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1. SITUAZIONE INIZIALE

Pubblicazione del concorso della SIA
Con il "premio 2006/2007 per contributi lungimiranti al patrimonio costruito
svizzero" la SIA percorre una nuova via. All'insegna del motto "Umsicht Regards
Sguardi", con il concorso la SIA cercava "prestazioni eccellenti in lavori
realizzati", che con la loro applicazione duratura contribuissero ad assicurare per
il futuro la qualità di vita e le qualità dell'ambiente di vita.
La premiazione deve chiarire che lo sviluppo sostenibile è possibile solo
abbinando una percezione accorta del problema con una forza creativa mirata. Il
concorso si indirizzava consapevolmente a tutte le discipline riunite sotto il tetto
della SIA – non da ultimo per evidenziare il ruolo centrale e la responsabilità che
architetti e ingegneri hanno in qualità di creatori di uno sviluppo sostenibile.

Obiettivi della SIA

Il concorso non conteneva espressamente alcuna definizione di singole domande
che suscitano la continua trasformazione del paesaggio culturale e i nuovi
requisiti posti per mantenere, mettere in esercizio e sviluppare il patrimonio
costruito svizzero.
Il concorso è la sintesi di un processo di discussione e di sviluppo durato diversi
mesi. Esso considera prospettive e contributi di partecipanti con un differente
background specialistico. Anche la giuria è stata coinvolta in questo processo.

Risonanza del concorso
All'inizio di luglio del 2006, da ogni parte della Svizzera erano stati inoltrati
all'ufficio neubighubacher di Berna, incaricato dell'accompagnamento della
procedura, complessivamente 59 lavori.
La giuria si mostra impressionata dalla varietà dei lavori inoltrati nonché
dall'impegno e dal livello del confronto con il tema dello sviluppo sostenibile. Essa
fa riferimento al livello della consapevolezza del problema, elevato anche nel
raffronto internazionale, e alla forza creativa degli esperti della SIA che hanno
partecipato ai lavori. Anche a nome della SIA, la giuria ringrazia tutti i partecipanti
per questo buon risultato.
La giuria ringrazia la SIA perché promuove, mediante il proprio sincero interesse,
l'ampia diffusione di domande e processi dello sviluppo sostenibile. Essa spera
che in futuro i requisiti richiesti dai committenti per le prestazioni di ingegneri e
architetti si orienteranno ancor più verso gli obiettivi dello sviluppo sostenibile.

Impressione generale

Ringraziamento ai
partecipanti
Merito della SIA
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Criteri di premiazione
Secondo l'opinione della giuria, i sei criteri di premiazione definiti nel concorso ed
elencati di seguito sono particolarmente adatti come parametro di valutazione per
giudicare i lavori dal punto di vista della lungimiranza del patrimonio costruito
svizzero. Essi consentono di mettere in relazione tra loro i lavori a differenti livelli.

Conferma dei criteri di
premiazione

Carattere di progetto pilota e lungimiranza
La giuria dedica particolare attenzione all'applicabilità delle soluzioni e alla
considerazione dello stato attuale della tecnica.
Interdisciplinarità e transdisciplinarità
La spiegazione degli aspetti transdisciplinari della ricerca della soluzione offre alla
giuria un importante mezzo per creare relazioni trasversali fra i singoli lavori.
Responsabilità ecologica
La giuria richiede che i lavori soddisfino requisiti elevati per quanto riguarda la
responsabilità ecologica. Le affermazioni dei partecipanti circa l'efficienza delle
risorse e dell'energia, la neutralità per quanto concerne il CO2, il rinforzamento
della molteplicità delle specie devono essere plausibili e poter essere verificate.
Rilevanza sociale e tolleranza sociale
La valutazione della rilevanza sociale dei singoli contributi consente alla giuria di
mettere in relazione tra loro i lavori a un altro livello. Allo stesso tempo la giuria
apprezza la grande importanza e la vastità della partecipazione e del
coinvolgimento di interessati e utilizzatori nel processo di sviluppo.
Capacità economica
La sostenibilità economica e le ripercussioni avute dai singoli lavori vengono
spiegate dalla giuria dal punto di vista dell'intero ciclo vitale dei lavori. La capacità
economica dei singoli lavori è vista in uno stretto legame con la sua rilevanza
sociale.
Prestazione culturale e qualità estetica
La giuria conferma la particolare responsabilità e capacità di ingegneri e architetti
di rendere visibile in modo eccellente la complessa tematica dello sviluppo
sostenibile sia nella città e nel paesaggio sia nella quotidianità.
Alla giuria sembra particolarmente importante il potere di attrazione dei contributi
verso l'idoneità al futuro dell'ambiente di vita e del patrimonio costruito. Tale
potere si cristallizza non solo in tutto ciò che è visibile, bensì anche nel modo in
cui il cittadino e/o la società civile si appropriano di una novità, le attribuiscono un
senso e forse ne sono persino orgogliosi.
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Direzione del progetto Sguardi SIA, da destra:
prof. Daniel Kündig, Beat Jordi, prof. Franz Oswald
(presidente della giuria), Claude Lichtenstein
(vicepresidente della giuria), Eric Mosimann, e
Thomas Glatthard, esperto SIA/direzione allargata
del progetto Sguardi SIA.

Applicazione dei criteri
L'apertura al pubblico del concorso si riflette nei lavori inoltrati. Oltre a membri della
SIA indipendenti, hanno partecipato autorità, imprese e committenti privati. La varietà
dei lavori comprende interventi edili così come strumenti di pianificazione e di
sviluppo, installazioni di infrastrutture così come modelli di gestione di costruzioni.
Essa include lavori per una sola famiglia così come processi di pianificazione che
riguardano direttamente il futuro di centinaia di migliaia di persone o di intere regioni.
Le differenze dei singoli lavori risultano ancora più evidenti nel raffronto delle somme
d'investimento relative ai progetti, che vanno da meno di 50 000 franchi a oltre 500
milioni di franchi.
Questa varietà ed eterogenità dei lavori inoltrati esige dalla giuria che i sei criteri di
valutazione vengano concretizzati in modo tale da soddisfare ugualmente tutti i lavori
inoltrati e allo stesso tempo da consentire di scoprire le molteplici relazioni trasversali
fra i lavori.
Per riuscire in questo intento, non sono state spiegate solo la ricerca della soluzione e
la qualità della soluzione realizzata, bensì anche le domande causali del lavoro, che
ne hanno resa necessaria la pianificazione. Particolare attenzione va riservata al
processo creativo della collaborazione fra committenti e pianificatori.

Percezione critica del problema

Compito della giuria
Secondo il concorso, il compito della giuria consisteva nell'individuare da otto a dodici
lavori che si confrontassero in modo esemplare ed eccellente con domande inerenti
allo sviluppo sostenibile del patrimonio costruito svizzero.
La giuria aveva a disposizione 30 000 franchi provenienti da fondi della fondazione
per assegnare un premio speciale a lavori realizzati da membri della SIA al di sotto
dei 35 anni di età.

Premiazione

Premio speciale

I premi dovevano riflettere adeguatamente l'ampio spettro specialistico rappresentato
dagli esperti della SIA.
Allo stesso tempo dovevano spiegare a un vasto pubblico il concetto difficilmente
comprensibile dello sviluppo sostenibile, aumentare la domanda interna di soluzioni
durature per la trasformazione del patrimonio costruito svizzero nonché far conoscere
oltre i confini nazionali l'ottima qualità delle costruzioni e delle progettazioni svizzere.
Dalla giuria ci si attendeva inoltre che elaborasse per la SIA raccomandazioni in
merito alla presentazione e alla comunicazione dei risultati del concorso e del tema
dello sviluppo sostenibile. Ciò comprendeva anche una valutazione critica del
concorso e raccomandazioni per portare avanti il premio "Umsicht Regards Sguardi"
della SIA.

Ottima qualità delle
costruzioni e delle
progettazioni svizzere

Raccomandazioni della
giuria

La giuria doveva deliberare al termine di due giornate consecutive. Per assegnare i
premi o i riconoscimenti, la giuria si riservava di valutare, da un punto di vista tecnicospecialistico, dichiarazioni individuali prima di pubblicare i risultati della propria
valutazione.
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2. VALUTAZIONE DELLA GIURIA

Luogo di valutazione
La riunione per l'assegnazione del premio "Umsicht Regards Sguardi" della SIA si
svolge il 31 agosto 2006, a partire dalle ore 8.30, nel padiglione HXE dell'ETH di
Zurigo sull'Hönggerberg.

Luogo

Saluto
Il presidente prof. Franz Oswald saluta i membri della giuria e sottolinea
l'importanza del premio "Umsicht Regards Sguardi" che verrà assegnato per la
prima volta. Dopo aver richiamato l'attenzione dei membri della giuria sul fatto
che la SIA, assegnando i premi nell'ambito di Swissbau 2007, intende suscitare
eco in tutto il Paese, il prof. Franz Oswald li prega di trattare in maniera
strettamente confidenziale le discussioni avute in questo contesto. La stesura del
protocollo viene affidata a Simon Hubacher dell'ufficio neubighubacher di
Berna/Colonia.
Il prof. Franz Oswald spiega che l'obiettivo delle due giornate di riunioni della
giuria è quello di assegnare da otto a dodici premi. I lavori eseguiti da autori nati
nel 1970 o dopo riceveranno un premio speciale.

Saluto

Stesura del protocollo

Presenza
Giuria (15 membri con diritto di voto)
prof. Franz Oswald, architetto ETH SIA FAS, Berna, presidente
Claude Lichtenstein, curatore/pubblicista, Zurigo, vicepresidente
prof. dott. Peter Baccini, naturalista ETH SIA, Zurigo
Annette Gigon, architetta ETH SIA FAS, Zurigo (il 31.8 assente a partire
dalle ore 17.30)
Uli Huber, designer/architetto SIA FAS SWB, Berna
Beat Jordi, architetto ETH SIA FAS, Zurigo
prof. dott. Rolf Kreibich, direttore dell'Institut für Zukunftsstudien und
Technologiebewertung, Berlino
prof. Daniel Kündig, architetto ETH SIA FAS, Zurigo
Eric Mosimann, lic. rer. pol. SIA, Berna, segretario generale SIA
Lars Müller, editore e creatore visivo, membro uditore FAS, Baden
prof. dott. ing. Hille von Seggern, direttrice dell'Institut für Freiraumentwicklung e dello Studio Urbane Landschaften, Università di Hannover
prof. Günther Vogt, architetto paesaggista, Zurigo
Doris Wälchli, architetto ETH FAS SIA, Losanna
dott. Roland Walthert, ingegnere elettrotecnico ETH SIA, Wettingen
Christian Wiesmann, architetto ETH SIA FSU, membro uditore FAS,
Berna

Presenza

Esperti SIA (senza diritto di voto)
Pietro Cattaneo, naturalista ETH, pianificatore del territorio ETH/NDS,
Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE)
Thomas Glatthard, ingegnere agrario ETH SIA, Lucerna, esperto SIA
Johannes Schaub, architetto ETH SIA, esperto SIA
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Ospiti
-

Riunione della giuria per la premiazione 2006/07
Tutti i membri

Thomas Müller, responsabile PR Comunicazione SIA (di tanto in tanto)
Charles von Büren , PR Comunicazione SIA, direzione allargata del
progetto Sguardi SIA (di tanto in tanto)
Markus Trinkler, segretariato generale SIA/direzione allargata del
progetto Sguardi SIA (di tanto in tanto)
Lilian Pfaff, caporedattrice tec21 (di tanto in tanto l'1.9)

Accompagnamento della procedura
Simon Hubacher, architetto ETH SIA WCRE, neubighubacher,
Colonia/Berna
Jörg Neubig, dipl. ing. architetto BDA e urbanista DASL WCRE,
neubighubacher, Colonia/Berna
Katja Opelka, dipl. ing. architetta, neubighubacher, Colonia
Pascal Merker, neubighubacher, Colonia/Berna
Yvonne Wanner, neubighubacher, Colonia/Berna (di tanto in tanto l'1.9)

Osservanza delle disposizioni generali e dei requisiti
All'ufficio neubighubacher di Berna sono stati inoltrati complessivamente 59
lavori, dieci dei quali di autori di età inferiore ai 35 anni. I lavori inoltrati sono stati
analizzati e verificati con cura secondo i criteri e i requisiti del concorso. Il risultato
è contenuto in un rapporto di controllo all'attenzione della giuria.

Rapporto preliminare
all'attenzione della giuria

Sostanzialmente 51 lavori soddisfano i requisiti formali e di contenuto del concorso.
Il lavoro 1057 è stato spedito dopo che era scaduto il termine d'inoltro. Il lavoro
1057 viene pertanto escluso all'unanimità dalla valutazione.

