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P
rodurre case grazie alle tecni-
che di fabbricazione additiva,
‘stampandole’ in loco: anche
senza arrivare a prospettare

soluzioni tanto avveniristiche - eppure già
sperimentate, dalla Cina all’Arabia Saudita
al prototipo in Piazza Beccaria a Milano
- che il mondo delle costruzioni stia viven-
do una fase di profonda trasformazione è
innegabile. Ancor più delle possibilità
offerte dalle nuove tecnologie, a sollecitare
un cambiamento delle logiche progettuali
e operative, nonché delle competenze
richieste alle figure professionali che vi
ruotano attorno, è la crescente importanza
attribuita alla sostenibilità ambientale e al
rispetto dell’identità del territorio. 
Progettazione condivisa e responsabile.
«Per essere un buon progettista, per quan-
to si sia eccellenti nel proprio ambito, oggi
non è più possibile lavorare isolati: sono
richieste figure che riescano a dialogare

con gli altri professionisti in maniera del
tutto nuova, costruttiva, fondata sull’ap-
prezzamento reciproco, ma anche sulla
capacità di valorizzare la propria specificità.
Trasversalità non significa infatti rinun-
ciare alla forza della propria specializza-
zione, al suo statuto scientifico e metodo-
logico, al contrario è molto importante
che l’ingegnere o l’architetto rimangano
tali, ma la verticalità del sapere deve esser
messa in rete con un umanesimo della
disciplina, identificando il dialogo come
fattore distintivo e arricchente per pensare
a un territorio di cui prendersi cura», spie-
ga Nicla Borioli Pozzorini, responsabile
della formazione Bachelor e Master del
Dipartimento ambiente costruzioni e desi-
gn (Dacd) della Supsi, dove insegna anche
Comunicazione e linguaggi visivi. «È fon-
damentale avvicinarsi a dimensioni come
la sociologia e la filosofia, con una pro-
gettazione che strizzi l’occhio anche alla

comunicazione e al design: già si nota
come ai classici liberi professionisti comin-
cino ad affiancarsi studi associati in cui
convivono competenze diverse, non solo
creative e tecniche, che vedono nel con-
fronto, nella collaborazione e nella comu-
nicazione il motore dell’innovazione»,
prosegue la docente. Una filosofia sposata
da una scuola universitaria professionale
come la Supsi che, da quando la Scuola
superiore di arti applicate e la sezione
costruzioni della Scuola tecnica superiore
(Sts) sono confluite nel Dipartimento
ambiente costruzioni e design, ha il van-
taggio di riunire sotto lo stesso cappello
ben cinque professioni afferenti al mondo
delle costruzioni: ingegneria civile, archi-
tettura, conservazione e restauro, archi-
tettura di interni e comunicazione visiva. 
«All’inizio si notava una notevole dif-

ferenza culturale fra queste due ‘anime’,
precedentemente separate anche a livello
di sedi, con una chiusura abbastanza netta,
ad esempio chi si iscriveva a ingegneria
civile aveva una visione verticale della pro-
pria disciplina e puntava ad acquisire un
sapere tecnico-scientifico, immediatamen-
te spendibile sul mercato del lavoro a fine
Bachelor. Abbiamo progressivamente
lavorato per cercare di mettere in relazione
gli studenti su progetti concreti perché
riteniamo che nel mondo attuale, carat-
terizzato da una crescente complessità, sia
fondamentale far interagire le professioni,
sviluppando un linguaggio comune, un’e-
tica e soprattutto una cultura del territorio,
improntata alla sostenibilità e al miglio-
ramento della qualità della vita. Pertanto
insistiamo sul concetto di responsabilità:
esserlo significa porsi certi interrogativi
prima di intervenire e compiere scelte
oculate prendendo in considerazione tutti

