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1.    ASSEMBLEA GENERALE 2008 SIA TICINO 
 
L'Assemblea generale annuale della SIA Ticino si terrà presso 
l'Accademia di architettura a Mendrisio. Ospite d'onore il 
Direttore Arch. Valentin Bearth e saranno festeggiati i 10 anni 
della nostra rivista ARCHI. 
 
Data e ordine del giorno seguiranno. Fra le trattande figura il 
rinnovo delle cariche del comitato. L'Ing. Enrico Mascheroni che 
rappresenta il Gruppo Professionale Tecnica e Industria ha 
inoltrato le dimissioni e si attende una proposta di sostituzione. 
 
 
2.    PROSSIME MANIFESTAZIONI 
 
Venerdì 14.03.08 alle 16.00 a Trevano seminario sull'isolamento 
termico degli edifici patrocinato dal Dipartimento del territorio 
e dalla SIA Ticino.  
 
Il medesimo giorno di venerdì 14.03.08 dalle 08.45 Simposio 
internazionale "La via della pietra" organizzato a Biasca dal 
nostro socio Ing. Massimo Ferrari. 
 
Giovedì 03.04.08 alle 17.00 a Trevano presentazione delle 
direttive "Protezione del suolo in fase di cantiere" col Dr. N. 
Tobe della SPAAS presentato dal Gruppo Professionale SIA Aria 
Acqua e Suolo. 
 
I dettagli delle manifestazioni seguiranno.  
 
 



 

 

 

3.    CONCORSO D'INGEGNERIA 
 
Sul Foglio Ufficiale federale del 03.03.08 è pubblicato il bando 
di gara per il concorso di progettazione inerente il nuovo ponte 
stradale sul fiume Ticino a Bellinzona organizzato dall'USTRA 
filiale di Bellinzona. Inoltro delle richieste di partecipazione 
per gli ingegneri civili entro il 07.03.08. 
 
 
4.    RETTIFICA  
 
Quale rettifica all'ultimo SIA Ticino info 01/2008, 
l'organizzatore del concorso di urbanistica a Lugano - Pian 
Scairolo ci prega di comunicare che le osservazioni formulate dal 
Segretariato della Commissione SIA 142 sono state correttamente 
trasmesse ai partecipanti con la risposta alle domande ufficiali. 
 
 
5.    NOVITA' NEL CATASTO 
 
Sul sito www.tigeo.ch e www.geoticino.ch si possono ottenere le 
planimetrie catastali aggiornate dei comuni ticinesi, così come i 
registri catastali (sommarioni). 
 
 
6.    DOCUMENTI IN CONSULTAZIONE 
 
La nuova edizione dei regolamenti SIA 142 e 143 (concorsi) sono in 
consultazione www.sia.ch/vernehmlassung fino al 31.05.08 . 
 
Pure in consultazione fino al 09.05.08 il Piano direttore 
cantonale. I documenti di riferimento sono scaricabili sul sito 
www.ti.ch/pdr . 
 
Il Comitato SIA Ticino prenderà posizione entro il 31.03.08 sulla 
consultazione in merito al nuovo formulario "Domanda di 
costruzione" (8 pagine rispetto alle 4 attuali) come richiesto dai 
Servizi generali del Dipartimento del territorio. 
 
 
7.    TRADUZIONE IN ITALIANO DI NORME E REGOLAMENTI SIA 
 
In un incontro con la SIA centrale è stato convenuto di proporre 
la priorità per la traduzione in italiano delle norme e dei 
regolamenti SIA. Suggerimenti da parte dei soci ticinesi sono ben 
accetti. 
 
 



 

 

 

8.    MISCELLANEA 
 
Dimensioni e realizzazioni cinesi. La linea ferroviaria che 
raggiunge dalla Cina (Golmud) la Città del Sole LHASA nel Tibet è 
stata decisa dal governo cinese nel 2001 con un investimento di 
3.1 mia US$. Inaugurata l'01.07.06, in un anno ha trasportato 1.5 
mio passeggeri. Lunghezza della nuova linea 1'142 km, di cui 965 
km a oltre 4'000 m di altitudine, 550 km nel permafrost, punto più 
alto al passo Tanggula a 5'072 m sldm. Pendenza massima 2%. 40 km 
di gallerie e ponti.  
Locomotive con trazione a diesel, carrozze (canadesi Bombardier) 
pressurizzate, sedie con maschera ossigeno. 
www.chinatibettrain.com  
 
 
 
 
SIA Ticino 
Il presidente 
Ing. Luigi Brenni 
 
 
Bellinzona, 04 marzo 2008 
 