Ammissione dei lavori alla
valutazione

Per il lavoro 1055 è stato consegnato un catalogo d'esposizione anziché il
cartellone A0 richiesto. Il lavoro 1055 è ammesso alla valutazione.
Per quanto riguarda i lavori 1017, 1026, 1033, 1034, 1035, 1048 è stata notata la
partecipazione di alcuni membri della giuria. Questi lavori vengono pertanto
esclusi all'unanimità dalla valutazione.

Primo turno di valutazione
Al primo turno di valutazione sono ammessi 52 lavori.
Da 3 a 4 membri della giuria discutono e valutano, suddivisi in quattro gruppi, 13
lavori in base ai sei criteri di premiazione. In seguito il rispettivo portavoce del
gruppo presenta ogni lavoro all'assemblea plenaria. Se il lavoro è sostenuto da
un membro della giuria con diritto di voto, passa il turno.

Primo turno di valutazione
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Secondo turno di valutazione

Nel secondo turno di valutazione rimangono 28 lavori: 1002, 1003, 1007, 1009,
1011, 1013, 1014, 1015, 1018, 1020, 1023, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032,
1036, 1038, 1040, 1042, 1043, 1046, 1049, 1050, 1052, 1054, 1055.
Franz Oswald prega gli esperti di fornire la loro valutazione relativa ai lavori
rimanenti per l'inizio della giornata seguente. La prima giornata di riunione
termina alle ore 18.00.

Secondo turno di valutazione
La seconda giornata di riunione, il 1° settembre 2006, inizia alle ore 08.30 con la
valutazione degli esperti relativa ai lavori ammessi al secondo turno di valutazione.
La giuria conferma quindi ancora una volta all'unanimità i 28 lavori rimanenti.

Valutazioni degli esperti

Questi lavori vengono discussi approfonditamente e valutati dalla giuria in gruppi
di due persone. In seguito ogni lavoro viene nuovamente presentato da un
membro della giuria. Quindi la giuria vota individualmente su ogni lavoro. I lavori
che ottengono la maggioranza dei voti dei membri della giuria passano il turno.

Secondo turno di
valutazione

Alla fine 9 lavori restano nella rosa dei vincitori: 1007, 1009, 1020, 1023, 1031,
1036, 1049, 1050, 1054.

Turno di controllo
In un successivo turno di controllo tutti i lavori vengono discussi ancora una volta
criticamente e la loro valutazione concreta viene controllata. Dopo la riunione
della giuria, dichiarazioni individuali relative al lavoro 1002 inoltrato vengono
ancora verificate da un punto di vista tecnico-specialistico.
Su richiesta la giuria vota nuovamente su singoli lavori.
I lavori 1027, 1046, 1055 vengono declassati dal secondo al primo turno di
valutazione.
I lavori 1022, 1044 vengono promossi dal primo al secondo turno di valutazione.
Il lavoro 1020 viene declassato dalla rosa dei vincitori al secondo turno di
valutazione.
Il lavoro 1029 viene promosso dal secondo turno di valutazione nella rosa dei
vincitori.

Turno di controllo

Dopo il turno di controllo, 26 lavori rimangono nel secondo turno di valutazione:
1002, 1003, 1007, 1009, 1011, 1013, 1014, 1015, 1018, 1020, 1022, 1023, 1028,
1029, 1030, 1031, 1032, 1036, 1038, 1040, 1042, 1044, 1049, 1050, 1052, 1054
e 9 lavori rimangono nella rosa dei vincitori: 1007, 1009, 1023, 1029, 1031, 1036,
1049, 1050, 1054.

Determinazione della rosa
dei vincitori
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Conclusione del presidente della SIA prof. Daniel Kündig

Premiazione
La giuria vota sull'assegnazione dei premi ai lavori rimasti nella rosa dei vincitori. I
premi vengono attribuiti con una maggioranza di 2/3.
I lavori 1007, 1009, 1031, 1036, 1049, 1050, 1054 ricevono un premio.

Premio

La giuria assegna un premio speciale dal titolo "Sguardi sull'identità" ai cittadini
di Vrin/al comune di Vrin (GR) per lo sviluppo sostenibile esemplare del loro
comune negli ultimi 15 anni.

Premio speciale

Riconoscimento

I lavori 1023, 1029 ricevono un riconoscimento.
La giuria nota che purtroppo nessuno dei lavori eseguiti da autori di età inferiore
ai 35 anni soddisfa i requisiti per essere premiato. Il previsto premio in denaro
rimane in un apposito fondo della SIA.
La seconda giornata di riunione della giuria termina con il congedo degli
accompagnatori delle procedura alle ore 20.30.

Lavori eseguiti da autori di
età inferiore ai 35 anni

Congedo degli
accompagnatori della
procedura
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3. LAVORI PREMIATI

Dopo la riunione della giuria, dichiarazioni individuali relative ai lavori 1023, 1029,
1031, 1050 e 1054 inoltrati vengono ancora verificate da un punto di vista
tecnico-specialistico. I risultati vengono considerati nella premiazione dei lavori.

Verifica delle dichiarazioni
individuali

Premio
1007 | Ripiena del Lago dei Quattro Cantoni, Flüelen, UR
Lavorare in maniera transdisciplinare funziona solo se nessuna delle discipline
partecipanti pretende una particolare considerazione, la presuppone tacitamente
oppure la impone con una tattica raffinata. In quest'ottica risulta esemplare la
ripiena del Lago dei Quattro Cantoni, in quanto ha fatto di necessità virtù
trovando una soluzione per il materiale di scavo della galleria di base del San
Gottardo. Il lavoro è stato inoltrato da una delle autorità responsabili: il
committente di un progetto con molti partecipanti.
Il lavoro, una prestazione eccellente, si compone degli elementi seguenti:
La ripiena del Lago dei Quattro Cantoni realizza una nuova sistemazione del
paesaggio culturale. Da un lato essa si riferisce allo sviluppo del vecchio
paesaggio naturale e dall'altro ne consente un nuovo utilizzo da parte dell'uomo.
Essa crea un paesaggio con argini simile a un parco, di qualità estetica elevata, e
con un nuovo potenziale d'identificazione per la regione. Essa dona a una località
d'importanza nazionale – il Lago dei Quattro Cantoni si trova sulla cosiddetta "via
svizzera" – un aspetto lungimirante. Allo stesso tempo, mediante la sinuosa foce
nel delta e molte nuove isole antistanti le sponde del lago vengono creati nuovi
biotopi adatti alla località, con potenziali di sviluppo.
Il lavoro testimonia quindi un'elevata responsabilità ecologica e
un'impressionante perseveranza durante il pluriennale processo di pianificazione.
Esso soddisfa elevate pretese culturali ed estetiche.
Il progetto e le sue domande sono il risultato della soluzione creativa di un
problema fisico di economia delle risorse: alla regione (cantone di Uri/Svizzera
interna) viene assegnata un'opera nazionale (NTFA/Nuove Trasversali
Ferroviarie Alpine) d'importanza europea. In linea di principio però il suo onere di
smaltimento fa scoppiare le capacità regionali (luoghi di deposito) e il quadro
legale (divieto di ripiena dei laghi per motivi di protezione delle acque). Il progetto
trasforma questo conflitto in una situazione positiva per tutte le "parti coinvolte": la
popolazione (identità regionale e nazionale) così come flora, fauna ed economia.
Per questo la ripiena del Lago dei Quattro Cantoni è simile alla ricostruzione della
passerella pedonale di Rapperswil (lavoro 1036) e all'ampliamento della fabbrica
di finestre G. Baumgartner AG di Hagendorn (lavoro 1050). Con il premio la giuria
riconosce la transdisciplinarità della soluzione, che soddisfa allo stesso modo i
requisiti di economicità, rilevanza sociale e responsabilità ecologica.

Ripiena del lago nella zona della foce della Reuss
Sopra:
Sotto:

foce della Reuss prima della ripiena
del lago
foce della Reuss come delta di alto valore
ecologico

Grazie alla combinazione, unica nel suo genere, di sistemazione del
paesaggio e di protezione della natura in un ambiente culturalmente
significativo, il progetto è una guida per la futura sistemazione di paesaggi
culturali con un elevato potenziale di conflitti.
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Premio
1009 | Linee guida in materia di costruzione della FamilienheimGenossenschaft Zürich (FGZ), Zurigo
La manutenzione, il risanamento e la sostituzione di edifici di una cooperativa di
costruzione di abitazioni si distinguono per il fatto che tutte le decisioni sottostanno a
un controllo politico supplementare da parte dei membri. Il mutamento delle esigenze
degli inquilini, nuovi standard tecnici e la trasformazione nel contesto urbanistico
obbligano la cooperativa di costruzione di abitazioni a un complesso confronto sul
rinnovamento del proprio patrimonio. Molti investimenti per i risanamenti si dimostrano
errati e gravano sui futuri progetti. Il rinvio di investimenti per la manutenzione e il
rinnovamento, in particolare tuttavia la sostituzione di costruzioni non più risanabili, è
spesso all'origine di situazioni forzate di difficile soluzione.
La Familienheim-Genossenschaft Zürich (FGZ) possiede vasti centri residenziali
ampiamente interdipendenti. Come una specie di città nella città, i centri residenziali
costituiscono un quartiere indipendente con una piccola infrastruttura propria. Le linee
guida in materia di costruzione della Familienheim-Genossenschaft, che potrebbero
essere definite anche come linee guida in materia di pianificazione, costituiscono un
tentativo esemplare di oggettivare la discussione interna alle istituzioni. Al contempo
esse forniscono agli organi dirigenziali uno strumento efficace per controllare i
processi decisionali. Oltre a ciò il lavoro riesce a standardizzare e formalizzare la
richiesta di gestire in modo sostenibile l'effettivo immobiliare.
L'obiettivo politico-istituzionale della cooperativa di costruzione era quello di garantire
un rinnovo continuo e rispettoso della società delle proprie decennali costruzioni.
L'obiettivo delle linee guida in materia di costruzione consiste invece nel presentare in
modo globale e comprensibile la necessità d'intervento sulla base di un rilievo
completo. L'analisi dello stato comprende in maniera esemplare la scelta di aspetti
rilevanti, dall'urbanistica alle prime analisi specifiche dello stato, a sondaggi effettuati
fra gli inquilini in merito allo stato e ai desideri circa gli appartamenti e l'ambiente di
vita, fino alle informazioni relative ai cambiamenti nella composizione degli inquilini e
alle questioni concernenti la criminalità.
Nella rappresentazione del lavoro inoltrato, il processo di rinnovamento per una
cooperativa viene per la prima volta presentato e compreso non come modello
lineare, bensì come problema ciclico. Sia da un punto di vista della pianificazione
specialistica, sia da un punto di vista politico, ciò rappresenta una pietra miliare per il
controllo di un'organizzazione con orientamento sociale e di base. L'elaborazione
all'avanguardia della complessità ha un'elevata risonanza sociale simile a quella della
soluzione della ripiena del Lago dei Quattro Cantoni (lavoro 1007) e della
ricostruzione del centro residenziale Werdwies di Zurigo-Altstetten (lavoro 1049).

Linee guida in materia di costruzione della
Familienheim-Genossenschaft Zürich
Sopra:
Sotto:

processo di rinnovamento come problema
ciclico
coinvolgimento degli inquilini della FGZ
nella concretizzazione delle linee guida
in materia di costruzione

In maniera oggettiva e coraggiosa, in un processo di cooperazione è stato
sviluppato, tenendo conto della base, uno strumento che pone la gestione di
infrastrutture e costruzioni su una base socialmente sostenibile,
economicamente ottimizzabile e ragionevolmente gestibile dal punto di vista
ecologico.
Le linee guida in materia di costruzione della Familienheim-Genossenschaft
Zürich (FGZ) rappresentano un importante contributo, trasferibile anche ad
altre cooperative, per rendere idonei al futuro quartieri e intere città.

