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 Bellinzona, 09 maggio 2014 

 

Visita guidata dai progettisti e conferenza 2 giugno  
 

L’architettura di AlpTransit 
 
Consorzio Ingegneri Piano di Magadino – CIPM 
(Filippini & Partner Ingegneria SA – Studio d’ingegneria G. Dazio & Associati SA –  
Studio d’ingegneria Bernardoni SA – brenni engineering SA) 

arch. Pascal Sigrist, Beratungsgruppe für Gestaltung BGG 
arch. Nicola Navone, vicedirettore Archivio del Moderno 
 
Care colleghe, Cari colleghi, 
 
La costruzione dell’importante progetto AlpTransit sta per essere completata, ancora qualche 
anno e l’ambizioso obiettivo della ferrovia di pianura ad alta velocità sarà realtà. 
Con la visita al cantiere del Nodo di Camorino e con gli interventi all’Ex-Convento di Monte 
Carasso intendiamo illustrare quanto c’è dietro le quinte di quella che è da considerare 
l’opera del secolo. Un’opera infrastrutturale che ha dimostrato come il linguaggio 
architettonico, attraverso l’elaborazione di linee guida quale base per il controllo formale, 
possa contribuire con l’esito di un’opera di genio civile, ed entrambe le discipline ne escano 
valorizzate. La collaborazione tra architetti e ingegneri ha prodotto interventi, a volte quasi 
scultorei, che hanno modificato in maniera colta il paesaggio che li ha accolti. 
 
La visita e la conferenza contano sulla presenza degli architetti e degli ingegneri progettisti. 
 
Data visita: Lunedì 2 giugno 
Luogo: Camorino, cantiere AlpTransit Nodo di Camorino 
Ritrovo: Edificio Visitatori cantiere Nodo di Camorino 
Ora: 15.00 
La visita in cantiere è limitata a 40 unità, è richiesta l’iscrizione al segretariato SIA - Ticino. 
Scarpe, casco e abbigliamento di sicurezza proprio.  
Al termine della visita sarà offerto un ristoro. 
 
Data conferenza: Lunedí 2 giugno 
Luogo: Ex-Convento, Monte Carasso 
Ora: 20.00 
Dopo la conferenza seguirà rinfresco offerto 
 
 
Nell’attesa di incontrarvi numerosi a questi eventi, vi porgiamo i nostri cordiali saluti 
 
 
Per il GPI Per il GPA 
ing. Samuele Pegorini arch. Paolo Canevascini 



 

 

 

In forma d’introduzione: architettura e infrastrutture da 
Rino Tami a Flora Ruchat-Roncati. 
arch. Nicola Navone 
 
L’architettura di AlpTransit 
arch. Pascal Sigrist 

 
Nicola Navone è vicedirettore dell’Archivio del Moderno e docente all’Accademia di
architettura di Mendrisio, USI, introdurrà il tema del rapporto tra architettura ed 
infrastrutture all’interno del nostro territorio 
 
Pascal Sigrist è responsabile di progetto dello studio Feddersen & Klostermann di
Zurigo. In qualità di membro del gruppo d’esperti per l’integrazione architettonica nel
paesaggio della nuova trasversale ferroviaria AlpTransit, ha avuto modo di collaborare a 
stretto contatto con l’arch. Flora Ruchat-Roncati. Ci parlerà del suo lavoro all’interno del 
gruppo di accompagnamento del progetto, della preziosa collaborazione tra ingegneri e 
architetti e dell’architettura della nuova linea ferroviaria a partire dall’elaborazione delle
linee guida fino alla loro reale applicazione. 
 
 

 
 
 
 

 


