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Paolo Canevascini nasce a Locarno il 16
luglio 1966. Studia architettura al
Politecnico Federale di Zurigo con i Prof.
Alberto Campo Baeza, Flora Ruchat e Dolf
Schnebli con cui si diploma nel 1992. Esercita la professione di architetto in qualità di
collaboratore presso gli studi
Arnaboldi-Cavadini (1993-1996) e Arnaboldi
(1996-1999) a Locarno, in particolare quale
responsabile del masterplan dell’esposizione universale di Hannover (Expo 2000).
Successivamente apre il proprio studio
d’architettura con Stefano Corecco a
Lugano.
Tra 1995 e 1996 è assistente di progettazione ai seminari internazionali di architettura
a Monte Carasso e Briga diretti dall’architetto Raffaele Cavadini. Tra 1999 e 2004 è
assistente del corso di progettazione atelier
Bonell-Gil e assistente responsabile di diploma con il Professor Esteban Bonell presso
l’Accademia di architettura di Mendrisio. Nel
2012 è assistente al corso di progettazione
atelier Jose Maria Gil e dal 2013 è docente del corso di progettazione del primo
anno presso l’Accademia di architettura di
Mendrisio.
È membro OTIA dal 1995, membro SIA dal
2005 e dal 2009 è iscritto al registro REG
Schweiz. È membro del comitato SIA Ticino,
presidente del Gruppo Professionale Architettura dal 2012 e membro della
Federazione Architetti Svizzeri FAS dal 2013.

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.

