GIORNATE DELL’ARCHITETTURA CONTEMPORANEA “15N”
EDIFICI CANTONE TICINO
AZIENDA AGRICOLA
VIA BOSCO D'ALBOR 8, 6512 GIUBIASCO (TI)
La vecchia azienda di famiglia è stata espropriata e ricostruita nelle vicinanze. Il progetto propone l’edificazione di quattro volumi,
posti a girandola attorno ad un patio e collegati da un portico : un impianto unitario e compatto, inserito nella struttura
ortogonale del piano di Magadino, che ricorda la tipologia delle vecchie aziende agricole della pianura padana.
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Realizzazione
Committente
Architetto
Ingegnere civile
Altro mandatario

Altro edificio, costruzione nuova, 2007
Emma e Claudio Cattori, Giubiasco
Cristiana Guerra arch. dipl. ETH SIA OTIA, Bellinzona
Peter Stauffer ing. civ. dipl. ETH SIA OTIA, Pianezzo
OIKOS 2000 Sagl, fitodeputazione, Montecarasso

Orari di apertura

Sa 30.04.11 15:00 - 18:00
Sa 07.05.11 15:00 - 18:00
Sa 30.04.11 15:00
Sa 07.05.11 17:00

Visite guidate

Localizzazione

Latitudine 46.1631961, Longitudine 8.9778342

CASA UNIFAMILIARE
VIA SCIRESA 7, 6527 LODRINO (TI)
Lodrino è un paese della Riviera, territorio tra Bellinzona e Biasca, caratterizzato da imponenti montagne rocciose. La casa a L è
disposta su due livelli, con il piano superiore rialzato rispetto al giardino, permettendo così l’illuminazione diretta del piano
inferiore. Sul tetto due volumi modellano l'edificio e inquadrano tramite vetrate le rocce delle montagne circostanti.
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Realizzazione
Committente
Architetto
Ingegnere civile
Ingegnere RVSE

Abitazione, costruzione nuova, 2010
Natasha e Marino Di Pietro, Lodrino
Cristiana Guerra arch. dipl. ETH SIA OTIA, Bellinzona
Bonalumi e Ferrari SA, Giubiasco
Diego Fenazzi, Bellinzona

Orari di apertura

Gi 05.05.11 09:00 - 12:00
Ve 06.05.11 09:00 - 12:00
Gi 05.05.11 11:00
Ve 06.05.11 11:00

Visite guidate

ABITAZIONI VERTICALI
VIA BERTONI 2, 6900 LUGANO (TI)
Dalla sovrapposizione di due case unifamiliari su una minuscola particella nasce una palazzina urbana, in cui a un’unità spetta la
terra e l’estensione dello spazio interno nel giardino, all’altra il cielo e la proiezione verso la vista. Tra le due unità principali è
inserito un appartamento ad un piano. La complessa geometria risponde alla forma della parcella, al sole e alla vista.
Lugano Besso. Via Moncucco. Via Bertoni.
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Realizzazione
Committente
Architetto

Abitazione, costruzione nuova, 2007
Ludovica Molo e Jachen Könz
Könz Molo architetti FAS

Orari di apertura

Sa 30.04.11 14:00 - 17:00
Sa 07.05.11 14:00 - 17:00

PALAZZO RESIDENZIALE
VIA LIGAINO 20, 6963 PREGASSONA (TI)
La struttura verticale composta da otto pilastri perimetrali e da due nuclei centrali per scala e ascensore è ripetuta senza
variazioni su quattro piani. Il piano d’accesso è lasciato libero e grezzo. Negli altri tre piani ogni appartamento è attraversato da
uno spazio diagonale che ne accentua la dimensione maggiore e dà accesso a tutti i vani.
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Realizzazione
Committente
Architetto

Abitazione, costruzione nuova, 2010
Privato
Martino Pedrozzi

Orari di apertura

Sa 30.04.11 10:00 - 13:00, 14:00 - 17:00

CASA MOZZETTI
PIANELLA 6, 6596 GORDOLA (TI)
La nuova costruzione ad un piano abitativo si inserisce parallelamente alle curve di livello su un terrazzamento del vigneto
esistente. Un muro di sostegno forma lo zoccolo su cui è posata la piattaforma abitativa orientata verso il lago ed il vigneto. Lo
zoccolo in calcestruzzo custodisce al di sotto della casa stessa un giardino secco a mo’ di Hortus Conclusus immerso nel
vigneto.
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Realizzazione
Committente
Architetto
Ingegnere civile
Altro mandatario

