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0. RIASSUNTO 
Il Piano Regolatore del Nuovo Quartiere di Cornaredo (PR 
NQC) ha individuato nel settore costituito dai comparti B1c, 
AP11 e AP12 l’area destinata a ospitare il nuovo stadio di 
Lugano (Arena sportiva - AS), le nuove infrastrutture 
sportive di interesse regionale e cantonale (Palazzetto 
dello Sport - PS) e altri servizi a supporto della città. Il 
nuovo progetto è stato denominato PSE (Polo sportivo e 
degli eventi) ed è stato oggetto nel 2012 di un concorso 
internazionale di progetto. Sulla base del progetto vincitore 
è stato allestito nel 2015 in Piano di Quartiere (PQ) senza 
autorizzazione a costruire, approvato in via definitiva il 
30.6.2020. 
 
Sulla base del PQ è stato nel frattempo allestito il progetto 
di massima (fase 31), che ha individuato alcuni 
miglioramenti al PQ originario, e che ha portato ai seguenti 
cambiamenti: 
 
1) La pista di atletica, prevista in un primo tempo fra gli 

Edifici Ovest (EO) e l’Arena Sportiva (AS), viene 
spostata al di fuori del comparto; 

2) Al posto della pista viene creato un nuovo Parco 
urbano che si raccorda con la Collina di Trevano e che 
ospita anche un prato per gli eventi, integrando quindi 
nuovi spazi pubblici; 

3) Le 4 elevazioni a 30 m degli EO, già previste nel PQ; 
vengono approfondite nei potenziali e leggermente 
ruotate; 

4) Vengono ottimizzati gli accessi ai posteggi e vengono 
ottimizzati nella loro distribuzione; 

5) Si definiscono meglio i contenuti corona del PSE, fra 
cui la Nuova amministrazione di Lugano (SALU) ed il 
comando della polizia comunale. Questo nuovo 
contenuto richiede la realizzazione di ulteriori 65 stalli 

operativi per le auto di servizio. 

 
Per la realizzazione del PSE viene lanciato un nuovo 
concorso PPP, che viene aggiudicato a HRS Real Estate 
SA. A partire dall’estate 2020 parte quindi la nuova fase 
progettuale che prevede l’allestimento della variante 1 del 
PQ per ottenere l’approvazione alle modifiche scaturite 
dalla fase 31 e l’inoltro delle domande di costruzione (DC) 
per l’AS, il PS e gli edifici previsti nelle tappe successive, 
ovvero le Due Torri (2T), il Blocco Servizi (BS) e l’Edificio 
Sud (ES).  
 
L’AS e il PS sono edifici pubblici di proprietà della Città di 
Lugano, della quale è anche il committente. 
 
A differenza del PQ originario, la realizzazione della 
variante 1 del Piano di quartiere (PQ) del Polo Sportivo e 
degli eventi di Lugano è ora sottoposta a Esame 
dell'impatto sull'ambiente (EIA), ai sensi della Legge sulla 
protezione dell'ambiente (LPAmb, art. 10a) e della relativa 
Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente 
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(OEIA, art. 1), in quanto il numero totale di posteggi per 
veicoli a motore previsti per l’insieme del comparto PQ-
PSE è superiore a 500 (cfr. allegato OEIA, punto 11.4). 
L’avviso cantonale n. 92425 del 10 marzo 2020, 
considerava l’EIA non necessario (stalli allora previsti 485). 
In seguito all’aggiunta di 65 posteggi operativi (destinati 
alla Polizia) e all’incertezza giuridica legata al loro status, il 
committente, in accordo preventivo con le autorità 
cantonali, ha deciso autonomamente di considerare tutti i 
parcheggi del comparto nel loro complesso, rendendo 
dunque necessario un Rapporto di impatto ambientale 
(RIA) che accompagna la variante del PQ PSE. 
 
Il RIA elaborato prende in considerazione l’insieme dei 
singoli progetti proposti all’interno dei limiti del PQ del PSE, 
i quali sono oggetto di DC separate. 
Il RIA tratta gli impatti sull’ambiente per la fase di cantiere 
e per la fase di esercizio dell’oggetto in esame. I principali 
settori ambientali che hanno necessitato un particolare 
approfondimento sono descritti di seguito. 
Le seguenti tematiche ambientali non sono considerate 
rilevanti per la variante 1 del PQ e non sono quindi 
approfondite: 
 

• Radiazioni non ionizzanti; 

• Agricoltura; 

• Siti contaminati; 

• Foreste; 

• Protezione della natura.  

 
Il RIA prende in considerazione i seguenti orizzonti 
temporali: 
 

• Scenario S0: situazione attuale, orizzonte 2017; 

• Scenario S1: rete viaria NQC realizzata con nuovo 
P + R ma senza PSE, orizzonte al 2036; 

• Scenario S2: con rete viaria NQC realizzata con 
nuovo P + R e contenuti PSE realizzati, orizzonte 
2036. 

 
ARIA 

Il PSE si inserisce in un contesto in cui l’area è già 
occupata da contenuti che generano un notevole traffico: il 
Park&Ride (P + R) attuale, lo stadio di Cornaredo con tutti 
i campi di allenamento e le infrastrutture sportive e il 
Cinestar. Vi sono quindi già oggi delle importanti emissioni 
particolarmente dovute al traffico veicolare. Malgrado 
l’insediamento di nuovi contenuti legati in particolare 
all’amministrazione della città e di servizi al pubblico, il PSE 
limita le emissioni grazie all’ottimo collegamento ai 
trasporti pubblici, che permette di contenere il numero di 
posteggi e allacciando il quartiere alla rete di 
teleriscaldamento del Centro Svizzero di Calcolo 
Scientifico (CSCS). Le emissioni nello scenario S2 sono 
quindi solo leggermente superiori rispetto a quelle nello 
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scenario S1. Anche i piani di carico delle immissioni, 
ottenuti con simulazioni informatiche, rivelano che i carichi 
ipotizzati non sono molto differenti fra i due scenari. Le 
maggiori differenze sono dovute alle mutate condizioni di 
dispersione in prossimità del suolo e a fianco dei nuovi 
edifici: questa situazione non è tale da compromettere il 
trend positivo misurato negli ultimi anni per NO2 e PM10, o 
di modificare i valori rilevati presso i punti di misura della 
qualità dell’aria. 
Visto l’importante cantiere che si svilupperà nell’area e di 
una durata ipotizzata di circa 6.5 anni, si prevede 
l’applicazione dei provvedimenti del gruppo B della 
direttiva “Protezione dell’aria sui cantieri edili”. 
 
RUMORE 

Il tema delle emissioni foniche e soprattutto del loro 
contenimento è quello che ha richiesto i maggiori 
approfondimenti e verifiche applicando un apposito 
modello di calcolo. 
Per la fase di esercizio sono state effettuate le seguenti 
verifiche: 
 

• Rispetto dell’art. 9 dell’Ordinanza contro 
l’inquinamento fonico (OIF) riguardo la maggiore 
sollecitazione degli impianti per il traffico; 

• Rispetto dei valori limite d’esposizione al rumore 
del traffico stradale (Allegato 3 OIF); 

• Rispetto dei valori limite d’esposizione al rumore 
dell’industria e delle arte e mestieri (Allegato 6 OIF). 

• Valutazione delle emissioni degli esercizi pubblici e 
per le attività quotidiane. 

• Rispetto dei valori indicativi per i rumori causati da 
attività sportive. 

Le valutazioni sono state svolte sia verso l’esterno (edifici 
a confine) sia verso l’interno (edifici realizzati con il PQ). 
 
Il primo punto è particolarmente importante perché tutte le 
strade presenti nell’area sono state oggetto di un recente 
risanamento: è quindi necessario che il nuovo PSE non 
causi nuovamente il superamento dei valori limite di 
immissione. La verifica ha permesso di confermare che in 
nessun punto della rete stradale considerata vi sarebbe 
stato un aumento percettibile, con la sola eccezione delle 
rampe di accesso al futuro P + R da e verso nord. La 
modellizzazione di questo tratto ha verificato che l’apporto 
al carico complessivo di questi segmenti è nettamente 
minoritario e quindi non vi saranno modifiche avvertibili ai 
ricettori. 
 
L’esposizione al traffico stradale è sensibile a causa della 
presenza su tre lati del PQ di strade principali con 
importanti carichi veicolari. Grazie all’allontanamento verso 
est dell’EO, della disposizione degli altri edifici, delle 
utilizzazioni e dei locali sensibili ai rumori è possibile 
rispettare ovunque i valori limite senza applicare particolari 
misure ulteriori. 
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La verifica del rispetto dei valori dell’allegato 6 ha 
riguardato tutte le fonti legate alla ventilazione e al ricambio 
dell’aria, alle procedure di carico e scarico e allai 
circolazione interna al PSE. Anche in questo caso non 
sono stati necessari particolari provvedimenti esecutivi ma 
sono comunque stati indicati alcuni provvedimenti che 
possono evitare molestie in casi particolari. 
 
Tutti gli esercizi pubblici al momento sono previsti 
unicamente all’interno di edifici e infrastrutture per lo sport 
e quindi non sono avvertibili dall’esterno. In caso di 
modifiche future che riguardano la posa all’esterno di tavoli 
o di infrastrutture per il servizio, occorrerà approfondire il 
tema fonico nell’ambito della specifica domanda di 
costruzione. L’unica eccezione al momento è costituita dal 
Pavillon con il caffè situato sul tetto dell’ES. Una verifica 
quantitativa non è stata al momento possibile in quanto non 
è ancora definito nel dettaglio l’esatta estensione dell’area 
con tavolini. Visto il genere di esercizio e l’assenza di 
ricettori particolarmente sensibili nell’area (ad esempio 
residenza), si è potuto escludere che questo esercizio 
possa creare problemi dal punto di vista del carico fonico. 
 
Il tema che ha richiesto maggiore attenzione riguarda il 
rumore dovuto alle attività sportive, che è stato valutato 
applicando il recente Aiuto all’esecuzione per la 
valutazione degli impianti sportivi.  
In primo luogo, è stato valutato il PS, il quale essendo 
completamente chiuso, non ha praticamente effetti 
all’esterno. Fra le misure da applicare è stata confermata 
la necessità di mantenere chiuse le finestre e le aperture 
durante lo svolgimento di eventi particolarmente rumorosi. 
La fonte principale sarà l’AS, in quanto aumenta la 
capienza rispetto allo stadio attuale e permetterà lo 
svolgimento di più partite e allenamenti, non solo della 
prima squadra, ma anche di quella femminile e della U21. 
Il progetto ha già integrato una protezione fonica, 
comprendo interamente gli spalti e prevedendo la chiusura 
completa del perimetro fra il tetto e gli spalti. 
L’attività dell’AS è stata valutata definendo, seguendo 
l’Aiuto all’esecuzione, gli eventi durante la gestione 
quotidiana e gli eventi rari e calcolando le immissioni per 
gli edifici presumibilmente interessati dal rumore, 
valutandone l’ammissibilità.  
La fonte determinante per il risultato finale è costituita dal 
pubblico sugli spalti in funzione della quantità presente. Le 
altre fonti (giocatori, altoparlanti, arbitro) sono per contro 
trascurabili. 
La gestione quotidiana verrà esercitata secondo due 
varianti, una che prevede la partita principale al sabato 
sera e una che la prevede la domenica pomeriggio. Pur 
considerando l’occupazione massima dell’AS, cosa che 
significherebbe avere più che un raddoppio dell’affluenza 
attuale, per entrambe gli eventi è possibile rispettare 
ovunque i valori indicativi di pianificazione, tranne che per 
cinque edifici direttamente adiacenti o molto alti in sponda 
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sinistra del Cassarate. In questi punti non vi sono 
superamenti dei valori indicativi di immissione. 
L’impatto dell’evento raro (partita di Champions o di 
Europa League) è invece maggiore, in quanto si 
svolgerebbe durante un orario più sfavorevole durante la 
notte e con accompagnamento di maggiori emissioni 
dovute a musica e manifestazione di contorno. In questo 
caso, vi sarebbero superamenti dei valori indicativi di 
valutazione in 20 edifici o terreni non edificati. A questo 
proposito va ricordato che questi eventi sono 
estremamente rari (riguardano meno dello 0.1% delle ore 
durante il periodo notturno di un anno) e aleatori (si 
concretizzano solo in caso di qualificazione ai tornei). Altri 
eventi simili come la Coppa svizzera sono previsti ad orari 
più favorevoli e con la partecipazione di meno pubblico, 
quindi con minori emissioni. La manifestazione simulata è 
inoltre quella più sfavorevole dal punto di vista fonico per 
durata, intensità e orario. 
In considerazione dei risultati ottenuti, sono state valutate 
tre ulteriori misure di protezione, ossia: 
 

• La realizzazione delle pareti interne in modo da 
essere fonoassorbenti; 

• Il prolungamento del tetto fino al limite del campo 
da gioco; 

• La sopraelevazione del tetto di 5 m. 

Nessuna di queste misure ha dato dei risultati apprezzabili, 
motivo per cui sono state abbandonate. 
 
La valutazione finale è stata fatta seguendo le indicazioni 
dell’Aiuto all’esecuzione. Siccome quest’ultimo non 
prevede valori limite assoluti, ma indicativi, essa permette 
un certo margine per valutare l’ammissibilità della 
realizzazione dell’impianto, anche a fronte di superamenti. 
 
A seguito della durata del cantiere e la presenza a breve 
distanza di abitazioni e posti di lavoro, occorre applicare 
con attenzione la Direttiva sul rumore dei cantieri e definire 
preventivamente le misure sulla base dei gruppi di 
provvedimenti. Per i lavori sono da prevedere quelli del 
gruppo B, per i lavori molto rumorosi quelli del gruppo C 
mentre per i trasporti quelli del gruppo A. 
Gli orari di lavoro in questa fase devono rispettare le fasce 
più sensibili, ed essere previsti fra le 07.00 e le 12.00 e fra 
le 13.00 e le 19.00 al massimo per i lavori rumorosi e fra le 
14.00 e le 17.00 per quelli molto rumorosi.  
 
VIBRAZIONI 
La fase di cantiere è l’unica suscettibile, durante specifiche 
lavorazioni ed in vicinanza di edifici sensibili, di creare 
problemi a strutture o alla popolazione. Per questo motivo, 
se la circostanza lo richiedesse, occorrerebbe applicare le 
specifiche misure di progettazione, sorveglianza e 
monitoraggio per contenere le conseguenze. Inoltre, prima 
dell’avvio dei lavori, occorre allestire una prova a futura 
memoria sia sullo stato dei luoghi sia sull’entità delle 
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vibrazioni attuali, essendo un’area sicuramente già 
sottoposta a importanti sollecitazioni. 
In tutte le fasi sensibili di lavoro occorre inoltre procedere 
all’informazione della popolazione e all’istituzione di un 
punto di ricevimento di eventuali reclami o richieste 
puntuali. 
 
INQUINAMENTO LUMINOSO 
Il PQ del PSE ha fatto capo a diversi concetti di 
illuminazione per prevenire l’inquinamento luminoso ed al 
contempo garantire la funzionalità e qualità degli spazi. 
L’elemento principale è chiaramente l’impianto di 
illuminazione dell’AS, che deve garantire l’illuminazione 
richiesto dall’UEFA (Elite Level A) con ripresa TV (eventi 
rari). Questo livello corrisponde alla massima illuminazione 
richiesta: l’impianto sarà in grado di essere adattato alle 
condizioni di gioco richieste (senza ripresa TV, partite di 
leghe inferiori) e deve essere spento durante il periodo 
dalle 24.00 e le 06.00. 
Per gli spazi esterni sono stati previsti degli apparecchi 
direzionati, a basso consumo energetico e schermati in 
modo tale da ottenere l’illuminazione solo delle superfici 
necessarie. Queste misure con quelle specifiche previste 
dal PQ permettono di rispettare le linee guida contro 
l’inquinamento luminoso. 
 
ACQUE 

Le acque sotterranee non vengono interessate dal 
progetto in quanto si trovano ad un livello tale per cui non 
vi è da aspettarsi alcuna interazione. 
Per la fase di cantiere sono state previste diverse misure 
preventive per limitare le conseguenze soprattutto in caso 
di incidente. 
Anche per le acque superficiali non vi sono conseguenze 
di rilievo, in quanto il progetto non interessa lo spazio 
riservato ai corsi d’acqua (SRCA) del fiume Cassarate. 
Durante la fase di cantiere, occorre spostare un riale 
intubato che passa in vicinanza della futura via Stadio, 
operazione che richiede l’applicazione di misure ambientali 
volte in particolare a limitare le conseguenze sul 
Cassarate.  
Lo smaltimento delle acque di rifiuto viene gestito con 
misure adeguare, in particolare predisponendo il PSE in 
modo da poterle infiltrare nella maggior misura possibile. 
La scelta del materiale idoneo per il riempimento del 
campo sintetico fa parte di queste misure. 
Anche la fase di cantiere richiede l’adozione di misure 
specifiche che saranno da concordare con le imprese 
incaricate e controllate con attenzione. 
 
SUOLO 
Nel comparto di studio vi sono grandi superfici 
corrispondenti ai campi da gioco con suolo di origine 
tecnogena. Malgrado ciò il suolo presente dovrà essere 
gestito in vista del suo massimo riutilizzo nella 
sistemazione finale delle superfici verdi. 
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RIFIUTI 
Per la fase di esercizio si prevede di allestire due punti per 
la raccolta differenziata dei rifiuti. L’esercizio degli edifici 
prevede inoltre dei punti specifici interni per la raccolta 
integrata con il concetto di logistica interna. 
La costruzione del PSE causa la produzione di cospicue 
quantità di materiale, in massima parte riciclabile o 
riutilizzabile all’interno del progetto. È stato allestito un 
concetto di gestione dei materiali ai sensi dell’OPSR che 
andrà ulteriormente affinato nelle prossime fasi di progetto. 
 
ORGANISMI PERICOLOSI PER L’AMBIENTE  
L’area di progetto al momento non presenta focolai di 
neofite o piante alloctone, grazie in particolare all’intensa 
gestione e all’artificialità delle aree. Lungo le sponde del 
fiume Cassarate sono però presenti importanti nuclei di 
Poligono del Giappone. Inoltre, vi è il rischio di importare 
materiale contaminato a seguito degli importanti movimenti 
di materiale durante a fase di cantiere. Si rende quindi 
necessario un concetto di controllo delle aree di intervento, 
di quelle di deposito temporaneo e dei materiali in entrata 
e in uscita per evitare l’insediamento di specie non 
desiderate. Di conseguenza anche la lista di specie 
utilizzate per la realizzazione del nuovo parco pubblico 
dovrà essere verificata dal punto di vista del rischio di 
diffusione verso le aree limitrofe. 
 
INCIDENTI RILEVANTI 
Il PQ PSE non prevede impianti soggetti all’OPIR. È 
prevista l’istallazione di macchinari per la produzione di 
caldo o freddo, che sottostanno all’ORRPChim, quindi ad 
alcune misure fra cui l’obbligo di notifica. 
 
NATURA, FLORA E FAUNA  
Il perimetro del PQ non interessa oggetti inventariati di 
pregio e non ospita specie protette o inserite nelle liste 
rosse. Per la realizzazione delle superfici verdi si cercherà 
di impiegare, ove possibile e opportuno, miscele di ecotipi 
locali.  
 
PAESAGGIO 
Il PQ riprende gli elementi architettonici del progetto, con 
sviluppi in orizzontale e verticali che prendono origine 
nell’impostazione del PR NQC. Grazie allo spostamento 
fuori perimetro della pista di atletica, si permette una 
relazione più stretta con la vicina Collina di Trevano 
creando un elemento verde (parco urbano) che penetra fra 
gli edifici e si appaia all’asse verde costituito dal Cassarate. 
L’acqua viene ripresa anche in vicinanza dell’EO con la 
realizzazione di un riale urbano che richiama la presenza 
del riale oggi intubato. 
 
MONUMENTI CULTURALI 
Gli edifici protetti non saranno direttamente toccati dagli 
interventi: in vicinanza del cantiere saranno da prevedere 
misure per evitare danneggiamenti involontari. 
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Il progetto interessa una vasta area che riveste una grande 
importanza per il futuro sportivo della città e del cantone. 
Questo richiede un importante investimento in termini 
finanziari, di coordinamento dello sviluppo e di comunioni 
di intenti. Grazie agli sforzi profusi e alla coerenza 
sviluppata nel corso degli anni per preparare la 
pianificazione del comparto, il PQ PSE può essere 
considerato rispettoso delle normative ambientali in vigore.  
La tematica di maggiore delicatezza è quella che riguarda 
il rumore durante le attività sportive, soprattutto in 
occasione degli eventi rari, per i quali risulta impossibile 
rispettare ovunque i valori indicativi fissati dalla 
documentazione preposta alla valutazione di questo 
genere di impianti.  
 
Considerando che:  
 

1) Sono stati presi integrati tutti i provvedimenti 
costruttivi possibili;  

2) Sono state esplorate altre alternative di protezione, 
che però non hanno dato risultati tangibili; 

3) L’area è storicamente legata all’esercizio di differenti 
attività sportive fra l’altro grazie alla presenza dello 
stadio di Cornaredo;  

4) La promozione dello sport a livello di punta e di 
squadre giovanili è un compito di pubblica utilità: 

5) Esiste l’interesse pubblico alla realizzazione di un 
impianto di livello nazionale;  

6) Il quartiere di Cornaredo si trova in posizione 
strategica sia rispetto al traffico pubblico, con il nuovo 
nodo intermodale, sia rispetto al traffico privato, con 
il collegamento diretto all’autostrada attraverso la 
galleria Vedeggio – Cassarate; 

7) E` stato dimostrato che non esistono alternative 
percorribile alla scelta approvata di pianificazione del 
comparto; 

8) Gli eventi maggiori si svolgono durante pochissime 
serate nell’arco di un anno; 

9) Le attività si svolgono prevalentemente durante il 
periodo invernale e quindi con le finestre chiuse; 

10) Il progetto permette di aumentare la continuità dei 
percorsi pedonali e ciclabili tra Cornaredo, il centro e 
i quartieri limitrofi; 

11) I valori da rispettare sono indicativi e non assoluti;  
12) Si registra la presenza di altre fonti di rumore 

pregresse, fra le quali il fiume Cassarate. 

nell’ambito del margine di discrezionalità della valutazione 
dell’effetto di disturbo in base ai valori indicativi, è possibile 
ritenere che il nuovo PSE sia tollerabile anche per gli 
aspetti fonici e quindi compatibile con la legislazione in 
materia.  
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GLOSSARIO 
ACRONIMI UFFICIALI PSE 
 
2T Due Torri 
AS Arena sportiva 
AU-2T Autosilo Due Torri  
AU-AS Autosilo AS Arena sportiva 
AU-BS Autosilo Blocco servizi 
AU-EN Autosilo a Nord 
AU-EO Autosilo EO Edificio Ovest 
BS Blocco servizi 
CA Contenuti aggiuntivi 
CC Contenuti corona 
CG Contenuti globali 
CS Contenuti sportivi 
DT Dipartimento del Territorio 
EO Edificio Ovest Via Trevano 
ES Edificio Sud Via Stadio 
IS Infrastrutture sotterranee 
MM Messaggio Municipale 
NQC Nuovo Quartiere di Cornaredo 
PS Palazzetto dello sport 
PSE Polo Sportivo e degli Eventi 
PQ Piano di Quartiere 
PQ1 Variante 1 del Piano di Quartiere, 

approvato il 30.06.2020 
PvS Passerella via Stadio 
PSE Polo Sportivo e degli Eventi 
SALU Nuova amministrazione di Lugano 
SE Sistemazione esterna 
SFL Swiss Football League 
 
 
 
 
ALTRI ACRONIMI 
 
1SQ 1. squadra maschile FCL 
AAL Accompagnamento Ambientale dei Lavori 
AE UFAM Aiuto all’esecuzione per la valutazione 

degli impianti sportivi edito dall’UFAM 
AIL Aziende Industriali di Lugano 
Ao zona di protezione delle acque superficiali 
ARL Autolinee regionali luganesi 
AT Autopostale Ticino SA 
CO Monossido di carbonio (tematica aria) 
CSCS Centro svizzero di calcolo scientifico 
dB(A) Decibel ponderato con filtro A (tematica 

rumore) 
DC Domanda di costruzione 
DAC Direttiva aria cantieri - Direttiva 

concernente misure funzionali e tecniche 
per la limitazione delle emissioni di 
inquinanti atmosferici dai cantieri 

DATEC Dipartimento federale dell’ambiente, dei 
trasporti, dell’energia e delle comunicazioni 

DIN Istituto per le norme tedesco 
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DL Direzione lavori 
DRC Direttiva sul rumore dei cantieri – Direttiva 

sui provvedimenti di costruzione e 
d’esercizio per limitare il rumore dei cantieri 
secondo l’art. 6 dell’ordinanza contro 
l’inquinamento fonico 

DSU Divisione Spazi Urbani della Città di 
Lugano 

DT Dipartimento del territorio del Cantone 
Ticino 

EIA Esame d’impatto sull’ambiente 
EL UEFA Europa League 
EPDM Terpolimero composto da etilene, propilene 

e diene 
FC Fase di cantiere 
FE Fase di esercizio 
GL Giorno lavorativo 
GS Grado di sensibilità al rumore  
GRAMM Graz Mesoscale Model (tematica aria) 
GRAL Graz Lagrangian Model (tematica aria) 
IFP Inventario federale dei paesaggi, siti e 

monumenti naturali 
IP Indagine preliminare 
IPA Idrocarburi policiclici aromatici 
ISOS inventario degli insediamenti svizzeri da 

proteggere 
LCP Legge federale sulla caccia e la protezione 

dei mammiferi e degli uccelli selvatici – 
Legge sulla caccia 

KVU  Conferenza dei capi dei servizi per la 
protezione dell'ambiente della Svizzera 

LBC Legge cantonale sulla protezione dei beni 
culturali 

LPAc Legge federale sulla protezione delle 
acque 

LPAmb Legge federale sulla protezione 
dell’ambiente  

LPN Legge federale sulla protezione della 
natura e del paesaggio 

LPT Legge federale sulla pianificazione del 
territorio 

Lr Livello di valutazione (tematica rumore) 
Lr,i Livello di valutazione di immissione 

(tematica rumore) 
LAS Legge sulle acque sotterranee 
Lw,r Livello di potenza sonora per la valutazione 

(tematica rumore) 
MSC Misure di sostituzione e compenso 
NABEL Rete nazionale d’osservazione degli 

inquinanti atmosferici  
NAPR Norme di attuazione del piano regolatore 
NO2 Biossido di azoto (tematica aria) 
NOx Ossidi di azoto (tematica aria) 
NQC Nuovo quartiere Cornaredo 
O3 Ozono (tematica aria) 
OASI Osservatorio ambientale della Svizzera 

italiana 
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OEDA Ordinanza sull’emissione deliberata 
nell’ambiente 

OEIA Ordinanza concernente l’esame 
dell’impatto sull’ambiente 

OIAt Ordinanza contro l’inquinamento 
atmosferico 

OIF Ordinanza contro l’inquinamento fonico 
OLTRif Ordinanza del DATEC sulle liste per il 

traffico dei rifiuti  
OPAc Ordinanza sulla protezione delle acque 
OPIR Ordinanza sulla protezione contro gli 

incidenti rilevanti 
OPSR Ordinanza sulla prevenzione e lo 

smaltimento dei rifiuti 
OPT Ordinanza sulla pianificazione del territorio 
ORMAp Ordinanza sul rumore delle macchine 

all’aperto 
ORRPChim Ordinanza sulla riduzione dei rischi chimici 
OSuolo Ordinanza contro il deterioramento del 

suolo 
OTRif Ordinanza sul traffico dei rifiuti 
P + R Park and ride 
PAL Programma di agglomerate del Luganese 
PD Piano direttore cantonale 
PE Polietilene 
PFU Pneumatici fuori uso 
PGS-NQC  Piano generale di smaltimento delle acque 

NQC 
PM10 Polveri fini con diametro aerodinamico < 10 

µm (tematica aria) 
PP Polipropilene 
PPP Partenariato pubblico - privato 
PR Piano regolatore 
PRA Piano di risanamento dell’aria 
PR NQC Piano regolatore intercomunale del Nuovo 

Quartiere di Cornaredo 
PZP Piano delle zone di pericolo 
RCPP Regolamento cantonale sui posteggi privati 
RE Regolamento edilizio 
RIA Rapporto d’impatto ambientale 
RL Raccolta sistematica del diritto locale 
RLAS Regolamento della legge sulle acque 

sotterranee 
RS Raccolta sistematica del diritto federale 
RSU Rifiuti Solidi Urbani 
RT Relazione tecnica 
RUEN Regolamento sull’utilizzazione dell’energia 
RVCS Impianti di riscaldamento, ventilazione, 

climatizzazione e sanitari 
SA Stato attuale 
SC Strada cantonale 
SCoVa Servizio per il coordinamento e la 

valutazione ambientale (DT) 
SL Super League 
SM Sezione mobilità 
SMKW Ufficio Svizzero di notifica per installazione 

di impianti frigoriferi e pompe di calore 
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SN Norma svizzera 
SPAAS Sezione protezione dell’ambiente, dell’aria 

e del suolo (DT) 
SQF 1. squadra femminile FCL 
SRCA Spazio riservato ai corsi d’acqua 
TFM Traffico feriale medio 
TGM Traffico giornaliero medio 
TP Trasporto pubblico 
TPL Trasporti pubblici luganesi SA 
U21 Squadra U21  
UACER Ufficio dell’aria, del clima e delle energie 

rinnovabili (DT) 
UBC Ufficio dei beni culturali (DT) 
UCA Ufficio dei corsi d’acqua DT) 
UGRAS Ufficio della gestione dei rischi ambientali e 

del suolo (DT) 
UNP Ufficio della natura e del paesaggio (DT) 
UPR Ufficio della prevenzione dei rumori (DT) 
URSI Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati (DT) 
VIP Valori indicativi di pianificazione (tematica 

rumore, aiuto all’esecuzione per la 
determinazione e valutazione dei rumori 
causati da attività sportive) 

Vl Veicoli leggeri 
VII Valori indicativi di immissione (tematica 

rumore) 
VIV Valori indicativi di valutazione 
VLI Valori limite di immissione (tematica 

rumore 
Vp Veicoli pesanti 
VP Valori di pianificazione (tematica rumore) 
VSS Associazione svizzera dei professionisti 

della strada e dei trasporti 
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1. INTRODUZIONE 
1.1 CONTESTO 

Il comparto di Cornaredo rappresenta il centro nevralgico 
delle attività sportive della Città di Lugano a partire dal 
1951, data dell’inaugurazione dello stadio comunale in 
previsione dei campionati mondiali di calcio del 1954 
(Figura 1). In passato, quest’area era invece 
prevalentemente rurale, come testimoniato dalla presenza 
della Masseria di Cornaredo, esistente ancora oggi. A 
partire dagli anni ’80 il comparto di Cornaredo ha visto un 
continuo miglioramento delle infrastrutture (come la 
costruzione della Tribuna Monte Brè sul finire degli anni 
‘90, i miglioramenti dovuti agli europei di calcio del 2008 e 
i lavori del 2015 per adeguare lo stadio agli standard della 
Swiss Football League) fino ad arrivare alla situazione 
attuale (Figura 2), ormai non più sufficiente per eventi su 
scala nazionale ed europea (come per esempio 
l’impossibilità di ospitare partite di UEFA Europa League 
nel 2018). 
 
La visione generale della vocazione dell’area di Cornaredo 
ha visto un profondo cambiamento a partire dai primi anni 
2000: essa, infatti, è parte integrante dell’ambizioso 
programma di riorganizzazione territoriale voluto dalla Città 
in questi anni. In particolare, la realizzazione di nuove 
importanti opere infrastrutturali (come la Galleria 
Vedeggio-Cassarate) che rendono la posizione di 
quest’area strategica, unito allo sviluppo delle riflessioni in 
ambito urbanistico riassunte nella realizzazione del 
Masterplan del Nuovo Quartiere di Cornaredo (NQC) poi 
confluito nel nuovo PR, hanno messo in evidenza il 
potenziale polifunzionale di Cornaredo come nuova 
centralità urbana, ed in generale come una nuova “porta 
d’entrata Nord” per la Città di Lugano.  
Queste riflessioni, unite alla necessità di dotare Lugano di 
nuove infrastrutture sportive al passo coi tempi e conformi 
agli standard moderni sempre più esigenti imposti dalle 
diverse federazioni sportive nazionali e internazionali, ha 
creato le condizioni per la realizzazione di un nuovo polo 
multifunzionale di notevole importanza su scala comunale, 
regionale e cantonale: il Polo Sportivo e degli Eventi (PSE, 
Figura 3). 
 
 
 
 

 
  

FIGURA 3: COMPARTO DI CORNAREDO, 

SITUAZIONE FUTURA.FONTE: CRUZ Y ORTIZ -

GIRAUDI RADCZUWEIT - ARCHITETTI. 

 

FIGURA 2: COMPARTO DI CORNAREDO, 

SITUAZIONE ATTUALE. FONTE: TIPRESS. 

FIGURA 1: COMPARTO DI CORNAREDO – 

SITUAZIONE PASSATA.  FONTE: CITTÀ DI 

LUGANO. 
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1.2 OBIETTIVI DI PROGETTO 

Il progetto del Polo Sportivo e degli Eventi (PSE) della Città 
di Lugano ha come obiettivo quello di riqualificare in modo 
strategico il comparto di Cornaredo, dotandolo di nuove 
funzioni sportive, amministrative e commerciali al passo 
coi tempi e strategiche per lo sviluppo urbano dell’intero 
agglomerato luganese.  
Il progetto PSE si basa a livello pianificatorio sul Piano 
regolatore intercomunale del Nuovo Quartiere di 
Cornaredo (PR NQC), in particolare sullo specifico Piano 
di Quartiere. Quest’ultimo pone ulteriori obbiettivi, in 
particolare: 
 

• Proporre una chiara identità e riconoscibilità 
pubblica; 

• Definire un inserimento armonioso del progetto nel 
paesaggio; 

• Proporre un insieme ordinato e unitario; 

• Aumentare gli spazi pubblici a disposizione della 
popolazione; 

• Valorizzare la memoria storica del comparto di 
Cornaredo; 

• Proporre un dialogo tra il progetto, il territorio 
allargato e i suoi riferimenti; 

• Definire una connessione con l’NQC; 

• Potenziare la rete pedonale e ciclabile dell’intero 
comparto; 

• Proporre una separazione netta del comparto dal 
traffico veicolare. 

 
 
1.3 ISTORIATO 

Nel corso del mese di febbraio 2012 la Città di Lugano ha 
indetto un concorso di progettazione, con procedura 
selettiva per gruppi interdisciplinari, per la ristrutturazione 
dello stadio di Cornaredo e l’impostazione di un Piano di 
Quartiere (PQ) nei comparti B1c, AP11, AP12 e appendici 
Sud del comprensorio intercomunale NQC e il suo Piano 
regolatore associato (PR NQC – per l’individuazione dei 
comparti si veda l’allegato 1.1). 
Il progetto risultante vincente e prescelto dalla giuria, è 
quello presentato dal gruppo interdisciplinare guidato dagli 
studi Cruz y Ortiz e Giraudi Radczuweit.  
Nel periodo 2013-2018 sono avvenuti diversi 
approfondimenti progettuali per accertarsi della 
compatibilità dei contenuti proposti dal concorso e per 
selezionare le funzioni adatte alle vocazioni del nuovo 
quartiere. Questi approfondimenti hanno permesso di 
verificare ulteriori tematiche implicate nel progetto del PQ, 
come l’impatto ambientale e il traffico. Nello specifico, sono 
state prodotte le indagini supplementari seguenti: 
 

• Approfondimento dei contenuti e del traffico 
(25.07.2013); 
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• Verifica del traffico e dei posteggi supplementari 
(27.02.2015); 

• Analisi e ubicazione delle funzioni operative della 
Città (27.08.2017); 

• Analisi e ubicazione della Pista di atletica 
(22.11.2017); 

• Fattibilità per l’integrazione di contenuti cantonali 
(14.12.2017); 

• Verifiche relative alle nuove Strade Cantonali 
(2017); 

• Accompagnamenti diversi (2018). 

 
Nello stesso periodo di tempo, in particolare il 27.02.2015, 
La Città di Lugano, attraverso il Dicastero Edilizia Pubblica 
e Genio Civile, ha formalmente inoltrato Domanda di 
costruzione (DC) per il PQ PSE, con contenuti 
amministrativi come definito dal PR NQC. 
Il 12.05.2015 il Dipartimento del Territorio (DT) ha 
pubblicato un primo preavviso cantonale trasmettendo in 
seguito una richiesta atti per la DC citata in precedenza, 
nello specifico: 
 

• Richiesta di complementi sul traffico (15.11.2016); 

• Richiesta di complementi sull’inquinamento 
luminoso (15.11.2016); 

• Richiesta di complementi sul rumore (05.12.2016). 

 
Il 22.02.2017 la Città di Lugano ha inoltrato alle autorità 
cantonali il Completamento Atti riguardanti il traffico ed il 
rumore, mentre la richiesta sull’inquinamento luminoso è 
stata consensualmente rinviata a future procedure di 
autorizzazione. 
Il 10.03.2020 il Cantone ha emanato un preavviso 
favorevole al PQ PSE vincolando le prossime fasi, in 
particolare l’inoltro delle singole DC, ad una serie di punti 
da rispettare e di documenti da presentare. 
Sulla scorta di questo avviso cantonale, il Municipio ha 
quindi rilasciato la licenza edilizia per il PQ PSE in data 30 
giugno 2020. 
 
Nel frattempo, la Città di Lugano ha dato avvio ai lavori di 
progettazione della Fase 31, progetto di massima, che ha 
confermato in buona parte l’impostazione di quanto 
previsto nel PQ 1, ma che ha comunque richiesto alcune 
modifiche del progetto originale, che sono state fissate 
nella documentazione del 7 ottobre 2019. Questi 
documenti saranno alla base delle future fasi di progetto (in 
particolare la fase 33 che porta alla DC per l’AS (tappa 1), 
il PS (tappa 2) e 2T, BS ed ES (tappa 3). 
A causa delle modifiche del progetto occorrerà anche 
allestire contestualmente alle DC la variante 1 del PQ. 
 I principali punti che sono stati modificati fra il PQ 
approvato ed il progetto di massima, sono i seguenti: 
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• La traslazione della pista di atletica a sud di Via 
Stadio; 

• l’inserimento dell’Edificio Sud (ES) all’interno del 
comparto; 

• il cambiamento di forma e posizione dell’Edificio 
Ovest (EO); 

• la realizzazione di 65 posti auto operativi della 
polizia (AU-BS) e del nuovo AU-AS a servizio 
dell’AS; 

• l’ottimizzazione degli accessi e l’assetto dei diversi 
autosili e dei posteggi. 

 
Con l’avanzare del progetto, per la sua realizzazione la 
Città di Lugano ha deciso di optare per il Partenariato 
Pubblico Privato (PPP). Per questa ragione l’autorità 
comunale ha indetto un concorso pubblico per investitori, 
vinto da HRS Real Estate SA il 18.06.2020 e comunicato 
alla popolazione il 02.07.2020. 
 
1.4 FASE DI PROGETTO ATTUALE 

Con la Fase di progetto 33 (Procedura di autorizzazione), 
sono elaborate 4 Domande di Costruzione (DC) per la 
realizzazione del PSE, in particolare: 
 

• DC per la variante 1 del PQ (PQ1); 

• DC per la realizzazione dell’Arena Sportiva (AS); 

• DC per la realizzazione del Palazzetto dello Sport 
(PS); 

• DC per la realizzazione dei Contenuti Corona, in 
particolare: 

o Due Torri (2T); 
o Blocco Servizi (BS); 
o Edificio Sud (ES); 
o Autosili (AU-AS, AU-2T, AU-BS, AU-EN) 

 
 
1.5 MODIFICHE DELLA VARIANTE 1 DEL PQ 

RISPETTO AL PQ APPROVATO 

La variante 1 del PQ si differenza da quello approvato 
essenzialmente per le seguenti modifiche 
 

a) Spostamento della pista di atletica a sud della futura 
via Stadio, approfondimento del potenziale dell’EO, 
realizzazione di una superficie di verde pubblica 
destinata a prato degli eventi e parco pubblico e 
dell’ES, integrazione di spazi pubblici nel PQ (Figura 
4). 

 
La pista di atletica esce dal perimetro del PQ e viene 
integrata nel comparto dei campi sportivi della Città di 
Lugano posti fra il cimitero e la futura via Stadio. Il nuovo 
impianto non fa quindi più parte del progetto PSE e seguirà 
un iter di approvazione e di realizzazione separato.  
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Lo spostamento della Pista di Atletica a sud della nuova via 
Stadio è giustificato da diverse motivazioni. Analizzando la 
situazione su scala estesa oltre i limiti del PSE, attraverso 
la realizzazione degli spazi pubblici proposti dal PQ1 è 
possibile definire un elemento di partenza per una futura 
riqualifica del comparto fino al Cimitero comunale; sarà 
possibile, inoltre, stabilire delle relazioni con il fiume 
Cassarate e i futuri spazi pubblici prodotti tramite i progetti 
di rinaturazione previsti.  
Oltre a questo, i contenuti del PSE, caratterizzati da una 
forte funzione pubblica, hanno bisogno di ampi spazi 
esterni per ospitare le attività quotidiane, oppure legate 
all’organizzazione di eventi particolari. 
Altro concetto che giustifica lo spostamento della Pista di 
Atletica fuori dal perimetro del PQ è il seguente: la 
realizzazione di un nuovo elemento verde nel contesto 
urbano permetterà di aumentare l’attrattività dei futuri nuovi 
servizi della Città di Lugano e agli altri spazi di lavoro e di 
svago proposti all’interno del PSE. Infine, la presenza della 
Pista di Atletica e le sue funzioni annesse risulta non 
coerente con le attività e i contenuti proposti dal progetto 
PSE. 
 
Da un punto di vista strettamente pratico, lo spostamento 
dell’anello dedicato all’atletica leggera permetterà nel 
corso dei lavori di utilizzare parte dello stadio attuale, 
dando possibilità all’FC Lugano di svolgere i propri incontri 
casalinghi durante la fase di costruzione della nuova AS.  
Questo avverrà attraverso la costruzione di nuove tribune 
provvisorie in corrispondenza delle curve sud e nord e la 
demolizione della tribuna Monte Brè. A conseguenza di 
questi interventi la capacità dello stadio sarà ridotta per 
creare gli spazi necessari per la costruzione della nuova 
AS e causerà la traslazione del campo da gioco verso la 
tribuna ovest. Non è quindi più possibile mantenere gli 
spazi necessari per la pista di atletica. 
Anche la modifica dello stadio attuale (stadio provvisorio) 
seguirà una domanda di approvazione separata e 
indipendente. 
Non fa parte del RIA neanche il nuovo Centro Sportivo al 
Maglio, dove è previsto il trasferimento dei campi di 
allenamento che vengono soppressi per fare spazio alla 
nuova AS. Anche questo progetto è oggetto di una 
procedura separata e indipendente. 
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FIGURA 4: EO E PISTA DI ATLETICA PREVISTI NEL PQ APPROVATO (A SINISTRA) / EO, ES  E PARCO PREVISTO NELLA 

VARIANTE DEL PQ IN PROCEDURA (A DESTRA).  FONTE: CRUZ Y ORTIZ - GIRAUDI – RADCZUWEIT ARCHITETTI. 

Lo spostamento della pista d’atletica permette di disporre 
gli EO a maggiore distanza dalla strada (via Trevano), 
organizzandoli secondo una nuova forma architettonica. Al 
posto della pista è possibile creare un vasto spazio 
pubblico fruibile per la popolazione e che, in caso di 
necessità, può essere utilizzato per delle manifestazioni 
(Prato per gli eventi). Verso nord viene realizzato un nuovo 
parco pubblico che si raccorda verso la collina del Castello 
di Trevano. Verso sud, L’ES è viene leggermente 
modificato: al piano-terra ospita una superficie 
commerciale e a quota 300 msm. un pavillon con bar 
all’aperto. 
 
b) Realizzazione del nuovo AU-BS con 65 stalli operativi 

destinati alla polizia e separazione dei posteggi 
destinati all’AS (AU-AS) (Figura 5). 

 
Nell’ambito della definizione dei contenuti del nuovo PSE, 
è stato deciso di sistemare la nuova centrale della polizia 
di Lugano all’interno del BS. In questo modo, oltre ad 
organizzare una nuova sede operativa, è possibile disporre 
direttamente sul posto delle forze necessarie per la 
gestione degli eventi sportivi. Questa scelta ha richiesto di 
prevedere 65 stalli operativi per i veicoli di servizio, che 
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hanno trovato posto in un nuovo autosilo (AU-BS) situato 
al di sotto del prato per gli eventi. Per favorire la mobilità 
della polizia in tutte le situazioni, sono previsti due accessi 
dedicati: il principale direttamente sulla nuova via Stadio 
(verso sud) ed uno secondario verso via Sonvico. Sul lato 
opposto del BS vengono realizzati posteggi destinati all’AS 
(AU-AS), che vengono scorporati dagli altri autosili. 
 

     
FIGURA 5: BS E PISTA DI ATLETICA NEL PQ APPROVATO (A SINISTRA)  / ES CON SPAZIO COMMERCIALE,  AU-BS PER LE 

AUTO DI SERVIZIO E ACCESSO SEMPLIFICATO AGLI AUTOSILI SU VIA STADIO PREVISTI DALLA VARIANTE DEL PQ IN 

PROCEDURA (A DESTRA). FONTE: CRUZ Y ORTIZ-GIRAUDI –  RADCZUWEIT ARCHITETTI. 

 
 
c) Semplificazione degli accessi ai vari autosili. 

Durante la procedura di approvazione del PQ, il DT ha 
sollevato diverse osservazioni relative ai raccordi alla 
viabilità dei vari autosili con la via Stadio. Per questo 
motivo si è deciso di ridurre il numero di stalli che si 
collegano direttamente sulla futura via Stadio (solo AU-AS 
con 56 stalli e AU-BS con 65 stalli per veicoli di servizio, 
vedi Figura 5), per i quali è stato possibile prevedere un 
accesso perpendicolare che non ostacola la circolazione 
lungo l’arteria, facilitando l’immissione. 
Gli altri autosili (AU-2T, AU-EO e AU-EN) accedono 
attraverso un’unica nuova rampa a partire dalla parte 
moderata di via Sonvico (Figura 6). Questa rampa 
potrebbe permettere anche l’accesso al nuovo P+R per i 
veicoli diretti verso sud. Di conseguenza gli utenti degli 
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autosili del PSE potranno a loro volta uscire in direzione 
nord attraverso il P + R. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 6:ACCESSI ALL’AUTOSILO DA VIA STADIO PREVISTO NEL PQ APPROVATO (SOPRA) / NUOVA RAMPA UNICA DI 

ACCESSO DA VIA SONVICO, NELLA TRATTA MODERATA PREVISTA NELLA VARIANTE 1  DEL PQ IN PROCEDURA (SOTTO). 

FONTE: CRUZ Y ORTIZ - GIRAUDI –  RADCZUWEIT ARCHITETTI. 
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1.6 COMMITTENTE 

 
L’instante e proprietaria degli immobili realizzati nell’ambito 
del PQ è la Città di Lugano. 
Gli impianti realizzati, in particolare l’AS e il PS sono a tutti 
gli effetti degli edifici pubblici. 
 
 
1.7  GRUPPO DI STUDIO 

L’importanza del progetto ha richiesto il coinvolgimento di 
numerosi esperti settoriali, che sono stati coordinati dagli 
studi di architettura vincitori del concorso di progetto. 
Di seguito sono indicate le figure specialistiche coinvolte 
nel progetto: 
 

TABELLA 1: FIGURE SPECIALISTICHE IMPEGNATE NEL PROGETTO  

Settore Responsabile 

Architettura 
Coordinamento d’insieme e interfacce 

Giraudi Radczuweit architetti, Lugano 

Architettura 
Parti d’opera 

Cruz y Ortiz S.L.P., Sevilla  
Giraudi Radczuweit architetti, Lugano 

Ambiente Dionea SA, Paradiso 

Fisica delle costruzioni Kopitsis Bauphysik AG, Wohlen 

Gestione delle acque Luigi Tunesi Ingegneria SA, Lugano 

Geologia 
Geologia e territorio Studio Lüchinger SA, 
Pregassona 

Illuminazione Reflexion AG, Zurigo 

Impiantistica QS Amstein + Walthert, Bern AG, Berna 

Ingegneria civile 
Fuerst Laffranchi Bauingenieure GmbH, 
Wolfwill 

Ingegneria delle facciate Neuschwander + Mord AG, Basilea 

Ingegneria del traffico 
 Studio d’ingegneria Ferella Falda, Lugano - 
Breganzona 

Ingegneria impiantistica Studio Visani Rusconi Talleri SA, Taverne 

Ingegneria impiantistica (gestione acque) Luigi Tunesi Ingegneria SA, Lugano 

Ingegneria elettrotecnica Scherler AG, Lugano - Breganzona 

Paesaggista 
West 8 urban design & landscape architecture 
b.v., Rotterdam 

Sicurezza antincendio Swiss Safety Center SA, Massagno 
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I seguenti collaboratori hanno contribuito alla redazione 
del RIA: 
 

TABELLA 2: SETTORI AMBIENTALI E COMPETENZE  

Settore ambientale Personale Ufficio responsabile 

Impostazione e direzione 
RIA, coordinamento 
generale, redazione RIA.  

Ing. For. dipl. ETHZ Giacomo Gianola 
Ing. Amb. Dipl. ETHZ Christian Bührer 
Ing. Rur. dipl. ETHZ Flavia Spinelli 
Dipl. Geogr. UNIL Stefano Croci 

Dionea SA 

Acque sotterranee, acque 
di rifiuto fase di cantiere, 
Vibrazioni. 

 

Dipl. geol. UNI Milano Giacomo Ghielmi 

 

Dionea SA 

Acque superficiali, 
agricoltura, foreste, flora, 
fauna e biotopi, 
monumenti culturali e siti 
archeologici, organismi 
pericolosi per l’ambiente, 
paesaggio e abitati, 
radiazioni non ionizzanti, 
siti contaminati, suolo. 

Ing. Rur. dipl. ETHZ Flavia Spinelli 

Dipl. geogr. UNIL Stefano Croci 

 

 

Dionea SA 

Aria, rumore. 
Ing. Amb. Dipl. ETHZ Christian Bührer 
Dipl. Geogr. Annette Fietz 

Dionea SA 

Acque di scarico, fase di 
esercizio 

- 
Luigi Tunesi Ingegneria 
SA 

Emissioni luminose - Scherler AG 

Prevenzione degli 
incidenti rilevanti  

- 
Studio Visani Rusconi 
Talleri SA 

Rifiuti, sostanze 
pericolose per l’ambiente, 
perizia amianto 

- 

Luigi Tunesi Ingegneria 
SA, Lugano 
Fuerst Laffranchi 
Bauingenieure GmbH, 
Wolfwill 
Homa architetti sagl, 
Muralto 

Piani e GIS 
Ing. Rur. Dipl. ETHZ Flavia Spinelli 
Dipl. geogr. UNIL Stefano Croci 
Dipl. Urb UNI Milano Roberta Bello 

Dionea SA 

 

 
 
1.8 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

Il presente rapporto fa riferimento alla documentazione 
relativa alla fase 33 del progetto di *Polo Sportivo e degli 
eventi della Città di Lugano (PSE) e all’insieme dei 
documenti relativi alla domanda di costruzione per il PQ1 
del PSE. 
Per quanto riguarda gli oneri di approvazione definiti al PQ 
PSE, si fa riferimento a: 
 

• LICENZA EDILIZIA (30.06.2020) 

• AVVISO CANTONALE n. 92425 del 10 marzo 2020 
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2 PROCEDURE 
2.1 PROCEDURA DETERMINANTE 

La realizzazione della variante 1 del PQ PSE di Lugano è 
sottoposta a procedura di Esame dell'impatto sull'ambiente 
(EIA), ai sensi della Legge sulla protezione dell'ambiente 
(LPAmb, art. 10a) e della relativa Ordinanza concernente 
l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA, art. 1), in quanto 
il numero totale di posteggi per veicoli a motore previsti per 
l’insieme del comparto PQ-PSE è superiore a 500 (cfr. 
allegato OEIA, punto 11.4). 
 
 
2.2 ASSOGGETTAZIONE AL RIA 

In principio, il preavviso cantonale n. 92425 considerava 
l’EIA non necessario per il PQ1 in quanto i posteggi 
complessivi previsti era inferiore al limite stabilito 
dall’OEIA. In seguito alle modifiche progettuali, in 
particolare all’inserimento degli stalli operativi riservati per 
la polizia, il numero complessivo dei progetti è il seguente 
(Figura 7): 
 
 
AU-AS 56 posteggi pubblici 
AU-2T 35 posteggi pubblici 
AU-EN 219 posteggi pubblici 
AU-EO 175 posteggi pubblici 

TOTALE 485 posteggi pubblici 
 
AU-BS 65 stalli operativi 

TOTALE 550 posteggi complessivi 
 

 
FIGURA 7:POSIZIONAMENTO DEGLI AUTOSILI NELLA VARIANTE 1 DEL PQ DEL PSE. FONTE:DIONEA SA. 

