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2016

Fondazione di Klingenberg Arkitektur studio di architettura
Foundation Klingenberg Arkitektur architecture studio

2015

Master in Science of Architecture all’Accademia di Architettura di Mendrisio 
Master in Science of Architecture at the Accademia di Architettura in Mendrisio 

2013

Bachelor in Science of Architecture all’Accademia di Architettura di Mendrisio
Bachelor in Science of Architecture at the Accademia di Architettura in Mendrisio

2011

Stage presso lo studio Michel Desvigne pysagiste di Parigi FR 
Internship at Michel Desvigne studio Paris FR

Stage presso lo studio Herzog & de Meuron Basilea CH
Internship at Herzog & de Meuron studio Basilea CH

2009

Inizio degli studi presso l’Accademia di Architettura di Mendrisio
Beginning of studies at the Accademia di Architettura in Mendrisio

Assistente di progettazione Accademia di Architettura Mendrisio
Design assistant at the Accademia di Architettura in Mendrisio

Insegnante invitato presso Liceo artistico Boccioni Milano
Visiting teacher at Liceo artistico Boccioni Milano
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Italian_mother language
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Francese_C2 
French_C2
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INSEGNAMENTO

LINGUE PARLATE



Bjorn Klingenberg. Dopo il conseguimento del diploma di formazione superiore 

classica presso il Liceo Umberto I di Napoli (2009), si iscrive alla facoltà di 

architettura dell’USI presso l’Accademia di architettura di Mendrisio (2009).

Al termine del secondo anno accademico si trasferisce in Francia presso lo studio 

di Michel Desvigne Paysagist (2011) all’interno del quale in qualità di apprendista, 

partecipa attivamente a tutte le fasi della progettazione nell’ambito di progetti 

nazionali ed internazionali, in collaborazione con numerosi studi di architettura tra 

cui Herzog e de Meuron, Foster and partners e OMA. Successivamente collabora 

all’interno dello studio Herzog e De Meuron all’interno del team di progetto per lo 

stadio di Bordeaux Atlantique (2012).

Consegue il Bachelor in Science of Architecture presso l’Accademia di architettura 

di Mendrisio (2013) e, successivamente, il Master in Science of Architecture 

frequentando l’atelier di progettazione dell’architetto Joao Nunes (2015). 

Vince il premio SIA Master 2015 e successivamente il premio Making Landscape 

2016 della provincia di Trento, con il progetto Avalanche Shelter. Lo stesso progetto 

viene selezionato tra i progetti  finalisti del premio Young Italian Architects 2016 

e per il premio Mies Van der Rohe Young 2016. 

Nel 2015 Fonda una società di servizi per l’architettura ArKstudio di Klingenberg 

che gli permette di entrare in contatto diretto con il mondo professionale ticinese 

e Svizzero e di cominciare a partecipare direttamente a competizioni e progetti 

nazionali ed internazionali. Nel 2016, in seguito alla vittoria di alcuni concorsi 

di architettura, tra cui quello per il museo vichingo di Oslo, fonda Klingenberg 

Arkitektur, studio di architettura che oggi conta un team di 6 collaboratori tra 

architetti e stagisti. 

BIOGRAFIA



Bjorn Klingenberg.  After obtaining the high school certificate at the Liceo 

Umberto I in Naples (2009), he enrolls at the USI faculty of architecture at the 

Accademia di Architettura in Mendrisio (2009). 

At the end of the second year of study he moves to France at the Michel Desvigne 

Paysagist studio (2011), where as an apprentice he takes active part in all design 

stages regarding national and international projects, collaborating with numerous 

architecture studios, as Herzog & de Meuron studio, where he works inside a 

project team for the Bordeaux Atlantique stadium (2012).

He receives the bachelor degree in Science of Architecture at the Accademia 

di Architettura in Mendrisio (2013), and after that also the Master in Science of 

Architecture, attending the design atelier from the architect Joao Nunes (2015).

He wins the SIA Master 2015 award, and successively the Making Landscape 2016 

award from the province of Trento, with the project Avalanche Shelter. The same 

project is selected between the finalist projects of the Young Italian Architects 

2016 award and for the Mies Van der Rohe Young 2016 award.

In 2015 he founds the society for architecture services ArKstudio di Klingenberg, 

which allows him to get into direct contact with the professional world from 

Ticino and Switzerland, starting to take part directly in national and international 

competitions and projects. In 2016, following the winning of some architecture 

competitions, as the one for the Viking Museum in Oslo, he founds Klingenber 

Arkitektur, an architecture studio which up today counts six collaborators between 

architects and apprentices. 

