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Lugano, 29 novembre 2019 

Comunicato stampa del Municipio 
Piano direttore comunale della Città di Lugano: 
avvio del concorso pubblico e sondaggio 

La Città di Lugano ha pubblicato oggi il concorso per la prequalifica di tre gruppi 
incaricati di elaborare una visione del Piano direttore comunale e un sondaggio volto a 
raccogliere le opinioni della popolazione. A seguito dell’ultimo processo aggregativo, 
Lugano ha infatti dovuto affrontare molte sfide di tipo organizzativo e finanziario. La 
necessità di far fronte alla gestione e allo sviluppo di un territorio eterogeneo, sia 
geograficamente sia per le peculiarità locali, ha portato il Municipio a volersi dotare di 
un nuovo strumento di gestione programmatica sul medio-lungo termine: il Piano 
direttore comunale. 

Oggi viene pubblicato il concorso per la realizzazione del Piano direttore comunale della 
Città di Lugano. Il concorso, che si concluderà mercoledì 5 febbraio 2020, è aperto a gruppi 
transdisciplinari nell’ambito dell’architettura, dell’urbanistica e della paesaggistica. In questa 
prima fase saranno selezionate le tre candidature giudicate migliori dal collegio d’esperti. 
Secondo la procedura dei Mandati di studio paralleli, i tre gruppi selezionati riceveranno 
l’incarico di elaborare le “visioni per il Piano direttore comunale” per un indennizzo di 
160'000 franchi. Il progetto che risponderà meglio alle esigenze e agli obiettivi della Città di 
Lugano otterrà l’ulteriore mandato di 200’000 franchi per la realizzazione del Piano 
direttore comunale della Città. 

La giuria del concorso 
Il concorso è seguito da un collegio di esperti, anch’esso transdisciplinare, presieduto 
dall’arch. Franz Oswald e dall’arch. Marie Claude Bétrix in veste di vice presidente, e 
composto dall’urbanista arch. Francesco Della Casa (arch. Frédéric Bonnet supplente), 
dall’ing. ambientale Bruno Oberle (arch. paesaggista Stefan Rotzler supplente), dall’arch. e 
pianificatrice della mobilità Monika Saxer (ing. Andrea Lorenzi supplente), dall’avv. Patrick 
Bonzanigo, esperto in pianificazione, dall’economista Mauro Baranzini e dal sociologo e 
politologo Sandro Cattacin. 
Il Municipio è rappresentato dal sindaco Marco Borradori (vice sindaco Michele Bertini 
supplente), dal municipale Angelo Jelmini (Cristina Zanini Barzaghi supplente) e da Marco 
Hubeli, direttore Divisione pianificazione ambiente e mobilità (Danilo Bolliger supplente). 
La giuria sarà affiancata da consulenti tecnici tra cui l’arch. Paolo Poggiati, pianificatore e 
paesaggista, l’arch. Riccardo Blumer, la sociologa Brigit Wehrli-Schindler e l’avv. Mauro 
dell’Ambrogio. 
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Il Piano direttore comunale 
Strumento programmatico e strategico, il Piano direttore delineerà lo sviluppo della Città di 
Lugano nei prossimi 20 anni. Non solo promuoverà la visione della Lugano del futuro, ma 
proporrà anche misure concrete. Sulla sua base sarà infatti possibile armonizzare, secondo 
un concetto unitario, i diversi Piani regolatori che, a seguito delle aggregazioni, oggi 
compongono la Città. 
Benché promuova una visione sul lungo termine, il Piano direttore sarà anche uno 
strumento dinamico: come le Linee di sviluppo della Città, anche il Piano direttore sarà 
attualizzato ogni quattro anni, i suoi contenuti saranno fruibili e aperti alla partecipazione 
dei cittadini. Proprio in quest’ottica, parallelamente al lancio del concorso pubblico, la Città 
di Lugano apre un sondaggio rivolto alla popolazione. 

Sondaggio 
Chi vive a Lugano, ma anche chi ci lavora, studia o frequenta la città nel tempo libero è 
invitato a partecipare al sondaggio online volto a indagare la percezione che si ha della 
città: cosa piace, cosa non piace, cosa si vorrebbe preservare e cosa si preferirebbe 
cambiare. L’indagine non ha valenza scientifica, è un primo passo per la costruzione di un 
Piano direttore comunale condiviso e partecipativo. 

Maggiori informazioni sul concorso: www.simap.ch 
Link per partecipare al sondaggio: www.lugano.ch/conicittadini 
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