
 

  
 

    

   

  

             
        

 

 

    

 
 

          

 
            

           
            

   
 
               
            

          
            
          

             
               

            
 

           
             

              
           

              
               

           
          

                
 
             

            
  
 

           
              

             
       

 
 
 

   
             

  

Lugan , 16  tt bre 2017 

C municat  stampa del Munici io 

Serata  ubblica sullo svilu  o del com arto di Lugano Centro 

Il 24 ottobre, nell’ambito della mostra Lugano dall’alto: un modello per la 
città, il Munici io  ro one una serata  ubblica sul tema dello svilu  o 
 ianificatorio e viario del com arto del Centro città e, in  articolare, del 
 iazzale Ex Scuole. 

Il prim  dibattit  pubblic  sul futur  del centr  di Lugan  si terrà martedì 24 ottobre 
alle 18.30 negli spazi dell’ex Macello, e avrà c me sf nd  una gigantesca 
 rt f t grafia dell’inter  territ ri  c munale, ripr d tta in scala 1:1000. Il pubblic  
p trà letteralmente camminare s pra la città,  sservand  la ripr duzi ne che fa da 
c rnice alla m stra Lugano dall’alto - realizzata dall’Istitut  internazi nale di 
architettura i2a c n il patr cini  della Città – e ne rappresenta l’element  cardine. 
S pra la f t grafia tr van  spazi  alcuni m delli in scala di edifici e aree della città, 
ciò che permetterà di visualizzare e immaginare l  svilupp  della Nu va Lugan . 

Sarà Angel  Jelmini, tit lare del Dicaster  svilupp  territ riale, a intr durre l’event . 
In seguit , il Dirett re della Divisi ne pianificazi ne ambiente e m bilità della Città di 
Lugan  Marc  Hubeli illustrerà il Pian  reg lat re vigente e il pr gett  per il piazzale 
ex-scu le, c  rdinat  alla Rete tram-tren  del Luganese. Nel c rs  della serata 
sarann  trattati anche il tema dell  svilupp  della viabilità nel c mpart  centrale, e le 
s luzi ni relative al trasp rt  pubblic  in via della P sta e via Magatti, a cura dell’ing. 
Maur  Ferella Falda. L’event  si c ncluderà c n l’intervent  dell’ing. Maurizi  S lcà, 
cap sezi ne della Divisi ne spazi urbani realizzazi ne infrastrutture, che presenterà i 
pr getti di sistemazi ne e riqualifica di via Magatti, via della P sta e c ntrada di Verla. 

La serata pubblica, aperta a tutta la cittadinanza, sarà l’ ccasi ne per racc gliere idee, 
valutazi ni e  sservazi ni utili all’elab razi ne di una variante di Pian  Reg lat re per 
il c mpart . 

L’iniziativa risp nde anche alle richieste s llevate dal C nsigli  C munale nel febbrai  
2016 c n la m zi ne relativa all  studi  di fattibilità per una variante del Pian  
reg lat re relativa a c rs  Pestal zzi, al Lung lag , a viale Carl  Cattane , via della 
P sta, via Serafin  Balestra e via Magatti. 

Per ulteri ri inf rmazi ni: 
Marco Hubeli, Divisi ne pianificazi ne ambiente e m bilità, T. +41 58 866 70 66 
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