BIOGRAPHY



2009

Inizio degli studi presso l’Accademia di Architettura di Mendrisio
Beginning of studies at the Accademia di Architettura in Mendrisio

Atelier di progettazione con l’architetto Mario Botta AAM
Design studio with the architect Mario Botta AAM

2010

Atelier di progettazione con l’architetto Esteban Bonell AAM
Design studio with the architect Esteban Bonell AAM

2011

Collaborazione presso lo studio Michel Desvigne pysagiste di Parigi FR 
Collaboration with Michel Desvigne studio Paris FR

Collaborazione con lo studio Foster and Partners Londra EN
Collaboration with Foster and Partners studio London UK

2012

Collaborazione presso lo studio Herzog & de Meuron Basilea CH
Collaboration with Herzog & de Meuron studio Basel CH

Atelier dell’architetto Joao Nunes e dell’architetto Joao Gomes Da Silva AAM 
Design studio with the architects Joao Nunes and Joao Gomes Da Silva AAM

2013

Atelier di progettazione dell’architetto Michele Arnaboldi AAM
Design studio with the architect Michele Arnaboldi AAM

      
2014

Atelier di progettazione dell’architetto Quintus Miller AAM 
Design studio with the architect Quintus Miller AAM

Atelier dell’architetto Manuel Mateus e dell’architetto Francisco Mateus  AAM
Design studio with the architects Manuel and Francisco Aires Mateus AAM

2015

Master in Science of Architecture con l’atelier dell’architetto Joao Nunes
Master in Science of Architecture with the architect Joao NunesAAM

2014

Fondazione Archilab s.n.c società di modellazione digitale e stampa 3D
Foundation Archilab s.n.c digital modelling and 3D printing company

2015

Fondazione di ArKstudio di Klingenberg società di servizi per l’architettura
Foundation ArKstudio Klingenberg services company for architecture 

2016

Fondazione di Klingenberg Arkitektur studio di architettura con sede a Mendrisio CH
Foundation Klingenberg Arkitektur architecture studio

2017

Insegnante invitato presso Liceo artistico Boccioni Milano
Visiting teacher at Liceo artistico Boccioni Milano

FORMAZIONE

LAVORO



2011

Progetto per il Nuovo Porto di Marsiglia con lo studio Michel Desvigne Paysagiste Marsiglia FR 
 Project for the New Port of Marseille with the studio  Michel Desvigne Paysagiste

Progetto per il Masterplan di Skolkovo con lo studio Michel Desvigne Paysagiste Skolcovo RUS 
Project for the Masterplan of  Skolkovo with the studio  Michel Desvigne Paysagiste Skolcovo RUS

Progetto per il Nuovo Stadio di Bordeaux atlantique con lo studio Herzog e de Meuron Bordeaux FR
Project for the new  Bordeaux atlantique’s stadium with the studio  Herzog & de Meuron Bordeaux FR

Progetto per gli Alloggi Lugano Pioggia d’oro con lo studio Herzog e de Meuron Lugano CH
Project for the Housing Lugano Pioggia d’oro with the studio  Herzog e de Meuron Lugano CH

2014 

Progetto accademico Alloggi per le Saline di Marsala Marsala IT 
Academic project, Houses for the Saline di Marsala IT

 

2015

Progetto accademico di diploma Avalanche Shelter Surlej Engadina CH_Premio SIAPr
Academic project for the Diploma, Avalanche Shelter Sutlej Engadin CH 

Progetto per il museo della storia vichinga di Oslo NOR 4 premio 
Project  for the Museum of the Viking history in Oslo NOR 4 awards

Progetto per gli uffici di Magazzini Generali Srl Napoli IT
Project  for the Office of Magazzini Generali Silos e Frigoriferi  Napoli IT

2016

Progetto per gli uffici direzionali del canton Turgahu Frauenfield CH 
Project for the Management offices of the canton Turgahu Frauenfield CH

Progetto per l’area archeologia di Roma Colle Palatino con Proap Lda Roma IT
Project for the Colle Palatino in Rome archeology area with Proap Lda Rome IT

Progetto per l’area archeologica del Bastion St Antonie Ginevra CH
Public competitions Bastion St. Antoine Geneve  CH

2010

Terzo premio del concorso Beton Swiss per un brevetto per il CLS prefabbricato
Third prize in the competition for the design of Swiss Beton a patent for precast CLS

