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MESSAGGIO MUNICIPALE
No. 1877/2016 inerente la richiesta di un credito complessivo di Frs.
650’000.00 (IVA inclusa) per la prima fase della progettazione della
Riqualifica della Riva Lago
All’Onorando Consiglio Comunale
On. Signora Presidente,
On. Signore e Signori Consiglieri Comunali,
vi sottoponiamo per adozione la proposta di una prima richiesta di credito per dare avvio
alla progettazione della Riva del lago.

1. Premessa
L’iter procedurale che ha portato alla situazione attuale è il frutto di svariati anni di lavori,
siano stati essi pianificatori sia di progettazione.
Ricordiamo a tale proposito i messaggi municipali più recenti:
No. 1782/2013 accompagnante la richiesta di adozione del Piano Particolareggiato della Riva
Lago (PP-RL) e Varianti del Piano Regolatore.
No. 1809/2014 accompagnante la richiesta di adozione di alcune rettifiche del Piano
Particolareggiato della Riva Lago (PP-RL) adottato in data 4 novembre 2013.
No. 1844/2015 concernente la richiesta di credito di CHF 280'000 per l’allestimento di uno studio in
parallelo in previsione dell’assegnazione dell’incarico di progetto per la passeggiata della Riva
Lago nel comparto del Piano Particolareggiato Riva Lago (PPRL).

Per quanto riguarda gli aspetti pianificatori, lo scorso 4 maggio 2016 il Consiglio di Stato
ha approvato il Piano Particolareggiato della Riva Lago, seppur con alcune riserve, che
andranno sviluppate in fasi successive come nel caso del porto e dell’aumento della riva
su territorio demaniale.
Aspetto fondamentale è inoltre l’approvazione nel principio dell’insieme del Piano, cosa
che permette di proseguire con le fasi successive.
Informiamo in proposito, come nella successiva pubblicazione della decisione di adozione
del piano da parte del Consiglio di Stato, sono stati inoltrati 7 ricorsi al Tribunale Cantonale
Amministrativo, le cui risposte stanno per essere completate con il supporto del
pianificatore e del nostro legale.
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Maggiori informazioni sull’iter ricorsuale potranno se del caso essere fornite nei successivi
messaggi municipali, che si intende sottoporre con un ritmo tale da permettere il
completamento della parte pianificatoria come pure la progettazione e successiva
realizzazione delle opere previste in una decina di anni.
Per quanto riguarda l’esito dei mandati di Studio paralleli, ricordiamo in particolare
l’esposizione avvenuta ad inizio estate presso la sala del Consiglio comunale. In tale
occasione seppur in maniera informale, era stato allestito un semplice sondaggio, che
assieme ai svariati feedback ricevuti, hanno permesso di confermare come la scelta del
Municipio suffragata dalla proposta formulata dalla giuria, sia stata vincente.
“Il progetto vincitore del team “Paradiso”, nelle considerazioni espresse dal Collegio degli
esperti nel suo Rapporto conclusivo – 5/6 aprile 2016), così si esprimeva:
“… si è basato su una strategia chiara e convincente, costantemente migliorata e
precisata mediante il rafforzamento degli elementi fondanti l’intervento a lago,
riconducendo tutti gli elementi a una precisa sintesi progettuale. I due percorsi principali, la
“passeggiata a monte” e la “passeggiata a lago”, si integrano perfettamente nel tessuto
urbano riqualificato e uniscono le aree attraverso nuovi collegamenti a lago. La riva è
animata e ritmata con la sequenza di spazi “Belvedere” che s’innestano nella passeggiata,
caratterizzando le relazioni tra le aree a lago e vivacizzando l’interesse del pubblico nel
percorrerle.
Particolarmente apprezzata è l’originalità del porto che rivela un’inaspettata relazione con