11

Premio
1031 | Scuola professionale Bruggerstrasse, Baden, AG
La nuova scuola professionale di Baden comprende tre parti d'opera autonome,
due costruzioni nuove e un edificio rinnovato delle costruzioni dell'ex Fa. BBC,
oggi ABB. L'attenzione è rivolta al nuovo edificio in Bruggerstrasse, una
costruzione di otto piani, compatta ed elaborata con cura.
La nuova costruzione dell'edificio scolastico – un incarico classico – appare in
molte parti un nuovo genere di costruzione, che con interessanti soluzioni lascia
apparire il metodo di lavoro della transdisciplinarità. Così l'edificio è innanzitutto
trasparente e pieno di luce, con un'apertura sotto forma di doppio involucro
esterno, secondo un dispositivo che ne migliora l'isolazione termica, fungendo al
contempo da condotto di scarico dell'aria. Articolata sistematicamente su dei
pilastri, la struttura portante dell'intero edificio soddisfa le esigenze di flessibilità.
Le aule costituiscono blocchi consecutivi, che in caso di necessità possono
essere congiunti per formare unità più grandi. Le pareti sono di vetro, ma
possono venire oscurate con tende a lamelle. Di conseguenza l'edificio non è
destinato a essere utilizzato in eterno come scuola, bensì rappresenta una
tipologia di edificio che può essere sfruttata anche diversamente.
Grazie al suo concetto l'edificio, che corrisponde allo standard Minergie, ha
potuto essere costruito con il minor numero di installazioni tecniche necessarie e
con condotte corte; questa soluzione è applicabile in modo particolare a immobili
simili.
La precisione del progetto e l'elevato grado di prefabbricazione hanno consentito
un'applicazione efficiente. I materiali resistenti utilizzati per costruire l'edificio
garantiscono anche costi di manutenzione minimi.

Scuola professionale Bruggerstrasse, Baden
Sopra:

visione d'insieme

Sotto:

sezione del sistema, visualizzazione del
concetto tecnico-climatico

Il rettore della scuola è convinto che la nuova tipologia spaziale e la qualità
duratura individuabile dell'edificio scolastico si ripercuoteranno sulla
conservazione e influenzeranno il comportamento degli alunni. Questo lavoro è
esemplare per la dimostrazione fisica del potenziale creativo dell'analisi di
supposizioni di base apparentemente incontestabili.
Con questo edificio costruito su un terreno industriale – la cui struttura e
forma sono fortemente condizionate dalla volontà di impiegare le risorse in
maniera ottimizzata – gli autori lanciano un segnale forte e trasferibile
altrove di come sia possibile rinnovare in modo lungimirante e sviluppare
ulteriormente il tessuto urbano di una tipica cittadina svizzera.
È nell'interpretazione all'avanguardia e allo stesso tempo critica di ciò che esiste
e nella guarigione di cicatrici che il cambiamento di struttura e la crescita
economica lasciano sulla città e sul paesaggio culturale che il lavoro dimostra
relazioni trasversali con il centro di manutenzione autostradale CeRN di Bursins
(lavoro 1023), con la realizzazione della ferrovia della Glatttal (lavoro 1029) e con
la ricostruzione del centro residenziale Werdwies di Zurigo-Altstetten (lavoro 1049).
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Premio
1036 | Passerella pedonale Rapperswil, SG - Hurden, SZ
Con la ricostruzione della passerella fra Rapperswil (SG) e la penisola di Hurden
(SZ), che attraversa il lago, dopo oltre 100 anni viene reinterpretato in maniera
impressionante uno storico, centennale collegamento di strade.
Da quando fu costruito l'argine del lago fra Rapperswil e Pfäffikon nel 1878, un
sentiero si snodava lungo la nuova strada carrozzabile e il raccordo ferroviario. Per
molto tempo, il continuo aumento del traffico, il rumore e il rischio d'incidenti hanno
reso l'attraversamento a piedi del lago, una volta considerato un'esperienza unica,
un vero supplizio.
La nuova passerella di legno, che con i suoi 840 m di lunghezza è considerata il
ponte di legno più lungo della Svizzera, offre ora un'alternativa. Essa ristabilisce
l'esperienza della distanza e dell'acqua. Il suo nuovo tracciato sensibile
comprende ancora la vecchia cappella sul ponte quale punto fisso del sentiero
del pellegrinaggio storico. In modo simile a un parco, la passerella rende
accessibile il lago come un luogo di svago. Essa tiene conto delle esigenze della
protezione della natura (flora e fauna) e s'inserisce discretamente nel paesaggio
delle rive del lago. Si è appositamente rinunciato a un'illuminazione. La passerella
è stata costruita con legno di quercia non trattato. Gran parte del legno è stato
ricavato dagli alberi abbattuti dall'uragano Lothar.
La realizzazione del nuovo collegamento pedonale prende origine da un'iniziativa
della società. La passerella è stata finanziata principalmente mediante donazioni.
In concomitanza con il passaggio al nuovo millennio si è riusciti a realizzare, in
modo ecologicamente responsabile ed economico, un'opera comune sostenuta
dalla popolazione e dalle autorità e accettata nonostante il notevole intervento sulle
sponde del lago. La pianificazione e la realizzazione sono il risultato di una
collaborazione intercomunale esemplare che supera i confini cantonali.
Il ponte è oggi parte della rete escursionistica cantonale e del sentiero del
pellegrinaggio storico che attraversa l'Europa, fra Flensburg e Genova.
Tappa emblematica, la passerella si imprime nella memoria del viaggiatore
come simbolo distintivo del percorso. Ravvivando concretamente la storia
e l'identità della località, l'attraversamento della passerella ne amplia anche
la funzione e il valore.

Passerella pedonale Rapperswil SG - Hurden SZ
Sopra:

Sotto:

costruire in una riserva naturale: sulle
sponde del lago la nuova passerella
mantiene e crea distanza
la nuova passerella come opera a misura del
paesaggio
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Premio
1049 | Ricostruzione del centro residenziale Werdwies, Zurigo-Altstetten,
Zurigo
La ricostruzione del centro residenziale Werdwies di Zurigo-Altstetten mostra che i
progetti, a partire dalla formulazione della loro domanda, attraverso la fase dello
sviluppo degli approcci di soluzione fino alla loro realizzazione e al loro
funzionamento e manutenzione, possono contribuire in qualsiasi momento a uno
sviluppo sostenibile.
Il progetto di rinnovamento della città sorprende e convince grazie a innovazioni e
idee che permettono di realizzare in ogni fase e su tutti i piani dell'opera un
plusvalore sociale, culturale, economico ed ecologico. La messa a disposizione dei
locali vuoti dell'immobile ad artisti, il trasferimento in altri alloggi in condizioni
socialmente sopportabili degli abitanti del vecchio edificio, la vendita nel terzo
mondo delle cucine smontate e la riutilizzazione del 91 per cento dei materiali di
demolizione senza spese supplementari (p.es. come calcestruzzo riciclato) sono
elementi di un processo globale ecologicamente e socialmente responsabile.
La complessità di questo processo diversificato si rispecchia nella qualità
urbanistica e architettonica del nuovo quartiere, concepito molto liberamente. I piani
terreni sono riservati a utilizzi pubblici o a locali comuni, ad esempio per fare
musica. Il livello degli affitti si situa nettamente al di sotto di quello di appartamenti
equivalenti a Zurigo, per cui è stato possibile offrire un alloggio anche ai vecchi
inquilini che erano stati trasferiti altrove a causa della ricostruzione del centro. La
struttura dispone di numerosi appartamenti più grandi, adatti anche per famiglie con
bambini.
La realizzazione e il processo di sviluppo – il progetto è il risultato di un concorso –
forniscono risposte innovative a tutta la serie di domande concernenti un
rinnovamento della città ad elevato valore aggiunto. Gli approcci positivi, di cui sia
gli inquilini sia il committente possono essere orgogliosi, creano fin dall'inizio, in un
quartiere problematico alla periferia della città, una forte identità e un legame che
compensano la perdita d'identità causata dalla demolizione del vecchio centro.
Proprio in quest'ottica il progetto possiede un carattere esemplare, ad esempio per
le fasi di realizzazione previste a medio termine nelle linee guida in materia di
costruzione della FGZ (lavoro 1009). Il particolare riconoscimento della giuria va
alla rilevanza sociale del lavoro.
La ricostruzione del centro residenziale interpreta e definisce la costruzione
di abitazioni sociali come uno dei processi di rinnovamento della città e come
un decoro della sua vita sociale.

Ricostruzione del centro residenziale Werdwies,
Zurigo-Altstetten
Sopra:
Sotto:

piantina
la vecchia costruzione a blocchi è stata
sostituita da una successione di edifici a 8
piani, i cui piani terreni sono destinati a
utilizzi pubblici o comuni

Essa mostra in modo esemplare come la costruzione di abitazioni sociali
possa meritarsi la propria funzione di esempio per lo sviluppo sostenibile di
un quartiere e di una città.
La città di Zurigo, committente dell'opera, realizza un progetto pilota in cui i
requisiti pubblici di qualità abitativa, ambiente in cui vivere, costruzione
attenta al risparmio delle risorse e d'energia, gestione dei materiali di
demolizione ecc. vengono formulati in modo ambizioso in scala 1:1 per
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investitori privati.

Premio
1050 | Ampliamento della fabbrica di finestre Baumgartner AG, Hagendorn,
ZG
Il lavoro riflette in maniera esemplare e innovativa la ponderazione e la soluzione
di un conflitto di interessi pubblici riluttanti: da un lato la protezione del paesaggio
e della natura, garantita da varie disposizioni in materia di pianificazione del
territorio, e dall'altro il potenziamento dell'economia locale e la conservazione dei
posti di lavoro.
Il grande ampliamento, studiato in modo eccellente su una parcella protetta,
rappresenta un'alternativa pragmatica al trasferimento della sede, altrimenti
inevitabile. Oltre a rafforzare l'identificazione dell'impresa e dei suoi collaboratori
con la località, esso visualizza lo spostamento del confine verso il paesaggio
sotto forma di facciata vegetale e compensa l'impatto negativo dell'opera
mediante nuovi aspetti positivi.
La rilevanza sociale e il carattere di progetto pilota del lavoro inoltrato si
manifestano soprattutto nella possibilità di trovare risposte nel diritto di
pianificazione ed edilizio ai requisiti che nascono dalla concorrenza locale della
produzione, quando il dialogo consente di giungere a soluzioni compatibili con le
condizioni locali, di buona qualità, economiche e soddisfacenti dal punto di vista
estetico ed ecologico.
Il complesso processo di autorizzazione mostra come le pretese pubbliche di
compensare l'impatto negativo dell'opera sulla parcella protetta possano venire
tradotte in soluzioni esemplari e intelligenti in materia di edilizia, pianificazione del
territorio e tecnica degli edifici. Le chiare regole del gioco, sotto forma di pretese
di misure di compensazione, definite al momento della concessione del permesso
speciale di costruzione, contribuiscono a garantire la qualità dell'opera.
Questo problema e il processo di soluzione diventano individuabili in modo
poetico sull'edificio, in modo simile a quanto accade con la ricostruzione del
centro residenziale Werdwies di Zurigo (lavoro 1049). L'impatto negativo
sull'ambiente avuto dall'ampliamento della fabbrica di finestre viene minimizzato
con mezzi edili e architettonici nonché con soluzioni in materia di tecnica degli
edifici.
Il risultato fornisce un contributo coraggioso e motivato alle prospettive
future del paese di Hagendorn partendo da una situazione iniziale
apparentemente senza speranza. Il progetto dimostra come le costruzioni
artigianali e industriali possano contribuire a uno sviluppo sostenibile.

Ampliamento della fabbrica di finestre
Baumgartner AG, Hagendorn
Sopra:

ubicazione dell'ampliamento ai limiti della
località, in zona agricola
Al centro: grazie alla copertura verde del tetto,
l'ampliamento s'inserisce bene nel
paesaggio
Sotto:
una facciata "vegetale" disegna il passaggio
dall'opera alla natura
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Premio
1054 | Salines de Bex – Espace du Sel, Bex, VD
La prestazione e il carattere di progetto pilota dell'Espace du Sel nelle saline di
Bex consiste nella tematizzazione e nell'attuazione di possibilità dell'utilizzo
turistico delle saline, ma non come riabilitazione di locali di un'industria che ha
sospeso la propria attività, bensì come sfruttamento di gallerie che l'esercizio
della fabbrica lascia dietro di sé. Il progetto non è una reazione per affrontare la
trasformazione strutturale, ma un'iniziativa lungimirante per poter compensare per
tempo le conseguenze economiche dei futuri cambiamenti strutturali derivanti
dalla globalizzazione del mercato del sale.
Con l'Espace du Sel viene utilizzato uno spazio preesistente. La soluzione è il
risultato della collaborazione con la protezione dei monumenti, la protezione del
paesaggio, il fondo delle Salines de Bex e la Lotteria romanda. L'Espace du Sel è
la prima parte della trasformazione dei locali per esposizioni esistenti. Un piano di
quartiere per i locali d'accoglienza e i depositi sta per essere autorizzato.
La sistemazione interna con semplici mezzi architettonici e un sistema d'illuminazione
artificiale hanno consentito di adattare la galleria di scavo della miniera alla sua nuova
funzione: quella di offrire un'avventura didattica sotterranea che dimostrasse
l'importanza del sale come risorsa vitale. I pochi mezzi e dettagli edili e
architettonici formano un impressionante contrasto fra la nuova costruzione e le
pareti della galleria, su cui s'individuano le tracce degli scavi. Il ricordo dello
sfruttamento della miniera è legato all'esperienza del visitatore vissuta attraverso i
sensi.

