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infrarealities
unraveling the management and maintenance of the urban condition

beyond infrastructural capacities
Situato nella regione transfrontaliera svizzero-italiana, i2a - istituto internazionale di 

architettura (www.i2a.ch) è un’istituzione che opera ricerca nel campo dell’architettura e 

del design urbano. 

Attraverso uno sguardo critico sull’architettura contemporanea, i2a si propone di esplorare 

le problematiche del territorio in cui l’uomo vive per offrire i risultati delle proprie ricerche ad 

un pubblico ampio ed essenzialmente interdisciplinare. 

Per l’estate-inverno 2011, i2a - istituto internazionale di architettura affronterà in particolare 

la questione della sostenibilità che, pur non avendo ancora una soluzione adeguata, 

problematizza lo sviluppo delle città di tutto il mondo.

Infrarealities - unraveling the management and maintenance of the urban condition è il 

programma di workshop ed eventi che studierà come l’architettura possa influenzare le 

energie e gli investimenti che la condizione urbana della vita umana richiede per essere 

controllata e mantenuta, ovvero resa sostenibile.

In questo contesto i2a - istituto internazionale di architettura ha invitato l’unità di Master in 

Urban Vision and Architectural Design della Domus Academy (Milano, Italia) a sviluppare una 

ricerca intitolata Beyond Infrastructural Capacities per studiare la possibilità di organizzare il 

territorio urbanizzato attraverso il progetto architettonico delle infrastrutture.

il tema. Oggi, un decennio dopo la soglia del millennio, l’urbanizzazione può essere intesa 

come la principale manifestazione materiale della civiltà umana. David Harvey ha espresso 

pienamente l’importanza di tale fenomeno nella sua esuberanza quantitativa: “All’inizio del 

ventesimo secolo, c’erano solo sedici città nel mondo con oltre un milione di persone. [..] 

All’inizio del ventesimo secolo, non più del 7% della popolazione mondiale poteva essere 

ragionevolmente classificato quale “urbano”. Nel 2000 ben 500 città conteranno più di 

un milione di abitanti [..] la più grande delle quali vanterà probabilmente più di 20 milioni 

di persone. [..] All’inizio del prossimo secolo, se le tendenze attuali continuano, più della 

metà della popolazione mondiale sarà classificata urbana piuttosto che rurale. Il ventesimo 

secolo è stato il secolo di urbanizzazione.“ Alla luce di questa descrizione ed accettando 

che, oltre una certa soglia, ogni mutazione quantitativa implica sempre un cambiamento 

qualitativo sostanziale, non è difficile immaginare come l’ipertrofia dell’urbanizzazione abbia 

cambiato radicalmente il territorio in cui viviamo. Anche in Svizzera, seguendo Christian 

Schmid, “regioni urbane policentriche stanno prendendo forma, estremamente eterogenee 

nella struttura e capaci di includere centri storici così come zone un tempo periferiche.”

Oggi, secondo Infranetlab, “modelli di urbanizzazione globale da lungo tempo accettati sono 

chiamati in causa nel momento in cui i costi di trasporto crescono e le risorse scarseggiano, 

trasformando così la mobilità e modelli di commercio. Nuove reti locali, regionali e 

internazionali di commercio, movimento e trasporto stanno iniziando ad emergere.“ Per 

questo motivo, le infrastrutture ed i loro byproduct territoriali sembrano essere i dispositivi più 

efficaci per gestire e organizzare il territorio urbanizzato. La loro architettura, che è il modo 

in cui questi dispositivi si riferiscono materialmente e culturalmente al loro contesto, sta 
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acquisendo una nuova importanza che deve essere pienamente compresa per permettere 

una vera gestione del territorio urbanizzato.

il workshop. Puntando quindi a studiare come un progetto di sviluppo infrastrutturale 

possa aumentare la capacità funzionale dei territori urbanizzati, la ricerca studierà la linea 

ferroviaria FLP - Ferrovia Lugano Ponte Tresa, una infrastruttura particolarmente interessante 

poiché, ibrida fra treno e tram urbano, riassume tutte le questioni che rendono la particolare 

urbanità del Ticino un laboratorio in cui i territori urbanizzati di tutto il mondo si possono 

rispecchiare.

La ricerca consiste in 6 giorni di workshop intensivo che si svolgeranno presso i2a - istituto 

internazionale di architettura dal 31 ottobre - 5 novembre - in cui lo staff della Domus 

Academy collaborerà con un team internazionale di studenti al fine di fornire una serie di 

proposte progettuali relazionate al tema della ricerca. A questo periodo seguiranno poi 3 

settimane di workshop presso Domus Academy a Milano per approfondire ulteriormente le 

proposte.

