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Informazioni sulla circolazione stradale
In generale:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nel contesto della URC 2022 la circolazione stradale nella Città di Lugano sarà soggetta a deviazioni e a chiusure di alcune arterie importanti.
Per l’accesso alle zone soggette ad autorizzazione non è previsto un pass d’entrata ma sono da prevedere eventuali controlli.
I collegamenti e gli spostamenti saranno comunque possibili sugli altri tratti stradali non toccati dalle chiusure.
Saranno possibili modifiche delle linee di collegamento del servizio pubblico.
Per il traffico pendolare e di transito si favorirà l’accesso a Lugano attraverso l’uscita autostradale di Lugano Nord.
Residenti e fornitori possono accedere a tutte le vie ad esclusione di quelle chiuse alla circolazione.
Per motivi di sicurezza, i veicoli parcheggiati al di fuori delle zone autorizzate (parcheggi delimitati) o senza il consenso degli addetti ai lavori verranno rimossi.
Si raccomanda di seguire le indicazioni degli addetti ai lavori e di rispettare la segnaletica esposta.

Inizio e termine:
Le chiusure e le deviazioni entreranno in vigore (o saranno mantenute quelle già in atto) da domenica 03.07.2022 attorno alle ore 12.00, dopo l’evento Swiss Harley Days
2022 previsto nelle giornate 01/02/03.07.2022. La situazione perdurerà sino a mercoledì 06.07.2022 alle ore 06.00 (termine dei lavori di ristabilimento).

Traffico pendolare e di transito:
Le zone e i quartieri a Nord dell’asse cittadino (Corso Pestalozzi/Viale Cattaneo) e la zona Est (Cassarate/Castagnola) sono raggiungibili attraverso i seguenti assi stradali:
Autostrada A2 uscita Lugano Nord; Galleria Vedeggio – Cassarate; Massagno – Cornaredo – Pregassona
Una segnaletica puntuale sarà posata sulla A2 nelle due direzioni con il supporto dei tabelloni informativi presenti sulla rete autostradale.

Vie e arterie stradali accessibili ma con condizioni particolari:
Via G.F. Ciani e Viale Cassarate:

Chiusure prolungate (15/30 min.) saranno possibili – Consigliato:

Via Bozzoreda – Via Ceresio

Via Maraini:

Chiusure prolungate (15/30 min.) saranno possibili – Consigliato:

Lugano Nord – Lugano Sud

Zona stazione FFS Lugano:

La mattina del 04.07 e la sera del 05.07 sono da prevedere dei blocchi alla circolazione
con conseguenti disagi in zona «Besso».

Corso Pestalozzi/Via Cantonale/Via Pioda:

In alcuni momenti della giornata risulteranno congestionati e soggetti a chiusure o deviazioni.
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Informazioni sulla circolazione stradale
Indicazioni particolari:
• Alcune aree di parcheggio della città, ad esclusione degli autosili, non saranno
agibili:
Centro Esposizioni, Cornaredo lato fiume, autosilo Palacongressi e
Park&Ride Noranco (agibile al 50%).
• I parcheggi pubblici a lato di alcune strade del centro cittadino potranno essere
soppressi.
• Si consiglia, specialmente ai fornitori, di raggiungere le zone «gialle»:
Lunedì 04.07
Martedì 05.07

il mattino fino alle ore 09.00; inizio pomeriggio dalle
ore 13.00 alle ore 15.00
dalle ore 10.00 alle ore 14.00

• Enti di soccorso (144/118) e persone che prestano assistenza e/o cure potranno
accedere alle zone «rosse» coordinati con la Polizia.

Servizio pubblico:
Il servizio pubblico dei trasporti, TPL in particolare, adeguerà le tratte.
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Flussi e strade chiuse
Strade chiuse alla circolazione:
Viale Cattaneo:
Da Via Pioda a Viale Cassarate
Corso Elvezia:
Da intersezione Via Frasca a Viale Cattaneo
Viale Castagnola:
Da Via Ai Faggi a Viale Cattaneo direzione
Lugano Centro
Via Campo Marzio:
Da Via Ai Faggi a Via Capelli
Via Vicari:
Da Via Arcioni a Viale Castagnola
Via Pico:
Da Via Funicolare a Salita delle Ginestre
Via Pietro Capelli:
Da Viale Castagnola a Via del Tiglio
Riva G. Albertolli / Corso Elvezia I tratto:
Da Via degli Albrizzi a Viale Cattaneo
Via D. Fontana:
Tratto verso Via G. Cattori
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1. Cassarate – Villa Castagnola

Informazioni generali:
• In entrata e in uscita dai quartieri e dalla città è consigliato usufruire dello svincolo A2 Lugano Nord, via Massagno o galleria Vedeggio-Cassarate.
• Gli orari sono indicativi e possono essere adeguati a seconda dell’evoluzione dell’evento.
• I parcheggi pubblici sono soppressi nelle strade chiuse alla circolazione e al Centro Esposizioni, mentre nelle strade con limitazioni («gialle»)
potrebbero essere limitati.
In qualsiasi momento sono possibili chiusure o deviazioni non indicate nella presente informazione
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2. Cassarate Foce – Lido – Centro esposizioni
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3. Palazzo dei congressi – Nord
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4. Quartiere Maghetti – Via della Posta

pag. 8

Polizia Cantonale

5. Lugano LAC – Loreto – Paradiso
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