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INVITO
50 ANNI a&k Fachverein sia
17.04.2020 e 18.04.2020
Festeggiamo con voi il Giubileo
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Difficilmente esiste un'opportunità migliore per pensare al passato, al presente e al
futuro. Sì; un anniversario richiede questo e il cinquantennale ancora di più.
Combiniamo il 50esimo dell’Assemblea Generale di A&K (Associazione Architettura
e Cultura della Sia) con un'escursione e una tavola rotonda sull'argomento delle
Aggregazioni: "Chance Agglomeration" nel Comune di Rotkreuz/Risch.
Il comune di Risch è costituito da quattro località: Risch, Buonas, Holzhäusern e
Rotkreuz. La distanza da Zugo, Zurigo, Lucerna e dall'aeroporto internazionale di
Zurigo è breve. A Risch si è sviluppato e consolidato il concetto equilibrato di abitare,
lavorare, formarsi, usufruire del tempo libero e del relax. E tutto questo in una natura
intatta con il lago di Zugo, i prati e le foreste. Le corporazioni internazionali come
Roche hanno trovato il luogo ideale per le loro attività e hanno costruito nuove
architetture, dando un forte impulso allo sviluppo urbano.
Prendiamo gli interessanti parametri di questo piccolo Comune con circa 10.000
abitanti nell'area dell'agglomerato di Zurigo e Lucerna come occasione per celebrare il
nostro 50esimo anniversario.

Programma:

Venerdì, 17 aprile 2020

10.00: Visita all'Università di scienze applicate di Lucerna, Informatica, 2017-2020
(Manetsch, Meyer Architekten, Studio Konstrukt)

11.00: Assemblea generale dell’Associazione A&K nell’edificio HSLU-Informatik a
Rotkreuz
Discorso di benvenuto e di presentazione del Comune di Rotkreuz/Risch: Peter
Hausherr, Sindaco di Rotkreuz/Risch

12.15: Pranzo presso l'Università HSLU di scienze applicate

13.40: Trasferimento in autobus nell'area Roche

14.00: Visita al Campus della Roche con la signora Marit Cummings, responsabile
dell'innovazione e dello sviluppo del sito Roche e rappresentante degli studi di
architettura coinvolti
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16.15: Trasferimento all'Hotel con Autobus di linea

16.30: Check-in hotel APART HOTEL

17.45: Trasferimento con Autobus di linea al Ristorante

18:00: Aperitivo nel ristorante Golf Park Albero

18:30: Saluto introduttivo del Presidente della SIA Stefan Cadosch, Architetto dipl.
ETH / SIA, Dibattito
"Chance Agglomeration"
Quasi nessun altro argomento richiede attualmente maggiore attenzione.
Un'esplorazione attenta, uno sguardo consapevole e una maggior sensibilizzazione sul
tema sono decisivi per la qualità urbana negli agglomerati di oggi.
Moderazione/Dibattito

Juri Steiner, storico dell'arte, curatore e mediatore

Ariane Widmer Pham, dipl. Architetto / Urbanista / SIA / fsu / fas,
Direttrice dell'ufficio di pianificazione territoriale del Cantone di Ginevra

Peter Hausherr, amministratore immobiliare e commercialista con certificato federale
svizzero, Sindaco di Risch-Rotkreuz

Patrick Blarer, architetto REG A/SIA, presidente dell’Associazione A&K

20:00: Cena nel ristorante Golf Park Albero Open End

Trasferimento in Autobus di linea all’Hotel
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Sabato, 18 aprile 2020

10.00: visita all’Area di Suurstoffi

Punto d'incontro: ingresso principale HSLU-InformaTk

10.00 - 10.45: presentazione dell'area di Suurstoffi a cura di Mr. Peter Wicki

10.50 - 11.30: Tour dell’area di Suurstoffi

12.15: Trasferimento dall’area di Suustoffi al ristorante Wildenmann con Autobus di
linea

12.30: Pranzo nel ristorante Wildenmann a Buonas/Risch

Quota di partecipazione:

Membri dell’Associazione A&K, SIA il 17 aprile: CHF 100, -

Membri dell’Associazione A&K, SIA 17 e 18 aprile : CHF 160, -

Non soci 17 aprile: CHF 250, -

Non soci 17 e 18 aprile: CHF 300, -

incluso: visite guidate, pasti, trasferimenti in loco a Rotkreuz/Risch, non incluso: costi
alberghieri, bevande, altro
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Registrazione presso:

Le iscrizioni sono da inviare a:

Mag. Brigitte Raos,

office@architekturinform.com

Termine per l’iscrizione: 10 aprile 2020

Vi chiediamo cortesemente di trasferire la quota di partecipazione con la data della
vostra iscrizione, e con riferimento al 50esimo anno dell’Associazione A&K al
seguente recapito bancario.
Coordinate bancarie: Postfinance
IBAN: CHCH04 0900 0000 1539 3112 0
Deposito conto postale Giro: 15-393112-0
Titolare del conto (beneficiario): a&k Fachverein, SIA, Selnaustrasse 16, CH-8027
Zurigo

Le iscrizioni verranno classificate in base alla data di ricezione. Il numero di
partecipanti è limitato a 60 persone.

Ulteriori informazioni su: www.a-k.sia.ch
In caso di domande, inviare un'e-mail a: office@architekturinform.com
Brigitte Raos, a&k board

Se non desideri più ricevere e-mail, puoi annullare l'iscrizione alla newsletter in
qualsiasi momento.
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