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All’Onorando 

Consiglio comunale 

6900 Lugano 
 

Onorevole Signora Presidente, 

Onorevoli Signore e Signori Consiglieri Comunali, 

Il presente messaggio sottopone alla vostra attenzione le richieste di credito necessarie allo 
sviluppo progettuale sino alla licenza di costruzione (fase 32 - 33 Norma SIA 112) delle strut-
ture sportive regionali che saranno realizzate presso il Polo Sportivo e degli Eventi e il com-
parto a sud di Cornaredo e quelle sino alla fase di appalto (fase 41 Norma SIA 112) del pro-
getto previsto presso i terreni nella zona del Maglio a Canobbio. 

1 Introduzione 

La Divisione Sport della città di Lugano è figlia di quell’Ufficio Sport, poi divenuto Dicastero 
costituito ufficialmente nel 1980.  

Due erano allora gli scopi principali, da un lato aprire le infrastrutture ai cittadini e dall’altro 
fungere da interlocutore per le società sportive sparse sul territorio cittadino. 

Prima di allora esistevano da tempo società ed infrastrutture sportive, come lo Stadio di Cor-
naredo, la Pista del Ghiaccio artificiale aperta della Resega, campi di calcio e le varie palestre 
comunali e cantonali.  

Alcune strutture erano gestite dalla Città, altre erano sorte per volontà di associazioni sportive 
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o di società ad azionariato misto che amministravano determinati impianti, come ad esempio 
il Lido, gestito dalla Bagno Spiaggia SA. 

Con la crescita e lo sviluppo delle attività sportive si è avvertita la necessità di convogliare 
questa energia in un unico progetto concreto: creare un Dicastero che trattasse tutte le temati-
che riguardanti lo sport e che si assumesse la gestione delle diverse strutture. 

1.1 Offerta sportiva della Città di Lugano 

La diffusione dello Sport è stata possibile soprattutto attraverso le attività delle associazioni 
sportive sparse sul territorio e dalla Divisione Sport che ha assicurato durante questi decenni 
la gestione delle infrastrutture, delle attrezzature e degli spazi che via via, vuoi per processi 
aggregativi, vuoi per investimenti ed acquisizioni dai privati, le sono state assegnate.  

1.2 Associativismo sportivo e movimento giovanili: impegno ed investimenti mi-

rati alla qualità di vita dei ragazzi 

Lugano vanta oltre 150 Società Sportive per una cinquantina di discipline praticabili: da 
quelle più classiche come il calcio, l’hockey, il nuoto e la ginnastica, a quelle più recenti come 
il futsal, il wakeboard e lo skateboard. 

A livello di numeri possiamo indicare le cifre che ogni anno le società sportive di Lugano tra-
smettono alla Divisione Sport nell’ambito della richiesta di contributi ai movimenti giovanili 
vengono erogati annualmente CHF 500'000 di cui l’80% della spesa grazie al sostegno delle 
AIL SA. 

Delle 150 società sportive di Lugano, solo un terzo oggi beneficia di tali contributi perché il 
regolamento sui contributi comunali prevede l’obbligo del riconoscimento della disciplina da 
parte di Swiss Olympic, e criteri selettivi relativi ai contributi di Gioventù e Sport ed un limite 
di età inferiore ai 20 anni.  

Se nel 2004 le società beneficiarie dei contributi erano 29 e contavano 3’700 giovani affiliati, 
di cui 2’250 residenti a Lugano, nel 2019 il numero delle società è salito a 49 ed il numero di 
giovani affiliati di 6’318 unità dei quali quasi 4’000 residenti a Lugano.  

A queste cifre dobbiamo aggiungere quelle degli attivi e dei seniori dei vari club sportivi e si 
stima che il movimento sportivo di Lugano superi abbondantemente il numero di 20'000 at-

leti tesserati. 

Dal profilo dell’impegno finanziario i costi medi delle società per singolo atleta si aggirano 
attorno ai CHF 1'000/annui e dal 2004 ad oggi l’impegno finanziario delle società sportive è 
praticamente raddoppiato dai CHF 3,1 mio ai CHF 6,2 mio del 2019.  

1.3 La necessità d’investire per restare al passo con i tempi 

Le attuali strutture sportive della Città di Lugano, sparse su tutto il territorio della stessa, sono 
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funzionali alla pratica dello sport per il pubblico, ma sono in parte superate in quanto non rie-
scono a soddisfare gli standard di accoglienza e funzionalità che richiederebbero se messe in 
competizione con le più moderne realizzate o in fase di sviluppo nel resto della Svizzera.  

A titolo indicativo ricordiamo di seguito la date di costruzione degli impianti sportivi presenti 
in città e relativi ultimi investimenti/modifiche indicando nel contempo gli investimenti piani-
ficati o da pianificare per un loro risanamento. 

 

1.4  Le palestre comunali e le strutture private per gli sport di sala 

Oltre alle strutture sportive esistenti ricordiamo come le attività degli sport di sala si svolgono 
principalmente nelle palestre scolastiche comunali, la cui gestione degli spazi è affidata per il 
doposcuola ed i fine settimana dalla Divisione Sport, con un’occupazione del 100%. 

In mancanza di strutture adeguate, la Città affitta palestre private. In particolare, quella 
dell’Istituto Elvetico, che da oltre 10 anni è sede delle attività del basket club Lugano e di 
quelle della Lugano Scherma, e il Palamondo di Cadempino (per le attività del Volley ma-
schile) per l’utilizzo delle quali la città corrisponde un canone annuale di oltre CHF 150'000.  

Questa soluzione non è evidentemente ideale in particolare per le società di Lega Nazionale A 
di Basket (Lugano Tigers) e di Volley femminile, entrambe confrontate con esigenze di spazi, 
infrastrutture e rispetto di regolamenti a livello di concessione di licenze di gioco. 

1.5 Gli esempi d’oltre Gottardo: dal calcio al disco su ghiaccio, agli sport al co-

perto. Investimenti in opere moderne e funzionali 

Le leghe nazionali degli sport di squadra e le maggiori federazioni affiliate a Swiss Olympic 
hanno elaborato nell’ultimo ventennio una serie di direttive e regolamenti sulle infrastrutture 
sportive per garantire alle società ed agli atleti affiliati l’opportunità di crescere e sviluppare i 
propri talenti all’interno di moderne infrastrutture, garantendo nel contempo uno standard di 
livello internazionale che permetta alla Svizzera di allinearsi alle direttive internazionali.  

Nome dell'impianto data di costruzione ultimi interventi di ammodernamento investimenti necessari

Stadio di Cornaredo 1951

1990: Tribuna Monte Brè, 2019: nuovo 

manto erboso Nuovo Stadio Categoria A +

Piscina di Carona 1969

impiantistica, piscina 

naturale, spazi comuni,

Piscina comunale 1978

1999: ammondernamento 

tecnica;2002/2003: nuovi spogliatoi 

scuole

impiantistica, pavimento 

mobile, revisione generale

Lido di Lugano 1928

2000-2008: rifacimento struttura e 

nuova sede canottieri e circolo velico, 

2017: sostituzione copertura 

pressostatica

Piste della Resega 1996

2013: 4 spogliatoi Reseghina,2016:  

nuove balaustre, ;2019:nuovo impianto 

ventilazione

nuova sala macchine, nuovi 

spogliatoi, servizi, spazi 

amministrativi
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1.5.1 I nuovi Stadi, la rivoluzione post Euro 2008 

Sull’onda dell’organizzazione dell’Europeo del 2008 nel resto della Svizzera si è attivata la 
costruzione o rinnovo degli stadi di Zurigo, Berna, Ginevra e Basilea, sedi delle partite, per 
investimenti complessivi superiori ai CHF 500 mio.  

Dal 2007 la Swiss Football League ha emanato nuove direttive sullo standard degli stadi delle 
compagini di Super League (stadi di Categoria A) e Challenge League: quale conseguenza di-
retta anche le città di Thun, San Gallo, Lucerna e Sciaffusa hanno messo in cantiere la costru-
zione di nuovi stadi.  

Prossimo all’inaugurazione, prevista per l’estate del 2020, lo stadio de la Tuilière di Losanna, 
per dimensioni e modello di gestione, è stato punto di riferimento in questi ultimi mesi per lo 
sviluppo del progetto PSE al pari della Tissot Arena  di Bienne (pista di hockey e stadio di 
calcio, inaugurata nel 2017).  

1.5.2 I palazzetti dello Sport per le attività in sala: sport e multifunzionalità 

Con maggiore difficoltà ma con uguale slancio anche le federazioni e leghe nazionali degli 
sport di squadra in sala hanno diramato negli ultimi anni importanti direttive in materia di in-
frastrutture per la pratica degli sport agonistici. 

Se fino alla fine dello scorso decennio praticamente in tutte le città gli sport di squadra erano 
confinati in palestre scolastiche, quasi sempre triple, dalla costruzione del centro sportivo na-
zionale per il basket a Friborgo, inaugurato nel 2010, la politica e lo sviluppo dei centri spor-
tivi multifunzionali è cambiata. 

La salle Omnisport de Saint Leonard, con una capienza di 2'700 - 3’000 spettatori, ospita 
principalmente le partite di basket delle storiche società locali ed essendo il centro nazionale 
di Swiss Basket anche le partite della Nazionale. Una struttura moderna che ha permesso 
all’Olympic di mantenersi al vertice del basket nazionale e di disputare negli ultimi due anni 
le Coppe Europee beneficiando di importanti introiti supplementari da sponsoring e ristora-
zione che sono andati a beneficio di tutte le attività della società. 

Essa è stata un’importante base si riferimento per lo studio del Palazzetto dello Sport di Cor-
naredo, accanto alla Win 4 Arena di Winterthur. 

Quest’ultima struttura, inaugurata nel 2018 con una capienza di 2’000 posti seduti, oltre ad 
essere la sede delle attività delle due squadre locali di pallamano (Pfadi) e unihockey, poggia 
su altri pilastri grazie ai contenuti legati alla formazione ed alla ricerca medica (clinica sporti-
va, centro wellness e scuola per sportivi d’élite).  

1.6 Sinergie con le altre strutture per eventi della Città 

Nel solco di quanto indicato al § 2.2 del precedente MM no. 9755 si conferma, alla luce delle 
valutazioni e degli approfondimenti svolti nella fase di progetto di massima, l’intenzione di 
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predisporre l’Arena Sportiva ed il Palazzetto dello Sport con le necessarie infrastrutture e gli 
elementi per l’organizzazione di concerti ed eventi extra sportivi.  

Il Dicastero Cultura, Sport ed Eventi avrà la possibilità di inserire nella rete delle strutture per 
eventi e concerti anche quelle del PSE, fermo restando il rispetto delle esigenze dei prioritari 
calendari delle società sportive di sede e delle federazioni nazionali che intenderanno svolgere 
a Lugano le attività dei loro movimenti giovanili. 

1.7 Un centro sportivo di carattere regionale e sinergico con le altre strutture 

della Città 

Alla luce dei contenuti proposti e del ritardo accumulato in Ticino in ambito di stadi e palaz-
zetti dello Sport rispetto a tutto il resto del panorama nazionale, siamo fermamente convinti 
che le strutture sportive del PSE permetteranno un ulteriore sviluppo dell’intero movimento 
sportivo della città e dell’intero Cantone. Si ricorda infatti che nessuno degli stadi ticinesi di-
spone oggi delle adeguate strutture per la Super League e che vi è penuria di spazi per la atti-
vità di sala in orari scolastici. 

Considerata l’ubicazione del PSE nel contesto del Nuovo Quartiere di Cornaredo si possono 
ipotizzare importanti sinergie con la vicina Corner Arena, con il centro sportivo al Maglio e 
con le attrezzature degli sport acquatici al Lido di Lugano. Si creerebbe di fatto un centro 
sportivo diffuso in pochi chilometri e connesso da percorsi pedonali, mezzi pubblici e piste 
ciclabili.  

2 Il contesto di sviluppo del partenariato pubblico e privato 

2.1 Descrizione del contesto e interazioni fra sottoprogetti 

Nell’ambito di un partenariato pubblico privato (PPP) accanto agli interessi dell’ente pubbli-
co, in questo caso la Città di Lugano che intende realizzare delle infrastrutture sportive su ter-
reni di sua proprietà, è necessario considerare durante la fase di sviluppo del progetto anche 
gli aspetti che garantiscano la fattibilità economica dell’intero investimento, senza la quale 
difficilmente un investitore sarebbe disposto ad entrare in gioco. 

Ammesso che la soluzione migliore sia quella di coinvolgere da subito il partner privato, 
l’ambito normativo in essere sulle commesse pubbliche presenta una serie di elementi per i 
quali è necessario sviluppare il progetto sino alla fase 33 Norma SIA 112 prima di procedere 
con l’appalto vero e proprio dell’opera. 

In tale contesto la procedura di prequalifica e di selezione degli investitori è quindi risultata in 
parallelo rispetto alle fasi di sviluppo progettuale. 

Il mese di dicembre dello scorso anno il lodevole CC votava un credito per la progettazione di 
massima per l’intero complesso edilizio, con l’obiettivo di valutare le criticità e tutti i fattori 
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rilevanti del suo inserimento nel comparto del NQC: in particolare riguardo alla variante di 
PR in corso e alla procedura di pubblicazione delle strade Cantonali. Il nuovo assetto viario 
infatti è fondamentale per la realizzazione del PSE che si ricorda, è alla base di un Piano di 
Quartiere (PQ) che modifica sostanzialmente l’assetto attuale a vantaggio di una disposizione 
urbanistica più armoniosa e conforme al concetto originale del NQC.  

Riprendendo le riflessioni formulate nella presa di posizione del CC in sede di discussione del 
MM no. 9755 in merito alla scelta di trasferire la pista di atletica al Maglio e nel solco di un 
riordino urbanistico dell’intero comparto il progetto di massima sviluppato nei mesi scorsi, si 
prevede il ricollocamento della pista di atletica a Cornaredo, nello spazio a sud della futura 
arena, abbandonando la scelta pregressa che la vedeva inserita nelle strutture sportive com-
plementari del Maglio. 

Questa scelta, dal forte carattere urbanistico, permette 
innanzitutto di definire un contesto urbano di qualità 
tra lo stadio e l’edificio su via Trevano, dando vita ad 
un parco urbano dove sarà possibile godere della natu-
ra, dello sport e del tempo libero, che collega la Colli-
na di Trevano all’area verde del Cassarate. 

In secondo luogo la stessa permette un riordino urba-
nistico di un comparto poco armonico e disorganizza-
to. In tale contesto il prolungamento verso sud del 
percorso ciclo-pedonale che attraversa il comparto del 
PSE permetterà di renderlo più fruibile. 

La pista di atletica da 6 corsie, come quella esistente, 
completerà in modo ottimale l’offerta sportiva a Cornaredo soprattutto in funzione della pre-
parazione atletica comune a tutte le discipline sportive presenti.  

Sul lato via Trevano per il momento non sono previsti interventi particolari e verranno mante-
nuti gli attuali campi sintetici e lo Skater-Park. La diminuzione delle superfici di allenamento 
viene compensata con il nuovo centro dello sport previsto al Maglio, anch’egli oggetto di 
questo messaggio municipale. 

In tale contesto, nella successiva fase di sviluppo sarà elaborato un concetto paesaggistico che 
intende promuovere un utilizzo integrato di tale spazio verde con quelli che circondano il 
comparto. 

L’approvazione del Piano di quartiere è attesa nel corso del prossimo anno. 

Il progetto di massima ha quindi permesso di chiarire le esigenze di accesso legate ai singoli 
contenuti e in particolare di adeguarsi al progetto stradale pubblicato dal Cantone, ha eviden-
ziato l’esigenza di un concetto energetico e ambientale unico e coerente per tutto il comparto 
e ha portato a valutare, accanto ai contenuti pubblici, anche diversi scenari per le destinazioni 
d’uso complementari (Mantelnutzungen) considerando in particolare la situazione attuale non 
semplice del mercato immobiliare.  
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Sono state approfondite in particolare le ipotesi di contenuti residenziali come pure una ri-
chiesta formulata da parte del Cantone per una eventuale esigenza per superfici amministrati-
ve nell’ambito di un riordino logistico degli uffici dislocati nel luganese.  

Si sottolinea il fatto che le procedure pianificatorie non sono tuttora concluse e che la selezio-
ne finale del partner privato sarà possibile solo nel corso della primavera del 2020 fermo re-
stando che l’obiettivo primario è senza dubbio quello di rispettare gli impegni presi con la 
SFL che prevede l’inizio dei lavori di realizzazione dopo due anni dalla crescita in giudicato 
della licenza di costruzione del Piano di quartiere. 

