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Il lavoro di tesi consiste nel riqualificare dal punto di vista viario il tratto cen-
trale di Via Albonago a Viganello, dove la strada ha un calibro troppo piccolo 
per cui l’incrocio di due auto è difficoltoso. Per dare valorizzazione alla zona si 
è creato una passeggiata panoramica, nella quale si può godere della vista del 
lago di Lugano.

Abstract
La tratta di strada analizzata è la parte centrale di Via 
Albonago, strada di quartiere che collega Viganello 
con Albonago, nel comune di Lugano. Attualmente è 
a doppio senso di marcia, ma ha un calibro troppo 
piccolo per cui l’incrocio di due auto è difficoltoso.  
La riqualifica ha due principali obiettivi: Uno è l’allar-
gamento della stessa, per permettere di base 
l’incrocio di due auto, ponendo però tutti quei corret-
tivi affinché non diventi una strada ad alta velocità di 
percorrenza, studiando una moderazione del traffico. 
Il secondo obiettivo è sviluppare un concetto legato 
alla vista del lago di Lugano, in particolare si è creato 
una passeggiata panoramica per valorizzare la zona.

Svolgimento 
Inizialmente si è analizzato la possibilità di allarga-
mento della strada, scegliendo un allargamento della 
sezione stradale verso valle e degli schizzi sulle pos-
sibili opere di sostegno della stessa. Poi si è passato 
allo studio sulla moderazione del traffico: Si è scelto 
di fare una zona 30, da un lato per ridurre la velocità, 
dall’altro per dare priorità ai pedoni e quindi al con-
cetto di passeggiata panoramica. Deciso di fare la 
zona 30, si è potuto costruire la sezione stradale tipo, 
scegliendo come incrocio determinante: auto-ca-
mion-pedone, creando una fascia pedonale laterale di  

1.5 metri per la passeggiata panoramica. Di seguito si 
sono fatte delle varianti di moderazione del traffico, sce-
gliendo di portare avanti la variante che presenta 3 
restringimenti, due dei quali utilizzati anche per predi-
sporre dell’arredo urbano. In contemporanea si sono 
analizzate il sostegno della strada e lo smaltimento del-
le acque. Sono presenti diverse tipologie di sostegno: Nei 
punti in cui le sezioni presentavano un muro a gravità 
esistente, lo si è sfruttato creando una soletta a sbalzo, 
in particolare nella parte centrale su contrafforti. Dove 
le sezioni esistenti presentavano una scarpata, si è deci-
so di utilizzare un classico muro a L. Era presente una 
canalizzazione a sistema misto e si è dovuta sostituire 
con un sistema separato (da PGS).

Conclusioni
Grazie alla interdisciplinarietà del lavoro sono stati tocca-
ti diversi temi, che mi hanno permesso di approfondire le 
mie conoscenze nel campo del genio civile. Come lavoro 
di tesi, è stato possibile valorizzare la parte centrale della 
Via Albonago grazie alla passeggiata panoramica, che 
potrà fungere da esempio per i futuri lavori di riqualifica 
della zona. 
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