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1 Cronistoria 

2004  concorso internazionale,  

vinto dal gruppo NQC del professor Federico Oliva di Milano 

2006  stesura del MasterPlan 

2010  approvazione del PR-NQC da parte del Consiglio di Stato 

2012  apertura al traffico della galleria Vedeggio-Cassarate.  

Uscita lato Cassarate: provvisoria. 

2016  (7 novembre) stanziamento del credito, con ben 18 opposizioni (27%), da 

parte del Gran Consiglio per la realizzazione della sistemazione viaria via 

Sonvico - via Ciani. 

2017  avvio della procedura di approvazione del progetto stradale 

- dal 2 al 31 maggio 2017, informazione e partecipazione 

- dal 9 ottobre al 7 novembre 2017, esposizione del progetto definitivo. 

2 Richieste 

Chiediamo la modifica dei piani per quelle parti che sono in conflitto con gli interessi 

che noi difendiamo e che riteniamo prevalenti. 

Contestiamo essenzialmente due elementi: 

- la grande rotonda sul fiume Cassarate, perché deturpa il paesaggio fluviale e rovina 

il disegno di “raggio verde” sul Cassarate, struttura fondamentale per lo sviluppo 

urbano luganese. 

- La via Stadio, nuova strada cantonale, perché taglia in due la grande proprietà 

comunale (dove oggi sono insediati gli impianti sportivi), danneggia il patrimonio 

pubblico e porta inquinamento, rumori e molestie in un’area sensibile con grande 

potenziale di sviluppo. 

Chiediamo che nei progetti sia verificata la possibilità di inserire la linea Tram-Treno 

prevista tra Cornaredo e il Pian Scairolo. 
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3 La rotonda sul Cassarate 

3.1 La procedura di approvazione del progetto stradale permette, per la prima volta, di 

prendere conoscenza delle dimensioni e dell’impatto della colossale opera. 

Diametro della rotonda: 61 m. Anello a due corsie, larghezza del campo stradale: 9 m. 

Due ponti sul fiume Cassarate, ognuno di 26 m di luce, con spalle larghe 17 m (lato 

Pregassona) e 50 m (lato Canobbio). 

 

3.2 L’enorme impatto dell’opera entra in conflitto con tre importanti interessi degni di 

protezione, che noi sosteniamo: 

- la protezione del paesaggio, 

- la protezione dello spazio fluviale e della fascia verde ad esso connessa, 

- la protezione dei percorsi pedonali e ciclabili che corrono sulle sponde del 

Cassarate. 

3.3 L’opera sarà visibile da tutte le alture circostanti, anche da grande distanza, e bollerà il 

paesaggio urbano con un marchio tutt’altro che urbano, inaccettabile soprattutto 

perché ingiustificato (come vedremo in seguito). Si tratta a nostro parere di un 

intervento che deturpa il paesaggio. 

Aveva perfettamente ragione l’agenzia NQC quando nel 2014 sosteneva che il 

progetto è “eccessivamente generoso”, senza “carattere urbano” e non “coordinato 

con il progetto di riqualifica del fiume Cassarate”. 
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Lascia allibiti la sicumera e la chiusura al dialogo della risposta del Dipartimento del 

territorio1 del 14 giugno scorso.  

Anche la precedente, autorevolissima critica di Tita Carloni (Pathopolis, pag. 115-118) 

non ha indotto alcun ripensamento del progetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disegno di Tita Carloni (2005),  

Una bella rotonda sul Cassarate,  

Pathopolis pag.117, Edizioni Casagrande 

 

 

3.4 Il progetto della grande rotonda incide sullo spazio fluviale del Cassarate e lo rovina 

definitivamente. Per la città di Lugano per i cittadini del Luganese il fiume e lo spazio 

circostante costituiscono un elemento di fondamentale importanza, una linea di forza 

paesaggistica che deve essere tutelata e valorizzata. 

In effetti il concetto di “raggio verde” lungo il Cassarate è stato lanciato dal MasterPlan 

NQC (pagina 16). Esso trova subito adesioni nelle Commissioni del Consiglio 

Comunale, le quali lo sostengono con convinzione.  