Per questi motivi è necessario che la progettazione del polo sportivo prosegua senza intoppi e 
in modo continuativo per le fasi di progetto definitivo e di domanda di costruzione (SIA 32-
33).Da qui l’esigenza di disporre di un credito di progettazione definitiva per il PSE come pu-
re di un credito per l’eventuale aggiornamento del PQ. 

La particolarità della situazione lascia ancora aperte diverse soluzioni di PPP, come la neces-
sità di limitare al minimo il rischio di non poter ottemperare agli impegni presi, ci porta a 
chiedere un credito di progettazione definitiva per tutte le parti d’opera del complesso edili-
zio. 

La progettazione definitiva permetterà tutte le valutazioni legate alle fasi di realizzazione e ai 
lavori preparatori come pure di progettare tutto il concetto paesaggistico.  

Le fasi di cantiere e le tappe di realizzazione sono studiate tenendo conto che l’inizio del can-
tiere sarà possibile solo dopo aver approntato un campo da gioco provvisorio e conforme alle 
normative della SFL mediante la realizzazione di tribune tubolari a nord e a sud dell’attuale 
campo da gioco e che contemporaneamente sarà necessario realizzare la riqualifica del com-
parto sportivo al Maglio con le infrastrutture calcistiche necessarie per gli allenamenti e le 
partite del settore giovanile e dei campionati minori che attualmente si trovano sul sedime del 
futuro PSE. 

Come già evidenziato nel precedente MM no. 9755, l’inizio del cantiere coincide quindi an-
che con la dismissione dei campi di calcio sul lato di via Ciani, per cui conformemente al cre-
dito concesso lo scorso anno è stata portata a termine la procedura di concorso per lo sviluppo 
del nuovo complesso sportivo del Maglio. Per disporre di sufficienti superfici da gioco per 
tutti i settori giovanili e regionali senza interruzione durante la costruzione dello stadio, si 
rende quindi ora necessario poter progettare e realizzare queste infrastrutture in tempi brevis-
simi. La conseguente richiesta di un credito di progettazione e preparazione della documenta-
zione di appalto è compresa nel presente MM. Seguirà un ulteriore MM relativo alla realizza-
zione dell’intero progetto al Maglio nel corso del 2020 

2.2 Elaborazione del progetto di massima (P-MAX MM no 9755) 

Di seguito elenchiamo gli approfondimenti eseguiti con il credito precedente del MM no. 
9755 (fase SIA 31) dove si è posto l’accento in modo particolare sulle varie criticità date: 

1. dalla situazione urbanistico-viaria, le problematiche relative; 
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2. dalle infrastrutture esistenti e quelle necessarie alla realizzazione dell’intero comparto; 

3. dalla sequenza delle tappe realizzative considerando le possibili sovrapposizioni con il 
cantiere stradale e altri importanti realizzazioni private nel comparto NQC e verifican-
do la fattibilità di ogni contenuto specifico attraverso la definizione dei rispettivi pro-
grammi degli spazi. 

Verifiche svolte: 

a) La gestione importantissima dei flussi funzionali legati alle diverse attività e contenuti 
del comparto è stata verificata con particolare attenzione ad una chiara separazione tra 
aree riservate agli spettatori, quelle necessarie per il servizio e le necessarie aree logi-
stiche di carico e scarico che sono distribuite in più punti per permettere lo svolgimen-
to contemporaneo di più attività o eventi. 

b) Sono state verificate le aree logistiche di approvvigionamento secondo le necessità le-
gate alle attività sportive e per gli eventi con particolare attenzione alle esigenze speci-
fiche legate alla gestione della ristorazione (food and beverage) sia a livello delle for-
niture sia nella distribuzione interna con particolare attenzione ad una chiara separa-
zione tra i diversi flussi ed anche lo smaltimento dei rifiuti prodotti. 

c) Con le aziende comunali sono state affrontate le criticità legate alle varie infrastrutture 
di approvvigionamento e di evacuazione dal comparto cosi come le relative modifiche 
e adeguamenti alle infrastrutture presenti sul sedime (condotte acqua industriale per il 
CSCS e lo spostamento di un riale incanalato). 

d) E’ stato valutato e definito il concetto energetico per l’intero complesso, basato di 
principio su un approccio sostenibile attraverso un allacciamento alla rete anergetica 
proposta da AIL per l’intero comparto dell’NQC come pure lo sfruttamento ottimale 
del fotovoltaico e altri aspetti legati ad un approccio di sostenibilità ambientale ad 
esempio nella gestione dell’acqua di superficie che si prevede di utilizzare nelle toilet-
tes e nell’innaffiamento delle molteplici aree verdi dell’intero comparto. 

e) Si sono affrontate con particolare attenzione le problematiche legate alla sequenza del-
le varie tappe di realizzazione, strada cantonale compresa, che prevedono una messa in 
esercizio dello stadio entro la stagione 23/24 e tenendo conto delle diverse ipotesi pos-
sibili legate al partenariato pubblico privato. 

f) Per la progettazione di massima dello stadio oltre alla competenza dei progettisti Ortiz 
e Cruz (che ricordiamo hanno progettato lo stadio Wanda Metropolitano di Madrid 
che ha ospitato la finale di Champions League 2019) sono stati coinvolti i rappresen-
tanti della SFL, in particolare l’arch. Christian Moroge membro della commissione 
sulle infrastrutture, ed i rappresentanti del FCL che hanno fatto delle osservazioni al 
progetto. Con loro verrà proseguito il lavoro di affinamento durante la fase più impor-
tante del progetto definitivo. 

g) Per lo sviluppo del Palazzetto dello Sport sono state coinvolte tutte le società e le fede-
razioni degli sport che vi troveranno una sede ufficiale e grazie ad alcune visite mirate 
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in strutture simili sono state raccolte indicazioni interessanti per ridurre al minimo gli 
imprevisti.  Con particolare attenzione sono stati valutati gli aspetti legati agli eventi 
non sportivi che sono di gran lunga i più problematici dal punto di vista della sicurez-
za (accessi, vie di fuga, ecc.) Questi elementi hanno reso necessario un aumento delle 
volumetrie dell’edificio e di conseguenza anche un aumento dei costi ipotizzati i un 
primo momento. Anche in questo caso sarà proprio la fase parziale SIA 32 che per-
metterà di verificare i contenuti e prendere le necessarie decisioni anche a carattere 
economico. 

h) Per poter verificare tutte le possibili criticità dell’interazione tra contenuti pubblici e 
privati è stato necessario verificare anche l’incidenza dei contenuti residenziali che po-
trebbero essere realizzati dal privato su via Trevano (tappa 3), fermo restando 
l’approvazione della variante di PR attualmente in approvazione presso il CC di Luga-
no. 

i) In questo caso si sono rese necessarie delle verifiche sugli accessi stradali e sulle con-
seguenze di una possibile realizzazione posticipata nel tempo che non produca per 
questo una situazione “provvisoria” di “non finito” per l’intero comparto tenuto pure 
conto del fatto che l’assetto stradale cantonale sarà definito e consolidato con 
l’approvazione definitiva del progetto attualmente in pubblicazione. 

j) La fase di progetto di massima ha permesso di ottimizzare l’eventuale inserimento 
dell’amministrazione cittadina con particolare attenzione alle esigenze specifiche della 
Polizia che ha segnalato alcuni punti critici per i quali è stato necessario trovare delle 
soluzioni alternative all’ipotesi iniziale. La soluzione trovata ha permesso una ottimiz-
zazione del servizio sia per quanto riguarda gli spazi amministrativi sia dal punto di 
vista della sua sicurezza tenendo conto che è necessario garantire l’operatività assoluta 
su tutto il territorio cittadino anche nei momenti più critici legati ai grandi eventi spor-
tivi o musicali. 

k) Lo sviluppo del NQC prevede per i prossimi anni alcuni importanti cantieri pubblici e 
privati tra i quali, primo per importanza, quello del nuovo assetto viario su progetto 
cantonale. Tale progetto pubblicato dal Cantone nel 2017 presentava alcune criticità 
anche in relazione al PQ che la Città aveva inoltrato nel 2015. In seguito ad una oppo-
sizione cautelativa inoltrata dalla Città di Lugano è stato possibile organizzare un ta-
volo di lavoro con i servizi preposti del Cantone con l’obiettivo comune di trovare una 
chiara compatibilità tra i due progetti e una sequenza plausibile delle fasi di realizza-
zione comprensiva delle possibili modifiche conseguenti ad altri progetti (DSU, Pra-
tone di Trevano, P+R, come pure alcuni progetti privati). In questo contesto oltre a 
trovare consenso su tutti i principali problemi segnalati è stato possibile anche ottenere 
un mandato per verificare la fattibilità e le conseguenze del declassamento di via Son-
vico. Lo studio ha permesso di impostare un assetto urbanistico confacente 
all’importanza dei contenuti che si affacciano, da un lato il P+R con il nodo intermo-
dale e dall’altra l’entrata principale del PSE con gli spazi amministrativi della Città. In 
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questo modo si è trovata una soluzione viaria interna al PSE ottimale. 

2.3 Dal progetto di massima al progetto definitivo  

Grazie al credito di progettazione licenzia-
to con MM no.9755 lo scrivente Munici-
pio ha potuto finanziare lo sviluppo pro-
gettuale della fase 31 Norma SIA 112 del 
Polo Sportivo e degli Eventi e le presta-
zioni di accompagnamento di natura lega-
le e immobiliare, nonché i costi per 
l’organizzazione di un mandato di studio 
in parallelo secondo la Norma SIA 143 
per il comparto sportivo accessorio al Polo 
situato in località Maglio a Canobbio. 

In parallelo in virtù del lavoro dei proget-
tisti e dei differenti consulenti specialistici 
coinvolti nell’accompagnamento del pro-
getto è stato possibile lanciare la fase di 
prequalifica del concorso per investitore a 

cui seguirà la seconda fase dedicata alla selezione del partner privato in base all’offerta finan-
ziaria. 

Al termine della fase di selezione del partner privato sarà possibile perfezionare l’accordo di 
partenariato pubblico - privato, che verrà sottoposto a codesto lodevole legislativo per appro-
vazione. 

In base alle concrete intenzioni dell’investitore privato si valuterà in che modo procedere all’ 
aggiornamento del Piano di quartiere per quel che attiene ai contenuti privati e alle possibili 
modifiche di progetto nel frattempo intervenute nello sviluppo della fase 32. 

Il progetto di massima partendo dallo spostamento della pista di Atletica a Sud del comparto, 
ha sondato il potenziale urbanistico lungo Via Trevano, favorendo l’integrazione di possibili 
destinazioni residenziali, quale possibile alternativa a contenuti amministrativi. 
L’introduzione di contenuti residenziali sarebbe in linea con la variante di PR NCQ attual-
mente al vaglio di codesto lodevole legislativo. 

Ricordiamo infatti che nel corso del 2017 proprio per dare seguito al citato mandato di creare 
un comparto ad alta qualità urbanistica vi è stata l’elaborazione di due varianti al PR - NQC 
licenziate con MM no. 10217 con la quale, facendo riferimento alle raccomandazioni del 
Consiglio comunale della Città di Lugano “dodecalogo” del settembre del 2008, venivano in-
trodotti contenuti residenziali. 

In ogni caso l’attuale Piano di quartiere permette lo sviluppo delle infrastrutture sportive, nel 
rispetto del programma di realizzazione a tappe qui indicato: 
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In blu è indicata la prima tappa di realizzazione dei contenuti sportivi, in verde la seconda 
tappa di realizzazione riguardante i contenuti amministrativi – commerciali, in giallo la tappa 
finale riguardante i possibili contenuti residenziali. 

Con l’approvazione del progetto di credito si prevede di sviluppare, senza interruzioni tempo-
rali e in modo coordinato la fase successiva di progettazione definitiva e procedura di autoriz-
zazione (fasi parziali 32 - 33 Norma SIA 112) sia per i contenuti sportivi sia per i contenuti 
riguardanti gli spazi dedicati all’amministrazione pubblica e alla polizia comunale e meglio 
come si dirà nei capitoli successivi. 

Il proseguo della progettazione si rende necessario non solo per conferire continuità al lavoro 
pregresso del gruppo interdisciplinare vincitore del concorso, ma anche per permettere di sot-
toscrivere il contratto di partenariato pubblico e privato sulla base di un progetto pronto per 
passare alla successiva fase di realizzazione corrispondente alle fasi 32 - 33 Norma SIA 112. 

Il piano di quartiere sarà di principio realizzato a tappe, dando priorità dapprima alla realizza-
zione delle strutture sportive ed in seguito ai rimanenti contenuti in base a quanto sarà conve-
nuto nel contratto di partenariato pubblico e privato. 

In sintesi il credito richiesto con il presente MM permetterà: 

- di proseguire nello sviluppo progettuale di tutte le diverse parti d’opere che concorrono 
alla riuscita della strategia avviata dalla Città e che si materializza nelle infrastrutture 
sportive promosse con il Polo Sportivo e degli Eventi (PSE) (tappa 1), delle torri e della 
parte centrale (tappa 2); 

- di progettare e realizzare le infrastrutture provvisorie che sono necessarie alla continuità 
dell’attività del FCL durante tutte le fasi di cantiere; 
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- di procedere con la progettazione definitiva della riqualifica del comparto al Maglio 
compresa la fase degli appalti, in modo da poter partire rapidamente con la realizzazione 
delle superfici da gioco che vengono eliminate in seguito al cantiere del nuovo complesso 
sportivo. Si prevede di approfondire e ottimizzare il progetto di massima, consegnato lo 
scorso mese di ottobre, ed essere pronti nei tempi previsti ad avviare una procedura di li-
cenza edilizia in funzione dell’inizio del cantiere entro i termini concordati con la SFL. 

Il credito di progettazione fasi parziali 32 - 33 richiesto con questo MM contempla quindi le 
prestazioni per l’intero comparto e tiene conto della necessità di coordinazione generale dei 
lavori infrastrutturali e di sistemazione degli spazi esterni in relazione anche al progetto stra-
dale che il Cantone intende realizzare in contemporanea. 

In più come aspetto non trascurabile, si evidenzia la necessità di condividere le tempistiche e 
la sequenza con il partner privato, per cui risulta imprescindibile una gestione “flessibile” sia 
della futura fase progettuale sia di quella realizzativa. Per evidenti motivi, le interruzioni di 
parti d’opera singole non dovrebbero però generare l’impossibilità di mettere in esercizio le 
parti d’opera più urgenti. A titolo prudenziale il credito copre pertanto la totalità del progetto. 
Non si esclude però che se tutto procede secondo programma sarà possibile delegare parte 
della progettazione al partner privato in base all’accordo di PPP, chiaramente con deduzione 
dal presente credito. 

3 PSE e strutture complementari dal Maglio a Cornaredo Sud 

3.1 Il PSE e il vincolo imposto dalla SFL: inizio del cantiere entro il 2021  

Come accennato nel MM no. 9755, lo Stadio del Cornaredo a dispetto dei lavori effettuati ne-
gli anni non soddisfa i criteri previsti dal Catalogo SFL per gli stadi per la categoria “A”.  

A precise condizioni è comunque stato possibile in passato ottenere, in deroga a tali direttive, 
una licenza del tipo II. 

Tale possibilità si esaurirà al termine della stagione agonistica 2020 - 2021, posto che la dura-
ta massima di cinque anni del titolo autorizzativo verrà a scadere a quel momento.  

Preso atto di tali condizioni i servizi comunali hanno lavorato in questi due anni, in sinergia 
con club sportivi e federazioni/leghe nazionali e con il Team di progettazione Sigillo, alla de-
finizione dei seguenti aspetti: 

- sviluppo dei contenuti sportivi e approvazione del concetto di stadio di categoria A+ se-
condo le esigenze della SFL e le desiderata del FC Lugano e del suo concetto di gestione; 

- sviluppo dei contenuti per il palazzetto dello sport e del suo concetto di gestione; 

- definizione dei contenuti per la realizzazione di uno stadio provvisorio durante il periodo 
di cantiere, con la posa di strutture provvisorie; 

- sviluppo e tempi di realizzazione di un centro sportivo al Maglio in sostituzione dei cam-
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pi di gioco e delle strutture logistiche che verranno a mancare a Cornaredo dall’estate del 
2021, progetto quest’ultimo essenziale per garantire le attività dei settori giovanili di Lu-
gano. 

3.2 L’attuale utilizzo delle strutture a Cornaredo  

Attualmente sono circa 50 le squadre delle diverse società sportive che beneficiano delle strut-
ture di Cornaredo e, parzialmente (accordo per l’occupazione al 50%), del campo di calcio del 
Maglio a Canobbio. 

