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Mediatore di pluriennale esperienza
L ' a r c h i t e t t o S a c h a M e n z è s t a t o e l e t t o n u o vo m e m b r o d e l C o m i t a t o S I A.

Durante l’Assemblea dei delegati SIA, tenutasi il 24 aprile 2015 a Ginevra, Sacha
Menz è stato nominato nuovo membro del Comitato. Il neoeletto, architetto di
Zurigo e professore presso il Politecnico federale, prende il testimone da Andrea
Deplazes che ha fatto parte del Comitato per molti anni e, in occasione
dell'Assemblea, è stato insignito del titolo di membro d'onore SIA.
Scegliendo Sacha Menz quale successore di Andrea Deplazes l'Assemblea dei delegati
decide di accogliere in seno al Comitato SIA un esperto professionalmente preparato e di
aperte vedute: Sacha Menz è nato a Vienna nel 1963 e conosce la scena dell'architettura e
dell'ingegneria non soltanto in ragione del suo lavoro di progettista, bensì anche per la sua
attività di professore e ricercatore, nonché per la pluriennale esperienza acquisita in veste di
perito edile. Forte di queste sue competenze, ampie e diversificate, e di un pensiero allargato
che abbraccia anche le esigenze dei committenti, Sacha Menz incarna il ruolo di perfetto
mediatore in grado di veicolare, con obiettività e ponderazione, le posizioni della SIA nel
dialogo tra progettisti, committenti e società. Al Politecnico federale di Zurigo, presso l'Institut
für Architektur und Bauprozess, Menz ricerca e insegna i vari compiti e le diverse fasi
contemplate dal processo edilizio. Dal 2008 al 2011 è membro della piattaforma «Future
Buildings» presso il PF di Zurigo, e dal 2009 dirige il neo costituito Institut für Technologie in
der Architektur (ITA). Tra il 2008 e il 2010, Menz pubblica inoltre il manuale «Drei Bücher zum
Bauprozess». Contitolare e partner dello studio di architettura zurighese SAM Architekten und
Partner, Menz è stato anche presidente della Sezione SIA di Zurigo dal 2005 al 2011.
Andrea Deplazes, architetto e professore universitario, lascia il Comitato dopo 12 anni di
attività. Per rendere omaggio a questo suo pluriennale impegno e agli straordinari meriti
guadagnati al servizio della SIA, i delegati lo hanno insignito del titolo di membro d'onore. In
veste di membro del Comitato, il grigionese Andrea Deplazes «ha contribuito a più riprese e
in modo preponderante a porre le basi per uno sviluppo strategico-tematico, organizzativo e
normativo della SIA», come si legge nella motivazione relativa alla sua nomina. Nel ruolo di
architetto e professore presso il PF di Zurigo, egli ha contribuito a forgiare l'architettura del
nostro Paese, lasciando un'impronta nella formazione dei futuri architetti.
Accanto a Deplazes, è stato insignito del titolo di membro d'onore anche l'ingegnere civile
Nicolas Kosztics. Nato nel 1937 a Budapest, da padre ungherese e madre svizzera, Kosztics
è venuto in Svizzera nel 1950, all'età di tredici anni. Conclusi gli studi in ingegneria presso il
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PF di Zurigo, nel 1961 Kosztics comincia a lavorare come ingegnere civile, realizzando
diversi edifici e infrastrutture viarie. L'ingegnere è membro SIA da quasi cinquant'anni e ha
collaborato in seno a numerosi organi societari. Da dieci anni è membro del Comitato. In
veste di consigliere e membro della commissione che si occupa della nomina dei professori
presso il Politecnico federale di Losanna, egli ha contribuito per diversi anni allo sviluppo
della formazione in ingegneria presso il PF di Losanna. Inoltre, dal 1993 è membro del
Consiglio d'onore svizzero, l’organo arbitrale extragiudiziale che interviene nei casi in cui gli
ingegneri e gli architetti sono accusati di aver violato il proprio obbligo di diligenza in materia
di progettazione.

L’architetto zurighese Sacha Menz è stato eletto nuovo membro del Comitato SIA.
Photo: SAM Architekten und Partner AG, Zurich

Osservazione per le redazioni
Il presente comunicato stampa, con foto di Sacha Menz, è visualizzabile anche sul
nostro sito, al link www.sia.ch/it/media_aprile15
In caso di domande contattare:
Ivo Vasella, responsabile Comunicazione SIA, tel.: 044 283 15 23, e-mail: ivo.vasella@sia.ch
Ufficio amministrativo SIA, Selnaustrasse 16, 8027 Zurigo
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