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 Generalità  
 

 Nome Hamos Gabriele 
 Cognome Meneghelli 
 Attinenza Sonvico (TI) 
 Data di nascita 19 giugno 1974 
 Nazionalità Svizzera 
 Stato civile Celibe – convivente con Sandy Altermatt 
 Figli Lian Victoria Altermatt 07.03.2012 
 Numero AVS 756.8106.8046.54 

 
 Domicilio CH – 6954 Bigorio 
 Tel. Mobile +41 79 423 66 54 
 e_mail hamos@hmeneghelli.com 
 web www.hmeneghelli.com 

 
 
 

 Qualifiche e  
 punti di forza 

 
Architetto e manager E_MBA, due formazioni complementari e trasversali carat-
terizzano il mio profilo. Spiccata creatività, cura dei dettagli e proattività tipica della 
professione dell’architetto e, contemporaneamente, attenzione e precisione per gli 
aspetti economici-fianziari avvalendomi degli strumenti di management acquisiti con la 
formazione in business administration. 
 
Questo aspetto mi permette di condurre trattative e risolvere con dinamismo problemi 
e conflitti usando strumenti di problem solving e di management, mantenendo un 
approccio semplice, chiaro e creativo. 
 
In diversi anni di attività imprenditoriale indipendente ho acquisito autonomia nell’orga-
nizzazione e gestione del lavoro e rafforzato la leadership. Occupo ruoli di direzione e 
membro di team di lavoro interdisciplinare, riuscendo con facilità ad interagire e 
collaborare con le persone, perseguendo gli obiettivi strategici assegnati. 
 
La formazione è da sempre una mia fonte d’interesse e attività complementare; 
inizialmente attraverso le discipline sportive, oggi - grazie ai diplomi e soprattutto alle 
esperienze maturate negli anni - sono impegnato in qualità di docente alla scuola 
universitaria professionale, ai corsi interaziendali e perito d’esami. Inoltre il mio studio 
è riconosciuto e attivo in qualità di azienda formatrice in campo professionale. 
 
Abilità oratorie e di comunicazione e resistenza allo stress, completano il mio profilo. 
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 2018 - oggi Edificio residenziale – Maroggia Melano 
  Promozione immobiliare completa chiavi in mano 
 
 2018 - 2019 IKEA Centro Lugano Sud – Lugano 
  Nuovo Face lift e impianti EVAC - TVCC 
 
 2018 - 2019 Appartamento Mazziotti - Montagnola 
  Progetto di interior design, direzione lavori e sistemazioni esterne 
 
 2018 Amministrazione comunale - Rovio 
  Studio preliminare per la nuova sede di Scuola d’Infanzia e Elementare 
 
 2018 Sezione della logistica - Bellinzona 
  Riorganizzazione e ampliamento spazi amministrativi a Giubiasco 
 
 2017 - 2018 Villa Antonini, piscina e sistemazioni esterne - Cademario 
  Progetto, direzione lavori, contratti, delibere e gestione contabilità di cantiere. 
 
 2017 - 2019 Casa monofamiliare Tamburini – Curio 
  Progetto, direzione lavori, contratti, delibere e gestione contabilità di cantiere. 
 
 2017 - 2018 Condominio Castello 36 appartamenti – Paradiso 
  Ristrutturazione facciate e spazi comuni. 
 
 2016 - 2017 Stabile a reddito – Lugano 
  Ristrutturazione 21 appartamenti e nuovo impianto di riscaldamento. 
 
 2016 - 2017 Casa monofamiliare sul lago – Carabietta 
  Ristrutturazione e ridisegno volumetrico, direzione lavori, contratti, delibere e gestione 

contabilità di cantiere. 
 
 2015 - 2017 Case monofamiliari – Torricella 
  Promozione immobiliare completa chiavi in mano. 
 
 2014 - 2016 Casa bifamiliare Carbone – Origlio 
  Progetto per la soprelevazione e costituzione PPP, direzione lavori, contratti, delibere 

e gestione contabilità di cantiere. 
 
 2012 - 2014 Casa monofamiliare Grassi – Torricella Taverne 
  Studio di fattibilità e frazionamento del mappale, progetto, direzione lavori, contratti, 

delibere e gestione contabilità di cantiere. 
 
 2012 - 2013 Casa bifamiliare Gallucci – Canobbio 
  Ristrutturazione, risanamento energetico e ampliamento stabile esistente;  
  Progetto, analisi redditività, direzione lavori, contratti, delibere, gestione contabilità di 

cantiere. 
 
 2012 - 2013 Casa monofamiliare HM – Bigorio 
  Progetto, direzione lavori, contratti, delibere come general contractor. 

