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SEMINARIO INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE
“MONTE CARASSO”

19   ° Seminario internazionale di progettazione

Il Seminario internazionale di progettazione si inseri-
sce nel processo evolutivo e di pianificazione del
Comune di Monte Carasso.

I progetti elaborati durante questo corso che ha
r i c o r renza annuale, potranno contribuire alla conti-
nuità del processo realizzativo del Comune di Monte
Carasso. Essi permetteranno di meglio conoscere la
realtà territoriale di questo luogo e di garantire l’evo-
luzione del concetto pianificatorio di Monte Carasso
definito dall’architetto Luigi Snozzi.
I progetti serviranno da verifica all’originale proces-
so di pianificazione, dove le regole insediative e le
norme edilizie possono essere continuamente riela-
borate sulla base dei risultati dei singoli progetti.

I temi del Seminario saranno dei progetti reali con
committente privato o pubblico sul territorio del
Comune di Monte Carasso, o sul territorio limitrofo.

Il Seminario che si svolgerà sull’arco di due settima-
ne, avrà il carattere di un atelier di progettazione e
sarà guidato dal direttore del corso con la collabora-
zione di architetti assistenti.

Al termine del Seminario i docenti, gli architetti di
comitato e un architetto esterno invitato valuteranno
i progetti elaborati dai partecipanti.

Durante il seminario vengono organizzate delle con-
ferenze pubbliche con la partecipazione di architetti
ticinesi e stranieri.
Nei precedenti seminari hanno partecipato gli archi-
tetti Michele Arnaboldi, Raffaele Cavadini, Pierre -
Alain Croset, Aurelio Galfetti, Mario Botta, Eduard o
Souto de Moura, Livio Vacchini, Esteve Bonell,
Gonçalo Byrne, Bern a rd Huet, Alvaro Siza, Roberto
Masiero, Francesco Venezia, Gabriele Basilico, Paulo
Mendes da Rocha, Alessandro Fonti, Silvia Gmür, Guil-
lermo Vazquez Consuegra, Vittorio Gregotti, Marco
Ortalli e Angelo Bucci.

Comitato

architetto Luigi Snozzi
architetto Mario Botta
architetto Aurelio Galfetti

Direttore Seminario 2012

architetto Luigi Snozzi

Assistenti Seminario 2012

architetto Stefano Moor, assistente
architetto Michele Gaggetta, assistente
architetto Giacomo Guidotti, assistente
Claudio Buetti, coordinatore

Partecipanti

Il Seminario è aperto ad un massimo di 20 partecipanti.
Possono iscriversi studenti che hanno terminato il terzo
anno di architettura di un’università o politecnico e
architetti diplomati di queste scuole con un’età massima
di 35 anni.

Iscrizione

Tassa di iscrizione: CHF 600.- 

Le preiscrizioni, corredate da un breve curriculum  vitae
e da un portfolio A4 sono da inviare entro il 31.05.2012
a: Municipio di Monte Carasso, Seminario di pro g e t t a-
zione, C.P. 115, CH-6513 Monte Carasso.
I n v i a re inoltre una fotocopia che attesti l’iscrizione alla
facoltà di architettura o il diploma di architetto.

Ostello Villa Montebello
Via Nocca 4, CH-6500 Bellinzona
Tel. +41 91 825 15 22
e-mail: bellinzona@youthhostel.ch
- Camera singola con colazione CHF 63.20 (49.– Euro)
- Camera doppia con colazione CHF 45.20 (35.– Euro)
- Camera 4 letti con colazione CHF 40.70 (32.– Euro)

Monte Carasso  1979 - 

Il villaggio di Monte Carasso (2750 abitanti) si tr       

2012

o v a
nelle vicinanze della città di Bellinzona nel Canton
Ticino, regione di lingua italiana della Svizzera a sud
delle Alpi.
Questa regione, considerata per lungo tempo un
importante interstizio fra le diverse culture a sud e a
n o rd delle Alpi, é stata riconosciuta un po’ ovunque
a partire dagli anni ‘70 per il suo apporto all’arc h i t e t-
tura modern a .
Accanto alla notevole risonanza della quale hanno
beneficiato singole opere d’architettura, in Ticino si
é sviluppata una visione di urbanità contemporanea
che si manifesta nell’opera di Luigi Snozzi a Monte
C a r a s s o .
Nel corso del 1978, anche a seguito di pro f o n d e
divergenze sorte sul piano re g o l a t o re allestito negli
anni ‘60-’70, il Comune di Monte Carasso chiama
l ’ a rchitetto Luigi Snozzi per studiare la collocazione
della nuova scuola elementare nella struttura dell’ex
convento medioevale nel centro del paese, in alter-
nativa alla collocazione periferica prevista verso
l ’ a u t o s t r a d a .
Chiamato per un incarico che appare in un primo
tempo come un semplice intervento di re s t a u ro e di
riuso della principale e significativa struttura monu-
mentale del paese, Snozzi approfitta della libertà di
manovra per sviluppare una proposta globale di
riqualificazione dell’area, ciò che sfocia in un nuovo
piano re g o l a t o re e viario.
Questo nuovo piano fissa i principi e le tappe per la
riqualificazione globale del centro del paese quale
spazio pubblico per eccellenza.
Tale proposta si fonda soprattutto sul principio di
una chiara delimitazione del nuovo centro monu-
mentale, una delimitazione evidenziata fisicamente
sia con la creazione di vuoti, di riallineamenti stra-
dali o viari, sia con l’edificazione di significativi e
p recisi edifici atti a stabilizzare questo nuovo centro
r i q u a l i f i c a t o .
Parallelamente vengono anche definiti i principi per
la risistemazione dei nuclei storici del villaggio, den-
sificando massicciamente ciò che esiste per evitare
la disseminazione delle nuove edificazioni sul terri-
torio e dando così un senso ai nuovi insediamenti.

O rg a n i z z a z i o n e :

con il sostegno di

Comune di
Monte Carasso Informazioni

Municipio Monte Carasso, 
Cancelleria Comunale
tel. +41 91 821 15 55
fax +41 91 826 33 48
e-mail: info@montecarasso.ch
internet: www.montecarasso.chRepubblica e Cantone Ticino

Alloggio comune
(nuovo rifugio PC)
Possibilità di cucinare in loco
(cucina ex-Convento)
CHF 15.-/notte (Euro 10.-/notte)

Alloggio e ristoro


