


LA PROPOSTA

L’idea del progetto nasce dalla volontà d’immaginare una Lugano 
sicuramente diversa da oggi e al passo con il futuro che verrà. 

Negli ultimi mesi si è discusso molto in città, inerente la situazione delicata 
del commercio cittadino, della vita notturna, dei servizi , dei trasporti e del 
tempo libero.  Anche noi tre, nel nostro piccolo,  ci siamo chinati su questi 
interrogativi, ma in un ottica futura di medio-lungo periodo.

«Come immaginiamo Lugano tra più di 20 anni». L’idea che presentiamo 
contiene opere già in una fase di progettazione avanzata, ma pure altre 
eventuali proposte che a tutt’oggi nessuno ne ha ancora parlato. Nei 
prossimi anni ci aspettiamo una Lugano trasformata dagli eventi, 
moderna, agile e vivacizzata. Una Lugano a misura di tutti. 



CHE LUGANO VORREMMO?
Introduzione:

• Ci piacerebbe immaginare una Lugano diversa da oggi e sicuramente tra più di 20 anni lo 
sarà. La sfida è, quale tipo di città avremo dopo il 2040?

• Aperta e vivibile da parte dei cittadini di tutte le età? Una città più verde con maggiore 
attenzione a progetti e tecnologie Green? Sfrutteremo i pannelli solari e lunari o materiali 
eco-energy? Chiusura totale del traffico nel centro cittadino?

• Già in molte città, come Milano, Stoccarda, Parigi e nei paesi nordici il cambiamento è in 
atto, si sta dichiarando guerra alle auto e all’inquinamento, chiudendo i centri cittadini, 
adottando incentivi ai veicoli elettrici e la tendenza sarà questa a livello globale.

• Tutti i trasporti pubblici dovranno essere elettrici con ricarica ad induzione o rapida ad 
ogni fermata, in modo da garantire il ciclo continuo del mezzo. Maggiore attenzione andrà 
data al lungolago, creando zone di facile accesso al lago, sia per relax sia per passeggiate, 
non mancheranno aree dedicate all’intrattenimento per giovani e famiglie, in modo da 
favorire una città a misura di giovani e del divertimento sano.

• Una città moderna ma che strizza l’occhio al suo passato, con la creazione di un Mercato 
dove prenderanno spazio commercianti di qualsiasi genere, dai prodotti alimentari ai 
ristorantini, perché Lugano non si staccherà dal turismo, anzi dovrà essere basata sul 
turismo. 



ELENCO PROGETTO LUGANO 2040+
• 1.Centro cittadino, viabilità, trasporti pubblici, P&R

• 2.Lungolago Water front, accesso al lago

• 3.Mercato cittadino 

• 4.Polo sportivo Cornaredo – Polo sport acquatici

• 5.Polo culturale – musei  e teatri

• 6. Aree per tempo libero e notturne

• 7.Foce e fiume Cassarate rivisitati

• 8.Isola galleggiante «Green Island»

• 9.Polo tecnologico e scuole medie – nuove tecnologie, robotica e 
intelligenza artificiale

• 10.Struttura per attività ludiche

• 11. Opere di riqualifica e arredo urbano



1. TRASPORTI PUBBLICI
• Riorganizzazione di tutti i trasporti pubblici con introduzione di bus o shuttle elettrici, per percorsi brevi  

ed extraurbani, con ricarica ad induzione o rapida ad ogni fermata, soluzioni già utilizzati a Ginevra, 
Roma, Berlino, Stoccolma e Corea del Sud. Inoltre molti vantaggi di questi automezzi sono i fattori 
ecologici, la ridotta manutenzione e i costi futuri più economici.

• La realizzazione del tram richiederebbe  la realizzazione di ulteriori P+R  dentro e fuori dalla zona di 
Lugano.

• Realizzazione di una «circle line» con percorso non interrato: Pensilina-Corso Pestalozzi-Viale Cattaneo-
Polo Fieristico-Via Ciani-polo sportivo-Via Trevano-Pensilina. E del nuovo collegamento Fornaci – Centro 
Città.

• Creazione di altri P+R, in zona Polo Sportivo, ex stand di tiro, ex DSU Pregassona, Resega, con autosili in 
parte interrati e posteggi forniti di ricariche per veicoli elettrici



1. CENTRO CITTADINO
• Chiusura al traffico del centro lungo la linea di via Zurigo e via La Santa.
• Chiusura, solo Sa-Do e festivi di via Trevano all’altezza di via A.O. Torricelli e di Via Ciani dall’incrocio con 

via Beltramina.
• I residenti nelle aree di chiusura traffico, disporranno di un accesso tipo telepass legato al n° di targa, con 

pagamento di una tassa , esenti i possessori di veicoli Green ed elettrici.
• Tutte le strade del centro saranno riviste e rifatte nel manto stradale per la pedonalizzazione, con corsie 

per bike e piccoli mezzi di trasporto elettrici, l’uso di illuminazione LED adattabile ad orari e luce con carica 
ad energia solare.

