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Svelato un maxi progetto a Gandria
Nuova proposta dopo le polemiche del 2008 - Vedrà la luce? SONDAGGIO

LUGANO - Gandria cinque anni dopo. Il terreno è lo stesso su cui l'architetto e attuale
vicesindaco di Lugano Giorgio Giudici aveva immaginato un complesso abitativo poi contestato
per il suo impatto visivo e mai realizzato. Oggi, il proprietario del fondo ed ex sindaco di Gandria
Luca Pacchin ci riprova con un nuovo progetto firmato dall'architetto Claudio Lo Riso. Il
necessario piano di quartiere è già stato inoltrato al Municipio. La residenza "Borgo degli Ulivi" è
stata immaginata per essere il più possibile in armonia con il contesto del caratteristico quartiere.
In quest'ottica, gli architetti hanno messo a punto una rete di percorsi pedonali che circonda la
proprietà ed entra anche al suo interno, sfociando in due piazzette panoramiche aperte al
pubblico. Nella parte Sud  verrebbe realizzato il proseguimento dell’attuale percorso dell’ulivo
che, dopo un tratto in piano, vince la pendenza del terreno grazie a una serie di rampe
intervallate da piazzette-belvedere con panchine. Per tutte le informazioni sul progetto è stato
creato un sito web ad hoc (vedi link a lato). Vi proponiamo anche un sondaggio.
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