Presentazione della città

In questa presentazione della città trovate diverse informazioni sulla Città
di Lucerna.
Tutti i servizi e i moduli dell’amministrazione comunale sono disponibili
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Politica

Consiglio comunale
Il Consiglio comunale rappresenta l’autorità esecutiva della Città di
Lucerna ed è composto da cinque membri, che sono a capo dei cinque
Dicasteri dell’amministrazione comunale.
+ www.stadtrat.stadtluzern.ch

Gran Consiglio
Il Gran Consiglio, costituito da 48 seggi, è l’autorità legislativa. Si riunisce
ogni mese, sempre di giovedì, nel palazzo del municipio (Rathaus) sul
Kornmarkt. Le sedute sono pubbliche.
+ www.grstr.stadtluzern.ch

Parlamento dei bambini e dei giovani
La Città di Lucerna vanta dal 1997 un parlamento dei bambini e uno dei
giovani. Conformemente al regolamento comunale, entrambi possono
La Città di Lucerna è la capitale del Cantone di Lucerna e conta una

proporre interventi parlamentari al Gran Consiglio.

popolazione di circa 83’700 persone (dati aggiornati al 31 dicembre 2013).

+ www.kinderparlament.ch

+ Statistiche della popolazione della città di Lucerna

Ricevimento degli abitanti da parte del Sindaco
Il Sindaco Beat Züsli accoglie regolarmente gli abitanti della Città di
Lucerna dando loro la possibilità di presentare richieste personali. In
questo modo vuole consolidare i contatti con la popolazione, ascoltare
con attenzione le preoccupazioni dei suoi concittadini e offrire possibili
soluzioni. Per essere ricevuti è necessario annunciarsi alla Segreteria del
Sindaco. Al colloquio con ciascuna persona/gruppo verranno riservati 15
minuti (dalle 17 alle 19).
+ Ricevimento degli abitanti
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Sicurezza e trasporti

Sicurezza Intervento Prevenzione (SIP)
Il gruppo SIP della Città di Lucerna si impegna per la pulizia e la sicurezza
degli spazi pubblici collaborando con polizia, ispettorato stradale e
cittadini privati. Il gruppo SIP non è dotato di competenze di polizia e per
motivi giuridici non può emettere multe. Il rispetto dell’ordine pubblico si
ottiene a livello comunicativo e psicologico, mediante la creazione di
fiducia e la mediazione. Nelle situazioni critiche viene coinvolta la polizia.
+ www.sip.stadtluzern.ch

Trasporti pubblici
Da oltre 100 anni i mezzi pubblici della vbl, l’azienda dei trasporti di
Lucerna, circolano dalle cinque del mattino fino a dopo la mezzanotte.
+ www.vbl.ch
Comunità tariffaria Lucerna, Obvaldo e Nidvaldo
Ogni giorno il servizio antincendio della Città di Lucerna è pronto

+ www.passepartout.ch

all’azione 24 ore su 24.
Il picchetto contro il fuoco della Polizia di Lucerna provvede al primo

Ferrovie federali svizzere (FFS)

intervento in caso di allarme incendio, risolvendo in autonomia circa il 50

+ www.sbb.ch

per cento degli allarmi. Qualora i mezzi del picchetto non dovessero
bastare, i pompieri possono essere allarmati in qualsiasi momento, anche

Società di navigazione sul Lago di Lucerna (Schifffahrtsgesellschaft des

al di fuori dell’orario di lavoro, mediante cercapersone e allarme

Vierwaldstättersees, SGV)

telefonico.

+ www.lakelucerne.ch

+ www.feuerwehr.stadtluzern.ch

Parcheggi
Polizia di Lucerna

Il sistema di guida al parcheggio informa gli automobilisti, con il maggior

A giugno 2008 i parlamenti della Città di Lucerna e del Cantone di

anticipo possibile, sulla situazione attuale nei parcheggi multipiano,

Lucerna hanno decretato la fusione dei rispettivi corpi di polizia nella

indicando su pannelli il numero totale di posti liberi. In questo modo si

Polizia di Lucerna, avvenuta poi il 1° gennaio 2010.

evitano i tentativi a vuoto, decongestionando il traffico nel centro della

Per richieste e informazioni: tel. 041 248 81 17.

città.

