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Città di Lugano
Cronistoria di progetto
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2012 - 2013
2014 - 2015
2016 - 2017
2018 - 2019

2020

Concorso di progetto 

Piano di Quartiere 

Completamento atti PQ 

Progetto di massima 

Aggiudicazione Investitore HRS  

2021  
Prima pietra

L’assetto urbanistico e pianificatorio è 
consolidato e basato su due concorsi di 
progettazione (Masterplan NQC, Sigillo)
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Il progetto PSE e lo stato di avanzamento
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Situazione pianificatoria
(cfr. MM capitolo 4.1)



Città di Lugano
Le società sportive coinvolte nel progetto 

FF Lugano 1976 (femminile) 172 ( soci attivi) 101   ( sotto i 20 anni)
Judo budo Club 170 115
Dragons Lugano 110    79
Unihockey Lugano 82     69
Sal Lugano 98  82
Hockey atletich Lugano 110  54
Lugano Scherma 112 93
Tennis Tavolo 123 53
Lugano Basket 372 283
Volley Lugano 360 360
Circolo scherma Sal Lugano   67 53
FC Lugano (giovanile) 250 250
FC Rapid: 424 344

+ società professionistiche o semi professionistiche di serie A di calcio, basket e volley
+ federazioni nazionali di basket, ginnastica ritmica, judo e scherma che verranno a Lugano ad allenarsi e fare 
competizioni essendo un centro di competenza regionale sostenuto dalla Confederazione (NASAK 5)
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Concatenamento fra progetti PSE e CSMA
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Città di Lugano
SFL e FC Lugano

FC Lugano ha presentato per la prima volta il progetto “Sigillo” del PSE alla SFL nel 2015 al momento della promozione 
in Super League, il quale ha permesso all’FC Lugano la promozione sotto regime di deroga: «Sigillo» è a tutti gli 
effetti l’unico progetto su cui si può basare la SFL per rinnovare un’autorizzazione eccezionale. 
 
La SFL basa la concessione dell’autorizzazione eccezionale su di una valutazione continua di tre condizioni:
- il progetto è concreto (supportato politicamente e finanziariamente) e ben strutturato
- il progetto sta proseguendo per atti concludenti senza particolari imprevisti
- la prospettiva concreta di inizio e conclusione dei lavori di costruzione è data.
 
Nel 2015 l’autorizzazione eccezionale poteva essere concessa per massimo di 5 anni; il 30 giugno 2021 era la data 
massima entro la quale i lavori di costruzione avrebbero dovuto imperativamente iniziare. 
Abbiamo costantemente aggiornato la SFL e stabilito che la firma dei contratti di PPP con avvio dei lavori dello stadio 
provvisorio a partire da giugno 2021, sarebbero stati un segno tangibile. Nel frattempo, siamo riusciti con successo a 
permettere un ulteriore rinnovo del termine (nel rispetto dei presupposti di cui sopra), concordando l’inizio della 
costruzione vera e propria dello stadio nel 2022.

Senza il progetto «Sigillo» si resterà per anni senza strutture sportive adeguate, non solo per il calcio; la 
retrocessione del FC Lugano sarebbe anche è certa.
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BLOCCO SERVIZI

PALAZZETTO DELLO SPORT

EDIFICIO OVEST

DUE TORRI

EDIFICIO SUD

ARENA SPORTIVA

TAPPA 1

TAPPA 2

TAPPA 3

08/2022 – 05/2025

07/2024 – 02/2027

02/2025 – 02/2028

PRELIM. 06/2021 – 06/2022

SISTEMAZIONE ESTERNA

Tempistica esecutiva: esecuzione a tappe
(premettendo crescita in giudicato MM entro il 30.04.2021)
(cfr. MM capitolo 4.2)



Città di Lugano
Confronto investimenti

Confronto investimenti sportivi in proprio o con 
partenariato pubblico privato

Arena sportiva e Palazzetto dello Sport in proprio 
165 milioni che generano un costo annuo indicativo di 6.2 
milioni per 40 anni (stimati  3.75% per interessi e 
ammortamenti minimi secondo MCA2)

Arena sportiva e Palazzetto dello Sport in partenariato 
con 8.48 mio all’anno leasing (interessi e ammortamento).  
Dopo 27 anni gli impianti sono di proprietà della città a 
costo zero (senza riscatto).

