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Roberto Briccola è nato a Giubiasco,
Canton Ticino, nel 1959. Studia presso la
Scuola Politecnica Federale di Zurigo (ETH)
dove si laurea in architettura nel 1984.
Dal 1986 esercità l’attività professionale
come titolare di uno studio di architettura
a Giubiasco. Ha partecipato a numerosi
concorsi e ha realizzato numerose case
unifamiliari, due edifici scolastici e il Centro
comunale di Arbedo-Castione. Dal 1991,
insieme con Luigi Snozzi, è membro della
speciale Commissione Piano Regolatore di
Monte Carasso. Nel 1993 è stato selezionato tra i giovani architetti ticinesi emergenti
per esporre i progetti di due case unifamiliari
al Museo d’Arte Contemporanea di Madrid.
Nel 2000 è stato insignito del premio speciale della Fondazione Reiners di Amburgo
per la casa in legno di Campo Vallemaggia.
E’ docente presso l’Accademia di
architettura di Mendrisio e nel 2010 il
proprio lavoro di ricerca dal titolo “Viva la
periferia” è stato premiato con il
Riconoscimento OTIA.

costruire territori
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 ecologico. Così i concetti di sostenibilità e qualità,
che sono sempre stati legati alla pratica
architettonica, diventano oggi predominanti
a fronte della limitatezza delle risorse disponibili. 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 propone contributi operativi riguardanti le possibili
relazioni tra architettura, luoghi urbani e
ambienti naturali.