+ www.polizei.lu.ch

+ www.pls-luzern.ch
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Ambiente e rifiuti

Per domande specifiche sui servizi di raccolta rifiuti della Città di Lucerna
è inoltre disponibile il centralino Rifiuti comunale: 041 429 80 20.
+ www.abfall.stadtluzern.ch

Energia
La Città di Lucerna sostiene finanziariamente lo sfruttamento delle
energie rinnovabili e l’utilizzo razionale ed ecologico dell’energia. Chi
costruisce o ristruttura in un’ottica di efficienza energetica o sfrutta le
energie rinnovabili può attingere ai contributi del fondo energetico.
Anche i progetti a favore della protezione del clima, della formazione e
dell’informazione ricevono un sostegno finanziario.
+ www.energie.stadtluzern.ch

Servizio di consulenza ambientale di Lucerna
L’öko-forum, un’istituzione della Città di Lucerna che ha sede presso il
A Lucerna sta a cuore offrire un’alta qualità della vita. Soggiornare a

Bourbaki Panorama Luzern, si occupa di consulenza ambientale per il

Lucerna è un’esperienza piacevole. Oltre ai pregi urbanistici e

Cantone di Lucerna, affiancando l’Agenzia per l’ambiente e la

paesaggistici, alla qualità della vita a Lucerna contribuisce anche il

comunicazione Umsicht. Ospita inoltre una ricca biblioteca specializzata in

rispetto che la popolazione ha per l’ambiente. Un contributo essenziale in

temi ambientali, che comprende circa 4000 libri e audiolibri, circa 1300

questo senso viene dato dallo smaltimento ecologico dei rifiuti. I rifiuti di

DVD e circa 80 giochi sull’ambiente e la natura. L’öko-forum, infine, offre

Lucerna vengono smaltiti nell’inceneritore di Renergia a Perlen. Le acque

ogni giorno 20 abbonamenti generali non nominativi (carta giornaliera

di scarico cittadine vengono depurate nell’ARA Buholz a Emmen. La città,

Comune) di seconda classe, per viaggiare gratuitamente su tutte le tratte

inoltre, offre due volte all’anno un servizio di triturazione per alberi e

delle FFS, dell’AutoPostale e di molte compagnie di navigazione svizzere.

arbusti. È possibile anche abbonarsi a un servizio di promemoria rifiuti: il

+ www.ublu.ch

giorno prima del ritiro di carta, cartone e rifiuti metallici si riceve un SMS
o una e-mail di avviso.

Ufficio per la protezione ambientale della Città di Lucerna
L’Ufficio per la protezione ambientale della Città di Lucerna è l’ufficio

Dello smaltimento dei rifiuti della Città di Lucerna e dei 21 Comuni

cittadino che si occupa della protezione della natura e del paesaggio e

dell’agglomerato si occupa il consorzio REAL. Per qualsiasi domanda in

delle relative questioni tecniche, promuovendo la riduzione

materia:

dell’inquinamento, la valorizzazione dell’habitat urbano per le persone e

0800 22 32 55 (0800 ABFALL)

la natura e l’aumento della qualità della vita.

+ www.real-luzern.ch/

+ www.umweltschutz.stadtluzern.ch
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Eventi

Mercati
Mercato settimanale, mercato del pesce, mercato mensile, mercato dei
fiori, mercato delle pulci, mercato dell’artigianato, fiera annuale
(Kilbimarkt), fiera d’autunno, mercato degli alberi di Natale. Informazioni
e iscrizioni in Internet.
+ www.maerkte.stadtluzern.ch

Affitto di locali
La Città di Lucerna offre la possibilità di affittare diverse sale per eventi e
riunioni presso lo Stadthaus, il Rathaus, l’Am-Rhyn-Haus, il Südpol e lo
Schlössli Wartegg.
+ Affitto di locali

Carnevale di Lucerna
Il Carnevale di Lucerna è per molti lucernesi il periodo clou dell’anno, che
La Città di Lucerna dispone di numerosi spazi e strutture che si prestano a

inizia il giovedì grasso e finisce il mercoledì delle ceneri. Allo scoccare

ospitare eventi e sono ben collegati con i mezzi pubblici.

delle cinque del mattino del giovedì grasso oltre 50 «Guuggenmusigen»
irrompono da ogni lato nel centro storico, facendo letteralmente tremare

La divisione Spazi urbani ed eventi è l’ufficio cittadino di riferimento per

tutta la città.

