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TIPOLOGIA
Conferenza webinar

PRESENTAZIONE 
La storia delle abitazioni sociali a Ginevra 
ha inizio nel 1920 con la città giardino d'Aïre. 
Nel 1957 viene creata una nuova zona ur-
bana dove i costi dei terreni e della costru-
zione - e di conseguenza gli affitti - sono 
controllati dal Cantone. Le regole applicabili 
a questo vasto perimetro si sono evolute 
nel tempo fino ad oggi, ma senza perderne 
i contenuti fondamentali. 
Lo studio BCMA ha vinto diversi concorsi di 
architettura che hanno permesso di realiz-
zare oltre mille abitazioni negli ultimi 15 anni. 
Tali opportunità hanno inoltre consentito 
allo studio di interpretare le questioni della 
forma urbana, degli spazi collettivi, delle 
tipologie d'abitazione e dei principi costrut-
tivi, introducendo delle strategie di progetto 
coerenti con una visione sociale e collettiva 
contemporanea.

PRESENTAZIONE DELLO STUDIO BCMA
La nascita di BCMA coincide con 
l'apertura dello studio dell'architetto 
Andrea Bassi a Ginevra nel 1994. Dopo 
la realizzazione di piccoli progetti, a 
partire dalla fine degli anni 90 Bassi 
realizza due scuole pubbliche e una 
banca in Svizzera Romanda, grazie alle 
vittorie di una serie di concorsi. 
Nel 2006 si associa con Roberto Carella, 
seguito da Stefano Marello nel 2010, dan-
do inizio ad un periodo nel quale una serie 
importante di progetti legati a concorsi pub-
blici ha visto la realizzazione di un numero 
rilevante di abitazioni collettive a Ginevra. 
Nel 2020 viene ultimato il Campus univer-
sitario professionale della Svizzera Italiana. 
I progetti sono pubblicati in diverse riviste 
di architettura in Svizzera e all'estero. 
BCMA partecipa inoltre a esposizioni col-
lettive e personali. Lo studio ottiene la di-
stinzione romanda di architettura nel 2006 
e 2010. 

PRESENTAZIONE DEL RELATORE
Andrea Bassi è nato a Lugano nel 1964. 
Ha studiato architettura alla Scuola Tecni-
ca Superiore di Lugano dal 1979 al 1985 e 
alla Scuola d'Architettura dell'Università di 
Ginevra dal 1986 al 1991. Esercita un’attivi-
tà indipendente dal 1994. È stato membro 
della Commissione urbanistica cantonale 
di Ginevra dal 2002 al 2006 e Professore 
alla Scuola Politecnica Federale di Losanna 
dal 2007 al 2015. È autore di diversi articoli 
pubblicati in riviste d'architettura. 

PROGRAMMA
Giovedì 19 maggio 2022 
– Dalle 17.30 alle 19.30

CURATORE
Monica Martini

SEDE
Piattaforma Arch_Learning

ISCRIZIONE
L’iscrizione andrà effettuata collegandosi 
al sito www.fondazionearchitettitreviso.it e 
cliccando su “Aggiornamento professionale 
continuo”, oppure al sito: www.ordinearchi-
tettitreviso.it e cliccando su "Eventi" dopo 
aver effettuato l'accesso oppure diretta-
mente a questo link
→ PER ISCRIVERSI

QUOTA
€ 12,20 (iva inclusa)

L’importo andrà versato tramite PayPal 
o con bonifico bancario alle seguenti 
coordinate:
FONDAZIONE ARCHITETTURA TREVISO
Banca Intesa San Paolo
IBAN: IT94 Z030 6912 0701 0000 0000 148
Causale: Conferenza BASSI + nome 
e cognome

Coloro che avessero acquistato 
l’abbonamento alle attività di FATV
potranno partecipare all’evento 
gratuitamente.

ATTESTATO
Sarà rilasciato un attestato di frequenza

CREDITI 
Per la partecipazione alla conferenza sono 
riconosciuti n.2 CFp per gli iscritti all'Albo 
degli Architetti PPC qualora la frequen-
za non sia inferiore al 100% della durata 
complessiva dell’evento (Punto 5.1 del testo 
delle Linee Guida del CNAPPC approvato il 
19/12/2019). L'Ordine provvederà alla regi-
strazione dei CFP direttamente sulla piat-
taforma im@teria del Consiglio Nazionale 
Architetti PPC. 

TERMINE ISCRIZIONI
19 maggio 2022
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