 
A causa dell’incertezza giuridica legata allo status dei 65 
stalli operativi destinati alla Polizia (per i quali non è chiaro 
se occorra sommarli al numero dei posteggi pubblici o se 
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possano essere tenuti separati per verificare il 
superamento o meno del limite di 500 posti auto oltre il 
quale l’allestimento di un RIA risulta necessario) il 
committente, per il bene condiviso del progetto e in 
accordo preventivo con le autorità cantonali, ha deciso di 
considerare effettivi tutti i parcheggi del comparto, 
rendendo dunque necessario l’elaborazione di un RIA. 
Il seguente RIA è inserito nella procedura di approvazione 
della variante 1 del PQ – PSE e quindi prende in 
considerazione l’insieme degli effetti e degli impatti causati 
dall’intero complesso.  
L’autorità di approvazione è quindi il Municipio, e per la sua 
valutazione devono essere sentiti i tecnici del cantone 
(SPAAS). 
In accordo con lo SCoVA della SPAAS, si è rinunciato ad 
allestire un’indagine preliminare, in quanto le fasi 
precedenti del progetto hanno permesso, tramite il 
completamento atti e il conseguente preavviso cantonale, 
di determinare gli oneri principali per la realizzazione di un 
RIA. 
 
 
2.3 RELAZIONE CON LE DC 

L’approvazione della variante 1 del PQ non costituisce un 
permesso di costruzione e occorre quindi inoltrare delle 
singole domande di costruzione (DC) per ottenerlo.  
I singoli progetti proposti all’interno dei limiti del PQ-PSE 
sono quindi oggetto di DC separate: per mantenere una 
visione complessiva, per gli aspetti ambientali generali le 
singole DC fanno riferimento al presente RIA. Alle DC 
vengono demandati unicamente approfondimenti tematici 
di dettaglio e specifici all’edificio in approvazione. 
 
 
2.4 AUTORIZZAZIONI SPECIALI 
Per la variante 1 del PQ non sono necessarie 
autorizzazioni speciali. 
 
 
2.5 TEMATICHE AMBIENTALI A IMPATTO ZERO 

Le seguenti tematiche ambientali non sono considerate 
rilevanti per la variante 1 del PQ e non sono quindi 
particolarmente approfondite: 
 

• Radiazioni non ionizzanti; 

• Agricoltura; 

• Siti contaminati; 

• Foreste; 

• Protezione della natura. 
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2.6 DOCUMENTAZIONE COMPIEGATA AL RIA 

Il RIA è composto dai seguenti documenti: 
 

• Rapporto tecnico; 

• Allegati al RIA; 

• Piano “IMPIANTO SPORTIVO E LE RELATIVE 
RICHIESTE DI FACILITAZIONE”. 
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3 UBICAZIONE E DINTORNI 
Il PSE si situa nella piana del Cassarate, in corrispondenza 
del restringimento dovuto alla presenza della Collina di 
Trevano, territorio nel quale l’agglomerato della Città di 
Lugano si è gradualmente sviluppato nel corso degli ultimi 
decenni, in particolare lungo l’asse viario di Via Trevano 
(Figura 8).  
 

 
FIGURA 8: INQUADRAMENTO DEL PROGETTO (AREA DI PROGETTO IN ROSSO).  FONTE: SWISSTOPO. 

La piana di origine fluviale nella quale si trova l’area 
interessata dal progetto è inclusa in un contesto 
morfologico piuttosto variato e d’interesse paesaggistico: a 
est c’è la dorsale che va dai Denti della Vecchia, al Monte 
Boglia, fino al Monte Brè, a sud la piana è delimitata dalla 
città storica e dal Golfo di Lugano, a sud-ovest si trova il 
Monte San Salvatore ed infine a ovest si pone la dorsale 
che va dalla Collina d’Oro fino ai colli di San Rocco, San 
Bernardo e San Clemente. 
La piana del Cassarate, che circonda l’area di progetto, è, 
al giorno d’oggi, caratterizzata dalla presenza di diversi 
contenuti a carattere pubblico, come il DSU, le scuole, il 
cimitero e le aree per lo svago e il tempo libero, 
attualmente orientate soprattutto verso lo sport. 
 
Analizzando l’ubicazione del progetto ad una scala più 
piccola, il tessuto urbano odierno del comparto presenta 
diverse tipologie d’insediamenti, testimoni dell’evoluzione 
della zona, passata da essere un territorio rurale a Porta 
Nord di Lugano. Allo stato attuale, l’area di progetto 
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contiene importanti infrastrutture su scala regionale per le 
attività sportive, in particolare l’attuale Stadio comunale per 
il calcio e l’atletica di Cornaredo e i campi di allenamento. 
Il confine sud dell’area di progetto è delimitato dall’area 
urbana della Città di Lugano. Questa porzione di territorio 
presenta un carattere urbano, con un tessuto organizzato 
e mediamente denso (come, per esempio, in 
corrispondenza dell’ospedale Civico), caratterizzato da 
quartieri residenziali e contenuti complementari. 
Il territorio a nord dell’area di progetto, corrispondente al 
confine tra i comuni di Lugano, Porza e Canobbio, e 
direttamente interessata dal nuovo NQC, è oggetto di 
importanti e recenti trasformazioni favorite e guidate dal 
nuovo PR. Ha originariamente un tessuto urbano meno 
organizzato dovuto allo sviluppo del fenomeno di 
periurbanizzazione degli anni ’60 di cui il centro Ex-Jumbo 
(attualmente Mercato Resega) è diventato l’emblema e un 
importante elemento caratterizzante. In questa zona è 
possibile notare anche diversi stabili lungo il fiume 
Cassarate dedicati ai servizi, allo sport e alle attività 
ricreative, come per esempio la nuove sede della Divisione 
Spazi Urbani della Città di Lugano (DSU), l’Ecocentro 
comunale, la sede della Croce Verde, il Centro artistico 
MAT, mentre in prossimità del perimetro di studio sono 
presenti altri elementi d’interesse regionale come la 
CornerArena in zona Resega, il frutteto di Cornaredo, la 
Masseria di Cornaredo e il centro scolastico di Trevano 
sull’omonima collina. 
I limiti est e ovest sono rappresentati dai pendii del Monte 
Boglia a est e della Collina di Trevano a ovest. Dal punto 
di vista del tessuto urbano, su questi versanti si possono 
notare elementi di pregio, come i nuclei storici di Canobbio, 
Porza e Pregassona, i quali però sono di difficile distinzione 
a causa dello sviluppo diffuso degli insediamenti. 
I due versanti mostrano un aspetto asimmetrico. il pendio 
est (zona di Pregassona) mostra una vegetazione 
boschiva intensa nella parte alta, mentre più ci si avvicina 
all’area di progetto, più l’ambiente costruito aumenta 
(Figura 8). 
Il versante ovest mostra una situazione opposta: la zona 
adiacente all’area di progetto è composta da bosco, mentre 
salendo si trova un ambiente urbanizzato (Figura 8). 
Oltre a questo, la Collina di Trevano è strettamente legata 
al progetto PSE, in quanto le sue particolarità strutturano 
diverse parti d’opera come, ad esempio, il nuovo parco 
pubblico, ma al tempo stesso testimoniano l’evoluzione del 
comparto, con la scomparsa dell’originario Castello 
omonimo che ha lasciato comunque importanti tracce e 
testimonianze storiche.  
Ultimo elemento da menzionare è lo sviluppo delle vie di 
comunicazione. Nello specifico, la realizzazione della 
galleria Vedeggio-Cassarate ha reso possibile il 
collegamento diretto tra Cornaredo e lo svincolo 
autostradale di Lugano Nord, facendo dunque aumentare 
il potenziale strategico di tutta la zona e costituendo una 
trafficata porta d’entrata verso Lugano. 
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In conclusione, l’area di progetto è ubicata in un contesto 
territoriale variato su molteplici livelli d’analisi. Queste 
caratteristiche offrono dunque l’opportunità per proporre 
una riqualifica del settore di studio coerente con il 
Masterplan NQC e di realizzare un insediamento ordinato 
e di qualità nel cuore dell’agglomerato di Lugano. 
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4 PROGETTO 
4.1 DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto PSE (Figura 9) è definito nel nuovo PR NQC e 
si inserisce all’interno del NQC, il quale punta a ribaltare 
l’attuale immagine di “retro” di Lugano associata a questo 
comparto, con l’obiettivo di istituire una nuova porta 
d’entrata Nord per la Città di Lugano. 
La necessità di promuovere uno sviluppo urbano 
centripeto con degli elementi urbanistici forti e accentratori, 
la necessità di strutture sportive che rispondano alle 
esigenze odierne e lo sviluppo negli ultimi anni di nuove 
opere viarie come la Vedeggio – Cassarate, rende l’area di 
Cornaredo adatta per proporre un elemento con nuove 
funzioni e con un’importanza non solo locale, ma anche 
interregionale. In questo contesto s’inserisce il PSE. 
Il PQ può essere diviso in tre tipologie di contenuti (Figura 
10): 
 

• Contenuti Sportivi (CS); 

• Contenuti Corona (CC); 

• Contenuti Globali (CG). 

 

 
FIGURA 10: LOCALIZZAZIONE DELLE TRE TIPOLOGIE DI CONTENUTI DEL PROGETTO PSE.  FONTE: D IONEA SA.  

FIGURA 9: RENDERING DEL PROGETTO.  

FONTE:CRUZ Y ORTIZ -GIRAUDI 

RADCZUWEIT ARCHITETTI. 
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4.1.1 CONTENUTI SPORTIVI (CS) 

I contenuti prettamente sportivi previsti sono (Figura 11): 
 

• L’Arena Sportiva (AS): un nuovo stadio di calcio 
di categoria A, con manto erboso sintetico, 
conforme alle esigenze UEFA e SFL, con una 
capienza massima di 10'000 posti seduti e coperti 
e servizi di ristorazione dedicati all’impianto (Figura 
12);  

• Il Palazzetto dello Sport (PS): uno stabile in grado 
di ospitare eventi e competizioni sportive a 
differenti livelli per circa 3'000 spettatori, come pure 
palestre e spazi per gli allenamenti (Figura 13). 

Queste opere sono ritenute necessarie in quanto non solo 
a Lugano ma sull’insieme dell’intero Canton Ticino non 
sono presenti infrastrutture di questo tipo.  
Pur non essendo considerata espressamente come 
compito specifico dello Stato né nella legislazione federale 
né in quella cantonale, la costruzione di infrastrutture per 
lo sport di punta è da considerare di interesse pubblico in 
quanto: 
 

“Lo sport di punta è un importante elemento trainante 
per l’intero settore. Nel suo ruolo di motivatore e 
precursore influenza lo sport di massa, costituisce una 
piattaforma per presentare a livello internazionale le 
capacità di prestazione di un popolo, un catalizzatore 
dell’identità nazionale e non da ultimo un fattore 
economico non trascurabile”  
(Rapporto della Commissione speciale scolastica sul 
messaggio 9 luglio 2013 concernente la Legge sullo 
sport e l’attività fisica, pag 3.).  

 
E ancora più avanti:  

“Un presupposto essenziale per ottenere successi 
nello sport di punta è la promozione mirata di giovani 
promesse. Lo scopo è preparare i giovani atleti alle 
competizioni internazionali ea a una carriera coronata 
dal successo. Ciò richiede una collaborazione ben 
coordinata dei diversi partner del settore pubblico e 
privato. “ 
(…) 
“L’importanza dello sport come fattore economico è 
oggi riconosciuta. In Svizzera lo sport genera ogni 
anno un valore aggiunto lordo di poco meno di otto 
miliardi di franchi e, in campo occupazionale, assicura 
in totale l’equivalente di 80'000 posti a tempo pieno.” 
(Rapporto della Commissione speciale scolastica sul 
messaggio 9 luglio 2013 concernente la Legge sullo 
sport e l’attività fisica, pag 3.).  

 
L’importanza dello sport di punta è stata anche 
riconosciuta dalla nuova legge federale sulla promozione 
dello sport, che prevede il sostegno a titolo sussidiario della 
Confederazione allo sport di prestazione dei giovani tallenti 
e allo sport di punta. Di conseguenza, pur non essendo al 

FIGURA 11: CONTENUTI SPORTIVI 

ALL’ INTERNO DEL PSE.  FONTE: DIONEA 

SA. 

 

FIGURA 12: ARENA SPORTIVA (AS). 

FONTE: CRUZ Y ORTIZ - GIRAUDI-

RADCZUWEIT ARCHITETTI. 

FIGURA 13: PALAZZETTO DELLO SPORT 

(PS). FONTE: CRUZ Y ORTIZ -  GIRAUDI-

RADCZUWEIT ARCHITETTI.   



 36 

 
 

 

beneficio del sostegno diretto della Confederazione e del 
Cantone, la costruzione di impianti sportivi rientra 
pienamente nella politica a favore dello sport di punta e 
degli interessi pubblici a favore dello sport e dell’economia 
del paese. 
 
4.1.2 CONTENUTI CORONA (CC) 

I Contenuti Corona (Figura 14) mirano all’aumento della 
qualità di vita dell’intero NQC e a definire il carattere e il 
significato del comparto PSE oltre l’aspetto prettamente 
sportivo.  
Questi spazi erano già presenti nel PQ e sono stati solo 
meglio precisati nella variante 1. 
Gli elementi costituenti dei Contenuti Corona sono 
concepiti come spazi polifunzionali in modo tale da rendere 
l’insieme del progetto PSE attrattivo per la popolazione, ma 
anche finanziariamente sostenibile per l’insieme degli attori 
coinvolti. 
Allo stato attuale di Progetto di Massima, i Contenuti 
Corona propongono quattro tipologie di spazi: 
 

• Amministrativi (una parte destinata alla nuova 
amministrazione della Città di Lugano - SALU); 

• Commerciali (generalmente al piano terreno, in 
relazione con gli assi viari ed i nuovi spazi pubblici 
proposti dal progetto); 

• Tematici / a supporto delle attività sportive; 

In questo senso, i principali edifici che permetteranno di 
realizzare quanto citato in precedenza saranno: 
 

• Le Due Torri (2T): di un’altezza di 45m, le 2T sono 
il principale elemento dedicato alla funzione 
amministrativa (Figura 15). La Torre Est sarà 
destinata alla Nuova amministrazione della Città di 
Lugano, mentre la Torre Ovest allo stato attuale 
non ha ancora un contenuto definitivo, ma sono 
possibili diversi scenari (uffici, hotel, sale per 
riunioni e seminari); 

• Il Blocco Servizi (BS): edificio con una funzione 
prettamente civica (ospiterà il nuovo comando di 
Polizia), ma con anche contenuti commerciali sui 
lati nord-sud (Figura 16); 

• L’Edificio Sud (ES): per tipologia di ubicazione e 
di superficie (più di 1'000 mq), l’ES è l’elemento più 
adatto alla funzione commerciale di tutto il PQ PSE 
(Figura 17); 

• L’Edificio Ovest (EO): composto da una sequenza 
lineare di quattro elementi da 30m d’altezza e con 
una funzione di filtro tra i futuri spazi del PSE e il 
traffico di Via Trevano, sarà l’ultimo elemento 
costruito proposto nel corso del progetto (Figura 
17). Allo stato attuale è previsto un utilizzo con 
contenuti principalmente commerciali / 
amministrativi (come da attuale PR NQC 
approvato). Non si esclude che in futuro, in caso di 
approvazione della variante del PR NQC specifica, 

FIGURA 14: CONTENUTI CORONA 

ALL’ INTERNO DEL PSE.  FONTE: DIONEA SA  

FIGURA 15: DUE TORRI (2T).  FONTE: 

CRUZ Y ORTIZ - GIRAUDI RADCZUWEIT 

ARCHITETTI. 

FIGURA 16: BLOCCO SERVIZI (BS). 

FONTE: CRUZ Y ORTIZ - GIRAUDI 

RADCZUWEIT ARCHITETTI. 

FIGURA 17: EDIFICIO SUD (ES, 

INDICATIVO) E EDIFICIO OVEST (EO).  

FONTE: CRUZ Y ORTIZ -GIRAUDI 

RADCZUWEIT ARCHITETTI. 
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possa essere valutata anche l’aggiunta di contenuti 
residenziali  

4.1.3 CONTENUTI GLOBALI 

L’ultima tipologia di contenuti proposti dal progetto PSE è 
quella definita come Contenuti Globali (Figura 18).  
In particolare, con questo termine si fa riferimento 
all’insieme degli spazi pubblici presenti nel comparto, i 
quali possono essere visti come elementi di collegamento 
tra le differenti attività proposte e previsti dal progetto PSE. 
Esempi principali appartenenti a questi contenuti sono: 
 

• il Prato per gli eventi: si svilupperà sul sedime 
attualmente occupato dallo stadio di Cornaredo e 
avrà un utilizzo multifunzionale (eventi, attività 
artistiche; eventi sportivi popolari, mercatini); 

• Il Parco pedemontano di Trevano: fungerà da 
porta d’entrata nord-ovest del comparto, 
proponendo una funzione di connessione tra il PSE 
e la Collina di Trevano retrostante; 

• la Piazza principale: svolge il ruolo di accesso al 
Parco pedemontano e toccherà i principali elementi 
costruiti come le 2T, il PS, l’AS e il BS; 

• La Piazza degli eventi: situata a sud-est del 
comparto, ha come obiettivo di proporsi come 
“balcone sulla città”, con la possibilità di ospitare 
eventi e fornire elementi di arredo urbano dedicato 
alla popolazione. 

• Gli Spazi adiacenti le residenze: proposti 
soprattutto di fronte l’EO, queste superfici 
prettamente verdi permetteranno una separazione 
graduale tra i Contenuti globali e quelli corona. 

 
Altri obiettivi promossi nel progetto del Piano di Quartiere 
sono l’aumento e la maggior permeabilità nel comparto per 
la mobilità lenta e la volontà di offrire nuovi spazi pubblici 
verdi (nella parte est dell’area di progetto) fruibili per la 
popolazione e adatti all’organizzazione di eventi. 
 
 
4.1.4 AUTOSILI 

Altri elementi importanti all’interno del PSE sono gli 
autosili (Figura 19), che sono nello specifico:  
 

• Autosilo Nord (AU-EN): concepito come 
posteggio per il quartiere e per i contenuti 
pubblici. Propone un totale di 218 stalli, è 
servito da una rampa posta lungo la tratta 
moderata di via Sonvico in corrispondenza del 
Parco pedemontano di Trevano e avrà un 
collegamento sotterraneo verso nord che lo 
connetterà al P+R adiacente; 

• Autosilo Due Torri (AU-2T): autorimessa 
dedicata principalmente agli utenti della Torre 
Ovest e ubicata sotto di essa, sarà dotato di un 

FIGURA 18: CONTENUTI GLOBALI 

ALL’ INTERNO DEL PSE.  FONTE: DIONEA 

SA. 

 

FIGURA 19: AUTOSILI PSE.  FONTE: 

DIONEA SA. 

. 
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totale di 35 stalli. L’accesso è il medesimo 
dell’AU-EN; 

• Autosilo Edificio Ovest (AU-EO): 
autorimessa dotata di 175 stalli, pensata per 
servire gli utenti dell’EO e ES. Anche in questo 
caso l’accesso avviene attraverso la rampa 
comune agli altri autosili su via Sonvico. 

• Autosilo Arena Sportiva (AU-AS): 
autorimessa dedicata all’AS e integrato sotto di 
essa, proporrà un totale di 56 stalli ed è 
collegato direttamente con via Stadio; 

• Autosilo Blocco Servizi (AU-2T): autorimessa 
dedicata principalmente al centro di pronto 
intervento della Polizia, proporrà un totale di 65 
parcheggi operativi in corrispondenza del BS e 
prevede due accessi, uno su via Stadio e uno 
su via Sonvico; 

Per ulteriori approfondimenti relativi agli elementi 
presentati in precedenza, si rimanda alle singole domande 
di costruzione. 
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4.2 PERIMETRO D’INDAGINE 

Per la valutazione degli impatti sull’ambiente del progetto 
in esame, si fa riferimento a tre perimetri d’indagine 
specifici (Figura 20). 
 

 
FIGURA 20: RAPPRESENTAZIONE DEI PERIMETRI DI D ’INDAGINE: FONTE:  DIONEA SA. 

4.2.1 PERIMETRO GENERALE D’INDAGINE 

Ad eccezione delle tematiche dell’aria e del rumore, le quali 
necessitano di un perimetro di studio specifico, il perimetro 
d’indagine generale proposto per l’EIA corrisponde all’area 
di riferimento del PQ1 (Figura 20, area in rosso). Il 
perimetro comprende le superfici incluse nell’area 
delimitata a nord da via Sonvico e via alla Bozzoreda, a est 
da via Giacomo e Filippo Ciani, a sud dalla futura Via 
Stadio (in quest’area è attualmente presente il P+R 
Cornaredo Stadio Est) e ad ovest da Via Trevano.  
Questo perimetro, ed in generale il RIA, non riguardano lo 
stadio provvisorio, la traslazione degli impianti sportivi nel 
settore sud di Cornedo (in particolare la nuova pista di 
atletica) o in zona Maglio (CSM in sostituzione dei campi 
di allenamento soppressi), in quanto essi seguono una 
progettazione e una futura procedura di DC dedicata e 
separata dal PSE. 
 
4.2.2 PERIMETRO D’INDAGINE – TEMATICA ARIA 

Per determinare gli effetti del progetto sull’aria, le analisi 
sono previste su un perimetro più esteso rispetto all’area 
di progetto (Figura 20, in arancione). Il perimetro scelto è 



 40 

 
 

 

stato concordato con UACER e si basa sulla rete stradale 
direttamente influenzata dal progetto.  
Si tratta della futura rete viaria che sarà realizzata nel 
comparto NQC, alla base degli scenari proposti per 
l’evoluzione del traffico nel comparto (cfr. cap 4.5). 
 
Il limite nord è definito dal Ponte di Valle, il portale est della 
galleria Vedeggio-Cassarate e via Trevano all’altezza della 
Scuola Specializzata per le Professioni Socio-Sanitarie 
(SSPSS).   
I punti di riferimento per il limite est del perimetro d’indagine 
sono il Ponte di Valle, l’incrocio viale Cassone/via alle 
Vigne a Pregassona e l’incrocio via Ceresio / via Emilio 
Riva a Viganello.  
Il limite sud del perimetro presenta come punti di 
riferimento l’incrocio via Ceresio/via Emilio Riva a 
Viganello, via Monte Boglia e l’incrocio tra questa e via 
Trevano. 
Infine, per il limite ovest si possono citare come riferimento 
via Trevano, Via Adolfo e via Oscar Torricelli (fino 
all’altezza della Ca’ Rezzonico), l’incrocio via Trevano/ via 
Sonvico e di nuovo via Trevano all’altezza della SSPSS. 
 
4.2.3 LIMITE D’INDAGINE - TEMATICA RUMORE 

Un secondo perimetro d’indagine specifico è dedicato alla 
tematica del rumore (Figura 20, in rosso)  
In base a quanto richiesto dall’Ufficio della prevenzione dei 
rumori (UPR), il perimetro d’indagine necessario alle 
perizie foniche deve considerare l’insieme delle vie 
d’accesso al comparto e le strade fino al primo nodo della 
rete stradale principale partendo dal perimetro di studio 
generale. Si tratta quindi di un perimetro leggermente 
inferiore rispetto a quello della tematica aria (Figura 20, in 
arancione) 
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4.3 ORIZZONTE TEMPORALE 

Il presente RIA prende in considerazione i seguenti 
orizzonti temporali: 
 

• Scenario S0 : situazione attuale, orizzonte del 
traffico modello di calcolo cantonale 2017; 

• Scenario S1 rete viaria NQC realizzata con 
nuovo P + R ma senza PSE. Siccome la rete 
stradale futura è stata oggetto di un 
risanamento fonico approvato con orizzonte al 
2036, è stato concordato con UPR di utilizzare 
questo orizzonte temporale; 

• Scenario S2 con rete viaria NQC realizzata 
con nuovo P + R e contenuti PSE realizzati 
al 100%. Conformemente allo scenario S1; 
l’orizzonte temporale è il 2036. 

 
 

4.4 CONFORMITÀ ALLA PIANIFICAZIONE DEL 
TERRITORIO 

 
4.4.1 PIANIFICAZIONE COMUNALE 

Il PQ PSE s’inserisce all’interno del NQC, un comprensorio 
intercomunale che coinvolge i comuni di Canobbio, Lugano 
e Porza.  
Questo comparto è regolamentato da uno strumento 
pianificatorio unitario che definisce importanti requisiti di 
qualità: il PR NQC. Quest’ultimo è stato approvato 
dall’’autorità cantonale nel 2010 e realizzato a partire dal 
Masterplan NQC del 2006. 

 

Il PR NQC consolida in modo vincolante il Piano di 
Quartiere per l’area del PSE, composta dalle zone B1c, 
AP11 e AP12 (Figura 21). Il PQ PSE prevede differenti 
contenuti: sportivi, commerciali, amministrativi e legati al 
tempo libero. 
 
Per il PR NQC è attualmente in corso di approvazione una 
prima variante al fine di adattarlo alla Legge sullo sviluppo 
territoriale (LsT), alla pianificazione di ordine superiore, alla 
progettazione in corso del sistema viario regionale e locale 
e alle modifiche proposte nei singoli progetti presenti 
all’interno del comparto.  
Una seconda variante del PR NQC è stata avviata nel 2020 
e prevede fra l’altro l’inserimento di contenuti residenziali 
maggiori all’interno del perimetro del NQC. Questa 
seconda variante del PR non è considerata nella variante 
1 del PQ PSE. Per questa si renderà eventualmente 
necessaria una seconda variante di Piano di Quartiere, che 
potrà essere prevista solo al momento dell’entrata in vigore 
dalla variante 2 del PR NQC. 
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FIGURA 21: P IANO DELLE ZONE (PZ) DEL PR  NQC-FASE 1.  FONTE: AGENZIA NQC. 

PARAMETRI PIANIFICATORI 

Il PQ PSE è regolato dall’art. 8 del PR NQC, con l’obiettivo 
principale di favorire la realizzazione di progetti 
urbanisticamente validi e tendere ad un insieme unitario, 
ben composto a livello di volume e planimetria e inserito 
correttamente dal punto di vista della viabilità, 
dell’ambiente e dell’urbanistica. 
Nello specifico, il PQ ha l’obbligo di considerare anche le 
caratteristiche urbane e ambientali delle zone adiacenti in 
relazione alle nuove edificazioni previste, proporre delle 
soluzioni adeguate per gli accessi (in particolare accessi 
veicolari unificati per l’insieme del complesso e 
indipendenti dagli accessi pedonali) e prevedere per le 
aree edificabili degli spazi verdi adeguatamente attrezzati 
per lo svago. 
Oltre a quanto affermato in precedenza, il PQ PSE ha 
l’obbligo d’ indicare la sistemazione generale dell’intero 
comparto e le sue connessioni infrastrutturali, insediative e 
ambientali (sia interne che esterne), le tappe e le modalità 
di esecuzione degli interventi, le dimensioni e l’ubicazione 
delle aree di servizio, nonché le aree verdi e di svago. Il PQ 
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potrà prevedere una disposizione diversa degli impianti 
sportivi. 
 Oltre all’art. 8, l’insieme del progetto PSE è regolamentato 
dall’art. 27, dedicato in particolare al Polo integrato 
Stadio/Fiera (zone B1c, AP11, AP12). 

 

 

4.4.2 PIANIFICAZIONE CANTONALE 

Il Progetto PSE è conforme alla pianificazione cantonale di 
ordine superiore. Per quanto riguarda i vincoli, è possibile 
notare una sovrapposizione con la zona di alluvionamento 
del fiume Cassarate presente all’interno del perimetro di 
progetto (Figura 22) in corrispondenza del Cinestar, il 
quale però non è modificato dal progetto PSE. 
 
La realizzazione del PSE è parte delle misure proposte 
nelle differenti generazioni del Programma di Agglomerato 
del Luganese (PAL), In generale l’NQC, di cui il PSE è 
parte integrante, è correlato e conforme agli indirizzi e alle 
misure proposte dalle schede di Piano Direttore (PD) 
seguenti: 
 

• R6 (Sviluppo degli insediamenti); 

• R7 (Poli di sviluppo economico); 

• R8 (Grandi generatori di traffico); 

• R9 (Svago di prossimità); 

• R10 (Qualità degli insediamenti); 

• R/M3 (Agglomerato del Luganese); 

• M10 (Mobilità lenta). 

 
 
4.5 TRASPORTI E TRAFFICO 

Per verificare l’incidenza del progetto PSE sulla viabilità è 
stata proposta un’analisi della situazione attuale e futura 
del comparto tramite il calcolo del Traffico giornaliero 
medio (TGM), dato determinante per l’analisi degli impatti 
fonici e atmosferici del progetto sull’ambiente, i quali 
saranno presentati nel cap. 5.  
 
4.5.1 SITUAZIONE ATTUALE 

La situazione attuale non è considerata determinante per 
la fase di esercizio del PQ PSE, in quanto l’intero progetto 
è impostato sull’assetto futuro della viabilità approvata dal 
PR NQC e la sua messa a regime a tappe richiederà 
interventi preliminari come, ad esempio, la costruzione di 
una tratta della via Stadio per accedere agli AU-AS e AU-
BS. 
Il traffico attuale invece è stato considerato per la 
valutazione dell’incidenza dei trasporti nella fase di 
cantiere.  
Base di valutazione è il modello di calcolo del Cantone 
aggiornato al 2017, i cui valori relativi al TFM sono inseriti 
all’allegato 1.2. Per la conversione al TGM è stato 
considerato un valore pari a 0.875, corrispondente al 
valore registrato al punto di conteggio sulla strada 

FIGURA 22: PSE ( IN ROSSO) IN RELAZIONE 

AI VINCOLI DEL PD. FONTE: DT, SEZIONE 

DEL PIANO DIRETTORE. 
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cantonale a Vezia, via San Gottardo sud, unico punto di 
conteggio aggiornato esistente lungo una SC 
nell’agglomerato luganese. 
I TGM ottenuti lungo le principali strade a confine con il 
PSE sono riportati di seguito: 
 

• Via Sonvico, presso lo stadio:  
   17'720 veicoli /giorno 

• Via Sonvico, tratta superiore:  
   27'520 veicoli /giorno 

• Via Trevano, presso lo stadio:  
   20'140 veicoli / giorno 

• Via Trevano, tratta superiore:  
   16'030 veicoli / giorno 

• Via Ciani,     
   10'060 veicoli / giorno 

 
 
4.5.2 SITUAZIONE FUTURA 

La situazione futura del TGM all’interno del comparto è 
analizzata tramite la predisposizione di due scenari: 
 

• S1: orizzonte 2036 senza i contenuti previsti dal 
PSE, ossia: 

o Rete NQC nuova. 
o Traffico in transito 2030 con incremento 

+2.4% per arrivare al 2036. 
o Collegamento sotterraneo P+R/PSE 

non realizzato. 
o P+R allacciato su via Sonvico al nodo 

36 e al nodo 69. 
o Area PSE allacciata solo su via Sonvico 

al nodo 36 (senza uscite su via Stadio o 
sbocco verso nord tramite P+R). 

o Contenuti area PSE in linea con gli 
attuali, stimati sulla base dei posteggi a 
nord dei campi di calcio (quelli a sud 
diventano via Stadio). 

o P+R realizzato al 100%. 
o Contenuti NQC realizzati all’80%. 

 

• S2: orizzonte 2036 con PSE realizzato. 
o Rete NQC nuova. 
o Traffico in transito 2030 con incremento 

+2.4% per arrivare al 2036. 
o Collegamento sotterraneo P+R/PSE 

realizzato. 
o P+R allacciato su via Sonvico al nodo 

36 e al nodo 69. 
o 58 stalli. PSE allacciati su via Stadio, i 

restanti stalli. Allacciati su via Sonvico al 
nodo 36 e verso nord attraverso il P+R 

o Contenuti PSE realizzati al 100% 
secondo RCPP+VSS 40283 

o P+R realizzato al 100% 
o Contenuti NQC realizzati all’80% 
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In linea generale, l’orizzonte 2036 è stato calcolato 
partendo dal modello cantonale del traffico 2030, 
elaborato dalla Sezione della mobilità (SM), ipotizzando in 
seguito un aumento annuale dello 0.4% fino al 2036, per 
un aumento totale del 2.4%. 
Lo scenario S1 (Figura 23, Allegato 1.3) ipotizza nell’area 
del PSE dei contenuti in linea con quelli attuali, stimati sulla 
base dei posteggi presenti attualmente a nord dei terreni 
da gioco, mentre i posti situati a Sud non sono considerati 
in quanto verranno sostituiti dalla nuova Via Stadio. Per 
quanto riguarda gli altri contenuti nei pressi dell’area di 
progetto, lo Scenario 1 ipotizza la realizzazione al 100% 
del P+R in zona Resega e la realizzazione all’80% dei 
contenuti NQC. Dal punto di vista viario, lo Scenario 1 
propone la presenza della nuova rete viaria NQC, 
l’assenza del collegamento sotterraneo tra il futuro P+R e 
il PSE, l’allacciamento del P+R a Via Sonvico, al nodo 36 
e al nodo 69, mentre il PSE con i contenuti attuali sarebbe 
connesso alla rete viaria solo a Via Sonvico tramite il nodo 
36, senza dunque uscite su Via Stadio e nessuno sbocco 
verso Nord tramite il P+R. 



 46 

 
 

 

 
FIGURA 23: SCENARIO S1 -  D IAGRAMMA TGM 236 SENZA CONTENUTI PSE.  FONTE: STUDIO DI INGEGNERIA FERELLA 

FALDA SA. 

 
Lo scenario S2 (Figura 24, Allegato 1.4) ipotizza la 
realizzazione al 100% dei contenuti PSE, basandosi sulla 
norma VSS 40283 e su quanto previsto dal Regolamento 
Cantonale sui Posteggi Privati (RCPP). Altri contenuti 
ipotizzati sono la realizzazione al 100% del P+R Resega e 
i contenuti NQC all’80%. A livello di rete viaria, viene 
considerata la nuova rete NQC, il P+R è allacciato a Via 
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Sonvico via i nodi 36 e 39, mentre rispetto allo Scenario 1 
è stato considerato la presenza di un collegamento 
sotterraneo tra il P+R e il PSE, l’allacciamento di 58 
posteggi su Via Stadio, mentre i restanti su Via Sonvico 
attraverso il nodo 36 e il P+R in direzione nord. 
 

 
FIGURA 24: SCENARIO S2 -TGM 2036 CON CONTENUTI PSE. FONTE:  STUDIO DI INGEGNERIA FERELLA FALDA SA. 
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Il confronto tra i due scenari permette di proporre una prima 
valutazione dell’impatto del progetto PSE sul traffico. 
Partendo dalla parte nord del comparto, è possibile notare 
come la realizzazione del PSE non influisca in modo 
particolare sulle strade di servizio che servono i parcheggi 
NQC Sud, NQC Centro e NQC Nord. Questo fatto è 
confermato dalla stabilità del TGM in quest’area. La 
presenza dei contenuti PSE porta invece a un aumento 
medio di 200 veicoli al giorno sull’asse di Via Sonvico. 
La parte est dell’area considerata per l’analisi del traffico 
(via alla Bozzoreda, via Ceresio, viale Cassone) presenta 
un leggero aumento di 100 veicoli al giorno in entrambe le 
direzioni, mentre a partire dall’incrocio tra Via Ceresio e 
viale Cassone, si può vedere come i contenuti PSE 
influenzano il traffico in direzione sud per via Ceresio (+100 
veicoli al giorno) e in direzione est per viale Cassone (+ 
100 veicoli al giorno). 
Il carico di traffico nella parte sud del comparto di studio 
(via Monte Boglia, via Brentani, parte di via Ciani) non 
subisce particolari variazioni confrontando lo scenario 1 
con lo scenario 2; il TGM risulta stabile in entrambe le 
direzioni. 
Le più grandi differenze, e di conseguenza il più grande 
impatto del progetto PSE sul traffico, sono misurate nella 
parte ovest/nord-ovest e al centro del comparto. Le 
variazioni più significative sono visibili attorno al nodo 36 
(Via Trevano/Via Sonvico), dove la realizzazione dei 
contenuti PSE porta a un aumento medio di 800 veicoli al 
giorno. Altro tratto che mostra una differenza rilevante tra i 
due scenari è Via Stadio, la quale nello scenario 2 vede 
aumentare il proprio TGM di 600 veicoli in direzione di Via 
Trevano e di 300 veicoli in direzione di Via Ciani. La stessa 
Via Ciani, a Sud di Via Stadio, aumenta il suo TGM di 500 
veicoli in direzione nord e di 300 veicoli in direzione sud. 
Un ulteriore settore influenzato dai contenuti PSE sarà il 
nodo 35 (incrocio Via Trevano/ Via Torricelli), il quale vedrà 
un aumento massimo di 700 veicoli al TGM in direzione 
nord e di 400 veicoli in direzione sud. 
È opportuno sottolineare il caso particolare del tratto di Via 
Sonvico compreso tra i nodi 69 e 37: la realizzazione dei 
contenuti PSE porterà a una riduzione del TGM in 
direzione nord di 100 veicoli al giorno. 
In conclusione, si può affermare come i contenuti PSE 
andranno a impattare maggiormente su Via Trevano, Via 
Stadio, Via Ciani e sulla prima porzione di Via Sonvico 
direttamente a contatto con l’area del PSE, mentre a 
maggiore distanza l’influsso del PSE si fa logicamente 
meno sentire fino ad essere trascurabile. 
In ogni caso è opportuno rilevare che gli incrementi previsti 
di traffico, rispetto al carico complessivo circolante 
nell’area, sono relativamente contenuti e corrispondono a 
circa 5 – 10% nei punti di maggiore incidenza (Figura 25). 
Parte di questi è inoltre riconducibile alla ridistribuzione dei 
flussi dovuta alla presenza della nuova uscita del P+R in 
direzione sud. 
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FIGURA 25: D IFFERENZA TRA IL TGM  CALCOLATO PER LO SCENARIO 2 E PER QUELLO RELATIVO ALLO SCENARIO 1. 

FONTE:DIONEA SA,  DATI: STUDIO D’INGEGNERIA FERELLA-FALDA SA. 

 
 
4.5.3 TRAFFICO LENTO 

 
SITUAZIONE ATTUALE 

La situazione attuale del traffico lento nel comparto di 
Cornaredo è analizzata a partire dai dati e dai documenti 
elaborati dalla Sezione della mobilità (SM) del DT, dal 
Dicastero Pianificazione, Mobilità e ambiente della Città di 
Lugano e dall’ARE. 
 
L’interesse per la mobilità lenta ha avuto un forte aumento 
nell’ultimo decennio, sia su scala cantonale che a livello 
comunale. Questa tendenza è visibile anche all’interno 
della Città di Lugano, come testimoniato per la mobilità 
ciclabile dal Piano comunale dei percorsi ciclabili, dalla rete 
di competenza cantonale dei percorsi ciclabili e dallo 
sviluppo del bikesharing (rete Publibike). Per la mobilità 
pedonale è invece possibile citare il progetto “Camminare 
è arrivare! – Lugano a piedi” e la carta rappresentante la 
rete dei collegamenti pedonali più sicuri per il centro di 
Lugano. 
 
Per quanto riguarda i percorsi pedonali dedicati allo svago, 
è possibile notare come il comparto PSE si trovi in una 
lacuna della rete dei percorsi pedestri regionale di 
competenza cantonale (Figura 26). 
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FIGURA 26: RETE DEI PERCORSI ESCURSIONISTICI (IN ROSSO E GIALLO)  DI COMPETENZA CANTONALE IN RELAZIONE AL 

PROGETTO PSE ( IN ROSSO). FONTE: SWISSTOPO. 

Per quanto concerne la mobilità ciclabile di competenza 
cantonale, il perimetro di progetto si situa in prossimità del 
percorso d’interesse regionale RLu5, che collega 
Canobbio al centro Città tramite l’asse del Cassarate, 
passando lungo il comparto di Cornaredo (Figura 27) 
 

 
FIGURA 27: RETE DEI PERCORSI DI COMPETENZA CANTONALE DEL LUGANESE – PERCORSO CICLABILE RLU5 (IN 

GIALLO). FONTE: DT-SM 

Analizzando l’area di progetto nello specifico, allo stato 
attuale il comparto PSE presenta un assetto viario 
progettato per favorire il traffico veicolare rispetto alla 
mobilità lenta. Pur trovandosi in prossimità di uno dei più 
importanti assi pedonali e ciclabili di Lugano (l’insieme dei 
percorsi lungo il fiume Cassarate), la permeabilità e la 
continuità dei percorsi possibili per pedoni e ciclisti sono 
fortemente condizionati dai grandi assi viari di grande 
calibro che delimitano il perimetro di studio, come via Ciani, 
via alla Bozzoreda, via Sonvico e via Trevano. La poca 
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continuità dei flussi di mobilità lenta è determinata dalla 
mancanza di infrastrutture ciclabili dedicate e dai pochi 
passaggi pedonali protetti, i quali risultano molto distanti fra 
loro. 
In conclusione, è da sottolineare la presenza di due 
stazioni dedicate al bikesharing, una nell’angolo sud-ovest 
del perimetro di studio (stazione Stadio), mentre la 
seconda si trova all’angolo sud-est del comparto (stazione 
Ciani). 
 
 
SITUAZIONE FUTURA 

La situazione futura in materia di traffico lento subirà 
importanti cambiamenti, grazie anche a quanto proposto 
dai concetti alla base del PSE. 
La mobilità ciclabile locale vedrà un aumento dei percorsi 
a lei dedicati: il Piano comunale dei percorsi ciclabili 
propone infatti la realizzazione di una rete di percorsi 
attorno al perimetro di studio (Figura 28). 
 

 
FIGURA 28: NUOVI PERCORSI CICLABILI IN PROGETTAZIONE ( IN BLU)  ATTORNO ALL’AREA DI PROGETTO (ROSSO). FONTE: 

CITTÀ DI LUGANO. 

La riqualifica degli spazi pubblici proposti dal progetto ha 
imposto una riflessione sul traffico lento, in particolare sulla 
necessità di aumentare la permeabilità e la continuità dei 
flussi pedonali e ciclabili, soprattutto sull’asse nord-sud.  
Diversi elementi delle parti d’opera rispondono a questa 
necessità: le più importanti risultano essere la Passerella 
sopra via Stadio, che permetterà un passaggio veloce e 
sicuro di questa nuova arteria e di collegarsi all’asse del 
Cassarate e alla rete pedonale/ciclabile a sud del 
Comparto.  
Altro elemento del progetto, importante per il traffico lento, 
sono gli assi pedonali coperti nord-sud/ est-ovest, i quali 
oltre a strutturare lo spazio urbano del comparto, 
propongono una nuova connessione diretta per la mobilità 
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lenta fra i contenuti PSE, il futuro nodo intermodale di 
Cornaredo, la Resega e la Collina di Trevano. A questo si 
aggiunge la funzionalità del collegamento pedonale per lo 
svago attraverso il Parco pubblico verso la Collina di 
Trevano. 
Un terzo elemento di progetto che porta ad un 
miglioramento della situazione è il declassamento di via 
Sonvico: quest’operazione permetterà un aumento della 
permeabilità e della continuità dei flussi pedonali e ciclabili 
tra la Piana del Cassarate e la Collina di Trevano. 
Anche al proprio interno il PSE presenta una rete 
pedonale/ciclabile dedicata, proponendo dunque diverse 
possibilità di accesso (Figura 29) 
 

 
FIGURA 29: RETE DI MOBILITÀ LENTA INTERNA AL PSE.  FONTE: CRUZ Y ORTIZ - GIRAUDI-RADCZUWEIT ARCHITETTI. 

Un’ulteriore riflessione in materia di mobilità ciclabile è 
relativa al fabbisogno, al dimensionamento e alla posizione 
degli stalli per biciclette all’interno del comparto. 
In base all’applicazione della norma VSS 640 065 al caso 
concreto PSE, è stato stimato un fabbisogno di circa 1'050 
stalli (70% per breve periodo e 30% per lunga durata), di 
cui il 25/30% coperti. Il 50% degli stalli saranno proposti nei 
pressi del PS e dell’ex Termica, area definita tramite 
conteggio dei ciclisti come la più frequentata. 
 
 
4.5.4 TRASPORTO PUBBLICO 

 
SITUAZIONE ATTUALE 

L’analisi della situazione attuale dei trasporti pubblici nel 
comparto di Cornaredo è realizzata a partire dai dati e dai 
documenti elaborati dalla Sezione della mobilità (SM) del 
DT e dall’ARE. 
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La rete di trasporto pubblico del Luganese ha subito 
numerosi cambiamenti nel corso degli ultimi decenni. La 
realizzazione delle diverse misure specifiche ai trasporti 
pubblici concepite e realizzate nelle prime due generazioni 
del Programma di agglomerato del Luganese (PAL), unito 
ai progetti concepiti nel quadro del Piano della Viabilità del 
Polo del Luganese (PVP) a partire dal 2012, ha portato ad 
un forte rafforzamento del trasporto pubblico nel 
Luganese. 
Quest’ultimo è organizzato in una rete radiale con vertice 
principale il centro Città di Lugano, collegato a altri nodi 
d’interscambio sparsi nella regione, tra cui il polo 
multimodale di Cornaredo.  
 
L’area di progetto vede attorno a sé la presenza di 4 
fermate dei bus (Figura 30): a sud-ovest del comparto la 
fermata Lugano-Gerre, nell’angolo sud-ovest del perimetro 
di studio la fermata Lugano-Cornaredo, all’angolo nord-
ovest la fermata Lugano-Stadio ed infine la fermata 
Lugano-Resega a nord dell’area di progetto. La Figura 30 
mostra inoltre il posteggio riservato ai bus turistici, ubicato 
a est del comparto PSE, tra Via Ciani e il corso del fiume 
Cassarate. 
 

 
FIGURA 30: UBICAZIONE DELLE FERMATE TP ( IN BLU). FONTE: SWISSTOPO. 

L’insieme delle fermate citate in precedenza sono servite 
da linee di bus regionali e urbane, in particolare: 
 
Linee urbane: 

• Linea 4: Lugano-Centro – Stazione – Cornaredo – 
  Canobbio 

• Linea 6: Lugano Stazione – Cornaredo – Università 

• Linea 7: Lugano Centro – Pregassona 

• Linea S: Lugano Centro – Gerra (P+R) – Pista  
  Ghiaccio 

 
Linee regionali: 

• Linea 60: Cornaredo – Cadro – Villa Luganese 

• Linea 441: Lamone – Canobbio – Lugano 
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• Linea Collina d’oro Nights Express 

• Linea Capriasca Night Express 

 
In generale, le linee urbane sono di competenza di 
Trasporti Pubblici Luganesi SA (TPL), mentre le linee 
regionali sono gestite da Autopostale SA (AT) e Autolinee 
Regionali Luganesi (ARL). 
Lungo via Trevano e sul primo tratto di Via Sonvico, per il 
trasporto pubblico sono presenti delle corsie riservate, che 
diventano in seguito promiscue in corrispondenza delle 
intersezioni. 
 
La cadenza oraria delle corse varia in funzione delle linee 
considerate. 
La linea 4 ha una frequenza durante la settimana di 15 
minuti nel periodo 6:00-19:00, 30 minuti nel periodo 19:00-
24:00, mentre durante il fine settimana propone una 
frequenza semi oraria. 
La linea 6 propone una cadenza oraria media durante la 
settimana di 15 minuti, mentre il servizio non viene 
proposto nei fine settimana. 
La linea 7 assicura una frequenza durante la settimana tra 
i 10 e i 20 minuti nel periodo 6:00-21:00 e di 30 minuti tra 
le 21:00 e la mezzanotte. 
La linea S propone un servizio durante la settimana ogni 
10 minuti nelle fasce orarie 7:00-9:00 e 16:50-19:00. 
 
Le linee regionali attualmente in funzione (60 e 411), 
propongono invece un servizio meno frequente. La linea 
60 presenta una cadenza di 60 minuti nelle fasce orarie 
8:00-12 e 16:00-18:00, mentre la linea 411 ha propone 
corse ogni 30 minuti tra le 7:00 e le 19:00 e ogni 60 minuti 
tra le 19:00 e le 21:00. 
 
Questi dati permettono di determinare la qualità del 
trasporto pubblico nella zona di Cornaredo. Attraverso la 
rappresentazione delle classi di trasporto pubblico (Figura 
31, cfr. Allegato 1.5.), realizzate dall’ARE in base ai dati 
dell’orario elettronico delle aziende di trasporto svizzere, è 
possibile notare come l’area di progetto rientri nella classe 
A (colore bordeaux), ovvero quella con la maggior qualità 
di servizio. 
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FIGURA 31: QUALITÀ DEL TRASPORTO PUBBLICO (PSE  IN BIANCO).  FONTE:  SWISSTOPO. 

SITUAZIONE FUTURA 

La situazione futura del trasporto pubblico nel comparto 
PSE è strettamente legata a due future infrastrutture che 
cambieranno la concezione del trasporto pubblico su scala 
cantonale e regionale: la Galleria di Base del Ceneri e la 
rete Tram-Treno del Luganese. 
 
La messa in funzione completa della Galleria di Base del 
Ceneri, prevista in modo progressiva tra il 13 dicembre 
2020 e il 5 aprile 2021, avrà un impatto sul trasporto 
pubblico che serve il comparto di Cornaredo: la necessità 
di adeguare il trasporto su gomma al previsto aumento di 
domanda, dovuto al forte potenziamento del traffico 
ferroviario regionale promosso dal 2021, porterà 
all’aumento delle linee regionali di bus operative nel 
perimetro di progetto e all’aumento della frequenza dei bus 
appartenenti alle linee urbane. 
Nello specifico, le fermate presenti all’interno e nei pressi 
del perimetro di studio, oltre alle linee già menzionate in 
precedenza, saranno servite da due nuove linee regionali: 
 

• Linea 420 (Bioggio – Molinazzo FLP – Manno 
Suglio – Lugano Cornaredo), che permetterà un 
collegamento diretto tra Cornaredo e il Basso 
Malcantone;  

• Linea 462 (Origlio Carnago – Tesserete - 
Cornaredo), che potenzierà i collegamenti tra 
Lugano e la Capriasca. 

Le linee urbane avranno invece un miglioramento relativo 
alla frequenza. In media: la maggior parte delle linee 
urbane passanti da Cornaredo PSE avranno una 
frequenza di 15 minuti tra le 6:00 e le 24:00. 
 
Seconda infrastruttura che influirà sull’offerta futura del 
trasporto pubblico nel comparto di Cornaredo è il progetto 
Tram-Treno del Luganese (Figura 32, cfr. Allegato 1.6.). 
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FIGURA 32: TRACCIATO COMPLETO PREVISTO DEL TRAM-TRENO DEL LUGANESE. FONTE: DT. 

La tratta Lugano Centro – Cornaredo è parte dell’Asse est 
della rete (Figura 32, in verde) che collegherà Cornaredo 
al secondo nuovo polo di sviluppo ipotizzato dai PAL, 
ovvero il Pian Scairolo.  
L’arrivo del progetto Tram-treno a Cornaredo è inserito 
nella prima tappa di espansione del tracciato finale della 
rete, che punta a proporre una struttura a H che coprirà 
l’insieme della regione di Lugano. Attraverso questa 
espansione, si crea la possibilità di connettere tra loro in 
modo diretto Cornaredo, la stazione FFS, Manno e Ponte 
Tresa. Il progetto del Tram-Treno vedrà dapprima la 
realizzazione della tappa prioritaria (nuove infrastrutture 
per il collegamento Lugano FFS – Bioggio – Manno e 
raddoppio dei binari tra Magliaso e Ponte Tresa), mentre il 
collegamento Pian Scairolo – Cornaredo (inserita come 
misura di priorità C nel PAL3 e conforme al PD), non vedrà 
l’inizio dei lavori di realizzazione prima del 2026. A lavori 
ultimati, il comparto di Cornaredo sarà servito dal Tram-
Treno con una cadenza di 7.5 minuti. 
 
Visti i tempi necessari per il completamento della rete del 
Tram – Treno, per il collegamento tra i poli di Cornaredo e 
Pian Scairolo, il PAL3 propone una soluzione intermedia, 
ossia il progetto AggloBus. Quest’ultimo prevede la 
realizzazione (a orizzonte 2023) di una linea di bus ad alto 
livello di servizio tra Cornaredo e Pian Scairolo. 
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4.6 UTILIZZAZIONE RAZIONALE DELL’ENERGIA 

Il progetto prevede un uso razionale dell’energia ai sensi 
del Regolamento sull’utilizzazione dell’energia (RUEn).  
L’intero comparto PSE sarà connesso alla rete energetica 
CSCS NQC (Figura 33), evitando quindi la necessità di 
prevedere impianti di produzione di calore o energia 
autonomi per il PSE.  

 
FIGURA 33: S ISTEMA CSCS NQC.  FONTE:  CRUZ Y ORTIZ - GIRAUDI-RADCZUWEIT – ARCHITETTI. 

Questo sistema di approvvigionamento energetico 
prevede una rete di pompaggio ad acqua di lago, che in 
seguito viene inviata ad un serbatoio centrale di accumulo 
posto dietro la caserma dei pompieri. Da qui sarà possibile 
alimentare le differenti utenze previste. A valle degli utilizzi, 
l’acqua (ad una temperatura leggermente superiore a 
quella di captazione del lago) viene raccolta in un secondo 
serbatoio, posto sotto il sedime del Centro Svizzero di 
Calcolo Scientifico (CSCS) e utilizzata per il 
raffreddamento delle apparecchiature di calcolo. Alla fine 
del processo, l’acqua viene inviata di nuovo al lago 
Ceresio.  
Sfruttando quanto esposto in precedenza, per l’insieme del 
comparto è proposto un sistema di teleriscaldamento che 
sfrutti la rete CSCS NQC come fonte di alimentazione, 
proponendo dunque un riscaldamento orientato verso l’uso 
razionale dell’energia e sostenibile. 
 
