nell’area tra le due proprietà Eden e Du Lac, ma 
prevalentemente lungo il tratto compreso tra gli “Edifici 
residenziali” e la Residenza Tertianum. In questo senso, quasi 
l’intera nuova passeggiata sarà vincolata all’edificazione 
in prima tappa dell’autosilo. Inoltre, la realizzazione della 
passerella a lago antistante l’Eden Parc Resort e la Residenza 
Tertianum potrà essere realizzata solo successivamente alla 
realizzazione dei due complessi. Tali condizioni destano 
particolari preoccupazioni. 
La fattibilità tecnica della passerella a lago e del porto sono 
ben risolte. In particolare, il progetto del porto risolve in 
modo chiaro ed efficace le criticità evidenziate nel corso 
dei mandati, che condizionavano il principio strutturale del 
progetto portuale.  
L’approfondimento delle fasi realizzative non convince per 
le questioni legate all’esproprio dei terreni. Rimane qualche 
perplessità in merito alla stessa qualità dell’intervento 
progettuale, se non dovesse essere integralmente realizzato. 
Di fatto, la lettura coordinata degli interventi a lago non 
è sempre così evidente, anche nella comprensione del 
progetto nel suo insieme, e gli stessi spazi acquisiscono 
valore solo se riferiti al gesto progettuale nella sua interezza.  
Il bilancio dei costi è positivo (ca. 23,2 Mio, di cui 8 Mio 
per l’autosilo), anche se si rilevano delle difficoltà legate 
alle importanti demolizioni che il progetto richiede. 
Preoccupano anche i costi per un’eventuale esproprio di 
tutti i terreni necessari alla realizzazione del tratto centrale 
della passeggiata, tra gli “Edifici residenziali” e la Residenza 
Tertianum.

Relazioni del progetto con le proprietà private | La 
soluzione proposta è articolata in modo tale da valorizzare 
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gli spazi e le strutture delle due proprietà a lago, non 
entrandone generalmente in conflitto e promuovendo anche 
un generale incremento dell’afflusso di visitatori.
La proprietà Eden rileva che la passerella a lago non rispetta 
la quota minima indicata per la sua realizzazione, nonché 
l’impossibilità di proporre un aumento della superficie 
del blocco di un piano a piano terra, attraverso la sua 
estensione fino al limite della riva, in quanto impraticabile e 
fuori norma. Invece, è convincente la nuova proposta per la 
piattaforma a lago che, pur mantenendo la stessa superficie 
di quella originaria, è resa più attrattiva per il complesso 
ricettivo dell’hotel. Si evidenziano particolari preoccupazioni 
in merito alle tempistiche di realizzazione della riva, che 
non considerano quelle a breve termine per l’edificazione 
dell’albergo. Infatti, dal punto di vista logistico e tecnico, non 
è ipotizzabile l’edificazione dei complessi ricettivi prima della 
realizzazione della passeggiata a lago. 

La proprietà Du Lac rileva che a sud della terrazza è prevista 
la realizzazione di un chiosco. Data la vicinanza della 
passeggiata al ristorante e dell’infrastruttura al livello della 
strada, è ipotizzabile un aumento delle frequenze per il 
ristorante. Per contro, data la vicinanza della passeggiata, 
sono da prevedere immissioni foniche e visive. La 
passeggiata riva lago è prevista a filo esterno dell’aggetto, 
posata su pali indipendenti dalla struttura Du Lac, esterna 
al perimetro di precario a favore del demanio. A causa della 
distanza ridotta tra i due manufatti, sarebbe utile edificare 
prima lo stabile e, poi, la passerella; ciò, per evitare di dover 
spostare la passerella durante i lavori di realizzazione del 
nuovo edificio. Sussiste un pregiudizio reciproco, di natura 
prettamente tecnica, ma risolvibile.
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