Verso un’edilizia
‘costruttiva’
La crescente attenzione alle problematiche della sostenibilità ambientale e alle esigenze del
territorio sollecita il settore delle costruzioni a un approccio olistico e interdisciplinare, che
interconnetta i diversi saperi specialistici in una visione più ampia e trasversale. 
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i fattori e limiti con cui si è confrontati al
momento della progettazione», sottolinea
Nicla Borioli Pozzorini. In quest’ottica
sono stati organizzati due progetti didattici
di ampio respiro come “Terre di Pede-
monte” e “Mendrisiopernoi”. 
A Mendrisio, un polo delle costruzioni.
All’inizio del prossimo anno accademico,
2020-2021, si compirà un ulteriore passo
in questa direzione con l’inaugurazione
del nuovo Campus di Mendrisio, che por-
terà sotto lo stesso tetto i cinque corsi di
laurea del Dacd e i relativi centri di ricerca
e competenza, finora ospitati dalla sede
di Trevano, ormai troppo piccola e datata
per un dipartimento che ha conosciuto
negli anni un notevole sviluppo. 
«L’intento strategico è quello di creare

un polo della costruzione che permetta di
rafforzare le sinergie fra formazione, ricer-
ca e innovazione, e di unificare in Ticino
tutte le figure che si muovono all’interno
di questo orizzonte, istituzionalizzando
le relazioni che già esistono con l’Acca-
demia di Architettura dell’Usi, sempre a
Mendrisio, con cui per ora portiamo avanti
dei progetti comuni ma molto puntuali,
come quello della materioteca, oppure
l’offerta di workshop disciplinari», com-
menta la responsabile della formazione
del Dipartimento.
Sostenibilità come strumento di lavoro.
Se molti sono i cambiamenti in atto per
chi si occupa di costruzioni e pianificazione
urbanistica, alcune costanti restano però
immutate. «Il nostro mestiere rimane in
fondo sempre lo stesso, “mettere una pietra
sopra l’altra”», sintetizza l’architetto
Andrea Bassi, tra i fondatori dello studio
ginevrino Bassi Carella Marello Architects,
a capo del team di progettisti che si è aggiu-
dicato il concorso internazionale per il
Campus di Mendrisio. 
«Sono tre millenni che la civiltà occi-

dentale costruisce in base a princìpi tuttora
validi, e non credo che, malgrado le molte
novità introdotte dalla digitalizzazione,
per il momento sia in atto una vera e pro-
pria rivoluzione. Piuttosto le questioni
sollevate dalla sostenibilità - nelle sue tre
principali declinazioni: economica, sociale
e tecnica/energetica - diventano uno stru-
mento supplementare di lavoro, da utiliz-
zare per orientare il proprio approccio»,
osserva Andrea Bassi, particolarmente sen-
sibile a queste tematiche che, a fianco della
sua pratica professionale, ha posto al centro
della sua attività di insegnante, che l’ha
visto per oltre un decennio al Politecnico

«Per essere un buon
progettista, oggi non è più
possibile lavorare isolati: 
la verticalità del sapere 
deve esser messa in rete 
con un umanesimo della
disciplina, identificando il

dialogo come fattore distintivo
e arricchente per pensare 

a un territorio 
di cui prendersi cura»

Nicla Borioli Pozzorini,
responsabile formazione Bachelor e
Master del Dipartimento ambiente 
costruzioni e design della Supsi