gli organizzatori di un evento che necessitano di uno spazio pubblico e

+ www.fasnacht.stadtluzern.ch

quindi di un’autorizzazione per utilizzarlo.
Provvede a raccogliere le richieste degli organizzatori, fornisce
informazioni e coinvolge le autorità competenti per il prosieguo della
procedura e il rilascio dell’autorizzazione.
+ www.veranstaltungen.stadtluzern.ch
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Cultura e sport

Interessengemeinschaft (IG) Kultur
L’Interessengemeinschaft Kultur (IG Kultur) è l’associazione mantello delle
organizzazioni e istituzioni culturali della Città di Lucerna e dei Comuni
dell’agglomerato. La centrale operativa è l’ufficio informazioni e
consulenza Kultur-Forum, che pubblica «das Kulturmagazin», una rivista
mensile che contiene anche l’elenco di tutte le manifestazioni culturali.
+ www.kulturluzern.ch

Associazioni
A Lucerna si contano oltre 400 associazioni dedicate al tempo libero e allo
sport. In particolare le associazioni di quartiere contribuiscono in modo
determinante alla vita nei rispettivi quartieri della città.
+ www.luzern.ch/vereine

Promozione dello sport e impianti sportivi
Lucerna è il centro culturale della Svizzera centrale. È qui che hanno la

La Città di Lucerna fornisce sostegno e consulenza a organizzazioni

propria sede molte istituzioni culturali e vivono e lavorano molti

private, associazioni e organizzatori di eventi che si occupano di attività

operatori culturali appartenenti ai più svariati settori. L’offerta culturale

sportive. In questo si avvale dell’appoggio della Commissione sportiva,

della città di Lucerna è ampia: ne usufruiscono visitatori provenienti dalla

l’organo tecnico consultivo del Consiglio comunale per tutte le questioni

regione, dalla Svizzera centrale e dall’estero. Il Lucerne Festival, con le sue

concernenti lo sport. La divisione Cultura e sport affitta e coordina gli

tre edizioni in estate, in autunno e a Pasqua, è il festival di portata

impianti sportivi esterni, le palestre e i campi sportivi erbosi presenti sul

internazionale più famoso.

territorio della Città di Lucerna.
+ www.sport.stadtluzern.ch

Promozione della cultura
La Città di Lucerna sostiene gli operatori culturali, gli organizzatori di
eventi e le istituzioni con contributi finanziari e consulenza. Il sostegno
finanziario viene elargito dal FUKA-Fonds e per mezzo di contributi per la
realizzazione di opere della Città e del Cantone di Lucerna.
+ www.kultur.stadtluzern.ch
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Formazione

Scuole universitarie
Dopo la maturità professionale, ottenibile presso le scuole professionali
commerciali e artigianali di Lucerna, Emmen, Sursee e Willisau, è possibile
proseguire gli studi a una scuola universitaria.
+ www.schulen-luzern.ch

Università
L’Università di Lucerna conta tre facoltà: teologia, scienze umane e
giurisprudenza. Tutti i percorsi comprendono due livelli: dopo sei semestri
gli studenti conseguono il bachelor, dopo ulteriori tre semestri il master.
+ www.unilu.ch

Scuola di musica
La Scuola di musica della Città di Lucerna offre lezioni di canto, di
strumento e di ensemble per bambini e adulti.
La scuola dell’obbligo comprende la scuola dell’infanzia, sei anni di scuola

+ www.musikschuleluzern.ch

primaria e tre di scuola secondaria, per un totale di nove anni di obbligo
scolastico dopo la scuola dell’infanzia.

Biblioteca comunale e Biblioteca Ruopigen

+ www.volksschule.stadtluzern.ch

La Biblioteca comunale di Lucerna è all’avanguardia per ciò che concerne
la comunicazione moderna e mette a disposizione media e informazioni

Scuole medie superiori

al passo con i tempi. Dispone di un’offerta ben assortita di libri e di media

Il Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum di Lucerna comprende la

non cartacei. La Biblioteca Ruopigen, che fa parte della Biblioteca

scuola media professionale per l’ambito sanitario e sociale, la scuola

comunale, è situata nel Ruopigen Zentrum.

media specializzata, la scuola media professionale commerciale e la scuola

+ www.bvl.ch

di grafica.
+ www.beruf.lu.ch/fmz

Consulenza professionale
La consulenza professionale sostiene i giovani nella loro prima scelta della

La scuola cantonale Alpenquai Luzern offre un ginnasio di lunga durata

professione e gli adulti nella pianificazione della carriera lavorativa. Offre

(6 anni) con la possibilità di ottenere una maturità bilingue in inglese.

informazioni complete relativamente a professioni, formazione e

Offre inoltre una classe di sport e di musica secondo il piano di studi del

perfezionamento.

ginnasio di breve durata.

