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1. LA EX CASA COMUNALE DI GANDRIA 
Lo stabile si trova al mappale 71 di Gandria - Comune di Lugano. E' situato al limite tra il nucleo e una zona di edificazione relativamente 
recente e disorganica, sorta attorno al raccordo stradale, nella zona dell'entrata carrozzabile. Appena discosta dai vicoli di grande flusso, 
resta facilmente raggiungibile. 

L'edificio antico era originariamente appena fuori dal nucleo in zona orti ancora a destinazione agricola. Nel 1911 si trasforma l'edificio in 
Casa Comunale con il ricavo della vendita del dipinto e pregiato trittico della chiesa, detto pala di San Vigilio, ceduto alla Fondazione Gottfried 
Keller e poi esposto al Landesmuseum di Zurigo. Si ricava così la sala per il Municipio e una saletta a uso asilo infantile (mai utilizzata) al 
piano terra e al 1° piano un’aula per la scuola elementare e una piccola unità abitativa per il corpo insegnante. Cfr. mappa 1848  

Nel 1976, il dipartimento dell’educazione Pubblica impone la costruzione di una palestra che viene realizzata da un impresario soprelevando 
l’edificio comunale. 

La Casa Comunale ha ospitato la scuola fino al 1979, il Municipio fino al momento della fusione nel 2004 e l'Ufficio postale ancora per 
qualche anno.  
 

Più recentemente sono stati sostituiti gli infissi e attuati alcuni lavori di manutenzione. L’edificio mantiene ancora oggi una sua vocazione 
pubblica e lo stato generale di conservazione è discreto / buono. 

 

1.1 La struttura 

La muratura di pietrame misto intonacato di ca. 53 cm di spessore al PT e al P1, lascia spazio a pareti di cotto di ca. 30 cm di spessore per 
la soprelevazione. Non vi è nessun tipo di coibentazione. Il riscaldamento dell’edificio è oggi garantito da stufe ad accumulazione ai due piani 
inferiori e da stufette elettriche al piano palestra. Le solette della parte primitiva sono di legno; per la palestra e la soffitta fu scelta una 
struttura a putrelle metalliche e pignatte con massello cementizio sovrastante. Dal punto di vista architettonico l’edificio, malgrado 
l’uniformità delle facciate, è nettamente suddiviso in due parti. L'accesso alla palestra è autonomo e avviene a monte da nord-ovest. 

 

  



1.2 I contenuti attuali 

Piano terra 
Entrata al piano terra - sud 
000 - Ingresso 
001 - Sala ovest ca. 37 mq. Ex Sala Municipio (attuale: sala riunioni) 
002 - Sala est ca. 21 mq. Ex ufficio postale (attuale: sede associazioni di quartiere) Dotata anche di un accesso dall’esterno. 
 

 
 
 
 
 
Primo piano 
100 – Disimpegno. Accesso attraverso la scala dal piano terra 
101 – Sala ovest ca. 42 mq. Ex aula scolastica (attuale: non utilizzato)  
102 – WC 
103 – Sala est 1 ca. 14 mq. Ex cancelleria (attuale: non utilizzato) 
104 – Sala est 2 ca. 14 mq. Ex archivio amministrativo. Trasferito a giugno 2018 (attuale: non utilizzato) – Dispone di Compactus 

 



Secondo piano 
200 – Disimpegno. Accesso sia dal primo piano (tramite scala interna) che dall’esterno (via Raccord) 
202 – Due WC a livelli sfalsati  
201 – Palestra ca. 105 mq. (Attuale: sala multiuso e spazio di movimento (corsi di ginnastica) 
 

 
 

  



2. LE PROPOSTE DI RIUTILIZZO – Commissione di Quartiere e Vivagandria 
 

Luglio 2017 – La Commissione di Quartiere di Gandria elabora una proposta per la ex Casa comunale di Gandria. 

