TRISTANO MARTINI nasce a Locarno nel 1961 è sposato con

Nel 1982 consegue il diploma di disegnatore edile dopo aver frequentato
l’apprendistato presso lo Studio di Architettura Ivo Cagliani di Ascona, prosegue poi
gli studi presso la Scuola Tecnica Superiore -Sezione Architettura- di Friborgo dove nel
1985 consegue il diploma di architetto ETS ora BA-HES-SO.
Dopo trentennale esperienza dapprima in Svizzera tedesca per poi rientrare in Ticino,
dove ha maturato competenze tecniche e conoscenze approfondite in tutti i settori
dell’architettura, dalla progettazione allo studio di problematiche tecniche,
preventivi, capitolati, direzione lavori, compra-vendita immobiliare, nel 2012 inizia la
libera professione sviluppando e realizzando diversi progetti di ARCHITETTURA.
Dal 2005 iscritto all’OTIA (Ordine ingegneri e architetti Canton Ticino) in qualità di
membro permanente.
Dal 2013 membro individuale SIA (Società Ingegneri e Architetti svizzeri).
Principalmente attivo in nuove costruzioni abitative, dai tratti lineari e geometrici con
grande cura del dettaglio e nel rispetto dell’ambiente naturale circostante in cui
l’opera viene integrata, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che vi
abitano e al risparmio energetico in continua evoluzione e ricerca di materiali e
tecnologie innovative.
L’architetto Tristano Martini presenta il prodotto finale con un risultato eccellente e
conforme o superiore alle aspettative del cliente. Ogni fase viene eseguita a regola
d’arte, così da implementare al risultato finale oltre alla qualità anche un valore
aggiunto in esclusività di quanto creato.
Si propone un’architettura sempre al passo coi tempi, con particolare attenzione ai
bisogni più attuali posti a sviluppare e realizzare un progetto all’avanguardia.
Si collabora con partner che scelgono innanzitutto la qualità e apprezzano le nuove
idee e innovazioni, nonché il lavoro professionale di qualità con attitudine al piacere
di lavorare per un risultato comune e ineccepibile.
L’architetto Martini parla e scrive correntemente l’italiano, il francese e tedesco.

ABBIATE FIDUCIA E LASCIATEVI ORGANIZZARE E REALIZZARE IL PROGETTO NELLA
MANIERA PIÙ EFFICACE E RAPIDA POSSIBILE, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA
QUALITÀ E AL CONTROLLO COSTI

TRISTANO MARTINI - DIPL.ARCH.BA-HES-SO/SIA/OTIA

Cristina e padre di tre figli Tristano jr., Rudi e Eros.

