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La tabella seguente visualizza, per misura, la priorità d'intervento proposta.

·e

1/63

Proposta priorità PAL2

112

12.01.2012

213

3

314
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La tabella seguente visua lizza le misure o i singoli moduli delle misure, in ordine secondo la priorità
proposta.

Proposta priorità PAL2

1

12.01.2012

112

213

3

314
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priorità
proposta

Rete tram
Cornaredo- Pian Scairolo

l

2/3-3/4

PAL 2007

9 (parziale)

10

PD M3

3.5 a.4, a.5

Comuni interessati

Canobbio, Collina d'Oro, Grancia, Lugano, Paradiso, Porza

Importanza per
l'agglomerato

Allacciamento alla rete del trasporto pubblico di due aree funzionali strategiche
con il polo urbano.
La rete tram permette lo sviluppo delle aree insediative (residenziali e lavorative)
situate nel suo raggio di influenza.

Descrizione

La tratta Cornaredo- Centro Città- Pian Scairolo (asta est del concetto ad H)
rappresenta una prima integrazione della tappa prioritaria della rete tram del
Luganese (tratta Centro- Molinazzo- Bioggio. La nuova asta sarà gestita con il
medesimo materiale rotabile (tram urbano), senza rotture di carico (in
provenienza da Molinazzo verso Cornaredo e vice-versa) alla fermata Centro Città
l Piazzale ex-Scuole.
Il modello di esercizio proposto prevede di prolungare le linee della tappa
prioritaria (Ponte Tresa- Piazzale ex-Scuole e M anno- piazzale ex-Scuole) verso
Cornaredo e ipotizza una linea supplementare tra il piazzale ex-Scuole ed il Pian
Sca irolo. In tal modo si crea la possibilità di collegare direttamente Cornaredo ed
il Centro Città con la Stazione, Ponte Tresa e Ma n no.
Il processo di affinamento in tre fasi ha permesso di scegliere la variante
denominata "Trevano" nel comparto Centro Città- Cornaredo e la variante
denominata "Roggia" nella tratta Fornaci - Pian Scairolo. Per la tratta centro Città
-Paradiso- Fornaci non è stato possibile individuare varianti : l'unico tracciato
possibile scorre sullungolago e nell'area dell'uscita autostradale di Lugano Sud.

Moduli

Misure accompagnatorie

Modulo 1: Cornaredo- Lugano

priorità 213

Modulo 2: Lugano- Paradiso FFS- Fornaci

priorità 314

Modulo 3: Fornaci- Barbengo

priorità 3 14

Accesso alle fermate e nuovi attraversamenti del Cassa rate e della Roggia per
la mobilità lenta
Nodi intermodali di Cornaredo e Paradiso FFS
Adattamento della rete BUS
Misure di riqualifica urbanistica e miglioramento dell'attrattività dello spazio
urbano
Misu re di gestione dei posteggi, riduzione di carreggiate, portali semaforici.
Adeguati spazi di staziona mento per le bi ciclette presso le fermate, così come
un adeguato inserimento urbanistico delle fermate stesse.

Ente responsabile

CRTL l Dipartimento del territorio

Consolidamento

2011

Studio di fattibilità

Orizzonte di realizzazione

2023/2024

Realizzazione

2026/2027

Messa in esercizio

Costi

Modulo 1: (Cornaredo- Lugano)

117'200'000.-

Modulo 2: (Lugano- Paradiso FFS- Fornaci)

113'300'000.-

Modulo 3: (Fornaci- Barbengo)
TOTALE

95'000'000.-

325'500'000.-

Preventivo formulato nell'ambito dello studio di fattibilità.
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38 l 63

CRTL

Commissione Regionale dei Trasporti del Luganese

PAL2- Fase 2: Identificazione delle misure
Consu ltazione art. 11 LST

Finanziamento

Crediti per la progettazione di massima ancora da stanziare.
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Rete tram Cornaredo- Pian Scairolo, tratta Cornaredo- Lugano- Studio di fattibilità, novembre 2011
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Viabilità Basso Vedeggio

priorità
proposta

1/2
PAL 2007

18

PD M3

3.3. b.l

Comuni interessati

Agno, Bioggio, Muzzano

Importanza per
l'agglomerato

La realizzazione della circonvallazione di Agno e di Bioggio permette di risanare
dagli impatti del traffico i due abitati di Agno e Bioggio.
Contemporaneamente la nuova strada garantisce una migliore funzionalità per
quanto riguarda la gestione dei flussi di traffico.

Descrizione

Il tracciato della circonvallazione Agno- Bioggio si estende dal Vallone di Agno
all'incrocio con la Crespera a Bioggio (incrocio Cinque Vie).
La circonvallazione è concepita come strada urbana (Vp 60 km/h), raccordata alla
rete locale solo nei nodi (rotonde),. escludendo di regola gli accessi diretti.
Lunghezza circonvallazione ca. 4.1 km.

