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L’Assemblea Generale nomina il nuovo Presidente della SIA Sezione Ticino

Si è tenuta oggi martedì 19 maggio, presso la Biblioteca Cantonale di Lugano, la
122 a Assemblea Generale Ordiaria della Società svizzera degli ingegneri e degli
architetti, sezione SIA Ticino.
Fra i numerosi temi presentati durante l’assemblea, a testimonianza delle numerose
attività svolte, citiamo quelle più di altre hanno caratterizzato le attività dell’ultimo
anno.
L’assemblea generale ordinaria rappresenta indubbiamente un momento privilegiato,
in cui ci si deve confrontare, in cui si devono definire le attività necessarie alla
promozione e alla difesa delle nostre professioni – di architetto e i ingegnere - e
quelle associative, che offrono a tutti membri luoghi d’incontro e discussioni
spontanee, e in cui si devono condividere le strategie necessarie alla buona riuscita
degli argomenti promossi.
Oltre alla consolidata attività della Commissione Concorsi della SIA, è stato
costituito un nuovo gruppo di riflessione sulla situazione delle offerte di onorario nei
concorsi di prestazione – il Centro di Competenza Onorari (CCO) - e la carica in via
sperimentale di segretario competente della promozione e difesa della procedura di
concorso di progetto nelle commesse pubbliche a sostegno dell’attività volontaristica
della Commissione Concorsi - Centro di Competenze Concorsi e Mandati (CCCM).
La quarta edizione del Premio SIA ticino si è conclusa lo scorso mese di febbraio
con la ormai tradizionale serata a Castelgrande. Un’edizione rinnovata, aperta a tutti
i progetti realizzati sul territorio della Svizzera italiana e che ha sorpreso per l’ottima
qualità delle opere concorrenti.
Con l’anno 2015 la sezione ticino della SIA è stata inoltre invitata a fare parte della
Coordination Romande che raccoglie le 6 sezioni romande della SIA ed è diretta da
Anna Hohler.
Infine, dopo sei anni di presidenza e altri 10 anni all’interno della SIA, l’arch.
Federica Colombo, lascia la conduzione all’ing. Paolo Spinedi, dello studio Edy
Toscano SA.
Dimissionario anche l’arch. Paolo Canevascini: al suo posto subentra l’arch. Mitka
Fontana.

Il nuovo comitato è pertanto così composto:
Paolo SPINEDI, Dipl. Ing. ETH, Presidente
Marco BETTELINI, Dipl. Ing. ETH, Dr.
Mitka FONTANA, Dipl. Arch. EPF
Giacomo GIANOLA, Dipl. Ing. EPF
Gustavo GROISMAN, Dipl. Arch. MSc
Samuele PEGORINI, ing. REG A
Stefano TIBILETTI, Dipl. arch. EAU
Al termine dell’assemblea si è tenuto lo spettacolo teatrale ÊTRE UN BÂTIMENT
della compagnia UN TOUR DE SUISSE, tratto dal libro PENSARE ARCHITETTURA
di Peter Zumthor.
Nata da un’idea di Francesco Della Casa e portata in scena in tutta la Svizzera dalla
compagnia teatrale “Compagnie un tour de suisse”, lo spettacolo dà voce al pensiero
e alle riflessioni sull’architettura del grigionese Peter Zumthor.
L’occasione è per rammentare le Giornate SIA dell’architettura e dell’ingegneria
contemporanee, che si terrà su due fine settimana prolungati dal 20 al 29 maggio
2016, l’occasione ideale per avvicinarsi al patrimonio nazionale delle costruzioni
recenti è rappresentata dalle
La manifestazione permetterà di visitare gratuitamente circa 300 nuove opere
realizzate e concepite dagli architetti e dagli ingegneri della SIA su tutto il territorio
svizzero.
Vi chiediamo gentilmente di divulgare la comunicazione sui vostri media.
Con la massima stima.
Società degli ingegneri e degli architetti, Sezione Ticino
La segretaria: S. Falini