il Golfo di Lugano, rendendo convincente la scenografia panoramica della nuova riva.
La proposta paesaggistica del progetto vincente avvalora peculiarità e tradizione del
luogo, creando una suggestiva analogia con il nome del Comune. Infatti, dei “Giardini
paradisiaci” rimandano all’immagine degli storici giardini lacustri insubrici, inserendo il
Comune nella logica paesaggistica della regione dei laghi.
Il tema del giardino è l’elemento centrale del progetto che inquadra il panorama in
un’atmosfera intima e raccolta attraverso numerosi e diversi spazi chiusi, trasformando
l’ecosistema originale della riva e facendo presagire il profumo del “Paradiso”. Anche i
“giardini d’acqua”, in rapporto con il lago, creano dei momenti e degli spazi raccolti, che
completano l’immaginario. Coerente è anche l’architettura delle “Folies”, padiglioni che
identificano e caratterizzano ogni “Belvedere” che si adatta ad ogni esigenza degli spazi a
lago.
L’intervento si sviluppa in modo misurato e adeguato anche sulle aree del Demanio, per
riqualificare ecologicamente la riva, in particolare attraverso l’impiego di materiali inerti
prodotti dall’escavazione del terreno del previsto autosilo…”.
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2. Struttura organizzativa e prossimi passi
Negli scorsi mesi ci siamo concentrati nel capire quale potesse essere la strategia migliore
per affrontare un progetto così complesso che ci vedrà coinvolti almeno per una decina di
anni. In primo luogo, per cercare di snellire la collaborazione con i progettisti a cui è stato
attribuito il mandato, è stato istituito uno specifico gruppo di lavoro all’interno del
Municipio.
Inoltre, si propone di continuare la positiva collaborazione con lo Studio d’Architettura
Architetti Tibiletti Associati SA, Lugano, che già fungeva da coordinatore dei Mandati di
Studi Paralleli, nelle persone dell’Arch. Stefano Tibiletti e della collaboratrice Arch. Elisa
Cherubini.
Questi ultimi fungeranno da “Sostegno al Committente”, seguendo lo sviluppo del
progetto, verificandone progressivamente il suo sviluppo in termini qualitativi, di
coordinamento, di costi e nelle singole scadenze, con il compito di accompagnare e
richiamare il Committente nel perseguimento degli obiettivi, taluni già posti con la
procedura dei mandati, e delle considerazioni emerse al termine dei mandati di studio
paralleli e riassunte nelle raccomandazioni fatte dal Collegio d’esperti al Municipio, ai
progettisti e ai privati.
Pertanto, il gruppo di lavoro interno al Municipio, il supporto al committente e i progettisti
del TEAM Paradiso si occuperanno di approfondire la progettazione scaturita dai Mandati
di Studio in parallelo sino al progetto di massima (Fase 31 dei contratti SIA).
Nel contempo, si dovrà riprendere dal punto di vista pianificatorio l’iter per assodare in
particolare i due temi specifici scaturiti dai Mandati di Studio Paralleli e meglio: la
passerella e lo snodo del porto. Per queste prestazioni si prevede di incaricare l’attuale
pianificatore Fabio Pedrina dello studio Habitat.ch.
Le prime prestazioni prevedono l’allestimento degli atti di Piano Particolareggiato secondo
i disposti dell’art. 53 LST per l'esame preliminare del Dipartimento del Territorio.
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3. Mandati di Studio paralleli
La procedura ha avuto inizio a seguito dell’approvazione da parte del vostro consesso del
credito richiesto con il messaggio municipale no. 1844/2015. L’iter previsto è stato
rispettato appieno giungendo nel mese di aprile 2016 alla definizione del progetto vincitore
elaborato dal Team Paradiso composto da:
•
•
•
•