Dalla storica sede di Trevano al
nuovo campus collocato diretta-
mente lungo i binari dalla stazione
di Mendrisio: un cambiamento
significativo per il Dipartimento
ambiente costruzioni e design del-
la Supsi e uno stimolo, per un’i-
stituzione che del legame con il
territorio fa uno dei propri valori
identitari, a mettersi sin da subito
in dialogo con la nuova realtà, da
intendersi sia come luogo fisico che concettuale. Ne è nato un progetto originale
e ambizioso, pensato per coinvolgere tutti e cinque i corsi di laurea. 
«Abbiamo concepito il futuro Campus come una “fabbrica di idee” che potessero
promuovere lo sviluppo sostenibile e valorizzare il benessere collettivo del territorio
che lo ospiterà. A fronte di un anno preliminare di incontri con la municipalità e i
dicasteri cittadini, tenendo inoltre conto della Strategia Mendrisio 2030, abbiamo
individuato una serie di tematiche, emergenze e prospettive interessanti da approfon-
dire per un Comune complesso e in fermento come la Grande Mendrisio, molto
diversificato nella sua geografia, dalle zone industriali al magnifico Borgo, dall’ampio
paesaggio ancora agricolo alle vette del Generoso», spiega Nicla Borioli Pozzorini,
responsabile del progetto, che proprio per la sua eterogeneità è stato battezzato
“Mendrisiopernoi, percorsi interdisciplinari tra terra e cielo”. 
Oltre 150 studenti, 30 docenti, 10 enti esterni e associazioni vi hanno preso parte:
la proposta è stata quella di riflettere sull’identità della Città e del Comune in
un’ottica diversificante, ponendo al centro, di volta in volta, residenti, luoghi di
aggregazione o di memoria, musei, ma anche tecnologia e innovazione. 
«La sfida per un progetto così ampio era quella di individuare un fattore connettivo,
un approccio condiviso che permettesse agli studenti di mettere il proprio contributo
in relazione con l’insieme del progetto, creando un dialogo tra le rispettive appar-
tenenze professionali, in direzione di un reciproco arricchimento e della creazione
di nuove sinergie», osserva la responsabile. A conclusione del biennio di attività,
lo scorso giugno è stata organizzata un’esposizione al Mercato Coperto di Mendrisio,
che ha proposto un allestimento per itinerari interdisciplinari. Simbolico punto di
incontro fra gli stand un ledwall di 4,5 metri d’altezza (in foto), che consentiva ai
visitatori di interagire e cogliere i legami tra uomo e territorio, così come le tante
installazioni esterne, direttamente collocate in luoghi topici del Borgo.

Progettare ‘nel’ e ‘con’ il territorio



federale di Losanna, dove dirigeva anche
il Laboratorio di architettura urbana e
riflessione energetica. Fra le opportunità
più interessanti esplorate, quelle offerte
dalla prefabbricazione, di cui è dimostra-
zione pratica il progetto della sede di Men-
drisio. «Prefabbricando in condizioni idea-
li solo gli elementi che saranno poi assem-
blati in loco, è possibile contenere le spese
di messa in opera, che rappresentano una
parte sempre più fondamentale dei costi,
e aumentare significativamente il grado
di efficienza, riducendo i materiali neces-
sari e raggiungendo una precisione molto
maggiore, con tempi di realizzazione mol-
to più brevi», osserva l’architetto. 
Soluzioni intelligenti. Ancor prima di
fregiarsi delle etichette ambientali oggi
tanto di moda, bastano alcuni semplici -
e per nulla tecnologici - accorgimenti, ad
esempio a livello di involucro e facciata,
a rendere sostenibile un edificio. Il che
non esclude che il digitale possa risultare
un prezioso alleato: uno strumento come
il Bim (Building information modeling) -
al quale la Supsi dedica corsi brevi all’in-
terno della formazione continua - per-
mette di calare l’edificio nella realtà e valu-
tarne consumi e gestione “sulla carta”,
correggendo tempestivamente la scelta
dei materiali, la collocazione nel sostrato
territoriale e quant’altro. Essenziale è però
che ora questa sensibilità nei confronti
dell’ambiente riesca a diffondersi all’e-
sterno dei contesti di studio e ricerca in cui
viene coltivata e diventi comune prassi.
«Ho avuto la fortuna di formarmi, dap-

