
 

RTL.000 

Costruzione rete ferrotranviaria 

Tappa prioritaria 
 Bioggio – Lugano Centro 
 Bioggio - Manno 
 Bioggio - Ponte Tresa 

Relazione tecnica generale 
 

PROGETTO DEFINITIVO 

Impresa ferroviaria Capoprogetto Progettista 
Ferrovie Luganesi SA (FLP) Piano dei trasporti del Luganese Consorzio LU-NA 
Roberto Ferroni Ivan Continati Andrea Galli  
 
 
 
................................................. ................................................. ................................................ 

 
Via Stazione 8 
6982 AGNO 

 
Dipartimento del 
territorio 

Divisione delle 
costruzioni 
Via Franco Zorzi 13 
Casella postale 2170 
6501 BELLINZONA 

Consorzio 
LU-NA 
c/o AF Toscano SA 
Via Lischedo 9 
6802 RIVERA 

RETE TRAM-TRENO 
DEL LUGANESE 

Comuni AGNO, BIOGGIO, CASLANO, 
LUGANO, MAGLIASO, MANNO, 
MONTECENERI E PONTE TRESA 

Piano no.: RTL.000 D / 001 

Scala: - 

Data: 29 settembre 2017 

Dimensione: A4 

Progettato Disegnato Controllato 

BAP - GAL 

Piano no.: 460092 / 001 

Modifiche: 

 
 

Operatore: 
 

 
AF Toscano SA 
Via Lischedo 9 
CH- 6802 Rivera 
Tel. +41 99 935 99 99 
rivera@toscano.ch 
 

paula.azevedo
Roberto Ferroni

paula.azevedo
Ivan Continati

paula.azevedo
Andrea Galli

tdco024
Nota
Accepted impostata da tdco024





Rete tram-treno del Luganese – Tappa prioritaria 
Relazione tecnica generale 

Consorzio LU-NA
6802 Rivera

 

 

 

001 – Relazione tecnica generale - 
29.09.2017 
RTL_000_D_001_RT_Generale 

- 1 / 189 - 

 

Indice pagina 

RIASSUNTO 7 

1  INTRODUZIONE 9 

1.1  Descrizione del mandato 9 

1.2  Organizzazione del progetto 11 

2  GIUSTIFICAZIONE DEL PROGETTO 13 

2.1  Cronistoria 13 

2.2  Obiettivi dello studio 14 

2.3  Concetto delle rete ferrotranviaria 14 

3  CONDIZIONI QUADRO 17 

3.1  Basi di lavoro 17 

3.2  Studi precedenti 18 

3.3  Modifiche rilevanti rispetto al progetto di massima 18 
3.3.1  Galleria Breganzona, raddoppio di binario 18 
3.3.2  Galleria Breganzona, cunicolo di sicurezza 19 
3.3.3  Fermata sotterranea e collegamento alla stazione FFS di Lugano 19 
3.3.4  Comparto Cavezzolo 20 
3.3.5  Esercizio 21 
3.3.6  Comparto Lugano Centro 21 
3.3.7  Asta di Manno 22 
3.3.8  Raddoppio di binario tra la fermata Magliaso Paese e la fermata Magliaso 23 
3.3.9  Nuova fermata Agno Aeroporto 23 

3.4  Condizioni quadro poste dal Committente e vincoli di progetto 23 

3.5  Il nuovo materiale rotabile 25 

3.6  Progetti correlati e paralleli 25 
3.6.1  Nuovo quartiere Cairelletto 25 
3.6.2  Svincolo Suglio e riqualifica urbanistica (piazza) 26 
3.6.3  Comparto FFS Bioggio-Manno 26 
3.6.4  Pianificazione quartiere Cavezzolo 26 
3.6.5  Progetto StazLu 27 
3.6.6  Progetto S. Anna (Città di Lugano) 27 
3.6.7  Progetto arginature Vedeggio 28 
3.6.8  Progetto piste ciclabili 28 
3.6.9  Piano della viabilità del Polo (PVP) 29 
3.6.10  Piano della viabilità del Vedeggio (PVV) 29 
3.6.11  Circonvallazione Agno – Bioggio e viabilità del Basso Vedeggio 29 
3.6.12  Viabilità Basso Malcantone 30 
3.6.13  Messa in sicurezza dei passaggi a livello, tratta Ponte Tresa – Caslano 30 
3.6.14  Sistemazione degli incroci stradali a Caslano, via Industrie e via Stazione 30 

4  INQUADRAMENTO TERRITORIALE 31 



Rete tram-treno del Luganese – Tappa prioritaria 
Relazione tecnica generale 

Consorzio LU-NA
6802 Rivera

 

 

 

001 – Relazione tecnica generale - 
29.09.2017 
RTL_000_D_001_RT_Generale 

- 2 / 189 - 

 

4.1  Il progetto territoriale Svizzero 31 

4.2  I contenuti del Piano Direttore (PD) 31 

4.3  Il PAL 2 e la visione di sviluppo 33 

4.4  La pianificazione regionale e comunale 34 

5  PAESAGGIO E CONCETTO URBANISTICO 36 

5.1  L’inserimento territoriale 36 
5.1.1  Introduzione 36 
5.1.2  Concetto e obiettivi del progetto di paesaggio 37 
5.1.3  Il centro città 37 
5.1.4  L’attraversamento della Piana del Vedeggio 38 
5.1.5  Il comparto Cavezzolo 38 
5.1.6  L’asta di Manno 40 

5.2  Superficie per l’avvicendamento colturale (SAC) 41 

5.3  Il concetto d’illuminazione 41 

6  L’ESERCIZIO FERROTRANVIARIO 44 

7  DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO 47 

7.1  La linea in generale 47 

7.2  Il comparto Bioggio (Cavezzolo) – Lugano centro 49 
7.2.1  Il nuovo tracciato ferrotranviario 49 
7.2.2  Il centro Città 50 
7.2.3  La Galleria Breganzona 56 
7.2.4  Il Viadotto Cavezzolo 67 
7.2.5  Gli interventi sulla rete stradale 68 
7.2.6  Le interferenze con le infrastrutture esistenti 69 
7.2.7  Il sistema di smaltimento delle acque del comparto 69 
7.2.8  Demolizioni 70 

7.3  Il comparto Bioggio – Manno 72 
7.3.1  Il nuovo tracciato ferrotranviario 72 
7.3.2  Le nuove fermate 76 
7.3.3  Gli interventi sulla rete stradale 83 
7.3.4  I manufatti principali 85 
7.3.5  Opere minori 93 
7.3.6  Le interferenze con le infrastrutture esistenti 97 
7.3.7  Il sistema di smaltimento delle acque del comparto 98 
7.3.8  Gli interventi ambientali 98 
7.3.9  Demolizioni 99 

7.4  Il comparto Bioggio – Ponte Tresa 110 
7.4.1  La linea ferroviaria esistente 110 
7.4.2  Gli interventi previsti sulla linea esistente 111 
7.4.3  Le fermate previste dal Piano Direttore Cantonale 135 
7.4.4  Gli interventi sulla rete stradale 136 
7.4.5  Il sistema di smaltimento delle acque del comparto 136 
7.4.6  Demolizioni 136 

7.5  Opere complementari all’infrastruttura 140 
7.5.1  Il Park & Ride 140 



Rete tram-treno del Luganese – Tappa prioritaria 
Relazione tecnica generale 

Consorzio LU-NA
6802 Rivera

 

 

 

001 – Relazione tecnica generale - 
29.09.2017 
RTL_000_D_001_RT_Generale 

- 3 / 189 - 

 

7.5.2  La nuova Officina FLP 142 

8  LA TECNICA FERROVIARIA 144 

9  LA VIABILITÀ 147 

9.1  Inquadramento generale 147 

9.2  Lugano centro 147 

9.3  Bioggio – Manno 150 

9.4  Bioggio – Ponte Tresa 151 

9.5  Il trasporto pubblico (rete bus) 154 
9.5.1  Comparto Vedeggio 154 
9.5.2  Comparto Lugano centro 158 

10  GLI ASPETTI AMBIENTALI 160 

11  LA GEOLOGIA 162 

11.1  Galleria Breganzona 162 

11.2  Piana del Vedeggio 162 

11.3  Proposta di ulteriori indagini 163 

12  LA REALIZZAZIONE 164 

12.1  Aree di cantiere 164 
12.1.1  Cantieri per le opere sotterranee 164 
12.1.2  Cantieri per il tracciato, sistemazioni stradali e nuovi manufatti 166 

12.2  La gestione del materiale 166 

12.3  Il programma lavori 168 
12.3.1  Galleria Breganzona 169 
12.3.2  Viadotto Cavezzolo 170 
12.3.3  Tratta incrocio “Cinque vie” - terminale di Suglio 171 
12.3.4  Tratta Lugano centro 172 
12.3.5  Sottopasso Sottomurata 173 
12.3.6  Raddoppio del binario a Caslano 174 
12.3.7  Raddoppio del binario tra Magliaso Paese e Magliaso 174 
12.3.8  Dismissione dell’officina esistente 175 
12.3.9  Collegamento della nuova infrastruttura con la tratta esistente e messa in esercizio della 

rete tram-treno 175 

13  GLI ESPROPRI 176 

14  I COSTI 177 

14.1  Struttura del preventivo 177 

14.2  Costi non compresi 178 

14.3  Costi d’esercizio 178 

14.4  Finanziamento delle opere 178 



Rete tram-treno del Luganese – Tappa prioritaria 
Relazione tecnica generale 

Consorzio LU-NA
6802 Rivera

 

 

 

001 – Relazione tecnica generale - 
29.09.2017 
RTL_000_D_001_RT_Generale 

- 4 / 189 - 

 

15  LA GESTIONE DELL’OPERA 180 

15.1  Fasi 180 

15.2  Costi 180 

15.3  Competenze 180 

15.4  Future tratte (ampliamenti) 180 

16  LE MISURE ACCOMPAGNATORIE 181 

16.1  Opere di compensazione 181 

16.2  Misure fiancheggiatrici 181 

16.3  Programma di mobilità per disabili nel servizio pubblico 182 

17  CONCLUSIONI E RISCHI 183 

17.1  Conclusione 183 

17.2  Rischi e punti in sospeso 183 

18  PROCEDURA E PROSSIMI PASSI 185 

BIBLIOGRAFIA 186 

 
  



Rete tram-treno del Luganese – Tappa prioritaria 
Relazione tecnica generale 

Consorzio LU-NA
6802 Rivera

 

 

 

001 – Relazione tecnica generale - 
29.09.2017 
RTL_000_D_001_RT_Generale 

- 5 / 189 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazione  

 

AF TOSCANO SA 
Via Lischedo 9 
CH-6802 Rivera 
Tel. +41 91 935 99 99 
rivera@toscano.ch 
www.toscano.ch  



Rete tram-treno del Luganese – Tappa prioritaria 
Relazione tecnica generale 

Consorzio LU-NA
6802 Rivera

 

 

 

001 – Relazione tecnica generale - 
29.09.2017 
RTL_000_D_001_RT_Generale 

- 6 / 189 - 

 

Glossario  

A2 Autostrada Nazionale N2 

AIL Aziende industriali di Lugano

BSI Banca della Svizzera Italiana

CDALED Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni

COTAL Concetto di organizzazione territoriale dell'agglomerato del Luganese 

CRTL Commissione regionale dei Trasporti del Luganese

CS Cunicolo di sicurezza 

CT Collegamenti trasversali, tra il cunicolo di sicurezza e la galleria principale 

FFS Ferrovie Federali Svizzere SA

FLP Ferrovie Luganesi SA 

GBD Galleria a binario doppio 

NQC Progetto nuovo quartiere Cornaredo

NPV Nuovo polo del Vedeggio 

PAL Programma di agglomerato del Luganese

PD Piano direttore cantonale 

Pdef Progetto definitivo, rete tram-treno del Luganese, tappa prioritaria 

Pmax Progetto di massima, rete tram del Luganese, tappa prioritaria 

PP PCC Piano particolareggiato Piana - Caminada - Caireletto

PROSSIF Programma di sviluppo strategico dell'infrastruttura ferroviaria 

PTL Piano dei trasporti del Luganese

PVP Piano della viabilità del Polo luganese

PVV Piano della viabilità del Vedeggio

P&R Park and Ride 

QSB Quota superiore binari 

RIA Rapporto di impatto ambientale

SPAAS Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo

SPV Avanzamento all’esplosivo in sotterraneo

StazLu Progetto sistemazione dell'area della stazione FFS di Lugano

TBM Fresatrice meccanica per scavi in sotterraneo

TriMa Progetto di riassetto urbanistico della trincea di Massagno

UFT Ufficio federale dei trasporti

GGT Grandi generatori di traffico
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RIASSUNTO  

Il presente documento descrive il progetto della tappa prioritaria della rete tram-treno del 
Luganese. L’attuale versione del documento fa parte della consegna finale del progetto 
definitivo (Pdef), nella quale sono state prese in considerazione ed integrate le 
osservazioni dei servizi Cantonali e dei Comuni interessati scaturite dalla fase di 
consultazione avviata in marzo 2015 e conclusasi in luglio 2015. 

Il progetto di tappa prioritaria costituisce il primo tassello di una nuova rete ferrotranviaria 
del Luganese, che collega Lugano Centro con la valle del Vedeggio tramite una galleria 
di circa 2.2 km e si inserisce, con un tratto di collegamento, sull’attuale linea ferroviaria 
FLP presso la stazione di Bioggio, in modo da raggiungere con servizio ferrotranviario il 
confine di stato a Ponte Tresa. Una seconda tratta in direzione di Manno collega la 
fermata intermodale di Cavezzolo con la zona lavorativa di Suglio in corrispondenza 
dello svincolo autostradale di Lugano Nord. 

Presso il nuovo comparto di Cavezzolo (Bioggio) è prevista la realizzazione di un Park 
& Ride (capienza 400 veicoli), che permetterà di attestarsi con il trasporto privato al di 
fuori della Città. Il progetto prevede anche la costruzione di una nuova officina per i 
convogli tranviari presso l’area dello scalo ferroviario di Manno. 

Il piano d’esercizio prevede una frequenza di collegamento, nelle ore di punta, tra 
Lugano Centro e Ponte Tresa ogni 10 minuti, così come tra Lugano Centro e Manno 
Suglio. La tratta Lugano Centro – fermata Cavezzolo (Bioggio) dispone quindi di 
collegamenti per direzione ogni 5 minuti. Durante le ore di morbida ed i giorni festivi il 
piano orario è adattato, in base all’utenza, con frequenze minori. 

La stazione ferroviaria FFS di Lugano è collegata al nuovo sistema di rete tram-treno 
tramite una discenderia, dotata di scale mobili ed ascensori inclinati, che permette di 
raggiungere dal sottopasso pedonale di Besso, appositamente allargato con accesso ad 
ogni binario FFS, la nuova stazione sotterranea del tram-treno situata a circa 60_metri 
di profondità. Il progetto è compatibile con il progetto di futura nuova stazione di Lugano 
(vedi progetto parallelo StazLu). 

L’utenza complessiva stimata per l’orizzonte 2025/2030 si attesta tra i 14'000 ed i 17'000 
passaggi giornalieri, che significa un raddoppio dell’utenza odierna della linea FLP tra 
Lugano e Ponte Tresa. 

Sulla rete tram-treno si prevede la circolazione di nuovo materiale rotabile di tipo 
tranviario, con una lunghezza massima di 50 metri e una larghezza massima di 2.40 
metri (sagoma di spazio libero C3, secondo VR VBZ 2013) che permette, a livello di 
ingombro, un’ottima circolazione sia in ambito urbano che extraurbano. La capacità dei 
convogli è di circa 250 passeggeri a pieno carico, di cui circa un terzo seduti. 

L’attuale linea FLP tra Bioggio e Ponte Tresa è integrata alla rete tram-treno attraverso 
piccoli adattamenti tecnici a livello di sistemi di segnalamento, e viene potenziata con 
alcuni interventi di raddoppio dei binari (raddoppio dei binari a Caslano e tra Magliaso e 
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Magliaso Paese) e con la realizzazione di una nuova fermata denominata Agno 
Aeroporto. La circolazione dei convogli è prevista a destra. 

Si prevede la dismissione della tratta FLP esistente tra Bioggio Molinazzo – Lugano FFS 
(via Muzzano / Sorengo), che verrà rimpiazzata da un servizio su gomma. 

Il progetto prevede la realizzazione di opere di grande rilevanza, quali la Galleria 
Breganzona con stazione sotterranea e collegamento alla stazione FFS di Lugano, e il 
Viadotto Cavezzolo, che con una lunghezza complessiva di 700 metri permette 
l’attraversamento della piana del Vedeggio. 

A livello pianificatorio sono prevalentemente interessate zone commerciali ed industriali. 
In centro a Lugano si interviene su una zona urbana densamente edificata.  

I tempi realizzativi dell’intera tappa prioritaria sono di circa 8 anni, con inizio lavori 
previsto nel 2020. Le aree di cantiere principali sono ubicate presso il piazzale ex-scuole 
a Lugano, il piazzale Besso a Lugano, la zona Portale Vedeggio ai piedi della Crespera, 
il comparto Cavezzolo a Bioggio e presso il terminale di Suglio a Manno.  

Lo scavo della Galleria Breganzona comporta la gestione di ca. 350'000 m3 di materiale 
di smarino (volume sciolto), che verrà trasportato, esclusi quantitativi contenuti di 
materiale idoneo al riciclo per la produzione di calcestruzzo e di materiale inquinato dalle 
lavorazioni, presso il deposito definitivo di Sigirino. Tale deposito, la cui proprietà 
passerà al termine dei lavori della Galleria di Base del Ceneri da Alp Transit Gotthard 
AG (ATG) al Cantone Ticino, presenta, rispetto alla volumetria pubblicata (ATG - PPUBB 
2003, Galleria di base del Ceneri, Comparti Nodo di Camorino e Ceneri, 17.03.2003), 
una capacità residua tale da permettere lo stoccaggio del materiale di scavo della 
Galleria Breganzona. 

Il costo d’opera complessivo delle parti oggetto di pubblicazione è di circa 473 mio CHF 
(comprensivo di espropri e indennizzi, oneri di progettazione e imposta sul valore 
aggiunto).  

L’importo complessivo è suddiviso in:  

 costo relativo all’infrastruttura di 378 mio CHF,  

 costi di sistemazione della strada Cantonale tra Bioggio e Manno di 7.5 mio CHF; 

 costi di sistemazione della viabilità locale nei comuni di Bioggio e Manno di 1.7 mio 
CHF; 

 costi per l’edificazione del Park&Ride in località Cavezzolo di 13.4 mio CHF; 

 costi per l’edificazione della nuova officina a Manno (Officina FLP) di 28.9 mio CHF; 

 costi per la realizzazione del nuovo Sottopasso pedonale di Besso di 43.4 mio CHF. 
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1 INTRODUZIONE 

1.1 Descrizione del mandato 

Il mandato attribuito al Consorzio LU-NA con risoluzione governativa no. 1117 del 5 
marzo 2013, prevede l’elaborazione del progetto definitivo (Pdef), secondo SIA 102, 103 
e 108, della tappa prioritaria della rete tram-treno del Luganese (progetto infrastruttura). 

La tappa prioritaria della rete tram-treno del Luganese è il primo tassello di una nuova 
rete ferrotranviaria all’interno dell’agglomerato luganese. Attualmente non vi sono 
ancora servizi tranviari in esercizio, ma esiste unicamente un servizio ferroviario tra 
Ponte Tresa e Lugano FFS (FLP), che verrà parzialmente dismesso dopo la messa in 
funzione della nuova infrastruttura.  

La tappa prioritaria delle rete tram-treno prevede infatti il mantenimento in esercizio della 
linea esistente unicamente tra il terminale di Ponte Tresa e la stazione di Bioggio, alla 
quale andranno ad aggiungersi un nuovo collegamento diretto tra Bioggio e Lugano 
Centro, attraverso la realizzazione di una galleria di circa 2.2 km di lunghezza, e una 
nuova asta che collega Bioggio (Cavezzolo) al terminale di Suglio (Manno).  

In corrispondenza dell’attuale fermata Bioggio-Molinazzo (che verrà messa fuori 
esercizio), il binario morto verrà mantenuto per garantire l’accesso al deposito di 
materiale esistente, dove sono stoccati la ghiaia per la massicciata ferroviaria, le 
traversine ed altri elementi necessari alla manutenzione dell’infrastruttura. Il binario di 
linea verrà anch’esso mantenuto fino all’inizio del viadotto di attraversamento del fiume 
Vedeggio e dell’autostrada A2 e potrà essere utilizzato per lo stazionamento di convogli 
di manutenzione o di esercizio. Dal viadotto verso Lugano FFS (via Muzzano, Sorengo) 
la linea esistente sarà fisicamente smantellata secondo le indicazioni di uno studio 
separato, non facente parte della presente pubblicazione. 

Il perimetro del progetto definitivo della tappa prioritaria viene suddiviso per praticità nei 
seguenti comparti: 

 Comparto 1: Bioggio (Cavezzolo) – Lugano Centro (Piazzale ex-scuole) 

 Comparto 2: Bioggio (Stazione FLP) – Terminale Manno-Suglio 

 Comparto 3: Bioggio (Stazione FLP) – Terminale Ponte Tresa 

Il progetto definitivo include inoltre le seguenti parti d’opera: 

 nodo intermodale di Cavezzolo (Bioggio) comprendente la fermata del tram-treno, le 
fermate per i bus regionali, il parcheggio di interscambio Park & Ride, i parcheggi di 
corta durata (Kiss & Ride); 

 stazione sotterranea di Lugano, collegata tramite discenderia inclinata, alla stazione 
FFS di Lugano. 

 terminale di attestamento presso la fermata Lugano Centro con conseguente 
riorganizzazione del nodo legato al trasporto pubblico su gomma; 
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 terminale di attestamento presso la fermata Suglio (Manno) con piazza di 
interscambio con il trasporto pubblico su gomma; 

 sistemazione della strada cantonale tra Bioggio (incrocio Cinque Vie) e Manno 
(incrocio Suglio) con allineamento della stessa al tracciato ferrotranviario e 
potenziamento delle zone di preselezione; 

 nuova officina (Officina FLP) per la manutenzione dei convogli tranviari, situata presso 
l’area scalo ferroviario merci di Manno; 

 nuova fermata Agno Aeroporto. 

Il progetto definitivo riprende quanto elaborato con il progetto di massima (Pmax) del 19 
dicembre 2011 e considera quanto scaturito dalla fase di consultazione presso gli enti 
cantonali e federali interessati.  

Rispetto al progetto di massima, nel progetto definitivo è stato escluso l’allacciamento 
del Park & Ride alla rete autostradale.  

 

Le seguenti parti d’opera correlate al progetto fanno parte di procedure separate e non 
sono quindi parte integrante della presente pubblicazione: 

 nuova fermata Caslano-Colombera; 

 dismissione linea ferroviaria Bioggio Molinazzo - Stazione FFS di Lugano (progetto 
separato); 

 acquisto nuovo materiale rotabile compatibile con la nuova linea tram-treno (progetto 
separato); 

 progetto della futura nuova stazione di Lugano (vedi progetto parallelo StazLu). 

Per le valutazioni di ordine temporale è stato considerato l’orizzonte 2025-2030. 

Il progetto definitivo funge da base per la procedura di approvazione dei piani secondo 
Legge federale sulle ferrovie (Lferr). 
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1.2 Organizzazione del progetto 

Il Committente del progetto è il Cantone Ticino assieme ai Comuni di Lugano, Bioggio e 
Manno. 

Quale organo decisionale è stata istituita una Delegazione delle Autorità (DA), alla quale 
competono le scelte politico-strategiche, così come l’approvazione del progetto.  Essa è 
composta come segue: 

Presidente: Claudio Zali, Direttore Dipartimento del territorio, Cantone TI 

Vicepresidente: Emilio Taiana, CRTL 

Membri: Angelo Jelmini, Città di Lugano 

 Mauro Bernasconi, Comune di Bioggio 

 Giancarlo Bernasconi, Comune di Manno 

 Stefano Soldati, FLP 

Al fine di coordinare a livello tecnico i vari progetti che interessano l’agglomerato del 
Luganese ed in particolare i progetti legati all’infrastruttura ferrotranviaria (infrastruttura, 
officina e deposito, materiale rotabile, fermate e interconnessioni, ecc.), è stato istituito 
un Comitato di Coordinamento (CdC), che coordina, a cadenza bimestrale, 
l’avanzamento delle singole attività progettuali. 

Presidente: Giovanni Pettinari, Direttore Divisione delle costruzioni, Cantone TI 

Vicepresidente: Ivan Continati, capoprogetto PTL, Cantone TI 

Membri: Riccardo De Gottardi, Direttore Divisione ST e Mobilità, Cantone TI 

 Martino Colombo, Sezione della mobilità, Cantone TI 

 Maurizio Giacomazzi, Sezione della mobilità, Cantone TI 

 Marco Hubeli, Città di Lugano 

 Sergio Rovelli, Comuni di Bioggio e Manno 

 Roberto Ferroni, Direttore FLP 

 Paolo Della Bruna, CRTL 

 Andrea Galli, Consorzio LU-NA 

Per lo svolgimento dei lavori legati al progetto infrastruttura è stata definita una Direzione 
Generale di Progetto (DGP), assunta dal Committente e così composta: 

Capoprogetto:  Ivan Continati, capoprogetto PTL, Cantone TI 

Sostituto CP:  Cristian Donetta, sost. capoprogetto PTL, Cantone TI 

Il Consorzio LU-NA, deliberatario per la progettazione definitiva, è un gruppo di 
progettazione multidisciplinare composto dai seguenti studi: 
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Studio capofila: AF Toscano SA, 6802 Rivera 

Ingegneria civile: AF Toscano SA, 6802 Rivera 

Ingegnere traffico: Brugnoli e Gottardi SA, 6908 Massagno 

Esercizio ferroviario: Lucchini Mariotta e Associati SA, 6760 Faido 

Urbanistica: Atelier d’architecture Brodbeck-Roulet SA, 1227 Carouge GE 

Ambiente: Studi Associati SA, 6900 Lugano 

Quali studi subappaltanti figurano: 

Geologia: Leoni Gysi Sartori SA, 6924 Sorengo 

Ingegnere traffico: Mauro Ferella Falda, 6900 Lugano 

Tecnica ferroviaria: GESTE Engineering SA, 1015 Losanna 

Paesaggio: Studio di architettura Paolo Bürgi, 6528 Camorino 

 

Hanno inoltre collaborato: 

Impianti elettrici: Erisel SA, 6500 Bellinzona 

Impianti RVCS: Energie naturali sagl, 6900 Lugano 
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2 GIUSTIFICAZIONE DEL PROGETTO 

2.1 Cronistoria 

Il progetto definitivo per la tappa prioritaria della rete tram-treno del Luganese è stato 
elaborato sulla base del progetto di massima (Pmax) datato 11 dicembre 2011 ed 
approvato da parte della Delegazione delle Autorità nella stessa data. Al capitolo 3.3 
sono citate le principali modifiche intercorse tra il progetto di massima ed il presente 
progetto definitivo e le relative motivazioni. 

La fase di progetto di massima è stata preceduta a sua volta da due studi di fattibilità.  

Il primo, concluso nel 2005, prevedeva il collegamento del nodo intermodale di 
Molinazzo con Lugano Centro, nonché le possibili estensioni verso Campo Marzio e 
lungo il Cassarate fino a Cornaredo. 

Il secondo, datato marzo 2008, prevedeva invece il prolungamento del servizio di 
trasporto pubblico su ferro dal nodo di Molinazzo lungo il Vedeggio fino a Manno, quale 
sviluppo della rete tram-treno del Luganese. 

Questi due studi preliminari si basavano e approfondivano gli elementi definiti dagli studi 
comprensoriali del PTL (Piano dei Trasporti del Luganese, Commissione Regionale dei 
Trasporti del Luganese, 1994, [1]), del COTAL (Concetto di organizzazione territoriale 
dell’agglomerato luganese, 1995-96, [2]) e del PTA (Piano dei trasporti dell’agglomerato 
luganese, 1998). 

Nel corso del 2007 è stato elaborato, da parte del Cantone assieme alla Commissione 
Regionale dei Trasporti del Luganese, il programma d’agglomerato del Luganese (PAL), 
che ha aggiornato e adattato alle esigenze della Confederazione gli obiettivi e le misure 
di intervento previste dagli studi pianificatori precedenti. La Confederazione ha recepito 
gli intenti della pianificazione Cantonale riconoscendo le tratte Lugano – Ponte Tresa e 
Lugano – Manno nella lista B degli interventi finanziabili secondo la legge sul fondo 
infrastrutturale (LFIT). La lista B conteneva gli interventi che potevano diventare maturi 
per la realizzazione tra il 2015 e il 2018. 

Nel piano direttore cantonale, aggiornato nel novembre 2007, è stata in seguito inserita 
la rete ferrotranviaria del Luganese con realizzazione a tappe. La prima tappa (tappa 
prioritaria) che prevedeva inizialmente la navetta tra Molinazzo e Lugano Centro, il 
collegamento alla linea esistente in località Bioggio Stazione, il mantenimento della linea 
esistente fino a Ponte Tresa e l’asta di Manno. Le tappe successive prevedevano inoltre 
un collegamento tra Manno e la stazione FFS di Lamone, una tratta da Lugano Centro 
verso nord fino a Cornaredo e una tratta Lugano Centro verso sud fino a Pian Scairolo 
(concetto di rete ad “H”). 

In giugno 2010 è stato posto in consultazione il Programma di agglomerato di seconda 
generazione (PAL2) [15] che considerava la rete tram-treno del Luganese quale perno 
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infrastrutturale prioritario dello sviluppo dell’agglomerato. In questa seconda edizione del 
PAL si prevedeva il passaggio della tappa prioritaria nella lista A delle misure 
infrastrutturali, cioè realizzabili nel quadriennio successivo all’approvazione del PAL2 
(2015-2018). 

In giugno 2012 il Consiglio di Stato ha adottato il Programma di agglomerato del 
Luganese di seconda generazione (PAL2). 

Tramite la convenzione Cantone-CRTL per la programmazione ed il finanziamento della 
seconda fase PTL e del PAL tra il 2014 ed il 2033, sottoscritta il 19 dicembre 2013, è 
stata definita anche la ripartizione dei costi rimanenti tra Cantone (58%) e CRTL (42%).  

Nell’ambito del PAL2 la Confederazione ha inserito in lista A una prima tratta della rete 
tram-treno (tratta Manno-Bioggio) per la quale è previsto un contributo massimo pari a 
20.97 mio CHF (costo d'investimento 59.91 mio CHF, prezzi indice 2005 senza rincaro, 
IVA escl.). La partecipazione federale per questa tratta è garantita tramite decreto 
federale del 16 settembre 2014, che libera i crediti per i programmi d’agglomerato di 
seconda generazione a partire dal 2015 (messaggio adottato dal Consiglio federale il 26 
febbraio 2014). 

Nell’ottobre 2014 il Cantone ha sottoposto all’Ufficio federale dei trasporti la richiesta di 
inserire il collegamento Bioggio (Cavezzolo) – Lugano Centro della tappa prioritaria della 
rete tram-treno del Luganese nella fase di ampliamento 2030 del Programma di sviluppo 
strategico dell'infrastruttura ferroviaria (PROSSIF FA 2030). La tratta verrebbe quindi 
finanziata interamente tramite il fondo federale per l'infrastruttura ferroviaria (FInFer). Nel 
settembre del 2016 è stata inoltrata all’Ufficio federale dei trasporti la richiesta definitiva 
di finanziamento di questa tratta per un importo di ca. 237.83 mio. CHF (IVA esclusa, 
indice prezzi gennaio 2016). Il progetto è stato valutato positivamente dall’UFT ed è stato 
inserito nei progetti che beneficeranno del fondo FInFer. Entro il 2018 il Consiglio 
federale sottoporrà al Parlamento il messaggio sulla fase di ampliamento 2030 
(PROSSIF FA 2030). 

2.2 Obiettivi dello studio 

L’obiettivo dello studio è l’elaborazione del progetto definitivo dell’intera tappa prioritaria 
della rete tram-treno del Luganese, alfine di poter avviare la procedura di approvazione 
dei piani secondo la legge ferroviaria (Lferr) entro la metà del 2017. 

2.3 Concetto delle rete ferrotranviaria 

In generale con la nuova rete ferrotranviaria, assieme ad altre misure infrastrutturali 
contenute nel PAL2, si vuole ottenere un incremento dell’utenza del trasporto pubblico, 
raddoppiando la quota di mobilità soddisfatta dai trasporti pubblici rispetto a quella 
attuale nell’agglomerato del Luganese (vedi Piano direttore cantonale, scheda M3). 
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Gli obiettivi principali della rete tram-treno sono quelli di valorizzare i ruoli complementari 
della valle del Vedeggio e di quella del Cassarate, mettere in relazione le aree 
strategiche tra di loro e con l’esterno (Centro Città, Stazione FFS, comparto del 
Vedeggio, Basso Malcantone, quartiere di Cornaredo e Pian Scairolo) e rafforzare il 
ruolo della City all’interno dell’agglomerato. 

La rete tram-treno del Luganese è una rete ferrotranviaria che si integra con la linea 
esistente della Ferrovia Lugano  - Ponte Tresa (FLP). La rete, la cui realizzazione è 
prevista a tappe, adotta uno schema denominato ad H a causa della sua forma 
geometrica (vedi figura sottostante). 

Figura 1: Schema ad “H” della rete tram-treno del Luganese. 

La prima tappa, denominata tappa prioritaria, prevede la realizzazione del collegamento 
tra la Città e la valle del Vedeggio in galleria (tratto centrale dello schema ad H) e 
dell’asta di Manno (che in futuro potrà estendersi fino alla stazione FFS di Lamone), oltre 
all’integrazione dell’asta di Ponte Tresa già oggi servita dalla rete ferroviaria FLP. Le 
restanti due aste di Cornaredo e Pian Scairolo saranno oggetto di una tappa successiva. 

Il concetto di esercizio prevede un sistema di trasporto elettrico su rotaia a scartamento 
metrico che circola con cadenze di 10 minuti (nell’ora di punta) sulle aste di Manno e 
Ponte Tresa e di 5 minuti (nell’ora di punta) tra la fermata intermodale di Cavezzolo e il 
Centro Città. Il tram-treno circolerà su campo stradale nella zona urbana del Centro Città, 
mentre perlopiù in sede propria sulle aste della valle del Vedeggio. 

Sull’infrastruttura della rete tram-treno è prevista la circolazione di nuovi convogli di tipo 
tranviario, con lunghezza massima di 50 m e larghezza massima di 2.40 m. La velocità 
massima di crociera si attesta a 70 km/h per le tratte all’aperto e potrà raggiungere gli 
80 km/h in galleria. Sulle tratte in sede propria vi sarà una circolazione di tipo ferroviario, 
cosiddetta “a blocco”, dove l’esercizio viene regolato tramite segnali che indicano la via 
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libera e riservata al convoglio ferrotranviario, mentre sulle tratte in zona urbana e su 
campo stradale è prevista una circolazione “a vista”, dove il conducente è responsabile 
di definire la marcia come succede per un autobus. In questi casi il tram-treno entra nel 
sistema viario stradale e sottostà alle regole di circolazione stradali. Per quanto riguarda 
l’alimentazione della rete si prevede di mantenere la tensione attualmente in uso sulla 
linea FLP esistente, pari a 1'200 V. 

Il concetto delle fermate riprende le attuali sull’asta di Ponte Tresa, con l’inserimento 
della nuova fermata Agno Aeroporto. Sull’asta Bioggio-Manno oltre al nodo intermodale 
di Cavezzo (Bioggio) e al terminale di Suglio (Manno) si prevedono 3 nuove fermate 
intermedie, con una distanza tra le stesse tra i 250 ed i 500 metri lineari, ciò che permette 
un servizio capillare sul territorio in una zona a vocazione industriale e in forte 
espansione. Lungo il collegamento diretto tra la fermata Cavezzolo e il terminale di 
Lugano Centro è prevista la realizzazione della stazione sotterranea di Lugano. 



Rete tram-treno del Luganese – Tappa prioritaria 
Relazione tecnica generale 

Consorzio LU-NA
6802 Rivera

 

 

 

001 – Relazione tecnica generale - 
29.09.2017 
RTL_000_D_001_RT_Generale 

- 17 / 189 - 

 

3 CONDIZIONI QUADRO 

Il progetto della rete tram-treno del Luganese si inserisce negli interventi infrastrutturali 
previsti dal programma di agglomerato del Luganese, sulla base del piano dei trasporti 
del Luganese (PTL) e ripresi nel Piano Direttore Cantonale del novembre 2007 [7]. 

In particolare il progetto definitivo riprende quanto prodotto e approvato a livello di 
progetto di massima nel dicembre 2011, integrando gli studi di approfondimento 
successivi citati nel capitolo 3.2 relativi a progetti correlati o di interesse per il progetto. 

3.1 Basi di lavoro 

Per l’elaborazione del progetto definitivo della tappa prioritaria sono stati considerati i 
seguenti documenti (in ordine cronologico di emissione): 

 Temps de parcours nouveau tracé FLP Ponte Tresa-Lugano [3] 

 Piano della viabilità del Vedeggio (PVV) - Rapporto finale [4] 

 Nodo intermodale di Molinazzo e navetta Molinazzo – Città. Studio di fattibilità 
tecnica/urbanistica e di sostenibilità economica [5] 

 Piano della viabilità del polo (PVP) - Rapporto finale [6] 

 Piano direttore cantonale (PD) [7] 

 Programma d’agglomerato del Luganese (PAL) - Trasporti e insediamento, Rapporto 
finale [8] 

 Rete tram del Luganese, tratto Basso Vedeggio, Studio di fattibilità [9] 

 Lo sviluppo della regione urbana del Luganese nell’era della globalizzazione e della 
metropolizzazione [10] 

 Programma d’agglomerato del Luganese - Rapporto d’esame della Confederazione  
[11] 

 Piano di utilizzazione cantonale stradale - Strada cantonale PA 398 - Circonvallazione 
Agno-Bioggio [12] 

 Nuovo polo Vedeggio (NPV) - Progetto di sviluppo urbano per il Piano del Vedeggio  
[13] 

 Percorsi ciclabili in Ticino, Guida di riferimento [14] 

 Programma d’agglomerato del Luganese di seconda generazione (PAL2), Procedura 
di consultazione [15] 

 Rete Tram del Luganese, Tratta Cornaredo – Lugano Centro – Pian Scairolo, Studio 
di fattibilità [16] 

 Rete Tram del Luganese, Tappa prioritaria, Progetto di massima [17] 

 Rete Tram del Luganese, Tappa prioritaria, Galleria di Breganzona, Analisi dei rischi 
e studio varianti [19] 
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 Messa in sicurezza passaggi a livello tratta Ponte Tresa – Caslano, Domanda di 
approvazione dei piani [21] 

 Ferrovia Lugano -  Ponte Tresa: Verifica degli scenari di sviluppo della domanda [22] 

 Fermata sotterranea Tram Lugano, Variantenstudie Leistungsfähigkeiten [24] 

 Riqualifica dell’ecosistema lacustre del Lago Ceresio, Golfo di Agno [25] 

3.2 Studi precedenti 

Il progetto di massima (Pmax) ha permesso di fissare le scelte progettuali principali e di 
garantirne la fattibilità tecnica e la sostenibilità finanziaria. La fase di consultazione 
avvenuta nel corso del 2011 ha permesso di raccogliere le indicazioni da parte dei servizi 
tecnici cantonali e federali interessati, cosi come quelle da parte degli enti pubblici 
interessati dal progetto (in particolare i Comuni toccati e la Delegazione delle Autorità). 

Le risultanze della consultazione sono state riassunte nel documento no. 000 datato 19 
dicembre 2011. Rimanevano aperti due temi principali legati alla presa di posizione da 
parte dell’Ufficio federale dei trasporti sul tema della sicurezza all’interno della Galleria 
Breganzona e alla presa di posizione del Comune di Bioggio in merito alla sistemazione 
del comparto Cavezzolo, dove era previsto il nodo intermodale principale 
dell’infrastruttura. 

Nel corso dell’elaborazione del progetto definitivo sono state sviscerate le tematiche di 
cui sopra e, assieme ad altre ottimizzazioni di progetto, sono state inserite nella presente 
versione del progetto definitivo. Nel capitolo successivo vengono trattate in dettaglio 
queste voci di modifiche rilevanti rispetto al progetto di massima. 

3.3 Modifiche rilevanti rispetto al progetto di massima 

3.3.1 Galleria Breganzona, raddoppio di binario 

La tratta della nuova rete tram-treno tra Bioggio e Lugano è stata inserita nella richiesta 
di finanziamento attraverso il fondo federale PROSSIF. Esaminando tale richiesta, nella 
primavera del 2016 l’UFT ha richiesto all’impresa ferroviaria e al Cantone di valutare 
possibili ottimizzazioni del progetto, tra cui il potenziamento della Galleria Breganzona 
interamente a doppio binario (prevista fino ad allora con una tratta di ca. 2_km a binario 
singolo). 
Dopo attenta analisi, Cantone e FLP hanno valutato positivamente il suggerimento 
ricevuto dall’UFT, decidendo di aggiornare il progetto definitivo della tappa prioritaria 
della rete tram-treno del Luganese, con una galleria interamente a doppio binario. 
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3.3.2 Galleria Breganzona, cunicolo di sicurezza 

In fase di consultazione del progetto di massima l’Ufficio federale dei trasporti (UFT) ha 
sollevato la tematica relativa alla distanza delle vie di fuga presenti in sotterraneo. 
Sebbene le normative vigenti SN 505 197 e SN 505 197/1 fossero rispettate con il 
progetto presentato (vie di fuga ogni 1000 metri), l’UFT indicava che lo stato dell’arte, 
per nuove gallerie, richiedesse delle distanze più ravvicinate. 

In sede consultiva si decise di approfondire la tematica, prima dell’avvio della 
progettazione definitiva, eseguendo un’analisi approfondita del rischio residuo in galleria, 
poiché la conformazione dell’infrastruttura non era paragonabile uno ad uno ad una linea 
ferroviaria standard con ingenti carichi di trasporto e quindi il grado di rischio si riteneva 
minore. 

L’analisi datata 4 marzo 2013 mostra come il progetto di massima rientrasse nei limiti di 
rischio fissati dall’UFT, ma altresì come varianti di progetto, provviste di via di fuga più 
ravvicinate (ad esempio con cunicolo di sicurezza o galleria a doppia canna), 
garantissero un miglioramento della sicurezza rispetto alla variante di base. 

Sulla base delle quattro varianti di progetto elaborate nello studio di approfondimento e 
quantificate a livello di costi d’investimento, la Delegazione delle autorità, nella riunione 
del 20 marzo 2013, ha infine deciso di procedere con l’adozione di un sistema provvisto 
di cunicolo di sicurezza laterale alla galleria principale. 

Questa scelta ha permesso di evitare la costruzione del pozzo di sicurezza a 
Breganzona e di mantenere la fermata in sotterraneo aperta sulla galleria senza pareti 
divisorie vetrate (screen doors). 

3.3.3 Fermata sotterranea e collegamento alla stazione FFS di Lugano 

Nella progettazione di massima è stato previsto un collegamento tra la linea del tram-
treno e la stazione FFS di Lugano, tramite fermata in sotterraneo e un sistema di 
ascensori all’interno del pozzo verticale, che permettevano di accedere al piano interrato 
del nuovo complesso edificatorio StazLu (nuova stazione di Lugano). 

Le analisi dinamiche del flusso pedonale, eseguite in fase di avvio della progettazione 
definitiva sulla base dei dati relativi alla circolazione degli utenti nella futura stazione 
ferroviaria di Lugano (comprensiva di nuovo parcheggio per il traffico privato P&R e 
sistemazione del nodo di attestamento degli autobus cittadini), hanno indicato come la 
soluzione di collegamento proposta avesse dei limiti di capacità di punta tali da 
pregiudicare l’efficienza funzionale del sistema nel caso l’utilizzo dell’infrastruttura fosse 
aumentato in modo massiccio dopo la messa in funzione. 

Nel progetto definitivo si è quindi proceduto ad elaborare una variante di progetto che 
permettesse di garantire un ottimo livello di funzionalità anche in caso di carico 
importante dell’infrastruttura e soprattutto durante le ore di punta mattutine e serali. 
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La nuova soluzione considerata nel progetto definitivo prevede quindi l’adozione di un 
sistema di trasporto con 3 scale mobili, una scala fissa e due ascensori inclinati per utenti 
con bagagli o persone con disabilità. L’impianto è inserito in una discenderia inclinata 
che collega il nuovo Sottopasso pedonale di Besso alla stazione sotterranea del tram-
treno. Con questa soluzione anche il tracciato della galleria ha subito un 
riposizionamento, ciò che ha permesso di ridurre i raggi di curvatura in sotterraneo e di 
accorciare la tratta in galleria di circa 130 metri. 

3.3.4 Comparto Cavezzolo 

Il comparto Cavezzolo prevedeva nella progettazione di massima un transito della nuova 
linea ferrotranviaria sopraelevata al fine di evitare qualsiasi interferenza con il progetto 
di massima della Circonvallazione Agno-Bioggio. Questa soluzione, con il nodo 
intermodale di Molinazzo e l’allacciamento autostradale alla A2 e l’opzione di inserimento 
del deposito e officina dei tram, è stata messa in discussione in sede di consultazione 
da parte del Comune di Bioggio, poiché poco parsimoniosa nell’utilizzo del territorio 
comunale adatto ad uno sviluppo commerciale-residenziale. 

Nella fase di avvicinamento al progetto definitivo, in collaborazione con il progetto di 
Circonvallazione Agno-Bioggio, ci si è chinati sulla problematica, verificando possibili 
alternative di progetto. 

Alla luce della rinuncia all’esecuzione di un allacciamento autostradale in quel comparto, 
alla volontà di posizionare l’officina per la manutenzione dei convogli in territorio di 
Manno, alla revisione delle dimensioni del Park & Ride (massimo 400 posti auto) ed allo 
spostamento della Circonvallazione Agno-Bioggio lungo l’argine del fiume Vedeggio, si 
è potuto rinunciare al tracciato in sopraelevata e proporre un tracciato della nuova linea 
a raso, integrando la nuova fermata di Cavezzolo nel futuro quartiere del Comune di 
Bioggio. 

La variante di progetto denominata “T7”, dopo essere stata condivisa con i 
rappresentanti del Comune, è stata approvata dalla Delegazione delle Autorità in seduta 
del 3 luglio 2014, essa prevede: 

 tracciato del tram-treno a raso; 

 fermata di Cavezzolo disposta a triangolo per permettere la circolazione dei convogli 
nelle 3 direzioni (direzione Ponte Tresa, direzione Manno/Suglio, direzione Lugano 
Centro) e permettere i transiti di servizio; 

 viadotto di attraversamento del Vedeggio e dell’autostrada A2 (viadotto Cavezzolo) 
da portale ovest della galleria fino alla fermata Cavezzolo; 

 Park & Ride di 400 posti auto disposto su 3 piani nella zona industriale del comparto; 

 collegamento stradale locale del comparto coerente con il progetto di 
Circonvallazione Agno-Bioggio. 
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3.3.5 Esercizio 

Il progetto di massima prevedeva un’infrastruttura che permettesse l’esercizio 
ferrotranviario a cadenza di 15 minuti sulle aste di Ponte Tresa e di Manno, con una 
cadenza ravvicinata a 7.5 minuti sulla asta centrale dell’infrastruttura tra Cavezzolo e 
Lugano Centro, dove entrambe le linee provenienti da Ponte Tresa e Manno si sarebbero 
attestate. Quale vincolo di progetto vi era inoltre la volontà di progettare un’infrastruttura 
che non precludesse un possibile potenziamento dell’orario con frequenze sulle aste di 
Manno e Ponte Tresa ogni 10 minuti. 

