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Il riconoscimento della sia per l'organizzazione lungimirante dello spazio di vita

Umsicht – Regards – Sguardi 2013 
 
Per la terza volta, la Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA) 
bandisce il proprio concorso Umsicht – Regards – Sguardi  per l’organizzazione 
lungimirante dello spazio di vita. A partire da venerdì 15 febbraio 2013, architetti, 
ingegneri, autorità, aziende, investitori e privati sono invitati a presentare i propri 
lavori. 
 
La SIA è di nuovo alla ricerca di lavori eseguiti con attenzione, di diversi ordini di 
grandezza, che si confrontino in maniera esemplare con il tema dell’ambiente. Verranno 
premiati circa otto elaborati, che forniscano un particolare contributo all’organizzazione 
lungimirante dello spazio di vita in Svizzera. Il concorso durerà fino al 30 aprile 2013. 
  
Attraverso il concorso, la SIA intende rivolgersi ai rappresentanti di tutti i settori di attività 
rilevanti per l’organizzazione lungimirante dello spazio di vita. Nell’autunno 2013 una 
giuria composta da 15 rinomati rappresentanti del mondo dell’ingegneria, dell’urbanistica, 
della pianificazione territoriale, della ricerca, della formazione, degli studi sulla 
sostenibilità, dell’economia e dell’architettura assegnerà un riconoscimento a circa otto 
lavori (per la composizione della giuria, cfr. p. 2). 
  
I lavori prescelti saranno resi noti e premiati il 3 dicembre 2013 presso il Politecnico 
federale di Zurigo. In occasione della cerimonia di premiazione, nel salone principale del 
Politecnico verrà inaugurata l’esposizione itinerante dei lavori che avranno ottenuto il 
riconoscimento. Nell’arco di due anni circa, la mostra – allestita in lingua tedesca, 
francese e italiana – farà poi tappa in diverse università e istituti culturali nazionali ed 
esteri. 
  
I lavori premiati saranno inoltre pubblicati in un dossier delle riviste specializzate TEC21, 
Tracés e Archi, gli organi di pubblicazione ufficiali della SIA. I riconoscimenti saranno di 
natura puramente ideale, ma grazie al grande lavoro di comunicazione, le opere 
otterranno un’elevata risonanza non solo fra gli specialisti del settore. 
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Informazioni dettagliate sul riconoscimento Umsicht – Regards – Sguardi 2013, sulla 
giuria, sulle condizioni di partecipazione e presentazione dei lavori, così come sui criteri 
di valutazione sono disponibili sul sito: 
 
www.sia.ch/sguardi 
 
L'assegnazione del riconoscimento Umsicht – Regards – Sguardi 2013 è resa possibile grazie 
al generoso sostegno delle ditte Somfy Schweiz AG di Bassersdorf e Velux Schweiz AG di 
Trimbach  
 
Indicazione per le redazioni: 
Per ulteriori informationi e per materiale fotografico vi preghiamo di rivolgervi a:  
Michael Mathis, viceresponsabile comunicazione SIA 
ufficio amministrativo SIA, Selnaustrasse 16, 8027 Zürich 
Tel.: 044 283 15 56, E-Mail: michael.mathis@sia.ch 

 
 
Giuria 2013 
• Carolyn Christov-Bakargiev, studiosa di arte contemporanea, curatrice, direttrice 

artistica di dOCUMENTA(13), Roma e New York  
• Prof. Valentin Bearth, architetto ETH SIA, Accademia di architettura di Mendrisio (USI), 

Coira e Mendrisio  
• Stefan Cadosch, architetto ETH SIA e Presidente SIA, Zurigo  
• Raphaël Domjan, eco-explorer, fondatore e presidente della fondazione Solar-Planet, 

Yverdon-les-Bains  
• Gabriele Guscetti, ingegnere civile EPFL, Guscetti & Tournier SA, Ginevra Dott.  
• Thomas Held, sociologo, Thomas Held, Analysen und Strategien, Zurigo  
• Prof. Daniel Kündig, architetto ETH SIA FAS, presidente onorario SIA e presidente della 

giuria, Zurigo  
• Prof. dott. Susanne Kytzia, economista, responsabile Kompetenzzentrum Infrastruktur 

und Lebensraum, Fachhochschule Ostschweiz FHO, Rapperswil  
• Daniel Meyer, ingegnere civile ETH SIA SWB, membro del Comitato SIA, Zurigo  
• Dott. Peter Richner, chimico ETH, vicedirettore EMPA, responsabile del centro di ricerca 

Sustainable Built Environment, Dübendorf  
• Prof. Saskia Sassen, sociologa, Committee on Global Thought, Columbia University, 

New York  
• Prof. dott. Jean-Louis Scartezzini, ingegnere fisico EPFL, direttore del Laboratoire 

d’énergie solaire et physique du bâtiment, EPFL, Losanna  
• Prof. emerito dott. René Schwarzenbach, ingegnere chimico ETH, delegato per la 

sostenibilità ETH Zurigo  
• Robin Winogrond, architetto paesaggista MLA SIA, Robin Winogrond 

Landschaftsarchitekten, Zurigo  
• Prof. Barbara Zibell, ingegnere progettazione urbana e regionale, assessore all’edilizia, 

urbanistica, Leibniz Universität Hannover  
 
Sostituto:  
• Pius Flury, architetto ETH SIA, membro del Comitato SIA, Soletta 


