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 Lugano, 11 novembre 2021  

Comunicato stampa del Municipio   
Un tuffo nel verde per Carona  
 
Il Municipio ha ratificato oggi la decisione della giuria di assegnare il 1° premio per la 
progettazione definitiva della riqualifica del centro balneare di Carona al gruppo di 
progettisti composto da Orsi&Associati, Studio Masotti, VRT SA e L. Gazzaniga 
Architetti. Un’esposizione pubblica dei progetti presentati sarà organizzata dal 13 al 
22 novembre 2021, alla Galleria La Loggia a Carona.  
 
Il concorso, pubblicato lo scorso 13 aprile, ha visto la candidatura di 21 studi 
d’architettura. Dopo una prima fase di selezione, la giuria ha ammesso 8 concorrenti che 
hanno presentato le loro proposte progettuali. 
Con questo concorso la Città di Lugano ha voluto creare le premesse per il rilancio 
sportivo e la valorizzazione turistica del centro balneare di Carona, nel rispetto delle 
peculiarità paesaggistiche e culturali del luogo. 
La giuria, riunitasi il 19 e 20 ottobre a Villa Ciani, ha deciso all’unanimità di assegnare il 
primo premio al progetto denominato Un tuffo nel verde, del gruppo interdisciplinare 
composto da Orsi&Associati (Architetto), Studio Masotti (Ingegnere civile), VRT SA 
(Ingegnere RCVS) e L. Gazzaniga Architetti (Architetto del paesaggio).  
 
La giuria ha apprezzato, in particolare, la scelta di organizzare l’accesso pubblico all’area 
della piscina, sulla punta a sud della collina, attraverso un’unica rampa che indirizza i 
percorsi verso un camminamento rettilineo da cui si è possibile accedere ai diversi servizi 
(ristorante, sala multifunzionale, locali dedicati alle attività della piscina, spogliatoi, parco 
giochi). Una soluzione che permette di rendere piscine e servizi all’utenza fruibili su un 
unico livello. Il progetto propone una nuova edificazione formata da un padiglione 
leggero, a copertura dei diversi contenuti pubblici.  
Per quanto concerne l’eventuale inserimento di un villaggio glamping - con il sostegno e 
a cura del Touring Club Svizzero - la giuria ritiene che l’inserimento della struttura di 
accoglienza nella parte a nord del comparto sia la soluzione più idonea.  
 
Esposizione pubblica dei progetti  
Dal 13 al 22 novembre, alla Galleria La Loggia a Carona, avrà luogo l’esposizione pubblica 
dei progetti. La mostra sarà aperta al pubblico nei giorni feriali, dalle 17 alle 19.30, sabato 
e domenica dalle 14 alle 17.  
Lunedì 15 novembre alle 17.30 è prevista una presentazione dei progetti alla presenza dei 
progettisti e di alcuni membri della giuria.   
Per accedere alla sala è richiesto il certificato COVID che attesti l’avvenuta doppia 
vaccinazione, la guarigione nei sei mesi precedenti o un risultato negativo a un test rapido 
effettuato nelle 48 ore precedenti l'evento.   
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Per ulteriori informazioni (vedi retro) 
 
Michele Foletti  
Sindaco  
Dicastero istituzioni  
m. +41 79 621 51 23 
 
Roberto Badaracco  
Municipale  
Dicastero cultura, sport ed eventi  
m. +41 79 621 82 21  
 
Cristina Zanini Barzaghi  
Municipale  
Dicastero immobili  
m. +41 79 423 78 29 
 
 


