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così come previsto dal PR NQC in vigore.

Fra il 2016 e il 2017 sono approndite le tematiche 
relative al Completamento Atti, specialmente 
destinato a confermare gli aspetti legati al traffico 
e alle priorità ambientali. 
Il dialogo fra il PSE e il Nuovo Quartiere 
Cornaredo NQC viene anche consolidato, rispetto 
alle linee guida del Masterplan intese quale filo 
conduttore per ogni progetto che si inserisce nel 
comprensorio intercomunale di Lugano, Porza e 
Canobbio.
Il 10 maggior 2017 il Cantone emette il preavviso 
favorevole alla Domanda di Costruzione per Piano 
di Quartiere.

Fra il 2018 e il 2019 viene sviluppato il Progetto di 
massima, conclusosi nello scorso mese di ottobre, 
quale base per l’integrazione di investitori nel 
futuro partenariato pubblico-privato.  

Sviluppo del progetto
Nel febbraio 2012 la Città di Lugano avvia  un 
Concorso di progetto con procedura selettiva per 
gruppi interdisciplinari. Oggetto è la 
ristrutturazione dello stadio di Cornaredo e 
l’impostazione di un Piano di Quartiere nei 
comparti B1c, AP11/AP12 ubicati nell’appendice 
Sud del comprensorio intercomunale del nuovo 
Nuovo Quartiere Cornaredo (NQC).

Fra il 2013 e il 2018 avvengono diversi 
approfondimenti progettuali per valutare la 
compatibilità dei nuovi contenuti e cogliere 
l’opportunità per selezionare funzioni utili alla 
vocazione del quartiere. Questi studi hanno 
permesso di verificare tematiche in ambito del 
traffico, della sicurezza e della sostenibilità. 

Fra il 2014 e il 2015 viene elaborata la Domanda 
di Costruzione per Piano di Quartiere, con 
contenuti sportivi, commerciali e amministrativi,
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Alla base si pone il raggiungimento dei seguenti 
obiettivi:

Inserimento armonioso nel paesaggio
Identità e riconoscibilità pubblica
Insieme ordinato e unitario
Riqualifica della memoria storica del luogo
Dialogo con il territorio e i suoi riferimenti
Incremento di spazi pubblici e verdi
Interazione con i progetti limitrofi
Netta scissione dal traffico veicolare
Potenziamento dei percorsi ciclabili
Coordinamento con le strade cantonali

Il PSE è elaborato nel rispetto del sistema viario 
esistente e futuro, Trend 2025 nel frattempo 
evoluto al 2030, avvalendosi di misure transitorie 
nelle diverse tappe di costruzione.
Il progetto migliora radicalmente la situazione 
attuale, per uno sviluppo armonioso e qualitativo 
dell’ambiente.

Piano di Quartiere 
Il progetto del PSE presenta un elevato potenziale 
di riqualifica quale tassello strategico per lo 
sviluppo urbano dell’agglomerato di Lugano e la 
sua attuale estensione. 

L’ubicazione è unica, nel baricentro fra:
Natura e Costruito
Città storica e Val Colla
Centro urbano e Nuovo quartiere NQC

La destinazione del luogo, per significato e 
funzione, è collettiva.

La miscela di contenuti è pure unica, conciliando 
destinazioni sportive e civiche, integrando 
attrattive opportunità per un quartiere rivolto sia 
alla quotidianità sia agli eventi. 
Il luogo trasformato e riqualificato, con i suoi 
contenuti, fra cui l’Arena Sportiva Sportiva e il 
Palazzetto dello Sport, è di interesse regionale.
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Contenuti Sportivi (CS):
Arena Sportiva (AS)
Palazzetto dello Sport (PS)

Contenuti Corona (CC)
Blocco Servizi (BS)
Autosilo Blocco Servizi (AU-BS)
Due Torri (2T)
Autosilo Due Torri (AU-2T)
Edificio Ovest (EO)
Autosilo Edificio Ovest (AU-EO)
Edificio Sud (ES)

Contenuti Globali (CG):
Spazi pubblici Esterni (SE)
Infrastrutture sotterranee (IS)
Autosilo Edificio Nord (AU-EN)
Spazi d’interazione verso progetti limitrofi

Progetto di massima
Con il Progetto di Massima sono definiti obiettivi e 
concetti quali fondamenta per i prossimi sviluppi e 
relative procedure. 
Il lavoro è caratterizzato da due fasi parallele:

La prima, mirata ad ottimizzare l’interesse del 
PSE in tutti i suoi contenuti: dalla riqualifica 
del contesto, all’incremento di superfici utili, 
alle potenziali sinergie fra le diverse funzioni;

La seconda, mirata al consueto sviluppo delle 
diverse parti d’opera al grado di definizione 
del Progetto di massima e quale base per la 
successiva messa in concorrenza fra 
investitori.