Le attività settimanali comportano un’occupazione totale dei campi da calcio nelle fasce ora-
rie serali (dalle 17.30 alle 22.00) in quella pomeridiana il mercoledì con la presenza della 
scuola calcio FC Lugano e FC Rapid, e particolarmente intensa durante il fitto calendario di 
partite di campionati nel fine settimana. 

La dismissione delle attuali strutture di Cornaredo avverrà a tappe mentre la realizzazione del-
le opere sportive al Maglio anticiperà le opere sportive provvisorie e definitive del PSE. 

3.3 Processo di sviluppo del comparto al Maglio 

Alfine di sviluppare il comparto al Maglio, realizzando le strutture sportive complementari al 
PSE e riqualificando completamente l’area verde presente, la Città di Lugano ha organizzato 
una procedura di mandati di studio in parallelo secondo la Norma SIA 143. 

Attraverso il mandato di studio in parallelo era richiesta l’elaborazione di una proposta per la 
sistemazione di tutta l’area di riferimento – incluse le rive del Cassarate – in base ai contenuti 
previsti dal PR intercomunale del Piano della stampa e di allestire una proposta progettuale 
per la realizzazione di quattro campi da calcio (due nuovi campi in sintetico, uno in erba e il 
rifacimento del manto sintetico del campo esistente del Canobbio), per le strutture necessarie 
al loro funzionamento (spogliatoi, magazzini, buvette, sale riunioni, tribuna e posteggi) oltre a 
valutare la fattibilità per l’inserimento di contenuti legati alle attività del Curling. 

La procedura di concorso è stata vinta dal Team Maglio 2019 composto dai seguenti studi di 
progettazione: studio di architettura Orsi & Associati SA, Land Suisse Sagl, Lugano, Studio 
di ingegneria Lepori SA.  

I vantaggi del progetto vincitore sono molteplici e permettono di realizzare da un lato le strut-
ture di appoggio al PSE e di riqualificare l’intera area creando un parco dello sport.  

Il progetto mostra la chiara volontà di voler risolvere i contenuti richiesti nel bando di concor-
so con la creazione di un “parco dello sport” sfruttando le caratteristiche morfologiche del si-
to. Protagonista di questa composizione diventa il fiume Cassarate. 

L’altopiano, ricavato dalla ripiena eseguita nel corso degli anni, viene rimodellato attenuando 
la scarpata verso il fiume e creando nel contempo nuovi terrazzamenti sui quali sono organiz-
zati i 3 campi di calcio. 
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Il campo di calcio principale è ricavato nella zona CP1, sotto una parte del quale sono orga-
nizzati anche i richiesti posti auto coperti (100 posteggi). L’edificio, nel quale sono organizza-
ti tutti i contenuti richiesti nel bando, funge da “cerniera” tra il campo di calcio principale e il 
resto del parco, conferendo all’insieme un carattere unitario e favorendo la fluidità dei percor-
si pedonali tipici di un parco pubblico. 

Il disegno, apparentemente casuale, della disposizione dei campi sportivi contribuisce alla let-
tura di grande parco orientato sul fiume, il quale diventa uno spazio di svago attrezzato su en-
trambe le sue sponde coinvolgendo anche la parte a est (sponda sinistra), di principio fuori 
dall’area di concorso.  

Il collegio di esperti ha apprezzato l’impostazione generale come pure l’idea di creare un 
grande parco pubblico quale elemento di continuità del più ampio “parco fluviale” e nel quale 
organizzare pure le richieste attrezzature sportive. 

La rimodellazione del terreno comporta spostamenti di terra (ca. 38'000 m3) che vengono inte-
ramente depositati in loco per mitigare gli importanti dislivelli attuali. 

Il team di progettisti ha ipotizzato un cronoprogramma che prevede la fine dei lavori di realiz-
zazione durante l’ultimo quarto del 2021, in linea con l’ipotizzato inizio lavori del futuro PSE. 

In considerazione dei tempi stretti per la realizzazione delle infrastrutture di supporto al can-
tiere principale del PSE, si è conferito mandato al Team Maglio 2019 per poter completare ce-
lermente il progetto, coinvolgendo nel Team le figure degli ingegneri specialisti mancanti nel 
team originale e comunque necessarie per la realizzazione (Ing. RVCS, Ing. Elettro, Fisica 
della costruzione, Antincendio). 

Il team di progettisti ha elaborato un cronoprogramma che prevede la fine dei lavori di realiz-
zazione durante l’ultimo quarto del 2021, in linea con l’ipotizzato inizio lavori del futuro PSE. 
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3.3.1 Inserimento di un centro regionale per il Curling 

Durante questa fase di elaborazione del progetto di massima, la Federazione Ticinese di Cur-
ling ha nel frattempo manifestato il suo interesse concreto alla realizzazione di un centro re-
gionale di competenza Swiss Curling nel comparto del Maglio. Con la creazione di un centro 
per il curling al sud delle Alpi (attualmente inesistente) si garantirebbe da un lato la crescita 
delle attività della federazione e dall’altro la messa a disposizione della struttura anche ad at-
tività terze di “team building” aziendali e per l’organizzazione di tornei nazionali ed interna-
zionali, con evidenti indotti anche a livello alberghiero. 

La proposta, che prevede una partecipazione agli oneri di progettazione in ragione di un mez-
zo da parte della federazione ticinese (in questa fase di progettazione e in seguito anche per la 
fase realizzativa), ha raccolto l’adesione dello scrivente Municipio attento allo sviluppo di di-
scipline che possano diventare centri di competenza regionale. 

 

 

3.3.2 Area di riferimento urbanistica 

L'area di riferimento urbanistica del progetto Al Maglio si estende su di una superficie com-
plessiva di oltre 100'000 m2, corrispondente alle zone CP1 “Centro sportivo il Maglio”, AP2 
“Attrezzature sportive e ricreative” e AP3 “Parco lungofiume” del Piano regolatore interco-
munale del Piano della Stampa. 
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3.3.3 Sviluppo del comparto dal profilo naturalistico 

Dal profilo naturalistico il comparto del Maglio si inserisce nel più ampio progetto di riquali-
fica urbana degli spazi verdi nel contesto del Polo sportivo. 

Il vasto spazio libero dalla presenza del bosco è suddiviso in due zone distinte: una a monte 
caratterizzata da una ripiena di materiale inerte esaurita nel corso della fine del secolo scorso e 
una a valle contraddistinta dalla presenza disordinata di edifici e baracche obsolete, compreso 
l’esistente capannone per il gioco delle bocce.  

Il progetto di riqualifica mira espressamente alla creazione di un parco realizzando così un 
grande polmone verde per l’aggregazione, lo sport e lo svago. 

La corona boschiva cinge un’ampia superficie soleggiata. 

Lungo la corona un percorso pedonale ad anello permette di scoprire il parco. 
I campi da calcio e le costruzioni di servizio vengono realizzati all’interno dell’anello rimo-
dellando il terreno esistente con la formazione di terrazzamenti che si affacciano sul fiume. 

Punti panoramici, terrazze, passerelle e piattaforme, legati da una rete di percorsi pedonali in-
terni, conferiscono all’insieme un’immagine di parco naturale. 

3.3.4 Situazione fondiaria e convenzione con il Cantone 

I fondi sui quali sorgerà il Parco dello sport in zona al Maglio (part. no. 267 e 270 RFD di 
Canobbio) appartengono allo Stato del Cantone Ticino, che li aveva acquistati nel 1994, per 
un importo complessivo di CHF 7'959'999.80, nell’ambito del progetto della galleria Vedeg-
gio - Cassarate, di cui in un primo tempo si prevedeva lo sbocco in quella zona.  

Il progetto è stato poi modificato e lo sbocco lato “Cassarate” della galleria è stato spostato 
diverse centinaia di metri più a sud. 

Nel 2002 un’area di m2 9'288 è stata venduta al Comune di Canobbio per la realizzazione del 
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campo di calcio (realizzato sulle attuali part. no. 265 e 712 RFD di Canobbio) che sarà inte-
grato nel nuovo Parco dello sport. 

La collaborazione tra i Comuni di Canobbio e di Lugano sarà oggetto di una convenzione. 

I due fondi formano una vasta area di quasi 100’000 m2 (part. no. 267 RFD 30'314 m2; part. 
no. 270 RFD 68279 m2), attualmente in parte occupati da varie attività, tutte regolate da au-
torizzazioni o convenzioni che consentono disdette con brevi preavvisi.  

Ricordiamo che l’acquisto da parte del Comune delle part. no. 267 e 270 RFD di Canobbio 
per destinarle a scopi pubblici venne addirittura proposto dal compianto on. Angelo Paparelli 
con una mozione del 2 maggio 2009. 

Una trattativa con lo Stato era aperta da parecchio tempo, ma ha assunto maggior concretezza 
quando si è individuata quell’area per insediarvi i campi di calcio che dovranno essere elimi-
nati per fare spazio al PSE. 

Lo Stato ha sempre avuto un approccio favorevole all’intenzione espressa dalla Città di acqui-
sire la proprietà dei fondi. Come detto la trattativa si è sbloccata quando si è prospettata una 
destinazione concreta. La vendita dei fondi è stata associata ad un altro dossier aperto tra Can-
tone e Comune, quello relativo alla part. no. 885 RFD di Cadro, in particolare l’area della 
stessa inizialmente destinata alla nuova sede della Divisione spazi urbani, successivamente ri-
vendicata dallo Stato per l’ampliamento del Penitenziario cantonale. 

Ne è così nato un accordo che interessa entrambe le proprietà. 

Lo Stato acquisterà dal Comune un’area di circa 7'232 m2 della part. no. 885 RFD di Lugano-
Cadro. Il valore del fondo è stato stimato con una perizia, e lo Stato si è dichiarato disposto a 
pagare un importo di CHF 325/m2, per un totale di CHF 3'144'225, oltre che a rifondere al 
Comune i costi del progetto diventato obsoleto per la nuova sede della Divisione spazi urbani 
che ha dovuto essere abbandonato (CHF 787'000).  

Esso assumerà inoltre i costi della demolizione degli stabili attualmente presenti sull’area og-
getto della compravendita, lasciandone l’uso gratuito alla Città e riservandosi la disdetta con 
preavviso di 180 giorni. Il ricavato della vendita andrà a beneficio della gestione corrente co-
me ricavo straordinario; la rifusione dei costi di progettazione verrà invece accreditata al rela-
tivo conto di investimento, che al 31 dicembre 2017 presentava una maggiore uscita di CHF 
788'313.07. 

Allo scopo di non fare ulteriormente lievitare i costi per il Comune di questa fase iniziale di 
attuazione del progetto PSE si è convenuto sulle part. no. 267 e 270 RFD di Canobbio. Sulle 
stesse verrà costituito un diritto di compera non cedibile e indivisibile della durata di 10 anni 
al prezzo di CHF 7'997'000. Questo importo corrisponde a quanto pagato dallo Stato per il lo-
ro acquisto, con deduzione di quanto ricavato con la vendita a Canobbio e aggiunta degli inte-
ressi.  

Per l’utilizzo dei fondi, a partire dalla sottoscrizione del diritto di compera e fino al suo eser-
cizio (o alla sua scadenza) la Città pagherà un importo di CHF 300'000 annui. La Città avrà 
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comunque il diritto di compensare sul prezzo di acquisto l’importo di CHF 150'000 per ogni 
anno intero d’uso precedente il giorno dell’esercizio del diritto di compera. 

Dal momento dell’esercizio del diritto di compera il Comune subentrerà negli oneri e nei di-
ritti delle autorizzazioni d’uso e dei comodati concessi dallo Stato, il cui introito annuo am-
monta a ca. CHF 140'000. 

Tutti questi aspetti sono contenuti nella convenzione sottoscritta dallo Stato e dal Comune, 
approvata dal Municipio l’11 aprile 2019 e ratificata dal Consiglio di Stato il successivo 5 
giugno (allegata al presente messaggio). Oltre che da codesto consesso essa deve essere ap-
provata anche dal Gran Consiglio. 

Devono in particolare essere approvati dal Consiglio Comunale: 

- la vendita dal Comune allo Stato di circa 7'232 m2 della part. no. 885 RFD di Cadro; 

- la costituzione di un diritto di compera di durata decennale, non cedibile e indivisibile a 
favore del Comune di Lugano sulle part. no. 267 e 270 RFD di Canobbio; 

- il credito per la costituzione e per l’esercizio del diritto di compera (quest’ultimo di com-
petenza del Municipio) comprensivo delle spese notarili e di trapasso di proprietà, stima-
bili in ca. CHF 50'000. 

3.3.5 Gli oneri di progettazione e di realizzazione 

Sulla base del costo di investimento elaborato dallo studio vincitore del mandato di studio in 
parallelo costituito dagli studi di progettazione Orsi e Associati SA – Land SA – Studio di in-
gegneria Lepori SA è stato stimato un costo di progettazione per le fasi parziali 31- 41 Norma 
SIA 112 di CHF 3'300'000 (comprensivo degli onorari per gli specialisti RVCS, elettrico, fisi-
ca della costruzione e antincendio) per il quale si richiede il relativo finanziamento pubblico. 
Gli onorari sono così ripartiti: 

- CHF 1'750'000 studio di architettura 

- CHF 670'000 ingegnere civile 

- CHF 350'000 ingegnere paesaggista 

- CHF 330'000 specialista RVCS 

- CHF 170'000 specialista elettrico 

- CHF 30'000 specialista fisica costruzione e antincendio 

 
Totale: 3'300'000 CHF (IVA compresa) 

Gli oneri di progettazione relativi alla parte d’opera “Pista da curling” e strutture annesse pari 
a CHF 230'000 (IVA compresa e fino alla fase 41) viene assunta in ragione di un mezzo da 
parte della Federazione Ticinese di Curling, come pure i costi di realizzazione stimati in ca. 5 
mio CHF (onorari e IVA compresi). 
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Gli oneri di progettazione relativi alla parte d’opera “Pista da curling” e strutture annesse pari 
a CHF 230'000 (IVA compresa e fino alla fase 41) viene assunta in ragione di un mezzo da 
parte della Federazione Ticinese di Curling, come pure i costi di realizzazione stimati in ca. 5 
mio CHF (onorari e IVA compresi). 

L’investimento complessivo per le opere al Maglio può essere così riassunto: 

Edificio principale CHF 8'200'000 
Posteggi coperti e locali tecnici CHF 3'400'000 
Curling Halle CHF 4'500'000 
Campi da calcio (sintetici e in erba) CHF 4'000'000 
Parco e percorsi CHF 3'500'000 
Totale 1 CHF 23'600'000 
 
Onorari per progettazione fino fase 41 CHF 3'060'000 
Onorari per realizzazione CHF 2'520'000 
Totale 2 CHF 29'180'000 
Imprevisti 5% CHF 1'460'000 
Totale 3 CHF 30'640'000 
IVA 7.7% e arrotondamenti CHF 2'360'000 
TOTALE COMPLESSIVO: CHF 33'000'000 

 
Ricapitolando otteniamo la seguente ripartizione dei costi (importi IVA compresa): 
Comparto al Maglio:  CHF 28 mio 
Sede Curling: CHF   5 mio 
Totale CHF 33 mio 

 

Nell’ambito della presentazione del progetto Parco del Maglio 2019 al Consiglio di Stato è 
emersa la disponibilità dello stesso, vista l’importante riqualifica in ambito paesaggistico-
urbanistico e sportivo-ricreativo di un’area di 89'540 m2, che sarà di fatto per dimensione la 
seconda area verde per dimensioni dopo il Parco Ciani, a sostenere l’investimento sulla base 
dei seguenti possibili crediti di competenza cantonale: 

- contributo per la "regolamentazione" dei posteggi (30% sull’investimento);  

- partecipazione al fondo Swiss Los del DECS per gli impianti sportivi; 

- la scheda R9 del Piano direttore cantonale, che anche se non indica specificatamente l'a-
rea del Maglio, persegue obiettivi analoghi. 

Sul precitato costo complessivo di CHF 33 mio vanno dedotti contributi per CHF 4,5 mio in 
questo modo suddivisi: 
Contributo sede Curling: CHF 2,5 mio 
Contributi terzi: CHF 2,0 mio 
Totale  CHF 4,5 mio 

A questo proposito si rileva che i costi per il rifacimento del manto sintetico del campo di cal-
cio di proprietà del Comune di Canobbio saranno assunti da quest’ultimo, mentre i costi per la 
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realizzazione degli ulteriori campi di calcio (2 in sintetico e 1 in erba naturale) e tutte le ulte-
riori infrastrutture (spogliatoi, magazzini, buvette, sale riunioni, tribuna etc.) del nuovo centro 
sportivo saranno assunti dalle parti in ragione di una quota corrispondente alla rispettiva po-
polazione residente in un rapporto 29/30 (Lugano) 1/30 (Canobbio). 

