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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 il giovedì 5 giugno 
alle 1630. Segue la parte pubblica alle 1800 con Ospite d'onore il 
Direttore Arch. Valentin Bearth e saranno festeggiati i 10 anni 
della nostra rivista ARCHI. 
  
Data e ordine del giorno seguiranno. L’assemblea è contraddistinta 
dalle elezioni (comitato, presidente, delegati, revisori dei conti 
e comitato ARCHi). L'Ing. Enrico Mascheroni, membro di comitato 
che rappresenta il Gruppo Professionale Tecnica e Industria, ha 
inoltrato le dimissioni e si attende una proposta di sostituzione. 
  
  
2.    PROSSIME MANIFESTAZIONI 
  
Lunedì 30.06.08 a Bellinzona corso giornaliero organizzato da SIA 
KBOB SSIC  sulla fatturazione della variazione dei prezzi. 
Informazioni presso contact@siaservice.ch . 
  
  
3.    CONCORSO PER PRESTAZIONI D'INGEGNERIA 
  
Sul Foglio Ufficiale del 25.04.08 è pubblicato il bando di gara 
per il mandato da ingegnere civile quale specialista inerente la 
nuova scuola dell'infanzia di Stabio. 
  
  



 

 

 

4.    INTERROGAZIONE USTRA 
  
Il nostro socio architetto Lorenzo Orsi, deputato in Gran 
Consiglio, ha rivolto al Consiglio di Stato un'interrogazione 
chiedendo un eventuale intervento presso l'Ufficio federale delle 
strade in merito alla recente gara di prestazioni 
pluridisciplinari, concernente una mega commessa per prestazioni 
di progetto di un tratto della A2 lungo 6.5 km. I requisiti di 
partecipazione metteranno a dura prova gli uffici privati 
ticinesi, tenuto conto della realtà locale. 
  
L'interrogazione è firmata anche dal segretario della SSIC Sezione 
Ticino Edo Bobbià e da Attilio Bignasca. Essa viene inviata per 
conoscenza alla Delegazione ticinese alle Camere federali. 
  
  
5.    DOCUMENTI IN CONSULTAZIONE 
  
La nuova edizione della norma SIA 380/1 "L'energia termica negli 
edifici" é in consultazione su www.sia.ch/vernehmlassung fino al 
20.06.08 . 
  
  
6.    MISCELLANEA 
  
Il terrorista ideale? Un ingegnere. Il capo della sezione anti-
terrorismo dell'Osce (Organizzation for Security and Cooperation 
in Europe) Raphael Perl ritiene che questa categoria - per 
capacità ma soprattutto tratti caratteriali e forma mentis - sia 
la più ricercata dalle organizzazioni terroristiche. La comunità 
scientifica protesta, ma Perl la rassicura: proprio per questo vi 
recluteremo. Che lavoro fa il terrorista ideale? Secondo Perl è 
una questione di testa "Gli ingegneri hanno eccellenti capacità 
strategiche e sono abituati a ragionare per network". Se lo dice 
lui...  
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