Durante l’elaborazione del progetto definitivo, il tracciato ferrotranviario ha subito leggere 
modifiche che hanno permesso di ottimizzare le parti d’opera in galleria e in territorio di 
Bioggio. Ciò ha determinato la necessità di riverificare il piano di esercizio, che, dovendo 
rispettare i vincoli imposti da numerose tratte a binario singolo, risulta essere piuttosto 
rigido. 

La nuova impostazione adottata allo scopo di favorire un esercizio ottimale, con raddoppi 
di binario sulla tratta terminale dell’asta di Manno e nella zona del Cavezzolo (nel 
frattempo progettata a raso) ha permesso di ridurre in sede di progetto definitivo, gli 
interventi supplementari necessari da adottare in caso di aumento della frequenza a 10 
minuti. 

In base all’aggiornamento dei dati sulla domanda, effettuato su mandato esterno da 
parte di Rapp Trans AG [22] su incarico della Sezione della mobilità e basato sul modello 
cantonale, si è inoltre preso atto di un aumento dell’utenza previsto già nelle prime fasi 
di messa in servizio della nuova infrastruttura. 

Sulla scorta di quanto sopra la Delegazione delle Autorità ha deciso, in data 12 dicembre 
2014, di elaborare un progetto definitivo che preveda l’attuazione di un esercizio a 10 
minuti fin da subito. 

L’attuale progetto definitivo tiene in considerazione questa richiesta e prevede 
un’infrastruttura compatibile con un esercizio a 10’ (frequenza di 5’ sulla tratta Cavezzolo 
– Lugano Centro). L’orario giornaliero prevede l’utilizzo della frequenza massima a 10’ 
per le ore di punta, mentre mantiene una cadenza a 15’ (come attualmente in vigore 
sulla linea FLP) nelle ore di morbida. Il rapporto di esercizio (RTL.000 D / 002) del 
presente incarto entra in modo esaustivo nei dettagli legati a questa tematica. 

3.3.6 Comparto Lugano Centro 

Il comparto di Lugano Centro non ha subito particolari modifiche a livello di tracciato ed 
infrastruttura. In fase di progettazione definitiva è stato ottimizzato il posizionamento dei 
binari lungo Corso Pestalozzi e presso il terminale di assestamento della linea sul 
Piazzale Ex-Scuole. 
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Nell’ambito della consultazione del progetto di massima erano però emerse due 
tematiche rilevanti, riguardo alla sistemazione collaterale alla linea ferrotranviaria, che 
hanno trovato un prosieguo progettuale all’interno del progetto definitivo: 

 Portale S. Anna e piazza antistante: sulla scorta delle indicazioni ricevute da parte 
della Città, si è proceduto con una valorizzazione della piazza antistante il portale est, 
prevedendo una maggior fruizione dello spazio pubblico andando ad aprire il 
pianterreno degli stabili esistenti sui mappali interessati. Questa soluzione permette 
di pubblicare un progetto che tenga conto dell’importanza della linea ferrotranviaria 
nella determinazione e strutturazione dello spazio pubblico. 

 Pedonalizzazione Corso Pestalozzi: rispetto al progetto di massima, il progetto 
definitivo prevede una chiusura al traffico di Corso Pestalozzi (eccetto trasporto 
pubblico e residenti autorizzati). Ciò permette di assecondare quanto previsto nel 
piano di viabilità del Polo (PVP) deviando il traffico privato proveniente da via 
Cantonale su via Pelli ed in seguito su via Ginevra, sgravando una zona pregiata dal 
punto di vista della fruibilità pedonale, quale la piazzetta antistante il Monastero di S. 
Giuseppe (inventario cantonale beni culturali A6335), che può essere integrata nel 
percorso del centro storico assieme a via Pelli e via Sempione. 

3.3.7 Asta di Manno 

Il progetto dell’asta di Manno riprende il concetto elaborato nel progetto di massima, con 
una tratta a binario singolo a partire dal nodo di Cavezzolo, 3 fermate sulla tratta 
(Industrie, Bosciorina e La Monda) ed una tratta a doppio binario per raggiungere il 
terminale di Suglio (Manno). 

Rispetto al Pmax il progetto è stato ottimizzato dal punto di vista dell’inserimento 
urbanistico e del paesaggio, andando ad allineare la linea ferrotranviaria alla direttrice 
del fronte degli edifici industriali presenti. Questo allineamento ha permesso di strutturare 
il comparto definendo un corridoio legato al traffico (strada cantonale, anch’essa 
allineata, e linea tram-treno), un corridoio verde riservato alla mobilità lenta (passeggiata 
pedonale e fermate) ed un fronte unico relativo agli insediamenti industriali. Ciò riprende 
l’indirizzo geometrico adottato da parte del Comune di Manno per il riordino degli 
insediamenti in zona industriale. 

La nuova impostazione strutturale della linea ha richiesto alcuni adattamenti al progetto 
del comparto, quali lo spostamento dell’incrocio della linea tram-treno con la strada 
cantonale presso l’incrocio stradale di Suglio, l’arretramento del confine della strada 
cantonale e dei relativi muri di sostegno verso monte in zona Bosciorina e La Monda, e 
la chiusura degli accessi veicolari verso la zona industriale in zona distributore AGIP 
(Suglio). 
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3.3.8 Raddoppio di binario tra la fermata Magliaso Paese e la fermata Magliaso 

Il progetto di massima prevedeva il mantenimento della fermata Magliaso Paese a 
binario unico. Il progetto definitivo, dovendo garantire fin da subito un esercizio a 
cadenza di 10’ sull’asta di Ponte Tresa, necessita di un punto di raddoppio in fermata a 
Magliaso Paese. In modo da migliorare la stabilità dell’esercizio in caso di ritardi o 
imprevisti, in fase di progettazione definitiva, si è quindi optato per considerare un 
raddoppio completo della tratta tra la fermata di Magliaso Paese e la fermata Magliaso 
(quest’ultima già attualmente a doppio binario). In questo modo si può disporre di una 
tratta continua a doppio binario tra Magliaso Paese e Caslano, con evidenti vantaggi in 
termini di stabilità d’esercizio. Questo intervento di raddoppio comporta alcune modifiche 
di lieve entità alla sistemazione stradale comunale circostante e ad alcuni accessi di 
abitazioni private. 

3.3.9 Nuova fermata Agno Aeroporto 

Il progetto di massima considerava la nuova fermata Agno Aeroporto come un possibile 
futuro progetto, la cui realizzazione avrebbe seguito una procedura cantonale separata. 
L’inserimento di questa nuova fermata era quindi stato considerato unicamente nelle 
verifiche d’esercizio, per dimostrarne la fattibilità. In fase di progettazione definitiva, il 
Committente ha deciso di modificare questa impostazione procedurale e di inserire a 
tutti gli effetti la realizzazione della nuova fermata Agno Aeroporto nel progetto definitivo 
e quindi nella pubblicazione della tappa prioritaria del tram-treno. 

3.4 Condizioni quadro poste dal Committente e vincoli di progetto 

Il committente considera il progetto di rete tram-treno del Luganese l’elemento centrale 
del programma di agglomerato del Luganese. Oltre che dimostrare l’efficacia dell’opera 
a livello tecnico, per poterlo promuovere, è necessario che attorno al progetto vi sia un 
consenso politico unanime degli attori coinvolti. Per questo motivo vi è una spiccata 
sensibilità nei confronti delle richieste dei Comuni coinvolti, che a loro volta finanziano in 
quota parte il costo di investimento. 

Di seguito le condizioni quadro imposte dal Committente: 

Cantone Ticino: 

 inserimento della tappa prioritaria nello schema ad H a tecnologia unica, quale prima 
tappa, con possibilità di future estensioni come previsto dal PD; 

 dismissione attuale linea FLP tra Molinazzo e Lugano FFS da non considerare in 
termine di costi e interventi; 

 minimizzazione delle interferenze con il progetto StazLu, in particolare durante la fase 
di cantiere; 

 coordinazione con il progetto di Circonvallazione Agno – Bioggio; 
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 interventi di fluidificazione del traffico privato sulla tratta tra Bioggio e Manno da 
considerare; 

 rispetto delle altezze e distanze determinate dal piano delle linee di volo dell’aeroporto 
di Lugano-Agno; 

 deposito definitivo del materiale di scavo della Galleria Breganzona presso il deposito 
di Sigirino; 

 cadenza del servizio a 10 minuti sulle aste di Manno e Ponte Tresa e di 5 minuti tra 
Cavezzolo e Lugano Centro; 

 considerazione della possibile fermata Colombera (progetto separato) nel piano 
d’esercizio della tappa prioritaria della rete tram-treno in modo da non pregiudicarne 
una futura realizzazione. 

Città di Lugano:  

 collegamento con stazione FFS necessario; 

 conflitto con sede BSI da evitare; 

 adozione degli indirizzi del concetto di viabilità PVP; 

 valorizzazione della zona Sant’Anna in corrispondenza del portale est della galleria; 

Comuni di Manno e Bioggio: 

 utilizzo parsimonioso del territorio in zona Cavezzolo, 

 coordinazione con le pianificazioni comunali; 

 ripresa del progetto di pista ciclabile comunale lungo la zona industriale. 
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3.5 Il nuovo materiale rotabile 

Attualmente sulla linea FLP circolano veicoli ferroviari di sagoma A, con una larghezza 
di 2.65 metri. l convogli più lunghi, i Be 4/12, raggiungono 60 m di lunghezza. 

Per la futura rete tram-treno del Luganese, data la situazione urbana del Centro di 
Lugano, è stato necessario limitare la larghezza dei veicoli ad un massimo di 2.40 m e 
prevedere una lunghezza massima di 50 m. Queste impostazioni permettono di utilizzare 
il profilo di spazio libero C3, già approvato sulla rete cittadina di Zurigo. L'infrastruttura 
della rete tram-treno del Luganese è stata quindi progettata secondo le direttive 
"Vorschriften und Richtlinien Tram, Juli 2013" delle VBZ [20]. Le motivazioni che hanno 
portato a questa scelta, scaturiscono da valutazioni svolte in sede di progettazione di 
massima (2011). In questo ambito si è tenuto conto anche dei vincoli della rete tram-
treno completa (schema ad H) che si svilupperà in pieno contesto urbano, collegando la 
zona di Cornaredo ed il Pian Scairolo. Il mantenimento del profilo di spazio libero A con 
la circolazione di convogli di 60 m di lunghezza sarebbe infatti incompatibile con il tessuto 
urbano esistente e con la circolazione all'interno della rete stradale adibita anche al 
traffico veicolare. 

L’acquisto del nuovo materiale rotabile non fa parte della presente pubblicazione relativa 
all’infrastruttura, ma segue una procedura separata gestita direttamente dall’impresa di 
trasporto FLP.  

Il progetto infrastrutturale parte dal presupposto di poter disporre dei nuovi convogli al 
momento della messa in esercizio della tappa prioritaria della rete tram-treno. 

Si fa notare che il cambio di sagoma (dall’attuale A alla futura C3) non comporta 
interventi particolari sulla tratta esistente che rimarrà in esercizio. I nuovi veicoli saranno 
dotati di appositi predellini scorrevoli per coprire la differenza di larghezza in 
corrispondenza delle fermate esistenti. 

3.6 Progetti correlati e paralleli 

Il progetto definitivo della tappa prioritaria della rete del tram-treno del Luganese tocca 
diversi progetti e opere previste sul territorio. In particolare sono correlati i progetti 
descritti nei capitoli seguenti. 

3.6.1 Nuovo quartiere Cairelletto 

Il Comune di Manno ha elaborato un piano particolareggiato per i comparti di Piana – 
Caminada – Cairelletto (PP PCC) destinato a svolgere in ambito locale e regionale un 
nuovo ruolo di interesse socio-economico e strategico. Fra gli obiettivi principali del PP 
PCC si possono citare: 

 favorire la realizzazione di un modello urbanistico di transizione fra gli insediamenti 
industriali del Piano ed il contesto residenziale a monte della strada cantonale; 



Rete tram-treno del Luganese – Tappa prioritaria 
Relazione tecnica generale 

Consorzio LU-NA
6802 Rivera

 

 

 

001 – Relazione tecnica generale - 
29.09.2017 
RTL_000_D_001_RT_Generale 

- 26 / 189 - 

 

 il riordino viario della zona e il ripristino dei collegamenti viari con il nucleo di Manno; 

 l’apertura di strutture commerciali e di ristoro al servizio degli abitanti del Comune; 

 il consolidamento dei vantaggi di localizzazione per le imprese del Basso Vedeggio; 

 l’allacciamento dell’area alla futura rete dei trasporti pubblici. 

Il terminale Manno-Suglio della nuova linea tranviaria si attesta sul sedime dell’area di 
studio del PP PCC.  

3.6.2 Svincolo Suglio e riqualifica urbanistica (piazza) 

Nell’ambito del progetto stradale di ristrutturazione dell’incrocio Suglio è stata realizzata 
la sistemazione del nodo semaforico e la formazione di una corsia by-pass allo scopo di 
migliorarne la funzionalità e la capacità. Contemporaneamente ai lavori stradali sono 
stati eseguiti anche importanti lavori di sottostruttura, la realizzazione di nuove tratte di 
canalizzazione e di approvvigionamento di acqua potabile e di un impianto per il 
trattamento delle acque. Allo scopo di integrare questo importante progetto stradale nel 
contesto urbano sono previste opere d'inserimento urbanistico e di riqualificazione 
urbana (concetto d'illuminazione e di piazza, viale alberato, percorsi di mobilità lenta). Il 
progetto della nuova rete tram-treno prevede l’attraversamento del nodo di Suglio e si 
integra nella sistemazione prevista. Il progetto urbanistico è inoltre integrato nel concetto 
paesaggistico globale dell’intera asta di Manno.  

3.6.3 Comparto FFS Bioggio-Manno 

Il concetto urbanistico “Comparto FFS Bioggio-Manno” prevede di creare un comparto 
urbano dotato di una propria identità, caratterizzata come quartiere cittadino da destinare 
ad attività lavorative e di logistica, luogo vivibile e piacevole, dotato di tutti i servizi 
necessari per accogliere una certa densità di posti lavoro. Il quartiere sarà dotato infatti 
di tutti i servizi principali, fra i quali anche le aree di svago. La nuova struttura sarà a 
maglia ortogonale, come lo è l’attuale parcellazione. L’accesso principale sarà quello 
centrale, mantenuto nella posizione attuale, ma oggetto di riassetto. Il progetto prevede 
una resa conforme alla scala urbana delle altezze degli edifici andando ad aumentare i 
parametri, minimi e massimi, rispettando comunque i vincoli imposti all’interno del 
corridoio di volo di avvicinamento all’aeroporto. Il concetto guidato dai comuni prevede 
quindi il riassetto urbanistico, necessario per inserire il comparto nel concetto territoriale 
avviato con il progetto tram-treno del Luganese. 

3.6.4 Pianificazione quartiere Cavezzolo 

Nell’ambito del progetto pianificatorio del Nuovo Polo Vedeggio (NPV), sviluppato e 
consolidato quale piano d'indirizzo per la futura pianificazione del Piano del Vedeggio, 
dai Comuni di Agno, Bioggio e Manno, il comparto di Cavezzolo (sito nel Comune di 
Bioggio) è oggetto di uno studio pianificatorio approfondito e di idee per la sua 
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urbanizzazione futura. Il Comune di Bioggio è intenzionato a creare un polo di servizi 
amministrativi e commerciali collegati alla rete di trasporto pubblico locale.  

Il nodo di interscambio di Cavezzolo, il posteggio Park & Ride e il Viadotto Cavezzolo si 
situano nel comparto in questione.  

Su richiesta del Comune il progetto della nuova rete tram-treno è stato adattato al 
concetto urbanistico. Rispetto al progetto di massima, la fermata è spostata dal Park & 
Ride Molinazzo, situato vicino alla strada cantonale, al centro del comparto. Inoltre si è 
abbassato il tracciato del tram-treno al livello stradale, in modo da meglio integrarlo nel 
carattere urbano del nuovo polo, facilitandone l’accessibilità. 

3.6.5 Progetto StazLu  

Progetto di sistemazione dell’area della stazione FFS di Lugano che prevede la 
sistemazione dei binari e dei marciapiedi della stazione, nuovi collegamenti stradali, la 
realizzazione di un autosilo interrato e di un terminale degli autobus presso il piazzale di 
Besso oggi adibito a parcheggio pubblico. 

Il collegamento inclinato alla futura stazione sotterranea del tram-treno e l’allargamento 
del sottopasso pedonale di Besso si inseriscono nel perimento del progetto StazLu.  

Non conoscendo ancora le tempistiche realizzative della varie opere previste per l’area 
della stazione FFS, per la pubblicazione del tram-treno è stata analizzata una fase 
transitoria, che prevede l’entrata in servizio delle rete tram-treno a progetto Staz-Lu non 
ancora realizzato. 

In questa fase il sottopasso pedonale di Besso, che verrà allargato e nel quale si innesta 
il collegamento inclinato alla stazione sotterranea del tram-treno, prevede un’uscita sul 
piazzale Besso all’incirca nella posizione dell’uscita attuale. Con lo sviluppo della 
progettazione di StazLu, tale uscita potrà essere ottimizzata e se del caso modificata, in 
modo da tener conto della sistemazione prevista per il terminale degli autobus e 
dell’autosilo interrato. 

3.6.6 Progetto S. Anna (Città di Lugano) 

L’uscita della Galleria Breganzona a S. Anna in centro a Lugano rappresenta uno degli 
elementi cruciali del progetto della rete tram-treno. La città di Lugano, tramite una 
procedura di mandati di studio in parallelo, ha voluto sondare la possibilità di adottare 
nuove soluzioni qualificanti dal profilo urbanistico e architettonico, che potessero essere 
abbinate in modo vantaggioso alla realizzazione della nuova infrastruttura di trasporto. Il 
tema principale della procedura era l'individuazione di soluzioni urbanistico-
architettoniche dell'area presso il portale della galleria in località S. Anna, tecnicamente 
compatibili con la presenza del tracciato tranviario e commisurate alle esigenze di 
garantire l'edificabilità dei fondi ad esso adiacenti.  
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Non conoscendo ancora i risultati di tale procedura, il progetto definitivo della rete tram-
treno, è stato realizzato conservando la sistemazione attuale del comparto S. Anna, 
prevedendo interventi minimi atti a garantire una soluzione decorosa dal punto di vista 
urbanistico ed architettonico per il portale d’accesso della nuova rete ferrotranviaria in 
città. Il progetto infrastrutturale è ad ogni modo compatibile con le proposte pianificatorie 
dei mandati paralleli attualmente in fase di studio. In base alle decisioni che scaturiranno 
dalla procedura parallela commissionata dalla Città di Lugano, la conformazione del 
portale est della Galleria Breganzona potrà essere adattata. 

3.6.7 Progetto arginature Vedeggio 

Il progetto di sistemazione del fiume Vedeggio, attualmente in esecuzione, prevede il 
rifacimento delle opere di arginatura e della sistemazione idraulica del fiume secondo le 
nuove direttive sul dimensionamento delle opere idrauliche. È prevista inoltre la 
realizzazione di alcune opere accessorie (creazione di una passeggiata e ciclopista 
lungo l’argine). Il viadotto ferrotranviario Cavezzolo subisce dei vincoli di progettazione 
dovuti al nuovo argine sul fiume Vedeggio.  

3.6.8 Progetto piste ciclabili 

Nell’ambito del “Piano della viabilità del Polo”, scheda S5, il Cantone ed i Comuni 
sviluppano la rete dei percorsi ciclabili regionali. Lo scopo è quello di sviluppare una rete 
coerente e completa impostata per offrire l’opportunità di muoversi all’interno dell’ambito 
del Luganese in sicurezza e comodità. Sulla rete regionale potranno poi innestarsi 
percorsi di importanza locale, che permetteranno di unire le singole località o quartieri 
alla rete stessa. La rete del Luganese si estende per circa 100 km. Il Piano del Vedeggio 
è interessato dai seguenti percorsi: 

 percorso nazionale Basilea – Gottardo – Monte Ceneri – Agno – Morcote – Melide – 
Chiasso; 

 percorso cantonale Tesserete – Canobbio – Lugano – Agno – Ponte Tresa – 
Cassinone; 

 percorso regionale Tesserete – Ponte Capriasca – Lamone – Molini di Bioggio – 
Agno; 

 percorso regionale Taverne – Bedano – Manno – Bioggio – Agno. 

Il percorso ciclabile nazionale è stato realizzato alla fine degli anni 1990. I percorsi 
regionali, dopo essere stati codificati nel PVP nel 2007, sono stati oggetto di una 
progettazione di massima che ha permesso di definire gli interventi necessari e i loro 
costi. Nell’ambito delle misure realizzative del PAL1 e PAL2 i percorsi verranno 
progressivamente realizzati. Le indicazioni scaturite nella progettazione definitiva dei 
percorsi ciclabili confluiscono nel progetto della tappa prioritaria del tram-treno al fine di 
garantire la coesistenza e l’interconnessione tra queste opere. Infatti la bicicletta è una 
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delle importanti modalità di accesso alle stazioni del tram-treno, si mira quindi ad una 
buona integrazione dei vettori di trasporto. 

3.6.9 Piano della viabilità del Polo (PVP) 

Il Piano della Viabilità del Polo (PVP) [6] è uno strumento d’attuazione del Piano dei 
Trasporti del Luganese (PTL), che accompagna la messa in esercizio della galleria 
Vedeggio-Cassarate. Il PVP propone misure di mobilità nell'ambito della viabilità 
stradale, dei trasporti pubblici, della mobilità lenta (percorsi ciclabili e mobilità pedonale) 
e dello stazionamento (posteggi) tenendo conto del loro inserimento nel contesto 
urbanistico dei 15 Comuni del Polo.  

La tappa prioritaria della rete tram-treno del Luganese interagisce con il PVP in particolar 
modo per la tratta in centro Lugano e per il suo attestamento alla stazione termine di 
Piazzale ex-Scuole. Il progetto tranviario comporta delle modifiche alla viabilità cittadina. 
Tali modifiche sono descritte al capitolo 9 della presente relazione. 

3.6.10 Piano della viabilità del Vedeggio (PVV) 

Il Piano della viabilità del Vedeggio (PVV) [4] fa parte delle misure d’intervento previste 
dal PTL per gestire l’aumento di attrattività della strada cantonale fra Bioggio e Manno 
(strada Regina) e dello svincolo autostradale di Lugano nord, dovuti all’apertura della 
galleria Vedeggio-Cassarate e alla circonvallazione di Agno-Bioggio. Il PVV ha il compito 
di regolare gli aspetti legati alla viabilità e alla mobilità, ma anche gli aspetti territoriali e 
urbanistici dell’area di studio.  

L’asta ferrotranviaria fra la fermata di Cavezzolo e il terminale di Suglio (Manno) 
interagisce con il PVV. Il progetto ferrotranviario impone lo spostamento degli accessi 
agli stabili del comparto industriale dalla strada cantonale alla strada industriale interna. 
Lo schema viario previsto dal PVV dovrà tenerne conto. 

3.6.11 Circonvallazione Agno – Bioggio e viabilità del Basso Vedeggio 

Il tracciato della circonvallazione Agno-Bioggio si estende dalla zona del Vallone di Agno 
fino all’incrocio con la strada proveniente dalla Crespera in territorio di Bioggio, presso 
la rotonda delle Cinque Vie. Nel gennaio del 2011 è stato approvato dal Gran Consiglio 
un credito di 133.7 mio CHF per la sua esecuzione. L’opera è stata inserita in un contesto 
territoriale più ampio nell’ambito dell’elaborazione del piano d’agglomerato del Luganese 
2 (PAL2), del progetto di sviluppo urbano Nuovo Polo del Vedeggio (NPV) e dello studio 
di sistemazione urbanistica dell’area Cavezzolo promosso dai Comuni di Agno, Bioggio 
e Manno. Attualmente è in corso la modifica del progetto nel comparto di Cavezzolo, 
integrato con il progetto tram-treno.  
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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.  

Il progetto definitivo della rete tram-treno del Luganese interagisce con la 
circonvallazione per la tratta a nord del previsto ponte stradale sul fiume Vedeggio, nel 
comparto Cavezzolo.  

3.6.12 Viabilità Basso Malcantone 

Lo studio di fattibilità delle misure d’urgenza per il Basso Malcantone si propone di 
realizzare al più presto tutti quegli accorgimenti sulla viabilità attuale che possono 
migliorare la fluidità del traffico a breve/medio termine. Il progetto del Basso Malcantone 
va ad inserirsi nelle misure a breve/medio termine del PAL2. I lavori di raddoppio dei 
binari presso l’attuale stazione FLP di Caslano rientrano nell’area di studio del progetto 
Basso Malcantone e sono stati coordinati. 

3.6.13 Messa in sicurezza dei passaggi a livello, tratta Ponte Tresa – Caslano 

Il progetto, richiesto dall’Ufficio Federale dei Trasporti (UFT), prevede la messa in 
sicurezza degli attraversamenti stradali della linea esistente sulla tratta Ponte Tresa – 
Caslano. Nella fattispecie si tratta dell’incrocio Zita a Ponte Tresa e dell’incrocio 
Colombera a Caslano. L’esecuzione di questo progetto, inizialmente prevista per il 2014, 
poi posticipata, sarà sicuramente antecedente all’arrivo della nuova infrastruttura. Il 
progetto tram-treno considera quindi gli interventi previsti come acquisiti (vedi capitolo 
9.3 per una descrizione dettagliata). 

3.6.14 Sistemazione degli incroci stradali a Caslano, via Industrie e via Stazione 

Progetto elaborato dal Dipartimento del territorio nell’ambito del Piano di Pronto 
Intervento per il Basso Malcantone che prevede la semaforizzazione dell’incrocio 
stradale su via Stazione e la posa di barriere per l’incrocio su via Industrie. La tempistica 
di questi interventi non è ancora definita. Il progetto del tram-treno si basa sulla 
situazione esistente, prevedendo un esercizio ferroviario sugli attraversamenti a 
Caslano. Un’eventuale attuazione futura del progetto di semaforizzazione 
dell’attraversamento su via Stazione imporrebbe la modifica del sistema d’esercizio da 
ferroviario a tranviario. La nuova rete tram-treno è in grado di permette questa modifica 
futura, tuttavia non la prevede all’interno della presente pubblicazione. 



Rete tram-treno del Luganese – Tappa prioritaria 
Relazione tecnica generale 

Consorzio LU-NA
6802 Rivera

 

 

 

001 – Relazione tecnica generale - 
29.09.2017 
RTL_000_D_001_RT_Generale 

- 31 / 189 - 

 

4 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Il comprensorio di studio fa riferimento a studi e indirizzi pianificatori d’ordine superiore, 
a livello cantonale, regionale e di agglomerato, codificati nel Piano Direttore (PD), nel 
programma d’agglomerato e nei vari concetti di sviluppo e piani a livello regionale e 
comunale. 

4.1 Il progetto territoriale Svizzero 

Confederazione, Cantoni, Città e Comuni hanno deciso di elaborare, con il Progetto 
territoriale Svizzero, una visione di uno sviluppo territoriale sostenibile del nostro Paese, 
condivisa da tutti e tre i livelli istituzionali.  

Il Progetto territoriale Svizzero è concepito come base di riferimento e aiuto decisionale 
per le attività d’incidenza. Questo progetto prevede un’attenta pianificazione degli 
insediamenti, uno sviluppo delle infrastrutture dei trasporti e dell’energia, nonché lo 
sviluppo del paesaggio e delle attività di incidenza territoriale. La rete tram-treno del 
Luganese diventa un elemento chiave per dare vita a questa strategia. Vista la 
progressiva riduzione degli spazi agricoli nelle pianure, il progetto territoriale Svizzero 
salvaguarda questi spazi dalla progressiva edificazione e dalla dispersione degli 
insediamenti.  

In riferimento a questi contenuti, il progetto del tram-treno limita perciò l’impatto del suo 
tracciato e delle attrezzature ad esso collegate, cercando di ridurre al minimo 
l’occupazione di terreni limitrofi all’area insediativa. Inoltre, dove possibile, il tracciato 
segue infrastrutture esistenti per limitare le occupazioni di suolo. 

Gli elementi del diritto ambientale sono trattati nel documento no. RTL.000 D / 008 
“Rapporto di impatto ambientale”. 

4.2 I contenuti del Piano Direttore (PD) 

A livello cantonale, la Scheda di Piano direttore R/M3 “Agglomerato del Luganese, Rete 
urbana e Mobilità” è quella riferita al progetto “Rete tram-treno del Luganese”: la rete 
tram-treno assume il ruolo di asse portante per il miglioramento dei collegamenti tra le 
aree strategiche.  

L’agglomerato luganese, con i suoi circa 150’000 abitanti e 85'000 posti di lavoro, è 
definito quale “Centro d’importanza nazionale” nella scheda R/M3 (Piano regionale dei 
Trasporti del Luganese / PTL / Mobilità) del Piano direttore cantonale (PD) recentemente 
adottato. Assicura le relazioni del Ticino con le aree urbane nazionali e internazionali. Lo 
sviluppo economico di questo agglomerato è di fondamentale importanza per lo sviluppo 
dell’intero Canton Ticino. 

L’agglomerato luganese, e in particolare il suo centro urbano, accoglie la terza piazza 
finanziaria della Svizzera ed è sede universitaria e destinazione turistico-culturale di 
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rilevanza internazionale. Inoltre il suo territorio, assolutamente unico dal profilo 
paesaggistico e ambientale, grazie ai buoni servizi urbani, offre ottime opportunità di 
residenza e di attività lavorative qualificate. I limiti di questo sviluppo molto positivo 
registrato nel passato, sono oggi rappresentati da un’offerta di mobilità insoddisfacente 
da e verso l’agglomerato, ma anche all’interno dell’agglomerato stesso. Ciò rende 
indispensabile e urgente un significativo trasferimento di quote di traffico dalla strada 
(traffico individuale motorizzato) al trasporto pubblico, in particolare quello su rotaia (vedi 
PD cantonale, scheda M3).  

Nell’agglomerato luganese si situano due importanti “Poli di sviluppo economico (PSE)”: 
quello del Piano del Vedeggio e quello del Pian Scairolo (vedi PD cantonale, scheda R7 
“Rete urbana”). La nuova rete tram-treno del Luganese si propone di collegare 
prioritariamente ed in modo efficace queste due aree strategiche.  

Il concetto di rete ad H non dimentica le aree strategiche del Nuovo quartiere di 
Cornaredo (NQC) e ovviamente quella della “City”, identificate e definite dai precedenti 
studi pianificatori ed incluse nel Programma d’agglomerato del Luganese, dicembre 
2007 (PAL1). Le tratte Cavezzolo - Manno e Cavezzolo – Lugano Centro sono dati 
acquisiti e hanno pertanto valore vincolante.  

Particolare rilevanza per il presente studio assumono di conseguenza le aree del Nuovo 
quartiere di Cornaredo (Piano regolatore intercomunale recentemente approvato), il Pian 
Scairolo (Piano regolatore intercomunale, potenziale area adatta ad accogliere grandi 
generatori di traffico secondo il PD cantonale, scheda R8 “GGT”) e il Centro urbano di 
interesse nazionale di Lugano (PD cantonale, scheda R8). 

ll presente progetto si situa in questo quadro di riferimento e forma il primo ampliamento 
della linea FLP esistente a sistema della rete tram-treno del Luganese definita nelle 
grandi linee dello studio di fattibilità del dicembre 2005 e dal progetto di massima del 
novembre 2011, con le aste centrali e ovest dello schema “H” (Cavezzolo – Centro Città 
e Cavezzolo – Manno). 

Il nuovo asse di trasporto pubblico dell’asse prioritario su rotaia deve collegare il polo di 
sviluppo economico e le aree di svago del Vedeggio attraverso l’asta orizzontale 
costituita dalla tratta principalmente in galleria tra il Centro Città – Cavezzolo (Bioggio) / 
Manno. 

Il nuovo asse di trasporto pubblico deve inoltre servire i principali centri d’interesse 
collettivo del sistema urbano di Lugano: l’aeroporto di Agno, il P&R e nodo intermodale 
di Cavezzolo con il nodo intermodale della stazione FFS e il Centro storico.  
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4.3 Il PAL 2 e la visione di sviluppo 

La visione di sviluppo dell’agglomerato luganese, di cui il PAL2 rappresenta un tassello 
di concretizzazione importante, può essere sintetizzata come segue.  

Il Luganese consolida la sua posizione di polo economico leader a livello cantonale e si 
posiziona nei primi 10 agglomerati urbani svizzeri per numero di abitanti e di posti di 
lavoro. L’agglomerato offre posti di lavoro alla popolazione residente ed è in grado di 
offrire opportunità di occupazione anche ai residenti nelle aree limitrofe svizzere e 
italiane. Obiettivo primario è la ricerca di un equilibrio tra opportunità di residenza e 
lavoro, allo scopo di limitare nella misura possibile i movimenti pendolari non 
indispensabili da e verso l’agglomerato ed al suo interno. La limitazione dei movimenti 
pendolari e buone condizioni di raggiungibilità tra luogo di residenza e luogo di lavoro 
sono considerati elementi essenziali della qualità di vita. La specializzazione funzionale 
dei comparti territoriali mira a favorire lo sviluppo di aree con chiare destinazioni, a ridurre 
gli oneri di infrastruttura e a salvaguardare il territorio da una urbanizzazione estensiva 
(“tutto ovunque”).  

Lo sviluppo delle aree strategiche deve avvenire con uno spirito di concentrazione e 
utilizzazione razionale del territorio, mediante adeguati interventi di tipo pianificatorio. Le 
plusvalenze di valore dei fondi vanno destinate al (co-)finanziamento degli interventi di 
infrastruttura. La priorità degli investimenti di infrastruttura va data al miglioramento della 
raggiungibilità ed al reciproco collegamento delle aree strategiche (aree produttive con 
il trasporto pubblico).  

Gli schemi seguenti riassumono gli orientamenti di base, concretizzando uno scenario 
“obiettivo” che prevede all’orizzonte del 2025 una popolazione residente di 160’000 
abitanti e un volume complessivo di 90’000 posti di lavoro: 

“Per la popolazione residente (scenario obiettivo 2025) si postula una crescita in termini 
assoluti, nelle aree funzionali centrali (Città Bassa, Città Alta, Collina nord e Collina 
Centrale), ed in misura leggermente minore per i comparti Capriasca e Collina d’Oro. In 
tutti gli altri comparti la crescita rimane inferiore, ma pur sempre positiva. Nei comparti 
Porta nord e Porta sud non si prevede una crescita di popolazione (a vantaggio di una 
forte crescita di addetti); pure nel Basso e Medio Vedeggio la crescita della popolazione 
in termini percentuali risulta contenuta a favore di una intensificazione delle attività 
economiche.“ 1 

La nuova rete tram-treno del Luganese deve costituire il collegamento primario tra le 
future aree strategiche di sviluppo economico dell’agglomerato (City, Città Alta, Basso 
Vedeggio, Cornaredo, Pian Scairolo). Si tratta di una prima concreta conseguenza che 
va tratta dall’analisi del prof. Angelo Rossi del 2008, quando indicava che: 

                                                            
1   Estratto dal Modello di sviluppo socio-economico del PAL 2 (Programma d’agglomerato del Luganese di seconda 

generazione). Contributo di Michele Passardi, 31 marzo 2011 
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“La specializzazione funzionale delle sottozone farà crescere il potenziale di interazione 
tra le stesse e aggraverà quindi i problemi di mobilità interna, in particolare i problemi di 
circolazione tra Lugano e la Valle del Vedeggio. Occorreranno quindi nuove soluzioni, 
sia a livello degli investimenti nell’infrastruttura di trasporto (si pensi ad esempio al 
progetto di navetta tra la Valle del Vedeggio e il centro cittadino), sia a livello di gestione 
del traffico, per cercare di assicurare sostenibilità alla mobilità interna alla Regione. La 
strategia della regione urbana del Luganese deve basarsi su una visione territoriale dello 
sviluppo economico.  

La prossima tappa di sviluppo in termini di insediamento, di attività produttive e di posti 
di lavoro deve essere concentrata laddove sono realizzati o previsti i principali 
investimenti infrastrutturali: primariamente le aree del Basso Vedeggio e della Città Alta 
(con la ristrutturazione dell’area della stazione FFS di Lugano), lungo la direttrice della 
tappa prioritaria del tram-treno del Luganese del Basso Vedeggio e la zona della Città 
Alta. In un secondo tempo andrà sostenuto lo sviluppo della zona di Cornaredo (ai portali 
della nuova galleria Vedeggio Cassarate) e del Pian Scairolo secondo un piano di 
riordino urbanistico in fase di allestimento, seguendo lo sviluppo della rete tram-treno.  

L’insediamento di attività economiche nella City va consolidato al livello attuale, ma non 
ulteriormente forzato; questo a favore di una maggiore quota di superficie residenziale 
primaria.” 2  

4.4 La pianificazione regionale e comunale 

A livello regionale e di agglomerato, è necessario elencare i seguenti documenti: 

 Modello di organizzazione territoriale del Luganese (concetto di “Nuova Città” 
contenuto nel COTAL) [2] 

 Piano dei Trasporti del Luganese (PTL) (che contiene diversi progetti da coordinare 
con la pianificazione degli insediamenti) [1] 

 Programma d’agglomerato del Luganese, mobilità e territorio (documento che 
propone progettualità di progetti trasportistici e viabilistici a forte valenza territoriale) 
[8] 

 Piano della viabilità del Vedeggio (PVV) (che elenca misure previste per il 
miglioramento della viabilità in una visione di sviluppo urbano coerente del Piano del 
Vedeggio) [4] 

 Piano della viabilità del Polo (PVP) (che propone elementi strategici per lo sviluppo 
urbano del Piano del Vedeggio tra cui il potenziamento del trasporto pubblico da e 
verso il polo urbano e il miglioramento delle strutture per la mobilità lenta-pedonale e 
ciclistica) [6] 

                                                            
2  Angelo prof. Rossi: Sviluppo della Regione urbana del Luganese, CRTL - Commissione regionale dei 
 trasporti del Luganese, Lugano, 2008 
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In particolare, per quanto riguarda la Pianificazione regionale, i Comuni di Agno, Bioggio 
e Manno hanno promosso un progetto di sviluppo urbano per il Nuovo Piano del 
Vedeggio (NPV) con l'obiettivo di qualificare quest'area quale settore qualificato 
dell'agglomerato urbano del Luganese e polo complementare al centro di Lugano. In 
particolare, il progetto fissa le basi per:  

 predisporre gli spazi idonei ai diversi insediamenti; 

 contribuire a misure di mobilità per prevenire un collasso del sistema viario; 

 migliorare lo stato ambientale generale riducendo i rumori e le immissioni di inquinanti 
atmosferici; 

 coordinare al meglio i grandi progetti; 

 garantire la qualità di vita (ambiente, svago, natura, trasporto pubblico e servizi) per 
gli abitanti e chi lavora nel  comprensorio. 

Nello stesso NPV si definisce il Piano del Vedeggio come il quadrilatero che si estende 
sulla sponda destra, dal promontorio di Grumo fino al Golfo di Agno, tra il Fiume 
Vedeggio e la strada cantonale, e che è oggi, dal profilo dei contenuti, il principale polo 
d’attività complementare al polo urbano di Lugano e insieme formano il centro 
dell’agglomerato urbano luganese. Nel contempo esso è il polo di riferimento di un più 
vasto comprensorio, che va dal Monte Ceneri a Ponte Tresa con tutto il Malcantone; è 
la cerniera tra la città e questo comprensorio, che gli permette di essere partecipe alle 
ricadute dello sviluppo socio-economico del centro dell’agglomerato in termini di posti di 
lavoro, di reddito e di servizi alla popolazione, sia pubblici che privati.  
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5 PAESAGGIO E CONCETTO URBANISTICO 

5.1 L’inserimento territoriale 

5.1.1 Introduzione 

Il progetto della tappa prioritaria della rete tram-treno del Luganese prevede la 
realizzazione del collegamento tra la città di Lugano, la valle del Vedeggio e l’asta di 
Manno, con l’integrazione dell’asta di Ponte Tresa già servita oggi dal servizio ferroviario 
FLP. L’attraversamento della linea del tram-treno coinvolge il contesto urbano del centro 
di Lugano, l’ambiente prevalentemente a carattere agricolo del Piano del Vedeggio, il 
contesto misto di area industriale/artigianale e area residenziale del Cavezzolo e l’asta 
di connessione Bioggio e Manno.  

Figura 2: I comparti strategici della rete tram-treno. 

Il progetto tram-treno rappresenta la base infrastrutturale di un progetto territoriale e 
urbanistico di ben più vasta scala, che viene codificato in diverse procedure. Il capitolo 
3.6 ha elencato questi progetti urbanistici, che accompagnano e completano il progetto 
definitivo della rete tram-treno. Questi progetti correlati, gestiti a livello comunale e 



Rete tram-treno del Luganese – Tappa prioritaria 
Relazione tecnica generale 

Consorzio LU-NA
6802 Rivera

 

 

 

001 – Relazione tecnica generale - 
29.09.2017 
RTL_000_D_001_RT_Generale 

- 37 / 189 - 

 

intercomunale, sono stati considerati e coordinati con la progettazione della rete tram-
treno. La figura precedente rappresenta gli interventi urbanistici principali, collegati dalla 
nuova rete tram-treno. 

5.1.2 Concetto e obiettivi del progetto di paesaggio 

Secondo l’approccio del progetto di paesaggio, l’intervento del tram-treno non deve 
essere considerato come un sistema chiuso, regolato da sole strutture e convenzioni 
interne e da forme di protezione rispetto al contesto, ma deve essere visto soprattutto 
nelle compenetrazioni e nelle sinergie che si verificano sia nella città, che nel paesaggio 
periurbano ed agricolo. 

La pianificazione del paesaggio vuole quindi insistere su aree strategiche dove si legge 
in modo proficuo questo scambio, nelle sue contraddizioni (punti e criticità da rivedere) 
e nelle sue evidenti permanenze e possibili qualità da sviluppare, incentivando i risvolti 
positivi che questa rete può avere sulla qualità ecosistemica di tutto il Luganese. 

Le aree investite da trasformazioni che inevitabilmente porterà con sé il nuovo tracciato 
non devono essere congelate da uno sguardo conservativo, ma orientate ad una visione 
di paesaggio come luogo di vita, di attività e di proiezioni future, lavorando nel solco della 
qualità e capacità innovativa dei processi in atto. 

Con questo intento sono stati progettati gli spazi attorno alla linea ferrotranviaria, parte 
integrante del presente progetto di pubblicazione. Inoltre, all’interno dei vari capitoli, sono 
state segnalate delle possibilità di estensione di questo concetto a spazi pubblici al di 
fuori del perimetro di pubblicazione. Queste zone, di competenza degli enti locali, 
potranno essere rivalutate in futuro con procedure separate (ad esempio estensione 
delle zone pedonali all’interno della zona industriale presso le fermate sulla nuova asta 
Bioggio-Manno). 

5.1.3 Il centro città 

Nel centro cittadino di Lugano il tracciato del tram-treno si inserisce nel tessuto urbano 
della città sviluppatosi secondo la pianificazione novecentesca. 

Gli spazi stradali e urbani perciò sono definiti dalle edificazioni esistenti e quindi non 
sono più integralmente modificabili: di questi condizionamenti è stato necessario tenere 
conto anche in termini paesaggistici. 

La tratta si suddivide in tre ambiti principali, dove la progettazione della nuova 
infrastruttura diventa sostanzialmente una possibilità per trovare forme di circolazione 
più fluide: 

 l’attestamento al terminale di Lugano Centro; 

 l’attraversamento di Corso Pestalozzi; 
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 l’inserimento a S. Anna e l’entrata in galleria. 

In ciascun ambito della città il progetto della nuova rete tram-treno rispetta le 
preesistenze e mantiene un linguaggio urbano, cercando di mantenere un disegno pulito, 
minimale e soprattutto unitario nel contesto già denso e fortemente strutturato. La 
pavimentazione proposta assume un carattere il più uniforme possibile, limitando i 
dislivelli e gli ostacoli al movimento dei pedoni, soprattutto nelle parti che acquisiscono 
un riscoperto carattere pubblico e pedonale, quali ad esempio Corso Pestalozzi e l’area 
di arrivo a S. Anna. In un concetto generale di paesaggio la stessa pavimentazione si 
uniformerebbe anche a tutta l’area del piazzale Ex-scuole, per conferire unità e valore 
all’insieme. Le alberature, unitamente ai candelabri, sono un segno che separa l’ambito 
pedonale da quello del tram-treno, in modo semplice e trasparente senza creare 
barriere: viene proposta una specie di alto fusto sempreverde, con alto impalcato e 
portamento piramidale, onde evitare che vi sia una interferenza con la sagoma libera 
degli impianti fissi del tram-treno. Una profondità media di circa 1,20 m tra la superficie 
e l’acquedotto sottostante consentono la crescita della pianta, collocata con volume 
sufficiente di terra vegetale. Nella fase di piantagione vanno attuati i necessari 
accorgimenti, quali la posa della protezione antiradici, dei tutori di legno trattato e 
dell’imballaggio del tronco in bambù, della griglia salvapiante eventualmente posata su 
cassone in calcestruzzo con aperture per le radici.  

5.1.4 L’attraversamento della Piana del Vedeggio 

La Piana del Vedeggio, di evidente origine rurale, ha avviato da tempo un processo di 
trasformazione determinato, ad esempio, dalla vicinanza con i comuni limitrofi in crescita 
(soprattutto Lugano), dalla presenza dello svincolo autostradale e dell’aeroporto. 

Il progetto del viadotto del tram-treno (Viadotto Cavezzolo) si inserisce nel paesaggio in 
modo netto e pulito, senza mimetismi, intervenendo nell’area come infrastruttura 
evidente e di valore, per concorrere in qualità di nuovo elemento stimolante e motore di 
sviluppo del territorio.  

5.1.5 Il comparto Cavezzolo 

L'area del Cavezzolo è indicata quale comparto strategico per lo sviluppo territoriale, 
poiché è inserita in un ambito con una presenza sparsa di attività artigianali-industriali 
(produzione/fabbricazione) e di centri amministrativi. Nella parte alta si trovano 
insediamenti residenziali e piccole attività commerciali (si veda l’analisi del progetto 
pianificatorio comprensoriale "NPV - Nuovo Polo Vedeggio"). Diversi terreni adiacenti si 
prestano a possibili riconversioni o interventi di densificazione urbana: in questo senso 
si colloca il potenziale di riqualifica urbana e paesaggistica del nuovo tracciato del tram-
treno Cavezzolo - Lugano Centro con la relativa fermata d'interscambio di Cavezzolo, il 
Park & Ride ed i posti per le biciclette.  
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In considerazione del punto nevralgico in cui si posizionano le fermate bus, tram e la 
piazza, è necessario pensare ad un progetto che integri gli interventi legati al trasporto 
pubblico, in modo tale che essi incentivino la creazione e lo sviluppo di un nuovo 
quartiere urbano, arricchendolo con funzioni miste e qualificate ed ampliando la portata 
e il significato dell’intervento al paesaggio circostante. A questo scopo si vede quindi 
come più attinente il futuro sviluppo costruito della parte centrale della fermata 
Cavezzolo, una piazza a forma di triangolo, con, ad esempio, piccole attività commerciali 
e servizi che potrebbero portare vita e compenetrarsi con lo snodo dei trasporti del tram-
treno. In alternativa e in attesa di una simile pianificazione architettonica e urbana, si 
propone un’area verde alberata e ombreggiata, che diventi un piccolo “polmone verde”, 
ma che mantenga allo stesso tempo le caratteristiche di uno spazio verde urbano 
fortemente relazionato con le attività e i movimenti circostanti. A partire da Cavezzolo 
proseguendo verso Manno, il percorso del tram-treno ha una base verde a prato e 
acquisisce la riconoscibilità di un’unica fascia che affianca a tratti i percorsi ciclo-pedonali 
e il tracciato stradale in asfalto. Il tema significativo della riconoscibilità del progetto 
paesaggistico e dell’opera nel suo complesso mira a rafforzare la relazione tra il tram-
treno e le parti del territorio circostante, per cui l’architettura verde assume un carattere 
distintivo, simbolico e dal forte significato urbano. I principali vantaggi di una scelta di 
inserimento del tracciato nel verde e, in questa fase, del tappeto d’erba continuo, a fronte 
di una necessaria irrigazione e manutenzione, sono sintetizzabili nei seguenti punti: 

 miglioramento del clima urbano e mitigazione delle temperature; 

 riduzione delle polveri fini e dell’inquinamento; 

 miglioramento della ritenzione dell’acqua piovana e del drenaggio. 