3.4 Lo Stadio Provvisorio Cornaredo per la Super League stagioni 2021-2023 

Preso atto dei termini imposti dalla SFL all’ FC Lugano, la Divisione Sport si è adoperata fin 
dal 2015 per valutare, con i competenti organi e con il FC Lugano, quale fosse la migliore so-
luzione a livello logistico, sicurezza e costi per garantire una continuità delle attività della 
prima squadra del Lugano per tutta la fase di cantiere del PSE. 

Esclusa l’ipotesi di giocare in un altro stadio in Ticino, considerando come Chiasso e Bellin-
zona non sono omologati per la Super League e necessiterebbero d’investimenti per milioni di 
franchi, oltre ad una ripartizione di costi di sicurezza e logistici non indifferenti con gli altri 
club di sede, rimanevano sul tavolo delle discussioni solo due opzioni praticabili: giocare fuo-
ri Cantone, in uno stadio di categoria A+ (Lucerna o San Gallo) con enormi problemi legati 
alla mancanza di introiti dal pubblico o elaborare un concetto di stadio provvisorio. 

Approvata quest’ultima ipotesi sia dalla SFL che dall’ FC Lugano, è stato dato mandato alla 
ditta Nüssli (Schweiz) AG di Lyss di elaborare un concetto dettagliato con l’inserimento dei 
seguenti contenuti: 

- due tribune coperte lato sud e nord dello stadio con relativi volumi di servizio in sostitu-
zione della tribuna Monte Brè, con integrati un settore “posti in piedi ospiti” per una ca-
pienza massima di 730 posti a Sud e un settore “posti in piedi FC Lugano” per una ca-
pienza massima di 1'000 posti a nord; 

- sistema di accessi, buvettes, servizi per le due tribune provvisorie; 

- nuova postazione integrata sul tetto della tribuna sud per la telecamera TV. 

Con la realizzazione delle strutture provvisorie lo stadio di Cornaredo avrà una capienza mas-
sima di 6'400 posti, capienza approvata dalla SFL. 

La stima dei costi (+/-20%) previsti per il noleggio delle infrastrutture provvisorie dall’estate 
del 2021 a quella del 2023 è di CHF 1'800'000 (IVA inclusa). 

Vanno inoltre ancora considerati costi per l’illuminazione pari a ca. CHF 700'000. 

3.4.1 Le strutture di rimpiazzo per spogliatoi e locali tecnici della tribuna Monte Brè 

Considerato come a Cornaredo anche in fase 1 di cantiere si dovrà garantire la fruibilità del 
comparto a sud, composto da 3 campi di calcio ed 1 per l’hockey su prato, e che in una se-
conda fase verrà demolito anche il fabbricato esistente che funge oggi  da supporto agli stessi 
(uffici, magazzini, depositi, buvette), pensando ad un oggettivo sviluppo definitivo a Sud non 
prima del biennio 2023-2025, la Divisione Sport si trova nella necessità di disporre di adegua-
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te soluzioni logistiche per il periodo di cantiere. 

I contenuti previsti sono i seguenti: 16 spogliatoi per le squadre, 3 spogliatoi per gli arbitri, 1 
infermeria, 220 m2 di depositi e uno spazio mescita/buvette (oggi in gestione dal FC Rapid 
Lugano). Il preventivo d’investimento per l’affitto dalle strutture della ditta Nüssli (Schweiz) 
AG, è di CHF 2'500'000 (IVA inclusa). 

3.5 Le nuove strutture sportive 

 

 

 

Il progetto del nuovo Polo Sportivo e degli Eventi, ubicato nella zona del quartiere Cornaredo, 
raggruppa tutta una serie di contenuti funzionali che rispondono a un concreto fabbisogno di 
infrastrutture sportive per la città. Lugano è attualmente priva di un Palazzetto dello Sport 
(PS), conforme alle normative tecniche, da destinare a attività agonistiche indoor (in partico-
lare pallacanestro, pallavolo, ecc.). 

Qui di seguito sono presentate le singole parti d’opera del Polo Sportivo. 
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3.6 L’Arena sportiva 

 

L’Arena Sportiva (AS) rappresenta il tassello principale dell’intero complesso del nuovo Polo 
Sportivo e degli Eventi.  

Situato nella valle del fiume Cassarate, si sviluppa come un edificio dal profilo molto orizzon-
tale e unitario. Uno stadio protetto da una grande copertura piana che si appoggia con legge-
rezza su un prisma vetrato, un involucro totalmente trasparente che racchiude in sé l’arena 
sportiva. Nella costante ricerca di una trasparenza totale del perimetro, il nuovo stadio si svi-
luppa con spalti che, dalla quota d’accesso, discendono verso la quota del campo, riducendo 
così al minimo le strutture emergenti che interromperebbero la continuità del paesaggio circo-
stante che avvolge tutto il complesso. 

Contando con tutti gli spazi e le dotazioni necessari allo svolgimento delle competizioni spor-
tive di alto livello, studiato secondo le normative in vigore, il nuovo stadio potrà finalmente 
ospitare le partite di Super League e delle competizioni internazionali. 

Una struttura che potrà ospitare 10'000 spettatori e che disporrà in dettaglio degli spazi orga-
nizzativi, tecnici e logistici adeguati al rispetto delle condizioni ed esigenze di uno stadio di 
categoria A (A+) alfine di disputarvi partite di Super League e di competizioni internazionali. 

3.6.1 La scelta del campo in erba sintetica 

Dopo attenta ponderazione e condivisione con il FC Lugano si è deciso che il futuro terreno 
da gioco dello stadio sarà sintetico. 

Questa scelta permetterà, da un lato, un maggior utilizzo dell’Arena sia per le attività sportive, 
visto il limitato numero di campi globalmente a disposizione a Cornaredo, sia per eventi, 
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dall’altro sarà sinonimo di minori costi di manutenzione.  

Si ricorda inoltre che il FC Lugano, a PSE ultimato, potrà allenarsi in preparazione a partite in 
stadi muniti di campi naturali, sul nuovo terreno previsto all’interno dell’anello dell’atletica 
nel comparto Cornaredo Sud. 

3.6.2 Coinvolgimento di FC Lugano e Swiss Football League 

Lo sviluppo del progetto ha ricevuto l’avallo dei competenti organi della SFL in ambito di in-
frastrutture, Media/TV e sicurezza che ne hanno potuto approfondire tutti i dettagli. La dire-
zione di FC Lugano è stata inoltre coinvolta per gli aspetti legati ai flussi, agli spazi ammini-
strativi ed ai concetti di ristorazione e di spazi per l’hospitality.  

Per la definizione della tipologia di ristorazione, per gli spazi necessari alla preparazione e 
stoccaggio delle derrate alimentari e per la definizione della tipologia e numero di spazi di ri-
storo ci si è affidati ad uno studio dettagliato della ditta Promafox SA di Zurigo che ha svolto 
gli stessi concetti per la SwissporArena di Lucerna e per il futuro stadio Hardturm di Zurigo. 
Un concetto quello della ristorazione che ha permesso ai progettisti di adeguare le necessità 
tecniche dell’arena sportiva e del Palazzetto dello Sport. 

3.6.3 Il modello di gestione dell’Arena sportiva 

La Città di Lugano rimarrà proprietaria dell’Arena e durante la fase di esercizio l’intera ge-
stione sarà affidata ad una società di gestione privata di proprietà del FC Lugano. 

Il modello di gestione del nuovo stadio di calcio è stato scelto e condiviso con FC Lugano sul-
la base delle esperienze maturate in realtà simili in Svizzera (Thun, San Gallo, Neuchâtel e 
Losanna). 

La società di gestione avrà gli stessi proprietari del FC Lugano, ma sarà giuridicamente sepa-
rata: si chiederà la costituzione di una società indipendente da quella che si occupa della parte 
sportiva. 

Lo scopo di questa società di gestione indipendente per lo stadio (ad esempio la FC Lugano 
Eventi SA) sarà il seguente: 

- Garantire l’intera gestione, indipendentemente dal settore e dal successo sportivo;  

- La FC Lugano Eventi SA è l’affittuaria dello stadio.  

La società di gestione avrà inoltre l’onere al 100% degli investimenti previsti per gli amplia-
menti delle zone VIP e delle logge oltre a quella prevista per il catering e per le parti specia-
li/tecniche previste per le aree conferenze (WLan, ecc.). 

Nella prossima fase di progettazione definitiva verrà elaborata una dettagliata convenzione tra 
Città di Lugano, FC Lugano SA e (futura) società di gestione SA con la ripartizione delle re-
sponsabilità e compiti di gestione/manutenzione. A titolo puramente indicativo si ricorda in 
particolare che la Città di Lugano rimane responsabile dei seguenti aspetti: 
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- Garantire la manutenzione degli edifici e del rinnovo dell’intero stadio, ad eccezione de-
gli ampliamenti che la FC Lugano Eventi SA ha finanziato e costruito a proprie spese; 

- Provvedere alle pulizie esterne allo stadio; 

- Assicurare la manutenzione della superficie di gioco. 

3.7 Palazzetto dello Sport 

 

3.7.1 Premessa 

Il Palazzetto dello Sport è una struttura che avrà un importantissimo impatto a favore dello 
sviluppo delle attività degli sport indoor locali e, grazie alle sue caratteristiche strutturali, di-
venterà un centro di competenza regionale e nazionale.  

L’obiettivo progettuale è quello di realizzare una costruzione multifunzionale predisposta per 
discipline sportive “dedicate”, implementate da una serie di spazi flessibili e complementari.  

In Ticino, le palestre sono in genere abbinate a istituzioni scolastiche, pertanto dimensionate 
secondo le rispettive raccomandazioni, senza accorgimenti che le rendano adeguate ad acco-
gliere il pubblico e senza considerare le necessarie direttive specifiche di ogni disciplina. 

Edificio contiguo allo stadio, il Palazzetto dello Sport è un contenitore di spazi per discipline 
sportive differenziate che andrà a colmare un vuoto in tutto il Canton Ticino grazie anche alla 
sua particolare multifunzionalità per un bacino d’utenze in ambito sportivo e di eventi capaci 
d’ospitare fino a 4'500 spettatori. 
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3.7.2 Contenuti  

Nel Progetto di massima, ogni singola esigenza legata alle attività sportive è stata verificata e 
lo sarà ulteriormente nelle successive fasi di sviluppo, con le singole associazioni, per le esi-
genze di spazio e per i rispettivi regolamenti.  

Il Palazzetto dello Sport è un’infrastruttura attrezzata per svolgere un triplice scopo: 

- La pratica sportiva quotidiana; 

- Le competizioni nazionali ed internazionali di club e federazioni; 

- Gli eventi e spettacoli per una capienza massima di 4'000 spettatori. 

Per poter ospitare i tre diversi scenari, la costruzione ordina, in un compatto volume, spazi di 
grande formato promuovendo relazioni di qualità fra l’uno e l’altro. Le diverse altezze richie-
ste dalle discipline sportive sono diventate il potenziale per comporre la complessa macchina 
sportiva. 

In sintesi, nel Palazzetto dello Sport vengono confermati gli spazi per le seguenti discipline 
sportive: 

Palestra per competizioni sportive (Tripla palestra)  

Dal foyer d’ingresso si accede agli spalti fissi e estraibili che raggiungono una capacità mas-
sima di 3'000 spettatori. Lu funzioni previste sono: 

Basket: competizioni di lega A, Coppe Europee, allenamenti settimanali, tornei Swiss Basket; 

Pallavolo: competizioni di Lega A, Coppe Europee (escluse finali Champions), allenamenti 
settimanali; 

Ginnastica artistica: predisposizione per trofei internazionali e competizioni nazionali; 

Palestra multifunzionale (Doppia palestra):  

Ubicata sotto il foyer d’ingresso, alla quota 289,25 e in diretta connessione con il nucleo di 
circolazione verticale dell’edificio, le sue funzioni sono così riassunte: 

- La ginnastica ritmica: predisposizione con pavimento tecnico per esigenze del centro 
ACTG;  

- Il basket e pallavolo: allenamenti settimanali, partite dei settori giovanili; 

- La scherma, judo, tennis tavolo: competizioni;  

- Le scuole cantonali: per esigenze legate al riordino del comparto di Trevano; 

- Gli altri sport. 

Palestre dedicate a specifiche discipline (ex palestra via Chioso): 

Sono ubicate sullo stesso livello della palestra doppia. 

Le dimensioni degli spazi sono stati attentamente valutati e disegnati in collaborazione con le 
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società sportive e le loro federazioni nazionali. Di fatto vengono qui create le condizioni per 
poter liberare gli spazi attualmente occupati sul sedime di via Chioso a Cassarate: scherma, 
tennis tavolo e judo trasferiranno al PSE le loro sedi d’attività. A supporto delle attività spor-
tive sono stati ricavati 12 spogliatoi per le squadre e 2 per gli allenatori (zona sud) mentre a 
nord si distribuiscono i locali tecnici e gli spazi per la preparazione del catering. 

Spazi comuni dedicate al recupero fisico  

Nei differenti incontri con le società sportive è emersa l’esigenza di creare all’interno del pa-
lazzetto dello sport un’area specifica per l’allenamento ed il recupero fisico. Una sala fitness, 
locali adibiti alla fisioterapia ed un locale sauna sono stati concepiti nella zona centrale del 
piano. 

Locali amministrativi per le società e la Divisione Sport 

Alla quota 303,96 (Livello +1) sono stati ricavati gli uffici amministrativi per il basket, il vol-
ley, tennis tavolo, scherma e judo e di quelli della direzione della Divisione Sport. 

3.7.3 Interesse delle Federazioni nazionali di basket, scherma e judo per contributi fe-

derali CISIN 5 

Negli scorsi mesi il progetto è stato sottoposto all’attenzione delle Federazioni nazionali di 
basket, scherma e judo oltre che all’Ufficio Federale dello Sport a Berna per le proprie valuta-
zioni. Le federazioni, tramite il coinvolgimento delle società di Lugano, hanno segnalato il lo-
ro interesse ad inserire il Palazzetto dello Sport nella concezione degli impianti sportivi di im-
portanza nazionale. 

Ricordiamo infatti che per le attività del basket e della scherma, il Palazzetto dello Sport è sta-
to segnalato all’Ufficio Federale dello Sport da Swiss Basket e Swiss Fencing per 
l’inserimento di Lugano nella concezione degli impianti di importanza nazionale (CISIN).  

La Concezione degli impianti sportivi di importanza nazionale (CISIN) si fonda sull'articolo 
13 della Legge federale sulla pianificazione del territorio e a tale titolo funge da strumento di 
pianificazione e di coordinamento. 

Con la CISIN si creano validi presupposti per le federazioni sportive svizzere. La CISIN co-
stituisce la base per la concessione di aiuti finanziari della Confederazione alle strutture spor-
tive su scala nazionale che soddisfano i requisiti richiesti. I contributi della Confederazione si 
aggirano fra il 5 e il 25 percento dei costi di costruzione imputabili. 

Il Parlamento federale ha concesso quattro crediti per un totale di CHF 164 mio. per contributi 
d'investimento alla costruzione di determinati impianti importanti e urgenti da realizzare. 

Un progetto per un quinto decreto federale è allo studio presso il Dipartimento Federale della 
Difesa e dello Sport e dovrebbe essere presentato all’attenzione del Consiglio Federale entro 
la fine del 2019. Entro la fine del 2020 il Consiglio Federale lo sottoporrà per approvazione 
alle Camere Federali ed entro la fine del 2021, il Parlamento potrebbe approvarlo. Solo allora 
si potranno concretizzare, con apposite convenzioni di finanziamento tra la Città di Lugano e 
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l’Ufficio Federale dello Sport, eventuali contributi che , ricordiamo, copriranno unicamente 
parte degli investimenti previsti per il Palazzetto dello Sport. 

3.7.4 Interesse dell’ ACTG (Associazione Cantonale Ticinese di Ginnastica): utilizzo 

palestra doppia per allenamenti della Ginnastica Ritmica 

Con scritto del 3 giugno 2019, l’ Associazione Cantonale Ticinese di Ginnastica (ACTG) ha 
confermato l’interesse per un utilizzo rispettivamente un’occupazione regolare delle infra-
strutture sportive, in particolare la palestra doppia al piano inferiore, da parte delle ginnaste 
del Centro Élite regionale di Ginnastica Ritmica. 

Per quanto concerne le esigenze infrastrutturali, la Federazione Svizzera di Ginnastica impor-
rà ai centri d’Élite dal 2023 - 2024 la posa di un tappeto tecnico alfine di preservare 
l’integrità fisica delle ginnaste e poter aumentare l’intensità e la professionalità degli allena-
menti in vista delle competizioni svizzere e internazionali.  

