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L’evento, unico nel suo genere, che permette al pubblico di scoprire le opere nate dallo 
spirito creativo degli esperti SIA, cambia nome: la «15n, settimana dell’architettura e 
dell’ingegneria contemporanea» è stata ribattezzata «Giornate SIA». Dalla prossima 
edizione, prevista per il 2014, l’evento si terrà a scadenza biennale, durante un fine 
settimana prolungato. Dal 13 maggio al 28 giugno 2013 sono aperte le iscrizioni, in 
questo lasso di tempo si potranno annunciare le opere da presentare all’edizione 2014.  
 
Per sensibilizzare il pubblico verso le attuali creazioni della cultura architettonica del nostro 
Paese, la Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA) e le rispettive sezioni regionali, 
organizzano ogni anno, dal 2006, la «settimana dell’architettura e dell’ingegneria 
contemporanea» (nota anche con il titolo francese «Quinzaine/15n»). Questo interessante 
appuntamento offre la possibilità di scoprire un ventaglio di opere architettoniche e 
ingegneristiche di recente costruzione e di chiedere, direttamente agli autori, tutto ciò che vi è 
da sapere. L’evento, ampiamente apprezzato, lungo il filo degli anni è diventato un 
appuntamento imperdibile per diffondere in modo efficace la cultura architettonica svizzera. Nel 
2012, la «15n» ha avuto luogo per la prima volta in tutte le regioni del Paese, destando 
l’interesse di circa 25 000 visitatori, a cui è stata offerta la possibilità di addentrarsi nei meandri 
di 330 opere, create da membri SIA.  
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La «15n» è ribattezzata «Giornate SIA»  
Dalle esperienze raccolte è emerso tuttavia che il ritmo annuale risultava troppo serrato. Dalla 
prossima edizione, prevista per la primavera del 2014, l’appuntamento si terrà dunque solo ogni 
due anni. Inoltre, dato che il maggior numero di visitatori si è sempre riscontrato nei fine 
settimana, si è deciso di condensare in un solo week end prolungato sia le porte aperte sia le 
manifestazioni che fanno da corollario. La «15n, settimana dell’architettura e dell’ingegneria 
contemporanea» è stata ribattezzata «Giornate SIA». Affinché in futuro il programma contempli 
anche opere del genio civile, d’ora in poi sarà possibile, in via eccezionale, iscrivere anche 
costruzioni non ancora ultimate. Ciò concerne soprattutto le grandi opere infrastrutturali, come 
le gallerie e i ponti che, una volta in esercizio, spesso non possono più essere visitati. 
 
Una mostra unica, in scala 1:1 
Diversamente dalle solite mostre ed esposizioni, le «Giornate SIA» offrono ai visitatori la 
possibilità di scoprire le opere non soltanto guardando i piani, i modelli o le fotografie, bensì di 
viverle da vicino, in diretta, lì dove sono state edificate. Di regola, il ventaglio di opere aperte al 
pubblico è assai ampio e va dalla casa privata alle grandi opere pubbliche, tra cui scuole, 
palestre, immobili amministrativi, centri culturali e grandi opere infrastrutturali. In loco sono 
presenti anche i progettisti e il pubblico può interpellarli direttamente. I responsabili di progetto 
e i committenti accompagnano gli ospiti e spiegano le procedure seguite: dalla bozza alla 
progettazione, fino alla realizzazione vera e propria. Si tratta di un’occasione originale per 
toccare con mano l’architettura e l’ingegneria contemporanee, nonché scambiare opinioni con i 
creatori dei progetti. I membri SIA e i committenti che desiderano aprire le porte delle proprie 
realizzazioni durante le «Giornate SIA 2014» sono invitati ad annunciarsi, dal 13 maggio al 28 
giugno 2013, sul sito www.giornate-sia.ch. I progetti saranno presentati in un opuscolo gratuito 
distribuito durante importanti appuntamenti come Swissbau (Basilea) o Habitat-Jardin 
(Losanna), a inizio 2014. Per ricevere maggiori informazioni, iscriversi o scoprire le principali 
novità dell’edizione 2014, consultare www.giornate-sia.ch. 
 

L’essenziale in breve 
 
«Giornate SIA dell’architettura e dell’ingegneria contemporanee 2014» 
Dal 9 all’11 maggio 2014, gli esperti SIA apriranno le porte delle proprie opere e saranno a 
disposizione del pubblico. Tutti coloro che desiderano iscrivere un progetto alle «Giornate SIA 2014» 
sono invitati a notificarlo online, dal 13 maggio al 28 giugno 2013, sul sito www.giornate-sia.ch, dove 
sono raccolte informazioni pertinenti e aggiornate su questo imperdibile appuntamento. 
 
Osservazione per le redazioni 
 
In caso di domande contattare:  
Thomas Müller, responsabile Comunicazione SIA, Ufficio amministrativo SIA, Selnaustrasse 16, 
8027 Zurigo 
Tel.: 044 283 15 93, e-mail: thomas.mueller@sia.ch 
 
Oppure:  
Sonja Lüthi, Comunicazione SIA, Ufficio amministrativo SIA, Selnaustrasse 16, 8027 Zurigo 
Tel.: 044 283 15 67, e-mail: sonja.luethi@sia.ch 
 
Il presente comunicato stampa può essere scaricato dal nostro sito www.sia.ch/it/media.  