                                            

1 Relazione tecnica e preventivo di spesa, 14 giugno 2017, [pag. 8].  
Citazione: “Basti dire che il progetto stradale non solo non è eccessivamente generoso - configurato peraltro con doppia corsia 
fin dalla messa in esercizio della galleria secondo le precise indicazioni dell'Ufficio federale delle strade - ma al contrario 
insufficiente, tanto che la nuova verifica della capacità complessiva del sistema all'orizzonte 2030 ha imposto l'aggiunta di una 
corsia lungo la futura via Stadio. Né si può obiettare alla carenza di carattere urbano della strada che, pur rispettando i criteri 
necessari a garantire la funzionalità dell'intero sistema viario nel comparto Cassarate, resta un elegante asse di penetrazione 
alla città, caratterizzato da una bella alberatura al centro ed ai lati della carreggiata. Va da sé che il progetto stradale è 
perfettamente coordinato, anche dal profilo della tempistica, con il progetto di sistemazione del fiume Cassarate. “ 
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Il Cantone e i comuni (Lugano in primis) elaborano poi un progetto di riqualifica del 

fiume Cassarate che intende valorizzare sia il corso d’acqua che gli spazi circostanti 

Le associazioni di Cittadini per il territorio nella loro pubblicazione2 indicano l’asse 

verde lungo il Cassarate come elemento importante per segnare e caratterizzare la 

struttura urbana. [pag.83] 

Non c’è dubbio che il concetto di asse verde lungo il fiume Cassarate rivitalizzato, 

caratterizzerà il prossimo Piano Regolatore unificato. 

3.5 La grande rotonda (definita una “scultura ambientale”) è appoggiata sugli argini del 

fiume e così interrompe la comunicazione pedonale e ciclabile, che oggi si snoda sulle 

sue sponde dalla foce del Cassarate al Piano della Stampa. Il danno per i cittadini è 

grande, perché la passeggiata lungo il fiume è entrata nelle usanze della popolazione 

e dei turisti, che la apprezzano e la frequentano in gran numero. 

Il tracciato pedonale e ciclabile proposto dal progetto in sostituzione di quello esistente 

non corrisponde ai bisogni e ai desideri della popolazione. Si tratta di un manufatto 

aereo, sproporzionato nella concezione, che mescola pedoni e ciclisti veloci su un 

tracciato obbligato, completamente artificiale, esposto ai rumori e all’inquinamento. La 

soluzione progettata allontana i frequentatori dal lungofiume e dal suo ambiente 

caratteristico, costituito dal contatto naturale con l’acqua e il verde. 

3.6 Il progetto di grande rotonda è ingiustificato. 

- Non c’è nessun obbligo di tener conto della futura continuazione della strada verso 

Gandria, come invece era stato imposto3 nel concorso urbanistico del 2004. In 

realtà il PAL2 ha tolto la realizzazione della galleria per Gandria dal programma 

delle opere previste sia nella prima che nella seconda fase di attuazione. L’opera 

resta inscritta nel Piano Direttore solo quale “risultato intermedio” (scheda RM3, 

misura 3.4), citazione che non crea nessun vincolo. Si può dunque star certi che nei 

prossimi 30 anni e oltre non verrà realizzata la continuazione della strada verso 

Gandria. Costruire oggi un’opera sovradimensionata per tener conto di eventuali ma 

incerti sviluppi futuri è ingiustificato oltre che improvvido. 

 

                                            

2 Un programma sostenibile per lo sviluppo del Luganese, dicembre 2014 
3 Vedi relazione tecnica del progetto vincitore (prof. Oliva): “L’innesto tra l’uscita della nuova galleria e la 
viabilità primaria è risolto con la rotatoria di grande dimensioni, a cavallo del fiume, che permetterà in 
futuro l’aggancio alla sua prosecuzione verso Gandria (come previsto dai piani e dai programmi locali)”. 
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- Anche in un’ottica temporale ristretta la soluzione progettuale proposta non è 

giustificata. Non c’è necessità di stabilire proprio in questo punto, un contatto con la 

sponda sinistra del Cassarate, oltretutto un contatto gerarchicamente equivalente 

agli altri tre assi cantonali principali. Il contatto esistente è di modesta entità, a 

senso unico, e non richiede un collegamento diretto con la galleria Vedeggio-

Cassarate. 

