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L’attività
del GPA è stata quest’anno abbastanza intensa grazie ai colleghi che si sono
t
impegnate
a portare avanti le varie attività. Cogliamo comunque questa occasione per
i
invitare chi fosse interessato ad approfondire determinate tematiche a farsi avanti e a
c
collaborare con il GPA.
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VISITA AD ESPOSIZIONI DI CONCORSI
.
Sono
continuate anche quest’anno le visite delle esposizioni di concorsi organizzati sul
c
nostro
territorio, che rappresentano sempre un momento di dialogo tra i progettisti,
h
membri della giuria, committente e pubblico. Sono state realizzati le viste delle seguenti
esposizioni.
T
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Edificio abitativo e commerciale inserito in un isolato del tessuto storico
organizzato dal Patriziato di Biasca.
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Nuova scuola elementare comunale organizzato dal Comune di Tegna.



Sala multiuso comunale inserita in un contesto di strutture pubbliche organizzato
dal Comune di Morbio Inferiore.
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Va rilevato che a volte gli enti organizzatori o i coordinatori informano in tempi molto stretti
2
le date dell’esposizione, per cui risulta difficile organizzare le visite.
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Delle tre visite indicate sopra quella di Morbio Inferiore è stata di gran lunga quella più
frequentata
e vi è stata un buon dialogo tra le varie parti convolte.
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VIAGGIO
IN ARGENTINA, URUGUAY, PARAGUAY E BRASILE
5
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Il viaggio organizzato da Carola Barchi si è svolto dal 27 ottobre al 7 novembre 2010 con
F
una ventina di partecipanti. I luoghi visitati sono stati le città Buenos Aires, Montevideo e
.Asuncion con le loro architetture di Eladio Dieste, Le Corbusier, Solano Benites, Affonso
Reidy, Solano Benites e altri, le cascate dell’Iguazù e la diga di Itaipu. Si è trattato di un
viaggio
molto impegnativo ma di grande interesse architettonico e naturalistico.
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PREMIO SIA TICINO 2012
Il premio di architettura SIA è in fase di organizzazione e verrà inserito come
manifestazione nell’ambito dei festeggiamenti del 175° della SIA Svizzera.
Al momento stiamo concludendo le trattative con gli sponsor e definendo gli ultimi membri
della giuria, il bando uscirà nel mese di luglio.
Ideato dalla Società Ingegneri ed Architetti, sezione Ticino, per sottolineare il valore
della collaborazione tra progettista e committente nel processo di realizzazione di un
edificio, il premio viene assegnato quest’anno ad opere realizzate tra il 2007 ed il
2011.
Con questo premio la SIA intende promuovere la divulgazione di esempi di
architettura di qualità e contribuire ad avvicinare i futuri committenti alla cultura
architettonica. Il premio viene assegnato da una giuria internazionale competente
all’edificio costruito, con la consegna di una targhetta di riconoscimento da applicare
all’edificio stesso
L’inaugurazione dell’esposizione di tutti gli edifici concorrenti, si terrà al Castelgrande
di Bellinzona all’inizio del 2012. In quell’occasione verrà presentata anche la
pubblicazione relativa al premio. La mostra è itinerante e verrà successivamente
presentata a Coira, Losanna e Zurigo/Winterthur.
LA SETTIMANA DELL’ARCHITETTURA CONTEMPORANEA (15n)
Si è svolta per la seconda volta con il coinvolgimento di opere del Canton Ticino la
settimana dell’architettura contemporanea, organizzata, per quanto concer ne la nostra
Sezione, da Ira Piattini. Dal 30 aprile all’ 8 maggio si potevano visitare oltre 260 opere
in tutta la Svizzera delle quali 18 in Ticino. Il successo di questa manifestazione è
stato notevole.

In conclusione ringraziamo i colleghi Carola Barchi, Federica Colombo, Mario Conte,
Jachen Koenz e Nicola Probst per il lavoro svolto.
per il GPA SIA Sezione Ticino
Remo Leuzinger