A partire da Cavezzolo inoltre ha inizio il percorso di mobilità dolce ciclabile e pedonale 
che prosegue anche verso Manno e che consente la fondamentale fruizione unitaria del 
paesaggio di quest’area di progetto. 

Nelle vicinanze del nodo di Cavezzolo, il progetto prevede la rivitalizzazione del riale 
Barboi tra via Industria e via della Posta, quale misura di compensazione per gli impatti 
ecologici e paesaggistici arrecati dall’intero progetto della tappa prioritaria del tram-treno 
del Luganese e come misura di riqualifica del comparto. Dal punto di vista naturalistico 
la rinaturazione porterà un miglioramento dell’ecologia per uno degli ultimi elementi 
naturali presenti nell’area; dal punto di vista urbanistico invece consentirà di attribuire al 
Barboi una valenza paesaggistica e di svago al momento assente, coerente con la futura 
pianificazione del comparto. La pista ciclabile e pedonale, già pianificata dai comuni di 
Manno e Bioggio in collaborazione con il Cantone, si snoda lungo il Barboi, diventando 
quindi occasione di rivitalizzazione e riqualificazione. 

Altro tema da ricordare nell’ambito delle valutazioni al progetto urbanistico consiste nella 
sensibilizzazione verso la limitazione delle emissioni luminose che rappresentano ad 
oggi una delle principali preoccupazioni per la salute e la qualità della vita. In 
considerazione di questo, il progetto non avrà implicazioni ambientali attribuibili 
all’inquinamento luminoso in quanto è prevista l’illuminazione con luce diretta a terra 



Rete tram-treno del Luganese – Tappa prioritaria 
Relazione tecnica generale 

Consorzio LU-NA
6802 Rivera

 

 

 

001 – Relazione tecnica generale - 
29.09.2017 
RTL_000_D_001_RT_Generale 

- 40 / 189 - 

 

unicamente presso le fermate, mentre il tracciato non sarà illuminato in modo 
significativo. 

5.1.6 L’asta di Manno 

L'asta di Manno attualmente è un asse di relazione importante, soprattutto per il traffico 
veicolare. Alcune caratteristiche contingenti, quali il numero consistente di vetture che 
transitano quotidianamente sul tracciato a discapito di una mobilità lenta e pedonale, la 
tipologia e la destinazione d'uso dell'edificato a carattere prevalentemente produttivo e 
industriale, la posizione geografica compresa tra una fascia boschiva a tratti molto ripida 
e il fronte costruito, sono oggi immediatamente riscontrabili in questo paesaggio e 
influenzano fortemente la percezione e la fruizione dello spazio. Questi elementi 
contribuiscono a segnare una cesura netta dell'asta di Manno rispetto ai nuclei abitati e 
ne impediscono ad ora una fruizione qualificante e un inserimento coerente nel 
paesaggio. 

Tuttavia questa realtà vive, ai margini, una condizione speciale di immediato contatto 
con elementi del tutto diversi come un riale, tratti di bosco, la sovrastante storica “Strada 
Regina” ed il fiume Vedeggio. 

Il tratto della via Cantonale è quindi senza dubbio un asse fondamentale di 
comunicazione e di relazione paesaggistica, oltre che principale percorso di ingresso e 
di presentazione non solo per i nuclei di Manno e di Bioggio, ma anche per l'opera stessa 
del tram-treno. 

Attraverso il progetto infrastrutturale si mira alla creazione di uno spazio di relazione 
nord-sud, ma anche di integrazione tra viabilità stradale, tram-treno, mobilità dolce e di 
maggiore interazione con il contesto paesaggistico in generale. 

Il percorso del tram-treno in questo tratto viene allineato in modo il più pulito e rigoroso 
possibile alle linee del fronte degli stabili, determinando un conseguente riordino degli 
spazi attigui. Viene inoltre accompagnato in modo continuativo dal verde al suolo e, dove 
possibile, dall'architettura di nuove alberature. Questi filari, insieme ad una siepe di 
carpini lineare nel tratto di Bioggio, contribuiscono a formare la base di un disegno coeso 
e riconoscibile del tracciato e dei suoi bordi, soprattutto nella parte verso gli edifici 
industriali dove è particolarmente importante fornire un filtro e una separazione tra il 
tracciato dei binari, i percorsi pedonali e gli stabili esistenti (si veda ad esempio il tratto 
dalla fermata Industrie verso Bioggio). 

Viceversa si cerca di evitare che si creino spazi residuali dove il verde e l'eventuale 
piantagione diventino semplice riempitivo e non assumano un carattere territoriale e 
congruente con la linearità dell'intervento. 

Per l’alberatura viene proposta una specie di alto fusto sempreverde che consente una 
bassa manutenzione, con alto impalcato e portamento piramidale, onde evitare che vi 
sia una interferenza con la sagoma libera degli impianti fissi del tram-treno. La distanza 
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tra le piante di circa 5 m deve permettere un gioco di apertura e chiusura delle 
prospettive, di schermatura rispetto al traffico stradale e di finestre dischiuse sul 
paesaggio attraverso i tronchi. 

5.2 Superficie per l’avvicendamento colturale (SAC) 

Le superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC) rappresentano i migliori terreni 
agricoli del Paese e soddisfano determinati requisiti climatici e pedologici. L’area toccata 
dal progetto tram-treno occuperà terreni SAC situati nella piana del Vedeggio in territorio 
di Bioggio e di Lugano-Breganzona3. 

Durante la fase di costruzione queste superfici verranno occupate temporaneamente dai 
cantieri e dai depositi di materiale (scavo e sterro) su una superficie inferiore ai 2 ha. Al 
termine dei cantieri, dopo circa 8 anni, la maggior parte di questi terreni verranno 
ripristinati allo stato originale. 

L’occupazione definitiva da parte delle infrastrutture, corrispondente alla perdita effettiva 
di superficie agricola SAC, è valutata in circa 2’000 m2 in corrispondenza del portale e in 
ca. 3'500 m2 in corrispondenza del viadotto. Per quanto concerne questo ultimo punto, 
tale area corrisponde alla proiezione ortogonale del manufatto (questi terreni non 
potranno infatti più godere delle caratteristiche minime delle SAC4 in ragione 
dell’ombreggiamento e degli effetti della mancanza di precipitazioni) e non solo 
all’occupazione definitiva delle pile del viadotto.  

Vista la fattispecie, competerà comunque ai competenti servizi delle amministrazioni 
cantonale e federale stabilire l’ammontare effettivo della perdita di terreni SAC. 

L’argomento è ripreso in dettaglio nel rapporto di impatto ambientale no. RTL.000 D / 
008. 

5.3 Il concetto d’illuminazione 

Il concetto d’illuminazione inserisce la linea del tram-treno negli ambiti esistenti dei 
singoli comuni. La scelta dei corpi illuminanti e il loro inserimento cerca di riprendere i 
concetti applicati nei singoli territori attraversati, rafforzando comunque l’idea 
comunitaria, identitaria del progetto.  

Per quanto riguarda strade e nuovi percorsi ciclopedonali che costeggiano la linea del 
tram-treno nei comuni di Bioggio, Manno e Agno sono state proposte le armature 
modello Ampèra 4000 K (bianco naturale) per mantenere una continuità sugli impianti 
tuttora presenti. Le armature Ampèra previste permettono inoltre di usufruire di una 

                                                            
3  A titolo di informazione, va precisato che per quanto attiene i terreni di Breganzona la loro attribuzione alla SAC è da considerarsi 

erronea in quanto i terreni non godono delle caratteristiche minime richieste per le SAC. Tale constatazione è confermata anche 
dalla carta delle idoneità agricole allestita dalla Sezione dell’agricoltura. 

4  Cfr. Piano settoriale “superfici per l’avvicendamento delle colture” (SAC) / guida, Ufficio federale dello sviluppo territoriale, Berna 
2006 
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fotometria stradale con blocco del retroflusso, in modo da evitare disturbo ai conducenti 
del tram-treno, e di una maggiore inter-distanza tra i differenti punti luce (ca.25m), 
riducendo di conseguenza il costo. 

Per l’area del terminale di Manno-Suglio si è optato per il modello Teceo, 4000 K (bianco 
naturale), in quanto la zona presenta già armature di questo tipo, posate durante la 
recente modifica della sistemazione stradale.  

Per quanto riguarda le aree interessate dai raddoppi di binari previsti a Magliaso e 
Caslano, vengono proposte la armature Ampéra 4000K bianco naturale, in modo da 
creare una continuità con quanto previsto nel comune di Agno e Bioggio. 

A Lugano Centro si propongono armature sospese di tipo Dexo (Schréder) in quanto si 
prestano ottimamente per soddisfare le esigenze dettate dalla classe stradale e con la 
possibilità di  mantenere le stesse posizioni di quelle esistenti senza dover modificare le 
tesate e, di conseguenza, senza dover intervenire sulle facciate degli stabili. Per i 
passaggi pedonali in via Cantonale sono state scelte le Teceo2 4000K grazie alla loro 
varietà di ottiche e potenze che permettono di ottimizzare l’illuminamento senza creare 
inquinamento luminoso e perdite di energia. Per i percorsi pedonali si propongono le 
DL20 3000K asimmetriche, in quanto già utilizzate/proposte in altri grossi progetti (NQC) 
e in altre zone pedonali della città.  

Per quanto concerne la stazione sotterranea, il concetto d’illuminazione forma parte 
dell’architettura proposta ed è quindi descritto come parte integrante del concetto 
architettonico della stazione sotterranea (vedi capitolo 7.2). 

Di seguito vengono riassunti i corpi illuminanti previsti: 

 

L1- Candelabro; terminale Manno-Suglio e attraversamenti stradali a Lugano Centro  

 Tipo: Teceo 1/2 (Schréder) 

Numero  34  
 

L2- Candelabro; percorsi ciclopedonali e stradali Manno, Bioggio, Agno, Magliaso, 

Caslano 

 

Tipo: Ampéra (Schréder) 

Numero  124  
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L3- Armatura sospesa; Lugano centro  

 Tipo: Dexo (Schréder) 

Numero  6 

L4- Candelabro; percorsi pedonali Lugano centro  

 

Tipo: DL20 (Siteco/Osram) 

Numero  13 

Filo luminoso, stazione sotterranea  

 

Tipo: Led tube Warm 3000 (I-Guzzini) 

Numero 820  

 

Proiettore, stazione sotterranea  

 

Tipo: Maxi Woody (I-Guzzini) 

Numero 30 

 

 



Rete tram-treno del Luganese – Tappa prioritaria 
Relazione tecnica generale 

Consorzio LU-NA
6802 Rivera

 

 

 

001 – Relazione tecnica generale - 
29.09.2017 
RTL_000_D_001_RT_Generale 

- 44 / 189 - 

 

6 L’ESERCIZIO FERROTRANVIARIO 

Il rapporto di esercizio, documento no. RTL.000 D / 002, descrive le principali 
caratteristiche del funzionamento della tappa prioritaria della futura rete tram-treno del 
Luganese. 

Le analisi sono state realizzate tramite la pianificazione degli orari e la simulazione 
dinamica dell’esercizio. I progetti d’orario e la loro verifica permettono di assicurare il 
corretto dimensionamento delle differenti componenti del sistema ferrotranviario, che 
sono: 

 l’offerta di servizio; 

 l’esercizio; 

 le infrastrutture; 

 il materiale rotabile. 

Tutte queste componenti sono state trattate in modo coordinato e iterativo per 
identificare la configurazione ottimizzata dell’intero sistema. 

Le ipotesi iniziali per la realizzazione delle analisi scaturiscono sia dal progetto di 
massima sia dagli affinamenti progettuali realizzati durante l’elaborazione del progetto 
definitivo, riguardanti in particolare la posizione e configurazione finale della fermata 
Cavezzolo e Lugano Stazione, gli interventi necessari sulla linea esistente, la definizione 
del sistema di segnalamento, la necessaria stabilità dell’esercizio ed il concetto di 
stazionamento dei veicoli. 

Le caratteristiche delle varie tratte della rete definiscono il regime d’esercizio sul quale 
si trovano a circolare i convogli. Il progetto del tram-treno del Luganese, prevede la 
coesistenza di un regime a carattere puramente ferroviario nella parte centrale e un 
regime di tipo tranviario alle estremità. 

Figura 3: Schema della futura infrastruttura con il rispettivo regime tranviario o ferroviario. 
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La definizione del concetto d’offerta è stata calibrata con l’analisi della domanda di 
trasporto futura. La stima dell’evoluzione si fonda sui dati di frequentazione degli ultimi 
anni e le ipotesi di crescita riportate nello studio complementare commissionato dal 
Cantone alla Rapp Trans AG del 30.09.2014 [22]. I fattori di evoluzione riportati in questo 
studio sono stati applicati ai tappeti di carico forniti dalla FLP per valutare la futura 
domanda, come pure le variazioni infrasettimanali e sull’arco di una giornata. 

Grazie a queste indicazioni e compatibilmente alle capacità di trasporto offerte dal nuovo 
materiale rotabile, è possibile identificare le frequenze necessarie per rispondere alla 
domanda di mobilità futura. Il dimensionamento dell’offerta per un giorno feriale standard 
comporta le caratteristiche seguenti:  

 sull’asta di Ponte Tresa, è prevista una cadenza di 10 minuti in ora di punta e di 
15 in ora di morbida; 

 sull’asta di Manno, una cadenza di 10 minuti nell’ora di punta e di 30 minuti nell’ora 
di morbida. 

L’offerta il sabato e nei giorni festivi comporta delle cadenze generalmente inferiori a 
quelle dei giorni feriali compatibilmente ai volumi di traffico previsti. 

Le principali caratteristiche che condizionano l’esercizio, e dunque la pianificazione degli 
orari ferrotranviari, sono in particolare: 

 la presenza di alcune tratte a binario unico sulla linea esistente; 

 la configurazione della fermata Cavezzolo, dove confluiscono le tratte da/verso 
Lugano, Ponte Tresa e Manno; 

 la necessità di messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali/ciclabili; 

 la configurazione dei terminali di Ponte Tresa e Lugano Centro. 

Sulla base del concetto d’offerta definito e delle caratteristiche dell’infrastruttura è stato 
pianificato e verificato in un primo tempo l’orario per le fasce orarie di punta, che 
registrano il carico massimo di circolazioni sull’insieme della rete. È stato così possibile 
verificare il corretto dimensionamento del sistema ferroviario nel caso di massima 
“sollecitazione” delle capacità disponibili. Le cadenze a 10 minuti da e verso Ponte Tresa 
e da e verso Manno implicano una cadenza a 5 minuti nella tratta centrale tra Cavezzolo 
e Lugano Centro, vale a dire un convoglio ogni 2.5 minuti. In seguito, è stato pianificato 
e verificato l’esercizio per le fasce orarie di morbida, vale a dire con una cadenza di 15 
minuti sulle due aste. 

La verifica della fattibilità dell’esercizio e della sua necessaria stabilità è realizzata grazie 
a simulazioni dinamiche dettagliate degli orari pianificati, che permettono di analizzare 
come si comporterà il sistema ferroviario sia in situazione di funzionamento normale che 
perturbata. Queste analisi confermano che il sistema si rivela stabile e in grado di 
assorbire delle distribuzioni con ritardi medi dell’ordine di circa due minuti. Questo 
risultato positivo conferma la fattibilità e la stabilità globale del progetto. 
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Le simulazioni dinamiche hanno anche permesso di finalizzare il dimensionamento del 
parco veicoli. Per realizzare l’offerta dell’ora di punta è necessario disporre di 10 convogli 
in circolazione e due di riserva (manutenzione e in caso di guasti). Nel rapporto 
d’esercizio sono state sviluppate diverse varianti di concetto di stazionamento diurno e 
notturno. Il concetto finale dovrà essere definito dal gestore della rete ferrotranviaria. 



Rete tram-treno del Luganese – Tappa prioritaria 
Relazione tecnica generale 

Consorzio LU-NA
6802 Rivera

 

 

 

001 – Relazione tecnica generale - 
29.09.2017 
RTL_000_D_001_RT_Generale 

- 47 / 189 - 

 

7 DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO 

7.1 La linea in generale 

Il tram-treno del Luganese, con un nuovo tracciato di circa 6 km che si affianca alla tratta 
esistente Bioggio – Ponte Tresa , attraversa paesaggi urbani eterogenei offrendo ai 
passeggeri la possibilità di slegarsi dal traffico veicolare, di raggiungere la meta 
prestabilita in minor tempo rispetto al mezzo di trasporto privato e beneficiare del 
mutevole paesaggio urbano che scorre dietro i vetri di un tram in corsa, intervallata da 
piccole soste in corrispondenza delle fermate. Partendo dal terminale di Lugano nel 
cuore della Città, il tram-treno percorre 300 m di tessuto urbano novecentesco per 
scomparire dal paesaggio entrando nella Galleria Breganzona, attraversare l’abitato in 
sotterraneo e sbucare sulla piana del Vedeggio, sorvolando il paesaggio agricolo e rurale 
su viadotto prima di arrivare al polo d’interscambio di Cavezzolo, tappa obbligatoria per 
chi volesse spostarsi dal centro cittadino alla periferia e viceversa. Da qui verso Manno, 
il tracciato si raccorda altimetricamente con la quota stradale, servendo un settore 
prevalentemente terziario sui comuni di Bioggio e Manno mentre andando verso Ponte 
Tresa, attraversa un sottopasso per evitare il riale Roncaccio e collegarsi con la linea 
ferroviaria esistente. 

 

Figura 4:  Cartografia rete tram-treno del Luganese, tappa prioritaria. In nero linea esistente 

 Ponte Tresa – Bioggio che resterà in esercizio, in rosso la nuova infrastruttura. 
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L’indirizzo architettonico è quello di creare una linea ferrotranviaria con una propria 
identità, ma sempre riconoscendo lungo tutto il tracciato le differenti sequenze urbane. 
Il concetto d’identità si ottiene grazie ad un utilizzo combinato dei materiali del suolo, 
dell’arredo urbano, delle illuminazioni e della vegetazione. Ogni sequenza che 
caratterizza il tracciato, Lugano centro, galleria, viadotto, zona industriale, linea 
esistente, sarà trattata specificatamente ma sempre mantenendo l’idea generale di unità 
dove ciascun elemento fa parte di un insieme. 

Come rappresentato nello schema seguente, la futura rete ferrotranviaria è stata 
separata in tre comparti: 

 il comparto Bioggio (Cavezzolo) – Lugano Centro, che comprende la nuova tratta 
che si snoda dalla fermata Cavezzolo dapprima su viadotto, poi in sotterraneo 
attraverso la Galleria Breganzona ed infine in Città verso il terminale di Lugano 
centro; 

 il comparto Bioggio (Stazione) – Manno (Suglio), che comprende l’aggancio alla 
linea FLP esistente, il Sottopasso Sottomurata, la nuova fermata Cavezzolo e la 
tratta denominata asta di Bioggio-Manno con le nuove fermate Industrie, Bosciorina, 
La Monda e il terminale di Suglio; 

 il comparto Bioggio (Stazione) – Ponte Tresa, che comprende l’attuale linea e gli 
adattamenti e i potenziamenti necessari al funzionamento della nuova rete 
ferrotranviaria. 

Figura 5: La suddivisione in comparti della rete tram-treno del Luganese – tappa prioritaria. 
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7.2 Il comparto Bioggio (Cavezzolo) – Lugano centro 

7.2.1 Il nuovo tracciato ferrotranviario 

Il comparto Bioggio – Lugano centro collega la Città di Lugano con la valle del Vedeggio 
tramite una galleria di 2’135 m e un viadotto di 700 m. Il nuovo tracciato del comparto si 
attesta in centro Città con il terminale Lugano Centro ubicato in Corso Pestalozzi, di 
fronte alla fermata bus (Piazzale ex-Scuole). Il tracciato continua a  doppio binario, 
attraversando via Pretorio, e dopo 130 m si immette nel mappale no. 2799 in località S. 
Anna per poi passare da una sezione all’aperto a una sezione in galleria a doppio binario 
circa al km 0+300 (progressiva del Portale S. Anna della Galleria Breganzona). 

Dopo circa 215 m di tratta in galleria, si raggiunge la stazione sotterranea, collegata, 
tramite ascensori e scale mobili, alla stazione FFS di Lugano. La stazione sotterranea 
funge quindi da nodo intermodale fra tram-treno, collegamento ferroviario (FFS) a media-
lunga percorrenza e nodo dei bus urbani e regionali. 

A partire dalla stazione sotterranea, la galleria procede con un tracciato a doppio binario 
fino al Portale Vedeggio (portale ovest) e successivamente sul Viadotto Cavezzolo. La 
tratta soprelevata serve a superare diverse importanti zone e limitare l’introduzione di 
nuove barriere fisiche nella piana del Vedeggio. In particolare vengono salvaguardati i 
seguenti ambienti: 

 l'area boschiva della Crespera; 

 l'area agricola intensiva con la sua rete di riali e rogge; 

 l'autostrada A2; 

 il fiume Vedeggio; 

 il futuro tracciato della circonvallazione Agno-Bioggio; 

 il riale Barboi.  

Il tracciato su viadotto rispetta le altezze libere necessarie al sottostante traffico 
stradale/autostradale. Inoltre rispetta le altezze e distanze determinate dal piano delle 
linee di volo dell’aeroporto di Lugano-Agno. 

Il tracciato geometrico dei binari è stato progettato in base alle velocità di progetto del 
tram-treno. Nelle tratte a binario doppio l'interasse utilizzato per il tracciato è di 3.00 m 
nei tratti rettilinei, con allargamenti in curva dettati dal raggio di curvatura. 
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7.2.2 Il centro Città 

 Il terminale Lugano centro 

Il progetto invade fortemente il centro Città con l’arrivo del tram-treno al piazzale Ex-
Scuole, collocando il terminale accanto alla pensilina per gli autobus disegnata da Mario 
Botta, testimonianza degli elementi architettonici di qualità della città di Lugano. Per 
relazionarsi con l’opera di un architetto di fama internazionale si è scelto un approccio 
“contemplativo”, di unità architettonica con il resto del progetto e che prenda in 
considerazione tutti i vincoli dettati da un contesto urbano consolidato. Il progetto si 
prefigge il compito di donare alla città di Lugano uno spazio multifunzionale e libero da 
qualsiasi barriera materiale e visiva, dove la circolazione pedonale è favorita e 
l’appropriazione dello spazio da parte del pedone è assicurata. L’attraversamento della 
piazza diventa più fluido, il fruitore non è più assoggettato al traffico veicolare ma è libero 
di raggiungere i vari servizi offerti senza ostacoli. Il terminale si trova intercalato tra la 
fermata degli autobus e gli edifici antistanti. Quest’ultimi sono dotati di un ampio portico 
al piano terreno, che ospita il flusso pedonale, e un marciapiede contiguo, che offre la 
possibilità di organizzare la nuova fermata senza ostacoli al passaggio dei pedoni. Il 
disegno del sedime del terminale viene creato con l’allargamento del marciapiede e della 
banchina esistente per la fermata degli autobus, che verrà convertita, in parte, in fermata 
terminale del tram-treno. Il problema del sopraelevamento di quota del marciapiede e 
della banchina odierna viene risolto con un sottile gioco di pendenze che trova la sua 
massima espressione nel raccordare la quota del portico con la nuova quota della 
banchina del tram-treno attraverso un susseguirsi di lievi piani inclinati capaci di rendere 
il passaggio, da una zona all’altra, fluido e privo di impedimenti.  

La nuova pensilina è stata progettata nel pieno rispetto del concetto architettonico 
utilizzato per tutto il progetto: una struttura leggera e modulare, in accordo con il contesto 
urbano che la circonda. Si sviluppa su 50_m per relazionarsi planimetricamente con la 
pensilina degli autobus esistente, che viene prestata in parte al servizio del tram-treno. 
La nuova pensilina è, altimetricamente, più bassa rispetto a quella esistente; questa 
scelta è dettata da necessità estetiche (approccio contemplativo nei riguardi di un opera 
di qualità) e funzionali (le aperture delle finestre dei due edifici accanto al terminale). 

Il concetto urbanistico studiato per il nuovo nodo intermodale di Lugano centro garantirà 
alla città di appropriarsi di uno spazio dedicato all’interscambio di tutti i servizi che 
Lugano è in grado di offrire. 

Nella figura seguente è rappresentata una visualizzazione della sistemazione finale 
prevista. 

 



Rete tram-treno del Luganese – Tappa prioritaria 
Relazione tecnica generale 

Consorzio LU-NA
6802 Rivera

 

 

 

001 – Relazione tecnica generale - 
29.09.2017 
RTL_000_D_001_RT_Generale 

- 51 / 189 - 

 

 

Figura 6: Visualizzazione della sistemazione finale al terminale Lugano centro. 

Di seguito vengono riassunte le caratteristiche principali del terminale: 

 terminale tram-treno composto da due banchine di altezza 32 cm, lunghezza 50 m, 
accessibili anche a persone con disabilità tramite rampe ubicate alle estremità; 

 entrambe le banchine dotate di copertura, lato interno sfruttando la “pensilina Botta”, 
lato esterno con una nuova pensilina; 

 inserimento di un’ulteriore corsia bus all’estremità sud di Piazzale ex-scuole con 
conseguente spostamento dei chioschi e della pensilina esistente. La carreggiata 
all’estremità sud avrà così 10.5 m di larghezza con 3 corsie, 2 per le fermate e una 
centrale di passaggio. 

Figura 7: Sezione tipo degli interventi previsti al terminale Lugano centro. 
   

A
ss

e 
bi

na
rio

 

A
ss

e 
bi

na
rio

 



Rete tram-treno del Luganese – Tappa prioritaria 
Relazione tecnica generale 

Consorzio LU-NA
6802 Rivera

 

 

 

001 – Relazione tecnica generale - 
29.09.2017 
RTL_000_D_001_RT_Generale 

- 52 / 189 - 

 

 Corso Pestalozzi 

L’arrivo del tram-treno su Corso Pestalozzi offre la possibilità di rivalutare la funzione di 
questo tratto di Città, limitandone l’utilizzo al solo trasporto pubblico e pedonale: così 
facendo si assiste a una vera e propria riscoperta di questo tratto di un centinaio di metri, 
caratterizzato da un’elevata qualità urbana. Su Corso Pestalozzi, infatti, possiamo 
ammirare l’edificio amministrativo Ransila I, una delle prime costruzioni edificate da 
Mario Botta nella Città e la Chiesa di San Giuseppe con il suo convento risalente al ‘700, 
disegnato dall’architetto luganese Gianbattista Casasopra. Giunge spontanea la 
conclusione di limitare il traffico veicolare sul Corso, animato da vari commerci, 
permettendo una presa di coscienza della qualità urbana di questo luogo.  

I binari del tram-treno non sono centrali al corso, ma spostati lateralmente per permettere 
l’allargamento della zona pedonale sul lato sud. Sul lato nord è comunque garantita una 
zona di passaggio tra sedime tram-treno e immobili esistenti, con la possibilità inoltre di 
utilizzare il portico dell’edificio Ransila I. 

Figura 8: Visualizzazione della sistemazione finale su Corso Pestalozzi 

La zona pedonale tra il sedime del tram-treno e gli edifici a sud è segnalata da un 
marcaggio orizzontale al suolo (bordura con colore differente dal marciapiede) e 
rinforzato verticalmente dall’alternarsi di alberi e candelabri, che separano 
concettualmente la zona destinata al tram-treno da quella riservata ai pedoni. 
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L’indicazione architettonica è di dare a questa strada una vera identità di zona pedonale. 
Cosi vicina al centro di Lugano, essa ne fa parte. Grazie a questo progetto sarà possibile 
ridurre il traffico veicolare ai soli trasporti pubblici, eccezione fatta ai residenti e ai fornitori 
autorizzati, permettendo ai pedoni di appropriarsi del luogo; è auspicabile un 
rivestimento in pietra, a immagine del centro pedonale di Lugano, con un marcaggio del 
sito tram-treno al suolo. Tutto ciò mira ad incentivare la dominante pedonale di questo 
asse. 

Le caratteristiche tecniche principali della tratta sono riassunte di seguito: 

 sedime stradale di 6.05 m di larghezza, pavimentato in asfalto; 

 marciapiedi di larghezza e altezza (minima) variabile, con rivestimento in pietra; 

 sedime stradale con 2 sensi di marcia per il tram-treno e uno per il bus; 

 nuovo sistema d’evacuazione delle acque chiare, inclusa l’evacuazione acque dei 
binari ferrotranviari. 

Il progetto prevede una pavimentazione in asfalto per il sedime stradale e in pietra 
pregiata per i marciapiedi e le aree pedonali. La sottostruttura dei binari prevista nella 
tratta cittadina permette, attraverso profili e distanziatori elastici, di limitare vibrazioni e 
rumore al passaggio dei nuovi convogli. Per i dettagli sulla tipologia dei binari si rimanda 
alla relazione tecnica specifica no. RTL.000 D / 006 “Rapporto generale sulla tecnica 
ferroviaria”. 

È ipotizzabile anche un’estensione della pavimentazione pregiata sull’intera sezione di 
Corso Pestalozzi, sedime stradale compreso, al posto della pavimentazione in asfalto. I 
costi di questa possibile variante non sono inclusi nel preventivo di progetto. 

 Il quartiere S. Anna 

Il Portale S. Anna è il limite di demarcazione tra il centro storico e il resto del tessuto 
urbano. Il tracciato del tram-treno proveniente da Corso Pestalozzi s’immette tra gli 
edifici di una corte per poi scomparire nella Galleria Breganzona. Quest’ultimo tratto della 
corsa del tram-treno nel centro di Lugano si trova, quindi, rinchiuso in un cortile delimitato 
da due edifici, contigui e sfalsati tra loro, e dal muro di sostegno per l’accesso 
all’autorimessa della Banca della Svizzera Italiana (BSI). 

I limitati spazi disponibili presso il portale e le esigenze di corridoi di via di fuga a livello 
normativo impongono una ristrutturazione delle entrate al piano terreno dello stabile 
situato sul mappale 942 RFD di Lugano. L’attuale atrio d’entrata (sud) è in conflitto con 
il tracciato del tram-treno e verrà quindi demolito e sostituito con uno nuovo sul lato ovest 
dell’edificio. 

Inoltre, come richiesto dalla Città di Lugano sono stati previsti degli accorgimenti tecnici 
per migliorare la funzionalità e l’inserimento urbanistico del portale, in quanto porta 
d’ingresso della nuova infrastruttura in Città. Particolare attenzione è stata data 
all’accesso pedonale. Nella situazione attuale i due stabili da un lato e il muro di sostegno 
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verso la BSI dall’altro, formano una corte adibita a parcheggio e al passaggio pedonale. 
In futuro il tram-treno occuperà quasi interamente questa zona. Ne consegue da un lato 
la soppressione dei posteggi, dall’altro la ricerca di un nuovo percorso pedonale. La 
soluzione proposta prevede lo “svuotamento” parziale del piano terra dello stabile sul 
mappale 942, creando così il nuovo accesso pedonale, con la creazione di una piazza 
pavimentata dinnanzi allo stabile sul mappale 2799.  

 

Figura 9: Planimetria schematica intervento stabili S. Anna. 

Per permettere il passaggio del tracciato tranviario è inoltre necessario lo spostamento 
parziale di circa 50 cm del muro di sostegno verso lo stabile BSI, garantendo ad ogni 
modo l’accesso all’autorimessa dell’edificio. 

Il percorso da seguire per accedere ai nuovi spazi viene evidenziato da un marcaggio 
orizzontale al suolo e rinforzato da elementi verticali e qui ritroviamo l’alternarsi di alberi 
e candelabri che accompagneranno per tutto Corso Pestalozzi la corsa del tram-treno 
che partendo dal terminale di Lugano centro va ad immettersi nel Portale S._Anna.  

Il profilo longitudinale di questa prima parte di tracciato tranviario ha imposto inoltre una 
quota binario leggermente più bassa rispetto alla piazza, questo permette di poter 
mettere in sicurezza il sedime del tram-treno attraverso una differenza di livello rafforzata 
dalla presenza di una barriera. 

L’arrivo del tram-treno animerà questo nuovo spazio e trasformerà questa corte, per il 
momento chiusa in sé stessa, in un vero spazio pubblico, una piazza, che permetterà ai 
pedoni di appropriarsi del luogo.  
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Figura 10: Visualizzazione della nuova corte S. Anna. 

Come indicato al capitolo 3.6.6, la città di Lugano, tramite una procedura di mandati di 
studio in parallelo, sta sondando la possibilità di nuove soluzioni di inserimento 
urbanistico per l’area del portale est della Galleria Breganzona. Il presente progetto 
definitivo e di pubblicazione della rete tram-treno, è stato elaborato in accordo con il 
Committente e con la stessa città di Lugano, conservando la sistemazione attuale del 
comparto S. Anna, prevedendo interventi minimi atti a garantire una soluzione decorosa 
dal punto di vista urbanistico ed architettonico per il portale d’accesso della nuova rete 
ferrotranviaria in città. Il progetto infrastrutturale è ad ogni modo compatibile con le 
proposte pianificatorie dei mandati paralleli attualmente in fase di studio. In base alle 
decisioni che scaturiranno dalla procedura parallela commissionata dalla Città di 
Lugano, la conformazione del portale est della Galleria Breganzona potrà essere se del 
caso adattata. 
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7.2.3 La Galleria Breganzona 

La descrizione tecnica dell’opera e dei procedimenti esecutivi, delle misure di messa in 
sicurezza degli scavi e dei concetti di sicurezza e di ventilazione della Galleria 
Breganzona è riportata dettagliatamente nel documento no. RTL.001 D / 400 “Relazione 
tecnica - Galleria Breganzona”. Per comprendere il funzionamento globale della nuova 
infrastruttura di seguito vengono descritte le caratteristiche principali del tracciato 
sotterraneo e le scelte tecnico-architettoniche assunte in fase di progettazione. 

 La tratta in sotterraneo 

Il tracciato della Galleria Breganzona si sviluppa con asse est-ovest per una lunghezza 
di 2'135 m, collegando il centro cittadino (portale est) alla zona del Vedeggio (portale 
ovest). 

La galleria è composta da una canna singola a doppio binario. Dal Portale S. Anna, dopo 
una breve tratta di circa 250 m, si raggiunge la stazione sotterranea ubicata al di sotto 
della stazione FFS di Lugano. Superata la stazione, la galleria prosegue per circa 1'750 
m fino al Portale Vedeggio. 

La stazione sotterranea è costituita da due livelli. Al piano inferiore si trova la banchina 
d’attesa, posizionata centralmente rispetto ai binari. Per accedere al piano superiore, 
denominato “mezzanino”, sono perviste due rampe di scale mobili centrali, ciascuna con 
una scala in salita e una in discesa, e due ascensori verticali attorniati da scale fisse ai 
margini della banchina. Dal livello mezzanino si ha accesso diretto al collegamento 
inclinato che porta al nuovo Sottopasso pedonale di Besso, sottopasso che verrà 
allargato rispetto all’esistente con nuovi accessi verso i binari della stazione FFS di 
Lugano e uscite più confortevoli lato Città e lato Besso (vedi documento no. RTL.001 D 
/ 520). Il collegamento inclinato sarà dotato di 3 scale mobili (due in salita e una in 
discesa), una scala fissa e due ascensori inclinati. 

La galleria è dotata di un cunicolo di sicurezza, che corre parallelo alla galleria principale 
dal portale ovest per una lunghezza di 1'430 m, con collegamenti trasversali circa ogni 
470 m. 

Figura 11: Schema planimetrico della stazione sotterranea. 

Lo scavo della galleria e della stazione sotterranea avviene con avanzamento 
all’esplosivo dal Portale Vedeggio in direzione di Lugano. Al Portale S. Anna, trovandosi 
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in territorio urbano con spazi ridotti, potrà essere effettuato solo un breve contro-
avanzamento, che comprenderà la messa in sicurezza del portale stesso e il passaggio 
delicato, con poca copertura, al di sotto di alcuni stabili esistenti. Il cunicolo di sicurezza 
verrà realizzato sempre dal Portale Vedeggio con avanzamento meccanico mediante 
una fresa (TBM) dal diametro di 4 metri. 

Non è prevista una ventilazione meccanica lungo la galleria principale. In caso di 
incendio il cunicolo di sicurezza, il piano superiore della stazione sotterranea (livello 
mezzanino, considerato come luogo sicuro) verranno messi in sovrappressione grazie 
ad un sistema di ventilazione predisposto al Portale Vedeggio e nel collegamento alla 
stazione sotterranea, e fungeranno quindi da vie di fuga. 

L’accessibilità dei mezzi di primo intervento è garantita da entrambi i portali della galleria 
principale grazie alla platea carrabile. Lungo la galleria sono previste delle nicchie di giro 
per facilitare le manovre dei veicoli. 

Sui due lati della galleria sono previste delle banchine che fungono da via di fuga per 
raggiungere i collegamenti trasversali, posti ogni 470 m circa. Nelle banchine è prevista 
la posa di cavi destinati alle infrastrutture (MT/BT) e alle apparecchiature elettriche e di 
comando della galleria e la posa della condotta antincendio (DN 125 mm) che alimenta 
gli idranti ubicati presso le nicchie di giro e nella stazione sotterranea. 

Di seguito vengono rappresentate le sezioni tipo principali della Galleria Breganzona: 

 

Figura 12: Sezione tipo Galleria Breganzona. 
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Figura 13: Sezione tipo del cunicolo di sicurezza. 

 

Figura 14: Sezione tipo dei cunicoli di collegamento trasversali. 

 Il Portale S. Anna (est) 

Il portale della Galleria Breganzona lato est, consente al tracciato del tram-treno di 
raggiungere il centro Città nel quartiere S. Anna, in un’area altamente edificata e 
urbanizzata, in corrispondenza di un muro di sostegno esistente presso i mappali no. 
2799 e 942, a fianco degli stabili della banca BSI (vedi figura 15). 
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Il muro di sostegno esistente funge da portale d’approccio per lo scavo della galleria e 
dovrà essere rinforzato per permettere i lavori d’avanzamento in sotterraneo. Dopo 
l’esecuzione del primo sfondo, il contro-avanzamento con sezione allargata (a doppio 
binario) proseguirà per una lunghezza totale di circa 175 m. 

Nei pressi del Portale S. Anna il tracciato della nuova rete ferrotranviaria entra in conflitto 
con un cunicolo tecnico esistente, di proprietà delle AIL e del CDALED, per una tratta di 
circa 75 m a cielo aperto e di circa 50 m in sotterraneo. Il cunicolo deve quindi essere 
spostato, poiché l’interferenza è tale da non permettere il funzionamento dello stesso 
nella posizione attuale (vedi piani RTL.001 D / 584). 

Dato che le condotte fognarie della città di Lugano non posso essere messe fuori 
servizio, si prevede di realizzare un nuovo cunicolo che funge da by-pass della tratta 
interferente con il tracciato ferrotranviario. Solo una volta realizzato e messo in funzione 
il nuovo by-pass, potrà essere demolita la vecchia tratta e potranno quindi iniziare i lavori 
di costruzione del tracciato del tram-treno senza ulteriori interferenze. 

 

Figura 15: Vista aerea dell’imbocco lato Est della Galleria Breganzona presso Lugano centro.  

La sistemazione finale del Portale S. Anna prevede infine la realizzazione di un 
manufatto esterno che, da un lato funge da protezione contro eventuali rotolamenti di 
sassi, vegetazione e percolazione di acqua e neve dal versante soprastante il portale, e 
dall’altro da invito all’inserimento estetico dell’opera nel contesto urbano. Oltre 
all’imbocco della galleria, al portale è previsto un locale tecnico dove saranno alloggiate 
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tutte le attrezzature elettriche utili al funzionamento dell’impiantistica ferroviaria. Da 
questi locali sarà garantito anche l’accesso diretto al cunicolo tecnico AIL-CDALED. 

 La stazione sotterranea e il collegamento con la stazione FFS di Lugano 

La stazione sotterranea è collocata in corrispondenza del nodo ferroviario FFS di 
Lugano. Il tracciato sotterraneo del tram-treno, posizionato circa 60 m sotto la linea dei 
binari della stazione FFS, da qui prosegue in due direzioni principali: Lugano da un lato 
e Bioggio (Cavezzolo) dall’altro. La fermata sotterranea del tram-treno assume un ruolo 
strategico per la città di Lugano, in quanto garantisce un collegamento rapido e veloce 
con il centro ed allo stesso tempo offre la possibilità di collegamenti diretti con il sistema 
ferroviario esistente, favorendo una connessione con le principali città svizzere ed 
europee. La presenza della linea degli autobus, il servizio taxi e la vicina funicolare 
permette agli utenti di usufruire di un servizio di trasporto pubblico completo in grado di 
garantire il raggiungimento dei principali luoghi attrattori della città e del territorio. 

La posizione della stazione sotterranea nasce in parte dai vincoli dati dalle edificazioni e 
dai tracciati esistenti, nonché dalla volontà di voler trovare fin da subito una relazione 
funzionale con il futuro progetto di sistemazione della stazione FFS di Lugano (StazLu). 
Questa serie di condizioni hanno orientato la scelta verso un collegamento longitudinale 
e parallelo alla linea dei binari FFS (in corrispondenza dell’attuale binario 4) 
caratterizzato da un percorso di connessione inclinato che collegasse il nuovo 
sottopasso pedonale di Besso con il tracciato del tram-treno. Il progetto si struttura quindi 
attraverso una discenderia di collegamento con scale mobili ed ascensori che garantisce 
il raggiungimento della stazione sotterranea a tutte le categorie di utenti ed allo stesso 
tempo consente uno spostamento rapido dei flussi di persone. 
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Il collegamento inclinato tra la stazione sotterranea ed il nuovo sottopasso pedonale è 
ubicato quindi presso il piazzale di Besso, in adiacenza ai binari ferroviari delle FFS. Tale 
collegamento si compone di una parte realizzata con uno scavo a cielo aperto e da una 
parte più profonda scavata all’esplosivo. La prima parte di discesa è contraddistinta da 
pareti verticali che si allargano verso il cielo e verso l’apertura soprastante, creando uno 
spazio a tutta altezza illuminato da luce naturale. Questi elementi architettonici 
enfatizzano ulteriormente la dimensione alla discenderia che dall’ingresso in stazione 
apre scorci visuali verso il cielo attraverso il posizionamento di lucernari vetrati posti in 
corrispondenza di via Basilea (la posizione esatta sarà da coordinare con il progetto 
definitivo per StazLu).  

Figura 16:  Visualizzazione della salita dalla stazione sotterranea verso il nuovo Sottopasso 

 pedonale di Besso. 

L’ampia spazialità della discenderia verrà attraversata dal filtrare della luce naturale 
permettendo così di illuminare gran parte del percorso di connessione alla stazione 
sotterranea. In superficie, il lucernario si presenta come 5 parallelepipedi di vetro che 
diventando un elemento di riconoscimento per l’utente, oltre a consentire la vista dello 
spazio architettonico sottostante facendo percepire parte della spazialità sotterranea. 

La presenza di un elemento architettonico forte, che marca in modo deciso il punto di 
discesa alla stazione sotterranea lasciando intravedere l’architettura sottostante, 
assume un ruolo di fondamentale importanza per l’orientamento dell’utente e 
l’identificazione di un nodo di connessione.  
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Per consentire l’inserimento del lucernario in corrispondenza della discenderia 
sotterranea, è stato necessario adattare l’accesso al posteggio “ex Pestalozzi”: si è 
cercato di sfruttare al meglio lo spazio disponibile a lato dei binari della stazione FFS con 
un percorso pedonale ed un posteggio biciclette coperto, posizionando invece i lucernari 
in posizione centrale alla strada ad identificare il punto di ingresso di un sistema 
sotterraneo. Durante le ore notturne il lucernario è ben riconoscibile grazie 
all’illuminazione artificiale in grado di rafforzarne l’aspetto architettonico ed enfatizzare 
la presenza di un architettura sottostante, quella della discenderia e della stazione.  

Il collegamento inclinato sarà attrezzato con tre scale mobili divise in due tratte dalla 
larghezza utile di 1.0 m ciascuna e da due ascensori inclinati con una portata massima 
di 10 persone ciascuno posti ai lati della discenderia per l’accessibilità a persone 
diversamente abili o con bagaglio. L’intero sistema di connessione vede inoltre la 
presenza di una scala fissa di 1.5 m che agevola il fluire dei flussi di persone in arrivo e 
in partenza dalla stazione sotterranea. 

 

Figura 17: Sezione longitudinale della discenderia di collegamento con la stazione sotterranea. 

Superata la parte di scavo a cielo aperto, la discenderia si sviluppa con uno scavo in 
roccia, dove il secondo tratto di scale mobili consente di raggiungere l’atrio della stazione 
(livello mezzanino). Tale spazio è considerato un luogo “sicuro” atto a raccogliere un 
numero sufficiente di persone in caso di necessità o emergenza. Questo spazio è 
pensato come un vero e proprio atrio che raccoglie i flussi provenienti dalle diverse 
direzioni. Dall’atrio quattro scale mobili posizionate centralmente allo spazio gestiscono 
i flussi di persone da e verso la sottostante banchina della stazione sotterranea che 
raccoglie il flusso di persone provenienti da Lugano o Manno/Ponte Tresa. 
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Figura 18: Visualizzazione livello mezzanino della stazione sotterranea. 

La caratteristica principale degli spazi interrati è data dalla presenza di un soffitto 
realizzato in alluminio anodizzato caratterizzato da un disegno geometrico nel quale si 
riflettono sfumate le immagini degli utenti che percorrono gli spazi sotterranei, 
aumentando la sensazione di spazialità.  

La scelta della pavimentazione è orientata verso una unicità spaziale, pertanto si è 
preferito scegliere la stessa matericità della stazione FFS attraverso l’utilizzo di granito 
ticinese. Le pareti della galleria e della discenderia sono realizzate in calcestruzzo rosso 
a rievocare l’idea ed i colori della terra creando allo stesso tempo un ambiente vivace e 
dinamico.  

Dal livello mezzanino della stazione sotterranea, l’utente raggiunge la banchina della 
fermata del tram-treno tramite quattro scale mobili collocate in posizione centrale oppure 
utilizzando gli ascensori e le scale fisse previste alle due estremità. Anche per il livello 
banchina, il soffitto è realizzato in alluminio anodizzato caratterizzato da un disegno 
geometrico e luci led che marcano l’intera superficie e nel quale si riflettono sfumate le 
immagini degli utenti che percorrono gli spazi sotterranei.  
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Figura 19: Visualizzazione livello banchina della nuova stazione sotterranea. 

Lo studio dei percorsi è pensato in modo intuitivo: geometrie semplici e spazialità 
riconoscibili grazie ai percorsi rettilinei che aiutano l’utente ad orientarsi nello spazio che 
sta percorrendo, oltre alla presenza di pannelli indicatori di direzione posti sulle pareti.  

Il percorso dalla stazione FFS alla linea del tram-treno è pensato quindi come spazio 
continuo, unitario, al servizio dell’utente pendolare che utilizza quotidianamente il 
servizio pubblico o viaggiatore occasionale in visita alla Città. La simmetria e la 
conformazione architettonica facilita il senso di orientamento: l’ingresso alla stazione del 
tram-treno vede subito la presenza di scale mobili poste frontalmente con gli ascensori 
inclinati posti invece ai loro lati; la presenza di indicazioni, cartelli e pannelli segnalatori 
consentono all’utente di identificare facilmente la direzione desiderata. Lungo tutto il 
percorso verranno posizionate infatti le cartellonistiche per chiarire all’utente le due 
direzioni possibili della linea del tram-treno: Lugano o Manno/Ponte Tresa. Sulle 
banchine saranno inoltre collocati spazi destinati a biglietteria con indicazione di orari e 
percorso del tram-treno. 

