La raccolta di progetti Opere di ingegneria svizzera 2015/2016, curata
da Clementine van Rooden e apparsa lo scorso anno, ha suscitato grande interesse nei progettisti svizzeri.
L’alto livello dei progetti presentati
testimonia di un impegno che spesso
si estende al di fuori dei confini nazionali, limpido attestato di quanto
sia apprezzato il loro lavoro.
L’anno prossimo in autunno apparirà il
prossimo volume e la curatrice, in concerto con le redazioni di Archi, Tec21 e
Tracés, sta valutando quali progetti selezionare, tra le candidature pervenute. Ma
i giochi non sono ancora fatti, e tutte le segnalazioni che verranno inoltrate all’indirizzo tec21@tec21.ch saranno benvenute
e serviranno di certo a rendere la selezione sempre più rappresentativa.
Come il primo, anche il secondo volume sarà realizzato su incarico delle associazioni professionali SIA e usic, e

prenderà in esame tutte le discipline
coinvolte nel processo edilizio, valutando la qualità tecnica e architettonica dei
manufatti, con una particolare attenzione allo spirito innovativo.
In questo secondo volume ci dedicheremo però anche a un ulteriore tema
che al momento è molto sentito all’interno del settore e che certamente continuerà ad avere un ruolo centrale nei
prossimi anni: la digitalizzazione e le
sue conseguenze sui processi di progettazione e costruzione.
La pubblicazione del volume è prevista per l’autunno 2018 in tre lingue, ma
l’editore Espazium sta valutando anche
un’edizione aggiuntiva in inglese.
La prima selezione si concluderà nelle prossime settimane e la seconda si
svolgerà nella primavera 2018. È quindi
importante che le segnalazioni di nuovi
progetti ci giungano quanto prima: è
sufficiente inviare le informazioni essenziali con testo e immagini.
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Ingegneri,
segnalateci le
vostre opere!

Clementine van Rooden et al.
Schweizer Ingenieurbaukunst. L’art des
ingénieurs suisses. Opere di ingegneria
svizzera 2015/2016
Espazium – Edizioni per la cultura della
costruzione, Zurigo 2016
Per ordinare il libro: buch@espazium.ch

Ingegnere e ingegneri: cogliete l’opportunità di mettere in mostra le vostre
idee! Segnalateci le vostre opere! Confidiamo di ricevere presto vostre notizie!.
SM

La nuova forma.

Finestre per tetti piani VELUX con vetro curvo
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La nuova forma impedisce l’accumulo di acqua piovana sul vetro. La nuova forma consente un’installazione
sul tetto con un angolo di inclinazione fino allo 0°. Finestre per tetti piani VELUX con vetro curvo. Disponibile
in otto diverse dimensioni. Adatta a tutte le esigenze e a qualsiasi stanza. Getta le basi per una nuova tipologia di finestra per tetti piani. Oggetti BIM VELUX e ulteriori informazioni all’indirizzo velux.ch/vetrocurvo

