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Un progetto di
espazium - Edizioni per la cultura della costruzione
in cooperazione con COSTRUZIONE DIGITALE
SVIZZERA

«BIM – reality check II» 2020
Il numero speciale illustra lo stato dell’arte sulla digitalizzazione nelle pratiche della costruzione
e della progettazione in Svizzera, soffermandosi sul metodo BIM. Verranno presentati
interessanti casi studio di edifici e progetti attuali, ma anche le figure chiave impegnate nei
processi. Il Building Information Modeling BIM, infatti, rivoluziona il settore della costruzione
e della progettazione.
Poiché il BIM è un metodo e non una tecnica, i processi edili e di pianificazione vengono definiti
ex novo; la comunicazione tra gli addetti all’edilizia sta cambiando; le fasi di progettazione
e costruzione devono essere stabilite diversamente; le competenze e le responsabilità vanno
ridefinite. Bisogna, infine, mettere a punto una nuova cultura della collaborazione.
E in quanto a continuità della filiera digitale, compatibilità, interfacce, acquisizione delle
conoscenze e garanzia della qualità? «BIM – reality check II» fa un resoconto della situazione con
analisi e prospettive.

Sostegno mediatico, numeri speciali, eventi specialistici
Il tema «BIM – reality check II» sarà presentato e discusso in seno a un qualificato pubblico
di specialisti, utilizzando i seguenti mezzi:
— Articoli di aggiornamento pubblicati nelle riviste TEC21, TRACÉS e Archi nonché
su espazium.ch in tre lingue d/f/i, in tutta la Svizzera, 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 articoli correlati nel dossier digitale.
— Il numero speciale «BIM – reality check II» 2020 (trilingue d/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.
Spedizione in tutta la Svizzera a:
- membri della SIA: tutti gli studi di ingegneria e architettura della Svizzera
- allegati a TEC21, TRACÉS e Archi: tiratura certificata da WEMF di oltre 19000 copie
- distribuiti da COSTRUZIONE DIGITALE SVIZZERA
- congresso BIM svizzero 2020

Target

Promotori

Lettori di TEC21, TRACÉS e Archi: membri
della SIA e dell’usic, ingegneri di tutte le
discipline, architetti, costruttori, uffici pubblici
per l’edilizia e responsabili decisionali
- Associati di COSTRUZIONE DIGITALE
SVIZZERA
- Studenti e professionisti dell‘edilizia
- Partner dell’economia e della politica
- Scuole universitarie, fiere, corsi di formazione
continua

- COSTRUZIONE DIGITALE SVIZZERA
- espazium - Edizioni per la cultura della
costruzione

Questa pubblicazione è da considerare come un testo di riferimento, da conservare per futura
consultazione. È una lettura fondamentale, nonché strumento di lavoro negli studi di architettura
e ingegneria in Svizzera.

Opportunità pubblicitarie
Formati e prezzi in CHF

Formati

Pagina intera
190 × 258 mm

1/2 pagina
verticale
92 × 258 mm

1/2 pagina
orizzontale
190 × 126 mm

1/4 pagina
verticale
92 × 126 mm

1/4 pagina
orizzontale
190 × 60 mm

1/8 pagina
orizzontale
92 × 60 mm

In gabbia
Al vivo*

210 × 297 mm

102 × 297 mm

210 × 142 mm

–

–

–

7 500.–

4 000.–

4 000.–

2 200.–

2 200.–

1 500.–

Quadricromia

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, info@indirizzo, logo)
— gratis Comunicato stampa (500 caratteri, 1 immagine a colori)
Offerta per gli inserzionisti a metà pagina
— gratis Comunicato stampa (500 caratteri, 1 immagine a colori) in TEC21 n. 41-42
Offerta per l’elenco delle aziende
— Inserimento nell’elenco delle aziende sul numero speciale
— Nome azienda, sede, indirizzo www, info@indirizzo, 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

BIM – reality check II

29 maggio 2020

28 aprile 2020

22 000 copie

Temi / Rubriche
L’edizione speciale presenterà le seguenti tematiche / rubriche:
— Il BIM in Svizzera
— Progetti attuali e interviste alle figure più significative
— Edifici e progetti concreti in breve
— Vetrina: aziende e prodotti

Contatti
Zicafet Lutfiu
T 044 928 56 14, zicafet.lutfiu@fachmedien.ch
Claudio Moffa
T 044 928 56 31, claudio.moffa@fachmedien.ch
Sabrina Camerota T 044 928 56 34, sabrina.camerota@fachmedien.ch

Contattateci anche per consulenze personali
e per richiedere un’offerta.
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Zicafet Lutfiu
Direttrice delle vendite
T 044 928 56 14
zicafet.lutfiu@fachmedien.ch

Sabrina Camerota
Consulenza alla clientela
T 044 928 56 34
sabrina.camerota@fachmedien.ch

Vendita inserzioni
Zürichsee Werbe AG
Laubisrütistrasse 44, CH-8712 Stäfa
T +41 44 928 56 11, tec21@ fachmedien.ch

Claudio Moffa
Consulenza alla clientela
T 044 928 56 31
claudio.moffa@fachmedien.ch