Lungo i 6 giorni di workshop intensivo che si svolgeranno presso i2a - istituto internazionale 

di architettura, una serie di esperti in analisi e progetto del territorio urbanizzato saranno 

invitati a presentare il loro lavoro e così contribuire alla ricerca.

  
Una serie di eventi / conferenze serali sono stati organizzati al fine di chiarire 
ulteriormente il tema della ricerca e consentire il confronto dei ricercatori con realtà 
progettuali diverse per quanto interessate ai medesimi temi.
Se non diversamente indicato, tutti gli eventi / conferenze serali saranno aperti al 
pubblico e trasmessi in live-streaming su www.i2a.ch, il sito internet d i2a - istituto 

internazionale di architettura.

Domenica 30 ottobre 2011 - h. 20:00 / 22:00

research opening event (non trasmesso)

Lunedì 31 ottobre 2011 - h. 20:30 / 21:30

enrico sassi “Città-Ticino and other researches”

Enrico Sassi si è laureato presso lo IUAV - Istituto Universitario di Architettura di 
Venezia ed ha lavorato per diversi studi di architettura in Svizzera e Portogallo. 
Coordinatore dell’i.CUP - Istituto per il Progetto Urbano Contemporaneo presso 
l’Accademia di architettura di Mendrisio, insegna come docente anche presso 
altre università. Fa parte della redazione di Archi, l’edizione ufficiale di ATEA, SIA e 
OTIA. Ha uno studio di architettura a Lugano.

seguirà un dibattito con gianandrea barreca
Gianandrea Barreca è direttore del Master in Urban Vision and Architectural 
Design della Domus Academy. E’ uno dei membri fondatori di Gruppo A12, con il 
quale promuove e realizza seminari, mostre, installazioni sulla condizione urbana 
contemporanea e in particolare sulle relazioni tra ambiente urbano e arte pubblica. 
Nel gennaio 2008 con ha fondato a Milano lo studio di architettura Barreca & La 
Varra con Giovanni La Varra.

serate
pubbliche
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Martedì 1 novembre 2011 - h. 20:30 / 21:30

jachen konz “Lugano Infrastructure and Architecture”

Jachen Konz ha studiato architettura al Politecnico federale di Zurigo. Dopo 
aver lavorato per Oswald Mathias Ungers, Manuel de Solà-Morales, e Aurelio 
Galfetti, ha fondato nel 1992 il proprio studio di architettura a Lugano che più tardi 
dividerà con Ludovica Molo. Nel 1999 è stato professore assistente presso la AA 
- Architectural Association di Londra. Dal 2003 al 2008, è stato docente presso 
l’i2a - istituto internazionale di architettura a Vico Morcote per il programma europeo 
del SCI-Arc.

Giovedì 3 novembre 2011 - h. 20:30 / 21:30

frederic bonnet “Territorial project, Intertwined scales”

Frederic Bonnet è co-fondatore di Obras architetti e detiene cattedre a Clermont-
Ferrand, a Parigi, così come presso l’Accademia di architettura di Mendrisio. 
E’ vincitore del premio Europan Implementation Project per il progetto e la 
realizzazione di un parco urbano a Alicante (2003) ed è membro delle giurie 
Europan. Ha scritto diversi articoli su architettura e territorio. E’ anche vincitore del 
premio Young urban planners 2005.

seguirà il finissage della mostra one tokyo line
Esposto presso i2a - istituto internazionale di architettura dal 4 Luglio 2011, One Tokyo 
Line è un progetto di ricerca elaborato da Matteo Soldati e Allegra Morpurgo ed 
incentrato sulla rappresentazione architettonica della megalopoli. La mostra ha 
messo alla luce gli obiettivi, la metodologia ed il lavoro fisico che ha portato alla 
produzione di una sezione architettonica di 23 chilometri come risultato di uno 
studio soprattutto incentrato su Tokyo.

