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Un momento del workshop Sino-Swiss.

LUGANO. I workshop
rappresentano un ricco
terreno di crescita per le
studentesse e gli studenti
di architettura; un ambito
che, con quasi 150 iscritti,
costituisce un’importante
realtà all’interno del
Dipartimento ambiente
costruzioni e design
(DACD) della SUPSI.

Progettare e costruire insie-
me non è solo una prerogati-
va didattica, ma anche una
competenza indispensabile
per chiunque desideri lavo-
rare nell’ambito dell’archi-
tettura. Lavorare in gruppo
permette infatti di sviluppa-
re sia competenze discipli-
nari, sia la capacità di rap-
portarsi alle altre persone
attraverso lo scambio e il
confronto: un tipo di approc-
cio al progetto architettonico
sviluppato ormai da diversi
anni dal Corso di laurea in
Architettura della SUPSI,
che propone una variegata
offerta di workshop.
Il primo, con cadenza an-
nuale, coinvolge tutte le stu-
dentesse e gli studenti del
corso di laurea. Il tema di
questa attività didattica è
spesso legato all’attualità
territoriale e permette, du-
rante una settimana di in-
tenso lavoro, il confronto tra
studentesse e studenti del
primo, secondo e terzo anno

Progettareecostruire insieme
perdisegnare il proprio futuro

di formazione Bachelor.
Nel corso dell’anno accade-
mico 2019-2020, protagoni-
sta del workshop è stato il ri-
uso dei materiali da costru-
zione, argomento di grande
attualità sul quale il Diparti-
mento ambiente costruzioni
e design è attivo a livello di
didattica e di ricerca.
La sostenibilità nel progetto
d’architettura, dalla scala
urbana a quella della costru-
zione, è invece al centro del
workshop Sino-Swiss, l’ini-
ziativa patrocinata dalla Cit-
tà di Lugano che coinvolge le
studentesse e gli studenti
della SUPSI all’ultimo seme-

stre formativo, unitamente a
studenti della Zhejiang Uni-
versity di Hangzhou (Cina).
Ed è all’estero, e più precisa-
mente in Africa, che condu-
ce l’ultimo workshop propo-
sto agli studenti del terzo
anno di Bachelor, organizza-
to in partenariato con l’Uni-
versità di Hawassa in Etio-
pia: un’occasione unica per
progettare e realizzare sul
posto una costruzione con
materiali autoctoni e tecni-
che costruttive appropriate
al sito. Durante lo scorso
anno accademico è stato af-
frontato il tema della coper-
tura di pozzi per l’acqua po-

tabile, un progetto ideato a
distanza dalle studentesse e
dagli studenti dei due ate-
nei. Unworkshop che propo-
ne un progetto didattico e
formativo, ma anche un’e-
sperienza umana molto si-
gnificativa.
Tra ricerca e formazione, il
progettare e costruire insie-
me permette di valorizzare
competenze interne e colla-
borazioni esterne che il di-
partimento coltiva in contesti
internazionali e attraverso le-
gami con il territorio del Can-
ton Ticino, proponendo pre-
ziose occasioni di formazio-
ne professionale e personale.

Stefano, 23 anni,
studente
di Architettura

Alessia, 24 anni,
laureata
in Architettura

I Workshop sono unmomen-
to di confronto concreto e
utile a comprendere la dina-
mica della progettazione ar-
chitettonica. Grazie ad essi
ho capito che la tecnica è ciò
che permette di realizzare i
nostri progetti attraverso i di-
segni. Ogni linea tracciata su
un foglio diventa significati-
va per l’artigiano che le darà
vita. Alla SUPSI sto imparan-
do a collegare idee, tecnica,
lavoro in team, e a disegnare
il mio futuro.

In breve
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Il workshop Africa ha dato
vita ad un progetto che ha
preso forma in una vera e pro-
pria costruzione pensata e re-
alizzata, con le nostre mani,
in collaborazione con gli stu-
denti etiopi. Questa esperien-
za mi ha permesso di capire
cosa significa lavorare in un
team di progettazione, di
comprendere il territorio e la
cultura che lo caratterizza, re-
galandomi un ricordo indele-
bile che ha arricchito il mio
bagaglio personale e profes-
sionale.