2015

Premio SIA Master Architettura 2015 per il progetto Avalanche Shelter Surlej 
SIA Master Architecture Prize 2015 with the project Avalanche Shelter Surlej

2016

Premio Making Landscape Trento per il progetto Avalanche Shelter Surlej 
Making Landscape Award Trento with the project Avalanche Shelter Surlej Engadine

Candidato premio Young Italian Architects per il progetto Avalanche Shelter Surlej
Young Italian Architects Award finalist with the project Avalanche Shelter Surlej

Candidato premio Mies Van der Rohe Young per il progetto Avalanche Shelter Surlej
Candidate Mies van der Rohe award with the project Young Avalanche Shelter Surlej 

Candidato premio Rosa Barba Barcellona per il progetto Avalanche Shelter Surlej
Candidate Rosa Barba award with the project Young Avalanche Shelter Surlej 

PROGETTI

PREMI



Bjorn Klingenberg



Place_Bastion St. Antoine Geneve_Switzerland

Type of task _International competition 

Program_Museum 

Consultants_B&C associati, Figuereido Pellegrini architetti, Global Arquitectura Paesaggista

Le idee di protezione, di conservazione e riconoscibilità della storia dei luoghi, nell’ambito dell’architettura 
museale contemporanea, se non intese come “programma”, possono facilmente essere svincolate da connotazioni 
architettoniche di carattere funzionale rispetto alla forma, alla dimensione, alla materia. 
Interpretando le stesse idee sotto la definizione di “necessità programmatiche”, queste assumono all’interno 
del progetto un ruolo fondamentale nella ricerca di uno spazio architettonico museale di racconto del passato e 
di relazione tra storia e contemporaneità. L’intento del progetto è quello di generare nell’ambito dell’architettura 
museale un potenziale nuovo archetipo spaziale, un’architettura “del porgere” contemporanea, sobria e silenziosa in 
grado di far convivere il passato, protetto e conservato, con le dinamiche di utilizzo definite dalla modernità.

The ideas about protection, preservation and recognition of place’s history in the context of contemporary museum 
architecture, if not intended like a “program”, can be easily freed from architectural connotations of functional type 
regarding form, dimension and matter. Interpreting the same ideas under the definition of “pragmatic necessities”, 
they assume, inside the project frame, a fundamental role in the research for a museum architectural space of 
narrative of the past and relation between history and contemporaneity. The intention of the project is to generate 
in the environment of museum architecture a new spatial archetype, an architecture of “giving” contemporaneity, 
sober and quiet, capable of coexisting with the past, protected and preserved, with the conditions of use’s dynamics 
defined by modernity.

REFLEXION

2016





Place_Frauenfeld_Switzerland

Type of task _International competition 

Program_Administrative center

Consultants_Lopes Brenna

Lo spazio di lavoro nella contemporaneità non può essere interpretato soltanto come uno spazio del fare, 
indifferente alla costruzione di rapporti tra fruitori, lavoratori e luogo. L’edificio proposto per la nuova sede degli 
uffici rappresentativi del canton Thurgau cerca di risolvere con un solo gesto architettonico la costruzione di un 
tetto, i rapporti scalari tra gli edifici esistenti, cerca di strutturare il vuoto definendo una nuova piazza pubblica e 
filtrando l’accesso ad un area di parco urbano. La cura della materializzazione e la versatilità della pianta allontanano 
la spazialità dell’edificio dall’asettica e rigorosa configurazione di ufficio amministrativo e avvicinano questa 
architettura alla città e alle emozionalità individuali.  

A working space in the contemporaneity can’t be interpreted only as a place for doing, indifferent to the construction 
of human relationships between users, workers and space. The proposed structure for the new headquarters of the 
representative buildings of canton Thurgau tries to solve with just one architectural movement the building of a roof, 
the scale relationships between the existing buildings, to structure the emptiness, defining a new public square and 
filtering the access to the urban park area. The attention to the materialisation and versatility of the plan put some 
distance between the spatiality of the building and the aseptic and strict configuration of an administrative office and 
get this architecture closer to the city and individual sensitivity.