- Se in questo punto lo snodo si riducesse alla distribuzione del traffico su tre 

direttrici, allora si potrebbe pensare a una soluzione più contenuta, che non invade 

lo spazio fluviale. Ipotesi che svilupperemo nel prossimo punto. 

3.7 Si può progettare, al posto dell’enorme rotonda, uno snodo con un impatto visivo e 

territoriale ridotto. 

- Se si rinuncia, in questo punto, al contatto con via Giovanni Maraini (strada in 

sponda sinistra del Cassarate), l’incrocio tra via Sonvico e il raccordo della galleria 

Vedeggio-Cassarate si configura in una semplice intersezione a T. 

- In questo caso l’incrocio può assumere un assetto compatto, che non invade lo 

spazio fluviale e non interrompe i percorsi pedonali e ciclabili che corrono sulle sue 

sponde. Si può pensare a una rotonda di dimensioni ridotte oppure ad un incrocio 

semaforizzato. 

- La semaforizzazione comporterebbe tre fasi al massimo, che potrebbero essere 

ridotte a due e anche meno se si coinvolgesse nella gestione della circolazione la 

strada locale che bypassa la rotonda. L’organizzazione semaforica darebbe 

garanzie di buon funzionamento. 

- In ogni caso non si devono temere riflussi di traffico dall’incrocio verso la galleria 

perché il movimento critico è costituito da una svolta a destra che gode di una fase 

semaforica prolungata oltre che di una doppia corsia. 

3.8 Per queste ragioni chiediamo la modifica del progetto dello snodo di Rugì, in modo 

che lo spazio fluviale e la fascia verde ad esso connessa non vengano intaccati e i 

percorsi pedonali e ciclabili che corrono sugli argini non siano interrotti. 

Chiediamo di essere sentiti e coinvolti negli studi di rielaborazione dei piani. 
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4 Via Stadio. 

4.1 Via Stadio è una nuova strada cantonale con grande impatto territoriale e ambientale, 

che collega trasversalmente via Trevano a via Ciani, a sud dello stadio di calcio di 

Cornaredo. 

- La nuova strada sarà larga 17 m, avrà quattro corsie su tutta la sua lunghezza e 

porterà circa 22’000 veicoli al giorno. Sarà affiancata sul lato sud da un muretto alto 

1,0 m con funzione di riparo fonico. 

- La nuova via Stadio è agganciata a via Trevano e a via Ciani con due nuovi nodi 

semaforizzati, a tre fasi veicolari e una fase pedonale. 

Su via Trevano il nuovo nodo semaforico (N 54) si situa a poca distanza dal nodo di 

via Torricelli (N 35) e da quello di via Sonvico (N 36), rendendo “inevitabili” le 

reciproche interferenze di traffico, come dice il rapporto4 a pagina 47. Il che significa 

rallentamenti, code e ristagni su via Trevano e via Ciani, disagi che il rapporto 

(pagina 50) descrive come “situazioni di colonne e di tempi di attesa elevati”. 

In tale condizione è facile presumere che i più sacrificati saranno i pedoni, i ciclisti, 

gli abitanti, gli sportivi e gli allievi della scuola della Gerra i quali avranno difficoltà 

ad attraversare le strade e dovranno subire rumori e inquinamento atmosferico. 

- In effetti l’esame di impatto ambientale conferma le immissioni insalubri di rumori e 

esalazioni gassose. 

4.2 Le Autorità comunali si sono opposte sin dall’inizio alla pianificazione di via Stadio. 

- Già all’apparire del MasterPlan (nel 2005) il municipio di Lugano ha espresso la sua 

opposizione alla strada progettata a sud dello stadio di calcio di Cornaredo, in 

quanto avrebbe danneggiato la preziosa e vasta proprietà comunale. Nell’occasione 

il municipio di Lugano aveva affermato che “l’inserimento di un nuovo tracciato non 

deve in alcun modo costituire una cesura tra le aree e le strutture esistenti”. 

- A seguito della resistenza municipale, il Dipartimento del territorio fece rielaborare il 

progetto di via Stadio, proponendo una soluzione semi interrata. Ma la variante 

progettuale non trovò il consenso delle autorità comunali.  

