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Biografia

Andrea Scotti
Nasce a Lugano il 16 luglio 1981. Cresce a Montagnola e Agra e 
attualmente, essendo amante della vita cittadina, risiede in centro 
a Lugano.
Il suo percorso formativo inizia con l’ottenimento dell’attestato 
federale di capacità presso le scuole commerciali di Lugano.
Dopo un viaggio-studio di un anno, tra Canada e America, decide 
di cambiare e intraprendere gli studi per diventare architetto.
Nel 2008 consegue il Bachelor in Architettura presso la Scuola 
universitaria professionale della Svizzera italiana. In quel periodo  
matura una grande passione per l’architettura e decide di prose- 
guire con la formazione. Nel 2011 consegue il Master presso  
l’Accademia di Mendrisio con un progetto di housing a Londra, 
sviluppato nell’atelier dall’architetto e professore ordinario lon-
dinese Jonathan Sergison. Nella vita privata coltiva la passione  
per le culture orientali.

Mattia Tami 
Nasce a Locarno il 9 aprile del 1984 e attualmente risiede a Bel-
linzona. Frequenta la scuola d’arti e mestieri a Lugano e si diploma 
come disegnatore edile e del genio civile. Durante quel periodo 
effettua uno stage presso lo studio Betrix e Consolascio di Zurigo 
occupandosi di progetti su grande scala. Al termine della scuola 
lavora per un anno nello studio d’architettura Guscetti a Minusio.  
Dal 2005 al 2008 studia architettura alla SUPSI ottenendo il  
Bachelor of Arts in Architettura. Finiti gli studi collabora con lo studio  
Sergio Calori di Lugano e in seguito nello studio Sergio Cattaneo 
di Bellinzona, acquisendo competenze nella direzione lavori.  
Nel 2008 viene eletto consigliere comunale a Gordola, suo paese  
di origine. Diventa poi membro della commissione edilizia e della 
commissione del piano regolatore. Grande appassionato di calcio 
attualmente è alla guida del AS Minusio.

Mattia e Andrea si conoscono a Trevano presso la SUPSI e si laurea-
no lo stesso anno. Durante gli studi istaurano un rapporto  
di fiducia sviluppando una buona sintonia su alcuni lavori in team. 
Nel 2009 decidono di aprire lo studio di architettura TAMISCOTTI. 
Mattia apporta un notevole bagaglio di esperienza maturato, 
su progetti importanti, in vari studi nazionali. Andrea condivide 
invece tutti gli input ricevuti presso l’Accademia di Mendrisio.  
Le due personalità, molto diverse ma unite dagli stessi obbiettivi, 
condividono la prospettiva di creare una struttura in grado di 
curare tutti gli aspetti legati al mestiere dell’architetto. Da 4 mesi 
si è unito allo studio l’arch. Luca Eberhard, neo laureato in Master 
presso la SUP di Winterthur.
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