Tutti gli edifici del progetto saranno costruiti secondo 
standard Minergie definiti dalla norma SIA 380/1 e come 
da indicazione RUEn (art. 11), per gli altri stabili (privati) la 
costruzione secondo questi standard viene raccomandata 
e auspicata dalla Committenza. 
La definizione del tipo di certificazione Minergie sarà 
definita nelle prossime fasi e la procedura di certificazione 
dovrà essere avviata prima dell’inizio dei lavori (Misura 
RE-01). 
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Il progetto prevede la posa di un impianto fotovoltaico sulla 
copertura degli assi N-S, E-O (passaggi pedonali) o in 
alternativa su altri tetti ritenuti idonei. Il dimensionamento e 
definizione di dettaglio di questo impianto, che contribuirà 
a coprire almeno una parte del fabbisogno energetico del 
PSE, sarà pure oggetto delle prossime fasi di progetto 
(Misura RE-02). 
 
Nel nuovo stadio, omologato UEFA, vi è l'esigenza imposta 
dalla Swiss Football League (SFL) di un impianto di 
scioglimento della neve, in quanto il progetto prevede 
l’adozione di un manto erboso sintetico. Obiettivo 
dell’impianto è di evitare di dover interrompere le partite in 
caso di nevicata. 
A questo scopo verrà installato un impianto ad acqua, 
costituito da serpentine riscaldanti installate sotto il tappeto 
erboso sintetico. Questo impianto sarà allacciato alle 
macchine caldo/freddo previste per AS e PS, evitando 
quindi l’installazione di macchine supplementari. 
Le termopompe contengono il fluido frigorigeno R1234ze, 
quindi a bassissimo GWP, e sono dotate di compressori 
centrifugali a levitazione magnetica. 
Il vettore contenuto nelle serpentine sarà acqua glicolata al 
30% e saranno presenti 10 circuiti idraulici. 
Il contenuto di ciascun circuito è pari a 0.79 m³ (come una 
sonda geotermica 4 x Ø 40 profonda 230 m), e quindi con 
un contenuto complessivo per tutto il manto erboso pari a 
7.9 m³. 
L'impianto di scioglimento, essendo a base di glicolato, 
sarà protetto dal gelo ed entrerà in funzione (circolazione 
ON + riscaldamento ON) solo e unicamente manualmente, 
quando gli operatori del Dicastero Sport della Città di 
Lugano lo riterranno necessario; mentre per il resto del 
periodo invernale l'impianto rimarrà spento. 
 

 
TABELLA 3: MISURE AMBIENTALI, TEMATICA RISPARMIO ENERGETICO  

Risparmio energetico 

Nr. Misura Esecuzione 

RE-01 Certificazione Minergie 

• Il PSE sarà certificato Minergie. La definizione della 
classe di certificazione avverrà prima dell’inizio dei 
lavori 

Fase di esercizio 

RE-02 Integrazione di pannelli fotovoltaici 

• Integrazione di un impianto fotovoltaico sulle 
coperture progettate nell’ambito del PSE, 
indicativamente le coperture degli assi pedonali E – 
O e S – N, o in alternativa su altri tetti ritenuti idonei. 
Il dimensionamento e il progetto dell’impianto 
avverranno prima dell’inizio dei lavori. 

Fase di esercizio 
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4.7 MATERIALI DI SCAVO 

La gestione dei materiali di scavo è approfondita al cap. 
5.13 Rifiuti, sostanze pericolose per l’ambiente.  
Alla fase attuale del progetto si prevede l’asportazione di 
circa 7'500 m3 di terra vegetale, di 350’000 m3 di materiale 
di scavo e di circa 11'500 m3 di calcestruzzo da 
demolizione, che verranno quanto più possibile riciclati e 
riutilizzati nel progetto, conformemente all’OPSR. 
 
 
4.8 DESCRIZIONE DELLA FASE DI CANTIERE 

Per la redazione di questo capitolo sono state utilizzate le 
informazioni dedicate alla cantieristica fornite da Fürst 
Laffranchi Bauingenieure GmbH.  
 
I lavori di realizzazione dell’insieme dei progetti previsti 
dalla variante 1 del PQ1 PSE possono essere suddivisi in 
tre tappe di costruzione principali: 
 

• Tappa 0 (lavori preliminari); 

• Tappa 1 (AS e PS) ; 

• Tappa 2 (CC e autosili); 

• Tappa 3 (EO). 

La successione delle tappe di costruzione è determinata 
dai motivi seguenti: 
 

• L’esigenza di liberare il sedime dall’edificazione 
esistente e di attrezzarlo per l’allacciamento, 
l’approvvigionamento e lo smaltimento di materiali 
ed energia; 

• Le priorità del Committente per la messa in 
esercizio delle parti d’opera, che prevedono prima 
la realizzazione dei CS, ed in seguito i CC e CG; 

• Le superfici disponibili per la realizzazione delle 
parti d’opera, considerando in particolare che lo 
stadio provvisorio deve rimanere in funzione fino 
alla messa in funzione dell’AS; 

• L’organizzazione razionale ed economicamente 
sostenibile del processo di costruzione. 

Dal punto di vista ambientale, per tutta le fasi di cantiere 
valgono i seguenti aspetti concettuali: 
 

• Installazione di un impianto di pompaggio per le 
acque meteoriche dalla fossa di scavo (con pozzi di 
pompaggio); 

• Installazione di un impianto di neutralizzazione 
delle acque di cantiere (specie in relazione alle 
pareti chiodate con guscio in calcestruzzo 
spruzzato); 

• Gestione dei materiali secondo il Concetto gestione 
materiali; 

• Gestione delle acque di scarico del cantiere 
secondo norma SIA 431.; 
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• Rispetto delle prescrizioni della “Direttiva aria 
cantiere” UFAM, con particolare attenzione alla 
produzione di polveri grossolane. 

• Rispetto delle prescrizioni della “Direttiva sul 
rumore dei cantieri” UFAM, con particolare 
attenzione agli orari permessi per attività rumorose 
e molto rumorose; 

• Installazione a tutti gli accessi al cantiere di vasche 
lavaggio ruote; 

• Demolizioni con parti d’opera in amianto: 
applicazione delle precauzioni previste dalle 
norme. 

In generale, dovranno essere applicate tutte le misure 
ambientali definite nel presente RIA. 
 
4.8.1 TAPPA 0 (LAVORI PRELIMINARI) 

Obiettivo principale di questa fase (Figura 34) è la 
realizzazione dei lavori preliminari (stadio provvisorio, 
infrastrutture sotterranee), per poter in seguito realizzare le 
parti d’opera del PSE. 
 

 
FIGURA 34:PIANO TAPPA 0.  FONTE: FÜRST LAFFRANCHI BAUINGENIEURE GMBH. 

Primo elemento oggetto di modifiche è lo stadio attuale. 
Quest’ultimo verrà attrezzato con tribune provvisorie in 
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corrispondenza delle due curve, in modo tale da 
permettere la demolizione della Tribuna Monte Brè (sul lato 
est del campo di gioco). Lo stadio provvisorio rimarrà in 
funzione fino alla consegna dell’AS. 
Altro elemento toccato sono gli spogliatoi per i campi 
secondari e di allenamento, ubicati a sud dello stadio: essi 
saranno dismessi durante questa tappa e sostituiti da nuovi 
spazi alla Gerra (a sud dei campi secondari). Questi spazi 
sostituiranno anche gli spogliatoi della Tribuna Monte Brè.  
 
Di seguito sono elencati i principali interventi dedicati alle 
infrastrutture e allo stadio provvisorio: 
 

• Nuovo tracciato per gas ed elettricità a nord del 
comparto, lungo via Trevano, con conseguente 
messa fuori servizio dei tracciati esistenti a nord 
dello stadio e attorno all’Ex-Termica; 

• Demolizione della cabina a sud-est dell’Ex-
Termica, lungo Via Ciani; 

• Stadio provvisorio: tribune provvisorie nord e sud, 
spostamento del terreno da gioco sul verde 
esistente, demolizione della tribuna Monte Brè; 

• Nuove infrastrutture a sud, in corrispondenza della 
nuova Via Stadio: nuovo riale intubato, nuove 
canalizzazioni, nuovi tracciati gas ed elettricità, 
preparazione allacciamenti futuri (PSE e Via 
Stadio).  

 
GESTIONE DEL TRAFFICO 

L’entità dei lavori sulle infrastrutture, che genereranno 
diverse aree di cantiere, sarà specificata nel dettaglio 
nell’ambito del progetto definitivo e coordinato con i 
proprietari delle infrastrutture. 
I lavori di attraversamento della rete stradale saranno 
gestiti in modo tale da non essere d’intralcio al traffico 
veicolare durante il giorno. Possibili lavori che implicano la 
chiusura temporanea di corsie stradali saranno proposti 
durante la notte, o durante i fine settimana con personale 
per la regolazione del traffico.  
Saranno previsti percorsi perdonali alternativi nel caso in 
cui i lavori implicano una chiusura dei marciapiedi. 
 
 
ASPETTI AMBIENTALI 

Dal punto di vista ambientale, per la fase preliminare 
occorre considerare gli aspetti seguenti: 
 

• Esecuzione analisi chimiche sui materiali 
bituminosi, di demolizione e di scavo ai sensi OPSR 
su superfici pavimentate (asfalto, solette, rilevati e 
altre pavimentazioni); 

• Esecuzione di un’indagine chimica ai sensi 
dell’OSuolo per tutte le superfici verdi presenti 
nell’area di progetto (campi da calcio); 

• Spostamento del riale intubato (futura Via Stadio): 
rispetto dell’OPAc e segnatamente divieto di 
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intorbidimento delle acque del fiume Cassarate 
(ricettore del riale intubato), misure per prevenire 
l’espansione di oli/idrocarburi per tutta la durata del 
cantiere, divieto d’inquinamento delle acque. 

•  

• Centrale Ex-Termica e altri edifici / opere sensibili: 
rilievo dello stato attuale e prove a futura memoria 
per eventuali danni causati da vibrazioni / rumore 
trasmesso per via solida. 

 
 
4.8.2 TAPPA 1 

La Tappa 1 (Figura 35) ha come obiettivo principale la 
costruzione dei contenuti sportivi, ovvero l’AS (con autosilo 
annesso) e il PS. Questi edifici occupano tutta la lunghezza 
del comparto, compresa tra la futura via Stadio e l’Ex-
Termica. 
 

 
FIGURA 35: P IANO TAPPA 1. FONTE: FÜRST LAFFRANCHI BAUINGENIEURE GMBH. 

Altri elementi previsti per la Tappa 1 sono l’inizio della 
costruzione della parte est della nuova Via Stadio (in 
parallelo al cantiere AS-PS) e la costruzione della 
Passerella Via Stadio (PvS), che permetterà l’accesso 
pedonale all’AS da Sud. 
 
Di seguito sono elencati l’insieme degli interventi proposti 
in Tappa 1: 

 

• Costruzione della parte est di Via Stadio; 

• Proseguimento dei lavori preliminari per le 
infrastrutture nella zona di Via Stadio (sud del 
comparto); 
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• Costruzione di una parete targonata con ancoraggi 
tra il cantiere AS-PS, lo stadio provvisorio e la ex-
Termica, la quale fungerà da base di supporto per 
uno schermo protettivo, che sarà innalzato sopra il 
livello del campo per la protezione reciproca tra 

cantiere e stadio. 
• Realizzazione delle strutture di sostegno degli 

scavi lungo il perimetro restante; 

• Edificazione di AS e PS (l’ordine temporale resta da 
stabilire); 

• Costruzione della PvS dopo l’ultimazione della 
struttura portante della tribuna Sud dell’AS con 
terrazza esterna sul lato sud 

Il cantiere AS-PS sarà delimitato da strutture di sostegno 
degli scavi e da uno schermo chiuso (palizzata) su tutti i 
lati. L’area principale per le installazioni (Figura 35, in 
arancione) sarà situata nella superficie del futuro terreno 
da gioco dell’AS, con accessi da Via Ciani.  
Una seconda area per le installazioni è invece prevista ad 
est del PS, con accesso da nord lungo Via Trevano/ Via 
Sonvico. L’impianto di betonaggio sarà installato in 
cantiere, in quanto sono a disposizione superfici 
necessarie alla sua installazione. 
 
GESTIONE DEL TRAFFICO 

Per gli accessi alle superfici d’installazione e di cantiere 
sono stati formulati i concetti seguenti: 
 

• L’accesso di via Sonvico permette l’ingresso dei 
veicoli in arrivo da via Trevano nell’estremità nord 
dell’area di cantiere senza interessare il nodo via 
Sonvico-via Ciani-via alla Bozzoreda (nodo 37), già 
fortemente sollecitato dal traffico veicolare. A causa 
della conformazione della strada, le manovre 
concesse saranno esclusivamente di svolta a 
destra (sia in entrata che in uscita). La posizione di 
questo ingresso permette di non causare 
problematiche al funzionamento della fermata bus 
di via Sonvico; 

• Gli accessi su via Ciani permetteranno un accesso 
diretto alle aree centrali del cantiere. La dimensione 
della strada permette di compiere le svolte in tutte 
le direzioni, sia in entrata, sia in uscita, permettendo 
una semplificazione della logistica dei mezzi 
pesanti in arrivo e in uscita; 

• La configurazione di dettaglio degli accessi dovrà 
permettere di rispettare le distanze in materia di 
visibilità necessarie per le manovre d’ingresso e di 
uscita; 

• Il transito di mezzi speciali dovrà essere effettuato 
fuori dalle ore di punta e con l’ausilio di personale 
preposto alla gestione del traffico. 

Come per la Tappa 0, possibili lavori che implicano la 
chiusura temporanea di corsie stradali vanno proposti nelle 
ore notturne, o durante i fine settimana con personale per 
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la regolazione del traffico. Nel caso in cui i lavori implicano 
la chiusura dei marciapiedi, saranno previsti percorsi 
pedonali alternativi. 
In conclusione, una buona parte dei posteggi situati sul lato 
est dell’Ex-Termica e a nord dello stadio provvisorio è 
mantenuta in funzione. 
 
ASPETTI AMBIENTALI 

Durante i lavori di Tappa 1 sono da considerare gli aspetti 
seguenti: 
 

• Prima dell’installazione delle aree di cantiere e 
dell’inizio dei lavori di scavo e costruzione: scarifica 
di tutte le superfici verdi; 

• Messa in deposito temporaneo del suolo scarificato 
ai sensi della norma SN 640 583, VSS (1999) e 
rinverdimento tempestivo dei depositi; 

• Ubicazione dei depositi temporanei di suolo e di 
materiali inerti in luoghi dove non debbano essere 
spostati fino al reimpiego del materiale depositato. 
Sono di principio da escludere depositi temporanei 
all’interno dell’area di cantiere. 

• Durante le demolizioni e gli scavi: gestione dei 
materiali (scavi, riciclaggio, smaltimento) secondo 
concetto di progetto, predisposizione di un concetto 
e smaltimento delle acque di cantiere; 

• Ex-Termica ed elementi sensibili: monitoraggio di 
eventuali possibili causati da vibrazione/rumore 
trasmesso per via solida. 

 
4.8.3 TAPPA 2 

La Tappa 2 è caratterizzata dall’inizio dalla costruzione 
dei CC e degli autosili in aggiunta agli stalli già realizzati 
con l’AS (Figura 36): 
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FIGURA 36: P IANO – TAPPA 2. FONTE: FÜRST LAFFRANCHI BAUINGENIEURE GMBH   

 
Nello specifico, la Tappa 2 porta alla realizzazione delle 2T, 
dell’AU-EN, del BS, del AU-BS e dell’ES.  
L’ordine di edificazione non è prestabilito, in quanto il 
concetto applicato al cantiere garantisce una flessibilità 
nella successione scelta per la realizzazione delle parti 
d’opera. 
 
Le superfici interessate dall’edificazione si estendono dal 
limite sud a quello nord del comparto PSE nella sua parte 
centrale, la quale era occupata dallo stadio provvisorio e 
dalle aree di parcheggio nord e sud. 
 
Di seguito sono elencati gli interventi previsti in Tappa 2: 
 

• Completamento di Via Stadio con la costruzione 
della sua parte ovest fino all’incrocio con via 
Trevano, in parallelo al cantiere di AS e PS e a 
continuazione dei lavori preliminari per le 
infrastrutture necessarie; 

• Realizzazione di una parete con funzione di 
delimitazione e di protezione tra i cantieri BS-2T e 
l’AS e il PS, già in funzione. La struttura di 
schermatura è posizionata lungo il passaggio nord-
sud (a ovest dell’AS) e nella zona d’intersezione 
con il passaggio est-ovest tra AS e PS. 

• Smontaggio delle tribune temporanee dello stadio 
provvisorio e demolizione delle strutture rimanenti 
dello Stadio Comunale (Tribuna principale lungo 
Via Trevano, aree di posteggio a nord e sud dello 
stadio) 

• Realizzazione delle scarpate e delle strutture di 
sostegno degli scavi lungo il perimetro di tutte le 



 66 

 
 

 

opere previste in Tappa 2. Unica eccezione sono i 
limiti est dell’AU-BS e dell’ES, dove è possibile 
rinunciare a elementi di sostegno: la profondità 
modesta dello scavo permette di delimitarlo con 
scarpate; 

• Costruzione dei nuovi edifici: 2T, AU-EN, BS, AU-

BS, ES. La successione di costruzione è 
ancora da stabilire; 

• Sistemazione delle superfici libere al di sopra delle 
parti d’opera interrate secondo il progetto 
paesaggistico, considerando anche la futura 
Tappa 3. 

In modo analogo alla Tappa 1, il cantiere è delimitato da 
strutture di sostegno degli scavi e dalle scarpate: 
all’esterno di essi è prevista una palizzata su tutti i lati. 
L’area principale per le installazioni sarà situata ad ovest 
dell’AU-BS e nel settore sud delle superfici che saranno in 
seguito edificate con ES e AU-BS. 
Una seconda area per le installazioni è prevista a nord del 
comparto, con accesso da via Trevano/via Sonvico. 
Come per la Tappa 1, sono presenti sufficienti superfici per 
poter installare in cantiere un impianto di betonaggio. 
 
 
GESTIONE DEL TRAFFICO 

Essendo gli edifici previsti per la Tappa 2 compresi in una 
fascia nord-sud centrale al comparto, gli ingressi per i 
veicoli di cantiere sono posti alle estremità nord (via 
Sonvico) e sud (via Stadio-est, costruita in Tappa 1) di 
quest’area. 
L’accessibilità alle aree riservate alle installazioni è in linea 
di massima sempre garantita, indipendentemente dalla 
successione di realizzazione scelta. Nell’eventualità di 
problematiche legate agli accessi, è previsto un eventuale 
accesso temporaneo all’area principale delle installazioni 
lungo via Trevano. 
La realizzazione del troncone ovest di via Stadio in questa 
fase permetterà in seguito il declassamento di via Sonvico 
a nord del comparto. 
 
Analogamente alla Tappa 1, per gli accessi alle superfici 
d’installazione e di cantiere sono stati formulati i concetti 
seguenti: 
 

• L’ingresso da via Sonvico mantiene le stesse 
caratteristiche (posizione e condizioni) della Tappa 
1: ingresso e uscita solo in svolta a destra; 

• L’ingresso sud (via Stadio-est) è considerato 
prioritario per l’ingresso al cantiere, in quanto 
meglio raggiungibile dalle diverse direzioni. La 
tratta compresa tra via Ciani e l’ingresso del 
cantiere in via Stadio fungerà da cuscinetto per 
facilitare manovre e allineamenti dei mezzi pesanti. 
I mezzi in uscita potranno sfruttare lo spazio 
disponibile nell’intersezione tra via Stadio e via 



 67 

 
 

 

Ciani per immettersi su quest’ultima, producendo 
un impatto minimo sul traffico. 

• La configurazione dettagliata degli accessi dovrà 
permettere il rispetto delle distanze di visibilità 
necessarie per le manovre d’ingresso e d’uscita dei 
veicoli. 

• Il transito di mezzi speciali che richiedono 
interruzioni del traffico dovrà essere proposto al di 
fuori degli orari di punta e con l’ausilio di personale 
preposto alla gestione del traffico 

• Come per la Tappa 0 e la Tappa 1, possibili lavori 
che implicano la chiusura temporanea di corsie 
stradali vanno proposti nelle ore notturne, oppure 
durante i fine settimana con personale per la 
regolazione del traffico. Nel caso in cui i lavori 
implicano la chiusura dei marciapiedi, saranno 
previsti percorsi pedonali alternativi. 

In questa tappa, solo una parte minore dei posteggi 
presenti sul lato est dell’Ex-Termica è mantenuta in 
funzione. In base alle necessità, saranno proposti stalli 
temporanei su parte della superficie disponibile a ovest del 
cantiere (fino a via Trevano), la cui destinazione non è 
ancora stata definita. 
 
 
 
ASPETTI AMBIENTALI 

Nessuna osservazione supplementare, valgono i principi e 
le disposizioni proposti per la Tappa 1 
 
 
4.8.4 TAPPA 3 

La Tappa 3 (Figura 37) è caratterizzata dalla costruzione 
dell’EO, dall’Autosilo Ovest (AU-EO), dal completamento 
del collegamento sotterraneo tra l’AU-EN e il AU-EO e 
dalla realizzazione del collegamento sotterraneo a via 
Sonvico tra il PSE e il futuro P + R a nord del comparto. 
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FIGURA 37: P IANO – TAPPA 3. FONTE FÜRST LAFFRANCHI BAUINGENIEURE GMBH 

La Tappa 3 non è oggetto delle DC presentate in rima fase, 
ma gli elementi alla sua base sono parte integrante del PQ. 
Si presuppone che la realizzazione di questa tappa sarà 
realizzata dopo il completamento della nuova rete viaria 
NQC. 
Come per le fasi precedenti, il concetto di cantiere 
permetterà una flessibilità nell’ordine della realizzazione 
delle parti d’opera. Le superfici interessate dall’edificazione 
saranno concentrate lungo il limite ovest del comparto 
PSE, ovvero quelle liberate in seguito alla demolizione del 
vecchio stadio e definite come zona disponibile nella 
Tappa 2. 
Di seguito sono elencati gli interventi previsti per la tappa 
finale di costruzione: 
 

• Realizzazione delle strutture di sostegno dello 
scavo per l’EO; 

• Costruzione in una o più fasi dell’EO e dell’AU-EO; 

• Realizzazione del collegamento tra l’AU-EN e il P + 
R da edificare a nord di Via Sonvico declassata: Il 
tunnel sotto Via Sonvico sarà realizzato in fossa 
aperta. Il collegamento stradale lungo Via Sonvico 
è mantenuto attivo grazie ad un’esecuzione a tappe 
del tunnel (in senso longitudinale. Se il volume di 
traffico lo richiederà, oppure in ragione della 
maggior economicità, è ipotizzata la realizzazione 
di un ponte provvisorio sopra la fossa di scavo 
sbadacchiata; 

• Sistemazione delle superfici libere al di sopra delle 
parti d’opera interrate, in corrispondenza dell’area 

delle installazioni. 

Il cantiere sarà delimitato dalle strutture di sostegno degli 
scavi e all’esterno saranno installate delle palizzate su tutti 
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i lati. L’impianto di betonaggio in cantiere sarà possibile in 
quanto sono disponibili superfici sufficienti. 
L’area principale delle installazioni è situata a est dell’EO 
per la costruzione dei nuovi edifici (Figura 37), mentre per 
il collegamento sotterraneo verso il P + R sono previste 
delle aree d’installazione a nord e a sud di via Sonvico 
(Figura 37). 
In base al processo di costruzione dell’EO (costruzione da 
sud a nord, oppure viceversa), è ipotizzabile l’utilizzo di 
un solo accesso lungo via Trevano, mantenendo però 
sempre in funzione l’accesso al cantiere, lungo via Stadio. 
 
GESTIONE DEL TRAFFICO 

La messa in esercizio della nuova rete viaria NQC, in 
particolare l’apertura al traffico di via Stadio e il 
declassamento di via Sonvico (riservata al trasporto 
pubblico e ai veicoli di servizio), porterà al cambiamento 
della configurazione delle strade adiacenti l’area 
d’intervento. Queste modifiche non permetteranno di 
costituire una svolta a sinistra dei veicoli, sia in entrata, sia 
in uscita dall’area di cantiere. Le configurazioni definitive 
degli accessi e della gestione dei movimenti prodotti 
dovranno essere approfondite nel corso della 
progettazione definitiva della Tappa 3. In generale sono 
stati individuati tre possibili provvedimenti: 
 

• Semaforizzazione di cantiere su via Stadio, 
coordinata con quella del nodo 54 via Trevano-via 
Stadio, per permettere l’uscita con svolta a sinistra 
dei mezzi di cantiere, portandoli rapidamente verso 
la Vedeggio-Cassarate (origine/destinazione 
primaria dei mezzi); 

• Stipulazione di un accordo per il transito su via 
Sonvico declassata, in modo da non forzare i veicoli 
in direzione di Canobbio, del centro Città e di non 
impegnare in modo eccessivo la rete stradale; 

• Ipotesi di una piazza di giro temporanea per il 
traffico di cantiere sull’area a Nord dell’AU-EN, sulla 
prima porzione di via Sonvico declassata e nella 
zona dell’area di cantiere utilizzata nel corso della 
realizzazione del collegamento sotterraneo tra il 
PSE e il P + R 

Per l’insieme dei provvedimenti, il transito normale dei 
trasporti pubblici è garantito e la posizione finale degli 
ingressi su via Trevano sono da definire in modo da non 
creare problematiche alla fermata prevista sulla tratta. 
Come per le altre tappe, la configurazione degli accessi 
dovrà permettere il rispetto delle distanze di visibilità 
necessarie per le manovre dei mezzi pesanti, il transito di 
mezzi speciali che richiedono un’interruzione del traffico 
dovranno essere proposti fuori dagli orari di punta, oppure 
durante il fine settimana e con personale preposto alla 
gestione del traffico. Infine, nel caso in cui i lavori 
implichino la chiusura dei marciapiedi, dovranno essere 
previsti percorsi pedonali alternativi. 
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ASPETTI AMBIENTALI 
Nessuna osservazione supplementare, valgono i principi e 
le disposizioni proposte per la Tappa 1 

 
In conclusione, allo stato attuale della progettazione, ad 
eccezione di possibili aree di deposito per il suolo 
biologicamente attivo, tutte le aree di cantiere proposte 
dall’insieme dei progetti che compongono il PSE sono 
all’interno del perimetro di progetto. 
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4.9 PERICOLI NATURALI 
La valutazione dei pericoli naturali avviene sulla base del 
rapporto geologico “Determinazione del grado di pericolo 
di alluvionamento del fiume Cassarate” redatto dallo studio 
Geologia e territorio Studio Lüchinger SA nel 2020 
Il rapporto qualifica il grado di pericolo di alluvionamento 
del Cassarate nel comparto del PSE prima e dopo la 
realizzazione degli interventi previsti dal progetto 
cantonale (in fase di approvazione) che punta alla sua 
messa in sicurezza idraulica. Tale grado di pericolo è 
qualificato come basso fino alla realizzazione degli 
interventi, ed in seguito solo residuo (Figura 38). 
 

 
FIGURA 38: GRADO DI PERICOLO RESIDUO PER L ’ALLUVIONAMENTO DOPO L ’ INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL 

CASSARATE. FONTE:STUDIO LÜCHINGER SA 

 
La realizzazione della messa in sicurezza idraulica del 
Cassarate avverrà con tutta probabilità prima della messa 
in esercizio della prima tappa del PSE. Per le misure di 
protezione dei locali a livello o sotto l’attuale terreno 
(sotterranei), si considera tuttavia anche il grado di pericolo 
secondo la situazione attuale. 
 
Non essendo nota l’altezza di deflusso dell’acqua nella 
zona di pericolo basso, è da assumere che essa sia nella 
situazione attuale dell’ordine di grandezza di < 0.5m, per il 
periodo di ritorno di < 100 anni, e che l’alluvionamento 
avvenga con una frequenzs di ca. 30 anni.  
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Un eventuale fase di utilizzo del PSE ed in particolare 
dell’AS e del PS prima della messa in sicurezza del 
Cassarate non è da prevedere, se non su un periodo molto 
breve per rapporto alla periodicità del deflusso che 
raggiungerebbe il limite est del PQ PSE. Per questa breve 
fase non sarebbero necessarie particolari misure contro 
l’alluvionamento. 
Nella situazione dopo la messa in sicurezza del Cassarate, 
il grado di pericolo di alluvionamento sul PQ PSE è residuo. 
La protezione del PSE è a quel punto raggiunta. 
 
Sono comunque previste le seguenti misure di protezione: 
 

• Le parti sotterranee degli edifici del PSE sono 
realizzate quali strutture impermeabili tramite 
strutture portanti in calcestruzzo armato 
impermeabile (sistema vasca bianca) e dove 
possibile con sistema convenzionale, anche se la 
falda si trova sempre ad una quota più bassa 
rispetto alle platee degli edifici (Misura PN-01). 

• A protezione delle entrate est di AS e PS si 
potrebbe prevedere di disporre barriere mobili 
senza predisposizione fissa (Hydrosnakes), per 
evitare che l’acqua entri dalle porte considerate non 
stagne (Misura PN-02). Tale misura di protezione 
può essere all’occorrenza adottata anche per altri 
accessi delle altre parti d’opera. 

• La posa di barriere mobili secondo sistemi con 
predisposizione fissa (punti di infissione di profili 
verticali integrati nella pavimentazione davanti alle 
entrate) costituisce una seconda opzione (Misura 
PN-03), eventuale e realizzabile in un secondo 
tempo, per esempio in conseguenza di una 
rivalutazione del pericolo. Essa è ipotizzabile per le 
entrate est di AS e PS. Per gli altri accessi vale la 
misura PN-02. 

 
TABELLA 4: MISURE AMBIENTALI, TEMATICA PERICOLI NATURALI 

Pericoli naturali 

Nr. Misura Esecuzione 

PN-01 Impermeabilizzazione delle parti sotterranee degli edifici 

• Realizzazione quali strutture impermeabili tramite 
strutture portanti in calcestruzzo armato impermeabile 
(sistema vasca bianca). 

Fase di esercizio 

PN-02 Protezione delle entrate est di AS e PS 

• Messa in opera di barriere mobili senza 
predisposizione fissa (Hydrosnakes), per evitare che 
l’acqua entri dalle porte considerate non stagne 

Fase di esercizio 
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PN-03 Protezione delle entrate est di AS e PS (eventuale) 

• A seguito di una rivalutazione peggiorativa del 
pericolo, messa in opera di barriere mobili secondo 
sistemi con predisposizione fissa (punti di infissione di 
profili verticali integrati nella pavimentazione davanti 
alle entrate). 

Fase di esercizio 
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5 IMPATTO DEL PROGETTO SULL’AMBIENTE 
 
5.1 PREMESSA 

L'art. 10 della Legge federale sulla protezione 
dell'ambiente (LPAmb) fissa il quadro giuridico e il 
contenuto del Rapporto di impatto sull’ambiente che il 
proprietario dell'impianto deve fornire all'autorità preposta 
all'esame.  
L'OEIA stabilisce contenuti, termini e modalità per lo 
svolgimento dell'esame. Il presente RIA si inserisce in 
questo quadro giuridico permettendo di: 
 

• Determinare e valutare non solo singolarmente, 
ma anche globalmente e secondo la loro azione 
congiunta, gli effetti sull’ambiente imputabili 
all’impianto progettato; 

• Descrivere in che modo si è tenuto conto delle 
indagini ambientali effettuate nel quadro della 
pianificazione del territorio; 

• Definire le necessarie misure di 
compensazione e sostituzione ambientale; 

• Fornire tutti i dati che servono all’autorità 
decisionale per esaminare il progetto ai sensi 
dell’articolo 3 OEIA (accertamento che il 
progetto è conforme alle prescrizioni in materia 
di protezione dell’ambiente); 

 

Nei capitoli seguenti vengono quindi trattate le varie 
tematiche ambientali relative al progetto in esame, 
indicando per ciascuna di esse la situazione attuale, la 
situazione in fase di esercizio, le tematiche rilevanti per la 
fase di cantiere ed infine le misure di mitigazione o 
compensazione ambientale previste.  
Per la redazione della presente Indagine principale di RIA 
sono state considerate e integrate le richieste formulate 
dalle Autorità cantonali nel preavviso cantonale no. 92425 
del 10.03.2020, parte integrante della Licenza edilizia del 
PQ PSE del 25.06.2020.  
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5.2 ARIA 

 
5.2.1 BASI GIURIDICHE, REGOLAMENTI E LINEE GUIDA 

• RS 814.01 (1983) Legge federale sulla protezione 
dell’ambiente 

• RS 814.318.142.1 (1985) Ordinanza contro 
l’inquinamento atmosferico OIAt 

• RL 834.350(2015) Regolamento di applicazione 
dell’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico ROIAt 

• UFAM (2001) Luftreinhaltung bei Bautransporten 

• UFAM (2016) Protezione dell’aria sui cantieri edili. 
Direttiva concernente misure funzionali e tecniche per 
la limitazione delle emissioni di inquinanti atmosferici 
dei cantieri (Direttiva aria cantieri) 

• DT – SPAAS (2016) Istruzioni aree di deposito e 
Impianti di lavorazione inerti 

• DT-UACER (2020) Qualità dell'aria in Ticino- Rapporto 
2019. 

 
5.2.2 METODOLOGIA / BASI DI VALUTAZIONE 

 
IN GENERALE 

Questo capitolo descrive l'impatto delle emissioni 
atmosferiche del PQ1 del PSE nel perimetro di progetto sia 
per la situazione attuale, come pure per gli scenari futuri 
con e senza PSE. Siccome il progetto prevede 
l’allacciamento alla rete di teleriscaldamento CSCS NQC, 
le uniche fonti di rilievo sono quelle legate al traffico 
stradale durante la fase di esercizio e alle procedure di 
costruzione ed ai trasporti durante la fase di cantiere.  
Obiettivo principale è quello di verificare il rispetto da parte 
del progetto dei valori limite di immissione ai sensi dell’OIAt 
ed il contenimento delle emissioni durante le fasi di 
cantiere e di esercizio. I risultati proposti nei capitoli 
seguenti sono stati ottenuti attraverso la consultazione di 
dati e rapporti prodotti dall’Ufficio dell’aria, del clima e delle 
energie rinnovabili (UACER) del DT e l’elaborazione di 
scenari di calcolo basati sui modelli informatici. 
 
PERIMETRO DI PROGETTO 

Il perimetro di studio per determinare gli effetti del progetto 
sull’atmosfera è descritto al cap. 4.2.2. Il calcolo delle 
emissioni è stato fatto all’interno del perimetro di studio per 
tutti gli scenari. Quello delle immissioni per contro è svolto 
solo per gli scenari S1 ed S2 in quanto si è inteso indagare 
eventuali influssi dovuti alle modifiche del progetto e non 
tendenze evolutive difficilmente modellizzabili su un 
perimetro così ristretto. 
 
DATI DI BASE 

Per la descrizione della situazione attuale a livello di 
immissioni, il documento di riferimento utilizzato per la 
redazione del capitolo è il “Rapporto sulla qualità dell’aria 
in Ticino 2019” pubblicato dal DT nel 2020, all’interno del 
quale sono stati presi in considerazione li valori misurati 
per l’area e le tendenze rilevate negli ultimi anni. 
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Per quanto riguarda i dati di traffico, la descrizione 
dettagliata degli scenari si trova al capitolo 4.5. 
Per lo scenario attuale si è fatto riferimento al modello di 
calcolo cantonale, scenario S0, inserito nell’allegato 1.2. 
Per la situazione delle strade, utilizzata per il calcolo delle 
emissioni, si è provveduto ad un rilievo del numero di 
corsie, delle pendenze e delle velocità di cartello. 
Per quanto riguarda le analisi sulla situazione futura, i dati 
di base relativi al traffico veicolare sono forniti dal modello 
cantonale del traffico a orizzonte 2030 della SM e adattato 
dallo studio Ferella Falda al 2036 tramite un’aggiunta 
annua al TGM dello 0.4% annuo, per un incremento del 
2.4% complessivo, ottenendo quindi i dati per lo scenario 
S1. Le categorie stradali sono state riprese dal PR NQC 
come descritto nella Figura 39. Per la descrizione dello 
stato fisico delle strade si è fatto capo al progetto di 
sistemazione della rete stradale cantonale in fase di 
approvazione per le tratte di nuova realizzazione, mentre 
si sono rilevati i dati esistenti per le tratte non oggetto di 
modifica. I limiti di velocità considerati sono indicati nella 
Figura 40. 
Per lo scenario S2, lo specialista del traffico ha 
sovrapposto gli effetti dovuti alla realizzazione del PSE nel 
suo sviluppo completo, ottenendo quindi il piano di carico 
relativo.  

 
EMISSIONI 

Per determinare le emissioni atmosferiche si fa capo al 
manuale "Fattori di emissione del traffico stradale HBEFA" 
(versione 3.3, INFRAS 2017). HBEFA propone dei fattori di 
emissione per differenti condizioni di circolazione e per i 
diversi tipi di veicoli in g/km. I fattori sono disponibili sia per 
il passato che pure come prognosi fino al 2035. Per gli 
scenari S1 e S2 si è fatto comunque riferimento a questi 
dati anche se non vi è corrispondenza precisa con lo 
scenario qui ipotizzato. I dati della banca dati non 
considerano l’aumento della circolazione dei veicoli 
elettrici, in parte già in corso ma sicuramente di portata 
ancora più sensibile nei prossimi anni. Per questo motivo i 
dati utilizzati sono da considerare affidabili e prudenziali.  
HBEFA non offre il fattore di emissione per i soli PM10, ma 
per tutte le PM, il quale descrive il totale del particolato 
emesso dagli scarichi (il cui diametro di solito è superiore 
a PM10). Il particolato generato dai processi di abrasione 
e risollevamento a sua volta non è incluso nei fattori 
HBEFA. Per correggere questi aspetti, nel calcolo delle 
emissioni è stato considerato che l’intero quantitativo dei 
PM sia composto unicamente da PM10, comprendendo 
quindi anche la frazione non prevista nei fattori di 
emissione. 
 
I fattori di emissione sono disponibili sia per l'agglomerato 
sia per le zone rurali, suddiviso per diverse categorie di 
strade, velocità, pendenze e condizioni di circolazione. 
Quest'ultime sono suddivise fra fluido, denso, saturo e 
stop+go.  

FIGURA 40: LIMITI VELOCITÀ A ORIZZONTE 

2036. FONTE: DIONEA SA 

FIGURA 39: CATEGORIZZAZIONE RETE 

STRADALE SECONDO NQC.  FONTE: AGENZIA 

NQC.FONTE: DIONEA SA 
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In base ai limiti di velocità attuali e adattati al progetto di 
risanamento fonico delle strade cantonali (Figura 39), alla 
categorizzazione della rete stradale proposta dal PR NQC 
(Figura 40) e ai fattori HBEFA calcolati, sono stati ipotizzati 
4 casi tipo ( 
). I casi tipo sono in seguito attribuiti ai diversi tratti di strada 
considerati nei vari scenari. Siccome il PQ PSE non 
modifica sostanzialmente i carichi di traffico, non sono 
state modificate le condizioni di circolazione. 
 

TABELLA 5: CASI TIPO IPOTIZZATI ALL ’INTERNO DEL COMPARTO PSE,  SCENARI S1 E S2 

 

IMMISSIONI 

Nell'ambito del progetto PQ-PSE è stata svolta una 
modellizzazione della dispersione di NO2 e PM10, 
prendendo in considerazione sistemi del vento regionale e 
locale per studiare l’impatto del traffico veicolare sulle 
concentrazioni per vari scenari. 
A tal scopo sono state elaborate le carte di immissioni 
(dovute al traffico stradale) delle medie annuali di NO2 e 
PM10 per gli scenari S1 e S2 (Allegati 2.3, 2.4, 2.5). 
 
PROGRAMMA UTILIZZATO PER L’ANALISI DELLA DISPERSIONE 

La complessità della topografia e i campi di flussi collegati 
nell'area di studio richiedono un approccio modellistico 
sofisticato. Il modello deve essere capace di rispettare sia 
gli effetti della topografia su una scala regionale 
(circolazione atmosferica fra pianura e versanti) sia gli 
effetti dei flussi locali/termici (ad es. movimenti di aria 
fredda) e gli effetti causati dagli edifici. 
Per eseguire un calcolo del campo di vento appropriato in 
un'area di studio come quella in esame, è stato deciso di 
proporre un modello predittivo invece del solo calcolo 
diagnostico. Un calcolo diagnostico non è sufficiente per 
considerare la topografia complessa. Modelli diagnostici e 
predittivi si distinguano nella completezza con cui vengono 
considerati i processi fisici.  
Il software di modellistica utilizzato per i calcoli è stato 
GRAMM (Graz Mesoscale Model) / GRAL (Graz 
Lagrangian Model) Model System, nella versione 19.01.  
GRAL / GRAMM sono stati sviluppati dall'Università di 
Graz e sono riconosciuti in ambito scientifico 
internazionale e validati in numerosi studi (Oettl 2000, 
Thunis P. et al. 2003). GRAL è riconosciuto come 
programma per rispettare le richieste della norma austriaca 
– Österreichische Direktive RVS 04.02.12 – Ausbreitung 
von Luftschadstoffen an Verkehrswegen und 
Tunnelportalen, April 2014 TA Luft 2002.  
 

Anno Caso Velocità 
km/h 

Pendenza 
% 

% vl % vp % fluessig % dicht % stop+go 

2036 1 30 0 0.9 0.1 100 0 0 

2036 2 30 0 0.9 0.1 100 0 0 

2036 3 30 0 0.9 0.1 0 65 35 

2036 4 30 +/- 6 0.9 0.1 0 65 35 

Anno Caso Velocità 
km/h 

Pendenza 
% 

% vl % vp % fluessig % dicht % stop+go 

2036 1 30 0 0.9 0.1 100 0 0 

2036 2 30 0 0.9 0.1 100 0 0 

2036 3 30 0 0.9 0.1 0 65 35 

2036 4 30 +/- 6 0.9 0.1 0 65 35 
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GRAMM calcola il campo del vento su una mesoscala 
molto più ampia dell'area di studio, con una topografia 
complessa per tener conto degli effetti regionali, seguendo 
un’impostazione predittiva. Si tratta di un modello euleriano 
che prende in considerazione la topografia, l’uso del suolo 
e le condizioni del suolo. 
GRAL è un modello lagrangiano che può essere impostato 
con un campo dei flussi predittivo o diagnostico per 
calcolare in seguito la dispersione degli inquinanti.  
In una topografia complessa e con la presenza di edifici, si 
combina il campo del vento a mesoscala calcolato con 
GRAMM con un calcolo a microscala prognostico in GRAL 
per tener conto degli effetti di edifici. Una volta calcolato il 
campo del vento in GRAMM ed in seguito al calcolo dei 
flussi nell'area di studio in GRAL, la modellizzazione della 
dispersione per diversi inquinanti può essere eseguita. 
 
IMPOSTAZIONE DEL MODELLO GRAMM  

Il calcolo del campo del vento regionale è stato eseguito 
per un'area di 14.5 x 30 km con una risoluzione orizzontale 
di 250 m. Le informazioni sull’uso del suolo sono state 
prese da CORINE LAND COVER (CLC 2012), v18_5 della 
European Environment Agency, con risoluzione 
orizzontale di 100m. 
 
IMPOSTAZIONE DEL MODELLO GRAL 

Il campo del vento generato dal modello GRAMM ha una 
risoluzione piuttosto grezza poiché considera gli effetti 
della topografia su una mesoscala. 
Per considerare gli effetti degli edifici sulla dispersione 
degli inquinanti è richiesta invece una risoluzione del 
modello di terreno più fine ed un calcolo predittivo del 
campo del vento. I calcoli delle immissioni per l’area 
indagata sono stati inizializzati con un campo dei flussi 
prognostici. 
Nel calcolo vengono considerati il campo del vento 
eseguito da GRAMM, interpolato con risoluzione di 4 m, le 
emissioni dalle tratte come previste nella progettazione, gli 
edifici ed il modello di terreno con risoluzione 4x4m. 
In un primo passo è stato calcolato il campo di vento a 
microscala a partire del campo del vento regionale di 
GRAMM. In seguito, è stato eseguito il calcolo della 
dispersione per NOx e PM10. Da ultimo è stato applicato 
un post-processing, già integrato da GRAL, che permette 
di calcolare le concentrazioni di NO2 per l’area indagata. 
Le concentrazioni calcolate per ogni cella sono valori medi 
annuali e sono state riassunte in piani posti ad intervalli di 
3 m dal suolo fino al massimo a 6 m. Sono calcolate 
unicamente le immissioni causate dalle emissioni prodotte 
dal traffico stradale. Non è stato considerato il carico di 
fondo. 
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METEOROLOGIA 

Per effettuare una modellizzazione la più “precisa” 
possibile, è necessario che i dati meteoclimatici siano 
significativi e caratterizzanti per il sito in esame.  
I dati meteorologici utilizzati per il calcolo del campo di 
vento in GRAMM sono stati rilevati dalla stazione di 
Bioggio e Stabio della rete MeteoSvizzera, in quanto 
rispetto a quella di Lugano rispecchiano meglio gli effetti 
regionali del vento.  
Per queste stazioni sono disponibili le medie orari durante 
un anno intero per i parametri elencati di seguito e durante 
il periodo 2004-2015. 
Siccome i valori delle immissioni da calcolare 
corrispondono a medie annuali, i calcoli sono stati svolti 
utilizzando le classi di dispersione. Queste classi sono 
indicazioni sulla frequenza delle diverse condizioni di 
dispersione e sono definite tramite velocità e direzione del 
vento e la stabilità dell’atmosfera (stratificazione 
dell'atmosfera). Sono state utilizzate le classi di 
dispersione secondo Pasquill - Grifford - Turner: la scala 
delle classi va da SC 1 (situazione molto labile) fino a SC 
7 (situazione molto stabile). 
 
5.2.3 SITUAZIONE ATTUALE 

La descrizione dello stato attuale dell’aria si basa 
sull’ultimo Rapporto sulla qualità dell’aria in Ticino 2019 
(Dipartimento del territorio, 2020) e sui dati proposti 
dall’Osservatorio Ambientale della Svizzera Italiana 
(OASI). 

 
QUALITÀ DELL’ARIA IN TICINO 

La qualità dell’aria nel Canton Ticino è andata 
gradualmente migliorando nel corso degli ultimi 25 - 30 
anni (Figura 41) 

 
FIGURA 41: VARIAZIONE PERCENTUALE DELLE IMMISSIONI NELL 'INTERVALLO 1990–2019. (PER PM10: MISURAZIONI A 

PARTIRE DAL 1998). FONTE: RAPPORTO QUALITÀ DELL ’ARIA 2019 

 
La causa principale è una consistente riduzione delle 
emissioni, che ha portato al conseguente calo delle 
immissioni: per alcune di esse, in passato molto 
problematiche, non vi sono praticamente più superamenti 
segnalati (SO2).  
Per altri inquinanti, malgrado l’evoluzione della situazione 
generale sia favorevole, diversi valori limite fissati dalla 
legge rimangono superati. In tutto il Cantone (zone urbane, 
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suburbane e rurali) l'ozono (O3) e le polveri fini (PM10) 
presentano concentrazioni superiori ai limiti OIAt.  
Per il diossido di azoto (NO2), la situazione risulta oggi 
favorevole e conforme nelle zone rurali e periferiche, 
mentre non sono conformi nei principali agglomerati 
ticinesi e lungo le principali vie di traffico. 
La riduzione delle emissioni di NO2 (inquinante primario 
tossico e precursore di ozono e polveri fini) rimane 
l’obiettivo di base del risanamento della qualità dell’aria e 
deve indurre a perseguire le azioni proposte per riportare 
le sue immissioni sotto il limite legale. 
 
Recentemente si è assistito ad una relativa stabilizzazione 
dei valori misurati, come ad esempio durante il 2017, 
dovuta da un lato alle condizioni meteorologiche meno 
favorevoli, dall’altro all’aumento continuo delle percorrenze 
dei veicoli motorizzati e da ultimo dall’incremento dei 
motori diesel di ultima generazione, che emettono più NO2 
rispetto ai modelli precedenti.  
Il 2019 ha proposto in generale un andamento positivo che 
conferma la tendenza a un miglioramento della qualità 
dell’aria in Ticino, ma allo stesso tempo proposto alcune 
anomalie. Se da un lato è stato raggiunto un nuovo minimo 
storico per i valori di NO2 (e solo alcune stazioni hanno 
sorpassato il limite OIAt) e per le PM10 (tutte le stazioni 
ticinesi hanno proposto dei valori annui medi conformi 
all’OIAt), è necessario sottolineare un’urgenza dei valori di 
O3, dovuta principalmente alle condizioni climatiche 
estreme e particolari dell’estate 2019, mentre 
considerando le medie giornaliere diverse stazioni 
sorpassano i limiti di legge in materia di polveri fini. 
Per quanto concerne altri inquinanti (SO2, CO), questi 
risultano ampiamente sotto i limiti OIAt. 
 
Il Piano di risanamento dell’aria 2017 (PRA) del Cantone 
Ticino mette in risalto come il traffico, soprattutto stradale, 
sia responsabile, a livello del Cantone Ticino e nel 2015, 
del 69% delle emissioni di NO2 e del 41% delle emissioni 
di PM10. Quindi i risultati misurati nell’area sono 
direttamente legati all’evoluzione delle emissioni generate 
dal traffico. 

 
QUALITÀ DELL’ARIA NEL PERIMETRO D’INDAGINE 

I dati di riferimento utilizzati per il perimetro di studio sono 
quelli relativi a: 

• La stazione di misura della rete cantonale di 
Pregassona, presente all’interno del settore di 
indagine; 

• La stazione NABEL di Lugano, gestita 
dall’UFAM;  

•  I campionatori passivi presenti nei pressi del 
perimetro di studio. 

 
Gli inquinanti meglio rappresentativi della situazione 
attuale dello stato dell’aria sono quelli legati al traffico 
motorizzato, ovvero:  
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• NO2; 

• PM10; 

• PM2.5. 

Si prende in considerazione anche l’O3, in quanto 
inquinante secondario legato alle emissioni dovute al 
traffico. 
Partendo dai dati relativi alle medie annuali di diossido 
d’azoto per l’anno 2019, malgrado l’intenso traffico 
presente nell’area, sia a Lugano (24 μg/m3) che a 
Pregassona (20 μg/m3) non vi sono stati superamenti dei 
valori limite OIAt di 30 μg/m3 (Figura 42)  
La situazione descritta in precedenza risulta simile alla 
tendenza proposta negli ultimi 10 anni, durante i quali i 
valori si attestavano attorno al valore limite, con solo alcuni 
lievi superamenti. 

 
FIGURA 42: MEDIE ANNUE DI DIOSSIDO DI AZOTO NEL 2019, VALORI ESPRESSI IN ΜG/M3.  FONTE RAPPORTO QUALITÀ 

DELL’ARIA 2019 

Risultati simili emergono dai campionatori passivi presenti 
nell’area e inseriti nell’allegato 2.1, alcuni dei quali sono 
stati eliminati nel recente passato in quanto i valori misurati 
rispettavano pienamente i limiti.  
Occorre qui rilevare che quelli posti in vicinanza dei 
principali assi di traffico, in particolare Ex – Jumbo, Via 
Trevano 80 e Clay’s Pub presentano comunque dei valori 
superiori al limite, segno che in prossimità delle fonti le 
sostanze emesse sono ancora eccessive. 
 
La Figura 43 permette di illustrare la situazione relativa alle 
PM10. È possibile affermare come nel 2019 il valore 
minimo OIAt di 20 μg/m3 è stato rispettato sia a 
Pregassona (16 μg/m3), sia a Lugano (14 μg/m3). Questi 
dati confermano la tendenza media degli ultimi 10 anni di 
una progressiva diminuzione della quantità di PM10 
misurate sull’insieme delle stazioni presenti sul territorio 
cantonale.  
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FIGURA 43 MEDIE ANNUE DI PM10  NEL 2019, VALORI ESPRESSI IN µG/M3. FONTE:  RAPPORTO QUALITÀ DELL ’ARIA 2019 

 
La situazione riguardante le PM2.5. risulta meno 
soddisfacente. Figura 44 mette in evidenza come 
entrambe le stazioni considerate superino il limite OIAt di 
10 μg/m3: sia la stazione di Lugano che quella di 
Pregassona presentano una media annua di 11 μg/m3. 

