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«L’EMBA mi ha aperto 
nuovi orizzonti»

Hamos Meneghelli, architetto e manager, crede fortemente 
nella formazione continua che definisce un momento privilegiato. Un incontro 

nel suo studio di architettura a Lugano.

A guardarlo Hamos Meneghelli sembra perfetto, di 
quella perfezione che non si scompiglia, non si 

scompone mai. Dal suo aplomb traspaiono calma e la 
tranquillità assoluta, eppure la sua vita e le sue attività 
rivelano uno spirito inquieto e sempre alla ricerca. 
Com’è quel detto? «La calma è la virtù dei forti.» A lui 
piace dire «il dubbio cresce con la conoscenza» pren
dendo in prestito le parole del grande Goethe. 

Architetto e manager, come lui ama definirsi, ha svol
to un percorso orientato al mondo dell’architettura. 

Prima un apprendistato in disegnatore d’architettura poi 
una maturità tecnica professionale e a seguire la scuola 
tecnica superiore (STS). «Non si può dire che non abbia 
scelto e perseguito la mia strada con convinzione», dice 
Meneghelli, che non si è certo fermato qui. Con quella 
sua calma apparente, un piede dopo l’altro, ha via via 
ampliato i suoi orizzonti. «Convinto del mio lavoro 
come architetto sono andato a lavorare a Zurigo. È lì 
che ho maturato la decisione di continuare gli studi.» 
Oggi Hamos Meneghelli vive a Bigorio con la moglie e 

Scopri la nuova offerta dei corsi di formazione continua
www.supsi.ch/go/advanced-studies

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana

MAS – Master of Advanced Studies
DAS – Diploma of Advanced Studies
CAS – Certificate of Advanced Studies

Aree di competenze

◆ Cooperazione
◆ Costruzioni
◆ Design
◆ Diritto
◆ Energia-Ambiente-Territorio
◆ Formazione-Apprendimento
◆ Elettronica
◆ Informatica
◆ Ingegneria industriale
◆ Management
◆ Musica
◆ Sanità
◆ Scienze sociali



«Quando sei attaccato ad una roccia e pensi che da lì 
non vai più avanti basta spostare la posizione anche di 
soli 20 cm. Ti cambia immediatamente la prospettiva e 
quello che sembrava impossibile diventa possibile.» Me
neghelli è pure responsabile del corso base di formazio
ne di sci d’alpinismo del Club Alpino Svizzero.

Torniamo all’architettura: Tra le qualità che oggi deve 
avere un architetto annovera lo spirito di negoziazione 
e la capacità relazionale con tutti quegli attori che ruo
tano attorno ad un progetto. E poi la consapevolezza 
che per essere competitivi sia necessario essere anche 
buoni imprenditori e manager. «Oggi 2/3 del mercato è 
costituito da costruzioni a reddito. Se un cliente viene e 
ti chiede di costruire un oggetto che produca il 5% di 
redditività devi essere in grado di capire e rispondere 
alle sue esigenze o sei fuori dal mercato.»
 Natascha Fioretti
www.hmeneghelli.com

una figlia, che adora e con le quali naturalmente trascor
re tutto il suo tempo libero. Sembra incredibile ma un 
bravo manager, tra mille impegni, sa ritagliarsi anche 
quello.

Fare la differenza
Nel 2002 si iscrive al Master of Arts in Architecture 
all’accademia di architettura a Mendrisio, nel 2007 
all’Executive Master in Business Administration 
(EMBA) alla SUPSI e nel 2017 consegue il Certificate 
of Advanced Studies in didattica. Nel frattempo, nel 
2003, apre il suo studio Hamos Meneghelli Architecture 
Management. Come spesso accade, studiare è una cosa, 
incontrarsi e relazionarsi con il mondo professionale 
un’altra. Dopo aver lavorato a diversi progetti l’architet
to ticinese ha iniziato a prendere le misure del contesto 
nel quale aveva iniziato a muoversi. 

«Mi sono reso conto che sul mercato siamo in tanti: 
Se volevo fare la differenza dovevo proporre qualcosa di 
diverso. Al contempo ho capito che al bagaglio tecnico 
acquisito negli anni di formazione era necessario affian
care degli aspetti di gestione e di amministrazione.» È 
stato a quel punto che Hamos Meneghelli si è iscritto 
all’EMBA della SUPSI. Una scelta di cui ancora oggi è 
soddisfatto. «Mi ha aperto gli occhi e mi ha dato una 

marcia in più.» 
Ma non è finita qui. 

«Oltre a rispondere ai 
mandati conferiti da 
clienti privati, com
merciali e istituzionali, 
promuovo delle mie 
iniziative immobiliari. 
Parallelamente alla pro
fessione di architetto, 
ho aperto un’attività in 
ambito medicale della 
quale mi occupo dal 
punto di vista ammi
nistrativo e della gestio

ne strategica.» Senza dimenticare le opportunità di 
docenza che si sono aperte alla SUPSI dove oggi è re
sponsabile di un modulo che lui stesso ha creato e si 
chiama «Architettura e imprenditorialità». Inoltre da 
qualche tempo coordina la formazione continua del Di
partimento ambiente, costruzioni e design sempre alla 
SUPSI. E proprio sulla formazione continua e i suoi 
benefici Meneghelli non ha dubbi e invita ad assaporare 
e cogliere in profondità quello che lui definisce «un 
momento privilegiato al di fuori della routine lavorativa 
che non lascia spazi.» 

La passione per le montagne
Fa sorridere che, oltre alla massima di Goethe, Mene
ghelli persegua la filosofia dell’illustre architetto Ludwig 
Mies van der Rohe: «Less is more» – perché nel suo caso 
pare piuttosto vero il contrario. Però funziona e lui in 
tutto questo mantiene quel suo naturale elegante  
aplomb. Forse perché sin da piccolo ha sempre praticato 
lo sci e più avanti l’alpinismo che è la sua vera passione. 

«Quando sei attaccato ad 
una roccia e pensi che da lì 
non vai più avanti basta 
spostarti di 20 cm e quello 
che sembrava impossibile 
diventa possibile.» 
HAMOS MENEGHELLI
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L'architetto Hamos Meneghelli nel suo studio a Lugano