+ www.berufsberatung.ch

+ www.ksluzern.ch
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Economia e turismo

Promozione dell’economia
L’Ufficio per la promozione dell’economia di Lucerna si occupa dei
compiti operativi relativi a tale settore, tra cui la promozione,
l’insediamento e lo sviluppo aziendale, ma anche il potenziamento e la
cura della rete di contatti tra il Cantone, i Comuni, gli operatori economici
e le organizzazioni.
+ www.luzern-business.ch

Statistiche
L’ente LUSTAT-Statistik Luzern offre dati statistici completi per ogni
esigenza della vita economica e sociale della Città e del Cantone di
Lucerna. È il punto di riferimento per ogni domanda relativa a cifre e
sequenze temporali, con numerose e interessanti possibilità di
visualizzazione interattive.
+ www.lustat.ch
La posizione cruciale sulla via di collegamento più diretta tra il nord e il
sud dell’Europa fu, nell’alto Medioevo, il motivo principale della

Congressi, fiere ed esposizioni

creazione di un insediamento sull’emissario del Lago dei Quattro Cantoni.

Congressi internazionali, fiere ed esposizioni permettono di stabilire

Lucerna era il punto di trasbordo delle merci che dalla terraferma

contatti con operatori di tutto il mondo. Numerosi sono gli spazi e le

venivano caricate sulle navi. Già nell’alto Medioevo, quindi, la città era

strutture disponibili per convegni e seminari aziendali. Per i prossimi anni

un’importante piazza di mercato e di scambio.

sono previsti ulteriori ampliamenti e ammodernamenti di tale
infrastrutture.

Sulla Reuss ancora oggi il martedì e il sabato si tiene un mercato che

+ www.messeluzern.ch

rappresenta un elemento essenziale della vivace e variegata vita cittadina.
Nel corso dei secoli, inoltre, Lucerna si è affermata come centro

Luzern Tourismus AG (LTAG)

economico, turistico e commerciale della Svizzera centrale. La città

La Luzern Tourismus AG (LTAG) è il punto di riferimento per tutte le

richiama in maniera massiccia professionisti dei più svariati settori

questioni relative al turismo nella città e nella regione di Lucerna.

economici, provenienti da tutta la regione.

Promozione a livello internazionale e servizi di primissima qualità per gli

+ www.wirtschaftsfragen.stadtluzern.ch

ospiti sono i motivi centrali del successo di Lucerna come città turistica.
+ www.luzern.com
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Storia e archivio

Cronistoria di Lucerna
VIII secolo Fondazione di un monastero nell’Hof
1178 Fondazione di una parrocchia secolare nella Peterskapelle
(cappella di San Pietro) e probabile fondazione della città
1210 I lucernesi vengono chiamati per la prima volta «burgenses»
(cittadini).
1223 Arrivano a Lucerna i primi frati scalzi (francescani).
1229 Scuola nell’Hof
1252 Lettera giurata (patto per la pace cittadina)
1274 Rodolfo I d’Asburgo pone la città sotto la sua protezione
imperiale.
1291 Passaggio di Lucerna agli Asburgo
1332 Lucerna sancisce un’alleanza con Uri, Svitto e Untervaldo;

Chi si trasferisce a Lucerna percepisce subito che qui, sulle due sponde del
lago e lungo la Reuss, sorge una città la cui storia è intrecciata con quella
dell’Europa. Sviluppatosi nell’VIII secolo come abbazia benedettina, nel
1178 l’insediamento ottenne l’indipendenza dal monastero di Murbach.
Con l’apertura del Passo del San Gottardo nel XII secolo, quel paesino di
pescatori sul Lago dei Quattro Cantoni acquisì maggiore importanza,
entrando in contatto con le culture dell’area mediterranea. Grazie alla
sua posizione ideale al crocevia tra nord e sud, Lucerna si sviluppò come
importante piazza commerciale e intraprese un’evoluzione simile a quella
registrata già in precedenza da Zurigo, Costanza o Ginevra.

