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Pietro Boschetti nasce nel 1947 a Vezio, piccolo comune dell’Alto Malcantone, nelle Prealpi svizzere. Dal 1967 al 
1970, svolge il tirocinio di disegnatore edile nello studio dell’architetto Tita Carloni a Lugano. 
Nel 1971 apre uno studio a Lamone dove, in collaborazione con il fratello Fonso, avvia un’attività professionale 
indipendente. Nel 1980 viene iscritto al Registro Federale degli architetti (REG A), a questo fa seguito l’apertura 
di uno studio d’architettura in proprio con sede a Lugano. Dopo un lungo percorso da autodidatta, la personalità 
creativa di Boschetti si fa strada in modo spontaneo portandolo nel 1994 all’ammissione alla FAS, Federazione 
Architetti Svizzeri.
Non vincolata dai limiti della formazione regolamentare, ma chiaramente legata al Ticino ed ai suoi maestri, la sua 
architettura conserva, del contesto ticinese, la stretta relazione con il luogo.
Il muro, un tema ricorrente, diventa il filo conduttore dei progetti; la ricerca d’un minimalismo radicale lascia traspa-
rire questo elemento quale unico limite dello spazio conseguentemente introverso.
L’espressione del materiale, la riduzione alla vera essenza, testimoniano una grande fiducia nella costruzione.
La produzione di Boschetti, documentata da importanti riviste nazionali e internazionali, alterna interventi puntuali 
nei villaggi del Malcantone a progetti di più ampio respiro.

Stefano Milan e Graziella Zannone Milan

	 Saluto	di	benvenuto
 Angela Windholz, Biblioteca dell’Accademia di architettura

	 Intervengono	
 Mario Botta, direttore dell’Accademia di architettura
 Fulvio Irace, professore all’Accademia di architettura
 Pietro Boschetti, architetto 
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