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Informazioni

architetto STS (SUPSI) CFPA

iscritto agli ordini OTIA e REG B

CH – 6954 Sala Capriasca

T +4191 9436512

F +4191 9436512

mail delfedele@ticino.com

 m.delfedele@buletti

 

1970   data di nascita, 18 ottobre 1970

   attinenza Agno e Sala Capriasca

   nazionalità Svizzera e Italiana

1997   matrimonio

1999   nascita Alex

2003   nascita di Serena

 

Istruzione e formazione

1976 - 1980          scuole elementari comunali

1981 - 1983        scuole maggiori di Agno

1984   conseguito la licenza scuole maggiori

1984 – 1985  anno propedeutico alla Scuola tecnica Superiore di Lugano 

1985 – 1991  frequentato la Scuola Tecnica Superiore di Lugano 

1986-1988  biennio di pratica presso l'architetto Roland Bloch ad Agno

1991   conseguito diploma di Architetto STS a

1997   corso di formazione per specialisti nella protezione antincendio con

   riconoscimento e abilitazione CFPA 

 

Esperienza

1991 – 1998  Collaboratore presso lo 

Quaglia architetti FAS 

 Responsabile progetto, preventivi, piani esecutivi e di dettaglio, direzione 

lavori e liquidazioni di vari oggetti:
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di nascita, 18 ottobre 1970 

Agno e Sala Capriasca 

azionalità Svizzera e Italiana 

atrimonio con Barbara Galli 

nascita Alex 

ascita di Serena 

Istruzione e formazione  

cuole elementari comunali a Agno 

cuole maggiori di Agno  

onseguito la licenza scuole maggiori 

nno propedeutico alla Scuola tecnica Superiore di Lugano 

requentato la Scuola Tecnica Superiore di Lugano –Trevano

iennio di pratica presso l'architetto Roland Bloch ad Agno

onseguito diploma di Architetto STS a Lugano – Trevano

orso di formazione per specialisti nella protezione antincendio con

riconoscimento e abilitazione CFPA – VKF 

sperienza professionale 

aboratore presso lo studio d’architettura Emilio Bernegger e Edy

rchitetti FAS - Lugano. 

Responsabile progetto, preventivi, piani esecutivi e di dettaglio, direzione 

lavori e liquidazioni di vari oggetti: 

nno propedeutico alla Scuola tecnica Superiore di Lugano –Trevano 

Trevano 

iennio di pratica presso l'architetto Roland Bloch ad Agno 

Trevano 

orso di formazione per specialisti nella protezione antincendio con 

studio d’architettura Emilio Bernegger e Edy 

Responsabile progetto, preventivi, piani esecutivi e di dettaglio, direzione 



 - studio medico via Nassa Lugano 

- riattamento banca Adamas via Nassa Lugano 

- scuola dell’infanzia 4 sezioni e spazi scolastici via Campagna Caslano 

- fondazione Luigi Rossi e riattamento residenza a Sala Capriasca 

- vari concorsi nazionali e internazionali di architettura, tra i quali:  

  Sedime ex stazione a Soazza (1°premio) 

  Piazze di Mezzovico e Vira (1° e 5°premio) 

  Sistemazione spazi pubblici nucleo di Canobbio 

  Nuovo quartiere abitativo a Giubiasco 

  Biblioteca a Vienna 

  Accademia di architettura a Mendrisio 

 

1991 – 1998 Principali attività professionali da indipendente 

(con arch. Barbara Del fedele Galli) 

* non eseguito  **parzialmente eseguiti 

 

- riattamento appartamento 3.5 locali a Sala Capriasca 

- progetti di riattamento rustici a Piano di Peccia - valle Maggia TI** 

- progetto di massima per l’aggiunta di una nuova casa di famiglia a 

Corticiasca* 

- progetto di trasformazione casa unifamiliare in casa bifamiliare a Sala 

Capriasca* 

- concorso d'idee per la piazza di Sala Capriasca 

- riattamento casa plurifamiliare e nuova autorimessa dott. Ignazio Salani a 

Lugano 

- concorso internazionale di architettura nuova fiera Campo Marzio a Lugano 

(con arch. Sebastiano Gibilisco) 

- concorso di idee per giovani architetti IV centenario Domenico Fontana a 

Melide (premio ex equio) 

1994  Iscrizione al registro OTIA - REG B 

1997   Conseguito diploma di esperto antincendio Cantonale VKF e CFPA 

1998 -  Fondatore e Associato Del Fedele Sagl architetti associati - Sala Capriasca 

 responsabile progetto, preventivi, piani esecutivi e di dettaglio, direzione 

lavori e liquidazioni di vari oggetti, tra i quali: 

- riattamento appartamenti e ufficio nel nucleo a Ponte Capriasca 

- nuova casa unifamilare Del Fedele a Sala Capriasca 

- sistemazione esterna casa unifamilare a Vaglio 

- nuove cucine signori Nora a Agno e Magliaso 

- ristrutturazione casa d’appartamenti e nuova autorimessa a Lugano 

- concorso nuova capanna Cristallina in valle Maggia (TI) 

