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Il riconoscimento SIA per l’organizzazione lungimirante dello spazio di vita

Umsicht – Regards – Sguardi 2017
È la quarta volta che la Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA) lancia il
bando di partecipazione a «Umsicht – Regards – Sguardi», il riconoscimento per
l’organizzazione lungimirante dello spazio di vita. Gli architetti, gli ingegneri, le
autorità, le imprese, gli investitori e i privati sono invitati a inoltrare i progetti
partecipanti entro al più tardi il 5 luglio 2016.
Come nelle scorse edizioni, la SIA è nuovamente alla ricerca di opere, prodotti e strumenti di
natura e portata diversa, ma accomunati da una realizzazione accurata e dalla capacità di
relazionarsi, in modo esemplare, con l’ambiente circostante, apportando un contributo
originale nel dare forma allo spazio di vita svizzero con lungimiranza. I progetti candidati
potranno essere inoltrati dal 13 maggio al 5 luglio 2016.
Il riconoscimento SIA si rivolge ai rappresentanti di tutti gli ambiti specialistici rilevanti ai fini di
un’organizzazione lungimirante dello spazio di vita. In autunno 2016, una giuria composta da
13 membri, tra cui noti e rinomati esponenti del mondo dell’ingegneria, dell’urbanistica, della
pianificazione del territorio, della ricerca, della formazione, dell’economia e dell’architettura,
premierà un numero massimo di otto progetti.
La SIA presenterà i progetti vincitori il 16 marzo 2017, nella cornice di una festosa cerimonia
che si terrà presso il Museo nazionale di Zurigo, recentemente restaurato e ampliato.
I progetti premiati e i temi affrontati saranno omaggiati nell’ambito di un’esposizione
itinerante, accompagnata da convegni e presentazioni, che farà tappa in diverse scuole
universitarie e istituti culturali in Svizzera e all’estero e rappresenterà uno spunto per avviare
dibattiti più approfonditi.
Inoltre la SIA renderà omaggio ai progetti premiati con una serie di filmati e di immagini,
realizzati con grande creatività da un artista fotografo, e con vari articoli pubblicati sul proprio
sito web e sulle pagine SIA delle riviste TEC 21, Tracés e Archi. Il riconoscimento è di natura
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puramente ideale e simbolica, ma grazie all’ampia copertura mediatica ricevuta i progetti
premiati potranno farsi conoscere dal vasto pubblico, oltre che dalle sfere specialistiche.
Per saperne di più su Umsicht - Regards - Sguardi 2017, la giuria, i requisiti per partecipare e
inoltrare i progetti, nonché i criteri di valutazione, consultare: www.s ia.c h/s guardi .

L’evento Umsicht - Regards - Sguardi 2017 è reso possibile grazie al generoso sostegno
offerto da Somfy Svizzera SA e Velux Svizzera SA.

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
Il presente comunicato potrà essere visualizzato anche alla pagina www.sia.ch/media.

Giuria di Umsicht – Regards – Sguardi 2017
Adrian Altenburger, ingegnere RVC STS SIA, vicepresidente SIA, Lucerna
Prof. dott. Marc Angélil, architetto ETH SIA FAS, professore di architettura e progettazione,
ETHZ / agps architecture, Zurigo e Los Angeles
Prof. dott. Kay Axhausen, pianificatore dei trasporti, Institut für Verkehrsplanung und
Transportsysteme, ETHZ, Zurigo
Prof. Valentin Bearth, architetto ETH SIA, professore di architettura e progettazione,
Accademia di architettura Mendrisio (USI), Coira e Mendrisio
Stefan Cadosch, architetto ETH SIA e presidente SIA, Zurigo (presidente della giuria)
Prof. dott.ssa Susanne Kytzia, economista, responsabile Institut für Bau und Umwelt,
Hochschule für Technik, Rapperswil
Daniel Meyer, ingegnere civile ETH SIA SWB, vicepresidente SIA, Zurigo
Prof. dott. Jean-Louis Scartezzini, ingegnere fisico EPFL, direttore Laboratoire d’énergie
solaire et physique du bâtiment, EPFL, Losanna
Annette Schindler, curatrice e mediatrice artistica, direttrice Festival Fantoche, Glarona e
Baden
Prof. dott. Werner Sobek, ingegnere civile, architetto, titolare del gruppo «Werner Sobek» e
responsabile ILEK presso l’università di Stoccarda, Stoccarda
Dott. Walter Steinmann, economista, direttore dell’Ufficio federale dell’energia 2001-2016,
Berna
Martina Voser, architetto ETH e architetto paesaggista FSAP, Accademia di architettura
Mendrisio (USI), Zurigo e Mendrisio
Prof. dott. ssa Barbara Zibell, ingegnere pianificazione urbana e regionale, assessore
all’edilizia urbanistica, università di Leibniz, Hannover
Sostituto: Pius Flury, architetto ETH SIA, membro d’onore SIA, Soletta

