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VSI.ASAI. 
Vereinigung Schweizer Innenarchitekten/architektinnen 
Association Suisse des Architectes d’Intérieur 
Associazione Svizzera degli Architetti d’InterniGruppo regionale della Svizzera Italiana 

   
 
VERBALE  AGR 14 – Presso la Sala della Nunziatura di Balerna – 26 aprile 2014 
 
• Presenti 

COMITATO: 
Gaffurini Massimo 
Montanari Italo 
Panzera Elvis 
 
ATTIVI: 
Cavadini Claudio 
Droz Patrick 
Jost Claude 
Pagani Michela 
Pinoli Bruno 
Strazza Gerardo 

 
• OSSERVATORI 
       Fontana Lorenzo 

Pea Alvaro 
Vitali Pietro (SUPSI) 
Zuccolo Rolando (CSIA) 
 

• SCUSATI 
Belotti Monica 
Bernaschina Pier Mario 
Cattaneo Ennio 
Cavalleri Stefania 
Jermini Antonella 
Valeggia Elio 
Valeggia-Gilbert Margareth 
Willemse Emmy 
Jelmini Paolo (Galvolux SA) 
Di Francesco Emilio (Regent SA) 

 
1. Saluto del Presidente 
Il Presidente arch. Massimo Gaffurini saluta i presenti ringraziandoli per la partecipazione, si congratula con i 
nuovi membri dell’Associazione arch. Stefania Cavalleri e arch. Claudia Carpinelli  
 
2. Conteggio dei membri con diritto di voto 
Vengono contati 9 membri con diritto di voto, 7 attivi e 2 liberi  
 
3. Approvazione della lista delle trattande 
La lista delle trattande viene approvata all’unanimità  
 
4. Approvazione del protocollo dell’AGR 13 
Il protocollo viene approvato all’unanimità  
 
5. Nomina del Presidente del giorno 
Viene nominato l’arch. Pinoli Bruno 
 
6. Relazione del Presidente 
È esposta esaustivamente dal Presidente arch. Massimo Gaffurini illustrando quanto contenuto nella sua 
relazione nel Dossier AGR 14 in possesso dei presenti 
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7. Relazione attività della Regione Svizzera italiana 
Viene esposta dal coordinatore delle attività arch. Elvis Panzera riassumendo brevemente quanto elencato 
nel Dossier dall’AGR 14.  
8. Relazione membro della commissione d’ammissione 
L’arch. Patrick Droz membro della Commissione d’ammissione riferisce che si sono tenute due sedute il 16 
maggio e il 24 ottobre per la valutazione di 15 candidature: 9 membri attivi sono stati accettati, tra i quali 
l’arch. Cavalleri Stefania e 3 membri Junior, mentre 3 candidature sono state respinte oltre ad altri 10 
candidati accettati con accesso diretto in quanto con titoli di studio provenienti da scuole professionali. La 
qualità dei lavori presentati è generalmente buona. Accenna inoltre che diverse scuole intendono far parte 
dell’Associazione e che sono già state accettate 2 scuole. Si apre una discussione in merito a questo punto 
(vedi punto 12.09) 
 
9. Rendiconto finanziario 2013/2014 
Il rendiconto viene approvato all’unanimità 
 
10. Budget 2013/2014 
Il budget viene approvato all’unanimità. 
 
11. Scarico del Comitato direttivo 
All’unanimità viene dato scarico al Comitato.  
 

*  *  *  *  *  * 
12. VARIE: 
12.01  Corsi Interaziendali 
Il Presidente arch. Massimo Gaffurini ringrazia l’ arch. Elvis Panzera per aver organizzato il grosso di questi 
corsi, con l’ arch. Elvis Panzera fa il punto su quanto già svolto l’anno scorso per la realizzazione del 1° corso 
che ha riscontrato un buon successo presso gli allievi e che è stato apprezzato dalla Divisione della 
formazione professionale. 
Il Presidente evidenzia il fatto che, nonostante sia una attività con un ritorno finanziario, si è fatta molta fatica 
per l’organizzazione di questi corsi non avendo avuto nessun riscontro da parte dei Membri 
dell’Associazione, in particolare per trovare chi potesse organizzare il 3° corso. Fortunatamente si è trovato 
all’esterno dell’Associazione l’arch. Lorenzo Fontana, futuro Membro, che si è messo a disposizione per 
organizzare questo corso di 5 giorni. Il Presidente lo ringrazia sentitamente per questo suo impegno. 
Accenna inoltre che nell’organizzazione del 2° corso, che sarà svolto da lui personalmente, si avvarrà 
dell’aiuto dell’arch. Alvaro Pea, anch’esso futuro Membro dell’Associazione. 
Il Presidente fa riscontrare che con l’organizzazione di questi corsi la nostra Associazione si espone nei 
confronti delle Autorità che ci hanno dato questa possibilità, quindi esorta i Membri a dare in futuro il loro 
contributo e la loro disponibilità, poiché questo corso dovranno essere svolti anche in futuro senza soluzione 
di continuità. 
Tutti e 3 i corsi si svolgeranno a Gordola presso la SSIC a fine giugno (1°) e fine agosto (2° e 3°) con il 
contributo di consulenti esterni. 
Per i corsi è stato istituito un conto bancario dedicato e le eventuali eccedenze restano a disposizione degli 
anni successivi. 
 
