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Aspettando la Biennale i2a 2020 

Nell’interesse di tutti: 

pubblico privato 

collettività

istituto internazionale di architettura
villa Saroli, Lugano



Venerdì 10 maggio 
2019 

Villa Saroli, Lugano 

Moderatore 
Peter Schiesser
redattore responsabile di Azione 

Informazioni e registrazioni

info@i2a.ch
Costo 
tutto compreso
a persona

20.- CHF
studenti

40.- CHF
i2a friends

50.- CHF
non membri
 
contatti
www.i2a.ch
facebook.com/i2a.ch
+41 91 966 13 87

9:30  Benvenuto   Arrivo e registrazioni 

9:45  Apertura   Saluti di benvenuto  

  •  Roberto Badaracco 
   municipale, Città di Lugano
  •  Ludovica Molo
   co-curatrice 
10:00  Introduzione  Partnership pubblico – privato
  •  Maarit Stroebele
   politologa
 

10:20  Case study 1   Communaux d’Ambilly 
   sviluppo di un 
   nuovo quartiere a Thônex
  •  Yannos Ioannides 
   membro della direzione generale, CI Conseils 
  •  Jean-Paul Jaccaud 
    architetto, studio Jaccaud Spicher Architectes Associés
 

11:00 Pausa  Caffè in Villa Saroli
  

11:15  Case study 2   Sviluppo urbanistico del   
   comparto Ex Macello–Ex Gas 
   a Locarno
  •  Matteo Inches
   architetto, Inches Geleta Architetti
  • Ronnie Moretti
   municipale, Città di Locarno 
  •  Marco Serra 
   architetto, capo progetto Novartis
  

12:00  Discussione  Confronto con il pubblico

12:30 Pausa  Pranzo in Villa Saroli

13.45  Visita alla mostra Limonaia di Villa Saroli  Case Milanesi 1923–1973 
 

14.15  Regards croisés   Pubblico – privato 
   uno sguardo nel tempo
  •  Sophie Ambroise 
   architetto paesaggista, Officina del paesaggio
  •  Nicolas Pham 
   architetto, professore HEPIA e Versailles

14:45  Case study 3   Areal Industriestrasse
   a Lucerna 
  •  Cla Büchi
   architetto, capo progetto Kooperation Industriestrasse
  •  Anja Klot
   architetto, responsabile della gestione  
   degli immobili della Città di Lucerna 
  •  Christoph Schläppi  
   storico dell'architettura, co-autore 
   progetto “Mon Oncle”

15:30 Discussione  Confronto con il pubblico

16:00 Pausa  Caffè in Villa Saroli

16:15  Discussione finale   Tavola rotonda
  •  Patrick Bonzanigo
   avvocato, coordinatore del corso di perfezionamento  
   in pianificazione territoriale, ETHZ 
  •  Nicola Klainguti
   architetto, capo dell'Ufficio pianificazione locale 
   del Dipartimento del Territorio
  •  Alberto Montorfani
   economista, SVIT Ticino
  •  Reinhard Oppikofer
   ingegnere, Wüest & Partner

17:15  Discorso   Conclusione
  •  Ariane Widmer
   co-curatrice

17:30 Pausa   Aperitivo in Villa Saroli

Dopo due Biennali dedicate ai cambiamenti territo-
riali della Svizzera, questa giornata in between Bien-
nales si focalizza sul significato e sulla produzione 
dello spazio pubblico da parte del privato nel quadro 
della città contemporanea. Quali sono le condizioni 
necessarie all’interno dei processi di progettazione e 
realizzazione per mantenere l’equilibrio tra interesse 
privato e pubblico? Come prendersi cura dell’interes-
se collettivo in un’operazione privata? Quali sono le 
leve finanziarie che permettono alle autorità di nego-
ziare con l’investitore privato?

Gli ospiti della giornata di studio – attori legati alla 
città e al territorio di diversa estrazione professiona-
le – rifletteranno su queste domande. Presenteranno 
casi di studio svizzeri e analizzeranno i meccanismi 
di produzione in una prospettiva storica e di continui-
tà. La giornata di studio ha lo scopo di fare compren-
dere i margini di manovra e le opportunità esisten-
ti, così come gli strumenti disponibili, a servizio del 
settore pubblico. Aspettando la Biennale i2a 2020 
apre la discussione con un programma ricco e inter-
disciplinare. Nel medesimo spirito delle due biennali 
precedenti, i2a propone ai rappresentati delle istitu-
zioni, agli addetti ai lavori e alla società civile spunti 
di riflessione innovativi e di scambio. La Biennale i2a 
è un appuntamento su scala regionale e nazionale 
con un richiamo internazionale: apre le porte di Villa 
Saroli a Lugano ai rappresentanti del mondo politico 
e professionale come agli attori economici, nonché 
al grande pubblico. Aspettando la Biennale i2a 2020 
si rivolge ai diversi attori, compresi i media, parti inte-
ressate della cultura del costruito. Con un approccio 
aperto, la Biennale i2a contribuisce al dibattito sui 
cambiamenti sociali, economici e territoriali presenti 
nella società attuale.