Il percorso dalla stazione sotterranea verso l’uscita principale rappresenta al contrario 
una sorta di ascensione verso l’alto con una sequenza di spazialità da scoprire man 
mano che si raggiunge la superfice: dallo spazio intimo della zona interrata è possibile 
intravedere e poi scoprire la luce proveniente dallo spazio a doppia altezza, che si apre 
sempre più verso l’alto nel suo intrecciarsi di puntelli. 

L’illuminazione diventa un elemento importante all’interno del progetto. Nel tratto più 
superficiale, la luce naturale filtra grazie alla presenza dei lucernari posti in superficie 
che permettono il filtrare della luce nel tratto di discesa verso la stazione, creando allo 
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stesso tempo gradevoli effetti scenici di luci ed ombre. L’illuminazione artificiale è 
prevista tramite luci poste sui puntelli e direzionate sul soffitto, lucernari retroilluminati e 
luci led poste ai lati del controsoffitto, in modo da creare una luce radente verso le pareti 
in modo da evitare l’abbaglio. Nel tratto in sotterraneo l’illuminazione è posta sia sul 
controsoffitto sia in senso longitudinale alle pareti, al fine di marcare lo spazio. Anche 
per la zona banchina, il soffitto è realizzato in alluminio anodizzato caratterizzato da un 
disegno geometrico e luci led che marcano l’intera superficie e nel quale si riflettono 
sfumate le immagini degli utenti che percorrono gli spazi sotterranei. Sulle banchine, in 
corrispondenza della fermata, ad indicare l’ingresso al tram, è prevista una illuminazione 
spot a soffitto che segnala l’ingresso ai treni facilitandone la salita. 

 Il Portale Vedeggio (ovest)  

Il portale della Galleria Breganzona lato ovest è ubicato nella piana del Vedeggio, in 
un'area pressoché non edificata. In questa zona è prevista l'area di cantiere principale 
per lo scavo della galleria. 

Tranne per il breve contro-avanzamento dal Portale S. Anna e per la realizzazione del 
collegamento alla stazione FFS, l’intera galleria e il cunicolo di sicurezza verranno 
scavati dal Portale Vedeggio. Qui andranno quindi gestiti importanti volumi di materiale 
di scavo. 

Al fine di raggiungere una copertura minima in roccia per poter eseguire lo scavo in 
sotterraneo della galleria e del cunicolo di sicurezza, è previsto uno scavo di approccio 
a cielo aperto del versante, con la realizzazione di una parete chiodata quale portale 
provvisorio. La realizzazione del piazzale dell’area di cantiere e del portale provvisorio 
comportano uno scavo a cielo aperto di circa 10’000 m3 di materiale.  

Al termine dei lavori di scavo della galleria e delle altre opere sotterranee, verrà realizzato 
il manufatto finale del Portale Vedeggio, il quale conterrà i locali tecnici del sistema di 
ventilazione e di monitoraggio della galleria. Tale manufatto è stato concepito per 
garantire un inserimento adeguato della nuova edificazione nel paesaggio circostante.  

Mentre il Portale S. Anna si trova in pieno centro urbano, il Portale Vedeggio viene a 
trovarsi in piena campagna, a lato della piana del Vedeggio. Il concetto urbanistico-
paesaggistico del portale prevede d’inserirsi armoniosamente in questo spazio dominato 
dalla natura; per questo motivo il progetto s’intercala discretamente nel paesaggio 
esistente con delle linee rette che seguono l’andamento delle curve di livello, curve molto 
accentuate in questa parte del territorio. L’uscita della galleria principale sarà la parte più 
alta del portale, in modo da evidenziare il tracciato ferrotranviario rispetto ai locali tecnici 
e al cunicolo di sicurezza. 
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Figura 20: Visualizzazione sistemazione finale e manufatto al Portale Vedeggio (ovest). 

La sistemazione finale dell’area prevede inoltre la realizzazione di una strada d’accesso 
che da via Lugano (strada cantonale della Crespera) permette ai mezzi di primo 
intervento di raggiungere il piazzale antistante il portale della galleria. Questa strada ha 
un calibro di 6.5 m, in modo da permettere l’accesso anche a grandi veicoli in caso di 
esigenze speciali. Una seconda strada d’accesso collega la strada secondaria di via 
Molinazzo attraverso la realizzazione di un nuovo ponticello sul riale Gaggio, alla parte 
sud del portale. In questo modo è sempre garantito l’accesso ai locali tecnici per la 
normale manutenzione, senza dover attraversare i binari. Questo secondo accesso 
funge anche da via di fuga in caso di evento, per gli utenti evacuati dalla galleria 
attraverso il cunicolo di sicurezza. 

Nei pressi del Portale Vedeggio, il tracciato della Galleria Breganzona entra in conflitto 
con un riale esistente (riale Vanoni) che scende dalla collina di Breganzona e scarica nel 
riale Gaggio. Per permettere l’installazione dell’area di cantiere il percorso del riale viene 
temporaneamente intubato e deviato. Al termine dei lavori di scavo, con la sistemazione 
finale dell’area del portale, il riale verrà ripristinato a cielo aperto.  
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7.2.4 Il Viadotto Cavezzolo 

La descrizione tecnica dell’opera, del concetto strutturale, del metodo costruttivo e delle 
attrezzature varie facenti parti del Viadotto Cavezzolo è riportata dettagliatamente nel 
documento no. RTL.001 D / 500 “Viadotto Cavezzolo – Relazione tecnica”. Per 
comprendere l’inserimento del manufatto e il funzionamento globale della nuova 
infrastruttura di seguito vengono descritte le caratteristiche principali del tracciato 
sopraelevato e le scelte tecniche-architettoniche prese in fase di progettazione. 

Figura 21: Visualizzazione del Viadotto Cavezzolo sulla piana del Vedeggio. 

Con i suoi 700 m la lunghezza della tratta in viadotto è minima rispetto all’ampiezza 
dell’opera. La sua posizione non passa tuttavia inosservata, con un tracciato in curva 
l’opera dovrà raccordare altimetricamente il tracciato uscente dalla Galleria Breganzona 
con la fermata Cavezzolo sorvolando il riale Gaggio, l’autostrada, il fiume Vedeggio e 
ancora il vicino riale Barboi. Essendo l’elemento più visibile di tutto il tracciato, con un 
impatto importante sul paesaggio, il concetto architettonico mira a un’opera semplice e 
chiara, che accentui l’orizzontalità della valle attraverso la distanza regolare delle pile e 
la trave a sezione continua. La semplicità dell’opera è rilevata dalla presenza di soli due 
materiali: il calcestruzzo per le pile e gli impalcati, e l’acciaio per la trave strutturale e gli 
elementi che coronano l’opera, come la barriera e i pali di alimentazione elettrica. A 
sottolineare questi due elementi si aggiungono due tinte di colore: il grigio per il 
calcestruzzo e l’antracite per il metallo. I pali di alimentazione elettrica sono disegnati 
nello stesso spirito del viadotto e coronati da un’illuminazione di segnalazione che è 
perpendicolare a quella del vicino aeroporto di Agno. 

La forma delle pile, cosi come la trave continua, è stata disegnata in modo da alleggerire 
l’effetto dell’opera sul paesaggio circostante. Si è cercato dunque di ridurre il più 
possibile il volume dei sostegni verticali scegliendo una forma a V con base leggermente 
incurvata.  

In tal modo, soprattutto il disegno in profilo, risulta leggero. Ciò viene aiutato dalla scelta 
del contrasto tra la trave continua in antracite e del calcestruzzo grigio chiaro; la scelta 
di rendere la trave molto scura rispetto al resto della struttura permette a questa di 
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confondersi con l’ombra portata dall’implacato del viadotto e dunque di mascherare in 
parte questo profilo. 

 

Figura 22: Visualizzazione e sezione tipo delle pile del viadotto. 

Alla base dello sviluppo del concetto strutturale sono stati posti i seguenti obiettivi: 

 riduzione delle interferenze con la viabilità stradale in fase di costruzione; 

 rapidità costruttiva; 

 qualità architettonica; 

 economicità; 

 durabilità, qualità dei materiali; 

 sostenibilità ambientale. 

La soluzione adottata con impalcato totalmente prefabbricato (travi, piattabanda e 
cordoli) permette di conseguire gli obiettivi sopraccitati, con una costruzione che non 
necessita di scomode centinature e puntelli provvisori per l’attraversamento della 
autostrada A2 e del fiume Vedeggio.  

7.2.5 Gli interventi sulla rete stradale  

Per quanto concerne la tratta cittadina, l’arrivo del tram-treno impone una ridefinizione 
dei percorsi del traffico privato. Gli interventi dal punto di vista del genio civile si limitano 
all’adattamento puntuale di bordure e demarcazioni per l’attuazione della nuova viabilità. 
Per i dettagli si rimanda al capitolo 9 della presente relazione. 

Al portale ovest della Galleria Breganzona è prevista la realizzazione di una nuova strada 
che permette da via Lugano l’accesso al piazzale antistante il portale ai mezzi di 
manutenzione e di primo intervento. 
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La realizzazione del Viadotto Cavezzolo impone la demolizione della strada “via della 
Posta” dall’argine del Vedeggio fino alla nuova fermata Cavezzolo. La riorganizzazione 
viaria del comparto Cavezzolo è descritta nel capitolo 7.3 riferito al comparto Bioggio-
Manno. 

7.2.6 Le interferenze con le infrastrutture esistenti 

In alcuni punti del tracciato della nuova linea ferrotranviaria nel comparto Bioggio – 
Lugano centro vi sono delle interferenze con infrastrutture esistenti presenti nel 
sottosuolo. Le interferenze più importanti vengono di seguito elencate. 

 In corrispondenza del portale est della Galleria Breganzona, interferenza del tracciato 
con il cunicolo in comproprietà fra le AIL e il CDALED contenente le condotte 
destinate al depuratore, le condotte di acqua potabile e diversi cavi elettrici e di 
telecomunicazione. Queste infrastrutture sono di vitale importanza per la Città di 
Lugano e il loro funzionamento non può venir interrotto durante lo scavo della galleria 
La soluzione proposta prevede un intervento di by-pass in più fasi (si rimanda al 
documento RTL.001 D / 580 “Spostamento cunicolo AIL-CDALED” e ai rispettivi piani 
di progetto). Le condotte del CDALED saranno ad ogni modo da rinnovare nei 
prossimi anni, poiché usurate. La realizzazione del by-pass può essere coordinata 
con questo intervento, motivo per il quale il costo effettivo delle condotte non è stato 
considerato nel preventivo di progetto. 

 In corrispondenza della progressiva km 2+505 del tracciato, presso il portale ovest 
della Galleria Breganzona, è presente un importante gasdotto delle AIL. Durante i 
lavori di scavo della fondazione del viadotto e durante l'esecuzione della rotonda 
provvisoria in via Lugano, sono previste misure di sicurezza in accordo con i 
proprietari della condotta alfine di evitare danneggiamenti della stessa.  

 A Lugano Centro sono da spostare alcune infrastrutture. In particolare delle camere 
cavi (elettrico AIL) interferiscono con i binari del tram-treno e quindi vengono spostate 
al di fuori della sagoma libera utilizzata dal tram-treno. 

 In zona Cavezzolo si prevede lo spostamento di un tracciato Swisscom, un tracciato 
Cablecom e un gasdotto AIL a 5 bar. 

7.2.7 Il sistema di smaltimento delle acque del comparto 

Nel documento no. RTL.000 D / 004 “Sistema smaltimento acque – Relazione tecnica” 
vengono descritti tutti i dettagli relativi alla scelta dei diversi sistemi di smaltimento della 
acque previsti in fase di cantiere ed esercizio. Di seguito si riassumono i sistemi di 
smaltimento delle opere principali del comparto. 

Per il viadotto Cavezzolo si prevede di realizzare due sistemi di condotte che 
convogliano l’acqua per gravità alle estremità est ed ovest del manufatto, dove verranno 
immesse rispettivamente nella Roggia dei Mulini e nel riale Barboi.  
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Lo smaltimento acque del tracciato e della stazione, nella zona di Lugano centro, 
prevede un adeguamento dell’attuale sistema di evacuazione acque. Una condotta di 
acque chiare, tramite un sistema di caditoie stradali, permetterà l’allacciamento e lo 
scarico di tali acque meteoriche nel canale sotterraneo artificiale Genzana.  

Nella Galleria Breganzona è previsto un sistema separato di smaltimento delle acque. 
Le acque pulite di montagna, derivanti da infiltrazioni dall’ammasso roccioso, vengono 
evacuate ai portali grazie alle condotte di drenaggio della volta della galleria e infiltrate 
nel terreno grazie ad un sistema d’infiltrazione profonda con pozzi perdenti. Le acque 
sporche di galleria vengono evacuate ai portali grazie ad un collettore, dove dopo 
trattamento, vengono immesse nelle canalizzazioni esistenti.  

7.2.8 Demolizioni 

Presso il Portale S. Anna sono previsti interventi di risistemazione architettonica degli 
stabili esistenti (vedi cap. 7.2.2.3). Questi comportano la demolizione di alcune strutture 
al piano terra dello stabile sul mappale no. 2799 del Comune di Lugano. Per maggiori 
informazioni si rimanda alla scheda seguente. 
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Ulteriori demolizioni significative presenti all'interno del comparto sono: 

 demolizione della tratta dismessa del cunicolo AIL-CDALED sul mappale no. 2510 
(Comune di Lugano); 

 demolizione del pacchetto di pavimentazione di Corso Pestalozzi. 

Per ulteriori dettagli si rimanda al documento no. RTL.000 D / 007 " Gestione materiale".

Denominazione: Stabile Portale S. Anna 

Indirizzo, collocazione area: via Cantonale 1 

Comune: Lugano 
Mappali: 2799 

Attività / Destinazione d'uso: uffici, attività commerciali e servizi del terziario 
Anno di costruzione: anni 1990 / 2000 

Descrizione / Materiali: edificio multipiano in calcestruzzo armato. Tamponamenti in 
muratura. 

Osservazioni: si prevede una parziale risistemazione architettonica del 
piano terra e degli spazi circostanti. Sedime non iscritto al 
catasto dei siti inquinati. 

Volume delle demolizioni: circa 100 m3 

Deposito delle demolizioni: discarica materiali edili 

Vista area della zona e documentazione fotografica: 
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7.3 Il comparto Bioggio – Manno 

7.3.1 Il nuovo tracciato ferrotranviario 

Il comparto Bioggio – Manno consiste nella realizzazione della nuova asta, che dalla 
fermata esistente di Bioggio (stazione) si sviluppa per lo più a raso in direzione nord sino 
al terminale di Suglio (Manno). Lungo questa tratta sono previste 5 nuove fermate: 

 la fermata Cavezzolo; 

 la fermata Industrie (Bioggio); 

 la fermata Bosciorina (Manno); 

 la fermata La Monda (Manno); 

 il terminale di Manno-Suglio. 

 

 

Figura 23: Schema delle fermate nel comparto Bioggio – Manno. 

La posizione delle fermate lungo questo comparto è stata determinata in base alle 
simulazioni con il modello d’esercizio e ai bacini d’utenza. Il loro inserimento è stato 
coordinato con la Committenza e con i Comuni interessati e rispetta gli indirizzi del piano 
intercomunale Nuovo Polo Vedeggio. La distanza fra le nuove fermate è variabile tra i 
250 ed i 500 metri, permettendo un servizio capillare sul territorio, in una zona a 
vocazione industriale e in espansione. 

Nei pressi della fermata di Bioggio, il nuovo tracciato ferrotranviario si dirama dalla linea 
FLP esistente, con la realizzazione di due nuovi binari, che con un’ampia curva verso 

Manno-Suglio 
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nord deviano il percorso verso la nuova fermata Cavezzolo. Il tracciato è per la maggior 
parte in trincea, data l'esigenza di sottopassare il riale Roncaccio. Il raccordo con la linea 
esistente avviene ad una quota di ca. 292 m.s.m., mentre l’attraversamento del riale, per 
il quale è necessaria la creazione di un apposito sottopasso (Sottopasso Sottomurata), 
avviene a quota 286.60 m.s.m.  

Dal punto di vista architettonico/paesaggistico si evidenzia come il sottopasso 
Sottomurata sia stato scelto quale “corpo di confine”, per segnare fisicamente il 
passaggio fra tracciato esistente e nuovo. Le fermate esistenti a sud del sottopasso 
presentano tutte lo stesso stile negli arredi e nelle scelte architettoniche. Inoltre, a sud 
del sottopasso la sottostruttura ferroviaria è caratterizzata da una massicciata classica 
in ghiaia ferroviaria mentre a nord dello stesso la sede tranviaria è realizzata con una 
fondazione in doppio strato di calcestruzzo, ricoperto da terreno vegetale seminato a 
verde. Anche la linea di contatto muta le sue caratteristiche attraversando il sottopasso. 
A sud vengono mantenuti i sostegni esistenti realizzati con profilati metallici con sezione 
ad "H" e plinti di fondazione con sommità fuori terra. A nord si è optato invece, per 
sostegni realizzati con profili metallici tubolari e plinti di fondazione "a bicchiere" 
completamente interrati.  

Superato il riale Roncaccio il tracciato raggiunge la fermata Cavezzolo, la quale combina 
tutti e tre i comparti in un unico nodo intermodale. Verso est si prosegue in direzione 
Lugano Centro mentre continuando a nord si raggiunge il terminale Suglio (Manno). In 
quest’ultima direzione il tracciato continua a binario unico costeggiando via Longa per 
circa 180 m. La viabilità viene spostata leggermente verso ovest per poter organizzare 
nel miglior modo possibile gli spazi occupati dal sedime tranviario, dalla strada e dal 
marciapiede. Le principali caratteristiche di questa tratta sono le seguenti: 
- Lunghezza tratta:   ca. 180 m 
- Larghezza strada:   min. 6.50 m 
- Larghezza sedime tram-treno: 5.00 m 
- Larghezza marciapiede:  min. 1.50 m 
- Sensi di marcia tram-treno:  2 su unico binario 
- Sensi di marcia strada:  2 
- Smaltimento acque:   nuovo sistema acque chiare 
- Illuminazione:   riposizionamento dei candelabri esistenti 

Alla chilometrica 3+530 il binario in direzione di Manno attraversa a raso l'incrocio 
"Cinque vie". L'incrocio esistente attualmente gestito da una rotonda, verrà modificato 
con l'installazione di un impianto semaforico per regolare sia il traffico stradale che quello 
tranviario. Superato l’incrocio Cinque vie, e fino al termine del tracciato (terminale 
Manno-Suglio), la nuova infrastruttura si sviluppa totalmente in sede propria, 
parallelamente alla strada cantonale Manno-Bioggio, occupando una fascia di territorio 
interamente dedicata al trasporto pubblico e alla mobilità lenta. Il tracciato è 
caratterizzato da un sito verde (prato) per il percorso del tram-treno, che permette di 
limitare le superfici asfaltate e migliorare l’assorbimento fonico, ed è affiancato da un 
percorso pedonale che corre lungo tutto il tracciato, largo da 1.80 m a 3.00 m, il quale 
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collegherà fra di loro le fermate e i vari ingressi agli stabili del polo industriale presenti in 
zona. 

Il tracciato a binario singolo raggiunge la fermata Industrie al km 4+000 e prosegue fino 
al km 4+300. Da qui, continuerà a doppio binario superando la fermata Bosciorina al km 
4+400 e La Monda al km 4+850. Al km 5+000, in corrispondenza con l’incrocio stradale 
di Suglio, recentemente ristrutturato, il tracciato ferrotranviario prevede l’attraversamento 
a raso della strada cantonale. Sull'altro lato, il tram-treno prosegue sempre parallelo alla 
strada all'interno dell'area del Quartiere di Cairelletto (oggetto di un piano di rivalutazione 
urbanistica e pianificatoria da parte del comune di Manno), e conclude la corsa al 
terminale di Suglio (km 5+300), dove, proseguendo a piedi per 40_m circa, sarà possibile 
raggiungere la nuova fermata di interscambio delle linee bus regionali. 

Di seguito elenchiamo le principali caratteristiche della sede stradale e di quella 
tranviaria del tracciato: 

Dal km 3+530 al km 3+730: 
- Lunghezza tratta:   ca. 200 m 
- Larghezza strada:   variabile, zona di raccordo incrocio Cinque vie 
- Larghezza marciapiede:  1.80 m 
- Larghezza sedime tram-treno: 6.00 m 
- Sensi di marcia tram-treno:  2 su unico binario 
- Sensi di marcia strada:  2 su diverse corsie di preselezione 
- Sistema evacuazione acque: nuovo sistema acque chiare 

      (inclusa evacuazione acque binario tranviario) 
- Illuminazione strada:  spostamento dei candelabri esistenti 
- Illuminazione marciapiede:  nuovi candelabri con luce diretta a terra 

Dal km 3+730 al km 4+000: 
- Lunghezza tratta:   ca. 270 m 
- Larghezza strada:   10.00 m 
- Larghezza marciapiede:  1.80 m 
- Larghezza sedime tram-treno 6.00 m 
- Sensi di marcia tram-treno:  2 su unico binario 
- Sensi di marcia strada:  2 su 3 corsie 
- Sistema evacuazione acque: nuovo sistema acque chiare 

      (inclusa evacuazione acque binario tranviario); 
- Illuminazione strada:  spostamento dei candelabri esistenti 
- Illuminazione marciapiede:  nuovi candelabri con luce diretta a terra 
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Dal km 4+000 al km 4+280: 
- Lunghezza tratta:   ca. 280 m 
- Larghezza strada:   variabile, zona di raccordo incrocio Industrie 
- Larghezza marciapiede:  3.00 m 
- Larghezza sedime tram-treno 6.00 m prima dell'incrocio, 11.00 m dopo 
- Sensi di marcia tram-treno:  2 su unico binario 
- Sensi di marcia strada:  2 su diverse corsie di preselezione 
- Sistema evacuazione acque: nuovo sistema acque chiare  

      (inclusa evacuazione acque binario tranviario) 
- Illuminazione strada:  spostamento dei candelabri esistenti 
- Illuminazione marciapiede:  nuovi candelabri con luce diretta a terra 

Dal km 4+280 al km 4+380: 
- Lunghezza tratta:   ca. 100 m; 
- Larghezza strada:   10.00 m; 
- Larghezza marciapiede:  3.00 m; 
- Larghezza sedime tram-treno: 11.00 m; 
- Sensi di marcia tram-treno:  2 su unico binario 
- Sensi di marcia strada:  2 su 3 corsie 
- Sistema evacuazione acque: nuovo sistema acque chiare  

      (inclusa evacuazione acque binario tranviario) 
- Illuminazione strada:  nessuna 
- Illuminazione marciapiede:  nuovi candelabri con luce diretta a terra 

Dal km 4+380 al km 4+860: 
- Lunghezza tratta:   ca. 480 m 
- Larghezza strada:   min. 10.00 m 
- Larghezza marciapiede:  3.00 m 
- Larghezza sedime tram-treno 11.00 m 
- Sensi di marcia tram-treno:  2 su 2 binari 
- Sensi di marcia strada:  2 su 3 corsie 
- Sistema evacuazione acque: nuovo sistema acque chiare  

      (inclusa evacuazione acque binario tranviario) 
- Illuminazione strada:  nessuna 
- Illuminazione marciapiede:  nuovi candelabri con luce diretta a terra 

Dal km 4+860 al km 5+300: 
- Lunghezza tratta:   ca. 440 m 
- Larghezza strada:   variabile, zona di raccordo Suglio 
- Larghezza marciapiede:  3.00 m 
- Larghezza sedime tram-treno variabile 
- Sensi di marcia tram-treno:  2 su 2 binari 
- Sensi di marcia strada:  2 su diverse corsie di preselezione 
- Sistema evacuazione acque: sistema esistente (solo nuovo sistema di  

     evacuazione acque chiare del binario tranviario) 
- Illuminazione strada:  candelabri esistenti 
- Illuminazione marciapiede:  nuovi candelabri con luce diretta a terra 
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Lungo tutta la tratta, i convogli circoleranno "a vista". In corrispondenza degli incroci con 
l’arteria stradale presente alla progressiva km 4+100 e km 5+000, la circolazione verrà 
coordinata dagli impianti semaforici presenti nei nodi stradali, con lo scopo di garantire 
la priorità di passaggio al tram-treno. Tutto questo avverrà, senza compromettere la 
capacità di smaltimento del traffico veicolare. 

L’arredo di tutte le nuove fermate è composto da panchine per l'attesa, riparate da una 
pensilina di lunghezza variabile, definita in base all’affluenza attesa alle rispettive 
fermate. Per le nuove pensiline verranno adottati gli stessi modelli già utilizzati 
recentemente presso le fermate della linea FLP esistente. Queste sono modulari, con 
una struttura portante in acciaio e copertura in vetro. Il concetto architettonico utilizzato 
per le nuove fermate riprende la modularità e i materiali delle pensiline esistenti con un 
disegno architettonico, che dona all’arredo un senso di leggerezza e di fluidità, in 
accordo con la funzione del tram-treno: un mezzo di trasporto leggero e in continuo 
rapporto con il flusso pedonale. Le infrastrutture di servizio (indicatori orari arrivo tram, 
distributori biglietti, ecc.) e le infrastrutture elettriche, sono integrate nella struttura della 
pensilina. 

Lungo l’asta Bioggio-Manno è possibile ipotizzare un futuro sviluppo di piazze 
polifunzionali in corrispondenza di ogni fermata. Il tracciato del tram-treno potrà 
riqualificare lo spazio strada, favorendo le relazioni trasversali con il quartiere industriale 
in forte mutazione. Le zone di fermata potrebbero diventare un luogo di vita per i pedoni 
e si creerebbero cosi degli spazi pubblici di qualità. L’arrivo della nuova rete di trasporto 
darà l’opportunità di cambiare le abitudini degli utenti, ogni fermata potrà diventare un 
luogo di vita, con dei possibili futuri commerci di prossimità (chiosco, bar, ristorante, 
ecc.). Lo sviluppo di questo indirizzo non è parte integrante del progetto tram-treno, ma 
è delegato all’autorità comunale nell’ambito della propria pianificazione locale. 

7.3.2 Le nuove fermate  

 Il nodo intermodale di Cavezzolo 

La fermata di Cavezzolo si situa a quota 288 m.s.m. nel Comune di Bioggio. Fulcro della 
nuova rete ferrotranviaria, questa piazza di forma triangolare, permette di connettere il 
trasporto privato a quello pubblico attraverso un susseguirsi di spazi contigui che si 
relazionano fra loro favorendo l’interscambio tra le fermate del tram-treno, dell’autobus, 
i parcheggi per biciclette e il Park & Ride. Nel contesto suburbano misto (industriale, 
commerciale, residenziale) del Cavezzolo, il piano triangolare leggermente inclinato e 
smussato agli angoli diventa un polmone capace di attirare a sé differenti attività 
commerciali e dunque pone le basi per trasformare radicalmente il tessuto urbano 
circostante, permettendogli di crescere economicamente e di arricchirsi in qualità 
urbana. La forma geometrica triangolare è stata suggerita dal tracciato stesso ed 
incentivata dalla volontà di creare delle fermate rettilinee, I tre lati del nodo di Cavezzolo 
sono delimitati da due fermate e da un binario di servizio. La scelta di realizzare una 
pavimentazione bituminosa in corrispondenza delle fermate, permette di facilitare la 
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pulizia e la manutenzione dei binari. La presenza della sede tranviaria è sottolineata dal 
dislivello presente tra il piano binari e quello della banchina (+32 cm), e dalla linea tattile 
che demarca il bordo della stessa. Tramite delle piccole rampe che scendono a quota 
binari, gli utenti sono invitati ad effettuare gli attraversamenti ai margini delle banchine. 
Si ricorda che in fermata vige un esercizio di tipo tranviario a vista. Non c’è quindi la 
necessità di assicurare gli attraversamenti con passaggi a livello muniti di barriere. 

Lo spazio centrale della piazza è stato volutamente lasciato vuoto per non influenzare, 
in una prima fase, le svariate potenzialità di questo luogo, capace di mutare col tempo 
in relazione alle diverse attività che domani andranno a nascere intorno al nodo 
intermodale. Una futura edificazione all’interno dell’area Cavezzolo è auspicata e andrà 
definita da parte del Comune, in base allo sviluppo previsto per il quartiere.  

La fermata è ben raggiungibile attraverso i nuovi percorsi ciclopedonali previsti e funge 
da nodo per le differenti direzioni: in direzione sud, un nuovo percorso ciclopedonale 
(voluto e finanziato dal Comune di Bioggio) costeggia il tracciato ferrotranviario e 
sovrappassa il riale Roncaccio tramite una nuova passerella, collegandosi così tramite 
via Sottomurata alla fermata esistente di Bioggio; in direzione est è previsto il 
collegamento ciclopedonale con il nuovo Park & Ride; in direzione nord è previsto il 
collegamento con il nuovo percorso ciclopedonale che costeggia il riale Barboi in 
direzione di Manno. 

Una serie di posteggi coperti per le biciclette sono stati previsti vicino alla fermata e 
adiacenti al percorso ciclabile, evidenziati da una serie di alberi intercalati tra di essi. 
Un’altra zona di parcheggio, molto più ampia destinata alle biciclette e ai parcheggi di 
breve durata per le auto, si trova a ovest del piazzale, al termine di via della Posta, dove 
è stato anche ricavato lo spazio destinato al nuovo locale di servizio a un locale tecnico 
interrato. 

Lungo via della Posta è prevista la realizzazione di tre nuovi stalli bus per le linee 422 
Cademario - Bioggio, 432 Melide – Bioggio e 435 Savosa - Bioggio (secondo le esigenze 
ricevute dal Cantone in base all’offerta del trasporto pubblico prevista per il PAL3). 
Questi stalli verranno realizzati in nicchia, per permettere la sosta prolungata dei veicoli. 
Per questo motivo è stato necessario prevedere lo spostamento dell’accesso al mappale 
471 da via della Posta a via Longa, nei pressi dei nuovi locali tecnici della fermata. 

Cavezzolo si prefissa così di divenire un nodo intermodale dell’intero comparto. La 
volontà è di creare uno spazio in grado di valorizzare gli scambi modali tra gli utilizzatori 
(biciclette, moto, automobili, autobus, tram). Questo nodo donerà una nuova centralità 
urbana all'area circostante, dove si andranno a sviluppare nuove attività commerciali, 
dando così vita ad un nuovo quartiere. 
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Figura 24: Situazione di progetto, fermata Cavezzolo. 

Le principali caratteristiche tecniche della fermata sono: 
- Lunghezza banchine: 50 m 
- Larghezza:   variabile 
- Numero banchine:  4 + 1 di servizio 
- Binari in passaggio:  4 +1 di servizio 
- Accesso:   raccordo al marciapiede con rampe (pend. max 6%) 
- Illuminazione:  con candelabri 
- Pensiline:   8, metalliche con copertura in vetro 

   

Binario di servizio 

Ponte Tresa 

Lugano 

Manno 
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 La fermata Industrie 

Alla chilometrica 4+000 si prevede la realizzazione della fermata Industrie. In questa 
tratta il tracciato del tram-treno è a binario unico. La fermata è quindi composta da una 
banchina posizionata esternamente al tracciato ferrotranviario, sul lato opposto alla 
strada cantonale, ricavata dall’allargamento del percorso pedonale che costeggia la 
sede ferrotranviaria. La banchina dovrà assorbire i flussi dei passeggeri provenienti dai 
due sensi di marcia (da Cavezzolo e da Suglio). 

Figura 25: Fermata Industrie. 

Le principali caratteristiche tecniche della fermata sono: 
- Lunghezza banchina: 50 m 
- Larghezza banchina: 3.05 m 
- Numero banchine:  1 
- Binari in passaggio:  1 
- Accesso:   raccordo a marciapiede senza rampe 
- Illuminazione:  con candelabri 
- Pensilina:   2, metalliche con copertura in vetro 
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 Le fermate Bosciorina e La Monda 

Alla chilometrica 4+400 e al km 4+850 si prevede la realizzazione rispettivamente della 
fermata Bosciorina e della fermata La Monda. In questa zona il tracciato presenta due 
binari paralleli che si allargano in coincidenza delle fermate, creando cosi lo spazio per 
la banchina centrale dotata di due pensiline, capaci di rispondere a un doppio flusso di 
passeggeri (verso Cavezzolo e verso Suglio). Il problema della differenza di livello tra il 
percorso pedonale e la banchina è risolto con la creazione di due rampe alle estremità 
delle fermate. 

Figura 26: Fermata tipo “Bosciorina” e “La Monda”. 
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Le principali caratteristiche tecniche delle fermate Bosciorina e La Monda sono: 
- Lunghezza banchina: 50 m 
- Larghezza banchina: 3.60 m 
- Numero banchine:  1, centrale 
- Binari in passaggio:  2 
- Accesso:   raccordo a marciapiede con rampe 
- Illuminazione:  con candelabri 
- Pensiline:   2, metalliche con copertura in vetro 

 Il terminale Manno-Suglio  

Il terminale di Suglio, come il nuovo terminale di Lugano Centro e quello esistente di 
Ponte Tresa, rappresenta uno dei tre punti entro cui è delimitato l’intero tracciato del 
nuovo tram-treno. La sua posizione geografica connette il progetto del tram-treno ai 
diversi sistemi di trasporto pubblico e privato che si diramano nelle zone regionali 
circonstanti. A circa 400 m si trova l’imbocco all’autostrada nazionale A2, una dorsale 
nord-sud che permette di servire le varie zone regionali della Svizzera fino a raggiungere 
i confini del paese. Il terminale è disposto parallelamente alla strada cantonale, ed è 
direttamente connesso al piazzale delle fermate degli autobus. Quest’ultimo, di forma 
rettangolare, trova spazio tra un edificio esistente e il limite dei futuri stabili previsti per il 
nuovo quartiere Cairelletto. Tutto il terminale funziona come una grande piazza in cui le 
fermate degli autobus e quella del tram-treno si relazionano in uno scambio mutevole di 
utilizzatori, mentre un asse pedonale collega visivamente il terminale tranviario con il 
centro del paese. 

La stazione degli autobus è composta da 4 stalli dotati di pensiline delle stesse 
caratteristiche di quelle utilizzate per le fermate del tram-treno: una struttura leggera e 
modulare, in accordo con il contesto urbano che la circonda. L’arredo architettonico delle 
fermate è mantenuto anche in questi stalli per ottenere un’unità con il resto del progetto. 
L’orientamento delle banchine e dei bus è stato volutamente pensato per facilitare la 
visibilità delle possibili direzioni da parte degli utenti: già dalle banchine del terminale di 
Suglio è possibile visualizzare gli stalli degli autobus in partenza o in arrivo. Questo 
accorgimento permette agli utilizzatori di potersi orientare facilmente e trovare 
rapidamente la giusta direzione. Nell’area più a nord del piazzale sono stati collocati 
spazi a destinazione degli utenti: un ampio posteggio biciclette che accoglie circa 160 
posti coperti ed illuminati, spazi di sosta, locali di servizio per il personale FLP e delle 
linee bus, e servizi pubblici. 

Per permettere una migliore fluidità degli utenti, si prevede di mantenere tutto il piazzale 
alla stessa quota. Per poter orientarsi immediatamente, in questo luogo segnato dal 
continuo passaggio di pedoni, ciclisti, veicoli, autobus e tram, si è fatta la scelta di 
utilizzare un sistema di arredo urbano puntiforme: due fermate per la linea del tram-treno 
e quattro stalli differenti per le quattro fermate degli autobus. L’accesso dei bus al 
terminale avviene tramite la sistemazione della rotatoria comunale, che viene allargata 
per permettere le manovre dei veicoli. La nuova rotatoria permetterà anche l’accesso al 
traffico privato (confinanti autorizzati) al nuovo quartiere Cairelletto e all’autorimessa 
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dell’edificio triangolare esistente che sorge accanto al piazzale. I costi di adattamento 
della rotonda vengono ripartiti in ugual misura tra il comune di Manno e il Canton Ticino. 

Accanto alla fermata degli autobus, in una zona verde, è stato ricavato lo spazio 
destinato al nuovo locale tecnico interrato. 

Figura 27: Terminale di Suglio. 

Le banchine del terminale ferrotranviario sono in posizione laterale esterna rispetto al 
tracciato dei binari. Le principali caratteristiche tecniche sono: 
- Lunghezza banchine: 50 m 
- Larghezza banchine: 4.00 m 
- Numero banchine:  2, laterali 
- Capolinea binari:  2 
- Accesso:   raccordo a marciapiede senza rampe 
- Illuminazione:  con candelabri 
- Pensiline:   4, metalliche con copertura in vetro 

L’arredo essenziale della piazza potrà essere completato con l’inserimento di zone verdi 
o alberature in base agli indirizzi comunali o del quartiere Cairelletto non ancora 
edificato.  
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7.3.3 Gli interventi sulla rete stradale 

Dall’incrocio “Cinque vie” in direzione di Manno-Suglio, la strada cantonale viene 
rettificata per garantire un adeguato inserimento urbanistico della nuova infrastruttura 
ferrotranviaria, allineandola agli edifici esistenti, e allargata per garantire una larghezza 
minima del calibro stradale di 10.0 m (con una separazione di 1.0 m dalla sagoma libera 
del tram-treno). A questo scopo devono venir spostati 2 muri di controriva ubicati sul lato 
monte della strada, il primo in corrispondenza della fermata Bosciorina, il secondo in 
corrispondenza della fermata La Monda, vedi capitolo 7.3.4. 

Inoltre, con l’arrivo del tracciato ferrotranviario, tutti gli accessi agli stabili lungo la strada 
cantonale tra Bioggio e Manno vengono eliminati e spostati sul retro direttamente da via 
Industria. Via Industria sarà collegata alla strada cantonale dall’incrocio “Industrie”, che 
diventerà l’unico accesso al comparto industriale-artigianale di Manno e Bioggio, 
assumendo così un ruolo fondamentale nella gestione dei flussi. Gli accessi alla zona a 
nord (zona AGIP) e a sud (dal comparto Cavezzolo) vengono infatti chiusi al traffico a 
seguito del passaggio della nuova linea ferrotranviaria. L’incrocio Industrie dispone già 
attualmente di corsie di preselezione, che verranno potenziate per gestire l’aumento di 
traffico dovuto alla chiusura degli altri accessi al comparto. La semaforizzazione è 
necessaria per garantire il transito del tram-treno con la dovuta priorità e sicurezza. Per 
gli stessi motivi anche le dimensioni della rotonda interna su via Industria vengono 
incrementate. Nella figura seguente è rappresentata la sistemazione finale prevista del 
nodo. 

Figura 28: Situazione di progetto nodo Industrie, unico accesso futuro alla zona industriale. 
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Sempre dal nodo Industrie è prevista la diramazione del binario di servizio che va ad 
allacciare la nuova officina FLP prevista sui mappali dello scalo merci, oggi di proprietà 
di FFS-Immobili (vedi par. 7.5.2). 

A nord della stazione di servizio Agip viene predisposto un collegamento di servizio con 
la strada cantonale, utilizzabile in caso di emergenza. 

Per la riorganizzazione degli accessi privati stradali su via Industria vengono progettati 
e potenziati i seguenti elementi: 

 Nuova strada di collegamento tra la strada d’argine del fiume Vedeggio (mappale 
1041) e il ponte stradale sul riale Barboi all’altezza di via Strecce, ponte che verrà 
demolito e ricostruito a nuovo per questioni idrauliche (vedi par. 7.3.5.3). Questa 
nuova strada dà accesso ai mappali no. 689, 620, 890, 1042, 1023, 743, 1195, 682, 
1083, 884, 1242 nonché al nuovo impianto di trattamento delle acque (SABA) previsto 
sui mappali 682 e 1195. La strada prevede un calibro di 7 m (due corsie di transito da 
3.50 m) e un marciapiede di 1.5 m, richiesto e finanziato dal comune di Bioggio. 

 Rotonda su via Industria: la rotonda viene potenziata, passando dai 25 m di diametro 
attuali a 30 m. 

 Rifacimento strato d'usura su via Industria dal km 0+000 al 0+330 e riorganizzazione 
dei posteggi con nuova posizione parallela alla strada. 

 Rifacimento di tutti gli strati di asfalto su via Industrie dal km 0+330 al 0+625 ed 
esecuzione della pista ciclabile. 

 Attraversamento pedonale in zona Bosciorina. 

Gli accessi privati pedonali sul lato della strada cantonale vengono invece mantenuti e 
allacciati alla nuova pista pedonale che costeggia il tracciato ferrotranviario lungo l’intera 
tratta. 

Le caratteristiche  della nuova sistemazione della strada cantonale sono descritte al 
paragrafo 7.3.1. Di seguito si riportano quelle delle viabilità secondarie. 

Nuova strada di collegamento (via Strecce): 
- Lunghezza tratta:  ca. 370 m 
- Larghezza strada:  min. 7.00 m, più marciapiede da 1.5 m 
- Sensi di marcia strada: 2 
- Sistema ev. acque:  nuovo sistema evacuazione acque 
- Illuminazione strada: nessuna 

Via Industria: 
- Lunghezza tratta:  ca. 625 m 
- Larghezza strada:  min. 7.00 m 
- Larghezza marciapiede: 2.50 m 
- Sensi di marcia strada: 2 
- Sistema ev. acque:  sistema esistente 
- Illuminazione strada: esistente 
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7.3.4 I manufatti principali 

 Il sottopasso Sottomurata 

L'area si colloca all'interno del Comune di Bioggio, lungo il tracciato dell'attuale linea 
esistente FLP tra le fermate esistenti di Bioggio e di Molinazzo. L'immagine seguente 
inquadra l'area suddetta. 

Figura 29: Situazione esistente - Sottopasso Sottomurata e tracciato previsto (in rosso). 

La linea ferroviaria esistente, provenendo da Ponte Tresa, compie una brusca curva 
verso est per poi accostarsi a via Sottomurata e al riale Roncaccio. Il nuovo tracciato 
tram-treno si connette al tracciato esistente FLP proprio in questa zona. I binari 
provenienti dalla fermata Cavezzolo, si dirigono a sud attraversando il riale e il piazzale-
posteggio esistente lungo via Sottomurata. 

Per eseguire questo attraversamento si prevede la realizzazione di un nuovo manufatto, 
allo scopo di sottopassare il riale e il piazzale antistante.  
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Per permettere la realizzazione del sottopasso è necessario intubare temporaneamente 
il riale. L'andamento plano-altimetrico del tracciato è stato accuratamente studiato al fine 
di rispettare le pendenze massime imposte dall’esercizio ferroviario e di mantenere 
un'adeguata distanza di sicurezza dal fabbricato industriale esistente a nord della linea 
(sul mappale no. 935). Il nuovo tracciato ferrotranviario permette di sottopassare il riale 
senza doverne modificare il livello dell’alveo. Non sono quindi previsti interventi di 
carattere idraulico. Al termine dei lavori il riale verrà infatti ripristinato nella sua posizione 
originaria. Le nuove opere da realizzare consistono in 4 muri d'ala e nel manufatto vero 
e proprio di attraversamento. L'immagine seguente riporta una planimetria del progetto. 

Figura 30: Situazione di progetto, sottopasso Sottomurata. 

Come si può notare dalla figura precedente, il tracciato del tram-treno è costeggiato da 
una nuova pista ciclo-pedonale, che collegherà la fermata di Cavezzolo alla fermata di 
Bioggio, attraverso una nuova passerella sul riale Roncaccio. 

Il sottopasso è costituito da un telaio in calcestruzzo armato. Per i dettagli tecnici 
costruttivi si rimanda al documento no. RTL.002 D / 550 “Sottopasso Sottomurata - 
Relazione tecnica”. All'interno del manufatto vengono rispettate le distanze dalla sagoma 
di spazio libero dei veicoli tranviari. In particolare, in altezza, viene sempre garantito un 
franco minimo di passaggio pari a 5.5 m tra intradosso di soletta e la quota di progetto 
dei binari. Per quanto concerne le distanze laterali, si è voluto garantire un passaggio di 
servizio a lato del binario Cavezzolo-Bioggio di larghezza pari a 70 cm, necessario nelle 
fasi di manutenzione future della linea. Sul binario Bioggio-Cavezzolo si ha una 
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larghezza dello spazio di servizio pari a 50 cm come richiesto dalla normativa ferroviaria 
vigente. 

Figura 31: Sezione di progetto, Sottopasso Sottomurata. 

Figura 32: Sezione di progetto dei muri di sostegno, Sottopasso Sottomurata. 
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Al fine di ridurre l'impatto ambientale degli interventi, si è optato per l'utilizzo di terre 
armate a sostegno delle scarpate nelle sezioni in trincea. Il loro utilizzo permette da un 
lato di ridurre lo sviluppo di eventuali muri di sostegno in calcestruzzo armato, 
aumentando le porzioni di territorio lasciate a verde, dall'altro si limitano, rispetto 
all'utilizzo di scarpate naturali, gli espropri di terreni confinanti. 

Nel tratto in questione l'alveo del riale Roncaccio è rivestito con massi cementati fra loro, 
sia al fondo che sulle sponde. Al termine della costruzione del sottopasso si prevede di 
eseguire nuovamente la stessa sistemazione idraulica (utilizzo dello stesso rivestimento 
di fondo e delle scarpate laterali), non modificando in alcun modo la sezione trasversale, 
né tanto meno l'andamento del profilo longitudinale del corso d'acqua. 

In fase di cantiere si rendono necessarie importanti opere provvisorie, delle quali si dovrà 
tenere conto anche nelle fasi di progettazione successive, in particolare: 

 la costruzione di pareti chiodate, in particolare in corrispondenza del muro di sostegno 
sud, la cui fondazione dista ca. 2.0 m dallo spigolo del fabbricato esistente del 
mappale no. 935; 

 la deviazione provvisoria del riale Roncaccio per permettere la realizzazione del 
manufatto del sottopasso. Tale deviazione verrà realizzata tramite un canale su ponte 
provvisorio con struttura portante leggera (reticolare in acciaio). I lavori di costruzione 
del sottopasso dovranno essere eseguiti nei periodi di magra delle portate del riale, 
al fine di ridurre le dimensioni dell'opera provvisoria e di incrementare la sicurezza 
delle lavorazioni di cantiere. 

L'andamento plano-altimetrico di via Sottomurata verrà modificato in prossimità del 
mappale no. 935, deviando il suo percorso verso nord, passando vicino allo spigolo del 
corpo D (cabina elettrica) dello stesso mappale, e raggiungendo infine il piazzale 
esistente di via Longa attraversando il tracciato tram-treno sulla sommità del sottopasso. 
La larghezza minima in corrispondenza del passaggio accanto all'edificio esistente è di 
3.5 m. Si è inoltre reso necessario un abbassamento della quota di progetto della strada 
in corrispondenza della cabina elettrica esistente al fine di permettere un adeguato 
accesso alla stessa. Superato il fabbricato la nuova strada riprende quota sino a 
raggiungere il livello del piazzale esistente con il quale si raccorda. Sulla sommità del 
nuovo muro verrà installata la barriera di sicurezza stradale. Il passaggio veicolare in 
corrispondenza del fabbricato sarà consentito ai soli residenti. L'interruzione, e la 
successiva deviazione, di via Sottomurata implica uno spostamento delle infrastrutture 
esistenti, e la realizzazione di un nuovo sistema di smaltimento delle acque piovane 
stradali e di illuminazione pubblica. 

Maggiori dettagli in merito a quest'opera sono riportati all'interno dei documenti 
dell'incarto relativi al Sottopasso Sottomurata, RTL.002 D / 550. 
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 I muri di controriva 

Su via Cantonale, all'interno del comune di Manno, in prossimità degli edifici dell'area 
industriale si prevede la demolizione di due muri di sostegno esistenti e la loro 
ricostruzione in posizione compatibile con la nuova sede stradale di progetto. Il primo, a 
sud, viene denominato "Muro di controriva Bosciorina", mentre l'altro "Muro di controriva 
La Monda". Nei paragrafi successivi si riporta una breve descrizione degli interventi. 