3.8 Cornaredo Sud: la nuova pista d’atletica, il campo in erba naturale e le 

strutture ricettive per il completamento del comparto 

Con l’intenzione di riqualificare tutto il comparto a Sud di Cornaredo per un’area di circa 
12'500 m2, inclusivo di percorsi pedonali/ciclabili e opere di sistemazione esterna, sarà allesti-
ta una nuova pista di atletica con un nuovo campo di calcio in manto erboso e le necessarie 
strutture di supporto (tribune, spogliatoi, depositi, ecc.).  

Quest’ opzione ha alcuni vantaggi, fra cui la presenza di ogni disciplina a Cornaredo, sinergie 
fra le diverse attività grazie alla possibilità di allenarsi sulla pista, il consolidamento della 
riorganizzazione urbanistica e paesaggistica del comparto a Sud di Cornaredo, toccato 
dall’allargamento delle strade cantonali. 

Una volta ultimata la costruzione del Polo Sportivo prenderà avvio la fase di riqualifica in 
ambito sportivo di quello che è il concetto a Sud di Cornaredo.  

Al posto di due dei tre campi da calcio attuali e della stecca di servizi (buvette, magazzini e 
uffici) verranno realizzati i seguenti contenuti con relativa stima dei costi. 

- Una pista d’atletica di 400 m con 6 corsie   CHF 3'500'000 

- Un campo di calcio in erba naturale 105x68   CHF    800'000 

- L’illuminazione pista d’atletica e campo di calcio  CHF    450'000 

- Gli spogliatoi, magazzini, uffici, sanitari (810 m2)  CHF 2’900'000 

- Le opere esterne/collaterali/ambientali    CHF 1'200'000 

- La tribuna coperta da 300 posti     CHF    450'000 

- Totale (+/- 20%)       CHF 9'300'000 
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Nel frattempo si dovrà procedere con il rifacimento del manto sintetico del campo F che avrà 
raggiunto i 10 anni di utilizzo. A questo proposito si dovrà contare su un investimento sup-
plementare attorno ai CHF 700'000. 

3.9 Riorganizzazione delle attività della Divisione Sport: nuovo modello di ge-

stione e previsione organico visione 2021-2025 con l’integrazione delle nuove 

strutture sportive 

3.9.1 Premessa 

Attualmente la Divisione Sport conta di 13 unità per la gestione e manutenzione dei campi di 
calcio a Cornaredo e di quelli sparsi sul territorio comunale. Alle suddette unità vanno poi ag-
giunte le 2 (1 caposquadra professionale e 1 operaio generico) per il centro sportivo al Pradel-
lo di Breganzona (campo di calcio, percorso vita, pista finlandese). 

Una volta completato il centro sportivo del Maglio (2021-2022) e con l’inizio del cantiere per 
il PSE a Cornaredo, la Divisione Sport avrà la seguente configurazione a livello di Risorse 
umane: 

1 Capocentro Nuovo Stadio e campi a sud        + 5 operai generici/qualificati 

1 Capocentro  al Maglio         + 4 operai generici/qualificati 

1 Caposettore manutenzioni per campi esterni     + 5 operai generici/qualificati 

L’organico, rispetto al preventivo 2020, verrà potenziato con un’unità supplementare e con 

qualifica da definire. 

3.9.2 Gestione e manutenzione del Palazzetto dello Sport: creazione di 6 nuove risorse 

operative  

Per l’amministrazione e gestione del nuovo Palazzetto dello Sport, preso atto dei contenuti e 
della sua multifunzionalità e vista la necessità di promuoverne le attività in ambito di eventi 
verranno create 6 nuove unità a partire dal biennio 2022 - 2023.  

Di seguito i profili previsti e relativi stipendi in base all’attuale ROD. 

2 Collaboratori amministrativi (2x CHF 95'000, inclusi oneri sociali): il loro compito sarà 
quello di garantire la gestione degli spazi, coordinare i rapporti con tutte le società di sede ed 
ospiti, la promozione degli eventi sportivi organizzati dalla città, la promozione ed il marke-
ting della struttura multifunzionale a favore di enti privati ed organizzatori di concerti.  

Questo ruolo sarà ricoperto in sinergia con le divisioni dell’intero Dicastero cultura, sport ed 
eventi una volta messa in rete la parte multiuso del Palazzetto dello Sport con le altre strutture 
a disposizione per eventi della città (PCL, Conza, LAC). 

4 Collaboratori manutenzione e custodia (4x CHF 90'000 inclusi oneri sociali): si è valu-
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tato la necessità in base ai giorni d’apertura preventivati (7/7 dalle 07.00 alle 23.00, 11 mesi 
all’anno).  

Considerando le sinergie con la vicina Arena Sportiva, e sulla base delle esperienze maturate 
alla Tissot Arena di Bienne, si utilizzerà la fase seguente al presente credito di progettazione 
definitiva, per dettagliare i relativi campi d’intervento a livello di manutenzioni ed impianti-
stica. 

Con la nuova organizzazione del comparto gestione e manutenzione dei campi di calcio e del 
Palazzetto dello Sport, la Divisione Sport vedrebbe un incremento, a livello di oneri per il 
personale, di CHF 640'000, passando dagli attuali di CHF 1'002'060 (oneri sociali inclusi per 
le 13 unità a Cornaredo e 2 al Pradello, 2019), ad un totale di CHF 1'642'060 (oneri sociali in-
clusi per le 14 unità a Cornaredo, le 3 al Pradello e le 6 per il Palazzetto). 

3.9.3 Costi di gestione aggiuntivi centro sportivo del Maglio 

La gestione del nuovo Centro Sportivo (comprensiva anche del campo da calcio di proprietà 
del Comune di Canobbio), come pure per l’importante area verde in essa prevista (sarà assun-
ta dalla Città di Lugano, che si impegna a mettere a disposizione le infrastrutture in uno stato 
idoneo all’uso stabilito. 

Una specifica chiave di riparto sugli oneri di gestione verrà stipulata con il Comune di Ca-
nobbio e verrà sottoposto all’approvazione del CC nell’ambito del relativo credito di realizza-
zione del Maglio. 

La gestione del centro cantonale di Curling sarà di competenza della Federazione Ticinese di 
Curling che se ne assume tutti i costi di manutenzione e gli oneri di gestione. 

Una prima stima dei costi di gestione aggiuntivi del futuro parco al Maglio è stata allestita dai 
servizi competenti sulla base, da un lato dei dati di riferimento e dello storico di Cornaredo, e 
dall’altro analizzando il centro sportivo della Tuilière di Losanna, che ha caratteristiche simili 
a quelle previste al Maglio, definisce in CHF 1'279'500 i costi annuali. 

A livello di ricavi si stimano entrate di poco superiori ai CHF 120'000, con il 60% da proventi 
legati all’affitto dei 100 parcheggi dell’autosilo. 

3.9.4 Costi gestione aggiuntivi dell’ Arena Sportiva 

Per l’allestimento del preventivo di costi di gestione aggiuntivi della futura Arena Sportiva si 
è considerato l’esempio del nuovo stadio di Losanna che avrà in particolare le stesse caratteri-
stiche a livello di terreno da gioco ed impianto d’illuminazione. I costi sono stimati in CHF 
750'000. 

A livello di entrate, ed a titolo prudenziale, pur allestendo le necessarie infrastrutture a sup-
porto dell’organizzazione di eventi, ci si limita in questa fase a quanto discusso e concordato 
con la FC Lugano SA, prevedendo CHF 400'000  di affitto annuale. 
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3.9.5 Costi di gestione aggiuntivi del Palazzetto dello Sport 

I costi di gestione aggiuntivi stimati per il Palazzetto dello Sport ammontano a CHF 
1'100'000. 

A livello di entrate, ed a titolo prudenziale, sono stati considerati ricavi per affitti pari a CHF 
100'000, comprensivi delle quote per gli spazi amministrativi a favore delle società, degli spa-
zi riservati in esclusiva alla ACTG ed all’affitto per eventi e concerti. 

3.9.6 Minori costi per affitti e spese di gestione per la palestra polisportiva  

Con la realizzazione del Palazzetto dello Sport ed il trasferimento delle attività del basket, del-
la scherma, pallavolo, judo e tennis tavolo si risparmieranno annualmente gli oneri per affitti a 
favore di terzi per complessivi 165'000/anno. 

A tale importo vanno aggiunti gli attuali costi di gestione - manutenzione della palestra poli-
sportiva a Cassarate, struttura che verrà dismessa con la realizzazione del palazzetto dello 
sport, per un risparmio ulteriore di CHF 42'000 (dati consuntivo 2018). 

4 SALU: spazi dedicati all’Amministrazione Comunale 

4.1 Introduzione: il Progetto Nuova Amministrazione (PNA) 

Con il Progetto Nuova Amministrazione (PNA) la Città ha avviato nel 2015 un processo di 
rinnovamento decisivo, caratterizzato da un modello organizzativo solido e organico volto ad 
amministrare e promuovere sempre più la realtà territoriale di Lugano, migliorando la qualità 
dei servizi in termini di efficienza e innovazione.  

Importanti miglioramenti della nuova struttura organizzativa si sono già palesati, ciononostan-
te stanno emergendo dei limiti riconducibili alle dimensioni e alla morfologia degli edifici at-
tuali. La Città, infatti, non dispone, se non in rari casi, di edifici progettati ad hoc per 
l’amministrazione, bensì di una serie di stabili adattati nel corso del tempo per ospitare i con-
tenuti amministrativi ma realizzati con altre finalità.  

La logistica degli spazi amministrativi comunali presenta delle importanti lacune: superfici e 
standard non corrispondono alle necessità odierne e non sono in grado di sostenere gli obietti-
vi di ottimizzazione, qualità e prestazioni dell’ente pubblico. 

La situazione attuale, inoltre, implica interventi a breve-medio termine con alti costi di inve-
stimento per il rinnovamento delle strutture.  

4.2 Un nuovo stabile unico per l’Amministrazione: un’opportunità 

Accentrare l’amministrazione cittadina in un unico edificio rappresenta il culmine del PNA. 
L’opportunità di disporre di questa risorsa non deve però essere pensata solo come un trasfe-
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rimento 1:1 del personale in un luogo diverso, bensì come una possibilità per affrontare con 
maggior efficacia le sfide che l'amministrazione sarà chiamata ad affrontare nel prossimo fu-
turo, con i seguenti vantaggi: un servizio pubblico di miglior qualità, maggiore efficienza 
dell’amministrazione (legata anche a spazi di lavoro progettati ad hoc e adeguati alle esigenze 
attuali), ottimizzazione dei processi operativi e delle superfici di lavoro, riduzione dei costi di 
gestione e di manutenzione, opportunità di ripensare i contenuti degli stabili esistenti. 

È indubbio che le modalità di lavoro negli ultimi anni siano mutate radicalmente. Di conse-
guenza anche la Città deve cambiare la propria cultura e il proprio approccio nei confronti 
dell’ambiente lavorativo, sia concettuale che fisico.  

Una nuova sede dell’amministrazione rappresenta l’opportunità per innescare paradigmi in-
novativi a supporto dei nuovi valori dell’organizzazione. Efficienza, benessere e sostenibilità 
potranno essere concretizzati in un moderno spazio di lavoro ad alte prestazioni, capace di 
adattarsi alle esigenze in continua evoluzione, al contrario degli edifici esistenti, cristallizzati 
in una struttura che ha ormai fatto il suo tempo. 

Nel progettare gli spazi di lavoro, la ricerca del benessere del lavoratore e dell’efficienza pro-
duttiva vanno di pari passo: la progettazione e l’allestimento degli ambienti non possono esse-
re scelte “casuali” ma devono tenere in considerazione gli aspetti dimensionali e le normative 
tecniche, combinandoli con componenti sensoriali in grado di trasformare gli spazi in luoghi 
dinamici e stimolanti. Ciò è tanto più importante se si vogliono reclutare nuovi talenti e man-
tenere le competenze.  

Da non sottovalutare è l’aspetto della riconoscibilità e della raggiungibilità per l’utenza, che 
oggi spesso fatica a individuare il servizio di cui necessita e talvolta è costretta a recarsi in 
stabili diversi per sbrigare le pratiche amministrative. A questo vanno aggiunti gli spostamenti 
interni dei funzionari che, per questioni di lavoro collettivo e di condivisione, si muovono re-
golarmente da una sede all’altra. 

Per ovviare a questa situazione, il Municipio ha approvato il concetto di un polo amministra-
tivo unico, in grado di ospitare la maggior parte dei servizi, a eccezione di quelli che necessi-
tano, per propria natura e per lo svolgimento della propria attività, di essere dislocati sul terri-
torio. Il Consiglio Comunale ha avallato la decisione, approvando il MM no. 9755. 

4.2.1 Amministrazione: analisi della situazione attuale e programma degli spazi 

L’elaborazione del programma degli spazi, base per lo sviluppo del Progetto di Massima per 
il nuovo stabile amministrativo, ha preso il via nel corso dell’estate 2017 e ha definito le ne-
cessità per poter consolidare contenuti e superfici. 

I servizi della Città per i quali si è ipotizzato un trasferimento in una sede unica occupano una 
superficie utile di 9’521 m2 SUP a fronte di 298 posti di lavoro, localizzati in 14 edifici. 

Di quest’ultimi, 3 si trovano in centro Città (un centinaio di postazioni pari a ca. il 37%) men-
tre i restanti 11 sono distribuiti sul territorio cittadino (ca. 200 postazioni pari al 63%).  
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Le sedi attuali e il loro stato conservativo 

 

Oltre a importanti interventi di ristrutturazione, che dovranno essere avviati nel prossimo fu-
turo (5-10 anni massimo), risulta palese che la frammentazione delle sedi porta con sé anche 
un elevato consumo di superficie utile: la media attuale è di ø 31.9 m2/PL (postazione di lavo-
ro) contro i 17.5 -18 m2/PL definiti dai benchmark di riferimento.  

4.2.2 Via della Posta 8 (ex Dogane) 

La situazione più critica è rappresentata dallo stabile di Via della Posta (ex Dogane), attuale 
sede principale dell’amministrazione della Città, con 113 collaboratori la cui destinazione fu-
tura potrebbe essere il nuovo stabile. 

L’edificio non è stato concepito quale stabile amministrativo. Accessi, distribuzioni, disposi-
zione e forma dei locali sono subottimali. Oltre a ciò, l’edificio è vetusto, non a norma secon-
do le prescrizioni di legge attuali e necessita nei prossimi anni di un importante ammoderna-
mento. Considerate le criticità identificate, oltre a eventuali vincoli di tutela, una trasforma-
zione dello stabile potrebbe richiedere importanti investimenti: le dimensioni dell’immobile 
sono insufficienti a ospitare tutti i servizi e già oggi si stanno iniziando a sacrificare spazi co-
muni (es. sale riunioni) per ospitare le nuove unità di personale.  

Gli interventi sull’edificio non si potranno quindi limitare a una semplice ristrutturazione e 
“messa a norma” ma dovranno prevedere una importante trasformazione per aumentare le su-
perfici disponibili.  

Per procedere con il rinnovo dello stabile, inoltre, sarà anche necessario trasferire tutti i colla-
boratori presso una sede provvisoria (presumibilmente in affitto) per un periodo di tempo 
piuttosto lungo (almeno 2-3 anni) poiché la compatibilità dell’attività lavorativa con il cantie-
re è da escludersi a priori. 
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4.2.3 Archivio Amministrativo 

Attualmente ubicato in Via Trevano, l’Archivio amministrativo necessita di una superficie 
molto superiore: quella attualmente disponibile, ca. 585 m2, non è infatti più sufficiente a con-
servare tutto il materiale dell’amministrazione, la cui mole è notevolmente aumentata. Una 
grossa parte della documentazione, inoltre, è ancora depositata nelle ex Case comunali diffuse 
sul territorio, in condizioni climatiche, ambientali e di sicurezza non certamente ottimali. Lo 
scrivente esecutivo ha già preso atto della necessità di trovare una sede unica per l’archivio.  

4.2.4 Altre sedi 

Anche per le altre sedi si denota un’inadeguatezza ad adempiere ai requisiti richiesti, sia in 
termini di superfici, sia funzionali. Questa situazione, inoltre, obbliga a continui, onerosi e 
inefficienti spostamenti dei funzionari.  

Si sottolinea anche che attualmente la Città corrisponde CHF 113'000/anno per gli spazi del 
servizio Carte d’identità presso l’autosilo Balestra e CHF 264'452/anno per le superfici a Pre-
gassona, nello stabile della Cassa Pensioni dei Dipendenti della Città di Lugano, recentemente 
ceduto a un fondo UBS. 

