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INCONTRO INFORMATIVO 
 
 

DT – Piano dei trasporti del Luganese – Nodo intermodale di Vezia 
 

Il Dipartimento del territorio e la Commissione regionale dei trasporti del Luganese 
hanno svolto uno studio preliminare volto a individuare un concetto di sviluppo 
urbanistico del comparto di Villa Negroni, in relazione all’inserimento del nuovo nodo 
intermodale del Piano dei trasporti del Luganese (PTL). I risultati dello studio 
preliminare saranno presentati nel corso di una serata pubblica 
 
 
 

Martedì 3 giugno 2008 alle ore 20.30 
a Vezia, Villa Negroni 

nell’Aula Magna 
 
 
 
Lo studio è avvenuto in due fasi distinte. La prima fase si è svolta con una procedura 
di “mandati di studio in parallelo”, con l’invito di tre gruppi di consulenti qualificati e la 
valutazione delle loro proposte da parte di un collegio di esperti. In questa fase sono 
stati valutati gli aspetti concernenti la fattibilità tecnica, l’adeguatezza per lo sviluppo 
urbanistico e ambientale del comparto, l’integrazione nella logica del nodo del PTL e 
la sostenibilità finanziaria. Sulla base delle indicazioni fornite dal collegio di esperti, il 
Dipartimento del territorio ha in seguito dato avvio alla seconda fase in cui, 
conferendo un incarico a un gruppo di consulenti coordinato dall’arch. Felix 
Wettstein, ha approfondito alcuni aspetti puntuali. 
 
Il Dipartimento del territorio e la Commissione regionale dei trasporti dispongono ora 
di una proposta di concetto di sviluppo del comparto. Su questa base sarà possibile 
dare avvio alle procedure previste dalla Legge per la pianificazione e la 
progettazione esecutiva delle opere contemplate dalla proposta di concetto 
urbanistico. 
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Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 
Nicola Klainguti, Sezione dello sviluppo territoriale, nicola.klainguti@ti.ch, tel. 
091/814.38.68 
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