 
FIGURA 44: MEDIE ANNUE DI PM2.5 NEL 2017, VALORI ESPRESSI IN µG/M3.  FONTE: RAPPORTO QUALITÀ DELL’ARIA 

2019 

La situazione riguardante l’ozono risulta invece differente: 
come visibile nella Figura 45, nel corso del 2019 si è 
nuovamente registrato il superamento del 98° percentile 
mensile per entrambe le stazioni considerate. Anche in 
questo caso la situazione è in linea con quanto riscontrato 
negli ultimi 10 anni. Essendo l’O3 un inquinante secondario 
legato all’insolazione, risulta difficile rilevare una tendenza 
sul medio periodo.  
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FIGURA 45: 98° PERCENTILE MENSILE MASSIMO DI O3  NEL 2019, VALORI ESPRESSI IN µG/M3. FONTE: RAPPORTO 

QUALITÀ DELL’ARIA 2019 

In conclusione, la situazione attuale dell’aria presso i punti 
di misura situati all’interno dell’area urbana di Lugano, 
ricalca la situazione tipica della qualità dell’aria su scala 
cantonale, ovvero una tendenza generale al miglioramento 
della qualità dell’aria, ma con alcuni limiti ancora superati, 
in particolare per quanto riguarda l’ozono e le PM 2.5 e per 
NO2 a diretto contatto con le fonti di emissione. 
 

 
EMISSIONI NELLO SCENARIO S0 

Il calcolo delle emissioni dovute al traffico per lo scenario 
S0 e sulla rete considerata causa delle emissioni pari a 
28,9 tonnellate all’anno per NOx e a 0.35 tonnellate all’anno 
per PM10. 
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5.2.4 EVOLUZIONE SENZA IL PROGETTO - SCENARIO S1 

La modifica della rete stradale dovuta alla realizzazione del 
progetto di strada cantonale NQC, la modifica dei carichi 
previsti dal modello cantonale per lo scenario 2030 e 
l’ammodernamento del parco veicoli circolanti permette 
una forte riduzione delle emissioni nel comparto di studio 
per lo scenario S1 come visibile nella Tabella 6 
 

TABELLA 6: D IFFERENZA DELLE EMISSIONI FRA LO SCENARIO S0 E LO SCENARIO S1  NELL’AREA DI STUDIO.  FONTE:  

DIONEA SA 

 
 
La riduzione di oltre il 70% delle sostanze emesse 
permette di prevedere che molto probabilmente nel 2036 
dovrebbe essere possibile rispettare ovunque, all’interno 
dell’area di studio, i valori limite per NO2 e PM10, mentre è 
difficile fare delle previsioni per PM2.5, mancando dei 
fattori di emissione specifici. 
 
La simulazione computerizzata delle immissioni è inserita 
nell’allegato 2.2 per NO2 e nell’allegato 2.3 per i PM 10. 
Dai piani di carico appare ancora molto evidente la netta 
relazione fra fonti di emissione e carico simulato e l’influsso 
dalla presenza degli edifici, come ad esempio il punto di 
massimo carico di fronte all’Ex-Jumbo. 
È comunque anche possibile osservare che già a 6 m dal 
suolo l’immagine è molto differente e conferma che più ci 
si allontana dalla fonte e minore risulta il suo influsso. 
La situazione è simile per NO2 e per PM10, anche se i 
valori assoluti sono molto diversi e rispecchiano quanto 
calcolato a livello di emissione. 
 
 
5.2.5 IMPATTI IN FASE D’ESERCIZIO – SCENARIO S2 

Gli impatti del progetto in fase d’esercizio sono il frutto del 
confronto dei risultati ottenuti dalle simulazioni definite per 
lo Scenario 1 presentati in precedenza e lo Scenario 2. Un 
primo dato interessante risulta essere la quantità di 
emissioni globali di NOx e PM10 prodotte. In particolare, 
prendendo in considerazione le emissioni annue riassunte 
nella Tabella 7, per lo Scenario 2 il risultato delle 
simulazioni è 8.0 t/anno per NOx e 0.11 t/anno per le 
PM10. 
 

TABELLA 7: D IFFERENZA DELLE EMISSIONI FRA LO SCENARIO S1 E LO SCENARIO S2  NELL’AREA DI STUDIO.  FONTE:  

DIONEA SA 

S0

TOT Diff. %

[t/a] [t/a] [t/a]

NOx 28.9 7.87 -21.03 -73%

PM10 0.35 0.10 -0.25 -71%

S1
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La realizzazione del PSE comporta quindi un aumento 
complessivo delle emissioni di circa il 2% rispetto allo 
Scenario 1. Questo risultato è sicuramente ascrivibile al 
fatto che già attualmente nella zona è presente uno stadio 
e che il numero di posteggi nell’area non viene 
drasticamente modificato. Le differenze si hanno 
soprattutto a livello di modifiche dei percorsi nell’area 
immediatamente a ridosso del PQ PSE. 

 
I piani di carico per lo scenario S2 sono inseriti nell’allegato 
2.4 per NO2 e 2.5 per PM10. Anche in questo caso le 
differenze fra lo scenario S1 e lo scenario S2 sono 
estremamente ridotte e si limitano ad una leggera modifica 
della distribuzione del carico nei pressi dell’incrocio del 
ponte del gas per NO2 e un maggior carico a tre metri dal 
suolo in vicinanza dell’AS, in quanto l’edificio rende più 
difficile la dispersione degli inquinanti a bassa quota. Le 
altre differenze sono poco visibili e confermano che 
difficilmente il progetto PQ PSE modificherà sensibilmente 
il carico atmosferico nel comparto in quanto le differenze 
saranno sicuramente inferiori rispetto alle normali 
oscillazioni annuali dei valori misurati e quindi non rilevabili 
con la rete in opera. 
 
In conclusione, si può ritenere che il PQ PSE non comporta 
modifiche sostanziali, né a livello di emissioni, né a livello 
di immissioni e quindi non sono necessarie delle misure 
specifiche. 
 

  

S1

TOT TOT Diff. %

[t/a] [t/a] [t/a]

NOx 7.87 8.04 0.17 2%

PM10 0.10 0.11 0.01 2%

S2
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5.2.6 IMPATTI IN FASE DI CANTIERE 

Conformemente a quanto stabilito da LPAmb e OIAt, “le 
emissioni provenienti dai cantieri devono essere limitate 
nella maggiore misura possibile dal punto di vista tecnico 
e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico 
(…)”. 
Questi provvedimenti vengono determinati applicando la 
Direttiva aria cantieri (stato 2016). 
La fase di cantiere durerà più di 1 anno ed il cantiere è 
situato in zona urbana; secondo la Direttiva (Tabella 8) si 
rende quindi necessaria l’adozione del gruppo di 
provvedimenti B (Misura AR-01).  
 
 

TABELLA 8: CRITERI PE L’ATTRIBUZIONE DEI CANTIERI AL GRUPPO B DEI PROVVEDIMENTI.  FONTE: DIRETTIVA 

PROTEZIONE DELL’ARIA SUI CANTIERI EDILI,  UFAM 2016 

 

I macchinari e gli apparecchi impiegati dovranno 
corrispondere allo stato della tecnica secondo l’art. 4 OIAt. 
I macchinari dovranno inoltre rispettare le prescrizioni di 
legge riguardo la predisposizione di filtri antiparticolato. 
I principali provvedimenti da applicare sono le seguenti 
(Misura AR-02): 
 

• Messa in appalto A1 e A2; 

• Esecuzione dell’opera: B1, B2, B4 e B5; 

• Preparazione e controllo dei cantieri: V1, V2, 
V4, V5, V6; 

• Processi di lavoro meccanici: M1, M3, M4, M6, 
M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16; 

• Processi di lavoro termici e chimici: T1, T2, T3, 
T4, T5, T6, T8, T9; 

• Requisiti di macchine e apparecchi: G2, G3, 
G4, G6, G8. 

Particolare attenzione deve essere dedicata alla 
formazione di polvere, con provvedimenti preventivi sia 
all’interno sia verso l’esterno (impianti per la pulizia delle 
ruote, pulizia regolare delle superfici pubbliche. (Misura 
AR-03). 
Prima dell’avvio del cantiere deve essere inoltrato 
all’UACER il formulario di inizio cantiere (Misura AR-04). 
Deve essere definito un responsabile dell’informazione per 
la popolazione e per la raccolta di reclami o richieste 
specifiche (Misura AR-05). 
 
5.2.7 MISURE AMBIENTALI 

Misure ambientali previste nell’ambito del progetto: 
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TABELLA 9: MISURE AMBIENTALI, TEMATICA ARIA 

Aria 

Nr. Misura Esecuzione 

AR-01 Applicazione del gruppo di provvedimenti B della 
direttiva aria cantieri 

• Macchine, apparecchi e processi di lavoro allo stato 
attuale della tecnica (secondo art. 4. OIAt. 

Fase di cantiere 

AR-02 Provvedimenti principali da applicare (secondo direttiva 
Aria Cantieri) 

• Bando di concorso: A1 e A2 

• Esecuzione dell’opera: B1, B2, B4 e B5 

• Preparazione e controllo dei cantieri: V1, V2, V4, V5, 
V6 

• Processi di lavoro meccanici: M1, M3, M4, M6, M9, 
M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16 

• Processi di lavoro termici e chimici : T1, T2, T3, T4, T5, 
T6, T8, T9 

• Requisiti di macchine e apparecchi: G2, G3, G4, G6, 
G8. 

Fase di cantiere 

AR-03 Provvedimenti preventive nell’area di cantiere contro la 
formazione delle polveri 

• Mantenere umide, tramite un’irrigazione controllata, 
le strade sterrate di accesso; 

• limitare la velocità massima degli automezzi sulle 
strade sterrate di accesso (per es. veicoli a passo 
d’uomo); 

• proteggere i depositi temporanei di materiale 
dall’azione del vento mediante semine per 
rinverdimento o coperture (teli); 

• durante le operazioni di smantellamento o demolizioni 
di un certo rilievo, prevedere un’adeguata irrigazione 
per contenere le polveri: 

• mantenere puliti i raccordi tra gli accessi al cantiere e 
le strade pubbliche; 

• Prevedere la presenza di vasche per la pulizia delle 
ruote in corrispondenza degli accessi alla viabilità 
pubblica. 

Fase di cantiere 

AR-04 Formulario aria cantieri 

• Prima dell'apertura del cantiere, l’imprenditore 
incaricato dovrà inoltrare all’UACER il documento 
“Formulario di inizio cantiere” debitamente compilato. 

Fase di cantiere 

AR-04 Informazione per la popolazione 

• Identificazione di un responsabile dell’informazione 
per la popolazione e per la raccolta di reclami o 
richieste specifiche 

Fase di cantiere 
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5.3 RUMORE 
 
5.3.1 BASI GIURIDICHE, REGOLAMENTI E LINEE GUIDA 

• RS 814.01 (1983) Legge federale sulla protezione 

dell’ambiente 

• RS 814.41 (1986) Ordinanza contro l’inquinamento 
fonico OIF 

• RS 814.412.2 (2007) Ordinanza sul rumore delle 
macchine all'aperto ORMAp 

• RL 830.150 (2005) Regolamento di applicazione 
dell’Ordinanza federale contro l’inquinamento fonico 
ROIF 

• UFAM (2006) Direttiva sul rumore dei cantieri – Direttiva 
sui provvedimenti di costruzione e d’esercizio per 
limitare il rumore dei cantieri secondo l’articolo 6 
dell’ordinanza del 15 dicembre 1986 contro 
l’inquinamento fonico 

• UFAM (2016) Determinazione e valutazione dei 

rumori dell’industria e dell’artigianato 

• UFAM (2017) Determinazione e valutazione dei rumori 
causati da attività sportive. Aiuto all'esecuzione per la 
valutazione degli impianti sportivi. Pratica ambientale n. 
1704 

• DT – SPAAS (2016) Istruzioni aree di deposito e 
impianti di lavorazione inerti 

• Cercle Bruit (2020) Aiuto all'esecuzione 3.13: 
Determinazione dei rumori in prossimità di incroci e 
rotatorie stradali 

• Cercle Bruit (2020) Valutazione degli impianti di 
riscaldamento, di aerazione, di climatizzazione e di 
refrigerazione ai sensi della normativa sul rumore 

• Cercle Bruit (2020) Aiuto all'esecuzione 8.10: 
Determinazione e valutazione dell'inquinamento fonico 
legato all'esercizio degli edifici pubblici 

• VSS (2016) SN 640 578 Lärmimmissionen von 
Parkierungsanlagen 
 

5.3.2 ALTRA DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 

• Repubblica e Cantone Ticino, Dipartimento del 
Territorio (2017) Progetto stradale Sistemazione viaria 
Via Ciani - Via Sonvico 

• Repubblica e Cantone Ticino, Dipartimento del 
Territorio (2018) Progetto di risanamento fonico degli 
assi stradali cantonali e comunali del Luganese 

• EMPA (2010) Lärmermittlung und Massnahmen bei 
Recyclingsammelstellen 

• Forum SCHALL (2016) Emissionsdaten-Katalog 

• VDI (2012) VDI 3770 Emissionskennwerte von 
Schallquellen - Sport und Freizeitanlagen 

• Bakus (2019) Lärmemissionsmessungen einer 
Pumptrackanlage und einer Streetsocceranlage Zürich-
Heuried 
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5.3.3 METODOLOGIA / BASI DI VALUTAZIONE 

Il comparto PSE è esposto alle immissioni foniche del 
traffico stradale della rete viaria circostante. A sua volta 
esso emette rumori con caratteristiche diverse che creano 
immissioni foniche sia sul vicinato che sugli edifici PSE.  
 
La determinazione delle immissioni foniche causate dal 
traffico stradale e dell’industria e delle arti e mestieri è 
regolata dall'OIF (allegati 3 e 6) ed essa viene svolta in tale 
senso.  
 
Per i rumori delle attività quotidiane quali p.es. lo sport, i 
ristoranti e la raccolta rifiuti, l'OIF non definisce un metodo 
concreto di calcolo. Per queste fonti di rumore si fa 
riferimento alle direttive e agli aiuti all'esecuzione, tenendo 
conto delle disposizioni dell'art. 15 LPAmb e dell'art. 40 
cpv. 3 OIF. 
 
Questo rapporto non valuta, in accordo con UPR, l'impatto 
fonico di eventuali manifestazioni saltuarie che potrebbero 
tenersi negli spazi pubblici (parco, piazza) all'interno del 
comparto PSE, neppure di manifestazioni di carattere non 
calcistico che potrebbero aver luogo all'interno dell'AS. 
Questi casi saranno da valutare di volta in volta.  
 
Non vengono inoltre valutati rumori non direttamente 
prodotti dagli impianti presi in esame, come ad esempio il 
turbamento del riposo causato dai partecipanti a un evento 
sportivo sulla via del ritorno a casa. I rumori non provocati 
da impianti vanno giudicati secondo le disposizioni di 
polizia vigenti e non secondo quelle della LPAmb. 
 
PERIMETRO D'INDAGINE 

Le indagini sul rumore causato dal traffico stradale si 
estendono lungo gli assi di accesso al PSE fino al primo 
incrocio. Oltre alle strade circostanti al PSE, sono 
considerate (cfr. Figura 46 e Figura 47): 
 

• Via Ciani, fino all'incrocio con Via Brentani 

• (nuova) Via Sonvico, fino all'incrocio con Via 
Chiosso 

• Via alla Bozzoreda, fino all'incrocio con Via Mariani 

• Via Trevano (dir. sud) fino all'incrocio con Via 
Torricelli 

• Vica Trevano (dir. nord) fino all'incrocio con Via al 
Castello 

Per le altre fonti di rumore il perimetro d'indagine considera 
gli edifici circostanti e maggiormente esposti alle fonti di 
rumore. 
 
VALORI LIMITE D'ESPOSIZIONE AL RUMORE 

Tutti i contenuti del PQ1, tranne la Ex-Termica, sono da 
valutare come impianti fissi nuovi ai sensi dell'art. 7 OIF. 
Le immissioni foniche devono rispettare i VP. 
 
Art. 7 Limitazione delle emissioni degli impianti fissi nuovi 
1 Le emissioni foniche di un impianto fisso nuovo devono essere 

FIGURA 46: PERIMETRO D 'INDAGINE 

RUMORE STRADALE E GRADI DI 

SENSIBILITÀ AI RUMORI (GS).  FONTE: 

DIONEA SA. 
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limitate secondo le disposizioni dell’autorità esecutiva: 
a. nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e 
dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico, e 
b. in modo che le immissioni foniche prodotte da detto impianto non 
superino i valori di pianificazione. 
2 Se l’osservanza dei valori di pianificazione costituisse un onere 
sproporzionato rispetto all’impianto e se esiste un interesse pubblico 
preponderante per l’impianto, segnatamente anche in relazione alla 
pianificazione del territorio, l’autorità esecutiva accorda facilitazioni. I 
valori limite d’immissione non possono tuttavia essere superati. 

 
Per le verifiche foniche lungo la rete stradale esistente 
valgono invece i VLI.  
 
Art. 9 Maggiore sollecitazione degli impianti per il traffico 
L’esercizio di un impianto fisso nuovo o modificato sostanzialmente 
non deve: 
a. né comportare il superamento dei valori limite d’immissione a causa 
della maggiore sollecitazione di un impianto per il traffico; 
b. né provocare, a causa della maggiore sollecitazione di un impianto 
per il traffico che deve essere risanato, immissioni foniche 
percettibilmente più elevate. 

 
Per i locali aziendali ubicati nelle zone con GS I, II o III sono 
applicabili VP e VLI maggiorati di 5 dB(A) (art. 42 OIF). 
 
GRADI DI SENSIBILITÀ AL RUMORE 

Per il comparto del PSE, gli isolati del NQC a nord e la zona 
a est di Via Trevano (pompieri, centro di calcolo) vale il GS 
III. Nel restante perimetro d'indagine, inclusa la Masseria 
di Cornaredo, vale il GS II (cfr. Figura 46). 
 
LOCALI SENSIBILI AL RUMORE 

Secondo l'art. 39 OIF le immissioni foniche per i locali 
sensibili al rumore vengono determinate al centro delle 
finestre aperte. Con eccezione delle facciate nord dell'EO 
(balconi piani 20-80), gli stabili del PSE non saranno dotati 
di finestre apribili. In accordo con UPR gli spazi lavorativi e 
alberghieri senza aperture non sono quindi da considerare 
come locali sensibili al rumore ai sensi dell'OIF.  
 
CARICO DEL TRAFFICO STRADALE  

La perizia della mobilità del presente dossier di DC 
stabilisce le prognosi del volume di traffico sugli assi di 
accesso al PSE per il 2036. Il metodo di calcolo e i fattori 
considerati sono stati concordati con la Sezione della 
mobilità cantonale. Le immissioni foniche del traffico 
stradale sulle nuove strutture del PSE vengono verificate 
in base a questo scenario di traffico. 
 
Una parte delle vie d'accesso al PSE è oggetto del progetto 
di risanamento fonico delle strade cantonali del Luganese 
(DT, 2018), approvato il 19 maggio 2020. L'orizzonte 
temporale per il risanamento delle strade è il 2036. Le tratte 
restanti qui considerate sono invece soggette al progetto 
stradale di sistemazione viari Via Ciani - Via Sonvico (DT, 
2017) che considera come orizzonte temporale di verifica 
il 2030. Nel 2036 tutta la rete stradale indicata nella Figura 
47 è quindi da considerare risanata ai sensi dell'OIF. 
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Su varie tratte, il TGM 2036 prognosticato dalla perizia 
della mobilità del PSE e i TGM considerati nei due progetti 
sopracitati divergono in maniera importante. La verifica del 
rispetto dell'art. 9 OIF (maggiore sollecitazione degli 
impianti per il traffico) viene pertanto svolta con riferimento 
ai TGM considerati nei progetti DT (procedura definita da 
parte UPR). Come traffico indotto del comparto PSE viene 
definita la differenza tra gli scenari S2 e S1 determinati 
nella perizia della mobilità PSE. 
 
PRINCIPIO DI PREVENZIONE 

Oltre a rispettare i valori di pianificazione stabiliti dall'art. 7 
e dagli allegati 3 e 6 OIF, le emissioni foniche devono 
sempre essere limitate nella misura massima consentita 
dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle 
possibilità economiche (art. 11 LPAmb e art. 7 cpv. 1 lett. 
a OIF).  
Misure preventive supplementari sono considerate 
economicamente sostenibili a condizione che permettano 
di ottenere un calo sostanziale delle emissioni con oneri 
ridotti. 
 
PROGRAMMA DI CALCOLO / DATI DI BASE 

Per la determinazione delle immissioni foniche si fa capo 
al programma SoundPLAN (versione 8.2) della 
SoundPLAN GmbH, D-Backnang. 
 
Da parte del Cantone sono stati messi a disposizione il 
modello del terreno, gli edifici esistenti e la rete stradale 
esistente e futura. 
 
5.3.4 SITUAZIONE ATTUALE 

Attualmente, le emissioni foniche del PSE sono dominate 
dalle attività sportive (stadio di Cornaredo e 2 campi di 
allenamento a est) e dei numerosi posteggi a nord e sud 
dello stadio utilizzati quali P+R, in attesa del nuovo 
impianto previsto a nord di via Sonvico.  
L'ex-Termica, situata nell'angolo nord-est del comparto, 
che ospita lo Cinestar, non causa invece immissioni 
foniche degne di nota, con la sola eccezione del posteggio 
ad uso esclusivo situato ad est dell’edificio. 
 
Lo stadio di Cornaredo, oltre al campo di calcio, ospita la 
pista d'atletica che è accessibile al pubblico tutti i giorni. 
Nello stabile della tribuna ovest si trovano gli uffici del 
Dicastero dello sport di Lugano e del FC Lugano come 
pure un ristorante. Lo stadio di Cornaredo è una struttura 
vasta e piuttosto aperta. Uniche barriere foniche sono le 
tribune est e ovest, mentre le tribune a nord e a sud 
rimangono basse e non proteggono il vicinato dalle 
emissioni foniche delle attività sportive.  
Sui due campi da calcio B1 e B2, situati lungo via Ciani, si 
svolgono gli allenamenti della prima squadra FCL (B1) e di 
varie altre squadre (B2) durante tutta la settimana, dalle 
10:00 alle 20:45. Il rumore emesso dalle attività su questi 
campi si propaga in maniera libera verso la zona abitativa 
di Pregassona situata a est del fiume Cassarate. 
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La fase d'esercizio, benché caratterizzata da attività 
sportive, divergerà in modo importante dallo stato attuale. 
Non solo l'intero comparto del PSE, ma anche la rete 
stradale circostante (nuova Via Stadio, Via Sonvico 
declassata ecc.), cambieranno in maniera tale che un 
confronto con la situazione attuale non sarebbe molto 
significativo. Per questo si rinuncia a verifiche quantitative 
della situazione attuale. 
 
5.3.5 IMPATTI IN FASE D’ESERCIZIO: TRAFFICO STRADALE 

 
I valori limite d'esposizione al rumore e la determinazione 
del livello di valutazione per il rumore del traffico stradale 
sono definiti nell'allegato 3 OIF. A favore della leggibilità si 
rinuncia a riportare il testo di legge. 
 

TABELLA 10: VALORI LIMITE D 'ESPOSIZIONE AL RUMORE DEL TRAFFICO STRADALE  

 
 
Le emissioni foniche del traffico stradale vengono 
determinate secondo il modello di emissione e di 
propagazione StL86+, sviluppato dall'EMPA. L’effetto di 
disturbo in prossimità di incroci (con/senza semaforo) e di 
rotonde è considerato applicando la "stima 
approssimativa" proposta dal Cercle bruit nell'aiuto 
all'esecuzione 3.13 (cfr. Tabella 11). Per la correzione della 
pavimentazione e le pendenze si fa capo rispettivamente 
al progetto di risanamento fonico delle strade cantonali del 
Luganese (Lugano, Lugano-Pregassona e Porza) e al 
progetto di sistemazione viaria Via Ciani - Via Sonvico. 
 
ACCESSO AU-EN/2T/EO e P+R 

L'accesso agli autosilos AU-EN, AU-2T e AU-EO avviene 
attraverso una rampa allacciata a Via Sonvico in prossimità 
al nodo 36. Questo accesso servirà pure per accedere al 
P+R a nord di Via Sonvico per il traffico da/per il centro 
città. Secondo le prognosi del traffico, la quota del traffico 
da/per il P+R sulla rampa d'accesso sarà del 67%. In 
accordo con UPR, questo accesso è quindi da valutare 
quale strada pubblica ai sensi dell'allegato 3 OIF (e non 
come traffico interno secondo cif. 1.1.d allegeto 6 OIF). 
Questa interpretazione è in sintonia con quanto praticato 
per le rampe d'accesso al P+R (e altri contenuti) con il 
progetto di sistemazione viaria Via Ciani - Via Sonvico. 
 
L'accesso agli autosili e P+R è un impianto fisso nuovo ai 
sensi dell'art. 7 OIF e deve quindi rispettare i VP. 
 

TABELLA 11: INCREMENTO PER L 'EFFETTO 

DI DISTURBO PER INCROCI E ROTONODE 

FONTE: CERCLE BUIT 
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L'emissione fonica della strada è calcolata in tre tratte con 
pendenze di 0, 5 e 10 %. L'emissione del portale è 
determinata secondo la norma SN 640578 (cfr. Allegato 
3.1). 
 
I calcoli mostrano che i VP sono rispettati in tutti locali con 
utilizzazione sensibile al rumore, con un margine minimo di 
3.5 dB(A) (Masseria di Cornaredo). Per i dettagli si rimanda 
all'allegato 3.1. 
 
Prevenzione 
Il rivestimento fonoassorbente delle pareti e del soffitto sui 
primi 5 m della rampa coperta porterebbe a una riduzione 
delle immissioni foniche del 0.5 dB(A). Questo effetto non 
è percettibile. Pertanto la misura non è ritenuta 
economicamente sostenibile e non giustificata dagli effetti 
raggiungibili. 
 
Le griglie di raccolta delle acque presso gli accessi alle 
autorimesse possono causare immissioni foniche moleste 
caratterizzate da una componente fortemente impulsiva. 
Nell'ambito della prevenzione, queste griglie sono da 
fissare in modo da non causare rumori al passaggio dei 
veicoli. (Misura RU-01) 
 
MAGGIORE SOLLECITAZIONE DELLE STRADE DI ACCESSO 

Secondo quanto richiesto da UPR, per lart. 9 OIF va 
verificato unicamente che il traffico indotto dal PSE 
(maggiore sollecitazione delle strade) non crei un aumento 
percettibile delle immissioni foniche lungo le strade di 
accesso. Come descritto all'inizio del capitolo, i TGM di 
riferimento per questa verifica sono quelli rispettivamente 
del progetto di risanamento fonico delle strade cantonali e 
del progetto di sistemazione viaria Via Ciani - Via Sonvico. 
 
I dati del TGM 2030 indicati nel progetto di sistemazione 
viaria Via Ciani - Via Sonvico sono stati portati al 2036 
considerando un aumento annuo dello 0.4% secondo lo 
scenario di riferimento 2040 della Confederazione e 
conforme a quanto indicato della Sezione della Mobilità. 
 
Per la determinazione del traffico indotto, ovvero la 
differenza del TGM tra S2 e S1 (modello del traffico PSE), 
si rimanda al capitolo 4.5. 
 
I calcoli dettagliati delle emissioni foniche S1 e S2, come 
pure la differenza delle emissioni foniche, sono riportati 
nell'allegato 3.2. La Figura 47 indica le singole tratte 
stradali considerate nei calcoli.  
 
Per le strade principali, il traffico indotto del PSE causa un 
aumento del tutto contenuto che si situa tra 0 - 0.3 dB(A). 
Si possono quindi escludere delle immissioni foniche 
percettibilmente più elevate in corrispondenza a queste 
tratte.  
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Le uniche tratte sulle quali si registra un'aumento 
percettibile delle emissioni foniche durante la fascia diurna 
sono le rampe del P+R (G-1, G-2) in parrallelo a Via 
Sonvico (G-1 +1.2 dB(A), G-2 +1.1 dB(A). Per queste tratte 
è stato quindi svolto un calcolo dettagliato delle immissioni. 
 
Il calcolo delle immissioni foniche causate dal traffico 
stradale in corrispondenza di queste due tratte mostra 
aumenti marginali pari a 0.1 dB(A) per circa la metà dei 
punti calcolati (cfr. allegato 3.2). Il risultato si spiega con la 
presenza di Via Sonvico nelle immediate vicinanze delle 
rampe. Essa presenta un TGM pari a circa 30'000 veicoli 
al giorno, che è molto superiore a quello delle due rampe. 
Questa è chiaramente la fonte dominante e copre 
l‘incremento emesso dalle due rampe. 
 
Si può quindi concludere che le disposizioni dell'art. 9 OIF 
sono rispettate ovunque. 
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FIGURA 47: TRATTE STRADALI CONSIDERATE. FONTE: D IONEA SA. 
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IMMISSIONI FONICHE DEL TRAFFICO STRADALE SUL 
COMPARTO PSE 

Sia il progetto di risanamento fonico delle strade cantonali 
del Luganese sia il progetto stradale di sistemazione viaria 
Via Ciani - Via Sonvico indicano per il comparto del PSE 
delle immissioni foniche situate potenzialmente oltre i VLI. 
A questo riguardo viene stabilito da LPAmb e OIF:  
 
Art. 22 LPAmb: Permessi di costruzione in zone esposte al rumore 
1 I permessi di costruzione per edifici nuovi, destinati al soggiorno 
prolungato di persone, sono concessi, con riserva del capoverso 2, 
soltanto se i valori limite delle immissioni non sono superati. 
2 Se i valori limite delle immissioni sono superati, i permessi di 
costruzione per edifici nuovi, destinati al soggiorno prolungato di 
persone, sono concessi soltanto qualora i locali siano disposti 
opportunamente e siano state prese le eventuali misure 
complementari di protezione acustica ancora necessarie. 
 
Art. 31 OIF: Autorizzazione di costruire nelle zone esposte ai rumori 
1 Quando i valori limite d’immissione sono superati, la costruzione o la 
modificazione sostanziale di un edificio con locali sensibili al rumore 
può essere autorizzata soltanto se detti valori possono essere 
rispettati: 
a. grazie alla disposizione dei locali sensibili al rumore sul lato opposto 
dell’edificio rispetto al rumore stesso; oppure  
b. grazie a misure di costruzione o di sistemazione che proteggano 
l’edificio dai rumori. 

 
Come segnalato più sopra nel testo, i locali del PSE, con 
poche eccezioni, non saranno dotati di finestre apribili. 
Pertanto, non vanno considerati locali sensibili al rumore. 
Malgrado ciò le immissioni foniche causate dal traffico 
stradale sono state determinate, oltre in corrispondenza 
dei locali sensibili, su tutte le facciate e tutti i piani degli 
edifici nuovi. 
Come locali sensibili al rumore vengono considerati, in 
maniera conservativa, gli uffici con aperture verso nord 
dell'EO, gli spazi commerciali, i ristoranti/caffè, i foyer delle 
2T, la zona di accesso della polizia (BS) e la facciata ovest 
dell'AS (piano 00).  
Le condizioni per l'applicazione dell'art. 42 OIF (VLI per i 
locali aziendali) sono soddisfatti in tutti questi locali. 
Pertanto, sono applicabili dei VLI superiori di 5 dB(A) 
rispetto a quanto definito nell'art. 3 OIF. 
Per i dati del traffico (TGM) si rimanda al capitolo 4.5. Su 
Via Sonvico declassata (tratte F2, F3) il traffico sarà 
dominato dai trasporti pubblici. Il TGM sulle due tratte è di 
rispettivamente 600 e 400 veicoli al giorno. Per il calcolo 
delle emissioni foniche di queste tratte si considera una 
quota dei veicoli pesanti del 95%. 
 
Sulle rampe di accesso a AU-EN/2T/EO e P+R si è 
applicata una velocità di 30 km/h, per le restanti tratte la 
velocità di cartello. 
 
Nell'allegato 3.3 sono riportati i dettagli sui calcoli delle 
emissioni del traffico stradale come pure le tabelle 
complete delle immissioni foniche, dove i locali sensibili al 
rumore sono evidenziati. La posizione dei punti di calcolo 
fonico è indicata nella Figura 49.  

FIGURA 48: MODELLO 3D  DI CALCOLO 

FONICO DEL TRAFFICO STRADALE. FONTE: 

DIONEA SA 
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Grazie all'effetto schermante di AS e PS e lo stacco 
verticale tra il livello 00 (300 mslm) e Via Stadio (295 
mslm), le immissioni foniche del traffico stradale presso i 
locali sensibili di 2T, BS e AS sono molto contenute e si 
situano largamente al di sotto dei VLI. 
I locali sensibili nei 4 blocchi EO, grazie alla rotazione degli 
stabili rispetto all'asse di Via Trevano, godono pure di un 
effetto schermante verso le fonti a sud e ovest. Pure qui le 
immissioni foniche del traffico stradale rimangono al di 
sotto dei VLI con grande margine (min. 8 dB(A)). 
 
In conclusione, si può constatare che la variante PQ1 PSE 
sia in pieno rispetto degli articoli 22 LPAmb e 31 OIF. 
 

  

FIGURA 49: PUNTI DI CALCOLO ALL 'INTERNO DEL PSE PER IL RUMORE CAUSATO DEL TRAFFICO STRADALE. FONTE: DIONEA 

SA.  
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5.3.6 IMPATTI IN FASE D'ESERCIZIO: RUMORI 
DELL'INDUSTRIA E DELLE ARTI E MESTIERI (ALLEGATO 6 OIF) 

I valori limite d'esposizione al rumore e la determinazione 
del livello di valutazione per il rumore dell'industria e delle 
arti e mestieri sono definiti nell'allegato 6 OIF. Il seguente 
elenco secondo cif. 1 cpv. 1 dell'allegato elenca le varie 
fonti: 
 
1 Campo d’applicazione 
1 I valori limite d’esposizione di cui alla cifra 2 valgono per il rumore 
prodotto:  
a. dagli impianti dell’industria, delle arti e mestieri e dell’agricoltura; 
b. dal trasbordo presso gli impianti dell’industria, delle arti e mestieri e 
dell’agricoltura come pure nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti; 
c. dal traffico sugli areali degli impianti dell’industria, delle arti e 
mestieri e sulle aie delle aziende agricole; 
d. dagli edifici adibiti a parcheggio e dai parcheggi di una certa 
grandezza fuori delle strade; 
e. dagli impianti di riscaldamento, di ventilazione e di climatizzazione. 

 
Si individuano le seguenti fonti di rumore all'interno del 
comparto PSE che corrispondono all'elenco qui sopra e 
che vanno valutate nel loro insieme: 
 

• Tutte le attività della logistica (carico e scarico) 
(lettera b) nei luoghi seguenti: 

o PS: a est dell'ex-Termica, camion livello 00, 
furgoni livello 01; 

o AS: zona di carico e scarico lungo Via 
Stadio, livello 01; 

o ES: davanti al locale commerciale, livello 01 
o EO: in posizione centrale sul piazzale a 

ovest degli stabili, livello 00; 
o 2T/BS: a ovest della torre ovest, livello 00 (è 

previsto pure un accesso per i fornitori da 
AU-EN, ma non per veicoli di grandi 
dimensioni); 

• Gli autosilos/portali AU-AS e AU-BS con i relativi 
accessi (lettera d) (l'accesso AU-EN/2T/EO e P+R 
viene valutato ai sensi dell'allegato 3 OIF, vedi 
capitoli precedenti); 

• Impianti RVCS (riscaldamento, ventilazione, 

climatizzazione e sanitari) (lettera e). 

Le seguenti fonti non sono state analizzate nel dettaglio in 
quanto il loro contributo alle emissioni foniche sarà del tutto 
marginale e pertanto irrilevante: 
 

• Movimenti pullman nel contesto delle attività 
sportive: si tratta di fonti di carattere irregolare e 
piuttosto raro, con pochi movimenti alla settimana; 

• Manovre furgoni/camion nel contesto della 
logistica: in confronto all'attività di carico/scarico le 
manovre non hanno rilevanza; 

• Traffico all'interno del comparto PSE: oltre agli 
accessi agli autosilos (lettera d) e le attività di 
carico/scarico potrebbero esserci altri movimenti 
interni al PSE, comunque di carattere irregolare e 
rari. Questa fonte è trascurabile. 
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I locali sensibili al rumore internamente al PSE sono i 
medesimi già valutati nel capitolo precedente per il traffico 
stradale. Inoltre, vanno verificate anche le immissioni 
foniche per i locali sensibili degli edifici circostanti al PSE. 
A nord del PSE, nei comparti B1a e B1b NQC dove il PR 
NQC permette l'edificazione fino alle altezze di 
rispettivamente 60 m e 45 m e dove è consentito 
l'utilizzazione abitativa, sono stati inseriti nel modello di 
calcolo 4 punti lungo le linee di arretramento (B1a 19 piani, 
B1b 14 piani). La mappa riportata nella nell'allegato 3.4 (e 
in versione ridotta alla Figura 50) indica tutti i punti 
considerati. 
 
ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO 

Le zone per la logistica sono state dimensionate in base a 
un traffico settimanale che prevede 104 forniture tramite 
furgoni e 45 tramite camion. Inoltre, in caso di eventi 
sportivi nel PS, 2 forniture con furgoni e, in caso di eventi 
nell'AS, 2 forniture sia con furgoni sia con camion. 
Considerando una settimana con un evento sia nel PS che 
nell'AS si giunge a un totale di 108 furgoni e 47 camion o 
22 furgoni e 10 camion per giorno feriale. La Tabella 12 
riporta l'ipotesi di ripartizione sulle fasce orarie e sui vari 
punti di carico/scarico del PSE. 
 
Per le emissioni foniche si fa riferimento 
all'Emissionsdatenkatalog 2016 del forumSCHALL1, 
secondo il quale la potenza sonora LW per scaricare 1 
camion in 1 ora è pari a 80 dB(A). Le correzioni del livello 
secondo l'OIF sono state aggiunte alla fonte e vengono 
pertanto considerate in tutti i punti di calcolo, 
indipendentemente dell'udibilità. La correzione del tempo 
viene calcolata direttamente dal programma di calcolo. 
 

TABELLA 13: DETERMINAZIONE EMISSIONE FONICA DELLE ATTIVITÀ DI CARICO /SCARICO 

 
 
AUTOSILI AU-AS E AU-BS 

Il rumore prodotto degli autosili, ovvero dai portali e dalle 
tratte di accesso tra le strade pubbliche e i portali, va 
determinato secondo la norma SN 640 578 e corretto ai 
sensi dell'allegato 6 OIF. La correzione del tempo per 
queste fonti è considerata tramite il TGM. 
 
Alla base dei calcoli vi è un TGM di rispettivamente 420 
veicoli al giorno per AU-AS e 210 v/g per AU-BS. 
Quest'ultimi vengono assegnati per 2/3 al portale sud, il 
resto al portale nord. La ripartizione giorno-notte viene 
ipotizzata 80-20.  
 

 
 
1 associazione austriaca degli esperti nell'ambito della fonica 

LW 80 dB(A) potenza sonora per lo scarico di 1 camion in 1 ora

K1 (G/N) 5 dB(A) correzione per le attività di trasbordo 

K2 (G/N) 2 dB(A) correzione per la componente tonale

K3 (G/N) 6 dB(A) correzione per la componente impulsiva

LWcorr 93 dB(A) potenza sonora complessiva

GIORNO FERIALE MEDIO
totale 06-07 07-19 19-21

Furgoni 22 3 16 3
Camion 10 10

RIPARTIZIONE DELLE FORNITURE
Furgoni Camion

06-07 07-19 19-21 7-19
PS 2 1 2
AS 2 1 2
2T/BS 2 6 1 3
ES 2 1
EO 1 4 2

TABELLA 12: R IPARTIZIONE DELLE 

FORNITURE SUL GIORNO E SUI PUNTI DI 

CARICO/SCARICO. 

FIGURA 50: PUNTI CONSIDERATI PER IL 

CALCOLO DELLE IMMISSIONI FONICHE 

ALL’ INTERNO E ALL’ESTERNO DEL PSE. 

FONTE: D IONEA SA 
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La determinazione delle emissioni foniche dei portali e 
delle tratte di accesso è riportata nell'allegato 3.4. Visto le 
grandi distanze tra i portali e i locali sensibili non vengono 
applicate correzioni per le componenti tonali e impulsivi in 
quanto non udibili. 
 
IMPIANTI RVCS 

Grazie al fatto che la DC per variante 1 del PQ è 
accompagnata da tre domande di costruzione per AS, PS, 
2T, BS, ES e AU-EN si ha una visione concreta di quello 
che saranno gli impianti RVCS del comparto. Nell'allegato 
3.4 è riportato l'elenco completo degli impianti di 
ventilazione. Per l'EO e l'AU-EO l'elenco degli impianti è 
stato completato (Dionea SA, punti 7a-d, Figura 51) 
facendo capo a locali paragonabili negli altri edifici del 
PSE. Questa ipotesi permette una valutazione 
complessiva del comparto PSE. La figura seguente 
localizza tutti i punti rispettivamente di aspirazione ed 
espulsione dell'aria.  
 

 
 

FIGURA 51: UBICAZIONE DEI PUNTI DI ASPIRAZIONE ED ESPULSIONE ARIA  

DEGLI IMPIANTI DI VENTILAZIONE (PUNTI 7A-D IPOTESI DIONEA SA). FONTE: DIONEA SA 

Ad eccezione dei punti 6b e 6c, l'espulsione è diretta verso 
l'alto. L'aspirazione invece avviene tramite griglie verticali. 

7a

  7a 

7b 

7c 

7d 
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Grazie all'ubicazione delle numerose fonti di rumore sui 
tetti degli stabili PSE si riesce a proteggere sia il PSE sia il 
vicinato da eventuali immissioni foniche eccessive.  
 
Ogni impianto RVCS è dotato di silenziatori sia in entrata 
che in uscita. L'elenco sopracitato degli impianti riporta le 
potenze sonore ai punti di aspirazione ed espulsione di 
ogni singolo impianto, la durata di funzionamento e le 
correzioni del livello ai sensi dell'allegato 6 OIF. Per la 
componente impulsiva non viene applicata una correzione, 
la correzione per la componente tonale, pur difficilmente 
percettibile, è di 2 dB(A). 
 
Con poche eccezioni, un singolo punto di aspirazione o 
espulsione serve a diversi impianti RVCS. Nel modello di 
calcolo sono state inserite le emissioni complessive per 
ogni punto. 
 
Trattandosi di oltre 60 impianti diversi, si rinuncia ad 
allegare tutte le schede tecniche. Per informazioni di 
dettaglio si rimanda alle relazioni specifiche. 
 
IMMISSIONI COMPLESSIVE - PREVENZIONE - CONCLUSIONE 

Le immissioni foniche di tutte le fonti descritte in questo 
capitolo sono riportate in forma tabellare nell'allegato 3.4. 
Il livello sonoro si situa ampiamente (> 10 dB(A)) al di sotto 
dei VP.  
 
Nell'ambito della prevenzione sono state valutate delle 
misure presso i portali delle autorimesse che permettano 
di ottenere un calo sostanziale delle immissioni (vedi punto 
5.3.5). Per le entrate degli autosili è già stata indicata la 
Misura RU-01.  
 
Sempre nell’ambito delle misure di prevenzione, si prevede 
che tutti gli impianti RVCS siano da dotare di silenziatori 
sia sul lato dell’aspirazione sia sul lato dell’espulsione 
dell'aria. (Misura RU-02) 
 
Considerando le immissioni molto contenute e applicando 
le misure indicate, la variante del PQ è ritenuta conforme 
alle disposizioni di legge per quanto riguarda il rumore 
causato dalle attività dell'industria e delle arti e mestieri. 
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5.3.7 IMPATTI IN FASE D'ESERCIZIO: RUMORI CAUSATI DA 
ATTIVITÀ SPORTIVE 

 
PREMESSA 

Lo sport ha una lunga storia nella zona di Cornaredo. Lo 
Stadio di Cornaredo fa parte del contesto territoriale, 
ambientale e fonico della Piana del Cassarate dal lontano 
1951, giorno della partita inaugurale e ha accompagnato 
gli eventi sportivi dalla città per quasi 70 anni, e convivendo 
con la popolazione residente ai suoi margini. 
 
La scelta pianificatoria di confermare questo comparto per 
la realizzazione di impianti sportivi di importanza cantonale 
(che sta alla base di questo nuovo progetto) è stata fissata 
fin dalla pianificazione del Masterplan del NQC. È quindi 
sempre stato chiaro l’intento di confermare l’area di 
Cornaredo come polo sportivo della città di Lugano.  
 
Il conseguente PR NQC ha confermato questa 
impostazione esplicitando fra i ruoli da svolgere in 
quest’ambito quello di quartiere degli eventi in cui figurano 
infrastrutture sportive e ricreative come la pista della 
Resega, lo stadio di calcio e il Cinestar.  
A questo scopo è stato espressamente codificato il polo 
integrato Stadio / Fiera. Esso come chiaramente esplicitato 
dal rapporto di pianificazione: 
 

“consentirà di strutturare in un unico e organico 
comparto con contenuti fieristici e sportivi, cuore 
pulsante del “Quartiere degli eventi”, a stretta sinergia 
con il comparto del Nodo intermodale” 

 
Nell’ambito della ponderazione degli interessi, all’interno 
del PR NQC viene indicata al seguente conclusione: 
 

“L’ente pianificante ritiene che non vi siano scenari 
alternativi a quelli proposti con il PR – NQC, pena una 
sostanziale modifica del disegno urbanistico previsto 
dal PD90, con una conseguente messa in discussione 
dei principi per il comparto di Cornaredo ed in 
particolare degli obiettivi di riqualifica urbanistica ed 
ambientale così come di tutela di funzionalità del 
sistema viario regionale codificato con il PTL.” 

 
Riguardo all’impatto ambientale del PR – NQC, si indica fra 
l’altro: 
 

“(…) il PR – NQC è intervenuto a livello locale con una 
strategia composta da vari elementi operativi finalizzati 
ad ottenere un bilancio ambientale complessivamente 
migliore (positivo rispetto allo stato di riferimento: 
(…) 
Concentrando interno alle infrastrutture della mobilità 
previste dal PTL e al nodo intermodale in particolare 
funzioni rilevanti per tutto l’agglomerato non rendendo 
necessaria la loro realizzazione in altri contesti urbani 
con un maggiore impatto.” 
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È un dato di fatto che esiste un interesse pubblico 
importante nella costruzione di impianti per lo sport, come 
indicato fra l’altro al  capitolo 4.1.1  
In linea di massima esiste anche un interesse pubblico alla 
pratica sportiva, come evidenziato dall’art. 68 della 
Costituzione federale, che recita: 
 

1 La Confederazione promuove lo sport, in 
particolare l’educazione sportiva 
(…) 

 
Da questo stesso articolo emerge anche un interesse 
pubblico a garantire un’offerta sufficiente di impianti come 
condizione essenziale per la stessa pratica sportiva. Come 
indicato nello stesso Aiuto all’esecuzione, l’interesse 
pubblico per impianti destinati ad ampie cerchie di 
popolazione va considerato superiore rispetto a quello di 
impianti che sono o possono essere utilizzati solo da un 
numero ristretto di persone. 
 
Tuttavia, gli impianti sportivi sono impianti fissi ai sensi 
della LPAmb e OIF e devono soddisfare i requisiti stabiliti 
dalla legge, in primo piano viene posta la protezione della 
salute da rumori dannosi e molesti. 
 
Nel caso in oggetto, tutti gli impianti dello sport sono da 
classificare come impianti nuovi fissi ai sensi dell'art. 7 OIF 
per i quali valgono i VP. Per gli impianti sportivi però la 
legge non stabilisce né un metodo appropriato di 
valutazione ne valori limite quantitativi.  
 
Per riempire questa lacuna, l’UFAM ha allestito un aiuto 
all’esecuzione per la valutazione degli impianti sportivi, 
aggiornato l'ultima volta nel 2017 (AE UFAM).  
Esso permette di valutare caso per caso e tenendo conto 
della giurisprudenza del Tribunale federale, di elementi 
quali: 

• il carattere del rumore; 

• l’orario delle immissioni foniche; 

• la frequenza e la durata delle emissioni foniche; 

• la sensibilità al rumore; 

• il carico fonico della zona. 

Nei casi in cui la legge non definisce valori limite fissi, la 
valutazione deve avvenire sulla base degli art. 15, 19 e 23 
LPAmb. I VP sono rispettati se le immissioni foniche 
raggiungono livelli di disturbo "tutt'al più esigui".  
L’Aiuto all’esecuzione fornisce un metodo di valutazione 
basato su valori indicativi da utilizzare come supporto 
decisionale. A differenza dei valori limite, quelli indicativi 
non pongono però limiti assoluti per quanto riguarda la 
dannosità o la molestia. I rumori derivanti da attività 
sportive sono riconducibili soprattutto al comportamento 
umano, per cui una valutazione della molestia fondata su 
criteri puramente acustici non è del tutto opportuna. Di 
conseguenza, diversamente dai casi in cui vigono valori 
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limite, le autorità esecutive dispongono di un certo margine 
di discrezionalità nel valutare l’effetto di disturbo in base ai 
valori indicativi. (UFAM, 2017) 
 
METODOLOGIA 

Seguendo l’aiuto all’esecuzione, la valutazione di rumori 
causati da attività sportive avviene in tre fasi: 
 

• In una prima fase occorre procedere all'analisi degli 
impianti in oggetto, alla determinazione delle fonti di 
rumore causate dalle attività sportive e vanno 
individuati le possibili misure nell'ambito della 
prevenzione; 

• In una seconda fase si procede alla valutazione delle 
immissioni foniche; 

• Infine, si valuta l’adozione di misure supplementari 
per la limitazione delle emissioni e si procede alla 
valutazione conclusiva dell’impianto. 

 
DETERMINAZIONE DEI RUMORI 

L’Aiuto all’esecuzione richiede di individuare le possibili 
fonti di rumore di rilievo, suddividendole fra: 
 

• Gestione quotidiana; 

• Eventi rari;  

• Manifestazioni di eccezionale importanza. 

I seguenti impianti compresi nel PQ1 ricadono sotto la 
definizione degli impianti sportivi ai sensi dell'Aiuto 
all'esecuzione: 
 

• Palazzetto dello sport PS; 

• Arena sportiva AS; 

• 2 campi streetball; 

• Pumptrack. 

PS 
Il PS è una struttura completamente chiusa. Pertanto, si 
possono escludere emissioni foniche dalle attività sportive 
svolte all'interno. Questo impianto non viene sottoposto a 
ulteriori verifiche ma viene prevista la Misura RU-03 a 
garanzia del rispetto di questa premessa. 
 
AS 
L'AS sarà dotata, in contrasto allo stadio di Cornaredo 
esistente, di un campo sintetico. Questi campi non 
richiedono lavori di manutenzione che emettono rumori 
come p.es. il taglio dell'erba. In confronto ai campi naturali 
quelli sintetici permettono però un'utilizzazione più 
intensiva, permettendo a varie squadre di svolgere 
allenamenti e partite. Infatti, il piano dell'occupazione 
dell'AS prevede quanto segue: 
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• 1. squadra maschile FCL (1SQ): 
o 2 allenamenti quotidiani Lu-Ve durante il 

giorno; 
o partite di Campionato Svizzero; 
o partite di concorsi Europei (EL, CL) in caso di 

qualificazione; 
o partite di Coppa Svizzera. 

• 1. squadra femminile FCL (SQF) e squadra U21 
(U21): 
o allenamenti quotidiani in serata; 
o partite di Campionato Svizzero; 
o partite di Coppa Svizzera; 
o partite di concorsi Europei in caso di 

qualificazione (SQF). 
o  

STREETBALL 
Sul prato per eventi vengono realizzati due campi di 
streetball, a disposizione degli utenti delle aree di svago 
all'interno del PSE (cfr. Figura 52). Lo streetball è una 
variante di basket dove si gioca soltanto su un canestro. In 
analogia p.es. all'impianto skater a sud del PSE, si ipotizza 
che i campi streetball saranno aperti all'uso pubblico tutti i 
giorni dalle ore 9 alle ore 22. Inoltre, si ipotizza in maniera 
conservativa che i campi saranno occupati durante il 75% 
del tempo. 
 
PUMPTRACK 
Integrato nella morfologia del parco pedemontano di 
Trevano sarà realizzato un cosiddetto pumptrak (cfr. 
Figura 52), un percorso ondulato e curvato che di solito 
viene percorso con biciclette (BMX), kick-boards o inline-
skates. 
Le ipotesi di utilizzo del pumptrack sono le medesime dei 
campi streetball. 
 
TRAFFICO, LOGISTICA, IMPIANTI RVCS 
Le emissioni foniche strettamente legate alle attività 
sportive per le quali la legge prevede dei metodi quantitativi 
e valori limite per la valutazione sono state esaminate nei 
capitoli precedenti. Nello specifico si tratta del traffico 
indotto (art. 9 e allegato 3 OIF) e dei rumori ai sensi 
dell'allegato 6 OIF (logistica, autorimesse, impianti RVCS). 
I risultati ottenuti mostrano che queste emissioni foniche 
non creano alcun problema. 
 
FONTI NON VALUTATE 
Come già dichiarato in precedenza, i rumori non 
direttamente prodotti dagli impianti presi in esame, come 
ad esempio il turbamento del riposo causato dai 
partecipanti a un evento sportivo sulla via del ritorno a 
casa, non sottostanno la LPAmb ma devono rispettare 
vanno le disposizioni di polizia. 
 
Un'altra fonte legata alle attività sportive che non deve 
esse approfondita sono le varie buvettes nell'AS. Queste 
sono ubicate in sotterraneo, sotto le tribune. Disturbi 

FIGURA 52: ESTRATTO DEL PQ1 CON 

CAMPI STREETBALL E PUMPTRACK. 