La proposta di sistemazione e trasformazione di alcuni spazi situati all’ex 
casa Comunale di Gandria è mirata alla creazione di una sede pubblica 
informativa/espositiva nel quartiere di Gandria, dotando il quartiere della 
possibilità (oggi del tutto inesistente) di disporre di spazi adatti per 
fornire informazioni turistiche, con l’opportunità di consultare 
pubblicazioni, visionare documenti o filmati relativi alla storia di Gandria, 
nonché di potere realizzare esposizioni e tenere piccoli eventi culturali, 
ecc., nell’intento di promuovere una valorizzazione del patrimonio storico 
e territoriale di Gandria, attivando collaborazioni con scuole di ogni 
grado, Ente turistico, Regione e Comuni. 

 
Studio Lukas Meyer e Ira Piattini – arch. Rolando Zuccolo 
 
 
Aprile 2018 – Vivagandria elabora una proposta per la ex Casa Comunale di Gandria 
 

La Casa di Quartiere è una componente di un disegno d'insieme per il 
futuro di Gandria, in dialogo e interazione innovativa con gli altri poli 
emergenti del territorio. La dinamica territoriale rivolta al domani, 
assieme alla memoria di un edificio per un secolo al servizio della 
collettività, sembrano suggerire naturalmente due vocazioni prioritarie: 
aggregazione sociale e approfondimento. 
Proponiamo uno spazio di lavoro in comune e scambio per associazioni, 
gruppi e singoli: una chance per l'intelligenza e la fecondità collettiva. E, 
compatibilmente con una minima presenza umana, uno spazio museale, 
che assicuri perennità a immagini e suoni del passato di Gandria: un 
valore aggiunto per il villaggio. 
La rinnovazione dovrà ridare al vecchio edificio funzionalità ma anche 
attrattiva. E invogliare così i cittadini a lavorare in paese, i loro 
collaboratori a venirvi per incontrarli e i turisti a soggiornarvi o a visitare 
più a lungo. Ci sarà così chi contribuirà al suo divenire e chi godrà appieno 
delle sue qualità. 
 

Francesca Solari 
 
 
28 Maggio 2018 – Incontro Commissione di Quartiere e Vivagandria alla presenza dell’on. Sindaco, dell’Ufficio Quartieri e della div. 
Gestione e Manutenzione, per la presentazione formale delle due proposte. 
 
22 Giugno 2018 – Incontro arch. C. Mudry (Vivagandria), arch. R. Zuccolo (Commissione di Quartiere), arch. L. Muscionico (Città di 
Lugano),  per l’elaborazione di una proposta condivisa, sulla scorta delle osservazioni fatte il 28 Maggio. 
 
  



2.1 Analisi delle proposte – analogie e differenze 

 

Piano ID 
locale 

Descrizione Commissione di Quartiere Vivagandria  

PT 001 Ex sala 
Municipio 

Spazio con un allestimento espositivo a 
carattere permanente incentrato su Gandria 
(storia, patrimonio storico e territoriale, ecc.) 

Esposizione permanente. Ipotesi esistente di 
esposizione di fotografie d'epoca, con 
postazione ascolto di testimonianze sulla 
memoria di Gandria + oggettistica (allestibile 
per il 2021, in collaborazione con il Museo 
Etnografico - Archivio audiovisivo Capriasca 
e Valcolla) 

 

 002 Ex uff. 
postale 

Spazio ricezione/informativo 
Spazio d’accoglienza dove l’utente, oltre alle 
informazioni turistiche generali può trovare 
opuscoli informativi, consultare 
pubblicazioni, book-shop e visionare filmati 
ecc. 
Gestione e amministrazione del centro 
informativo. In questo spazio è da prevedere 
la presenza di un addetto. 

Spazio raccolta documenti, esposizione 
complementare e messa a disposizione di 
materiali e documentazioni su Gandria. 

 

P1 101 Ex aula Spazio espositivo versatile, a carattere 
temporaneo, per presentazioni, iniziative o 
eventi legati alle attività promosse dalla 
comunità di Gandria. 

Spazi di lavoro, interazione creativa, scambio 
per Associazioni, gruppi e cittadini (vita 
associativa, riunioni e co-working). 