Il PSE contempla i seguenti tre insiemi di opere:
Contenuti sportivi, Contenuti corona e Contenuti 
globali.
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Ottimizzazione dei Contenuti sportivi
I Contenuti sportivi, in risposta alle più elevate 
esigenze d’efficienza e flessibilità d’uso nel tempo, 
sono approfonditi nei rispettivi programmi 
funzionali. 
Intesi quali prototipi, dove ogni struttura sportiva in 
un determinato luogo è diversa da esempi 
apparentemente analoghi, gli sviluppi dell’Arena 
Sportiva e del Palazzetto dello Sport sono 
accompagnati dall’analisi di vantaggi e criticità 
d’altre esperienze.
Quali contenuti ad alta valenza pubblica, in 
determinate occasioni, sono analizzati diversi 
scenari d’uso: quotidiano, manifestazione sportiva 
ed eventi di altra natura.
Parallelamente, le verifiche sono completate da 
confronti specialistici con i principali utenti, le 
diverse associazioni sportive e gli enti predisposti 
alla certificazione nelle diverse discipline, a livello 
nazionale e internazionale.

Ottimizzazione del Contenuti corona
I Contenuti corona sono determinanti per l’identità 
e l’attrattività del nuovo quartiere, sia nella sua 
quotidianità sia quale supporto alle attività 
sportive, d’ogni giorno e in modalità evento. 
In particolare, lo spostamento della pista di 
atletica a Sud del comparto crea le premesse per 
sondare il potenziale urbanistico lungo via Trevano 
favorendo l’integrazione di possibili destinazioni 
residenziali, quale possibile alternativa a quelli 
amministrativi. 
Per attività commerciali e terziarie, anche rivolte 
alla collettività, obiettivo è una proposta 
tipologicamente variata, distribuita 
ponderatamente intorno agli spazi pubblici la cui 
attrattività dipende direttamente dai contenuti che 
li circondano. 
Parallelamente viene verificato l’inserimento di 
servizi della Città, la Nuova Amministrazione 
(SALU) in una delle due Torri di cui la Polizia nel 
Blocco Servizi.
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Funzionalità del comparto
Le diverse parti d’opera, in stretta prossimità e 
dialogo l’una con l’altra, sono verificate nel loro 
insieme e approfondite nei loro accessi, sia privati 
sia operativi. Di particolare importanza è la 
definizione di precise aree logistiche e la verifica 
dell’interfaccia con le Strade cantonali.
La funzionalità di ogni singola parte d’opera è 
vincolata dalla soluzione dell’insieme del progetto,  
dall’operatività degli spazi di connessione e 
dall’autonomia di ogni tappa costruttiva.
I Contenuti sportivi costituiscono le prima tappa. 
La seconda, oltre alle Due Torri e al Blocco Servizi, 
incorpora i principali spazi pubblici del PSE con un 
senso compiuto e indipendente dalle successive 
tempistiche per completare il quartiere.
La funzionalità del comparto viene anche analizzata 
in relazione alle fasi di sviluppo delle Strade 
cantonali la cui operatività, allo stato attuale e 
futuro, dovrà essere coordinata con il PSE al fine di 
razionalizzare l’esecuzione d’entrami i progetti.

