
 

 

Informazioni 
ai media 1° luglio 2013

  

  

Umsicht – Regards – Sguardi 2013 

Selezionati cinque lavori lungimiranti 
 

Nell’ambito del concorso Umsicht – Regards – Sguardi della Società svizzera degli 
ingegneri e degli architetti SIA, venerdì 28 giugno 2013 una giuria internazionale e 
interdisciplinare ha incoronato cinque lavori. Secondo i giurati, queste opere sono 
lo specchio di un attento processo creativo i cui risultati rappresentano soluzioni 
esemplari e lungimiranti per affrontare le attuali sfide dello spazio di vita svizzero. 
Le opere saranno presentate al pubblico il 3 dicembre 2013 presso il Politecnico 
federale di Zurigo, nell’ambito di una cerimonia di premiazione che darà anche il 
via a un’esposizione itinerante. 
 
Lo scorso venerdì 28 giugno, nell’ambito del concorso Umsicht – Regards – Sguardi, il 
premio per l’organizzazione lungimirante dello spazio di vita giunto ormai alla terza 
edizione, i 15 membri della giuria hanno selezionato cinque lavori sui 79 presentati. 
Inoltre, la giuria ha assegnato anche una menzione speciale. I progetti premiati sono lo 
specchio di un attento processo creativo i cui risultati rappresentano soluzioni esemplari 
e lungimiranti per affrontare le attuali sfide dello spazio di vita svizzero.  
Durante la terza e ultima giornata di lavori, la giuria (composta da rappresentanti 
altamente competenti di diverse discipline e nazionalità, cfr. scheda I) non ha avuto vita 
facile. Dei 79 lavori originari presentati entro la fine di aprile,15 hanno passato la prima 
selezione dopo i primi due giorni di discussione e sono stati visitati personalmente dai 
membri della giuria. Molte di queste opere avrebbero meritato un riconoscimento, ha 
constatato la giuria l’ultimo giorno di lavori.  
 
Ponderando accuratamente tutti gli argomenti a favore e contro, e dopo una rigorosa 
discussione che ha reso onore ai lavori presentati, alla fine la giuria ha trovato l’accordo 
su cinque straordinari esempi di attenzione nelle procedure, provenienti da tutta la 
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Svizzera e da diverse discipline. Stefan Cadosch, presidente della SIA e membro della 
giuria è soddisfatto: «Per la terza volta siamo stati in grado di presentare soluzioni 
davvero futuristiche e di fornire nuovi impulsi a una discussione di grande attualità a 
livello nazionale come quella relativa all’organizzazione lungimirante dello spazio di vita.»  
Nel rispetto della filosofia del concorso, i lavori saranno presentati al pubblico in diversa 
maniera e da differenti prospettive. Il fotografo svizzero Tom Haller immortalerà i lavori 
attraverso l’occhio della sua fotocamera. Il cineasta Marc Schwarz realizzerà ancora una 
volta ritratti filmati sotto forma di cortometraggi. Assieme alle informazioni sui progetti, 
foto e video confluiranno in una nuova esposizione itinerante che la SIA sta 
organizzando con l’Istituto di storia e teoria dell’architettura (gta) della ETH Zurigo. A 
completare la comunicazione multimediale sul concorso saranno un dossier trilingue 
(te/fr/ita) delle riviste specializzate SIA TEC21, tracés e archi, così come le informazioni 
sul sito web www.sia.ch/sguardi. 
 
I riconoscimenti saranno conferiti il 3 dicembre 2013 in una cornice festosa, 
caratterizzata dalla consegna del simbolico «apriti sesamo». La SIA invita i propri soci, 
così come tutti gli altri rappresentanti del mondo della progettazione, dell’edilizia, della 
scienza, dell’economia, della politica e della cultura, come pure le autorità e i media, a 
partecipare all’evento presso l’Auditorium Maximum del Politecnico federale di Zurigo. Le 
iscrizioni possono essere effettuate fin d’ora all’indirizzo sguardi@sia.ch. 
 
Note per le redazioni: 
Il presente comunicato può essere visualizzato anche alla pagina www.sia.ch/media 
del nostro sito web. Maggiori informazioni sul concorso Umsicht – Regards – 
Sguardi all’indirizzo www.sia.ch/sguardi.  
 
Per ulteriori informationi 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   
 
 
 
 
UMSICHT – REGARDS – SGUARDI 2013  
 
Con Umsicht – Regards – Sguardi, il più importante riconoscimento svizzero  sulla 
sostenibilità, la SIA premia per la 3a volta le opere che contribuiscono in  modo 
eccellente all’organizzazione lungimirante dello spazio di vita. In veste di protagonista del 
settore della progettazione, dell’edilizia e della cultura della costruzione in Svizzera, la 
SIA apporta nuovi stimoli in seno all’ attuale discussione vertente sullo spazio di vita 
organizzato con lungimiranza. 
Nel contempo, la Società richiama l’attenzione sul contributo essenziale fornito dagli 
esperti SIA in qualità di aventi diritto o committenti negli ambiti dell’economia privata, 
della politica, dell’amministrazione o della società civile. 
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GIURIA 
 
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.ssa 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, chimico ETH, delegato per la sostenibilità ETH 
Zurigo 
 
Robin Winogrond, architetto paesaggista MLA SIA, Robin Winogrond 
Landschaftsarchitekten, Zurigo 
 
Prof. Dr. Barbara Zibell, ingegnere progettazione urbana e regionale, assessore all’edilizia, 
urbanistica, Leibniz Universität Hannover, Hannover 
 
Sostituto:  
Pius Flury, architetto ETH SIA, membro del comitato SIA, Soletta 
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Componenti della giuria: Carolyn Christov-Bakargiev, Peter Richner, Pius Flury, Valentin Bearth, Robin 
Winogrond, Daniel Meyer, Daniel Kündig, Stefan Cadosch, Saskia Sassen, Jean-Louis Scartezzini, Barbara 
Zibell, Raphaël Domjan, René Schwarzenbach, Thomas Held, Susanne Kytzia, Gabriele Guscetti. Foto: Reto 
Schlatter 
 
È possibile scaricare l’immagine con risoluzione più alta all’indirizzo  
http://www.sia.ch/fileadmin/content/bilder/umsicht/13/Jury.zip.  
 