Salines de Bex – Espace du Sel
Sopra:
Sotto:

Come la passerella pedonale Rapperswil-Hurden (lavoro 1036), il nuovo "Espace
du Sel" gioca con il mistero: l'esperienza vissuta in loco non può essere sostituita
da immagini o racconti. Suscitando la curiosità e risvegliando lo spirito
d'avventura, esso piace anche a bambini e ragazzi. Ciò che risulta è un progetto
orientato al futuro e adeguato alle misure del paese: un punto di partenza per una
nuova comprensione dei cittadini.

sezione esemplare della ex miniera nel
quadro della nuova sistemazione interna
visione dei nuovi locali nello spazio
sopraelevato della caverna

Il progetto attuato con l'aiuto di forze lavoro interne alla ditta ottiene la sua
importanza dovuta se anche le altre fasi di realizzazione vengono eseguite con la
corrispondente pretesa. Qui si riesce a illustrare come con mezzi finanziari limitati il
museo esistente possa essere sviluppato in un moderno luogo d'incontro e
d'informazione. La pianificazione e i mezzi finanziari per le prossime fasi sono
assicurati, mentre i lavori di costruzione vengono preparati.
Con il premio la giuria riconosce l'iniziativa di trasformare la miniera in
testimone della cultura industriale del luogo e in attrazione regionale.
L'intervento è esemplare per il nuovo orientamento di un paese e per la
percezione della cultura industriale nelle zone agricole.
Le grandi esigenze qui realizzate circa le preoccupazioni di carattere
ecologico, l'economia dei mezzi, il collocamento sul piano sociale e
l'indipendenza architettonica pongono i criteri per l'ulteriore realizzazione
del concetto generale. La giuria incoraggia i committenti a portare a termine
con coerenza e cautela lo sviluppo avviato con l'Espace du Sel.
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Premio speciale
Comune di Vrin, GR
Con il premio speciale assegnato a Vrin la giuria riconosce le prestazioni e
le scelte decisive del comune per assicurare il proprio futuro nel corso
degli ultimi 15 anni. Esso sottolinea in particolare i cambiamenti
socioeconomici esemplari e duraturi approvati dagli abitanti e rende onore
all'impresa di illustrare questa trasformazione duratura, ecologica,
responsabile e che genera identità nella struttura del paese.
In questo modo la giuria specifica che intende lo sviluppo sostenibile dei lavori
come il risultato di un processo di cooperazione e transdisciplinare. A partire dalla
percezione del problema e dalla formulazione delle giuste domande, attraverso la
fase della pianificazione e della realizzazione fino all'utilizzazzione e/o alla gestione
dell'edificio, tale processo si orienta verso un'assicurazione e uno sviluppo duraturi
di potenziali sociali, naturali, ecologici ed economici.
Grazie alla collaborazione e alla competenza della fondazione "Stiftung Pro Vrin",
creata su iniziativa dei cittadini, e al sostegno dell'economo agrario Peter Rieder,
il comune di Vrin è riuscito ad arrestare la tendenza a trasferirsi in città tipica
dell'arco alpino. Secondo un processo graduale è stato elaborato e applicato un
modello esemplare per assicurare il dinamismo dell'economia locale.
La trasformazione edilizia del paese non è l'obiettivo di questo processo, quanto
piuttosto l'espressione delle modifiche e degli adattamenti indispensabili a questo
rinnovamento. Esso si esprime in diverse nuove costruzioni ideate dall'architetto
e cittadino di Vrin Gion A. Caminada, uno degli ispiratori e coordinatori che
contribuisce al rinnovamento del paese. Il fatto che gli investimenti edilizi siano
rispettosi dell'ambiente e tollerabili per l'immagine della località fa parte dell'intero
progetto.
Il comune di Vrin mostra che l'applicazione dei principi dello sviluppo sostenibile
richiede tempo e pazienza. Esso non si affida a investimenti provenienti
dall'esterno o a vecchie ricette quali il rilancio del turismo, ma punta piuttosto a
generare investimenti nell'economia e negli edifici concentrandosi sulle proprie
qualità. Qui economia e architettura vengono considerate come un tutt'uno. A tal fine
occorre innanzitutto analizzare la creazione di valore in loco.
È risaputo che le zone periferiche dipendono dall'esportazione, che occorre
cercare mercati di nicchia per prodotti originali, che efficienza e prodotti di ottima
qualità sono le premesse per riuscire a vendere. Il fatto che queste conoscenze
siano state tradotte in una strategia per il futuro seguita con coerenza per poter
assicurare a una comunità di paese delle prospettive economiche solide è però
esemplare e applicabile a differenti contesti, siano essi urbani, rurali, locali o
regionali.

Comune di Vrin
Sopra:

Sotto:

immagine aerea del paese: le nuove
costruzioni degli anni scorsi si inseriscono in
modo convincente nella struttura compatta
del paese di montagna
prodotti di nicchia per mercati regionali: la
nuova macelleria rappresenta un importante
punto di partenza per il rinnovamento
economico del paese

Lo sviluppo sostenibile appare come processo del rinnovamento partecipativo,
rinforzando al contempo, ma non in modo scontato, il sentimento di appartenenza
e d'identità locale in seno alla popolazione. Questi, tuttavia, sono i presupposti
fondamentali per gli investimenti locali nel futuro. Il comune di Vrin si rispecchia in
ciò con tutti i contributi premiati.
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Riconoscimento
1023 | CeRN Centro di manutenzione autostradale, Bursins, VD
L'eccezionale progetto è esemplare nella sua costruzione e nella relativa
soluzione energetica. Oltre a numerose caratteristiche passive per il risparmio
d'energia, l'edificio dispone di una serie di componenti energetiche rinnovabili
(riscaldamento a pannelli radianti, pannelli solari, distribuzione intelligente del calore
ecc.).
Il riscaldamento previsto mediante avanzi di legno provenienti dalle immediate
vicinanze, l'approvvigionamento di acqua calda, il gradevole impianto di
aerazione per tutti i settori e il sistema a energia solare sono elementi in grado di
soddisfare l'esigenza di un sistema globale energeticamente autonomo. Per
questo si tratta di un sistema energetico molto difficile, ma anche complesso, i cui
costi potrebbero venire ben ammortizzati a medio-lungo termine. A causa della
complessità, per l'applicazione è tuttavia necessaria una combinazione e
un'esecuzione del sistema molto buona e di ottima qualità.
Grazie alla combinazione e alla disposizione intelligente dei differenti tipi di
utilizzo è possibile migliorare l'edificio rispetto alle indicazioni del progetto. La
riuscita concentrazione del programma in una barra su due piani di 270 m di
lunghezza (secondo la tipologia di edificio dell'esistente autogrill) ha consentito la
realizzazione di una costruzione elegante che si inserisce in maniera del tutto
naturale nel paesaggio circostante. In ciò il centro di manutenzione autostradale è
simile alla passerella pedonale di Rapperswil (lavoro 1036) e all'ampliamento
della fabbrica di finestre di Hagendorn (lavoro 1050).
Malgrado la sua lunghezza, l'edificio riesce a integrarsi nel paesaggio disegnato
dai vigneti e posto sotto protezione nazionale. Esso conserva una semplicità per
nulla spettacolare e tiene conto del panorama che si gode sul lago dal vicino
villaggio di Bursins. Anche gli uffici al 1° piano hanno questa vista.
Non è tuttavia possibile valutare in modo conclusivo se l'intero sistema sia
pienamente operativo nella realtà e se sia in grado di soddisfare le pretese
fissate. Neanche la completa neutralità per quanto riguarda il CO2,
sostenuta nel lavoro inoltrato, può essere valutata definitivamente.
Tuttavia il concetto globale per lo studio e la realizzazione di un edificio
attento al risparmio d'energia e delle risorse viene premiato come
esemplare.
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Riconoscimento
1029 | Glatttal: ferrovia e città, ZH
La regione della Glatttal registra la crescita economica più marcata in Svizzera. A
causa di questa crescita, aumenta continuamente anche il traffico. Il lavoro ha per
tema la pianificazione e la costruzione di una nuova linea ferroviaria. La ferrovia
urbana rappresenta un ulteriore mezzo di trasporto fra l'esistente rete celere
regionale (S-Bahn) e la rete locale dei bus e dei tram.
La costruzione di un mezzo di trasporto supplementare funzionante a energia
elettrica è ragionevole e lungimirante. La creazione di un nuovo livello di mezzi di
trasporto pubblici fra il tram e la S-Bahn ha carattere di progetto pilota in
Svizzera. L'unico esempio simile è il TSOL (tram sud-ovest) di Losanna.
Il progetto è stato elaborato, in maniera esemplare, grazie alla stretta
collaborazione transdisciplinare fra otto comuni, il cantone, i proprietari terrieri e
la popolazione e alla partecipazione di numerosi specialisti di differenti discipline.
Le esigenze di carattere ecologico vengono ampiamente tenute in considerazione
grazie all'utilizzazione di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili,
all'applicazione di misure di protezione dell'ambiente e al loro controllo.
La pianificazione della ferrovia urbana non è stata effettuata solo per il vero e
proprio tracciato. Esaminando e illustrando il potenziale di urbanizzazione per
ogni fermata, la pianificazione ha tenuto conto anche dello spazio urbanistico, per
cui risulta attenta.
Grazie al coinvolgimento di tutti i partecipanti e agli schizzi urbanistici proposti
affissi nelle stazioni, il progetto dà un contributo essenziale allo sviluppo di una
chiara identità urbana per la grande città che si sta formando nella Glatttal.
La giuria nota che per il design del veicolo sono stati scelti treni ad alta velocità
piuttosto che moderni treni locali. La giuria si rincresce inoltre che non venga
illustrato come il progetto sia integrato in una guida in materia di pianificazione
del territorio della città che si sta formando nella Glatttal. In questo contesto non è
stata colta l'opportunità di realizzare, per la "città Glatttal", un'idea che fosse
individuabile, locale e che comprendesse gli spazi e la costruzione. Resta altresì
da chiarire se la pianificazione non avrebbe dovuto cominciare già prima, affinché
il margine di manovra in questo ambito risultasse ancora maggiore.
Il risultato mostra tuttavia che un progetto complesso a cui partecipano più
comuni può generare un plusvalore per un'intera regione, a condizione che
tutti i partner e tutti gli specialisti vengano coinvolti nella progettazione fin
dall'inizio.
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4. RISULTATI E RACCOMANDAZIONI

Principali risultati della discussione della giuria
Dopo aver spiegato i lavori – in modo parzialmente controverso – per due giorni,
la giuria affiancata dagli esperti osserva quanto segue:
(1) Per elaborare una percezione critica del problema e in base a essa formulare
domande adeguate, è necessario ponderare i sei criteri di premiazione (vedi
sopra). Ciò dev'essere tenuto in considerazione nella valutazione del lavoro.
(2) Di norma una percezione critica del problema è il risultato del precedente
scambio transdisciplinare fra le diverse discipline specialistiche che partecipano
allo sviluppo della soluzione e i committenti.
(3) Come documenta anche il lavoro della giuria, per accordarsi su una
definizione comune di sviluppo sostenibile è necessario abbandonare gli usuali
schemi concettuali culturali e legati alla disciplina specialistica per abbracciare
una nuova prospettiva "interculturale". Una tale prospettiva "interculturale" non
può tuttavia valutare in modo conclusivo lo sviluppo sostenibile dei risultati
attraverso indicatori normativi. Essa apre piuttosto un accesso interdisciplinare
alla valutazione della prestazione di sviluppo dei singoli lavori.
(4) La complessità della domanda e la pretesa degli approcci di soluzione alla
base dei singoli lavori diventano comprensibili mediante un accesso del genere.
Nell'ottica del contributo all'idoneità al futuro, l'elaborazione e la struttura di
questa complessità devono essere valutate meglio rispetto a un contributo
individuale disciplinare promosso.

Ponderazione dei criteri

Scambio transdisciplinare

Prospettiva "interculturale"

Elaborazione della complessità

Scelta dei premi
Nella scelta dei premi la giuria riconosce in particolare l'accortezza del processo
di sviluppo e di realizzazione dei lavori premiati. Questi ultimi mostrano in
maniera esemplare come i diversi obiettivi alla base dei criteri di premiazione
possano venire tradotti e applicati in approcci di soluzione lungimiranti.
Secondo il parere concordante della giuria, contribuire all'idoneità al futuro
dell'ambiente di vita e del patrimonio costruito è una prestazione culturale,
soprattutto intellettuale e al contempo creativa. Il segno lasciato dai singoli lavori
e i prevedibili effetti strutturali positivi che essi avranno sono strettamente legati a ciò.

