
“Il paesaggio è la natura 
trasformata dall’uomo. 

Questa è la mia definizione
di paesaggio.”
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C
ittadino del mondo, 

a contatto con un’università 

e architetti di tutto

il mondo, lei ha sempre

voluto mantenere il suo studio

in un vecchio edificio nel centro

di Locarno, a due passi dal lago.

Perché questa scelta?

«Perché dopo l’architettura, la mia passio-

ne è la pesca, sul lago, sul fiume o al mare. 

E le trote del lago Maggiore sono tra le 

migliori al mondo. Non sono dunque par-

ticolarmente legato a Locarno, con le cui 

amministrazioni ho avuto spesso relazioni 

burrascose, ma con il suo meraviglioso lago».

Esiste un tema che può essere

considerato come guida principale

alla sua progettazione?

«Direi il rapporto con la natura. Tutto par-

te da lì. Dopo, qualsiasi tema diventa inte-

ressante. Il tema è sempre quello, da quan-

do è nata l’architettura nel mondo non è 

mai cambiato niente, l’architettura non si 

evolve e i suoi temi sono ricorrenti e con-

tinui. Il paesaggio è la natura trasformata 

dall’uomo. Questa è la mia definizione di 

paesaggio. Per l’uomo la natura come tale 

è un supporto necessario per apportarvi 

le sue modifiche. Poi è evidente che, dopo 

la natura, le infrastrutture siano sempre 

state, nella costruzione della città, uno 

degli elementi fondamentali di ogni piano 

regolatore. Dall’antichità sono sempre sta-

te le strade che hanno dato l’ordine iniziale 

di una città. Oppure è la costruzione di un 

ponte che definisce la struttura di una val-

le. Vorrei aggiungere però che oggi molte 

di queste infrastrutture non definiscono i 

limiti urbani, questo vale soprattutto per 

ferrovie e autostrade. Se vogliamo citare 

un altro paradosso pensiamo alle piramidi. 

Sono un manufatto umano che ha vio-

lentato la natura eppure sono diventate il 

simbolo stesso del deserto».

Il suo nome è stato più volte

indicato tra i protagonisti

della cosiddetta scuola ticinese,

insieme ad architetti come

Mario Botta, Aurelio Galfetti,

Tita Carloni, Ivano Gianola.

LUIGI SNOZZI È UN ARCHITETTO TICINESE DI RICONOSCIUTA FAMA INTERNAZIONALE, 

IL CUI MODO DI PROGETTARE HA UNA QUALITÀ INSCINDIBILE DALLA SUA CARATURA 

UMANA E DALLA “FORZA DEL CARATTERE” CHE LO HANNO PORTATO AD ESSERE UN 

MAESTRO RICONOSCIUTO DELL’ARCHITETTURA CONTEMPORANEA.

L’architettura si oppone
sempre alla natura

“Il tema è sempre quello,
da quando è nata l’architettura
nel mondo non è mai cambiato niente, 
l’architettura non si evolve e i suoi temi 
sono ricorrenti e continui.”

DI EDUARDO GROTTANELLI DE’ SANTI
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architettonica non avviene all’interno del 

mondo universitario ma nelle esperienze 

professionali di ciascuno e le occasioni 

sono, il più delle volte, piccole commesse 

private, oppure concorsi di progettazione 

in cui ci siamo spesso ritrovati insieme. 

Una vera e propria officina del progetto, il 

cui argomento è il tema del concorso, i cui 

strumenti sono gli elementi del linguaggio 

della modernità». 

Lei ha fatto parte per molti anni

della Commissione delle Bellezze 

Naturali del Canton Ticino, il cui 

compito è quello di esaminare tutti 

i progetti sul territorio cantonale

dal punto di vista estetico. 

Come ricorda quell’esperienza?

«Sono stati anni di grande sofferenza. 

I criteri di giudizio utilizzati erano per 

me aberranti, mentre vedevo di giorno in 

giorno il degrado del territorio ticinese. 