• I nuovi edifici e quelli che negl’anni saranno restaurati dovranno avere standard ecologici elevati, e 
soluzioni come giardini pensili, pannelli solari e soluzioni per il riscaldamento ecologico e più verde ad 
abbellire il centro.



2. LUNGOLAGO – WATER FRONT (novità)
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2. LUNGOLAGO – WATER FRONT (novità)

• LUNGOLAGO DAL LAC A RIVETTA TELL:

• Realizzazione di una passerella galleggiante con pavimentazione in legno o in doghe a 
base di materiale composito, lolla di riso, che costeggi il lungolago, per dare piu zone  
di accesso al Lago per turisti e popolazione. 

• Le passerelle saranno dotate di servizi per la vendita di food & beverage con piccoli 
bar. Questo darà la possibilità per chi lavora in centro città di godersi, durante le pause 
e dopo lavoro, il lago e del tempo di qualità e di vita all’aria aperta. 

• I 2 attuali accessi di attracco per la SNL potrebbero trovare altre soluzioni collegate 
alla passerella. 

• La passerella sarà per intero a zona di svago, in quanto la zona principale pedonale è 
già presente con il marciapiede esistente, quindi una larghezza di 10m. dovrebbe 
essere un giusto compromesso per non essere troppo invasiva nei riguardi del lago.

• Installazioni particolari e arredo urbano saranno una parte importante.



2. AREE DI ACCESSO AL LAGO – WATER FRONT (novità)

• LUNGOLAGO DA RIVETTA TELL – PARCO CIANI - FOCE:

• Nuovi e un numero maggiore di attracchi a Rivetta Tell, per soste 
momentanee.

• Inizio seconda passerella galleggiante che corre lungo il muro di Parco Ciani, 
con scalette di accesso alla camminata, anche qui con zone relax con accessi 
al lago e piccoli snack-bar, come in centro sdraio e piccolo arredo urbano.

• Con una larghezza che varia tra i 10m e 15m. dovrebbe poter garantire una 
giusta misura tra spazi da sfruttare e il non essere troppo invasiva sia a livello 
estetico sia a livello naturalistico per la fauna e flora del Lago.

• Installazioni e arredo urbano saranno presenti



3. MERCATO CITTADINO – MERCATO MUNICIPAL (novità)

Con un’eventuale riqualifica del Palazzo dei Congressi, si potrebbe creerà una zona in cui 
sarà possibile ottenere un mercato con una parte coperta e una aperta (piazza Castello). 
I prodotti che potrebbero essere presenti in questa attività, varieranno dai prodotti 
alimentari di qualsiasi genere come si usa in molte città europee del sud. Dalla carne al 
pesce di giornata.
Inoltre ci saranno spazi per Bar e Ristoranti per animare interamente il complesso e la 
piazza.



4. POLO SPORTIVO CORNAREDO (pianificato)

Il Polo sportivo di Cornaredo è un passo che sarà fatto nei prossimi anni la realizzazione di 1 o 2 P&R
in zona è auspicabile, la zona sarà servita da mezzi pubblici e da un prolungamento con la *circle line» del 
tram che collegherà il centro città al polo sportivo e viceversa.

Anche qui saranno creati Bar e Ristoranti che saranno sfruttati da tutti i frequentatori delle numerose 
società sportive e durante gli eventi sportivi delle varie società sportive. 



4. POLO SPORTIVO SPORT ACQUATICI (novità)

LIDO DI LUGANO - PORTO COMUNALE CASSARATE/FOCE

• Attrezzato per tutti gli sport acquatici

• Palestra e centro di fisioterapia

• Centro sub

• Salvataggio Lugano e Polizia lacuale

• Ristorante e Bar

• Negozio per vendita e noleggio

materiale sportivo

• Sedi società sportive.

progetto chioggiotto di Yvonne Farrell e Shelley McNamara 



5. POLO CULTURALE E FIERISTICO
LAC - EX MACELLO - CONZA (pianificati)

• Riteniamo che il LAC possa essere sfruttato ancora maggiormente, la struttura si potrebbe dotare di un 
bar/Ristorante sul tetto per offrire una vista privilegiata sul Golfo di Lugano.

• Ex Macello il progetto per la realizzazione di un nuovo centro per tempo libero / cultura e alloggi per 
studenti (già in discussione).