12.02  Contatti con le Scuole 
L’obiettivo è di essere presenti seriamente nelle Scuole, non solo con il nome. A questo proposito, l’arch. 
Elvis Panzera e l’arch. Lorenzo Fontana si sono trovati con l’arch. Pietro Vitali per discutere e per 
formalizzare la presenza concreta della vsi.asai. nella struttura della Scuola, per esempio organizzando dei 
corsi, oppure facendo partecipare gli studenti alle nostre attività più di quanto fatto finora. Per la CSIA si 
stanno riorganizzando con la collaborazione di Rolando Zuccolo e dell’ arch. Bruno Pinoli gli esami di fine 
tirocinio in base alle nuove ordinanze. Rolando Zuccolo, facendo riferimento al primo Corso Interaziendale 
avuto l’anno scorso, conferma che gli studenti erano molto soddisfatti, sia per la competenza di chi se ne è 
occupato che per i contenuti, e che anche la Scuola ha manifestato il suo apprezzamento. L’ arch. Pietro 
Vitali si dichiara molto soddisfatto della nostra presenza nella SUPSI e di come sia importante la presenza 
fisica dell’Associazione nella loro struttura confermando che è interesse comune dare la visibilità alla 
professione dell’architetto d’interni sul territorio. Informa inoltre che,  se la vsi.asai. volesse proporre dei corsi 
con dei temi di interesse, gli stessi potrebbero essere inseriti nel programma scolastico. 
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12.03  Locale vsi.asai. presso la SUPSI Trevano 
Il Presidente comunica che a seguito dell’interessamento dell’arch. Pietro Vitali della SUPSI, è a disposizione 
per la nostra Associazione un locale presso il loro Campus a Trevano. 
Al momento ci si sta occupando di come organizzare questo locale, sempre con l’aiuto dell’arch.Lorenzo 
Fontana, ma contemporaneamente si sta cercando di concretizzare un progetto a ampio raggio dedicato agli 
studenti. Viene richiesto a membri di portare materiale e documentazione in modo da formare un Archivio 
usufruibile dagli studenti.  
 
12.04  REG e Master in architettura d’interni 
L’ arch. Pietro Vitali comunica che a partire da quest’anno si faranno le prime sessioni per l’ammissione degli 
architetti d’interni nel REG. Si applicano dei criteri d’ammissione simili a quelli praticati per gli architetti, 
diploma più 3 anni di pratica per l’accesso al REG B.  
Informa inoltre che i quattro direttori delle Scuole universitarie professionali svizzere hanno deciso che da 
settembre 2015 partiranno i corsi Master in architettura d’interni a condizione che non vi siano degli 
impedimenti politici. 
 
12.05  Acquisizione nuovi membri 
Il Presidente informa i presenti che è necessario ringiovanire i ranghi e chiede di impegnarsi per trovare e 
convincere forze giovani ad entrare nella nostra Associazione al termine del Bachelor. 
Per essere Membri attivi occorrono 3 anni quale membro Junior, è quindi importante essere visibili all’interno 
della scuola, come suggerito dall’arch. Pietro Vitali, organizzando delle lezioni mirate su vari argomenti, per 
motivare gli studenti  ed intercettare il loro modo di pensare. 
Potrebbe inoltre fungere da stimolo dei loro interessi, portarli ogni anno al Salone del Mobile di Milano e ad 
altri eventi simili sia in Svizzera che all’estero, facendo in modo che vengano poi interessati a far parte della 
vsi.asai. 
L’arch. Bruno Pinoli, che si reca ogni anno al Salone del Mobile con i suoi allievi, comunica che quest’anno la 
CSIA ha partecipato ad un concorso della Riva 1920 e che il loro lavoro è stato esposto nello Stand 
all’interno della Fiera, con grande orgolgio degli studenti stessi.  
Non da ultimo, acquisendo nuove forze giovani si può tornare ad allargare il Comitato a 5 membri e fare in 
modo che nel tempo, si crei una successione finalizzata alla sostituzione dei Membri di Comitato. 

