
 

  
 

    

   

  

             
        

 

 

    

   
 

          
 
 
            

            
             

             
          

 
                 

             

                

               

             

            

            

            

      

              

            

              

               

             

              

               

              

             

         

               

             

                

          

            

             

     

          

 
    

 
            
               

 

Lugan , 10 gennai  2019 

C municat  stampa del Munici io 

Riqualifica urbanistica e riassetto infrastrutturale del nucleo di Sonvico 

Il Munici io della Città di Lugano, nella sua seduta odierna, ha licenziato 
all’attenzione del Consiglio Comunale una richiesta di credito di costruzione di 5.08 
milioni di franchi  er la riqualifica urbanistica e il riassetto infrastrutturale del nucleo 
di Sonvico. I lavori com rendono o ere stradali in asfalto e  ietra naturale, arredo 
urbano, illuminazione, canalizzazioni, idranti e condotte  er l’acqua  otabile. 

Il nucle  di S nvic  è cresciut  all’intern  delle mura di una r cca e si è f rmat  per 

aggregazi ni successive, nel m d  tipic  dei nuclei medievali. Da queste aggregazi ni si s n  

f rmati tre tipi di spazi pubblici: strade, c rti e piazze. Questi lu ghi s n  stati realizzati negli 

anni senza intenti f rmali ma unicamente c n sc pi funzi nali e in alcuni casi anche casuali. 

L’intervent  permetterà alla Città di riqualificare questi spazi e di val rizzare un nucle  

tradizi nale di interesse st ric . L’adeguata c nservazi ne dei nuclei di pregi  rientra nella 

strategia pr m ssa dalla Divisi ne Spazi urbani della Città, che, c n una pianificazi ne 

annuale, esegue reg larmente interventi mirati alla preservazi ne dei val ri st rici presenti in 

tutti i quartieri di Lugan . 

Del credit  c mplessiv  di 5.08 mili ni di franchi, 4.17 mili ni sarann  destinati agli interventi 

c munali di riqualifica stradale e al riassett  infrastrutturale. Si interverrà nelle pavimentazi ni, 

in partic lar m d  in quelle di Piazza Grànda. Sarann  realizzati anche interventi di arred  

urban : le cinque f ntane del nucle  sarann  abbellite c n delle pavimentazi ni a lastre e il 

tracciat  del Riarón sarà evidenziat  c n il cambiament  della struttura nelle z ne interrate. 

Sarann  in ltre ripr p ste tutte le panchine già presenti e altre ne sarann  aggiunte, ad 

esempi , nelle piazze Grànda, dr  M rón e d’Avra. Gli elementi verdi già esistenti sulle aree 

pubbliche sarann  anch’essi mantenuti e in alcuni lu ghi ne sarann  pr p sti di nu vi. Per 

quant  attiene all’illuminazi ne pubblica, AIL pr cederà a s stituire le lampade s stenute da fili 

e da cavi, c n n rmali lampade a parete. 

Il pr gett , in linea c n le disp sizi ni del Pian  generale di smaltiment  delle acque del 

quartiere di S nvic , prevede anche la s stituzi ne di tutte le vetuste canalizzazi ni c munali 

del nucle  st ric  e il c mpletament  della rete idrica, per p ter servire tutti i mappali. Questa 

parte dei lav ri avrà un c st  di 910'000 franchi. 

Il pr gett  beneficerà del sussidi  cant nale stanziat  dal Dipartiment  delle istituzi ni in 

 ccasi ne delle aggregazi ni 2013 e di quell  del Dipartiment  del territ ri  per quant  

c ncerne le nu ve canalizzazi ni. 

Il messaggi  viene  ra s tt p st  all’attenzi ne del C nsigli  c munale. 

Per maggi ri inf rmazi ni: 

Marco Borradori, sindac  di Lugan , Dicaster  Istituzi ni, t.+41 79 636 50 38 
Michele Bertini, vicesindac  di Lugan , Dicaster  Sicurezza e spazi urbani, t.+41 79 390 04 72 

Uffici  Stampa e relazi ni pubbliche, Piazza della Rif rma 1, CH - 6900 Lugan  
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