FONTE: CRUZ Y ORTIZ – GIRAUDI-

RADCZUWEIT ARCHITETTI  
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causati dalle buvettes dell'AS possono essere esclusi in 
quanto schermati in primo piano dalle tribune, e poi ancora 
dal tetto e dalle pareti perimetrali dell'AS. 
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FASCE ORARIE 

Le fasce orarie utilizzate nella valutazione sono quelle 
definite dall’Aiuto all’esecuzione e inserite nella Tabella 14.  
Si distinguono da un lato i giorni feriali dalle domeniche e 
dai giorni festivi, dall'altro va fatta una valutazione separata 
per le fasce giorno, sera e notte. La fascia notturna viene 
valutata in base all'ora più rumorosa, per le fasce diurne e 
serali viene calcolata l'immissione media del relativo 
periodo di valutazione. 
 

TABELLA 14: FASCE ORARI DI VALUTAZIONE E LIVELLO ENERGETICO MEDIO (FONTE:  AE UFAM) 

 
 
 
GESTIONE QUOTIDIANA 

I due campi di streetball e il pumptrack sono accessibili 
tutti i giorni, le emissioni foniche da essi sono chiaramente 
di carattere ricorrente. Queste fonti sono da assegnare alla 
gestione quotidiana. 
 
La gestione quotidiana dell'AS è stata analizzata in 
collaborazione con rappresentanti della Divisione Sport 
della Città di Lugano e dell'FC Lugano. Ne risulta l'ipotesi 
di occupazione riportata nella Figura 53, di base composta 
da due varianti con le partite di Super League (SL) della 
1SQ rispettivamente di sabato con inizio alle ore 19:00 e di 
domenica con inizio alle ore 16:00, tenendo conto delle 
seguenti supposizioni: 
 

• Nei giorni con partite 1SQ non si svolgono altre 
attività; 

• Max. 1 "partita 1SQ" di campionato per settimana; 

• Il sabato sono possibili 2 partite SQF / U21, una 
delle quali nella fascia serale; 

• La domenica si gioca al massimo una partita, ma 
non la sera; 

• La durata complessiva della manifestazione "partita 
1SQ" è di 4h; 

• La durata complessiva della manifestazione "partita 
SQF / U21" è di 2.5h; 

• Allenamento 1SQ: 50 spettatori; 

• Partita 1SQ: 9'920 spettatori; 

• Allenamento SQF / U21: 10 spettatori; 

• Partita SQF / U21: 250 spettatori. 

N.B: Per gestione quotidiana s'intende 

una settimana sportiva tipica con 
utilizzazione intensiva. Ciò significa che la 
determinazione dei rumori avviene sulla 
base di un esercizio settimanale per lo più 
ricorrente … nel periodo di massima 
utilizzazione.  
(AE UFAM) 
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FIGURA 53: IPOTESI PER LA GESTIONE QUOTIDIANA DELL 'AS. FONTE: DIONEA SA. 

La direttiva VDI 3770 “Emissionskennwerte technischer 
Schallquellen - Sport und Freizeitanlagen” prevede le 
seguenti fonti per il calcio:  
 

• fischi dell'arbitro/allenatore; 

• giocatori; 

• spettatori; 

• impianto di diffusione sonora:  
o speaker (presentazione delle squadre, 

annunci risultati ecc., informazioni 
organizzative e di sicurezza); 

o musica di sottofondo). 

La seguente figura definisce la ripartizione delle singole 
fonti durante le partite. 
 

Gestione quotidiana V1: Partita prima squadra FC Lugano sabato 19:00

Lu - Ve

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Sa

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Do

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Gestione quotidiana V2: Partita prima squadra FC Lugano domenica 16:00

Lu - Ve

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Sa

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Do

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Allenamento 1SQ

Partita 1SQ

Allenamento SQF / U21

Partita SQF / U21

giorno sera notte

notte giorno sera notte

giorno sera notte

5/5 5/5
4/5

1/5

giorno sera notte

notte giorno sera notte

giorno sera notte

5/5 5/5
4/5

1/5
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FIGURA 54: R IPARTIZIONE DELLE FONTI DURANTE LE PARTITE , 0 = INIZIO PARTITA. FONTE:  DIONEA SA. 

 
Lo stadio è concepito per ospitare un numero massimo di 
9'920 spettatori. Le emissioni per una prima verifica sono 
pertanto state determinate per questo numero (affluenza 
massima). Le statistiche di affluenza degli spettatori alle 
partite 1SQ negli ultimi anni (Tabella 15) ha permesso di 
ipotizzare che l’uso reale dell’AS per le partite correnti si 
manterrà molto al di sotto della capienza massima. Nelle 
valutazioni della gestione quotidiana viene perciò 
effettuata anche un'analisi in questo senso (affluenza 
reale, 5'000 spettatori, che corrisponde comunque ad un 
incremento di oltre il 20% rispetto alla media pluriennale). 
 

TABELLA 15: STATISTICHE DI AFFLUENZA ALLE PARTITE 1SQ 

 
 
EVENTI RARI 

Vengono considerati eventi rari le partite 1SQ che si 
distinguono sia per il numero di spettatori sia per la fascia 
oraria dall'occupazione quotidiana dell'AS. Sono 
considerate eventi rari le partite di: 
 

• Europa League (EL); 

• Coppa Svizzera; 

• campionato SL durante la settimana; 

• In casi rarissimi: UEFA Nations League, che si 
svolgono durante la fascia serale e notturna.  

Le partite EL (fase torneo) iniziano infatti per metà alle ore 
18:55, l'altra metà alle ore 21:00.  

Ripartizione delle fonti durante le partite, 0 = inizio partita

PARTITA 1SQ

Campo (Giocatori + Arbitro)

Spettatori

Speaker 3 2

Musica

PARTITA SQF/U21

Campo (Giocatori + Arbitro)

Spettatori

Speaker 3 2

Musica

600-30 120

3 6 6

-90 0 60 150

3 6 6

Eventi speciali e manifestazioni sono 
considerati eventi rari se hanno un 
carattere di eccezionalità e si distinguono 
dalla generale pratica sportiva anche per 
quanto riguarda l'impatto fonico. 

(AE UFAM) 
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Anche le partite di campionato SL durante la settimana 
hanno inizio tra le 18:15 e le 20:30, quindi più favorevole 
rispetto all’orario scelto per modellizzare l’evento raro.  
 
La Tabella 16 riassume i giorni di gioco SL e EL dell'FC 
Lugano per le ultime stagioni. Considerando la variabilità 
nell'inizio partita delle manifestazioni descritti qui sopra, si 
giunge alla conclusione che gli eventi rari superano 
difficilmente il numero di 5 partite durante una stagione 
calcistica.  
 

TABELLA 16: GIORNI DI GIOCO SL E EL  1SQ FC LUGANO  

DURANTE LE STAGIONI 15/16 -  19/20   

 
 
In estrema sintesi è possibile concludere che l’evento raro 
modellizzato di seguito si presenta: 
 
1) In un numero limitato di volte; 

2) Spesso in occasione di qualificazioni aleatorie e che 

non si presentano tutti gli anni; 

3) Molto spesso con orari più favorevoli rispetto a quanto 

qui modellizzato. 

In conclusione, è possibile affermare che l’evento raro 
ipotizzato per i calcoli è estremamente conservativo 
rispetto all’uso reale che si farà dell’AS durante la 
settimana. 
 
Considerando il caso "worst case", gli eventi rari vengono 
definiti come mostrato nella seguente figura, con inizio alle 
ore 21:00. 
 
 

 
FIGURA 55: IPOTESI DI OCCUPAZIONE DELL 'AS DURANTE L'EVENTO RARO.  FONTE: D IONEA SA. 

 
MANIFESTAZOINI SPORTIVE DI ECCEZIONALE IMPORTANZA 

Si tratta di manifestazioni internazionali o nazionali di 
eccezionale importanza. L'interesse pubblico nello 
svolgimento di tali manifestazioni può avere un peso 
maggiore rispetto alla protezione contro il rumore. Queste 

Europa League

stagione Lu - Ve Sa Do/Festa Lu - Ve

2015/16 3 5 10 0

2016/17 4 6 8 0

2017/18 2 7 9 3

2018/19 3 4 11 0

2019/20* 6 1 11 3

media 3 5.5 9.5 1.2

*non considerato per via della situazione pandemica 2020

Super League

Eventi rari: Partita Europa League o simile 21:00

Lu - Do

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Partita Europa League o simile

giorno sera notte
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manifestazioni devono essere valutate caso per caso, 
adottando misure di protezione fonica specifiche. Pertanto, 
il tema non deve essere ulteriormente approfondito. 
 
MISURE DI PROTEZIONE INTEGRATE NEL PROGETTO E DI 
PREVENZIONE 

I calcoli tengono conto delle seguenti misure di protezione 
fonica già integrate nel progetto AS: 
 

• Copertura delle tribune fino al limite dell’area 
esterna del campo; 

• Chiusura completa dei quattro lati fra le tribune e 
la copertura; 

• Impianto di diffusione sonora decentrale, con 
altoparlanti integrati nel tetto sporgente ogni 15-
20 m e diretti verso le tribune. 

Le premesse per ulteriori misure nell'ambito della 
prevenzione sono piuttosto limitanti. Sia per il numero 
massimo di spettatori sia per gli orari di gioco si dispone 
dalle direttive della SFL, UEFA e FIFA. Inoltre, l'AS goderà 
di un'ottima qualità di servizio dei trasporti pubblici.  
A livello gestionale sarebbe però possibile limitare 
l'impiego degli altoparlanti dopo le partite al minimo 
indispensabile, soprattutto nella fascia notturna: 
 
Misura RU-04: L'impiego del sistema di diffusione sonora 
dell'AS nella fascia notturna è da limitare alla riproduzione 
dell'inno/sigla sociale e agli annunci di carattere 
organizzativi e di sicurezza per garantire il deflusso 
ordinato e speditivo degli spettatori.  
 
 
CALCOLO DELLE EMISSIONI FONICHE 

Il progetto del PSE, e con particolare attenzione l'AS, sono 
stati codificati nel programma di calcolo, considerando tutti 
gli elementi determinanti per la propagazione del rumore 
(Figura 56).  
 
Spettatori, giocatori, arbitro e i campi da streetball sono 
stati inseriti nel modello come fonti superficiali alle altezze 
indicate dalla documentazione di riferimento (vedi sotto). Il 
pumptrack è stato simulato come fonte lineare. 
 
Per la determinazione delle emissioni foniche dell'AS si fa 
capo alla direttiva VDI 3770 “Emissionskennwerte 
technischer Schallquellen - Sport und Freizeitanlagen”.  
Per i campi streetball, le emissioni corrispondono a quanto 
riportato nel documento "Geräusche von 
Trendsportanalgen, Teil 2: Beachvolleyball, Bolzplätze, 
Inline-Skaterhockey, Streetball" del Bayrisches Landesamt 
für Umwelt (2006) per i campi in asfalto come previsto dal 
progetto.  
Lo studio "Lärmemissionsmessungen einer 
Pumptrackanlage und einer Streetsocceranlage Zürich-
Heuried" (bakus, 2019), su incarico di UFAM, determina le 
emissioni foniche del pumptrack. 

FIGURA 56:RAPPRESENTAZIONE DEL 

PROGRAMMA DI CALCOLO. FONTE: 

DIONEA SA. 
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Gli altoparlanti sono stati simulati come fonti puntuali 
appese sotto il tetto e diretti verso le tribune.  
La potenza sonora degli altoparlanti permette di ottenere 
una pressione sonora media sugli spalti pari a 80 dB(A) per 
lo speaker. Per la musica di fondo la potenza sonora degli 
altoparlanti è minore di 10 dB(A) (secondo VDI 3770). 
 
Secondo AE UFAM, il livello energetico medio delle singole 
fonti determinato presso i punti di calcolo va corretto 
tenendo conto della durata media, della componente 
impulsiva e della componente tonale e informativa. La 
correzione del tempo viene calcolata direttamente dal 
programma di calcolo, mente le altre correzioni sono state 
per praticità aggiunte all'emissione. 
 
Nell'allegato 3.5 sono riportati per le due varianti di 
gestione quotidiana e per gli eventi rari l'occupazione 
dell'AS, la distribuzione sulle fasce orarie e il calcolo 
dettagliato dei valori di potenza sonora complessiva LW 
per tutte le fonti individuati. 
 
Le emissioni degli spettatori sono state ripartite sulle 4 
tribune in base alla loro capacità. 
 
METODO DI VALUTAZIONE 

Come già menzionato più avanti, i rumori derivanti da 
attività sportive sono riconducibili soprattutto al 
comportamento umano, per cui una valutazione della 
molestia fondata su criteri puramente acustici non è del 
tutto opportuna. In conformità alla giurisprudenza del 
Tribunale federale, altri criteri come il carattere del rumore, 
l'orario delle immissioni, la frequenza e la durata, la 
sensibilità al rumore e il carico fonico di fondo sono pure 
da tenere presente. 
 
L'aiuto all'esecuzione UFAM propone lo schema riportato 
qui di seguito per la valutazione in base ai livelli indicativi. 
(Figura 57)  
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FIGURA 57: VALUTAZIONE IN BASE AI VALORI INDICATIVI .  FONTE: AE  UFAM. 

 
Le immissioni sono state valutate separatamente per le 
attività quotidiane e per gli eventi rari, applicando i valori 
indicativi proposti nell'AE UFAM e riportate nella Figura 58 
e nella Figura 59 rispettivamente. 
 
Come indicato dall'AE UFAM (tab. 4), nella valutazione può 
essere preso in considerazione anche l'utilizzo dei locali 
interessati dal rumore. Di conseguenza, per i locali con 
utilizzazione lavorativa si applicano VIP superiori di 
5 dB(A) ai sensi dell'art. 42 OIF. 
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FIGURA 58: SCHEMA DEI VALORI INDICATIVI PER LA GESTIONE QUOTIDIANA FONTE:  AE UFAM. 

 

 
 

FIGURA 59: SCHEMA DEI VALORI INDICATIVI PER GLI EVENTI RARI . FONTE:  AE UFAM. 

 
PUNTI DI CALCOLO 
Per il calcolo delle immissioni sono stati scelti 62 punti 
complessivamente (13 nel PSE, 49 nei dintorni), come 
visibile nei piani inseriti negli allegati 3.6-3.8 corrispondenti 
agli edifici con locali sensibili ai rumori individuati nell’area, 
ossia (Figura 60): 
 

• 33 punti a est, sulla sponda sinistra del Cassarate 
in corrispondenza del quartiere di Pregassona; 

• 1 punto a sud, in corrispondenza delle scuole 
della Gerra; 
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• 24 punti ad ovest, in corrispondenza degli edifici 
più esposti lungo via Trevano e internamente al 
PSE sugli edifici EO e sul padiglione ES; 

• 4 punti a nord lungo via Sonvico. 

Su 11 edifici sono stati posti, a causa della loro struttura 
e/o esposizione, più punti di calcolo. Per questi edifici viene 
valutato il punto con le immissioni maggiori. 
 
Per ogni punto è stato posto un ricettore ad ogni piano, 
corrispondente al centro delle finestre dei locali più esposti 
al rumore. Complessivamente sono stati piazzati 409 
ricettori su un totale di 321 piani. 
 
A nord del PSE, nei comparti B1a e B1b NQC dove il PR 
NQC permette l'edificazione fino alle altezze di 
rispettivamente 60 m e 45 m e dove è consentito 
l'utilizzazione abitativa, sono stati inseriti nel modello di 
calcolo 4 punti lungo le linee di arretramento (B1a 19 piani, 
B1b 14 piani). Sul mappale 1378 di Pregassona che può 
ancora essere edificato è stato inserito un punto di calcolo 
con 7 piani secondo quanto previsto dal PR. 
 
VALUTAZIONE USO QUOTIDIANO, VARIANTE 1 

I risultati del calcolo per questo scenario sono inseriti 
nell’allegato 3.6. 
 
Considerando l'affluenza massima, questa variante di uso 
quotidiano con la partita 1SQ il sabato sera permette di 
rispettare i VIP sia dal lunedì al sabato sia alla domenica 
durante il giorno e durante la sera della domenica. Nella 
fascia notturna la V1 non prevede emissioni. 
 

 
FIGURA 61: EDIFICI CON SUPERAMENTI DEI VIP NELLA VARIANTE V1, LUNEDÌ -  SABATO, FASCIA SERALE.  FONTE: 

DIONEA SA. 

Vi sono i seguenti 5 edifici (Figura 61) con superamenti dei 
valori indicativi di pianificazione (VIP) durante la sera per il 
periodo da lunedì a sabato, per un totale di 13 piani su 321 
piani calcolati: 
 

FIGURA 60: IMMISSIONE FONICHE DELLE 

ATTIVITÀ SPORTIVE –  PUNTI DI CALCOLO.  

FONTE: D IONEA SA. 
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• 1392D 1 piano; 

• 236A 2 piani; 

• 236B 3 piani; 

• 265A 4 piani; 

• 911A 3 piani. 

Il superamento massimo si verifica sull'edificio 265A 
nell'attico e ammonta a 3.8 dB(A). Questo è l'unico piano 
con un superamento maggiore di 3 dB(A). Su 6 piani il 
superamento si situa tra 1-3 dB(A), nei restanti piani 
rimane sollo 1 dB(A). 
 
Siccome il rumore arriva "dall'alto", i piani colpiti 
maggiormente sono quelli superiori, mente i piani in basso 
approfittano dell'effetto schermante dello stadio stesso. 
 
Dall'analisi dello scenario V1 considerando l'affluenza 
reale non risultano superamenti dei VIP. Questi risultati 
sono pure riportati nell'allegato 3.6 in forma tabellare e 
grafica, contrassegnate "M1". Per una migliore lettura, la 
tabella riporta unicamente le differenze tra le immissioni e 
i VIP. 
 
La gestione quotidiana con partita della 1SQ il sabato sera 
causa, nel caso di massima affluenza, delle immissioni 
foniche situate tra i VIP e i VII durante la fascia serale. 
Durante gli ultimi anni, questo scenario si ripete in media 6 
volte all'anno (cfr. Tabella 16).  
Considerando un numero realistico di spettatori, i VIP sono 
rispettati. 
Con inizio alle ore 19 la partita termina entro le ore 20:45. 
Il bisogno di quiete a questo orario durante il fine settimana 
è relativamente basso. 
Va inoltre considerato che lo sport caratterizza il paesaggio 
acustico della zona di Cornaredo da decenni e che le 
emissioni foniche dell'AS sono percepite come elemento 
familiare. 
La componente dominante del carico fonico di fondo è 
comunque il traffico stradale. Secondo il progetto di 
sistemazione viaria Via Ciani - Via Sonvico, le immissioni 
foniche del traffico stradale lungo la sponda sinistra del 
Cassarate si situano appena sotto i VLI (60/50 dB(A)) e 
pertanto chiaramente sopra le immissioni dell'AS. 
 
Sulla base di queste riflessioni, il disturbo causato dalla 
gestione quotidiana dell'AS con partita 1SQ il sabato sera 
è ritenuto esiguo e conforme alla legge. 
 
 
VALUTAZIONE USO QUOTIDIANO, VARIANTE 2 

I risultati del calcolo per questo scenario sono inseriti 
nell’allegato 3.7. 
 
Considerando l'affluenza massima, questa variante di uso 
quotidiano con la partita 1SQ la domenica pomeriggio 
permette di rispettare i VIP sia dal lunedì al sabato sia alla 
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domenica durante la sera e durante il giorno in settimana. 
Nella fascia notturna la V2 non prevede emissioni. 
 

 
 

FIGURA 62: EDIFICI CON SUPERAMENTI DEI VIP NELLA VARIANTE V2, DOMENICA, FASCIA DIURNA: FONTE: DIONEA SA. 

Vi sono i seguenti 2 edifici (Figura 62) con superamenti dei 
valori indicativi di pianificazione (VIP) durante il pomeriggio 
della domenica, per un totale di 3 piani su 321 piani 
calcolati: 
 

• 236B 1 piano; 

• 265A 2 piani. 

Il superamento massimo si verifica sull'edificio 256A 
nell'attico e ammonta a 1.2 dB(A). Sui 2 piani restanti il 
superamento è di 0.3 e 0.1 dB(A). 
 
Dall'analisi dello scenario V2 considerando l'affluenza 
reale non risultano superamenti dei VIP. 
 
Le riflessioni fatte per la variante 1 valgono anche per 
questo scenario. I superamenti dei VIP presso 3 piani a est 
del Cassarate sono marginali e si verificano soltanto nei 
casi rari di occupazione massima dello stadio.  
 
Si conclude che il disturbo causato dalla gestione 
quotidiana dell'AS con partita 1SQ la domenica pomeriggio 
è pure ritenuto esiguo e conforme alla legge. 
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VALUTAZIONE EVENTI RARI 

I risultati del calcolo per questo scenario sono inseriti 
nell’allegato 3.8. 
 

 
 

FIGURA 63: EDIFICI CON SUPERAMENTI DEI VIV DURANTE GLI EVENTI RARI, FASCIA NOTTURNA. FONTE: D IONEA SA. 

Risultano superamenti dei valori indicativi di valutazione 
(VIV) durante la fascia notturna per i seguenti 20 edifici e 
punti in campo libero (comparti B1a e B1b NQC, mappale 
1378) (Figura 63), per un totale di 112 piani su 321 piani 
calcolati: 
 

• 2849A  2 piani; 

• 2849B  2 piani; 

• NQC B1a_1 14 piani; 

• NQC B1a_2 15 piani; 

• NQC B1b_1 6 piani; 

• 1392D  4 piani; 

• 1450A  4 piani; 

• 1500A  4 piani; 

• 236A  5 piani; 

• 236B  5 piani; 

• 265A  6 piani; 

• 268A  5 piani; 

• 440A  6 piani; 

• 911A  12 piani; 

• 911C  2 piani; 

• 1378  3 piani; 

• 239C  2 piani; 

• 242A  3 piani; 

• 971A  1 piano; 

• 277A  1 piano. 
 

Il superamento massimo si verifica sull'edificio 265A 
nell'attico e ammonta a 8.9 dB(A). In totale si registrano 48 
piani con superamenti oltre i 3 dB(A). Su 53 piani il 
superamento si situa tra 1-3 dB(A), nei restanti 11 piani 
rimane sotto 1 dB(A). Di più, nei due piani superiori 
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dell'edificio 265A, vi sono superamenti di 1 e 0.1 dB(A) 
anche durante la fascia serale. 
 
Gli eventi rari, p.es. partite della 1SQ a livello Europeo, 
causano immissioni foniche largamente sopra i valori 
indicativi di valutazione. I superamenti avvengono durante 
i primi 45 minuti della fascia notturna. Ipotizzando - in 
maniera conservativa - un numero di 5 eventi di questo tipo 
in un anno, il periodo di disturbo eccessivo corrisponde allo 
0.1 % delle ore notturni annue (si veda la Tabella 17).  
 

TABELLA 17: QUOTE ANNUE DEGLI EVENTI RARI PER FASCIA ORARIA  

 
 
Ciò nonostante, vanno valutati ulteriori provvedimenti di 
protezione fonica (cfr. Figura 57) che potrebbero 
abbassare le immissioni nei dintorni dell'AS. 
 
 
ULTERIORI MISURE DI PROTEZIONE FONICA 

Nell’intento di limitare le immissioni verso i locali sensibili 
ai rumori, sono state indagate le seguenti misure di 
protezione fonica: 
 

• M2 - rivestimento fonoassorbente delle pareti 
interne dell’AS: con questa misura si vuole ridurre 
l'effetto riflettente delle pareti vetrate; 

• M3 - prolungamento della copertura fino al limite 
del campo da gioco: la misura prevede il 
prolungamento di 3 m dei tetti a est e ovest e di 
4.5 m a nord e a sud, aumentando così l'effetto 
schermante della copertura; 

• M4 - sopraelevazione del tetto di 5 m (o in 
alternativa abbassamento del campo di gioco di 
5 m): questa misura vuole accentuare l'effetto 
schermante dello stadio. 

Queste sono le uniche misure individuate, indipendente-
mente dal costo o dalla fattibilità tecnica. 
 
Vengono di seguito discussi gli effetti delle singole misure 
sui 3 scenari. I risultati sono riportati in forma di mappe e 
tabelle negli allegati 3.6 - 3.8. 
 
Gestione quotidiana V1 (affluenza massima) 
Misura 2: la misura riduce il numero dei piani con 
superamenti dei VIP da 13 a 10 su 4 edifici (-1). Il 
superamento maggiore presso l'attico dell'edificio 256A è 
di 3 dB(A), la maggiore riduzione delle immissioni è pari a 
0.8 dB(A). 
 
Misura 3: la misura riduce il numero dei piani con 
superamenti dei VIP da 13 a 8 su 4 edifici (-1). Il 

GIORNI ORE ORE/A ORE ORE/A ORE ORE/A

RIFERIMENTO LU-DO 365 13 4’745 2 730 9 3’285

EVENTO RARO 5 0 0 0.75 3.75 0.75 3.75

0.0% 0.5% 0.1%

GIORNO NOTTESERA
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superamento maggiore presso l'attico dell'edificio 256A è 
di 2.8 dB(A). Questa è l'unico edificio dove si registra una 
riduzione delle immissioni di 1.2 e 1.3 dB(A) 
rispettivamente su 4 piani. In tutti gli altri punti di calcolo 
l'effetto rimane minore a 1 dB(A9). 
 
Misura 4: il numero dei piani con superamenti dei VIP viene 
ridotto a 5, 2 presso l'edificio 236B e 3 presso l'edificio 
265A. Il superamento massimo è di 2.6 dB(A). L'effetto 
presso tutti i piani con superamenti dei VIP è maggiore di 
1 dB(A) e raggiunge un massimo di 4.8 dB(A). Presso il 
comparto B1a NQC si registrano invece un leggero 
aumento fino a un massimo di 1 dB(A). In un piano si 
raggiunge il VIP (NQC_B1a_2 piano 180). 
 
Gestione quotidiana V2 (affluenza massima) 
Misura 2: dai 3 piani con superamenti nello scenario senza 
misure ne rimane 1, l'effetto maggiore della misura è pari a 
1 dB(A).  
 
Misura 3: pure per questo scenario si registrano effetti 
positivi fino a 1.3 dB(A) presso l'edificio 265A, dove rimane 
un superamento marginale di 0.2 dB(A) in un piano. Per 
tutti gli altri punti di calcolo le immissioni si situano sotto i 
VIP. 
 
Misura 4: non vengono registrati superamenti dei VIP. Gli 
effetti sono paragonabili a quelli registrati per V1. 
 
 
Evento raro 
Misura 2: la misura riduce il numero dei piani con 
superamenti dei VIV a 106 (-6), il numero di edifici con 
superamenti rimane invariato. La riduzione maggiore è di 
0.9 dB(A) e si manifesta presso lo stabile 236B. Il 
superamento maggiore presso l'attico dell'edificio 256A è 
di 8.2 dB(A). 
 
Misura 3: la misura riduce il numero dei piani con 
superamenti dei VIV a 105 (-7), il numero di edifici con 
superamenti rimane invariato. In analogia alle varianti V1 e 
V2 l'effetto di abbassamento del carico fonico maggiore si 
manifesta sull'edificio 265A (-1.3 dB(A)), il maggior 
superamento del valore indicativo di valutazione è di 8 
dB(A). 
 
Misura 4: il numero dei piani con superamenti dei VIV viene 
ridotto a 52, il numero di edifici interessati da superamenti 
scende da 20 a 14. Il superamento massimo è di 7.6 dB(A). 
L'effetto contrario presso i punti NQC_B1a_1/2 descritto 
sopra si conferma. Presso 8 piani il superamento dei VIV 
aumenta per un massimo di 0.6 dB(A). 
 
La valutazione delle misure discusse qui sopra avviene 
secondo lo schema seguente (Figura 64):  
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FIGURA 64: VALUTAZIONE DELLA FATTIBILITÀ DI ULTERIORI MISURE (FONTE:  AE UFAM) 

Il primo punto da valutare è se le misure sono ragionevoli 
e applicabili dal punto di vista tecnico e dell’esercizio.  
 
Lo scenario relativo all’uso dell’AS alla metà della sua 
capacità effettiva (affluenza reale) non viene ritenuto 
praticabile e irragionevole in quanto vanificherebbe lo 
sforzo di realizzare un nuovo stadio di livello europeo. 
Anche la misura M4 deve essere scartata: da una parte la 
sopraelevazione del detto andrebbe in contrasto con la 
quota fissata dal PQ PSE e contraddirebbe il disegno 
architettonico proposto con un’altezza costante e coerente 
per tutti gli edifici pianificati. Anche l’ipotesi di abbassare il 
campo da gioco, pur raggiungendo lo stesso risultato, non 
sarebbe fattibile in quanto non sarebbe possibile garantire 
l’accesso dal piano principale del PSE situato a quota 300 
m.s.m. Questa misura è inoltre contraddittoria, perché 
permette di proteggere gli edifici più bassi, ma espone 
quelli più alti a carichi fonici superiori. 
 
Le Misure M2 e M3 sono da parte loro ragionevoli e fattibili, 
i risultati che permetterebbero di raggiugere sono 
comunque estremamente ridotti. L'effetto della misura M2 
non sarebbe percettibile in alcun punto (<1 dB(A)), la 
misura M3 avrebbe un effetto percettibile soltanto per un 
edificio. Pertanto, le misure non sono idonee per abbattere 
le emissioni foniche dell'AS.  
 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

Considerata l’importanza che l’impianto riveste sia per la 
promozione dello sport di punta sia per quello giovanile, 
l’interesse pubblico che ciò riveste, il sostegno della città di 
Lugano alla realizzazione di questa AS e l’importanza a 
livello cantonale e nazionale di poter mantenere in attività 
squadre agonistiche in tutte le regioni linguistiche, come 
indicato anche nell’AE UFAM, l’interesse pubblico alla 
realizzazione dell’AS è da considerare superiore alla 
protezione dall’inquinamento fonico in determinati e rari 
frangenti. 
Malgrado il mancato rispetto dei valori indicativi per 
l’evento raro e dei valori indicativi di pianificazione per la 
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gestione quotidiana, l’impatto fonico dell’AS può quindi 
essere tollerato in considerazione dei punti che saranno 
elencati di seguito e che tengono in considerazione 
l’importanza dell’impianto rispetto all’interesse comune al 
rispetto dei valori di immissione e inquadrano l’inserimento 
dell’impianto nel contesto territoriale, storico ed 
ambientale. 
 
Questa valutazione tiene conto, come indicato dall’aiuto 
all’esecuzione, di elementi quali: 
 

• il carattere del rumore; 

• l’orario delle immissioni foniche; 

• la frequenza e la durata delle emissioni foniche; 

• la sensibilità al rumore; 

• il carico fonico della zona; 

 
I motivi per cui, nei margini di discrezionalità concessi 
dall’AE UFAM, si può tollerare il carico fonico causato 
dall’AS sono i seguenti: 
 
1) Le misure ulteriori immaginabili sono state approfondite 

e valutate. Fra di esse non è stato possibile individuare 
accorgimenti tali da essere fattibili con i parametri 
edilizi attualmente fissati nel PQ PSE, coerenti con il 
disegno architettonico, fattibili o che diano risultati per 
lo meno avvertibili dal punto di vista fonico; 

2) L’AS è di interesse pubblico non solo per la Città ma 
per l’intero Cantone, in quanto non vi sono altre 
infrastrutture alternative né in funzione né in via di 
approvazione; 

3) La promozione dello sport di punta è uno degli scopi 
costituzionalmente fissati non solo a livello di 
Confederazione ma anche del Cantone; 

4) L’importanza economica di un tale impianto e dei 
benefici da esso generati è parimenti di pubblico 
interesse; 

5) A differenza dell’attuale Stadio di Cornaredo, la nuova 
AS permette anche ad altre squadre di livello inferiore 
(U21, squadra femminile) di disputare delle partite sul 
campo principale, quindi in condizioni migliori di quelle 
attuali e quindi con possibilità di aumentare la 
promozione delle loro attività; 

6) L’area del PSE è stata individuata dall’NQC come 
l’unica idonea ad ospitare questo tipo di attività e non 
vi sono alternative; 

7) L’area di Cornaredo è storicamente dedicata allo sport 
in generale e alle attività calcistiche. Da oltre 70 anni vi 
è un impianto consolidato e che in passato ha ospitato 
un numero ben superiore di spettatori; 

8) La popolazione confinante è abituata a convivere con 
gli impianti sportivi; 

9) La nuova AS integra importanti misure di protezione 
fonica, che limitano le emissioni e che in ogni caso 
permettono di migliorare la situazione attuale; 
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10) Seguendo le indicazioni dell’AE UFAM, sono state 
simulate le condizioni di utilizzo più sfavorevoli ed 
impattanti dal punto di vista fonico; 

11) Nella maggior parte degli eventi calcistici, l’affluenza 
reale è ampiamente al di sotto della capacità massima: 
in queste condizioni è possibile prevedere il rispetto dei 
valori indicativi in tutte le condizioni di esercizio 
quotidiano; 

12) Gli eventi con superamenti dei valori indicativi sono 
molto pochi e questo avviene durante un numero 
estremamente esiguo di ore. Gli eventi rari in 
particolare sono previsti durante lo 0.1% delle ore di un 
anno; 

13) Il calcolo fonico degli eventi rari è stato effettuato 
considerando l’orario peggiore e la durata più estesa, 
che corrispondente agli incontri di Champions League. 
Partite di Coppa svizzera si svolgono ad un orario 
anticipato e la metà delle partite di Europa League 
inizia addirittura a fine pomeriggio, quindi con 
conseguenze molto inferiori per la fascia notturna; 

14) La partecipazione a tornei internazionali come 
Champions o Europa League è molto aleatoria e si 
concretizza in generale poche volte su più anni. La 
durata di solito è pure molto limitata dalla difficoltà di 
avanzare nel torneo; 

15) La maggior parte degli eventi avviene durante il periodo 
invernale, quindi con finestre comunque chiuse per 
questioni climatiche; 

16) Gli eventi sono conosciuti in anticipo e quindi la 
popolazione non viene sorpresa e può, se necessario, 
organizzarsi; 

17) L’area di Cornaredo è interessata da altre fonti di 
rumore che, anche se non sono da considerare 
cumulativamente, relativizzano di molto la valutazione 
degli effetti nocivi. Fra di esse sono da citare 
chiaramente la rete stradale (con la Porta Nord di 
accesso a Lugano) ed il Cassarate, che a sua volta 
copre parte dei rumori prodotti dall’AS. 

 
RICHIESTA DI FACILITAZIONI 

Secondo le indicazioni dell’AE UFAM, e a norma di legge, 
se non si possono attuare delle misure che possano far 
rientrare all’interno dei limiti indicativi, e questi sono ancora 
superati, occorre chiedere una facilitazione. Questa 
richiesta corrisponde, per un impianto, alla concessione di 
una deroga ad inquinare oltre i valori stabiliti dalla legge. 
Le motivazioni per cui si giunge a questa richiesta per l’AS 
sono illustrate nel paragrafo precedente. 
 
5.3.8 IMPATTI IN FASE D'ESERCIZIO: RUMORI QUOTIDIANI 

 
Oltre alle attività sportive il progetto prevede altre fonti di 
rumori quotidiani all'interno del perimetro PQ1 PSE, per le 
quali l'OIF non prevede valori limite fissi. Si tratta di:  
 

• due punti di raccolta rifiuti; 

• degli edifici pubblici. 
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In mancanza di valori fissi, queste fonti sono da valutare 
caso per caso. 
 
Eventuali emissioni foniche dovute al comportamento 
umano sulle ampie aree di svago (parco e piazza) non 
sono da valutare. Da un lato questo "rumore" è difficilmente 
prevedibile e quantificabile, siccome dipende fortemente 
dalla composizione dell'utenza. Dall'altro, questi spazi non 
avrebbero ragione di esistere senza gli utenti. Non da 
ultimo, gli edifici che circondano il parco e la piazza sono 
lavorativi con finestre non apribili. 
 
PUNTI DI RACCOLTA RIFIUTI 

Nel PQ1 PSE sono previsti due punti di raccolta rifiuti.  
 

• Il primo lungo Vai Ciani a est dell'Ex-Termica;  

• Il secondo lungo Via Stadio, davanti all'ES.  

 
In Via Ciani sono previsti:  
 

• 6 contenitori per RSU;  

• 4 per vetro; 

• 2 per alu/latta.  

Questi saranno accompagnati da un compattatore per la 
carta.  
 
Il punto in Via Stadio è composto da: 
 

• 4 contenitori per RSU;  

• 2 per vetro; 

• 1 per alu/latta;  

• 3 per carta.  

Tutti i contenitori sono interrati. Lo svuotamento avviene in 
loco tramite un autocarro appositamente attrezzato. 
 
I punti di raccolta sono considerati impianti fissi nuovi ai 
sensi dell'art. 7 OIF, la quale non definisce però valori limite 
fissi o un metodo appropriato per la loro valutazione. 
Pertanto, la giurisprudenza attuale (BGE 1A/2000) 
prescrive una valutazione caso per caso in base all'art. 15 
LPAmb.  
 
Su incarico dell'UFAM, l'EMPA ha analizzato la tematica e 
pubblicato i risultati nel rapporto "Lärmermittlung und 
Massnahmen bei Recyclingsammelstellen" (EMPA, 2010).  
Gli autori giungono alle seguenti conclusioni: 
 

• La raccolta del vetro è il fattore determinante in 
termini di emissioni foniche causate dai punti di 
raccolta; 

• Tra i sistemi di raccolta in uso, i contenitori 
sotterranei emettono meno rumore; 

• In caso di svuotamento in loco, questo processo 
diventa la fonte principale di rumore;  
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• Di importanza minore è, di regola, il traffico indotto 
causato dagli utenti. 

Per i punti di raccolta principali con 6 grandi contenitori per 
il vetro, lo studio determina che i valori di valutazione (=VP) 
per il GdS II vengono rispettati a una distanza di 46 m. Per 
impianti secondari con 4 contenitori per il vetro, questa 
distanza è pari a 27 m. Gli autori concludono che i punti di 
raccolta con una distanza superiore ai 50 m dalle abitazioni 
non creano problemi di impatto fonico. 
 

 
FIGURA 65: UBICAZIONE DEI PUNTI DI RACCOLTA RIFIUTI E PERIMETRI CON DISTANZA 50 M. FONTE: DIONEA SA. 

Nella Figura 65 sono indicati i due punti di raccolta in 
esame (A, B). I cerchi rossi definiscono il perimetro di 50 m 
descritto in precedenza. Gli edifici più vicini con utilizzo 
abitativo si trovano al di fuori di questo perimetro. Di 
conseguenza i due punti di raccolta del PSE possono 
essere ritenuti conformi alla legge. 
 
Nella città di Lugano, il deposito di vetro presso i punti di 
raccolta è autorizzato dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 
20.00. Non occorrono ulteriori restrizioni in questo senso. 
 
L'ordinanza sul rumore delle macchine all’aperto (ORMAp) 
elenca i contenitori per la raccolta del vetro nell'allegato 1 
pt. 2 "Macchine e attrezzature non soggette a valori limite 
d’emissione". I sistemi di raccolta per il vetro devono 
disporre di dichiarazione di conformità ai sensi ORMAp. 
(Misura RU-05) 
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ESERCIZI PUBBLICI 

Il PQ1 PSE include i seguenti spazi per esercizi pubblici: 
 

• Caffè bar con ca. 45 posti seduti al PT (lato sud) 
della torre ovest;  

• Ristorante con ca. 100 posti seduti nella base 
nord del BS; 

• Caffè con ca. 50 posti seduti nel padiglione sul 
tetto dell'ES; 

• Buvettes all'interno del PS e dell'AS. 

 
Per una parte delle fonti di rumore di questi spazi esistono 
valori limite, fissati dall'OIF. Queste fonti sono state 
valutate nei capitoli precedenti (traffico indotto, traffico 
interno e autosilos PSE, logistica, impianti RVCS).  
 
Per gli altri rumori prodotti dagli esercizi pubblici, 
principalmente legati alla musica e il comportamento della 
clientela, la legge non prevede valori fissi. La valutazione 
di queste fonti va fatto in base all'aiuto all'esecuzione 8.10 
"Determinazione e valutazione dell'inquinamento fonico 
legato all'esercizio degli edifici pubblici" del Cercle Bruit. 
 
La valutazione in base all'aiuto all'esecuzione richiede 
informazioni dettagliate sul concetto di gestione, gli orari di 
apertura, la diffusione di musica e l'uso di spazi esterni. 
Queste informazioni al momento non sono disponibili, 
ragione per la quale non è possibile eseguire una 
valutazione quantitativa. Quasi tutti questi esercizi sono 
previsti all’interno, e quindi, a meno che in futuro non sia 
prevista la presenza di tavoli e attività all’aperto, questi non 
sono avvertibili e quindi non sono fonicamente rilevanti. 
 
L'unico spazio dove al momento è previsto l'esercizio 
all'esterno è il caffè situato nel padiglione sul tetto dell'ES. 
Le abitazioni più vicine (90 m) al caffè sono situate a ovest, 
lungo Via Trevano, e vengono pertanto schermate 
dall'edificio stesso. Considerato il genere di esercizio e 
l’assenza di ricettori particolarmente sensibili nelle sue 
vicinanze, si può escludere che questo esercizio causerà 
immissioni foniche moleste.  
Le verifiche quantitative nell'ambito della fonica sulla base 
di concetti gestionali concreti possono perciò essere 
presentate all'autorità competente nell'ambito delle singole 
richieste per il rilascio di un'autorizzazione per la gerenza 
di un esercizio pubblico. (Misura RU-06). 
 
 
5.3.9 IMPATTI IN FASE DI CANTIERE 

La valutazione della fase di cantiere si basa sulla Direttiva 
sul rumore dei cantieri (UFAM 2006, stato 2011). La 
direttiva distingue tra lavori rumorosi, lavori molto rumorosi 
e trasporti edili.  
I provvedimenti di mitigazione sono suddivisi in tre gruppi: 
A, B e C. A dipendenza della distanza del cantiere dai punti 
sensibili al rumore, della sensibilità al rumore di singoli 
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oggetti e della durata delle singole fasi di rumore, si 
determina il gruppo di provvedimenti da applicare al 
cantiere, applicando la Tabella 18 e la Tabella 19.  
 

TABELLA 18: DETERMINAZIONE DEL GRUPPO DI PROVVEDIMENTI PER LAVORI DI COSTRUZIONE .  

FONTE: D IRETTIVA SUL RUMORE DEI CANTIERI,  UFAM 2006 

 

TABELLA 19: DETERMINAZIONE DEL GRUPPO DI PROVVEDIMENTI PER LAVORI DI COSTRU ZIONE MOLTO RUMOROSI.  

FONTE: D IRETTIVA SUL RUMORE DEI CANTIERI,  UFAM 2006 

 

Considerando la durata dei lavori e che il cantiere e le aree 
adiacenti si trovano in zone con GS II e III, seguendo le 
due tabelle saranno da applicare le misure del gruppo di 
provvedimenti B per i lavori rumorosi e le misure del 
gruppo di provvedimenti C per quelli molto rumorosi 
(Misura RU-07). 
 
Siccome il PQ PSE è sottoposto a RIA, occorre entrare più 
nello specifico per definire il gruppo dei provvedimenti 
determinando il traffico supplementare causato dal 
cantiere. Trattandosi di un cantiere esclusivamente attivo 
durante il periodo diurno, occorre stimare il valore Ft sulla 
base dei seguenti indicatori. 
 

• Durata del cantiere: T = 6.5 anni, pari a 338 
settimane. 

 

• Movimenti di autocarri previsti:  

 
o materiale in uscita: 380'000 m3, 

equivalente a 76'000 viaggi; 
o materiale in entrata: 275'000 m3, 

equivalente a 55'000 viaggi; 
o materiale di cantiere: 10% dei viaggi 

causati, pari a 13'000 viaggi;  
o Numero totale dei viaggi: Bt. 144'000 

viaggi. 
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• Il traffico supplementare causato è quindi: 

 
o Ft = Bt / T = 144'000 viaggi / 338 

settimane = 426 

 
Il cantiere si allaccia direttamente su strade principali, 
siccome Ft < 940 (si veda la tabella 6 della Direttiva rumore 
cantieri, Tabella 20) si applicano i provvedimenti del 
gruppo A. (Misura RU-08). 
 

TABELLA 20: DETERMINAZIONE DEL GRUPPO DI PROVVEDIMENTI PER TRASPORTI SU STRADA.  

FONTE: D IRETTIVA SUL RUMORE DEI CANTIERI,  UFAM 2006 

 

 
Prima dell’avvio del cantiere, occorrerà definire nel 
dettaglio le misure da applicare e prevedere il loro 
inserimento dei bandi di appalto (Misura RU-09). 
In particolare, saranno comunque da rispettare 
strettamente gli orari di lavoro nel seguente modo (Misura 
RU-10): 
 

• L’orario di lavoro va limitato alle fasce orarie 
meno sensibili al rumore. In generale il lavoro è 
ammesso fra dalle 07.00 e le 12.00 e dalle13.00 
alle 19.00 

• La durata giornaliera dei lavori molto rumorosi 
deve essere limitata a 8 ore al giorno, ossia 
dalle 07.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00 

Deve essere definito un responsabile dell’informazione per 
la popolazione e per la raccolta di reclami o richieste 
specifiche (Misura RU-11). 
 
5.3.10 MISURE AMBIENTALI 

Misure ambientali previste nell’ambito del progetto: 
 

TABELLA 21: MISURE DI MITIGAZIONE,  TEMATICA RUMORE  

Rumore 

Nr. Misura Esecuzione 

RU-01 Le griglie di raccolta delle acque presso gli accessi alle 
autorimesse sono da fissare in modo da non causare 
rumori al passaggio dei veicoli. 

Fase di esercizio 
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RU-02 A titolo di prevenzione delle emissioni, tutti gli impianti 
RVCS saranno da dotare di silenziatori sia sul lato 
dell’aspirazione che sul lato dell’espulsione dell’aria. 

Fase di esercizio 

RU-03 Durante lo svolgimento di manifestazioni all’interno del 
PS, porte e finestre devono essere mantenute chiuse in 
modo da non far giungere rumori molesti all’esterno. 

Fase di esercizio 

RU-04 L'impiego del sistema di diffusione sonora dell'AS nella 
fascia notturna è da limitare alla riproduzione 
dell'inno/sigla sociale e agli annunci di carattere 
organizzativi e di sicurezza per garantire il deflusso 
ordinato e speditivo degli spettatori. 

Fase di esercizio 

RU-05 I sistemi di raccolta per il vetro devono disporre di 
dichiarazione di conformità ai sensi ORMAp 

Fase di esercizio 

RU-06 Nell'ambito delle singole richieste per il rilascio di 
un'autorizzazione per la gerenza di un esercizio pubblico 
con attività all’aperto, occorre presentare all’autorità 
competente verifiche quantitative nell'ambito della 
fonica sulla base di concetti gestionali concreti. 

Fase di esercizio 

RU-07 Applicazione ai lavori del gruppo di provvedimenti 
previsti dalla Direttiva rumore cantieri 

• Lavori rumorosi: gruppo B 
• Lavori molto rumorosi: gruppo C 

Fase di cantiere 

RU-08 Applicazione ai trasporti del gruppo di provvedimenti 
previsti dalla Direttiva rumore cantieri 

• Trasporti su strada: gruppo A 

Fase di cantiere 

RU-09 Definizione nel dettaglio delle misure da applicare prima 
dell’avvio cantiere e prevedere il loro inserimento dei 
bandi di appalto 

Fase di cantiere 

RU-10 Definizione vincolante degli orari di lavori 

• L’orario di lavoro va limitato alle fasce orarie meno 
sensibili al rumore. In generale il lavoro è ammesso 
fra dalle 07.00 e le 12.00 e dalle 13.00 alle 19.00. 

• La durata giornaliera dei lavori molto rumorosi deve 
essere limitata a 8 ore al giorno, ossia dalle 07.00 alle 
12.00 e dalle 14.00 alle 17.00. 

Fase di cantiere 

RU-11 Informazione per la popolazione 

Identificazione di un responsabile dell’informazione per la 
popolazione e per la raccolta di reclami o richieste 
specifiche. 

Fase di cantiere 

Fase di esercizio 
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5.4 VIBRAZIONI, RUMORI TRASMESSI PER VIA 
SOLIDA 

 
5.4.1 BASI GIURIDICHE, REGOLAMENTI E LINEE GUIDA 

• RS 814.01 (1983) Legge federale sulla protezione 

dell’ambiente LPAmb 

• DIN 4150-2 (1999) Erschütterungen im Bauwesen 
Erschütterungen auf Menschen in Gebäuden 

• VSS (2013) Norma SN 640 312 Erschütterungen 
Erschütterungs-einwirkungen auf Bauwerke 

 
5.4.2 METODOLOGIA/BASI DI VALUTAZIONE 

Verifica del rispetto, da parte dell’insieme del progetto, del 
quadro giuridico e delle norme tecniche. 
 
QUADRO GIURIDICO  

La Legge federale sulla protezione dell’ambiente (LPAmb) 
fissa i fondamenti della protezione contro le emissioni, 
incluse le vibrazioni. Nello specifico, i principali articoli che 
regolano la tematica delle vibrazioni sono l’art. 11 (principio 
di prevenzione), l’art. 12 (limitazione delle emissioni) e gli 
art. 13 e 15 (valori limiti di emissioni). 
Al momento attuale non è ancora stata elaborata 
un’ordinanza di applicazione che concretizzi i principi di 
salvaguardia contenuti nella LPAmb; questo implica il fatto 
che non esistano ancora dei valori limiti legali per le 
vibrazioni trasmesse per via solida. 
 
NORME TECNICHE 
Nell’ambito di una soluzione transitoria, a livello pratico si 
fa riferimento alle norme tecniche seguenti: 
 

• Per le vibrazioni indotte su opere del genio civile e 
strutture edili, la base comune è la norma emanata 
dall’Associazione svizzera dei professionisti delle 
strade e dei trasporti (VSS) SN 40312 – 
“Erschütterungen – Erschütterungseinwirkungen 
auf Bauwerke” (versione del 31.03.2019); 

• Per gli effetti delle vibrazioni sull’uomo all’interno di 
edifici, il riferimento è la norma tedesca DIN 4150-
2 – “Erschütterungen im Bauwesen - 
Erschütterungen auf Menschen in Gebäuden” 
(versione del giugno 1999). 

 
5.4.3 SITUAZIONE ATTUALE 

Il progetto è inserito in un contesto densamente 
urbanizzato, con la presenza di una rete viaria molto 
sviluppata, dei grandi generatori di traffico (GGT), diversi 
edifici con differenti funzioni (ad esempio amministrativa e 
commerciale) ed elementi culturali di valore cantonale e 
locale. Tutti questi elementi sono potenzialmente sensibili 
alle vibrazioni; di conseguenza non sono da escludere 
possibili effetti negativi riconducibili ad attività previste 
all’interno del perimetro del PQ PSE, sia per la fase di 
cantiere, sia per quella d’esercizio. 
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Per questi motivi può risultare utile proporre un’indagine 
mirata a quantificare lo stato attuale d’esposizione alle 
sollecitazioni da vibrazioni: quest’ultima fisserebbe 
un’istantanea del carico delle emissioni prima dell’inizio del 
cantiere. Oltre a rappresentare una documentazione a 
futura memoria, fungerebbe quale base e metro di 
comparazione per l’apprezzamento del carico oscillatorio 
durante le fasi di cantiere, come pure della situazione che 
si avrà a lavori terminati. 
Questi rilievi dovranno essere eseguiti in posizioni sensibili 
e scelte nelle aree maggiormente esposte durante le fasi 
di cantiere, in particolare in corrispondenza delle zone 
residenziali di Pregassona, appena oltre il Cassarate, sul 
lato est del comparto, presso l’edificio della ex-Termica 
(attuale Cinestar) e nell’edificio storico della Masseria di 
Cornaredo. 
 
5.4.4 IMPATTI IN FASE D’ESERCIZIO 

Per la fase di esercizio non sono previsti peggioramenti 
della situazione rispetto a quella attuale. Inoltre, si ritiene 
che la nuova ripartizione del traffico (nuova Via Stadio, 
declassamento della Via Sonvico) non comporti una 
maggiore emissione di vibrazioni. Questa fase non viene 
quindi ulteriormente approfondita. 
 
5.4.5 IMPATTI IN FASE DI CANTIERE 

Per la realizzazione del progetto è necessario eseguire 
lavorazioni che possono potenzialmente produrre 
vibrazioni. Queste sono, in particolare: 
 

• Perforazioni, trivellazioni;  

• Realizzazione targonata (berlinese) in 
corrispondenza delle pareti di scavo; 

• Compattazione del materiale a fondo scavo, in 
caso di sostituzione del materiale esistente allo 
scopo di migliorarne le caratteristiche geotecniche; 

• Demolizioni di edifici o parti d’opera esistenti; 

• Posa di pavimentazioni lungo le superfici stradali e 
i piazzali. 

 
Per quanto concerne invece le strutture esistenti 
potenzialmente vulnerabili alle vibrazioni prodotte dai 
lavori, si segnala la presenza: 
 

• Ex-Termica (attuale Cinestar, mappale 2686 
Comune di Lugano, bene culturale locale), posta 
praticamente in adiacenza al perimetro di scavo per 
la realizzazione del Palazzetto delle Sport; 

• Masseria di Cornaredo (o torchio di Cornaredo, 
mappale 376 Comune di Porza, bene culturale di 
importanza cantonale), maggiormente distante 
dalle lavorazioni, ma caratterizzata da una elevata 
vulnerabilità a causa delle modalità costruttive e 
dalla antichità della struttura; 
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• Edifici residenziali e commerciali a nord di Via 
Sonvico (mappali 351-352-353-354 Comune di 
Porza) 

• Centro di calcolo CSCS (mappali 872 Comune di 
Porza e 2983-2984 Comune di Lugano); 

• Caserma dei Pompieri di Lugano (mappale 1785 
Comune di Lugano). 

