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I grandi trend dell’edilizia
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Un progetto di
espazium - Edizioni per la cultura della costruzione
in cooperazione con Wüest Partner SA
Promosso dall’Ufficio federale dell’ambiente UFAM

Progetto «Città in legno» 2015 – 2020
Obiettivo del progetto suddiviso in due fasi, per un totale di sei anni (2015 – 2020) è portare
a conoscenza di investitori istituzionali, appaltatori, promotori di progetto e progettisti, nonché
di comuni e architetti, le opportunità e i vantaggi offerti in Svizzera dalla costruzione in legno –
evidenziandone al tempo stesso il valore aggiunto in termini economici, tecnici, ecologici
e architettonici.
Sulla scia del successo ottenuto dalla prima parte del progetto «Città in legno» 2015/2016,
l’attenzione si concentra ora sul legno svizzero nel contesto dei grandi trend dell’edilizia. Molte
delle tendenze generali determinano conseguenze a breve e a lungo termine sul mercato edilizio
e immobiliare svizzero, nonché sui processi costruttivi e sul complesso degli edifici esistenti.
Il potenziale delle costruzioni in legno e in generale del legno svizzero riguardano, tra le altre,
tematiche quali «Robotics» nel settore edile, (progettazione ottimizzata mediante computer – BIM
e produzione a controllo numerico – CNC), «Smart Houses» (possibilità di controllo
e regolazione automatizzata), «Plug & Play» (costruzione a moduli abitativi), «Life Cycle Cost»
(valutazione del ciclo di vita dell’immobile), nonché «Zero Waste» (visione di un’economia
domestica a zero rifiuti).
Nelle prossime edizioni verranno trattati temi più consueti quali costruzione modulare o ibrida,
ristrutturazioni di interni in legno, nuove tecniche, facciate in legno così come esempi architettonici.

Sostegno mediatico, numeri speciali, eventi specialistici
Gli sviluppi del settore delle costruzioni in legno saranno presentati e discussi in seno
a un qualificato pubblico di specialisti utilizzando i seguenti mezzi:
— Articoli di aggiornamento trilingue t/f/i pubblicati nelle riviste TEC21, TRACÉS e Archi nonché
su espazium.ch in merito agli esiti più recenti nel settore edile e della ricerca (costruzione
e tecnologie, sostenibilità e costi, progetti significativi), segnalazione di eventi, visite guidate,
conferenze e tavole rotonde nonché link aggiornati ad approfondimenti, partner e raccolta
di articoli correlati nel dossier digitale.
— Sei numeri speciali «Città in legno» 2015 – 2020 (trilingue t/f/i) per fornire preziose
informazioni specialistiche sui risultati e sui protagonisti attuali dell’edilizia e della ricerca,
illustrare progetti significativi e presentare interessanti approfondimenti sugli eventi specialistici
in programma.
Spedizione a:
- investitori istituzionali, appaltatori e uffici pubblici a cura di Wüest Partner SA
- progettisti, membri della SIA (allegati a TEC21, TRACÉS e Archi)
- grandi distributori
- comuni
- fiere ed esposizioni
- Lignum e Holzbau Schweiz
— 2 - 3 incontri specialistici annuali a Zurigo e nella Svizzera romanda, in grado di offrire
a professionisti e investitori un’importante occasione per scambiare esperienze in merito ai pregi
dell’utilizzo del legno nei progetti d’investimento. Nell’ambito di questi eventi, esperti svizzeri
e internazionali approfondiranno le tematiche suddette nel contesto dell’edilizia in legno
destinata agli spazi urbani. Al termine degli incontri sarà possibile scambiare opinioni e creare
contatti.

Target

Promotori

Investitori istituzionali, grandi
distributori, comuni, costruttori,
appaltatori, progettisti, architetti,
ingegneri e architetti d’interni

Partner progettuali della Confederazione e del settore privato
- Ufficio federale dell’ambiente, UFAM
- Ufficio federale dell’energia, UFE
- Lignum
- Wüest Partner SA, Zurigo
- espazium - Edizioni per la cultura della costruzione

Opportunità pubblicitarie
Formati e prezzi in CHF

Formati

Pagina intera

1/2 pagina
verticale

1/2 pagina
orizzontale

1/4 di pagina
verticale

1/4 di pagina
orizzontale

1/8 di pagina
orizzontale

In gabbia

190 x 258 mm

92 x 258 mm

190 x 126 mm

92 x 126 mm

190 x 60 mm

92 x 60 mm

Al vivo*

210 x 297 mm

102 x 297 mm

210 x 142 mm

–

–

–

7 500.–

4 000.–

4 000.–

2 200.–

2 200.–

1 500.–

Quadricromia 1 x

Formato pubblicazione: 216 x 303 mm, in gabbia: 190 x 258 mm
*(incl. 3 mm di abbondanza sui margini)

Offerta per gli inserzionisti a pagina intera
— gratis Inserimento nell’elenco delle aziende sul numero speciale
(nome azienda, sede, indirizzo www, logo)
— gratis Comunicato stampa (500 caratteri, 1 immagine a colori) sul numero speciale
Offerta per l’elenco delle aziende
— Inserimento nell’elenco delle aziende sul numero speciale
— Nome azienda, sede, indirizzo www, logo
— Formato: 1/21 di pagina, orizzontale
— Prezzo: CHF 700.–
Offerta Newsletter

Tedesco

Francese

Italiano

— Leaderboard

728 × 90 px

500.–

300.–

200.–

— Rectangle

300 × 250 px

450.–

250.–

170.–

Calendario delle uscite e temi
Numero speciale

Pubblicazione

Chiusura inserzioni

Tiratura

Città in legno, n. 6

Novembre 2020

Settembre 2020

25 000 copie

Contatti
Fachmedien Zürichsee Werbe AG, Zicafet Lutfiu, T 044 928 56 14, zicafet.lutfiu@fachmedien.ch
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Contattatemi anche per consulenze personali e per richiedere un’offerta.

Zicafet Lutfiu
Direttrice delle vendite
T 044 928 56 14
zicafet.lutfiu@fachmedien.ch

Vendita inserzioni
Fachmedien ı Zürichsee Werbe AG
Laubisrütistrasse 44 ı CH-8712 Stäfa
T 044 928 56 11 ı tec21@ fachmedien.ch

