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La Città di Lugano comunica che sono terminati i lavori di riqualifica e ampliamento del 
parco di Villa Costanza che riaprirà al pubblico sabato 16 luglio. L’area sarà nuovamente 
fruibile secondo i normali orari di apertura, dalle 6.00 alle 23.00. L’inaugurazione 
ufficiale si terrà sabato 17 settembre 2022.  
 
 
Il parco di Villa Costanza riapre sabato 17 luglio, dopo la conclusione dei lavori di rinnovo 
iniziati lo scorso mese di ottobre. Il progetto di risanamento e ampliamento del parco ha 
permesso di valorizzare le aree pubbliche esistenti, a beneficio di cittadini e turisti. 
Il parco – oltre ai lavori di ripristino della parte esistente della zona verde – è stato ampliato 
verso sud. Un nuovo percorso in calcestre si snoda ora lungo l’area verde, fungendo da filo 
conduttore tra i diversi ambienti. La vegetazione presente è stata mantenuta e arricchita 
con specie arboree e arbustive. Nel cuore del parco, in un’area ombreggiata e ricca di 
vegetazione, è stata creata un’area giochi per i più piccoli, provvista di fontanelle, sedute, 
pavimenti anti-trauma e attrezzi ludici realizzati in materiale naturale. Gli orti urbani esistenti 
sono stati integrati nel nuovo parco, dove sono stati realizzati una fontana e un pergolato 
funzionale alla coltivazione degli ortaggi. L’area adibita a prato fiorito è stata pensata quale 
spazio polifunzionale, in grado di favorire la biodiversità. La nuova piazzetta è stata 
realizzata in pietra naturale e provvista di nebulizzatori temporizzati per rinfrescare i 
visitatori durante le calde giornate estive.  
Sabato 17 settembre 2022 si terrà l’evento inaugurale del parco, di cui seguiranno i dettagli 
nelle prossime settimane.  
    
 
Allegato 
Foto del parco di Villa Costanza 
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Comunicato stampa 
Il parco di Villa Costanza riapre al pubblico 
nella sua veste rinnovata  

 