7.3.4.2.1 Muro di controriva Bosciorina 

Il muro esistente è del tipo a gravità, di lunghezza ca. 110.0 m, e di 5.0 m di altezza 
massima rispetto al piano viario dell'attuale via Cantonale. La parte più alta è quella 
centrale. L'altezza si riduce nelle parti terminali fino al valore di ca. 80 cm. L'immagine 
successiva rappresenta una sezione tipo del muro in oggetto, ripresa direttamente dagli 
elaborati di progetto del 1984 del rifacimento della strada cantonale nella tratta da 
Bioggio a Manno. 

Figura 33: Sezione tipo esistente, muro Bosciorina. 

Il progetto prevede lo spostamento verso ovest di via Cantonale per permettere 
l’allargamento della stessa, e di conseguenza, la demolizione del muro esistente. Il 
nuovo muro, che si sviluppa tra la progressiva km 4+330 al km 4+555, ha anch'esso 
sezione a gravità in calcestruzzo armato. Lungo circa 130 m, il muro ha altezze rispetto 
al piano stradale che variano da un minimo di 1.15 m nei tratti terminali, fino ad un 
massimo di 9.0 m. Si prevede la realizzazione a tappe verticali (totale di 15 tappe) della 
lunghezza di 8.0 o 10.0 m, con giunti orizzontali ogni 3.0 m di altezza. Lo spessore 
dell'elevazione in testa è sempre pari a 40 cm, mentre alla base può arrivare sino a 
spessori di 1.0 m. La base di fondazione ha larghezza massima di 3.80 m ed uno 
spessore massimo di 1.0 m. Il paramento lato strada è inclinato con pendenza 10:1, e 



Rete tram-treno del Luganese – Tappa prioritaria 
Relazione tecnica generale 

Consorzio LU-NA
6802 Rivera

 

 

 

001 – Relazione tecnica generale - 
29.09.2017 
RTL_000_D_001_RT_Generale 

- 90 / 189 - 

 

verrà realizzato con finitura faccia a vista (vedi figura seguente). A nord, la parte 
terminale del muro di sostegno si raccorda sia planimetricamente che altimetricamente, 
con il muro esistente che affianca l'ingresso privato dei mappali no. 810, 928 e 929. 

 

Figura 34: Sezione tipo, muro Bosciorina. 

Per maggiori dettagli si rimanda al documento specifico no. RTL.002 D / 560 “Muro di 
controriva Bosciorina – Relazione tecnica” ed ai rispettivi piani di progetto. 

Le fasi di esecuzione sommariamente consistono in: 

 esecuzione della parete chiodata provvisoria di sostegno della coltre superficiale; 

 demolizione del muro esistente; 

 scavo in roccia; 

 posa del sistema di drenaggio; 

 realizzazione per tappe in altezza del nuovo muro di sostegno. Il riempimento a tergo 
del nuovo muro in calcestruzzo cellulare verrà eseguito anch'esso per tappe, di pari 
passo con la costruzione in altezza dell'elevazione del muro; 

 realizzazione delle finiture e dei riempimenti finali. 

 



Rete tram-treno del Luganese – Tappa prioritaria 
Relazione tecnica generale 

Consorzio LU-NA
6802 Rivera

 

 

 

001 – Relazione tecnica generale - 
29.09.2017 
RTL_000_D_001_RT_Generale 

- 91 / 189 - 

 

7.3.4.2.2 Muro di controriva La Monda 

Il muro esistente è di tipo a gravità, di lunghezza ca. 80 m, e di 2.0 m di altezza massima 
rispetto al piano viario dell'attuale via Cantonale. La parte più alta è quella centrale. 
L'altezza si riduce nelle parti terminali fino al valore di ca. 80 cm. Sulla sommità del muro 
è presente un piazzale privato, appartenente ai mappali no. 1014 e 460. L'immagine 
successiva rappresenta una sezione tipo del muro in oggetto, ripresa direttamente dagli 
elaborati di progetto del 1984 del rifacimento della strada Cantonale nella tratta da 
Bioggio a Manno. 

Figura 35: Sezione tipo esistente, muro La Monda. 

Il progetto prevede lo spostamento verso ovest della via Cantonale per permettere 
l’allargamento della stessa, e di conseguenza, la demolizione del muro esistente. Il 
nuovo muro, che si sviluppa tra la progressiva km 4+690 al km 4+775 del binario 04, ha 
anch'esso sezione a gravità in calcestruzzo armato. Lungo circa 86 m, il muro ha altezze 
rispetto al piano stradale che variano da un minimo di 1.15 m nei tratti terminali, fino ad 
un massimo di 4.10 m. Si prevede la realizzazione a tappe verticali (totale di 11 tappe) 
della lunghezza di 8.0 m ciascuna, salvo la prima che ha lunghezza pari a 6.0 m. Lo 
spessore dell'elevazione in testa è sempre pari a 40 cm, mentre alla base si hanno 
spessori massimi di 87 cm (il paramento controterra viene mantenuto sempre verticale). 
La base di fondazione ha larghezza massima di 3.40 m ed uno spessore massimo pari 
a 80 cm. Il paramento lato strada è inclinato con pendenza 10:1, e verrà realizzato con 
finitura faccia a vista. 

Le fasi di esecuzione sommariamente consistono in:  

 esecuzione della parete chiodata provvisoria di sostegno della parete di scavo e 
contemporanea demolizione del muro esistente. L'opera di sostegno provvisoria è 
necessaria al fine di limitare l'occupazione temporanea del piazzale privato durante 
la fase di cantiere, garantendo il normale svolgimento delle attività presenti su questi 
mappali; 
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 esecuzione delle fondazioni e posa del sistema di drenaggio; 

 realizzazione dell'elevazione del nuovo muro di sostegno; 

 realizzazione delle finiture e dei riempimenti finali. 

Figura 36: Sezione tipo di progetto, muro La Monda. 

Al piede dell'opera, in corrispondenza del nuovo ciglio stradale, verranno posizionate le 
nuove caditoie di raccolta delle acque piovane.  

Per maggiori dettagli si rimanda al documento specifico no. RTL.002 D / 570 “Muro di 
controriva La Monda – Relazione tecnica” ed ai rispettivi piani di progetto. 
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7.3.5 Opere minori 

 Ponte stradale accesso mappale 407 nel Comune di Bioggio 

Al mappale no. 407 del Comune di Bioggio ha sede l'azienda "Soldini-Sudacciai SA”. Ad 
oggi l'accesso ai fabbricati dell'azienda avviene in due punti: a nord da via Lugano e a 
sud da via della Posta. Il mappale confina inoltre a ovest con via Longa sulla quale non 
è presente alcun accesso, mentre sul lato est scorre il riale Barboi. 

Figura 37: Situazione attuale, zona Soldini Sudacciai SA. 

Il nuovo progetto tram-treno prevede la demolizione di via della Posta per lasciar posto 
al viadotto Cavezzolo. Si rende necessario realizzare un ingresso alternativo da sud, al 
mappale suddetto. La soluzione prevista consiste nell’allacciamento da via Lugano 
affiancando il mappale no. 1049, e superando il riale Barboi con un nuovo manufatto. 
L'opera è un telaio in calcestruzzo armato, dove soletta superiore e piedritti sono solidali 
fra loro. La soletta d'impalcato ha uno spessore pari a 60 cm mentre i piedritti, alti 2.3 m, 
sono spessi 45 cm. Le fondazioni sono superficiali, larghe 2.1 m alla base. La larghezza 
trasversale in pianta dell'opera è di 8.0 m, di cui 7.0 m di carreggiata a doppio senso e 
50 cm per parte di cordolo laterale. La luce netta di passaggio interno fra le spalle è pari 
a 8.25 m. A tergo di ogni spalla sono presenti due pareti laterali, perpendicolari al riale, 
necessarie per il sostegno della sede stradale nei tratti lungo le scarpate. Si prevede di 
realizzare inoltre due solette laterali di assestamento, in grado di mitigare gli effetti 
dannosi sulla pavimentazione bituminosa di eventuali cedimenti dell'opera. 
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Figura 38: Sezione longitudinale, nuovo ponte stradale accesso mappale 407 (vedi piani 
RTL.002 D / 275) 

La soletta superiore ha andamento perfettamente orizzontale. La pavimentazione è 
prevista in strati bituminosi secondo le specifiche riportate nel piano no. RTL.002 D / 
275. Su ogni cordolo verrà installata la nuova barriera di sicurezza stradale. 

Per quanto concerne gli aspetti idraulico/ambientali dell'opera, il nuovo manufatto 
rispetta le indicazioni della normativa vigente in materia (VSS SN 640 696). In questo 
tratto si prevede di risagomare l'alveo. La sezione avrà una larghezza al fondo pari a 5.0 
m, e saranno presenti due banchine laterali per il passaggio fauna della larghezza di 1.0 
m alte 75 cm. Il fondo e le banchine verranno rivestiti in massi. La capacità idraulica di 
smaltimento della piena centenaria, stimata in 27.0 m3/s, è assicurata. Il franco bordo 
idraulico disponibile è pari a 50 cm. La quota del fondo alveo è mantenuta 
approssimativamente come quella esistente. 

 Passerella ciclopedonale Cavezzolo – Park & Ride 

A valle del viadotto Cavezzolo si prevede la realizzazione di una nuova passerella 
ciclopedonale. Il manufatto ha la funzione di collegare la nuova fermata Cavezzolo sia 
con il nuovo fabbricato Park & Ride, sia con la pista ciclabile che, costeggiando il riale 
Barboi in sponda sinistra idraulica, raggiunge questa zona provenendo da nord. 

L'opera mantiene in pianta le stesse dimensioni del percorso ciclopedonale proveniente 
dalla fermata Cavezzolo. La larghezza di 4.5 m permette un agevole passaggio sia per 
la pista ciclabile che per la fascia dedicata ai pedoni. L'impalcato è realizzato con 4 lastre 
alveolari di calcestruzzo precompresse della lunghezza di 8.8 m, spessore 30 cm e 
larghezza pari a 1.2 m. Queste, tramite elementi in neoprene armato, poggiano sulle 
spalle distanti tra loro 8.25 m. Le spalle sono semplici manufatti con sezione a "L": 
l'elevazione è alta 2.3 m, mentre le fondazioni superficiali sono larghe alla base 1.6 m. 
Gli spessori degli elementi valgono: 30 cm per le parti verticali, e variabile da 25 cm a 35 
cm per le fondazioni. Si prevede di realizzare inoltre due solette laterali di assestamento, 
in grado di mitigare gli effetti dannosi sulla pavimentazione bituminosa di eventuali 
cedimenti dell'opera. 
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Figura 39: Sezione longitudinale, passerella ciclopedonale di collegamento al P+R (vedi piano 

RTL.002 D / 276). 

Per quanto concerne gli aspetti idraulico/ambientali dell'opera, il nuovo manufatto 
rispetta le indicazioni della normativa vigente in materia (VSS SN 640 696). Rimangono 
valide tutte le valutazioni tecniche già effettuate per il ponte stradale di accesso al 
mappale no. 407, al quale capitolo si rimanda per ulteriori dettagli. La sistemazione del 
riale è identica a quella progettata in corrispondenza del ponte stradale. La quota del 
fondo alveo è mantenuta pari a quella esistente. 

 Ponte stradale via Strecce 

Il ponte in calcestruzzo armato esistente su via Strecce, nel comparto industriale del 
Comune di Bioggio, non soddisfa le esigenze idrauliche (transito della portata di progetto 
pari a 27 m3/s) richieste dal progetto di rivitalizzazione del riale Barboi. È previsto quindi 
il suo rifacimento. Di conseguenza, si prevede la demolizione dell'opera esistente, e la 
costruzione di un nuovo ponte, con una struttura a telaio in calcestruzzo armato, molto 
simile a quella del nuovo ponte accesso Sudacciai SA (vedi cap. 7.3.5.1). Le principali 
modifiche apportate dal progetto sono: 

 spostamento di circa 7.0 m verso sud dell'intero manufatto, per garantire un corretto 
allineamento fra l'opera e la nuova viabilità di collegamento con via Industria; 

 un incremento della quota dell'attuale piano stradale, al fine di garantire un corretto 
valore del franco bordo idraulico (50 cm). Provenendo quindi da via Industria, la 
strada poco prima del riale Barboi sale verso l'alto, incrementando la sua quota. 

L'opera è un telaio in calcestruzzo armato, dove soletta superiore e piedritti sono solidali 
fra loro. La soletta d'impalcato ha uno spessore pari a 60 cm mentre i piedritti, alti 2.3 m, 
sono spessi 40 cm. Le fondazioni sono superficiali, larghe 2.0 m alla base. La larghezza 
trasversale in pianta dell'opera è di 8.0 m, di cui 7.0 m di carreggiata a doppio senso e 
50 cm per parte di cordolo laterale. La luce netta di passaggio interno fra le spalle è pari 
a 7.85 m. Sulla spalla ovest sono presenti due pareti laterali, perpendicolari al riale, 
necessarie per il sostegno della sede stradale nei tratti lungo la scarpata, mentre sulla 
spalla opposta, la pista ciclabile viene sostenuta da una scogliera in massi ciclopici. Si 
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prevede di realizzare inoltre due solette laterali di assestamento, in grado di mitigare gli 
effetti dannosi sulla pavimentazione bituminosa di eventuali cedimenti dell'opera. 

 

Figura 40: Sezione longitudinale, nuovo ponte via Strecce (vedi piano RTL.002 D / 272). 

La soletta superiore ha andamento perfettamente orizzontale. La pavimentazione è 
prevista in strati bituminosi secondo le specifiche riportate nel piano no. RTL.002 D / 
272. Su ogni cordolo verrà installata la nuova barriera di sicurezza stradale. 

Per quanto concerne gli aspetti idraulico/ambientali dell'opera, il nuovo manufatto 
rispetta le indicazioni della normativa vigente in materia (VSS SN 640 696). In questo 
tratto si prevede di risagomare l'alveo. La sezione avrà una larghezza al fondo pari a 
circa 6.2 m, e sarà presente una banchina laterale per il passaggio fauna della larghezza 
di 1.0 m e alta 75 cm. Il fondo e la banchina verranno rivestiti in massi. La capacità 
idraulica di smaltimento della piena centenaria, stimata in 27.0 m3/s, è assicurata. Il 
franco idraulico disponibile è pari a 50 cm. La quota del fondo alveo è mantenuta pari a 
quella esistente. 

 Passerella ciclopedonale Cavezzolo – fermata Bioggio 

Il nuovo collegamento ciclopedonale previsto e finanziato dal Comune di Bioggio si 
sviluppa su rilevato a partire dalla fermata Cavezzolo parallelamente al tracciato della 
linea ferrotranviaria, per poi attraversare il riale Roncaccio mediante una nuova 
passerella e terminare su via Sottomurata. La tratta di pista ciclopedonale in questione 
ha una larghezza di 3.00 m ed una lunghezza di ca. 160 m, con pendenze comprese tra 
il 2-10%. Essa presenta inoltre dei candelabri di illuminazione, una ringhiera di 
protezione (lato tram-treno) ed una recinzione (lato parcella n° 1066) per impedire 
l’accesso all’adiacente mappale. La pavimentazione del nuovo collegamento 
ciclopedonale è prevista in asfalto (7 cm suddivisi tra 25 mm AC 8L e 45 mm ACT 16L). 

La nuova passerella verrà realizzata similmente a quanto esposto al capitolo 7.3.5.2 per 
la passerella del collegamento ciclopendale Cavezzolo – Park & Ride. Per mantenere la 
larghezza minima di 3 m del percorso ciclopedonale, si prevede l’utilizzo di 3 lastre 
alveolari di calcestruzzo precompresse della lunghezza di 8.5 m, spessore 30 cm e 



Rete tram-treno del Luganese – Tappa prioritaria 
Relazione tecnica generale 

Consorzio LU-NA
6802 Rivera

 

 

 

001 – Relazione tecnica generale - 
29.09.2017 
RTL_000_D_001_RT_Generale 

- 97 / 189 - 

 

larghezza pari a 1.2 m. Queste, tramite elementi in neoprene armato, poggiano sulle 
spalle distanti tra loro 8.50 m. Si prevede di realizzare inoltre due solette laterali di 
assestamento, in grado di mitigare gli effetti dannosi sulla pavimentazione bituminosa di 
eventuali assestamenti dell'opera. Per altri dettagli si rimanda al piano no. RTL.002 D / 
277). 

7.3.6 Le interferenze con le infrastrutture esistenti 

L’interferenza più importante si riscontra all’altezza dell’incrocio stradale di Suglio, in 
corrispondenza della sottostazione di Manno di proprietà di Swissgrid, dove il tracciato 
previsto del tram-treno entra in conflitto con il traliccio terminale no. 1 della linea 
Swissgrid TR19320 220 kV Magadino – Manno. Per risolvere tale conflitto, Swissgrid e 
il Committente del progetto tram-treno, valutando attentamente tutte le possibili 
soluzioni, hanno deciso di prevedere l’arretramento del traliccio in questione di ca. 14 m 
in direzione della sottostazione. Il traliccio sarà riposizionato per permettere alla linea 
aerea di attraversare con sufficiente altezza la strada Cantonale Bioggio-Manno e la 
nuova linea del tram-treno e raggiungere il traliccio no. 2 sul lato ovest della stessa. La 
soluzione proposta mantiene invariati i profili longitudinali dei conduttori e non causa 
pertanto un aumento delle radiazioni non ionizzanti (ORNI).  

La soluzione progettata, che considera anche la linea 132 kV LT44 di proprietà delle 
FFS, è descritta e rappresentata nella relazione no. RTL.002 D / 290 e nei rispettivi piani 
di progetto no. RTL.002 D / 291/293. In data 30 novembre 2016, Swissgrid ha ricevuto 
l’esonero dallo svolgimento della procedura del piano settoriale degli elettrodotti da parte 
dell’Ufficio federale dell’energia (UFE).  

Lo stesso UFE ha evidenziato, secondo il cpv. 4 del n.17 dell’allegato 1 ORNI, che le 
misure di spostamento del traliccio devono essere eseguite in modo tale che nello stato 
di esercizio determinante l’entità del superamento del valore limite dell’impianto sia 
ridotta al minimo (“obbligo di riduzione al minimo; Minimierungsgebot”). Per questo 
motivo sono state approfondite tre possibili varianti con provvedimenti aggiuntivi, i quali 
prevedono, oltre all’arretramento del palo di 14 m, l’innalzamento dello stesso di 3.5 m 
e/o l’ottimizzazione delle fasi. Trovandosi nelle vicinanze dell’aeroporto di Agno, il 
massimo innalzamento consentito del paolo è infatti di 3.5 m in accordo con l’UFAC. 

Questo approfondimento ha mostrato che i provvedimenti aggiuntivi non comportano 
nessun miglioramento significativo delle radiazioni non ionizzanti nei LAUS presenti tra 
il palo no.1 e il palo no. 2. Per questo motivo viene mantenuta la soluzione base, con lo 
spostamento del palo no.1 senza innalzamento. 

Lo spostamento è previsto prima dei lavori di costruzione della linea ferrotranviaria, 
indicativamente quindi entro il 2020/201. Con la presente pubblicazione del progetto 
tram-treno, si chiede anche l’approvazione dello spostamento del traliccio no.1. 



Rete tram-treno del Luganese – Tappa prioritaria 
Relazione tecnica generale 

Consorzio LU-NA
6802 Rivera

 

 

 

001 – Relazione tecnica generale - 
29.09.2017 
RTL_000_D_001_RT_Generale 

- 98 / 189 - 

 

Oltre al conflitto con il traliccio Swissgrid, in alcuni punti del tracciato della nuova linea 
ferrotranviaria nel comparto Bioggio – Manno vi sono altre interferenze con infrastrutture 
esistenti, di seguito elencate: 

 diverse infrastrutture elettriche di proprietà della AIL dovranno essere spostate sulla 
strada Cantonale Bioggio-Manno; 

 in zona Cavezzolo saranno da spostare: un tracciato Swisscom, un tracciato 
Cablecom e una condotta del gas AIL (pressione d'esercizio 5 bar). 

7.3.7 Il sistema di smaltimento delle acque del comparto 

Nel documento no. RTL.000 D / 004 “Sistema smaltimento acque – Relazione tecnica” 
vengono descritti tutti i dettagli relativi alla scelta dei diversi sistemi di smaltimento della 
acque previsti in fase di cantiere ed esercizio.  

Lo smaltimento delle acque meteoriche del tracciato ferrotranviario avverrà in via 
prioritaria per infiltrazione diretta attraverso il manto erboso che ricopre la maggior parte 
della tratta di questo comparto. Per quanto riguarda la strada cantonale parallela al 
tracciato ferrotranviario, è prevista la realizzazione di un nuovo sistema di condotte di 
acque meteoriche, che consente l’immissione delle stesse nel riale Barboi previo 
adeguato trattamento nel nuovo impianto previsto nei pressi dell’incrocio “Cinque vie”. 

Per le cinque nuove fermate presenti nel comparto, composte da una banchina 
calpestabile e una pensilina in vetro, si prevede di smaltire le acque meteoriche, se 
possibile, attraverso infiltrazione profonda nel terreno tramite pozzo perdente.  

Al medesimo comparto appartiene il sottopasso Sottomurata. Qui le acque raccolte nel 
punto di massima depressione verranno pompate e immesse nel riale Roncaccio.  

In ultimo, le acque meteoriche raccolte dalle superfici del Park & Ride verranno raccolte 
e smaltite tramite un sistema di infiltrazione profonda di tipo pozzo perdente. 

7.3.8 Gli interventi ambientali 

 Rivitalizzazione del riale Barboi 

Il riale Barboi nasce nel territorio del Comune di Manno, scorre per la maggior parte del 
suo primo tratto intubato fino al Comune di Bioggio, dove riemerge nei pressi di via 
Industria. Da questo punto il corso d’acqua scorre a cielo aperto, interagendo in diversi 
punti con il nuovo progetto tram-treno fino all'altezza della nuova passerella 
ciclopedonale del P&R (vedi cap. 7.3.4), per poi proseguire verso sud, terminando la sua 
corsa nel lago Ceresio presso il golfo di Agno. 

Il tratto di riale interessato dal progetto occupa i mappali 424 e 991 (il mappale 473, viene 
coinvolto in misura minore) del Comune di Bioggio, a ridosso della zona industriale, per 
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una lunghezza complessiva di intervento di ca. 600 m. Attualmente, lungo questa zona, 
il corso d’acqua presenta diverse caratteristiche, variabili lungo il tracciato: argini 
artificiali con un consolidamento del piede di sponda, scarpate a pendenza regolare o 
irregolare con vegetazione banale e in alcuni punti esotica, alcuni ponti stradali (via 
Strecce, via Lugano e via della Posta) e diversi attraversamenti delle infrastrutture 
(acquedotto, scarico reflui, ecc.). La rivitalizzazione viene proposta quale misura di 
compensazione per gli impatti ambientali arrecati dal progetto tram-treno del Luganese 
nell’area circostante (principalmente nei comuni di Bioggio, Manno e Lugano-
Breganzona) e come misura di riqualifica urbana del comparto. 

Dal punto di vista idraulico, mediante gli interventi previsti a progetto, viene garantito il 
transito di una portata con tempo di ritorno 100 anni, pari a 27 m3/s. 

Dal punto di vista naturalistico, la nuova sistemazione porterà ad una rivalorizzazione 
ecologica di uno degli ultimi elementi naturali presenti all’interno dell’area industriale-
artigianale di Bioggio. 

Dal punto di vista urbanistico, la sistemazione consentirà di attribuire al Barboi una 
valenza paesaggistica maggiore e di valorizzare il riale come luogo di svago in accordo 
con la futura pianificazione del comparto. La pista ciclabile e pedonale, già pianificata 
dai comuni di Manno e Bioggio in collaborazione con il Cantone, che collegherà la 
fermata di Cavezzolo a Suglio, si snoda per l’appunto lungo l'asta del riale. 

L'intervento di progetto si estende, dove possibile, su tutta la sezione riservata alle 
acque, determinata secondo l’OPAc, art. 41a cv.2 e art. 62 (disposizione transitoria). La 
riqualifica di questo tratto di fiume è inoltre coerente con il progetto di riordino idraulico 
a valle di via della Posta nell’ambito del progetto di circonvallazione Agno - Bioggio, che 
comprende ulteriori interventi di rivitalizzazione. 

Per ulteriori dettagli del progetto di rivitalizzazione si rimanda al documento n. RTL.002 
D / 280 “Intervento di rivitalizzazione del riale Barboi - Relazione tecnica” ed ai rispettivi 
piani di progetto. 

7.3.9 Demolizioni 

In questo capitolo vengono descritti i principali fabbricati presenti all'interno del 
comparto, per i quali sono previsti interventi di demolizione. 

Nell'area sulla quale sorgerà il nuovo Park & Ride (vedi cap. 7.5.1) sono attualmente 
presenti due attività industriali. Quella più a nord è un impianto di miscelazione di inerti 
per la produzione di calcestruzzo, mentre quella a sud è un allevamento intensivo di 
animali. I mappali coinvolti sono il no. 437, 475 e 891 del Comune di Bioggio. 

La realizzazione della fermata Cavezzolo rende necessaria la demolizione di una parte 
del deposito/magazzino della Sudacciai SA (mappale no. 407 del Comune di Bioggio). 
L'area è attualmente destinata allo stoccaggio del materiale prodotto dall'azienda, il 
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quale viene movimentato mediante carro ponte (portata 10 t). Quest'ultimo si sposta su 
guide in profili metallici sostenute da pilastri anch'essi in acciaio. La demolizione riguarda 
una porzione esterna della suddetta struttura di sostegno. 

Lungo la strada cantonale, all'altezza dell'incrocio con via Industria, la realizzazione del 
tracciato ferrotranviario comporta la demolizione di due fabbricati. Il primo, a sud 
dell'incrocio, sul mappale no. 421 del Comune di Bioggio, è un deposito di materiale edile 
dell'impresa Implenia Svizzera SA. Il secondo è collocato a nord dell'incrocio, nel 
comune di Manno, sul mappale no. 1012, ed è attualmente sede di una concessionaria 
di automobili. 

Qualche centinaio di metri più a nord, è necessaria la demolizione di una parte dei 
fabbricati Agip Suisse SA della stazione di servizio presente al mappale no. 759 del 
Comune di Manno. In particolare verrà abbattuta la parte dedicata all'autolavaggio 
automatico. La rimanente parte dell'area di servizio verrà mantenuta. 

La costruzione del nuovo terminale di Suglio (Manno) rende necessaria la demolizione 
di una porzione dei fabbricati di proprietà della società Parc Matic SA (mappale no. 425 
del Comune di Manno) attualmente adibiti ad autorimessa, e di una parte degli stabili 
della Cooperativa COOP presenti sul mappale no. 426 con funzione di uffici e 
deposito/magazzino. 

La realizzazione della nuova Officina FLP (vedi capitolo 7.5.2) all'interno del Comune di 
Manno (mappale no. 433) richiede la demolizione del fabbricato attualmente presente, 
avente funzione di deposito/magazzino. 

Per maggiori informazioni inerenti gli interventi di demolizione di fabbricati appena 
descritti si rimanda alle schede riportate nelle pagine seguenti. 

Per i quantitativi di dettaglio, comprendenti anche altre demolizioni previste non trattate 
esplicitamente nella presente relazione (demolizione ponte stradale su via della Posta a 
Bioggio, demolizione del ponte su via Strecce, rimozioni di pavimentazione stradale, 
ecc.) si rimanda al documento no. RTL.000 D / 007 "Gestione del materiale". 
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Denominazione: Pavisud SA 

Indirizzo, collocazione area: via Industria 10 
Comune: Bioggio 
Mappali: 891 e 437 
Attività / Destinazione d'uso: deposito / Impianto di miscelazione per cemento/calcestruzzo 

Anno di costruzione: anni 1970 / 1980 

Descrizione / Materiali: capannoni industriali. Struttura in acciaio/calcestruzzo e 
tamponamenti in muratura. Impianto industriale di 
miscelazione (silos, nastri trasportatori, ecc.) 

Osservazioni: possibile presenza di amianto per gli elementi di copertura degli 
edifici. Sedime iscritto nel catasto dei siti inquinati. L'indagine 
storica è stata effettuata nell'ambito del progetto tram - treno 
(vedi RIA cap. 5.7) 

Volume delle demolizioni: circa 1’000 m3 

Deposito delle demolizioni: discarica materiali edili, Discarica rifiuti speciali (amianto) 

Vista area della zona e documentazione fotografica: 
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Denominazione: Mapor SA 
Indirizzo, collocazione area: via Industria 14 
Comune: Bioggio 
Mappali: 475 
Attività / Destinazione d'uso: strutture per l'allevamento intensivo di animali 

Anno di costruzione: anni 1970 / 1980 

Descrizione / Materiali: capannoni industriali. Struttura in acciaio/calcestruzzo e 
tamponamenti in muratura. 

Osservazioni: possibile presenza di amianto per gli elementi di copertura dei 
capannoni. Sedime non iscritto al catasto dei siti inquinati. 

Volume delle demolizioni: circa 1600 m3 

Deposito delle demolizioni: discarica materiali edili, discarica rifiuti speciali (amianto), 
discarica rifiuti speciali (eventuale terreno contaminato) 

Vista area della zona e documentazione fotografica: 
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Denominazione: SudAcciai SA 
Indirizzo, collocazione area: via della Posta
Comune: Bioggio 
Mappali: 407 
Attività / Destinazione d'uso: deposito materiale in acciaio 

Anno di costruzione: 1970 / 1980 

Descrizione / Materiali: struttura di sostegno per carro ponte (port. 10 t). Guide 
orizzontali e pilastri di sostegno in profilati d'acciaio. 

Osservazioni: sedime iscritto nel catasto dei siti inquinati. L'indagine storica è 
stata effettuata nell'ambito del progetto tram - treno (vedi RIA 
cap. 5.7) 

Volume delle demolizioni: circa 50 m3 

Deposito delle demolizioni: discarica materiali edili 

Vista area della zona e documentazione fotografica: 
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Denominazione: Implenia Svizzera SA 
Indirizzo, collocazione area: via Strada Regina 50 
Comune: Bioggio 
Mappali: 421 
Attività / Destinazione d'uso: deposito materiale edile 

Anno di costruzione: anni 1960 

Descrizione / Materiali: capannoni industriali. Struttura in acciaio/legno con 
tamponamenti in pannelli metallici. 

Osservazioni: possibile presenza di amianto per gli elementi di copertura 
dell'edificio. Sedime iscritto nel catasto dei siti inquinati. 
L'indagine storica è stata effettuata nell'ambito del progetto 
tram - treno (vedi RIA cap. 5.7) 

Volume delle demolizioni: circa 350 m3 

Deposito delle demolizioni: discarica materiali edili, Discarica rifiuti speciali (amianto) 

Vista area della zona e documentazione fotografica: 
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Denominazione: Autors SA 
Indirizzo, collocazione area: via Cantonale 2 
Comune: Manno 
Mappali: 1012 
Attività / Destinazione d'uso: concessionaria automobili 

Anno di costruzione: 2000 

Descrizione / Materiali: edificio composto da un singolo piano. Struttura in acciaio e 
vetro. 

Osservazioni: sedime non iscritto al catasto dei siti inquinati. 

Volume delle demolizioni: circa 250 m3 

Deposito delle demolizioni: discarica materiali edili 

Vista area della zona e documentazione fotografica: 
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Denominazione: AGIP Suisse SA 
Indirizzo, collocazione area: via Cantonale 8
Comune: Manno 
Mappali: 759 (887) 
Attività / Destinazione d'uso: autolavaggio 

Anno di costruzione: 2000
Descrizione / Materiali: edificio composto da un singolo piano. Struttura in acciaio e 

tamponamenti in pannelli metallici. 

Osservazioni: sedime non iscritto al catasto dei siti inquinati. 

Volume delle demolizioni: circa 50 m3 

Deposito delle demolizioni: discarica materiali edili 

Vista area della zona e documentazione fotografica: 
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Denominazione: Parc Matic SA 
Indirizzo, collocazione area: via Norello
Comune: Manno 
Mappali: 425 
Attività / Destinazione d'uso: parcheggi e box per automobili. 

Anno di costruzione: anno 2000 

Descrizione / Materiali: serie di edifici composti da un singolo piano. Struttura in 
calcestruzzo armato con tamponamenti in muratura. 

Osservazioni: possibile presenza di amianto per gli elementi di copertura dei 
manufatti. Sedime non iscritto al catasto dei siti inquinati. 

Volume delle demolizioni: circa 550 m3 

Deposito delle demolizioni: discarica materiali edili. 

Vista area della zona e documentazione fotografica: 
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Denominazione: Cooperativa COOP 
Indirizzo, collocazione area: via Cantonale
Comune: Manno 
Mappali: 426 
Attività / Destinazione d'uso: attività industriali, spazi per uffici 

Anno di costruzione: anni 1970 - 1980 

Descrizione / Materiali: capannone industriale in struttura prefabbricata in calcestruzzo 
armato. Edificio multipiano per uffici in calcestruzzo armato con 
tamponamenti in muratura. 

Osservazioni: possibile presenza di amianto. Sedime iscritto nel catasto dei 
siti inquinati. L'indagine storica è stata effettuata nell’ambito del 
progetto tram-treno (vedi RIA cap. 5.7) 

Volume delle demolizioni: circa 4250 m3 

Deposito delle demolizioni: discarica materiali edili, Discarica rifiuti speciali (amianto) 

Vista area della zona e documentazione fotografica: 
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Denominazione: deposito/magazzino su mappale FFS 
Indirizzo, collocazione area: via Industria
Comune: Manno 
Mappali: 433 
Attività / Destinazione d'uso: deposito, magazzino in zona di interscambio 

Anno di costruzione: anni 1960 - 1970 

Descrizione / Materiali: capannone per attività di deposito, magazzino, interscambio 
trasporto su gomma / ferrovia. Struttura in calcestruzzo 
armato. 

Osservazioni: possibile presenza di amianto per la copertura dell'edificio. 
Sedime non iscritto al catasto dei siti inquinati. 

Volume delle demolizioni: circa 800 m3 

Deposito delle demolizioni: discarica materiali edili, discarica rifiuti speciali (amianto) 

Vista area della zona e documentazione fotografica: 
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7.4 Il comparto Bioggio – Ponte Tresa 

7.4.1 La linea ferroviaria esistente 

Il progetto della nuova rete tram-treno del Luganese, tappa prioritaria, prevede oltre alla 
realizzazione della nuova infrastruttura tra Bioggio – Manno e Bioggio – Lugano, anche 
l’inserimento del tracciato ferroviario esistente che collega Bioggio a Ponte Tresa.  

Il tracciato esistente che da Molinazzo si snoda fino a Lugano stazione FFS viene invece 
dismesso. La dismissione ed il successivo smantellamento di questa tratta non è oggetto 
del presente progetto di pubblicazione.  

La tratta esistente attraversa cinque comuni, partendo da Bioggio, dove si collega al 
nuovo progetto ferrtranviario, continua il suo percorso verso Agno, Magliaso e Caslano, 
per finire la sua corsa a Ponte Tresa, limite di frontiera tra la Svizzera e l’Italia. Quasi 
tutto il tracciato corre parallelo e a valle della strada cantonale che collega i comuni del 
Malcantone, ed è separato da essa da un tessuto urbano prevalentemente residenziale. 
Caratteristica è la tratta che si trova tra il comune di Agno e quello di Magliaso, dove il 
tracciato s’intercala tra la strada cantonale e il lago di Lugano, permettendo agli 
utilizzatori del trasporto pubblico di approfittare di uno dei paesaggi più suggestivi del 
lago. Nell’ultima parte del comune di Caslano, il tracciato compie un attraversamento 
stradale per portarsi a monte della strada principale e concludere la sua corsa al 
terminale di Ponte Tresa. 

Su questo comparto si dislocano attualmente 7 fermate, la maggior parte delle quali può 
contare sulla presenza di un parcheggio in prossimità che le rende molto funzionali e 
attrattive in termini d’interscambio tra trasporto privato e trasporto pubblico. Un 
linguaggio architettonico unitario si ritrova nell’arredo urbano della maggior parte delle 
stazioni esistenti, delle pensiline modulari costruite da profilati in acciaio e vetro, ad 
eccezione di quella di Magliaso Paese e del terminale a Ponte Tresa che si discostano 
completamente dalla linea architettonica di tutto il tracciato, Magliaso Paese con una 
pensilina completamente chiusa e Ponte Tresa con una fermata coperta. 

Per questo comparto si è svolto un lavoro di “conservazione”, “adattamento” e 
“integrazione” in modo da poter fornire a questa parte di tracciato tutti gli elementi 
necessari per garantire il buon funzionamento al futuro passaggio del tram-treno. Il 
concetto architettonico odierno viene rispettato e conservato nella sua integralità 
riducendo il più possibile gli interventi di trasformazione. 
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7.4.2 Gli interventi previsti sulla linea esistente 

Il comparto inizia dalla fermata esistente di Bioggio e continua verso sud fino al terminale 
di Ponte Tresa. 

Figura 41: Schema fermate Comparto Bioggio - Ponte Tresa. 

Il concetto delle fermate riprende quelle esistenti presenti sulla tratta, inserendo la nuova 
fermata di Agno Aeroporto. Il sistema di esercizio considera anche la possibilità di 
inserimento di un’ulteriore fermata all’altezza di Caslano-Colombera (vedi figura sopra 
in colore celeste), inserimento che non fa ad ogni modo parte della presente 
pubblicazione. 

Con l’entrata in servizio della rete tram-treno sono previsti i seguenti interventi principali 
(elenco sintetico non esaustivo): 

 nuova fermata Agno Aeroporto; 

 raddoppio della linea a Magliaso e a Caslano; 

 adattamenti funzionali presso le fermate di Agno e Ponte Tresa; 

 dismissione e rimozione binari d’accesso all’officina esistente di Agno; 

 inversione dei sensi di transito: transito dei convogli sulla destra (tipo tranviario) 
invece che come attualmente sulla sinistra (ferroviario). 

Le banchine esistenti non dovranno essere modificate. Si prevede infatti di colmare la 
distanza presente fra pianale dei nuovi veicoli (vedi capitolo 3.5), più stretti rispetto agli 
attuali, e banchina di fermata, mediante un predellino estraibile installato sui veicoli. 
L’altezza delle banchine di +32 cm rispetto al piano binari, viene mantenuta, ed utilizzata 
anche per la progettazione delle nuove fermate dell’intera rete del tram-treno. 

Nel seguito si riporta per ognuna delle fermate una breve descrizione dello stato di fatto 
e/o degli interventi previsti a progetto, oltre ad indicare per alcune di esse alcuni spunti 
per possibili sviluppi urbanistici futuri. 
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 Fermata Bioggio 

7.4.2.1.1 Situazione attuale 

La fermata si sviluppa a partire dalla progressiva 5+740, sino alla progressiva 5+860 
dell'attuale linea FLP, all'interno dell'omonimo Comune (coordinate 46°01′01″N 
8°53′55″E, altitudine ca. 292 m.s.m.). 

Figura 42: Situazione attuale, vista aerea, fermata Bioggio. 

Le principali caratteristiche della fermata esistente sono: 
- Andamento tracciato:   rettilineo 
- Lunghezza banchine esistenti:  120 m 
- Caratteristiche binario 1:   posizione ovest, direzione Lugano 
- Caratteristiche binario 2:   posizione est, direzione Ponte Tresa 
- Interasse binari:    3.20 m 
- Distanza asse binario/banchina:  1.58 m, standard FLP 
- Quota banchine:    +32 cm rispetto QSB 
- Accesso:     nord e sud (rampe pend. max 6%) 
- Illuminazione e arredi:   standard FLP 
- Pensiline:     tettoia in calcestruzzo armato (Binario1) 

pensilina standard FLP (Binario 2) 

Nell'area ad ovest del tracciato è presente il fabbricato della stazione, una zona adibita 
a posteggio e la via Piazza della Stazione. A est invece, il tracciato confina con la strada 
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comunale via Neruggio. Le due viabilità appena descritte, si immettono a nord della 
fermata su via Mulini, la quale, attraversa il tracciato ferroviario con un'intersezione a 
raso protetta da barriere di sicurezza. Le barriere servono sia il passaggio veicolare, sia 
l'attraversamento dei pedoni. L'accesso alle banchine avviene più di frequente da nord, 
vista la vicinanza a via Mulini, al fabbricato della stazione e alle pensiline d'attesa 
esistenti. Vi è in ogni caso la possibilità di accedere alla fermata anche da sud, ove è 
presente un passaggio pedonale anch'esso protetto da barriere. 

Con l’entrata in servizio della rete tram-treno non sono previsti interventi particolari 
presso la fermata di Bioggio, eccetto l'inversione delle attuali direzioni di percorrenza dei 
binari. 

7.4.2.1.2 Proposta di sviluppo urbano (non contemplata nella presente pubblicazione) 

Durante una successiva fase di rinnovamento, sarà eventualmente possibile migliorare 
e rendere più efficienti gli spazi ed i percorsi pedonali, secondo le indicazioni riportate 
nell’immagine seguente. 

Figura 43: Confronto stato attuale - proposta di sviluppo futuro, fermata Bioggio. 

Come descritto in figura, si suggerisce di favorire e migliorare i percorsi pedonali verso 
sud, creando, in corrispondenza di via Serta / via Neruggio, un nuovo attraversamento 
pedonale più ampio e comunque protetto da barriere di sicurezza. Si propone inoltre un 
trattamento superficiale "a verde" della nuova sede ferrotranviaria, per migliorarne 
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l'estetica e ridurre l'impatto ambientale dell'infrastruttura. Si potrebbero inoltre eliminare 
le porzioni di banchina non più necessarie, tramutandole in percorsi pedonali alberati. 

Questa proposta di sviluppo non fa parte della presente pubblicazione, ma vale 
unicamente come spunto per possibili pianificazioni comunali future. 

 Fermata Serocca  

7.4.2.2.1 Situazione attuale 

La fermata Serocca, si sviluppa a partire dalla progressiva 6+225, sino alla progressiva 
6+346 dell'attuale linea FLP all'interno del comune di Agno (coordinate 46°00′31.09″N 
8°54′17.15″E, elevazione ca. 286 m.s.m.) 

Figura 44: Situazione attuale, vista aerea, fermata Serocca. 

Le principali caratteristiche della fermata esistente: 
- Andamento tracciato:   in curva (binario 1 esterno curva) 
- Lunghezza banchine esistenti:  120.00 m 
- Caratteristiche binario 1:   posizione ovest, direzione Lugano 
- Caratteristiche binario 2:   posizione est, direzione Ponte Tresa 
- Interasse binari:    3.33-3.73 m 
- Distanza asse binario/banchina:  1.54 m binario 1 

1.62 m binario 2 
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- Quota banchine:    +38 cm rispetto QSB banchina 1 
+26 cm rispetto QSB banchina 2 

- Sopraelevazione rotaia (ü):   40 mm 
- Accesso:     solo da nord su via Ginnasio 

(rampe pend. max 6%) 
- Larghezza banchine:   3.50 m 
- Illuminazione e arredi:   standard FLP 
- Pensiline:     pensiline standard FLP 

Da un lato, la fermata è affiancata da un parcheggio e da edifici residenziali e dall'altro 
da una proprietà privata. La sicurezza degli attraversamenti è garantita dalle esistenti 
barriere dell'attuale passaggio a livello su via Ginnasio. Queste bloccano anche il 
passaggio pedonale che attraversa i binari. 

Con l’entrata in servizio della rete tram-treno non sono previsti interventi particolari 
presso la fermata di Serocca, eccetto l'inversione delle attuali direzioni di percorrenza 
dei binari. 

7.4.2.2.2 Proposta di sviluppo urbano (non contemplata nella presente pubblicazione) 

Durante una successiva fase di rinnovamento, sarà eventualmente possibile migliorare 
e rendere più efficienti gli spazi ed i percorsi pedonali, secondo le indicazioni riportate 
nell’immagine a pagina seguente. 

In particolare si suggerisce di convertire le aree non più necessarie al funzionamento 
della fermata in aree verdi (porzioni di banchina presenti a sud della fermata). Si fa notare 
come la recinzione presente ad oggi fra la banchina del binario no. 1 e il parcheggio 
obblighi gli utenti ad allungare il percorso di accesso, dovendo transitare per il passaggio 
a livello presente sulla strada. Si suggerisce quindi di eliminare tale barriera invalicabile 
(recinzione e fascia verde) e di creare uno spazio pedonale con nuove alberature in 
modo da rendere più facile ed efficiente il collegamento tra il parcheggio e la fermata. 
Infine, si propone per la nuova sede ferrotranviaria un trattamento con opere a verde, 
per migliorarne l'estetica e ridurre l'impatto ambientale dell'infrastruttura. 

Questa proposta di sviluppo non fa parte della presente pubblicazione, ma vale 
unicamente come spunto per possibili pianificazioni comunali future. 
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Figura 45: Confronto stato attuale - proposta di sviluppo futuro, fermata Serocca. 
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 Fermata Agno Aeroporto 

7.4.2.3.1 Situazione attuale 

Alla progressiva 7+265 dell'attuale linea FLP all'interno del comune di Agno (coordinate 
46°00′00.89″N 8°54′04.34″E, altitudine ca. 277 m.s.m.), il tracciato attraversa un'area a 
carattere residenziale in prossimità dell'aeroporto di Agno. 

Figura 46: Situazione attuale, vista aerea, futura fermata Agno Aeroporto. 

Le principali caratteristiche della linea esistente: 
- Andamento tracciato:   in curva 
- Caratteristiche binario:   binario unico 
- Sopraelevazione rotaia (ü):   0 mm 

 
L’ubicazione della fermata Agno Aeroporto è stata determinata dello studio di fattibilità 
del luglio 2012 e dal successivo progetto di massima del 2015 [24]. Tale studio ha 
analizzato tre possibili varianti, indicando quale soluzione da adottare la cosiddetta 
“variante Ronco”, che prevede di ubicare la fermata all’altezza del riale Ronco e di via 
Ponte Vecchio. La progettazione della nuova fermata e dei relativi collegamenti ciclo-
pedonali tiene in considerazione il piano regolatore del Comune di Agno e il progetto di 
massima eseguito nel 2015 [26]. 
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7.4.2.3.2 Interventi previsti 

La nuova fermata Agno Aeroporto è prevista a binario singolo. I risultati delle verifiche 
d’esercizio effettuate sia sulla rete FLP esistente, che sulla futura infrastruttura della 
tappa prioritaria della rete tram-treno del Luganese, non evidenziano infatti la necessità 
di un raddoppio di binario in questo punto. Un possibile potenziamento della fermata a 
doppio binario non è tuttavia pregiudicato, nel caso ad esempio di uno sviluppo futuro 
della rete ferrotranviaria. 

Il progetto prevede la realizzazione della banchina di fermata a est dell'attuale tracciato 
FLP, all'altezza del riale Ronco e di via Ponte Vecchio. La fermata è accessibile da 
entrambe le zone residenziali ai lati dell'attuale tracciato ferroviario, grazie alla 
realizzazione di un attraversamento dei binari a raso protetto da barriere automatiche. 
La segnaletica prevede un segnale luminoso, che lampeggerà alla chiusura delle 
barriere, ed un segnale acustico che sarà attivo solo nelle ore giornaliere, mentre verrà 
disattivato durante le prime corse mattutine e le ultime corse serali/notturne. La posizione 
della nuova banchina al lato est della linea, nasce dall'esigenza di garantire un possibile 
raddoppio futuro dei binari (realizzabile unicamente sul lato ovest del binario esistente) 
e di permettere un collegamento diretto (senza attraversamenti) verso l'aeroporto di 
Lugano-Agno. 