prima all’allora Scuola tecnica superiore,
poi confluita nel Dacd, in seguito in Sviz-
zera francese e interna, negli anni in cui
stavano emergendo figure del calibro di
Mario Botta, Herzog e De Meuron, Die-
ner e Zumthor: ma ora quel periodo ecce-
zionale in cui tutto era possibile e che ha
rivoluzionato il settore è finito. Occorre
ormai fare un passo indietro più che ten-
tare una nuova fuite en avant, anche perché
il rischio è quello che la coesistenza di
tanti linguaggi diversi porti a una cacofonia
in cui è difficile instaurare un dialogo
costruttivo. Pertanto, a mio parere, dob-
biamo tornare ai fondamentali, riflettere
e provare - sia come architetti che, in paral-
lelo, a livello di formazione e didattica -
anche sbagliandoci come è inevitabile all’i-
nizio di un lungo percorso, ad aprire nuove
strade», conclude Andrea Bassi. 

Susanna Cattaneo
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“Ascensus”: se il nome del progetto
della nuova sede del Dacd richiama
lo spirito di elevazione che dovrebbe
abitare un luogo di apprendimento
e ricerca, sono state la semplicità
d’inserimento del corpo nel tessuto
urbano e l’importanza attribuita alla
sostenibilità ambientale a convincere
la giuria. L’edificio rappresenta un
unicum per l’impiego di strutture

prefabbricate: «È stato come montare un grande Lego: l’intera struttura - facciata,
elementi verticali e orizzontali interni - sono tutti prefabbricati, il che ha consentito
di ridurre i tempi di posa e di raggiungere un elevato grado di efficienza» spiega
Andrea Bassi, coordinatore del team di progettisti e co-fondatore dello Studio gine-
vrino d’architettura Bassi Carella Marello Architects. 
L’esterno, ormai pressoché ultimato (in foto), esplicita un concetto distributivo e
spaziale di grande chiarezza e forza espressiva, confermato anche dalla scelta del
colore rosso per il beton impiegato sia per interni che esterni: un materiale in
apparenza non particolarmente ecologico, ma al quale l’architetto, che ha insegnato
per oltre dieci anni all’Epfl di Losanna approfondendo fra l’altro la ricerca sui
materiali, ci invita a guardare senza pregiudizi: «Il beton può essere un materiale
estremamente regionale ed ecologico, fatto con ghiaia e sabbia, che possiamo impor-
tare dalla vicina Italia, e l’acqua che non ci manca; inoltre a dipendenza delle desti-
nazioni di uso la percentuale di calcestruzzo può esser notevolmente ridotta. Per-
sonalmente lo preferisco al legno». Stessa logica presiede alla sostenibilità dell’edificio,
assicurata da idee semplici e intelligenti, a partire dalla profondità della facciata,
che senza bisogno di tapparelle permette di gestire illuminazione e surriscaldamento,
alla compattezza dell’involucro nel suo insieme: un minor volume significa infatti
non solo consumi e costi inferiori, ma anche la possibilità di una maggior interazione
fra chi abita gli spazi. Interessanti pure le soluzioni tecniche di impiantistica. 
Più sorprendente l’articolazione interna dell’edificio, caratterizzata dalla flessibilità
delle partizioni, con scarti di piani che creano connessioni impreviste e una spazialità
complessa e differenziata a seconda delle funzioni, che ben riflette lo spirito di una
scuola aperta, dinamica e trasparente. Uno spazio che dall’inizio del prossimo anno
accademico accoglierà oltre 650 studenti della formazione di base, 700 studenti
della formazione continua e circa 250 collaboratori. 

Un tempio del sapere e un grande Lego

«Malgrado le molte 
novità introdotte dalla

digitalizzazione nel settore
delle costruzioni, non reputo

che per il momento 
sia in atto una vera e propria

rivoluzione. Piuttosto 
le questioni sollevate 

dalla sostenibilità diventano
uno strumento supplementare

di lavoro per l’architetto, 
da utilizzare per orientare 

il proprio approccio»

Andrea Bassi,
cofondatore dello Studio Bassi Carella

Marello Architects di Ginevra


