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1. PREMIO SIA 2007 
 
Il Premio SIA Ticino 2007 edizione architettura ha avuto un 
lusinghiero successo qualitativo e mediatico. Mi complimento con i 
vincitori così come con tutti i 43 partecipanti. Un ringraziamento 
particolare va alla Giuria, agli sponsor e alla collega 
Arch. Federica Colombo che con il suo piccolo team ha organizzato 
una manifestazione che merita di entrare nelle tradizioni della 
SIA Ticino. 
  
 
2. ATTIVITA’ GRUPPI PROFESSIONALI 
 
Il Gruppo Professionale Architettura organizza le visite alle 
esposizioni dei progetti che hanno partecipato al Concorso della 
palestra doppia a Chiasso (mercoledì 04.07.07 1900 Spazio 
Officina) e della nuova sede presso la Scuola agraria di Mezzana 
(giovedì 12.07.07 dettagli seguono).  
 
 
3. ASSEMBLEA GENERALE 2007 
 
L’assemblea generale ordinaria 2007 della Sia Ticino è prevista il 
venerdì 14 settembre a Lugano in serata presso l’Università della 
Svizzera Italiana. All’ordine del giorno figurerà la nomina nel 
comitato di un architetto e di un ingegnere, come alla voluta 
modifica degli statuti. Seguirà un seminario dedicato ai concorsi 
di architettura ed una visita al campus. 
 



 

 

 

 
4. DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE 
 
Il segretario di concetto lic. Jur. Daniele Graber ha allestito un 
testo comparativo sulla proposta del Centro di Consulenza in 
materia di Commesse Pubbliche, inerente il modo di definire e 
valutare i criteri di idoneità e di aggiudicazione specifici alle 
commesse di architettura e di ingegneria. 
La consultazione avviene entro il termine del 10 settembre 2007. 
Se qualche collega è particolarmente interessato alla tematica, 
può accedere al testo in consultazione sul nostro sito. Qualsiasi 
contributo alla tematica è ben accetto. 
 
 
5. CERTIFICATO UFFICIO ESECUZIONE E FALLIMENTI 
 
Per i concorrenti a gare di opere pubbliche, ricordo che il 
certificato necessario dell’Ufficio esecuzione e fallimenti può 
essere richiesto all’Ufficio stesso specificando il motivo della 
richiesta e vi sarà rilasciato gratuitamente. 
 
 
6. MISCELLANEA 
 
Tempo di vacanze, occasione di viaggi. Se passate da Hongkong ci 
sono ben 22 grattacieli progettati da uno svizzero. Il basilese 
Remo Riva che nella sua città ha iniziato quale disegnatore edile. 
Ha 60 anni, dirige (ed è maggior azionista)del più grosso ufficio 
di architettura in Cina, il 10.mo più grosso al mondo. Maggiori 
dettagli su www.p-t-group.com. 
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