 Progetti  
 selezionati 
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 2012 - 2014 Stabile d’appartamenti Schnoz – Lugano-Brè 
  Ristrutturazione e soprelevazione stabile esistente; progetto, analisi redditività, 

direzione lavori, contratti, delibere e gestione contabilità di cantiere. 
 
 2010 - 2012 Casa monofamiliare Perez - Carabbia 
  Progetto a risparmio energetico, direzione lavori, contratti, delibere e gestione 

contabilità di cantiere. 
 
 2011 Palazzine a reddito - Lugano 
  Progetto d’investimento immobiliare; analisi del mercato e della redditività, proposta di 

costituzione PPP e gestione dei prezzi di vendita. 
 
 2007 - 2008 Stabile amministrativo del Canton Ticino - Lugano centro  
  Mandato per lo studio e la realizzazione di nuove facciate a risparmio energetico; 

formazione di un team di lavoro con fisici della costruzione e specialisti del ramo. 
 
 2006 - 2009 Casa di vacanza Nievergelt - Bellinzona 
  Progetto a risparmio energetico, direzione lavori, contratti e delibere e gestione 

contabilità di cantiere. 
 
 2005 - 2008 Villa Antonini - Cademario 
  Studio di fattibilità e frazionamento del mappale, progetto, direzione lavori, contratti e 

delibere come general contractor. 
 
 2004 - 2012 Trasformazione opera militare Sasso da Pigna - San Gottardo 
  Studio di investimento, progettazione del nuovo parco tematico e rappresentante della 

Fondazione per le trattative professionali verso le autorità politiche del Canton Ticino.  
  Progetto sostenuto dal SECO e dai cantoni Ticino e Uri. Investimento ca. 10 mio CHF. 
  http://www.sasso-sangottardo.ch 
 
 2004 Concorso di architettura - Primo premio ex aequo 
  Ampliamento capanna Michela Motterascio CAS Ticino. 

 
 2003 - 2006 Nuovo centro per disabili Orto il Gelso - Melano 

Sviluppo progetto, direzione lavori, contratti e delibere secondo l’ufficio appalti pubblici 
del Canton Ticino e gestione contabilità di cantiere. Investimento ca. 5 mio CHF. 
Progetto in collaborazione con l’arch. Remo Leuzinger. 

 
 2003 – oggi Titolare dello studio Hamos Meneghelli Architecture Management 

 
 2002 - 2005 Nuove case monofamiliare Tognetti - Pianezzo 

Progetto, direzione lavori, contratti, delibere e gestione contabilità di cantiere.  
 

 1997 - 1998 Architetto presso studio di architettura Burkhalter und Sumi – Zurigo 
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 Docenza e col-  
 laborazioni con 
 istituti formativi 
 
 2016 - oggi  SUPSI - Dipartimento ambiente costruzioni e design 
  Coordinatore dipartimentale della formazione continua 
 
 2014 Esperto d’esami 
  SSSTE – Scuola Specializzata Superiore di Tecnica, sezione Edilizia 
 
 2013 – oggi Docente professionista    
  SUPSI - Scuola Universitaria della Svizzera italiana; 
  Responsabile di modulo e docente; “Architettura e imprenditorialità” 
 
 2009 – 2013 Docente di Laboratorio 
  SPAI – Centro Professionale Trevano, Disegnatori di Architettura 
 
 2008 – oggi Perito d’esami 
  SPAI Ramo Disegno, SAM Sezione Disegno 
 
 2008 – oggi Docente di rilievo ed elaborazione dati con mezzi informatici 

Commissione Corsi Interaziendali per la professione di Disegnatore indirizzo 
Architettura 
 

 2007 - 2016 Collaboratore scientifico - Project manager 
  SUPSI - Scuola Universitaria della Svizzera italiana; 
  Nell’ambito del Laboratorio di Cultura Visiva e della Direzione generale SUPSI project 

manager per diversi progetti nell’ambito dell’event design.  
  www.supsi.ch/home/comunica/media-gallery/2014/video/20141129_CerimoniaBachelor.html 
 
 2003 Coordinatore di progetto e ricercatore mostra itinerante e seminari 
 1803-2003 Bicentenario del Cantone Ticino; 
 “Costruire il territorio, costruire nel territorio” Il ruolo della costruzione nello sviluppo del 

cantone. 
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 2016 - 2018 Certificate of Advanced Studies (CAS) in didattica 
  SUPSI – Scuola Universitaria Professionale della Svizzera italiana 
 
 2008 Certificazione internazionale in Project Management PRINCE2 Foundation 

Maggiori informazioni: www.prince2.com 
 
 2007 - 2009 Executive Master of Business Administration 
  SUPSI – Scuola Universitaria Professionale della Svizzera italiana 
  Aree tematiche: Management and organization (Organizzazione e gestione di Impresa), 

Management tools (Metodologie di management), Financial and Management Economics 
(Economia aziendale: Gestione finanziaria ed economica), Marketing Management- HR 
Management (Economia aziendale: Marketing e Gestione Risorse Umane).  

