
Purtroppo però i responsabili della pianificazione hanno confermato che il Piano Regolatore verrà  
allestito su quella base e che sulla Trincea sarà costruita una strada di accesso alla Stazione FFS. 

Il MasterPlan-CittàAlta firmato dai Municipi di Massagno, Lugano, Sorengo, dalle FFS, dal Cantone e dalla Commissione 
dei trasporti CRTL (ci sono proprio tutti!) prevede un’arteria stradale che potrebbe collegare l’Autostrada alla Stazione 
FFS passando, a cielo aperto, sopra la Trincea ferroviaria di Massagno. 

Il MasterPlan-CittàAlta (che è un indirizzo progettuale che i Comuni dovranno seguire) taglia la Trincea longitudinalmente 
in tre fette lunghe e strette, una per le edificazioni, una (al centro) per la strada e una per il parco verde, che risulta insuffi-
ciente e poco utilizzabile. Per compensare tale difetto il Piano propone di espropriare il Quartiere di Pasquee, prospettan-
do l’abbattimento delle abitazioni esistenti. 

Per le ragioni qui esposte firmate e fate firmare la petizione indirizzata ai Consiglieri 
comunali di Massagno. 

Ci opponiamo alla realizzazione del “Viale” degli studi perché è: 

Inutile  
Non c’è necessità, l’area è già ben servita da strade, le distanze con la stazione 
sono minime e possono in gran parte essere coperte a piedi o con eventuali 
mezzi di risalita; 

Dannoso e inquinante  
La strada attirerà altro traffico parassitario e molesto. Aumenterà i pericoli e 
l’inquinamento sulle strade comunali; 

Dispendioso in territorio  
Occupa una fetta rilevante del terreno che si ricaverà coprendo la Trincea. 
Costringe a creare un parco verde nel quartiere abitato di Pasquee,  
espropriando i proprietari; 

Costosissimo  
Costerà decine di milioni di Fr. che andranno tutti a carico dei Comuni  
di Massagno e (forse) di Lugano. 

Questo concetto non è desiderabile! 

Il nuovo Piano Regolatore dell’area della Trincea 
ferroviaria sarà imperniato su una strada che ne 

condizionerà il disegno ! 

Associazione Quartiere Bomborozzo, Via Ceresio 8 A, 6900 Massagno, tel 079 455 42 91 

Sia chiaro: 

desideriamo l’insediamento della SUPSI nel Comune 
approviamo l’intenzione di coprire la Trincea 

ma non secondo lo schema proposto dal Messaggio Municipale. Piuttosto suggeriamo un nuovo schema che 

non preveda il “Viale” degli studi;  
abbia insediamenti adatti alla SUPSI e tipologie architettoniche adeguate ai nuovi contenuti, a valle;  
lasci ampi spazi verdi sulla Trincea coperta, a monte;  
e non proponga di espropriare il quartiere di Pasquee. 

… l’intenzione è di fare semplice-
mente il Viale degli Studi, che è una 

via di collegamento tra le strutture  

accademiche, il parco e la Stazione. 
(CdT 19 genn. 2010) 

 

Intenzione confermata, con le stesse parole, 
da InfoMassagno, organo del Comune 

Ci sarà una strada di quartiere, ma  
nessun collegamento autostradale 

(GdP 20 genn. 2010) 

Ci sarà un collegamento tra 
la Stazione e la parte alta di 

Massagno 
(GdP 20 genn. 2010) 
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