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beat consoni
l’architetto e l’assetto territoriale 

un case-study di pianificazione regionale in svizzera

Nell’ambito della serie di eventi positions in space, per celebrare il finissage 
dell’installazione inaugurata lo scorso 20 marzo L’architetto e l’assetto territoriale. 
Un case-study di pianificazione regionale in Svizzera ad opera dell’architetto 
Beat Consoni, i2a istituto internazionale di architettura di Vico Morcote propone 
giovedì 7 novembre 2013 alle ore 20.30 un dialogo dal titolo Architettura - 
pianificazione - urbanismo con Luigi Snozzi e Beat Consoni, i cui lavori più 
recenti rivelano un forte interesse per l’analisi dello spazio urbano. 
Tema della serata la questione della pianificazione territoriale e di come questa 
possa intrecciarsi più efficacemente con l’architettura. 
L’incontro pubblico - a ingresso gratuito - sarà moderato da Jachen Könz, 
architetto e urbanista.

Luigi Snozzi, laureatosi al Politecnico federale di Zurigo nel 1957, perfeziona il suo 
iter professionale con Peppo Brivio e Rino Tami prima di aprire nel 1958 un proprio 
studio a Locarno e in seguito a Zurigo e Losanna. Nel corso degli anni collabora 
con Mario Botta, Tita Carloni, Aurelio Galfetti, Bruno Jenni e Livio Vacchini. 
Nel 1993 è insignito dei premi Beton, Wakker e Prince of Wales attribuitigli 
dall’Università di Harvard (Cambridge, Massachusetts) per il progetto di riqualifica 
del nucleo storico di Monte Carasso.
Fra le sue opere più significative si segnalano Casa Snider a Verscio, Casa Kalman 
a Brione sopra Minusio, Casa Heschl ad Agarone, Casa Bernasconi a Carona, 
Casa Diener a Ronco sopra Ascona e l’edificio amministrativo Bau + Grund a 
Pforzheim (Germania).
Snozzi ha condotto anche un’intensa attività didattica che lo ha portato a 
insegnare nei Politecnici federali di Zurigo e Losanna, all’Accademia di architettura 
di Mendrisio (Università della Svizzera italiana), alla Facoltà d’architettura 
dell’Università di Trieste e dal 2002 presso la sede di Alghero dell’Università degli 
Studi di Sassari. Innumerevoli le conferenze, i seminari e i corsi tenuti in tutto il 
mondo, dagli Stati Uniti alla Cina.
Nel 2008 il Politecnico di Zurigo gli ha conferito il dottorato honoris causa in 
architettura.
Snozzi è presidente del Consiglio di fondazione di i2a istituto internazionale di 
architettura di Vico Morcote.

Beat Consoni è nato nel 1950 a Horn (Canton Turgovia). Nel 1980 apre il suo 
ufficio a Rorschach, lavorando parallelamente con diversi gruppi nella regione del 
Lago di Costanza. 
Ha insegnato dal 1998 al 2003 alla Zürcher Hochschule Winterthur, dal 2003 al 
2011 è stato professore alla Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, 
mentre dal 2007 al 2009 Gastdozent presso il Politecnico federale di Zurigo. 
Presidente della sezione SIA Turgovia, dal 2000 al 2005 è stato esperto per 
l’architettura nell’ambito della Commissione federale delle belle arti. È stato anche 
membro della Stadtbildkommission della città di Berna e Winterthur e Presidente 
FAS, sezione Ostschweiz (2009-2011).
Nel 2005 sposta il suo ufficio a San Gallo. 
Nel 2007 viene pubblicato Three Architects in Switzerland - Beat Consoni - 
Morger & Degelo - Valerio Olgiati che presenta i lavori di progettisti svizzeri che 
si sono fatti conoscere e apprezzare in patria e all’estero, profilandosi come alcuni 
fra i rappresentanti dell’architettura svizzera del giorno d’oggi. Anche Quart Verlag 
gli ha dedicato un volume: 4 De aedibus. Fünf Arbeiten - Beat Consoni. 
Numerosi i premi attribuitigli. 

Beat Consoni, installazione, i2a
foto di Marcelo Villada Ortiz, 2013
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L’installazione può essere visitata tutti i giorni nella galleria al pianterreno 
di i2a istituto internazionale di architettura a Vico Morcote fino a giovedì 
7 novembre (lunedì-domenica ore 10-20, ingresso libero).

Con il sostegno di:

positions in space
È una serie di manifestazioni in cui architetti e artisti sono chiamati a creare 
un’installazione e a invitare a loro volta una o più figure di rilievo per il loro percorso 
creativo, nell’intento di animare il dibattito intorno alla produzione architettonica e 
artistica.

i2a: forum di architettura
i2a istituto internazionale di architettura è l’unico forum di architettura in Svizzera 
a sud delle Alpi, dedito allo studio di tematiche legate al territorio, all’ambiente 
e alla realtà contemporanea che promuove conferenze, mostre, installazioni, 
performance e attività didattiche - anche per i bambini e i ragazzi -, 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. i2a per vocazione allarga lo sguardo aprendosi alle 
discipline vicine e complementari che indagano la relazione tra l’uomo e lo spazio 
e si propone come residenza d’artisti e sede che ospita workshop e laboratori.

informazioni 
Amanda Prada
Responsabile comunicazione, pubbliche relazioni, sviluppo
i2a istituto internazionale di architettura
Portich da Sura 18, 6921 Vico Morcote, Svizzera
t 0041 91 996 13 87, aprada@i2a.ch

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.

| c o m u n i c a t o  s t a m p a