  Maggiori informazioni: www.emba.supsi.ch 
  Premio Wegelin & Co. (miglior media) 
 
 1998 - 2002 Master of Arts in Architecture 
  Università della Svizzera italiana - Accademia di architettura 

 Riqualifica urbana del Nuovo Quartiere Cornaredo. 
Un’architettura di interscambio. Prof. Mario Botta, Aurelio Galfetti, Luigi Snozzi 
Valutazione 9/10 
 

 1994 - 1997 Architetto tecnico STS 
  Scuola Tecnica Superiore - Lugano 
  Primo premio Maraini (miglior media) e Primo premio Schindler (miglior progetto) 
   
 1993 - 1994 Maturità Tecnica Professionale  
  Scuola Tecnica Superiore - Lugano  
 
 1989 - 1993 Apprendistato di disegnatore edile  
  Scuola Professionale Artigianale Industriale - Lugano 
 
 
 

 
 
Redatto secondo il quadro comune europeo per le lingue allegato: 
A1,A2: Utente base 
B1,B2:  Utente autonomo 
C1,C2:  Utente avanzato 
 

 italiano Lingua madre 
 
 francese Comprensione:  Ascolto: C2; Lettura: C1. 
  Parlato: Interazione orale: C2; Produzione orale: C2. 
  Scritto: B2. 
 
 tedesco Comprensione:  Ascolto: B2; Lettura: B2. 
  Parlato: Interazione orale: C1; Produzione orale: C1. 
  Scritto: B1. 
 
 inglese Comprensione:  Ascolto: B2; Lettura: B2. 
  Parlato: Interazione orale: B1; Produzione orale: B1. 
  Scritto: B1. 

 Formazione 

 Lingue 
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 Esercito 2017 Prosciolto dagli obblighi militari 
   dal  Capo progetto per lo SM Ing 3 per la costruzione di strutture in legno destinate  
  2013 ad eventi internazionali (Coppa del mondo FIS, WEF, Tour de Ski di 

Lenzhereide, Esprofessioni di Lugano; 
  2007 Capo progetto per lo SM Ing 3 Giornate dell’esercito a Lugano; 
   (Stato Maggiore Ingegneri presso la Regione Territoriale 3 UR, SZ, GR, TI, ZG). 
  2004 Incorporato presso lo SM Ing 3 presso la Reg Ter 3;  
  1999 Promozione al grado di uff spec con funzione di capitano. 
 
 Politica 2016 Elezione nel Consiglio Comunale di Capriasca. 

 Membro e presidente della commissione edilizia e lavori pubblici; 
  2016 Presidente Sezione PLR Carlo Battaglini Capriasca 
  2015 Candidato al Gran Consiglio PLRT 
  2004 Elezione nel Consiglio Comunale di Origlio. 

 Membro della commissione urbanistica e lavori pubblici; 
 Membro commissione speciale del municipio. 

 
 Sport 2006 Brevetto istruttore MTB Swiss Bike School; 
  2005 Brevetto subacqueo CMAS S2; 
  2001 Brevetto subacqueo CMAS S1; 
  1998 Brevetto monitore G+S in sci alpinismo; 
  1994 Brevetto monitore G+S in sci alpino. 
   
  Dal 2001 sono responsabile del corso di formazione sci alpinismo del CAS Ticino. 
 
  Durante la stagione invernale pratico regolarmente lo sci alpino e lo sci alpinismo. 

La stagione estiva è dedicata alla mountain bike partecipando a diverse gare 
agonistiche e all’attività subacquea. 

 
 Tempo libero 2010 Ottenimento della licenza di navigazione d’altura per vela e motore (skipper) 

Almeno una volta all’anno dedico una settimana alla vela su mare. Nel mese di 
gennaio 2012 ho affrontato la traversata dell’Oceano Atlantico in barca a vela. 
 
A bordo di una barca amo rilassarmi durante la stagione estiva sul lago Ceresio e 
leggo soprattutto libri con tematiche inerenti il lavoro e lo sport. 

 
 Associazioni REG A - Fondazione dei Registri svizzeri degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici
 e gruppi OTIA - Ordine Ingegneri e Architetti del Cantone Ticino 
  CATEF – Camera ticinese dell’economia fondiaria 
  Club Alpino Svizzero – Sezione Ticino 
  Membro di comitato associazione REACT www.reacti.ch 
 
 
 
 Referenze A disposizione su  richiesta. 

 Attività diverse 
 ed interessi 


