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Lo studio Durisch + Nolli Architetti nasce nel 1993 dalla sinergia tra Pia Durisch 
(Lugano, 1964) e Aldo Nolli (Milano, 1959) entrambi laureati all’ETH di Zurigo. 
Fin dagli esordi la loro ricerca si è distinta culturalmente per il “fare aperto” 
e, negli anni, con il loro lavoro si sono fatti interpreti di un costante confronto 
con l’architettura contemporanea svizzera ed europea. Tra le opere realizzate 
vogliamo ricordare, il Swisscom Service Center a Giubiasco e il Teatro Sociale 
di Bellinzona (1997) con Giancarlo Durisch, la casa dello scultore a Mendrisio 
(2000), il m.a.x.Museo e Spazio Officina a Chiasso (2005), il Centro di Formazione 
Professionale SSIC a Gordola (2010), il Tribunale Federale a Bellinzona, con 
gli architetti Bearth & Deplazes di Coira, e gli appartamenti per 280 studenti 
a Lucerna (2013). Hanno insegnato all’Università IUAV di Venezia (2006), al 
Politecnico di Losanna (2011-13) e attualmente sono professori invitati presso 
l’Accademia di architettura di Mendrisio, USI. Hanno vinto tutte le edizioni del 
Premio SIA Ticino: nel 2003 per la migliore opera privata, nel 2007 e 2012 
per la migliore opera pubblica. Nel 2012 hanno ricevuto l’AIT Award for the 
Very Best in Interior and Architecture.

Durisch + Nolli Architetti office was founded in 1993 resulting from the synergy 
between Pia Durisch (Lugano, 1964) and Aldo Nolli (Milan, 1959) both graduated 
at the ETHZ. From the beginning their work has been characterised by the 
cultural openness of its research and, over the years, they constantly faced 
themselves with contemporary Swiss and European architecture. Durisch and 
Nolli realized projects at different scale and among them, the Swisscom Service 
Centre in Giubiasco and the Teatro Sociale in Bellinzona (1997) with Giancarlo 
Durisch, the House of a Sculptor in Mendrisio (2000), The m.a.x.Museum and 
Spazio Officina in Chiasso (2005), the SSIC Professional Training Centre in 
Gordola (2010), the Federal Court in Bellinzona with architects Bearth & Deplazes 
of Coira, and flats for 280 students in Lucerne (2013). They have taught at the 
IUAV Venice University (2006), at the EPFL in Lausanne  (2011-13) and currently 
they are Visiting professor at the Accademia di architettura in Mendrisio, USI. 
They have been awarded by the Ticino Architects association SIA in 2003 for 
the best private work, in 2007 and 2012 for the best public work. In 2012 they 
received the AIT Award for the Very Best in Interior and Architecture.
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