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1.    SIA E SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
Il giovedì 17.01.08 nell’Aula Magna della SUPSI a Lugano-Canobbio, 
inaugurazione della mostra SGUARDI REGARDS UMSICHT, con 
l’esposizione dei progetti premiati al concorso organizzato dalla 
SIA sullo sviluppo sostenibile. 
Fra i diversi oratori l’architetto Matteo Thun che parlerà sulla 
sostenibilità nei grandi progetti. I dettagli della manifestazione 
seguiranno. 
 
 
2.    ATTIVITA’ GRUPPI PROFESSIONALI 
 
Sabato 15.12.07 alle ore 1100 a Sementina, visita guidata dal 
progettista Arch. Cristiana Guerra al centro Ciossetto progettato 
dagli architetti Guerra e Guidotti. Segue l’aperitivo. 
 
 
3.    AVVISI DI CONCORSI 
 
Sul FU 97/2007 è pubblicato un avviso di concorso di progettazione 
per architetti, concernente l’ampliamento della scuola elementare 
e la costruzione della nuova palestra a Cugnasco – Gerra Verzasca. 
Annuncio entro il 14.12.07 a www.secugv.ch . 
 
Sempre sul medesimo FU 97/2007 l’avviso di un concorso 
internazionale di idee di urbanistica per il Pian Scairolo 
(Lugano), con procedura di prequalifica. Iscrizione entro il 
15.01.08 a www.pianscairolo.ch . 
 



 

 

 

L’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori 
della Provincia di Varese indice il PREMIO DI ARCHITETTURA 
INSUBRICA CLAUDIO BARACCA 2008, aperto ad architetti che non 
abbiamo compiuto il 41° anno di età al 31.12.07. Tema dell’opera 
presentata dovrà essere riferita alla residenza mono/bifamiliare. 
Iscrizioni entro il 14.01.08. Il regolamento del Premio può essere 
richiesto al segretariato SIA Ticino info@sia-ticino.ch . 
 
Concorso per la realizzazione di progetti idrici innovativi nel 
territorio montano elvetico. Informazioni al sito www.mountain-
water-net.ch/award . 
 
 
4.    INAUGURAZIONE DELLA FILIALE USTRA A BELLINZONA   
 
A  Bellinzona è stata inaugurata la nuova sede, in Via Pellandini 
2, dell’Ufficio federale delle strade USTRA che sarà operativa a 
partire dal gennaio prossimo. Essa opererà nel quadro della Nuova 
perequazione finanziaria che regola i compiti fra Confederazione e 
Cantoni, in particolare la gestione delle Strade Nazionali. La 
filiale è diretta dal nostro socio Ing. Marco Fioroni al quale, 
con i suoi collaboratori, auguriamo un proficuo lavoro. 
 
 
5.    ARMASUISSE IMMOBILI 
 
L’Arch. E. Wisler e i suoi diretti superiori di armasuisse 
Immobili di Berna hanno invitato i presidenti delle varie 
associazioni professionali ticinesi, nonché i partecipanti ad un 
recente concorso pluridisciplinare per una nuova costruzione nella 
Piazza d’armi del Monte Ceneri, ad un dibattito sulle modalità di 
concorso adottate da questo importante ufficio federale. 
L’incontro è stato positivo per un migliori avvicinamento agli 
studi di progettazione ticinesi. 
 
 
 
7.    MISCELLANEA 
 
Il presidente, i membri del comitato e la segretaria porgono i più 
vivi auguri di Buon Natale, così come augurano un nuovo anno 2008 
ricco di progetti. 
 
 
 
 
 
 
SIA Ticino 
Il presidente 
Ing. Luigi Brenni 
 
Bellinzona, 10 dicembre 2007 
 


