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«Konkurado» da oggi online 
Più trasparenza sulla cultura svizzera dei concorsi 

 
Il 16 dicembre 2013, la «Fondazione Ricerca Concorsi di Progettazione», ideata e 
cofondata dalla SIA, ha pubblicato la nuova piattaforma «www.konkurado.ch», la 
prima banca dati interattiva per i concorsi di architettura e ingegneria in grado di 
offrire una panoramica completa sulla cultura svizzera in ambito concorsuale. 
 
La messa in linea di «Konkurado – Web of Design Competitions», una banca dati che 
conferisce l’accesso a un ventaglio di dettagliate informazioni sui concorsi svizzeri di 
architettura e ingegneria conclusi e in corso, si è tenuta in una cornice festosa presso 
l’«aula Semper» del Politecnico federale di Zurigo. «Konkurado» raccoglie tutti i concorsi 
in atto – dal bando alla realizzazione o alla mancata realizzazione – e offre agli studiosi, 
ai pianificatori e alle cerchie interessate, una fonte informativa di facile accesso. La 
gestione operativa della piattaforma è affidata alla SIA.  
Daniel Kündig, Presidente della Fondazione, si è detto entusiasta del progetto: «Con 
Konkurado abbiamo a disposizione uno strumento in grado di rendere per la prima volta 
trasparente la scena concorsuale svizzera e di portarla alla ribalta, sottolineandone 
l'importanza sociale. La banca dati è una sorta di “memoria del non costruito” e serve 
tanto alla ricerca applicata nel campo dell’architettura e dell'ingegneria quanto alla 
ricerca di base. Konkurado va a colmare una lacuna nella memoria della cultura edilizia 
svizzera e diventa parte integrante della nostra storia culturale». 
 
Strumento per la messa a concorso 
La piattaforma online «Konkurado» non è soltanto una raccolta di dati e una fonte 
informativa sui concorsi di architettura e ingegneria della Svizzera, è anche uno 
strumento prezioso per i protagonisti stessi dei concorsi in atto. Gli organizzatori possono 
pubblicare su «www.konkurado.ch» la documentazione relativa ai concorsi e sbrigare 
online le procedure, in breve tempo.  
I potenziali candidati hanno modo di visualizzare la documentazione pubblicata sul sito, 
unirsi al forum e porre le proprie domande ai rispettivi enti banditori, iscriversi e 
partecipare. Non da ultimo, la Fondazione pubblica sulla piattaforma anche un ventaglio 
di informazioni supplementari sugli appalti pubblici in Svizzera.  
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Un progetto sostenuto su più fronti 
L’ambizioso progetto della Fondazione Ricerca Concorsi di Progettazione ha preso il via 
alla fine del 2010 ed è stato sviluppato in collaborazione con l’ETH Wohnforum – ETH 
CASE (Centre for Research on Architecture, Society & the Built Environment). Il progetto 
ha ricevuto l’ampio sostegno della Commissione federale per la promozione della 
tecnologia e dell’innovazione (CTI), della SIA, di altri partner esponenti dell’industria della 
pianificazione e dell'edilizia, nonché di diversi uffici edili cantonali e comunali. Sin 
dall’inizio, la piattaforma concorsuale è stata pensata per abbracciare tutto il territorio 
svizzero. Oltre all’archivio dell’ETHZ, la Fondazione integra anche l’archivio del 
Politecnico federale di Losanna e quello dell’Accademia di architettura di Mendrisio.   
Il potenziale della banca dati si dispiegherà man mano che verranno immessi i dati. In 
altre parole, quanto più intenso sarà l’utilizzo che si farà di Konkurado, tanto più rilevante, 
esaustiva e pertinente diventerà la piattaforma per la società, il ramo dell’edilizia e la 
ricerca. Al momento del lancio, la banca dati contempla oltre 39 mandati di studio in 
parallelo, 383 concorsi, 731 imprese e istituzioni, nonché 745 utenti iscritti.   
 
Iscriversi a Konkurado 
La visualizzazione delle informazioni di base pubblicate su Konkurado è del tutto gratuita (p. es. consultazione 
dei dati pubblici relativi ai concorsi registrati o colpo d’occhio sugli ultimi dieci nuovi concorsi proposti in 
Svizzera). Gli abbonati iscritti hanno inoltre la possibilità di consultare informazioni dettagliate, tra cui i rapporti 
della giuria o le diverse procedure, come pure di ricevere per e-mail informazioni aggiornate in merito ai bandi 
di concorso attuali. L’abbonamento annuale costa 250 CHF. 
 
Per avere maggiori informazioni su Konkurado e saperne di più sulle possibilità di iscrizione, consultare il sito: 
www.konkurado.ch  
 
Fondazione Ricerca Concorsi di Progettazione – un’iniziativa SIA 
I concorsi di progettazione nel campo dell’ingegneria e dell’architettura hanno dato prova, ormai da secoli, di 
essere uno strumento di lavoro valido. Il loro ruolo cruciale nella cultura edilizia svizzera è confermato 
dall’importante numero di costruzioni dotate di identità propria, scaturite da idee concorsuali. I concorsi di 
progettazione permettono di mettere sul piatto della bilancia i progetti definitivi e confrontare vari scenari 
urbanistici. In tal senso, i concorsi di architettura e ingegneria sono strumenti preziosi per creare soluzioni 
innovative e straordinarie, in grado di soddisfare al meglio i più elevati requisiti sociali, economici, ecologici e 
architettonici.  
 
Finora tuttavia la storia dei concorsi di architettura e di ingegneria non è mai stata oggetto di una 
documentazione sistematica o di una ricerca scientifica. La Fondazione Ricerca Concorsi di Progettazione, 
promossa e cofondata dalla SIA nel 2007, è la prima nel suo genere a vedersi impegnata, soprattutto in 
Svizzera, ma anche oltre confine, nella raccolta sistematica e nell'elaborazione di informazioni e documenti 
relativi ai concorsi di architettura e ingegneria.  
 
Per saperne di più sulla Fondazione Ricerca Concorsi di Progettazione, consultare il link:  
www.research-design-competitions.org  

 
 
Per maggiori informazioni 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:  
Almut Fauser 
Fondazione Ricerca Concorsi di Progettazione 
c/o SSG SwissSpaGroup AG, Heinrichstrasse 267, 8005 Zurigo 
Tel.: 044 200 33 25, e-mail: director@research-design-competitions.org  


