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1. ASSEMBLEA GENERALE 2008 SIA TICINO 
 
Il collega Dr. Ing. Marco Bettelini è stato nominato 
dall'Assemblea quale nuovo membro del comitato e rappresenta il 
Gruppo Professionale Tecnica e Industria. 
 
Ai presenti è stato consegnato la pubblicazione di Alberto Caruso 
LA RESISTENZA CRITICA DEL MODERNO, una raccolta degli editoriali 
apparsi dal 1998 al 2007 sulla nostra rivista ARCHI. Pubblicazione 
in seguito distribuita in omaggio a tutti i soci della SIA Ticino. 
Chi volesse acquistare ulteriori esemplari rivolgersi al 
segretariato. 
 
 
2. PROSSIME MANIFESTAZIONI 
 
Venerdì 10 ottobre "Giornata GIS" a Lugano, Hotel Lugano Dante, 
dedicata al trattamento dei dati geografici 
www.gisday.ch/events/events2008/event2.html. 
 
Giovedì 13 novembre incontro alla SUPSI con Toni Ruttiman "Toni el 
suizo" "El puentero". Ci parlerà dei suoi 350 ponti costruiti in 
tutto il mondo insieme alle comunità locali e con materiali di 
fortuna. Il programma della serata seguirà. 
 



 

 

 

Martedì 25 novembre giornata di studio al Palazzo dei Congressi di 
Lugano organizzata dal collega Ing. Mauro Balestra sulle 
metodologie di analisi di incidenti, le loro metodologie di 
indagine scientifica, le basi giuridiche del nuovo diritto penale 
svizzero. Informazioni presso studio@balestra.ch. 
 
 
3. CONCORSI VARI DI PROGETTAZIONE E GARE D'ONORARIO 
 
Sul Foglio Ufficiale Nr. 71, 72 e 74 sono pubblicati dei bandi di 
concorso di progettazione e gare d'onorario da parte delle FFS, 
del Cantone e dei Comuni. 
 
 
4. INTERROGAZIONE USTRA 
 
Il Consiglio di Stato ha risposto il 02.09.08 con risoluzione 4416 
all'interrogazione del 23.04.08 inoltrata dal nostro 
socio architetto Lorenzo Orsi, deputato in Gran Consiglio, dal 
titolo "Strade nazionali: progettisti ticinesi esclusi?" 
La trovate al sito  
www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/interrogazioni/91.08.htm . 
 
 
5. NUOVA PUBBLICAZIONE 
 
Segnalo la pubblicazione della SUPSI "Strutture in calcestruzzo" 
un eccellente manuale per studenti ma anche per professionisti, 
dedicato alla tecnica e alla statica delle costruzioni in 
calcestruzzo con numerosi riferimenti alle norme SIA. Autori i 
nostri colleghi ingegneri Cristina Zanini Barzaghi e Stefano Mina. 
 
 
6. MISCELLANEA 
 
In Giappone è stato realizzato un edificio per motociclisti, un 
blocco di 8 appartamenti dove è possibile ospitare la moto nella 
propria abitazione http://nakae-a.jp . Altri architetti del Paese 
del Sol Levante con la passione per la moto si sono impegnati a 
costruire case per inquilini motodotati. Vi consiglio un viaggio a 
www.aatplus.com e www.lovearchitecture.co.jp . 
 
 
 
 
SIA Ticino 
Il presidente 
Ing. Luigi Brenni 
 
 
Bellinzona, 16 settembre 2008 
 



Giovedì 2 ottobre 2008, ore 20.30
 

Scuola Canavée, Mendrisio

Lo spazio come bene comune

Interverranno: Luca Ortelli architetto
 Pierre Alain Rumley dir. Ufficio Sviluppo Territoriale
 Nicola Emery filosofo

Giovedì 9 ottobre 2008, ore 20.30 

 

Scuola agraria, Mezzana

Architettura come terapia dello spazio

Interverranno: Christian Marazzi economista
 Tita Carloni architetto
 Edy Quaglia architetto

Giovedì 23 ottobre 2008, ore 20.30 

 

Aula magna scuole comunali, Chiasso

Architettura come pratica sociale

Interverranno: Fabrizio Fazioli giornalista
 Alberto Caruso architetto e dir. Archi
 Darko Pandakovic architetto paesaggista

Corso di filosofia applicata per la gente e per gli amministratori comunali,
promosso dall’Associazione Metropoli Svizzera.


