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Di fronte ai processi di globalizzazione via via sempre più presenti anche nella vecchia Europa, la
ricerca di una propria identità di fronte allo smarrimento che tocca il nostro modo di vivere passa
attraverso il senso di appartenenza ad un determinato territorio ed alla identificazione della propria
cultura in un paesaggio. In questa prospettiva la gestione ed il governo di un territorio diventano
elementi strutturali nella ricerca di un nuovo equilibrio rispetto all’organizzazione dello spazio di
vita delI’uomo. Se aggiungiamo a queste constatazioni l’attuale complessità degli ecosistemi
in atto, con il passaggio da una condizione dove il territorio da supporto geografico-economico
si trasforma sempre più in una realtà vivente, diventa evidente come la necessità di un nuovo
approccio pianificatorio si faccia oramai urgente. È in questo quadro storico che Domenico Lungo
sviluppa alcune riflessioni di grande interesse rispetto al Canton Ticino ed in particolare ai suoi
fondovalle. ll ricercatore con questa sua analisi espone la convinzione che solo partendo dalla
conoscenza approfondita delle trasformazioni in atto, è possibile far sì che il luogo ritorni, come nel
grande passato, a dare indicazioni e suggerimenti per le edificazioni future. Mario Botta
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DOMENICO LUNGO
Si laurea in Architettura a Milano nel 1992. Dopo aver svolto la pratica lavorativa si dedica
contemporaneamente all’attività didattica presso l’Accademia di architettura di Mendrisio all’interno
dell’atelier di progettazione dell’arch. M. Botta, dell’arch. A. Galfetti e di M. Desvigne. Consegue
il Dottorato di Ricerca presso il Politecnico di Milano nel 2007. È stato capo redattore della rivista
Archi, ha redatto e curato testi per varie riviste e pubblicazioni. È professore di Composizione e
progettazione urbana presso il Politecnico di Milano e docente alla SUPSI (Scuola Universitaria
Professionale della Svizzera italiana) a Lugano. Attualmente collabora, in ambito professionale,
con l’arch. Davide Macullo e l’arch. Marco Strozzi.
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