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L’Ordine degli architetti pianificatori, paesaggist i, 
conservatori della provincia di Treviso apre una se rie di 
incontri dedicati al futuro e al ruolo della profes sione 
all’interno dei processi progettuali contemporanei.  
 

L’obiettivo degli ARCH_Talk è costruire un luogo di  scambio 
dove incontrare e sovrapporre le singole esperienze  
professionali, stabilire una forma di confronto att iva sul 
ruolo e le possibilità dell’architetto. Intendendo tali 
processi non come forme statiche e consolidate, ma come 
ricerche in mutazione continua. 
 

ARCH_Talk rappresenta una formula diretta d’interaz ione, i 
singoli percorsi si raccontano e dispiegano nelle e sperienze 
personali, ibridano quadri soggettivi con realtà co ndivise, 



tracciano direzioni che possono diventare una mappa  utile a 
orientare le dinamiche professionali in corso.  

Programma 
N. 2 CFP arch 

Opening ore 18:30_Auditorium Museo Santa Caterina 

SALUTI DELLE AUTORITÀ  

LINDA TASSINARI (assessore all’Urbanistica, Rigener azione Urbana e     
riqualificazione dei Quartieri – Citta di Treviso)   

Intro: MARCO PAGANI (pres. OAPPC Treviso) 
       SIMONE GOBBO (OAPPC Treviso) 

    

Discussant________________________________ 

 

#Talk1 
• PIA DURISCH e ALDO NOLLI (Durisch + Nolli architetti) 

Il Talk si apre con la ricerca dello studio di arch itettura 
Durisch + Nolli, fondato nel 1993 da Aldo Nolli e P ia Durisch. 
Un’esperienza che si è caraterizzata nel corso del tempo per un 
approccio autoriale di altro profilo. La prima espo sizione 
monografica si tiene all’Università dell’Illinois a  Chicago nel 
2000. Ricevono poi il Premio SIA nel 2003 per la mi gliore opera 
privata in Ticino (Casa per uno Scultore a Mendrisi o) e nel 2007 
per la migliore opera pubblica in Ticino (MaxMuseo a Chiasso). Tra 
le altre realizzazioni, lo Swisscom Service Center a Giubiasco nel 
2004 (individuato nella selezione «Best of Europe» dalla rivista 
«Ait» per i 100 migliori stabili amministrativi. 

 

#Talk2 
• GIOVANNI CORBELLINI (critico, professore ordinario 

politecnico di Torino) 

Giovanni Corbellini, attraverso il suo ruolo di cri tico e teorico 
dell’architettura, ci aiuterà a mettere a fuoco il lavoro dello 
studio Durisch e Nolli all’interno della complessit à del 
contemporaneo. Se le teorie si offrono come disposi tivo di 
decodifica e lettura dei processi in azione sullo s pazio fisico, 
come ci possono aiutare a comprendere la ricerca di  Durisch + 



Nolli in confronto alle dinamiche in corso tra poli tica e 
architettura? Il suo intervento punterà ad allargar e la 
discussione sul ruolo e il potenziale del progetto nei processi di 
trasformazione della contemporaneità. 

 

CLOSING PARTY_____________________              
20:30 

 

closing party - Chiostro di Santa Caterina_________ ________  

 

 

 

 

 

 

 

 

Riferimenti_Evento__________________________ 
L'evento è promosso OAPPC TV con il patrocinio del Comune di Treviso  

 
• Location: Auditorium Museo di Santa Caterina – Treviso  
• Data: 28_02_19 dalle ore 18.30 
• Organizzazione: OAPPC TV 
• Segreteria:  

PRATO DELLA FIERA 21, 31100 TREVISO - TEL. 0422 591 885  

info@treviso.archiworld.it  

 

• riferimenti stampa: 



Arch. Marta Baretti (marta@arbau.org) 

 

 

