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supsi La nuova sede vicino alla stazione FFS

Da "trincea"
a campus scolastico

L'ohietflvo e uno ca dirpoco anibi-
zioso: consegnare alfa StJPSI, entro ii
2015, le chiavi dcl nuovo campus uni-
versitario. Sei anni 1)01) SOn molti pen-
sando ehe l'intero progetto s'inserisce
ne! piu ampio e in parte controverso
masterpian titta alta ehe prevedc tra
laUra, anche la copertura della trincea
Cerroviaria. Le autorita si dicono pero Ii-
duciose e per dare un'accellerata aLla fa-
se pianificatoiia i consiglieri cornuna-
Ii di Lugano e Massagno sono stati ra-
dunati. ieri sera e aparte ehiuse, alCon-
scrvatorio della Svizzcra italiana per
unapruna (e urgente entrata in iate-
na. Entm Natale il niessaggio mtmiei-
pale aftluira infatti sui banehi dci Legi-
slativi. II progetto prevede di creme ulm
nunva sede SIJPSI in gi'ado di accoglie-
re parte dei dipartimenti attualinente
a tvtai,no. Iii uiia prima fase si sfrutte-
ranno 1 tereni aggi occupati dai posteg-
gi nord delic, stazione FF. Poi, in atte-
sa di veder rcalizzata lii copertura vera
e propna delta "trineea (2019?). si p0-
tra pensare ad an ulteriore potenzia-
mento degli spazi o[hendo alta SIJPSI
roecasione. per esernpio, di aprire le
pmprie ponte anche al Conservatorio
ehe, da anni. e alla. ricerca di una nuo-
va sede. Lubicazione permettera di
sfruttai'e una serie di sirnhiosi ereate
dalla vici nanza tra campus, stazione
feiro'iaria, parca cittadino e le infra-
strutture pubbhehe di Massagno (nuo-
ve scuole elemcntari e nuova sede dcl
cinerna Luxl permettende cos di evi-
tarc doppioni. In questoproccsso ii 1110-
10 di FF5. proprietaria dci teneni. sara

liii

.J

La "trincea" di Massagno

fondainentale. Le Ferrovie si occupe-
ninno infatti di progettare, costruire e
poi affittane i nuovi imniohili. «II nostro
coropiln-spiega LaurentStatfelbach, re-
sponsabile immobiliare di EFS - e an-
ehe di eontribuiiv alb sviluppo uiba-
110 delle eitta, inparicolare SIe imme-
diate vicinanze delle stazioni. E mi nuo-
vo svlluppo dcl trasporto pubhlico scsi
pensa ehe, ogni giorno, 2000 studenti
avranno la possihilita di scendere dal
treno edessere in aula in rneiio di 2 mi-
nuti», Una posizione strategiea. inaitte,

scsi perisa ehe am Alptransit In scuo-
la si trovera ad 1 ora e mezza di treno
da Zurigo.
«11 ii uovo Piano Regolatore e per SU-
PSI ixaccasiane eceezionale - spiega
ii direttore Franco Gervasoni - e rispon-
dcallacrcscita stgnificativaehcahbia-
moavutoiil questi 2 anni. Darerno al-

la ktce una "sede centrale in Ticina
contaiitodidirezionee2 dipartimen-
ti proprio a ridosso della stazione».
Utia soluzione, quella della 'tdncea.
duttile e ehe potrehbe risolvere aleu-
ni problcmi pianificatori da anni al
eentro dcl I'attenzwne polrbca. Nun sa-
rehbe necessario trasferire SIJPS'I al
campus delltiSt (progetta ehe lo scor-
so anna aveva sollevato notevoli per-
plessita) e, soprattutto. la sua presen-
za sW eomparto "trincea potrebbe al-
leviare i dubbi ehe molli consiglicrico-
munali avevano espmsso, a livello
ainhientale, studiando ii masterpian.
«Finalinente i comun i Itanno srnesso
di lavorare in modo schizofrenico -
spiega il sindaco Giorgio Giudid -ehan-
no iniziato a disegnare insierne liter-
ritorio» Sulla stessa linea cli pensiero
anchc il sinclaeo di Massagno Giovan-
ni Bruschettt «81 diatoga con partner
chiari e quesla e una premessa fonda-
mentale pci' la realizzazione dcl pro-
getto. Unapiattaforma in eui dialoga-
na sia i proprietari ehe i fruitori tinali
dell'irnpianto. Ci sono tutti!». (JR.)
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