
 

  
 

   

  

 
 

 

 
   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Lugano, 20 dicembre 2018 

Comunicato stampa del Municipio 

Licenziato il credito per la progettazione della nuova Divisione Spazi urbani 

Il Municipio della Città di Lugano, nella sua seduta odierna, ha licenziato 
all’attenzione del Consiglio comunale una richiesta di credito di 4,45 milioni di 
franchi per la progettazione definitiva della Divisione Spazi urbani a Cadro. Il 
progetto realizzato sarà “Ginger e Fred” del team interdisciplinare condotto dallo 
studio Epure Architecture et Urbanisme SA, che lo scorso novembre ha vinto il primo 
premio del concorso indetto dalla Città. 

La richiesta di credito di progettazione di 4,45 milioni dà il via alla fase di progettazione 
definitiva dello stabile della Divisione Spazi urbani (DSU): il credito comprende anche gli 
onorari dei professionisti coinvolti. Con la realizzazione della nuova sede, le molteplici attività 
del DSU saranno in buona parte raggruppate in un’unica zona. La presenza di aziende attive 
nel settore dello smaltimento e del riciclaggio dei rifiuti favorirà la creazione di sinergie tra 
pubblico e privato. 

L’infrastruttura avrà un costo complessivo di 40 milioni e prevede la realizzazione di una sede 
moderna, flessibile e funzionale, che contribuirà alla riqualifica dell’area. La proposta che ha 
vinto il concorso di architettura – denominata “Ginger e Fred” – prevede uffici amministrativi e 
operativi, laboratori, officine, depositi, autorimesse; un’area tecnica esterna. Le serre per la 
produzione di piante e fiori saranno mantenute, così come le aree di deposito temporaneo di 
scarti vegetali, materiali terrosi e inerti.  

Il DSU si è insediato nell’attuale struttura di via Sonvico nel 2002, nonostante già allora fosse 
noto che l’assetto viario in fase di cambiamento e la pianificazione del Nuovo Quartiere di 
Cornaredo ne avrebbero causato lo spostamento. Nel 2014 la Città ha confermato l’intenzione 
di accentrare le attività principali del settore. Al termine del 2017 il Municipio ha stabilito che la 
sede definitiva sarebbe sorta su un sedime di proprietà della Città (66'436 m2) al Piano della 
Stampa. L’Esecutivo ha quindi bandito un concorso d’architettura aperto a gruppi 
interdisciplinari di progettisti e, lo scorso ottobre è stato premiato “Ginger e Fred” del team 
guidato dallo studio Epure Architecture et Urbanisme SA. 

Il Messaggio viene ora sottoposto all’attenzione del Consiglio comunale. 

Per maggiori informazioni: 

Marco Borradori, sindaco, M.+41 79 636 50 38 
Michele Bertini, vicesindaco, Dicastero sicurezza e spazi urbani, M.+41 79 390 04 72 
Cristina Zanini Barzaghi, municipale, Dicastero Immobili, t. +41 79 423 78 29 
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