Ottimizzazione del Contenuti globali
I Contenuti globali includono le Infrastrutture 
sotterranee e la Sistemazione esterna.
Il PSE s’inserisce in un contesto dove le condotte 
interrate, esistenti e previste, costituiscono una 
fitta rete, verificata per ogni compatibilità con i 
futuri sviluppi nel comparto.
Obiettivo del Progetto di massima è soprattutto 
la maturazione di un concetto paesaggistico, filo 
conduttore garante per la continuità del territorio 
attraverso il PSE, da Nord a Sud, dal parco 
pedemontano della Collina di Trevano al verde 
urbano della Città. Viene integrata una sequenza 
di spazi pubblici tematizzati e diversificati, 
determinanti per la vocazione e funzionalità del 
PSE, a supporto delle attività cittadine e 
complementari ai punti d’incontro già presenti 
nel territorio. Vengono anche considerati i 
progetti limitrofi intorno al PSE, per reciproche 
interazioni, quali il fiume Cassarate a Est, il Nodo 
Intermodale e la Masseria di Cornaredo a Nord. 
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Condizioni
Il Progetto di massima approfondisce alcune 
condizioni prioritarie per la fattibilità 
dell’operazione PSE, un tassello nella maglia 
allargata del tessuto urbano che implica attenzione 
anche per una serie di Contenuti complementari 
relativi allo stadio provvisorio. 
Condizione indispensabile, ma pure opportunità 
per lo sviluppo compatto e funzionale del progetto 
nella Città, è la continuità del gioco del calcio sul 
campo di gara esistente durante la prima tappa 
relativa ai Contenuti Sportivi. Questa disposizione 
viene esaminata in considerazione delle misure 
necessarie per la sua prossima attuazione, in ragioni 
costruttive e di sicurezza.
Sempre presente nella progettazione, quale 
orizzonte per l’avvio dei lavori, è quindi il termine 
imposto dalla SFL per il 2021: inizio del cantiere 
relativo all’Arena Sportiva.
L’anticipazione delle diverse Opere preliminari è 
pertanto una priorità sin dal Progetto di massima.

Potenziali per la mobilità
Le viabilità intorno al comparto del PSE è 
oggetto d’importanti trasformazioni avviate con 
l’apertura della galleria Vedeggio Cassarate.
Lo sviluppo del Progetto di Massima viene 
condotto in reciproca informazione e 
aggiornamento con il Cantone, ottimizzando gli 
intenti procedurali ed esecutivi in considerazione 
d’entrambe le operazioni. L’obiettivo passa 
attraverso verifiche viarie con misure transitorie 
prevedere per ogni singola tappa esecutiva.
Attualmente  sono in corso i passi per garantire 
l’ideale continuità del territorio, da Nord a Sud, a 
favore dei pedoni e della mobilità lenta, 
riqualifcando l’attuale cesura fra i beni culturali e 
naturali presenti in loco, come previsto nel PR 
NQC. 
La relazione con il futuro Nodo intermodale a 
Nord, attestamento del trasporto pubblico, è 
pure un tema centrale nella definizione dei flussi 
e soluzioni per la mobilità.
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Sostenibilità
Il progetto del PSE coinvolge tutti i settori della 
sostenibilità: ecologia, economia, socialità, 
funzionalità, tecnologia e processi costruttivi.
L’ubicazione nel territorio è ideale. 
Lo è anche la forza degli spazi pubblici, attrattivi e 
rivolti a tutte le generazioni per un polo d’incontro 
e d’identificazione con il territorio e la propria Città.
Obiettivo del Progetto di massima è definire delle 
linee guida e i potenziali di sviluppo per luoghi 
destinati al benessere fisico e mentale della 
popolazione, finalizzati alla promozione di abitudini 
di vita in trasformazione, intercalati in un ambiente 
sociale e climatico pure in mutazione.
Obiettivo del PSE è quindi un progetto attivo e 
promotore nell’ambito della sostenibilità la cui 
premessa è garantire un significato e una 
funzionalità permanente nel tempo, quindi 
all’insegna della flessibilità. 

Approfondimento Parti d’opera
Il coordinamento interdisciplinare delle parti 
d’opera coinvolge i seguenti progettisti settoriali: 
architetti e paesaggisti, ingegneri civili, ingegneri 
elettrici e d’impianti RVCS.
Il PSE viene accompagnato dal supporto di 
ulteriori specialisti, in particolare: ingegneri del 
traffico, ingegneri ambientali, geologi, fisici della 
costruzione, specialisti antincendio e in ambito 
food&beverage. 
Il carattere interdisciplinare del progetto è elevato 
dove in un comparto compatto si concentrano ben 
sette parti d’opera di cui diverse a valenza 
pubblica quali l’Arena Sportiva, il Palazzetto dello 
Sport, la nuova Amministrazione della Città e gli 
spazi pubblici. Altre sono caratterizzate da una 
complessità determinata dall’uso, ad esempio la 
Polizia.
Il Progetto di massima è pure l’occasione per 
confronti diretti con le utenze il cui contributo è 
indispensabile.

