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Giornate dell’architettura contemporanea «15n» 
267 opere da visi tare in tutta la Svizzera 

 
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 30 aprile al 8 maggio 2011 267 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 uno degli 
appuntamenti culturali più significativi della primavera. L’evento trasmette al pubblico 
un’ampia panoramica dell’attuale produzione architettonica contemporanea e permette di 
cogliere il ruolo chiave che i professionisti del ramo rivestono nell'ottimizzazione dello spazio 
di vita. 
I professionisti della SIA che partecipano a «15n» sono sempre più numerosi. Quasi 
duecento studi, soprattutto d'architettura ma anche d’ingegneria, si sono iscritti all'evento per 
svelare al pubblico i loro ultimi capolavori. Un totale di 267 edifici, tra cui stabili abitativi, opere 
d’arte e altre infrastrutture saranno resi accessibili al pubblico in Ticino, Svizzera romanda e 
numerosi Cantoni della Svizzera tedesca (Argovia, Basilea, Berna, Lucerna, Nidvaldo, 
Obvaldo, Svitto, Soletta e Uri). Durante gli orari di apertura al pubblico, saranno gli architetti e 
gli ingegneri a guidare i visitatori nei meandri degli edifici.  
 
Incontri con l’architettura 
Il programma di quest'anno, oltre a offrire la possibilità di visitare da vicino le opere, è 
arricchito da un ampio ventaglio di iniziative promosse da istituzioni regionali: Nella Svizzera 
romanda, lo spazio culturale d'Assens, nel Cantone di Vaud, organizzerà il 30 aprile un 
dibattito sulla relazione esistente tra arte e architettura. Il 4 maggio, la Maison de 
l’architecture di Ginevra farà dal canto suo un inventario sull’alloggio cooperativo.  
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Per quanto concerne il versante svizzero tedesco, richiamiamo l’attenzione su due iniziative 
molto originali: innanzitutto quella promossa dalla scuola universitaria professionale di Berna 
che propone un simpatico giro in bicicletta alla scoperta delle opere architettoniche di «15n».  
I giri guidati si terranno il 13 maggio nella regione di Olten-Soletta e il 20 maggio nella regione 
di Berna. I musicisti del Conservatorio di Berna propongono invece un’interpretazione 
musicale dell’architettura il 28 aprile, attraverso una panoramica di opere architettoniche 
ubicate in loro Cantone e assolutamente meritevoli di una visita.  
 
Informazioni pratiche 
Il programma della settimana dell’architettura contemporanea «15n» edizione 2011 è 
illustrato in un opuscoletto compatto e in una pratica applicazione per smartphone. Entrambi 
sono disponibili gratuitamente e contengono fotografie, indirizzi, orari d’apertura, dettagli sulle 
visite guidate, nonché una breve descrizione delle opere aperte al pubblico nel quadro 
dell’evento. I due strumenti sono scaricabili dal sito della «15n» in cui sono riportate tante 
altre informazioni aggiornate in merito. Basta un clic su: www.15n.ch 
 
 
 
 
 
Indicazioni per le redazioni: 
Per ulteriori informazioni vi preghiamo di rivolgervi a: 
Thomas Müller, responsabile comunicazioni SIA 
segretariato generale SIA, Selnaustrasse 16, 8027 Zurigo 
Tel.: 044 283 15 93, E-Mail: thomas.mueller@sia.ch 
 
Ulteriori informazioni e il materiale fotografico libero su: 
http://www.15n.ch 
Opuscolo «15n» può essere richiesto scrivendo un messaggio a info@15n.ch 
 
Il presente comunicato stampa é disponibile sul sito internet http://www.sia.ch/presse 
 
Brevi indicazioni sulla manifestazione: 
giornate dell’architettura contemporanea 15n, dal 30 aprile fino al 8 maggio 2011 
Porte aperte di 267 edifici e delle infrastrutture in tutte le parte della Svizzera con guida dei 
professionisti della SIA. 
Programma, indirizzi e ulteriori informazioni sul sito: http://www.15n.ch 