• Il centro esposizioni Conza dovrà essere rifatto nella sua totalità per offrire nuovi spazi modulari per 
fiere, convegni e congressi. (già in discussione)



6. AREE DI SVAGO (novità)

• PIAZZA MULINO NUOVO (in discussione)

• VIA PELLI (ex piazza Monte ceneri)

• LUNGOLAGO – Water front 

• PIAZZA REZZONICO (eventi cittadini)

• GREEN ISLAND – concerti, show, teatro all’aperto, zone balneabili, Bar 
e ristoranti

• FIUME CASSARATE e FOCE – strutture dedicati a Bar e cucina lungo il 
fiume

• POLO SPORTIVO CORNAREDO e FOCE – Bar e ristoranti

• ZONA STAMPA  - attività ludiche di vario genere



7. FIUME CASSARATE E FOCE (novità)

Creazione di spazi lungo il fiume Cassarate, comprendente piccoli Bar, a gazebi/strutture, 
in stile Navigli di Milano e Tevere a Roma o come molte altre città Europee.
Creando una lunga passeggiata con pista di jogging e bike da una parte e le tendine 
dall’altra, il tram correrà lungo l’attuale Via Ciani, come fatto dalla città di Riccione 
negl’ultimi anni.



8. GREEN ISLAND - ISOLA ECOSOSTENIBILE (novità) 

Insieme al Water front sarà il fiore all’occhiello di Lugano, l’isola galleggiante ed eco sostenibile, sarà
raggiungibile con barche e servizi navetta, sarà un’attrazione di livello mondiale, creando al suo interno una zona 
balneabile, Bar, ristoranti, noleggio barche e pedalò elettrici. Ancorata sul fondo del lago e cavi di profondità ancorati al
lungolago, creerebbe ulteriori spazi alla popolazione per l’acceso al lago. L’energia verrebbe ricavata con pannelli solari, 
eliche che sfruttano le correnti sottomarine del lago e con sonde che ricavano il calore dal fondo del lago anche una 
piccola arena all’aperto, troverebbe spazio, per piccoli concerti, spettacoli teatrali, show per grandi e piccoli. Si potrebbe 
riportare gli idrovolanti (a condizione che si modifichi la legge federale sulla navigazione aerea) creando attracchi 
dedicati ai collegamenti (turistici e business) con altre città lacuali come Como o in Svizzera, ad esempio, Zurigo, 
Ginevra, Lucerna, Costanza, Losanna e San Gallo.

Progetto Blue Frontiers Progetto Blue FrontiersIl progetto ’architetto Patrizio Corrò



9. POLO TECNOLOGICO – SCUOLE MEDIE (novità)

• Con il passare degl’anni la creazione di un Polo tecnologico, della robotica ed intelligenza artificiale di 
qualità, sarà necessario e offrirebbe molte opportunità alla Città di attirare giovani ed importanti società 
tecnologiche, il quale permetterebbe un ciclo di ricambio delle persone, di visibilità della città e del Ticino.

• Aree ideali potrebbero essere l’attuale Liceo 1 di Lugano e la vecchia casa al Parco Viarno di Pregassona.

• La chiusura del centro cittadino al traffico renderebbero inutile l’autosilo Balestra, che con una riqualifica 
potrebbe ospitare il nuovo complesso delle scuole medie Luganesi, risultando anche molto facile da  
raggiungere con il futuro piano dei trasporti pubblici.



10. STRUTTURA PER ATTIVITA LUDICHE (novità)

• Quello che sempre si rimprovera a Lugano è la mancanza di divertimenti o zone 
ludiche di qualità, cosa che obbliga attualmente molti giovani e famiglie a varcare il 
confine per dirigersi nella vicina Italia, dove sono presenti laser game, go kart, 
paintballs, ecc. 

• La costruzione di uno stabile adibito ad usi ludici come Escape Room, Laser Game, Go 
Kart elettrici, paintballs, e intrattenimenti in realtà virtuale, garantirebbe alla 
popolazione più giovane, famiglie e appassionati di restare a Lugano, portando nello 
tempo persone da fuori Lugano, questo creerebbe chiaramente indotto in vari settori.

• La zona «La stampa» – Maglio potrebbe essere interessante come posizione, data la 
vicinanza dell’uscita autostradale, al Polo sportivo e a quello tecnologico di Pregassona. 
Questo garantirebbe a portare movimento in periferia, a non sovraccaricare il centro 
cittadino e a portare interessi vicino ai vari quartieri, zone che attualmente sono di 
poco interesse.



11.OPERE VARIE DI RIQUALIFICA (in progetto)

• Il ritorno delle fontane colorate con giochi di luce al LED sul lungolago è in fase di studio (mozione) 

• Creazione di un mosaico sulla scalinata degli Angioli (mozione) e riordino della funicolare con 

allungamento fino al Parco Tassino.

• Sedime ex PTT di Viganello, realizzazione di un quartiere intergenerazionale. (mozione) 

• Ex Macello realizzazione di un Ostello per studenti e spazi per tempo libero e cultura



11. ARREDO URBANO IN DIVERSE AREE CITTADINE

Architetturasostenibile.it

Arpea.it

Metalco.it

Bell’italia.net


