
Stazione di Lugano. L'occasione per il rilancio. 
Articolo scritto per completare l'informazione data dall'ing. Giancarlo Ré. Il CdT si è rifiutato di pubblicarlo 
perché ritiene l'informazione già completa. Leggete il testo e vedrete che non è così. 

 
 
Due sono i temi che Giancarlo Ré, con l'usuale competenza, ha toccato nel suo ultimo articolo sul 
Corriere del Ticino del 12.10.11: il campus SUPSI e l'impostazione urbanistica dell'area della 
stazione FFS. 
 

Il Campus sui piazzali della Stazione FFS di Lugano: concreto  

Sul campus esprime considerazioni accettabilissime riguardo all'opportunità di situare le attività 
scolastiche in prossimità della stazione ferroviaria. Esse coincidono in tutto e per tutto con l'indirizzo 
della SUPSI che da vari anni intende costruire sul piazzale della stazione FFS di Lugano, e non sulla 
trincea, gli edifici scolastici per i Dipartimenti sanità e scienze aziendali e sociali, nonché i servizi 
amministrativi e di direzione. A Lugano, sui piazzali, lato nord, tra il Buffet della stazione e la ex-
latteria luganese, non a Massagno. In questo senso la volontà, espressa recentemente dall'istituto 
scolastico di costruire subito a Lugano, sblocca una situazione che di fatto era senza via d'uscita. 
Giancarlo Ré dovrebbe essere soddisfatto; invece mostra rimpianto per quella che ritiene 
un'occasione persa. Perché? 
 

La strada è autorevolmente confermata! 

Io presumo per una adesione non abbastanza approfondita al modello MasterPlan-CittàAlta, modello 
che sta alla base delle decisioni dei CC di Massagno e di Lugano. Correttamente l'ing. Ré ricorda che 
i legislativi hanno indirizzato lo sviluppo dell'area della trincea attorno alla proposta di Viale della 
Stazione (finalmente una esplicita e autorevole ammissione!).  
 

Il Campus sulla trincea: una chimera  

Poi parla del Campus di Massagno come fosse una realtà prefigurata. Invece il disegno é dei più 
vaghi, come ha spiegato il presidente Cotti, il quale vede sulla trincea solo una possibile, eventuale, 
futura espansione delle attività scolastiche. Cotti vi ipotizza la costruzione del Conservatorio di 
musica, un proposta per ora incerta, per nulla consolidata e in concorrenza con altre localizzazioni 
più accreditate. Oltre a questo c'é solo il suo sostegno a un parco pubblico, la richiesta di usare il 
cinema Lux come aula magna e le palestre per le attività degli studenti. Il Campus di Massagno è 
tutto qui; non abbastanza concreto per imbastirvi un piano di sviluppo urbanistico con dense 
edificazioni che richiedono la costruzione di una strada costosissima e di difficile realizzazione. 
 

Il Polo della Stazione di Lugano: trascurato da trent'anni! 

Nella faccenda però un aspetto lascia perplessi. Per la città il tema urbanistico primario non dovrebbe 
essere la trincea di Massagno, che è marginale, bensì lo sviluppo dell'area della stazione FFS: 
principale polo dei trasporti pubblici del Luganese e del Cantone, area centrale dell'agglomerato, un 
potenziale di sviluppo ineguagliato, 60'000 m2 di sup. utilizzabile, una posizione superlativa, massicci 
investimenti infrastrutturali già assicurati da Cantone, Confederazione, FFS e Comune. Da dieci anni 
ci sono tutti gli elementi per avviare l'operazione realizzativa. Eppure lo sviluppo dell'area della 
stazione langue e l'impulso derivante dal concorso di architettura del 1987, vinto dagli arch. Antorini e 
Galfetti, non ha avuto seguito. Per contro da dieci anni Lugano si occupa del futuro della trincea di 
Massagno, sostenendo un progetto non condiviso dalla popolazione. Non c'è qualcosa di sfocato? 
 
Marco Sailer 