Gli ulteriori investimenti di 46.5 mio per il Maglio e la pista 
d’atletica a sud sono eseguiti in proprio come altri cantieri di 
edilizia pubblica e inseriti nel piano investimenti della città 
che prevede un volume totale di ca. 55 milioni annui netti.
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Politica d’investimenti della città
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Superficie verde
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Insieme dei piani -2 e -3
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Città di Lugano
SALU e Via della Posta

Con il trasferimento dell’amministrazione comunale, 
considerati i costi attuali di gestione (o affitto) degli stabili 
attualmente utilizzati, aggiornati con i maggiori costi di 
interessi e ammortamenti per i necessari investimenti sugli 
edifici attuali (manutenzione straordinaria di ca. CHF 43 Mio 
per l'amministrazione e per la Polizia), si prevede un un 
aumento complessivo dei costi annui di ca. CHF 
155'000.-

Sono possibili ulteriori benefici economici e sociali con la 
valorizzazione degli edifici da riconvertire (alloggio 
sostenibile o altre funzioni pubbliche) , soprattutto per:
• Edificio ex Dogane via della Posta
• Comparto Polisportiva di via al Chioso 
• Ecc.
MM pto. 6.4.2

PSE-Polo Sportivo e degli Eventi
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Strategia alloggio
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Strategia alloggio (Ris. Mun. 17/10/2019)

Definite misure a corto, medio e lungo termine

Tra le misure a medio termine:
verifica del potenziale di alcuni comparti tra cui:

comparto via Torricelli / via Trevano mapp. 2081, 2021, 
2849, 1785 comprendente anche le Case del ‘48 e la 
caserma dei pompieri;

È possibile la trattativa di contenuti correlati con questo 
comparto con l’investitore della tappa PSE3 
(sottocontratto DS da affinare, realizzazione dal 2025).



Città di Lugano
Doveri generali delle parti 

Doveri generali delle parti 
(cfr. MM capitolo 7.5)

• Dovere di esemplarità 
• Responsabilità sociale e ambientale, legislazione 

applicabile al lavoro distaccato  
e principi delle commesse pubbliche, anche per 
subappaltatori e submandatari

• Privilegiare soluzioni economiche e tecniche durevoli, 
rispettare le norme tecniche in vigore, applicare le 
disposizioni legali relative alla protezione dei lavoratori

• Ottemperare alle disposizioni legali svizzere volte alla 
lotta contro il riciclaggio di denaro  
e alle direttive regolatrici in vigore

• Stadio Immobiliare SA: obbligo d’informazione, 
conformità LAFE, trasmissione dei conti annuali e 
diritto della Città di Lugano di prelazione su azioni 
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Città di Lugano
Esemplarità e qualità

Esemplarità e qualità

Risparmio energetico (Minergie)
Riscaldamento tramite teleriscaldamento CSCS
Lotta contro il surriscaldamento climatico (verde, corsi 
d’acqua in superficie)
Qualità della costruzione

Attenzione per i partner sociali
Rispetto commesse pubbliche
Indotto su economia locale
Creazione di nuovi posti di lavoro dignitosi

Dialogo continuo e costruttivo durante tutta la realizzazione
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Città di Lugano
Criticità

Criticità

Il progetto è complesso e difficile da comprendere: diversi 
ambiti (sport, amministrazione, contenuti a favore del 
quartiere, alloggio) devono essere interconnessi per 
raggiungere uno sviluppo d’insieme armonioso.

La costruzione finanziaria favorevole è possibile solo grazie 
al partenariato PPP.

I progetti cantonali per Mobilità pubblica e P&R sono in 
ritardo

La scarsa partecipazione da parte della regione non aiuta.

L’attuale sfitto generale crea insicurezza.
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