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2001 Buletti e Fumagalli vincono il 1°
premio del concorso internazionale
per la sistemazione del lungolago di
Lugano, progetto finora non realizzato». Va ricordato il progetto del quartiere residenziale Lucino a Breganzona-Lugano, dove è stato realizzato il
piano di quartiere (premio ASPAN
2003). In seguito sono state realizzate
prima la residenza principale e in seguito una villa privata, una realizzazione che riassume i differenti temi legati all’architettura, dal paesaggio alla
singola casa».

SITUATO NEL CUORE
DEL CENTRO PEDONALE
DI LUGANO, LO STUDIO
SI COMPONE
DI 4 ARCHITETTI
CHE LAVORANO FIANCO
A FIANCO
NELLA PROGETTAZIONE,
CURANDONE
SAPIENTEMENTE
LO SVILUPPO
FINO ALLA REALIZZAZIONE.

All’attività di progettazione
si unisce subito una costante
attenzione per la didattica
e l’approfondimento intorno
ai principali temi dell’architettura…
«Nel 1969 sia Buletti sia Fumagalli
vengono nominati professori alla
Scuola Tecnica Superiore di Trevano,
oggi SUPSI. Buletti è attivo come
professore di progettazione fino al
1990, mentre Fumagalli insegna Teoria di progettazione fino al 1982. Nel
1972 Fumagalli è direttore e co-redattore (con Peter Disch) di Rivista Tecnica della Svizzera Italiana, attività
che termina nel 1982 con la nomina a
redattore - fino al 1989 - della rivista
Werk, Bauen und Wohnen».

Da sinistra in alto:
Paolo Fumagalli, Roberto Bernardi
Da sinistra in basso:
Marco Del Fedele, Mauro Buletti

50 ANNI
di vera architettura

Q

uest’anno il vostro
studio festeggia mezzo
secolo di attività
con alle spalle circa 400
		
lavori, tra realizzazioni
portate e termine, progetti
e partecipazioni a vari concorsi.
Quali sono state le principali tappe
di questo sodalizio?
«Mauro Buletti e Paolo Fumagalli, dopo essersi laureati in architettura al
Politecnico di Zurigo rispettivamente
nel 1966 e nel 1967, in quello stesso
anno aprono uno studio di architettura nell'edificio Censi in Piazza Ciocca-
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ro a Lugano. Nei primi cinque anni
- tra il 1967 e il 1972 - realizzano diverse ville, a cui si aggiungono in particolare l'ampliamento del Centro di
educazione Istituto Canisio a Riva
San Vitale (1966-1972), con le abitazioni per gli studenti, la scuola con palestra e piscina, la chiesa. Gli anni iniziali si concludono con la realizzazione
nel 1972 della Scuola Media di Savosa, oggi Liceo 2. Scuola intesa come
Gesamtschule, dove tutti gli spazi - siano essi le aule o i corridoi - sono dedicati alla didattica, alla ricerca, allo
studio, alla lettura».

Ph: Cristian Dicaccamo

Negli anni successivi, dal 1972
e fino al 2006, Buletti e Fumagalli
realizzano numerose opere
che segnano la storia architettonica
di Lugano e del Ticino.
Possiamo elencarle in breve?
«Da segnalare in particolare la casa
d'appartamenti Torre Gamma a Pazzallo (1993-1995), l'ampliamento del
supermercato Innovazione - oggi Manor - con ristorante e spazi di vendita,
a Lugano (1978-1985), nonché l'Ipermercato Jumbo a Canobbio (19841986), la nuova Pista di ghiaccio Resega a Porza (1988-1995), le stazioni degli impianti sciistici del San Gottardo
a Airolo (1993-1994), il Centro scolastico di Muzzano (1994-1998). Nel

L’ampliamento dello studio
di architettura risale
all’ultimo decennio…
«L’ampia esperienza maturata negli
anni porta nel 2006 alla fondazione
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dello studio Buletti Fumagalli & Associati Sagl con l'arrivo del nuovo socio
Marco Del Fedele architetto diplomato alla Scuola Tecnica Superiore nel
1991. In seguito, nel 2013 Roberto
Bernardi architetto diplomato Scuola
universitaria professionale nel 2000,
diviene il quarto associato della Buletti Fumagalli & Associati Sagl (dal
2017 denominata Buletti Fumagalli
Del Fedele Bernardi Architetti Sagl)».
Oggi, l’ufficio composto da 4 architet-