4.2.5 Polizia: analisi della situazione attuale 

I servizi della Polizia Comunale occupano attualmente una superficie utile di ca. 2’226 m2 e 
sono localizzati in uno stabile di proprietà della Cassa Pensioni di Lugano in via Beltramina a 
Molino Nuovo, il cui canone di locazione annuo è di CHF 775'608.  

Le attuali superfici, progettate per scopi commerciali e successivamente adattate alle esigenze 
della Polizia, sono insufficienti a soddisfare le accresciute necessità del Corpo di Polizia 
nell’immediato e, ancor meno, nel prossimo futuro.  

Negli ultimi anni, infatti, la Polizia ha vissuto un importante sviluppo nelle sue attività e di ri-
flesso anche di personale. L’esigenza di potere disporre di ulteriori spazi è stata affrontata an-
che a livello di gruppo di lavoro Polizia 2020: il potenziamento degli effettivi nel rispetto del-
la Legge sulla collaborazione tra la Polizia cantonale e Polizie comunali dovrà trovare risposte 
in termini di spazio in modo da garantire un’attività efficace da parte della Polizia comunale 
nei prossimi 20 - 30 anni. 

Il fabbisogno futuro della Polizia Comunale è stato quantificato a ca. 222 AP corrispondenti a 
4’685 m2 SU da suddividere in superfici a uso amministrativo (2’260 m2) e altri spazi operati-
vi accessori (2'425 m2). Ciò costituisce un aumento significativo delle superfici rispetto allo 
status quo. 

4.3 Gli scenari 

Considerato il quadro esposto, caratterizzato da una crescente necessità di spazi amministrati-
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vi e operativi, l’impossibilità di far fronte alle esigenze con il parco immobiliare attuale e la 
necessità di intervenire sugli edifici nel breve-medio termine, le opzioni a disposizione posso-
no essere sintetizzate come segue:  
A. «Opzione di attendere»: ovvero di rimandare la decisione a data futura. Essa è vincolata 

alla reale possibilità di proseguire nelle condizioni attuali e limitata nel tempo. 

B. «As-It-Is»: l’opzione di rimanere negli edifici attuali, risanando il parco immobiliare. 
Questa opzione, e tutte le implicazioni a essa connesse, sarebbero da verificare nel detta-
glio. Implica però un prosieguo dell’attuale dispersione dei servizi con pochissimi margini 
di manovra, sia in termini di spazi, sia di efficientamento e qualità.  

C. Stabile unico «All-In-One»: per una soluzione alternativa, in particolare nella forma idea-
le di una concentrazione dei servizi in un unico edificio (con sinergie a livello di servizi 
comuni, sale riunioni, “reception”, IT, ecc.) sono ipotizzabili più sotto scenari da imple-
mentare, sia in stabili esistenti, sia in una nuova edificazione. 

L’opzione A “attendere” (che significa, in parole povere, “non far nulla”) è molto limitata nel 
tempo e, obiettivamente, non percorribile. Per questo motivo non è stata analizzata. 

4.3.1 Scenario As-It-Is 

La soluzione As-It-Is presuppone la continuazione dell’utilizzo degli stabili attuali, il cui co-
sto di risanamento è stato stimato a complessivi CHF 41'000'000, ovvero ca. CHF 4'300 /m2 
SUP. Per l’edificio principale, Via della Posta, sono stati considerati costi per ca. CHF 31 mi-
lioni (CHF 6'000 /m2 SUP, ristrutturazione totale e aumento degli uffici con modifica sostan-
ziale degli spazi ad es. sventramento e ricostruzione con mantenimento delle facciate), mentre 
per gli stabili rimanenti sono calcolati complessivamente ca. CHF 10 milioni (da CHF 2'000 a 
3'000 /m2 SUP). 

Per lo stabile della Polizia, sono stati ipotizzati costi di adeguamento/aggiornamento delle in-
frastrutture pari a ca. 3Mio. 

4.3.2 Ubicazione alternativa dello stabile unico All-In-One 

Lo spostamento dei servizi presuppone la disponibilità di una location alternativa rispondente 
alle esigenze formulate. Preso atto del fatto che la Città non dispone di un edificio di sua pro-
prietà da destinare a tale scopo, le alternative disponibili sono limitate all’acquisto/affitto da 
privati o all’edificazione di una nuova sede.  

4.3.3 Edificio esistente – locazione/acquisto 

Le possibilità di acquisizione di stabili rispondenti alle caratteristiche richieste a Lugano sono 
da ritenere molto limitate.  

In particolare, le necessità in termini di superfici utili (ovvero > 10'000 m2 SALU; ~ 5'000 m2 
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Polizia) risulta molto vincolante. Attualmente vi sono alcuni stabili in vendita (ad es. Mizar e 
ex BSI in Via Peri), le cui richieste finanziarie, determinate dalla location e/o dai costi legati 
al valore storico, sono però importanti. In generale, più centrale è la location, maggiori sono i 
valori immobiliari.  

Inoltre, si tratta in ogni caso di spazi che necessitano di interventi per essere adeguati alle esi-
genze dell’amministrazione e non “pronti all’uso”. 

4.3.4 Edificazione nuovo edificio (su terreni della Città)  

Le opzioni considerate sono:  
- PSE - il nuovo Polo Sportivo di Cornaredo. All’interno del progetto PSE vi è la possibili-

tà di edificare in zona ottimamente connessa, ad alta visibilità, in un quartiere in divenire, 
tutti i contenuti minimi richiesti. Sarebbe possibile anche concentrare ulteriori contenuti a 
oggi non considerati; 

- NQC - comparti B1a e B1b: Analogamente al PSE la location risulta molto visibile. La 
raggiungibilità del fondo è però meno favorevole e non vi sono ancora progetti avviati; 

- Viganello - Sedime ex PTT/ex Swisscom: il sedime è situato in zona meno favorevole sia 
per la visibilità/rappresentatività che per la raggiungibilità. È inoltre ubicato in un quartie-
re prevalentemente residenziale e potrebbe essere destinato a una valorizzazione futura 
diversa che verrà verificata tramite un concorso di idee previsto nel 2020 al quale seguirà 
una variante di PR; 

- Stazione - Nord: Il comparto della stazione sarà sviluppato nei prossimi anni. La centrali-
tà e la rappresentatività sono eccellenti. La location sull’asse Zurigo-Milano è però unica 
e ha pertanto un elevato costo di opportunità (si presterebbe a una valorizzazione per con-
tenuti maggiormente strategici). 

4.4 Gli scenari: la Polizia 

La sistemazione attuale della Polizia in uno stabile di terzi è insufficiente a coprire i bisogni 
futuri. Un ampliamento all’interno dello stabile attuale non è ritenuto attuabile. Sul medio 
termine (> 2025) è pertanto necessario prevedere un trasferimento in una nuova sede. Non so-
no state verificate location alternative. Considerate le specificità dei bisogni della Polizia (ac-
cessi, spazi accessori, sicurezza, ecc.) il presupposto è che la sede sia da edificare a nuovo. 

In generale, si osserva che lo spostamento della sede della Polizia comunale non è da attri-
buirsi a un vantaggio economico diretto, bensì a una necessità di ampliamento del servizio e 
di adeguamento della conformità della struttura, che attualmente non è garantita. 

4.5 SALU al PSE: Torre Est 

Considerato quanto sopra, Municipio e Consiglio Comunale hanno ritenuto di considerare 
l’opportunità di inserimento del nuovo stabile amministrativo e della Polizia nel progetto del 
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nuovo Polo Sportivo e degli Eventi (PSE) a Cornaredo. 

Il progetto PSE costituisce nel complesso una concreta opportunità di sviluppo che risponde 
alle esigenze della Città.  

Premesso l’avvio della progettazione in tempi brevi, in base allo stato di avanzamento dei 
progetti e alla disponibilità dei terreni, un trasferimento dell’amministrazione in un nuovo 
stabile potrà avvenire al più presto nel 2024 - 25.  

In generale, la soluzione attualmente allo studio presso il PSE può essere considerata rappre-
sentativa per una soluzione «All-In-One». 

Il Progetto di Massima del Team Sigillo (Cruz y Ortiz - Giraudi Radczuweit Architetti) ha in-
tegrato SALU nella Torre Est. Ulteriori sviluppi sono previsti nella fase del progetto definiti-
vo, anche a dipendenza dell’esito del concorso per investitori. 

Il programma degli spazi presentato si fonda sulle esigenze dei singoli servizi, invitati a ripro-
grammare la propria visione futura, rivolta ad ambienti dinamici e interconnessi e fluidi. La 
Torre Est propone spazi flessibili, duttili e modulari, in grado di modificarsi a seconda 
dell’uso. Con il progetto di massima vengono inglobati nell’edificio i seguenti Dicasteri: Isti-
tuzioni (parziale), Consulenza e Gestione, Immobili, Sviluppo Territoriale, Sicurezza e Spazi 
urbani (parziale), Sport Cultura e Eventi (parziale). 

La Torre Est SALU ospita 361 dipendenti. L’integrazione di SALU in questo edificio presen-
ta margini di ottimizzazione in quanto, al momento, il progetto di massima include gli spazi 
così come segnalati dai singoli servizi. La distribuzione è comunque già razionale e, data la 
flessibilità della struttura, può evolvere nel tempo adeguando la mutazione degli ambienti di 
lavoro alle successive revisioni con i diversi servizi. 
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SALU descrizione occupazione 

Nei piani sotterranei sono presenti sale riunioni, l’archivio amministrativo e gli altri archivi 
dei servizi, magazzini, depositi, nonché il Data Center della Divisione Informatica. 

Al piano terra sono state concentrate le aree pubbliche dell’edificio, ovvero i luoghi del rap-
porto con i cittadini, le aree di ricevimento e le aree comuni per i dipendenti. Ai piani dal +2 
al +11 sono invece concentrati gli uffici dei servizi dell’Amministrazione. 

4.6 La Polizia al PSE: il Blocco Servizi  

La soluzione PSE può essere considerata rappresentativa anche per una nuova sede della Poli-
zia. In base alle verifiche effettuate, infatti, il progetto attuale del PSE, oltre a recepire le pre-
visioni di crescita dell’effettivo della Polizia, risponde in termini funzionali alle esigenze for-
mulate. La presenza del comando della Polizia nel nuovo quartiere del PSE incrementa senti-
menti di sicurezza nella popolazione e favorisce rapporti di scambio e interazioni positive fra 
autorità e cittadini. Inoltre, arricchisce l’eterogeneità degli usi e delle funzioni grazie a una so-
lida presenza sia diurna sia notturna, a vantaggio di tutto il quartiere e dell’area circostante.  

Al livello interrato, direttamente accessibili dall’autorimessa, sono ubicati gli spazi operativi 
accessori (spogliatoi, depositi, locali tecnici, area detenuti ecc.). L’area pubblica e i locali per 
i primi colloqui si trovano al piano terreno. Gli uffici, come i locali comuni e di pausa, sono 
distribuiti al primo piano. 

L’integrazione della Polizia nel PSE presenta i seguenti vantaggi: ubicazione ideale per la ge-
stione della sicurezza degli eventi, presenza in un nuovo quartiere a forte valenza pubblica, 
posizione mediana fra centro Città e comuni aggregati, vicinanza con gli altri servizi 
dell’amministrazione, prossimità ai pompieri. 
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In blu: la Polizia nel Blocco Servizi 

4.7 Analisi economica 

Nell’analisi economica sono messi a confronto i due scenari rilevanti, B. «As-It-Is», ovvero il 
mantenimento degli stabili attuali e il loro risanamento in base alla vetustà, e C. «All-In-
One». La fattibilità economica è verificata sulla base di un confronto dei costi annui in un las-
so temporale di 25 anni (durata di vita utile ipotizzata). 

4.7.1 SALU – stabile amministrativo 

Il nuovo edificio amministrativo è attualmente previsto nella Torre Est del progetto PSE e 
all’attuale stato di progettazione (progetto di massima) prevede ca. 8’235 m2 SUN per 361 
PL. 

Come già indicato nei capitoli precedenti, in fase di progettazione definitiva verranno appro-
fondite e razionalizzate le richieste dei servizi, verificando la possibilità di ottimizzare le su-
perfici. Sulla scorta dei benchmark di riferimento, SALU, così come dimensionato oggi, po-
trebbe coprire le esigenze della Città nell’ipotesi di una crescita dei servizi dell’1.0% annui 
(crescita media della popolazione residente) fino al 2050/55. Questi spazi, in una prima fase, 
potrebbero essere affittati a terzi. 

Sono inoltre previsti 2’545 m2 SUS per l’Archivio Amministrativo, archivi diversi, data cen-
ter e archivi/depositi diversi. 

Il canone locativo di tutte le superfici ammonta complessivamente a ca. CHF 2'485’400 an-
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nui. 

Sulla base delle ipotesi formulate, il confronto tra lo scenario As-It-Is (mantenimenti dei ser-
vizi negli stabili attuali) e SALU (trasferimento in una sede unica) evidenzia:  

- una riduzione delle superfici amministrative (ca. -14%) a fronte di un aumento delle po-
stazioni di lavoro del 21% (ca. +55% se considerate anche le riserve disponibili); 

- una riduzione dei costi annui complessiva di circa il 14% (ca. - CHF 435’000 anno); 

- complessivamente una riduzione dei costi annui per postazione da ca. CHF 10’700/PL a 
CHF 7’600/PL, ovvero – 29% (- 43% nel caso di piena occupazione dell’edificio). 

 
In conclusione 

- nel progetto PSE è presente una riserva di spazi che permette di assorbire la futura cresci-
ta dell’amministrazione gradualmente fino al 2055 (ca. 90/100 PL). Tale riserva potrebbe 
essere inizialmente affittata a terzi;  

- l’ipotesi di mantenimento negli edifici attuali (in particolare Via della Posta) richiedereb-
be già nel 2025 la ricerca e occupazione di nuovi spazi, non esplicitamente considerati nel 
calcolo proposto. Oltre a ciò, una crescita futura necessiterebbe di un’ulteriore estensione 
del parco immobiliare a oggi ancora non definita;  

- in termini qualitativi, una nuova sede, proprio perché progettata ad hoc per 
l’amministrazione comunale, avrà uno standard superiore rispetto a quello attuale e offri-
rà una flessibilità d’utilizzo nettamente accresciuta. Oltre a ciò sono ipotizzabili consi-
stenti semplificazioni e ottimizzazioni in termini di processi interni (vicinanza servizi) e 
infrastrutturali (condivisione spazi, rete IT) non considerati nell’analisi. 

4.7.2 Polizia 

Il fabbisogno attuale e futuro della Polizia Comunale è stato quantificato in ca. 222 PL (effet-
tivo previsto dalla Polizia). 

In termini di spazi, i bisogni sono tradotti in 2’260 m2 SUP ad uso amministrativo e 2’425 m2 
SUS di spazi accessori, per un totale di 4’685 m2. Ciò costituisce un aumento del 110% della 
superficie complessiva rispetto allo status quo. 

Il canone per l’affitto di tutte le superfici ammonta complessivamente a ca. CHF 1'309'180 
annui.  

Sulla base delle ipotesi formulate, il confronto tra la situazione attuale (mantenimenti dei ser-
vizi nello stabile di via Beltramina) e un trasferimento in una nuova sede rispondente a tutte le 
esigenze future della Polizia evidenzia: 

- un aumento delle superfici SUP necessarie (+141%) a fronte di una crescita degli effettivi 
del 26%; 
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- un aumento significativo degli spazi accessori (+88%) oggi sottodimensionati e dei po-
steggi dedicati (+60%); 

- un incremento complessivo dei costi annui quantificato a circa il + 71% (ca. CHF 590'000 
annui), ovvero un aumento per PL/effettivo del 36% da CHF 4'700 a CHF 6'400/PL. 

In conclusione 

- i bisogni futuri quantificati dalla Polizia Comunale in fase di analisi richiedono un au-
mento importante degli spazi che non potranno essere assorbiti dalla sistemazione attuale, 
già ad oggi ritenuta insufficiente. A medio termine sarà pertanto necessario in ogni caso 
prevedere una nuova sede; 

- l’incremento dei costi annui a carico della Città è da ricondurre principalmente 
all’aumento delle esigenze della Polizia Comunale e all’adeguamento agli standard attuali 
del settore. Indipendentemente dagli scenari ipotizzati, è pertanto necessario considerare 
in futuro un incremento dei costi infrastrutturali per la Polizia della Città;  

- lo spostamento della sede della Polizia Comunale non è da attribuirsi a un vantaggio eco-
nomico diretto bensì a una necessità di ampliamento del servizio e di adeguamento della 
conformità della struttura attualmente non garantito. 