• In misura minore, edifici residenziali in sponda 
sinistra del Cassarate (mappali 236 e 265 Comune 
di Lugano-Pregassona)  

 
L’edificio soggetto a maggiore rischio di subire 
danneggiamenti a causa delle vibrazioni è certamente 
costituito da quello della Termica, il quale è posto 
praticamente al confine nord dello scavo del PS, in 
corrispondenza di una parete di scavo messa in sicurezza 
con una targonata. 
Per quanto concerne la realizzazione della targonata, i 
progettisti, proprio in ottica di ridurre la produzione di 
vibrazioni, hanno previsto l’esecuzione di micropali 
perforati anziché infissi/battuti. Questo garantisce una 
ridotta emissione di vibrazioni. 
 
Va però considerato che, nel caso della ex Termica, la 
targonata sarà realizzata praticamente a contatto a due lati 
dell’edificio da proteggere. Inoltre, gli ancoraggi, lunghi 
preventivamente 14 m, si spingeranno ben al di sotto 
dell’edificio.  

 
FIGURA 66: DETTAGLIO PIANO PSE_IC_MB_33_TOT_00002_SCHTOT_1000_A00_TAPPA 1-CONTENUTI SPORTIVI.PDF. 

FONTE: FONTE: FÜRST LAFFRANCHI BAUINGENIEURE GMBH  

 
Per gli altri edifici indicati precedenza, i rischi legati alla 
messa in sicurezza delle pareti di scavo sono decisamente 
inferiori grazie a una maggiore distanza (40 m per 
Masseria e edifici privati a nord di Via Sonvico, 35 m per la 
Caserma dei Pompieri, e 60 m per gli edifici privati in 
sinistra idrografica del Cassarate).  
 
Per quanto concerne invece la bonifica tecnica del 
materiale di sottofondo delle platee, tale lavorazione è al 
momento solo ipotetica, dal momento che non esistono 
dati geologici sufficientemente dettagliati da permettere di 
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definire dove, e su quale estensione, la misura dovrà 
essere adottata. 
 
La posa di materiale granulare in sostituzione di quello 
scadente (che verrà eventualmente rimosso) è previsto in 
via preliminare per uno spessore compreso tra 0.5 e 1.0 m 
e su una superficie pari al 10% della superficie totale delle 
platee. 
 
La posa del materiale granulare idoneo sarà 
necessariamente seguita dalla compattazione dello 
stesso. Considerato lo spessore ridotto di materiale, 
l’energia richiesta sarà presumibilmente contenuta. Se 
l’operazione dovesse però essere necessaria in prossimità 
degli edifici sensibili (primo tra tutti per prossimità la ex 
Termica), le vibrazioni prodotte dovranno essere 
monitorate. La stessa misura vale per la messa in opera di 
pavimentazioni lungo i piazzali e le strade in vicinanza di 
edifici o oggetti sensibili. 
 
Infine, le attività di demolizione principali interesseranno le 
tribune attuali dello Stadio (Tribuna Monte Brè in Tappa 1, 
tribune provvisorie e Tribuna Ovest in Tappa 2). Queste 
interesseranno maggiormente gli edifici ad ovest, quali la 
Masseria, il Centro di Calcolo e la Caserma dei Pompieri, 
mentre la ex Termica rimane leggermente più distante. Gli 
edifici in sponda sinistra del Cassarate sono invece 
sufficientemente distanti. 
 
In conclusione, quindi, la presenza di più oggetti da 
proteggere, e di attività di lavoro potenzialmente in grado 
di emettere importanti vibrazioni, determinano la necessità 
di implementare un sistema di controllo e contenimento 
delle emissioni così strutturato: 
 

• Prima dell’inizio dei lavori, sarà necessario 
eseguire un rilievo dello stato degli edifici e delle 
infrastrutture (strade) poste in prossimità del 
cantiere (prova a futura memoria). La prova dovrà 
includere la misurazione delle vibrazioni esistenti 
prima dell’avvio dei lavori negli edifici prossimi 
all’area di cantiere (Misura VI-01); 

• Prima dell’inizio dei lavori dovrà essere redatto un 
piano di misurazione delle vibrazioni per gli edifici 
ritenuti vulnerabili finalizzato a garantire il rispetto 
dei limiti della normativa SN 40312. Il piano deve 
includere un protocollo di allarme nel caso si 
superassero i limiti di riferimento oltre i quali sono 
possibili danni alle strutture da proteggere (Misura 
VI-02). 

• Dovrà essere predisposto il monitoraggio in 
continuo delle vibrazioni generate dal cantiere nei 
punti da proteggere durante tutti i lavori o nelle 
singole fasi con lavorazioni critiche (Misura VI-03). 

• In fase di progetto e nei capitolati di appalto 
dovranno essere previste modalità di lavoro 
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alternative a bassa emissione di vibrazioni da 
adottare nel caso in cui le emissioni osservate 
superassero limiti della normativa SN 40312 
(Misura VI-04). 

• In aggiunta delle misure precedenti, deve essere 
pianificata l’informazione attiva e continua della 
popolazione sulle fasi di lavoro critiche, la durata e 
le conseguenze per i confinanti. Come per i settori 
aria e rumori, deve essere definito un responsabile 
per il ricevimento di eventuali reclami o richieste 
specifiche (Misura VI-05) 

 
5.4.6 MISURE AMBIENTALI 

Misure ambientali previste nell’ambito del progetto: 
 

TABELLA 22: MISURE AMBIENTALI, TEMATICA VIBRAZIONI  

Vibrazioni 

Nr. Misura Esecuzione 

VI-01 Prova a futura memoria 

• Prima dell’inizio dei lavori, sarà necessario eseguire 
un rilievo dello stato degli edifici e delle infrastrutture 
(strade) poste in prossimità del cantiere (prova a 
futura memoria). La prova dovrà includere la 
misurazione delle vibrazioni esistenti prima 
dell’avvio dei lavori negli edifici prossimi all’area di 
cantiere. 

Fase di cantiere 

VI-02 Piano di misurazione 

• Prima dell’inizio del cantiere dovrà essere redatto un 
piano di misurazione delle vibrazioni per gli edifici 
ritenuti vulnerabili finalizzato a garantire il rispetto dei 
limiti della normativa SN 40312. Il piano deve 
includere un protocollo di allarme nel caso si 
superassero i limiti di riferimento oltre i quali sono 
possibili danni alle strutture da proteggere. 

Fase di cantiere 

VI-03 Monitoraggio 

• Messa in opera di un sistema di monitoraggio in 
continuo delle vibrazioni generate dal cantiere nei 
punti da proteggere (individuati con la misura VI-02) 
durante tutti i lavori o nelle singole fasi con 
lavorazioni critiche. 

Fase di cantiere 

VI-04 Prescrizione nei capitolati di appalto 

• In fase di progetto e nei capitolati di appalto 
dovranno essere previste modalità di lavoro 
alternative a bassa emissione di vibrazioni da 
adottare nel caso in cui le emissioni osservate 
superassero limiti della normativa SN 40312 

Fase di cantiere 
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VI-05 Informazione per la popolazione 

• Informazione attiva durante le fasi più critiche e 
identificazione di un responsabile dell’informazione 
per la popolazione e per la raccolta di reclami o 
richieste specifiche 

Fase di cantiere 

Fase di esercizio 
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5.5 EMISSIONI / IMMISSIONI LUMINOSE 

 
5.5.1 BASI GIURIDCHE, REGOLAMENTI E LINEE GUIDA 

• RS 451 (1966) Legge federale sulla protezione della 
Natura e del paesaggio LPN, stato 1° gennaio 2017  

• RS 814.01 Legge federale sulla protezione 
dell’ambiente LPAmb 

• RS 922.0 Legge federale sulla caccia e la protezione 
dei mammiferi e degli uccelli selvatici LPC 

• RS 700 Legge federale sulla Pianificazione del 
territorio LPT 

• RS 741.21 Ordinanza sulla segnaletica stradale 

• RL 701.100 (2011) Legge sullo sviluppo territoriale 
LST 

• RL 701.105 (2011) Regolamento della legge sullo 
sviluppo territoriale RLst 

• RL. 705.100 (1991) Legge edilizia cantonale 

• RL. 705.600 (2007) Legge cantonale sugli Impianti 
pubblicitari 

• SN EN 12464-2 Beleuchtung von Arbeitstätten – Teil 
2: Arbeitsplätze im Freien 

• SN EN 586 491 (2013) Prevenzione delle emissioni 
esterne luminose 

• UFAFP (2005) Prevenzione delle emissioni luminose. 
Raccomandazioni. 

• UFAM (2017) Aiuto all’esecuzione emissioni 
luminose, documento non ufficiale in consultazione 

• SPAAS (2007) Linee guida per la prevenzione 
dell’inquinamento luminoso 

• SLG 302 (2005) Illuminazione di campi da calcio e 
stadi da calcio e atletica 

• SIA 491, (2013) Prevenzione delle emissioni inutili di 
luce all’esterno 

 
5.5.2 METODOLOGIA / BASI DI VALUTAZIONE 

Verifica del rispetto da parte del progetto del quadro legale 
in vigore in materia di illuminazione e integrazione delle 
linee guida in materia d’inquinamento luminoso con gli 
elementi del progetto specifici a questa tematica. 
 
Il progetto deve rispettare l’insieme delle linee guida 
cantonali in materia di inquinamento luminoso, le quali 
possono essere riassunte tramite i punti seguenti: 
 

• Basi legali: il progetto d’illuminazione deve essere 
conforme alle direttive in materia di inquinamento 
luminoso, in particolare SLG 302 (2005) 
Illuminazione di campi da calcio e stadi da calcio e 
atletica. 

• Giustificazione: occorre giustificare il reale bisogno 
e la pubblica utilità del progetto; 

• Tipo d’illuminazione: devono essere adottate le 
lampade più efficienti sul mercato (LED consigliato) 
e occorre commisurare la potenza dell’impianto alle 
necessità; 



 137 

 
 

 

• Orientamento delle luci: occorre illuminare solo 
l’oggetto d’interesse, occorre illuminare solo 
dall’alto verso il basso, occorre prevedere delle 
schermature che impediscano l’illuminazione di 
spazi non richiesti 

• Limitazione degli orari: limitare l’uso dell’impianto a 
orari ed eventi determinati. 

 
5.5.3 SITUAZIONE ATTUALE 

La situazione attuale in materia di illuminazione e 
inquinamento luminoso vede principalmente la presenza di 
due tipologie d’impianti: da un lato l’illuminazione pubblica 
delle strade attorno al comparto, dall’altro impianti 
d’illuminazione dei terreni da gioco presenti attualmente a 
Cornaredo. 
L’illuminazione pubblica è di competenza delle Aziende 
Industriali di Lugano (AIL) e utilizza lampioni tra i 7 e 10m 
di altezza, luci LED per ridurre il consumo di energia 
elettrica e tecnologia Cut-Off per ridurre l’emissione di luce 
verso l’alto. 
L’illuminazione sportiva è invece divisibile in due categorie: 
l’impianto d’illuminazione dello stadio principale composto 
da 4 torri da 43 m di altezza, dotate ognuna di 48 riflettori 
Disano Forum 1156 ed illuminamento orizzontale totale di 
1540 Lux, e gli impianti d’illuminazione dei terreni di gioco 
minori presenti attualmente nel comparto (campi B1 e B2), 
con un illuminamento orizzontale di circa 360 Lux. 
 
5.5.4 IMPATTI IN FASE D’ESERCIZIO 

Il progetto prevede differenti piani e concetti dedicati 
all’illuminazione. In modo analogo alla situazione attuale, è 
possibile distinguere due tipologie di illuminazione: quelle 
dedicate alle infrastrutture sportive (AS) e quelle specifiche 
dei differenti spazi esterni ad utilizzo pubblico del 
comparto. 
 
ILLUMINAZIONE AS 

Il sistema d’illuminazione dell’AS è stato oggetto di un 
primo studio sviluppato da Signify GmbH del 2019 
utilizzato poi integrato nel il progetto di massima PSE fase 
31 e inserito nell’allegato 5.1.  
Obiettivo di questo concetto era fornire un impianto che 
rispettasse gli standard di illuminazione UEFA e SFL, in 
particolare lo standard UEFA Elite Level A e la Categoria 4 
per le normative SFL (Tabella 23). La verifica del calcolo 
illuminotecnico si è concentrata sul rispetto del livello Elite 
Leve A, in quanto situazione estrema da raggiungere e 
quindi anche caso peggiore dal punto di vista 
dell’inquinamento luminoso. 
 
 
 
 
 
 
 



 138 

 
 

 

TABELLA 23:STANDARD UEFA E SFL PER IMPIANTI D ’ILLUMINAZIONE. PROGETTO AS PSE, FASE 31 

 
 
Il sistema d’illuminazione dell’AS può essere suddiviso in 
due categorie principali: 
 

• Apparecchi fissati sulle torri, 

• Apparecchi montati sotto la copertura delle tribune. 
 
L’illuminazione aerea è costituita da 10 torri posizionate sui 
due lati lunghi dello stadio (5 per lato), ad una distanza di 
21m l’una dall’altra e alte approssimativamente 15m 
(Figura 67). Si tratta dell’altezza necessaria per arrivare 
alla quota di 323.20 msm che permette di raggiungere 
l’altezza minima dei pali, imposta dagli standard UEFA e 
SFL, di 30m dal terreno di gioco (posto a una quota di 
293.20 msm). La forma delle torri ed il loro posizionamento 
sono definiti a livello di planimetria, ma saranno precisati 
dopo opportune verifiche strutturali (Figura 68). 
 

 

 
FIGURA 68: SEZIONI DELL’AS E RAFFIGURAZIONE DELLE TORRI. FONTE: CRUZ Y ORTIZ - GIRAUDI – RADCZUWEIT 

ARCHITETTI. 

 
Per permettere un’illuminazione corretta delle aree 
perimetrali del terreno, è proposto un secondo livello 
d’illuminazione al di sotto del tetto dello stadio (Figura 69). 

FIGURA 67: DISPOSIZIONE DELLE TORRI. 

FONTE: PQ PSE 
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Questo schema luminoso è composto da due file di 
apparecchi: una prima fila è distanziata di 2 m dal 
perimetro del campo, mentre la seconda si situa a circa 13 
m di distanza. Le due file ospitano degli apparecchi 
luminosi con le medesime caratteristiche di quelli installati 
sulle torri. 
 
Sul piano tecnico, il calcolo illuminotecnico (Figura 70) 
proposto da Signify GmbH ipotizza un totale di 204 
apparecchi luminosi con le caratteristiche seguenti: 
 

• Tecnologia LED; 

• Flusso luminoso per apparecchio: 172’529 lumen; 

• Ottica asimmetrica per meglio indirizzare il flusso 
luminoso; 

• Corpo in alluminio pressofuso; 

• Classe di protezione alle intemperie IP66; 

• Presenza di una staffa per permettere la 
regolazione dell’inclinazione della lampada 

• Sistemi DMX per la regolazione del flusso luminoso 
in base alle necessità di utilizzo (partita ufficiale, 
allenamento, eventi, manutenzione) 

• Temperatura di colore tra i 5'000 e i 6'200 K 

• Protezioni interne alle sovratensioni da scariche 
atmosferiche. 

• Assorbimento energetico delle lampade: 1’500 W. 

In totale, i 204 apparecchi previsti dal calcolo 
illuminotecnico per il sistema d’illuminazione dell’AS 
producono, per una situazione di partita ufficiale con 
standard d’illuminazione UEFA, i dati seguenti: 
 

• Potenza totale: 306 kW; 

• Illuminazione orizzontale (Eh): 2285-2322 lux; 

• Illuminazione verticale, componente x (Ev-X): 1561 
– 1597 lux; 

• Illuminazione verticale, componente Y (Ev-Y): 1515 
-1531 lux. 

L’impianto è previsto per essere calibrato per le partite 
riprese dalla TV di categoria Elite Level A, ma è possibile 
regolare l’intensità per adattarla ad altre condizioni come 
sedute di allenamento o partite di livello inferiore (SFL con 
o senza TV per la prima squadra, Campionato femminile o 
U21). L’impiego di proiettori LED consente di direzionare 
con precisione il fascio di luce utilizzando delle lampade 
per quanto possibile a consumo contenuto. 
L’utilizzo a potenza massima dell’impianto è previsto 
solamente per le partite di cartello con riprese TV, mentre 
per gli altri eventi sportivi saranno rispettati gli standard 
minimi SFL imposti per le partite senza riprese TV e per le 
sessioni di allenamento (Tabella 24).  
 
 
 
 
 

FIGURA 69:ILLUMINAZIONE SOTTOTETTO (IN 

ROSSO). FONTE: PQ PSE 

FIGURA 70: RAPPRESENTAZIONE 3D DEL 

CALCOLO ILLUMINOTECNICO. FONTE: 

SIGNIFY GMBH 
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TABELLA 24: REQUISITI MINIMI SFL PER EVENTI SENZA TV E ALLENAMENTO.  FONTE:SCHWEIZER FUSSBALL VERBAND.  

Tipologia d’evento Valore 
d'esercizio Eav 
orizzontale (Lux) 

Uniformità 
Emin: 
Emax 

Uniformità 
Emin: Eav 

Indice 
di resa 
dei 
colori 
(Ra) 

Valutazione 
grado di 
abbagliamento 
(UGR) 

Partite Super 
League senza TV 

500 0.5 0.7 80 ≤50 

Allenamento 80 0.2 0.4 60 ≤55 

 
L’accensione dell’impianto, considerato un margine di 30 
minuti prima e dopo l’utilizzo, è previsto unicamente 
durante gli orari di esercizio dell’impianto. In ogni caso 
deve essere spento tra le 24:00 e le 6:00, ai sensi 
dell’ordinanza comunale sull’inquinamento luminoso della 
Città di Lugano (Misura IL-01).  
Indicativamente si prevedono al momento i seguenti orari 
e la rispettiva regolazione: 
 

• Allenamenti settimanali, solo riflettori al di sotto del 
tetto, se necessari: tutti i giorni fra le 10.30 e le 
12.00, fra le 15.00 e le 18.00, e fra le 18.30 e le 
21:30 

• Partite diurne: impianto completo (se necessario) 
adattato alla situazione, a seconda della squadra, 
fra le 14.00 e le 19.00 (prima squadra) e fra le 15.00 
e le 18.00 (squadra femminile e U21) 

• Partite serali: impianto completo adattato alla 
situazione, a seconda della squadra, fra le 18.00 e 
le 22.30 (prima squadra) e fra le 19.00 e le 22.00 
(squadra femminile e U21) 

• Evento particolare: (partita UEFA o simile). 
Impianto completo alla massima potenza, fra le 
19.00 e le 23.30.  

L’impostazione attuale dell’impianto permette di rispettare 
le linee guida contro l’inquinamento luminoso. 
 
Per limitare gli impatti dell’infrastruttura dovuti 
all’illuminazione del campo, sono previste le seguenti 
misure di mitigazione. 
I proiettori sulle torri devono essere schermati e direzionati 
in modo da non diffondere l’illuminazione al di fuori del 
campo da gioco, dell’interno dello stadio, o oltre l’orizzonte 
(Misura IL-02). 
Nell’ambito della progettazione di dettaglio andrà verificato 
se sia possibile una temperatura del LED più calda di 
quella al momento scelta per motivi tecnici (Misura IL-03). 
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ILLUMINAZIONE SPAZI PUBBLICI 

Per gli spazi pubblici presenti all’interno del comparto PSE, 
si possono distinguere due piani specifici. 
Il primo è il concetto d’illuminazione (sviluppato da 
Reflexion GmbH) per gli assi pedonali nord-sud / est-
ovest, che strutturano l’intero sviluppo urbano del PSE. 
Questo concetto è stato elaborato considerando il 
documento SPAAS “Linee Guida per la prevenzione 
dell’inquinamento luminoso” e rispettando i requisiti minimi 
definiti dalla norma SN EN 12464-2 “Beleuchtung von 
Arbeitstätten – Teil 2: Arbeitsplätze im Freien”. 
 
Il concetto proposto per questo spazio è suddivisibile in 3 
categorie: 
 

• Scale; 

• Soffitti luminosi 

• Accenti luminosi. 

Per l’illuminazione delle scalinate (poste all’entrata Est e 
nell’angolo Nord-Est dell’AS), sono proposti dei profili LED 
asimmetrici (Figura 71). 
 
L’illuminazione a soffitto è proposta sul totale dei due assi 
pedonali, con una distribuzione degli elementi sempre più 
denso fino al loro incrocio (Figura 72).  
L’illuminazione sugli assi singoli prevede l’utilizzo di un 
profilo LED RGBW 20x30mm con il fascio di luce parallelo 
al suolo, schermato da due vetri: un primo strato di vetro 
prismatico e da un secondo dotato di cornice per 
minimizzare la visibilità (Figura 73, dettaglio 2 e B). 
L’incrocio dei due assi pedonali vede invece la 
combinazione di due profili LED RGBW 20x30mm, il primo 
con le medesime caratteristiche presentate 
precedentemente, mentre il secondo è posizionato più in 
alto, con inclinazione di 45° (Figura 73) 
 

FIGURA 71: CONCETTO ILLUMINAZIONE 

SCALINATE E RIFERIMENTI. FONTE: 

REFLEXION GMBH 

FIGURA 72: CONCETTO ILLUMINAZIONE 

SOFFITTI. FONTE: REFLEXION GMBH. 
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FIGURA 73: CONCETTO ILLUMINAZIONE SOFFITTI,  DETTAGLI.  FONTE: REFLEXION GMBH 

 
A sostegno del concetto d’illuminazione dei soffitti, sono 
previsti gli elementi definiti come Accenti luminosi 
sull’insieme dei due assi pedonali (Figura 74). 
A livello pratico, sugli stessi supporti utilizzati per 
l’installazione dell’illuminazione dei soffitti, sono previste 
delle strutture Downlight 50x100mm perpendicolari al 
terreno (Figura 75). 
 

FIGURA 74: CONCETTO ACCENTI LUMINOSI.  

FONTE: REFLEXION GMBH 
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FIGURA 75:CONCETTO ACCENTI LUMINOSI, DETTAGLI. FONTE: REFLEXION GMBH 

 
Il funzionamento combinato dei tre elementi analizzati in 
precedenza porta alla realizzazione di tre varianti 
d’illuminazione in base alla percentuale di utilizzo (Figura 
76). La prima prevede un utilizzo al 100% del sistema con 
elementi Downlight,i profili LED al 50% e una colorazione 
bianca, mentre il secondo e il terzo prevedono 50% 
Downlight,100% profili LED e una colorazione della luce 
bianca per il secondo scenario, mentre per il terzo è 
proposta una colorazione alternativa (da definire in una 
fase di progetto successiva). 
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FIGURA 76: COMBINAZIONI POSSIBILI PROPOSTE DAL PROGETTISTA . FONTE: REFLEXION GMBH 

 
Per prevenire l’inquinamento luminoso sono proposte 
differenti misure.  
Dal punto di vista tecnico, gli apparecchi scelti sono 
schermati, allineati e posizionati in modo tale che la luce 
non sia diretta verso l’alto e sia indirizzata solo dove risulti 
necessario, evitando l’illuminazione diffusa (Misura IL-04).  
La gestione dell’illuminazione è anch’essa progettata per 
limitare l’uso delle fonti luminose al minimo indispensabile: 
è proposto l’adozione di un controllo flessibile dell’impianto 
(come per esempio un timer), in modo da poter consentire 
uno spegnimento parziale o completo e la riduzione 
dell’intensità luminosa per determinati periodi di tempo 
(Misura IL-05). 
 
L’impianto come concepito rispetta le raccomandazioni in 
materia di protezione dalle emissioni luminose vigenti. 
Non sono necessarie ulteriori misure. 
 
Il secondo piano per gli spazi pubblici del comparto, 
sviluppato da West8, è invece dedicato all’insieme degli 
spazi esterni presenti nel comparto PSE e inserito 
nell’allegato 5.2. Il progetto di illuminazione dello spazio 
pubblico è basato su elementi in grado di adattarsi alle 
diverse esigenze degli spazi che compongono il PSE 
(Figura 77). In linea generale, gli elementi luminosi scelti 
sono caratterizzati da una distribuzione luminosa 
asimmetrica, un diametro tra 163 e 205 mm, lampade con 
tecnologia LED e temperatura di colore tra i 3000 e i 4000K 
e un flusso luminoso tra i 2100 - 4600 lm.  
Lo spazio pubblico all’interno del comparto verrà suddiviso 
in settori con caratteristiche differenti (Figura 78), ovvero:  
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• Area illuminazione per eventi (viola); 

• Area illuminazione residenze private (rosa); 

• Area illuminazione ambientale per il riale (rosso); 

• Area illuminazione urbana (grigio); 

• Area illuminazione di servizio (verde); 

• Area illuminazione speciale per facciate(blu). 

 

Ogni settore sarà caratterizzato da un’illuminazione con 
elementi specifici (Figura 77, Figura 78, Allegato 5.2) 
 
L’Area illuminazione per eventi prevede per il prato e la 
Piazza degli eventi l’installazione di un sistema combinato 
con controllo da remoto per l’illuminazione di eventi 
composto da 8 lampioni da 12m Selux Olivio Sistema 
(Figura 79). Ogni lampione è caratterizzato da 3 elementi 
a 10m e 2 elementi a 5.5m. Per la Piazza Principale (7 
elementi) e il lato est del Prato degli eventi (3 elementi) 
sono previsti delle strutture Selux Olivio Candelabra da 6m 
di altezza con 2 elementi ciascuno (Figura 79) . 
L’Area illuminazione di servizio prevede la posa di 4 
strutture Selux Olivio Candelabra doppio, con due elementi 
luminosi da 163 mm a 3.5 m. 
L’Area illuminazione urbana prevede 5 strutture Selux 
Candelabra doppia, con due elementi luminosi a 8m. 
L’Area Illuminazione residenze private prevede 6 strutture 
Selux Olivio Candelabra doppio, con due elementi luminosi 
a 3.5 m da 163 mm. 
L’Area illuminazione ambientale per il riale è caratterizzata 
da un’illuminazione subacquea LED IP68 (un pezzo 
equivale a 2m), mentre per l’Area illuminazione facciata, 
allo stato attuale del progetto non è ancora stata 
determinata una tipologia definitiva. 
 
In linea generale, i Piani d’illuminazione sono conformi dal 
punto di vista tecnico (direzionalità della luce, tecnologia 
impiegata, temperatura di colori, basso consumo 
energetico) con le linee guida federali e cantonali, ma sarà 
importante proporre delle modalità di gestione temporale 
adeguate dell’illuminazione, in particolare garantendo l’uso 
solo dell’illuminazione necessaria e lo spegnimento 
notturno delle fonti non necessarie (illuminazione garantita 
dei percorsi pedonali principali).  
 
Per quanto riguarda la rete viaria esterna al comparto 
PSE, il sistema d’illuminazione è di responsabilità di AIL, la 
quale proporrà un nuovo progetto per Via Stadio (conforme 
al Concetto di illuminazione degli spazi pubblici nel 
comparto NQC), mentre per le altre arterie stradali (Via 
Trevano, Via Sonvico, Via Ciani) non sono previsti 
cambiamenti da quanto già presente oggi. 
 
Allo stato attuale di progetto non sono stati tenuti in 
considerazione casi particolari e altre fonti luminose 
quali, gli elementi luminosi secondari come maxischermi, 
insegne luminose e altre illuminazioni dovute ad eventi 
specifici. Al fine di ridurre l’impatto luminoso globale e di 

FIGURA 77: SCHEMA ILLUMINAZIONE, 

GRANDEZZA E INTENSITÀ.  FONTE: 

WEST8 

 

FIGURA 78: SCHEMA ILLUMINAZIONE, 

SPAZI ESTERNI PSE. FONTE: WEST8  

FIGURA 79: TIPOLOGIA DI LAMPIONE.  

FONTE: SELUX.COM 
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rispettare le norme vigenti, per la realizzazione di queste 
strutture sarà necessario analizzare la tematica nelle DC 
specifiche (Misura IL-06). 
 
 
5.5.5 IMPATTI IN FASE DI CANTIERE 

Il documento "Aiuto all'esecuzione emissioni luminose" del 
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, 
dell'energia e delle comunicazioni DATEC, attualmente 
allo stadio di bozza per la consultazione, raccomanda per 
i cantieri di seguire i seguenti punti, parzialmente ripresi 
anche dalla norma SIA 491-Prevenzione delle emissioni 
inutili di luce all'esterno e dalle Linee guida per la 
prevenzione delle emissioni luminosi elaborate dalla 
SPAAS: 
 

• Commisurare l'impianto d'illuminazione alla 
necessità; 

• Illuminare solo quando effettivamente è 
necessario, nel caso contrario spegnere o ridurre 
l'intensità. Se ciò non è possibile va giustificato; 

• Adattare l'intensità al grado d'illuminazione 
dell'ambiente (Illuminazione LED permette una 
gestione ottimale). Se l'intensità è stabilita da 
norme, queste vanno rispettate, ma non superate; 

• Evitare temperature di colori superiori ai 6500K. Se 
non specificati da norme per le illuminazioni 
funzionali sono raccomandati 4000K.; 

• Prediligere illuminazioni con una buona 
direzionalità così da poter illuminare solo il 
necessario; 

• Posizionare la fonte il più vicino possibile al suolo; 

• Direzionare l'illuminazione dall'alto verso il basso il 
più possibile; 

• Schermare con pareti coprenti i cantieri temporanei 
riducendo così la diffusione dell'illuminazione. 

 
Queste linee guida possono essere applicate anche 
alla fase di cantiere. Data l’ubicazione e la dimensione 
del cantiere (realizzazione tappa 0 – 3 e via Stadio) è 
pertanto auspicabile strutturare per ogni fase di 
cantiere un concetto di utilizzo dell’illuminazione che 
prenda in considerazione tutti i punti presentati, in 
particolare la grandezza dell’impianto 
(dimensionamento in base alla necessità), il suo 
utilizzo nel corso della giornata (temporizzazione in 
base ed effettive esigenze di lavoro), e che preveda 
l’impiego di schermature per ridurre la diffusione della 
luce (Misura IL-07). 
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5.5.6 MISURE AMBIENTALI 

Misure ambientali nell’ambito del progetto: 
 

TABELLA 25: MISURE AMBIENTALI, TEMATICA EMISSIONI/IMMISSIONI LUMINOSE  

Inquinamento luminoso 

Nr. Misura Esecuzione 

IL-01 Spegnimento notturno delle fonti di luce non necessarie 

• L’impianto dell’AS e le luci non necessarie devono 
essere spente tra le 24:00 e le 6:00, ai sensi 
dell’ordinanza comunale sull’inquinamento 
luminoso della Città di Lugano. 

Fase di esercizio 

IL-02 Schermatura dei proiettori sulle torri dell’AS 

• I proiettori sulle torri devono essere schermati e 
direzionati in modo da non diffondere l’illuminazione 
al di fuori del campo da gioco, dell’interno dello stadio, 
o oltre l’orizzonte. 

Fase di esercizio 

IL-03 Verifica della temperatura dei LED dell’impianto dell’AS 

• Nell’ambito della progettazione di dettaglio andrà 
verificato se sia possibile una temperatura del LED 
più calda di quella al momento scelta per motivi 
tecnici. 

Fase di esercizio 

IL-04 Caratteristiche tecniche degli apparecchi di 
illuminazione 

• Gli apparecchi scelti devono essere schermati, 
allineati e posizionati in modo tale che la luce non sia 
diretta verso l’alto e sia indirizzata solo dove risulti 
necessario, evitando l’illuminazione diffusa. 

Fase di esercizio 

IL-05 Temporizzazione degli elementi illuminanti 

• La gestione dell’illuminazione deve prevedere 
l’adozione di un controllo flessibile dell’impianto 
(come per esempio un timer), in modo da poter 
consentire uno spegnimento parziale o completo e la 
riduzione dell’intensità luminosa per determinati 
periodi di tempo. 

Fase di esercizio 

IL-06 Elementi luminosi puntuali 

• Elementi particolari come maxischermi, insegne 
pubblicitarie luminose e altre illuminazioni di eventi 
dovranno essere oggetto di specifiche verifiche 
nell’ambito delle relative domande di costruzione per 
accertare il loro impatto. 

Fase di esercizio 

IL-07 Illuminazione del cantiere 

• Applicazione delle linee guida nell’allestire il concetto 
di illuminazione del cantiere. 

Fase di cantiere 
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5.6 RADIAZIONI NON IONIZZANTI 
 
5.6.1 BASI GIURIDICHE, REGOLAMENTI E LINEE GUIDA 

• RS 814.710 (1999) Ordinanza sulla protezione dalle 
radiazioni non ionizzanti ORNI 

• RL 837.110 (2001) Regolamento di applicazione 
dell’Ordinanza federale sulla protezione da radiazioni 
non ionizzanti RORNI 

 

5.6.2 METODOLOGIA / BASI DI VALUTAZIONE 

Verifica del rispetto del quadro legislativo specifico alle 
radiazioni non ionizzanti da parte del progetto. 
 
5.6.3 SITUAZIONE ATTUALE 

Il progetto non interessa impianti esistenti che producono 
radiazioni non ionizzanti. 
 

5.6.4 IMPATTI IN FASE D’ESERCIZIO 

Il progetto non interessa impianti con emissioni non 
ionizzanti e non prevede la costruzione di nuovi impianti 
(antenne). Per questo motivo il tema non viene 
ulteriormente approfondito. 
 
5.6.5 IMPATTI IN FASE DI CANTIERE 

Il progetto non interessa impianti con emissioni non 
ionizzanti e non prevede la costruzione di nuovi impianti 
(antenne). Per questo motivo il tema non viene 
ulteriormente approfondito. 
 
5.6.6 MISURE AMBIENTALI 

Nessuna misura prevista. 
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5.7 ACQUE SOTTERRANEE 

 
5.7.1 BASI GIURIDICHE, REGOLAMENTI E LINEE GUIDA 

• RS 814.20 (1991) Legge federale sulla protezione 
delle acque LPAc 

• RS 814.201 (1998) Ordinanza sulla protezione delle 
acque OPAc 

• RL 722.300 (1978) Legge sulle acque sotterranee 
LSA 

• RL 722.310 (1979) Regolamento della legge sulle 
acque sotterranee RLAS 

• UFAM (2004) Istruzioni pratiche per la protezione delle 
acque sotterranee 

 
5.7.2 METODOLOGIA / BASI DI VALUTAZIONE  

La protezione delle acque sotterranee è sancita nei termini 
generali dalla LPAc che ha quale scopo quello di 
proteggere le acque da effetti pregiudizievoli di differenti 
attività umane. La medesima legge pone le basi legali (artt. 
1-21) per le zone e i settori di protezione delle acque 
sotterranee, la cui definizione e sorveglianza spetta ai 
Cantoni. 
 
La vincolistica specifica per le zone e i settori di protezione 
delle acque sotterranee è definita nell’OPAc (All. 4), e 
viene dettagliata nella pubblicazione UFAM “Istruzione 
pratiche per la protezione delle acque sotterranee.  
 
La valutazione della compatibilità di un progetto con i 
requisiti di protezione delle acque sotterranee richiede in 
primis una valutazione di ammissibilità sulla base 
dall’eventuale presenza di zone o settori di protezione delle 
acque. Quindi deve essere verificato il rispetto dei requisiti 
generali di protezione validi su tutto il territorio. Questi 
ultimi sono inerenti principalmente, ma non solo, la fase di 
cantiere. Eventuali captazioni e restituzioni di acque sono 
da valutare secondo i regolamenti cantonali (LSA e RLSA). 
 
5.7.3 SITUAZIONE ATTUALE  

Nel perimetro di studio non sono presenti zone S o settori 
di protezione delle acque sotterranee (Figura 80). Le zone 
di protezione del pozzo Ruggì (AIL) di Pregassona, riportati 
ancora in alcune mappe allegate ad esempio ai rapporti 
geologici di progetto più datati, non sono più presenti 
(stralciate in seguito alla chiusura del pozzo). 
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FIGURA 80: ESTRATTO BANCA DATI SUPSI  – IST /  GESPOS RELATIVA ALLA PERIMETRAZIONE DI ZONE E SETTORI DI 

PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE PER L ’AREA DI RIFERIMENTO (AREA DI PROGETTO NEL CERCHIO ROSSO). 

FONTE: HTTPS://GESPOS.IST.SUPSI.CH/ ACCESSO DICEMBRE 2020. 

 
Il contesto idrogeologico di progetto è stato studiato dal 
Geologo Urs Lüchinger per conto del Committente. I dati 
salienti, ripresi di seguito, sono stati estratti integralmente 
dai rapporti redatti da Luechinger nel 2009 (Indagine sui 
dati pregressi – Proposte di nuove indagini geognostiche 
ed idrogeologiche) e del 2020 (Relazione idrogeologica sul 
posizionamento massimo, medio e minimo della falda 
freatica a pelo libero; Relazione idrogeologica sulla 
capacità di infiltrazione delle acque nel sottosuolo). 
 
L’area di progetto è caratterizzata dalla presenza di una 
falda libera ospitata dai sedimenti alluvionali del Cassarate 
(dominanti sabbie e ghiaie) che poggiano su sedimenti fini 
glacio-lacustri (sabbie variabilmente limose). L’acquifero 
alluvionale, suddiviso in almeno due facies (facies 
superiore alluvionale ed inferiore fluvio-deltizia), ha uno 
spessore prossimo ai 30 m. 
 
I sedimenti alluvionali del Cassarate verso ovest tendono 
progressivamente a diminuire in granulometria con 
progressivo aumento della matrice fine, tendendo a una 
facies fluvio-deltizia (es. sondaggio S1-40Nord lungo via 
Trevano); ad est sono in eteropia con i sedimenti di 
conoide del Torrente Cassone. 
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La soggiacenza della falda è molto elevata in tutta l’area di 
indagine, che permette di indicare che il Fiume Cassarate 
ha una funzione alimentante durante tutto il periodo 
dell’anno. Nell’area di progetto il livello medio della falda è 
stimato da Luechinger in 272.18 msm, con 274.00 msm di 
quota massima. La quota della falda aumenta 
progressivamente verso est andando a raccordarsi con il 
fiume Cassarate. Nel punto di indagine più prossimo al 
Cassarate (sondaggio S2-25Sud, posto nel campetto di 
allenamento a est dello stadio attuale), la soggiacenza 
misurata a gennaio 2019 era comunque di circa 17 m dal 
piano campagna attuale. Verso ovest, nel piezometro 
lungo via Trevano, è possibile la presenza di livelli acquiferi 
in pressione. 
 
La permeabilità dell’unità alluvionale superiore, interessata 
direttamente dai lavori di scavo e costruzione, è stata 
misurata da Luechinger mediante l’esecuzione di 6 prove 
di infiltrazione distribuite nell’area di progetto. Queste 
hanno permesso di misurare un rateo di infiltrazione da 
buono a molto buono (16-150 litri/min·mq) che risulta 

compatibile con la tipologia di materiali osservata nei 
sondaggi. Un solo punto, lungo via Trevano, ha dato un 
rateo di infiltrazione molto basso, probabilmente attribuito 
a cause locali. 
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5.7.4 IMPATTI IN FASE DI ESERCIZIO 

l progetto non ha particolari impatti sulle acque sotterranee. 
 
In termini quantitativi, il progetto prevede la costruzione di, 
al massimo, 3 livelli sotterranei in corrispondenza del 
blocco delle 2T (quota minima platea a 287.40 msm). Gli 
edifici non avranno quindi alcuna interazione con le acque, 
e non sarà ridotta a sezione di deflusso delle acque, in 
quanto permane una differenza di oltre 10 m tra il fondo 
degli scavi e la quota della falda. Solo localmente le 
fondazioni, in corrispondenza delle 2T (pali di grosso 
diametro) arriveranno a lambire la falda (quota minima 
circa 272.4 m). La riduzione di sezione è quindi 
trascurabile. 
 
Inoltre, il progetto non prevede né la costruzione di pozzi 
termici, né di impianti di approvvigionamento idrico 
indipendente. 
 
Le acque di pioggia, in particolare quelle che cadranno sul 
campo da gioco (in materiale sintetico), saranno gestite 
secondo le modalità indicate nel capitolo acque di scarico.  
Il tema delle acque sotterranee non ha quindi alcuna 
implicazione con il progetto. Non sono pertanto necessarie 
misure per la protezione delle acque 
 
Per quanto concerne la gestione delle acque che cadono 
sulle superfici impermeabili (tetti e piazzali) si rimanda al 
capitolo sulle acque di scarico. Non sono presenti vincoli 
particolari, determinati da esigenze di protezione delle 
acque sotterranee, nella scelta dei metodi di gestione delle 
acque. 
 
 
5.7.5 IMPATTI IN FASE DI CANTIERE 

I potenziali impatti sulle acque sotterranee determinati dai 
lavori di costruzione sono limitati grazie alla elevata 
soggiacenza della falda. 
 
Seppure non esistano vincoli specifici di protezione 
saranno da adottare comunque le misure base per ridurre 
il rischio, seppure modesto, di inquinamento delle acque. 
 
Le lavorazioni maggiormente suscettibili di creare problemi 
sono le seguenti: 
 

• Perforazione di pali a formazioni delle targonate e 
a supporto delle due torri: si tratta nel primo caso di 
pali di piccolo diametro e, nel secondo, di pali di 
grosso diametro. Le tecniche di lavoro sono 
paragonabili per il potenziale impatto sulle acque. I 
pali per la formazione delle targonate non 
entreranno in contatto con le acque (Figura 81). Nel 
caso invece dei pali di fondazione delle 2T (circa 
100 elementi di grande diametro, con una 
lunghezza stimata di 13-15 m), questi 
raggiungeranno una quota minima prossima al 

FIGURA 81: DETTAGLIO TARGONATA  

PRESSO LA SEZIONE F-F EST –  VIA CIANI, 

NEL PUNTO DI MAGGIORE VICINANZA AL 

CASSARATE. QUOTA MINIMA MICROPALI DI 

CIRCA 284.5 MSM (DA PIANO 00005 DEL 

18.12.2020).  FONTE: FÜRST LAFFRANCHI 

BAUINGENIEURE GMBH  



 153 

 
 

 

livello medio della falda. Le misure da adottare nel 
caso venisse raggiunta la falda sono quelle 
ordinarie per opere di questo tipo; 

• Gestione di acque di lavoro e liquidi di cantiere 
(carburanti, oli, ecc.) sul fondo scavo: durante 
l’esecuzione degli scavi, l’asportazione della coltre 
superficiale e la riduzione dello spessore del non 
saturo espongono temporaneamente la falda a un 
maggiore rischio di inquinamento in caso di 
percolazione di liquidi inquinanti. La quota di scavo 
minima scavo è pari a 288.60 m (quota minima 
sotto il locale archivi, livello -3 in corrispondenza del 
blocco 2T) che significa che, rispetto alla quota 
massima attesa della falda (274.00 msm indicata 
dalla perizia Luechinger), saranno comunque 
presenti almeno 14 m tra la base di scavo minima 
e la falda. Le misure sono quindi quelle standard 
legate alla buona prassi e alla diligenza.  

 
Le misure ambientali da integrare al progetto per la 
protezione delle acque sotterranee riguardano solo la fase 
di cantiere e rappresentano misure standard. Non si ritiene 
necessaria l’adozione di alcuna misura speciale. 
 
Per l’esecuzione dei pali non si ritiene necessario includere 
vincoli nella scelta della tecnica esecutiva (es. perforazione 
con tubo forma piuttosto che perforazione libera), a causa 
delle maggiori vibrazioni che vengono generate nelle 
perforazioni effettuate con rivestimento. Il beneficio 
prodotto dall’impiego di un tubo forma sarebbe inoltre solo 
marginale. Si ritiene piuttosto opportuno prevedere nella 
fase di getto dei pali l’impiego di cementi a basso 
dilavamento (opzione al cemento ordinario da includere nei 
capitolati e da richiedere solo in condizioni di falda alta 
Misura AQS-01). 
 
Le acque di cantiere e di lavorazione inquinate dovranno 
essere gestite come da norma SIA 431, come definito 
anche nel capitolo relativo alle acque di scarico (Misura 
AQS-02 e Misura AS-02). 
 
I depositi di liquidi nocivi (oli, idrocarburi, eventuali altri 
prodotti, quali additivi per calcestruzzo o per 
impermeabilizzazioni) andranno stoccati all’esterno degli 
scavi (Misura AQS-03). Le caratteristiche tecniche dei 
depositi, cisterne e contenitori di liquidi devono essere 
conformi allo stato della tecnica e alle direttive stilate dalla 
Conferenza dei capi dei servizi per la protezione 
dell'ambiente della Svizzera (KVU/CCE/CCA) accessibili 
sul sito tankportal.ch (Misura AQS-04). 
 
Inoltre, in cantiere dovranno essere sempre presenti 
assorbenti per idrocarburi specifici in quantità commisurata 
al volume di liquidi nocivi presenti, disposti in siti di 
deposito distribuiti nell’area e segnalati (Misura AQS-05).  
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5.7.6 MISURE AMBIENTALI 

 
TABELLA 26: MISURE AMBIENTALI, TEMATICA ACQUE SOTTERRANEE  

Acque sotterranee 

Nr. Misura Esecuzione 

AQS-01 Tipologia di cemento 

• Impiego di cementi a basso dilavamento per la 
formazione dei pali di fondazione, qualora, a 
causa delle condizioni temporanee (falda alta) o 
per eventuali modifiche di progetto, queste 
strutture raggiungessero la falda libera. 

Fase di cantiere 

AQS-02 

(come 
AS-02) 

Applicazione SIA 431 

• La gestione delle acque prodotte del cantiere 
deve avvenire secondo norma SIA 431. 

Fase di cantiere 

AQS-03 Depositi di liquidi nocivi 

• I depositi di liquidi nocivi (oli, idrocarburi, eventuali 
altri prodotti, quali additivi per calcestruzzo o per 
impermeabilizzazioni) andranno stoccati 
all’esterno degli scavi 

Fase di cantiere 

AQS-04 Caratteristiche delle cisterne 

• Le caratteristiche tecniche dei depositi, cisterne e 
contenitori di liquidi devono essere conformi allo 
stato della tecnica e alle direttive stilate dalla 
Conferenza dei capi dei servizi per la protezione 
dell'ambiente della Svizzera (KVU/CCE/CCA) 
accessibili sul sito tankportal.ch 

Fase di cantiere 

AQS-05 Assorbenti per idrocarburi 

• In cantiere dovranno essere sempre presenti 
assorbenti per idrocarburi in quantità commisurata 
al volume di liquidi nocivi presenti, disposti in siti 
di deposito distribuiti nell’area e segnalati 

Fase di cantiere 
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5.8 ACQUE SUPERFICIALI ED ECOSTISTEMI 
ACQUATICI  

 
5.8.1 BASI GIURIDICHE, REGOLAMENTI E LINEE GUIDA 

• RS 814.20 (1991) Legge federale sulla protezione 
delle acque LPAc 

• RS 923.0 (1991) Legge federale sulla pesca LFSP 

• RS 814.201 (1998) Ordinanza sulla protezione delle 
acque OPAc 

• UCA (2015) Linee guida Spazio riservato alle acque – 
Supporto per la definizione 

 
5.8.2 METODOLOGIA / BASI DI VALUTAZIONE 

Verifica del rispetto del quadro legale vigente, in particolare 
delle zone di protezione delle acque superficiali Ao, e dello 
spazio riservato ai corsi d’acqua (SRCA) ai sensi della 
LPac, art. 36a.  
 
5.8.3 SITUAZIONE ATTUALE 

Nel perimetro di indagine sono presenti due corsi d’acqua. 
Il primo è un riale intubato che si sviluppa a partire dalla 
Masseria di Cornaredo lungo via Trevano, attraversa 
l’intera area di progetto all’altezza del parcheggio a sud 
dello stadio Cornaredo per poi immettersi nel fiume 
Cassarate. Si tratta essenzialmente di una condotta di 
smaltimento delle acque meteoriche urbane che raccoglie 
pure corsi d’acqua minori. Per questo motivo a PR non è 
stato definito uno SRCA ai sensi della LPac, art. 36a. 
Secondo corso d’acqua è il fiume Cassarate, che scorre a 
poca distanza dal limite Est del perimetro di progetto, il cui 
SRCA è indicato alla Figura 82 e Allegato 8.1, e non 
interessa il perimetro PSE. 
Il perimetro di studio non interessa nessuna zona di 
protezione delle acque superficiali (Ao). 
 
5.8.4 IMPATTI IN FASE DI ESERCIZIO  

Nell’ambito della realizzazione della nuova via Stadio, si 
rende necessario lo spostamento della condotta delle 
acque meteoriche urbane che raccolgono pure corsi 
d’acqua minori citate al capitolo precedente. La fattibilità 
dello spostamento in base all’ubicazione delle altre 
canalizzazioni è data così come pure è data la coerenza 
con il PGS - NQC che prevede un sistema di smaltimento 
separato, in quanto la condotta raccoglie acque che non 
provengono dall’area di progetto e assicura il loro scarico 
in un ricettore naturale.  
 
Lo SRCA del fiume Cassarate in corrispondenza del PSE 
non risulta interessato dal progetto in esame. 
Nessun ecosistema acquatico protetto è toccato dal 
progetto. 
 
5.8.5 IMPATTI IN FASE DI CANTIERE 

Durante la fase di costruzione della nuova via Stadio è 
previsto lo spostamento della canalizzazione di acque 
meteoriche urbane che raccoglie pure corsi d’acqua minori 

FIGURA 82: SRCA  FIUME CASSARATE 

(TRATTEGGIO ROSSO). FONTE: 

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO, VEDI 

ANCHE ALLEGATO 8.1 
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e che si immette nel fiume Cassarate. Il progetto dovrà 
essere sottoposto per approvazione all’Ufficio della 
protezione delle acque e dell’approvvigionamento idrico 
(UPAAI) prima dell’inizio dei lavori (Misura AQF-01). 
Lo spostamento della canalizzazione e le attività di cantiere 
in generale non dovranno arrecare danno alcuno alle 
acque superficiali e al fiume Cassarate in particolare e 
andranno adottate le misure standard, in particolare dovrà 
essere evitato l’intorbidimento del fiume Cassarate e la 
fuga di sostanze pericolose (Misura AQF-02). Durante i 
lavori andrà rispettato lo SRCA del fiume Cassarate anche 
in caso di occupazione temporanea o di lavori di poco 
conto. Inoltre, per lavori in alveo va inoltrata una richiesta 
di autorizzazione all’Ufficio Corsi d’Acqua (Misura AQF-
03) e deve essere coinvolto il guardapesca locale (Misura 
AQF-04). 
 
 
5.8.6 MISURE AMBIENTALI 

Misure ambientali nell’ambito del progetto:  
 

TABELLA 27: MISURE AMBIENTALI, TEMATICA ACQUE SUPERFICIALI ED ECOSISTEMI ACQUATICI  

Acque superficiali 

Nr. Misura Esecuzione 

AQF-01 Approvazione del progetto di spostamento del riale 
intubato 

• Occorre sottoporre per approvazione all’Ufficio 
della protezione delle acque e 
dell’approvvigionamento idrico (UPAAI) prima 
dell’inizio dei lavori 

Fase di cantiere 

AQF-02 Misure preventive per evitare inquinamenti accidentali 
del Cassarate 

• Adottare tutte le misure necessarie durante il 
cantiere atte a scongiurare qualsiasi tipo di 
inquinamento in corsi d’acqua ed ecosistemi 
acquatici. 

Fase di cantiere 

AQF-03 Rispetto dello SRCA del Cassarate 

• Occorre rispettare lo spazio riservato alle acque 
(SRCA) ai sensi dell’OPAc. In ogni caso non sono 
ammessi lavori o depositi di materiali o macchinari 
a meno di 5 m dal bordo del corso d’acqua. Evitare 
qualsiasi manomissione che possa impedire lo 
scorrimento delle acque. 

• Per le occupazioni temporanee dello SRCA, prima 
dell’inizio del cantiere va inoltrata una richiesta di 
autorizzazione all’Ufficio Corsi d’Acqua. 

• Per lavori in alveo va sempre inoltrata una 
richiesta di autorizzazione all’Ufficio Corsi 

d’Acqua. 

Fase di cantiere 
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AQF-04 Coinvolgimenti del guardapesca 

• Per eventuali interventi tecnici sul Cassarate o a 
diretto contatto con le acque di superficie, anche 
di breve durata, occorre preventivamente 
coinvolgere il guardapesca locale. 

Fase di cantiere 
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5.9  ACQUE DI SCARICO 

 
5.9.1 BASI GIURIDICHE, REGOLAMENTI E LINEE GUIDA 

• RS 814.20 (1991) Legge federale sulla protezione 
delle acque LPAc 

• RS 814.201 (1998) Ordinanza sulla protezione delle 
acque OPAc 

• RL 833.100 (1975) Legge d’applicazione della legge 
federale contro l’inquinamento delle acque dell’8 
ottobre 1971 

• UFAM (2002) Istruzioni Protezione delle acque nello 
smaltimento delle acque di scarico delle vie di 
comunicazione 

• SIA (1997) Norma SIA 431, Smaltimento delle acque 
sui cantieri 

• VSA (2002 e aggiornamenti) Direttiva VSA 
Smaltimento acque meteoriche 

• VSS (2003) Norma SN 640 357 Evacuation des eaux 
de chaussée 

• SPAAS (2013) Istruzioni per l’infiltrazione e la 
ritenzione delle acque chiare e meteoriche dei fondi 

• SPAAS (2016) Scheda informativa Smaltimento 
acque di cantiere 

• SPAAS (2016) Istruzioni aree di deposito e impianti di 
lavorazione inerti 
 

5.9.2 METODOLOGIA / BASI DI VALUTAZIONE  

Verifica del quadro legale vigente e delle norme tecniche, 
in particolare della Direttiva VSA sullo smaltimento delle 
acque meteoriche del 2002 e della norma SIA 431 – 
smaltimento delle acque sui cantieri. 
 
