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Nicola Baserga si è diplomato in 
architettura al Politecnico di Zurigo ed è 
stato docente alla SUPSI di Lugano. E’ 
Professore in progettazione architettonica 
presso l’Accademia di architettura di 
Mendrisio dal 2012 ed ha collaborato con 
vari architetti, in Svizzera (con Elio 
Ostinelli) e all’estero (con W. Michl e Arch. 
W. Zschokke a Vienna). Dal 2003 è 
membro FAS.

Christian Mozzetti è architetto diploma-
to presso la Scuola Tecnica Superiore di 
Lugano. Ha collaborato con vari architetti 
presso la città di Zurigo (con Arch. C. 
Paillard, P. Leeman). Dal 2008 è membro 
FAS. Nel 1999 con Nicola Baserga apre un 
proprio studio di architettura a Muralto.

Tra i lavori principali sviluppati dallo studio 
ricordiamo la Capanna Cristallina in Valle 
Maggia, la Palestra CPC di Chiasso, le 
ristrutturazioni delle Case Lamparter e 
Gabathuler a Orselina, il progetto d’am-
pliamento del Kunstmuseum di Berna e 
i tre ponti sul Flaz a Samedan. Le opere 
dello studio Baserga e Mozzetti sono state 
pubblicate su numerose riviste di settore tra 
le quali: Werk Bauen+Wohnen, Casabella, 
Archi.

Lo spazio è un bene comune e i 
progettisti hanno il dovere di intervenire 

rispettando questa natura di bene sociale. 
Le soluzioni progettuali devono oggi esser 

capaci di mettere a sistema i vari aspetti 
dell’esistenza umana: quello sociale, quello 
economico, le istanze di carattere ecologi-
co. Così i concetti di sostenibilità e qualità, 

che sono sempre stati legati alla pratica 
architettonica, diventano oggi predominanti 
a fronte della limitatezza delle risorse dispo-
nibili. Progettare nel territorio per formare un 
paesaggio è quindi un impegno difficile, ma 

oggi quanto mai necessario. 

In questo quadro, “costruire territori” può 
essere assunto come un dovere etico in 

rapporto alla condizione contemporanea in 
cui l’esaurirsi delle risorse non può essere 
inteso solo in termini energetici, ma anche 
e soprattutto spaziali. “Costruire territori” è 
un ciclo di conferenze che si propone di 
offrire un percorso di approfondimento e 

formazione sulla progettazione dello spazio 
del nostro territorio. Attraverso gli sguardi 

molteplici dei progettisti, la rassegna propo-
ne contributi operativi riguardanti le possibili 

relazioni tra architettura, luoghi urbani e 
ambienti naturali. 
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