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Sono Federica Colombo Mattei (Lista 6, candidata n° 17 al Consiglio comunale di Lugano),
ho 58 anni, sono architetto e vivo e lavoro in centro Lugano. Ho tre igli adulti, una laureata e due
ancora agli studi.
Dopo anni di intensa attivit politica in ambito professionale, dal 2010 al 2016 sono stata
presidente della SIA (Societ ingegneri e architetti) sezione ticino, nel 2016 ho deciso di mettermi
a disposizione della “cosa pubblica” a livello comunale.
Sono Consigliera comunale in carica e membro della Commissione della piani icazione che
presiedo dal 2020, e nel corso della legislatura sono anche stata membro ad interim della
Commissione delle petizioni.
L’attivit in Consiglio comunale, che svolgo con piacevole dedizione, mi porta ad affermare con
convinzione che le mie competenze tecniche in ambito territoriale e urbanistico assieme a quelle
di docente universitario, offrano uno sguardo speci ico, oggi pi che mai importante,
nell’affrontare gli argomenti sullo sviluppo urbano, territoriale, della mobilit e degli spazi di vita
in generale.
Oltre ad essere contitolare di uno studio di architettura che si occupa anche di grandi progetti, la
mia attivit professionale negli anni mi ha portato ad occuparmi di insegnamento, di
piani icazione territoriale e tutela del patrimonio. Dal 2009 sono docente di progettazione
architettonica alla SUPSI e dopo essere stata membro della Commissione cantonale delle bellezze
naturali CBN e membro della Commissione nucleo di Carona, oggi sono membro della
Commissione dei nuclei di Lugano.
Sono pure vicepresidente dell'associazione Pro Gottardo ferrovia d'Europa e sono stata membro
di Comunit famigliare, del Consiglio di fondazione dell'OTAF e del Gruppo genitori Bertaccio.
Cresciuta in una famiglia di sportivi pratico volentieri alcuni sport, ma la mia passione la danza.
Amante della cultura e della vita urbana da anni mi batto per la qualit degli spazi pubblici, della
mobilit e dell’abitare. E attraverso la promozione della “Baukultur”, la ricerca nella costruzione
sostenibile del territorio e lo sviluppo di una nuova integrazione tra attivit economiche,
abitazioni e luoghi di svago sono convinta si possa dare nuova vita alla nostra citt .