PSE_Polo Sportivo e degli Eventi
Comunicazione e relazioni 
istituzionali



Città di Lugano

Territorio
Riqualifica
e paesaggio

PSE-Polo Sportivo e degli Eventi
Territorio



Città di Lugano
Territorio

Il fiume Cassarate 
Il fiume Cassarate, dai primi pendii della Val Colla 
alla foce, ha generato un’estesa enclave che inizia a 
mutare proprio in concomitanza del PSE dove 
l’eccezione della Collina di Trevano si stacca dai due 
pendi laterali. A Nord e a Sud, il Monte Bar e il 
Monte San Salvatore ordinano le priorità nel 
paesaggio alle due estremità.

Il fiume Cassarate è l filo conduttore di una 
sequenza importante di progetti, come illustrato nel 
Masterplan di riqualifica del fiume datato del 2011. 
Ad oggi, nel 2019, sono da aggiungere da Nord 
verso Sud: il Dicastero dei Servizi Urbani presso la 
Stampa,  la foce del riale Cassone nonchè, più sulle 
alture, il Parco Viarnetto. 
In ultimo, appena avviato, è il concorso per l’ex-
Macello, ultimo tassello di un mosaico parte della 
storia della Città.  
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Evoluzioni dal Piano di Quartiere
I diversi approfondimenti, precedenti alla fase di 
Progetto di massima, hanno introdotto alcune 
evoluzioni rispetto al Piano di Quartiere, 
coerentemente alle premesse alla base del concetto 
urbanistico:

La traslazione della Pista di Atletica a Sud del 
comparto del PSE e della nuova via Stadio,     
in continuità con il camminamento Nord-Sud, 
riqualificando il comparto sino al Cimitero e alla 
foce del riale Cassone

Una rotazione delle quattro emergenze di 30 m 
dell’Edificio Ovest, all’estremità Nord di via 
Trevano e già presenti nel Piano di Quartiere, 
quale filtro permeabile verso gli spazi pubblici, 
cogliendo le migliori relazioni nel paesaggio

Seguono le immagini relative alle due evoluzioni.
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Progetto

Generare un grande vuoto in continuità della 
Collina di Trevano per promuovere la continuità 
del territorio e degli spazi pubblici, tema 
centrale per i contenuti a forte valenza 
pubblica e le fasce di interazione con altri 
importanti progetti collaterali

Tracciare un secondo asse Est-Ovest, a 
distinzione di quattro settori per accogliere gli 
usi principali del programma: l’Arena Sportiva, 
il Palazzetto dello Sport, contenuti di servizio e 
amministrativi

Concentrare i Contenuti Sportivi a Est del lotto, 
per un cantiere senza interruzione dell’attività 
calcistica sul campo di gara esistente durante la 
costruzione della nuova Arena Sportiva

Concetto
La piana del Cassarate narra della crescita urbana 
di Lugano, da Sud a Nord, dal lago a dove la valle 
comincia a salire. La Città si estende prima ai piedi 
dei pendii, lungo la spina di via Trevano, di seguito 
colmando il vuoto sino al fiume.

Il PSE continua questa narrazione insediandosi in 
un punto dove la piana comincia a modificarsi, 
dove diventa soglia verso andamenti più collinari.
Le seguenti volontà sono una guida per il 
progetto:

Creare un piano orizzontale rivolto alla 
mobilità lenta, attraversato da una spina 
centrale Nord-Sud lungo la quale trovano 
accesso i principali contenuti del programma 
in continuità ad altre forze del luogo quali il 
Nodo intermodale e la Resega a Nord e la 
Pista di Atletica a Sud
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Preservare l’edificazione lungo via Trevano, 
quale eccezione attrattiva per diversi 
Contenuti Corona, a complemento del 
quartiere, integrata nel concetto d’insieme ma 
funzionalmente autonoma, per destinazione 
residenziale o amministrativa.

