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Comunicato stampa 

Progetto Rete Tram Treno del Luganese: pubblicato il bando di 
concorso per il piano di comunicazione delle fasi di realizzazione 
Bellinzona, 24 settembre 2014 

 
 
Il Dipartimento del territorio ha pubblicato ieri, sul Foglio Ufficiale n. 76 del 23 settembre, il 
bando di concorso per le attività di comunicazione nell’ambito del progetto Rete Tram Treno 
del Luganese. 

Il concorso – che si svolgerà secondo quanto previsto dalla Legge cantonale sulle 
commesse pubbliche (LCPubb) – è volto ad individuare uno studio che affiancherà l’Ente 
banditore nell’assicurare la necessaria informazione durante le diverse fasi di realizzazione 
del progetto. Le candidature dovranno essere presentate entro le ore 15.00 di martedì 28 
ottobre 2014. 

La Rete Tram Treno del Luganese è inserita nel Piano dei trasporti del Luganese (PTL) e 
costituisce uno dei progetti fondamentali del Programma d’agglomerato del Luganese (PAL). 

Con la realizzazione di questo collegamento si vogliono rafforzare le dinamiche di sviluppo 
dell'agglomerato e la sua competitività. Esso costituirà il principale mezzo di trasporto 
pubblico tra le due aree più dinamiche dell’agglomerato (la valle del Vedeggio ed il centro 
della Città di Lugano). La sua messa in esercizio permetterà un immediato e rilevante salto 
di qualità del sistema dei trasporti pubblici e permetterà di congiungere in modo più rapido ed 
efficiente tutto il Malcantone con l’area centrale dell’agglomerato.  

Il costo del progetto, che si trova attualmente nella fase di progettazione definitiva, è stimato 
in circa 270 milioni di franchi. 

 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

 per il progetto:  
Dipartimento del territorio 
Attilio Gorla, Piano dei trasporti del Luganese, attilio.gorla@ti.ch, 091/815 90 92  

 per il bando di concorso:  
Presidente della Giuria, Stefano Soldati, Presidente del CdA delle Ferrovie Luganesi SA (FLP), 
rappresentante della Delegazione della Autorità del progetto, stefano.soldati@cdt.ch,  
tel. 091/960 31 31  
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