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1. ASSEMBLEA GENERALE 2007 
 
L’assemblea generale ordinaria 2007 della SIA Ticino è prevista il 
venerdì 14 settembre alle 1700 a Lugano presso l’Università della 
Svizzera Italiana. All’ordine del giorno, in particolare, figura 
la nomina nel comitato di un architetto e di un ingegnere, come 
alla voluta modifica degli statuti. Il comitato propone i colleghi 
Arch. Remo Leuzinger e l’Ing. Alessandro Rattaggi. Gli statuti con 
il nuovo art. 15 cpv. 1 sono pubblicati sul nostro sito    
www.sia-ticino.ch . 
 
 
2. SEMINARIO “CONCORSI DI ARCHITETTURA” 
 
All’AG segue il seminario “Concorsi di Architettura”. Relatori 
sono l’Ing. Massimo Martignoni Caposezione della Logistica 
cantonale, l’Arch. Milo  Piccoli Direttore del Dicastero del 
Territorio della Città di Lugano, l’Arch. Jachen Könz responsabile 
dei concorsi USI. Seguirà l’aperitivo e la visita ai nuovi edifici 
USI. 
 
 
3. ATTIVITA’ GRUPPI PROFESSIONALI 
 
Il Gruppo Professionale Architettura GPA organizza lunedì 10.09.07 
alle 1900 un incontro presso il Municipio di Bioggio per la 
presentazione dei progetti partecipanti al mandato di studio per 
la sistemazione del centro del Comune. 
Il Gruppo Professionale Tecnica Industria GPTI organizza giovedì 
25.10.07 alle 1615 un incontro con la società austriaca Coaster 
(www.coaster.at) che presenta un suo innovativo sistema di 
trasporto per l’ultimo chilometro. Dettagli seguiranno. 
Il Comitato SIA-TI intende organizzare a Lugano giovedì 20.09.07 
alle 2000 un dibattito fra i progettisti del collegamento stradale 
del Locarnese A2-A13 Variante 95 e i progettisti della cosiddetta 
Panoramica. L’invito seguirà. 
 



 

 

 
4. MANIFESTAZIONI NEL CANTONE   
 
Il collega Ing. Massimo Ferrari è l’ideatore del simposio 
internazionale “LA VIA DELLA PIETRA” che si svolge a Biasca dal 
13.09. al 15.09.07. Informazioni e iscrizioni su 
www.regionetrevalli.ch/viadellapietra.htm . 
Gli Enti locali organizzano un seminario “Acqua, risorsa e impegno 
comuni” il pomeriggio del 10.09.07 a Bellinzona. Informazioni e 
iscrizioni www.ti.ch/fel . 
 
 
5. 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 per 
le commesse di architettura e di ingegneria. 
La consultazione avviene entro il termine del 10.09.07 (ma qualche 
giorno di ritardo ü ammesso). Se qualche collega è particolarmente 
interessato alla tematica, può accedere al testo in consultazione 
sul nostro sito. Qualsiasi contributo è ben accetto. 
 
 
6. PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI  
 
Sul nostro sito trovate il commento INFOCAT – 3/2207 del lic. Jur. 
Daniele Graber su di una sentenza del Tribunale federale 
concernente l’obbligo di consegnare i piani in formato 
elettronico. 
Per la valutazione delle offerte da impresario costruttore la SSIC 
mette a disposizione una cartella in formato Excel “Valutazione 
criteri di aggiudicazione-costruzione” al sito www.ssic-ti.ch 
sotto Appalti e norme. 
 
 
7. MISCELLANEA 
 
Tempo di vacanze trascorse, occasione di viaggi mancati. Chi non 
ha potuto visitare i cantieri di Pechino in vista delle olimpiadi 
dell’08.08.08, può seguire i lavori in atto, compreso lo stadio 
olimpico di Herzog & de Meuron, sul sito 
http://fr.beijing2008.ch . Ne vale la pena. 
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