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ll Municipio ha approvato oggi i documenti di gara del Mandato di studi paralleli (MSP) 
Lungolago e Lugano centro. La decisione fa seguito all’approvazione del relativo 
credito da parte del Consiglio comunale il 3 giugno e all’approvazione del bando 
ratificata dal Collegio di esperti il 13 luglio. L’apertura del bando è prevista l’8 
settembre. 
 
Come noto, per poter disporre di una visione complessiva e armonizzare i Piani regolatori 
degli ex comuni ora aggregati, Lugano ha avviato l’allestimento di un Piano direttore 
comunale. In parallelo, sono in atto una serie di approfondimenti relativi a settori essenziali 
per uno sviluppo coerente e qualificato della città, uno dei quali è il comparto del 
Lungolago e Lugano centro. 
 
Il lungolago infatti – non solo strada di attraversamento ma prezioso spazio pubblico e 
sociale – qualifica in modo determinante l’immagine della città affacciata sul suo lago, 
costituendone un elemento paesaggistico essenziale. La volontà del Municipio è di trovare 
una soluzione ai problemi, quello del traffico in primis, pedonalizzando ulteriormente il 
centro e migliorando la fruizione della passeggiata lungo il golfo. Altri obiettivi sono quello 
di favorire l’accesso alle acque del lago e la rivitalizzazione del centro. 
 
Nell'aprile 2019 il Municipio aveva quindi avviato i lavori per gli approfondimenti preliminari 
e per la stesura del bando di gara necessario all’elaborazione del Masterplan Lungolago e 
Lugano centro, da svolgere secondo procedura di MSP. Queste prime due fasi sono ora in 
fase di conclusione. La pubblicazione del bando di concorso consentirà di avviare le 
prossime fasi della procedura.  
 
Il Municipio ha, inoltre, preso atto degli indirizzi per il riordino dei posti barca: il piano sarà 
incluso nella documentazione da consegnare ai partecipanti al MSP. Ai gruppi di 
progettazione, infatti, sarà anche chiesto di migliorare la fruibilità della riva e l'accessibilità 
all'acqua. L'analisi concerne tutte le rive luganesi del Ceresio. Tuttavia, nel contesto del 
MSP Lungolago e Lugano centro ci si focalizzerà in particolare sui risultati e i possibili 
indirizzi per il settore di Lugano (dal confine con Paradiso al Ponte del diavolo).  
 
La Città ritiene così di avere un'utile base per il MSP da fornire ai gruppi di progettazione. 
Con l’elaborazione di questo Masterplan Lugano vuole dotarsi di una visione unitaria 
dell’intera fascia lacustre e delle piazze del nucleo (spazi identitari per eccellenza della Città) 

 

 
 
 

 

Città di Lugano 
Comunicazione e relazioni 
istituzionali 
 
Ufficio stampa e PR 
Piazza della Riforma 1 
6900 Lugano 
Svizzera  
  
t. +41 58 866 70 88 
pr@lugano.ch    
www.lugano.ch  

 Lugano, 3 settembre 2020   

Comunicato stampa del Municipio 
Mandato di studi paralleli Lungolago e Lugano 
centro, approvati i documenti di gara 

 



 
 
 
 
 

 
 

        P. 2 di 2 

Città di Lugano 
Comunicazione e relazioni 
istituzionali 

x 

rendendo queste aree più funzionali, attrattive e paesaggisticamente qualificate, sia per la 
popolazione sia per i turisti. A seguito del Masterplan sarà poi possibile avviare i progetti 
puntuali o promuovere i necessari approfondimenti e le varianti di Piano Regolatore, con la 
richiesta di crediti mirati al Consiglio Comunale. 
 
Il prossimo passo sarà l’apertura del bando di concorso, prevista l’8 settembre. 
Il forum di avvio dei lavori (kick-off) è previsto per la fine di novembre 2020, mentre i 
risultati del mandato di studio saranno disponibili alla fine dell’estate del 2021. 
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