 

 103 Ex 
Cancelleria 

Spazi di deposito, che posso essere 
individuati sia nel vano antistante all’archivio 
comunale e sia in parte, già come ora 
avviene, nel piccolo locale tecnico 
(sottotetto). 

Locale di deposito, archiviazione e archivio.  

 104 Ex Archivio IDEM come sopra IDEM come sopra  

P2 201 Palestra ND Trasformazione in sala multiuso con 
conservazione uso palestra 
Attrezzature: videoproiettore, cucinino, 
frigorifero, impianto stereo, illuminazione, 
arredamento, ecc. 
La sistemazione dovrà essere pensata in 
rapporto agli interventi nei piani sottostanti. 

 

                               
                        Analogia                                                                Differenza 
 

Come si evince dalla tabella, le analogie tra i due progetti sono molto forti e pressoché totali. Una differenza minima riguarda il locale la P1, 
che entrambe le proposte auspicano però di trasformare in uno spazio flessibile e dinamico. La differenza sostanziale, emersa soprattutto 
durante la discussione del 28 Maggio, è invece l’ubicazione dello Spazio Informativo (o Infopoint), che si trova oggi presso la La Bottega di 
Gandria (gestita dalla Società cooperativa La Bottega di Gandria) e che la CQ auspica possa tornare nella ex Casa comunale. 



La Bottega di Gandria assicura, dal 2013, la promozione e la vendita di prodotti eccellenti del territorio e informazione turistica. Sostenuta 
dall’Ente Turistico del Luganese e dal DECS, a partire da giungo 2018 si è spostata accanto al debarcadero ed è passata a una formula 
polivalente, che potenzia le funzioni promozionale, evenemenziale e informativa, con uno snackbar che elabora i prodotti locali, l'introduzione 
per il 2019 di videoguide, applicazioni e ristampe e programmazione culturale ad hoc. Un’antenna che integra negozio, bar, attività artigianale 
e divulgativo-culturale. 

La Bottega assicura un’apertura continuata durante la stagione estiva e la presenza costante di personale. L’ubicazione strategica ne 
amplifica la visibilità nei confronti dei turisti: è infatti situata accanto al debarcadero. 

Questi tre elementi, già discussi anche durante l’incontro con CQ e Vivagandria, fanno pendere l’ago della bilancia verso la scelta di lasciare 
l’Infopoint presso La Bottega, considerata anche la prossimità con la ex Casa comunale (soli 30 metri di distanza!) 

 

 

Tra Bottega ed ex Casa comunale potrebbero facilmente crearsi forti sinergie e rimandi. Una potrebbe promuovere l’altra, aumentando così 
il bacino di utenza di entrambe le strutture. Innegabile, inoltre, che la presenza costante di personale alla Bottega sia una valore aggiunto da 
sfruttare bilateralmente, senza preclusioni. 

 

 

 



3. GLI STABILI CONDIVISI DELLA CITTÀ DI LUGANO – Spazi condivisi, diffusi e vivi 
Approvati dal Municipio ad Aprile 2018, i principi degli “Stabili Condivisi” sono: 

Luoghi in cui vorremmo che si incrocino  

attività e persone, 

luoghi nei quali si possano 

esprimere pensieri e vissuti collettivi, 

che sollecitino esperienze di partecipazione e coinvolgimento. 

Luoghi che si abitano, si vivono e si usano! 

che nascono dalla storia di una Lugano non univoca ma 
composta da quartieri che devono 

valorizzare le proprie peculiarità.  

 

Edifici aperti a tutti i cittadini 

spazi di tutti ma sede esclusiva di nessuno 

Spazi di partecipazione attiva,  

dove si generano sinergie tra realtà diverse 

Contenitori di progetti capaci di 

superare il limite del quartiere 

e sollecitare collaborazioni territoriali 

 

 

 
 



4. CONCLUSIONI 
Riassunti e ponderati tutti i pareri sentiti, nell’incontro del 22 giugno si è elaborata una proposta condivisa che sintetizza e implementa le 
altre varianti. 