Abitazione, costruzione nuova, 2006
Mozzetti Christian
Architetti Baserga e Mozzetti
Ingegneri Pedrazzini sagl
Gebr. Bissig Holzbau GmbH

Orari di apertura

Sa 07.05.11 10:00 - 13:00, 14:00 - 18:00

CASA MELCHIORETTO-BOURGOIN
CROCI, 6672 GORDEVIO (TI)
Il terreno è caratterizzato da un denso fronte boschivo di castagni e noccioli. Per la particolare posizione e la limitata insolazione,
optiamo per un volume verticale di tre piani che cerca attraverso le sue aperture e la sua plasticità di relazionarsi con i vari
elementi del paesaggio e di cogliere nel corso delle giornate e delle stagioni le diverse opportunità di luci ed affacci.
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Realizzazione
Committente
Architetto
Ingegnere civile
Altro mandatario

Abitazione, costruzione nuova, 2009
Bourgoin Gérard e Eloisa Melchioretto
Architetti Baserga e Mozzetti
Ingegneri Pedrazzini sagl
Gebr. Bissig Holzbau GmbH

Orari di apertura

Sa 30.04.11 10:00 - 13:00, 14:00 - 18:00

APPARTAMENTI IN POLIEDRO
CORTE 9D, 6963 PREGASSONA (TI)
Il progetto è un volume unico che non si vuole imporre nel luogo, ma al contrario, per le sue caratteristiche e dimensioni
conferisce al contesto nuove qualità spaziali. Un volume slanciato dalle dimensioni contenute, si adagia tra gli alberi in punta di
piedi, un’attitudine che presuppone non sia prioritaria la nuova costruzione ma ciò che ne risulta in relazione al contesto.
arrivando dalle scuole (via Terzerina) proseguire in via Arbostra e poi in via Ventuno. Lasciare l'auto e proseguire a piedi in via
corte fino al 9d.
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Realizzazione
Committente
Architetto
Ingegnere civile

Abitazione, costruzione nuova, 2008
pro.archi.sagl
mario conte architettura
Studio d'ingegneria Pianetti

Orari di apertura

Do 01.05.11 10:00 - 13:00, 14:00 - 17:00

3 CASE SOTTONUCLEO A COMANO
PRIMINZINO, 6949 COMANO (TI)
Il progetto prevedeva l’urbanizzazione di un’ultima fascia di terreno edificabile proprio a ridosso del vecchio nucleo di Comano.
Un progetto che vuole reinterpretare in chiave moderna la lettura di un contesto di nucleo vecchio.
prendere la via Centro TV e poi proseguire in via Priminzino. (salendo sul lato sinistro é disponibile un posteggio del comune)
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Realizzazione
Committente
Architetto
Architetto
Ingegnere civile

Abitazione, costruzione nuova, 2009
Privato
mario conte architettura
collaboratore G. Pianetti
Borlini & Zanini sa

Orari di apertura

Sa 30.04.11 10:00 - 13:00, 14:00 - 17:00

5 CASE A BARBENGO
VIA AGRA, 6917 BARBENGO (TI)
E un piccolo quartiere di 5 case vicino al vecchio nucleo di Barbengo. Le case, in muratura di cemento a vista, formano un
complesso unico articolato che si inserisce nel terreno a balze su diversi livelli. Le case hanno i requisiti per raggiungere lo
standard MINERGIE.
Da Barbengo/ Cadepiano salire verso Agra, raggiunto il vecchio nucleo di Barbengo alta entrare e posteggiare nel posteggio
comunale. Tornare sulla strada cantonale e salire per 100 metri ca.
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Realizzazione
Committente
Architetto
Ingegnere civile

Abitazione, costruzione nuova, 2010
Privato
Lukas Meyer e Ira Piattini, Lugano
Pini & Associati, Lugano