Capo progetto – Architetto Jachen Könz
Architetto - Architetto Jachen Könz
Architetto paesaggista - Studio Vulkan Landschaftsarchitektur, Lukas Schweingruber e
Robin Winogrond
Ingegnere civile - Staubli Kurath und Partner, Ing. Richard Staubli

Il progetto vincitore ha come detto suscitato sin da subito l’interesse di svariate persone
che hanno manifestato soddisfazione per quanto si intende realizzare. Importante pure
segnalare che nella giuria (seppur senza diritto di voto) erano presenti anche i
rappresentanti dei privati maggiormente coinvolti;
•
•
•

Luca Balestra, Architetto STS, Immobiliare Mantegazza SA;
Silvio Ammann, Architetto ETH, rappresentante proprietà Hotel Du Lac;
Markus Blaesi, Imprenditore e quale Supplente Francesca Esposito, Architetto UNI Napoli
rappresentanti proprietà Hotel Eden:

i quali hanno espresso piena soddisfazione per le soluzioni proposte. Il progetto vincitore è
stato quello che ha saputo trovare le migliori soluzioni per risolvere le difficoltà del luogo,
ma dobbiamo anche ringraziare gli altri tre partecipanti per la qualità e professionalità
dimostrata.
Nelle suggestive immagini che seguono è possibile osservare la varietà di soluzioni anche
originali che il Team Paradiso ha previsto:
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Nelle prossime fasi, ciò che oggi è stato allestito nell’ambito del concorso andrà
approfondito, motivo per cui in questo messaggio è richiesto un credito per lo sviluppo
progettuale.
A titolo unicamente informativo rileviamo che il costo complessivo di tutta l’opera di
riqualifica della Riva Lago (comprensivo anche dell’autosilo e della nuova impostazione
della zona piscina Conca D’Oro) si attesta attorno ai 40 milioni di franchi. Si tratta di un
importo di grande massima e ancora da rivalutare in base agli approfondimenti progettuali
delle prossime fasi.
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Per quanto attiene al rispetto delle disposizioni della Legge sulle Commesse Pubbliche, il
mandato di studi paralleli, contemplava pure la successiva attribuzione del mandato. Non
è quindi più necessario procedere a ulteriori concorsi.
4. Aspetti finanziari oggetto della richiesta di credito
Le cifre che seguono indicano per singola tipologia di intervento i costi previsti che
andranno a definire la cifra totale oggetto della presente richiesta di credito.
Oneri di progettazioni di massima (Team Paradiso) – importi IVA 8% inclusa
Onorario forfettario
Aspetti geologici (stima)
Illuminotecnica (stima)
Rilievi del terreno (stima)
Geometra revisore (rilievi del terreno aggiuntivi)
Spese accessorie = 3% dell’onorario + CHF 2'000.- viaggi
Modello / plastico 1:500 (stima)
Totale parziale

CHF 380'160.00
CHF 40'000.00
CHF 20'000.00
CHF 20'000.00
CHF 10'000.00
CHF 12'960.00
CHF 5'000.00
CHF 488'120.00

Supporto al committente
(Studio d’architettura Architetti Tibiletti Associati SA) Importo IVA 8% e 3 % spese incluse
CHF 66'600.00
Aspetti pianificatori – documenti per esame preliminare
(Studio Habitat.ch SA) Importo IVA 8% e 4 % spese incluse
CHF 25'000.00
Evasione Ricorsi approvazione Piano Particolareggiato Riva Lago
(Studio Legale I&P Law Office SA e Studio Habitat.ch SA) - stima
CHF 50'000.00
Arrotondamento

CHF 20'280.00

TOTALE COMPLESSIVO

CHF 650'000.00
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5. Conclusione
Quanto previsto con questo messaggio municipale è da intendere quale primo concreto
passo verso la realizzazione della Riqualifica della Riva Lago. Al termine della
progettazione di massima che è stata stabilita come tempistica in 8 mesi, si potranno
definire quegli interventi anche puntuali già realizzabili. Seguiranno pertanto nei prossimi
anni svariate ulteriori richieste di credito, cercando di mantenere un ritmo d’investimento
sopportabile per le finanze pubbliche. In questo senso il piano finanziario che verrà a
tempo debito presentato al Consiglio comunale darà maggior visione sul programma degli
investimenti previsti per il quadriennio.
Il Municipio ritiene che quanto proposto sia un ulteriore passo
l’attrattività del Comune di Paradiso ed in generale del golfo
conseguenze e con coerenza gli auspici del Piano Regolatore
quale primo obiettivo il potenziamento della funzione di polo
identità, all'interno della corona della Città e del lago di Lugano.

concreto per aumentare
di Lugano, seguendo di
generale che prevedono
turistico, con la propria

La realizzazione di quanto proposto è in linea con gli obiettivi di legislatura per una
costante riqualifica del territorio comunale avvenuta in modo graduale nel corso degli anni
e quale ulteriore dimostrazione del dinamismo che contraddistingue il nostro Comune con
interventi finalizzati a migliorare la qualità di vita a favore dell’intera popolazione, e non
solo.
L’Esecutivo comunale rimane a vostra disposizione per eventuali ulteriori ragguagli e invita
le Commissioni della Gestione e delle Opere Pubbliche a rassegnare il proprio rapporto e
l'Onorando Consiglio comunale a voler

d e c i d e r e:
1.

È approvato il credito complessivo di Fr. 650’000.-, IVA inclusa, per la prima
fase della progettazione della Riqualifica della Riva Lago secondo gli indirizzi
del progetto “Team Paradiso”;

2.

la spesa è da iscrivere al conto investimenti del Comune, capitolo “Traffico”
voce “Riqualifica Riva Lago – fase 1”;

3.

la spesa è da ammortizzare secondo i tassi d’ammortamento dell’art. 12 del
Regolamento sulla gestione finanziaria comunale;

4.

il credito decade se non utilizzato entro il 31.12.2018.
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Con la massima stima.

Per il Municipio
Il Sindaco

Il Segretario

Avv. Ettore Vismara

Waldo Pfund

Per esame e rapporto:
Gestione

Opere
Pubbliche

•

•
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