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I PROFESSIONISTI FONDAMENTALI PER LA COSTRUZIONE DI UNA CASA

L’architetto
La Conferenza delle Associazioni Tecniche del Canton Ticino in collaborazione 
con l’Ordine Ticinese degli ingegneri e architetti con questo numero continua la 
presentazione delle diverse figure professionali necessarie e determinanti per 
la progettazione di una casa fino alla sua realizzazione.
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A cura dell’Arch. Loris Dellea, Direttore CAT

Attraverso l’intervento dell’architetto Chri-
stian Rivola, fondatore e titolare dell’ate-

lier Ribo+ di Cadenazzo, membro del Consi-
glio dell’ordine OTIA, in questo numero sarà 
presentata la professione dell’architetto.
L’architetto Rivola presenterà e spiegherà, 
rispondendo a semplici domande, l’impor-
tanza di questo ruolo e cercherà di dare dei 
consigli utili a chi in questo momento è in-
tenzionato all’edificazione della propria abi-
tazione.

Architetto Rivola, ci può spiegare l’importanza 
dell’architetto nel processo di progettazione di 
un edificio? 

L’architetto elabora il progetto rispondente 
gli obiettivi del committente, coordinando il 
gruppo di progetto nell’evoluzione che lo por-
ta a essere pronto alla sua materializzazione, 
accompagnando le singole fasi, verificando 
qualità e funzionalità. Un professionista e un 
consigliere con il quale, giorno dopo giorno, 
rafforzare il rapporto di collaborazione attiva 

indispensabile con il committente.

Quando, per chi vuole edificare la propria abita-
zione, va coinvolto l’architetto?

A programma (obiettivi) definito e a location in-
dividuata, così da collaborare nel consolidare 
le condizioni base di qualsiasi progetto soste-
nibile ed efficace.

Perché l’architetto è indispensabile? O è im-
maginabile edificare un’abitazione senza il suo 
contributo?

L’abitazione, per sua natura, risponde alle esi-
genze funzionali dell’utente, ma anche ai suoi 
desideri più intimi e irrazionali. L’architetto gui-
da gli equilibri e l’armonia indispensabili alla 
residenza privata.

Quali sono gli aspetti importanti o sottovalu-
tati durante il processo della costruzione di 
un’abitazione?

Costruire un’opera, qualsiasi essa sia, neces-
sita di un progetto di qualità e di una prepa-
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abbisogna di elevate competenze, ma anche 
di predisposizione caratteriale alle soluzioni. 
Un mestiere di fatiche e di dedizioni, ma che, se 
correttamente approcciato, fa delle comples-
sità un’opportunità unica, professionale, ma 
anche di vita.Le soddisfazioni maggiori arri-
vano quando la forza del progetto coinvolge 
e armonizza tutti gli attori che concorrono a 
realizzarlo con qualità e valore aggiunto, nel 
pieno interesse del cliente e del territorio.

Quali sono le sfide future dell’architetto nel 
campo dell’edilizia abitativa?

Il confronto propositivo con il patrimonio co-
struito, così da garantirgli una seconda vita 
sostenibile e dinamica. Sostenibile nella sua 

razione accurata. Se queste condizioni sono 
date, il cantiere ben condotto riserva grandi 
soddisfazioni.

Con quali altre figure professionali l’architetto 
deve collaborare principalmente?

Lo strutturista e il geotecnico, l’esperto in ener-
gia e acustica, l’illuminotecnico, il paesaggista 
e il consulente ambientale, nonché il proget-
tista d’impianti. In alcuni casi si aggiungono 
l’economista e il giurista della costruzione.

Quali sono le soddisfazioni maggiori in questo 
lavoro? Consiglierebbe a un giovane in forma-
zione di scegliere questa professione?

Assolutamente sì! Una professione unica che 

Quando siamo in un edificio 
vediamo solo i muri, i 
serramenti e, in generale, 
gli elementi più esterni, 
ma, a monte, l’architetto 
deve anche occuparsi 
della progettazione e della 
funzionalità di tutti gli 
impianti presenti.
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economia e nel suo ambiente. Dinamica nel 
suo modo di saper ospitare i propri residenti e 
garantirgli quella flessibilità di trasformazione 
che l’evoluzione della società domanda co-
stantemente.

Per concludere, quale consiglio importante può 
dare a chi vuole edificare la propria abitazione?

Riporre la giusta fiducia nel settore della co-
struzione che offre associazioni di categoria e 
professionisti di elevata competenza e valore 
morale.Un sistema che funziona molto bene e 
che permette, se prestata la giusta attenzio-
ne, passo dopo passo, di raggiungere i propri 
obiettivi nel rispetto della qualità, dei costi e 
dei tempi.

Con il prezioso contributo dell’architetto Ri-
vola abbiamo potuto conoscere e approfon-
dire la professione dell’architetto e la gran-
de importanza che ricopre nel complesso 
processo della costruzione di un edificio.
Come abbiamo potuto leggere l’architetto 
accompagna il committente lungo tutto 
questo percorso trasformando il suo sogno 
di realizzare una casa in realtà; un compito 
impegnativo, ma anche molto gratificante.
Ricordo che solo gli architetti regolarmente 
iscritti all’albo OTIA possono progettare e co-
struire una casa in Ticino. L’iscrizione all’albo 
è necesaria anche per tutti gli altri professio-
nisti che partecipano all’intero processo.
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COSTRUIRE UN’OPERA, 
QUALSIASI ESSA SIA, 
NECESSITA DI UN 
PROGETTO DI QUALITÀ E 
DI UNA PREPARAZIONE 
ACCURATA. SE QUESTE 
CONDIZIONI SONO DATE, 
IL CANTIERE BEN 
CONDOTTO RISERVA 
GRANDI SODDISFAZIONI

La Casa Batlló di Barcellona, un’opera di 
ristrutturazione del celebre architetto Catalano 
Antonio Gaudi.
Un esempio di come una sfida architettonica 
possa trasformarsi in un punto di riferimento 
per un’intera città.
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