Venerdì 4 novembre 2011 - h. 20:30 / 21:30

ivo covic “Hybrid landscapes, Infrastructural territories”

Ivo Covic è laureato presso il Politecnico di Milano, ha conseguito un PhD dal 
Programma Internazionale di Architettura e Progettazione Urbana organizzato 
dalle facoltà di architettura di Pescara, Venezia, Barcellona e Lisbona. Ha 
partecipato a diversi programmi di ricerca post-dottorato. Dopo aver insegnato al 
Politecnico di Milano, oggi detiene una cattedra di architettura presso l’Università 
di Zagabria, dove è anche coordinatore del programma internazionale di dottorato 
in architettura Villard d’Honnecourt.

seguirà la research interim presentation
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La ricerca Beyond Infrastructural Capacities sarà coordinata da:

Il Master in Urban Vision and Architectural Design di Domus Academy (Milano, 
Italia) è nato con l’obiettivo di lavorare su tutto l’universo dell’esperienza urbana. 
In questa prospettiva, il master ha creato un progetto di formazione di eccellenza 
in grado di riflettere sui cambiamenti e le trasformazioni dello spazio costruito, 
promuovendo una permanente attività di ricerca per modelli di progettazione e 
soluzioni che siano appropriate con la condizione urbana contemporanea. La 
crescita di nuovi paesaggi urbani ha infatti determinato un notevole cambiamento 
nell’organizzazione dello spazio abitato: non è più la città concentrata, ma è il 
territorio, il paesaggio, il contenitore di tutto. Questo nuovo modello di città 
contemporanea può essere assimilato ad un arcipelago in cui ogni unità ha una 
propria connotazione, ma dove i valori sociali e le attività sono strettamente 
connesse alle relazioni esistenti con ogni altra unità.
 
Domus Academy nasce a Milano nel 1982 come prima scuola post-laurea di 
design in Italia e come un progetto aperto incentrato sull’esperienza del design 
e della moda in Italia. Nel corso degli anni, Domus Academy ha affermato la 
sua importanza come scuola nel senso più pieno del termine: un luogo per la 
formazione post-laurea ed un laboratorio di ricerca e innovazione che indaga i temi 
del design. Nel dicembre 2009, Domus Academy ha aderito alla rete Laureate 
International Universities, una rete di formazione internazionale ad alto livello per 
l’arte e il design. Domus Academy offre 11 corsi di master, frequentati da studenti 
provenienti da tutto il mondo: Masters in Accessories Design, Masters in Business 
Design, Masters in Car Design, Masters in Design, Masters in Fashion Design, 
Masters in Interaction Design, Masters in Interior and Living Design, Masters in 
Urban Vision and Architectural Design, Masters in Fashion Management, Masters 
in Fashion Styling and Visual Merchandising, Masters in Service and Experience 
Design.

La ricerca Beyond Infrastructural Capacities è parte del programma Infrarealities - 
unraveling the management and maintenance of the urban condition curato da:

Alessandro Martinelli, laureato nel 2006 presso l’Accademia di architettura di Mendrisio. Il 
suo progetto di tesi, sotto la supervisione del Prof. Mario Botta, ha vinto il Premio “Boni” nel 
2006. Nel 2001-02, ha lavorato per Stefano Boeri / Boeristudio a Milano, partecipando a 
diversi concorsi, e dal 2002 ha collaborato con emmestudio a Bergamo. Nel 2003 ha fondato 
AsMA - Associazione Making Architecture, un’organizzazione indipendente di ricerca e 
comunicazione nel campo dell’architettura contemporanea, che è apparsa nel 2007 mappe 
dell’architettura italiana a cura di DOMUS. Dal 2006 ha lavorato con i.CUP - istituto per il 
Progetto Urbano Contemporaneo, presso l’Accademia di architettura di Mendrisio, sotto 
la direzione del Prof. Josep Acebillo. Dal 2007 al 2009 ha frequentato il Berlage Institute di 
Rotterdam, partecipando a un progetto di ricerca coordinato dal Prof. Winy Maas circa la 
candidatura del Randstadt olandese alle Olimpiadi del 2028 e successivamente esposto 
presso il Netherlands Architecture Institute di Rotterdam (2008). Dal 2009 al 2010 ha 
partecipato a Urban Systems and Urban Models - ricerca interfacoltaria parte del programma 
di cooperazione svizzero tra le università di architettura - e ha lavorato come tutor assistente 
presso il Berlage Institute per un progetto di ricerca annuale sul rapporto tra la segregazione 
spaziale e consumo di massa sotto forma di turismo. Nel 2010 ha inoltre lavorato come 
assistente per il corso di Urban Studies presso il BIArch - Barcelona Institute of Architecture. 
Oggi è PhD candidate presso l’Accademia di architettura di Mendrisio, mentre lavora per 
i2a - istituto internazionale di architettura come research fellow.