 
5.9.3 SITUAZIONE ATTUALE 

L’area di progetto dispone allo stato attuale di un sistema 
di smaltimento delle acque per lo più separato. 
Parte delle acque meteoriche vengono convogliate verso il 
fiume Cassarate che funge da ricettore naturale (strade, 
parcheggi, tetti), altre sono smaltite per infiltrazione diretta 
(campi da calcio e superfici naturali). 
 
 
5.9.4 IMPATTI IN FASE D’ESERCIZIO 

Lo smaltimento delle acque dovrà rispettare la Direttiva 
VSA sullo smaltimento delle acque meteoriche del 2002 
(Misura AS-01) e si inserisce nel concetto di smaltimento 
delle acque meteoriche NQC (Agenzia NQC, Piano 
generale di smaltimento delle acque; PGS-NQC Concetto 
di smaltimento, Smaltimento acque meteoriche”, 
Planimetria 1:1000, Progetto di massima, febbraio 2018) 
 
Per il PQ PSE è previsto un sistema di smaltimento delle 
acque separato descritto di seguito ed illustrato nel relativo 
piano all’allegato 9.1. e nella Relazione tecnica relativa al 
sistema di smaltimento delle acque, allegato 9.2. 
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Per quanto concerne le acque meteoriche nel comparto 
PSE l’idoneità all’infiltrazione è definita buona/moderata 
dal PGS NQC che quindi prevede come prioritaria 
l’infiltrazione superficiale e profonda e secondariamente il 
convogliamento delle acque meteoriche in collettore e 
verso un ricettore superficiale (fiume Cassarate). Prove 
d’infiltrazione effettuate nell’ambito della progettazione in 
corso proposte dal Geologo Urs Lüchinger hanno 
confermato la generale buona/molto buona capacità di 
infiltrazione fatta eccezione per la zona est. 
 
 
ACQUE LURIDE 

Lo smaltimento delle acque avviene quando possibile per 
gravità e a mezzo allacciamento alle canalizzazioni 
comunali.  
Dove necessario saranno installati dissabbiatori e/o 
separatori oli (autorimesse e cucine industriali), vedi 
Allegato 9.1 e 9.2. 
 
 
ACQUE METEORICHE DEI TETTI 

La classe del sottosuolo è II materiale sciolto a grana 
grossolana e l’infiltrazione avviene senza passaggio 
attraverso il suolo. La vulnerabilità della falda è classificata 
come alta (vedi Allegato 9.2). 
La classe d’inquinamento delle acque da infiltrare è debole 
in quanto le coperture dei tetti sono in vetro (senza lavori 
di pulizia), lamiera con rivestimento, ghiaia oppure a 
copertura verde. 
L’infiltrazione è dunque ammessa per le acque meteoriche 
dei tetti, vedi Figura 83: per il lato est dove la capacità 
d’infiltrazione è meno buona si prevede per sicurezza un 
troppo pieno con scarico nel fiume Cassarate (Misura AS-
02). 
 
 
L’acqua per l’irrigazione, per quanto tecnicamente ed 
economicamente sostenibile, verrà recuperata a mezzo di 
serbatoi acqua meteorica. Il dimensionamento come pure 
l’ubicazione esatta dei serbatoi sarà oggetto della 
prossima fase di progettazione. Allo stato attuale è previsto 
un serbatoio a sud dell’AS lungo via Stadio (Misura AS-
03). 
 
 
ACQUE METEORICHE VIALI, PIAZZALI E CAMPO DA CALCIO 

La classe del sottosuolo è II (materiale sciolto a grana 
grossolana) e l’infiltrazione avviene senza passaggio 
attraverso il suolo, la vulnerabilità della falda è classificata 
come alta (vedi Allegato 9.2). 
La classe d’inquinamento delle acque da infiltrare è debole 
in quanto le coperture sono a seconda dei casi in asfalto, 
cemento, pietra naturale, terra vegetale o manto erboso. 
L’infiltrazione è dunque ammessa per le acque meteoriche 
degli spiazzi in zone edificate, vedi Figura 83, (Misura AS-
02). 
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Il campo da calcio AS è previsto in erba sintetica con 
sottofondo in ghiaia drenante. La classe di inquinamento è 
valutata debole unicamente se per il riempimento viene 
usato un granulato privo di idrocarburi aromatici policiclici 
(IPA) derivanti dalla gomma riciclata di Pneumatici Fuori 
Uso (PFU), vedi anche il capitolo 5.15. Dunque, la prevista 
infiltrazione delle acque meteoriche nel campo da calcio 
AS è possibile unicamente se viene usato granulato di 
riempimento in EPDM oppure un granulato prodotto da 
materiale vergine (Misura AS-04).  
 

 
 

FIGURA 83: AMMISSIBILITÀ DELL’INFILTRAZIONE RELATIVA AL PROGETTO IN ESAME (ENTRO I RIQUADRI ROSSI).  FONTE:  

ISTRUZIONI INFILTRAZIONE E RITENZIONE ACQUE CHIARE E METEORICHE , DT SPAAS, FEBBRAIO 2013 
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IMPIANTI D’INFILTRAZIONE E RITENZIONE 

Gran parte delle acque meteoriche di tetti, viali e piazzali è 
previsto mediante infiltrazione profonda. 
All’interno del PSE lo spazio idoneo a tale scopo è limitato, 
per questo motivo gli impianti sono stati concepiti con un 
volume di ritenzione e, nel caso degli impianti ubicati su via 
Ciani, è stato previsto un troppo pieno con immissione in 
canalizzazione di acque meteoriche.  
Gli impianti saranno inoltre dotati di dissabbiatore (pozzo o 
vasca di decantazione) (Misura AS-05). 
 
 
ACQUE CHIARE: RIALE URBANO 

Il progetto per quanto concerne il riale urbano (fontana) 
prevede, allo stato attuale di progettazione, l’immissione 
delle acque nel collettore delle acque meteoriche di via 
Stadio. Il progetto di riale urbano verrà affinato nella 
prossima fase di progettazione e dovrà essere coerente 
con le normative vigenti e con il PGS-NQC (Misura AS-
06). 
 
 
5.9.5 IMPATTI IN FASE DI CANTIERE  

La fase di cantiere è composta da un insieme di lavorazioni 
che sono, dal punto di vista della produzione di acque, 
relativamente ordinarie e tipiche di un cantiere edilizio. Non 
sono previste lavorazioni speciali. 
 
Le lavorazioni potenzialmente suscettibili di produrre 
acque, inquinate, di lavoro sono le seguenti: 
 

• Spostamento riale: l’attività di spostamento del 
corso d’acqua, pianificata nella tappa dei lavori 
preparatori, comporterà la posa della nuova 
tubazione prima della rimozione di quella 
precedente. Al momento della deviazione delle 
acque nel nuovo tracciato, il riale sarà protetto dalle 
lavorazioni. Non si ritiene quindi sussistano 
particolari problemi relativi a questa attività. 

• Scavo: gli scavi saranno interamente fuori falda. 
Non sono quindi previsti sistemi di aggottamento. 
L’eventuale accumulo di acqua a fondo scavo in 
seguito a piogge è anche ritenuto poco probabile, 
se non a seguito di eventi particolarmente intensi, 
grazie a una elevata permeabilità dei materiali. 
Solo lungo Via Trevano è possibile rinvenire lenti di 
materiali fini che possono rallentare l’infiltrazione, 
ma si ritiene superfluo l’inserimento di misure 
specifiche ulteriori a quelle della buona prassi. 

• Formazione di gunite su pareti chiodate 
provvisorie: questa attività genera, a meno di 
particolari provvedimenti (miscele a secco), grandi 
quantità di acque fortemente basiche. 

• Fondazioni profonde (micropali e pali): l’esecuzione 
di questo tipo di opere prevede il riempimento dei 
fori con calcestruzzo. La produzione di acque 
basiche varia fortemente in base alla viscosità del 
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calcestruzzo e alle condizioni di messa in opera. In 
generale è considerata una attività produttrice di 
acque basiche. Inoltre, le attività di perforazione, se 
non eseguite ad aria, generano importanti volumi di 
acque torbide. 

• Demolizioni: la demolizione standard (con martello 
o pinza) richiede l’utilizzo di un quantitativo di acqua 
minimo, necessario al solo abbattimento delle 
polveri. Normalmente, se l’abbattimento viene 
eseguito secondo lo stato dell’arte, non richiede 
particolari misure. Nel caso invece si rendesse 
necessario l’impiego di tecniche di idrodemolizione 
(ad esempio per demolizioni parziali o per 
contenere le emissioni di vibrazioni), potranno 
essere generati ingenti quantitativi di acque torbide 
e tendenzialmente basiche.  

• Getti in generale (platee e strutture edifici): la 
produzione di acque fortemente basiche è variabile 
a dipendenza di varie condizioni. Normalmente la 
produzione di acque basiche provenienti dal getto 
(platea o plinto) è ridotta e comunque di difficile 
raccolta. 

• Acque da lavaggio macchinari e attrezzi per la 
lavorazione del calcestruzzo (pompe, betoniere 
ecc.): questa attività nello specifico è responsabile 
di gran parte delle acque basiche. Per contro, il 
controllo delle emissioni è facilmente attuabile. 

• Acque da impianti di lavaggio ruote: si tratta di 
acque fortemente torbide con possibile contenuto 
di olii. 

• Perdite da macchinari: si tratta di piccole perdite 
che fanno parte della normale attività di cantiere e 
comportano la produzione di acque con idrocarburi 
di vario tipo. Queste sono spesso concentrate nelle 
aree adibite a rifornimento dei mezzi.  

• Incidenti (rotture, sversamenti): eventi di entità e 
tipologia differente. Considerate le dimensioni e la 
durata del cantiere, sarà possibile che eventi di 
questo tipo possano avvenire. Comunemente 
comportano la perdita al suolo di idrocarburi. 

• Installazioni di cantiere: le baracche di cantiere 
saranno dotate di servizi igienici. 

 
In sintesi, è quindi prevedibile che saranno da gestire le 
seguenti acque: 
 

• Acque domestiche dalle installazioni di cantiere. 

• Acque contenenti olii e carburanti: da lavaggio 
macchinari e da aree di rifornimento mezzi. 

• Acque basiche o fortemente basiche dalle 
lavorazioni con cemento 

• Acque torbide da perforazioni, operazioni di 
abbattimento polveri. 
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La gestione delle acque prodotte del cantiere può essere 
effettuata con misure ordinarie, definite nella norma SIA 
431 (Misura AS-07). La tabella seguente riassume le 
modalità di gestione delle differenti tipologie di acque 
prodotte. 
 

TABELLA 28: CONCETTO GENERALE DI GESTIONE E SMALTIMENTO DELLE ACQUE ,  FASE DI CANTIERE  

Tipologia di acque Smaltimento (in ordine di priorità decrescente) 

Acque domestiche dalle installazioni di 
cantiere 

Scarico in canalizzazione acque luride, o raccolta e smaltimento tramite 
autobotte 

Acque contenenti olii (da superfici di 
lavoro impermeabili, area rifornimento 
mezzi etc.) 

Trattamento (separazione olii, decantazione, eventuale flocculazione) e 
infiltrazione o, secondariamente, scarico in ricettore superficiale 

Acque basiche venute a contatto con il 
cemento, o da lavaggio macchinari e 
attrezzi di lavoro del cemento 

Trattamento (separazione olii, decantazione, eventuale flocculazione, 
neutralizzazione) e infiltrazione o, secondariamente, scarico in ricettore 
superficiale 

Acque torbide da perforazione (senza 
beton) e da eventuale svuotamento di 
fosse in seguito a piogge intense 
(senza lavorazioni) 

Decantazione e infiltrazione 

Acque meteoriche non inquinate (tetti 
e accessi) 

Infiltrazione diretta oppure, se tecnicamente non fattibile, immissione in 
ricettore 

 
L’applicazione del concetto sopra delineato rende 
necessaria l’adozione delle misure che seguono. 
 
Le baracche di cantiere dovranno essere allacciate alle 
canalizzazioni acque luride esistenti, o provviste di sistema 
di stoccaggio (Misura AS-08). 
 
Le aree adibite a rifornimento mezzi dovranno essere 
dotate di pavimentazione impermeabile (possibilmente 
coperte) e sistema di raccolta acque (Misura AS-09). 
 
Il cantiere in tutte le sue fasi dovrà essere dotato di 
impianto/i di trattamento acque in grado di gestire i volumi 
di acque prodotti, e di raggiungere i limiti di qualità definiti 
dall’OPAc secondo la modalità di smaltimento 
(decantazione, flocculazione, separazione olii, 
neutralizzazione). Gli impianti dovranno essere dotati di 
dispositivi d’allarme e di monitoraggio in continuo della 
qualità delle acque scaricate, in grado di mostrare 
l’ottemperanza dei requisiti legali almeno per i parametri di 
pH, torbidità/trasparenza, contenuto di olii, temperatura 
(Misura AS-10). 
 
Il Committente, attraverso la AAL, veglierà sul 
funzionamento degli impianti di trattamento acque 
allestendo un programma di controllo indipendente dei 
parametri delle acque scaricate (Misura AS-11). 
 
Le acque trattate dovranno preferenzialmente essere 
infiltrate, fin tanto che l’avanzamento del progetto 
permetterà di avere superfici libere a disposizione. Solo 
con l’avanzare del progetto, e con comprovata 
impossibilità di infiltrare le acque, le acque trattate 
potranno essere scaricate nel Cassarate, attraverso le 
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canalizzazioni acque chiare esistenti o in progetto. I 
requisiti di qualità delle acque di scarico dovranno essere 
adattati di volta in volta (Misura AS-12). 
 
Prima dell’inizio di ogni tappa di lavoro, l’impresa dovrà 
presentare a Committente, per approvazione da parte della 
SPAAS, un documento che illustra in forma dettagliata 
come verranno adempiuti gli obblighi di trattamento delle 
acque di lavoro fissati dal presente RIA e dalla norma SIA 
431 (Misura AS-13). 
 
5.9.6 MISURE AMBIENTALI 

Misure ambientali previste nell’ambito del progetto: 
 

TABELLA 29 MISURE AMBIENTALI, TEMATICA ACQUE DI SCARICO 

Acque di scarico 

Nr. Misura Esecuzione 

AS-01 Applicazione della Direttiva VSA sullo smaltimento 
delle acque meteoriche del 2002. 

Fase di esercizio 

AS-02 Infiltrazione delle acque meteorica 

• Ammessa per quella proveniente dai tetti; 

• Ammessa per gli spiazzi in zone edificate, viali e 
piazzali. 

Fase di esercizio 

AS-03 Irrigazione con acqua piovana 

• Dimensionamento e definizione dell’ubicazione 
esatta dei serbatoi di accumulo di acque 
meteoriche ad uso irrigazione del campo da calcio 
previste allo stato attuale a sud AS lungo via 
Stadio nella prossima fase di progettazione. 

Fase di esercizio 

AS-04 

 

Infiltrazione delle acque meteoriche nel campo da 
calcio AS  

• È possibile unicamente se viene usato granulato 
di riempimento in EPDM oppure un granulato 
prodotto da materiale vergine privo di IPA;  

• Il granulato di riempimento sottostà ai limiti posti 
dall’ORRPChim Allegato 2.9; 

• Il prodotto scelto dovrà essere sottoposto a 
preavviso SPAAS prima del suo utilizzo. 

Fase di esercizio 

AS-05 Impianti di ritenzione per infiltrazione profonda 

• Gli impianti saranno dotati di dissabbiatore (pozzo 
o vasca di decantazione);  

• Concezione degli impianti con un volume di 
ritenzione e nel caso degli impianti ubicati su via 
Ciani è stato previsto un troppo pieno con 
immissione in canalizzazione di acque 
meteoriche; 

• Il dimensionamento definitivo e quantificazione 
della portata massima scaricata (m3/s) nel 
collettore di acque meteoriche urbane avverranno 
nella prossima fase di progettazione. 

Fase di esercizio 
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AS-06 Riale urbano 

• Il progetto prevede al momento l’immissione delle 
acque nel collettore delle acque meteoriche di via 
Stadio; 

• Il progetto verrà affinato nella prossima fase di 
progettazione e dovrà essere coerente con le 
normative vigenti e con il PGS-NQC;  

• La quantificazione della portata massima (m3/s) 
delle acque scaricate nel collettore di acque 
meteoriche urbane dovrà pure essere definita. 

Fase di esercizio 

AS-07  La gestione delle acque prodotte del cantiere deve 
avvenire secondo norma SIA 431 

• Dovrà essere allestito un concetto di smaltimento 
delle acque di cantiere. 

Fase di cantiere 

AS-08 Baracche di cantiere  

• Dovranno essere allacciate alle canalizzazioni 
acque luride esistenti, o provviste di sistema di 

stoccaggio. 

Fase di cantiere 

AS-09 Le aree adibite a rifornimento mezzi  

• Dovranno essere dotate di pavimentazione 
impermeabile e sistema di raccolta acque. 

Fase di cantiere 

AS-10 Impianto di trattamento acque 

• Il cantiere in tutte le sue fasi dovrà essere dotato 
di impianto/i di trattamento acque in grado di 
gestire i volumi di acque prodotti, e di raggiungere 
i limiti di qualità definiti dall’OPAc secondo la 
modalità di smaltimento (decantazione, 
flocculazione, separazione olii, neutralizzazione);  

• Gli impianti dovranno essere dotati di dispositivi 
d’allarme e di monitoraggio in continuo della 
qualità delle acque scaricate in grado di mostrare 
l’ottemperanza dei requisiti legali almeno per i 
parametri di pH, torbidità/trasparenza, contenuto 
di olii, temperatura. 

Fase di cantiere 

AS-11 Sorveglianza 

• Il Committente attraverso la AAL veglierà sul 
funzionamento degli impianti di trattamento acque 
allestendo un programma di controllo 
indipendente dei parametri delle acque scaricate. 

Fase di cantiere 

AS-12 Smaltimento delle acque in fase di cantiere 

• Le acque trattate dovranno preferenzialmente 
essere infiltrate, fin tanto che l’avanzamento del 
progetto permetterà di avere superfici libere a 
disposizione; 

• Solo con l’avanzare del progetto, e con 
comprovata impossibilità di infiltrare le acque, le 
acque trattate potranno essere scaricate nel 
Cassarate, attraverso le canalizzazioni acque 
chiare esistenti o in progetto. I requisiti di qualità 

Fase di cantiere 
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delle acque di scarico dovranno essere adattati di 
volta in volta. 

AS-13 Concetto di smaltimento delle acque 

• Prima dell’inizio di ogni tappa di lavoro, l’impresa 
dovrà presentare a Committente, per 
approvazione da parte della SPAAS, un 
documento che illustra in forma dettagliata come 
verranno adempiuti gli obblighi di trattamento 
delle acque di lavoro fissati dal presente RIA e 
dalla norma SIA 431. 

Fase di cantiere 
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5.10 SUOLO 

 
5.10.1 BASI GIURIDICHE, REGOLAMENTI E LINEE GUIDA 

• RS 814.12 (1998) Ordinanza contro Il deterioramento 
del suolo Osuolo 

• UFAM (2015) Suolo e cantieri, Stato della tecnica e 
della prassi 

• UFAM (2001) Istruzioni per l’esame e il riciclaggio del 
materiale di sterro (Istruzioni Materiale di sterro) 

• UFAM (2001) Costruire proteggendo il suolo, Guida 
all’ambiente, n. 10 

• VSS (1999) Norma SN 640 583Terrassement, sol 

• UFAFP (2001) Manuale per il prelievo e 
Trattamento preliminare dei campioni per l’analisi del 
tenore di sostanze nocive nel suolo 

• ASGB (2004) l’ABC dei lavori di sterro – un aiuto per 
il terrazziere 

 
5.10.2 METODOLOGIA / BASI DI VALUTAZIONE 

Verifica del rispetto del quadro giuridico e delle linee guida 
specifiche alla tematica. 
Con il termine suolo si intende lo strato superficiale di terra 
biologicamente attivo e adatto alla crescita di organismi 
vegetali (LPAmb, art. 7). Il suolo può essere suddiviso in 
due strati sovrapposti principali (Figura 84): 
 

• Orizzonte A: rappresenta lo strato superficiale. 
Contiene humus, radici e organismi viventi. In 
questo orizzonte avvengono i principali processi 
biologici che garantiscono le fertilità del suolo; 

• Orizzonte B: rappresenta lo strato di transizione 
minerale tra l’orizzonte A e il sottosuolo (Orizzonte 
C, composto da roccia, sabbia, ecc.). È composto 
principalmente da minerali erosi. Dal punto di vista 
fisiologico, esso ricopre la funzione di serbatoio 
idrico e di sostanze nutritive per la flora. 

 
Lo strato sottostante al suolo è definito come sottosuolo, 
oppure orizzonte C: è costituito da materiale minerale 
profondo di natura geologico e viene trattato 
separatamente come “materiale di scavo” o “inerte”. 
A causa della forte artificialità dei suoli presenti ed in 
particolare dei continui lavori di rinnovamento dei manti 
erbosi, difficilmente sarà possibile individuare, nell’area di 
indagine, una chiara separazione fra orizzonte A e B. 
 
5.10.3 SITUAZIONE ATTUALE 

Il comprensorio del PSE comprende zone edificate e zone 
per attività pubbliche e non vede la presenza superfici 
destinate all’uso agricolo.  
 
 
 
Le superfici con presenza di suolo a sensi LPAmb art 7 
occupano 31'000 m2 circa e sono:  

FIGURA 84: TERMINOLOGIA SUOLO. 

FONTE: UFAM 2001 
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• l’attuale terreno da gioco principale,  

• i campi secondari B1 e B2 (Figura 85);  

• le scarpate e le aiuole in corrispondenza degli spalti 
(“Curva Nord” e “Curva Sud”).  

Si tratta di suoli tecnogeni, suoli che hanno subito 
modificazioni o composti da materiali di riporto. 
Nel corso del 2019, sull’insieme dei campi da gioco è stata 
applicata una nuova zolla di 4cm, cresciuta su sabbia, ma 
posata su suolo naturale. 
 
 
5.10.4 IMPATTI IN FASE D’ESERCIZIO 

La realizzazione del progetto comporta la perdita di 
superfici con presenza di suolo, in particolare dovuta alla 
costruzione di AS, PS e BS.  
Per la fase di esercizio è prevista la creazione di diverse 
aree verdi (suoli tecnogeni) per un totale di circa 11'000 m2 
di suolo ai sensi LPAmb, di cui le superfici più importanti 
sono il Prato degli eventi (5'000 m2) e il Parco 
pedemontano di Trevano (2850 m2). Le restanti superfici 
sono aiuole e aree verdi a carattere decorativo. 
La perdita totale di superfici con suolo biologicamente 
attivo è pari a circa 20'000 m2. 
 
Il suolo non inquinato o debolmente inquinato ai sensi 
OSuolo potrà essere riutilizzato all’interno dell’area PQ 
PSE per le sistemazioni finali. Il riutilizzo in loco è da 
preferirsi per quanto possibile. 
Non essendo interessate superfici agricole, non sono 
necessari compensi. 
 
 
5.10.5 IMPATTI IN FASE DI CANTIERE 

Il cantiere interessa solo suoli tecnogeni. Prima dell’inizio 
dei lavori andrà definito un concetto di gestione del suolo 
per la fase di cantiere ai sensi Osuolo (Misura SU-01), e 
andranno eseguite analisi chimiche per definire la qualità e 
il possibile riutilizzo di materiale in loco. La presenza di 
sostanze inquinanti derivanti dalla gestione dei campi da 
calcio (prodotti fitosanitari e fertilizzanti) o dalla vicinanza a 
fonti di inquinamento (strade) sembra esclusa. Si prevede 
comunque di procedere ad una verifica con prelievo di 
campioni e analisi di laboratorio al fine di accertare 
l’eventuale carico di sostanze inquinanti e definire il 
corretto riutilizzo. (Misura SU-02).  
Durante tutta la fase di cantiere andranno provvedimenti 
standard a protezione della fertilità del suolo in fase di 
cantiere per tutte le aree di lavorazione e le aree di 
deposito (Misura SU-03). 
 
I luoghi in cui avverrà il deposito temporaneo di suolo o 
materiale di scavo non sono ancora stati definiti allo stato 
attuale di progettazione. Per quanto concerne eventuali 
aree di deposito temporaneo esterne al PQ andrà valutata 
la presenza o meno di suolo ai sensi Osuolo. In generale i 

FIGURA 85: PLANIMETRIA DEL COMPARTO 

CORNAREDO. FONTE: DICASTERO 

CULTURA SPORT ED EVENTI 
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depositi temporanei dovranno essere organizzati in modo 
che il suolo depositato non venga spostato fino al 
ricollocamento finale e andranno gestiti con misure 
standard (altezza cumuli 1.5 – 2m e rinverdimento 
immediato) (Misura SU-04). 
 
La costruzione dei suoli tecnogeni dovrà essere eseguita a 
regola d’arte in modo da garantire un’adeguata 
permeabilità e fertilità degli stessi (Misura SU-05). 
 
5.10.6 MISURE AMBIENTALI 

Misure ambientali previste nell’ambito del progetto: 
 

TABELLA 30: MISURE AMBIENTALI, TEMATICA SUOLO 

Suolo 

Nr. Misura Esecuzione 

SU-01 Concetto di gestione del suolo 

• Definizione di un concetto di gestione/ riutilizzo/ 
ripristino e smaltimento del suolo ai sensi dell’OSuolo 
prima dell’inizio dei lavori. 

Fase di cantiere 

SU-02 Indagine preventiva sulla qualità dei suoli 

• Analisi chimica atta a definire le qualità del suolo 
presente da effettuare prima dell’inizio dei lavori. 

Fase di cantiere 

SU-03 Protezione del suolo in fase di cantiere 

• Adozione di provvedimenti standard a protezione 
della fertilità del suolo in fase di cantiere per tutte le 

aree di cantiere e le aree di deposito. 

Fase di cantiere 

SU-04 Depositi temporanei 

• Organizzazione dei depositi temporanei di suolo in 
modo tale che lo stesso non venga spostato fino al 
ricollocamento finale e adozione di misure standard 
(altezza cumuli 1.5-2 m, rinverdimento immediato, 
etc.). 

Fase di cantiere 

SU-05 Ricostruzione dei suoli 

• La costruzione dei suoli tecnogeni dovrà essere 
eseguita a regola d’arte in modo da garantire 
un’adeguata permeabilità e fertilità degli stessi. 

Fase di cantiere 
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5.11 AGRICOLTURA 

 
5.11.1 BASI GIURIDICHE, REGOLAMENTI E LINEE GUIDA 

• RS 700 (1979) Legge federale sulla pianificazione del 
territorio LPT 

• RS 700.1 (2000) Ordinanza sulla pianificazione del 
territorio OPT 

• RS 910.1 (1998) Legge federale sull’agricoltura LAgr 

• RL 701.100 (2011) Legge sullo sviluppo territoriale LST 

• RL 701.110 (2011) Regolamento della legge sullo 
sviluppo territoriale RLst 

• RL 910.200 (1989) Legge sulla conservazione del 
territorio agricolo 

• RL 910.210 (1998) Regolamento della legge sulla 
conservazione del territorio agricolo 

• ARE (2016) Piano settoriale “Superfici per 
l’avvicendamento delle colture (SAC) – Guida” 

 
5.11.2 METODOLOGIA / BASI DI VALUTAZIONE) 

Il perimetro di progetto è stato confrontato con la 
cartografia delle superfici ad uso agricolo indicate nel PD, 
nei PR, alle cartografie delle idoneità agricole e delle 
Superfici per l’avvicendamento culturale (SAC) elaborate 
dal DT. 
Per superfici agricole utili sono definiti i terreni coltivi aperti 
quali prati artificiali e prati naturali (Figura 86). Le superfici 
SAC rappresentano i migliori terreni agricoli presenti in 
Svizzera, in quanto soddisfano determinati requisiti 
pedologici e climatici definiti dalla LAgr. Le SAC sono 
regolamentate dall’omonimo Piano settoriale, dalla LPT e 
dall’OPT. 
 
 
5.11.3 SITUAZIONE ATTUALE 

Il perimetro di studio non è interessato da zone agricole e 
nemmeno da aree di avvicendamento culturale SAC. 
 
 
5.11.4 IMPATTI IN FASE D’ESERCIZIO 

L’area di progetto non interessa zone agricole. 
Il tema non viene ulteriormente approfondito. 
 
 
5.11.5 IMPATTI IN FASE DI CANTIERE 

L’area di progetto non interessa zone agricole. 
Il tema non viene ulteriormente approfondito. 
 
 
5.11.6 MISURE AMBIENTALI 

Nessuna misura prevista. 
  

FIGURA 86: SCHEMA DELLA DEFINIZIONE 

DELLE SUPERFICI AGRICOLE UTILI E SAC. 

FONTE: ARE (2016) 
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5.12 SITI CONTAMINATI 
 
5.12.1 BASI GIURIDICHE, REGOLAMENTI E LINEE GUIDA 

• RS 814.01 (1983) Legge federale sulla protezione 
dell’ambiente LPAmb 

• RS 814.680 (1998) Ordinanza federale sul risanamento 
dei siti inquinati OSiti  

• RS 814.610 (2005) Ordinanza sul traffico di rifiuti OTRif  

• RS 814.610.1 (2005) Ordinanza del DATEC sulle liste 
per il traffico di rifiuti OLTRif 

 
5.12.2 METODOLOGIA / BASI DI VALUTAZIONE  

Verifica della presenza di siti inquinati in corrispondenza 
del perimetro di studio tramite la consultazione del catasto 
dei siti inquinati gestito dall’OASI. 
 
 
5.12.3 SITUAZIONE ATTUALE  

La Figura 87 illustra la situazione relativa ai siti inquinati in 
zona Cornaredo secondo il Catasto cantonale dei siti 
inquinati. 
 

 
FIGURA 87: CATASTO DEI SITI INQUINATI DEL CANTON TICINO PER IL COMPARTO PSE.  FONTE: OASI.CH 

 
Nel perimetro di progetto non sono presenti siti inquinati 
censiti a catasto. 
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5.12.4 IMPATTI IN FASE DI ESERCIZIO 

Nessun sito inquinato è interessato dal progetto. Il tema 
non viene ulteriormente approfondito. 
 
 
5.12.5 IMPATTI IN FASE DI CANTIERE 

Malgrado non siano censiti siti inquinati, non si possono 
escludere inquinamenti o contaminazioni puntuali dovute 
ad attività passate. 
Nell’eventualità di ritrovamenti di materiali o suoli sospetti 
(sostanze di origine sospetta, alterazione del colore o 
dell’odore, presenza di rifiuti), questi dovranno essere 
notificati alla direzione lavori (DL) e all’ accompagnamento 
ambientale dei lavori (AAL), i quali dovranno informare il 
committente e le autorità cantonali (SPAAS). La gestione 
di questi eventuali ritrovamenti sospetti dovrà coinvolgere 
personale specializzato, secondo le disposizioni di legge 
(OPSR, OSiti) (Misura SC-01). 
 
 
5.12.6 MISURE AMBIENTALI 

Misure ambientali previste nell’ambito del progetto: 
 

TABELLA 31: MISURE AMBIENTALI, TEMATICA SITI CONTAMINATI 

Siti contaminati 

Nr. Misura Esecuzione 

SC-01 Rinvenimento di sostante anomale 

• Il rinvenimento di materiali o suoli sospetti 
(alterazione del colore o dell'odore, presenza di 
rifiuti o sostanze di origine sospetta) deve 
immediatamente essere notificato alla DL e 
all’AAL, che provvederanno a informare il 
Committente e le autorità cantonali (SPAAS); 

• La gestione dei ritrovamenti deve avvenire con il 
coinvolgimento di personale specializzato 
secondo le disposizioni di legge (OPSR, OSiti). 

Fase di cantiere 
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5.13 RIFIUTI, MATERIALI E SOSTANZE 
PERICOLOSE PER L’AMBIENTE 

 
5.13.1 BASI GIURIDICHE, REGOLAMENTI E LINEE GUIDA 

• RS 814.01 (1983) Legge federale sulla protezione 
dell’ambiente LPAmb 

• RS 814.600 (2015) Ordinanza sulla prevenzione e lo 
smaltimento dei rifiuti OPSR  

• RS 814.610 (2005) Ordinanza sul traffico di rifiuti OTRif  

• RS 814.610.1 (2005) Ordinanza del DATEC sulle liste 
per il traffico di rifiuti OLTRif 

• RL 832.110 (2005) Regolamento di Applicazione 
dell’Ordinanza tecnica sui rifiuti ROTR 

• RL 832.120 (2007) Regolamento di applicazione 
dell’Ordinanza sul traffico di rifiuti ROTRif 

• UFAM (2006) Direttiva federale per il riciclaggio dei 
rifiuti edili minerali 

• UFAM (1999) Direttiva federale sul materiale di scavo 

• UFAM (2001) Istruzioni materiale di sterro 

• SN 509 430 Entsorgung von Bauabfällen 

• SSIC Concetto Multi-Benne della Società svizzera 
impresari costruttori 

 
 
5.13.2 METODOLOGIA / BASI GIURIDICHE 

Il presente capitolo fornisce le indicazioni di base sulla 
gestione e lo smaltimento dei materiali, dei rifiuti e delle 
sostanze pericolose nell’ambito del progetto.  
Le soluzioni di gestione e smaltimento previste fanno 
riferimento alle più attuali disposizioni di legge (OPSR) e 
direttive in materia di rifiuti, con l’obiettivo primario di ridurre 
al minimo indispensabile la produzione di esuberi o scarti 
e favorire il riutilizzo e riciclaggio. 
 
 
5.13.3 SITUAZIONE ATTUALE  

La raccolta dei rifiuti è organizzata in modo differenziato. 
 
 
5.13.4 IMPATTI IN FASE DI ESERCIZIO 

La raccolta dei rifiuti per il perimetro PSE è stata 
concordata con il DSU della Città di Lugano e prevede 
due punti di raccolta differenziata muniti di contenitori 
interrati, vedi Figura 88: 
 
 

• Punto di raccolta Cinestar: 
6 contenitori per RSU 
4 contenitori per vetro 
2 contenitori per alu/latta 
1 pressa per carta 
 

• Punto di raccolta ES: 
4 contenitori per RSU 
2 contenitori per vetro 
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1 contenitori per alu/latta 
3 contenitori per carta 
 

 

 
FIGURA 88: PUNTI DI RACCOLTA RIFIUTI (ROSSO). FONTE: CRUZ Y ORTIZ-  GIRAUDI –  RADCZUWEIT ARCHITETTI 

Non sono previsti impatti rilevanti, nessuna misura 
necessaria. 
 
 
5.13.5 IMPATTI IN FASE DI CANTIERE 

 
CONCETTI BASE  

Nell’ambito della realizzazione del progetto si prevede la 
produzione di rifiuti o materiali in esubero che dovranno 
essere smaltiti secondo le disposizioni OPSR e del Piano 
di Gestione dei Rifiuti (Figura 89). In particolare, per quanto 
riguarda i materiali di scavo, si prevedono le seguenti 
modalità:  
 

• Priorità 1: Riutilizzo sul posto per riempimenti o 
sistemazione finale dei terreni; 

• Priorità 2: Conferimento ad un centro di riciclaggio dei 
materiali riconosciuto dal Cantone e riutilizzo altrove; 

• Priorità 3: Smaltimento dei materiali non riciclabili in 
discarica autorizzata. 
Conformemente all’OPSR e alla politica cantonale in 
materia di inerti nessun materiale di scavo riciclabile 
potrà essere smaltito in discarica; 
 

• Altri rifiuti ordinari di cantiere: da gestione secondo il 
Concetto Multibenne (separazione di legname, ferro, 
RSU, scarti vegetali, etc.) e smaltimento secondo 
disposizioni OPSR. 
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FIGURA 89: GESTIONE DEI RIFIUTI EDILI. FONTE: PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2019-2023, DT 

 
QUANTITATIVI MATERIALE DI RISULTA E RIFIUTI DA CANTIERE 

Alla fase attuale del progetto si prevede l’asportazione di 
circa 7'500 m3 di terra vegetale, di 350’000 m3 di materiale 
di scavo, di circa 11'500 m3 di calcestruzzo da demolizione 
e di circa 5'000 m3 di materiali da demolizione misti. Il 
cantiere necessita di 80'000 m3 di materiale sciolto per 
modellamento del terreno e riempimenti, 5'000 m3 di terra 
vegetale per le sistemazioni finali e indicativamente 
130'000 m3 di calcestruzzo. Si tratta di stime 
approssimative coerenti con l’attuale fase di progettazione 
riassunte alla Tabella 32. 
 
Da queste ipotesi risulta che circa il 65% del materiale di 
sterro e circa il 25% del materiale di scavo prodotto dal 
cantiere viene riutilizzato all’interno dello stesso per 
riempimenti, modellamento del terreno e sistemazioni 
finali. 
Allo stato attuale di progettazione, 270'000 m3 di materiale 
di scavo non potranno essere riutilizzati all’interno del 
cantiere. Di questi secondo le analisi effettuate dal geologo 
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(vedi Allegato 5.13.1), il 70% del materiale dopo 
lavorazione, ossia indicativamente 180'000 m3, è adatto 
alla produzione di miscele non legate conformi alla SN 670 
119-NA. Il restante materiale (90'000 m3) andrà in discarica 
tipo B o presso un destinatario autorizzato, in quanto non 
riutilizzabile.  
 

TABELLA 32: B ILANCIO MATERIALI,  FASE DI CANTIERE  

 

 
 
Il riciclo della terra vegetale avverrà entro il perimetro di 
cantiere per le sistemazioni finali, il 35% del materiale di 
sterro dovrà essere riciclato fuori dal cantiere PSE. 
 
Il riciclo e il riutilizzo di beton e asfalti da demolizione è 
previsto al di fuori del cantiere in esame, con conferimento 
ad un impianto di riciclaggio. 
 
Il concetto di gestione dei materiali per la fase di cantiere 
PSE è illustrato alla Figura 90 e all’Allegato 5.13.2 viene 
anche riportato il formulario “Dichiarazione/certificato di 
smaltimento”, che sarà precisato in seguito per ogni DC. 
 
Prima dell’inizio dei lavori andrà allestito un concetto di 
riciclaggio e smaltimento rifiuti conformemente alle 
normative vigenti. Il deposito e l’uso di sostanze pericolose 
dovrà pure avvenire a norma di legge (Misura RI-01). 
Per lo smaltimento dei rifiuti sul cantiere verrà applicato un 
concetto multibenne. 
 

Uscita materiali [m3] [t]

Terra vegetale da sterro 7'500

Materiale sciolto da scavo 350'000

Misto betuminoso da demolizione 2'300

Calcestruzzo da demolizione 11'500

Misto da demolizione 5'000

Rifiuti speciali (tartan) 95

Metalli 1800

Legno usato 4

Finestre 2

Rifiuti ingombranti 22

Impianti tecnici e apparecchiature 45

Totale 376'395 1'873

Entrata materiali [m3] [t]

Materiale sciolto per modellamento terreno e sistemazioni finali 80'000

Terra vegetale per sistemazioni finali 5'000

Calcestruzzo 132'703

Altri materiali da costruzione 56'873

Totale 274'575 0
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FIGURA 90: CONCETTO GESTIONE MATERIALI. D IONEA SA 

 
ARSENICO GEOGENICO NEI MATERIALI DI SCAVO 
Per mezzo di analisi del materiale è stata constatala la 
presenza di arsenico di origine geogenico (concentrazione 
rilevata: 29.8 mg/kg). In questo caso non è applicato il 
limite fissato dall’OPSR in quanto l’arsenico è di origine 
geogenica e non antropica. Il riciclaggio del materiale di 
scavo può quindi avvenire senza limitazioni. 
Durante il cantiere saranno effettuale analisi di controllo. Si 
intende procedere inizialmente con il prelievo di un 
campione ogni 200-300 m3 di scavo. Se dopo 10 analisi la 
concentrazione si rivela essere abbastanza costante, il 
campionamento verrà diradato fino ad un campione ogni 
3’000-3'500 m3 di scavo, vedi Allegato 5.13.1. In caso di 
anomalie si dovrà aumentare la frequenza dei prelievi 
(Misura RI-02). 
 
 
SOSTANZE NOCIVE E RIFIUTI SPECIALI 

Per il progetto in esame è stato eseguito un Inventario delle 
sostanze nocive nei subalterni presenti sui fondi RF 2083 
e 1780 (vedi Allegato 5.15.3) ed è stata rilevata la presenza 
di: amianto, piombo, PCB, IPA.  
I lavori di demolizione e lo smaltimento di queste sostanze, 
dovrà avvenire a norma di legge (Misura RI-03). 
 
La copertura della pista di atletica attuale è in tartan. Il suo 
smaltimento dovrà avvenire secondo OTRif e andranno 
compilati i moduli di accompagnamento (Misura RI-30). 
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5.13.6 MISURE AMBIENTALI 

Misure ambientali previste nell’ambito del progetto: 
 

TABELLA 33: MISURE AMBIENTALI, TEMATICA RIFIUTI,  SOSTANZE PERICOLOSE PER L ’AMBIENTE 

Rifiuti 

Nr. Misura Esecuzione 

RI-01 Allestimento concetto gestione rifiuti 

• Prima dell’inizio dei lavori andrà allestito un 
concetto multibenne di smaltimento rifiuti, che 
dovrà essere finalizzato conformemente alle 
normative vigenti. Il deposito e l’uso di sostanze 
pericolose dovrà pure avvenire a norma di legge. 

Fase di cantiere  

RI-02 Arsenico geogenico: analisi di controllo 

• Prelievo di un campione ogni 200-300 m3 di 
scavo. Se dopo 10 analisi la concentrazione si 
rivela essere abbastanza costante, il 
campionamento verrà diradato fino ad un 
campione ogni 3’000-3'500 m3 di scavo. In caso di 
anomalie si dovrà aumentare la frequenza dei 
prelievi. 

Fase di cantiere 

RI-03 Sostanze nocive e lavori di demolizione 

• Nei subalterni presenti nell’area di cantiere è stata 
rilevata la presenza di amianto, piombo PCB e 
IPA. I lavori di demolizione e lo smaltimento di 
queste sostanze, dovrà avvenire a norma di 
legge. 

Fase di cantiere 

RI-04 Tartan 

• La copertura della pista di atletica leggera è in 
tartan. Il suo smaltimento dovrà avvenire secondo 
OTRif e andranno compilati i moduli di 
accompagnamento. 

Fase di cantiere 
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5.14 ORGANISMI PERICOLOSI PER L’AMBIENTE 

 
5.14.1  BASI GIURIDICHE, REGOLAMENTI E LINEE GUIDA 

• RS 451 (1966) Legge federale sulla protezione della 
natura e del paesaggio LPN 

• RS 814.911 (2008) Ordinanza sull’emissione deliberata 
nell’ambiente OEDA 

• RS 916.20 (2010) Ordinanza sulla protezione dei 
vegetali OPV 

• AGIN (2016) Piante esotiche problematiche (neofite 
invasive) nei progetti di costruzione 

• DT – SPAAS (2016) Istruzioni aree di deposito e 
impianti di lavorazione inerti 

• Gruppo Lavoro Neobiota (2016). Guida ai Neobiota 
Invasivi, Schede informative 

• Gruppo Lavoro Neobiota (2019) Smaltimento di 
neofite invasive 
 
 

5.14.2 METODOLOGIA / BASI DI VALUTAZIONE 

Rilievo delle neofite invasive proposto da Infloflora e 
consultazione dei dati forniti dal Servizio fitosanitario della 
Sezione dell’Agricoltura del DT. 
 
 
5.14.3 SITUAZIONE ATTUALE 

La Figura 91 illustra la situazione attuale relativa alla 
distribuzione delle neofite invasive nel comparto PSE. 
Lungo il fiume Cassarate si segnala l’importante presenza 
di Poligono del Giappone (Reynoutria japonica) e singoli 
esemplari di Ailanto (Ailanthus altissima). Ailanto presente 
pure a nord in via Sonvico verso Trevano e un esemplare 
è situato nel parco antistante le scuole elementari Gerra, 
situato a sud del perimetro di studio. 
 
 
5.14.4 IMPATTI IN FASE D’ESERCIZIO 

Il progetto prevede la realizzazione di ampie superfici verdi 
(Parco pedemontano di Trevano, Prato degli eventi) come 
pure molteplici piccole superfici verdi e aiuole. L’obiettivo 
per queste aree di svago di prossimità e per le superfici 
verdi a carattere decorativo è quello di favorire le specie 
autoctone a scapito delle neofite. Durante la prima fase di 
esercizio, quindi i primi anni alla fine della fase di 
costruzione e di sistemazione delle aree verdi citate, 
quando il processo di rinverdimento non è ancora 
consolidato, sarà necessario applicare un monitoraggio 
specifico per evitare l’insediarsi di neofite invasive (Misura 
OP-2). Per questo motivo occorrerà formare gli addetti alla 
gestione per il riconoscimento delle neofite più 
problematiche (Misura OP-05). 
La scelta delle specie che comporranno l’arredo delle aree 
verdi del PQ dovrà escludere neofite invasive dell’Allegato 
2 OEDA, della Lista nera e della Watch list di Infoflora 
(Misura OP-06) 
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FIGURA 91: CATASTO DELLE SEGNALAZIONI DI NEOFITE INVASI NEL COMPARTO PQ1. FONTE: INFOFLORA.CH 

 
5.14.5 IMPATTI IN FASE DI CANTIERE  

La fase di cantiere è generalmente delicata per quanto 
concerne la prevenzione della diffusione di organismi 
pericolosi per l’ambiente. 
La diffusione di specie invasive può essere favorita dai 
seguenti elementi: 
 

• Presenza di ampie superfici temporaneamente 
prive di vegetazione; 

• Continue perturbazioni dovute alla movimentazione 
di materiale 

• Afflusso di materiale esterno contaminato, oppure 
di provenienza sconosciuta. 

La fase di cantiere deve quindi essere pianificata con 
attenzione, predisponendo le misure atte a contenere ed 
evitare la diffusione di neofite invasive (Misura OP-01).  
Sia il suolo scoperto e libero da vegetazione che il 
materiale di scavo asportato e depositato sono suscettibili 
di contribuire alla diffusione di specie invasive e andranno 
gestiti e monitorati in modo adeguato (Misura OP-02). Le 
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aree prive di vegetazione o scoperte andranno rinverdite 
appena possibile (Misura OP-03). 
I materiali in entrata e in uscita dal cantiere, soprattutto la 
terra vegetale, dovranno rispettare le normative vigenti ed 
essere adeguatamente controllati. L’apporto di materiale 
contaminato può causare una rapida diffusione e crescita 
di queste specie all’interno dell’area di cantiere (Misura 
OP-04). 
 
 
5.14.6 MISURE AMBIENTALI  

Misure ambientali previste nell’ambito del progetto: 
 

TABELLA 34: MISURE AMBIENTALI, TEMATICA ORGANISMI PERICOLOSI PER L ’AMBIENTE 

Organismi pericolosi per l’ambiente 

Nr. Misura Esecuzione 

OP-01 Pianificazione di misure per il contenimento delle neofite 

• Misure per impedire lo sviluppo o la diffusione di 
neofite (aree toccate dal progetto, aree di cantiere 
e di deposito materiali, materiale inerte). 

Fase di cantiere  

OP-02 Monitoraggio della presenza di neofite 

• Monitoraggio periodico delle specie neofite 
invasive effettuato da personale formato e/o 
specializzato.  

Fase cantiere  

Fase d’esercizio  

OP-03 Rinverdimento delle superfici scoperte 

• Rinverdimento tempestivo di depositi temporanei 
di suolo asportato (suolo e materiale di risulta). 

Fase cantiere 

OP-04 Controllo del materiale in entrata al cantiere Fase di cantiere 

OP-05 Formazione degli addetti ai lavori sulla problematica Fase di cantiere 

Fase d’esercizio  

OP-06 La scelta delle specie che comporranno l’arredo delle 

aree verdi del PQ  

• Dovrà favorire le specie autoctone ed escludere 
neofite invasive dell’Allegato 2 OEDA come pure 
della Lista nera e della Watch list Infoflora.ch. 

Fase di cantiere 

Fase d’esercizio  
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5.15 PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI 
 
5.15.1 BASI GIURIDICHE, REGOLAMENTI E LINEE GUIDA 

• RS 814.012 (1991) Ordinanza federale sulla protezione 
contro gli incidenti rilevanti OPIR  

• RS 814.610 (2005) Ordinanza sul traffico di rifiuti OTRif 

• RS 741.621 (2002) Ordinanza concernente il trasporto 
merci pericolosi su strada 

• RS 814.81 (2005) Ordinanza concernente la riduzione 
dei rischi nell’utilizzazione di determinate sostanze, 
preparati e oggetti particolarmente pericolosi 
(ORRPChim)  

 
 
5.15.2 METODOLOGIA / BASI DI VALUTAZIONE 

Verifica che il progetto rispetti il quadro legale relativo alla 
prevenzione degli incidenti rilevanti e sulle protezioni dalle 
catastrofi. Consultazione del Catasto, degli oggetti che 
sottostanno all’OPIR. 
 
 
5.15.3 SITUAZIONE ATTUALE 

La Figura 92 illustra la situazione attuale degli oggetti 
soggetti all’OPIR nei pressi del perimetro di studio. Il 
comparto del PQ1 non è toccato direttamente da nessun 
oggetto soggetto all’OPIR. 
 

 
FIGURA 92: SITUAZIONE DEL COMPARTO IN RELAZIONE AL CATASTO DEGLI OGGETTI SOGGETTI A OPIR. FONTE: 

OASI.TI.CH 

 
5.15.4 IMPATTI IN FASE D’ERSERCIZIO 

Nessun oggetto soggetto all’OPIR è toccato dal progetto 
PSE. 
 
 
IMPIANTI TECNICI 

Il progetto prevede l’installazione di macchine per la 
produzione caldo/freddo distribuite in 4 locali tecnici e di un 
locale tecnico per la produzione di freddo commerciale 
dedicato alle celle frigorifere e di congelazione (ubicazione 
e sostanze refrigeranti usate, vedi allegato 15.1). 
Gli impianti faranno uso dei seguenti liquidi refrigeranti: 
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Macchine per la produzione di caldo a bassa 
temperatura: 
 

• Fluido refrigerante: HFO R1234ze (composizione 
sintetica non stabile in aria e a basso potenziale di 
effetto serra GWP < 1) 

 
Macchine per la produzione di caldo ad alta 
temperatura: 
 

• Fluido refrigerante: R600a (composizione naturale 
non stabile in aria e a basso potenziale di effetto 
serra GWP 3) 

 
Macchine per la produzione di freddo per uso 
commerciale: 
 

• Fluido refrigerante: R744 (CO2) (composizione 
naturale non stabile in aria e a basso potenziale di 
effetto serra GWP 1) 

 
Per questi fluidi refrigeranti non viene posto nessun divieto 
di utilizzo, ma necessitando ogni impianto l’uso di più di 3 
kg di fluido, l'Ordinanza sulla riduzione dei rischi chimici 
(ORRPChim), Allegato 2.10 “Prodotti refrigeranti”, 
prevede: 
 

• 3.1 Obbligo di diligenza per chi manipola o utilizza 
prodotti refrigeranti o apparecchi e impianti che 
contengono prodotti refrigeranti affinché non 
costituiscano un pericolo per l’ambiente evitando 
emissioni e smaltendo i rifiuti a norma di legge 
(Misura IR-01) 

• 3.4 Controllo tenuta stagna periodico degli 
impianti (Misura IR-02) 

• 3.5 Registro di manutenzione (Misura IR-03) 

• 5.1 Obbligo di notifica dell’installazione all’Ufficio 
Svizzero di notifica per installazione di impianti 
frigoriferi e pompe di calore (SMKW) (Misura IR-
04). 

 
CAMPO DA CALCIO  

Il campo da calcio dell’AS è previsto in erba sintetica con 
sottofondo in ghiaia drenante.  
I campi calcio artificiali sono costituiti da tappeti di fili di 
erba sintetica, polietilene o polipropilene (PE o PP) 
mantenuti in posizione verticale da un intaso di sabbia e 
granuli elastici di varia natura, tra questi anche la gomma 
riciclata da Pneumatici Fuori Uso (PFU) che ha la stessa 
composizione chimica degli pneumatici nuovi, derivando 
da un semplice processo di frantumazione degli stessi, 
senza aggiunta di alcun additivo, né di sostanze di alcun 
tipo. Le gomme dei PFU contengono, fra le altre sostanze, 
idrocarburi policiclici aromatici (IPA). Il loro utilizzo sottostà 
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ai limiti fissati dall’Allegato 2.9 “Materie plastiche, loro 
monomeri e additivi” ORRPChim.  
L’utilizzo di granulato di riempimento in EPDM terpolimero 
composto da etilene, propilene e diene) comporterebbe 
invece unicamente un’analisi per la determinazione del 
tenore di Cadmio (in riferimento ai limiti fissati sempre 
dall’Allegato 2.9 ORRPChim) (Misura IR-05). 
 