Archivio comunale
Nell’Archivio comunale vengono raccolti centralmente i documenti della
Città di Lucerna ritenuti degni di conservazione. A ottobre 2015 l’archivio
si è trasferito in un nuovo edificio all’indirizzo Ruopigenstrasse 38, 6015
Lucerna.
+ www.stadtarchiv.stadtluzern.ch

adesione di Weggis e Gersau.
1343 Rivolta dei cittadini («Luzerner Mordnacht»; leggenda del
ragazzo e della stufa)
1380 Lucerna acquisisce Weggis; ha inizio la trasformazione in
città-stato.
1386 Battaglia di Sempach
1389 Viene firmata la pace con l’Austria.
1395 La città di Lucerna conta 30 porte e torri.
1410 Lucerna partecipa alle incursioni nella Val d’Ossola (poi di
nuovo nel 1411, nel 1416 e nel 1425).
1415 Lucerna viene dichiarata città imperiale libera dal re
Sigismondo. I lucernesi partecipano alla conquista dell’Argovia.
1418 Il re Sigismondo conferisce alla città di Lucerna il diritto di
battere moneta.
1419 Lucerna partecipa alle incursioni in Ticino (poi di nuovo nel
1422 e nel 1425).
1436 Vecchia guerra di Zurigo (pace di Einsiedeln nel 1450)
Pagina 9

1443 I lucernesi partecipano alla battaglia di San Giacomo sulla

1584 Lucerna adotta il calendario gregoriano.

Sihl.

1597 Martin Martini pubblica il suo opuscolo sulla città di

1444 Lucerna partecipa all’assedio di Greifensee San Giacomo

Lucerna.

sulla Birsa.

1639 In questo periodo viene fondato il primo giornale a

1446 Lucerna partecipa alla battaglia di Ragaz.

Lucerna.

1450 Trattato di amicizia tra Milano, Berna, Lucerna, Uri, Svitto,

1653 Guerra dei contadini

Untervaldo

1656 Prima guerra di Villmergen

1452 Trattato permanente di amicizia e commercio della Francia

1690 Ludwig Christoph Pfyffer-Wyher riceve dal re Luigi XIV

con gli otto Stati della vecchia Confederazione e Soletta

quattro cigni, che dona alla sua città natale di Lucerna.

1453–1616 Rappresentazioni pasquali («Osterspiele») sul

1704 Prima festa sul lago (Seenachtsfest), organizzato dal conte

Weinmarkt (nel 1538 con la regia di Hans Salat; nel 1545 debutta

Beretti-Landi

come regista Zacharias Bletz, nel 1583 Renward Cysat)

1712 Seconda guerra di Villmergen

1458 I lucernesi partecipano alla guerra dei Plappart.

1725 Affare di Udligenswil

1460 I lucernesi prendono parte alla conquista della Turgovia.

1737 Ultimo processo per stregoneria a Lucerna

1474 Scoppio delle guerre di Borgogna

1750 Il tenente generale Franz-Ludwig Pfyffer-Wyher crea un

1477 Comborghesia con Zurigo, Berna, Friburgo e Soletta

modello in rilievo del Pilatus, e circa dieci anni dopo il grande

1478 Battaglia di Giornico

rilievo della Svizzera centrale (oggi nel Giardino dei ghiacciai).

1479 Riscatto del monastero dell’Hof

1764 Affare di Schumacher-Meyer

1481 Dieta federale a Stans e Convenzione di Stans

1798 Abdicazione del patriziato; elezione dei rappresentanti del

1499 Guerra di Svevia; battaglia di Dornach

popolo; creazione dei comuni municipali; Lucerna diventa sede

1507 Prima rappresentazione stampata della città nella Cronaca

delle autorità elvetiche.

di Etterlin

1803 Atto di mediazione

1513 Diebold Schilling consegna al Consiglio di Lucerna la sua

1808 Lucerna diventa Cantone direttore e Vinzenz Rüttimann

cronaca illustrata della città.

Landamano della Svizzera.

1515 Battaglia di Marignano

1810 Lucerna conta 5’239 residenti.

1525 Lucerna ottiene la sua prima tipografia grazie al

1815 Patto federale del 1815; Lucerna diventa Cantone direttore

francescano Thomas Murner.

dopo Zurigo e Berna.