Il PSE si situa in una valle fluviale, una condizione 
che suggerisce un volume orizzontale e unitario, 
così come lo è la piana del Cassarate.

Uno Stadio per 10.000 spettatori, seduti e coperti, 
può avere una dimensione quasi domestica. Non 
risulta così inverosimile omogeneizzare la sua 
altezza con quella del Palazzetto dello Sport.
Sotto una grande copertura unitaria, si pretende 
ottenere una percezione passante, schermi verso il 
paesaggio, cercando di annullare possibili barriere. 
I limiti verticali sono leggeri dove l’accesso agli
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spalti si produce soprattutto dall’alto. Le gradinate 
accompagnano la discesa verso la quota del campo, 
con la semplificazione che essa comporta anche dal 
punto di vista della circolazione interna.

L’orizzontalità dell’insieme si contrappone alla 
verticalità delle Due Torri parallele, destinate a 
contenuti amministrativi e terziari. 
Le due elevazioni sono un riferimento preciso, una 
porta d’entrata verso la Città.
Hanno un significato urbano diverso dalle 
emergenze previste a monte nel nuovo quartiere 
NQC, per contenuti anche civici e il contesto a forte 
valenza pubblica.

I corpi lungo via Trevano concludono lo sviluppo 
della storica via con un ultimo e specifico momento, 
un filtro verso gli spazi pubblici del PSE. Quale 
sequenza ritmata e regolare di volumi, incorporano 
agilmente il paesaggio nei propri interstizi. 
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Il piano orizzontale e la viabilità
A Nord, il PSE coglie la quota + 300.0 del terreno 

per estendere un piano orizzontale in tutto il 
comparto, rigorosamente riservato ai pedoni e alla 
mobilità lenta. 
A Sud, via Stadio e i campi dall’allenamento si 
adagiano alla quota campagna + 295.0. Il dislivello 
di 5.0 m viene colto per due obiettivi:

Scindere radicalmente il piano pedonale e della 
mobilità lenta dal traffico veicolare che 
continua a scorrere lungo il perimetro alle 
quote esistenti.

Cogliere il dislivello di 5 m per risolvere lo 
spazio funzionale a Nord di via Stadio, largo  
10 m, ai fini dell’operatività del PSE, in 
particolare: gli accessi all’autosilo e all’Arena 
Sportiva e le diverse aree logistiche necessarie 
sia  PSE sia al quartiere. 
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Piano Regolatore
Nuovo Quartiere Cornaredo
(PR-NQC)

Piano del traffico

Flussi veicolari privati

Accessi veicolari privati

Flussi Bus turistici

Flussi ciclopedonali

Accessi pedonali

Fermate TP

Intersezioni da presidiare

Carico e scarico squadre

Posteggi VIP 

Carico e Scarico PS

Orizzonte 2030
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Livello funzionale
Il comparto del PSE è composto da 7 parti d’opera 
di cui 6 sono edifici con accessi ed esigenze 
logistiche.
Si possono distinguere categorie di necessità 
differenti determinate dal carattere più o meno 
pubblico delle destinazioni d’uso. La componente 
“evento”, rispettivamente anche  “sicurezza”, 
incrementa i requisiti da considerare per risolvere 
gli accessi e ogni fabbisogno logistico.
La settima parte d’opera, la sistemazione esterna e 
relativo interrato, è pertanto determinante e 
costituisce le fondamenta per la funzionalità sia 
dell’insieme sia di ogni singola componente del 
PSE.
Il lato Nord di via Stadio, 5 m a valle del piano 
pubblico e verde del PSE, ha un carattere 
propriamente operativo  mentre il lato Sud, così 
come la testata su via Trevano in ambo i lati, ha 
invece un carattere urbano accogliente e attrattivo, 
di principio pensato per i flussi pedonali.
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discipline sportive differenziate, in una struttura 
attualizzata alle più moderne esigenze.