Sguardi = prestazione
culturale, intellettuale e
creativa

Con la scelta dei lavori premiati la giuria premia gli ingegneri e gli architetti quali
costruttori e creatori, il cui servizio marca in modo particolare la responsabilità per
la qualità futura dei nostri spazi di vita. Allo stesso tempo la giuria riconosce la
prestazione eccellente dei committenti che, grazie alla loro domanda di servizi
corrispondenti e al loro attivo impegno nella realizzazione, agiscono con
responsabilità e pianificano il futuro.
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Riunione della giuria per la premiazione 2006/07
Ricapitolazione dei risultati da parte del
presidente, prof. F.Oswald

Conclusione della giuria
Accortezza e senso di responsabilità sia dei committenti sia degli
specialisti coinvolti si rispecchiano nel radicamento di tutti i premi nei
contesti locali.

Identità: il radicamento nei
contesti locali

Gli investimenti sostenibili sono sempre investimenti duraturi nel futuro di
una determinata località. Essi sono indissolubilmente legati alla
responsabilità e alla simpatia degli investitori per il contesto del loro
investimento.
In maniera corrispondente, i premi si riallacciano a una tradizione. La
rilevano come una traccia che poi traducono in un'offerta di utilizzo e
identificazione orientata verso il futuro.
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Distribuzione geografica dei lavori

Ambiti d'intervento non trattati
La giuria si rincresce che il concorso abbia avuto poca risonanza presso singoli
gruppi target e in singole regioni. La totalità dei lavori inoltrati non può rivendicare
di per sé di rispecchiare in modo rappresentativo le conoscenze e quanto
realizzato nel settore dello sviluppo sostenibile in Svizzera.

Rappresentatività dei lavori
inoltrati

Ciò è risultato chiaro anche sulla base delle case unifamiliari inoltrate come
lavori, che la giuria ha discusso in modo controverso. A causa della complessità
"individuale", la casa unifamiliare rappresenta un caso speciale fra le costruzioni.
Per questo motivo è particolarmente indicata per l'applicazione di concetti
innovativi e lungimiranti nell'ambito dei materiali da costruzione utilizzati, della
forma abitativa e dell'efficienza delle risorse e dell'energia.
Sulla tipologia di costruzione della casa unifamiliare gravano di norma grossi
deficit a livello urbanistico, di pianificazione del territorio e di risorse specifiche.
Grazie a committenti curiosi, innovativi e anche coraggiosi, architetti e ingegneri
riescono tuttavia sempre, sull'esempio delle case unifamiliari, a inventare e
applicare soluzioni architettoniche e di tecnica delle costruzioni il cui impiego non
era ancora stato annunciato su più vasta scala. Secondo la giuria, la loro
realizzazione nella "situazione sperimentale" è molto importante.

"Situazione sperimentale"
della casa unifamiliare

La giuria nota che nessuno degli esempi di casa unifamiliare inoltrati è in grado di
convincere da un punto di vista globale ed è adatto a trasmettere in modo
plausibile il tema dello sviluppo sostenibile.
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Riunione della giuria per la premiazione 2006/07
Esperti che hanno affiancato la giuria, da destra:
Thomas Glatthard, Pietro Cattaneo (Ufficio federale
dello sviluppo territoriale ARE) e Johannes Schaub

Futuri premi
La giuria sottolinea l'importanza del premio "Umsicht Regards Sguardi" della SIA.
Quale unico premio sul tema dello sviluppo sostenibile così ampiamente diffuso
in Svizzera, esso costituisce una pietra miliare degli sforzi della SIA per
posizionarsi come avvocato di uno sviluppo responsabile e "cauto" del Paese.
Dall'iniziativa della SIA dovrebbero scaturire altri importanti impulsi per l'ulteriore
sviluppo dell'elevata cultura di costruzione e di pianificazione della Svizzera,
internazionalmente riconosciuta.
La giuria raccomanda pertanto alla SIA di assegnare il premio "Umsicht Regards
Sguardi" ogni tre anni a partire dal 2006, vale a dire nel 2009, nel 2012, nel 2015
ecc.

Lavori inoltrati
La presentazione dei lavori sulla base di cartelloni formato A0 comporta una
limitazione delle informazioni a disposizione della giuria. Ciò ostacola un processo
decisionale fondato. Spesso non è garantita soprattutto la verificabilità, da un
punto di vista tecnico-specialistico, degli approcci di soluzione innovativi. Inoltre
entità, spessore e qualità delle informazioni fornite nelle autovalutazioni in merito ai
criteri citati variano molto.
La giuria nota poi che la forma di presentazione del cartellone formato A0
privilegia la rappresentazione di quanto è visibile e costruito anziché trasmettere
le qualità processuali e strumentali dei lavori. L'individuazione di queste ultime
richiede una particolare diligenza e fatica. Allo stesso tempo essa non soddisfa
realmente i due aspetti.

Verifica della forma di
presentazione del cartellone

Procedura di valutazione della giuria
Le conoscenze in merito all'idoneità al futuro di contributi per l'ambiente costruito
e le conoscenze riguardanti gli indicatori dello sviluppo sostenibile ai sensi del
concorso aumentano continuamente. L'ulteriore sviluppo della procedura di
valutazione della giuria dovrebbe tenerne conto.
Per il futuro la giuria raccomanda alla SIA di adottare una procedura di
valutazione in due fasi. Durante la prima fase dovrebbero venire individuati
dapprima i lavori che suscitano l'interesse della giuria. Per ognuno di questi lavori
verranno determinate, allo stesso tempo, le informazioni supplementari
necessarie. Considerando queste informazioni supplementari, in una seconda
fase dovrebbe svolgersi il processo decisionale.

Ulteriore sviluppo della
procedura di valutazione
della giuria

La forma dell'approfondimento delle informazioni necessita un'ulteriore discussione.
Occorrerebbe inoltre prendere in considerazione anche la possibilità che i lavori
vengano presentati dai partecipanti.

Verifica della possibilità di
approfondire le informazioni
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Riunione della giuria per la premiazione 2006/07
Composizione internazionale:
prof. dott. ing. Hille von Seggern, Hannover, a
colloquio con il prof. dott. Peter Baccini

Composizione della giuria
La giuria constata che riducendo il numero dei propri membri sarebbe possibile
accelerare il processo decisionale. Al contempo viene sollecitato un maggior
equilibrio interdisciplinare della giuria.

Riduzione del numero dei
membri della giuria

Si sottolinea inoltre che la giuria non è considerata un comitato di specialisti. Quale
competenza centrale della giuria viene evidenziata la capacità e la disponibilità dei
suoi membri di avere uno scambio transdisciplinare.
In futuro dovrà essere possibile convocare nella giuria autori e/o partecipanti
responsabili di lavori premiati in precedenza.

Contenuto del concorso
Il fatto che la giuria si concentrasse sul contenuto dei lavori anziché sugli autori o
sui committenti ha avuto un effetto positivo sui lavori inoltrati sotto ogni aspetto.
Al centro dei lavori inoltrati vi è il contributo specifico all'idoneità al futuro del
patrimonio costruito svizzero. I lavori sono stati inoltrati sia dagli specialisti
responsabili partecipanti alla realizzazione, spesso in rappresentanza di consorsi
di lavoro transdisciplinari, sia da committenti, imprese e privati.

Al centro: i lavori anziché gli
autori

Allo stesso tempo una parte della giuria nota che il riferimento richiesto al
"paesaggio culturale preesistente ed elaborato", descritto come "patrimonio
costruito svizzero", ha involontariamente contribuito a ponderare maggiormente il
risultato edile rispetto ad altre qualità dei lavori inoltrati.
L'apertura al pubblico del concorso si sarebbe potuta trasformare, nel caso di una
risonanza ancora maggiore, in un impedimento per un apprezzamento adeguato
di tutti i lavori. La giuria raccomanda alla SIA di dare grande importanza alla
creazione di relazioni trasversali fra i lavori durante la preparazione del prossimo
concorso "Umsicht Regards Sguardi 2009". Ciò consentirebbe di riallacciarsi alle
discussioni avviate dalla giuria.

Relazioni trasversali
mediante i requisiti del
concorso

Il punto di partenza per una concretizzazione del genere potrebbe essere
rappresentato dalla domanda sui parametri di riferimento nel concorso, quale:
(1) Limitazione e rapporto fra intervento e ambiente
- Che cos'è il "limite di sistema" del lavoro?
- In quale parametro spaziale dovrebbe venire valutato?
(2) Portata dei lavori
Chi beneficia del lavoro?
- Chi ne è toccato?
Qual è l'ordine di grandezza delle persone che beneficiano del lavoro o
delle persone toccate dal lavoro?
La giuria rifiuta invece espressamente di limitare il concorso ad argomenti
specifici oppure di sottolineare alcuni temi in modo particolare. Al contempo la
giuria raccomanda alla SIA di caricare meno il concorso di singoli criteri. Piuttosto
dovrebbe invogliare i propri membri a partecipare al concorso inoltrando lavori
propri.

Nessuna limitazione tematica del
concorso
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Riunione della giuria per la premiazione 2006/07
Composizione internazionale:
prof. Fr. Rolf Kreibich, Berlino

Comunicazione dei risultati della giuria
Lo sviluppo sostenibile è un concetto la cui applicazione viene approfonditamente
definita a partire dal suo trasferimento dal modello di gestione della selvicoltura a
principi direttivi per un modo d'agire lungimirante. È difficile trasmettere gli obiettivi
e i contenuti dello sviluppo sostenibile.
I lavori inoltrati non possono rivendicare di per sé di rispecchiare in modo
esaustivo e rappresentativo le conoscenze e quanto realizzato nel settore dello
sviluppo sostenibile in Svizzera. Singoli gruppi target non sono stati raggiunti dal
concorso.
D'altronde i lavori inoltrati riflettono l'impegnato confronto degli autori con il tema
dello sviluppo sostenibile e la necessità di entrare in concorrenza per le strategie
per il futuro più convincenti.
La casualità, solo apparente, dei lavori inoltrati rispecchia da una tale
prospettiva un promettente processo ascendente in cui l'attuale procedura
rappresenta solo una prima fase. Ciò che diventa tuttavia visibile è una
nuova cultura di pianificazione all'avanguardia. Anche a nome della SIA, la
giuria ringrazia tutti i partecipanti per questo buon risultato.

Nuova cultura di
pianificazione
all'avanguardia

La giuria raccomanda alla SIA di evidenziare in modo particolare questo
aspetto incoraggiante nella comunicazione dei risultati del concorso
2006/2007.
La prima presentazione dei risultati del concorso verso l'esterno richiederà un
lavoro amministrativo e redazionale supplementare. Secondo la giuria, i premi e i
riconoscimenti non possono essere comunicati sotto forma di semplice elenco.
Occorre piuttosto scrivere una storia in cui sia possibile comprendere i punti in
comune e le relazioni fra i singoli lavori. Tale storia dovrebbe consentire, in base
ai numerosi premi e riconoscimenti, di discutere dell'idoneità al futuro
dell'ambiente di vita svizzero, e in tal senso illustrare il processo decisionale della
giuria. Essa dovrebbe rendere trasmissibile e comprensibile lo sviluppo
sostenibile e il modo d'agire improntato alla cautela come un processo culturale.
E non da ultimo dovrebbe evidenziare quello che si ha da guadagnare
partecipando a questo processo.

Comunicazione sotto forma
di storia

La giuria consiglia pertanto alla SIA di concentrarsi, durante la presentazione
pubblica dei risultati del concorso, sui premi e sui riconoscimenti, offrendo tuttavia
in forma adeguata anche una visione d'insieme su tutti i lavori ammessi alla
valutazione della giuria.

25

ALLEGATO. PAROLE CHIAVE

Sviluppo sostenibile
Nel 1987 la Commissione mondiale per l'ambiente e lo sviluppo (commissione
Brundtland) ha elaborato una definizione del concetto di sviluppo sostenibile
ormai generalmente conosciuta: "lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che
garantisce i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la possibilità
che le generazioni future riescano a soddisfare i propri".
Lo sviluppo sostenibile non riguarda unicamente l'ambiente, ma anche la società
e l'economia. Questi tre ambiti sono direttamente legati fra loro. L'Ufficio federale
dello sviluppo territoriale (ARE) descrive questo legame nel modo seguente:
"..... Come la conservazione delle basi vitali naturali, anche il benessere
economico è una premessa per soddisfare i nostri bisogni materiali e immateriali.
E solo una società solidale è in grado di distribuire equamente i beni economici
acquistati, di curare i valori sociali e di gestire con parsimonia le risorse naturali..."
La SIA ha dichiarato lo sviluppo sostenibile un tema principale. Essa elabora
principi che consentono di applicare in senso lato le esigenze dello sviluppo
sostenibile.
(Commissione SIA 112/1, da: "Empfehlung SIA 112/1 2004, Nachhaltiges Bauen
– Hochbau, Ergänzungen zum Leistungsmodell SIA 112" / "Recommandation SIA
112/1 2004, Construction durable – Bâtiment, Compléments au modèle de
prestations SIA 112", disponibile solo in lingua tedesca e francese).