 
5.15.5 IMPATTI IN FASE DI CANTIERE  

Durante tutte le tappe del cantiere sarà necessario 
prevedere tutte le misure di sicurezza necessarie per 
ridurre al minimo il potenziale rischio legato al deposito e 
alla manipolazione di sostanze pericolose per l’ambiente o 
per la salute umana, oltre a prevedere l’adeguata 
istruzione del personale che le deve impiegare. A tale 
scopo sarà inoltre necessario allestire e aggiornare un 
elenco con quantitativi, schede tecniche e individuazione 
delle aree di deposito delle sostanze pericolose (Misura 
IR-06). 
 
 
5.15.6 MISURE AMBIENTALI 

Misure ambientali previste nell’ambito del progetto: 
 

TABELLA 35: MISURE AMBIENTALI, TEMATICA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI /  PROTEZIONI DALLE 

CATASTROFI 

Incidenti rilevanti 

Nr. Misura Esecuzione 

IR-01 Obbligo di diligenza 

• Uso di diligenza per chi manipola o utilizza prodotti 
refrigeranti o apparecchi e impianti che 
contengono prodotti refrigeranti affinché non 
costituiscano un pericolo per l’ambiente evitando 
emissioni e smaltendo i rifiuti a norma di legge 

secondo ORRPChim. 

Fase d’esercizio 

IR-02 Controllo periodico tenuta stagna degli impianti 
secondo ORRPChim. 

Fase di esercizio 

IR-03 Tenuta di un registro di manutenzione secondo 
ORRPChim. 

Fase di esercizio 

IR-04 Notifica dell’installazione all’Ufficio Svizzero di notifica 
per installazione di impianti frigoriferi e pompe di calore 
(SMKW).  

Fase di esercizio 
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IR-05 Granulato di riempimento del campo sintetico 

• Il granulato di riempimento campo da calcio 
sintetico AS sottostà ai limiti posti dall’ORRPChim 
Allegato 2.9; 

• È raccomandato l’uso di granulati privi di PAH e 
quindi di granulati in EPDM o prodotti da materiale 
vergine;  

• Il prodotto scelto dovrà essere sottoposto a 
preavviso SPAAS prima del suo utilizzo. 

Fase di esercizio 

IR-06 Misure di sicurezza per il deposito e la manipolazione di 
sostanze pericolose  

• Allestimento e aggiornamento di un elenco con 
quantitativi, schede tecniche e individuazione delle 
aree di deposito delle sostanze pericolose. 

Fase di cantiere 
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5.16  FORESTE 

 
5.16.1 BASI GIURIDICHE 

• RS 921.0 (1991) Legge federale sulle foreste LFo 

• RS 921.01 (1992) Ordinanza sulle foreste OFo 

• RL 8.4.1.1 (1998) Legge cantonale sulle foreste LCFo  

• RL 8.4.1.1.1 (2002) Regolamento della Legge 
cantonale sulle foreste RLCFo 

 
5.16.2 METODOLOGIA / BASI DI VALUTAZIONE 

Verifica del rispetto da parte del progetto della LFo, della 
LCFo, dell’OFo, dell’Ordinanza sul materiale di 
riproduzione forestale e del RLCFo. 
 
 
5.16.3 SITUAZIONE ATTUALE  

L’area di progetto non interessa aree forestali ai sensi LFo. 
 
 
5.16.4 IMPATTI IN FASE D’ESERCIZIO 

L’area di progetto non interessa aree forestali ai sensi LFo. 
Il tema non viene ulteriormente approfondito. 
 
 
5.16.5 IMPATTI IN FASE DI CANTIERE  

L’area di progetto non interessa aree forestali ai sensi LFo. 
Il tema non viene ulteriormente approfondito. 
 
 
5.16.6 MISURE AMBIENTALI 

Nessuna misura prevista. 
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5.17 FLORA, FAUNA E BIOTOPI 
 
5.17.1 BASI GIURIDICHE, REGOLAMENTI E LINEE GUIDA 

• RS 451 (1966) Legge federale sulla protezione della 
natura e del paesaggio LPN 

• RS 451.1 (1991) Ordinanza sulla protezione della 
natura e del paesaggio OPN 

• RL 9.3.1.1 (2001) Legge cantonale sulla protezione 
della natura LCN 

• RL 9.3.1.1.1 (2013) Regolamento della legge cantonale 
sulla protezione della natura 

 
5.17.2 METODOLOGIA / BASI DI VALUTAZIONE 

Verifica del rispetto del quadro legale da parte del progetto, 
verifica che l’area di progetto non sia in conflitto con 
inventari, aree protette, biotopi protetti, corridoi ecologici, 
siti di riproduzione d’importanza regionale e federale. 
 
 
5.17.3 SITUAZIONE ATTUALE 

 
FLORA E AMBIENTI 

Il perimetro di studio non interessa aree o oggetti protetti 
d’importanza nazionale cantonale o locale. Il comparto è 
caratterizzato da un tessuto costruito piuttosto sviluppato, 
composto dall’insieme dello stadio (tribune, pista d’atletica, 
posteggi, spogliatoi) e da strade con un importante flusso 
di traffico, e da alcuni elementi rinverditi. Si tratta in 
particolare (Figura 93), di aree di gestione intensiva (i tre 
campi da gioco, le scarpate in corrispondenza delle due 
curve), dei filari alberati lungo i settori nord e sud dello 
stadio (“curva nord” e “curva sud”), dell’alberatura diffusa 
presso i parcheggi a sud dello stadio Cornaredo. 
 
 
FAUNA  

Il perimetro di progetto non entra in conflitto con nessun 
corridoio faunistico, sito di protezione o di riproduzione 
della fauna selvatica di importanza federale, regionale o 
locale (si vedano anche allegati 17.1, 2 e 3). 
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FIGURA 93: AREA DI STUDIO (IN BIANCO)  CONSIDERATA PER LA TEMATICA FAUNA/FLORA. FONTE: SWISSTOPO. 

 
5.17.4 IMPATTI IN FASE DI PROGETTO 

 
FLORA E BIOTOPI 

Pur riducendone la quantità, il PQ PSE permette di 
aumentare la qualità di aree verdi presenti nel comparto, in 
particolare grazie alla realizzazione del Parco 
pedemontano di Trevano, del Prato degli eventi. Altri spazi 
sono costituiti dall’arredo degli spazi adiacenti gli edifici 
Ovest lungo Via Trevano (EO) ed infine dai tetti rinverditi di 
alcune parti d’opera dove questa variante può entrare in 
linea di conto con il concetto di gestione delle acque e il 
disegno architettonico. 
Nelle fasi successive di progetto sarà importante porre 
l’accento, campi da calcio esclusi, sulla qualità delle aree 
verdi proposte, in particolare privilegiando specie indigene 
(come già indicato nel Piano del verde per il comparto 
proposto dallo studio West8) e dove possibile e opportuno 
miscele di ecotipi autoctoni che favoriscano la biodiversità 
in ambito urbano (Misura FF.01). L’uso di specie neofite 
invasive o appartenenti alla lista nera è da escludere 
(Misura OP-06).  
 
 
FAUNA 

L’unico punto di possibile conflittualità potrebbe essere, in 
caso di adozione di facciate in vetro soprattutto della nuova 
AS, il rischio di collisione da parte dell’avifauna. In fase di 
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progettazione sarà se del caso approfondita questa 
tematica (Misura FF-02).  
 
 
5.17.5 IMPATTI IN FASE DI CANTIERE 

La fase di cantiere non interessa aree o biotopi protetti. 
Non sono previsti particolari impatti sulla flora, sulla fauna 
e sui biotopi. 
 
 
5.17.6 MISURE AMBIENTALI 

Misure ambientali previste nell’ambito del progetto: 
 
TABELLA 36: MISURE AMBIENTALI, TEMATICA FLORA,  FAUNA E BIOTOPI 

Flora, fauna e biotopi 

Nr. Misura Esecuzione 

FF-01 Scelta delle specie da impiantare 

• Per la realizzazione di aree verdi, aiuole ed 
elementi decorativi inclusi, ove possibile e 
opportuno privilegiare l’utilizzo di specie indigene e 
le miscele autoctone a favore della biodiversità.  

Fase di esercizio 

FF-02 Approfondimento del rischio di collisione per l’avifauna 
in caso di adozione di vetrate, in particolare presso l’AS. 

Fase di esercizio 
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5.18 PAESAGGIO E ABITATI  
 
5.18.1 BASI GIURIDICHE, REGOLAMENTI E LINEE GUIDA  

• RS 451 (1966) Legge federale sulla protezione della 
natura e del paesaggio LPN 

• RS 451.1 (1991) Ordinanza sulla protezione della 
natura e del paesaggio OPN 

• RS 451.11 (1977) Ordinanza riguardante l’inventario 
federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali OIFP 

• RS 451.12 (1981) Ordinanza riguardante l’inventario 
degli insediamenti svizzeri da proteggere OISOS 
 
 

5.18.2 METODOLOGIA / BASI DI VALUTAZIONE 

Verifica della presenza di oggetti iscritti negli inventari 
ISOS, IFP, zone di protezione del paesaggio inserite a PD 
e a PR, verifica della conformità del progetto alle basi 
giuridiche e infine valutazione dell’inserimento 
paesaggistico in senso lato. 
 
 
5.18.3 SITUAZIONE ATTUALE 

Il perimetro di progetto non è interessato dalla presenza di 
siti inseriti nell’inventario degli insediamenti svizzeri da 
proteggere (ISOS), di paesaggi protetti ai sensi 
dell’Inventario dei paesaggi, siti e monumenti naturali 
(IFP), di aree di protezione del paesaggio, definite dalle 
schede P3 e P4 del PD e nemmeno di zone di protezione 
del paesaggio definite a PR. 
L’oggetto IFP più vicino è il numero 1813 Denti della 
Vecchia che include anche il Monte Boglia, ma non 
influenza il PQ PSE e la Città di Lugano, che pur essendo 
inserita nell’inventario ISOS, è menzionata unicamente 
nella sua parte storica. 
 
Come definito al capitolo 0, il contesto paesaggistico 
attuale è il risultato di un mutamento urbanistico 
importante, che ha visto la trasformazione dell’area di 
Cornaredo da un comparto prettamente rurale 
(testimoniato ancora oggi dalla presenza della Masseria di 
Cornaredo al limite nord-ovest del perimetro di studio), alla 
situazione attuale, caratterizzata da un’edificazione 
diffusa, sviluppatasi nel corso del secolo scorso a partire 
dal centro Città lungo l’asse strutturante di via Trevano, fino 
ad occupare l’insieme della piana del Cassarate. L’area 
interessata dal progetto PSE vede attualmente la presenza 
di diverse tipologie di funzioni, tra cui spicca quella 
sportiva/ricreativa, testimoniata dalla presenza all’interno 
del comparto e nelle sue vicinanze di grandi punti 
d’interesse a livello regionale, come lo stadio comunale, il 
Cinestar, la CornerArena in zona Resega a nord, i diversi 
campi da calcio e lo skate park a sud.  
 
Dal punto di vista morfologico e naturalistico, il paesaggio 
attuale è caratterizzato dalla piana al centro, dalla 
presenza del fiume Cassarate a est, il quale è oggetto di 
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diversi progetti di riqualifica al fine di rendere in futuro i suoi 
spazi fruibili alla popolazione, mentre a nord-ovest 
l’elemento caratteristico è la Collina di Trevano, importante 
asse verde, ma attualmente separato dal comparto di 
studio dalla presenza di via Sonvico e dal forte traffico 
associato. 
 
 
5.18.4 IMPATTI IN FASE DI ESERCIZIO 

La realizzazione delle differenti parti d’opera del PQ PSE 
porterà ad una modifica del paesaggio e del contesto 
urbano del comparto, ma non interesserà oggetti, zone o 
paesaggi protetti in quanto assenti nel comparto. 
 
Attraverso la realizzazione della variante 1 del PQ PSE si 
vogliono mettere in evidenza e definire le connessioni tra 
elementi naturali continui (superfici verdi), elementi naturali 
più puntuali (alberature), elementi appartenenti al passato 
rurale del luogo (come la Masseria di Cornaredo), elementi 
che richiamano il passato industriale (l’ex Termica) ed 
elementi dell’architettura modernista degli anni ’60 (il 
complesso scolastico di Trevano). 
Per produrre queste relazioni, la variante 1 del PQ PSE è 
stata sviluppata a partire da un concetto architettonico e 
paesaggistico basato sulle seguenti linee guida:  
 

• la ricerca di un ordine lineare e autonomo; 

• la riqualifica del piede della collina di Trevano come 
uno spazio tra l’ambiente costruito e quello più 
naturale; 

• la proposizione di un paesaggio di torri per 
sottolineare il cambiamento del paesaggio urbano;  

• la volontà di proporre una continuità degli assi verdi 
attraverso una sequenza lineare di spazi pubblici 
connessi tra loro. 

 
ELEMENTI NATURALI 

Dal punto di vista naturalistico, il concetto paesaggistico 
proposto per il progetto PSE si fonda sui requisiti posti dal 
PR NQC. Il progetto ha come obiettivo di mettere in risalto 
la componente verde, creare una continuità degli assi verdi 
(Figura 94) e caratterizzare alcuni ambienti specifici con 
differenti tipologie di vegetazione. 
 La valorizzazione degli assi verdi permette di mettere in 
evidenza e dare importanza ai beni culturali del comparto 
(Figura 95), mentre il declassamento di Via Sonvico, unito 
alla realizzazione di ampi spazi pubblici esterni come il 
Parco pedemontano di Trevano e il Prato degli eventi, 
permetterà di definire sia la continuità N-S del tessuto 
verde all’interno del comparto, che le nuove connessioni 
N-S della mobilità lenta (Figura 96). 
 
Gli ampi spazi esterni che verranno realizzati creano un 
legame con il contesto naturale e morfologico circostante.  
Il Parco Pedemontano di Trevano è il principale elemento 
che permette la connessione diretta tra il parco della 

FIGURA 95: RELAZIONE SPAZI VERDI E BENI 

CULTURALI ( IN ARANCIONE). FONTE: CRUZ 

Y ORTIZ - GIRAUDI-RADCZUWEIT 

ARCHITETTI 

FIGURA 94: CONTINUITÀ DEGLI ASSI VERDI. 

FONTE: CRUZ Y ORTIZ - GIRAUDI-

RADCZUWEIT ARCHITETTI 

FIGURA 96: CONTINUITÀ N/S  DEGLI ASSI DI 

MOBILITÀ LENTA (MARRONE). FONTE: CRUZ 

Y ORTIZ - GIRAUDI-RADCZUWEIT 

ARCHITETTI 
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Collina di Trevano e il PSE. Infatti, la realizzazione di una 
collina artificiale vuole accentuare e proporre la continuità 
morfologica tra la collina e la piana del Cassarate. 
Il Prato degli eventi, a carattere polifunzionale, sarà invece 
caratterizzato da pochi alberi di grandi dimensioni: la scelta 
si giustifica dalla volontà di proporre elementi di qualità e 
resistenti e di non ostruire completamente la vista.  
In conclusione, gli spazi semi-privati in corrispondenza 
dell’EO proporranno una vegetazione con caratteristiche 
differenti e ben leggibili) maggior numero di piante e di 
altezza minore) al fine di creare un confine tra spazio 
pubblico e privato. 
 
Un ultimo elemento che caratterizza il concetto 
paesaggistico in chiave naturalistica è l’acqua. La scelta di 
proporre un “riale urbano” in prossimità dell’EO è 
giustificata dalla volontà di richiamare e connettere a livello 
concettuale l’intero comparto con il Cassarate e il riale 
intubato che scorre in corrispondenza di Via Trevano 
(Figura 97).  
 
ABITATI – ELEMENTI URBANI 
Dal punto di vista architettonico e urbanistico, il paesaggio 
prodotto dalle parti d’opera previste nell’area del PQ PSE 
è caratterizzato da due tipologie di sviluppo (Figura 98): 
 

• Sviluppo orizzontale del costruito; 

• Sviluppo verticale del costruito. 

Lo sviluppo orizzontale è quello predominante ed è 
giustificato dalla volontà di inserire il progetto in modo 
armonioso all’interno del contesto morfologico fluviale, ed 
in generale nello sviluppo urbano della Città di Lugano. 
Inoltre, come già indicato per gli elementi naturalistici legati 
al paesaggio, il piano orizzontale creato dall’insieme delle 
parti d’opera del progetto è pensato per favorire la 
continuità dei flussi di mobilità lenta. Risultato di quest’idea 
sono i due grandi assi pedonali Nord-Sud / Est-Ovest 
(Figura 99), che strutturano l’intero comparto e lo dividono 
in 4 settori in rappresentanza delle principali utilizzazioni 
previste: 
 

• Contenuti sportivi/ tempo libero; 

• Contenuti di servizio / commerciali; 

• Contenuti amministrativi; 

• Contenuti residenziali. 

Gli elementi costruiti che avranno più influenza sul 
paesaggio urbano saranno quelli con un forte sviluppo 
verticale, in particolare le 2T ed in parte l’EO (Figura 100 
seguente).  
Lo sviluppo verticale delle torri (45m) è stato giustificato nel 
modo seguente:  
 

• Permette di definire il limite ovest dell’NQC 

FIGURA 97: CONCETTO IDROLOGIA. 

FONTE: CRUZ Y ORTIZ - GIRAUDI-

RADCZUWEIT ARCHITETTI  

FIGURA 98: V ISTA NORD.  FONTE: CRUZ Y 

ORTIZ -  GIRAUDI-RADCZUWEIT ARCHITETTI  
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• Permette di proporre un nuovo punto di riferimento 
all’interno del paesaggio urbano della Città di 
Lugano; 

• Permette di definire anche a livello spaziale i nuovi 
contenuti proposti dal progetto; 

• Lo sviluppo in altezza in questo luogo specifico del 
comparto permette di riprendere e seguire il pendio 
della Collina di Trevano; 

• La realizzazione delle 2T permette di anticipare i 
futuri volumi che saranno presenti nell’adiacente 
Polo intermodale. 

Gli edifici che compongono l’EO sono il secondo elemento 
che presenta uno sviluppo verticale importante (29m circa) 
e maggiore alla media del contesto urbano circostante. La 
forma e l’orientamento dei blocchi sono giustificati dal 
punto di vista paesaggistico e urbanistico per la loro 
funzione di filtro tra l’asse viario di Via Trevano (molto 
trafficato anche dopo la realizzazione del PSE e dei 
progetti di nuova mobilità promossi a livello cantonale) e gli 
spazi pubblici interni al PSE. 
 
In generale, le volumetrie dell’edificato del PSE sono 
importanti e di scala maggiore rispetto alla sostanza 
edilizia circostante. 
 
5.18.5 IMPATTI IN FASE DI CANTIERE 

Impatti di natura temporanea sono da attendersi in 
corrispondenza nelle aree in cui sono previste le 
realizzazioni di parti d’opera oppure le aree di cantiere. In 
sostanza tutto il perimetro di studio verrà toccato dal 
cantiere durante le tappe realizzative sebbene questo non 
avverrà simultaneamente. 
Non sono previste misure particolari per la fase di cantiere. 
 
5.18.6 MISURE AMBIENTALI  

Non sono previste misure ambientali per questa tematica. 
  

FIGURA 99: ASSI PEDONALI. FONTE: CRUZ 

Y ORTIZ - GIRAUDI-RADCZUWEIT 

ARCHITETTI 

FIGURA 100: PROSPETTI NORD E EST 

1:500. FONTE: CRUZ Y ORTIZ - GIRAUDI-  

RADCZUWEIT ARCHITETTI 
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5.19 MONUMENTI CULTURALI, SITI 
ARCHEOLOGICI 

 
5.19.1 BASI GIURIDICHE, REGOLAMENTI E LINEE GUIDA 

• RS 451 (1966) Legge federale sulla protezione della 
natura e del paesaggio LPN 

• RL 445.100 (1997) Legge cantonale sulla protezione 
dei beni culturali LBC 

• RL 445.110 (2004) Regolamento sulla protezione dei 
beni culturali RLBC 

 
5.19.2 METODOLOGIA / BASI DI VALUTAZIONE  

Verifica della presenza all’interno e nei pressi del perimetro 
di studio di oggetti protetti ai sensi della LBC. 
 
 
5.19.3 SITUAZIONE ATTUALE  

La Figura 103 illustra gli elementi protetti ai sensi della LBC 
presenti all’interno, oppure nei pressi del perimetro di 
studio.  
Adiacenti al perimetro di indagine vi sono la Masseria di 
Cornaredo ed il Torchio presente al suo interno (mapp. 
376, Figura 101), i quali sono classificati come beni 
d’importanza cantonale e la ex-Termica di Cornaredo 
(mapp. 2864, Figura 102) che rientra nell’area del PQ PSE 
ed è attualmente sede del Cinestar, classificata come 
edificio d’importanza locale. 
Vi sono inoltre alcune vie storiche inserite nell’inventario 
delle Vie storiche Svizzere (IVS) e classificate come 
tracciati di importanza locale (Figura 103), in particolare: 
 

• IVS TI 707 Lugano – Cadro – Sonvico; 

• IVS TI 722.2 Cornaredo – Trevano. 

 
 
5.19.4 IMPATTI IN FASE DI ESERCIZIO  

L’insieme dei monumenti e beni culturali presenti vengono 
conservati. Nessun impatto previsto. 
 
 
5.19.5 IMPATTI IN FASE DI CANTIERE 

I monumenti e beni culturali identificati non sono di toccati 
dalle aree di cantiere, la ex-Termica è però adiacente 
all’area di cantiere. Le lavorazioni previste per la fase di 
cantiere non dovrebbero arrecare danno allo stabile. Sarà 
comunque importante durante tutta la fase di cantiere porre 
attenzione alla conservazione degli oggetti protetti 
evitando danneggiamenti (Misura MC-01). 
 
In caso di ritrovamenti archeologici durante la fase di 
cantiere, è necessario interrompere l’insieme dei lavori e 
prendere contatto con il servizio cantonale competente 
(Misura MC-02). 
 

FIGURA 101: MASSERIA DI CORNAREDO. 

FONTE: INVENTARIO DEI BENI CULTURALI 

(IBC) 

FIGURA 102: EX-TERMICA / C INESTAR. 

FONTE: INVENTARIO DEI BENI CULTURALI 

(IBC) 
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FIGURA 103: CARTOGRAFIA DEGLI ELEMENTI CULTURALI ALL ’INTERNO E NEI PRESSI DEL PERIMETRO DI STUDIO . FONTE: 

DIONEA SA 

 
 
5.19.6 MISURE AMBIENTALI 

 
TABELLA 37: MISURE AMBIENTALI, TEMATICA MONUMENTI CULTURALI,  SITI ARCHEOLOGICI 

Monumenti culturali 

Nr. Misura Esecuzione 

MC-01 Protezione dell’Ex-termica 

• Porre attenzione alla conservazione degli oggetti 
protetti durante i lavori, evitando danneggiamenti 
definizione di un piano di monitoraggio dei 

monumenti culturali. 

Fase di cantiere 

MC-02 Ritrovamenti durante il cantiere 

• Interruzione immediata dei lavori e consulto del 
servizio cantonale competente in caso di 

ritrovamenti archeologici imprevisti o presunti. 

Fase di cantiere  
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6 MATRICE DI RILEVANZA DEGLI IMPATTI 
 
La Tabella 38 presenta la matrice di rilevanza degli impatti 
ambientali legati al progetto del Piano di Quartiere del Polo 
Sportivo e degli Eventi di Lugano, divisi per la fase di 
cantiere e per quella d’esercizio. 
 

TABELLA 38 MATRICE DI RILEVANZA DEGLI IMPATTI  

Settore ambientale 
Fase di 
cantiere 

Fase di 
esercizio 

Aria ⚫ ⚫ 

Rumore ⚫ ⚫ 

Vibrazioni ⚫ ⚫ 

Radiazioni non ionizzanti   

Emissioni / Immissioni luminose ⚫ ⚫ 

Acque sotterranee ⚫ ⚫ 

Acque superficiali ⚫  

Acque di scarico ⚫ ⚫ 

Suolo ⚫ ⚫ 

Agricoltura   

Siti contaminati   

Rifiuti e sostanze pericolose per l’ambiente ⚫ ⚫ 

Organismi pericolosi per l’ambiente ⚫ ⚫ 

Prevenzione incidenti rilevanti e protezione contro le 
catastrofi 

⚫ ⚫ 

Foreste   

Flora, fauna e biotopi  ⚫ ⚫ 

Paesaggio e abitati ⚫ ⚫ 

Monumenti e siti archeologici ⚫ ⚫ 

 

 Settore non rilevante per il progetto in esame 

⚫ Impatto nullo: grazie a misure di mitigazione integrate nel progetto il conflitto risulta nullo 

⚫ Impatto potenziale: grazie a misure mitigazione integrate nel progetto il conflitto risulta 

trascurabile 

⚫ Impatto rilevante: adozione di misure di protezione, ripristino e compensazione specifiche 

possibili per il contenimento dei conflitti  
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7 MISURE AMBIENTALI 
La Tabella 39 illustra tutte le misure previste per il 
progetto. 
 

TABELLA 39: MISURE AMBIENTALI 

  

Nr. Misura Esecuzione 

Risparmio energetico 

RE-01 Certificazione Minergie 

• Il PSE sarà certificato Minergie. La definizione della 
classe di certificazione avverrà prima dell’inizio dei 
lavori 

Fase di 
esercizio 

RE-02 Integrazione di pannelli fotovoltaici 

• Integrazione di un impianto fotovoltaico sulle 
coperture progettate nell’ambito del PSE, 
indicativamente le coperture dei passaggi pedonali E 
– O e S – N o in alternativa su altri tetti ritenuti idonei. 
Il dimensionamento e il progetto dell’impianto 
avverranno prima dell’inizio dei lavori. 

Fase di 
esercizio 

Pericoli naturali 

PN-01 Impermeabilizzazione delle parti sotterranee degli 
edifici 

• Realizzazione quali strutture impermeabili tramite 
strutture portanti in calcestruzzo armato 
impermeabile (sistema vasca bianca). 

Fase di 
esercizio 

PN-02 Protezione delle entrate est di AS e PS 

• Messa in opera di barriere mobili senza 
predisposizione fissa (Hydrosnakes), per evitare che 
l’acqua entri dalle porte considerate non stagne 

Fase di 
esercizio 

PN-03 Protezione delle entrate est di AS e PS (eventuale) 

• A seguito di una rivalutazione peggiorativa del 
pericolo, messa in opera di barriere mobili secondo 
sistemi con predisposizione fissa (punti di infissione 
di profili verticali integrati nella pavimentazione 
davanti alle entrate) 

Fase di 
esercizio 

Aria 

AR-01 Applicazione del gruppo di provvedimenti B della 
direttiva aria cantieri 

• Macchine, apparecchi e processi di lavoro allo stato 
attuale della tecnica (secondo art. 4 OIAt). 

Fase di cantiere 
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AR-02 Provvedimenti principali da applicare 

• Bando di concorso: A1 e A2 

• Esecuzione dell’opera: B1, B2, B4 e B5 

• Preparazione e controllo dei cantieri: V1, V2, V4, V5, 
V6 

• Processi di lavoro meccanici: M1, M3, M4, M6, M9, 
M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16 

• Processi di lavoro termici e chimici: T1, T2, T3, T4, T5, 
T6, T8, T9 

• Requisiti di macchine e apaprecchi: G2, G3, G4, G6, 
G8. 

Fase di cantiere 

AR-03 Provvedimenti preventive nell’area di cantiere contro la 
formazione delle polveri 

• Mantenere umide, tramite un’irrigazione controllata, 
le strade sterrate di accesso; 

• limitare la velocità massima degli automezzi sulle 
strade sterrate di accesso (per es. 30 km/h); 

• proteggere i depositi temporanei di materiale 
dall’azione del vento mediante semine per 
rinverdimento o coperture (teli); 

• durante le operazioni di smantellamento o 
demolizioni di un certo rilievo, prevedere un’adeguata 
irrigazione per contenere le polveri: 

• mantenere puliti i raccordi tra gli accessi al cantiere e 
le strade pubbliche; 

• Prevedere la presenza di impianti per la pulizia delle 
ruote in corrispondenza degli accessi alla viabilità 
pubblica. 

Fase di cantiere 

AR-04 Formulario aria cantieri 

• Prima dell'apertura del cantiere, l’imprenditore 
incaricato dovrà inoltrare all’UACER del documento 
“Formulario di inizio cantiere” debitamente 
compilato. 

Fase di cantiere 

AR-04 Informazione per la popolazione 

• Identificazione di un responsabile dell’informazione 
per la popolazione e per la raccolta di reclami o 
richieste specifiche 

Fase di cantiere 

Rumore 

RU-01 Le griglie di raccolta delle acque presso gli accessi alle 
autorimesse sono da fissare in modo da non causare 
rumori al passaggio dei veicoli. 

Fase di 
esercizio 

RU-02 A titolo di prevenzione delle emissioni, tutti gli impianti 
RVCS saranno da dotare di silenziatori sia sul lato 
dell’aspirazione che sul lato dell’espulsione dell’aria. 

Fase di 
esercizio 

RU-03 Durante lo svolgimento di manifestazioni all’interno del 
PS, porte e finestre devono essere mantenute chiuse in 
modo da non far giungere rumori molesti all’esterno. 

Fase di 
esercizio 
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RU-04 L'impiego del sistema di diffusione sonora dell'AS nella 
fascia notturna è da limitare alla riproduzione 
dell'inno/sigla sociale e agli annunci di carattere 
organizzativi e di sicurezza per garantire il deflusso 
ordinato e speditivo degli spettatori. 

Fase di 
esercizio 

RU-05 I sistemi di raccolta per il vetro devono disporre di 
dichiarazione di conformità ai sensi ORMAp 

Fase di 
esercizio 

RU-06 Nell'ambito delle singole richieste per il rilascio di 
un'autorizzazione per la gerenza di un esercizio 
pubblico con attività all’aperto, occorre presentare 
all’autorità competente verifiche quantitative 
nell'ambito della fonica sulla base di concetti gestionali 
concreti. 

Fase di 
esercizio 

RU-07 Applicazione ai lavori del gruppo di provvedimenti 
previsti dalla Direttiva rumore cantieri 

• Lavori rumorosi: gruppo B 
• Lavori molto rumorosi: gruppo C 

Fase di cantiere 

RU-08 Applicazione ai trasporti del gruppo di provvedimenti 
previsti dalla Direttiva rumore cantieri 

• Trasporti su strada: gruppo A 

Fase di cantiere 

RU-09 Definizione nel dettaglio delle misure da applicare prima 
dell’avvio cantiere e prevedere il loro inserimento dei 
bandi di appalto 

Fase di cantiere 

RU-10 Definizione vincolante degli orari di lavori 

• L’orario di lavoro va limitato alle fasce orarie meno 
sensibili al rumore. In generale il lavoro è ammesso 
fra dalle 07.00 e le 12.00 e dalle 13.00 alle 19.00. 

• La durata giornaliera dei lavori molto rumorosi deve 
essere limitata a 8 ore al giorno, ossia dalle 07.00 alle 
12.00 e dalle 14.00 alle 17.00. 

Fase di cantiere 

RU-11 Informazione per la popolazione 

• Identificazione di un responsabile dell’informazione 
per la popolazione e per la raccolta di reclami o 
richieste specifiche. 

Fase di cantiere 

Fase di 
esercizio 

Vibrazioni 

VI-01 Prova a futura memoria 

• Prima dell’inizio dei lavori, sarà necessario eseguire 
un rilievo dello stato degli edifici e delle infrastrutture 
(strade) poste in prossimità del cantiere (prova a 
futura memoria). La prova dovrà includere la 
misurazione delle vibrazioni esistenti prima dell’avvio 

dei lavori negli edifici prossimi all’area di cantiere. 

Fase di cantiere 
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VI-02 Piano di misurazione 

• Prima dell’inizio del cantiere dovrà essere redatto un 
piano di misurazione delle vibrazioni per gli edifici 
ritenuti vulnerabili finalizzato a garantire il rispetto dei 
limiti della normativa SN 40312. Il piano deve 
includere un protocollo di allarme nel caso si 
superassero i limiti di riferimento oltre i quali sono 
possibili danni alle strutture da proteggere. 

Fase di cantiere 

VI-03 Monitoraggio 

• Messa in opera di un sistema di monitoraggio in 
continuo delle vibrazioni generate dal cantiere nei 
punti da proteggere (individuati con la misura VI-02) 
durante tutti i lavori o nelle singole fasi con 
lavorazioni critiche. 

Fase di cantiere 

VI-04 Prescrizioni nei capitolati di appalto 

• In fase di progetto e nei capitolati di appalto 
dovranno essere previste modalità di lavoro 
alternative a bassa emissione di vibrazioni da 
adottare nel caso in cui le emissioni osservate 
superassero limiti della normativa SN 40312 

Fase di cantiere 

VI-05 Informazione per la popolazione 

• Informazione attiva durante le fasi più critiche e 
identificazione di un responsabile dell’informazione 
per la popolazione e per la raccolta di reclami o 
richieste specifiche 

Fase di cantiere 
/ fase di 
esercizio 

Emissioni / Immissioni luminose 

IL-01 Spegnimento notturno delle fonti di luce non necessarie 

• L’impianto dell’AS e le luci non necessarie devono 
essere spente tra le 24:00 e le 6:00, ai sensi 
dell’ordinanza comunale sull’inquinamento luminoso 
della Città di Lugano 

Fase di 
esercizio 

IL-02 Schermatura dei proiettori sulle torri dell’AS 

• I proiettori sulle torri devono essere schermati e 
direzionati in modo da non diffondere l’illuminazione 
al di fuori del campo da gioco, dell’interno dello 
stadio o oltre l’orizzonte. 

Fase di 
esercizio 

IL-03 Verifica della temperatura dei LED dell’impianto dell’AS 

• Nell’ambito della progettazione di dettaglio andrà 
verificato se sia possibile una temperatura del LED 
più calda di quella al momento scelta per motivi 
tecnici. 

Fase di 
esercizio 

IL-04 Caratteristiche tecniche degli apparecchi di 
illuminazione 

• Gli apparecchi scelti devono essere schermati, 
allineati e posizionati in modo tale che la luce non sia 
diretta verso l’alto e sia indirizzata solo dove risulti 
necessario, evitando l’illuminazione diffusa. 

Fase di 
esercizio 



 201 

 
 

 

  

IL-05 Temporizzazione degli elementi illuminanti 

• La gestione dell’illuminazione deve prevedere 
l’adozione di un controllo flessibile dell’impianto 
(come per esempio un timer), in modo da poter 
consentire uno spegnimento parziale o completo e la 
riduzione dell’intensità luminosa per determinati 
periodi di tempo. 

Fase di 
esercizio 

IL-06 Elementi luminosi puntuali 

• Elementi particolari come maxischermi, insegne 
pubblicitarie luminose e altre illuminazioni di eventi 
dovranno essere oggetto di specifiche verifiche 
nell’ambito delle relative domande di costruzione per 
accertare il loro impatto. 

Fase di 
esercizio 

IL-07 Illuminazione del cantiere 

• Applicazione delle linee guida nell’allestire il concetto 
di illuminazione del cantiere. 

Fase di cantiere 

Acque sotterranee 

AQS-01 Tipologia di cemento 

• Impiego di cementi a basso dilavamento per la 
formazione dei pali di fondazione, qualora, a causa 
delle condizioni temporanee (falda alta) o per 
eventuali modifiche di progetto, queste strutture 

raggiungessero la falda libera. 

Fase di cantiere 

AQS-02 

(come AS-
02) 

Applicazione SIA 431 

• La gestione delle acque prodotte del cantiere deve 

avvenire secondo norma SIA 431. 

Fase di cantiere 

AQS-03 Depositi di liquidi nocivi 

• I depositi di liquidi nocivi (oli, idrocarburi, eventuali 
altri prodotti, quali additivi per calcestruzzo o per 
impermeabilizzazioni) andranno stoccati all’esterno 
degli scavi 

Fase di cantiere 

AQS-04 Caratteristiche delle cisterne 

• Le caratteristiche tecniche dei depositi, cisterne e 
contenitori di liquidi devono essere conformi allo 
stato della tecnica e alle direttive stilate dalla 
Conferenza dei capi dei servizi per la protezione 

dell'ambiente della Svizzera (KVU/CCE/CCA) 
accessibili sul sito tankportal.ch 

Fase di cantiere 

AQS-05 Assorbenti per idrocarburi 

• In cantiere dovranno essere sempre presenti 
assorbenti per i idrocarburi in quantità commisurata 
al volume di liquidi nocivi presenti, e disposti in siti di 
deposito distribuiti nell’area e segnalati 

Fase di cantiere 



 202 

 
 

 

AQF-03 Rispetto dello SRCA del Cassarate 

• Occorre rispettare lo spazio riservato alle acque 
(SRCA) ai sensi dell’OPAc. In ogni caso non sono 
ammessi lavori o depositi di materiali o macchinari a 
meno di 5 m dal bordo del corso d’acqua. Evitare 
qualsiasi manomissione che possa impedire lo 
scorrimento delle acque; 

• Per le occupazioni temporanee dello SRCA, prima 
dell’inizio del cantiere va inoltrata una richiesta di 
autorizzazione all’Ufficio Corsi d’Acqua; 

• Per lavori in alveo va sempre inoltrata una richiesta 

di autorizzazione all’Ufficio Corsi d’Acqua. 

 

Fase di cantiere 

AQF-04 Coinvolgimenti del guardapesca 

• Per eventuali interventi tecnici sul Cassarate o a 
diretto contatto con le acque di superficie, anche di 
breve durata, occorre preventivamente coinvolgere il 
guardapesca locale. 

Fase di cantiere 

Acque di scarico 

AS-01 Applicazione della Direttiva VSA sullo smaltimento 
delle acque meteoriche del 2002. 

Fase di 
esercizio 

AS-02 Infiltrazione delle acque meteorica 

• Ammessa per quella proveniente dai tetti; 

• Ammessa per gli spiazzi in zone edificate, viali e 
piazzali. 

Fase di 
esercizio 

AS-03 Irrigazione con acqua piovana 

• Dimensionamento e definizione dell’ubicazione 
esatta dei serbatoi di accumulo di acque meteoriche 
ad uso irrigazione del campo da calcio previste allo 
stato attuale a sud AS lungo via Stadio nella 
prossima fase di progettazione. 

Fase di 
esercizio 

  

Acque superficiali ed ecosistemi acquatici 

AQF-01 Approvazione del progetto di spostamento del riale 
intubato 

• Occorre sottoporre per approvazione all’Ufficio della 
protezione delle acque e dell’approvvigionamento 
idrico (UPAAI) prima dell’inizio dei lavori 

Fase di cantiere 

AQF-02 Misure preventive per evitare inquinamenti accidentali 
del Cassarate 

• Adottare tutte le misure necessarie durante il 
cantiere atte a scongiurare qualsiasi tipo di 
inquinamento in corsi d’acqua ed ecosistemi 
acquatici. 

Fase di cantiere 
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AS-04 

 

Infiltrazione delle acque meteoriche nel campo da 
calcio AS  

• È possibile unicamente se viene usato granulato di 
riempimento in EPDM oppure un granulato prodotto 
da materiale vergine privo di IPA; 

• Il granulato di riempimento sottostà ai limiti posti 
dall’ORRPChim Allegato 2.9; 

• Il prodotto scelto dovrà essere sottoposto a preavviso 
SPAAS prima del suo utilizzo. 
 

Fase di 
esercizio 

AS-05 Impianti di ritenzione per infiltrazione profonda 

• Gli impianti saranno dotati di dissabbiatore (pozzo o 
vasca di decantazione);  

• Concezione degli impianti con un volume di 
ritenzione e nel caso degli impianti ubicati su via Ciani 
è stato previsto un troppo pieno con immissione in 
canalizzazione di acque meteoriche; 

• Il dimensionamento definitivo e quantificazione della 
portata massima scaricata (m3/s) nel collettore di 
acque meteoriche urbane avverranno nella prossima 

fase di progettazione. 

Fase di 
esercizio 

AS-06 Riale urbano 

• Il progetto prevede al momento l’immissione delle 
acque nel collettore delle acque meteoriche di via 
Stadio;  

• Il progetto verrà affinato nella prossima fase di 
progettazione e dovrà essere coerente con le 
normative vigenti e con il PGS-NQC;  

• La quantificazione della portata massima (m3/s) delle 
acque scaricate nel collettore di acque meteoriche 
urbane dovrà pure essere definita. 

Fase di 
esercizio 

AS-07  La gestione delle acque prodotte del cantiere deve 
avvenire secondo norma SIA 431. 

• Dovrà essere allestito un concetto di smaltimento 
delle acque di cantiere. 

Fase di cantiere 

AS-08 Baracche di cantiere  

• Dovranno essere allacciate alle canalizzazioni acque 
luride esistenti, o provviste di sistema di stoccaggio. 

Fase di cantiere 

AS-09 Aree adibite a rifornimento mezzi  

• Dovranno essere dotate di pavimentazione 
impermeabile e sistema di raccolta acque. 

Fase di cantiere 

AS-10 Impianto di trattamento acque 

• Il cantiere in tutte le sue fasi dovrà essere dotato di 
impianto/i di trattamento acque in grado di gestire i 
volumi di acque prodotti, e di raggiungere i limiti di 
qualità definiti dall’OPAc secondo la modalità di 
smaltimento (decantazione, flocculazione, 
separazione olii, neutralizzazione); 

Fase di cantiere 
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• Gli impianti dovranno essere dotati di dispositivi 
d’allarme e di monitoraggio in continuo della qualità 
delle acque scaricate in grado di mostrare 
l’ottemperanza dei requisiti legali almeno per i 
parametri di pH, torbidità/trasparenza, contenuto di 
olii, temperatura. 

AS-11 Sorveglianza 

• Il Committente attraverso la AAL veglierà sul 
funzionamento degli impianti di trattamento acque 
allestendo un programma di controllo indipendente 
dei parametri delle acque scaricate. 

Fase di cantiere 

AS-12 Smaltimento delle acque in fase di cantiere 

• Le acque trattate dovranno preferenzialmente essere 
infiltrate, fin tanto che l’avanzamento del progetto 
permetterà di avere superfici libere a disposizione;  

• Solo con l’avanzare del progetto, e con comprovata 
impossibilità di infiltrare le acque, le acque trattate 
potranno essere scaricate nel Cassarate, attraverso 
le canalizzazioni acque chiare esistenti o in progetto. 
I requisiti di qualità delle acque di scarico dovranno 
essere adattati di volta in volta. 

Fase di cantiere 

AS-13 Concetto di smaltimento delle acque 

• Prima dell’inizio di ogni tappa di lavoro, l’impresa 
dovrà presentare a Committente, per approvazione 
da parte della SPAAS, un documento che illustra in 
forma dettagliata come verranno adempiuti gli 
obblighi di trattamento delle acque di lavoro fissati 
dal presente RIA e dalla norma SIA 431. 

 

Fase di cantiere 

Suolo 

SU-01 Concetto di gestione del suolo 

• Definizione di un concetto di gestione/ riutilizzo/ 
ripristino e smaltimento del suolo ai sensi 
dell’OSuolo prima dell’inizio dei lavori. 

Fase di cantiere 

SU-02 Indagine preventiva sulla qualità dei suoli 

• Analisi chimica atta a definire le qualità del suolo 
presente da effettuare prima dell’inizio dei lavori. 

Fase di cantiere 

SU-03 Protezione del suolo in fase di cantiere 

• Adozione di provvedimenti standard a protezione 
della fertilità del suolo in fase di cantiere per tutte le 
aree di cantiere e le aree di deposito. 

Fase di cantiere 

SU-04 Depositi temporanei 

• Organizzazione dei depositi temporanei di suolo in 
modo tale che lo stesso non venga spostato fino al 
ricollocamento finale e adozione di misure standard 
(altezza cumuli 1.5-2 m, rinverdimento immediato, 
etc.). 

Fase di cantiere 
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SU-05 Ricostruzione dei suoli 

• La costruzione dei suoli tecnogeni dovrà essere 
eseguita a regola d’arte in modo da garantire 
un’adeguata permeabilità e fertilità degli stessi. 

Fase di cantiere 

Siti contaminati 

SC-01 Rinvenimento di sostante anomale 

• Il rinvenimento di materiali o suoli sospetti 
(alterazione del colore o dell'odore, presenza di rifiuti 
o sostanze di origine sospetta) deve immediatamente 
essere notificato alla DL e all’AAL, che 
provvederanno a informare il Committente e le 
autorità cantonali (SPAAS); 

• La gestione dei ritrovamenti deve avvenire con il 
coinvolgimento di personale specializzato, secondo 
le disposizioni di legge (OPSR, OSiti). 

Fase di cantiere 

Rifiuti, materiali e sostanze pericolose per l’ambiente 

RI-01 Allestimento concetto gestione rifiuti 

• Prima dell’inizio dei lavori andrà essere allestito un 
concetto multibenne di smaltimento rifiuti. che dovrà 
essere finalizzato conformemente alle normative 
vigenti. Il deposito e l’uso di sostanze pericolose 
dovrà pure avvenire a norma di legge. 

Fase di cantiere  

RI-02 Arsenico geogenico: analisi di controllo 

• Prelievo di un campione ogni 200-300 m3 di scavo. 
Se dopo 10 analisi la concentrazione si rivela essere 
abbastanza costante, il campionamento verrà 
diradato fino ad un campione ogni 3’000-3'500 m3 di 
scavo. In caso di anomalie si dovrà aumentare la 
frequenza dei prelievi. 

Fase di cantiere 

RI-03 Sostanze nocive e lavori di demolizione 

• Nei subalterni presenti nell’area di cantiere è stata 
rilevata la presenza di amianto, piombo PCB e IPA. 
I lavori di demolizione e lo smaltimento di queste 
sostanze, dovrà avvenire a norma di legge. 

Fase di cantiere 

RI-04 Tartan 

• La copertura della pista di atletica leggera è in tartan. 
Il suo smaltimento dovrà avvenire secondo OTRif e 
andranno compilati i moduli di accompagnamento. 

Fase di cantiere 

Organismi pericolosi per l’ambiente 

OP-01 Pianificazione di misure per il contenimento delle 
neofite 

• Misure per impedire lo sviluppo o la diffusione di 
neofite (aree toccate dal progetto, aree di cantiere e 
di deposito materiali, materiale inerte). 

Fase di cantiere 
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OP-02 Monitoraggio della presenza di neofite 

• Monitoraggio periodico delle specie neofite invasive 
effettuato da personale formato e/o specializzato.  

Fase cantiere 
Fase d’esercizio  

OP-03 Rinverdimento delle superfici scoperte 

• Rinverdimento tempestivo di depositi temporanei di 
suolo asportato (suolo e materiale di risulta). 

Fase cantiere 

OP-04 Controllo del materiale in entrata al cantiere. Fase di cantiere 

OP-05 Formazione degli addetti ai lavori sulla problematica. Fase di cantiere 
Fase di 
esercizio  

OP-06 Scelta delle specie che comporranno l’arredo delle 

aree verdi del PQ1  

• Dovrà favorire le specie autoctone ed escludere 
neofite invasive dell’Allegato 2 OEDA come pure 

della Lista nera e della Watch list Infoflora.ch. 

Fase di cantiere 
Fase di 
esercizio  

Prevenzione degli incidenti rilevanti 

IR-01 Obbligo di diligenza 

• Uso di diligenza per chi manipola o utilizza prodotti 
refrigeranti o apparecchi e impianti che contengono 
prodotti refrigeranti affinché non costituiscano un 
pericolo per l’ambiente evitando emissioni e 
smaltendo i rifiuti a norma di legge secondo 
ORRPChim. 

Fase di 
esercizio 

IR-02 Controllo periodico tenuta stagna degli impianti 
secondo ORRPChim 

Fase di 
esercizio 

 

IR-03 Tenuta di un registro di manutenzione secondo 
ORRPChim 

Fase di 
esercizio 

IR-04 Notifica dell’installazione all’Ufficio Svizzero di notifica 
per installazione di impianti frigoriferi e pompe di 
calore (SMKW)  

Fase di 
esercizio 

IR-05 Granulato di riempimento del campo sintetico 

• Il granulato di riempimento campo da calcio sintetico 
AS sottostà ai limiti posti dall’ORRPChim Allegato 
2.9; 

• È raccomandato l’uso di granulati privi di PAH e 
quindi di granulati in EPDM o prodotti da materiale 
vergine; 

• Il prodotto scelto dovrà essere sottoposto a preavviso 
SPAAS prima del suo utilizzo. 

Fase di 
esercizio 

IR-06 Misure di sicurezza per il deposito e la manipolazione di 
sostanze pericolose  

• Allestimento e aggiornamento di un elenco con 
quantitativi, schede tecniche e individuazione delle 
aree di deposito delle sostanze pericolose. 

Fase di cantiere 
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Flora, fauna e biotopi 

FF-01 Scelta delle specie da impiantare 

• Per la realizzazione di aree verdi, aiuole ed elementi 
decorativi inclusi, ove possibile e opportuno 
privilegiare l’utilizzo di specie indigene e le miscele 
autoctone a favore della biodiversità. 

Fase di 
esercizio 

FF-02 Approfondimento del rischio di collisione per 
l’avifauna in caso di adozione di vetrate, in particolare 
presso l’AS. 

Fase di 
esercizio 

Monumenti culturali, siti archeologici 

MC-01 Protezione dell’Ex-termica 

• Porre attenzione alla conservazione degli oggetti 
protetti durante i lavori, evitando danneggiamenti 
definizione di un piano di monitoraggio dei 
monumenti culturali. 

Fase di cantiere 

MC-02 Ritrovamenti durante il cantiere 

• Interruzione immediata dei lavori e consulto del 
servizio cantonale competente in caso di 
ritrovamenti archeologici imprevisti o presunti. 

Fase di cantiere 
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7.1 ACCOMPAGNAMENTO AMBIENTALE DEI 
LAVORI  

Vista l’ampiezza e la durata del cantiere, ai sensi della 
norma VSS SN 640 610b (stato agosto 2010) nell’ambito 
di questo progetto dovrà essere predisposta 
l’organizzazione di un Accompagnamento ambientale dei 
lavori (AAL) che garantisca l’attuazione scrupolosa delle 
misure di protezione ambientale, conformemente alla 
direttiva UFAM 23/09 “Manuale EIA – modulo 6: 
Accompagnamento ambientale e controllo dei risultati”. 
Alla fine dei lavori deve essere previsto un collaudo 
ambientale. I contenuti ed i temi del collaudo devono 
essere concordati anticipatamente fra AAL, committenza e 
progettisti, ed essere inseriti in tempo negli atti di appalto. 
Questi devono contenere tutte le misure incluse in questo 
RIA e nelle condizioni di approvazione del progetto. 
Il collaudo deve inoltre considerare un’attenta 
pianificazione del ripristino delle aree di intervento, in vista 
della riconsegna ai proprietari. 
  



 209 

 
 

 

8  CONCLUSIONI 
La presente valutazione ambientale per la realizzazione 
della variante 1 del PQ del Polo Sportivo e degli Eventi di 
Lugano ha portato alla conclusione che gli impatti del 
progetto sono complessivamente contenuti e mitigabili 
mediante l’adozione di misure ambientali. 
 
L’impatto fonico del progetto durante la fase di esercizio è 
risultato essere l’unico aspetto con un effetto sull’ambiente 
particolarmente rilevante. Per la maggior parte delle fonti i 
limiti di legge sono rispettati. 
L’attività sportiva ordinaria della struttura presenta piccoli 
superamenti localizzati dei valori indicativi di 
pianificazione; il suo impatto fonico può quindi essere 
classificato come non rilevante. 
Superamenti maggiori dei valori indicativi sono invece 
causati da alcuni eventi rari ospitati all’AS come la 
partecipazione a tornei internazionali quali Champions o 
Europa League. Si tratta di eventi prevedibili con anticipo 
che causano il superamento durante un numero 
estremamente esiguo di ore (0.1% di ore di un anno). 
L’Aiuto all’esecuzione basa inoltra le sue valutazione sulla 
descrizione degli eventi più sfavorevoli da l punto di vista 
fonico, della durata e dell’orario. Nel progetto sono state 
integrate tutte le misure di protezione fonica possibili e 
fattibili. 
 
L’area del PSE è stata individuata dal NQC come l’unica 
area idonea ad ospitare l’AS e questo tipo di attività. L’area 
di Cornaredo è dedicata da oltre 70 anni allo sport e alle 
attività calcistiche e ospita eventi rari. 
L’area è interessata da altre fonti di rumore che, anche se 
non sono da considerare cumulativamente, relativizzano di 
molto la valutazione degli effetti nocivi. Fra di esse sono da 
citare chiaramente la rete stradale (con la Porta Nord di 
accesso a Lugano) ed il fiume Cassarate, che a sua volta 
copre parte dei rumori prodotti dall’AS. 
 
In considerazione dell’interesse pubblico per questa 
struttura unica nel suo genere, sia su scala comunale che 
su scala cantonale, e nell’ambito del margine di 
apprezzamento garantito dall’applicazione dell’Aiuto 
all’esecuzione per la valutazione degli impianti sportivi, si 
ritiene che l’AS possa essere approvata, richiedendo delle 
facilitazioni (anche in deroga) al mancato rispetto dei valori 
indicativi. 
 

 


