
 

  
 

    

   

  

             
        

 

 

    

 
 
 

            
  

 
             

          
           

   
 

             
           

             
             

             
              
 

 
            

               
             

         
       

             
            

             
 
             

               
               

             
             

      
 

           
      

 
 

    
 

            
             

 
 
 

Lugan , 30 n vembre 2017 

C municat  stampa del Munici io 

Attribuito il mandato di  ianificazione  er la revisione del Piano Regolatore 
di Brè-Aldesago 

Il Munici io ha attribuito a Planidea SA il mandato di  ianificazione del Piano 
Regolatore (PR) di Brè-Aldesago. La revisione del PR del quartiere 
ra  resenta il  rimo  asso verso il disegno del nuovo Piano Regolatore 
unitario di Lugano. 

L’Esecutiv , a fr nte della relativa c mplessità del band  e dei requisiti di id neità 
richiesti, è m lt  s ddisfatt  dell'esit  del c nc rs  e delle  fferte presentate, 
caratterizzate da un' ttima qualità dei team di pr gettazi ne. La revisi ne del PR di 
Brè-Aldesag  rappresenta il prim  tassell  di un m saic  più ampi  che p rterà la 
Città a d tarsi pr gressivamente, nei pr ssimi anni, di un nu v  PR unitari  per 
l'inter  territ ri  c munale, in grad  di tutelare le specificità e le v cazi ni dei diversi 
quartieri. 

Al band  del c nc rs  sf ciat  nell’attribuzi ne del mandat  a Planidea SA -
pubblicat  il 18 ag st  c n scadenza il 4  tt bre – hann  partecipat  quattr   fferenti. 
Il band  richiedeva la f rmazi ne di un team di pr gettazi ne c n specifiche figure 
pr fessi nali: pianificat re urbanista (cap fila), architett  REG A edilizia, architett  
paesaggista, naturalista/pianificat re ambientale, ingegnere del traffic , giurista, 
s ci l g  ed ec n mista. In base ai criteri di aggiudicazi ne previsti dal band  di 
c nc rs , che tenevan  in c nsiderazi ne anche la qualità e l'esperienza dei sing li 
membri dei team, l' fferta presentata dall  studi  Planidea SA è risultata la migli re. 

I lav ri necessari alla revisi ne del PR di Brè-Aldesag  prenderann  avvi  nei pr ssimi 
mesi e permetterann  di elab rare il Pian  di indirizz  per la revisi ne del PR, di 
rielab rare il pian  partic lareggiat  dei nuclei di Brè e Aldesag  e di ridefinire le aree 
edificabili di tutt  il c mprens ri , c sì c me la viabilità e gli elementi paesaggistici, 
c nf rmand  in ltre il PR alle n rme della Legge sull  svilupp  territ riale sec nd  i 
principi di unitarietà e qualità urbanistica. 

L'elab razi ne del Pian  di indirizz  sarà acc mpagnata da un pr cess  di 
inf rmazi ne e partecipazi ne della p p lazi ne. 

Per ulteri ri inf rmazi ni: 

Marco Borradori, Sindac , Dicaster  Istituzi ni, M. + 41 79 636 50 38 
Angelo Jelmini, Cap  Dicaster  Svilupp  territ riale M. + 41 79 685 90 24 
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