Si rilevano due aspetti:

Uno stadio, adeguato nella dimensione a 
Lugano su modello di analoghe città svizzere, è 
completamente assente nel Cantone Ticino

Spazi sportivi, in grado di accogliere 
competizioni di basket e pallavolo, con le 
necessarie e auspicate strutture, sono pure 
assenti a livello regionale

Attualmente le manifestazioni sportive si svolgono 
generalmente in strutture scolastiche e/o 
costruzioni in quartieri industriali. Spesso 
avvengono in contesti periferici, privi di importanti 
sinergie a favore d’un incremento della vita sociale 
a beneficio di tutta la popolazione e della Città.
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Parti d’opera

Le 7 Parti d’opera si suddividono in:
Contenuti Sportivi
Contenuti Corona
Contenuti Globali

I Contenuti Sportivi includono un moderno Stadio 
di calcio, conforme alle esigenze della SFL e della 
UEFA, di categoria A, per 10'000 spettatori seduti 
e coperti. 
I Contenuti Sportivi includono un moderno Stadio 
di calcio, conforme alle esigenze della SFL e della 
UEFA, di categoria A, per 10'000 spettatori seduti 
e coperti. 
I Contenuti Sportivi contemplano anche il 
Palazzetto dello Sport, in grado di ospitare 
competizioni sportive a livello nazionale e 
internazionale ed eventi sino a 4000 persone. Il 
progetto prevede la possibilità di praticare
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competizioni di basket e pallavolo, con le 
necessarie e auspicate strutture, sono pure 
assenti a livello regionale

Attualmente le manifestazioni sportive si svolgono 
generalmente in strutture scolastiche e/o 
costruzioni in quartieri industriali. Spesso 
avvengono in contesti periferici, privi di importanti 
sinergie a favore d’un incremento della vita sociale 
a beneficio di tutta la popolazione e della Città.
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Parti d’opera

Le 7 Parti d’opera si suddividono in:
Contenuti Sportivi
Contenuti Corona
Contenuti Globali

I Contenuti Sportivi includono un moderno Stadio 
di calcio, conforme alle esigenze della SFL e della 
UEFA, di categoria A, per 10'000 spettatori seduti 
e coperti. 
I Contenuti Sportivi includono un moderno Stadio 
di calcio, conforme alle esigenze della SFL e della 
UEFA, di categoria A, per 10'000 spettatori seduti 
e coperti. 
I Contenuti Sportivi contemplano anche il 
Palazzetto dello Sport, in grado di ospitare 
competizioni sportive a livello nazionale e 
internazionale ed eventi sino a 4000 persone. Il 
progetto prevede la possibilità di praticare
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Il Progetto di Massima verifica i seguenti Contenuti 
corona:

Amministrativi, in parte destinati alla nuova 
amministrazione della Città;
Commerciali, in variate dimensioni e relazioni 
con strade e piazze;
Residenziali, appartamenti accessibili ai 
cittadini in un contesto unico;
Tematici e di supporto e alle attività sportive.

Tutte le aree al piano terreno sono determinanti per 
la vita del quartiere, a seconda del potenziale 
ubicate quali calamite a estremi opposti, in funzione 
dei principali flussi.
Il PSE è prossimo alla pista di ghiaccio (Resega), 
poco più a Nord, e al cinema (Cinestar), nel 
medesimo comparto. La Masseria di Cornaredo, nel 
sua trasformazione e riuso, può contribuire alla 
diversificazione dei luoghi e delle attività.
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I Contenuti sportivi sono organizzati in una 
struttura razionale e compatta, particolarmente 
attenta a relazioni efficienti fra le varie componenti 
del programma. Gli spazi sono anche flessibili per 
altri eventi. 
Lo stadio non è soltanto destinato al calcio ma 
come tale ma può accogliere anche attività legate 
allo spettacolo e manifestazioni. Il Palazzetto dello 
Sport completa l’Arena Sportiva in occasione di 
altri eventi propri della tradizione locale.
I Contenuti corona sono fondamentali per 
implementare qualitativamente la vita quotidiana 
del quartiere, anche per definire il carattere e il 
significato del luogo, oltre a quanto generato dalle 
attività sportive.
Questi contenuti possono spaziare in molteplici 
direzioni. Sono funzioni complementari e 
d’interesse per rendere, oltre che attrattiva, anche 
finanziariamente sostenibile l’intera operazione del 
PSE, sia per l’esecuzione sia per la gestione 
corrente futura.
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I Contenuti Globali sono gli spazi pubblici, il filo 
conduttore per tutte le attività. Appartengono al 
territorio che, in transizione nel PSE,  acquisisce 
una forza propria, percepibile da lontano e da 
vicino. Non solo di natura estetica, contribuiscono 
alla qualità dell’ambiente. Ne sono parte anche gli 
spazi d’interazione con il territorio circostante, 
dalle strade cantonali a quelle declassate di 
servizio.