 

12.06  Premio vsi.asai. 
Il Presidente comunica che il premio ASAI è stato conferito quest’anno all’arch. Claudia Carpinelli, alla quale 
va il plauso del Presidente, che ha presentato un progetto relativo alla riqualifica delle stazioni ferroviarie 
della Leventina, lavoro svolto molto professionalmente dalla premiata. Il conferimento del Premio vsi.asai. è 
stato organizzato per la prima volta un po’ più il là nel tempo in collaborazione con la Swiss Engineering 
Ticino, che ogni anno crea un evento durante il quale vengono premiati altri studenti facenti parte di altre 
scuole ed in altri ambiti disciplinari.  
La premiazione si è svolta presso l’Accademia di Architettura di Mendrisio alla presenza di un folto numero di 
spettatori tra cui industriali, docenti e politici, ciò che ha dato maggiore visibilità anche alla nostra 
Associazione. 
 
12.07  Arch. Claudio Cavadini 
Il presidente ringrazia l’arch. Claudio Cavadini e si complimenta per il libro da lui presentato unitamente alla 
mostra dei suoi lavori, nonché per l’accoglienza durante l’incontro presso la Biblioteca Cantonale di Lugano. 
Durante la sua conferenza, inserita nel programma dell’ Assemblea OTIA, parecchi architetti e ingegneri 
presenti, almeno per una volta hanno potuto sentire parlare di architettura d’interni.  
Sicuramente questi eventi hanno contribuito moltissimo alla promozione dell’immagine della nostra 
professione. 
 
12.08  Prosecuzione evento Alpe Vicania 
Nell’ultima riunione del Comitato Centrale, il Presidente ha presentato il progetto che era stato discusso 
nell’entusiasmante riunione all’Alpe Vicania,  che aveva suscitato molto interesse ma che però non aveva 
avuto seguito.  
Sia il Presidente che il Comitato, nonostante la delusione di non aver ricevuto imput da parte dei membri, ad 
esclusione dell’apprezzato progetto/suggestione dell’arch. Claude Jost, hanno l’intenzione di non lasciare 
cadere questa iniziativa ed hanno appunto approfittato per presentarla al Comitato Centrale, il quale si è 
dimostrato molto entusiasta dell’idea prospettando di non organizzare soltanto l’evento per il Ticino ma bensì 
di estenderlo a tutta la Svizzera agganciandolo al 75° dell’Associazione che avverrà nel 2017 
assumendosene in parte anche i costi.  
Lo sviluppo del progetto, che sarà coordinato dall’arch. Lorenzo Fontana, dovrà essere sottoposto al 
Comitato Centrale entro il 15 settembre 2014. Al momento si tratta di una fase burocratica ma 
successivamente sarà necessaria la creazione di un comitato ad hoc che si occupi della questione ed in 
proposito si attendono dai membri delle candidature.  
Si prevede di organizzare a breve termine una cena per approfondire l’argomento. 
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12.09  Commissione d’ammissione 
L’arch. Patrick Droz rimette il mandato con le sue dimissioni giustificandole con i plurimi impegni sia 
professionali che familiari. Dopo una discussione e su proposta del Presidente le dimissioni vengono 
congelate fino al reperimento del sostituto alla mansione che, su suggerimento dall’arch. Lorenzo Fontana, 
dovrebbe essere a carico del dimissionante. C’è la possibilità che il ruolo venga assunto dall’arch. Gerardo 
Strazza, che si riserva un periodo di riflessione . 
Ritornando alla questione relativa al desiderio del Comitato Centrale di ammettere direttamente 
nell’Associazione le Scuole con la probabile conseguenza che tutti gli allievi diplomati ne farebbero 
automaticamente parte senza alcun esame da parte della commissione preposta, il Presidente comunica di 
averne discusso nell’ultima riunione presso il Comitato Centrale e per il momento questa possibilità è aperta 
solo per le scuole svizzere. Ci sono state due candidature di scuole private, che sono però state respinte in 
quanto potrebbero avere degli interessi puramente pubblicitari.  
L’arch. Claudio Cavadini dichiara che gli pare molto strano che sia l’Associazione a voler decidere chi 
accettare e non accettare, è l’Ufficio Federale che ha le competenze per esaminare tutte le scuole e decidere 
quali siano idonee e quali no e, conseguentemente, gli architetti che escono dalle scuole idonee sono 
accettati nell’Associazione a seguito di loro richiesta senza alcun esame mentre, per chi non ha un titolo di 
studio riconosciuto e viene dal mondo lavorativo con la dovuta pratica professionale, è l’Associazione che 
decide se ammetterlo o meno all’interno della vsi.asai. mediante la valutazione dei lavori eseguiti. 
L’arch. Claudio Cavadini suggerisce di fare un intervento all’Assemblea Generale di Losanna chiedendo quali 
criteri siano stati previsti per la valutazione delle scuole. Il Presidente domanderà preventivamente a Susan 
di fare chiarezza in proposito. 
 