Le principali caratteristiche della nuova fermata sono: 
- Andamento tracciato:   in curva 
- Lunghezza banchine:   50 m 
- Caratteristiche binario:   binario unico 
- Distanza asse binario/banchina:  1.45 m 
- Quota banchina:    +32 cm rispetto QSB 
- Sopraelevazione rotaia (ü):   0 mm 
- Accesso:     accesso alla banchina solo da nord  

(rampa pend. max 6%) 
Collegamento a est su via Ponte 
Vecchio, e a ovest su Strada Regina 

- Larghezza banchina:   3.00 m 
- Illuminazione e arredi:   aspetto architettonico standard FLP 
- Pensiline:     pensilina da 3 campi standard FLP 

La banchina sarà accessibile tramite una rampa con pendenza al 6% posizionata alla 
sua estremità nord, che permetterà di coprire la differenza di quota con  
l’attraversamento posto a quota binari. Sul retro della banchina verrà predisposto un 
parapetto quale protezione verso la scarpata che scende fino alla quota dei mappali 
sottostanti. La banchina sarà attrezzata con una pensilina a struttura metallica e 
copertura in vetro, simile alle pensiline installate presso le fermate recentemente 
ristrutturate di Bioggio e Serocca. La pensilina si compone di 3 campi da 4.5 m, per una 
lunghezza complessiva di 13.5 m. Nel primo campo verranno alloggiati il tabellone orario 
e la biglietteria automatica mentre negli altri due campi verranno posizionate due 
panchine d’attesa. Il parcheggio per le biciclette sarà direttamente accessibile dal nuovo 
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percorso ciclo-pedonale previsto per collegare la fermata a via Aeroporto. Il posteggio 
sarà fisicamente separato dalla banchina tramite un parapetto divisorio. È tuttavia 
previsto un accesso pedonale diretto alla banchina. Il posteggio biciclette sarà coperto 
da una pensilina. L’illuminazione della fermata sarà assicurata da candelabri simili a 
quelli presenti attualmente presso le fermate della FLP. La pensilina disporrà inoltre di 
un proprio sistema d’illuminazione. 

Figura 47: Situazione di progetto, fermata Agno Aeroporto. 

Il collegamento con via Aeroporto prevede la realizzazione di una nuova pista ciclo-
pedonale con una larghezza di 3.00 m, situata sul piazzale del mappale 1706 già di 
proprietà della FLP, dove attualmente è presente una tettoia di copertura per posteggi 
provvisori, che verrà smantellata (vedi figura seguente). Nella figura si può notare anche 
l’intervento previsto di messa a cielo aperto del riale che costeggia il nuovo percorso 
pedonale. Questo corso d’acqua, attualmente intubato ed interrato, verrà rivalorizzato 
con la realizzazione della fermata Agno Aeroporto e dei rispettivi collegamenti ciclo 
pedonali previsti, migliorando così l’inserimento paesaggistico della fermata.  
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Figura 48: Sezione tipo del nuovo collegamento ciclopedonale sul versante est della linea. 

Una volta raggiunta via Ponte Vecchio, il percorso ciclo-pedonale si collega con via 
Aeroporto tramite la realizzazione di una nuova passerella d’attraversamento del canale 
Prati Maggiori, che sostituirà lo stretto ponticello esistente situato più a nord. La nuova 
passarella mantiene in pianta le stesse dimensioni del percorso ciclopedonale e 
permette, grazie ad una larghezza di 3.0 m, un agevole passaggio sia per i pedoni che 
per i ciclisti. Si prevede di realizzare il manufatto tramite un impalcato con lastre 
prefabbricate precompresse in calcestruzzo, come raffigurato nella figura sottostante.  

Figura 49: Vista longitudinale, passerella ciclo-pedonale prevista sul canale Prati Maggiori. 

Nella stessa posizione della passerella, il piano regolatore comunale di Agno prevede la 
realizzazione di un nuovo ponte stradale di collegamento fra via Ponte Vecchio con via 
Aeroporto. Nelle prossime fasi progettuali i due progetti dovranno essere coordinati, in 
modo da sfruttare possibili sinergie realizzative. 

Sul lato ovest, superato l’attraversamento a raso dei binari, si prevede la realizzazione 
di un nuova pista asfaltata ciclopedonale dalla larghezza di 3.0 m, che si sviluppa 
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parallelamente alla linea ferroviaria fino a raggiungere l’intersezione con la viabilità 
esistente della strada Regina. Questa pista potrà essere realizzata quasi totalmente su 
terreni già di proprietà delle FLP, senza causare disagi particolari all’accesso stradale 
esistente per i posteggi situati di fronte allo stabile sul mappale 1610. In attesa della 
realizzazione di via Predora (nuova viabilità proveniente da nord prevista dal piano 
regolatore del comune di Agno) verranno realizzati dei collegamenti pedonali provvisori 
dalla larghezza di 1.50 m (asse nord-sud). 

La realizzazione della fermata Agno Aeroporto potrà avvenire senza creare particolari 
disagi all’esercizio ferroviario. La linea di alimentazione si trova sul lato opposto rispetto 
alla futura banchina e non necessità quindi di interventi di adattamento. L’esecuzione 
della banchina comporterà ad ogni modo delle lavorazioni direttamente accanto alla linea 
in esercizio, per le quali dovranno essere prese tutte le misure di sicurezza necessarie. 
Per ulteriori dettagli si rimanda al piano generale di progetto della fermata RTL.003 D / 
330. 

 Fermata Agno 

7.4.2.4.1 Situazione attuale 

La fermata Agno, si sviluppa a partire dalla chilometrica 7+680, sino alla chilometrica. 
7+810 dell'attuale linea FLP all'interno dell'omonimo Comune (coordinate 45°59′55″N 
8°54′01″E, altitudine ca. 273 m.s.m.). 

 

Figura 50: Situazione attuale, vista aerea, fermata Agno. 
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Le principali caratteristiche della fermata esistente sono: 
- Andamento tracciato:   rettilineo 
- Lunghezza banchine esistenti:  85.00 m banchina 1 

82.00 m banchina 2 (non utilizzata) 
- Larghezza banchine esistenti:  2.14 m banchina 1, 2.00 m banchina 2 
- Caratteristiche binario 1:   posizione ovest, direzione Lugano 
- Caratteristiche binario 2:   posizione est, direzione Ponte Tresa 
- Interasse binari:    4.70 m 
- Distanza asse binario/banchina:  1.58 m, standard FLP banchina 1 

1.35 m banchina 2 
- Quota banchine:    +32 cm rispetto QSB banchina 1 

+20 cm rispetto QSB banchina 2 
- Accesso:     nord, sud e attraversamento centrale 
- Illuminazione e arredi:   lampade e arredi standard FLP 
- Pensiline:     tettoia in acciaio solo su binario 1 

L'accesso alle banchine avviene da nord e dal passaggio centrale, oppure a sud, dove 
entrambe le banchine esistenti raggiungono via Molinazzo in corrispondenza dell'attuale 
passaggio a livello, controllato da sbarre semaforiche a chiusura automatica. A est, i 
binari di servizio permettono ai treni di raggiungere il locale deposito/officina. La fermata 
confina su questo lato, con alcuni mappali privati, il cui accesso è costituito da una rampa 
per pedoni e veicoli che, da via Molinazzo, scende accanto al muro di confine FLP 
raggiungendo i le autorimesse interrate degli stabili. 

7.4.2.4.2 Interventi previsti 

Nella definizione dell’esercizio tranviario di progetto, la fermata Agno deve essere 
considerata a tutti gli effetti come fermata a doppio binario. La banchina centrale 
esistente non rispetta le normative (larghezza ridotta) e non può quindi esser 
considerata. Oltre alla banchina principale, occorre quindi inserire una nuova banchina 
che rispetti le esigenze normative. 

Interventi a progetto (vedi figura seguente): 
- Interventi banchina 1:   sistemazione delle zone di accesso 
- Interventi banchina 2:   nuova costruzione 
- Larghezza banchina 2:   2.3 - 3.5 m 
- Quota gradino:    +32 cm rispetto QSB binario 2 
- Lunghezza banchina 2:   50.0 m 
- Nuova dist. asse binario/banchina:  1.45 m 

Per limitare i costi d’intervento, la soluzione di progetto non prevede alcun spostamento 
dei binari esistenti. Si prevede quindi di realizzare la nuova banchina di fronte alla 
principale, sul lato dell’attuale deposito/officina che verrà dismessa con l’entrata in 
servizio dalla rete tram-treno, previa rimozione dei binari di servizio esistenti. L’attuale 
banchina centrale, per evitare di indurre gli utenti ad attraversare i binari all’infuori dai 
percorsi demarcati, verrà demolita. 
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Figura 51: Situazione di progetto, fermata Agno. 

La nuova banchina presenta nel punto più stretto una larghezza di 2.3 m (valore minimo 
permesso dalle norme) per poi allargarsi appena possibile. Si prevede l'installazione di 
una pensilina metallica (3 campi di lunghezza 4.50 m ognuno) con copertura in vetro, 
con il medesimo disegno geometrico e stile architettonico delle altre pensiline presenti 
sulla linea FLP. La pavimentazione è realizzata con blocchetti sagomati di calcestruzzo, 
in modo da uniformarla a quella della banchina esistente. L'accesso alla nuova banchina 
è reso possibile da due attraversamenti a quota binario, previsti nelle parti terminali della 
stessa, e protetti da barriere automatiche di sicurezza. Si prevede l'installazione di nuovi 
arredi come mostrato nel relativo piano architettonico. Per la banchina esistente, si 
rendono necessari alcuni interventi quali: la costruzione di due nuove rampe inclinate di 
accesso (pendenza max 6%) e la ricollocazione di alcuni arredi di banchina. Non sono 
previste modifiche al sistema di smaltimento delle acque meteoriche raccolte dalla 
massicciata. Gli scarichi dei pluviali della nuova pensilina vengono convogliati in un 
pozzo perdente da realizzare nei pressi della nuova banchina. L'accesso per persone 
con disabilità è garantito dalle nuove rampe presenti nelle parti terminali delle banchine.  

L'esercizio del nuovo tram-treno prevede presso la fermata di Agno di mantenere 
l’attuale direzione di percorrenza dei binari. In questo modo i convogli in arrivo da Ponte 
Tresa si posizionano sul binario 1, permettendo un accesso più diretto (senza 
attraversamenti di binari) agli utenti diretti a Lugano. 
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 Fermata Magliaso Paese e raddoppio di binario 

7.4.2.5.1 Situazione attuale 

La fermata Magliaso Paese, si sviluppa a partire dalla chilometrica 9+370, sino alla 
chilometrica 9+440 dell'attuale linea FLP all'interno del Comune di Magliaso (coordinate 
45°59′00.85″N 8°53′17.52″E, altitudine ca. 280 m.s.m.). 

Figura 52: Situazione attuale, vista aerea, fermata Magliaso Paese. 

Le principali caratteristiche della fermata esistente sono: 
- Andamento tracciato:   in curva (binario unico) 
- Lunghezza banchina esistente:  70 m 
- Distanza asse binario/banchina:  1.58 m, standard FLP nella parte alta 

1.35 m nella parte bassa 
- Quota banchine:    +32 cm rispetto QSB solo tratto centrale 

+16 cm rispetto QSB parti rimanenti 
- Sopraelevazione rotaia (ü):   65 mm 
- Accesso:     Sud su via Ressiga e via Castellaccio 
- Larghezza banchina:   1.65 - 2.10 m 
- Arredi di banchina:    standard FLP 
- Pensiline:     pensilina metallica non standard FLP 
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A ovest del binario esistente è presente un ingresso privato, mentre sull'altro lato, 
accanto alla fermata, corre via Ressiga, affiancata da un’area verde. 

7.4.2.5.2 Interventi previsti 

Il nuovo esercizio tranviario necessita della realizzazione di un raddoppio di binario dal 
km 9+300 della linea esistente, sino alla fermata di Magliaso. L'intervento ha una 
lunghezza di circa 600 m: nella prima parte (fino al km 9+500) il nuovo binario affianca 
sulla sinistra quello esistente e l'andamento planimetrico è in curva, mentre nella 
seconda parte il nuovo binario si sposta sulla destra, con asse rettilineo. A causa degli 
spazi limitati e di diversi accessi privati presenti in zona, la fermata Magliaso Paese è 
stata completamente modificata, optando per una soluzione con due binari centrali e due 
nuove banchine laterali. 

Interventi a progetto in fermata Magliaso Paese (vedi figura seguente): 
- Interventi binario 1:   leggera correzione plano/altimetrica del 

binario esistente 
- Interventi binario 2:   nuova realizzazione 
- Sopraelevazione rotaia (ü):  20 mm binario 1 

30 mm binario 2 
- Nuove banchine laterali, L:  50.0 m 
- Nuove banchine laterali, B:  2.30 m 
- Distanza asse binario/banchina: 1.46 m, binario 1; 1.50 m, binario 2 
- Quota banchine:   +29 cm rispetto QSB banchina 1 

+36 cm rispetto QSB banchina 2 

Figura 53: Situazione di progetto, fermata Magliaso Paese. 
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La realizzazione della banchina sul binario in direzione di Ponte Tresa comporta sia 
l'esproprio di una fascia di terreno privato con conseguente spostamento verso ovest del 
passaggio veicolare esistente sia la demolizione di una tettoia-garage esistente. 
Sull'altro lato invece, il posizionamento del nuovo muro di confine ad una distanza pari 
a ca. 2.20 m dall'asse del binario in direzione di Bioggio comporta da un lato lo 
spostamento di una porzione di via Ressiga a nord dell'attuale fermata, dall'altro, a sud, 
lo spostamento di via Chioso e il rifacimento della pista ciclopedonale esistente ai 
margini della linea FLP. L'asse di via Ressiga verrà spostato più a est, il che comporta il 
riposizionamento di alcune infrastrutture sotterranee esistenti, quali canalizzazioni di 
acque chiare, acquedotto e linee elettriche AIL. È necessario prevedere inoltre sia il 
riposizionamento di alcuni candelabri per l'illuminazione pubblica, sia il rifacimento del 
sistema di raccolta delle acque piovane stradali ai bordi del nuovo tracciato. La larghezza 
del nuovo tratto di via Ressiga è variabile, da 5.0 m in corrispondenza dell'incrocio con 
via Castellaccio, fino ad un minimo di 4.0 m nella zona di ricongiunzione con il tracciato 
esistente. È previsto il ricollocamento delle barriere di sicurezza presenti al passaggio a 
livello, le quali proteggeranno sia l'attraversamento stradale, sia il nuovo 
attraversamento pedonale (larghezza di 2.5 m) realizzato accanto alla sede stradale. La 
larghezza della nuova pista ciclopedonale a sud è pari a 1.8 m.  

Le pavimentazioni delle nuove banchine verranno eseguite con blocchetti sagomati di 
calcestruzzo, mentre la pavimentazione di via Ressiga e quella della pista ciclopedonale 
sono realizzate con strati di conglomerato bituminoso, secondo le specifiche tecniche 
del Cantone. Verranno installati gli arredi di banchina standard presenti nelle altre 
fermate lungo la linea. L'accesso alle nuove banchine sarà possibile solo da sud, e grazie 
alla presenza di rampe di adeguata pendenza (max 6%), saranno fruibili anche da 
persone con disabilità. I dettagli in merito al sistema di smaltimento delle acque raccolte 
dalla sede ferrotranviaria, da via Ressiga e da via Chioso sono riportati nel documento 
no. RTL.000 D / 004 “Sistema smaltimento delle acque – Relazione tecnica”. Per 
l’intervento si prevedono le seguenti fasi realizzative: 

- spostamento via Ressiga e via Chioso; 

- realizzazione banchina binario no. 1; 

- demolizione banchina esistente; 

- realizzazione banchina e binario no. 2; 

- spostamento traffico tranviario su binario no. 2; 

- sistemazione di progetto binario no. 1; 

- finiture e collaudo finale delle opere. 

Tra la fermata di Magliaso Paese e quella di Magliaso è necessaria l'espropriazione di 
una fascia di terreno di proprietà di alcuni privati, per permettere la realizzazione del 
nuovo binario di raddoppio.  

Sul lato del binario esistente non sono previste modifiche particolari. L'interasse fra i 
binari è mantenuto come attualmente in fermata a Magliaso pari a 3.20 m in rettilineo, 
con allargamenti in curva. La distanza fra i nuovi muri di sostegno e l'asse binari è di 
minimo 2.20 m.  
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Lungo il nuovo binario di raddoppio è prevista la posa di nuovi pali per la linea di contatto, 
nuovi bauletti cavi di tecnica ferroviaria e il sistema di drenaggio delle acque raccolte 
dalla massicciata ferroviaria (costituito dalla posa di un tubo forato all'interno di una 
trincea, collocata a lato di entrambi i binari, vedi relazione tecnica RTL.000 D / 004 
“Sistema smaltimento acque”.  

Altri interventi previsti sono: 
- l'adattamento di un attraversamento pedonale al km 9+550, e uno stradale al km 

9+650. Per entrambi si prevede la messa in sicurezza  mediante barriere a chiusura 
automatica; 

- l'adattamento dell'area di parcheggio presente al km 9.650 a lato di via Vedeggio. 

 Fermata Magliaso 

7.4.2.6.1 Situazione attuale 

La fermata si sviluppa a partire dalla chilometrica 9+868, sino alla chilometrica 9+990 
dell'attuale linea FLP, all'interno dell'omonimo Comune (coordinate 45°59′00.85″N 
8°53′17.52″E, elevazione ca. 290 m.s.m.). 

Figura 54: Situazione attuale, vista aerea, fermata Magliaso. 
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Le principali caratteristiche della fermata esistente sono: 
- Andamento tracciato:   rettilineo 
- Lunghezza banchine esistenti:  120 m 
- Caratteristiche binario 1:   posizione nord, direzione Lugano 
- Caratteristiche binario 2:   posizione sud, direzione Ponte Tresa 
- Interasse binari:    3.20 m 
- Distanza asse binario/banchina:  1.58 m, standard FLP 
- Quota banchine:    +32 cm rispetto QSB 
- Accesso:     solo sud (rampe pend. max 6%) 
- Illuminazione e arredi:   standard FLP 
- Pensiline:     tettoia in c.a. (Binario 1) 

pensilina standard FLP (Binario 2). 

Nell'area a nord del tracciato è presente il fabbricato della stazione, due ampie zone 
adibite a posteggio e la fermata dell'autobus. A sud invece, il tracciato confina con la 
strada comunale via Stazione, la quale lo attraversa con un'intersezione a raso. 
L'accesso alle banchine è posizionato per entrambe nella parte sud, e un sottopasso di 
collegamento facilita l'attraversamento della sede ferroviaria. 

7.4.2.6.2 Interventi previsti 

Con l’entrata in servizio della rete tram-treno non sono previsti interventi particolari 
presso la fermata di Magliaso, eccetto l'inversione delle attuali direzioni di percorrenza 
dei binari. 

7.4.2.6.3 Proposta di sviluppo urbano (non contemplata nella presente pubblicazione) 

Durante una successiva fase di rinnovamento, sarà eventualmente possibile migliorare 
e rendere più efficienti gli spazi ed i percorsi pedonali, secondo le indicazioni riportate 
nell’immagine alla pagina seguente. Come descritto in figura, si suggerisce di favorire e 
migliorare i percorsi pedonali verso sud, creando, in corrispondenza dell'attuale 
passaggio a livello con via Stazione, una zona di attraversamento pedonale più vasta 
capace di raccordare il passaggio pedonale e ciclabile proveniente da Caslano, il parco 
adiacente e la nuova fermata del tram-treno. Si propone infine che la nuova sede 
ferrotranviaria sia trattata con opere a verde, per migliorarne l'estetica e ridurre l'impatto 
ambientale dell'infrastruttura.  

Questa proposta di sviluppo non fa parte della presente pubblicazione, ma vale 
unicamente come spunto per possibili pianificazioni comunali future. 
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Figura 55: Confronto stato attuale - proposta di sviluppo futuro, fermata Magliaso. 

 Fermata Caslano e raddoppio di binario 

7.4.2.7.1 Situazione attuale 

La fermata si sviluppa a partire dalla chilometrica 10+675, sino alla chilometrica 10+775 
dell'attuale linea FLP, all'interno dell'omonimo Comune (coordinate 45°59′00.85″N 
8°53′17.52″E, elevazione ca. 289 m.s.m.). 

Le principali caratteristiche della fermata esistente sono: 
- Andamento tracciato:   rettilineo 
- Lunghezza banchine esistenti:  55.00 m (lato nord) non utilizzata 

65.00 m (lato sud) 
- Caratteristiche binario:   binario unico 
- Distanza asse binario/banchina:  1.45 m (lato nord) 

1.58 m (lato sud) standard FLP 
- Quota banchine:    +16 cm rispetto QSB (lato nord) 

+32 cm rispetto QSB (lato sud) 
- Accesso:     solo Sud (rampe pend. max 6%) 
- Illuminazione e arredi:   standard FLP 
- Pensiline:     tettoia in c.a. (lato nord) 

pensilina standard FLP (lato sud) 
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Figura 56: Situazione attuale, vista aerea, fermata Caslano. 

Sul lato nord della fermata è presente un fabbricato al mappale no. 767. L'attuale 
banchina in uso è larga 6.33 m ed è di recente costruzione. Presenta una 
pavimentazione bituminosa e degli arredi standard FLP, con lo stesso stile architettonico 
di quelli realizzati nelle fermate di Magliaso, Serocca e Bioggio. L'ampia larghezza della 
banchina è già in previsione del futuro raddoppio di binario. Parallela al binario delle FLP, 
verso sud, troviamo via Muraccio (mappale no. 772) che comincia da via Stazione 
(posteggio comunale) e finisce a fondo cieco prima del sottopasso di via Golf. Via 
Muraccio collega via Stazione e via Monda, inoltre serve l’accesso a 5 privati. In 
corrispondenza con il sottopasso di via Golf, via Muraccio continua verso nord come 
pista ciclabile. Le principali caratteristiche sono:  
- Lunghezza:    circa 410 m 
- Larghezza:    variabile da 4.0 m a 4.50 m 
- Sensi di marcia:    2 
- Sistema evacuazione acque:  inesistente 
- Illuminazione:    candelabri a destra e sinistra 

Verso sud, troviamo via Rossee che comincia dall’incrocio con via Stazione e finisce in 
via Campagna. Via Rossee collega via Campagna e una strada privata, inoltre serve 
l’accesso a 6 privati. Le principali caratteristiche sono: 
- Lunghezza:    300 m 
- Larghezza:    variabile da 4.20 m a 6.80 m 
- Sensi di marcia:    2 
- Sistema evacuazione acque:  sistema acque chiare 
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- Illuminazione:    candelabri a destra e sinistra. 

La sistemazione di via Cantonale, via Colombera e via Stazione non fa parte del 
presente progetto. Queste strade vengono riprogettate nell'ambito del progetto Basso 
Malcantone (progetto parallelo commissionato dal Cantone). 

7.4.2.7.2 Interventi previsti 

Il nuovo esercizio ferrotranviario necessita della realizzazione di un raddoppio di binario 
dal km 10+320 della linea esistente, sino al km 10+900. La tratta a doppio binario, che 
oggi termina una volta superato il sottopasso di via Golf, viene prolungata di circa 600 m 
verso sud fin dopo la vecchia fermata di Caslano. Il nuovo binario affianca sempre sulla 
sinistra quello esistente e l'andamento planimetrico è rettilineo.  

Gli interventi principali presso la fermata Caslano sono(vedi figura seguente): 
- Interventi binario 1:   nessuna modifica al binario esistente 
- Interventi binario 2:   nuova realizzazione 
- Sopraelevazione rotaia (ü):  0 mm per entrambi i binari 
- Nuove banchine laterali, L / B: 50.0 m / 3.26 m 
- Distanza asse binario/banchina: 1.45 m 
- Quota banchine:   +32 cm rispetto QSB 
- Accesso:    2 accessi a sud con attraversamento pedonale, 

     1 accesso a nord, con rampe pend. max 6% 
- Illuminazione e arredi:  standard FLP 
- Pensiline:    nuova pensilina standard FLP binario 1 

mantenimento pensilina esistente binario 2 

 

Figura 57: Situazione di progetto, fermata Caslano (vedi piani RTL.003 D / 360). 

Per dare spazio al secondo binario è necessario intervenire anche sulle strade e il 
piazzale adiacente la stazione, il cui limite superiore deve essere arretrato. La larghezza 
di via Rossee viene ridotta a 3.75 m. Via Muraccio viene riposizionata rispettando lato 
edifici il limite pianificatorio già previsto dal piano regolatore comunale attualmente in 
vigore, garantendo 4.0 m di larghezza della carreggiata stradale. Considerando le due 
banchine laterali previste di 0.30 m verso i binari e minimo 0.50 m verso gli edifici, la 
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larghezza di via Muraccio permette la circolazione nei due sensi di marcia, con incroci di 
veicoli previsti a 20 km/h. 

Si segnala che con il progetto stradale parallelo del Basso Malcontone, è prevista la 
chiusura per il traffico motorizzato dell’accesso stradale a via Rossee da via Cantonale. 
Tale accesso sarà unicamente permesso a pedoni e biciclette. Via Rossee sarà 
raggiungibile dai mezzi motorizzati da via Rompada e via Campagna. 

Il progetto prevede inoltre la risistemazione dei posteggi sul piazzale antistante la 
fermata di Caslano e l’inserimento di un percorso ciclopedonale che collega in linea retta 
via Muraccio a via Rossee. Tale percorso ha una larghezza di 3 m e si sviluppa a fianco 
della banchina di fermata lato su-est. La sua realizzazione comporta lo spostamento 
dell’attuale posteggio biciclette, che verrà riposizionato a fianco del nuovo percorso 
ciclopedonale. 

L’andamento plano-altimetrico degli assi stradali di via Muraccio e via Rossee è definito 
in funzione della velocità di progetto mediante applicazione dei precetti contenuti nelle 
norme VSS 640 100a, VSS 640 110 e VSS 640 120. La pendenza trasversale viene 
mantenuta pari al 3%. Il dimensionamento della sezione tipo e quindi la scelta della 
larghezza dei vari elementi quali corsie, banchine ecc. è eseguito in funzione della 
direttiva USTRA 11001 e delle norme VSS 640 105b (allargamenti in curva), VSS 640 
201 e VSS 640 202 (sezioni tipo), VSS 640 885 c (segnaletica in fase di cantiere). Le 
caratteristiche della sottostruttura e della pavimentazione stradali sono riportate 
all'interno del piano di progetto no. RTL.003 D / 362. 

Verrà posata una recinzione intestata al paramento del muro di sostegno in calcestruzzo 
armato e verranno ripristinate le recinzioni dei privati a seguito degli espropri avanzati 
per l’esecuzione dei lavori. 

Per quanto concerne il sistema di smaltimento delle acque: 

 Lungo via Rossee, si prevede lo spostamento delle caditoie stradali esistenti, con la 
ripresa della condotta già in esercizio e con la realizzazione dei relativi allacciamenti. 

 Lungo via Muraccio (ove attualmente non è presente alcuna infrastruttura per le 
acque chiare) viene posata una nuova canalizzazione che scarica le acque nel 
sistema di acque chiare comunale. Si prevede anche la realizzazione delle nuove 
caditoie stradali, dei pozzetti e dei relativi allacciamenti alla rete. 

 Per quanto concerne lo smaltimento acque della piattaforma ferrotranviaria, si 
prevede la realizzazione di uno strato impermeabile sottostante i binari e la posa di 
una tubazione di drenaggio lungo di essi. Tale condotta convoglierà le acque della 
tratta sfociando poi in un corso d’acqua naturale appena fuori il limite di progetto. Si 
prevede inoltre la realizzazione di un bacino di regolazione (o ritenzione) interrato. 

Per maggiori dettagli in merito al sistema di smaltimento acque, si rimanda alla relazione 
tecnica RTL.000 D / 004 “Sistema smaltimento acque”. 
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Per l’intervento si prevedono le seguenti fasi realizzative: 

 demolizione del fabbricato mappale no. 767 esistente; 

 realizzazione banchina binario no. 1 (lato nord-ovest) mantenendo in esercizio la 
banchina lato sud-est; 

 lavori stradali per lo spostamento di via Rosee e via Muraccio; 

 realizzazione del binario no. 2 e adattamento della banchina esistente, utilizzando per 
l'esercizio la banchina no.1 precedentemente eseguita; 

 finiture e collaudo finale delle opere. 

La realizzazione degli interventi previsti non richiede un'interruzione totale dell'esercizio 
della linea FLP. 

Per quanto riguarda il traffico sulle viabilità stradali si prevede di mantenere gli accessi 
privati durante l’esecuzione dei lavori. 

 Terminale Ponte Tresa 

7.4.2.8.1 Situazione attuale 

La fermata Ponte Tresa è il terminale sud dell'attuale linea ferroviaria FLP. Il perimetro 
di studio si situa interamente nel comune di Ponte Tresa ( coordinate 45° 58′ 10″ N, 8° 
51′ 40″ E, elevazione c.a 275.0 m.s.m.), tra la chilometrica 12+200 e 12+300. 

 

Figura 58: Situazione attuale, vista aerea, fermata Ponte Tresa. 

Le principali caratteristiche della fermata esistente sono: 
- Andamento tracciato:   rettilineo 
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- Binari presenti:    totale 4 
- Funzione binari:    2 di servizio e 2 di deposito 
- Lunghezza banchine esistenti:  80 m banchina 1 

50 m banchina 2 
- Larghezza banchine esistenti:  4 m banchina 1 

2.64 m banchina 2 
- Distanza asse binario/banchina:  1.58 m, standard FLP nella parte alta 

1.35 m nella parte bassa 
- Quota banchine:    +32 cm rispetto QSB solo tratti centrali 

+20 cm rispetto QSB parti rimanenti 
- Accesso:     nord con gradini 

sud (rampe pend. max 6%) 
- Illuminazione e arredi:   lampade al Neon e arredi standard FLP 
- Pensiline:     fermata coperta da piazzale posteggio 

La superficie delle banchine risulta in parte realizzata in conglomerato bituminoso, e in 
parte con blocchetti di calcestruzzo prefabbricati. La banchina del binario no. 1 viene 
utilizzata come banchina principale. Su questa sono installati i principali arredi della 
fermata. L'altra banchina non presenta alcun arredo di questo tipo, anche a causa della 
sua più limitata larghezza. Su entrambe, insistono i pilastri di sostegno della copertura, i 
quali, soprattutto in corrispondenza della banchina no. 2, limitano la fascia libera ad una 
larghezza di circa 1.60 m in corrispondenza degli stessi. Nelle vicinanze della fermata è 
presente anche una fermata autobus, dotata di una piccola pensilina. Quest'ultima 
invade, con lo sbalzo posteriore, la banchina del binario no. 1, limitandone la larghezza 
disponibile a 1.45 m per un breve tratto. 

7.4.2.8.2 Interventi previsti 

Per la fermata Ponte Tresa non si prevede alcun intervento sui binari, ma unicamente 
una riorganizzazione delle banchine e degli spazi del terminale, accessi compresi. 

Interventi a progetto (vedi figura seguente): 
- Interventi banchine:    realizzazione nuove banchine; 
- Lunghezza:     50 m; 
- Quota:     +32 cm rispetto QSB; 
- Larghezza banchine:   come da esistente; 
- Distanza asse binario/banchina:  1.45 m; 
- Installazioni tecniche:   nuova cabina elettrica. 
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Figura 59: Situazione di progetto, fermata Ponte Tresa. 

Si prevede il rifacimento della pavimentazione delle banchine, la quale verrà realizzata 
interamente in blocchetti prefabbricati di calcestruzzo. L'andamento planimetrico e 
altimetrico dei binari non viene in alcun modo modificato. Con la demolizione degli ultimi 
20 m del binario no. 1 e il rifacimento della pavimentazione bituminosa presente 
all'ingresso sud della fermata è stato possibile prevedere un ampio atrio coperto, il quale 
diventa un ottimo luogo per l'attesa dei mezzi e facilita al tempo stesso la ripartizione dei 
flussi dei passeggeri. Non viene modificata la disposizione degli arredi di banchina. Si 
prevede di spostare l'attuale pensilina di fermata degli autobus per incrementare la 
larghezza della banchina no. 1 in questa zona. Tale pensilina viene spostata 20 m più a 
nord. Viene demolita la rampa di accesso presente accanto al chiosco poiché, 
adeguandola alla nuova quota della banchina no. 1, presenterebbe una pendenza troppo 
elevata. L'accesso alle banchine da parte di persone con disabilità è comunque garantito 
tramite l'accesso sud. Non è previsto alcun intervento alla rete di smaltimento delle 
acque piovane. Il nuovo esercizio della linea necessita la costruzione di un nuovo locale 
adibito a cabina elettrica. Il nuovo manufatto verrà realizzato nell'area verde presente a 
nord della fermata in quanto, fra i locali disponibili all'interno dell'area della fermata, non 
vi sono locali di dimensioni adatte. La pianta del nuovo locale ha forma allungata 
trapezoidale, con una larghezza variabile da 6.85 m a 2.85 m, ed una lunghezza di circa 
19 m. La struttura sarà interamente in calcestruzzo armato con fondazioni superficiali a 
platea. 

7.4.3 Le fermate previste dal Piano Direttore Cantonale 

La scheda R/M3 del Piano Direttore Cantonale denominata “Piano regionale dei 
Trasporti del Luganese – PTL” indica l’esigenza di predisporre due ulteriori fermate 
sull’attuale linea FLP lungo la tratta Molinazzo – Ponte Tresa.  

La prima è la fermata "Agno Aeroporto", parte integrante del presente progetto di 
pubblicazione, per la quale si rimanda al capitolo 7.4.2.4. 

La seconda è la fermata denominata “Colombera”, che si trova sul territorio di Caslano, 
a nord dell’asse di via Industria. La realizzazione di questa fermata non fa parte della 
presente pubblicazione, ma segue una procedura separata. La fermata è stata ad ogni 
modo considerata nella definizione dell’esercizio ferrotranviario della rete tram-treno in 
modo da assicurarne il coretto funzionamento. 
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7.4.4 Gli interventi sulla rete stradale 

Il progetto della nuova rete tram-treno, tappa prioritaria, non prevede modifiche al 
sistema viario principale nel comparto Bioggio-Ponte Tresa. Sono previsti interventi 
puntuali solo sulle strade secondarie comunali in corrispondenza dei raddoppi di binario 
presso la fermata di Caslano e di Magliaso Paese. Per i risultati sulle verifiche degli 
attraversamenti della strada cantonale con il nuovo piano d’esercizio della linea si 
rimanda al capitolo 9 della presente relazione. 

7.4.5 Il sistema di smaltimento delle acque del comparto 

Ad eccezione dei raddoppi di binario per la fermata di Caslano e nella tratta tra Magliaso 
e Magliaso Paese, nessun sostanziale intervento è previsto all’interno di questo 
comparto tale da giustificare la definizione di un nuovo concetto di smaltimento acque. 

In corrispondenza dei due raddoppi si prevede di raccogliere le acque meteoriche di 
scarico e smaltirle tramite un’immissione nella canalizzazione di acque chiare esistente 
o ricettore naturale. Nel caso particolare di Caslano tale immissione avverrà solo previa 
ritenzione in vasca (vedi relazione tecnica RTL.000 D / 004 “Sistema smaltimento acque 
– Relazione tecnica”). 

Per quanto riguarda le acque raccolte dalla banchina di fermata e dalla pensilina, nel 
caso della fermata di Agno, queste sono immesse nel terreno per infiltrazione; mentre 
nel caso del raddoppio di binario queste saranno immesse nel collettore descritto in 
precedenza. 

Per maggiori dettagli in merito al sistema di smaltimento acque per le fermate e per i 
raddoppi di binario, si rimanda alla relazione tecnica RTL.000 D / 004 “Sistema 
smaltimento acque – Relazione tecnica”. 

7.4.6 Demolizioni 

In questo capitolo vengono descritti i fabbricati presenti all'interno del comparto per i 
quali sono previsti interventi di demolizione. 

Nei pressi della fermata di Magliaso Paese, la costruzione della nuova banchina di 
fermata ad est del tracciato esistente della linea FLP, rende necessaria la demolizione 
di un piccolo fabbricato utilizzato come tettoia/posteggio privato di autoveicoli. 
Nell'ambito di questi interventi, si prevede anche lo spostamento/rifacimento 
dell'ingresso privato su via Castellaccio del medesimo proprietario. 

Nel Comune di Caslano, al mappale no. 767, si prevede la demolizione del fabbricato 
nei pressi dell'omonima fermata della linea FLP. La costruzione, un edificio di 2 piani 
fuori terra a carattere residenziale, è in conflitto con la sistemazione prevista per l'area 
in oggetto. 
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Per maggiori informazioni inerenti gli interventi di demolizione appena descritti si rimanda 
alle schede riportate nel seguito. 

Per i quantitativi di dettaglio, comprendenti anche altre demolizioni previste non trattate 
esplicitamente nella presente relazione (demolizione banchina fermata Agno e 
rimozione binari di servizio verso l’officina dismessa, demolizione banchina Magliaso 
Paese, rimozioni di pavimentazione su diverse strade secondarie, ecc.) si rimanda al 
documento no. RTL.000 D / 007 "Gestione del materiale". 
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Denominazione: Fabbricato Caslano 

Indirizzo, collocazione area: via Cantonale 

Comune: Caslano 
Mappali: 767 

Attività / Destinazione d'uso: abitazione civile 
Anno di costruzione: anni 1970 

Descrizione / Materiali: fabbricato in calcestruzzo armato e tamponamenti in muratura.

Osservazioni: sedime non iscritto al catasto dei siti inquinati. 

Volume delle demolizioni: circa 350 m3 

Deposito delle demolizioni: discarica materiali edili 

Vista area della zona e documentazione fotografica: 
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Denominazione: Fabbricato Magliaso Paese 

Indirizzo, collocazione area: via Castellaccio 1 

Comune: Magliaso 

Mappali: 975 

Attività / Destinazione d'uso: autorimessa privata 

Anno di costruzione: anni 1980 / 1990 

Descrizione / Materiali: tettoia in legno sostenuta da pilastri in muratura o calcestruzzo 

Osservazioni: possibile presenza di amianto per la copertura della tettoia 

Volume delle demolizioni: circa 25 m3 

Deposito delle demolizioni: discarica materiali edili 

Vista area della zona e documentazione fotografica: 
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7.5 Opere complementari all’infrastruttura 

7.5.1 Il Park & Ride 

La collocazione del nuovo Park & Ride è stata concordata con il Committente, con le 
autorità cantonali competenti e con il Comune di Bioggio. Esso è situato ad una distanza 
di ca. 150 m dalla nuova fermata Cavezzolo, e avrà la funzione di polo di interscambio 
tra il traffico veicolare privato e il trasporto pubblico, nonché fra quest'ultimo e i percorsi 
ciclopedonali esistenti o previsti in futuro. 

L'edificio ha pianta rettangolare di dimensioni 50 m x 90 m. I posteggi sono disposti su 
tre piani. La struttura è a pilastri e solette in calcestruzzo armato. L'involucro esterno è 
realizzato mediante una struttura leggera a lamelle di acciaio inox. La costruzione, oltre 
ad assorbire le funzioni pratiche cui è chiamata, risponde ad un concetto architettonico 
e urbanistico che tiene conto delle caratteristiche urbane della zona in cui sorge. L’idea 
motrice è di creare una struttura leggera che permetta al Park & Ride di relazionarsi con 
l’ambiente circostante. La sovrapposizione della trama orizzontale, formata dalle solette, 
a quella verticale, costituita da pilastri, crea un gioco di pieni e vuoti che lasciano aperto 
il panorama sul paesaggio circostante marcato dal nuovo Viadotto Cavezzolo a nord, dal 
bosco a est, dall’aeroporto di Agno a sud e dalla nuova zona che si svilupperà intorno 
alla fermata Cavezzolo a ovest. Allo stesso modo, gli utenti del tram-treno che 
percorrono il viadotto, gli automobilisti dell'autostrada A2, o ancora i passeggeri del volo 
diretto ad Agno, percepiscono un’architettura di qualità che interagisce con il paesaggio 
circostante. 

Figura 60: Visualizzazione del Park & Ride. 

L'obbiettivo in termini di capacità di posteggi è la creazione di circa 400 posti auto, nel 
rispetto dei vincoli geometrici naturali (riale Barboi da un lato e fiume Vedeggio dall'altro), 
delle linee di volo dell'aeroporto di Lugano-Agno, e della realizzazione della nuova 
circonvallazione Agno-Bioggio. Grazie ai suoi tre livelli, di cui l’ultimo scoperto, il 
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programma funzionale è rispettato offrendo 389 posti auto di cui 8 destinati alle persone 
con disabilità e 24 posti per i motocicli. All'interno del nuovo Park & Ride non vi sono 
posteggi per biciclette, in quanto già previsti presso la vicina fermata Cavezzolo. 

Quattro vani scala sono posti sui due lati della struttura in modo da garantire il rispetto 
delle distanze delle vie di fuga dettate dalla norma antincendio. Viene previsto un solo 
vano ascensori, posizionato in prossimità dell'accesso pedonale principale sull’angolo 
nord-ovest. Al piano terra si trovano 117 posti auto (di cui 8 per persone con disabilità) 
e 24 posti moto, un locale di comando, i servizi igienici e l’accesso veicolare situato a 
nord con due corsie in entrata e altrettante in uscita. I livelli superiori P1 e P2 sono 
destinati ai soli parcheggi auto, con una capacità pari a 136 posti ciascuno. L’altezza 
d’interpiano è di circa 2.50 m, in modo da garantire lo spazio utile per posizionare gli 
impianti necessari al buon funzionamento dell’opera. 

Le corsie di manovra per i veicoli hanno una larghezza di 6.50 m, e il collegamento 
verticale fra i diversi piani è garantito dalla presenza di due rampe aventi pendenza 
adeguata.  

Con la realizzazione della Circonvallazione Agno-Bioggio (progetto separato), la viabilità 
del comparto Cavezzolo verrà modificata rispetto alla situazione attuale e rispetto a 
quanto previsto dal progetto tram-treno. Ciò comporta una riorganizzazione degli accessi 
al Park & Ride, che dovranno essere spostati dal lato nord al lato sud dell’edificio. La 
struttura e i percorsi funzionali all’interno del fabbricato sono quindi stati studiati in modo 
da essere facilmente adattabili alla situazione futura. L'accesso pedonale rimarrà 
nell'angolo nord-ovest dell'edificio, ma verrà spostato al livello +2 mediante la 
realizzazione di una nuova passerella. Questi interventi non fanno parte della presente 
pubblicazione. 

Per maggiori dettagli in merito al nuovo Park & Ride si rimanda alla relazione tecnica ed 
architettonica (vedi documento RTL.002 D / 600) e ai piani dell'incarto no. 6. 
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7.5.2 La nuova Officina FLP 

Attualmente la linea esistente dispone di una vetusta officina di manutenzione dei 
convogli ubicata presso la fermata di Agno. Questa struttura non sarà in grado di 
rispondere alle esigenze dettate dall’entrata in funzione della tappa prioritaria della 
nuova rete tram-treno del Luganese. Per questo motivo è prevista la realizzazione di una 
nuova struttura, nella quale, oltre agli spazi per la manutenzione e il lavaggio dei 
convogli, verranno inseriti e centralizzati i magazzini del materiale di servizio (oggi 
dislocati lungo la linea), gli uffici tecnici ed amministrativi dell’impresa di trasporto e la 
centrale operativa della rete ferrotranviaria. Per la realizzazione dell’opera è stata 
individuata l’area attualmente destinata a scalo merci di proprietà FFS-Immobili situata 
a cavallo dei comuni di Manno (mappale 433) e di Bioggio (mappale 425). La vecchia 
officina di Agno verrà dismessa dal servizio con l’entrata in funzione della nuova 
struttura. 

Figura 61: Area di progetto, nuova Officina FLP. 

Il nuovo fabbricato ha dimensioni in pianta di ca. 138 m x 26 m, con un’altezza fuori terra 
di ca. 14 m e si compone di due parti distinte: l'officina per la manutenzione dei convogli 
e gli spazi per uffici e magazzini. 

La parte riservata all’officina presenta un fronte con 4 ingressi con portoni a libro che 
consentono l’accesso dei convogli lungo i 4 binari disponibili. Su ogni binario sono 
previste lavorazioni differenti, che vanno dal lavaggio, alla rimozione dei carelli e alla 
manutenzione delle parti inferiori dei convogli, alle lavorazioni sui tetti, ecc. La parte 
adibita ad uffici si sviluppa su quattro piani fuori terra, con un’altezza di interpiano di ca 
3 m. Ogni piano ha una ben determinata funzione, e gli spazi sono suddivisi secondo lo 
schema seguente: 

 piano terra: magazzini, infermeria e ufficio del capo-magazzino. Questi ambienti 
sono direttamente collegati con la parte di officina; 

 piano primo: ufficio capo-officina, spogliatoi, cucina e locale mensa; 

 piano secondo: uffici amministrativi, centrale operativa, reception, sala riunioni; 
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 piano terzo: locali tecnici ed elettrici, centrale termica e archivi. 

La struttura portante dell’officina è prevista in carpenteria metallica, costituita da telai 
trasversali composti da pilastri e travi reticolari di copertura. Arcarecci inclinati  sostenuti 
dalle travi reticolari formano la copertura a forma di shed. I pannelli metallici del 
rivestimento di facciata sono sostenuti dalle colonne di bordo e da montanti e correnti 
secondari. In direzione longitudinale è presente un sistema di controventatura, presente 
sia sui lati verticali che in copertura. In direzione trasversale le colonne sono incastrate 
alla base e quindi non necessitano di controventi. 

La struttura portante dello spazio amministrativo è mista: la fascia centrale contenente 
vano scala e ascensore, è realizzata mediante pareti e solette piene in cemento armato; 
le fasce laterali sono costituite invece da colonne metalliche e solai del tipo slim floor, 
con travi in carpenteria metallica e pannelli alveolari prefabbricati in calcestruzzo. Le 
colonne sono poste ad un interasse di circa 3.8 m e le travi hanno una luce di circa 10 
m. In direzione longitudinale il sistema di controventamento è costituito da un 
controvento a croce e in direzione trasversale dalle pareti in cemento armato. 

All'esterno del fabbricato trovano posto i binari di servizio con gli scambi per la 
movimentazione dei convogli. L’accesso all’officina è garantito da un binario di servizio 
che all’altezza dell’incrocio Industrie si collega con il tracciato principale dell’asta di 
Bioggio-Manno. Dallo stesso incrocio è anche previsto l’accesso veicolare per il 
personale di servizio, che attraverso la rotonda su via Industria posso raggiungere il 
fronte ovest del fabbricato, dove è prevista la collocazione dei posteggi privati FLP. 

Le immagini seguenti rappresentano una pianta del piano terra dell'edificio e una sezione 
longitudinale dello stesso. 

 

Figura 62: Planimetria piano terra, nuova officina. 

Figura 63: Sezione longitudinale, nuova officina. 

Per ulteriori dettagli del progetto dell'officina si rimanda all’incarto no. 7 della 
documentazione di progetto, ed in particolare alla relazione tecnica-architettonica no. 
RTL.002 D / 700 ed ai rispettivi piani di progetto. 
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8 LA TECNICA FERROVIARIA 

Nel rapporto no. RTL.000 D / 006 “Rapporto tecnica ferroviaria” è descritta la definizione 
degli elementi della tecnica ferroviaria necessari per l’entrata in servizio della tappa 
prioritaria della nuova rete tram-treno del Luganese. Oltre a determinare le installazioni 
per le nuove tratte (comparto Bioggio – Lugano centro e comparto Bioggio – Manno) 
viene analizzata la linea esistente Bioggio – Ponte Tresa e vengono definiti gli interventi 
necessari all’integrazione di quest’ultima nella nuova infrastruttura. 

Gli ambiti analizzati nel rapporto riguardano: 

 binari e scambi di binari; 

 linea di contatto; 

 alimentazione; 

 impianti di sicurezza e sistemi di comando; 

 distribuzione bassa tensione; 

 impianti di comunicazione; 

 messa a terra. 

