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Vissita guid ata dai progettis
p
ti e conf erenza 3 settem bre
Ce
entro di esercizio
e
o Alptransit FFS a Pollegio
Arcchitetti Brun
no Fioretti Marquez, Berlino - Lugano
L
Carii colleghi,
Riprrendono dop o la pausa estiva
e
le cons
suete visite ad
a edifici pu bblici, realiz zati a
segu
uito di conco
orsi di archite
ettura, quale
e momento d i incontro e d
d quanto
di scoperta di
prim
ma visto solo sulla carta. Intendiamo allargare, in alcuni casi, il concetto di
d visita con
la p ossibilità di ascoltare
a
in una confere nza gli stesssi autori non solo in meri to all’edificio
o
in q uestione, ma
a con uno sg
guardo più am
mpio sulla lo
oro opera. La
a visita e la
pressentazione s i svolgono in
n due luoghi diversi dand
do la possibi lità di poter scegliere
entrrambe o solo
o una di esse
e. Iniziamo da
d uno studio
o che si è pa
articolarmentte distinto
nei concorsi nel la nostra reg
gione, bench é abbia altre
e origini e la sede princip
pale a
Berllino. Un chia
aro esempio di come l’ap ertura degli appalti a tuttta Europa, c he è spesso
font e di discuss ione, possa portare prog
getti e progetttisti di qualittà ad arricch
hire il nostro
terriitorio.
La visita
v
conta sullla presenza degli
d
architetti progettisti, ed
d alcuni degli in
ngegneri spec
cialisti.

Datta visita:
Luo
ogo:
Ritrrovo:
Ora
a:

Marte
edì 3 settem
mbre
Polle gio
All’en
ntrata del cantiere
c
17.00
0

Datta conferen
nza: Marte
edì 3 sette
embre
Luo
ogo:
Ex-Co
onvento, Montecaras
M
sso
Ora
a:
20.30
0
Dop
po la conferrenza seguiirà rinfresco
o offerto
Con
n questa visita la SIA rinno
ova il su
uo impegn o nell’orga
anizzazione
e
dell ’interessan te itinerario
o di visite guidate
g
dal progettista e di un nu ovo ciclo d i
con ferenze.
n
a questi due eventi,
Nel l’attesa di i ncontrarvi numerosi
diali saluti
cord
Per il GPA
h. Paolo Ca
anevascini
arch
arch
h. Nicola Prrobst

Pe
er il GPI
ing
g. Samuele Pegorini

