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Armando Ruinelli è nato a Soglio, Canton 
Grigioni, nel 1954. Frequenta la scuola di 
disegnatore a Zurigo diplomandosi nel 1974 
e svolgendo poi studi da autodidatta in 
architettura. Dal 1982 esercita l’attività 
professionale a Soglio aprendo un proprio 
studio. Dal 1995 è membro del 
Schweizerischen Werkbundes (SWB) e 
dall’anno successivo è iscritto al Registro 
degli architetti svizzeri (REG.A). Nel 2000 
fonda a Soglio, con Ferdinando Giovanoli, 
la Ruinelli Associati Architetti SIA, uno studio 
di architettura impegnato nella realizzazione 
di progetti di edilizia pubblica e privata. 
Molte opere dello studio hanno ottenuto 
premi e riconoscimenti apparendo in riviste 
e in raccolte specializzate. Dal 2003 è 
membro della Società Svizzera degli 
Ingegneri e Architetti (SIA), fino al 2012 della 
Commissione patrimonio e natura del 
Canton Grigioni e dal 2008 è membro 
della Federazione Architteti Svizzeri (FAS). 
E’ stato professore invitato di progettazione 
al master della Fachhochschule Biberach 
an der Riss (D) e docente del corso master 
alla Fachhochschule Kaiserslautern (D). Dal 
2012 è membro del Comitato provinciale 
per la cultura architettonica ed il paesaggio 
della Provincia autonoma di Bolzano-Alto 
Adige.

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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