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i2a istituto internazionale di architettura 
un forum di architettura e cultura urbana 
 
i2a è, in Svizzera, l’unico forum di architettura e cultura urbana a sud delle Alpi e si dedica allo 
studio di tematiche legate al territorio, all’ambiente e alla realtà contemporanea. Consapevole del 
ruolo dell’architettura quale strumento di lettura e comprensione dei fenomeni odierni, l’istituto si 
pone come luogo di apertura e di dialogo interdisciplinare. Il futuro del territorio in cui viviamo 
riguarda tutti i cittadini: per dare ad ognuno la possibilità di essere partecipe della formulazione 
di una visione progettuale, i2a getta un ponte tra gli addetti ai lavori e la società civile, 
promuovendo conferenze, esposizioni e laboratori - anche per bambini. Nato nel 1983 a Vico 
Morcote come sede europea di SCI-Arc - Southern California Institute of Architecture di Los 
Angeles, i2a risiede oggi in Villa Saroli, nel centro di Lugano. 
 
le nostre iniziative 
 
le mostre 
ospitate nella splendida cornice della Limonaia e di Villa Saroli, nel cuore di Lugano, le mostre di 
i2a offrono punti di vista alternativi alla comprensione della realtà urbana odierna. 
 
dialoghi sulla mutazione del territorio 
la serie di i2a è un viaggio che l’istituto vuole intraprendere alla ricerca di un dialogo con i 
cittadini, per meglio capire come lo sviluppo del territorio passi attraverso la consapevolezza 
della necessità di progettarlo: spunti che vogliono fare riflettere sul senso profondo di quello che 
significa essere un cittadino e su cosa significa essere parte attiva della trasformazione.  
 
crescere con l’architettura  
attraverso un avvicinamento alla cultura del territorio, si stimolano bambini e giovani a sviluppare 
un senso di responsabilità verso l’ambiente e la capacità di rispettare ed analizzare criticamente 
il territorio in cui viviamo.  
 
viaggio tematico attraverso l’architettura contemporanea 
i2a invita gli architetti, con un tema diverso ogni serata, a condividere modelli tipologici e visioni 
determinanti per il loro progetto. Il pubblico, durante questi incontri, potrà così scoprire quanto le 
soluzioni scelte dai professionisti debbano confrontarsi con esigenze reali. 
 
la biennale i2a 
i2a inaugura ogni due anni, a partire dal 2016, una nuova stagione tematica con un evento faro: 
la Biennale i2a. Si tratta di un avvenimento che si estende sull’arco di tre giorni, durante i quali 
vengono proposti diverse tipologie d’incontro, adatte a differenti tipi d’interesse: vernissage, 
esposizioni, installazioni, dibattiti, conferenze, film, presentazioni di libri, performance/happening, 
atelier per bambini, tour guidati della città. 
 
Summer School Ticino 
La Summer School Ticino è un format che dà la possibilità agli studenti partecipanti di lavorare 
su un progetto concreto e rilevante. Grazie ad uno sguardo indipendente ed esterno vengono 
proposte idee fresche e sostenibili a favore della popolazione ticinese. 
 
i nostri progetti sono sostenuti da 
Repubblica e Cantone Ticino - Fondo SWISSLOS; Repubblica e Cantone Ticino - Dipartimento 
del Territorio; FAS (Federazione Architetti Svizzeri) Svizzera e gruppo Ticino; Pro Helvetia, 
Fondazione svizzera per la cultura; Città di Lugano, Oertli Stiftung.  
 
Bauwerk Parquet, Franke, Implenia, Knauf, KWC, Sara SA, Securiton, Veragouth-Xilema. 
 
Associazione degli amici di i2a - i2a friends. 