Quali erano i presupposti

di questo gruppo di architetti…

«È del tutto improprio parlare di un grup-

po omogeneo che condivideva ideali co-

muni. Eravamo un gruppo di amici molto 

affiatati, ciascuno con una sua precisa 

identità culturale e progettuale. Comune a 

tutti era invece la lotta contro i regolamen-

ti edilizi e soprattutto contro le varie com-

missioni di protezione del paesaggio e dei 

monumenti, che si basavano, e purtroppo 

si basano ancora, su una visione romantica 

del paesaggio, come se questo fosse defi-

nito una volta per tutte e ogni proposta di 

modificazione fosse ritenuta un male da 

evitare. Situazione 

questa estrema-

mente diffusa 

anche e soprattutto 

in Italia. Questa 

ricerca del nuovo 

nella progettazione 

“Comune a tutti era invece la lotta contro 
i regolamenti edilizi e soprattutto contro 

le varie commissioni di protezione del 
paesaggio e dei monumenti...”

Allora decisi di rispondere dando inizio ai 

progetti alternativi, che vennero poi deno-

minati “progetti guerriglia”. Visto che le 

parole erano insufficienti per convincere i 

commissari, cominciai a utilizzare questo 

sistema, gratuitamente, senza però grandi 

risultati. Il primo progetto di questa serie 

è stato quello del villaggio di Brissago 

con residenze a lago. Per realizzare questo 

progetto sono partito dalle regole della 

commissione e le ho tutte capovolte. Ne è 

nata una soluzione estremamente precisa 

ed entusiasmante».

La ristrutturazione del piccolo paese

di Monte Carasso, vicino a Bellinzona, 

costituisce uno dei suoi lavori più

importanti e il paradigma di ciò che lei 

intende per pianificazione urbanistica. 

«La definizione di un progetto globale di 

riqualificazione dell’area centrale del paese 

mi ha consentito di avviare un processo 

di realizzazioni 

edilizie a tappe, 

organizzate 

intorno a un 

antico convento 

ristrutturato 

come scuola 

e centro delle 

attività pubbliche. In questa sorta di la-

boratorio di un nuovo modo di concepire 

le relazioni tra urbanistica e architettura, 

anche se a una scala molto ridotta, la 

realizzazione dei diversi edifici pubblici e 

privati è stata concepita come una conti-

nua verifica e trasformazione delle ipotesi 

originarie del piano».

Come giudica il progetto

per la realizzazione del nuovo Palazzo 

del Cinema qui a Locarno?

«Mi faccia per piacere un’altra

domanda…».

PRIMO PIANO / LUIGI SNOZZI
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Scuole Elementari

Monte Carasso, Ticino

“...vedevo di giorno in giorno il degrado 
del territorio ticinese. Allora decisi
di rispondere dando inizio ai progetti 
alternativi, che vennero poi denominati 
progetti guerriglia”
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Insieme al lavoro professionale,

l’insegnamento è sempre stato

al centro dei suoi interessi…

«Anche in questo caso sono stato un po’ 

un vagabondo attraverso le università della 

Svizzera e dell’Italia. Il mio inizio didattico 

è nel l973 al Politecnico di Zurigo, dopo 

due anni ho insegnato alla scuola d’archi-

tettura di Ginevra, 

poi al Politecnico 

di Losanna dove 

sono stato assunto 

come ordinario 

PRIMO PIANO / LUIGI SNOZZI

 CHI È LUIGI SNOZZI

alla Scuola politecnica federale di Zurigo 

(1973/I975), alla Scuola di architettura 

dell’Università di Ginevra (1981), e alla 

Scuola politecnica federale di Losanna 

(1980/1982 e 1984/1985), dove diventa 

professore ordinario nel 1985. Si dedica 

anche all’attività politica in Ticino e all’e-

stero. È membro della Commissione can-

tonale delle bellezze naturali dal 1962 al 

1974, e dirige la Commissione urbanistica 

della città di Salisburgo dal 1986 al 1988. 

