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Giornate dell’architettura contemporanea «15n»

Nell’ambito delle «giornate dell’architettura contemporanea 15n» la Società
svizzera degli Ingegneri e degli Architetti (SIA) invita alla visita di alcune nuove
opere realizzate dei professionisti della SIA. Dal 24 aprile al 2 maggio quasi 200
costruzioni sorte in diverse regioni svizzere apriranno le porte al pubblico.
Ideata nel 2006 dalla sezione vodese della SIA la manifestazione 15n (15n sta per «quinzine
de l’architecture contemporaine») con gli anni si é trasformata in un appuntamento di grande
interesse culturale al quale quest’anno partecipano tutte le sezioni romande e quelle dei
cantoni di Berna, Argovia, Soletta e Ticino. Saranno quasi 200 (il doppio rispetto al numero
che partecipò alla manifestazione del 2009) le nuove costruzioni progettate e realizzate dai
professionisti iscritti alla SIA che questa primavera per un periodo di una settimana e due
finesettimana apriranno le loro porte al pubblico. Il sipario si leverà su un insieme di
realizzazioni culturali e urbane, costruite ex novo o ristrutturate di recente. Le opere
architettoniche che si presenteranno spaziano dalle abitazioni private agli edifici pubblici
(scuole, banche, asili nido, posti di polizia, sale polivalenti, palestre e depositi per
infrastrutture viarie), contemplando sia alloggi collettivi sia strutture pubbliche (parchi e centri
balneari).
Dialogo e scoperta in loco
I visitatori avranno la possibilità, del tutto unica, di vivere dal vivo e direttamente in loco alcuni
esempi di architettura contemporanea e di varcare la soglia di spazi talvolta sorprendenti e
altrimenti inaccessibili. Assieme ai loro committenti 142 professionisti della SIA
presenteranno al pubblico una o più delle loro opere. Durante gli orari di apertura guideranno
i presenti nella visita degli edifici con spiegazioni riguardanti il processo progettuale e
realizzativo dell’oggetto, mostrando come ogni edificio sia un unikum che scaturisce da una
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precisa evoluzione progettuale determinata dal luogo, dalle esigenze, dagli stimoli e dalle
abitudini del futuro fruitore. La presenza dei diretti responsabili della progettazione e della
realizzazione permetterà ai visitatori di ben comprendere le possibilità pianificatorie e di
valorizzazione dello spazio dell’abitare e del vivere e il ruolo che i professionisti del ramo
rivestono in questo processo.
Ulteriori informazioni e la documentazione con gli indirizzi e gli orari di apertura degli edifici,
come pure l’opuscolo con la descrizione di ogni singolo oggetto partecipante si possono
ottenere in formato pdf sulla pagina web: http://www15n.ch

Indicazioni per le redazioni:
Per ulteriori informazioni vi preghiamo di rivolgervi a:
Thomas Müller, responsabile PR/comunicazioni SIA
segretariato generale SIA, Selnaustrasse 16, 8027 Zurigo
Tel.: 044 283 15 93, E-Mail: thomas.mueller@sia.ch
oppure: Astrid Dettling, presidentessa del Gruppo Professionale Architettura della SIA vodese
Tel.: 021 624 44 50, Mobil: 078 659 39 21, E-Mail: info@dp-arch.ch

Per il materiale fotografico libero da diritti a:
Nicole Schick, segretariato SIA vodese,
Tel.: 021 646 34 23, E-Mail: nicole.schick@siavd.ch
Il presente comunicato stampa é disponibile sul sito internet www.sia.ch/presse
Brevi indicazioni sulla manifestazione:
giornate dell’architettura contemporanea 15n, dal 24 aprile fino al 2 maggio 2010
Porte aperte degli edifici e delle infrastrutture nei cantoni di Vaud, Ginevra, Friborgo, Neuchâtel,
Vallese, berna, Argovia, Soletta e Ticino.

Programma, indirizzi e ulteriori informazioni sul sito: http://www.15n.ch