L’insieme dei tre contenuti (Sportivi, Corona, 
Globali) genera l’anima del nuovo quartiere, un 
significato che va oltre il programma degli spazi 
ma che, per la sua forte valenza pubblica, è 
indispensabile per Lugano e la regione, per 
guardare avanti con consapevolezza.
Vale il principio per il quale una maggiore 
diversificazione tematica, incentrata in un solo 
luogo, crea benefici per una maggiore estensione 
della popolazione.
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BLOCCO SERVIZI

PALAZZETTO DELLO SPORT

EDIFICIO OVEST

DUE TORRI

EDIFICIO SUD

ARENA SPORTIVA
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L’Arena Sportiva (AS)
La nuova AS occupa un’area rettangolare di circa 
151,75m x 116,30m adeuata per ospitare un totale 
di 9.890 spettatori, seduti e coperti.
L’accesso degli spettatori avviene adall’anello di 
circolazione, alla quota + 300 s.l.m., che coincide 
con il livello superiore delle tribune. Da quest’anello 
di circolazione si ha la visione completa del campo 
da gioco situato alla quota di 293,20 s.l.m. (-6,80 m 
rispetto al livello d’accesso). A Est, lungo via Ciani, 
il pubblico accede alle tribune in quota con in livello 
del campo. L’anello di accesso superiore 
rappresenta un gradevole spazio di libero per la 
circolazione nei momenti di pausa. A un livello più 
alto delle strade, permette di vivere il contesto 
circostante nella sua globalità nonché di percepire 
l’atmosfera intensa del campo da gioco, circondato 
dagli spalti. Nel lato Ovest dell’AS sono organizzati, 
nei piani inferiori, tutti i servizi legati 
all’organizzazione degli eventi sportivi: giocatori, 
arbitri, delegati, stampa e  direzione.. .
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10’000 spettatori SFL UEFA
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Arena sportiva
10’000 spettatori SFL UEFA

Blocco servizi
spazi commerciali e amministrativi
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Palazzetto dello Sport (PS)
Obiettivo è una costruzione multifunzionale 
predisposta per discipline sportive “dedicate”, 
implementate da una serie di spazi flessibili e 
complementari. 
La costruzione è parte del complesso unitario e 
orizzontale delle infrastrutture sportive, estese 
lungo il sedime Est del comparto. Copertura e 
zoccolo sono in lineare continuità con l’Arena 
Sportiva, adagiate in un fronte silenzioso quanto 
dinamico, un quieto filtro fra il luogo e le plurime 
attività che pulsano nel suo interno.
Contiguo allo stadio, con il quale condivide 
momenti di transizione, il PS è un contenitore di 
spazi per discipline sportive differenziate. Quale 
istituzione in ambito sportivo, in analogia a una 
scuola, è inteso quale insieme di grandi aule, in 
diverse dimensioni, destinate all’educazione 
sportiva e quindi alla disciplina, collaborazione e 
solidarietà. Come una scuola, il PS è soprattutto un 
servizio per la cittadinanza.
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Sezione trasversale



Città di Lugano
C

PSE-Polo Sportivo e degli Eventi
Concetto e programma

Città di Lugano

Palazzetto dello Sport

Basket e Pallavolo - competizioni nazionali
e internazionali

Ginnastica e Scherma - competizioni
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Città di Lugano

Palazzetto dello sport

Basket, Pallavolo e Ginnastica - altre competizioni
Arti marziali, Tennis tavolo, Scherma e Fitness
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ACCESSO PUBBLICO

ACCESSO PUBBLICO / PERSONALE

Palazzetto
dello sport

Spettatori seduti     903 posti
Spettatori in piedi   160 posti
Spettatori disabili   28 + 28 posti

Totale 1’119 posti

Competizioni internazionali

Spettatori seduti     2’905 posti
Spettatori in piedi     160 posti

Spettatori disabili   28 + 28 posti

Totale  3’121 posti

Competizioni nazionali
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ACCESSO PUBBLICO