L’intero Consiglio Comunale di Lugano chiese di “riesaminare la necessità della 

strada parzialmente interrata tra via Ciani e via Trevano sul sedime del P+R di 

Cornaredo” 

                                            

4 Determinazione del traffico e verifiche di capacità, 14 giugno 2017 
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- Ora, con questa procedura definitiva, non solo la strada contestata è riproposta a 

livello del terreno ma è addirittura ampliata a quattro corsie. 

4.3 I progettisti (nell’incarto del PR-NQC del 2008) giustificano la costruzione di via Stadio 

con questi due argomenti: 

- si semplifica e si rende funzionale lo snodo cruciale (N 37) tra la via Ciani e la via 

Sonvico; 

- si può liberare dal traffico privato il tratto di via Sonvico a nord dello stadio di calcio, 

permettendo la creazione di un nodo intermodale comprendente un posteggio P&R 

e le fermate dei trasporti pubblici su gomma; 

4.4 Il progetto stradale ora in pubblicazione, non spende una parola per giustificare lo 

spostamento del traffico dalla via Sonvico alla via Stadio, anche se avrebbe dovuto 

perché nel PR le strade cantonali sono riportate solo a titolo indicativo.  

Infatti la procedura di progetto stradale secondo la Legge cantonale delle strade (LStr 

art. 10 e segg.) assomma in uno la procedura di Piano di utilizzazione (PR) e la 

procedura di Licenza di costruzione. Le opposizioni ai piani si rivolgono perciò ad 

entrambe le figure giuridiche e possono contestare anche la pubblica utilità delle 

opere cantonali. 

4.5 Le argomentazioni usate per giustificare la costruzione della via Stadio non reggono 

però a un’attenta disamina. 

- È vero che l’incrocio (N 37) tra via Ciani e via Sonvico è cruciale per tutto il sistema 

e che una soluzione con quattro braccia non sopporterebbe tutto il carico cui sarà 

sottoposto. 

Ridurlo a un nodo a tre braccia, spostando il traffico su via Stadio, come fa il 

progetto del Dipartimento del territorio, è però una semplificazione che ha 

conseguenze gravi e dannose, di cui diremo al punto 4.5. 

- Per evitare di costruire via Stadio si possono prospettare soluzioni:  

1) che non obbligano a spostare il traffico dalla via trasversale nord (via Sonvico 

alla trasversale a sud (via Stadio); 

2) che permettono di far convivere il nodo intermodale con il mantenimento della 

circolazione stradale. 

- Una soluzione per semplificare il nodo cruciale è quella di realizzare un sottopasso 

da via Sonvico (parte alta) a via Ciani e di risolvere i rimanenti movimenti a livello 

(con semafori o con una rotonda). 
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- Altra soluzione funzionante consiste nell’integrare nello schema il contatto con via 

Giovanni Maraini, ciò che permetterebbe di ridurre il numero di movimenti nel nodo 

critico e di regolarlo con una semaforizzazione a tre fasi. 

- La realizzazione di un nodo intermodale di solito non esige l’eliminazione della 

circolazione autoveicolare privata. Nodo intermodale significa semplicemente 

assicurare il collegamento pedonale dal posteggio P&R alle fermate delle linee 

autobus. Per un P&R come quello previsto dal NQC, di 600 (ev. 1000) posti auto 

richiedere la pedonalizzazione dell’intera strada appare misura eccessiva; non ci 

saranno fiumane di persone che attraverseranno la strada. Il problema può essere 

risolto localmente. 

- Inoltre ci chiediamo seriamente se dopo la decisione di realizzare il nuovo centro 

sportivo di Cornaredo con un grande posteggio di 800 posti auto e con in prossimità 

l’esistente capiente posteggio “Mantegazzi” sia ancora necessario un P&R 

supplementare (che oltretutto richiede costosissime rampe d’accesso). Noi, ma non 

solo noi, pensiamo che possa essere tralasciato. In questo caso i dati della 

questione cambiano radicalmente. Di fronte all’incertezza, la già debole 

giustificazione di spostare via Sonvico, si attenua ulteriormente e non appare più 

convincente. 

4.6 Via Stadio è dannosa e inefficiente. 

Alla sua realizzazione si oppongono gli interessi prevalenti che noi difendiamo. 

