
Made in

conferenza
giovedì, 12 marzo 2015
ore 19.30

Accademia di architettura 
Mendrisio



LUOGO

Accademia di architettura
Palazzo Canavée
Via Canavée 5
6850 Mendrisio (Svizzera)

INFORMAZIONI

tel. +4158 666 5000
www.arc.usi.ch

Made in

LEZIONI
DI ARCHITETTURA

CONFERENZE 2014/2015 

ROGER DIENER 
9 OTTOBRE 2014

DURISCH + NOLLI
23 OTTOBRE 2014

MADE IN
12 MARZO 2015

PEZO VON ELLRICHSHAUSEN 
23 APRILE 2015

LI XIAODONG
7 MAGGIO 2015

Lo studio Made in è nato a Ginevra nel 2003 dalla sinergia tra François 
Charbonnet (Ginevra, 1972) e Patrick Heiz (Nyon, 1973). Dopo aver studiato 
all’ETH di Zurigo con Hans Kollhoff, Charbonnet e Heiz hanno collaborato 
con Herzog & de Meuron e con Rem Koolhaas. Sono stati docenti presso il 
Politecnico di Losanna e il Politecnico di Zurigo. Attualmente sono professori 
invitati di Progettazione architettonica presso l’Accademia di architettura di 
Mendrisio. La loro idea di architettura si basa sul un’attenta identificazione dei 
processi di comprensione e interpretazione della condizione contemporanea e si 
esprime attraverso l’intensa partecipazione a concorsi nazionali e internazionali 
con progetti radicali dalla spiccata vocazione sperimentale. Tra i progetti degli 
ultimi anni segnaliamo quello per la ZSC Lions Arena a Zurigo, quello per gli 
EPFL Pavillions  e per il centro museale MCBA a Losanna e il progetto per 
l’estensione del Kunstmuseum di Basilea. Tra le opere realizzate ricordiamo la 
villa a Chardonne. Progetti e saggi sul loro lavoro sono stati  pubblicati sulle 
principali riviste di settore e sui più importanti quotidiani nazionali.

The Made in office was founded in Geneva in 2003 by François Charbonnet 
(Geneva, 1972) and Patrick Heiz (Nyon, 1973). After studying at the ETH Zurich 
under Hans Kollhoff, Charbonnet and Heiz worked with Herzog & de Meuron 
and later on with Rem Koolhaas. They taught as visiting professor at the EPFL 
and at the ETH Zurich. Currently they are Design Studio visiting professors at 
the Academy of Architecture in Mendrisio. Their idea of architecture is based on 
the careful identification of processes for the understanding and interpretation 
of the contemporary condition and is expressed through an intense participation 
in national and international competitions promoting projects with a radical 
attitude and with a strong experimental vocation. Noteworthy projects in recent 
years include the ZSC Lions Arena in Zurich, the EPFL Pavillions and the 
MCBA museum center in Lausanne, and the project for the extension to the 
Kunstmuseum in Basel. Their built works include the villa at Chardonne. Projects 
and essays dealing with their work have been published in major architectural 
reviews and the most important national newspapers.


