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foto di Jules Spinatsch



La seconda edizione del premio Umsicht – Regards – Sguardi, promosso 
dalla Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA), è dedicato alle 
opere architettoniche e ingegneristiche realizzate sul territorio nazionale che af-
frontano in modo esemplare le contemporanee sfide sociali e ambientali. 

La giuria del premio, composta da specialisti e esponenti del mondo dell’ar-
chitettura, della ricerca scientifica come anche dell’economia e della cultura, ha 
premiato sei opere e insignito con uno speciale riconoscimento due progetti per il 
loro carattere innovativo e programmatico. 

Le soluzioni premiate sono il risultato di collaborazioni multidisciplinari e ri-
flettono i parametri di qualità perseguiti dal concorso. Centrale è stato il tema della 
sostenibilità, intesa non solo da un punto di vista puramente ecologico e tecnico. 

La mostra itinerante si presenta ora a Mendrisio con i progetti premiati attraverso 
testi, disegni e immagini del noto artista e fotografo svizzero Jules Spinatsch, e i 
filmati del cineasta Marc Schwarz incentrati sulle interviste agli autori dei progetti e 
ai membri della giuria. 

All’inaugurazione della mostra interverranno alcuni membri della Società 
svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA).

INAUGURAZIONE
24.11, ore 18.00, 

Galleria dell’Accademia, Palazzo Canavée
 
ESPOSIZIONE 
25.11 − 23.12.2011

Galleria dell’Accademia 
martedì – venerdì, ore 16.00 – 19.30
sabato – domenica, ore 13.00 –18.00, ingresso libero 

Progetto globale per il convento benedettino e la gestione agricola, Disentis (GR) 
(foto di Lucia Degonda)

Università di Berna; Padiglione di produzione trasformato in auditorium, sedime von Roll, Berna
(foto di Walter Mair)

Ampliamento del centro UICN, Gland (VD)
(foto di Reinhard Zimmermann) 
 
Ampliamento e risanamento dell’edificio multipiano in Weberstrasse, Winterthur (ZH)
(foto di Burkhalter Sumi Architekten)

Tranvia della Glattal, Kloten – Opfikon – Rümlang – Wallisellen – Dübendorf – Zürich 
(foto di VBG)
  
Edificio residenziale e commerciale Selnaustrasse, Zurigo
(foto di Dominique Marc Wehrli)  

Trasformazione del viadotto ferroviario, quartiere industriale, Zurigo  

Ristrutturazione della strada nazionale nel fondovalle urano, Seedorf – Amsteg 
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