01
2011 – 2015, Scuola elementare 2° ciclo Capriasca
(1° premio concorso ad invito)
02
2006 – 2010, Facciate grande magazzino
Manor Lugano – 1° tappa
03
1988 – 1995, Pista del ghiaccio Resega Lugano
04
2012 – 2015, Pavimentazione Piazza Luini Lugano
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«Lavoriamo secondo concetti per noi
coerenti proponendo progetti e realizzazioni di qualità che interpretano
lo spirito del nostro tempo attraverso la ricerca e lo studio di soluzioni
mirate. Ogni progetto è un progetto
a sé e va affrontato tenendo conto
del tema, che richiede soluzioni –
formali e tecniche – adeguate, dove
forma e materiali dipendono non solo dalle funzioni cui l'edificio è destinato, ma anche - se non soprattutto - dal luogo in cui si trova, dal paesaggio (urbano o nel verde) cui è
confrontato».
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ti che lavorano fianco a fianco, prosegue l’attività garantendo lo sviluppo e
la realizzazione di opere di grande
qualità e complessità».
Quali sono i lavori più significativi
di questo ultimo periodo?
«Dal 2006 lo studio realizza, oltre a diverse case unifamiliari, alcuni importanti lavori. Per citarne solo alcuni, le
nuove facciate vetrate del supermercato
Manor, che si affacciano su piazza
Dante e Salita Chiattone a Lugano
(2006-2010), le quali hanno contribuito a una nuova immagine di una piazza
della città. La ristrutturazione di una
casa d'appartamenti a Locarno (200606

2007), il restauro del Sacro Monte
della Madonna del Sasso a Orselina
(2008-2013) e del relativo museo “casa
del Padre” (2016), gli spogliatoi pattinatori della pista ghiaccio Resega a
Porza (2010-2014). La recente ristrutturazione dell’edificio Migros centro a
Lugano (2009-2017) situato in via Pretorio ha permesso una più ampia riqualifica del viale e del suo fronte. Su concorso la Scuola elementare 2° ciclo a
Capriasca (2011-2015) che è la prima
tappa del nuovo sviluppo scolastico del
Comune. Del 2010 è il 1° premio nel
concorso internazionale per la ristrutturazione del Palazzo di Giustizia a
Lugano. Inoltre, dal 1987 a oggi l'ufficio si è occupato, in diverse fasi, del disegno dell’intera pavimentazione delle
vie pedonali di Lugano, un intervento
decisivo nella riqualifica del centro storico. Un intervento che sarà completo
unicamente con la realizzazione del
progetto di riqualifica del lungo lago
(progetto di massima 2013)».

Nel corso degli anni, lo studio
ha partecipato a diversi
concorsi di architettura nazionali
e internazionali…
« La ricerca progettuale passa attraverso una costante e perseverante lettura del contesto a più scale di lavoro
portato avanti attraverso il continuo
confronto su progetti e temi diversi»
In particolare, si segnala nell’ambito
scolastico il Centro Comunale a
Muzzano, la Scuola elementare e
scuola dell’infanzia a Sala Capriasca
e la Trasformazione della ex caserma
in Scuola Elementare e mensa Scuola
dell’infanzia a Capriasca (1° premio),
la scuola dell'infanzia a Caslano (2°
premio), la Scuola dell'infanzia a Stabio (2° premio). In ambito sociale la
Ph: Enrico Cano

casa per anziani a Sorengo (1° premio) e la casa anziani a Caslano (2°
premio). In ambito urbano il Piano di
quartiere e centro Gerso a Massagno
(1° premio), centro comunale di Poschiavo (2° premio), progetto di riqualifica del lungolago di Lugano (1°
premio), concorso d'idee Navetta per
il futuro tram a Lugano (in coll. con
arch. M. Krähenbühl - 1° premio),
concorso d'idee Trincea a Massagno
(in coll. con arch. Mario Campi - 1°
premio), concorso d'idee riqualifica
quartiere Soldini a Chiasso (acquisto), concorso d'idee area ex Coop a
Pedrinate (1° premio) e concorso internazionale d'idee di urbanistica
pian Scairolo CIPPS (in coll. con
arch. Mario Campi - 2° premio).
Nella trasformazione e riqualifica di
edifici, il progetto internazionale ristrutturazione palazzo di Giustizia a
Lugano (1° premio) e il comparto villa Cristina e cantina del vino a Mezzana (4° premio)».

BULETTI
FUMAGALLI
DEL FEDELE
BERNARDI
ARCHITETTI
SAGL
Piazza Cioccaro 8
CH-6901 Lugano
+41 (0)91 9239983
www.buletti-fumagalli-associati.ch

05
2010, PGL, Ristrutturazione Palazzo
di giustizia Lugano
(1° premio concorso internazionale d’architettura)
Rendering progetto di massima
06
2001, Lungolago Lugano
(1° premio concorso internazionale d’architettura)
Rendering Progetto di massima: Peter Hans
07
2008 – 2013, Restauro Madonna del Sasso
Orselina – 2° tappa

Possiamo individuare
un’approccio comune,
una filosofia, che vi accomuna,
vi ha spinto ad associarvi
e vi guida nel vostro lavoro?

08
2009 – 2017, Ristrutturazione edificio
Migros centro Lugano
08
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