1574 Arrivano a Lucerna i gesuiti; primo collegio nello Haus zum

1835 Fondazione della società di navigazione a vapore sul Lago

Schlüssel (Palazzo della Chiave).

dei Quattro Cantoni a opera di Friedrich Knörr e Josef Martin

1583 Arrivano a Lucerna i cappuccini; inizialmente occupano il

Ronca

monastero di Bruch.

1839 Costruzione del teatro della città (Stadttheater)
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1844 Prima spedizione dei Corpi franchi

Internazionale, 1 Regata Internazionale di Canottaggio

1845 Seconda spedizione dei Corpi franchi

1900 Lucerna conta 29’620 residenti.

1847 Guerra del Sonderbund

1902 Inaugurazione del nuovo ospedale cantonale.

1848 Adozione di una nuova Costituzione

Inaugurazione del Museo della Guerra e della Pace.

1850 Fondazione della Cassa di risparmio cantonale (oggi

1904 La sezione commerciale dell’annuario riporta per la prima

Luzerner Kantonalbank). Lucerna conta 10’068 residenti.

volta i rivenditori di fonografi e grammofoni.

1852 Nascono i primi uffici telegrafici svizzeri, uno dei quali a

1909 Il cinematografo Paté, sulla Pilatusstrasse, è il primo

Lucerna.

indicato nell’annuario. 1° Concours hippique.

1856 Foto più antica della città di Lucerna

1910 Lucerna diviene un aerodromo per dirigibili e culla

1859 Inaugurazione della prima stazione ferroviaria e della linea

mondiale dei voli commerciali per passeggeri. Lucerna conta

Emmenbrücke–Lucerna

40’002 residenti.

1863 Thomas Cook compie il suo primo viaggio in Svizzera con

1912 Inaugurazione della ferrovia del Dietschiberg

sosta a Lucerna.

1914 Scoppio della prima guerra mondiale. Mobilitazione

1864 Inaugurazione della linea ferroviaria Zugo–Lucerna

generale.

1870 Lucerna conta 14’598 residenti.

1928 Inaugurazione delle prime linee di autobus delle imprese di

1872 Vengono scoperte le «marmitte dei giganti» vicino al

trasporto: Lucerna–Horw, Lucerna–Buchrain–Perlen

Monumento del Leone (Löwendenkmal).

1934 Introduzione del servizio telefonico automatico

1873 Costruzione del sistema di approvvigionamento idrico

1938 1° festival di musica «Internationale Musikfestwochen»

1875 Inaugurazione della linea ferroviaria Berna–Lucerna

1939 Scoppio della seconda guerra mondiale. 1° Jungbürgerfeier

1877 L’ispettore del circondario dei telegrafi di Bellinzona

(evento annuale di celebrazione dei neo-maggiorenni).

Michele Patocchi effettua le prime prove di conversazione sulla

1941 Entrano in servizio i primi filobus. Lucerna conta 56’131

linea telegrafica Bellinzona–Lucerna.

residenti.

1880 Lucerna conta 17’851 residenti.

1952 Primi semafori all’incrocio di Kreuzstutz

1882 Inaugurazione della ferrovia del Gottardo

1956 Esce il primo volume della serie sulla storia di Lucerna

1883 Inaugurazione della ferrovia del Seetal

«Luzern im Wandel der Zeiten».

1884 Inaugurazione della ferrovia del Gütsch

1958 Inaugurazione del collegio tecnico (Technikum)

1889 Inaugurazione della tratta Alpnach–Lucerna della ferrovia

1959 Inaugurazione del Museo Svizzero dei Trasporti

del Brünig

1960 Lucerna conta 67’433 residenti.

1896 Entra in servizio la nuova stazione ferroviaria.

1964 Inaugurazione della residenza per anziani Eichhof da parte

Inaugurazione del Kursaal.

del comune patriziale. Inaugurazione della ferrovia Lucerna–

1899 Inaugurazione del sistema tranviario, 1° Concorso Ippico

Stans–Engelberg.
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1966 Entrano in servizio gli impianti di trattamento delle acque

1978 La città di Lucerna festeggia l’800° anniversario della

lacustri di Kreuzbuch e Salzfass. Entrano in servizio i primi filobus

fondazione. Rifiuto della legge cantonale per un’università della

articolati.

