
 

          
          

                                                                                                                    

 
 
 
 
 
                                

 

 

 
           

         
 

              
          

          
            

            
       

 
            

                
               

              
               
            
            
        

 
              
            

            
               

              
  

             
              

           
        

 
                 

               
                

               
           

              
   

                
                

     
  

Lugano, 27 giugno 2019 

Comunicato stampa del Municipi  

Mandat  di studi  in parallel  per il nu v  centr  sp rtiv /ricreativ  Al 
Magli : ratificat  il rapp rt  del c llegi  di esperti 

Nel c ntest  del P l  sp rtiv  e degli eventi (PSE) il Municipi  di Lugan  ha 
ratificat   ggi il rapp rt  del c llegi  di esperti che racc manda 
l’attribuzi ne del mandat  di pr gettazi ne definitiva per le strutture di 
app ggi  al camp  da calci  principale di C rnared  - previste nell’area del 
Centr  sp rtiv /ricreativ  Al Magli  di Can bbi  - al team Magli  2019 (Orsi 
& Ass ciati, Land Suisse, Studi  ingegneria Lep ri). 

Nell’ambito della realizzazione del P E di Cornaredo occorrerà dismettere tre campi da 
calcio (B1, B2 e C), utilizzati soprattutto dai settori giovanili di FC Lugano e Rapid e 
per le partite ufficiali del calcio d’élite. La Città aveva identificato nell’area del Maglio a 
Canobbio la zona adatta per realizzare un nuovo centro sportivo in loro sostituzione. Il 
Municipio di Canobbio, da parte sua, ha approvato la richiesta di Lugano e chiesto di 
ridefinire nel contesto del concorso anche i contenuti del Centro sportivo/ricreativo e 
l'assetto del Parco lungofiume sulla sponda destra del Cassarate, inseriti nel Piano 
regolatore (PR) intercomunale del Piano della  tampa. 

La procedura è avvenuta tramite mandato di studio in parallelo con prequalifica e sono 
stati invitati quattro team di progettazione composti da un architetto capofila, un 
ingegnere civile e un architetto paesaggista. Ai team è stato chiesto di: 
⋅ elaborare una proposta per la sistemazione di tutta l’area di riferimento - incluse le 

rive del Cassarate - in base ai contenuti previsti dal PR intercomunale del Piano 
della  tampa; 

⋅ allestire una proposta progettuale per la realizzazione di quattro campi da calcio 
(due nuovi campi in sintetico, uno in erba naturale e il rifacimento del manto 
sintetico del campo del Canobbio) e delle strutture necessarie al loro 
funzionamento (spogliatoi, magazzini, buvette, sale riunioni, tribuna, posteggi). 

Ad aver convinto il collegio di esperti è stato il team Maglio 2019, che ha risolto i 
contenuti richiesti dal bando di concorso con la creazione di un vero e proprio parco 
dedicato allo sport e al tempo libero, che ripristina il contatto tra la pianura del Maglio 
e il fiume Cassarate. La fluidità dei percorsi pedonali tipici del parco pubblico è stata 
favorita, mentre la razionalità dell'edificazione e gli aspetti architettonici e formali 
concorrono a dare un’identità unitaria a tutta l'area. Il Munciipio ha quindi ratificato la 
proposta del collegio. 
La stima dei costi (+/- 25%) per l’opera completa è di 23.6 milioni di franchi (IVA 
compresa) e i lavori potranno essere portati a termine – salvo imprevisti – in linea con 
l’avvio dei lavori del P E. 
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Oltre al team Maglio 2019, hanno partecipato al mandato di studio in parallelo i team 
ABB (Bétrix & Consolascio Architekten,  tudio Bürgi, Anastasi & Partners); arch. M. 
Bellini-arch. E. Ranzani-ing. D. Insinga; Consorzio MRB Al Maglio ( tudio 
d’architettura C. Morandi, Benicchio Giardini, Ruprecht Ingegneria). 

I quattro progetti saranno esposti nella sala multiuso della Casa comunale di Canobbio 
dal 17 al 26 luglio 2019. L'inaugurazione della mostra è prevista merc ledì 17 lugli  
alle 17.30. 

 aranno allestiti un messaggio municipale per la richiesta di credito e un messaggio 
per il diritto di superficie/acquisto dei terreni di proprietà del cantone. 

Per ulteriori informazioni: 

Marc  B rrad ri, sindaco, M. 079 636 50 38 
R bert  Badaracc , municipale, Dicastero Cultura sport e eventi, M. 079 621 82 21 
Cristina Zanini Barzaghi, municipale, Dicastero Immobili, M. 079 423 78 29 
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