Orari di apertura

Gi 05.05.11 17:00 - 20:00
Do 08.05.11 16:00 - 19:00

CASA CAVADINI
STRADA DA VIGH, 27, 6921 VICO MORCOTE (TI)
Il progetto ritaglia dal ripidissimo terreno uno spazio per vivere reinterpretando il concetto dei terrazzamenti. Il corpo parallelo alle
curve di livello ne definisce la continuità. Da esso due volumi sporgono ortogonalmente. Uno, rivolto verso l’accesso, si connette
con la terra. L’altro, rivolto verso il paesaggio, si connette con il cielo.
Da Melide verso Morcote prendere la strada per Vico Morcote, strada in salita rimanente sulla destra, percorrete circa 800 mt e
sulla destra troverete la casa al n° 27.
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Realizzazione
Committente
Architetto

Abitazione, costruzione nuova, 2008
Alessia e Mattia Cavadini
Studio d'architettura Caterina Hoertig

Orari di apertura

Sa 07.05.11 09:15 - 12:15

CASA BRICCOS
VIA RIVA LAGO COLOMBAIO, 2A, 6921 VICO MORCOTE (TI)
Il progetto si apre generosamente sul lago, vivendo al tempo stesso il paradosso di doversi chiudere alla strada cantonale
sottostante. La fascia di vetro e acciaio disegna la facciata e comunica un messaggio attraverso le parole, amare ed essere, forate
sugli scorrevoli. Le lettere si animano della luce riflessa dal movimento della strada e danzando sui muri creano un’ atmosfera
magica.
Da Melide prendere la strada sul lago verso Morcote, dopo circa 2 km, troverete la casa sulla destra al n° 2A, parcheggiare di
fronte al villaggio Colombaio.
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Realizzazione
Committente
Architetto

Abitazione, trasformazione, 2010
Regula e Silvio Briccos
Studio d'architettura Caterina Hoertig

Orari di apertura

Ve 06.05.11 09:00 - 12:00
Do 08.05.11 10:00 - 13:00

SCUOLA DELL'INFANZIA
PENTIMA, 6596 GORDOLA (TI)
La tipologia della scuola dell'infanzia di Gordola esprime la volontà di uno spazio unico, fluido e non sistematicamente suddiviso
fra le singole sezioni. Il cuore della scuola è rappresentato dall'atrio d'ingresso dal quale dipartono gli accessi ai principali spazi.
La scuola ospita tre sezioni ed un rifugio pubblico.
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Realizzazione
Committente
Architetto

Edificio pubblico, costruzione nuova, 2008
comune di Gordola
canevascini&corecco, studio d'architettura

Orari di apertura
Visite guidate

Sa 30.04.11 09:00 - 12:00, 13:30 - 16:30
Sa 30.04.11 14:00

CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
VIA SANTA MARIA 27, 6596 GORDOLA (TI)
il nuovo Centro Professionale di Gordola ha una tipologia caratterizzata da un corpo di fabbrica posto sopra una piattaforma
sopraelevata. La grande piastra è concepita come soletta in calcestruzzo armato alleggerito poggiante su un reticolo di pilastri.
Alla sottostruttura grezza è sovrapposta la carpenteria metallica leggera completata da serramenti e rivestimenti interni metallici.
Realizzazione
Committente
Architetto

Edificio pubblico, costruzione nuova, 2010
Società Svizzera Impresari Costruttori, Sezione Ticino
Pia Durisch e Aldo Nolli

Orari di apertura

Sa 30.04.11 10:00 - 13:00
Sa 07.05.11 10:00 - 13:00
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RESIDENZA PER ANZIANI 'GEMMO'
VIA CANEVASCINI 30, 6900 LUGANO (TI)
Il progetto prevede nuovi spazi d’incontro e trenta nuove camere, i locali sono disposti in alternanza in modo da rendere gli spazi
di distribuzione più attrattivi agli ospiti e alle loro necessità di deambulazione. Gli ampi soggiorni offrono spazi bovindo e terrazze
aperti sul paesaggio circostante così da portare gli effetti benefici della vista della natura all’interno della casa.
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Realizzazione
Committente
Architetto
Altro mandatario
Ingegnere civile
Ingegnere RVSE
Paesaggista

Edificio pubblico, trasformazione, 2010
Città di Lugano, Istituti sociali di Lugano
Architetti Tibiletti Associati
Studio Spadea Bondini
Renzo Prati
Studio Zocchetti, C&C elettric SA
Rudolf Blauenstein

