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Nell’ambito del progetto FNS 
“L’architettura nel Cantone Ticino, 1945–1980”
promosso dall’Archivio del Moderno



Nell’ambito del progetto di ricerca 
“L’architettura nel Cantone Ticino, 
1945-1980”, finanziato dal FNS – Fondo 
Nazionale Svizzero per la Ricerca Scientifica 
e diretto da Nicola Navone, il 14 maggio 
2018 si terrà un seminario di studio sul tema 
dell’architettura scolastica nel Cantone 
Ticino, a cura di Matteo Iannello, ricercatore 
post-doc FNS all’Archivio del Moderno 
dell’Accademia di architettura - USI.
Dal dopoguerra in poi, e in particolare sino 
alla fine degli anni ’70, l’architettura 
scolastica ha rappresentato in Ticino un 
banco di prova ed un campo di azione 
privilegiato per un’intera generazione di 
architetti ticinesi disposti a confrontarsi – 
anche attraverso la pratica del concorso 
d’architettura – su un tema progettuale che 
sollecitava nuove soluzioni e offriva un 
ampio margine di sperimentazione sulla 
scorta delle istanze didattiche e sociali che 
si stavano affermando dopo lunga 
gestazione. Il seminario si propone di 
ricostruire le ragioni storiche, sociali e 
architettoniche di un fenomeno considerato 
nel suo insieme, anche in relazione al 
contesto e alle coeve esperienze svizzere ed 
europee. In questa prospettiva di lavoro e 
ricerca, il seminario è dunque un’occasione 
di confronto e di verifica dello stato degli 
studi attraverso tre relazioni di apertura, cui 
seguirà una tavola rotonda intesa come 
momento di dibattito  e riflessione.
La partecipazione è aperta ai docenti e agli 
studenti USI interessati.

L’architettura scolastica 
nel Cantone Ticino, 
1945–1980
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Introduzione
Nicola Navone, direttore progetto FNS Ticino, USI–AdM

La funzione comunitaria degli edifici scolastici: l’esperienza elvetica
Marco di Nallo, USI–AAM

Triennale 1960 – La Casa e la Scuola
Ilaria Giannetti, ricercatrice post-doc progetto FNS Ticino, USI–AdM

Due progetti di Alberto Camenzind:  
il Ginnasio di Bellinzona e la Casa dei Bambini di Morcote 
Matteo Iannello, ricercatore post-doc progetto FNS Ticino, USI–AdM

Pausa

Tavola rotonda
Intervengono, accanto ai relatori e ai ricercatori del progetto FNS:
Paolo Fumagalli, Lugano
Martin Steinmann, em. EPFL 

Al Seminario di studio sono abbinate delle visite guidate ad edifici scolastici ticinesi:

Mario Botta
Scuola media di Morbio

Aurelio Galfetti, Flora Ruchat-Roncati, Ivo Trümpy
Scuole elementari e asilo di Riva San Vitale

Dolf Schnebli
Scuola media di Locarno (via Varesi).

Livio Vacchini
Scuola elementare ai Saleggi di Locarno.

Aurelio Galfetti e Livio Vacchini
Scuola media di Losone. 
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