
 
 
 

Comunicato stampa 
 
CONVEGNO - “TICINO: IL TERRITORIO E IL SUO PROGETTO” 
 
Data:   Venerdì 10 ottobre 2014, ore 14.00 
 
Luogo:   Palazzo Canavée, Accademia di architettura, Mendrisio 
 
Organizzatore: FAS Federazione architetti Svizzeri – Gruppo Ticino 
 
Per informazioni:  Segretariato FAS Ticino 
   Arch. Mirko Bonetti, bonetti e bonetti architetti, via San Gottardo 86, 6900 Massagno 
   Tel. 091.966.00.25, info@bonettiarchitetti.ch 
 
 
Scopo del convegno. 
 
La FAS Ticino organizza una giornata sul tema del territorio e del suo progetto. 
 
Nel corso degli ultimi decenni il territorio del Canton Ticino ha subito una trasformazione radicale. Questa trasformazione, 
che ha toccato soprattutto i fondovalle, è avvenuta nel pieno rispetto dei piani regolatori. Ciò nonostante il risultato è di un 
territorio occupato in maniera irrazionale, devastato dalla speculazione e sempre più privo di significati. Gli strumenti 
pianificatori sin ora adottati, basati più su criteri quantitativi e riferiti a logiche pragmaticamente locali che a criteri spaziali, 
mostrano impietosamente tutti i loro limiti e la loro disarmante inadeguatezza nel far fronte alle crescenti pressioni di 
molteplici e voraci interessi in campo. 
 
Le amministrazioni comunali e cantonali e il mondo politico più in generale, sembrano in difficoltà nell’individuare e 
nell’adottare gli strumenti necessari per fronteggiare le crescenti sollecitazioni alle quali il territorio è sottoposto. Di pari va 
segnalata l’emarginazione – volontaria o indotta - di architetti e urbanisti dai processi strategici e pianificatori di grande 
come di piccola scala. 
 
Crescono, nel frattempo, le voci che si levano in difesa di un territorio che comincia a essere percepito come una risorsa e 
un bene prezioso che non può più essere sprecato. La consapevolezza della necessità di una sua gestione oculata e 
attenta alla qualità interessa fasce sempre più ampie della società. 
 
A livello cantonale esistono forze che di questi temi hanno fatto il centro della loro ricerca e che hanno affrontato diverse 
problematiche territoriali tramite l’elaborazione di progetti concreti. Questi veri e propri serbatoi d’intelligenza, che hanno 
indagato i temi della densità, dello spazio pubblico, delle infrastrutture e delle relazioni tra paesaggio naturale e costruito, 
restano però spesso confinati al mondo accademico o a quello della ricerca dei singoli. 
 
La FAS Gruppo Ticino si batte per la difesa della qualità dello spazio di vita dell’uomo e difende lo strumento del progetto 
come risposta alle problematiche del nostro territorio.  
 
La FAS prende quindi spunto da queste esperienze progettuali per organizzare un convegno rivolto ai rappresentanti della 
classe politica e a tutti gli interessati alle trasformazioni del territorio. L’intento è di dare luce ai progetti e alle esperienze 
dei loro autori per offrire un’occasione condivisa per riflettere su una necessità fondamentale per il nostro territorio, quella 
di un progetto. 
 
Svolgimento del la giornata. 
 
La giornata è organizzata in due momenti distinti. In un primo momento sette progettisti presenteranno il loro lavoro e 
condivideranno le loro esperienze dirette nella progettazione del territorio. La seconda parte della giornata ruoterà, invece, 
attorno ad una discussione - moderata dall’architetto Paolo Fumagalli - che coinvolgerà politici, amministratori e 
professionisti del territorio. 
 



 
 
 
 
Programma del la giornata 
 
 
14.00 Saluto del Presidente FAS Tic ino 
 Jachen Könz, architetto 
 
14.10 Introduzione 
 Alberto Caruso, architetto 
 Direttore di Archi, rivista svizzera di architettura, ingegneria e urbanistica 
 
14.30 Presentazione dei progett i  
 
 Renato Magginetti, architetto 
 La Strada del Piano 
 Progetto FAS per il collegamento A2/A13 
 
 Michele Arnaboldi, architetto 
 Un progetto per la Val Poschiavo 
 
 Stefano Moor, architetto 
 La nuova Bellinzona, visione per una pianificazione territoriale aggregata 
 Seminario internazionale di progettazione di Monte Carasso 
 
 Jachen Könz, architetto  
 Infrastrutture lente sul piano del Vedeggio 
 Istituto internazionale d’architettura i2a 
 
 Nicola Baserga, architetto 
 Ascolto e metamorfosi di un luogo, un progetto per Maroggia 
 AAM 
 
 Roberto Briccola, architetto 
 La tua casa è la mia città, un progetto per Biasca 
 AAM 
 
 Aurelio Galfetti, architetto 
 Alptransit Ticino, un progetto per il Ticino 
 
16.30 Pausa 
 
16.45 Discussione  
 Moderatore: Paolo Fumagalli, architetto 
  
 Parteciperanno: 
 Claudio Zali, Consigliere di Stato, Dipartimento del Territorio 
 Alessandro Della Vedova, Podestà di Poschiavo 
 Paolo Poggiati, Capo sezione dello sviluppo territoriale (DT) 
 Andrea Felicioni, Capo dell’ufficio del piano direttore (DT) 
 Jachen Könz, architetto, Presidente FAS Ticino 
 Michele Arnaboldi, architetto, Direttore del Laboratorio Ticino (AAM) 
 
18.15 Aperit ivo 
 
L’entrata è libera. 
 