Vincitore di numerosi concorsi, riceve nel 

1993 il premio Prince of Wales dell’Univer-

sità di Harvard per il suo lavoro nel comu-

ne di Monte Carasso. Dal 1994 è membro 

dell’Akademie der Kunste di Berlino. Dopo 

aver realizzato alcune case di chiara de-

rivazione wrightiana, Snozzi sviluppa con 

Livio Vacchini una ricerca progettuale in 

cui si mescolano gli interessi per diversi 

filoni del movimento moderno. Nel privile-

giare le relazioni tra l’oggetto architettoni-

co e il contesto, Snozzi intende dare alla 

sua azione di architetto una dimensione 

risolutamente politica, che emerge con 

chiarezza in una sequenza di progetti 

elaborati all’inizio degli anni Settanta. Con 

estremo rigore Snozzi si propone di su-

perare la soglia che separa convenzional-

mente i campi disciplinari dell’urbanistica 

e dell’architettura, e quindi di criticare le 

scelte di localizzazione fissate nei piani 

regolatori nei bandi di concorso. Nella 

realizzazione di piccole case unifamiliari, 

dimostrano un’attenzione primaria alla 

qualità contestuale dell’intervento. L’uso 

di un linguaggio architettonico scarno ed 

essenziale risponde infatti alla volontà di 

accentuare al massimo la tensione critica 

tra architettura e natura, tra linea retta “ge-

ometrica” e linea curva “organica”. Questa 

ricerca della massima economia di mezzi, 

sia formali che costruttivi, per raggiungere 

il massima effetto, diventa da allora uno 

dei segni distintivi del lavoro di Snozzi.

grazie a “Snozzidarnosch”, un movimento 

di studenti, che con tanto di bandiere e 

cortei hanno reclamato con successo la 

mia nomina a professore ordinario. Da 

lì mi sono spostato in Italia, a Trieste per 

due anni, un’esperienza che preferisco di-

menticare. Quindi sono stato richiamato a 

Zurigo, dove sono rimasto un solo anno e 

da lì mi sono spostato ad Alghero, dove ha 

sede la Facoltà di Architettura dell’Univer-

sità di Sassari. Sempre in ambito didattico 

da molti anni dirigo a Montecarasso, un 

piccolo villaggio vicino a Bellinzona, un 

seminario internazionale di progettazione, 

al quale hanno partecipato nel tempo con 

conferenze pubbliche e critiche ai lavori 

svolti, architetti di fama mondiale».

Lei, ticinese, ha accompagnato

la nascita all’Accademia 

di Architettura di Mendrisio…

«Ho seguito la genesi di quel progetto fin 

dal suo inizio e con Mario Botta ho con-

diviso un lungo lavoro preparatorio, con 

scambio di idee, documenti, proposte. Ma 

la mia idea del ruolo che avrebbe dovuto 

assumere la nuova facoltà era abbastanza 

diversa e allora ho preferito fare un passo 

indietro... E dire che io sono nato pro-

prio nell’attuale sede dell’Accademia di 

Architettura, allora Ospedale della Beata 

Vergine».

Ci può riassumere con una battuta 

qual’era il fulcro del suo progetto?

«Il Ticino si trova a nord della Pianura pa-

dana, dove si situa la città di Milano. Que-

sta si ingrandisce sempre di più e incomin-

cia a inglobare i piccoli paese delle nostre 

prealpi a cui appartiene anche il Canton 

Ticino. La mia idea per una Università 

nel Ticino era quella di porsi come unico 

tema quello dell’ingrandimento della me-

tropoli milanese verso le prealpi, parten-

do dalla premessa “ben venga la città sui 

villaggi”. Questo a differenza delle varie 

Commissioni di protezione che tentano 

d’impedire questo avanzamento, attraver-

so la loro totale protezione».

Qual è il principale insegnamento

che non si stanca di ripetere

ai suoi studenti?

«Imparate a tenere in mano una matita e 

a trasferire sulla carta l’idea progettuale 

che avete in mente. Proprio per questo 

ho sempre scelto di insegnare a studenti 

del primo anno, in un certo senso ancora 

“vergini”, perché poi l’abitudine a pen-

sare attraverso il computer crea a mio 

parere più danni che vantaggi». 

“Imparate a tenere in mano una matita
e a trasferire sulla carta l’idea progettuale 

che avete in mente.”

Nato a Mendrisio, si diploma alla Scuola 

politecnica federale di Zurigo nel 1957. 

Dopo aver lavorato negli studi di Peppo 

Brivio e di Rino Tami, apre un proprio stu-

dio a Locarno nel 1958. Dal I962 al 1968 

lavora in associazione con Livio Vacchini e 

dal 1975 con Bruno Jenni. Parallelamente 

alla professione di architetto inizia un’in-

tensa attività didattica: e visiting professor 
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Quartiere Morenal

Monte Carasso, Ticino
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Casa Ackermann

Monte Carasso, Ticino
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