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Il Collegio di esperti, presieduto dall’architetto Franz Oswald, è stato incaricato di valutare 
le visioni per il Piano direttore comunale elaborate a partire dall’ottobre 2020 da tre gruppi 
interdisciplinari, nell’ambito dei mandati di studio paralleli: “Lugano2050: una visione e una 
proposta di Piano” del gruppo Studio Paola Viganò (capofila Paola Viganò, architetto); 
“Nuova Lugano, DNA di una Città territorio” di KCAP Architects&Planners (capofila Ute 
Schneider, pianificatrice urbanista); “Lugano Città Parco” del Consorzio Pensare Lugano 
(capofila João Nunes, architetto paesaggista). Dopo la presentazione da parte dei tre 
gruppi il 21 settembre 2021 e un’attenta analisi, il Collegio, all’unanimità, ha raccomandato 
al Municipio della Città di Lugano di affidare al gruppo guidato dallo Studio Paola Viganò il 
mandato, di 200’000 franchi, per l’allestimento del Piano direttore comunale, come previsto 
dal bando di concorso del 29 novembre 2019. Il Municipio concorda con l’indicazione del 
Collegio di esperti; ringrazia inoltre gli altri due gruppi, KCAP Architects&Planners e 
Consorzio Pensare Lugano, per il lavoro di qualità presentato. I tre gruppi sono stati 
informati dell’esito; sulle visioni elaborate vige l’embargo fino al 24 gennaio 2022.  
 
Il gruppo Studio Paola Viganò ha saputo interpretare al meglio le sfide future di Lugano e il 
ruolo che il Piano direttore comunale dovrà avere nell’affrontarle, presentando soluzioni 
adeguate alle necessità della Città e chiare visioni di sviluppo. Ha mostrato un’ottima 
capacità di lettura del territorio e delle sue peculiarità, evidenziando le interazioni tra i 
diversi elementi spaziali, culturali e paesaggistici con esempi concreti e realistici. Il gruppo 
Studio Paola Viganò ha, inoltre, presentato un programma di lavori per il mandato al Piano 
direttore comunale estremamente chiaro, in cui traspare un approccio alla comunicazione 
che, secondo il Collegio di esperti, può facilitare la costruzione del consenso, permettendo 
anche la nascita di proposte locali coerenti con il contesto generale ma, allo stesso tempo, 
non predeterminate. 
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Comunicato stampa del Municipio  
Piano direttore comunale: il gruppo guidato 
dallo Studio Paola Viganò si aggiudica il 
mandato 
 
Il Municipio di Lugano ha ratificato oggi la decisione del Collegio di esperti incaricato 
di valutare le visioni per il Piano direttore comunale (PDCom) elaborate da tre gruppi 
interdisciplinari, selezionati fra undici che si erano dimostrati interessati, nell’ambito 
dei mandati di studio paralleli. Il Municipio ha, quindi, deciso di attribuire al gruppo 
Studio Paola Viganò l’incarico per il mandato all’elaborazione del Piano direttore 
comunale, perché ha risposto al meglio agli obiettivi prefissati e alle necessità di 
Lugano. L’esposizione pubblica dei progetti dei tre gruppi verrà inaugurata lunedì 24 
gennaio 2022 alle 18:00 al Palazzo dei Congressi; da martedì 25 gennaio i progetti 
saranno visibili nel parco e nella Limonaia di Villa Saroli. 
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Nella prima metà del 2022 la Città di Lugano inizierà a lavorare con il gruppo Studio Paola 
Viganò per approfondire la visione elaborata del Piano direttore comunale, che dovrebbe 
concludersi nella legislatura corrente.  
 
Esposizione, pubblicazione e iniziative per la popolazione 
I risultati del lavoro dei tre gruppi interdisciplinari saranno presentati lunedì 24 gennaio 
2022 alle 18:00 al Palazzo dei Congressi in occasione di un’esposizione pubblica. La mostra 
sarà poi visibile nel parco e nella limonaia di Villa Saroli da martedì 25 gennaio per tutta la 
primavera. All’esposizione si accompagnerà una pubblicazione. Nel 2022 verranno, inoltre, 
promosse delle iniziative per coinvolgere la popolazione e renderla partecipe del processo 
che implica un progetto articolato come il Piano direttore comunale. Seguiranno dettagli.
  
Il Piano direttore comunale 
È uno strumento programmatico e strategico che definirà lo sviluppo territoriale e 
urbanistico della Città di Lugano e dei suoi quartieri per i prossimi venti anni. Se da un lato 
promuove la visione della Lugano che verrà, dall’altro presenta anche misure concrete, 
affiancandosi al Piano finanziario e alle Linee di sviluppo di cui si è dotata la Città. Sulla base 
del Piano direttore comunale sarà possibile armonizzare, secondo un concetto unitario, i 
diversi Piani regolatori che, a seguito delle aggregazioni, oggi compongono la Città. 
 
 