Per la progettazione dell’infrastruttura e delle componenti tecniche della rete tram-treno 
è stato considerato l’utilizzo di materiale rotabile con una sagoma di spazio libero di tipo 
C3 (scartamento metrico) secondo le direttive delle VBZ di Zurigo (“Vorschriften und 
Richitlinien für die Dimensionierung von Tramanlagen der Verkehrsbetriebe Zürich, 2013 
[20]). La sagoma attuale della linea esistente corrisponde al tipo A secondo le AB-EBV. 
Non sono tuttavia necessari interventi particolari sulla tratta esistente per permettere la 
modifica della sagoma libera. 

La scelta di un materiale rotabile di tipo tranviario è essenziale, sia per soddisfare i vincoli 
di inserimento in ambito urbano della tappa prioritaria della rete tram-treno (attestamento 
al Piazzale ex-Scuole e asta di Manno), sia per non precludere un ampliamento futuro 
della linea verso Cornaredo e Paradiso/Pian Scairolo.  

La lunghezza utile dei marciapiedi delle nuove fermate è fissata a 50 m, ciò permette di 
garantire una scelta del materiale rotabile secondo le esigenze indicate dal gestore. 

Il sistema d’alimentazione elettrica si compone delle apparecchiature ed installazioni atte 
a fornire al tram-treno l’energia elettrica necessaria al suo funzionamento. Oltre alla 
corrente di trazione esso fornisce anche energia per il funzionamento di tutti i suoi sotto-
sistemi (illuminazione, climatizzazione, ecc.). Il concetto prescelto prevede la fornitura 
dell’energia elettrica da parte dell’azienda elettrica (AIL) in media tensione. Presso le 
sottostazioni d’alimentazione trovano posto le apparecchiature necessarie per la 
trasformazione dalla media alla bassa tensione in corrente continua necessaria alla 
trazione. Il presente progetto prevede la costruzione di tre nuove sotto-stazioni elettriche 
per la tratta di nuova costruzione, posizionate presso la fermata Cavezzolo, il terminale 
di Manno-Suglio e la stazione sotterranea di Lugano. Lungo la tratta esistente verranno 
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mantenute le sotto-stazioni esistenti ad Agno (previo ampliamento) e a Magliaso mentre 
presso la fermata di Ponte Tresa ne verrà realizzata una nuova. 

Per quanto riguarda la tensione di alimentazione è stata effettuata la scelta tecnico-
economica di mantenere la tensione attualmente in uso sulla linea FLP, ovvero 1’200 V 
in corrente continua. 

La nuova tratta prevede diversi tipologie di sottostruttura per la posa dei binari: su platea 
in calcestruzzo con ricoprimento in asfalto per il tracciato carrabile nel centro Città di 
Lugano e nella Galleria Breganzona, su ghiaia ferroviaria (massicciata) lungo il Viadotto 
Cavezzolo e su platea in calcestruzzo con manto erboso lungo l’asta Bioggio-Manno. 
Nel rapporto no. RTL.000 D / 006 sono indicati nel dettaglio gli scambi e i parametri del 
tracciato nonché le sovra- e sottostrutture previste nelle differenti tratte. 

I nuovi locali tecnici disposti lungo il tracciato sono collegati tra loro grazie ad un bauletto 
cavi che si sviluppa lungo un solo lato dell’intera linea tram-treno. Esso permette la 
distribuzione dell'energia di trazione cosi come l’alimentazione degli apparati lungo la 
linea e la comunicazione lungo tutta la tratta. Il bauletto prevede la posa di 9 tubi di 
diametro 120 mm, in modo da permettere l’interramento dei conduttori di alimentazione 
e di ritorno della corrente di trazione e quindi la realizzazione di una linea di contatto 
composta unicamente dal filo di contatto. In questo modo è possibile rinunciare alla fune-
portante, presente invece ad esempio sulla linea FLP esistente, diminuendo l’impatto 
visivo e migliorando l’integrazione della nuova linea in ambito urbano. 

In galleria è previsto l’impiego di una rotaia di alimentazione aerea tipo 
“Deckenstromschiene”. Quest’ultima soluzione presenta in particolare vantaggi in termini 
di sicurezza d’esercizio e di una minore necessità di manutenzione. A Lugano centro è 
prevista una linea di contatto sospesa da tiranti per diminuire l’impatto visivo e limitare 
l’introduzione di pali per il sostegno della linea di contatto. 

Lungo la tratta la comunicazione è garantita da un sistema di reti condivise dai vari 
impianti basata su una rete "backbone" e delle reti locali. In galleria sarà presente una 
rete Polycom e la stessa sarà predisposta per poter accogliere una rete radio e un 
sistema di informazione e di gestione dell'esercizio. 

Altro aspetto importante riguarda il sistema per la messa a terra ferroviaria e le misure 
di protezione contro la corrosione, che comportano l’adozione di accorgimenti specifici 
nella costruzione di manufatti e installazioni. In particolare tutti i manufatti armati saranno 
dotati di armatura di messa a terra, mentre i conduttori di ritorno del sistema di trazione 
dovranno essere mantenuti separati dagli altri sistemi di terra (come la messa a terra 
dell’azienda elettrica o l’armatura dei manufatti). 

L’attuale sistema di segnalamento FLP è caratterizzato da segnali luminosi di tipo 
ferroviario e da blocchi di protezione con rilevazione della posizione dei treni mediante 
conta assi o circuiti di via. Inoltre la circolazione dei treni è controllata e gestita tramite 
telecomando dalla centrale operativa e sono presenti nelle fermate principali armadietti 
per il comando locale degli impianti. Il sistema è banalizzato per default con circolazione 



Rete tram-treno del Luganese – Tappa prioritaria 
Relazione tecnica generale 

Consorzio LU-NA
6802 Rivera

 

 

 

001 – Relazione tecnica generale - 
29.09.2017 
RTL_000_D_001_RT_Generale 

- 146 / 189 - 

 

a sinistra. La linea esistente si è inoltre dotata recentemente di un sistema di protezione 
automatica di tipo ZST-90 (Siemens) caratterizzato da una comunicazione terra - veicolo 
tramite magneti ed elettromagneti. Questo sistema non rispecchia più lo stato dell’arte e 
verrà sostituito con il sistema ZSI-127, conformemente alle normative in vigore. 

Il rapporto no. RTL.000 D / 880 “Impianti di sicurezza – Descrizione tecnica funzionale” 
descrive nel dettaglio quanto previsto dal punto di vista del segnalamento e degli impianti 
di scurezza.  
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9 LA VIABILITÀ 

9.1 Inquadramento generale 

La tappa prioritaria della rete tram-treno del Luganese si inserisce in un sistema viario 
esistente e al limite della saturazione. Nel contesto cittadino l’intervento modifica 
l’assetto stradale esistente, con tratte che verranno chiuse al traffico veicolare e altre 
che verranno adattate, per permettere il transito dei diversi flussi veicolari.  

Nel comparto Vedeggio, dove la capacità residua del sistema è già oggi limitata, la linea 
tranviaria avrà un tracciato dedicato (in sede propria), tuttavia per garantire la giusta 
priorità al mezzo pubblico i diversi incroci vanno riorganizzati e gestiti con impianti 
semaforici. Si è pertanto provveduto ad una valutazione delle conseguenze sulla 
capacità dell’intero sistema. 

Nella tratta Bioggio – Ponte Tresa il tram-treno non implica modifiche sostanziali alla 
viabilità stradale. Il passaggio di frequenza da 15 minuti a 10 minuti, già con la messa in 
opera della prima fase della rete tram-treno del Luganese, impone una verifica della 
capacità dei diversi passaggi a livello stradali lungo la linea esistente. I risultati di queste 
verifiche sono descritte nel capitolo 9.4.  

Nei documenti no. RTL.000 D / 003.1 “ Relazione tecnica traffico Lugano Centro” e no. 
RTL.000 D / 003.2 “Relazione tecnica traffico Bioggio – Manno, Bioggio – Ponte Tresa” 
vengono descritte nel dettaglio le basi e i dati utilizzati per l’elaborazione dei modelli di 
calcolo, che portano a determinare la previsione di traffico dello scenario con nuova 
viabilità (rete tram-treno compresa) per l’orizzonte temporale 2025 e i risultati delle 
verifiche svolte. Nelle due relazioni sono pure inserite le condizioni necessarie per gli 
impianti semaforici e la segnaletica. 

9.2 Lugano centro 

Il tram-treno raggiunge l’area cittadina nella zona di Sant’Anna, attraversa Corso 
Pestalozzi e si attesta in corrispondenza della pensilina Botta (piazzale Ex-scuole). La 
circolazione di auto e bus viene mantenuta; le scelte progettuali adottate consentono 
funzionalità di esercizio e facilità di scorrimento a tutte le forme di trasporto.  

Durante l’attività di progetto sono stati valutati gli effetti prodotti dalla nuova 
configurazione viaria di Lugano centro con particolare riferimento alla convivenza tra le 
diverse forme di spostamento (trasporto pubblico, privato, cicli e pedoni).  

Lo spazio urbano interessato dal tracciato del tram-treno è stato concepito con 
l’intenzione di favorire la mobilità lenta e il trasporto pubblico. Per tale motivo a 
consolidamento di quanto proposto in fase di Pmax si è optato per un ampliamento 
dell’area interdetta al traffico privato.  
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I percorsi del traffico privato vengono ridefiniti con l’intento di evitare la presenza di 
veicoli in transito lungo Corso Pestalozzi, via Pretorio e in prossimità della fermata di 
Lugano centro. Queste zone saranno utilizzate dal trasporto pubblico e dai soli confinanti 
autorizzati.  

Il traffico proveniente da via Cantonale sarà deviato su via Pelli. Per limitare le 
interferenze con i veicoli in transito, lungo via Pelli sono previste la riorganizzazione dei 
posteggi e la predisposizione di un’area carico/scarico. Viene altresì modificata la 
gestione dell’incrocio tra via Pelli e via Doufur: i veicoli provenienti da via Doufur 
dovranno dare precedenza a quelli provenienti da via Pelli.  

A fronte della chiusura al traffico di Corso Pestalozzi, via Ginevra diviene percorribile 
anche in direzione ovest-est per chi proviene da via Cantonale-via Pelli. In 
corrispondenza dell’incrocio tra via Pelli e via Ginevra sarà necessario modificare le 
bordure stradali per ottenere un adeguato spazio di manovra per la svolta a destra su 
via Ginevra.  

Anche la tratta sud di via Pretorio diventa percorribile solo dai bus e dai veicoli autorizzati, 
mentre il traffico di transito viene deviato su via Bossi.  

La nuova viabilità garantisce la gestione dei conflitti tra circolazione dei veicoli privati, 
pubblici e mobilità lenta ed il rispetto degli standard di sicurezza.  

Le scelte progettuali sono state supportate da verifiche di capacità (puntuali e 
dinamiche), svolte con l’ausilio delle previsioni di traffico riferite all’orizzonte temporale 
2025 che considera gli effetti prodotti dalla nuova offerta infrastrutturale. Le verifiche di 
capacità del traffico stradale nei punti direttamente o indirettamente influenzati dalla 
presenza del tram hanno dato esito positivo. La rete sopporta bene la ridistribuzione dei 
flussi e garantisce lo scorrimento dei veicoli con buoni livelli di servizio.  

La rete viaria è stata progettata con particolare riferimento all’ottimizzazione degli 
spostamenti del trasporto pubblico (all’interno del quale il tram-treno beneficia di priorità 
assoluta) e alla fruibilità degli spazi da parte dell’utenza debole. La gestione del traffico 
nell’area di interesse viene garantita da un sistema semaforico che, oltre a ripartire 
adeguatamente i tempi di verde e a fornire un opportuno sistema di priorità al trasporto 
pubblico, garantisce il rispetto degli standard di sicurezza.  

Il trasporto pubblico su gomma beneficia della riduzione del traffico privato con 
conseguente miglioramento dei tempi di percorrenza e consolidamento dell’efficacia del 
sistema di priorità, di cui già oggi dispone.  

Il trasporto privato dispone di una valida alternativa a quella odierna per raggiungere le 
aree di interesse e i posteggi prossimi all’area del centro, a tutto vantaggio della 
riduzione dei conflitti con trasporto pubblico e mobilità lenta.  

La nuova programmazione semaforica è stata strutturata in modo tale da ridurre i tempi 
di attesa per il superamento degli incroci anche nei confronti dei pedoni. Nel rispetto di 
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quanto ci si aspetta in un contesto cittadino i pedoni dispongono di tempi di attesa brevi 
e di buoni livelli di servizio. Viene garantita una facile permeabilità delle biciclette da e 
verso la fermata di Lugano centro. Le biciclette potranno raggiungere la pensilina e il 
posteggio del Piazzale Ex Scuole transitando lungo corsie a traffico limitato e/o lungo 
corsie riservate al trasporto pubblico (via Pretorio, Corso Pestalozzi, via Cantonale, via 
Nizzola).  

Nel rapporto specifico no. RTL.000 D / 003.1 “Relazione tecnica traffico Lugano Centro” 
vengono descritte nel dettaglio le scelte progettuali intraprese, le relative verifiche di 
capacità e gli interventi di trasformazione necessari. Si forniscono inoltre indicazioni sulla 
nuova programmazione semaforica e sugli interventi di segnaletica orizzontale e 
verticale nell’area interessata dal progetto.  

Figura 64: Estratto planimetrico della nuova viabilità di progetto presso Lugano centro. 
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9.3 Bioggio – Manno 

Al fine di verificare le conseguenze del progetto ferroviario sulla rete stradale del 
comparto è stato analizzato il funzionamento della rete stradale nel Basso Vedeggio in 
modo approfondito secondo il metodo di valutazione “microsimulazione / VISSIM”. 

Il progetto impone un ridisegno della tratta centrale del sistema viario tra Bioggio “Cinque 
Vie” e Manno Gerre, in modo da poter garantire la giusta priorità al tram-treno e una 
buona sicurezza di tutti gli utenti. Questi cambiamenti (nuova gestione degli incroci) 
hanno richiesto la verifica di diversi scenari. Sono stati simulati e verificati gli scenari S0 
2013 (rete stradale attuale e traffico attuale), S1 2025 (traffico 2025 e rete futura con 
tram-treno senza circonvallazione) e S2 2025 (rete stradale futura completa di 
circonvallazione e traffico 2025 con tram-treno), precedentemente consolidati in 
collaborazione con la Sezione della Mobilità del Cantone Ticino e da questa approvati. 

I diversi incroci della tratta Bioggio – Manno vengono ridisegnati con i risultati sulla 
capacità viaria riportati in maniera sintetica nella seguente tabella e brevemente descritti 
di seguito. Per dare continuità all’intera tratta tra il nodo “Cinque Vie” e Suglio si 
prevedono due corsie di scorrimento nord-sud (una per direzione) e uno spazio centrale 
dedicato alle diverse preselezioni. 

Tabella 1: Interventi sugli incroci della strada Cantonale Bioggio – Manno e risultati di capacità. 

Incrocio 
Tipo di 

strada 

Regolazione 

Osservazione 

Valutazioni di 

capacità [OPM/OPS] 

Attuale Futura 
S0 

2013 

S1 

2025 

S2 

2025 

Bioggio  

Cinque Vie 

Cantonale/ 

Comunale 
Rotonda Semaforo 

Trasformazione e 

semaforizzazione 
B/E E/F C/C 

Via Industria 
Cantonale/ 

Comunale 
Libero Semaforo 

Adattamenti 

preselezioni e 

semaforizzazione 

A/C B/B B/B 

Suglio Cantonale Semaforo Semaforo 

Adattamento 

semaforo e 

riprogrammazione 

C/B B/B C/C 

Gerre Sud 
Cantonale/ 

Comunale 
Rotonda Semaforo 

Trasformazione e 

semaforizzazione 
B/B C/C B/C 

Gerre Nord 
Cantonale/ 

Comunale 
Libero Semaforo Semaforizzazione  B/C B/C C/C 

In una prima fase di lavoro sono state valutate le condizioni di circolazione relative 
all’assetto stradale attuale (S0 2013) allo scopo di avere un parametro di confronto per 
gli scenari futuri e per calibrare la codifica e le impostazioni del programma. La 
simulazione ha confermato la criticità della rete allo studio, in particolare il collegamento 
tra Agno e Bioggio e l’area nei pressi del nodo “Cinque Vie” a Bioggio. 

In un secondo tempo è stato verificato il sistema per un primo stato futuro (S1 2025), 
ossia con l’organizzazione viaria finale prevista ad eccezione della circonvallazione di 
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Agno e Bioggio. Le criticità evidenziate per lo stato attuale sono confermate anche per 
questo scenario a causa in particolare del maggior traffico previsto (incremento di traffico 
complessivo previsto: OPM + 14% e OPS +25%). Nella tratta centrale del sistema, quella 
interessata dal progetto tram-treno e dove sono previsti degli interventi di 
riorganizzazione dei nodi (semaforizzazione), in entrambe le ore di punta si registrano 
livelli di servizio rispettosi dei limiti consigliati dalla norma. Si evidenziano però forti limiti 
di capacità nella parte sud del sistema, tra Agno e Bioggio, le cui conseguenze negative 
influenzano il nodo di Bioggio Cinque Vie, in particolare durante l’ora di punta serale. Gli 
alti livelli di servizio (LOS F) sono pertanto una conseguenza della criticità riscontrata più 
a valle. Anche la parte nord del sistema in territorio di Manno e Gravesano risulta essere 
molto sollecitata e al limite della saturazione con conseguente formazione di colonne e 
importanti tempi d’attesa. 

Infine è stato valutato l’intero sistema comprensivo del progetto di circonvallazione dei 
Comuni di Agno e Bioggio, con il traffico riportato allo scenario futuro (S2 2025). Il 
sistema ha mostrato una maggiore capacità e una buona gestione dei flussi ipotizzati. 
La nuova opera viaria tra Agno e Bioggio porta evidenti benefici non solo lungo la Strada 
Regina, ma anche più a monte al nodo Cinque Vie, dove la criticità dell’incrocio viene 
ridimensionata fortemente. La verifica funzionale ha anche però segnalato che nella 
zona a nord, sui Comuni di Manno, Gravesano e Lamone la rete viaria non riesce a 
convogliare tutta la domanda di mobilità ed andrà migliorata. In questo senso, oggetto 
della presente pubblicazione è pure la sistemazione del nodo Gerre sud, attualmente 
gestito da una rotonda, che con il preventivato incremento del traffico al 2025 e l’accesso 
futuro al quartiere Cairelletto non sarà più in grado di assorbire e smaltire il traffico 
previsto, con pesanti conseguenze sulla capacità dell’asse stradale Bioggio – Lamone. 
Dopo attente verifiche di capacità riportate nel rapporto tecnico (documento no. RTL.000 
D / 003.2) si è optato per proporre, per entrambi gli scenari futuri analizzati, la 
semaforizzazione dei due incroci Gerre sud e Gerre nord. 

9.4 Bioggio – Ponte Tresa 

Con la messa in servizio della tappa prioritaria della rete di tram-treno del Luganese, il 
servizio viene potenziato con una cadenza a 10 minuti contro gli attuali 15 minuti. 
Siccome questo servizio potrebbe anticipare la realizzazione della circonvallazione 
stradale di Agno e Bioggio, si pone il problema della maggior frequenza sui passaggi a 
livello con la strada cantonale, con evidente riduzione della capacità per il traffico 
individuale. Sulla tratta Bioggio – Ponte Tresa sono previsti anche altri interventi con 
tempistiche diverse a quella della rete tram–treno del Luganese, che possono 
influenzare la viabilità del comparto, per i quali si impone un coordinamento tra i progetti. 
In particolare vanno presi in considerazione i seguenti progetti: 

a) messa in sicurezza dei passaggi a livello sulla tratta Ponte Tresa – Caslano : 
progetto richiesto all’Ufficio Federale dei Trasporti (UFT) con un termine per la 
messa in opera inizialmente previsto per la fine 2014, poi posticipato al 2016 
(attualmente non ancora realizzato), quindi antecedente alla rete tram-treno; 
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b) sistemazione degli incroci stradali a Caslano di via Industria e via Stazione (progetto 
di massima): progetto elaborato dal Dipartimento del Territorio nell’ambito del Piano 
di Pronto Intervento per il Basso Malcantone con una tempistica non ancora definita 
nel dettaglio; 

c) formazione della strada di circonvallazione tra Agno e Bioggio (progetto definitivo): 
progetto elaborato dal Dipartimento del territorio nell’ambito PTL con una tempistica 
non ancora definita nel dettaglio. 

Le verifiche svolte per i diversi nodi hanno l’obiettivo di verificare la funzionalità dei 
passaggi a livello nell’ottica del traffico veicolare, con il passaggio della frequenza 
ferrotranviaria dagli attuali 15 minuti ai futuri 10 minuti.  

È stata analizzata dapprima la situazione esistente: carico viario attuale, frequenza 
ferrotranviaria di 15 minuti e gestione attuale degli attraversamenti. Poi è stata valutata 
la situazione futura degli incroci problematici con la nuova frequenza ferrotranviaria a 10’ 
e le relative conseguenze sul traffico veicolare. I risultati delle analisi per la situazione 
futura, che considera oltre al traffico futuro ipotizzato anche l’implementazione dei diversi 
progetti specifici, dettati da esigenze diverse della messa in funzione della rete tram-
treno (con progetti di messa in sicurezza ma senza progetti cantonali di sistemazione 
degli incroci a Caslano) si possono così riassumere: 

Tabella 2: Analisi e interventi previsti sugli incroci della linea esistente Bioggio – Ponte Tresa. 

Incrocio Segnaletica 

prevista 

Conseguenze  

Incrocio Zita a 

Ponte Tresa 

Semaforo  

(da progetto 

messa in 

sicurezza) 

 Flusso principale gestito, toccato solo marginalmente dal 

passaggio del TP 

 Riserva di capacità sufficiente, nessun margine di riserva 

 Passaggio al 10 minuti non penalizzante per il flusso 

principale 

Colombera a 

Caslano 

Semaforo 

(da progetto 

messa in 

sicurezza) 

 Con la semaforizzazione i tempi di attesa per il flusso 

principale diminuiscono malgrado il passaggio al 10’ 

 Saturazione raggiunta già oggi sia OPM che OPS, nessun 

margine di incremento ulteriore 

Via Industrie a 

Caslano 

Barriere 

(da progetto 

messa in 

sicurezza) 

 Nessun influsso importante sul traffico della strada 

principale  

 Traffico in uscita dalla strada secondaria debole 

 Nessun particolare problema di capacità 

Via Stazione a 

Caslano 

Barriere 

(gestione 

attuale) 

 Il funzionamento delle barriere deve essere velocizzato 

 L’eventuale gestione semaforizzata del nodo ridurrebbe i 

tempi di blocco del passaggio a livello 

 Nessun influsso importante sul traffico della strada 

principale grazie alle preselezioni 
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Contrada Nuova 

/ via Lugano a 

Agno 

Barriere 

(gestione 

attuale) 

 Il funzionamento delle barriere deve essere velocizzato 

 L’orario ottimizzato in modo da garantire almeno 45” di 

verde per il transito veicolare 

 Conseguenze accettabili sulla capacità stradale, comunque 

già penalizzata a causa della saturazione dell’intera tratta 

Si fa notare che la progettazione delle rete tram-treno si basa su un esercizio tranviario 
dal terminale di Ponte Tresa fino alla possibile futura fermata della Colombera, e 
ferroviario dalla Colombera fino alla nuova fermata Cavezzolo. Il progetto tram-treno 
considera quindi di mantenere le barriere agli incroci attuali di via Stazione a Caslano e 
di via Lugano ad Agno. Come riportato nella precedente tabella, a causa dell’aumento 
di frequenza a 10’ il funzionamento delle barriere dovrà essere velocizzato per limitare il 
blocco della rete stradale al minimo e soddisfare le verifiche di capacità.  

Essendo a conoscenza del progetto Cantonale di sistemazione degli incroci stradali a 
Caslano, progetto che mira a sostituire le barriere con un impianto semaforico, nella 
definizione dell’esercizio tranviario è stato analizzato anche un eventuale scenario 
futuro, con il prolungo della zona a regime tranviaria da Ponte Tresa fino a Caslano. Tale 
analisi ha datato esito positivo. Le misure previste dal Cantone, seppur non contemplate 
in questa fase progettuale, risultano quindi compatibili con l’esercizio della nuova rete 
ferrotranviaria. 
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9.5 Il trasporto pubblico (rete bus) 

Alla messa in servizio della tappa prioritaria della rete tram-treno del Luganese, l’offerta 
di trasporto pubblico su gomma dovrà essere adattata e calibrata per permettere una 
coordinazione ed una complementarietà tra i vari vettori di trasporto. Le proposte 
sviluppate mirano ai seguenti obiettivi: 

 evitare doppioni; 

 assicurare una buona integrazione dei differenti mezzi di trasporto pubblico (su 
gomma e rotaia); 

 proporre all’utenza una mobilità del trasporto pubblico sempre più attrattiva con una 
coordinazione ottimale dei servizi. 

Per raggiungere questi obiettivi la rete di trasporto su gomma deve svolgere una 
funzione di complementarità efficace con i nuovi servizi del tram-treno. 

Nel quadro del presente studio l’obiettivo non è quello di riprogrammare il trasporto su 
gomma, ma progettare e dimensionare in modo adeguato i futuri nodi di intercambio. 
Alla stesura del presente rapporto, la futura offerta su gomma non è stata ancora 
pianificata dagli organi competenti. Le ipotesi del presente studio sono state formulate 
sulla base degli indirizzi del Programma di agglomerato del Luganese (PAL 2) e dello 
studio Vedeggio Valley [23]. 

L'adattamento proposto permette il dimensionamento e la progettazione dei nodi di 
intercambio tram-treno/bus. Le modifiche ipotizzate della rete su gomma sono 
considerate sufficientemente realistiche e tengono in considerazione una certa 
flessibilità per permettere un dimensionamento dei nodi di interscambio e una futura 
eventuale ottimizzazione dell'offerta. 

Nell’allegato “Ipotesi sulla rete bus e impatto sui terminali” del documento no. RTL.000 
D / 002 “Rapporto d’esercizio” viene descritta nel dettaglio la situazione attuale del 
trasporto pubblico e vengono proposte delle ipotesi di ridefinizione della rete bus in 
funzione della messa in esercizio delle nuova rete tranviaria, con il relativo impatto per i 
terminali e per i nodi intermodali. Di seguito vengono riassunte le valutazioni principali 
del rapporto. 

9.5.1 Comparto Vedeggio 

La figura seguente presenta la rete bus attuale, dove la centralità della fermata FFS di 
Lamone-Cadempino e la struttura degli orari le assicurano un ruolo di interscambio 
principale tra il servizio ferroviario TILO e le linee di trasporto pubblico su gomma, come 
pure l'interconnessione tra le varie linee bus. 
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La linea urbana 5 (Lamone Cadempino-Lugano Centro-Viganello) della TPL è 
prolungata puntualmente fino al nucleo di Manno il giovedì, venerdì e sabato nelle ore 
serali, come pure alcune corse della linea 444. 

Figura 65: Rete bus attuale (2015) nel comparto Vedeggio. 
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Con la realizzazione della tappa prioritaria della rete tram-treno, accanto a Lamone due 
nodi d’interscambio diventano operativi e serviti da diverse linee bus: il nuovo terminale 
tram-treno Manno-Suglio e la fermata di Cavezzolo. 

Diverse soluzioni di riorganizzazione del trasporto su gomma sono immaginabili e 
dipenderanno dalla nuova offerta ferroviaria che sarà pianificata con l’apertura della 
galleria di base del Monte Ceneri. Nello studio sullo sviluppo del trasporto pubblico nella 
Valle del Vedeggio riguardo l’affinamento degli indirizzi di sviluppo ipotizzati dal 
Masterplan medio e alto Vedeggio una nuova riorganizzazione delle linee bus è stata 
proposta. La figura a pagina seguente presenta gli scenari ipotizzati che prevedono 
nuove fermate ferroviarie a Torricella-Taverne e Bironico-Camignolo e tengono già in 
considerazione la nuova rete tram-treno. 

La linea urbana 5 Lamone-Lugano Centro-Viganello è prolungata sistematicamente 
dalla fermata FFS di Lamone-Cadempino al terminale di Manno per collegarla 
efficientemente al terminale del tram-treno e servire così in modo ottimale il territorio 
della zona industriale ubicata fra questi due nodi d’interscambio. 

Le linee 423 Lamone-Arosio-Miglieglia, 444 (Lugano-)Lamone-Bedano-Torricella e 453 
(Lamone-)Taverne-Rivera sono modificate per servire contemporaneamente sia il 
capolinea del tram-treno (a Suglio) che la fermata ferroviaria di Lamone-Cadempino. 

La linea 446 viene soppressa e la sua funzione viene assicurata e ampliata tramite un 
prolungamento della linea 444 verso la Capriasca (Tesserete). 

La linea 422 (Lugano-) Bioggio-Cademario è attestata al nodo intermodale di Cavezzolo 
e potrebbe essere prolungata in modo mirato (per esempio durante le ore di punte) verso 
i quartieri alti di Lugano (liceo 2 Lugano). 

Questa ipotesi del servizio su gomma permette di determinare il tipo e il numero di stalli 
bus necessari ai nodi intermodali: 

Nodo intermodale di Manno: 

 2 stalli per bus articolati (18 metri); 

 2 stalli per bus standard (12 metri). 

Due stalli bus sono necessari per le linee che prevedono un capolinea a Manno-Suglio 
(linee 5 e 453).  Gli altri due stalli sono necessari per le linee passanti (linee 423 e 444).  

Nodo intermodale di Cavezzolo: 

Al nodo intermodale di Cavezzolo sono previsti 3 nuovi stalli bus sulla carreggiata per le 
linee 422 Lugano-Bioggio-Cademario, 432 Melide-Bioggio e 435 Savosa-Bioggio. 



Rete tram-treno del Luganese – Tappa prioritaria 
Relazione tecnica generale 

Consorzio LU-NA
6802 Rivera

 

 

 

001 – Relazione tecnica generale - 
29.09.2017 
RTL_000_D_001_RT_Generale 

- 157 / 189 - 

 

Figura 66: Linee di bus proposte nel comparto Vedeggio. 
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9.5.2 Comparto Lugano centro 

Per rispondere ai vincoli di esercizio e alle esigenze di interscambio, gli spazi e le 
funzionalità della fermata di Lugano Centro (“Pensilina Botta”) devono essere adattati. 
Gli interventi proposti mirano a predisporre il terminale ad assicurare una gestione 
flessibile dell'esercizio, un interscambio adeguato con la rete di trasporto pubblico su 
gomma, garantendo la possibilità di un futuro ampliamento della rete tram-treno. 

Una riorganizzazione della rete di trasporti pubblici urbani su gomma, che è già stata 
realizzata nel 2012, non è necessaria. Infatti i servizi del tram-treno hanno un carattere 
periurbano e regionale e coprono dei settori differenti da quelli della rete delle linee 
urbane TPL. 

Il dimensionamento del nodo di interscambio di Lugano Centro deve essere verificato 
secondo le tipologie delle linee di trasporto pubblico. Esse possono essere distinte in: 

 linee passanti, che in generale sostano solo il tempo necessario per il 
carico/scarico dei passeggeri; 

 linee che si attestano (capolinea), che necessitano di un'occupazione prolungata 
in funzione della struttura dell'orario. 

Le linee urbane passanti (2, 3 e 5) sono orientate sull’asse est-ovest. Tutte le linee 
urbane con capolinea (1, 4, 7, S e F) sono per contro orientate sull’asse nord-sud. 

Oltre le linee urbane, alcune linee regionali e locali servono la fermata Lugano Centro 
(rispettivamente S. Antonio e al Forte). 

La figura a pagina seguente presenta l’offerta di trasporto pubblico urbana attuale. Tutte 
le linee urbane servono Lugano Centro salvo la linea 6 Stazione FFS-USI-Cornaredo. 

La fermata Lugano Centro dispone oggi di 4 corsie per permettere lo scarico ed il carico 
dei passeggeri. La rete dei trasporti pubblici urbani della TPL e la sua offerta non 
dovrebbe subire importanti modifiche con l’entrata in servizio della tappa prioritaria della 
rete tranviaria. Il tracciato ferroviario non serve l’ambito urbano e il terminale di Lugano 
centro costituisce un’interfaccia tra la rete tram-treno e quella urbana. Tuttavia, la 
presenza del nuovo terminale tranviario implica una riorganizzazione della circolazione 
per il traffico pubblico e privato. Come descritto al capitolo 7.2.2.1 è previsto infatti 
l’inserimento di un’ulteriore corsia bus all’estremità sud di Piazzale Ex-scuole con 
conseguente spostamento dei chioschi e della pensilina esistente. 
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Figura 67: Linee urbane Lugano (situazione 2015). 
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10 GLI ASPETTI AMBIENTALI 

Il progetto della tappa prioritaria del tram-treno del Luganese trova la sua giustificazione 
ambientale nel fatto che attraverso la creazione di una nuova linea ferrotranviaria 
interconnessa alla rete stradale, a quella di trasporto pubblico su gomma e su rotaia e ai 
percorsi della mobilità lenta, si rende più attrattivo l’uso del trasporto pubblico 
contenendo di riflesso il continuo aumento del trasporto individuale su strada. 

Nell’ambito del RIA di seconda fase, relativo al progetto definitivo della rete tram-treno 
del Luganese, tappa prioritaria, le tematiche ambientali sono state sviluppate 
coerentemente a quanto indicato nel RIA di fase 1 del 19 dicembre 2011, nella presa di 
posizione dell’Autorità cantonale (SPAAS) del 14 settembre 2012 e in quella dell’Ufficio 
federale dell’ambiente dell’11 settembre 2013. 

Come prevedibile, tali disposizioni hanno dovuto essere in parte riviste e riadattate in 
funzione: 

 delle nuove scelte di progetto (per es. modifiche di tracciato, galleria a doppio binario, 
creazione di un cunicolo di sicurezza, rinuncia all’allacciamento diretto del P&R alla 
rete autostradale, nuove scelte di collegamento tra la stazione sotterranea del tram-
treno e la stazione FFS, ecc.); 

 degli sviluppi del progetto (per es. precisazione del tracciato, delle tratte in viadotto e 
a livello e delle aree di occupazione definitiva e provvisoria, modifiche alla viabilità 
cittadina conseguenti al tram-treno, ecc.); 

 di modifiche normative o d’indirizzo (per es. modifiche alla Legge federale sulle 
foreste, rivalutazione del Barboi tra i corsi d’acqua meritevoli di rivitalizzazione 
nell’ambito della pianificazione cantonale, ecc.); 

 dell’integrazione nel progetto tram-treno di nuovi elementi, in particolare: la decisione 
del Cantone Ticino di utilizzare la capacità residua del deposito di Sigirino, 
attualmente di proprietà di AlpTransit San Gottardo SA (ATG), per smaltire il materiale 
di scavo della Galleria Breganzona (rinuncia al deposito a lago) e l’inclusione del 
nuovo Sottopasso pedonale di Besso presso la stazione FFS di Lugano come parte 
integrante del progetto tram-treno. 

Coerentemente a quanto previsto nella fase 1 del RIA, la componente ambientale è stata 
debitamente tenuta in considerazione nel corso della progettazione definitiva 
segnatamente per ciò che attiene, per esempio, l’impostazione dei sistemi di 
smaltimento delle acque meteoriche lungo il tracciato, la costruzione di strutture e 
manufatti (per es. ponti progettati nel rispetto degli spazi riservati alle acque e delle 
esigenze della fauna), ecc. 

Come da capitolato, inoltre, si è proceduto all’elaborazione del progetto di rivitalizzazione 
del Barboi che costituisce la principale misura compensativa degli impatti del progetto 
tram-treno. 
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Per quanto attiene alle indagini ambientali vere e proprie, parte di esse hanno dovuto 
essere riprese integralmente in ragione delle modifiche di perimetro di studio 
conseguenti ai citati adattamenti e sviluppi progettuali. 

Attraverso tali indagini, è stato comunque possibile completare il quadro delle 
conoscenze ambientali e impostare le necessarie misure di protezione specifiche con 
cognizione di causa. 

Come già indicato nel RIA di fase 1, il periodo più delicato dal punto di vista ambientale 
risulta essere il periodo di 8 anni in cui avverrà la costruzione, visto che il progetto 
prevede rilevanti opere di genio civile (Galleria Breganzona, Viadotto Cavezzolo) e la 
conseguente necessità di gestire ingenti quantitativi di materiale di scavo e di 
costruzione, in un contesto caratterizzato da un’elevata densità insediativa. In questo 
senso, risulta particolarmente delicata l’impostazione della cantieristica e il suo esercizio 
nel comparto urbano di Lugano, segnatamente per ciò che riguarda le operazioni di 
scavo. 

Nonostante ciò, si può affermare che con le misure di protezione individuate e incluse 
nel progetto, la sua realizzazione è garantita nel rispetto delle prescrizioni ambientali. 

Per quanto concerne la fase di esercizio, dato che gli aspetti ambientali sono stati tenuti 
in debita considerazione nel corso della progettazione, si conferma che il funzionamento 
dell’impianto potrà avvenire in conformità con le normative ambientali. 

Per un approfondimento degli aspetti ambientali si rimanda al documento no. RTL.000 
D / 008 “Rapporto impatto ambientale”. 
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11 LA GEOLOGIA 

Nell’ambito della progettazione definitiva della rete tram-treno del Luganese – tappa 
prioritaria, nell’estate-autunno del 2013 è stata condotta un’indagine geognostica per 
l’approfondimento delle conoscenze locali.  

Durante lo sviluppo della progettazione definitiva sono state prese alcune scelte tecniche 
che hanno portato ad una modifica parziale del tracciato ferrotranviario originariamente 
previsto a Pmax, sulla base del quale è stata effettuata la campagna geognostica.  

In particolare si citano la modifica della stazione sotterranea, che ha permesso di 
accorciare la galleria di circa 100 m, con uno scostamento del tracciato planimetrico 
nell’ordine dei 50 m rispetto all’asse originario, l’inserimento di un raddoppio di binario 
completo in galleria e la modifica di tracciato nel comparto Cavezzolo. 

Ne consegue che la campagna geognostica effettuata nel 2013, non risulta più essere 
in asse con il nuovo tracciato. È stato quindi necessario eseguire un’interpolazione dei 
dati ottenuti dai sondaggi e dalle conoscenze geologiche della zona, per calibrare il 
modello geologico sul nuovo asse del tracciato.  

Nei seguenti capitoli vengono riassunti gli aspetti più importanti che interessano la 
progettazione della Galleria Breganzona e del Viadotto Cavezzolo. Per i dettagli si 
rimanda al documento RTL.000 D / 900 “Rapporto geologico generale” e in particolar 
modo ai piani no. RTL.000 D / 902 “Sezione geologica tracciato Galleria Breganzona” e 
RTL.000 D / 903 “Sezione geologica tracciato piana del Vedeggio”. 

11.1 Galleria Breganzona 

Il tracciato della Galleria Breganzona si trova in una zona caratterizzata dalla presenza 
di differenti tipi di roccia in una successione assai disarticolata.  

Il substrato roccioso è costituito da gneiss sericitici scistosi (gneiss dello Stabiello), 
gneiss aplitici a feldspato alcalino (gneiss del S. Bernardo – gneiss chiari nodulosi), scisti 
ad epidoto ed orneblenda e Rocce filoniane.  

Sopra il substrato roccioso si trova una coltre assai disomogenea di materiale di riporto 
di terreni alluvionali (da ghiaiosi a limosi) e di terreni morenici rappresentati da ghiaie e 
sabbie limose con spessore variabile da pochi decimetri ad alcuni metri. 

La circolazione d’acqua sotterranea è postulata nelle aree dei portali e in particolare a 
Lugano. 

11.2 Piana del Vedeggio 

La situazione geologica della piana del Vedeggio è caratterizzata dalla presenza di 
terreni di riporto e da una successione di terreni alluvionali di differente natura.  
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Sotto una coltre superficiale di riporto artificiale, di terreno di copertura sabbioso limoso 
o depositi palustri, il terreno è costituito prevalentemente da ghiaie assai grossolane di 
origine fluviale-deltizia fino alla profondità di ca. 10-15 m, sostituite verso il basso da 
sabbie fini limose di origine deltizia, con frequenti intercalazioni di limi sabbiosi e sabbie 
fini limose di origine lacustre-palustre. A partire dalla profondità di ca 45 m compaiono 
limi sabbiosi generalmente varvati di origine lacustro-glaciale. La successione 
sedimentaria della pianura è interrotta verso i bordi dalla presenza di ghiaie grossolane 
assai limose di origine torrentizia.  

La falda freatica è presente a piccola profondità; essa ha andamento N-S con pendenza 
pari a ca. 0.5%. 

11.3 Proposta di ulteriori indagini 

Prima di procedere con la realizzazione, nella fase di progettazione esecutiva, in 
considerazione della nuova posizione del tracciato rispetto alla campagna geognostica 
effettuata nel 2013, si ritiene necessaria l’esecuzione di ulteriori indagini ai fini di validare 
le ipotesi geo-meccaniche utilizzate in questa fase progettuale. In particolare il rapporto 
geologico no. RTL.000 D / 900 propone l’esecuzione per la Galleria Breganzona di 3 
sondaggi supplementari nella tratta est (tra il Portale S. Anna e la stazione sotterranea) 
e di 2 sondaggi e prove penetrometriche in corrispondenza del Viadotto Cavezzolo, ad 
integrazione delle conoscenze geologiche attuali. 
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12 LA REALIZZAZIONE 

12.1 Aree di cantiere 

La nuova infrastruttura prevista dalla tappa prioritaria della rete tram-treno del Luganese 
si estende su una lunghezza di circa 7.2 km (raddoppi di binari sulla linea esistente 
inclusi). La tipologia degli interventi previsti suggerisce la suddivisione delle aree di 
cantiere in 2 categorie distinte: 

 cantieri per le opere sotterranee; 

 cantieri per le opere del genio civile legate al tracciato tranviario, alle sistemazioni 
stradali e alla realizzazione dei nuovi manufatti. 

Il concetto cantieristico prevede dove possibile l’utilizzo di superfici per le aree di cantiere 
in aree occupate da elementi del progetto, anche in fase di esercizio. Questo per limitare 
gli espropri parziali e i disagi verso la popolazione e l’ambiente circostante. 

Il piano no. RTL.000 D / 014 “Aree di cantiere e gestione materiale” rappresenta in un 
colpo d’occhio i cantieri previsti per l’esecuzione del progetto. 

12.1.1 Cantieri per le opere sotterranee 

Per lo scavo delle opere sotterranee sono previste tre zone di cantiere distinte: presso il 
Portale Vedeggio, presso il Portale S. Anna e presso la stazione FFS a Lugano-Besso. 

Il cantiere principale per le opere sotterranee è previsto al Portale Vedeggio, da dove 
avviene quasi la totalità dello scavo della galleria e tutto lo scavo del cunicolo di 
sicurezza. In quest’area è quindi prevista l’installazione di tutte le dotazioni 
impiantistiche, logistiche e di deposito utili alla realizzazione dello scavo all’esplosivo 
della galleria principale e meccanizzato del cunicolo di sicurezza. In particolare, le 
dotazioni di cantiere previste al Portale Vedeggio della Galleria Breganzona consistono 
in: 

 aree di deposito del materiale scarificato (terra vegetale) per la creazione dell’area di 
cantiere; 

 un area di deposito temporaneo del materiale di risulta proveniente dallo scavo del 
cunicolo di sicurezza (TBM) con una capienza di circa 2'500 m3; 

 un’area di deposito intermedio del materiale di risulta proveniente dagli scavi 
all’esplosivo (galleria principale, collegamento inclinato, ecc.) con una capienza di 
circa 4’500 m3; 

 un frantoio per la frantumazione dello smarino; 

 area adibita alle installazioni logistiche di cantiere (officina, pesa e lavaggio ruote); 

 area adibita alla strumentazione per l’alimentazione elettrica della TBM;  
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 area di stoccaggio dei materiali impiegati per lo scavo della galleria e del cunicolo 
(centine, chiodi, reti metalliche); 

 area adibita all’impianto di trattamento dei fanghi e delle acque di cantiere; 

 alloggi e parcheggi per gli addetti ai lavori e alla direzione lavori. 

Per giungere alla quota di imposta della galleria e del cunicolo di sicurezza verrà 
realizzata una parete chiodata sul versante a ridosso della piana del Vedeggio, che 
consentirà di creare un piazzale di circa 7’000 m2 a ridosso di via Lugano, da cui potranno 
accedere i mezzi di cantiere tramite una rotonda e un ponticello provvisorio, necessario 
per oltrepassare il corso d’acqua esistente. 

Al Portale S. Anna, trovandosi in territorio urbano con spazi ridotti, potrà essere effettuato 
solo un breve contro avanzamento che comprenderà la messa in sicurezza del portale 
stesso e il passaggio delicato con poca copertura al di sotto di alcuni stabili esistenti. 
Trattandosi di un cantiere in ambiente urbano, esso avrà dimensioni nettamente inferiori 
rispetto al cantiere Vedeggio, ovvero pari a circa 800 m2. Qui trovano collocazione gli 
spazi per il trattamento delle acque e dei fanghi di cantiere prima della loro immissione 
nella condotta CDALED, una pesa e un lava ruote per i mezzi di trasporto dello smarino. 

Per lo scavo del collegamento inclinato verso la stazione sotterranea è previsto un terzo 
cantiere principale nei pressi della stazione FFS di Lugano, sul piazzale di Besso oggi 
adibito a parcheggio pubblico comunale. Il cantiere è delimitato sul lato est dalla 
banchina e dai binari ferroviari FFS e sui restanti lati da via Romeo Manzoni e via 
Sorengo. Sono inoltre presenti altre due aree di cantiere necessarie alla realizzazione 
del nuovo Sottopasso pedonale Besso: una a nord degli stabili della stazione FFS ed 
una presso Parco Bertaccio. Per l'allestimento dell'area di cantiere principale e la 
realizzazione della fossa di scavo è necessario prevedere una temporanea deviazione 
della viabilità locale. Trovandosi in contesto urbano, si prevede di limitare per quanto 
possibile le attività di superficie. Il cantiere includerà un impianto di trattamento acque e 
fanghi di cantiere, una pesa ed un lava-ruote per i mezzi che dovranno quotidianamente 
trasportare lo smarino presso il deposito di Sigirino, un container - ufficio, un'officina, uno 
spazio per depositare i materiali di costruzione (gabbie di armatura, carpenterie 
metalliche, tiranti, ecc.) ed una piccola area di deposito temporaneo dello smarino da 
utilizzare in caso di necessità. Nel cantiere sarà inoltre installato un carroponte in 
corrispondenza del tratto terminale della fossa di scavo, necessario a movimentare lo 
smarino ed i materiali in entrata ed uscita dalla fossa di scavo. 

Per una descrizione dettagliata delle aree di cantiere previste per gli scavi sotterranei e 
per la messa a deposito e la gestione dei materiali movimentati si rimanda ai documenti 
no. RTL.001 D / 400 “Galleria Breganzona - Relazione tecnica” e RTL.000 D / 007 
“Gestione materiale”. 
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12.1.2 Cantieri per il tracciato, sistemazioni stradali e nuovi manufatti 

Nei pressi della futura fermata Cavezzolo è previsto l’allestimento di un’importante area 
di cantiere, che occuperà una superfice di circa 20'000 m2. Data la centralità della zona, 
quest’area servirà alla realizzazione di svariate opere previste lungo il comparto Bioggio-
Manno (sottopasso Sottomurata, Park & Ride, rivitalizzazione riale Barboi, tracciato 
ferrotranviario lungo l’asta Bioggio-Manno, sistemazioni stradali) e al deposito 
temporaneo del materiale di scavo proveniente dalla loro esecuzione. Il cantiere sarà 
accessibile direttamente da via Lugano grazie alla realizzazione anticipata della strada 
di collegamento al futuro Park & Ride. 

Per la realizzazione del Viadotto Cavezzolo sono previste delle piccole aree di cantiere 
in corrispondenza di ogni pila, per permettere gli scavi e il getto dei plinti di fondazione. 
Quali aree di appoggio per le installazioni e la fornitura del materiale da costruzione, 
potranno essere utilizzate le aree di cantiere al Portale Vedeggio e alla fermata 
Cavezzolo, appena descritte. Per la realizzazione dell’impalcato si farà capo ad una 
fascia di terreno lungo il tracciato del viadotto, per permettere il passaggio dei mezzi di 
cantiere. 

