
il complesso di 3 case costruite nel ‘400 si trova nel nucleo storico di locarno, proprio 
al limitare di piazza grande. la ristrutturazione è stata attuata in 3 tappe. nel 2003 ho 
collaborato alla ristrutturazione delle prime 2 case tra cui la riattazione del ristorante 
locanda locarnese, col suo soffitto a cassettoni ligneo del ’500.
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ristrutturazione          edificio celesia, piazza grande locarno
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entwurf                             personalhaus corvatsch ag, silvaplana



restauro di una villa progettata da e. bechstein nel 1929. In tutta la sua storia l’edificio 
ha subito diversi interventi che hanno fatto perdere il fascino della villa progettata in 
stile “corbusiano”. con l’intervento del 2003 abbiamo cercato di riportare alla luce le 
bellezze e particolarità della costruzione modernista, togliendo tetto a falda, 
ripristinando le varie aperture originali, ecc..il terreno è poi stato munito di recinzione 
e posteggi nuovi pur mantenedo praticamente intatto il magnifico giardino. 
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ristrutturazione                         casa lamparter, minusio
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ausfuhrungszeichnung                    residenza vela, locarno
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bei k. doebeli architekt kummere ich mich um ausfuhrungszeichnung von einen 
wohn- und geschaftsgebaude in zentrum locarno, tressin.   



la costruzione nuova pur sembrando a sè stante è un’ampliamento della casa 
mozzetti esistente. la costruzione di legno appoggiata sopra a un muro di beton, 
è di un piano solo e si integra perfettamente nella struttura a filari del vigneto in cui 
si trova. la costruzione esposta a sud usufruisce del calore del sole basso dei giorni 
invernali ed è caratterizzata da grandi pannelli in legno che servono da oscuramento 
e protezione dal sole nelle calde giornate estive.
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progettazione                             casa mozzetti, gordola
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