ÜBERDACHUNG
2016





Place_Parco delle Saline di Marsala_Italia

Type of task _Accademic project 

Program_Temporary house 

Consultants_Manuel Aires Mateus, Francisco Aires Mateus

Il concetto di “riuso architettonico” viene in questo progetto applicato nel suo senso esteso al territorio. Il paesaggio 
del parco delle saline di Marsala sulla costa occidentale della Sicilia appare oggi come un paesaggio in attesa, 
dove l’utilizzo da parte dell’uomo, ha disegnato geometrie e microtopografie che con il passare degli anni hanno 
profondamente modificato il territorio nella sua matrice genetica. Dalla lettura di questa mutazione, il progetto per 
tre alloggi temporanei all’interno del parco delle saline, risulta come la materializzazione dell’intento di costruire uno 
spazio architettonico profondamente “sentimentale”. L’architettura concepita come uno spazio ipogeo di passaggio  
appare capace di interagire con l’emotività del suo fruitore e contemporaneamente con le dinamiche del territorio. 

The concept of “architectural reuse” in this project is applied in its extended sense at the territory. The landscape 
from the park of Saline di Marsala on the west coast of Sicily appears today as a waiting landscape, where the human 
exploitation has drawn geometric forms and microtopographies that have deeply modified, with the passing of time, 
the territory in its genetic matrix. From the reading of this mutation, the project for three temporary accomodations 
inside the park of the Saline, results as the materialization of the intention to build a profoundly emotional 
architectural space. Architecture conceived as an hypogaeum space of passage appears capable of interacting with 
the sensitivity of its users and simultaneously with the dynamics of the territory.

ALLOGGI ALLE SALINE DI MARSALA

2015





Place_Oslo Norway

Type of task _International competition _4 Prize

Program_Museum

Consultants_PROAP Estudos e Projectos de Arquitectura Paisagista

L’intervento di ampliamento dell’esitente museo della storia vichinga di Oslo si compone di quattro spazialità 

architettoniche distinte nel carattere e nelle funzioni, ma in vitale relazione tra loro, con la preesistenza ed il contesto 

suburbano e paesaggistico nel quale si inseriscono. Tale composizione produce concretamente una struttura museale 

articolata e flessibile in grado di valorizzare attraverso un’architettura che partecipa attivamente al racconto 

avvincente di un età antica, forse la più affascinante della storia norvegese e che prova ad esaltare, in maniera 

latente, il valore culturale contemporaneo della collezione vichinga. La proposta cerca di coniugare un’architettura 
dalla materialità non effimera e pertanto durevole e senza moda, con la necessità di proteggere e conservare uno 
dei capisaldi culturali norvegesi, raccontando attraverso un’architettura di spazialità psicologicamente interattive 
un’ età storica e mitologica in accordo con le dinamiche contemporanee di fruizione delle aree museali.

The intervention for an expansion of the existing museum of viking history in Oslo consists of four architectural 
elements, different in its character and in their functions, but in a vital  relation with each other, with their preexistence 
and the suburban and landscape context in which they are inserted. Such a composition produces concretely an 
articulate and flexible museum structure, capable of  evaluating in an hidden manner and through an architecture 
that actively takes part at the engaging narrative of an ancient era, maybe the most fascinating of Norwegian 
history, the cultural contemporary value of the viking collection. The proposal tries to combine an architecture of 
the matter, which is not ephemeral and  therefore eduring and timeless, with the necessity to protect and preserve 
one of the Norwegian cultural strongholds, describing through an architecture of psychologically interactive spaces 
a historical and mythological era, in accordance with the contemporary dinamics of usability in museum areas.

OSLO VIKING MUSEUM
2016





Place_Surlej Engadin _Switzerland

Type of task _Accademic project _ SIA Master Prize 2015_Brevetto CH Nr. 141 805

Program_Avalanche shelter infrastructure

Consultants_Joao Nunes, Joao Gomes da Silva

Il progetto si configura come un tentativo sperimentale di rispondere ad una delle necessità concrete del paesaggio 

alpino, determinando una nuova forma di interdisciplinarità tra architettura, architettura del paesaggio e ingegneria. 

Le strutture di protezione anti-valanga, ad oggi, sono un tema costruttivo legato esclusivamente all’ambito 

ingegneristico ed infrastrutturale. Il concetto di integrazione paesaggistica e fruibilità umana di una infrastruttura 

necessaria è spesso subordinato alle caratteristiche tecniche e funzionali che tali costruzioni devono garantire. 

Attraverso la costruzione di un equilibrio sottile tra architettura e rigore della tecnica, il progetto mostra la 

possibilità di attribuire oltre ad una nuova immagine, un nuovo senso all’infrastruttura, generando un mutamento 

nella condizione di fruibilità e di integrazione della struttura nel contesto sociale e paesaggistico.