Patrimonio costruito svizzero
La Svizzera è un paesaggio culturale variato e densamente ordinato, composto di
elementi preesistenti e successivamente elaborati. Essa è un patrimonio costruito
che da diverse generazioni viene coltivato, adeguato e ristrutturato, e per
mantenere il quale, metterlo in esercizio e svilupparlo in futuro verranno posti
continuamente nuovi requisiti.

Interdisciplinarità
L'interdisciplinarità definisce una forma di cooperazione fra persone di almeno
due discipline specialistiche, che si orienta verso questioni comuni ed è
improntata alla preparazione, mediante contributi disciplinari complementari, di
soluzioni adeguate ai problemi per obiettivi definiti in comune.

Transdisciplinarità
La transdisciplinarità definisce la collaborazione interdisciplinare di diverse
discipline o cerchie scientifiche sulla base di un concetto comune relativo a
questioni, problemi e criteri scientifici. Le discipline coinvolte s'incontrano con gli
stessi diritti.
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ALLEGATO. LAVORI INOLTRATI

Elenco dei lavori
N.

Titolo del lavoro

Luogo

1001

Centre culturel et musical Touré
Kunda au Senegal,
Association FAMI - Forma
Artistique Musique et Image

Casamance, Sénégal

1002

Einfamilienhaus Stokholm Prototyp aus gepresstem Stroh

Eschenz, Thurgau

1003

Tre ponti sul nuovo fiume Flaz

Samedan, Graubünden

1004

Mortar Checklist

Nicht Ortsgebunden

1005

Heimfrei alt werden

Schönfels, Stäfa, Zürich

1006

Büro- und Fabrikationsgebäude
Ernst Schweizer AG

Möhlin, Basel Land

1007

Seeschüttung Urner See

Flühlen, Seedorf, Uri

1008

Equilibrum - Grundmodell
Werterhaltung

Stadt Zürich

1009

Bauleitbild FamilienheimGenossenschaft Zürich FGZ

Friesenberg, Stadt Zürich

1010

Stadträume 2010 - Strategie für
die Gestaltung von Zürichs
öffentlichen Stadträumen

Stadt Zürich

1011

Das Grünbuch der Stadt Zürich

Stadt Zürich

1012

Sensorischer Garten

Hagedorn, Zug

1013

EAWAG Forum Chriesbach,
Zürich

Dübendorf, Zürich

1014

Transjurane

Porrentruy u.a., Jura

1015

Cube 12

Courtételle, Jura
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N.

Titolo del lavoro

Luogo

1016

Terraforming

Vouvry, Valais

1017

Ideenkonkurrenz "Ein Bild der
Region"

Region Bern

1018

Ecoparc Quartier, Neuchâtel

Ville de Neuchâtel, Neuchâtel

1019

Minergie-P im städtischen Umfeld Uster, Zürich

1020

Neues Gemeinschaftsgrab,
Hergiswil

Gemeinde Hergiswil, Nidwalden

1021

UBS AG Zürich, Sanierung
Bärengasse 16, Zürich

Bärengasse 16, Stadt Zürich,

1022

Gerätehäuser Sihlhölzli, Zürich

Stadt Zürich,

1023

CeRN, Bursins

Bursins, Vaud

1024

Scivolamenti profondi e ingegneria Lugano, Ticino
naturalistica

1025

Werkhof in Safien

Safiental, Graubünden

1026

Umbau und Erweiterung Helvetia
Patria Versicherungen, St.Gallen

Stadt St. Gallen

1027

Casa e atelier Bill

Pianezzo - Val Morobbia, Ticino

1028

KVA Thun

Thun, Bern

1029

Glatttal Bahn und Stadt

Glatttal, Zürich

1030

Schéma directeur de l'ouest
lausannois

Lausanne, Vaud

1031

Berufsbildung Baden - Schulhaus
Bruggerstrasse, Baden

Baden, Aargau
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N.

Titolo del lavoro

Luogo

1032

Von der Landesverteidigung zum
Erhalt des kulturellen Erbes Sammlungszentrum Affoltern am
Albis

Affoltern a. Albis, Zürich

1033

SBB - Stationen RV 05
(Regionalverkehr 05)

Schweiz

1034

SBB - Karten und Bahnhofpläne

Schweiz

1035

SBB - System Bahnhof

Schweiz

1036

Fussgängersteg Rapperswil Hurden

Rapperswil, St. Gallen
Hurden, Schwyz

1037

Einfamilienhaus plus

Stadt Zürich

1038

Solarhäuser Niederscherli BE

Niederscherli, Bern

1039

Aussichtsplattform Conn

Flims, Graubünden

1040

Soziale Sicherheit RBS-Station
Bern-Felsenau

Stadt Bern

1041

Réaménagement Place du
Molard, Genève

Ville de Genève, Genève

1042

Renaturation de la Seymaz

Communes Choulex et Meinier,
Genève

1043

Landerwerbsumlegung LEU T10

Grosses Moos/Ins, Bern

1044

Neubau Ökihof und Jugendtreff
Furenmatt, Cham

Cham, Zug

1045

Wassersportzentrum Lido,
Rapperswil SG

Rapperswil, St. Gallen

1046

Poetry Makes Nothing Happen

Stadt Bern

1047

Obdachlose auf der Höhe. Wir
bauen ein Bergdorf.

Monte b. Gresso, Tessin
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N.

Titolo del lavoro

Luogo

1048

ara glatt - bilden und begegnen

Glattpark Opfikon, Zürich

1049

Ersatzneubau Wohnsiedlung
Werdwies Zürich 2001-2007

Zürich-Altstetten, Stadt Zürich

1050

Werkserweiterung Fensterfabrik
G.Baumgartner AG

Hagedorn, Zug

1051

Passepartout-CH, Nationales
Zentrum für Kinder- und
Jugendförderung

Moosseedorf, Bern

1052

expo.02 -Palais de l'equilibre

Ville de Neuchâtel

1053

Neubau Krematorium Winterthur

Stadt Winterthur, Zürich

1054

Salines de Bex - Espace du Sel

Bex, Vaud

1055

Buch und Ausstellung - Gion A.
Vrin, Graubünden
Caminada - Cul zuffei el'aura dado Meran, Italien

1056

Mehrfamilienhaus
Kronenstrasse 33, Zürich

Stadt Zürich

1057

Neodomus - Construction de trois
villas contigües dans unse serre
horticole

St. Brais, Jura

1058

Stallumbau Sisola, Scuol

Scuol, Graubünden

1059

Aufwertung Übergang Breitibach,
Dübendorf

Dübendorf, Zürich
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ALLEGATO. PARTECIPANTI

Elenco dei partecipanti
N.

Committente

Autori e specialisti SIA coinvolti

1001

Association FAMI - Forme
- *Ernesto Bolliger, Arch. REG-A SIA
Artistique Musique et Image, Paris OTIA, Architettura, Bellinzona
- Cheikh Touré, Dott. Ing. Rurale,
Dir. du Centre Régional pour l`Eau
Ismaila et Sixu Tidiane Touré,
Potable et l`Assainissement, Dakar –
Montreuil
Fann Sénégal

1002

Familie Stokholm, Eschenz

- * Felix Jerusalem, Dipl.Arch ETH SIA,
Zürich
- Hermann Blumer, Dipl. Ing. ETH SIA ,
Herisau
- Noureldin Karim, Künstler, Lausanne
- Aerni Georg, Fotograf, Zürich

1003

Comune di Samedan, Samedan
(GR)

- Ingegneri Pedrazzini sagl, Lugano:
*Andrea Pedrazzini, Ingegnere,
Eugenio Pedrazzini, Ingegnere
- N. Baserga e C. Mozzetti, architetti,
Muralto

1004

* Peter Widmer, Architekt,
Solothurn

- * Peter Widmer, Architekt, Solothurn

1005

H.+ J. Götz, Stäfa
H.+ L. Bonomo, Stäfa

- * Hens Bonomo, Dipl. Arch. ETH/SIA,
Zürich

1006

* Ernst Schweizer AG Metallbau,
Hedingen

- * Ernst Schweizer AG Metallbau,
Hedingen
- C.Kunz (Projektleiter/Bauherr), Ernst
Schweizer AG, Hedingen
- F. Ammann (Bauherrenvertreter),
Conarenco AG, Zürich
- M.Kunz (Generalplaner), Karl Steiner
AG, Basel
- A.Seipel (Architekt), Otto+Partner AG,
Liestal
- R.Waldmeier (Bauingenieur), Jauslin
+Stebler AG, Rheinfelden
- Basler+Hoffmann AG, Zürich:
J.Wickli (Minergie, Bauphysik),
R.Eiholzer (Heizung, Lüftung, Sanitär),
B. Gasser (Elektro)

* Autore(i) del lavoro
inoltrato
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N.

Committente

Autori e specialisti SIA coinvolti

1007

Justizdirektion Uri,
Kant. Verwaltung, Altdorf

- *Eduard Schilter (Projektleitung),
Amt für Umweltschutz Uri, Altorf,
- Felix Rutz, ILU, Uster
- Cornelius Koot, Projekta AG, Altdorf

Amt für Umweltschutz Uri,
Kant. Verwaltung, Altdorf

* Autore(i) del lavoro
inoltrato

weitere Beteiligte Fachleute SIA:
- Hans Paul Gemperli
(Bauherrenunterstützung), Ernst
Basler + Partner AG, Zürich
- Dorrit Marti (Umwelt), Ernst Basler +
Partner AG,Zürich
- Peter Gisler (ÖBB), Bigler AG, Altorf
- Heinz Marrer (Fischerei), BGF,
Solothurn
- Hans Schmid (Ornithologie),
Vogelwarte Sempach
- Barbara Leuthold (Botanik),
Berg & Natur, Illnau
- Klemens Niederberger
(Gewässerökologie), Aquaplus, Zug
- Martin Jäggi (Wasserbau),
Ebmatingen
- Andreas Huber (Wellendynamik),
Greifensee
- Pierre A. Mayor (Geotechnik), ETH
IGT, Zürich.
1008

Stadt Zürich, Tiefbauamt, Zürich

Stadt Zürich, Zürich
- * Martin Bürgi (Werterhaltung), Zug
- Dirk Göbbels (Strassenbau), Zürich
- Jürg Pfyl (Brückenbau), Pfäffikon
- Martin Horat (Strassenbau), Zürich
- Martin Stahl (GIS), Zürich
- Irena Di Menna (Betriebswirtschaft),
Wetzikon
- Patrik Hitz (Methodik),
Untersiggenthal
- Frank Stenger (Strategieentwicklung),
Zürich
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N.

