Denominazione del fondo archivistico
Fondo Rino Tami
Data della documentazione
1927-1994
Consistenza
111 cartelle e 629 rotoli di elaborati grafici, 113 faldoni (documenti di progetto), 27
faldoni e 1 rotolo (miscellanea), 16 faldoni (fotografie), 153 esemplari di periodici,
monografie e opuscoli (documentazione sull’opera), 48 volumi e 879 fascicoli di
periodici (porzione della biblioteca professionale).
Denominazione del soggetto produttore
Rino Tami
Nota biografica
Arturo Tami, detto Rino, nacque il 7 agosto 1908 a Lisora, piccolo borgo del comune di
Monteggio, nel Cantone Ticino, da Giuseppe, direttore dell’Hôtel Americana di Lugano,
e Giacinta Bordonzotti. Compiuti gli studi liceali a Lugano, nel 1927 si iscrisse alla Regia
scuola superiore di architettura a Roma, che dopo due anni lasciò per problemi di salute.
Cominciò quindi a lavorare a Lugano, nell’avviato studio professionale dello zio,
Giuseppe Bordonzotti, insieme al fratello Carlo, più vecchio di dieci anni e diplomato
alla Scuola di architettura dell’Accademia Clementina di Bologna. Dopo la morte di
Bordonzotti, nel 1932, Carlo Tami proseguì l’attività professionale nello studio luganese
in Salita dei Frati, affiancando al lavoro di architetto gli impegni di membro della
Commissione cantonale di stima e di direttore della società Supercinema (che gestiva, tra
l’altro, l’omonimo cinematografo situato nel complesso dei palazzi Gargantini a Lugano).
Dopo avere messo in discussione l’“insegnamento romano, piacentiniano,
pseudoclassico”, nel 1934 Rino Tami riprese gli studi universitari al Politecnico di
Zurigo, dove nel semestre estivo fu allievo di Otto Rudolf Salvisberg, chiamato nel 1929
ad assumere la cattedra di architettura che era stata di Karl Moser. Nello stesso 1934 fu
formalizzata, con l’associazione di Rino allo studio, la collaborazione professionale tra i
due fratelli Tami, collaborazione che proseguì sino al 1953, anno in cui Rino e Carlo
decisero di lavorare autonomamente.
Nei primi anni di attività dello studio, che coincisero con un periodo di crisi generalizzata
dell’economia del Cantone, Carlo Tami fu maggiormente impegnato nel versante della
promozione dell’attività professionale e delle relazioni con i committenti, spesso già
legati allo zio, oppure vicini alla famiglia. A Rino era invece più congeniale la
progettazione, seguita in ogni dettaglio. In quel periodo lo studio prese parte in più
occasioni, e con esito favorevole, ai concorsi di architettura che venivano promossi nel
Cantone Ticino: nel 1934 gli fu attribuito il primo premio nel concorso per la
realizzazione dell’Asilo dei ciechi a Lugano. Questo primo incarico diede maggiore
visibilità al lavoro dei fratelli Tami, recando un forte impulso all’attività dello studio. Nel

1935 Rino e Carlo progettarono la chiesa del Sacro Cuore di Bellinzona, dei padri
Cappuccini, che in seguito realizzarono, mentre, nel 1939, rappresentarono il Cantone
Ticino all’Esposizione nazionale di Zurigo con il progetto di un Grotto ticinese.
Tuttavia fu grazie alla vittoria, nel 1937, del concorso per la nuova Biblioteca cantonale
di Lugano, realizzata tra il 1939 e 1941, che Rino Tami guadagnò un posto di primo
piano tra gli architetti svizzeri più vicini alla moderna cultura architettonica europea.
L’insegnamento di Salvisberg fu determinante per la “conversione al Movimento
moderno” di Rino Tami: fu il maestro a portare “aria nuova, fresca”, come ricordava lo
stesso architetto, e fu l’esperienza maturata a Zurigo a convincerlo ad abbandonare, poco
alla volta, il regionalismo che contraddistingueva alcune tra le sue prime opere per
avvicinarsi a un linguaggio più vicino alla modernità. La nuova biblioteca, che fu subito
pubblicata da Giuseppe Pagano nelle pagine di “Costruzioni Casabella”, segna l’avvio
vero e proprio di una feconda e longeva carriera professionale, nella quale Rino Tami
riuscì a esplorare temi progettuali assai diversi, opere pubbliche o commesse private,
passando, senza alcuna preclusione di scala, dalle fabbriche alle case popolari, dai palazzi
per uffici ai complessi residenziali - fra cui la casa Torre a Cassarate (1953-1958) -, dai
progetti di pianificazione territoriale alle chiese e agli ospedali.
Nel 1945 fu invitato a fare parte del gruppo ticinese della Federazione degli architetti
svizzeri, dove gli fu affidato il compito di curare i rapporti con la rivista “Werk”. Negli
anni Cinquanta, il periodo più intenso della sua vita professionale, realizzò diverse ville,
non prive di contaminazioni con l’architettura organica. La committenza borghese si
rivolgeva spesso a Rino Tami per abitazioni unifamiliari o case di vacanza, spesso in
contesti paesistici di grande fascino.
Nel 1957 gli fu affidata la cattedra di architettura al Politecnico di Zurigo, lasciata nel
1961 per ritornare all’attività professionale in Ticino.
L’incontro con Franco Zorzi, consigliere di Stato e direttore del Dipartimento delle
pubbliche costruzioni, fruttò a Tami, nel 1963, il prestigioso incarico di consulente
estetico per le opere autostradali nel Canton Ticino. Per quasi vent’anni, sino al 1984,
l’architetto poté indirizzare l’esecuzione delle infrastrutture (muri di sostegno, portali di
ingresso alle gallerie, aree di sosta e di rifornimento) situate tra il San Gottardo e il
confine italiano, operando con notevole sensibilità e profondo rispetto per il paesaggio.
Quale membro della Commissione federale dei monumenti storici, fu attento ai temi del
restauro dei monumenti, pur preferendo non cimentarsi direttamente in interventi di
questo tipo.
Personaggio schivo - tanto da sentirsi “appena legittimato a parlare di architettura” - si
definiva un “bravo artigiano ticinese”. Le sue opere furono contraddistinte, con le sue
parole, da un’“orgogliosa modestia”. In veste di progettista, l’architetto molto raramente
valicò i confini del Cantone Ticino. Rino Tami morì a Lugano il 15 marzo del 1994.
Storia archivistica
Dopo la morte di Rino Tami, nel 1994, il figlio Luca proseguì l’attività dello studio e nel
1998, insieme agli altri eredi, trasferì tutta la documentazione dell’archivio professionale
paterno all’Archivio del Moderno. Nel giugno del 2005 furono versati i documenti
concernenti la progettazione e la realizzazione degli edifici di proprietà della famiglia

