Objekt:

Faltplakat, Prix Lignum 2015 (Rückseite)

Format:

297 × 420 mm A3

Druck:

2/2-farbig, schwarz / Pantone 116U

Papier:

Claro Bulk 100g/m2

Auflage:

17 840 Exemplare

Lancio del concorso
regione Centro-Sud*

Il Prix Lignum 2018 rende onore agli impieghi esemplari e
innovativi del legno nei campi dell’edilizia, dell’ arredamento, della costruzione di mobili e in quello artistico. Il
concorso intende promuovere e far conoscere l’eccellenza nell’impiego del legno. Il premio è assegnato in 5
macroregioni della Svizzera. Tra i vincitori regionali
saranno eletti i tre progetti che saranno premiati a livello
nazionale nelle categorie: oro, argento e bronzo.
PREMI
Nelle cinque macroregioni della Svizzera una giuria
indipendente assegnerà un 1°, un 2° e un 3° premio, oltre
che un limitato numero di riconoscimenti. Tra i primi
tre classificati di ogni regione, una giuria nazionale assegnerà tre premi a livello nazionale: oro, argento e
bronzo per il primo, il secondo e il terzo classificato a
livello Svizzero.
PREMIO SPECIALE LEGNO SVIZZERO
Nell’ambito del Prix Lignum 2018 sarà inoltre conferito
a livello nazionale un premio speciale Legno Svizzero.
Alla selezione per l’assegnazione del premio speciale
parteciperanno esclusivamente i progetti iscritti al
Prix Lignum 2018 contraddistinti con il marchio d’origine
Legno Svizzero della Lignum. Il contrassegno MOLS
non costituisce una condizione per la partecipazione al
Prix Lignum 2018, bensì serve unicamente per concorrere al premio speciale Legno Svizzero.
La persona di contatto per richieste relative al conferimento del MOLS è Danilo Piccioli, coordinatore ticinese
del Prix Lignum 2018 presso federlegno.ch e responsabile del marchio d’origine Legno Svizzero per la Lignum
al Sud delle Alpi.
* Regione Centro-Sud: Lucerna, Nidwalden, Obwalden,
Svitto, Ticino, Uri, Zug

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
La presentazione delle opere
realizzate è aperta a:
— architetti e progettisti
— committenti ed enti aggiudicatori,
— esecutori materiali e artisti

GIURIA
La decisione in merito all’assegnazione
dei premi è presa da una giuria di sei
persone. I membri della giuria provengono dai settori dell’architettura /
architettura d’interni, della costruzione
in legno, dell’ ingegneria, della falegnaIl concorso è aperto all’intera gamma di meria e del design.
possibili impieghi del legno: edifici
(opere architettoniche e d’ingegneria), Membri della giuria:
arredamenti interni, mobilio, arte,
— Claudia Cattaneo, presidente
utensili in legno e approcci ideali con
della giuria
il legno.
— Thomas Baltensperger,
Baltensperger AG
Non sono ammessi i progetti di ricerca — Caroline Fiechter, Fiechter
e di sviluppo e i lavori riguardanti forme
& Salzmann Architekten
d’organizzazione nel settore del legno. — Andres Herzog, Hochparterre AG
— Patrick Suter, ERNE AG Holzbau
Possono essere presentati soltanto
— Markus Zimmermann,
oggetti e lavori che sono stati o
IHT Rafz Ingenieurholzbau
saranno ultimati tra il 1° gennaio 2014
+ Holzbautechnik GmbH
e il 28 febbraio 2018. I progetti che
non sono stati realizzati in questo
periodo o che sono già stati presentati COMUNICAZIONE
nell’ambito del Prix Lignum 2015,
Tutti i media saranno informati in modo
non sono ammessi.
esaustivo sull’esito del concorso. La
consegna dei premi a livello nazionale
L’ubicazione deve essere in Svizzera,
avrà luogo il 27 settembre 2018;
secondo le seguenti regole:
i premi regionali saranno assegnati il
— progetti edili: l’ubicazione dell’og28 settembre 2018. In seguito,
getto deve essere in Svizzera
i diversi progetti saranno presentati al
o nel Principato del Liechtenstein.
pubblico di tutta la Svizzera da
— oggetti mobili: la sede di produesposizioni itineranti sul Prix Lignum.
zione deve trovarsi in Svizzera o nel I lavori premiati di tutte le regioni
Principato del Liechtenstein.
saranno pubblicati su un numero
speciale, ampliato e in tre lingue, della
rivista di architettura «Hochparterre»
e sulla iApp della Edition Hochparterre.

ORGANIZZATORE

ENTI PROMOTORI

ISCRIZIONE
L’iscrizione e l’immissione digitale dei
progetti avvengono attraverso il sito
www.prixlignum.ch.
Per l’iscrizione, è obbligatorio fornire
le seguenti indicazioni:
— t ipo di progetto, breve descrizione,
anno d’esecuzione, ubicazione
— indirizzo completo per quanto
riguarda l’ubicazione del progetto,
la committenza, i progettisti e e gli
esecutori principali
L’iscrizione online è vincolante e costa
130 franchi. I progetti saranno accettati
solo in formato digitale. I progetti
possono essere caricati su una banca
dati nel formato XP3-PDF attraverso
un server centrale. La presentazione
del progetto è a discrezione del
partecipante; dovrà però essere documentato da schizzi, immagini, piani
e descrittivi.
Le indicazioni dettagliate in merito
all’immissione si trovano in Internet, su:
www.prixlignum.ch.

PARTNER NAZIONALI

PARTNER REGIONALI

HOLZBAUER
Wir

PARTNER DI COMUNICAZIONE
Bauen und leben mit Holz

SCADENZE
Iscrizione online e immissione
digitale:
dal 1° dicembre 2017
fino al 28 febbraio 2018
Consegna dei premi nazionali:
27 settembre 2018
Consegna dei premi regionali:
28 settembre 2018
Esposizioni:
da fine settembre 2018
a dicembre 2019

CONTATTO
Regione Centro-Sud
federlegno.ch
Danilo Piccioli
casella postale 280
6802 Rivera
T: 091 946 42 12
E: info@federlegno.ch

