C OMUNICATI

Umsich t – Regar ds – Sg uar di 2011
Premiazione e inaugurazione
d e l l’e s p o s i z i o n e

Nella primavera del 2010 è stata lanciata la seconda
edizione di «Umsicht – Regards – Sguardi», il riconoscimento nazionale per l’organizzazione lungimirante dello spazio di vita. Nel complesso, sono stati
inoltrati 48 progetti, fra i quali in autunno una giuria
di 15 membri a composizione interdisciplinare ne
ha scelti 8. I progetti abbracciavano molti ambiti
differenti ed erano distribuiti in varie regioni, anche
se purtroppo erano molto pochi quelli realizzati in
Ticino. Dopo una riunione di tre giorni presieduta
dal Presidente della SIA Daniel Kündig e l’esame in
loco di 12 progetti rimasti nella rosa dei vincitori,
alla fine di novembre la giuria ha deciso che 6 dei
lavori soddisfano pienamente, come pionieri di
un’organizzazione lungimirante dello spazio di vita, i
criteri di premiazione definiti nel concorso. Ad altre
2 opere che adempiono solo ad alcuni criteri – ma in
maniera esemplare – verrà attribuito con un riconoscimento. I premi saranno assegnati il 3 marzo 2011
presso l’Auditorio massimo del Politecnico federale
di Zurigo, nell’ambito di una festa a cui interverrà
anche la Consigliera federale Doris Leuthard, che
terrà un discorso in qualità di ospite d’onore. La stessa sera sarà inaugurata anche l’esposizione itinerante
ideata dall’Istituto di storia e teoria dell’architettura
del Politecnico federale di Zurigo (gta), dove piani,
fotografie, filmati e testi consentono di confrontarsi
più da vicino con gli 8 progetti.
Le presentazioni sono completate dai lavori artistici
del noto fotografo Jules Spinatsch.
Premiazione: 3 marzo 2011, ore 19.15, sede centrale del
Politecnico federale di Zurigo, Auditorio massimo (numero di
posti limitato, iscrizione necessaria).
Esposizione itinerante: dal 4 al 18 marzo 2011 nell’atrio principale della sede centrale del Politecnico federale di Zurigo,
dal 28 marzo al 13 aprile 2011 ARchENA, Politecnico federale
di Zurigo, sede di Hönggerberg
Informazioni aggiornate e possibilità d’iscriversi alla cerimonia di premiazione su: www.sia.ch/sguardi

Nuov i m embr i dell a SI A 2010
Nel 2010 hanno aderito alla SIA in qualità di membri complessivamente 394 professionisti, 91 ditte e
9 agenzie. 24 persone hanno ottenuto lo statuto di
membri associati e 61 studenti sono divenuti membri. 4 organizzazioni hanno aderito alla SIA come
partner. Rispetto all’anno precedente, il numero di
nuove adesioni, in totale 583, è leggermente aumentato (2009: 543).
La Direzione e il segretariato generale ringraziano
tutti i membri per l’interesse e la fiducia e danno un
caloroso benvenuto ai nuovi membri.
N u o v i m e m b r i n e l C a n t o n T i c in o 2010
D i t t e SI A

bb. architetti associati, Agno
S o c i in di v i d u a l i

Braga Cristiana, MA arch. USI, Sigirino
Casanova Alessio, ing. civ. dipl. ETH, Sorengo
Crugnola Graziano, ing. el. dipl. HES/REG A,
Sementina
D’Andrea Daniel Marcelo, arch. dipl. UBA, Ascona
Demarta Luca, ing. agr. dipl. ETH, Pregassona
Kuster Carlo, ing. civ. dipl. ETH, Frauenfeld
Lepori Daniel, ing. dei materiali dipl. ETH, Castagnola
Martini Fabiano, ing. civ. dipl. ETH, Cevio
Mosca Gianmaria, dott. jur., avv. spec. FSA, Lugano
Murati Arbnor, MAs arch., Massagno
Paraschiv Dan-Felix, arch. dipl. USI, Baile Govora
(Romania)
Pedrojetta Geo, architetto STS/REG A, Bellinzona
Pessina Luca Andrea Francesco, arch. dipl. ETH,
Camorino
Pompilio Paolo, ing. el. dipl. ETH, Lugano
Prada Viviana, MSc ing. ambientale ETH, Castel San
Pietro
Rodel Heinrich, arch. paesagg., Lugano
Tenconi Aris, arch. dipl. USI, Piotta
Torrent Robert Juan, ing. civ. dipl., Coldrerio
Weller Viviane, ing. civ. dipl. ETH, Locarno
Membri associati

Montemurro Tiziana, arch. dipl. SUP, Mendrisio
Membri associati studenti

Maican Illinca, Mendrisio
Marci Debora, Losone
Contatto per domande sull’adesione alla SIA
Tel. 044 283 15 01, member@sia.ch
SIA-Service per ditte SIA
Tel. 044 283 63 63, contact@siaservice.ch
Informazioni e offerte su: www.siaservice.ch
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