Il tracciato ferrotranviario dalla fermata Cavezzolo fino al terminale di Suglio sarà 
eseguito secondo le modalità descritte al capitolo 12.3.3. In fase di progettazione sono 
state definite due ulteriori aree di cantiere (area di cantiere Industrie e area di cantiere 
Suglio) per la costruzione di questa tratta. In questo modo è possibile ottimizzare le 
lavorazioni potendo accedere da entrambe le estremità del cantiere. 

A Lugano centro, per permettere la realizzazione della tratta cittadina e la sistemazione 
del terminale, si prevede l’installazione di un’area di cantiere su piazzale Ex-scuole, nella 
parte di piazza non occupata dalla fermata bus. 

Lungo la tratta esistente Bioggio – Ponte Tresa saranno installate delle ulteriori aree di 
cantiere puntuali, per permettere gli interventi di potenziamento previsti (nuova fermata 
Agno Aeroporto, raddoppio di Magliaso, raddoppio di Caslano). 

12.2 La gestione del materiale 

Per una descrizione dettagliata delle aree di deposito, delle movimentazioni di materiale 
in entrata ed in uscita dalle aree di cantiere e dei concetti relativi al trasporto e alla 
gestione del materiale si rimanda al documento no. RTL.000 D / 007 “Gestione 
materiale” e al piano no. RTL.000 D / 014 “Aree di cantiere e gestione materiale”. Nel 
seguito vengono riassunti gli aspetti principali. 

Per le lavorazioni relative al tracciato ferrotranviario e alle sistemazioni stradali a cielo 
aperto, il materiale di scavo verrà gestito in loco grazie alla aree di cantiere e ai depositi 
temporanei previsti. La maggior parte del materiale verrà direttamente riutilizzato per i 
riempimenti e le sistemazioni finali. Il materiale non idoneo al riutilizzo diretto all'interno 
del progetto verrà il più possibile riciclato, e la parte inquinata condotta a discarica. 
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L’opera più importante del progetto dal punto di vista della gestione del materiale è la 
realizzazione della Galleria Breganzona. Con i suoi 2'135 m di lunghezza, lo scavo della 
galleria comporta la gestione di circa 348'500 m3 di materiale di smarino (volume sciolto). 
In fase di progettazione di massima sono state analizzate alcune varianti per il deposito 
definitivo o il riutilizzo di questo materiale nell’ambito di altri progetti cantonali. 

In fase di progettazione definitiva, il Committente ha deciso di trasportare tale materiale 
presso il deposito di Sigirino, attualmente di proprietà di AlpTransit San Gottardo SA 
(ATG) ed utilizzato quale deposito del materiale di scavo della Galleria di Base del 
Ceneri. Questo deposito è stato pubblicato da ATG nel 2003/2004 (PPUBB 2003, 
Galleria di base del Ceneri, Comparti Nodo di Camorino e Ceneri, 17.03.2003), 
approvato secondo la decisione di approvazione dei piani (DAP) del 28.10.2005 e 
successivamente approfondito secondo gli oneri scaturiti dalla DAP nell’ambito di un 
progetto di dettaglio (PD 136/102 “Deposito principale di Sigirino”, 21.12.2009), a sua 
volta approvato con la DAP del 26.03.2012. Il PD 136/102 comprende una serie di oneri 
da attuare al termine dei lavori di ATG (ipotizzato nel 2021) e riguardanti la sistemazione 
finale delle aree interessate dal deposito e il monitoraggio di diversi aspetti ambientali.  

Il deposito di Sigirino inserito nel PD 136/102 prevedeva una volumetria totale di 
3'700'000 m3 (volume messo in opera). Al termine dei lavori di scavo della Galleria di 
base del Ceneri, è risultata una capacità residua di stoccaggio pari a ca. 297'000 m3 
(volume messo in opera). 

Considerato quanto sopra, il Canton Ticino intende utilizzare questa capacità residua 
prolungando l’utilizzo del deposito fino al 2024/2025, permettendo così la messa a 
dimora del materiale di scavo della Galleria Breganzona, quantificato in ca. 217'000 m3 
(volume messo in opera). Il programma lavori della rete tram-treno del Luganese 
prevede infatti lo scavo della Galleria Breganzona tra il 2020 e il 2025. 

Il passaggio di proprietà e dei relativi oneri di sistemazione finale e monitoraggio tra ATG 
e Cantone Ticino è regolato da una convenzione allegata al presente incarto di 
pubblicazione della tappa prioritaria della rete tram-treno. 

Nel progetto definitivo della tappa prioritaria della rete tram-treno del Luganese è quindi 
compreso il carico ed il trasporto del materiale dalle aree di cantiere fino al deposito di 
Sigirino. Il progetto della rete tram-treno comprende quindi nella sua pubblicazione tutte 
le aree di cantiere necessarie alla gestione, al trattamento e al trasporto del materiale di 
risulta della Galleria Breganzona (vedi piano no. RTL.000 D / 014 “Aree di cantiere e 
gestione materiale”) fino all’entrata al deposito di Sigirino. 

Secondo il programma generale dei lavori (vedi piano RTL.000 D / 010.1) lo scavo della 
Galleria Breganzona e delle sue parti d’opera connesse, avviene nei primi 4 anni. 
All’incirca dopo 6 mesi di scavo si raggiungeranno le punte massime di estrazione, pari 
a circa 1’140 tonnellate al giorno (ca. 760 m3 roccia -volume sciolto) per ca. 6 mesi, 
quando si prevede la realizzazione del cunicolo di sicurezza in contemporanea 
all’avanzamento della galleria principale e allo scavo del collegamento inclinato alla 
stazione sotterranea a Besso. In questa fase il materiale viene trasportato giorno per 
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giorno al deposito Sigirino, con punte massime di circa 57 autocarri (3 assi) al giorno. 
Nei restanti 3 anni, i lavori di scavo si limiteranno unicamente all’avanzamento nella 
galleria principale e allo scavo della caverna della stazione sotterranea, con punte 
massime di estrazione stimante in circa 700 t al giorno (ca. 450 m3 roccia - volume 
sciolto). Il materiale potrà quindi essere trasportato giornalmente verso il deposito 
Sigirino, con un transito medio di circa 35 autocarri al giorno. 

Il tragitto previsto dall’area di cantiere Vedeggio al deposito di Sigirino, ha una lunghezza 
di circa 9 km, e si sviluppa salendo lungo via Lugano, via Bioggio e via Camara fino ad 
entrare nella bretella autostradale in direzione Nord e raggiungere via autostrada lo 
svincolo di Sigirino. 

Per quanto riguarda il materiale roccioso proveniente dal controavanzamento al Portale 
S. Anna e lo scavo in roccia della discenderia di collegamento a Besso, data la 
complessità delle lavorazioni, gli avanzamenti saranno lenti e genereranno quantitativi 
giornalieri ridotti di materiale durante i primi 18 mesi di scavo. Si prevede un transito tra 
2 e 5 autocarri al giorno verso il deposito di Sigirino. La circolazione dei mezzi in Città 
sarà gestita lungo corso Pestalozzi, via Pretorio, via Ginevra, via Pelli, via Cantonale e 
via San Gottardo. 

12.3 Il programma lavori 

Il progetto della rete tram-treno del Luganese, tappa prioritaria, è un progetto 
interdisciplinare, costituito da molteplici parti d’opera, la cui realizzazione richiede 
coordinazione e sviluppo di un’interfaccia funzionale, in grado di ottimizzare l’esecuzione 
delle stesse e capace di inserirsi nel contesto urbano esistente. La realizzazione della 
Galleria Breganzona è una parte fondamentale del programma lavori generale, in quanto 
è l’opera con i tempi di esecuzione nettamente più lunghi rispetto alle altre parti del 
progetto. 

Per questo motivo lo scavo della galleria detterà i tempi di realizzazione dell’intero 
progetto: tutte le opere secondarie dovranno adattarsi ed inserirsi al meglio nel 
programma lavori generale in base alle fasi di realizzazione della galleria. 

In linea di principio i cantieri principali per la realizzazione della nuova infrastruttura non 
interferiscono, se non in minima parte, sulla viabilità pubblica e privata. La priorità 
principale sarà quella di interferire il meno possibile con il traffico stradale, soprattutto 
sulla tratta già congestionata della strada Cantonale Manno-Bioggio. Questa zona sarà 
la più critica per la viabilità. Per limitare i disagi al traffico privato si prevede 
un’esecuzione a tappe del progetto in modo da garantire sempre la capacità odierna 
(una corsia per senso di marcia). 

Nei capitoli seguenti vengono descritte le attività previste per i cantieri principali delle 
futura rete tranviaria. Il programma generale dei lavori, che considera l’interfaccia tra le 
varie parti d’opera del progetto, è rappresentato nei piani no. RTL.000 D / 010.1-2 
“Programma generale dei lavori” e riassunto nella figura seguente. 
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Figura 68: Programma generale dei lavori (vedi piano no. RTL.000 D / 010.1-2). 

12.3.1 Galleria Breganzona 

Le basi per la definizione del programma lavori della Galleria Breganzona sono dettate 
dalle condizioni quadro e dal rendimento stimato per gli scavi in sotterraneo esposti nel 
documento no. RTL.001 D / 400 “Galleria Breganzona - Relazione tecnica”. 

Durante i primi 6 mesi dall’inizio lavori si procederà all’allestimento dell’area di cantiere 
al Portale Vedeggio, all’ordinazione della TBM per lo scavo del cunicolo di sicurezza e 
alla realizzazione della parete chiodata quale portale d’approccio per il futuro scavo in 
sotterraneo. Parallelamente si procederà all’allestimento dell’area di cantiere e alle 
deviazioni stradali provvisorie a Besso. 

Una volta avvenuto il montaggio della TBM, dal Portale Vedeggio si procede allo scavo 
del cunicolo di sicurezza, per una durata secondo i rendimenti stimati di circa 7 mesi. 
Una volta smontata la TBM, si potrà procedere con l’esecuzione del rivestimento della 
platea del cunicolo di sicurezza. Parallelamente vengono avviati i lavori relativi al 
collegamento inclinato alla stazione sotterranea. 

Per ottimizzare la logistica di cantiere e per evitare una progressiva parallela del fronte 
di scavo, l’avanzamento nella galleria principale è previsto ritardato di circa 5 mesi 
rispetto al cunicolo di sicurezza. I lavori di scavo nella galleria principale iniziano così 
circa 10 mesi dopo l’avvio ufficiale dei lavori. In base ai rendimenti stimanti, lo scavo 
della tratta a binario doppio si protrarrà per circa 26 mesi, al termine dei quali si 
procederà con lo scavo della stazione sotterranea per un periodo stimato di circa 12 
mesi. Gli scavi dal Portale Vedeggio terminano così dopo 48 mesi dall’inizio dei lavori. 

Per limitare al minino i disturbi causati dal cantiere della galleria nel contesto urbano di 
Lugano, le lavorazioni al Portale S. Anna vengono raggruppate il più possibile in modo 
da ridurre i tempi di lavoro. All’incirca in parallelo con l’inizio dell’avanzamento dal Portale 
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Vedeggio nella galleria principale, si procede con la realizzazione del nuovo cunicolo 
AIL-CDALED. Lo scavo della tratta in sotterraneo e in seguito a cielo aperto del cunicolo 
è stimato in circa 6 mesi di lavoro, comprese le installazioni di cantiere. Nei seguenti 3.5 
mesi è prevista la posa delle nuove infrastrutture, l’attivazione del bypass e lo 
smantellamento del vecchio troncone di cunicolo ormai dismesso. L’anno successivo si 
procederà con lo scavo della tratta di galleria in controavanzamento per una lunghezza 
di circa 170 m. In totale i lavori di scavo al Portale S. Anna vengono così circoscritti in 
un periodo di circa 24 mesi, al termine dei quali si procederà al rivestimento dell’anello 
interno dei primi 100 m di galleria e alla realizzazione del manufatto esterno del portale. 

Al termine dei lavori di scavo dal Portale Vedeggio, quindi 4 anni dopo l’inizio dei lavori, 
si procederà con l’esecuzione dei rivestimenti interni della galleria principale, e quindi al 
getto della platea, dell’anello di rivestimento interno e delle banchine. Questi lavori di 
sistemazioni finale si protrarranno per 24 mesi circa, mesi durante i quali potrà venire 
realizzato il manufatto esterno del portale ovest. 

Si prevede quindi di consegnare la galleria alla tecnica ferroviaria dopo circa 6 anni 
dall’inizio dei lavori. Le installazioni tecniche e i collaudi si protrarranno ancora all’incirca 
per 24 mesi, in modo da permettere la messa in funzione dell’opera al termine del 8° 
anno di lavoro. 

Il programma lavori di dettaglio della Galleria Breganzona è riportato nel piano no. 
RTL.001 D / 404. 

12.3.2 Viadotto Cavezzolo 

La realizzazione del viadotto non comporta particolari disagi alle principali arterie 
stradali. Il sistema strutturale scelto permette infatti di non recare interferenze al traffico 
autostradale. Si prevede di realizzare anticipatamente la futura strada di collegamento 
al Park & Ride da via Lugano. Questa strada servirà l’area di cantiere prevista presso la 
spalla ovest del manufatto, oltre a garantire l’accesso privato al mappale 407 nel comune 
di Bioggio quando si procederà alla demolizione della tratta dall’argine del Vedeggio alla 
nuova fermata Cavezzolo di via della Posta. 

I tempi esecutivi per la realizzazione del nuovo viadotto sono stimati in circa 22 mesi. 
Dapprima si procederà con le installazioni di cantiere e con l’esecuzione delle fondazioni, 
delle pile e delle spalle del manufatto. Si prevede di procedere da ovest verso est, in 
modo da limitare le interferenze con il cantiere della Galleria Breganzona. Questi lavori 
si protrarranno per circa 8 mesi. Parallelamente alla realizzazione della sottostruttura si 
procederà alla comanda e alla produzione in officina degli elementi prefabbricati. La posa 
della carpenteria metallica potrà iniziare in sovrapposizione con l’esecuzione delle pile, 
in modo che per la fine del primo anno di lavoro si possa concludere il montaggio delle 
travi in acciaio. Dopo la pausa invernale, si procederà con il montaggio degli elementi 
prefabbricati della piattabanda, con l’esecuzione dell’impermeabilizzazione della stessa 
e con il montaggio dei cordoli, in modo da poter consegnare il manufatto alla tecnica 
ferroviaria indicativamente dopo le ferie estive del secondo anno di lavoro. Le 
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installazioni della tecnica ferroviaria e le sistemazioni finale si protrarranno fino alla fine 
dell’anno. 

Per i dettagli sui procedimenti esecutivi e sulla descrizione dei materiali utilizzati per la 
realizzazione del Viadotto Cavezzolo si rimanda al documento no. RTL.001 D / 500 
“Viadotto Cavezzolo - Relazione tecnica” e ai piani di progetto. 

12.3.3 Tratta incrocio “Cinque vie” - terminale di Suglio 

La strada cantonale tra Bioggio e Manno raggiunge già attualmente i limiti di capacità 
per quanto riguarda lo smaltimento del traffico privato. La realizzazione dell’ infrastruttura 
ferrotranviaria e la sistemazione stradale devono quindi essere previste a tappe, in modo 
da non compromettere ulteriormente la capacità stradale.  

In prima istanza si prevede di procedere con la sistemazione della strada industriale e 
con il potenziamento del nodo Industrie, in modo da poter spostare quanto prima tutto il 
traffico diretto nel quartiere già sulla futura viabilità prevista. Così facendo potranno 
anche essere realizzati tutti i nuovi accessi agli stabili da via Industria, prima di procedere 
alla rimozione degli attuali accessi lungo la strada cantonale. 

Una volta sistemata la strada industriale, si procederà con i lavori principali lungo la 
Cantonale. Per limitare al minimo i disagi al traffico si prevede di procedere con 3 fasi 
distinte. La prima fase consiste nella demolizione e ricostruzione dei muri di sostegno 
presso la futura fermata “Bosciorina” e presso la futura fermata “La Monda, mantenendo 
il traffico sulle carreggiate attuali (1+1 corsie, con restrizioni delle larghezze in fase di 
cantiere). Realizzati i muri, la seconda fase prevede di spostare il traffico contro 
montagna per permettere la realizzazione del tracciato tranviario e della corsia stradale 
più esterna. La terza ed ultima fase prevede di spostare il traffico sulle corsie esterne 
(contro montagna corsia N-S e verso gli edifici corsia S-N) così da poter realizzare la 
parte centrale della cantonale. Le tre fasi sono rappresentate nelle figure a pagina 
seguente. 

Figura 69: Rappresentazione schematica fase 1, tratta incrocio “Cinque vie” – terminale  di 

 Suglio. 
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Figura 70: Rappresentazione schematica fase 2, tratta incrocio “Cinque vie” – terminale di 

 Suglio. 

 

 

Figura 71: Rappresentazione schematica fase 3, tratta incrocio “Cinque vie” – terminale di 

 Suglio. 

I tempi esecutivi per la realizzazione della nuova infrastruttura e per la sistemazione della 
strada cantonale sono stimati in circa 15 mesi. 

12.3.4 Tratta Lugano centro 

Per realizzare il tracciato cittadino si prevede di instaurare la futura viabilità già prima 
dell’inizio dei lavori, viabilità che resterà definitiva con l’entrata in servizio del tram-treno, 
in modo da liberare Corso Pestalozzi dal traffico privato. Per limitare i disagi al trasporto 
pubblico, ai fornitori e ai residenti del centro, si prevede una realizzazione dei lavori a 
tappe, così da garantire una corsia di transito per i veicoli autorizzati provenienti da via 
Cantonale diretti al piazzale Ex-Scuole. Una chiusura totale di Corso Pestalozzi, seppur 
ridotta nel tempo, sarà ad ogni modo inevitabile per la sistemazione finale del tracciato. 
Saranno dunque da prevedere percorsi alternativi per i residenti e per il trasporto 
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pubblico. Il programma lavori del comparto cittadino dovrà essere studiato nelle 
prossime fasi progettuali in modo da limitare il più possibile nel tempo questi disagi, 
confinandoli al periodo estivo, quando il trasporto pubblico è meno sollecitato. 

I lavori principali consistono nello spostamento delle infrastrutture interferenti con il 
progetto, nella rimozione della pavimentazione stradale, nella posa della nuova 
sottostruttura stradale e tranviaria e nella realizzazione della nuova pavimentazione 
stradale e dei percorsi pedonali. Prima della realizzazione del terminale del tram-treno, 
dovranno essere spostati i chioschi e dovrà essere realizzata la corsia supplementare 
per garantire il passaggio dei bus durante i lavori di posa dei binari. 

I tempi di realizzazione del tracciato cittadino sono stimati in circa 12 mesi, considerando 
il fatto che le nuove pavimentazioni dovranno essere realizzate prima dell’inverno. 

12.3.5 Sottopasso Sottomurata  

La costruzione del sottopasso Sottomurata comporta alcune interferenze con le viabilità 
stradali esistenti. I lavori dovranno essere eseguiti a fasi, in modo da garantire sempre 
un accesso ai mappali privati lungo via Pradello e via Sottomurata. Sarà inoltre 
necessario utilizzare il tratto di strada privato su via Longa all’interno del mappale no. 
994 per garantire l’accesso temporaneo al mappale no. 879. 

Durante tutte le fasi di cantiere la linea esistente sarà mantenuta regolarmente in 
esercizio. In fase di appalto andranno quindi considerate eventuali limitazioni scaturite 
dalla presenza della linea ferroviaria esistente. Eventuali attività particolarmente delicate 
potranno essere eseguite durante il periodo di fermo notturno dell’esercizio. 

Per la costruzione del sottopasso Sottomurata, e del tracciato che dalla fermata 
Cavezzolo si collega alla linea esistente presso la fermata di Bioggio, si stima una durata 
dei lavori pari a circa 16 mesi. 

Per permettere l’esecuzione del sottopasso, il riale Roncaccio andrà dapprima intubato 
temporaneamente con l’ausilio di una struttura autoportante in modo da permettere 
l’esecuzione dello scavo sottostante. La portata del canale di deviazione provvisorio 
dovrà essere concordata con le autorità cantonali competenti. Una volta realizzata 
l’opera di intubamento del riale, potranno iniziare le lavorazioni di scavo, eseguite con 
scarpate libere 1:1, assicurate temporaneamente con uno strato di calcestruzzo 
spruzzato dallo spessore di 13 cm e rete d’armatura. Per la realizzazione del muro di 
sostegno no.1, la cui fondazione dista soltanto alcuni metri dallo spigolo del fabbricato 
esistente, è invece necessaria l’esecuzione di una parete chiodata provvisoria. 

Al termine degli scavi (fine 6° mese dall'inizio dei lavori), si passerà alla bonifica del piano 
di posa, alla costruzione dei manufatti in calcestruzzo armato e alla realizzazione delle 
opere di drenaggio (durata dei lavori ca. 3 mesi). In questa fase, l'accesso al mappale 
no. 837 verrà mantenuto da sud da via Pradello. Al termine delle fasi di riempimento a 
tergo dei manufatti, l'accesso verrà spostato a nord su via Longa per permettere la 
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realizzazione delle terre armate e del muro di sostegno su via Pradello (durata dei lavori 
ca. 4 mesi). Terminate le opere di genio civile, nei 3 mesi successivi si potranno 
realizzare gli interventi di tecnica ferroviaria, con la costruzione della sottostruttura, dei 
binari e degli impianti tecnici. Parallelamente potranno essere portate a termine le 
lavorazioni di sistemazione delle aree adiacenti il cantiere, con il rifacimento delle 
pavimentazioni stradali e del piazzale posteggi. 

La situazione finale di progetto prevede il ripristino dell'accesso originario a tutti i mappali 
da sud. Il proprietario del fondo no. 879 utilizzerà il passaggio privato posto accanto alla 
cabina elettrica del mappale no. 837. 

Per maggiori dettagli in merito agli interventi previsti, si rimanda al rapporto specifico no. 
RTL.002 D / 550 e ai piano di progetto. 

12.3.6 Raddoppio del binario a Caslano  

Il raddoppio del binario a Caslano è un’attività che può essere realizzata 
indipendentemente dal programma lavori della nuova infrastruttura. Dovrà ad ogni modo 
essere pronto per l’entrata in funzione della nuova rete. L’esecuzione del raddoppio è 
concepita in 4 fasi distinte, allo scopo di limitare i disagi e mantenere la linea esistente 
sempre in esercizio. La prima fase prevede la preparazione delle aree di cantiere, 
l’organizzazione degli accessi e degli allacciamenti e la demolizione dell’edificio ubicato 
sul mappale no. 767, in conflitto con i lavori previsti. La seconda fase prevede 
l’esecuzione della nuova banchina sul versante opposto a quella esistente, mantenendo 
la linea in esercizio. In una terza fase andrà sistemata la viabilità stradale (spostamento 
e sistemazione di via Rossee e via Muraccio), al fine di garantire l’accesso alle abitazioni 
private. L’ultima fase prevede il rifacimento della banchina esistente con la realizzazione 
del secondo binario e la sistemazione dei posteggi sul piazzale antistante la fermata con 
la realizzazione di una pista ciclopedonale. L’esercizio ferroviario potrà essere garantito 
grazie all’utilizzo della nuova banchina realizzata nella seconda fase. I tempi realizzativi 
per il raddoppio di binario a Caslano sono stimati in circa 12 mesi. 

12.3.7 Raddoppio del binario tra Magliaso Paese e Magliaso 

Per il raddoppio del binario a Magliaso valgono le stesse indicazioni di carattere generale 
fornite al capitolo precedente. Per limitare al minimo le interferenze con l'esercizio della 
linea esistente, l'esecuzione degli interventi è concepita in 3 fasi distinte. In prima fase 
si prevede la preparazione delle aree di cantiere, la costruzione della nuova banchina 
lato ovest, e lo spostamento dell'accesso privato al fondo no. 975. Sempre in prima fase 
verrà inoltre realizzato il nuovo binario dall'incrocio con via Castellaccio sino alla fermata 
di Magliaso. La seconda fase prevede la demolizione della banchina esistente, la 
realizzazione del tracciato del secondo binario, e lo spostamento di via Ressiga e di via 
Chioso. L'esercizio ferroviario è garantito mediante l'utilizzazione della banchina 
costruita nella fase precedente. Nella terza ed ultima fase verranno eseguite le zone di 
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scambio e di interferenza fra il vecchio e il nuovo tracciato. In quest'ultima fase sono da 
prevedere delle interruzioni puntuali dell’esercizio della linea esistente. 

12.3.8 Dismissione dell’officina esistente  

L’adattamento previsto presso la fermata di Agno, con la realizzazione delle seconda 
banchina, comporta la rimozione dei binari d’accesso all’officina esistente e quindi la sua 
dismissione. Questi lavori non potranno essere eseguiti prima della messa in funzione 
della nuova officina. Per questo motivo, il programma generale dei lavori della tappa 
prioritaria della rete tram-treno, vedi piano no. RTL.000 D / 010.2, prevede l’esecuzione 
degli interventi presso la fermata di Agno come ultima attività di progetto, in 
corrispondenza con l’interruzione d’esercizio prevista per la realizzazione del 
collegamento della nuova infrastruttura con la tratta esistente nei pressi della fermata 
Bioggio (vedi capitolo seguente). 

12.3.9 Collegamento della nuova infrastruttura con la tratta esistente e messa in 
esercizio della rete tram-treno 

La nuova infrastruttura tra la fermata di Bioggio e i due terminali Lugano-Centro e 
Manno-Suglio potrà essere interamente realizzata e predisposta all’entrata in servizio 
(collaudi, simulazione degli orari giornalieri, ecc.), senza causare disagi all’esercizio sulla 
tratta esistente Ponte Tresa – Lugano FFS.  

È ad ogni modo da prevedere una fase di completa interruzione dell’esercizio ferroviario 
per la realizzazione del collegamento delle nuove aste con la tratta esistente Bioggio – 
Ponte Tresa nei pressi della fermata di Bioggio e per il collaudo generale della nuova 
rete ferrotranviaria. Questa interruzione potrà protrarsi per alcune settimane e definirà il 
limite temporale tra la dismissione del servizio lungo la linea esistente Ponte Tresa – 
Lugano FFS e l’entrata in servizio della nuova rete tram-treno.  
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13 GLI ESPROPRI 

Nell’incarto no. 10 “Acquisto terreni” sono inseriti i piani relativi all’occupazione del 
territorio per la realizzazione del progetto della tappa prioritaria della rete tram-treno del 
Luganese. Le aree di cantiere e le aree di lavoro sono state considerate come 
occupazioni temporanee, in quanto al termine dei lavori verranno restituite ai proprietari, 
debitamente sistemate come al momento dell’immissione in possesso. Per le aree sulle 
quali si svilupperà il tracciato e dove verranno realizzati nuovi manufatti si tratta invece 
di un’acquisizione definitiva. 

Nel documento no. RTL.000 D / 1100 sono riassunti in forma tabellare tutti i mappali 
toccati nei diversi comuni d’intervento, con le relative superfici di occupazione 
temporanea e di acquisizione definitiva. 

Si fa notare che per quanto riguarda la stima dei costi legata agli espropri (vedi 
documento no. RTL.000 D / 009 “Preventivo dei costi”) non è stata fatta differenza di 
costo al m2 tra terreni di proprietà dell’ente pubblico e quelli privati. La valutazione è stata 
eseguita utilizzando il valore di mercato. Eventuali accordi tra enti pubblici coinvolti 
saranno da definire in sede separata. 

Il preventivo contempla inoltre potenziali oneri per indennizzi, quali perdita di guadagno 
o minor valore di proprietà dovuto alla presenza della nuova infrastruttura, che 
potrebbero essere fatti valere dai rispettivi proprietari fondiari in seguito all’approvazione 
del progetto. Questi ultimi sono stati stimati dai servizi cantonali competenti sulla base 
di un’analisi del rischio e si attestano a circa 20.5 mio CHF per la totalità dei comparti. 
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14 I COSTI 

Il preventivo dei costi presenta un investimento totale di circa 473 mio CHF (IVA, 
progettazione e imprevisti compresi, indice costi gennaio 2017) per la realizzazione di 
tutte le opere previste nella presente pubblicazione. 

L’investimento per quanto riguarda le opere legate all’infrastruttura della nuove rete tram-
treno del Luganese è di 378 mio CHF (IVA, progettazione e imprevisti compresi, indice 
costi gennaio 2016).  

Al preventivo dell’infrastruttura sono da aggiungere i costi del Park & Ride (13.4 mio 
CHF), i costi della nuova Officina FLP (28.9 mio CHF), i costi del nuovo Sottopasso 
pedonale di Besso (43.4 mio CHF), i costi di sistemazione della strada Cantonale 
Bioggio-Manno (7.5 mio CHF) e le sistemazioni stradali comunali a Manno e Bioggio (1.7 
mio CHF).  

L’analisi del costo al chilometro per la sola infrastruttura indica un valore di circa CHF 50 
mio/km (considerando circa 6 km di nuova infrastruttura, di cui 2 km in galleria, e 1.2 km 
di raddoppi sulla linea esistente), importo che confrontato con linee tranviarie 
recentemente realizzate in Svizzera (Glattalbahn ZH, Ginevra – CERN, Ginevra – 
Bernex), risulta essere plausibile e rientra nei parametri per la costruzione di questo tipo 
di impianto. 

La base temporale per l’indicizzazione dei prezzi è gennaio 2017.  

Il grado di attendibilità del +/- 10% rispecchia quanto richiesto dalla normativa SIA 103 
per questa fase di progetto. 

Il preventivo dei costi con le schede di riepilogo per i differenti comparti e oggetti è 
illustrato nel documento no. RTL.000 D / 009 “Preventivo dei costi”. 

14.1 Struttura del preventivo 

La struttura principale del preventivo è suddivisa in 6 comparti da A a F come segue: 

 COMPARTO A:  Comparto Bioggio (Cavezzolo) – Lugano Centro 

 COMPARTO B:  Comparto Bioggio (Stazione) – Manno 

 COMPARTO C:  Comparto Bioggio (Stazione) – Ponte Tresa 

 COMPARTO D:  Park & Ride 

 COMPARTO E:  Officina FLP 

 COMPARTO F:  Sottopasso pedonale di Besso 

La suddivisione riprende i tre settori principali della nuova linea tram-treno (comparti A, 
B e C) e mantiene separati i costi per la realizzazione del Park & Ride, della nuova 
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Officina FLP e del Sottopasso pedonale di Besso. Questo al fine di facilitare l’allocazione 
dei finanziamenti per le differenti parti d’opera. 

Si segnala che i costi relativi agli oneri di sistemazione finale del deposito del materiale 
di scavo a Sigirino, che sono da riprendere da parte del Cantone Ticino, sono stati 
concordati con l’attuale proprietario dell’opera Alptransit Gotthard AG e sono stati inseriti 
nel preventivo di progetto sotto la voce “Galleria Breganzona” all’interno del comparto A 
“ Bioggio – Lugano Centro”. 

Nel comparto D “Park & Ride” sono inseriti i costi di realizzazione dell’edificio e di 
acquisizione del relativo fondo necessario. Gli accessi stradali e pedonali sono invece 
parte integrante del comparto B “Bioggio – Manno”, che considera in generale la 
riorganizzazione delle infrastrutture stradali in seguito alla realizzazione della nuova 
linea tranviaria. 

Nel comparto E “Officina FLP” sono stati considerati, oltre all’edificio ed ai costi di 
esproprio per il relativo fondo, anche costi per la realizzazione dei binari di accesso 
all’officina, come pure dei binari di manovra davanti alla stessa. 

14.2 Costi non compresi 

Nel preventivo dei costi non sono contemplate le seguenti opere (che esulano dalla 
presente pubblicazione): 

 smantellamento della linea FLP esistente tra Molinazzo e Lugano stazione FFS; 

 acquisto del nuovo materiale rotabile. 

14.3 Costi d’esercizio 

Il preventivo non presenta i futuri costi per la fase di esercizio della nuova rete tram-treno 
del Luganese. Questi ultimi esulano dall’investimento infrastrutturale e restano a carico 
del gestore della linea. Una stima dei costi di esercizio è stata oggetto di studi separati, 
commissionati dall’attuale gestore FLP. Essi sono esplicitati nella domanda di 
concessione per la nuova infrastruttura e altresì nella richiesta di finanziamento secondo 
il modulo PROSSIF FA 2030 per copertura di parte dei costi di investimento del presente 
progetto definitivo. 

14.4 Finanziamento delle opere 

La rete tram-treno del Luganese è l’elemento strutturante del programma d’agglomerato 
del Luganese (PAL). Il finanziamento delle opere oggetto della presente pubblicazione 
è previsto attraverso differenti fondi. Quest’ultimi sono riassunti a pagina 2 delle schede 
allegate al documento no. RTL.000 D / 009 “Preventivo dei costi”. 
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Nell’ambito del PAL2 la Confederazione ha concesso un contributo massimo pari a 20.97 
mio CHF (costo d'investimento 59.91 mio CHF, prezzi indice 2005, IVA esclusa). per la 
prima tratta della rete tram-treno (tratta Manno-Bioggio). La partecipazione federale a 
questa tratta è garantita tramite decreto federale del 16 settembre 2014, che libera i 
crediti per i programmi d’agglomerato di seconda generazione a partire dal 2015 
(messaggio adottato dal Consiglio federale il 26 febbraio 2014).  

Tramite la Convenzione tra Cantone e Commissione regionale dei trasporti del Luganese 
CRTL per la programmazione ed il finanziamento della seconda fase PTL e del PAL tra 
il 2014 ed il 2033, sottoscritta il 19 dicembre 2013, è stata definita anche la ripartizione 
dei costi rimanenti tra Cantone (58%) e CRTL (42%).  

Nell’ottobre 2014 il Cantone ha sottoposto all’Ufficio federale dei trasporti la richiesta di 
inserire il collegamento Bioggio (Cavezzolo) – Lugano Centro, della tappa prioritaria 
della rete treno-tram, nella fase di ampliamento 2030 del Programma di sviluppo 
strategico dell'infrastruttura ferroviaria (PROSSIF FA 2030). Questo con lo scopo di 
finanziare la tratta tramite il fondo federale per l'infrastruttura ferroviaria (FInFer). Nel 
settembre del 2016 è stata inoltrata all’Ufficio federale dei trasporti la richiesta definitiva 
di finanziamento di questa tratta per un importo di ca. 237.83 mio CHF (IVA esclusa, 
indice prezzi gennaio 2016). Il progetto è stato valutato positivamente dall’UFT ed è stato 
inserito nei progetti che beneficeranno del fondo FInFer. Entro il 2018 il Consiglio 
Federale sottoporrà al Parlamento il messaggio sulla fase di ampliamento 2030 
(PROSSIF FA 2030). 

Il comparto D (Park & Ride) sarà finanziato all’interno del credito quadro del PTL (PTL1), 
che prevede un impegno del Cantone e dei Comuni interessati. 

La realizzazione dell’Officina FLP (comparto E) sarà a carico del gestore FLP.  

Il nuovo Sottopasso pedonale di Besso (comparto F) è finanziato in parte attraverso il 
contributo della Confederazione sul PAL1, in parte dalla Città di Lugano e dalle FFS e 
per la parte restante tramite la convenzione Cantone-CRTL di cui sopra. 

Alcuni interventi stradali secondari, richiesti e progettati secondo volontà dei Comuni 
interessati, saranno finanziati in parte o per intero dai Comuni stessi, sulla base di 
accordi stipulati con il Cantone (vedi riassunto a pagina 2 delle schede allegate al 
documento no. RTL.000 D / 009 “Preventivo dei costi”). 
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15 LA GESTIONE DELL’OPERA 

15.1 Fasi 

Il progetto definitivo prevede una messa in funzione dell’infrastruttura completa al 
termine dei lavori di realizzazione. Una messa in funzione a tappe è possibile 
unicamente per interventi puntuali, quali i raddoppi di Caslano e Magliaso Paese e la 
realizzazione della fermata Agno Aeroporto, a condizione di aver sostituito il materiale 
rotabile attuale con i nuovi convogli con sagoma C3 previsti per la rete tram-treno.  

Una messa in funzione dell’asta Bioggio - Manno anticipata rispetto alla linea principale 
di collegamento con Lugano Centro (galleria) è ipotizzabile, ma non è stata approfondita 
in termini di esercizio e di costi-benefici. 

La sostituzione anticipata del materiale rotabile sulla linea ferroviaria esistente è 
possibile ed è tutt’ora oggetto di approfondimento da parte del gestore FLP. 

15.2 Costi 

I costi di gestione dell’opera (tappa prioritaria rete tram-treno) sono importanti per la 
valutazione dell’investimento da eseguire. Le valutazioni inerenti l’esercizio sulla futura 
linea ferrotranviaria hanno permesso di definire dei parametri di calcolo per quantificare 
i costi di gestione. La quantificazione di dettaglio è stata inserita nei dossier inoltrati 
all’UFT per la domanda di concessione della nuova infrastruttura e per la richiesta di 
finanziamento dell’opera attraverso il modulo PORSSIF FA 2030. 

15.3 Competenze 

La gestione dell’intera rete sarà da affidare ad una società dedicata e competente. In 
questo senso l’attuale know-how del gestore FLP rappresenta un’ottima base di 
partenza. Per definire la futura organizzazione è necessario impostare un manuale di 
gestione dell’opera, sia per quanto riguarda l’esercizio che per la manutenzione di tutti 
gli impianti (tecnica ferroviaria e genio civile). 

15.4 Future tratte (ampliamenti) 

Questa prima tappa (prioritaria) è la base della nuova infrastruttura ferrotranviaria del 
Luganese. Per l’estensione della linea a future tratte (quali il collegamento Lugano 
Centro – Cornaredo e Lugano Centro – Pian Scairolo) è necessario elaborare da parte 
del gestore un manuale di progetto, che riprenda le caratteristiche tecniche 
dell’infrastruttura e permetta di garantire l’uniformità di esecuzione. 

Il manuale VBZ [20] funge da base importante di riferimento. 
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16 LE MISURE ACCOMPAGNATORIE 

16.1 Opere di compensazione  

Il progetto di rete tram-treno tappa prioritaria ha un impatto notevole sul territorio 
circostante. Per compensare gli impatti a livello ambientale, oltre ad adottare delle 
misure a livello progettuale che permettano di minimizzare il carico ambientale, sono 
state previste delle opere di compensazione. 

La principale opera di compensazione ambientale è la rinaturazione del Riale Barboi su 
territorio di Bioggio (Comparto Cavezzolo). Il progetto prevede di rivalorizzare il corso 
d’acqua andando ad intervenire sugli argini attuali ed integrando un percorso pedonale 
e ciclabile che permetta la mobilità lenta tra il Comparto di Cavezzolo e la zona 
industriale di Manno. 

I dettagli relativi alle opere di compensazione sono descritti nel Rapporto d’impatto 
ambientale, doc. no. RTL.000 D / 008. 

16.2 Misure fiancheggiatrici 

Con il progetto della rete tram-treno non ci si limita alla costruzione dell’infrastruttura 
ferrotranviaria, ma si prevede una sistemazione urbanistica e opere minori che 
permettano un inserimento propositivo dell’opera nel territorio. Si cita ad esempio la 
riqualifica urbanistica prevista tramite l’allineamento delle vie di traffico sull’asta di 
Manno. 

Particolare attenzione è stata data all’intermodalità dei collegamenti presso le fermate. 
Si sono quindi studiati i collegamenti viari e le ciclopiste che permettono al meglio di 
raggiungere le fermate del tram-treno, sia al traffico privato che ai trasporti pubblici (ad 
esempio linee bus). In questo modo si cerca di favorire una mobilità sostenibile 
sfruttando al massimo il potenziale della nuova infrastruttura. 

Il progetto presentato funge da base di intervento e prevede lo stretto necessario affinché 
l’infrastruttura sia fruibile e ben integrata. Nel capitolo relativo al paesaggio sono stati 
inseriti anche i possibili indirizzi di intervento ulteriori, come ad esempio l’arredo e gli 
spazi pubblici attorno alle fermate, che permettono di sviluppare il concetto 
paesaggistico e urbanistico adottato dalla nuova linea tram-treno anche al di fuori delle 
aree di competenza oggetto della presente pubblicazione. 

Questi interventi supplementari, non sono oggetto di pubblicazione con la presente 
procedura, ma possono essere ripresi nell’ambito di uno sviluppo locale da parte degli 
enti comunali. 



Rete tram-treno del Luganese – Tappa prioritaria 
Relazione tecnica generale 

Consorzio LU-NA
6802 Rivera

 

 

 

001 – Relazione tecnica generale - 
29.09.2017 
RTL_000_D_001_RT_Generale 

- 182 / 189 - 

 

16.3 Programma di mobilità per disabili nel servizio pubblico 

Il progetto definitivo della rete tram-treno del Luganese è stato redatto prendendo in 
considerazione le esigenze delle persone con disabilità, nel rispetto della legge sui 
disabili (LDis; RS 151.3) e delle sue varie ordinanze. 

In particolare sono state considerate le ordinanze seguenti: 

- ordinanza sui disabili (ODis; RS 151.31); 

- ordinanza concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle 
esigenze dei disabili (OTDis; RS 151.34); 

- ordinanza del DATEC concernente i requisiti tecnici per una rete di trasporti pubblici 
conforme alle esigenze di persone con disabilità (ORTDis; RS 151.342). 

Oltre a queste ordinanze bisognerà tenere conto delle disposizioni d'esecuzione 
dell'ordinanza sulle ferrovie (DE-Oferr; RS 742.141.11) che concernono le persone con 
disabilità.  

Il progetto definitivo elaborato rispetta, a livello d'infrastruttura, di veicoli e di prestazioni 
(151.3; Art. 3, b/e) le norme necessarie al fine di garantire le pari opportunità di mobilità 
alle persone con disabilità, secondo le prescrizioni redatte dal Centro Svizzero Persone 
con Handicap e trasporti pubblici - HTP. Saranno conformi alle norme sia la tratta di 
nuova edificazione, sia la tratta già esistente, che sarà adattata in funzione del nuovo 
progetto.  

Attualmente tutta l'infrastruttura, i veicoli e le prestazioni della FLP sono conformi alle 
norme vigenti ed alle direttive riguardo alle persone con disabilità. Le parti che non 
dovranno essere adattate al nuovo progetto sono pertanto già conformi alla legge sui 
disabili e garantiscono pari opportunità alle persone con disabilità. 
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17 CONCLUSIONI E RISCHI 

17.1 Conclusione 

Il presente documento rappresenta la versione finale del progetto definitivo. Essa tiene 
conto delle osservazioni ricevute dai servizi comunali, cantonali e federali alla consegna 
intermedia del 02 marzo 2015 [27].  

17.2 Rischi e punti in sospeso  

Nuovo materiale rotabile 

L’infrastruttura progettata per la rete tram-treno del Luganese esige l’utilizzo di materiale 
rotabile con sagoma libera tipo C3 e lunghezza massima 50 m. 

L’acquisto del nuovo materiale rotabile non è oggetto della presente pubblicazione, ma 
segue una procedura separata, gestita direttamente da FLP. Tale procedura prevede la 
totale sostituzione del parco veicoli attuale con la fornitura di 9 nuove composizioni tra il 
2018 e il 2020, le quali circoleranno anticipatamente sulla linea esistente. Ulteriori 3 
composizioni verranno acquistate prima della messa in esercizio della rete tram-treno, 
prevista indicativamente per fine 2027. 

Geologia 

Durante l’elaborazione del progetto definitivo ci si è affidati a dati geologici provenienti 
dai sondaggi geologici effettuati sul terreno sulla base del tracciato inserito nel progetto 
di massima. Con le modifiche del tracciato, in particolare per lo scavo della Galleria 
Breganzona, che rappresenta l’opera più impegnativa, ci si è affidati ad interpolazioni 
per definire la stratigrafia dell’ammasso roccioso. Non si possono quindi escludere dei 
rischi legati all’insicurezza geologica, reputati comunque contenuti, in particolare in 
prossimità della stazione sotterranea. 

Circonvallazione Agno-Bioggio, incroci con la rete stradale esistente 

Il progetto definitivo dell’infrastruttura prevede unicamente le opere necessarie al 
funzionamento della rete tram-treno e può essere realizzato indipendentemente 
dall’opera di circonvallazione stradale Agno – Bioggio. Sebbene la realizzazione non sia 
vincolata da questo importante progetto viario, nelle valutazioni legate alla domanda e 
nelle simulazioni di traffico è stato tenuto in considerazione. 

Durante l’ora di punta (esercizio a 10’), in caso di assenza dell’opera di circonvallazione 
stradale, il sistema viario stradale, già oggi sovraccarico, in particolare presso gli incroci 
esistenti con barriere (Agno), verrà caricato ulteriormente. 
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Sistemazione Strada Cantonale Bioggio – Manno  

La necessità di allineare la strada cantonale al nuovo tracciato ferrotranviario ha richiesto 
uno spostamento dei limiti riservati alla strada cantonale. L’intervento su quest’opera 
richiede un rifacimento parziale ma importante della sottostruttura. Su questa base con 
la Committenza si è proceduto ad una miglioria dell’impianto stradale andando ad 
allargare leggermente la carreggiata e inserendo delle zone di preselezione più ampie, 
atte a fluidificare il traffico sull’arteria. Questo intervento è contenuto nel progetto 
definitivo della rete tram-treno e sarà pubblicato secondo la legge ferroviaria. 

Aumento di capacità 

La cadenza pianificata di 10 minuti da Ponte Tresa e da Manno verso Lugano Centro 
(con una capacità di trasporto di 1'500 passeggeri all’ora per tratta), corrisponde ad una 
cadenza di 5 minuti all’intero della Galleria Breganzona, con una capacità massima di 
3'000 passeggeri all’ora verso Lugano. Un aumento della domanda da Ponte Tresa 
verso Lugano Centro oltre le previsioni, sarebbe quindi assimilabile dalla nuova 
infrastruttura (Bioggio – Lugano Centro) aumentando la cadenza su questa tratta, e 
prevedendo un servizio navetta tra il terminale Manno-Suglio e la fermata Cavezzolo. 
Per permettere l’aumento di frequenza sulla tratta esistente (Ponte Tresa – Bioggio), 
occorre intervenire con ulteriori raddoppi in corrispondenza dei punti di incrocio dei 
convogli. È stato valutato (a livello di studio di opportunità) che con interventi puntuali tra 
Magliaso e Agno Aeroporto, per un investimento stimato pari a ca. 10 mio CHF, è 
possibile incrementare la frequenza a 6 minuti, e sfruttare così quasi a pieno le capacità 
della Galleria Breganzona, garantendo una capacità di trasporto tra Ponte Tresa e 
Lugano Centro di 2'500 passeggeri all’ora.  
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18 PROCEDURA E PROSSIMI PASSI 

La realizzazione di questo progetto è regolata dalla Legge federale sulle ferrovie (Lferr), 
che prevede una procedura di autorizzazione in due fasi: 

 concessione federale d’infrastruttura; 

 approvazione dei piani. 

Nella procedura di concessione viene valutata l’esistenza dell’interesse pubblico e 
l’impatto sull’ambiente. La domanda di concessione viene inoltrata all’UFT da parte di 
FLP attraverso un dossier separato. 

Al momento dell’approvazione dei piani sono valutati il rispetto di tutte le prescrizioni 
tecniche, di sicurezza e ambientali, la proporzionalità e sono regolati tutti i rapporti di 
proprietà (espropri, ecc.). L’approvazione dei piani fornisce così l’autorizzazione a 
costruire. 

Il presente dossier conclude la fase di progettazione definitiva e permette di pubblicare 
l’opera secondo la procedura di autorizzazione. 

Di seguito sono elencate le scadenze principali previste per le prossime fasi.  

 

Rivera, 29 settembre 2017 

Per il consorzio LU-NA:  

Ing. Andrea Galli Ing. Patrick Bassetti 
Capoprogetto Sost. Capoprogetto 
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