
Bauen, wohnen, denken. Costruire, vivere, pensare.

Residenza la Musa, incarna la nostra idea di innovazione dell’abitare urbano inserito 
nel delicato tessuto cittadino della città di Lugano. Un luogo pensato per accoglie-
re gli studenti universitari che hanno la necessità di trovare un alloggio a misura 
delle loro esigenze, vicino ai servizi cittadini ma anche in grado di permettergli di 

poter vivere al meglio la dinamicità della città.
La Musa è la rappresentazione della perfetta integrazione ecologica che è possibile rag-
giungere sia con il territorio naturale che con quello urbano. La realizzazione in bioedilizia, 
infatti, permette di conciliare le caratteristiche della frenetica vita quotidiana di studenti e 
lavoratori con il paesaggio tipico del territorio svizzero e del Canton Ticino. 
La residenza, il cui corpo architettonico è caratterizzato da un campionario di materiali ad 
alte prestazioni energetiche, ricavate da una profonda ricerca nel campo dell’ecosostenibi-
lità e capaci di offrire prodotti di qualità ma che rispettino l’ambiente, è in grado di trasferire 
a chi ci abita, ma anche a chi la vive solamente dall’esterno, una sensazione di pacato equi-
librio. Come una pausa di stasi non frenetica all’interno del costante fermento della città, 
La Musa trasporta coloro che possono capirne il valore in un luogo in cui vige un principio di 
rigore che unisce il rispetto per la natura in quanto fonte primaria di vita con il rispetto per 
l’architettura quale umana capacità di creazione di luoghi di vita.  La residenza potrà acco-
gliere 30 studenti, provenienti da paesi, culture, regioni e climi diversi, che campioneranno 
in modo globalizzato il concetto ormai atavico di “vita da studente”. Differenti abitudini e stili 
di vita, differenti religioni, orari di pranzo e cena, riposo e sport: la Musa ha il difficile compito 
di diventare architettura di mediazione e di unione, di essere il tramite pressoché vivo per 
permettere quell’integrazione culturale e sociale tanto ricercata ed anelata intorno alla città 
di Lugano.  Una residenza per studenti che dovrà, in ultima analisi, anche essa insegnare. 
Come una professoressa di legno e vetro offre ai suoi ospiti uno sguardo nuovo e sensibile 
sulla natura, così come sulla città, mentre i suoi ambienti complementari e bilanciati crea-
no quella che in tempi contemporanei potremmo definire qualità di vita e dell’abitare.
La Musa, con la sua partecipazione attiva e simbolica alla città di Lugano e alla sua vita so-
ciale, rappresenta la perfetta combinazione tra armonia e dinamismo, il simbolo di un luo-
go privilegiato in cui vivere tra natura, città e architettura.   
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