
Il gruppo 
- Pianificatore urbanista capofila: Ute Schneider, KCAP gmbh 

Architects&Planners, Zurigo 
- Architetto: Stefano Tibiletti, Architetti Tibiletti Associati SA, Lugano 

- Architetto paesaggista: Martina Voser, Mavo gmbh, Zurigo 
- Scienze ambientali: Paolo Cresci, Christopher Pountney, Arup Italia Srl, Milano 

- Mobilità e logistica: Luca Urbani, IBV Hüsler AG, Zurigo 
- Campo giuridico, rapporti pubblico/privato e diritto amministrativo:  Massimo 

Bionda, Gianni Cattaneo, CBM Cattaneo Bionda Mazzucchelli Studio legale e 
notarile, Lugano 

- Scienze umane, sociali e culturali: Diego Rigamonti, Liala Consoli, Associazione 
AIDEC, Ginevra 

- Gestione finanze pubbliche e dinamiche macroeconomiche: Barbara Antonioli 
Mantegazzini, Lugano 

- Pianificazione urbanistica locale e regionale: Francesca Pedrina, Fabio 
Pedrina, Studio Habitat.ch, Airolo 

- Resilienza urbana e decarbonizzazione: Stefano Recalcati, Serena Girani, Arup 
Italia Srl, Milano 

- Pianificazione urbanistica strategica: Chloe Salinsbury, Alejandro Gutierrez, Arup 
Italia Srl, Milano 

- Cultura del territorio: Claudio Ferrata, Lugano 
 

Biografia Ute Schneider 
Ute Schneider si è laureata nel 1997 come architetto e urbanista presso l'Universi tà di 

Stoccarda, in Germania, dopo aver lavorato nell'interior design e nella produzione di 
mobili. Durante i suoi anni di studio ha lavorato per vari studi di architetti tedeschi e 

olandesi tra cui Neutelings Riedijk Architecten a Rotterdam dove ha proseguito la sua 
carriera professionale fino alla fine del 1999. Nel 1998 ha fondato lo studio 

Zipherspaceworks a Stoccarda, in collaborazione con i suoi tre partner Ippolito, Fleitz e 
Weismann e ha lavorato su una varietà di progetti nel campo dell'architettura, del 

design urbano, del design di spazi pubblici, del design di mobili e del design grafico.  
Nel 2003, Ute Schneider ha iniziato a lavorare con KCAP. Nel 2006 ha fondato l'ufficio 

svizzero di KCAP a Zurigo: è stata nominata direttrice nel 2009. Dal 2016 è uno dei 
partner di KCAP. In questa posizione è corresponsabile della gestione dell'ufficio e 

coordina molti dei progetti di KCAP Zurigo che spaziano dall'architettura e dalla 
pianificazione urbana alla progettazione e allo sviluppo di masterplan e strategie di 

trasformazione in varie scale e contesti. Tra un'ampia varietà di progetti, Ute Schneider 
persegue un focus sugli sviluppi orientati al trasporto.  

L'insegnamento e la ricerca sono al centro del suo lavoro. Nel 2020 è stata nominata 
professoressa all'Università di Tecnologia di Vienna, assegnata all'Istituto di 

progettazione urbana e architettura del paesaggio. Dal 2012 al 2018 ha supervisionato 
l'integrazione dello sviluppo urbano all'Università del Liechtenstein. Nel 2018 ha tenuto 

una cattedra in visita alla TU-Università tecnica di Monaco. Durante i suoi anni di 
pratica, Ute Schneider è stata coinvolta in varie mostre e pubblicazioni del KCAP. Tiene 

spesso conferenze ed è membro apprezzato di una vasta gamma di commissioni 
internazionali, giurie e comitati consultivi. 
 