1. La Bottega di Gandria continua a ospitare l’Infopoint ma garantisce, al contempo, la promozione delle attività presenti nella ex 
Casa comunale. 

2. La ex Casa comunale ospita una serie di contenuti diversi, che hanno caratteristiche proprie e un’offerta indirizzata a diversi tipi di 
utenza/pubblico/fruitori: 

- il PT ha un carattere prettamente turistico e didattico; 
- il P1 è dedicato alle Associazioni del quartiere..  uno spazio dinamico e flessibile; 
- il P2 è aperto a tutta la popolazione e alle iniziative di quartiere. 

 
4.1 Interventi alla struttura 

Il grado di intervento verrà definito una volta elaborato il concetto definitivo, che dovrà essere approvato anche dal Municipio. Si propone 
una serie di interventi “light” perché l’edificio possa entrate in funzione al più presto. NB. al momento non è disponibile un credito per lo 
sviluppo del progetto. Bisognerà pertanto attivare una richiesta di credito secondo i canali ufficiali. 

PT: CQ e Vivagandria dovranno coordinarsi per la ricerca del materiale storico. L’allestimento delle sale verrà predisposto in base 
al tipo di materiale trovato e scelto; 
WC P1: sostituzione sanitari. Non aperto al pubblico, sarà accessibile solo a CQ e associazioni (fruitori P1); 
P1: Pulizia, tinteggio, lamatura parquet. 
La sala ovest sarà allestita con elementi flessibili che ne consentano utilizzi diversi, a dipendenza dei progetti che si vorranno 
sviluppare (esposizioni, conferenze ma anche ad es. coworking). La ex Cancelleria potrebbe essere uno spazio 
riunioni/sede/ufficio delle associazioni, all’insegna della della condivisione. Stesso principio per il locale archivio, dove sono già 
presenti dei compactus che sembra inopportuno smantellare. 
Pulizia, tinteggio, lamatura parquet. 
P2: sostituzione pavimento, tinteggio, verifica riscaldamento, plafone ribassato, sanitari WC, ev. arredamento e apparecchiature 
(beamer e telo amovibili). 
La sala manterrà le caratteristiche di spazio per il movimento (es. ginnastica dolce, yoga, ecc.) e sala per manifestazioni. 
 
In tutto lo stabile si dovranno fare gli adeguamenti minimi prescritti dalla legge (impianto elettrico e relativo Rasi, misurea 
ntincendio, ecc.) 

  



4.2 La gestione degli spazi della ex Casa comunale 

Gestione:  
PT : non è prevista la presenza continua di addetti. Su base volontaria, CQ e Vivagandria possono ev. proporre e coordinare una 
presenza saltuaria, non vincolante per lo svolgimento delle attività. 
P1: Commissione di Quartiere e associazioni (la lista delle associazioni deve essere sottoposta alla Città di Lugano e mantenuta 
aggiornata). Affitto simbolico annuale: da definire. 
P2: le riservazioni continueranno a essere gestite dalla Città di Lugano e saranno sempre a pagamento (Ordinanza 2.1.25) 
 

Controllo accessi:  
 Tutti gli accessi dispongono già di un sistema elettronico di apertura. 
 

PT: gli accessi (apertura e chiusura) potrebbero essere gestiti dal personale della Bottega. La Città non dispone di personale per 
questo tipo di attività; 
P1: Commissione di Quartiere e associazioni; 
P2: Città di Lugano (cassetta con codice). 
 

Pulizie:  
PT: Commissione di Quartiere e associazioni; 
P1: Commissione di Quartiere e associazioni; 
P2: singoli utilizzatori del locale. 
Pulizie generali 2 volte/anno a carico della Città.  



 

  



5. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 
PT - Locale 001 – ex sala Municipio 

 

 

PT - Locale 002 – ex ufficio postale 



 
P1 - Locale 101 – ex aula scolastica 

 

 

P1 - Locale 103 – ex cancelleria 



 

P1 - Locale 104 – archivio 

 

P2- Locale 201 – sala multiuso (palestra) 