- svariate consulenze nell’ambito della protezione incendio (ca. 100 mandati) 

- consulente protezione incendio riattamento biblioteca cantonale di Lugano 

(arch. Rino Tami) con architetti Bardelli di Locarno 

 



1998 - apr.-giu Collaboratore presso lo studio di architettura Emilio Cadei arch. STS - 

Lugano 

 domande di costruzione, piani esecutivi e di dettaglio di vari oggetti, tra i 

quali: 

 - nuova piscina villa Bagnasco a Sorengo 

- nuovo quartiere abitativo a Tesserete 

1999 – 2005  Collaboratore presso lo studio d'architettura Mauro Buletti – Paolo 

Fumagalli architetti ETH FAS SIA - Lugano 

 responsabile progetto, preventivi, piani esecutivi e di dettaglio, direzione 

lavori e liquidazioni di vari oggetti, tra i quali: 

 - riattamento banca BGP via Balestra Lugano 

- nuovo piano di quartiere Lucino a Breganzona 

- riattamento appartamenti casa di abitazione a Lugano Besso 

- progetti di abitazioni unifamiliari e plurifamiliari 

- CIPM Alptransit Ticino, progetto edificio di tecnica ferroviaria e portale nord 

del Mte Ceneri 

- progetto di rivalutazione architettonica e inserimento urbano stabile Ex 

Usego (arch. Rino Tami) a Rivera 

- progetto 4 case a schiera a Breganzona 

- nuova tribuna VIP Lodge Corner pista della Resega Lugano 

- ristrutturazione interna e nuova facciata di piazza Dante grande magazzino 

Manor a Lugano 

- ristrutturzione interna grandi magazzini Carrefour a Canobbio e Losone (con 

studio d’architettura G&Z Soletta) 

- concorso riqualifica lungolago Lugano (1°premio) 

- concorso di urbanizzazione residenziale al Gaggio a Orselina (2a Fase) 

- concorso nuovo quartiere residenzale a Origlio 

- concorso palazzo Mantegazza Paradiso 

- concorso ristrutturazione casa parrocchiale e sala multiuso a Gentilino 

- concorso casa comunale e riordino urbano a Vezia 

- concorso casa comunale a Gentilino 

- concorso scuola dell’infanzia e sala polivalente a Comano 

 

dal 2001 -  Socio e membro del comitato Associazione Tecnici Riconosciuti Antincendio 

ATRA 

dal 2006 -  Fondatore e Associato della Buletti Fumagalli e Associati studio arch. Sagl 

Lugano (www.buletti-fumagalli-associati.ch) 

Esecuzione di diversi mandati di progetto e partecipazione e concorsi di 

architettura, tra i quali: 

- riqualifica patio boutique “L’ALTRO” a Lugano 

- ristrutturazione 8 appartamenti a Locarno 

- sterilizzazione centrale EOC a Biasca 

- CED centro elaborazione dati centralizzato EOC a Biasca 

- completazioni facciate grandi magazzini MANOR Lugano 

- progetto nuovo ristorante 5 vie a Massagno 



- progetto di massima 2 case d’appartamenti a Breganzona 

- progetto sistemazione esterna e rifacimento facciate centro 5 vie Massagno 

- nuovo atrio ingresso atrezzato scuola IUFFP Massagno 

- ristrutturazione interna casa a Muzzano 

- casa unifamiare a Rovio 

- pavimentazioni pregiate nucleo storico Lugano (via Peri e S.Chiattone) 

- progetto di massima ristrutturazione interna e facciate centro Migros Lugano 

- progetto nuove coperture con integrazione pannelli fotovoltaici SE Muzzano 

- concorso riqualifica quartiere Soldini a Chiasso (Acquisto) 

- concorso scuola dell’infanzia a stabio (2°premio) 

- concorso scuola dell’infanzia a Cassarate Lugano 

- concorso scuola elementare ex caserma a Tesserete (1°premio) 

- concorso riqualifica area ex Coop a Pedrinate (1°premio) 

- concorso casa anziani e servizi sociali a Pregassona 

- concorso scuola dell’infanzia a Cadro 

- concorso riqualifica pian Scairolo (CIPPS) Lugano – con gruppo arch. Mario 

Campi – (2°premio) 

- studio di fattibilità campus SUPSI nel Luganese 

- concorso ristrutturazione palazzo di giustizia a Lugano (1°premio) 

(situazione al 31.12.2010) 

2008   Trasposizione titolo di studio da STS a SUPSI 

2008 -   Presidente ATRA Associazione Tecnici Riconosciuti Antincendio 

 

Conoscenze linguistiche 

Italiano  lingua madre 

Francese  conoscenze buone 

Tedesco  conoscenze di base 

Inglese   conoscenze di base 

 

Conoscenze informatiche 

Conoscenze e pratica nell’utilizzo di svariati programma su piattaforme PC e 

Apple: 

- pacchetto Microsoft Office professional 

- Windows Project 

- Winmess 

- File Maker pro 

- Archicad 

- pacchetto Adobe professional (PS, ID, IN, AP,..) 

- Banana 

- … 