12.10  COMITATO e COMMISSIONI 
Il Presidente, prendendo spunto dalle dimissioni inoltrate dall’arch. Patrick Droz, si dice contrariato che l’anno 
scorso al momento della rinuncia al mandato dell’arch. Michela Pagani e di conseguenza quello dell’arch. 
Monica Belotti (non voluto espressamente) nessuno dei Membri si sia fatto avanti per sostituire queste 2 
partenze obbligando il Comitato a ridursi a 3 unità eleggendo nel Comitato l’arch. Elvis Panzera. Fa inoltre 
rimarcare che é necessario trovare al più presto delle persone che a medio termine possano sostituire ogni 
membro del Comitato attuale dato che  può succedere, sia per motivi di salute che per motivi lavorativi o di 
spostamento, che uno dei membri sia momentaneamente indisponibile. E’ quindi indispensabile che 
qualcuno si metta a disposizione, ed esorta sia i presenti che i membri non presenti all’Assemblea a volere 
impegnarsi di più per il buon funzionamento dell’Associazione. Il Presidente fa l’esempio della Regione 
Svizzera Francese che si è trovata per ben 2 anni senza Comitato con gravi disfunzioni nella gestione del 
gruppo, gestione faticosamente recuperata con l’elezione di un nuovo Presidente giovane e dinamico.  
Anche per sostituire l’arch. Patrick Droz nella Commissione d’ammissione è necessario reperire al più presto 
un degno sostituto. 
 
12.11  Attività future 
A seguito dell’esposizione del programma fin qui eseguito e previsto nel futuro per l’anno in corso l’ arch. 
Italo Montanari accenna alla trasferta prevista in autunno a Berlino e domanda ai presenti se vi sia da parte 
di loro l’intenzione a partecipare, ciò per programmare il tutto per tempo. L’arch. Bruno Pinoli riferendosi alla 
trasferta di Berlino comunica che più o meno nel medesimo periodo dell’anno vi è anche la Biennale 
d’architettura di Venezia, egli si raccomanda di valutare la possibilità di organizzare, come già fatto in altri 
anni, una trasferta in un week-end per la visita di questo importante evento e di far sì che le due trasferte non 
si accavallino. Il Presidente inoltre informa che la ditta Regent SA è intenzionata ad organizzare per noi una 
trasferta di un paio di giorni a Basilea con una visita alla loro Ditta e una conferenza sull’illuminotecnica, si 
occuperanno loro di tutto, sia del viaggio come pure del pernottamento ed dei i pasti, resta ancora da definire 
il tutto, ne saremo informati per tempo quando tutto sarà maturo.  
 
12.12  Rotary Club 
A titolo informativo l’arch. Bruno Pinoli accenna che quest’anno una studentessa del 3° anno della sua 
sezione CSIA ha ricevuto il premio Rotary per uno stage a Berlino nell’ambito dell’architettura d’interni. 
 
12.13  Emmy Willemse 
Il Presidente accenna alla malattia degenerativa sopravvenuta ed al suo ricovero presso la Cà Rezzonico 
visto il peggioramento delle sue condizioni, un pensiero a lei ed al marito. 
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13. Chiusura 
Conclude l’Assemblea 2014 il Presidente di sessione arch. Bruno Pinoli 
 
L’Assemblea si è chiusa a completa soddisfazione dei presenti. 

 
L’estensore 
Italo Montanari 
 
Lugano, 29 aprile 2014 