PIA DURISCH 

Nata a Lugano nel 1964, Pia Durisch ha studiato arc hitettura 
al Politecnico Federale di Zurigo ETH, laureandosi nel 1988 con 
Flora Ruchat. Nel 1989 ha vinto il premio Fritz von  Schumacher 
dell’Università di Hannover. Dal 1985 al 1986 ha la vorato con 
Santiago Calatrava a Zurigo prima di collaborare co n Giancarlo 
Durisch in Riva San Vitale dal 1989 al 1993. È stat a assistente di 
Peter Zumthor all’Accademia di Architettura di Mend risio dal 1996 
al 1999. Dal 1998 al 2005 è stata Presidente della Commissione 
Diocesiana di Arte Sacra CDAS dal 2000 è membro del la Federazione 
degli Architetti Svizzeri FAS. Dal 2008 è membro de lla Commissione 
Federale per i Monumenti Storici CFM e della Commis sione per i 
Concorsi della Società Svizzera degli Ingegneri e A rchitetti SIA. 

Dal 2014 è membro del Consiglio di Amministrazione di Verlag 
AG / Espazium AG. 

È Professore Invitato all'Università IUAV di Venezi a nel 2006, 
dal 2011 al 2013 presso l'École Polytechnique Fédér ale di Losanna 
EPFL e dal 2014 al 2018 all'Accademia di Architettu ra di Mendrisio 
AAM. 

 

ALDO NOLLI  

Nato a Milano nel 1959, Aldo Nolli ha studiato arch itettura al 
Politecnico Federale di Zurigo ETH, laureandosi nel  1984 con Dolf 
Schnebli. Ha lavorato con Santiago Calatrava a Zuri go dal 1981 al 
1988 e con Giancarlo Durisch a Riva San Vitale dal 1989 al 1993. 
Dal 2000 è membro della Federazione degli Architett i Svizzeri FAS 
di cui è stato Vicepresidente dal 2005 al 2013. Dal  2003 al 2006 è 
membro del Comitato Scientifico della Fondazione Ma x Huber a 
Chiasso e dal 2014 al 2016 è Esperto per l’Architet tura della 
Commissione Federale Svizzera per l‘Arte EKK. Dal 2 015 è membro 
del Consiglio di Amministrazione della rivista sviz zera di 
architettura "Werk, Bauen & Wohnen". 

È Critico Invitato presso la University of Illinois  a Urbana 
Champaign UIUC nel 2000, Professore Invitato all'Un iversità IUAV 
di Venezia nel 2006, dal 2011 al 2013 presso l’Écol e Polytechnique 
Fédérale di Losanna EPFL e dal 2014 al 2018 all'Acc ademia di 
Architettura di Mendrisio AAM. 

 

 



 

 

 

GIOVANNI CORBELLINI  

Giovanni Corbellini (1959), architetto, dottore di ricerca, 
critico dell’architettura contemporanea. Ha insegna to a Venezia, 
Ferrara, Milano, Trieste ed è attualmente professor e al 
Politecnico di Torino. Tra i suoi saggi recenti: Ex  libris. 16 
parole chiave dell’architettura contemporanea (2007 , riedito da 
LetteraVentidue nel 2016), Bioreboot. The architect ure of R&Sie(n) 
(Princeton Architectural Press, 2009), Le pillole d el dott. 
Corbellini (LetteraVentidue, 2010, tradotte in fran cese nel 2012 e 
in inglese nel 2016), Housing is back in town (Lett eraVentidue, 
2012), Parametrico nostrano (con Cecilia Morassi, L etteraVentidue, 
2013), Go Re-cycle! (e-book con Eva De Sabbata, Let teraVentidue, 
2014), Recycled Theory: Dizionario illustrato/Illus trated 
Dictionary (con Sara Marini, Quodlibet, 2016), Lo s pazio dicibile. 
Architettura e narrativa (LetteraVentidue, 2016), T elling Spaces 
(LetteraVentidue, 2018). 