The project is an experimental attempt to respond to a concrete necessity of the alpine landscape, determining a new 
interdisciplinarity form between architecture, architectural landscape and engineering. Presently, anti-avalanche 
protection structures are a constructive theme exclusively linked to engineering and infrastructure. The concept of 
landscaping and individual usability when regarding a necessary infrastructure, is often subordinated by technical 
and functional characteristics that such structures need to guarantee. Through a carefully constructed balance 
between architecture and technical rigor, the project demonstrates the possibility not only  of a new image, but also 
of a new sense to infrastructure, generating a mutation in its use and integration within the social and landscape 
context.

AVALANCHE SHELTER

2015





Place_Napoli _Italy

Type of task _Architectural reuse

Program_Office building

Consultants_Maria Grazia Paudice

Il pensiero architettonico alla base del progetto presentato parte da obiettivi concreti finalizzati, in primo luogo, da un 

operazione di recupero conservativo e di riqualifica del valore spaziale esistente ed in secondo luogo, dalla necessità 

della committenza di convertire la destinazione d’uso degli stessi spazi: da locali portuali di servizio ad uffici direzionali 

e rappresentativi della società. Il recupero non viene soltanto immaginato come un intervento di maquillage stilistico, 

ma come radicale ripensamento della qualità dello spazio nel rispetto delle qualità e caratteristiche strutturali ed 

architettoniche già insite nello stesso. Il risultato è un progetto limpido, libero da formalismi e appendici decorative, 

che si distingue per l’immediatezza espressiva di spazi asciutti e al tempo stesso ricchi, evocativi, ed emozionali. 

La semplicità spaziale si traduce, nel progetto, in quel particolare senso di convivenza tra l’uomo ed il suo ambiente, 

percepito come qualcosa che ha il potere di proteggerlo e rassicurarlo.

The architectural thought at the base of the presented project originates from concrete objectives, which primarly 
aim to an operation of preservative restoration and riqualification of the spatial existing value, and from the necessity 
of the client to convert the final use of those spaces: from harbour service spaces to directional and representative 
offices. The recovery is not only imagined as an intervention of stylistic maquillage, but as a radical reconsideration 
of the space’s quality, respecting the structural and architectonical qualities and characteristics already part of 
the space. The result is a clear project, freed from formalilsm and decorative appendixes, that stands out thanks 
to the expressive immediacy of plain spaces, which are rich, evocative and emotional at the same time. The spatial 
simplicity in the project results in that peculiar sense of coexistence between man and enviroment. 

UFFICI MAGAZZINI GENERALI 
2015





Place_Galleria dell’Accademia di Architettura Mendrisio_Switzerland

Type of task _Exhibition

Collaborator_Joao Gomes da Silva,Jill Desmini

La produzione di figurazioni della realtà fisica del mondo ha dato origine a un’attività culturale denominata 
“cartografia”, che pur appartenendo alla geografia ha un impatto su altre discipline, nelle scienze come nelle arti. 
L’esposizione vuole dunque restituire un racconto visivo sullo stato dell’arte in merito alle relazioni che intercorrono 
tra la pratica della mappatura, il progetto del paesaggio e l’architettura intesa come rappresentazione. La mostra si 
articola in quattro sezioni, Invenzioni sotterranee, Itinerari temporali, Esplorazioni acquee, Pratiche terrestri ed è 
integrata da materiali cartografici originali provenienti dalle collezioni della Biblioteca dell’Accademia, offrendo così 
ai visitatori uno sguardo diretto su documenti riferiti al paesaggio della Svizzera e dell’Italia settentrionale, territori 
dove forte è sempre stata la necessità di creare infrastrutture, migliorare la raccolta e la distribuzione delle acque, 
la produzione e la distribuzione dell’energia e la circolazione stradale e ferroviaria. 

The timeless practice of producing representations of the physical reality of the world gave rise to a cultural activity 
called ‘cartography’, embedded in the discipline of geography but influencing other disciplines in the sciences and 
arts. The exhibition therefore presents a vision of the relations between the tradition of mapping, the contemporary 
practice of landscape architecture and architecture as representation. The exhibition is divided into four sections, 
Subsurface Inventions, Temporal Itineraries, Aqueous Explorations, Terrestrial Practices, and is complemented by 
original cartographic materials from the collections of the Accademy of architecture Library, enabling visitors to 
experience documents referring to the Swiss and North Italian landscapes, a region where strong was the need to 
create and install infrastructure, improve the capture and distribution of water, energy production and distribution, 
road and railway circulation.

CARTOGRAPHIC GROUND
2016