Moduli

Modulo 1: tratta Vallone- Bolette ad Agno e allacciamento delle zone
industriali di Bioggio.
Modulo 2: tratta Bioggio Cavezzolo- Muzzano Piodella, con adeguamento
della strada industriale di Muzzano
Modulo 3: tratta Mulini di Bioggio- Muzzano Piodella con la sostituzione della
strada dei Mulini

Misure accompagnatorie

Le misure fiancheggiatrici interessano sia direttamente che indirettamente il
tracciato . La loro definizione è coordinata con la progettazione dell'opera
principale. Esse possono essere classificate in 4 categorie:
-le misure quali componenti dell'opera medesima;
-le misure d'organizzazione del traffico veicolare privato;
-le misure inerenti il trasporto pubblico e i P+R;
-le misure d'organizzazione ed utilizzazione territoriale.
Si segnalano in particolare :
-le misure di mitigazione del rumore lungo tutto il tracciato ed in particolare in
corrispondenza dei punti più critici (galleria artificiale ai Mulini di Bioggio e
l'interramento nell'area a lago ad Agno);
-i l declassamento della strada Regina tra Agno e Bioggio con l'introduzione di
misure di moderazione e una pista ciclabile con conseguente risana mento fonico;
-la riqualifica del golfo di Agno mediante la creazione di nuovi ecosistemi.

Ente responsabile

Dipartimento del territorio

Consolidamento

2011

Progetto definitivo

Orizzonte di realizzazione

2015

Avvio realizzazione

2020

Entrata in esercizio

Costi

Esproprio l acquisizione terreni (tutto il tracciato)

16'000'000.-

Tratta Vallone di Agno- Piodella

49'600'000.-

Tratta Mulini di Bioggio

29'900'000.-

Tratta Vedeggio (incl. ponte) - Bioggio

29'500'000.-

Misure accompagnatorie
TOTALE

Finanziamento

12.01.2012

8'700'000.-

133'700'000.-

Credito di realizzazione stanziato.
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Riassunto dei costi
La seguente tabella riassume i costi di investimento (in mio. CHF) delle misure infrastruttura li di
interesse regionale inserite nel PAL2 all'orizzonte temporale di realizzazione per il 2025.
PD M3

Misura

PAL2

Costo

Rete tram Lugano - Bioggio- Ma n no (tappa prioritaria)
3.5
3.5
3.2

a.l Tratta Bioggio - Lugano Ce nt ro
a.2 Tra t ta Bioggio - M ann o
b.l Tratta da Magli aso-paese - Cas lano-stazione (raddoppio)

l. l
l. l
1.1

198.0
59.9

Rete tram Manna- Lamone
13.5

a.3 Tratta M an no- Lamo ne

1.2

n.d~

.a.

Rate tram Cornaredo- Pian Scairolo
3.5
3.5

a.4 Tratta Lugano Centro- Cornaredo
a.S Tratta Lugano Centro - Grancia (Centro-Fornac i)

1.3
1.3

117.2
113 .3

3.5

a.S Tratta Lugano Centro - Grancia (Fornaci-Barbengo)

1.3

95.0

3.2

b.2 Tratta da Caslano-stazione - Ponte Tresa
b.3 Estensione f i no al confine con Ponte Tresa Ita lia, lungo la Tresa (in ga ll eria)

1.4

23 .0

1.4

50.0

1.4
1 .4

2.0
12.0

3.2

c.2 Passere ll a pedona le e c iclab il e su l f i ume Tresa da ll a stazione di attestamento
d.l Nuova stazione di attestamento Lungotresa
d.2 Nuova fermata Cas lano-Co lombera

3.5

b.2 Nuova fermata Agna-Prat i Maggiori

Rete tram Basso Malcantone (Fase 2)
3.2
3.2
3.2

1.4
1.4

Nuove fermate TI LO
Nuove fermate Va ll e de l Vedeggio

M7

1.5

PPI sicurezza
3.2
3.3

a.6 Basso Ma lcantone
c.2 Medio Vedeggio

2.1

19.0

Agna

2.1
2 .1

2 .0
1.5

Collina nord
Val le de l Vedeggio

2.1

2 .4

2.1

3.5

: '
Viabilità Cornaredo
3 .3

a.3 A llacciamento ga ll eria Vedeggio- Cassa rate al la v iab ilità princ ipa le

3.3

b.l Nuova strada di circonva ll azione Agna- Bioggio

3 .2
3.2

a.l Accesso all a ga ll eria in loca lità Mag liaso-Vigotti
a.2 Ga ll er ia d i Mag li a so (Vigott i-Magli asina)

3 .2

a.3 Raccordo de ll a Magli as ina e v iadotto
a.4 Galleria d i Pura (da ll a Magliasina a Ponte Tresa-Lungotresa)

2.2

Circonvallazione Agno- Bioggio
2.3

Viabilità Basso Malcantone

3.2
3 .2
3.2

a.S Accesso alla ga ll eria i n loca lità Ponte T resa - Lungotresa
a.7 Tratta da Cas lano-stazione al l'entrata de l paese di Ponte Tresa

2.4

110.0

2.4

190.0

2 .4

...

Viabilità Pian Scairolo
3.3

c.3 Strada d i gronda de l Pian Sca i ro lo (sistemazione sv i nco lo Lugano-sud)

3.4

a.4 Nodo i ntermoda le Cornaredo

3.5
3.4
3 .4

c.l

a.2 Mo linazzo (B ioggio) Fase l
a.2 Mo li nazzo (B ioggio ) Fase 2

3.4

a.3 Vezia (Vil la Negroni)

2.5

Nodi intermodali
Co ll egamento Cornaredo con il centro sco lastico di Trevano

3.4

a.l

3.4

b.8 Lamone-Cademp i no (FFS)

3.6
3.6

c.l Fase 2

Lugano Sud (Parad iso)

3.1
3.1
3.2

38.0
n.d.

3.3
3.4

32.0
40.0
17.7

3.5
3 .6

15.0
10.0

Rete ciclabile regiona le
23.0
10.0

c.l Cornaredo

2.0

Ponte Tresa (passere ll a)

Totale

12.01.2012

1'454

63

l
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