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Il futuro dell'energia, forza motrice per la vita 
 

Gentili Signore, Egregi Signori,   
 
Il 7 febbraio 2019 alle ore 16 presso il Lac di Lugano si svolgerà il 3° seminario di studio annuale della Sia (Società 
Svizzera Ingegneri e Architetti) -Ticino dal titolo: "Il futuro dell'energia, forza motrice per la vita". 
 
La SIA Ticino intende intraprendere delle attività di promozione della cultura della costruzione (Baukultur), come 
sollecitato dalla dichiarazione di Davos, promossa dal presidente della Confederazione Alain Berset, firmata da molti 
capi di stato europei nella scorsa primavera 2018, anno dedicato al Patrimonio culturale, presentando temi e 
manufatti di alta valenza scientifica e culturale. Negli anni passati sono stati presentati i ponti e le strade, quest’anno 
sono i manufatti legati all’energia, dighe, centrali, pale eoliche ed altri fonti energetiche. La Sia intende parlare anche 
di storia dell’ingegneria e di inserimento delle fonti energetiche nell’ambiente e nel paesaggio. 
 
Durante il seminario si avvicenderanno quattro relatori, uno storico, un architetto e due ingegneri che parleranno di 
gestione delle fonti energetiche. Al termine degli interventi una tavola rotonda coordinata dalla giornalista Barbara 
Wezel servirà a trarre le conclusioni e gli approfondimenti del caso. 
 
Inoltre quest’anno verrà declamata una lettura scenica di 15 minuti, da un’attrice professionista, sulla vita 
dell’ingegnere Giovanni Lombardi, grande progettista e genio dell’ingegneria ticinese, da poco deceduto. Il lavoro 
prevede l'esplorazione e l'approfondimento di alcuni dei momenti più significativi del percorso di Lombardi e del suo 
apporto alla storia e all'evoluzione del territorio della Svizzera Italiana.  
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Il progetto pensato da SIA Ticino è più ampio e mira ad attivare prossimamente un programma volto a valorizzare il 
lavoro degli ingegneri ticinesi operativi tra gli anni '50 ed '80 sul territorio, i cui aspetti e progetti storico-tecnici  finora 
non  sono stati sufficiente documentati.  
Per maggiori informazioni si allegano locandina con programma dell’evento e segnalazione dell’evento sulla Rivista 
ARCHI 5 e 6/2018. 
 
I curatori 
Paolo Spinedi, ingegnere civile, presidente Sia Ticino 

Laura Ceriolo, dottore di ricerca e ricercatrice in storia delle scienze e delle tecniche costruttive, membro di IABSE 

(International Association for Bridges and Structural Engineering) 

Cristina Zanini, ingegnera civile, membro di comitato Società Svizzera per l’arte nell’ingegneria 

 
 
 
 