Svizzera centrale. Inaugurazione del Museo di Storia Naturale

1968 Completamento dell’edificio Aalto-Hochhaus

sulla Kasernenplatz. Apertura del lungolago di fronte

1969 Inaugurazione della piscina coperta. Inaugurazione del

all’Hausermatte. Completamento del parco sull’Alpenquai

planetario presso il Museo Svizzero dei Trasporti. Le donne

(«Ufschötti»). Entrata in servizio degli attracchi dell’Alpenquai.

ottengono il diritto di voto nelle questioni religiose.

1979 Il Museo Svizzero dei Trasporti si arricchisce del Museo Hans

1970 Lucerna conta 69’979 residenti.

Erni. Città e Cantone di Lucerna lanciano il premio letterario

1971 Chiusura del mercato del bestiame sulla Bruchstrasse.

«Luzerner Literaturförderung», che viene conferito per la prima

Incendio presso la stazione ferroviaria (5 febbraio). Le donne

volta a sei scrittori. Fondazione dell’Associazione per la

ottengono diritto di voto ed eleggibilità a livello federale.

salvaguardia del Panorama Bourbaki.

Inaugurazione dell’impianto di incenerimento dei rifiuti di Ibach.

1980 Lucerna conta 64’656 residenti. Viene rifiutato il credito per

Nuovo regolamento comunale. Per la prima volta due donne

la costruzione di un parcheggio multipiano sulla Falkenplatz.

vengono elette al Gran Consiglio.

Dopo anni di lavori, la Jesuitenkirche (Chiesa dei Gesuiti) riappare

1972 Fondazione dell’associazione «Freunde der

nel suo antico splendore barocco.

Dampfschifffahrt» (amici del battello a vapore) per salvare gli

1981 Raccolte di fondi, un’asta di opere d’arte e una sovvenzione

ultimi cinque piroscafi a ruote in servizio sul Lago dei Quattro

federale permettono di ottenere circa 1,2 milioni di franchi per la

Cantoni

conservazione del Panorama Bourbaki. Gli elettori di Lucerna

1973 Il Gran Consiglio delibera la chiusura della scuola femminile

approvano il rifacimento della stazione ferroviaria.

Töchtergymnasium.

1984 Papa Giovanni Paolo II visita Lucerna.

1974 Allacciamento al metanodotto Olanda–Italia. Inaugurazione

1985 Entrata in servizio del nuovo palazzo della Posta

del collegamento della città all’autostrada A2 sulla

1986 Inaugurazione dello Historisches Museum (Museo di Storia)

Kasernenplatz. Esce il primo volume della nuova serie sulla storia

1987 Diritto di voto ed eleggibilità a partire dai 18 anni d’età

di Lucerna «Beiträge zur Luzerner Stadtgeschichte».

1988 Nasce l’idea di uno «spazio culturale» che comprenda un

1975 Costituzione della Fondazione Carl-Spitteler.

centro culturale e congressuale in riva al lago, il centro culturale

Manifestazione sindacale presso il Kornmarkt per la sicurezza dei

Boa, il centro concertistico Schüür e il museo del Panorama

posti di lavoro. Lucerna conta 70’803 residenti.

Bourbaki.

1976 Inaugurazione della galleria del Sonnenberg lungo la strada

1990 La città di Lucerna conta 59’087 residenti.

nazionale A2. Siegfried e Angela Rosengart donano alla città di

1991 Inaugurazione della nuova stazione ferroviaria di Lucerna

Lucerna otto opere di Pablo Picasso. Il collegio tecnico

1993 17 agosto: incendio sul Kapellbrücke (Ponte della Cappella),

Zentralschweizerisches Technikum si trasferisce a Horw.

si salvano soltanto le teste di ponte e la Wasserturm (Torre
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dell’Acqua).

di traffico lungo il lago.

1994 Riapertura del Kapellbrücke, ricostruito come copia identica

2006 Gli elettori del Canton Lucerna approvano i piani per il

del precedente

nuovo campus universitario, da situare nel vecchio palazzo della

1996 Inaugurazione del nuovo ponte Seebrücke (Ponte sul Lago)

Posta dietro la stazione ferroviaria. Nel mese di giugno il Festival

1997 Inaugurazione della nuova sede ampliata

di Musica federale attira sulle rive del lago, nell’arco di due fine

dell’amministrazione comunale (Stadthaus)

settimana, ben 23’000 musicisti e oltre 250’000 visitatori.