Orari di apertura

Ve 06.05.11 15:00 - 18:00

EDICIFIO D'ABITAZIONE 'BELTRAMINA'
VIA BELTRAMINA 19A, 6900 LUGANO (TI)
Il progetto si colloca in un denso tessuto abitativo composto da edifici di dimensioni simili molto vicini fra di loro. Il programma
per appartamenti d’affitto a tempo breve “boarding house” propone due tipologie d’appartamenti diversi; 24 Studios e 14 Lofts
con terrazza.Tre tipologie diverse di finestre compongono le facciate e permettono ad ogni appartamento di essere unico.
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Realizzazione
Committente
Architetto
Altro mandatario
Ingegnere civile
Ingegnere RVSE
Paesaggista

Abitazione, costruzione nuova, 2010
Hurrera SA
Architetti Tibiletti Associati
Studio Spadea Bondini
Lurati Muttoni Partner
Studio d’ingegneria Zocchetti SA
Paolo Bürgi

Orari di apertura

Gi 05.05.11 16:00 - 19:00

CASA DE GOTTARDI
VIA MOLINERA, 6533 LUMINO (TI)
Casa unifamiliare situata nella zona di espansione estensiva al limite con il nucleo di lumino. Il volume della costruzione viene
frammentato per riprendere le volumetrie preesistenti del vicino nucleo e per dare una chiara connotazione agli spazi interni. La
Casa si sviluppa su più livelli privilegiando ad ogni piano il rapporto spaziale interno-esterno.
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Realizzazione
Committente
Architetto
Architetto

Abitazione, costruzione nuova, 2009
Cristina e Curzio De Gottardi
Marco Strozzi /
coprogettista Davide Macullo

Orari di apertura
Visite guidate

Sa 07.05.11 09:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Sa 07.05.11 10:00, 14:00

CASA PORTA (CASA COMUNALE)
STARDA BASSA 9, 6928 MANNO (TI)
Edificio storico trasformato in casa comunale, ala est restauro con mantenimento tipologia originale e recupero elementi di
pregio, ala ovest totalmente ricostruita all'interno. Recupero di un loggiato settecentesco sul cortile e inserimento di una nuova
scala che si conclude nel sottotetto dove si trova una sala multiuso.
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Realizzazione
Committente
Architetto
Ingegnere civile
Ingegnere RVSE
Ingegnere RVSE

Edificio pubblico, trasformazione, 2008
Comune di Manno rappresentato dal Municipio
Remo Leuzinger e Claudio Vicari
Camillo Cremona, Gravesano
Mauro Notari, Agno
Fabio Cimarolli, Lugano

Orari di apertura
Visite guidate

Sa 07.05.11 09:00 - 12:00, 14:00 - 18:00
Sa 07.05.11 11:00

CASA DEBERNARDI
NUCLEO, 6678 LODANO- COMUNE DI MAGGIA (TI)
Il progetto di trasformazione riunisce tre edifici storici, nati in epoche diverse, connessi in passato, ma divisi nel corso del tempo
Il tema di progetto è la riconessione e al contempo la distinzione delle tre parti. Il confronto dialettico tra riscoperta,
conservazione e inserimento di elementi contemporanei contraddistingue l'intervento.
da Locarno proseguire per la Valle Maggia, uscire a Lodano. Posteggiare nel posteggio presso il nucleo.

TI | 18

Realizzazione
Committente
Architetto

Abitazione, trasformazione, 2010
Renato Debernardi
Buzzi e Buzzi architetti

Orari di apertura

Sa 30.04.11 11:50 - 14:50, 15:00 - 18:00

CASA A VERSCIO
CESURA, 6653 VERSCIO (TI)
Il progetto cerca di generare un rapporto con il luogo amplificando il carattere del terrazzamento. Il corpo garage definisce il limite
a nord e la zona dell¹ingresso. Superata questa costruzione appare il terrazzamento, aperto verso il fondovalle, visibile attraverso
le vetrate del soggiorno. Sopra questa base galleggia un corpo in beton, adibito a zona notte, appoggiato su 4 pilastri.
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Realizzazione
Committente
Architetto
Ingegnere civile

Abitazione, costruzione nuova, 2006
privato
Guscetti-architetti
P. Stauffer - Pianezzo

Orari di apertura
Visite guidate

Ma 03.05.11 14:00 - 17:00
Ma 03.05.11 14:00