Committente

Autori e specialisti SIA coinvolti

1009

Familienheim-Genossenschaft
Zürich FGZ, Zürich

Fachbegleitung Gesamtprozess
- *Ivo Moeschlin, dipl. Arch. ETH / SIA,
arc Consulting
- Kathrin Schnellmann, dipl. Arch. ETH/
NADEL, arc Consulting, Zürich

* Autore(i) del lavoro
inoltrato

Externe Beteiligte:
- Burkhalter Sumi, Feddersen &
Klostermann, Zürich (Architektur,
Städtebau)
- Guagliardi Ruoss, Planetage GmbH,
Stadt_Raum_Verkehr (Architektur,
Landschaftsarchitektur,
Verkehrsplanung), Zürich
- Miller + Maranta AG, Guido Hager
AG, Gruner AG, Basel, (Architektur,
Landschaftsarchitektur,
Verkehrsplanung)
- Franz Eberhard (Amt für Städtebau)
- Patrick Gmür (Architektur)
- Emil Seliner & Partner
(Kostenplanung), Zürich
- Immoclass AG (Beratung), Zürich
- Planungsbüro Jud AG (Verkehr),
Zürich
- Müller & Ruch (Haustechnik)
- Heinz Wyssling (Moderation
Workshops)
- Michael Wichser, zehnder & kälin,
(Akustik)
1010

Stadtrat von Zürich (WIDEL),
Zürich

1011 Ernst Tschannen, Direktor, Grün
Stadt Zürich

- *Mirjam Schlup Villaverde,
Naturwissenschaftlen Dipl. Natw.
ETH, Departementssekretärin
Tiefbau- und Entsorgungsdepartement, Stadt Zürich
- Franz Eberhard, Architekt ETH/SIA,
Direktor Amt für Städtebau, Stadt
Zürich
- Birgit Wehrli, Soziologin, lic. phil.,
Direktorin Stadtentwicklung, Stadt
Zürich
- *Ernst Tschannen, Direktor, Grün
Stadt Zürich
- Cordula Weber, Landschaftsarchitektin
- Ruedi Winkler, Naturpädagoge
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Committente

Autori e specialisti SIA coinvolti

1012

Stiftung Kinderheim Hagendorn

- * Daniela Saxer, Dipl. Arch. ETH SIA,
Raum B Architektur, Zürich
- Appert & Zwahlen,
Landschaftsarchitekten HTL BSLA,
Cham
- Johanna Näf, Plastikerin, Baar

1013

EAWAG, Dübendorf,
EMPA, Dübendorf

- *Bob Gysin + Partner AG, Architekt,
Zürich
- 3-Plan (Haustechnik):
Stefan van Velsen, Winterthur,
Roland Wüthrich, Kollektivmitglied
mit St.vanVelsen,
- Denis Kopitsis, Niederrohrdorf
- Prof. Hansruedi Preisig (Ökologie,
Architektur), Zürich
- Walter Vetsch
(Landschaftsarchitektur), Zürich
- Ernst Walter (Ingenieurbau),Aeugst
a. Albis
- asp Landschaftsarchitekten AG,
Zürich
- Henauer Gugler AG
(Bauingenieurwesen), Zürich

1014

République et Canton du Jura /
- * La Transjurane architecture
Renato Salvi, Arch. Dipl. EPFZ/
Département de l'environnement
FAS/SIA, Delémont
et de l'équipement, Service des
ponts et chaussées, Section route - BG Bonnard & Gardel, Ing. conseils
SIA, Delémont
nationale
- GVH Delémont SA, Ing. civils SIA, Del.
- M. Jobin SA, Ing. civils SIA, Del.
- Buchs & Plumey SA, Ing. civils SIA, Del.
- SD Ingénierie Jura SA, Ing. civils
SIA, Delémont
- Centec SA, Ing. civils SIA, Delémont
- Stampbach SA, Ing. civils SIA, Del.
- Erard Ingénieurs Sàrl, Ing. civils SIA,
Delémont

1015

*Jean Chatelain, Arch. Dipl.
EPF/SIA, coordinateur du
bureau d'étude

- *Michel Voisard, Ing. civ. Dipl.
EPF/SIA, ingénierie structure,
Porrentruy

1016

David et Fabienne Voltolini,
Vouvry

- *Samuel Voltolini, Architecte
DPLG/SIA Plasticien, Voltolini
Architectes, Lausanne
- Siro Bernasconi, Arch. Dipl. EPF/SIA,
Quartal (bureau d'étude économie),
Lausanne

* Autore(i) del lavoro
inoltrato
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Autori e specialisti SIA coinvolti

1017

VRB Verein der Region Bern,
Bern

- *Verein Region Bern vertreten durch
Fritz Sieber, Vorsitzender der Behördendelegation, Gemeindepräsident
Vechingen, Bern

* Autore(i) del lavoro
inoltrato

Liste der Beteiligten SIA-Fachleute:
- Güller Güller architecture urbanism,
Zürich:
- Mathis Güller, Dipl. Arch. ETH/SIA,
- Michael Güller, Dipl. Arch. ETH/SIA.
- Manfred Leibundgut, Dipl. Arch.
ETH/SIA/FSU, Gemeindeplaner,
Planungsabteilung Köniz, Köniz
- Hans Mätzener, Dipl. Arch. ETH/SIA,
Jegenstorf
- Jaques Python, Dipl. Arch. ETH/SIA
Retail Rites, Lausanne
- Friedrich Santschi, Dipl. Arch.
ETH/SIA, Raumplaner ETH/NDS,
VRB, Bern
- Sabine Schärrer, Dipl. Arch.
ETH/SIA/SWB, Bern
- Rolf Signer, Dipl. Kultur-Ing.
ETH/SIA, Scholl+Signer, Zürich
- Christian Wiesmann, Dipl. Arch.
SIA/BSP, Stadtplaner,
Stadtplanungsamt, Bern
- Urs Wilk, Dipl. Arch. HTL, Liebefeld
- Res Wyss-Oeri, Dipl. Raumplaner
HTL/REG A/SIA, Panorama AG für
Raumplanung, Architektur und
Landschaft, Bern
1018

Helvetia Patria Versicherungen
AG, Basel
Bundesamt für Bauten und
Logistik, Bern
Etat de Neuchâtel :
DECS – SBATS, Neuchâtel
CFF Immobilier AG, Lausanne

1019

Familie C. & W. Hässig, Uster

Bauart Architectes et Urbanistes SA,
Neuchâtel
- Architektur und Stadtplanung:
- *Emmanuel Rey
- Willi Frei
- Architektur:
- Marco Ryter
- Peter C. Jakob
- *Werner Hässig, Masch. Ing.
ETH/SIA (Energie/Haustechnik)
Hässig Sustech Services, Uster
- Thomas Zangger, Architekt HTL/SIA,
Zürich
- Markus Buchmann, Bauingenieur
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Committente

Autori e specialisti SIA coinvolti

1020

Katholische Kirchgemeinde
Hergiswil

- *Richard Kretz Architekt SIA/SWB,
Luzern
- Renato Lampugnani, lic. Phil. Landschaftsarchitekt, Malters
- Martin Rauch GmbH, Lehmbau

1021

UBS AG, Zürich

*Andres Carosio Architekten,
Dipl. Arch. ETH/SIA, Erlenbach

1022

Stadt Zürich, Amt für Hochbauten, - *Bolthauser Architekten, Zürich
- BKM Ingenieure (Baustatik),
Studienauftrag auf Einladung,
St. Gallen
Jeremy Hoskyn (Projektleiter)

1023

Etat de Vaud, SIPAL, Lausanne

- *Ivo Frei, Dipl. Arch. EPFL,
atelier niv-o, Lausanne
- Martial Chabloz, Dipl. Ing. civil EPFL,
Lausanne
- Lucien Keller, Dr. ès Sciences,
Lavigny

1024

Adolfo Sciacquatori, Pazzallo

- *Giovanni Pedrozzi, Ing. Pedrozzi &
Associati SA, (Geologia, Geotecnica
e Idrogeologia), Pregassona
- Ing. Frigerio Arnoldo (Consulenza per
le Varianti con l’ingegneria civile),
Pregassona

1025

Gemeinde Safien/ Tenna

- *Robert Albertin (Architekt)
Haldenstein
- Alexander Zoanni, (Architekt/
Bauleitung), Chur
- Andreas Hunger (Ingenieur), Chur
- Felix Hunger (Holzbau), Safien Platz

* Autore(i) del lavoro
inoltrato
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Autori e specialisti SIA coinvolti

1026

Helvetia Patria Versicherungen,
St. Gallen

- *Emil Huber, Urs Strässle (Stv.),
Helvetia Patria Versicherungen, St.
Gallen
- Herzog & de Meuron (Architekt),
Basel
- Zschokke (Generalunternehmer),
St.Gallen
- Baumgartner + Partner
(Energiekonzeptplaner), Dübendorf
- Grünenfelder + Lorenz (Bauingenieur
ERW S+O), St.Gallen
- Nänny & Partner (Bauingenieur ERW
N), St.Gallen
- c+n ingenieure gmbh (Bauingenieur
ERW N), St.Gallen
- Grundbauberatung AG (Geologie),
St.Gallen
- Bühler + Scherler AG (Elektro
Ingenieur), St.Gallen
- Hälg & Co. AG (HLKK Ingenieur),
St.Gallen
- Bühler + Scherler AG (Elektro
Ingenieur) , St.Gallen
- Hälg & Co. AG (HLKK Ingenieur),
St.Gallen
- Kempter & Partner AG ( Sanitäringenieur ERW S+O), St.Gallen
- Jörg Alder AG (Sanitäringenieur
ERW Nord) Herisau
- Studer & Strauss (Bauphysik),
St.Gallen
- Emmer + Pfenninger AG
(Fassadenplaner), Münchenstein
- H.R.Preisig (PQM Berater), Zürich
- Vogt Landschaftsarchitekten
(Umgebungsplaner), Zürich

1027

Chantal und Jakob Bill,
Adligenswil

- *Michele Arnaboldi Architetto,
Locarno
- Ing. Regolato & Spadea, Minusio

* Autore(i) del lavoro
inoltrato
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1028

AVAG AG, Jaberg

- *Andrea Roost (Architektur), Bern
- TBF + Partner AG
(Verfahrenstechnik), Zürich

* Autore(i) del lavoro
inoltrato

- Architekten Bauleitung:
- Scheffel Hadorn Schönthal, Thun
- Hofer Meyer Sennhauser Arch. und
Planer AG
- Recher und Partner AG
- Ing.gemeinschaft GTI (Bauingenieure):
- Theiler Ingenieure AG, Thun
- Finger + Partner AG
- Kissling + Zbinden AG
- Prantl Bauplaner AG
- Ing.gemeinschaft IGH (Haustechnik):
- Amstein + Walthert AG, Bern
- Grötzinger + Rychard AG
- G. Kettler
- H.U. Steiner + Co.
- Bering AG
- Ing.gemeinschaft IGE (Erschliessung):
- Bührer + Dällenbach AG, Steffisburg
- Kissling + Zbinden AG
- K. Gärtl. AG
1029

Systembesteller:
Kanton Zürich, vertr. durch die
Volkswirtschaftsdirektion
Systemersteller/Bauherrschaft:
Verkehrsbetriebe Glatttal VBG

- *Dr. Andreas Flury, Dipl. Kulturingenieur ETH/SIA, Gesamtprojektleiter Glattalbahn, Direktor
VBG, Glattbrugg
- PD Dr. Peter Gresch, Raumplaner
ETH/NDS/SIA, (Leiter Stab Umwelt),
Gresch Partner, Bern
- Rainer Klostermann, Dipl. Arch.
ETH/SIA, (Leiter Stab Gestaltung),
Feddersen & Klostermann, Zürich
- Herbert Notter, Dipl. Bauingenieur
ETH (Leiter Stab Projektmanagement)
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1030

Communes de :
- Bussigny-près Lausanne,
Bussigny
- Chavannes-près Renens,
Chavannes,
- Crissier,
- Écublens,
- Lausanne,
- Prilly,
- Renens,
- Saint-Sulpice,
- Villars-Sainte-Croix

Autori e specialisti SIA coinvolti

- *Bureau du SDOL pour le 9
communes précitées :
- Anne-Marie Depoisier, Présidente du
Gropil du SDOL, Renens
- Ariane Widmer, cheffe de projet
- Mandataires SDOL :
- Pierre Feddersen, architecte
urbaniste SIA/ FSU, (pilote),
Feddersen & Klostermann, Zürich
- Pierre Meylan, Plarel SA, architectes
urbanistes SIA/ FSU, Lausanne
- Michel Rey, CEAT, Economiste, Dr.
es sciences économiques
- Michel Schupisser, METRON SA,
Canton de Vaud, Lausanne :
- Département des institutions et Planification transports SIA/ FSU,
Brugg
des relations extérieures
- Sylvain Guillaume-Gentil, Transitec
(DIRE),
SA, Ingénieurs-conseils SVI,
- Département des
Lausanne
infrastructures (DINF)
- Département de l’économie
- Autres mandataires SDOL :
(DEC)
- Département de la sécurité et - Richard Quincerot, Permis de
construire, architecte-urbaniste,
de l’environnement (DES)
Genève
- Joel Christin, Macaron,
Communication, Lausanne

* Autore(i) del lavoro
inoltrato

- Chantiers d’ études, bureaux
responsables:
- Chantier 1 : Farra & Fazan,
architecture-urbanisme SIA/FSU,
Lausanne
- Chantier 2 : Feddersen &
Klostermann, architecture-urbanisme
SIA/FSU, Zürich
- Chantier 3 et 5: ADR Sàrl Architectes,
CITEC, ITINERA, architectureurbanisme SIA/FSU, transports,
archéologie du territoire, Genéve
- Chantier 4 : Plarel SA, architectureurbanisme SIA/FSU, Lausanne
- Chantier 6 : Transports publics de la
région lausannoise SA, Sociéte de
transports lausannoise, Renens
- Chantier 6 : Transitec SA, Ingénieur
transports, Lausanne
- Nombreuses études académiques
(UNIL, LAUG, EPFL)
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1031

