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Considerazioni generali | Le soluzioni accattivanti e 
giocose proposte per la riqualificazione del comparto a 
lago hanno suscitato sentimenti contrastati di curiosità e 
perplessità durante tutto l’iter progettuale.
L’esuberanza del progetto, anche se più controllato e 
concreto nella fase conclusiva dei lavori, ha indebolito la 
proposta iniziale, impedendo la maturazione degli aspetti 
sostanziali del disegno della passeggiata a lago e non 
valorizzando gli aspetti che la rendevano attraente al 
Collegio d’esperti.
I progettisti hanno comunque dimostrato di aver lavorato 
costantemente, seriamente, con inventiva e passione durante 
tutto il percorso di progettazione. 

Urbanistica | Il progetto fa del “basso continuo” la linea 
melodica per l’intera composizione della passeggiata.
Un principio chiaro che esprime la volontà di adagiarsi con 
continuità al disegno della riva, trasformandone le condizioni 
di partenza e rivalutando le sue specificità, ma che non 
è altrettanto evidente nella sua concretizzazione progettuale. 

La successione di spazi proposti, che accompagnano la 
“melodia” della passeggiata a lago, considerano una 
molteplicità di temi che dovrebbe garantire la frequentazione 
di un pubblico giovanile e rendere attrattivo il percorso in 
tutta la sua estensione. Di fatto, l’eccessiva diversificazione 
delle aree, anche se ricca di spunti e proposte che rendono 
suggestivi i momenti specifici d’intervento lungo la riva, 
rende complicata una lettura unitaria del progetto e  confuse 
le relazioni che legano gli interventi episodici.

La spettacolarizzazione della passeggiata sottolinea la già 
nota frammentarietà del comparto e, in contraddizione con il 
suo scopo, esaurisce la tensione tra le aree e l’attrattività nel 
percorrerle. Debole appare anche la proposta di sostenere 

la “melodia” e ricomporre tutti gli elementi in un insieme 
semplicemente con l’adozione di unico materiale specifico, 
il legno. 

La proposta di mantenere la “Darsena” esistente e di 
realizzarne una nuova, sfruttando l’edificazione del nuovo 
centro balneare, offre nell’immediato il vantaggio di 
realizzare una struttura portuale di dimensioni più esigue, 
meno impattante sotto l’aspetto paesaggistico.Si tratta 
tuttavia di una risposta ibrida che non convince appieno. E 
nemmeno l’idea di rinunciare completamente a una struttura 
portuale (ipotizzata nel corso dei lavori) appare sostenibile 
sotto più punti di vista: paesaggistico, ambientale, giuridico 
ecc. In definitiva, il progetto non è riuscito a portare fino in 
fondo un’idea di per sé interessante e a convincere il Collegio 
della sua efficacia.
  
Chiare sono le relazioni del comparto nel sistema di 
collegamenti esistenti e l’integrazione all’interno dei 
percorsi futuri. In particolare, si reputa interessante la 
proposta di sviluppare un percorso ciclabile lento, a monte 
della passeggiata a lago, prolungabile oltre il comparto in 
direzione Melide. Invece, qualche perplessità si riscontra nel 
prevedere la collocazione del percorso ciclabile veloce lungo 
la strada cantonale, che difficilmente si potrà limitare
a zona 30.

Per il tratto di passeggiata in corrispondenza degli 
“Edifici residenziali” poteva essere studiata una proposta 
progettuale diversa, meno condizionata dai vincoli del 
sito. Da un lato, è comprensibile la scelta di far proseguire 
il percorso pedonale sul retro delle abitazioni, in quanto 
lo spazio riqualificato è ampio e perché la proposta può 
essere intesa come una diversificazione nell’andamento del 
percorso a lago; dall’altro, questa soluzione indebolisce il 
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principio di un percorso unificante le aree in riva al lago, 
rappresentando l’unica interruzione nella continuità del 
percorso sull’acqua.  
Debolezze generali sono da riscontrare anche nell’eccessiva 
flessibilità della conformazione della passeggiata a 
lago, per certi aspetti “fattuale”, che talvolta sembra 
prestarsi a troppe variazioni e possibilità di modifiche, 
gravando sull’idea progettuale e sulla chiarezza della sua 
materializzazione. 

Architettura del paesaggio | La soluzione paesaggistica 
proposta, ascrive alla riva un paesaggio nuovo, che rilegge 
le trasformazioni specifiche dei vari tratti che compongono 
il lungolago. Peraltro, nel procedere puntualmente nella 
trasformazione, si distanzia dalla logica più ampia del 
paesaggio, della lettura del contesto e delle sue identità, 
instaurando un rapporto per contrasti che non si appropria 
della natura del luogo ed indebolisce l’inserimento del 
progetto nel comparto. In tal senso, l’eterogeneità della 
nuova riva è riconducibile proprio alla mancanza di una 
visione più ampia del territorio circostante, che avrebbe 
meglio supportato la logica degli spazi lungo la riva.

Difficile è anche riconoscere la trama e l’identità del 
comparto, poiché gli interventi che tentano di ricomporlo 
sono troppi, talvolta eccessivamente ludici, evidenziando 
maggiormente il disordine di un tratto di sponda di lago già 
particolarmente caotica.
E’ certamente interessante la variazione del “ritmo” e dei 
“toni” degli eventi lungo la riva, ispirati al poema dantesco, 
per diversificare la passeggiata a lago, così come è utile la 
sua diversificazione per temi per permetterne la sua concreta 
realizzazione. D’altra parte, l’eccessiva esuberanza di alcuni 
spazi non consente l’armonizzazione complessiva del 
progetto.  
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Invece, è ricca ed interessante la “palette” di essenze 
proposte per gli spazi tematizzati del comparto, che propone 
colori variopinti e diversificati per ogni stagione. 