1998 Inaugurazione parziale del centro culturale e congressuale

2007 Gli elettori di Littau e Lucerna approvano il 17 giugno la

(Kultur- und Kongresszentrum Luzern, KKL) in riva al lago: viene

fusione dei due Comuni.

aperta per prima la sala concerti.

2008 A giugno, di fronte a un pubblico record di 360’000

1999 Riapertura del Lido, con piscina e spiaggia sul lago. La città

spettatori, si tiene la Festa federale dello jodel. Il 7 novembre

di Lucerna è online all’indirizzo www.stadtluzern.ch.

viene inaugurato il centro culturale Südpol.

2000 Inaugurazione del rinnovato Panorama Bourbaki. Apertura

2009 Ebikon, Kriens ed Emmen entrano a far parte del progetto

completa del KKL. Inaugurazione del Museo d’arte di Lucerna.

«Lucerna – Regione urbana forte». Il 13 giugno viene giocata

1° settembre: unificazione fra comune politico e comune

l’ultima partita nel vecchio stadio dell’Allmend. Dopo la partita, i

patriziale a formare il comune Città di Lucerna.

tifosi si portano via come souvenir tutto ciò che non è fissato con

Lucerna conta 56’780 residenti.

chiodi o bulloni.

2002 Inaugurazione della Collezione Rosengart

2010 1° gennaio: Littau e Lucerna si fondono.

Inaugurazione del palazzo del ghiaccio Regionales Eiszentrum

2011 I Comuni di Lucerna, Ebikon, Adligenswil, Emmen e Kriens

REZ (SwissLifeArena)

esprimono i loro voti in merito al progetto «Lucerna – Regione

2003 Nuove norme in materia di dipinti sul Kapellbrücke

urbana forte». Lucerna è a favore della fusione, ma gli altri

2004 Alle elezioni per il Parlamento cittadino, per la prima volta i

Comuni votano per il mantenimento dello status quo. Gli elettori

PLR vengono sorpassati dai socialdemocratici.

di Lucerna votano per uscire dal nucleare entro il 2045 e

Il Festival televisivo della Rosa d’oro si tiene per la prima volta a

approvano la controproposta dell’iniziativa «Lucerna con la

Lucerna..

corrente senza nucleare». La squadra di calcio FC Luzern gioca la

Incidente mortale con il pallone aerostatico frenato «Hiflyer» del

sua prima partita in casa nella nuova Swissporarena sull’Allmend.

Museo Svizzero dei Trasporti.Il pallone aerostatico viene messo

2012 Nelle due torri residenziali costruite sull’Almend iniziano a

fuori servizio. Ad agosto si tiene sull’Allmend la Festa federale

trasferirsi i primi inquilini. Inaugurazione del centro sportivo con

della lotta svizzera e dei giochi alpestri.

piscina coperta e della nuova fermata della S-Bahn

2005 Ad agosto Lucerna viene inondata: le acque coprono le

Allmend/Messe.

passeggiate e le strade vicine al lago e al fiume Reuss. Mentre

I lucernesi votano per aumentare le tasse del 3,08 per cento. Gli

alcuni subiscono grossi danni, altri accolgono con favore l’assenza

elettori accettano l’iniziativa «Sì a una Industriestrasse viva»:
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l’area dovrà essere riservata alla costruzione di abitazioni di
utilità pubblica. Viene approvata l’iniziativa popolare «Per
alloggi a prezzi accessibili»: il Consiglio comunale dovrà
aumentare la percentuale di abitazioni di utilità pubblica dal 13,5
al 16 per cento entro 25 anni.
2013 Gli elettori di Lucerna approvano (60,66 dei voti) il nuovo
regolamento edilizio e di zona.
Dopo sei anni di progettazione e costruzione viene completato il
nuovo padiglione 1 del quartiere fieristico sull’Allmend, ora
concluso.
2014 I cittadini di Lucerna hanno ora a disposizione un difensore
civico. Gli elettori di Lucerna accettano l’iniziativa popolare per
salvare la Biblioteca centrale e delle scuole universitarie di
Lucerna (ZHB), situata nel Vögeligärtli, e assicurarne la
sopravvivenza nel tempo. I cinque centri per anziani e le
residenze con assistenza medica gestiti dalla Città di Lucerna
confluiscono nella Viva Luzern AG, una società senza fini di lucro
indipendente operativa dal 1° gennaio 2015.
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