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INTRODUZIONE:  

Nell’ambito del programma di formazione degli apprendisti disegnatori edili da alcuni anni vengono svolti dei lavori 
pratici che permettono di acquisire quelle competenze specifiche nei vari settori delle attività sempre più variate 
regolarmente svolte negli studi d’architettura. L’ottima collaborazione tra il mondo professionale - padronale 
ticinese ( ASIAT e CCiDE) e quello delle scuole e università professionali (SPAI e SUPSI di Trevano) ha portato ad 
individuare da diversi anni temi concreti di lavoro. Ogni anno si individuano edifici di ogni tipologia con funzione di 
palestra scolastica per  gli esercizi il più concreti possibili. Ogni edificio di regola si accompagna ad una 
committenza che di seguito affianca i docenti nel percorso formativo.  
Durante lo scorso anno il tema individuato è stato l’immobile della Masseria occupata dai Cantori delle Cime. La 
medioevale Masseria, di cui le prime documentazioni risalgono al 1351, fu acquistata dalla Città di Lugano nel 
1913. La struttura è ubicata sul territorio del Comune di Porza ed è inserita nel Piano Regolatore del Comune 
quale monumento d'interesse locale in zona di protezione del paesaggio. Annesso alla Masseria si trova inoltre un 
vecchio torchio, custodito nell'ala est dell'antica struttura, iscritto quale monumento culturale d'interesse cantonale.  
L’associazione dei cantori delle Cime di Lugano è una corale polifonica maschile fondata nel 1969. II coro oggi è 
conosciuto anche all’estero e conta una quarantina di membri. Dal 2002 trova sede nella Masseria messa loro a 
disposizione dal Comune di Lugano. Grazie alla collaborazione con le varie autorità competenti, il direttore dei 
Cantori delle Cime e i diretti interessati all’attività, si è potuto esercitare un lavoro pratico che ha prodotto dei 
risultati concreti. Gli studenti hanno elaborato delle proposte di risanamento scegliendo materiale, struttura ecc. Il 
tema del progetto teneva conto dell’utilizzo della Masseria quale posto di soggiorno per piccoli gruppi di musicisti e 
di mettere a disposizione dei locali di soggiorno per altri piccoli gruppi. L’edificio doveva essere accessibile anche 
portatori di andicap. Questo lavoro ha dato l’opportunità agli apprendisti di analizzare e svolgere un tema di ricerca 
finalizzata alla completa conoscenza del sito e alla contestualizzazione del tema.  
 
OBIETTIVI GENERALI:  

Il lavoro richiesto agli apprendisti non ha toccato volutamente aspetti progettuali, ma bensì unicamente 
l’approfondimento di dettagli tecnici, costruttivi e strutturali, che devono far parte del bagaglio di un disegnatore 
edile. L’obiettivo generale di questo lavoro era quello, di affrontare la complessità del tema rispetto 
all’interdisciplinarietà e ha portato gli apprendisti a documentare e ad approfondire pure aspetti sociali, pianificatori 
e urbanistici.   
L’analisi di questi aspetti ha generato diverse riflessioni sul tema della realizzazione di locali adatti  per il soggiorno 
e le attività di piccoli gruppi con interessi comuni per la cultura musicale. Per questo alcuni allievi hanno 
approfondito alcuni temi dell’acustica e della registrazione musicale. 
 
OBIETTIVI PARTICOLARI:  

In una prima fase, che si è svolta con il corso interaziendale del terzo anno, si è proceduto alla parte di rilievo 
metrico, fotografico e patologico (difetti del costruito). Grazie alla nuova e positiva collaborazione con il DACD della 
SUPSI nella fase seguente gli studenti del primo anno di architettura si sono esercitati con un progetto di riuso per 
questo piccolo luogo di alloggio. Di seguito è stato scelto un progetto elaborato da uno studente del 1°anno alla 
SUPSI concordato tra docenti e studenti. Su questo progetto si è poi  avviata la fase di approfondimento degli 
dettagli. In questa seconda fase che si è svolta sull’arco dell’intero anno scolastico, ritenuto che a norma di 
programma federale le materie opzionali da trattare si definiscono in tecnica della costruzione, tecniche di 
rappresentazione e direzione dei lavori, gli apprendisti hanno elaborato sulla base del progetto scelto, dei rilievi, 
vari lavori di approfondimento.  
Ogni singolo apprendista ha sviluppato la sua tesi riferita alla scelta di materia opzionale.  
I temi per la materia opzionale toccano in modo approfondito gli aspetti tecnici legati alla conservazione della 
struttura edile (coperture, murature, chiusure ecc.), gli aspetti pianificatori urbanistici legati alla specifica posizione 
e gli aspetti organizzativi legati all’esecuzione dei lavori (accessi, impianto cantiere, costi e appalti).  
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