Stadt Baden, Abteilung Planung
und Bau

- *Burkard, Meyer Architekten BSA,
Baden
- Wolf, Kropf & Partner, Bauingenieure
SIA/ USIC, Zürich
- Waldhauser Haustechnik, Ingenieure
SIA/USIC, Basel
- Herzog Kull Group, Elektro Ingenieure,
Aarau
- Mebatech AG, Fassaden-Ingenieure,
Baden

1032

Bundesamt für Bauten und Logistik, - * Heinz Wegmann, Christof Claus
Bern
(Generalplaner, Architektur)
Stücheli Architekten AG, Zürich
- Basler & Hofmann AG (Statik,
Bauingenieur), Zürich
- Lenum AG (Nachhaltigkeit/ Ökologie),
Vaduz
- Brunner Haustechnik AG
(HLKKL/MSRL), Wallisellen
- Mosimann & Partner AG
(Elektroanlagen), Affolteren a.A.
- Bakus GmbH (Bauphysik), Zürich
- Neuschwander + Morf AG
(Fassadenplaner), Basel
- Prevart GmbH (Logistik), Winterthur
- RM Risk Management AG
(Sicherheit), Zürich

1033

* SBB AG, Infrastruktur Architektur, - Daniel Messerli (Architektur)
Bern, Johannes Schaub
Gauer Itten Messerli Architekten
- Beat Scheiwiller (Architektur)
Steuerwald Schweiwiller Architekten
- Lukas Steuerwald (Architektur)
Steuerwald Schweiwiller Architekten
- Hans Emmer (Konstruktiver Ingenieurbau), Emmer Pfenninger Partner AG
- Beat Aeschbacher (Konstruktiver
Ingenieurbau), Marchand + Partner AG
- Stefan Lengiel (Industriealisierung/
Kostenoptimierung)

1034

SBB AG,Infrastruktur Architektur, - *Thomas Jomini, Arch. BSA/SIA
Bern
VISARTE, SBB Bern
- Beat Hürzeler, Geograf, SBB Bern
- Karten: Hans Krenn, Duplex Visuelle
Gestalter HFG,Design GmbH
- Bahnhofpläne: Christian Sutter, Dipl.
Grafiker, Sutter Design Identity

* Autore(i) del lavoro
inoltrato
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1035

* SBB AG, Infrastruktur Architektur, - * Brigitta Schock, (Architektur und
Bern, Ivo Lenherr
Prozessabwicklung),SchockGuyan
Architekten GmbH, Zürich
- Felix Keller, (Design), Designculture
AG, Zürich
- Lorenz Schmid, (FIS,
Werbeagentur), in flagranti, Lyss
- Johann Richard, (Programmierung),
unic internet solutions, Bern

1036

Gemeinden Rapperswil und
Freienbach, Rapperswil

1037

F. und V. Eidenbenz- Joos, Zürich - *Florian Eidenbenz, Dipl. Ing. ETH/
SIA, Eidenbenz Architekt, Zürich
- Andreas Lutz, Dipl. Ing. ETH/SIA,
APT Ingenieure, Zürich

1038

WBG Solarhäuser, Niederscherli

- aarplan architekten ,Solothurn:
- *Kathrin Huber-Schoch
- Elisabeth Schoch
- Rolf Schoch
- smt ag, Bern:
- Ueli Türler Dipl. Ing. ETH/SIA
- Urs Muntwyler, Dipl. ing. HTL.
- Stoffel Klima AG, Bern:
- Antonio Danieli, Dipl.
Lüftungstechniker
- Zeugun Bauberatungen, Münsingen:
- Dominik Conz, Dipl. Bauphysiker

1039

Gemeinde Flims, Flims

- *Corinna Menn, Architektin, Chur
- Christian Menn, Bauingenieur
Beratung, Chur
- Bänziger Partner AG, Claudio
Tschuor, Bauingenieur, Chur

1040

Fritz Kobi, Tiefbauamt Kanton
Bern
Rene Robellaz, Tiefbauamt Stadt
Bern
Armin Beyeler, Regionalverkehr
Bern, Solothurn RBS

- *Ehrenbold Schudel, Dipl. Arch.
ETH/SIA/SWB, Bern
- Diggelmann + Partner AG, Ing.SIA,
Bern
- Jörg Wiederkehr, Spiez
- Lisa Freiburghaus, Bern

1041

Département de I´’amenagement,
des constructions et de la voirie

- *Roland Mantilleri, EDMS
Carouge
Philippe Beboux, 2b architects,
Lausanne

* Autore(i) del lavoro
inoltrato

- *Walter Bieler
AG,(Tragweksplanung),Bonaduz
- Bruno Huber (Linienführung,
Bauleitung), Rapperswil
- Reto Zindel (Architektur), Chur
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Committente

1042

M. Alexandre Wisard,
- * Nicolas Senggen, Génie-civil,
Département du Territoire, Service hydraulique et pilote, c/o EDMS,
de Renaturation des Cours d`Eau, Carouge
- Marcellin Barthassat, Aménagement
Genève
du territoire, c/o Collectif
d`architectes, Carouge
- Christian Meisser, c/o Génie rural et
environnement, Carouge

1043

Tiefbauamt, Abteilung
Strukturverbesserungen und
Produktion, Kanton Bern

- *Charles-Henri Aeschlimann
(Kulturingenieur), Lüscher &
Aeschlimann AG, Ins
- Albert Lüscher, Lüscher &
Aeschlimann AG, Ins

1044

Einwohnergemeinde Cham,
Cham

- *Zumbühl & Heggli, Dipl. Arch.
ETH/SIA/HTL,(Architekt/ Bauleitung),
Zug
- Scepan AG, Ingenieurbüro für Hochund Tiefbau (Bauingenieur) Baar
- Staubli, Kurath & Partner, Ingenieurbüro (Bauingenieur), Zürich
- J. Moser (HLK Ingenieur), Cham
- EPZ, (Elektroplaner) Cham
- Ueli Kleeb + Caroline Lötscher
(Visueller Gestalter), Zug
- Schwerzmann Holzbau AG
(Holzbau), Steinhausen
- Xaver Keiser Zimmerei Zug AG
(Systembau Holz), Zug

1045

Stadt Rapperswil, Rapperswil
Gemeinde Jona, Jona

- *Frank Roskothen, Roskothen
Architekten GmbH, Rapperswil
- Makiol und Wiederkehr, Holzbauingenieur, Beinwil am See
- Tschupp &Diolauti, Wolfhausen

Kanu-Club Rapperswil,
Jona KCRJ

Autori e specialisti SIA coinvolti
* Autore(i) del lavoro
inoltrato

Ruder-Club Rapperswil
Jona RCRJ
1046

Stadtgalerie Bern, Beate Engel,
Bern

- *Ronny Hardliz, Architektur, Rom
- Hermann Blaser, BW
Baumanagement AG (Statik),
Bätterkinden
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1047

Dorfschaft "Monte Gresso", Zürich - *Marianne Hallmen, Dipl. Arch. cand.
Theol., Zürich
- Ernst Sieber, Pfarrer, Dr.h.c., Zürich
- Sergio Los, Prof. Uni Venedig,
Vicenza
- Robert Hastings, Architekt, SolarExperte, Wallisellen
- Till von Hasselbach, Dipl. Ing.
Architekt BDA, Bonn
- Werkhof AG, Konzept und
Umsetzung, Zürich
- Stefan Mayer, Dipl. Architekt, Basel
- Markus Lüttin, Dipl. Architekt, Zürich
- Remy Voisard, Dipl. Architekt, Zürich
- Felix Albrecht, Dipl. Architekt, Zürich
- Nils Bohr, Dipl. Architekt,
Schaffhausen
- Maurizio Vasco, Dipl. Architekt,
Zürich
- Peter Gallas, Dipl. Architekt, Zürich

1048

Stadt Zürich, ERZ Entsorgung +
Recycling, Zürich

Autori e specialisti SIA coinvolti
* Autore(i) del lavoro
inoltrato

- * Annigna Guyan, Dipl. Arch. ETH,
schockguyan architekten GmbH
(Architektur, Gesamtleitung und
PQM), Zürich
- Daniel Meyer, Dipl. Ing. ETH, Dr.
Lüchinger + Meyer Bauingenieure
AG, (Ingenieurwesen), Zürich
- Helmut Birtz, Masch.
Ing./Klimatechniker (HLKKS), B.&G.
Ingenieure AG, Zürich
- Marco Meuli, Eidg. Dipl. El. Inst.,
epag engineering AG
(Elektroingenieur), Greifensee
- Dietmar Baldauf, Dipl. Ing. Bauphysik
FH Bakus Bauphysik & Akustik
GmbH (Bauphysik + Akustik), Zürich
- Christian Vogt, Ing. ETH El. Ing. FH,
(Lichtgestaltung), Vogt + Partner,
Winterthur
- Michael Imhof (Ausführung),
Unirenova,Unternehmensbereich
Karl, Steiner AG, Zürich
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1049

Amt für Hochbauten, Stadt Zürich

- * Peter Ess, Stadt Zürich, Amt für
Hochbauten, Zürich
- Adrian Streich Architekten AG
(Architektur), Zürich
- Bosshard + Partner Baurealisation
AG (Bauleitung), Zürich
- André Schmid (Landschaftsarchitektur)
Zürich
- APT Ingenieure GmbH (Bauingenieure),
Zürich

1050

G. Baumgartner AG,
Hagendorn

- *Niklaus Graber & Christoph Steiger,
Luzern
- Christpoh Steiger, Luzern
- Stefan Koepfli, Luzern

1051

Passepartout-CH AG,
Moosseedorf

- *Daniela Saxer, Dipl. Arch. ETH/SIA,
Raum B Architektur, Zürich
- Manfred Huber, Dipl. Arch. ETH/SIA,
Aardeplan, Baar

1052

Confédération Suisse representée - *Hervé Dessimoz ,
par le Groupement de l'Armement, Architecte EPFL/SIA, Meyrin
Bern

1053

Stadt Winterthur
Betreiberin: Stadtgärtnerei
(Dipl. techn. Betriebe)

1054

Fondation des Mines de sel de
Bex, Bex

- * Eligio Novello, Architecte EPFL,
- Kurmann & Cretton SA, Ingénieur
ETS

1055

Buch: Quart Verlag, Heinz Wirz
(Geschäftsführer), Verlag für
Architektur und Kunst GmbH
Luzern

- * Dr. Bettina Schlorhaufer,
Kunsthistorikerin, Innsbruck
- Gion A. Caminada, Architekt SIA, Vrin
- Lucia Degonda, Fotografin, Zürich

* Autore(i) del lavoro
inoltrato

- * Markus Jedele, Dipl. Arch. FH/
SIA/SWB, Architekten Kollektiv
(Kisdaroczi Jedele Schmid Wehrli)
- Thomas Böni, Dipl. Bauing. FH,
Ingenieurbüro Böni, Winterthur
Baufachorgan:
Abteilung Hochbauten (Dept. Bau) - Dr. Stefan Egli, Verfahrensingenieur,
S&A Engineering AG, Schaffhausen

Ausstellung: Kunst Meran, Herta
Torggler-Wolf (Geschäftsführerin),
Verein kunst Meran/ Merano arte,
Meran
1056

Eigentümergemeinschaft
Kronenstrasse, Füllinsdorf

- Spoerri Thommen Architekten, Zürich
- *Barbara Thommen, Zürich
- Manfred Spoerri, Zürich
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Autori e specialisti SIA coinvolti

1057

Projektentwickler der Verfasser

- *Simon Riat, Gestion de la nature,
Delemont
- Luigi d' Andrea, Biologiste, La Chauxde-Fonds

1058

Richard u. Susanne MaruggVioletti, Scuol

- *Seraina Felix-Gallmann,
Dipl. Arch. ETH/SIA, Sent
- Jöri Felix, Landwirt, Sent
- Peter Brem, Dipl. Ing. HTL, Scuol

1059

Stadt Dübendorf

- *Markus Dobrew, Gestalter HFG,
Dübendorf
- Ruedi Räss, Ingenieur ETH/SIA,
Seuzach

* Autore(i) del lavoro
inoltrato

Tutti i dati sono contenuti nella documentazione inoltrata.
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Zurigo, 1° settembre 2006
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Beat Jordi, architetto, Zurigo………………….....membro della direzione della SIA
Prof. Daniel Kündig, architetto, Zurigo………….presidente della SIA
Claude Lichtenstein, pubblicista, Zurigo………..vicepresidente della giuria
Eric Mosimann, lic. rer. pol., Berna……………...segretario generale della SIA
Prof. Franz Oswald, architetto, Berna…………..presidente della giuria

Accompagnamento della procedura
neubighubacher Architektur Städtebau Strukturentwicklung, Colonia/Berna
Simon Hubacher, architetto, Colonia
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Fotografie/immagini
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