
 Curriculum vitae Lorenzo Felder 

 

nome Lorenzo                  

cognome Felder 

data di nascita nato l’11 aprile 1963 a Locarno, TI (CH) 

professione architetto titolare 

 

Formazione 

 

1979 licenza classica a Locarno 

1982 maturità scientifica al liceo cantonale, Locarno 

1982-1987 studio alla facoltà di architettura al Politecnico di Zurigo e di Losanna 

pratica presso lo studio di architettura di A. Galfetti a Bellinzona 

1988 diploma al ETHZ: 

“riqualificazione del parco delle basiliche e scuola d’arte a Milano” 

con Prof. Snozzi e Prof. Ruchat 

2018-19 Corso postlaurea in Architettura del paesaggio e del giardino presso lo IUAV, Istituto 

Universitario di Architettura di Venezia   

 

Principali qualifiche 

 

progetti territoriali 

progettazione e realizzazione di edifici residenziali 

progettazione e realizzazione di edifici pubblici 

progettazione del paesaggio e giardini 

ristrutturazioni 

industrial Design 

direzione lavori 

perizie 

 

Funzioni esercitate 

 

1989 - attività quale dipendente presso lo studio Reinhard & Partner di Berna 

1990-91 - attività quale dipendente presso lo studio Weehler & Kearns, Chicago, USA 

1991 - attività indipendente a Locarno 

1992-1994 - attività quale dipendente presso lo studio d’architettura Aurelio Galfetti, Lugano 

1994 - apertura dello studio in proprio a Lugano, TI CH 

1998-2004 - redattore di rivista tecnica 

2002 - membro FAS, federazione architetti svizzeri 

2004 - membro commissione consultiva in materia edilizia, Breganzona 

2007-2008 - membro commissione di quartiere, Breganzona 

dal 2009 - membro della commissione nucleo della città di Lugano 

2009  - creazione dello Studio d’architettura Lorenzo Felder SA 

2010 - presidente Federazione Architetti Svizzeri, FAS Ticino 

2013-2018 - vicepresidente Federazione Architetti Svizzeri, FAS Svizzera 

 

Lingue 

 

italiano  lingua madre 

francese   buono 

tedesco  buono 

inglese  medio 

 

Attività parallela 

 

Musica: flauto traverso 

 



 

 

Scelta di opere e progetti 

 

1990 - concorso per delle abitazioni economiche a Cleveland, Ohio, USA 

 riconoscimento 

1991 - concorso per un parcheggio coperto, Guarda, GR CH, con J. Könz 

 primo premio 

1994 - concorso e stesura piani esecutivi per la casa di studenti Lichtwiese a Darmstadt,  

  Deutschland, collaborazione per lo studio d’architettura Aurelio Galfetti 

  primo premio 

1995-99 - concorso per la riqualificazione degli spazi pubblici a Merano e stesura del piano  

  direttore del centro storico, con A. Galfetti  

  primo premio 

1996 - concorso per la creazione di nuove attrezzature pubbliche a San Bernardino 

  primo premio 

1996-2000 - progetto e realizzazione della ristrutturazione della casa del landfocto nel nucleo di  

 Mendrisio 

1999-2001 - progetto e realizzazione di un ostello e centro nordico a San Bernardino 

1999-2008 - progetto per la nuova stazione di Lugano, quale capogruppo del gruppo di  

  progettazione architettonica 

2003 - progetto e realizzazione dell’ampliamento della Scuola di Castione 

2004 - studi di possibilità edificatorie per le FFS 

2005 - progetto per un parcheggio pubblico a Breganzona – Biogno  

 di prossima realizzazione 

2006 - workshop progetto urbanistico ex Macello a Locarno 

2006 - concorso per la ristrutturazione della sede UBS in Piazza Riforma,   

 collaborazione con Implenia, impresa generale 

  II qualificato 

2005-2008 - progetto e realizzazione della palazzina Casa Montarina a Lugano 

2009 - concorso per la riqualificazione del colle di Sorengo in collaborazione con Obras  

  architectes, Paris 

  primo premio 

2009  - progetto opere stradali, area della stazione di Lugano quale capogruppo del gruppo  

  architetti Stazlu  

2010 - concorso per la risistemazione della piazza la Rouvenaz a Montreux, in  

  collaborazione con Obras architectes, Paris 

   primo premio 

2008-2012 - ristr. della Banque de Depôts et de Gestion, Piazza Riforma a Lugano 

2011- in corso -  ristruttuarzione di una residenza signorile nel nucleo di Barbengo 

2010-2013 - progetto e realizzazione di una villa a Lugano 

2014 - concorso per una passerella ciclo - pedonale sul Vedeggio,  

  terzo premio 

2015 - ampliamento Panetteria, pasticceria Snackbar Il Fornaio Fondazione la Fonte 

2016 -  ristrutturazione rustico a Iseo 

2016 -  consegna progetto dell’atrio della stazione FFS di Lugano, delle stazioni della nuova 

funicolare  

  TPL di Lugano e della scala di collegamento atrio FFS – Cattedrale, per il Gruppo arch. 

Stazlu 

2017 - consegna della terrazza della stazione di Lugano, per il Gruppo arch. Stazlu 

   

 

  

 

  



 

 

Progetti principali in corso 

dal 2011 -  Nuovo sottopasso pedonale Besso – Stazione FFS – città di Lugano per il gruppo 

architetti StazLu 

dal 2016 -  ZEB per il raddoppio del binario Contone-Locarno e rinnovo delle fermate di  

  Gordola e Riazzino 

dal 2017 -  3 palazzine residenziali a Muralto 

- Sistemazione di piazza Cioccaro e della scala dei Cigni a Lugano 

dal 2018 - Centro culturale per la Fondazione Claudia Lombardi per il teatro 

- Nuovo edificio delle dogane per la Stazione di Lugano 

dal 2019 - progetto per la pavimentazione del nucleo di Biogno – Lugano 

- Ristrutturazione di una palazzina degli anni Cinquanta a Lugano 

- Ascensore pubblico di via Basilea a Lugano 

dal 2020 -  Parco del Conservatorio e del Roncaccio 

- Ampliamento della stazione di Castione 

- Lavori diversi per le FFS 

- Pergola e progetto di una terrazza a Roveredo 

- Studio medico 

 

Attività didattica 

 

1988-1990 - attività indipendente a Zurigo e assistente di progettazione al ETHZ presso la cattedra  

  del Prof. V. Mangeat 

2001-2006 - attività didattica presso l’Accademia di Mendrisio quale assistente collaboratore,  

  II,III,IV anno e diplomi 

2007-2009 - assistente di direzione presso l’Accademia di architettura di Mendrisio 

2011- 2018 - docente presso l’Accademia di Architettura di Mendrisio 

  corso ex cathedra: “Dal territorio al dettaglio” 

2011 – … - partecipazione quale ospite alle critiche di atelier 

 

Pubblicazioni su riviste 

 

Memo, Topos, Privé, Rivista tecnica, Archi, Tracés, Archithese, Ticino Management, AS Architecture Suisse, 

Quaderni di architettura naturale, Holzbau, Domus, Casabella, Werk, bauen + wohnen, … 

 

Pubblicazioni: 

- Ostello di San Bernardino, edito dal Comune di Mesocco 

- Lorenzo Felder, La torre di legno, Tarmac edizioni 2009 

- Balconcini su Piazza Riforma, Banque de Dépots et de Gestion 

- Onde, una casa unifamiliare con vista sul lago di Lugano, Fontana Print Lugano, 2018 

 

Conferenze :  in diverse città d’Europa 

 

Aggiornato il: 29 marzo 2021 