4.7.3 Ricapitolazione: costi globali (Amministrazione SALU + Polizia – Blocco servizi) 

 

Globalmente è da computare un aumento dei costi annui complessivi di ca. 4% (ca. + CHF 
155’000) a fronte di un aumento globale delle superfici del 15% (da 13'400 mq a 15'500 mq) 
e un aumento delle postazioni di lavoro del 23% (+42% se considerate anche le riserve dispo-
nibili) 
Il leggero incremento dei costi scaturisce dal confronto delle spese di affitto PSE con i costi 
attuali di gestione (o affitto) degli stabili attualmente utilizzati dall'Amministrazione e dalla 
Polizia, aggiornati con i maggiori costi di interessi e ammortamenti che graverebbero in caso 
di mantenimento della situazione attuale, considerando un investimento per la manutenzione 
straordinaria/adeguamento di ca. CHF 41 Mio per l'Amministrazione e ca. CHF 3 Mio per la 
Polizia. 
 
Si segnala che la media attuale delle superfici per postazione di lavoro di ø 22.1 mq /PL scen-
de a 18 mq /PL e che il costo annuo per postazione di lavoro scende del 16% (- 27% se consi-
derata l’occupazione massima). 
 

4.8 Stabili esistenti: possibili indirizzi 

In caso di trasferimento dei servizi, gli stabili esistenti potranno essere oggetto di trasforma-
zione con inserimento di nuovi contenuti oppure potranno essere valorizzati tramite locazione 
a terzi o dismissione o essere oggetto di demolizione finalizzata allo sviluppo di infrastrutture 
della Città (ad esempio scuole). La tabella seguente indicata le prospettive degli stabili consi-
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derando ev. vincoli pubblici, l’idoneità per contenuti dell’Amministrazione e la possibilità di 
una conversione per contenuti privati. 
 
Si distingue tra: 
- Categoria "Core" (in rosso): stabili con vincoli particolari o facenti parte del patrimonio 

storico della città, il cui mantenimento è strategico; 
- Valorizzazione (in arancio): comparti che si prestano a una valorizzazione con contenuti 

pubblici o privati; 
- Conversione (in verde): trasformazione con contenuti privati. 

 

 
Stabili esistenti: opzioni di sviluppo 

NB. I valori indicati per gli stabili “Ex Dogane” (Via della Posta) e Ex Casa Custode” sono da intendere come valori indicativi: 

si tratta dei valori minimi ipotizzati nel caso di un’alienazione dei beni e fanno riferimento a stime eseguite in passato. 

 

Ci preme sottolineare come il numero di collaboratori che potrebbero lasciare il centro città si 
limiti agli operativi in Via della Posta (113) e all’Autosilo Balestra (5). Il personale di Palazzo 
Civico potrebbe disporre di una doppia sede ma rimarrebbe comunque al servizio 
dell’Esecutivo. 
Per quanto concerne la Socialità, la sua destinazione è ancora in discussione. Vista la partico-
larità dei servizi offerti e la discrezione di cui necessita, è in fase di valutazione una sua pos-
sibile collocazione a Villa Carmine, un complesso di pregio (gli edifici sono tutelati a livello 
locale), a ridosso del centro e immerso in un parco pubblico di ca. 2'500 mq.  
A fronte di quanto sopra e, soprattutto, della possibilità di riconvertire Via della Posta in edi-
ficio residenziale (ca. 50 appartamenti da ca. 100 mq = ca. 150/200 inquilini), si ritiene che il 
trasferimento dell’Amministrazione a Cornaredo non sarà motivo di indebolimento dei com-
merci ma, al contrario, di un aumento dell’utenza nel centro di Lugano, determinato da un 
numero maggiore di residenti, cittadini stabili che vivono il centro tutta la settimana e anche 
la sera, dando nuova linfa ai commerci e agli esercizi pubblici.  
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5 Il partenariato pubblico e privato 

5.1 Modello prescelto di partenariato pubblico privato 

Nell’ambito delle valutazioni attorno a possibili scenari di collaborazione pubblico – privato, 
sono stati esaminati e individuati, per la realizzazione dei contenuti pubblici, diversi modelli 
di partenariato pubblico e privato. 

Il modello scelto prevede che il partner privato (co)sviluppa, realizza, finanzia le strutture 
pubbliche, che rimarranno in mano della Città di Lugano, sia per quanto riguarda la proprietà 
sia per quanto attiene la gestione. 

In linea con quanto sopra e in base alle valutazioni finanziarie dello specialista nel settore 
immobiliare, le prescrizioni di gara del concorso per investitori hanno previsto, sin nella fase 
di prequalifica - che ha permesso di selezionare due candidati - di mettere a disposizione 
dell’investitore privato l’area di concorso, differenziandola in due comparti. 

Il comparto PSE è quindi stato suddiviso in due lotti: il primo destinato ad accogliere i conte-
nuti pubblici, il secondo in cui si insedieranno i contenuti privati come indicato nei paragrafi 
successivi. Il comparto del privato, come vedremo è stato scorporato in due settori, a dipen-
denza che si realizzino contenuti commerciali e/o residenziali. 

Qui di seguito sono indicate a grandi linee le modalità di messa a disposizione del terreno al 
privato previste dal concorso per investitori. 

Le stesse saranno infatti oggetto di un contratto costitutivo del diritto di superficie e da un 
contratto di partenariato pubblico e privato che definiranno i dettagli della messa a disposi-
zione del fondo. 

5.2 Messa a disposizione del terreno al privato 

5.2.1 Principio 

La Città di Lugano prevede di mettere a disposizione al privato il terreno nella forma di un di-
ritto di superficie ex art. 779 CCS, conferendo a quest’ultimo il diritto di realizzare i suoi con-
tenuti. 

Detto diritto permette di dissociare la proprietà del fondo da quelle delle costruzioni ivi erette: 
il superficiario/investitore diventa proprietario degli edifici costruiti sul terreno oggetto del di-
ritto di superficie, mentre il proprietario/Città di Lugano conserva la sua proprietà. 

Prima di giungere a decidere in tale senso, è stato indagato anche lo scenario della vendita. 

Nel paragrafo successivo sono approfondite le valutazioni che hanno permesso di scegliere la 
tipologia del diritto di superficie. 
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5.3 Vantaggi e svantaggi della modalità di messa a disposizione del terreno al 

privato 

La procedura di concorso per investitori è stata preceduta da diverse valutazioni attorno alle 
modalità di messa a disposizione dei fondi della Città di Lugano al privato investitore eseguite 
da due consulenti specialisti del settore immobiliare e di concorsi per investitori. 

Le riflessioni, legate in buona parte anche ai tempi e ai costi di finanziamento delle strutture 
sportive pubbliche, hanno considerato e indagato due scenari: quello della vendita e quello del 
diritto di superficie. 

Le valutazioni hanno tenuto conto dell’odierna congiuntura economica nel settore della co-
struzione. 

L’attuale perdurare del contesto di bassi tassi di interesse incentiva infatti chi dispone di capi-
tali ad investire considerevoli somme di denaro, attivandole sempre più spesso nel settore 
immobiliare. 

E quindi assai probabile che l’investitore privato sia più interessato ad un acquisto del terreno, 
in luogo di disporre dello stesso nella forma di un diritto di superficie. 

Tale interesse è sicuramente dato nell’ipotesi di realizzazione di contenuti di natura residen-
ziale. 

La vendita in proprietà del citato scorporo avrebbe l’indubbio vantaggio di permettere il par-
ziale finanziamento delle strutture sportive. 

L’utile della vendita sarebbe comunque da considerare al netto dell’imposta sugli utili immo-
biliari a cui il trapasso di proprietà è soggetto. 

La vendita di uno scorporo di terreno, posto all’interno di una più ampia area in mano pubbli-
ca, renderebbe più difficile uno sviluppo armonioso per il futuro. Su questo punto gli interessi 
della Città e quelli del privato divergono. 

Proprio in ragione di quest’ultimo aspetto, lo scrivente Municipio ha deciso di non percorrere 
la strada della vendita e ha optato per uno scenario alternativo, altrettanto favorevole dal pro-
filo della messa a disposizione di liquidità, ma che non comporta il trasferimento della titola-
rità del fondo. 

Si è quindi optato per un diritto di superficie in cui il canone è capitalizzato e versato alla Cit-
tà all’inizio della costituzione dello stesso. 

Nel definire le modalità di messa a disposizione secondo un diritto di superficie gli esperti del 
ramo immobiliare hanno valutato quindi due varianti. 

La prima riguardante un diritto di superficie che permetterà di realizzare spazi commerciali 
(commercio, uffici), la seconda riguardante un diritto di superficie che permetter di realizzare 
degli spazi residenziali. 
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Qui di seguito uno schema che rappresenta la situazione fondiaria secondo tale strategia. 

L’area di colore rosa rappresenta la prima 
tappa realizzativa e riguarda i contenuti pub-
blici sportivi, che rimarranno di proprietà 
della Città di Lugano. 

L’area di colore blu riguarda invece quegli 
spazi in cui potrà essere costituito un diritto 
di superficie per contenuti commerciali e 
rappresenterà la seconda tappa del progetto. 

L’area destinata alla realizzazione di conte-
nuti residenziali è stata indicata in colore 
giallo. Essi saranno possibili in base alla va-
riante di piano regolatore fase 2 NQC (MM 
10217). 

I contenuti residenziali rappresenteranno la 
terza tappa realizzativa del progetto. 

La premessa essenziale urbanistica a una tale suddivisione è sicuramente il fatto che lo scor-
poro che si intende eventualmente mettere a disposizione per realizzare contenuti residenziali 
di per sé non pregiudica l’integrità̀ del comparto a forte valenza pubblica.  

In colore blu è rappresentata l’area destinata ad essere messa a disposizione in diritto di super-
ficie. L’area di colore rosa rappresenta invece l’area destinata ai contenuti pubblici. 

L’impostazione di ricevere la totalità del canone di superficie permette da un lato di rendere 
fruibili immediatamente i finanziamenti per l’infrastruttura sportiva, dall’altro tale scenario 
non implica l’assoggettamento all’imposta sull’utile immobiliare.  

5.4 Finanziamento delle nuove strutture sportive pubbliche e degli ulteriori con-

tenuti pubblici 

La Città di Lugano intende, nell’ambito del partenariato pubblico e privato, beneficiare del fi-
nanziamento da parte del privato per lo sviluppo e la realizzazione delle infrastrutture sportive 
(Arena Sportiva e Palazzetto dello Sport), rimanendo proprietaria delle stesse e del terreno 
dove le stesse si insedieranno. 

Tale finanziamento avviene in modo differenziato a seconda che si tratti delle strutture sporti-
ve o di quelle amministrative. 

I contenuti pubblici sportivi saranno messi a disposizione dal privato all’ente pubblico pronti 
all’esercizio, previo finanziamento dello sviluppo e della realizzazione delle opere da parte 
del privato. 

Gli uffici destinati all’amministrazione pubblica invece saranno consegnati pronti per un con-



 

Pagina 46 di 54 

tratto di locazione al grezzo della durata di 25 anni, rinnovabile per ben due volte, per ulteriori 
10 anni alla volta. 

Nel caso dei contenuti sportivi si tratta di un leasing finanziario, che prevede la messa a di-
sposizione del privato il terreno su cui costruire. 

Nel caso dei contenuti amministrativi si tratta di un contratto di locazione. 

La Città di Lugano in cambio pagherà all’investitore privato: 

- un’indennità suddivisa in rate annue costanti per una durata di 25 anni a copertura dei co-
sti del finanziamento e ammortamento dei contenuti pubblici, a decorrere dal momento 
della consegna dei contenuti sportivi pronti all’esercizio; 

- un canone di locazione annuo dal momento della consegna degli spazi a uffici destinati 
all’amministrazione comunale. Gli spazi verranno messi a disposizione al grezzo nobile 
(Edelrohbau) in base alle predisposizioni strutturali e impiantistiche che la Città di Luga-
no indicherà all’investitore nel corso della procedura di concorso per investitori. 

6 La procedura di concorso per investitori  

Come ricordato più avanti, lo sviluppo di progetto si interseca con la procedura di concorso 
per investitori nel frattempo lanciata e conclusasi per la fase di prequalifica con la selezione di 
due concorrenti idonei a fungere da investitori privati. 

Nell’autunno del 2018 è stata avviata la prima fase di prequalifica del concorso per investito-
re, che si è conclusa nel mese di marzo con la prequalifica di due investitori, entrambi risultati 
idonei sia per competenze realizzative, sia per capacità di finanziamento. 

Sono seguiti, nel mese di maggio, dei colloqui conoscitivi tra lo scrivente Municipio e la diri-
genza degli investitori privati, preliminari all’avvio della seconda fase di concorso. 

Attraverso la progettazione di massima è stato possibile affinare e ottimizzare il progetto vin-
citore del concorso permettendo di riavviare la seconda fase del concorso per investitore. 

L’affinamento di progetto ha permesso di sottoporre agli investitori privati delle solide basi 
progettuali per il prosieguo del concorso, rendendolo, l’area che verrà messa a disposizione al 
privato in diritto di superficie, attrattiva e idonea rispetto ai futuri possibili utilizzi. 

In analogia a quanto avverrà con il Polo congressuale e turistico del Campo Marzio, anche per 
il PSE l’accordo di partenariato pubblico privato sarà ratificato dal Consiglio comunale una 
volta definito con il partner privato. Contestualmente sarà postulata l’autorizzazione a trasferi-
re i fondi su cui sorgerà il PSE dal patrimonio amministrativo a quello finanziario e a gravare 
i fondi sopraindicati da un diritto di superficie per sé stante e permanente. 
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7 Fase di sviluppo e onorari di progettazione per il PSE e per le strutture 

complementari 

7.1 Onorari di progettazione per lo sviluppo dei contenuti pubblici 

La Città di Lugano ha concluso un contratto di progettazione con il gruppo interdisciplinare 
vincitore del concorso di progetto. 

Tale contratto regola la remunerazione per lo sviluppo della fase 31 Norma SIA 112 e defini-
sce gli elementi di calcolo degli onorari sino alla fase 53 Norma SIA 112 per le parti d’opera 
pubbliche. 

Il bando di concorso per investitori prevede che lo sviluppo del PSE sia di principio finanziato 
dal partner privato, ritenuto che la Città di Lugano assumerà per le scelte progettuali relative 
ai contenuti pubblici, il ruolo di committente sino alla fase 33 Norma SIA 102, 103 e 105, 108 
compresa (procedura di autorizzazione) e che per i contenuti privati, tale ruolo competerà an-
che all’investitore privato. 

Nell’allestimento del progetto definitivo e della domanda di costruzione sarà necessario af-
fiancare al Team di progettazione composto da architetto, ingegnere civile e ingegnere del 
traffico, ulteriori specialisti quali gli ingegneri impiantisti (RVCS e elettrico), il fisico della 
costruzione, il paesaggista, lo specialista ambientale e lo specialista del fuoco. 

In tale ottica alfine soprattutto di favorire una continuità di sviluppo delle parti pubbliche del 
progetto da parte del Team di progettazione allargato è necessario anticipare, durante la se-
conda fase di concorso alcune prestazioni sino alla procedura di autorizzazione, facendo capo 
al credito di progettazione che si chiede di autorizzare. 

Le parti pubbliche saranno realizzate prima di quelle private ed è quindi opportuno garantire 
che lo sviluppo delle stesse non sia interrotto durante la procedura di selezione del partner 
privato. 

Dal credito saranno computati in deduzione i finanziamenti di natura privata che l’investitore 
privato verserà all’ente pubblico una volta sottoscritto il contratto di partenariato pubblico e 
privato, sia i finanziamenti del Cantone che quest’ultimo dovesse procurare per lo sviluppo 
del progetto, qualora si giungesse al perfezionamento di una convenzione che regolerà le con-
dizioni di insediamento degli uffici cantonali. 

D’altro canto, le interfaccia progettuali tra spazi pubblici e infrastrutture sportive impongono 
uno sviluppo coordinato del progetto, obbligando l’ente pubblico a provvedere alla progetta-
zione delle stesse in contemporanea almeno sino all’ottenimento della licenza di costruzione. 

Per completare la fase di sviluppo sino alla licenza edilizia (fase 32 e 33, Norma SIA 112) 
delle parti d’opera pubbliche (Palazzetto dello Sport, Arena Sportiva) e dei contenuti privati 
obbligatori (Sistemazione esterna, due Torri, Autosilo delle due Torri, il Blocco Servizi e il 
relativo autosilo e Parcheggio Nord), il cui valore di investimento complessivo ammonta a ca. 
CHF 200 Mio, sono stati quantificati dei costi di progettazione di CHF 9'390'000. 
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7.2 Onorari di progettazione per le strutture sportive complementari  

Per lo sviluppo delle strutture sportive complementari sono stati stimati i seguenti onorari: 

Sviluppo del comparto al Maglio: CHF 3'300’000.- per il finanziamento degli oneri di proget-
tazione per lo sviluppo sull’area del Maglio di Canobbio di un centro sportivo (campi di alle-
namento per il calcio), secondo le fasi 31 – 41 Norma SIA 112 

Sviluppo del comparto Sud di Via Stadio completo di nuova pista di atletica: CHF 1'000'000, 
secondo le fasi 31 - 33 Norma SIA 112. 