- Via Stadio divide e intacca marcatamente la grande proprietà pubblica comunale 

(13 ha) che va da via Sonvico a nord dello stadio di Cornaredo al cimitero. Oggi 

essa è quasi interamente usata dalle attrezzature sportive comunali. Ma non sarà 

sempre così. 

- Nella parte nord il Comune ha progetti per nuovi impianti sportivi, nuovo stadio di 

Cornaredo, palazzetto dello sport e degli eventi, due edifici a torre per attività 

commerciali, amministrativi, residenziali. Un piano articolato e concreto. 

- Nella parte sud (7 ha) invece non ci sono piani di sviluppo. Non è però pensabile 

che il suo uso resti per sempre quello attuale. Un’area di questa entità, in questa 

posizione, con così grandi qualità insediative, richiama piani di sviluppo.  

Gli intendimenti della recente proposta di modificazione del Piano Direttore 

chiedono sviluppo centripeto e densificazione nelle aree strategiche 

dell’agglomerato, ben servite dai trasporti pubblici. Quest’area comunale è forse la 

maggiore e la più adatta per tale scopo. 
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Il suo valore patrimoniale non deve però essere sminuito da un intervento stradale 

inquinante e molesto. 

- Un conto è una strada di servizio, per favorire l’urbanizzazione del comparto, un 

conto è una strada cantonale di livello gerarchico superiore, con quattro corsie ed 

elevato carico di traffico (22’000 veicoli giorno). 

Per sviluppare favorevolmente il proprio patrimonio immobiliare il Comune deve 

evitare un vincolo permanente molto condizionante. Il Comune dovrebbe invece 

mantenersi libero di pianificare con accortezza e flessibilità il proprio sviluppo. 

- La nuova via Stadio crea inquinamento atmosferico e fonico permanente in un 

comparto sensibile, di proprietà pubblica, dove potrebbero svilupparsi insediamenti 

esemplari per qualità e sostenibilità. 

- La costruzione della nuova via Stadio impedisce di realizzare la permeabilità 

pedonale tra l’area nord e quella sud. In particolare rende impossibile disegnare in 

futuro una spina longitudinale pedonale e verde al centro del comparto pubblico. 

- Nonostante i costi elevati e le complicazioni imposte alla viabilità dal nuovo 

progetto, la mobilità autoveicolare su via Ciani e su via Trevano rimane precaria, 

con colonne ferme e tempi d’attesa elevati, come accertano anche gli esperti 

dipartimentali. 

4.7 Via Stadio non è necessaria. 

- Come abbiamo cercato di spiegare, si può riorganizzare il progetto viario senza 

dover prevedere la realizzazione della via Stadio. La soluzione risultante funzionerà 

bene, meglio di quella presentata nei piani pubblicati, e sarà molto meno invasiva. 

- Senza via Stadio il progetto sarà più consono ai principi base di ogni pianificazione: 

uso parsimonioso del suolo e scelte razionali. 
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-  

5 Conclusioni 

L’esame dell’incarto pubblicato, reso oltremodo difficile dalla difficoltà di disporre di 

tutti i piani e dalla mancata segnalazione sul terreno di alcune parti essenziali del 

progetto, ci induce a chiedere le seguenti modificazioni dei piani: 

- la rinuncia a realizzare la grande rotonda di Rugì; 

- il ripristino dei percorsi pedonali e ciclabili sugli argini del fiume Cassarate e la 

formazione di un asse verde continuo dalla foce al Piano della stampa; 

- la rinuncia a realizzare via Stadio come strada cantonale; 

- il mantenimento della funzione di strada cantonale per via Sonvico, tratto a nord 

dello stadio; 

- la revisione della conduzione della circolazione per permettere il raggiungimento di 

tali obiettivi. 

La documentazione mostra che le opere stradali saranno sottoposte a un fortissimo 

carico di traffico e che i pronostici non considerano gli effetti positivi che potrebbero 

indurre interventi strutturali quali il prolungamento del Tram-Treno fino a Cornaredo. 

Per questa ragione pensiamo che le opere stradali siano sovradimensionate. 

Chiediamo di essere sentiti e coinvolti negli studi di rielaborazione dei piani. 

Desideriamo dare un contributo positivo al miglioramento del progetto. 

 

Gruppo di lavoro delle Associazioni di 

Cittadini per il territorio del Luganese 

 

Bozza 2b, 27 ottobre 2017 

 


