
  

COMUNICATO 
 

Biblioteca cantonale di Lugano 
Giovedì 13 febbraio 2014, ore 18.00 

 
Serata sul tema 

 

Valorizzazione e restauro 

degli edifici pubblici del Cantone Ticino 

 

Interverranno: 

Laura Sadis, Consigliera di Stato. Direttrice del DFE; Gerardo Rigozzi, Direttore della Biblioteca 
cantonale di Lugano; Klaus Peter Goebel, Decano della facoltà di architettura presso la Hochschule für 
Technik Stuttgart; Tobia Scarpa, Architetto e designer; Bruno Reichlin, Architetto, professore emerito 
all’Università di Ginevra e già professore all’Accademia di Mendrisio. 
 

Seguirà un colloquio tra 
Claudio Cavadini e Luca Saltini 

 
 

Nel corso della serata verrà inaugurata la mostra 

“Claudio Cavadini. 30 anni di architettura d’interni negli spazi pubblici del Cantone Ticino”, a cura di 
Gerardo Rigozzi, Claudio Cavadini e Luca Saltini (La mostra resterà aperta fino al 29 marzo 2014 presso 
la Sala delle esposizioni. Apertura secondo il normale orario della Biblioteca)  
 

e presentato il volume  

Claudio Cavadini 30 anni di architettura d’interni negli spazi pubblici del Cantone Ticino, a cura di 
Gerardo Rigozzi e Luca Saltini, Biblioteca cantonale di Lugano, Hochschule für Technik Stuttgart, 
Lugano 2014 (180 pp., ill.). 

 

La riflessione proposta in questa serata prende spunto da una selezione di interventi di recupero 
architettonico e funzionale di spazi ed edifici pubblici del nostro territorio ed è sorretta da due 
considerazioni di fondo: in primo luogo, questi interventi sono testimonianza di una volontà chiara e 
inequivocabile delle Autorità politiche che si sono succedute sull’arco di un trentennio, nel voler ridare 
forma e dignità a quegli edifici che hanno segnato la nostra storia. In secondo luogo, essi sono il frutto di 
una continua concertazione fra gli addetti ai lavori e la committenza nel calibrare le giuste soluzioni per 
giustificare gli investimenti previsti.  

Il nostro Cantone ha scelto avvedutamente, per il tramite degli Stabili erariali, di affidare tale compito a 
un architetto di comprovata esperienza e di manifesta sensibilità culturale nella persona dell’arch. 
Claudio Cavadini. Con la sua attività trentennale, nelle vesti di ideatore e/o capo progetto, egli ha reso 
possibile l’attuazione di una politica inedita di tutela e valorizzazione degli edifici pregiati da parte del 
Cantone.  

La mostra offre la possibilità di conoscere alcuni lavori di restauro e recupero eseguiti in importanti 
edifici di proprietà dello Stato, come il Palazzo delle Orsoline di Bellinzona o la Piancoteca Züst di 
Rancate. Attraverso immagini di dettaglio e d’insieme, corredate da brevi spiegazioni è possibile 



  

rendersi conto di quanto stato fatto. Alcuni modellini in scala mostrano arredi o gli interni degli edifici 
trattati. Tutto il materiale è esposto in una struttura progettata appositamente dall’arch. Claudio 
Cavadini per gli spazi della Biblioteca cantonale di Lugano.  

Gli argomenti toccati dalla mostra sono trattati in modo completo nel volume pubblicato per l’occasione: 
Claudio Cavadini 30 anni di architettura d’interni negli spazi pubblici del Cantone Ticino, a cura di 
Gerardo Rigozzi e Luca Saltini, Biblioteca cantonale di Lugano, Hochschule für Technik Stuttgart, 
Lugano 2014 (180 pp., ill.). Attraverso il contributo di specialisti, lo studio ripercorre la problematica del 
restauro, del ruolo di architetto d’interni dello Stato, della politica in fatto di edifici sotto tutela dei beni 
architettonici del Ticino, portando diversi esempi tratti dal lavoro di Claudio Cavadini. Il volume – scritto 
in italiano e tedesco – comprende contributi di: Gerardo Rigozzi, Laura Sadis, Klaus-Peter Goebel, 
Gianfranco Rossi, Tobia Scarpa, Bruno Reichlin, Mario Botta, Giulio Foletti, Karin Foerster, Jean 
Soldini, Giovanni Agosti, Beni Wyss, Fernando Bordoni. Inoltre una lunga intervista a Claudio Cavadini.  

 

Claudio Cavadini  

Claudio Cavadini dopo una intensa attività nell’ambito del Dipartimento delle Finanze e dell’Economia, 
come capo ufficio della progettazione presso la Sezione degli Stabili Erariali e capo progetto della 
Sezione della Logistica, è attualmente professore onorario presso la Hochschule für Technik Stuttgart. 
Architetto d’interni, è stato presidente per diverso tempo della Associazione Svizzera degli Architetti 
d’Interni e attualmente ne è membro onorario. Specializzato in restauri e ristrutturazioni su edifici storici, 
ha attivamente collaborato con l’Ufficio Cantonale dei Beni Culturali. Per oltre vent’anni ha curato gli 
allestimenti delle mostre alla Pinacoteca Züst di Rancate ed è stato membro della commissione di 
sorveglianza del museo. 
 
 
 
Lugano, 6 febbraio 2014  
 
 

Gerardo Rigozzi, direttore della Biblioteca cantonale 