8 Analisi finanziaria - oneri a carico della Città 

8.1 Quadro generale 

A completamento delle informazioni presentate sull’insieme del progetto PSE riteniamo utile 
riprendere sinteticamente i costi, seppur indicativi, legati alla realizzazione dell’insieme delle 
parti di progetto pianificate. 

Infatti, anche se il presente messaggio municipale richiede i crediti d’investimento necessari 
alla progettazione del Polo Sportivo e degli Eventi, per l’aggiornamento del piano di quartie-
re, della progettazione  per lo sviluppo dell’area del Maglio di Canobbio e dello sviluppo del 
comparto sud di via Sonvico, è imprescindibile definire, seppure in forma sintetica e indicati-
va, i costi di realizzazione delle varie opere e i costi aggiuntivi che in futuro incideranno sulla 
gestione corrente della Città. 

La scelta di indicare valori raggruppati e sintetici è dovuta al fatto che si vuole limitare le in-
formazioni che dal presente messaggio possano essere estrapolati dai consorzi che partecipe-
ranno al concorso per investitori del PSE. 

8.2 Costi di realizzazione 

Ritenuto che l’investimento per l’Arena sportiva e il Palazzetto dello sport sarà inizialmente 
finanziato dagli investitori privati e poi rimborsato dalla Città attraverso indennità annue co-
stanti che sull’arco di 25 anni permetteranno al privato di rientrare dai suoi costi finanziari e 
d’ammortamento, l’incidenza di questo investimenti sui conti della Città si limiterà alla ge-
stione corrente. 

Per contro la Città finanzierà in proprio gli investimenti relativi al Centro Sportivo al Maglio, 
l’acquisto del sedime al Maglio, ora di proprietà Cantonale, lo sviluppo del comparto sud di 
via Sonvico e la messa in esercizio dello stadio provvisorio. 

Rimandando per la descrizione degli interventi e la quantificazione dei costi di realizzazione 
ai contenuti del capitolo 3 del presente messaggio gli investimenti da finanziare dalla Città 
sono così riassumibili: 
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Progetto Credito lordo 
Entrate per inve-

stimenti 

Contributo Comu-

ne di Canobbio 
Investimento netto 

Centro sportivo al Maglio (edificazione) 33'000'000 4'500'000 950'000 27'550'000 

Acquisto sedime al Maglio (nel 2030) 6'497'000 0 0 6'497'000 

Stadio provvisorio 5'000'000 0 0 5'000'000 

Comparto Cornaredo sud 10'000'000 0 0 10'000'000 

 

54'497'000 4'500'000 950'000 49'047'000 

 

 

8.3 Costi annuali di Gestione Corrente: 

Prendendo spunto dal già citato capitolo 3, descrittivo delle nuove infrastrutture sportive di 
cui la Città sarà dotata a progetto concluso, e dal prospettato trasferimento di parte dei servizi 
amministrativi (progetto SALU) a Cornaredo, presentato nel capitolo 4 del presente messag-
gio, indichiamo a titolo ricapitolativo e aggregato il maggiore fabbisogno annuale che graverà 
sui conti della Città: 

 

Centro di costo/attività 

incremento costi 

rispetto alla situa-

zione attuale 

incremento ricavi 
Contributo Comu-

ne di Canobbio 

Incremento fabbi-

sogno 

strutture sportive 

 interessi, ammortamenti, quota annuale di rim-

borso investimento agli investitori privati (al netto 

del diritto di superficie anticipato/capitalizzato 

per la parte di sedimi inerenti i contenuti residen-

ziali) 6'824'000 

 

6'824'000 

costi di manutenzione ordinaria e fondo rinnova-

mento 3'351'000 

 

3'351'000 

diritto di superficie al Maglio (fin al 2029) 300'000 140'000 

 

160'000 

Costi di gestione Centro Sportivo Maglio 1'279'500 120'000 42'500 1'117'000 

Costi di gestione Palazzetto dello Sport 1'100'000 100'000 

 

1'000'000 

Costi di gestione Arena Sportiva 750'000 400'000 

 

350'000 

risparmio costi per affitti e manutenzioni attuali -207'000 

 

-207'000 

 

13'397'500 760'000 42'500 12'595'000 
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A questo maggior fabbisogno si dovrà però contrapporre l’introito annuale relativo al canone 
del diritto di superficie dovuto dagli investitori privati per i sedimi che saranno utilizzati per 
le opere relative allo spazio “Nuova Piazza” e “blocco servizi”. 

Come indicato nel già citato capitolo 4 il Progetto SALU che prevede il trasferimento di Poli-
zia e di parte dei servizi dell’amministrazione a Cornaredo comporterebbe un aumento di fab-
bisogno di circa CHF 155'000 annui. 

Questo contenuto incremento del fabbisogno risulta dal raffronto dei costi aggiuntivi legati 
all’affitto degli immobili di terzi previsti per il progetto SALU rispetto agli attuali costi di ge-
stione o di affitto degli stabili oggi in uso ai servizi che dovrebbero trasferirsi a Cornaredo ag-
giornati con i maggiori costi di interessi e ammortamenti che graverebbero in un prossimo fu-
turo l’amministrazione cittadina in caso di mantenimento della logistica attuale che in ogni 
caso necessiterebbe di investimenti di manutenzione straordinaria di circa CHF 44 mio. 

9 Organizzazione di progetto durante le fasi di sviluppo 32- 33 Norma 

SIA 112 per i contenuti pubblici 

9.1 Fase di progettazione definitiva 

La fase di progettazione definitiva che corrisponde alla fase 32 SIA 112 e ha quale scopo 
l’allestimento del progetto definitivo dei contenuti pubblici del PSE, condiviso da ambo le 
parti, sulla base del progetto di massima. 

Tale fase sarà avviata non appena cresciuta in giudicato la decisione del legislativo della Città 
di Lugano di approvazione del credito di progettazione. 

In parallelo si svolgerà il concorso per investitori che terminerà con un precontratto di parte-
nariato pubblico privato. 

L’obiettivo è disporre di tutte le basi progettuali per l’avvio della procedura di autorizzazione 
edilizia (piano di quartiere e domanda di costruzione). 

In particolare, vanno allestiti tutti i piani di dettaglio per i contenuti pubblici, alfine di specifi-
care le materializzazioni anche interne, le installazioni tecniche e di esercizio, nonché il con-
cetto di arredo. 

9.2 Procedura di autorizzazione, progetto di pubblicazione 

La fase di procedura di autorizzazione e progetto di pubblicazione corrisponde alla fase 33 
SIA 112 ed ha quale scopo l’allestimento di tutta la documentazione, condivisa da ambo le 
parti, necessaria per l’avvio della procedura di autorizzazione edilizia (piano di quartiere e 
domanda di costruzione) relativi ai contenuti pubblici e di tutti gli elementi e dettagli necessa-
ri per la sottoscrizione del contratto definitivo di partenariato pubblico privato. 

Tale fase è avviata non appena cresciute in giudicato le modifiche pianificatorie adottate dal 
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Consiglio comunale (approvazione varianti di PR NQC). 

L’obiettivo è l’ottenimento della licenza edilizia dapprima per i contenuti pubblici e in seguito 
per quelli privati del PSE. 

Una volta rilasciata la licenza edilizia sarà possibile la sottoscrizione del contratto definitivo 
di partenariato pubblico privato e degli atti pubblici relativi alla messa a disposizione del ter-
reno al partner. 

 

9.3 Organizzazione 

Per la fase di sviluppo delle fasi 32 - 33 Norma SIA 112, le parti adottano la seguente orga-
nizzazione. 
 

 
 

L’ente pubblico e il partner privato seguiranno lo sviluppo dei contenuti pubblici attraverso ad 
una delegazione ad hoc costituita. 

La stessa è composta pariteticamente da rappresentanti designati dalla Città di Lugano e da 
rappresentanti designati dall’investitore e rappresenta l’organo decisionale che funge da 
committenza, con le competenze e responsabilità decisionali che le incombono. 

I dettagli saranno definiti nel contratto di partenariato pubblico e privato. 

Rappresentanti  

- Città di Lugano

- Investitore

Direzione di progetto 

- Città di Lugano

- Investitore

Delegato progetti

complementari

Delegazione Autorità

Rappresentanti

- Divisione sport

- Dicastero immobili

- FC Lugano Eventi SA

- Architetti

Sottoprogetto 1

Stadio + PS

Sottoprogetto 2

Finiture SALU/Polizia

Rappresentanti

- Dicastero immobili

- Divisione polizia

- Investitore

- Architetti

Rappresentanti

- Investitore

- Architetti

Rappresentanti

- Investitore

- Dicastero immobili

- Architetti

Sottoprogetto 3

Realizzazione T 2

Sottoprogetto 4

Realizzazione T 3

Direzione Progetto

DP Investitore

DP Dicastero immobili

DP Divisione Sport

Città di Lugano
Investitore / 

Impresa generale

Municipio

FC Lugano

Lugano Basket

Lugano Volley

…... 

Canton Ticino
Utenti Stadio

Palazzetto 

Dipartimento del

territorio

Città di Lugano

Dicastero immobili

Dicastero sviluppo

territoriale

Divisione sport

Divisione finanze

Divisione affari giuridici

Affittuari tappa 2

SALU

Divisione polizia
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10 Conclusioni 

Grazie al credito di progettazione concesso dal CC con MM no.97.55 è stato possibile finan-
ziare lo sviluppo progettuale della fase 31 norma SIA 112 del Polo Sportivo e degli eventi e le 
prestazioni di accompagnamento di natura legale e immobiliare, nonché i costi per 
l’organizzazione di un mandato di studio in parallelo secondo la norma SIA 143 per lo svi-
luppo del comparto sportivo accessorio in località “ Maglio” a Canobbio. 

Il Municipio prevede ora di sviluppare, senza interruzioni temporali e in modo coordinato la 
fase successiva di progettazione definitiva e procedura di autorizzazione (fasi parziali 32 - 33 
Norma SIA 112) per i contenuti sportivi, per i contenuti riguardanti gli spazi dedicati 
all’amministrazione pubblica e alla polizia comunale e i contenuti privati, indipendentemente 
dalle forme di finanziamento che andranno ad essere definite con il privato nell’ambito del 
concorso per investitori e nell’accordo di PPP che sarà sottoscritto al termine della procedura. 

In sintesi il credito richiesto con il presente MM permetterà le seguenti attività di sviluppo: 

- di proseguire nello sviluppo progettuale delle diverse opere che concorrono alla riuscita 
della strategia avviata dalla Città e che si materializza nelle infrastrutture sportive pro-
mosse con il Polo Sportivo e degli Eventi (PSE); 

- di eseguire le necessarie verifiche progettuali relative alla logistica della nuova ammini-
strazione comunale (SALU) 

- di progettare e realizzare le infrastrutture provvisorie nel comparto di Cornaredo necessa-
rie alla continuità dell’attività del FCL durante tutte le fasi di cantiere; 

- di procedere con la progettazione definitiva della riqualifica del comparto al Maglio 
compresa la fase degli appalti, in modo da poter partire rapidamente con la realizzazione 
delle superfici da gioco che vengono eliminate in seguito al cantiere del nuovo complesso 
sportivo.  In questa fase si prevede di approfondire e ottimizzare il progetto di massima, 
consegnato lo scorso mese di ottobre, ed essere pronti nei tempi previsti ad avviare una 
procedura di licenza edilizia in funzione dell’inizio del cantiere entro i termini concordati 
con la SFL (estate 2021). 

- di procedere con la progettazione del comparto  Cornaredo sud comprensivo della pista di 
atletica e che permetterà il necessario riordino urbanistico.  

Il credito di progettazione fasi parziali 32 - 33 richiesto con questo MM contempla le presta-
zioni per l’intero comparto e tiene conto dei lavori infrastrutturali e di sistemazione degli spa-
zi esterni in relazione anche al progetto stradale che il Cantone intende realizzare parzialmen-
te in contemporanea. 
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La richiesta di credito appare giustificata in quanto non pregiudica in alcun modo gli interessi 
della Città di Lugano, andando essa ad anticipare soltanto gli oneri di sviluppo, che il privato 
andrà comunque a finanziare all’ente pubblico, una volta sottoscritto il contratto di partenaria-
to pubblico e privato. 

Aggiungasi che in base al concorso per investitori sia gli oneri di progettazione legati ai con-
tenuti di interesse pubblico che quelli legati ai contenuti privati obbligatori sarebbero stati 
sopportati dalla Città di Lugano. 

Si auspica inoltre l’approvazione del presente credito entro l’inizio del mese di marzo, data 
d’inizio della procedura di licenze della SFL per la stagione 2020-2021. L’approvazione del 
MM farà parte infatti della documentazione necessaria a certificare la volontà di proseguire 
nel rispetto dei tempi previsti. 

 

Complessivamente l’onere di progettazione per cui si chiede il credito con il presente mes-
saggio può essere così riassunto: 

- Credito di progettazione per il comparto PSE per le parti d’opera indicate in ingresso: 

CHF 9'390’000 

- Credito per l’aggiornamento del piano di quartiere e per l’eventuale variante residenziale 

CHF 300'000 

- Credito per la progettazione del comparto sportivo al Maglio: 

CHF 3'300'000. 

- Credito per il finanziamento degli oneri di progettazione di massima per lo sviluppo del 
comparto Cornaredo Sud, completo con la nuova pista di atletica, secondo le fasi 31 - 33 
Norma SIA 112  

CHF 1'000'000 

Totale complessivo: 

CHF 13'990'000. 

 

 

Per tale ragione, lo scrivente Municipio chiede a questo Onorando Consesso di autorizzare la 
richiesta di credito risolvendo: 

1. È concesso un credito di CHF 9'390'000 per il finanziamento degli oneri di progetta-
zione per l’affinamento del progetto Polo Sportivo degli Eventi e degli spazi 
dell’amministrazione cittadina SALU sino alla procedura di autorizzazione, secondo 
le fasi 32 - 33 Norma SIA 112 per i contenuti pubblici e privati e per la progettazione 
delle infrastrutture provvisorie delle fasi di cantiere. 
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2. È concesso un credito di CHF 300'000 per il finanziamento degli oneri di progetta-
zione per l’aggiornamento del Piano di quartiere e per la variante di progetto legata 
all’eventuale insediamento di spazi amministrativi del Cantone all’interno del PSE. 
 

3. È concesso un credito di CHF 3'300’000 per il finanziamento degli oneri di progetta-
zione per lo sviluppo sull’area del Maglio di Canobbio di un centro sportivo (campi 
di allenamento per il calcio), secondo le fasi 31 - 41 Norma SIA 112. 

4. È approvata la convenzione 11 aprile 2019 / 5 giugno 2019 tra la Repubblica e Can-
tone Ticino e il Comune di Lugano. 
Conseguentemente: 
 
- l’area di circa 7232 mq della part. no. 885 RFD di Lugano-Cadro oggetto della 

convenzione è attribuita ai beni patrimoniali del Comune; 
- il Municipio è autorizzato a venderla alla Repubblica e Cantone Ticino per un 

importo di CHF 325.- / mq (complessivi CHF 3'144'225.- stimati);  
- il Municipio è autorizzato a procedere alla costituzione di un diritto di compera 

di durata decennale, non cedibile e indivisibile a favore del Comune di Lugano 
sulle part. no. 267 e 270 RFD di Canobbio; 

- al Municipio è concesso un credito di CHF 8'050'000 per la costituzione del di-
ritto di compera e per l’acquisto delle part. no. 267 e 270 RFD Canobbio entro la 
scadenza dello stesso. 

 
5. È concesso un credito di CHF 1'000’000 per il finanziamento degli oneri di progetta-

zione per lo sviluppo del comparto Cornaredo Sud, completo con la nuova pista di at-
letica, secondo le fasi 31 - 32 - 33 Norma SIA 102. 

 
 

Con ogni ossequio 
 

PER IL MUNICIPIO 
 

Il Sindaco    Il Segretario 
 
 

   Marco Borradori   Robert Bregy 
 

 
Lugano, il 28 novembre 2019 
Ris.mun. del 28/11/2019 
 
Allegati: 

Presentazione del progetto PSE  
Presentazione progetto al Maglio 
Crono Programma 
Convenzione Cantone /Città di Lugano 11 aprile 2019/5 giugno 2019 




