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Invito al convegno, entrata libera

Ticino: il territorio e il suo progetto

Venerdì 10 ottobre 2014, ore 14.00
Palazzo Canavée, Accademia di architettura, Mendrisio

La FAS Ticino organizza una giornata sul tema del territorio e del suo progetto.

Nel corso degli ultimi decenni la trasformazione del territorio del Canton Ticino
ha subito un’accelerazione radicale. Questo processo inesorabile ha trasformato
un territorio di grande qualità e valore in un luogo sempre più banale 
e privo di significati.

I limiti palesati dagli attuali strumenti pianificatori di fronte alla complessità 
e alla velocità delle trasformazioni non fanno che accrescere la necessità e l’urgenza
di nuove strategie per gestire un bene sempre più prezioso.
Una necessità e un’urgenza che sono percepite non solo dalle autorità politiche
ma anche da fasce sempre più ampie della società.

La giornata è rivolta ai rappresentanti degli enti pubblici e più in generale 
agli interessati alle trasformazioni del nostro territorio. L’intento è di offrire, 
tramite l’esempio di progetti e l’esperienze dirette dei loro autori, 
un’occasione condivisa per riflettere sulle strategie e sugli strumenti per fare fronte 
ad una necessità fondamentale per il nostro territorio, quella di un suo progetto.

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

 Programma della giornata

14.00 Saluto del Presidente FAS Ticino
 Jachen Könz, architetto

14.10 Introduzione
 Alberto Caruso, architetto
 Direttore di Archi, rivista svizzera di architettura, ingegneria e urbanistica

14.30 Presentazione dei progetti

 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 Aperitivo