Architettura | Anche il progetto architettonico, peraltro 
coerente con la proposta progettuale presentata, dimostra 
una ricchezza giudicata eccessiva, sia nel programma, sia 
nella sua materializzazione.

Il nuovo centro balneare accoglie un programma 
particolarmente ambizioso, anche se potenzialmente 
redditizio, che ne determina la sua imponente dimensione in 
relazione al comparto a lago. Peraltro, lo stesso programma 
risulta abbondante per essere accolto nella superficie della 
struttura stessa. Qualche perplessità si manifesta anche in 
merito alla conformazione architettonica del volume, che 
porta ombra sulla piscina durante le sere d’estate.

Anche la materializzazione dell’autosilo mostra qualche 
incongruenza di principio, nel volersi integrare nel paesaggio 
ai piedi del Monte San Salvatore, incastonando il nuovo 
volume dietro ad una facciata sagomata in metallo. Difatti, 
anche se la facciata proposta potrebbe rendere meno 
impattante la volumetria dell’autosilo, certamente non 
costituisce l’elemento chiave per l’integrazione del volume 
nel paesaggio.

Aspetti pianificatori, costruttivi e finanziari | Qualche 
criticità si riscontra nella possibilità di garantire la 
continuazione della passeggiata a lago, senza l’esproprio 
integrale ed immediato delle proprietà lungo la riva, che si 
estendono dalla Residenza Tertianum alla Darsena. Infatti, 
senza l’esproprio di tutto il tratto della riva, verrebbe meno la 
possibilità di collegare a lago le aree lungolago.
Sussistono alcune problematiche tecniche che rendono 

impossibile la percorribilità della passerella a lago al di 
sotto della struttura in aggetto della Residenza Tertianum. 
In particolare, la quota di calpestio della passerella, 
determinata dal livello medio e massimo dell’acqua del lago, 
e, conseguentemente, l’altezza insufficiente del passaggio 
sotto la struttura in aggetto, impediscono l‘attraversamento 
continuativo di questo tratto durante tutto l’anno, non 
permettendo la continuità della passeggiata a lago.

Ben risolto e chiaro è lo sviluppo in nove tappe del progetto 
a lago. Intelligente è la proposta di procedere nella prima 
fase di realizzazione del comparto partendo dall’edificazione 
dell’autosilo, anche per sfruttarne il materiale di scavo lungo 
i tratti della riva. Invece, non è strategica la realizzazione, 
nell’ultima fase di edificazione, del tratto del comparto 
riguardante le proprietà Eden e Du Lac, poiché era chiaro 
l’obiettivo di dare la precedenza all’esecuzione di questa 
parte della riva. Infine, il bilancio dei costi è un po’ superiore 
a quanto richiesto dal programma del progetto (ca. 38/40 
Mio, di cui 9,5 Mio per l’autosilo).

Relazioni del progetto con le proprietà private | La 
soluzione proposta garantirebbe l’incremento del valore 
delle strutture ricettive con l’aumento dell’afflusso di 
visitatori, ma lascia irrisolte alcune conflittualità esistenti tra 
spazio pubblico e privato. 

La proprietà Eden rileva che la passerella a lago, ricalcando 
le quote proposte nel progetto per la nuova struttura 
alberghiera, non solleva particolari criticità, ma neppure crea 
soluzioni vantaggiose e valorizzanti la proprietà. 
Anche l’approdo delle barche viene garantito, riproponendo 
la medesima situazione già considerata nel progetto 
dell’albergo. La conformazione degli spazi pubblici attigui 
all’albergo non pregiudica le funzioni della struttura ricettiva 
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alberghiera ed anche la frequentazione di un pubblico di 
giovani non inficia le attività previste nell’albergo. Invece, 
qualche dubbio rimane in merito alla realizzabilità, solo in 
nona tappa, del tratto di passeggiata limitrofo alle strutture 
alberghiere. Infatti, sotto il profilo logistico e tecnico, è 
difficile costruire i complessi ricettivi prima della realizzazione 
della passeggiata a lago pubblica. 

La proprietà Du Lac rileva che l’intervento proposto valorizza 
la proprietà stessa come punto d’attrazione. La piscina 
viene reinterpretata come giardino. La vicinanza della 
passeggiata al ristorante, nonché la presenza del giardino/
piscina, rende ipotizzabile un aumento delle frequenze del 
ristorante. Peraltro, vista la vicinanza della passeggiata, sono 
da prevedere immissioni foniche e visive. Inoltre, poiché la 
passeggiata riva lago si trova a ridosso dei muri di sostegno 
delle vasche esistenti, nel perimetro di precario a favore del 
demanio, sono da chiarire diritti ed oneri della proprietà 
Du Lac relativi a manutenzione e sicurezza di opere che si 
trovano sotto la propria costruzione. Sussiste un pregiudizio 
per l’estensione della terrazza ristorante, poiché la quota 
del piano terra a livello strada comporterebbe una modifica 
della proposta per la passerella; d’altra parte, la passerella, 
come proposta, non permetterebbe di prevedere la quota 
piano terra a livello strada. Quindi, sussiste un pregiudizio 
reciproco. Infine, sono da considerare gli aspetti tecnici legati 
alle vasche stagne della piscina che si verranno a trovare su 
due fondi di proprietà diverse.
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