ACCESSO PUBBLICO EVENTI

ACCESSO PUBBLICO / PERSONALE

Eventi musicali

Spettatori seduti     1’286 posti

Spettatori in piedi   2’658 posti
Spettatori disabili   28 + 28 posti

Totale  4’000 posti 

Palazzetto
dello sport
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Torre Est (SALU)
La Torre Est ospita il SALU, la Nuova 
Amministrazione della Città.
Il programma degli spazi si fonda sulle esigenze dei 
singoli servizi invitati a riprogrammare la propria 
visione futura, rivolta ad ambienti dinamici e 
interconnessi, fluidi e flessibili. Obiettivo è 
l’incremento dell’operatività e della percezione di 
spazi gradevoli e motivanti. La concezione degli 
ambienti di lavoro è in mutazione come lo sono la 
modalità operativa e i lavoratori stessi, sempre più 
veloci, efficienti, mobili e connessi. 
La Torre Est propone spazi flessibili e integra 
superfici adattabili a situazioni sia individuali sia 
collettive, sia di lavoro sia di incontro.
Lo spazio di lavoro è duttile e modulare, in grado di 
modificarsi a seconda dell’uso. La luce e la relazione 
verso l’esterno, per incentivare l’interesse e il 
benessere al luogo della propria attività, sono valori 
in primo piano.
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TEAM SIGILLO

Piano Tipo
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Città di Lugano

Due torri

Torre Est
Amministrazione della Città di Lugano

Torre Ovest
Contenuti privati

Punto Città

Archivio Amministrativo
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Tappe di costruzione
Obiettivo è garantire al PSE la massima flessibilità 
di realizzazione considerando il contesto allargato 
nel quale si inserisce.
In tale ambito sono rilevanti:

Le tappe di realizzazione del nuovo quartiere 
NQC, in particolare del P&R, i cui contenuti 
incidono sulla rete viaria e sui carichi di traffico 
da considerare anche per il PSE;
Le tappe di realizzazione delle Strade 
Cantonali, previste e di fatto, le cui tempistiche 
hanno condotto a rivedere il concetto degli 
accessi al PSE, in fase di Progetto di massima, 
per evitare ogni dipendenza esecutiva e 
funzionale.
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BLOCCO SERVIZI

PALAZZETTO DELLO SPORT

EDIFICIO OVEST

DUE TORRI

EDIFICIO SUD

ARENA SPORTIVA
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PR-NQC Piano del traffico
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Concetto paesaggistico
Il concetto paesaggistico dello spazio pubblico si 
fonda sullo studio dei requisiti illustrati nel Piano 
Regolatore e ne prende in considerazione i diversi 
punti alle sue radici.
L’area di progetto si pone soprattutto in relazione 
con gli spazi verdi circostanti e si presenta come 
naturale continuazione dell’adiacente Collina di 
Trevano. Il fine è quello di creare una sequenza di 
luoghi pubblici di qualità con un forte carattere 
urbano e paesaggistico per il nuovo quartiere di 
Cornaredo.
L’area di progetto include ed è prossima a Beni 
Culturali di rilevanza storica come la Masseria di 
Cornaredo e l’ex-Centrale Termica. Il fine per il 
paesaggio punta a restituire la loro importanza 
storica integrandoli nel nuovo disegno dello spazio 
pubblico. 
I percorsi pedonali vengono ripresi e integrati 
all’interno del comparto. 
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PROPOSTE PER L’ ARREDO URBANO
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Continuità del verde



Città di Lugano
Piano di Quartiere
PSE-Polo Sportivo e degli Eventi

OPTION  the extended park 3

Continuità dei flussi
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La Masseria di Cornaredo
Attività nei locali della nuova Masseria

Attività previste nella nuova Masseria

- Piano Terra    ca. 400 m2
- Primo Piano  ca. 400 m2
- Cortile e giardino

1. Centro Bethlehem di Fra Martino
2. Uffici delle ACLI 
3. Ristorante/Osteria
4.      Bed & Breakfast
5.      Locale multiuso
6. Negozio Artigianale nel Torchio
7. Spazio verde aperto al pubblico

(Frutteto del terreno accanto)

6

Continuità fra i Beni Culturali



Città di Lugano
Piano di QuartiereComunicazione e relazioni 

istituzionali

PSE_Polo Sportivo e degli Eventi