(casette di Maroggia, casa Torre a Cassarate, casa Erreti e case Skory a Sorengo). La
biblioteca dell’architetto è tuttora conservata dagli eredi, fatta eccezione per i materiali
bibliografici maggiormente legati all’attività professionale, come le riviste specializzate,
gli estratti e i ritagli di stampa.
A integrare la documentazione conservata nel fondo Rino Tami, sono confluiti
all’Archivio del Moderno anche il fondo Storni Creazzo Tami, depositato tra il 2002 e il
2006 dalla signora Maria Lidia Storni-Creazzo, che comprende un cospicuo corpus di
disegni e progetti elaborati da Rino tra il 1921 e il 1956, e due piccoli fondi pervenuti nel
2006: il fondo Alfio Casanova, dove sono contenuti i calcoli strutturali dell’ingegnere
Willy Krüsi per il deposito Usego di Bironico (1950-1952) e il fondo Luigi Ferrari, con
tavole relative all’Ospizio di Acquacalda (1947-1952).
Ambiti e contenuto
I materiali archivistici conservati nel fondo Rino Tami documentano in modo completo la
prolifica attività professionale dell’architetto, sin dagli anni degli esordi. Nel fondo si
conserva un elevato quantitativo di elaborati grafici, relativi soprattutto alla fase
esecutiva, e parte della documentazione costituita a latere del progetto (relazioni, calcoli
strutturali, documenti relativi alla contabilità di cantiere, contratti con le ditte appaltatrici,
corrispondenza con fornitori e clienti, opuscoli pubblicitari etc.). Pochi sono gli schizzi
giunti sino a noi (poiché era consuetudine di Rino Tami eliminarli) e inesistenti i modelli.
Si possono riscontrare alcune lacune nella documentazione relativa ai lavori svolti in
società dai due fratelli Tami sino al 1953, anno in cui decisero di continuare a esercitare
la professione in modo autonomo. Nel 1962, infatti, i documenti relativi ai progetti svolti
in collaborazione nei primi anni di attività furono suddivisi tra Rino Tami e Carlo Tami.
La documentazione consegnata a quest’ultimo è attualmente conservata dai suoi eredi.
Un’ulteriore lacuna è rappresentata dai documenti di progetto consegnati ai committenti e
da questi mai più restituiti. Si tratta però di un’esigua porzione dei materiali prodotti dallo
studio professionale. Nel fondo si conservano inoltre molte fotografie, soprattutto di
edifici a realizzazione ultimata, ma anche alcuni fascicoli contenenti la corrispondenza
dello studio con i collaboratori e con le redazioni delle riviste, oltre ai documenti relativi
ai concorsi cui Rino partecipò come giurato. Si conservano inoltre riviste, ritagli di
stampa, estratti e pubblicazioni d’epoca.
Ordinamento
Il fondo è stato riordinato rispettando la struttura originaria dell’archivio professionale.
E’ suddiviso in cinque serie principali: “Progetti, studi e disegni” (comprendente sia gli
elaborati grafici che i documenti prodotti a margine del progetto); “Fotografie”; “Scritti e
pubblicazioni”, “Documentazione a stampa” e “Miscellanea” (con la corrispondenza e i
ritagli di stampa, ma anche con materiali concernenti l’attività didattica di Rino Tami al
Politecnico di Zurigo). Il riordino, la schedatura e l’inventariazione analitica del fondo,
oltre al riversamento su supporto elettronico (nel software Easycat), sono a cura di
Riccardo Bergossi.

Copie
Riproduzioni digitali di disegni e fotografie sono consultabili nell’inventario analitico in
linea del fondo e presso l’Archivio del Moderno.
Strumenti di corredo
Si conservano gli strumenti di corredo originali, manoscritti e dattiloscritti, redatti dello
studio professionale. L’inventario analitico del fondo, curato da Riccardo Bergossi, è
consultabile in linea.
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Nota dell’archivista
La descrizione è stata redatta da Riccardo Bergossi ed Elena Triunveri.
Norme e convenzioni
Sono state seguite le regole internazionali di descrizione degli archivi Isad (G).
Data della descrizione
Redatta nell’ottobre 2007 e revisionata nel maggio 2011.

