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Footpaths for the city
Un percorso di mobilità dolce per il Vedeggio

i2a istituto internazionale di architettura inaugura mercoledì 22 maggio 2013 alle 
ore 20 nella sua sede di Vico Morcote una mostra dal titolo Footpaths for the 
city. Un percorso di mobilità dolce per il Vedeggio che presenterà i risultati 
dei lavori condotti dai giovani architetti Silvia Sivo e Vincenzo Tuccillo durante i tre 
mesi in cui hanno soggiornato presso i2a, nell’ambito del programma di studio 
sulle infrastrutture e sul territorio urbano contemporaneo infrarealities diretto 
da Jachen Könz, architetto e urbanista, e Alessandro Martinelli, researcher in 
residence di i2a.
Per l’occasione sarà promossa una tavola rotonda con vari architetti e docenti che 
hanno pure partecipato al programma, fra cui Gianandrea Barreca, Luca Belatti, 
Mariagiulia Bennicelli Pasqualis, Fabrizio Ciappina, Francesco Messina, Riccardo 
Miselli e Francesca Vargiu. Seguirà un dibattito con il pubblico. La serata è rivolta 
a tutti gli interessati.

La vita di oggi è spesso compromessa dalla frammentazione politico-
amministrativa del territorio. Tale frammentazione influenza significativamente 
l’architettura del territorio e quindi determina il modo in cui le persone si muovono 
e intessono relazioni al suo interno.  
Il lavoro presentato nella mostra Footpaths for the city. Un percorso di mobilità 
dolce per il Vedeggio tenta di palesarne le condizioni di natura architettonica 
mettendo in mostra il progetto di un’infrastruttura per la mobilità dolce della valle 
del Vedeggio e, al contempo, mira a mostrare come anche questo tipo di mobilità 
possa contribuire all’unità spaziale e funzionale del territorio.
L’esposizione, a cura di Alessandro Martinelli e Vincenzo Tuccillo, resterà aperta 
presso i2a istituto internazionale di architettura fino a martedì 4 giugno 2013 
(salone al 1° piano, dal lunedì alla domenica ore 10-20, ingresso libero). 
Il materiale confluirà nella pubblicazione Footpaths for the city che verrà data alle 
stampe per le edizioni Listlab durante l’estate 2013 - il quarto volume della collana 
di i2a relativa al programma infrarealities.

La mostra e la tavola rotonda si inseriscono nel programma di studio infrarealities 
sulle infrastrutture e il territorio urbano contemporaneo avviato da i2a nel 2011. 
Grazie alla vastità e capillarità della sua rete infrastrutturale, il territorio di indagine 
prescelto è l’area che unisce Lugano, il piano del Vedeggio e il valico di Ponte 
Tresa, un vero e proprio case study d’eccellenza, tant’è che i2a opera facendovi 
convergere il lavoro di analisi e progettazione di studenti di università di tutto il 
mondo (dal Master in Urban Vision and Architectural Design della Domus Academy 
di Milano alla Graduate School of Architecture, Planning and Preservation della 
Columbia University di New York, dal Politecnico di Milano alla Fakultät für 
Architektur, Fachhochschule Köln ecc.), come pure di ricercatori e professionisti 
(non solo architetti) che lavorano al programma per alcuni mesi (spesso trascorsi 
presso i2a a Vico Morcote). L’obiettivo è elaborare degli strumenti propositivi di 
gestione e sviluppo territoriale, utili a enti pubblici, privati e istituzioni accademiche, 
presentandoli periodicamente attraverso dibattiti ed esposizioni allestite presso la 
sede di i2a.

Footpaths for the city
piano di situazione
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Nel corso della serata del 22 maggio verrà presentata anche la pubblicazione di 
Domus Academy e i2a Canton Ticino: territory of a new modernity. A perspective 
of densification after the urban sprawl con i risultati dei lavori condotti nel 2012 
dal Master in Urban Vision and Architectural Design della Domus Academy 
durante il suo soggiorno a Vico Morcote.

Dal 19 al 26 maggio, inoltre, si terrà presso i2a un workshop promosso dall’Ordine 
degli Architetti di Messina, in cui giovani professionisti lavoreranno con un panel di 
tutors a un ulteriore contributo al programma infrarealities, focalizzando la propria 
attenzione sugli spazi pubblici lungo la strada cantonale che unisce Ponte Tresa 
con Bioggio.

La serata del 22 maggio potrà essere seguita in live streaming su www.i2a.ch.

i2a: la casa dell’architettura

i2a istituto internazionale di architettura di Vico Morcote è un’istituzione dedita allo 
studio di tematiche legate al territorio, all’ambiente e alla realtà contemporanea 
che promuove conferenze, mostre, installazioni, performance e attività didattiche 
(anche per bambini), con la precisa volontà di accrescere la consapevolezza del 
ruolo dell’architettura quale strumento di lettura e comprensione dei fenomeni 
contemporanei, in un clima di grande apertura e dialogo, come si confà a una 
vera e propria “casa dell’architettura”.
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come raggiungerci
Vico Morcote si trova a 11 km da Lugano e a 23 km da Chiasso. Da Melide (uscita 
autostradale Melide/Bissone) seguire le indicazioni per Morcote, poi per Vico 
Morcote/Carona. A Vico Morcote seguire le indicazioni per il ristorante La Sorgente 
ospitato al pianterreno della sede di i2a istituto internazionale di architettura, in 
Portich da Sura 18.

parcheggio
È possibile usufruire di un ampio parcheggio coperto vicino alla chiesa dei Santi 
Fedele e Simone, all’entrata di Vico Morcote, a 2 minuti a piedi dalla sede di i2a 
istituto internazionale di architettura. 
Sono disponibili tessere gratuite gentilmente offerte dal Comune di Vico Morcote.


