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C O M U N I C A T I

Chi costruisce la Svizzera del domani? A quanto am-
monta il potenziale di ottimizzazione operativa nel 
parco immobiliare svizzero? Attraverso quali provve-
dimenti il settore edile potrebbe diventare il ramo 
chiave della svolta energetica? Come strutturare la 
densità edilizia in modo redditizio e vivibile? Ecco al-
cuni dei quesiti su cui verterà «Swissbau Focus 2014». 
Dopo il lancio, avvenuto con successo nel 2012, la 
piattaforma per la discussione e lo scambio di know 
how «Swissbau Focus» è diventata parte integrante 
della più grande fiera edilizia e immobiliare d’Euro-
pa. Durante tutta la settimana fieristica, che si terrà 
dal 21 al 25 gennaio nel nuovo edificio della fiera di 
Basilea, saranno organizzate discussioni, eventi a 
tema e workshop. In veste di partner principale, la 
SIA sarà presente con personalità di spicco ai quattro 
dibattiti in cartellone, organizzati sul modello del po-
polare programma televisivo «Arena» trasmesso dal-
la SRF. La Società parteciperà inoltre in modo pre-
ponderante all’allestimento di due eventi tematici dal 
titolo: «Das Gebäude im System – Arealvernetzung als Bei-
trag zur Energiestrategie 2050» e «Dichte gestalten», che si 
terranno rispettivamente il 23 e il 24 gennaio.
Da ultimo, sotto un’ottica diversa, ci si potrà confron-
tare con il tema della sostenibilità, visitando l’esposi-
zione itinerante «Umsicht – Regards – Sguardi 2013», 
con le foto di Tom Haller e i filmati di Marc Schwarz. 
Il 22 gennaio è anche in programma la proiezione 
serale del film «De Drager» sull’architetto olandese 
John Habraken.

SIA

Se pensiamo alle prossime edizioni: quale sarà il suo ruolo in 
veste di consigliere aggiunto di Sguardi?
Il mio contributo in veste di presidente della sia si 
volge soprattutto a promuovere sempre di più l’inter-
disciplinarietà. Il compito della sia e del riconosci-
mento Sguardi è infatti quello di guardare oltre la 
«venustas», oltre la bellezza estetica. 

Dossier TEC21/ Tracés/ archi
La presente edizione di archi esce prov vista dello 
speciale dossier «Umsicht – Regards – Sguardi 
2013». Oltre a un testo introduttivo su Sguardi 2013, 
il numero contempla una documentazione delle sei 
opere premiate nonché una panoramica di tutti e 79 i 
progetti inoltrati.

Esposizione itinerante
I lavori premiati sono resi noti al vasto pubblico nel 
quadro di un’esposizione itinerante. L’esposizione, 
inaugurata in occasione della cerimonia di premia-
zione del 3 dicembre 2013 presso il Politecnico fede-
rale di Zurigo, farà tappa, nell’arco di circa due anni, 
in dif ferenti università e istituti di formazione in 
Svizzera e all’estero. Sempre nell’ottica promossa 
dall’evento, ov vero quella di ammettere approcci di-
versi e molteplici, anche quest’anno la sia ha incaricato 
il cineasta Marc Schwarz e i fotografo Tom Haller di 
ritrarre e interpretare le opere con il proprio sguar-
do personale.  
Prime tappe dell’esposizione
- dal 3.12.13 al 16.1.14: Sala principale eth Zurigo
- dal 21.1.13 al 25.1.14: Swissbau 2014, nuovo edificio 
della fiera di Basilea

Giornate SIA 2014
Nella cornice delle «Giornate sia dell’architettura e 
dell’ingegneria contemporanee», che si terranno dal 
9 al l’11 mag gio 2014, i l  pubblico avrà l a possibil i-
t à di v isitare in loco le opere insignite del riconosci-
mento Sguardi 2013 e discutere con i responsabili 
dei rispettivi progetti.
Per visualizzare una raccolta di informazioni co-
stantemente ag giornate sulle «Giornate sia» con-
sult are: www.giornate-sia.ch

Sito web di Sguardi
Il rapporto della giuria, il materiale documentativo 
sui progetti premiati e altre informazioni attuali, ad 
esempio sull’esposizione itinerante, sono visualiz-
zabili su: www.sia.ch/sguardi

L’evento «Umsicht – Regards – Sguardi 2013» è reso 
possibile grazie al generoso sostegno di Somf y 
Schweiz AG e Velux Schweiz.

Ulteriori informazioni e iscrizione
Per i membri sia l’entrata a Swissbau è gratuita (per stampare 
il biglietto basta utilizzare il priority code ricevuto per posta a 
fine novembre). Con il biglietto di entrata a Swissbau si può parte-
cipare gratuitamente anche a tutti gli altri eventi che si terranno 
nell’ambito di «Swissbau Focus». Poiché i posti sono limitati, si 
raccomanda di annunciarsi per tempo. 
Per consultare il programma dettagliato e iscriversi basta un 
clic su: www.swissbau.ch/focus. Collegandosi al «Swissbau Fo-
cus Blog», al sito www.blog.swissbau.ch, si possono inoltre 
visualizzare gli inter venti del dibattito e partecipare alla di-
scussione. Gli eventi si terranno in tedesco.
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