
06.09.2018
27.09.2018
25.10.2018

Dove:
nuova sede CAT

via Lugano 23, Bellinzona

Corso di tre giornate:

2°corso per
organizzatori
di concorsi di
progettazione
e di mandati di
studio
in parallelo



Destinatari e requisiti:
Il corso è aperto ai professionisti membri di
un'Associazione affiliata alla CAT, che abbiano
partecipato ad almeno 3 concorsi di progettazione
o mandati di studio in parallelo.
La partecipazione al corso è limitata a 24 persone.

Obiettivi:
Il corso ha l’obiettivo di offrire agli architetti e
agli ingegneri una formazione specifica e
dettagliata nell’ambito dei concorsi di
progettazione e dei mandati di studio in
parallelo. Ciò permetterà loro di organizzare tali
forme di messa in concorrenza nel rispetto della
legislazione in vigore, in particolare nel settore
delle commesse pubbliche e dei regolamenti
professionali pubblicati dalla SIA.
I partecipanti avranno modo di apprendere la
teoria e gli aspetti pratici necessari in
particolare nel rispetto dei Regolamenti SIA 142
e SIA 143.

Programma:

Atelier pratico con studio di casi reali relativi ai
concorsi di progetto e ai mandati di studio in parallelo

Discussione finale

06.09.2018, ore 09:00-17:00
Introduzione e obiettivi del corso

Procedimento di aggiudicazione e forme di messa in concorrenza
Basi legali

Ruolo e competenze dell'organizzatore, del committente e del partecipante

Forme di concorso di progettazione e di mandati di studio in parallelo
Preparazione del concorso di progetto e dei mandati di studio in parallelo

senza mandato susseguente
Concorso di progettazione, secondo il Regolamento SIA 142

Mandato di studio in parallelo, secondo il Regolamento SIA 143

27.09.2018, ore 09:00-17:00

25.10.2018, ore 09:00-17:00

Relatori:
Paolo Canevascini, Dipl. Arch. ETH, Studio Canevascini&Corecco, Lugano
Piero Conconi, Dipl. Arch. SUPSI REG A, Studio di architettura Piero Conconi, Lugano
Daniele Graber, lic. iur, Dipl. ing. HTL, VIALEX Rechtsanwälte AG, Zurigo e Lugano
Jachen Könz, Dipl. Arch. ETH, Jachen Könz Studio di architettura, Lugano
Jean-Pierre Wymann, Dipl. Arch. ETH, Wymann Architektur GmbH, Basilea

L'organizzazione di concorsi di progettazione
e di mandati di studio in parallelo è diventata
negli ultimi anni sempre più impegnativa.
Per i consulenti dei committenti, l'onere
organizzativo necessita un costante
aggiornamento delle proprie conoscenze.
La pressione è anche posta sui committenti,
che non possono permettersi di sbagliare
l'esercizio. Il ruolo assunto dagli ingegneri e
dagli architetti nell'ambito dei concorsi e dei
mandati di studio in parallelo è fondamentale:
essi sono attivi come partecipanti, come
consulenti dei committenti e come committenti
quando dipendenti dell'amministrazione
cantonale e comunale.
Per questo motivo la CAT ha deciso di
organizzare, in collaborazione con sia form, un
corso di formazione per organizzatori di
concorsi di progettazione e di mandati di studio
in parallelo, rivolto ai soci delle Associazioni
affiliate alla CAT. Il corso rappresenta
un'opportunità professionale per gli architetti e
gli ingegneri che desiderano indirizzarsi
maggiormente nell'organizzazione di concorsi
nel loro ambito professionale.
La partecipazione al corso da diritto
all'ottenimento di un certificato di frequenza,
promosso dalla CAT, che servirà da riferimento
per i committenti pubblici e privati.

Presentazione:

Costo:
Il costo per l'intero corso e per persona è di:
- Membro SIA:  CHF 1'400.-
- Non membro SIA: CHF 2'000.-
Nel costo del corso sono compresi la documentazione del corso e i
Regolamenti SIA 142 e SIA 143.

Luogo:
Nuova sede CAT, via Lugano 23, Bellinzona

Iscrizione:

inviando una email a info@cat-ti.ch

Responsabile:
Commissione Concorsi SIA, sezione Ticino

Silvia Barrera Meili, Dipl. Arch. USI, dueA architetti sagl, Lugano

Scrivere a info@cat-ti.ch
Informazioni:

Persona di riferimento:

entro il 30 giugno 2018

Dopo il successo della prima edizione, la
CAT, con la collaborazione di SIA form, ha il
piacere di proporre ai suoi soci la seconda
edizione del corso per organizzatori di
concorso.

Introduzione:

indicando contatto e referenze


