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Lancio del concorso 2021
Regione Centro-Sud

Il Prix Lignum 2021 rende onore agli impieghi esemplari  
e innovativi del legno nei campi dell’edilizia, dell’arredamen-
to, 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 macro-
regioni della Svizzera; tra i vincitori regionali saranno eletti  
i tre progetti che verranno premiati a livello nazionale nelle 
categorie: oro, argento e bronzo.

Premi
Nelle cinque macroregioni della Svizzera una giuria indi-
pendente assegnerà un 1°, un 2° e un 3° premio e un  
numero limitato 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 falegname
Il premio speciale 2021 è dedicato al settore delle fale-
gnamerie. Siamo pertanto alla ricerca di opere da 
 falegname che si distinguano dal profilo del design, abilità 
artigianale, innovazione tecnica e funzionalità. Il premio 
speciale viene assegnato solo a livello nazionale. Una giuria 
apposita assegnerà il premio speciale nonchè il  
numero complessivo dei premi.



Condizioni di partecipazione

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

Il concorso è aperto all’intera gamma di possibili 
impieghi del legno: edifici (opere architettoniche e 
d’ingegneria), arredamenti interni, mobilio, arte, 
utensili in legno e approcci ideali con il legno. Non 
sono ammessi i progetti di ricerca e di sviluppo e  
i lavori riguardanti forme di organizzazione nel settore 
del legno.

Possono essere presentati soltanto oggetti e lavori 
che sono stati o saranno ultimati tra il 1° gennaio 
2017 e il 31 marzo 2021. I progetti che non sono 
stati realizzati in questo periodo o che sono già   
stati presentati nell’ambito del Prix Lignum 2018, 
non sono ammessi.

L’ubicazione deve essere in Svizzera, secondo le 
seguenti regole: progetti edili: l’ubicazione dell’og-
getto deve essere in Svizzera o nel Principato  
del Liechtenstein. Oggetti mobili: la sede di produ-
zione deve trovarsi in Svizzera o nel Principato  
del Liechtenstein.

Iscrizione

L’iscrizione e l’immissione digitale dei progetti av-
vengono attraverso il sito www.prixlignum.ch.  
Per l’iscrizione, è obbligatorio fornire le seguenti  
indicazioni

–  tipo 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 
(+ IVA 7.7%). 

Le indicazioni dettagliate in merito all’immissione  
si trovano in Internet, su: www.prixlignum.ch.

Iscrizione online e immissione digitale: 
01.12.2020 – 31.03.2021



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 falegnameria e del design.

Membri della giuria:
–  Claudia Cattaneo, presidente della giuria
–  Andres Herzog, Hochparterre AG
–  Heinz Baumann, möbelmanufaktur heinz 

 baumann ag
–  Anne Kaestle, Duplex Architekten
–  Josef Kolb, Holzbauexperten GmbH
–  Thomas Wehrle, ERNE AG Holzbau

Membri della giuria del premio speciale:
–  Claudia Cattaneo, presidente della giuria
–  Andres Herzog, Hochparterre AG
–  Karl Bucher, Karl Bucher AG
–  Christoph Schindler, schindlersalmerón GmbH
–  Nicole Wenger, Wenger Fenster AG
–  Fabrizio Wüthrich, Podium Industries SA
–  Christian Vogel, Vogel Design AG

Consegna dei premi, esposizioni, pubblicazione

Tutti i media saranno informati in modo esaustivo 
sull’esito del concorso. La consegna dei premi  
a livello nazionale avrà luogo il 30 settembre 2021;  
i premi regionali saranno assegnati il 1 ottobre 2021. 
In seguito, i diversi progetti saranno presentati  
al pubblico di tutta la Svizzera mediante esposizioni 
itineranti sul Prix Lignum. I lavori premiati di tutte  
le regioni saranno pubblicati su un numero speciale, 
ampliato e in tre lingue, della rivista di architet tura 
«Hochparterre».

Consegna dei premi nazionali: 
30.09.2021

Consegna dei premi regionali:  
01.10.2021

Esposizioni: 
10.2021 – 12.2022



Contatto
federlegno.ch, Danilo Picciolica, sella postale 280, 6802 Rivera
091 946 42 12, info@federlegno.ch
Instagram / Facebook

Partner di comunicazione
Berner Fachhochschule, FIRST, L’Industriel du bois, SchreinerZeitung, SIA, SWB Schweizerischer Werkbund, Swiss design 
association, Swiss Shopfitters, Swiss Timber Engineers, vsi.asai., Wir HOLZBAUER, CO2-Institut Schweiz, holz-objekte.org, 
VGQ, Visarte Schweiz

Enti promotori

Organizzazione

Partner nazionali

Partner regionali

www.instagram.com/prixlignum
www.facebook.com/prixlignum
www.bafu.admin.ch/bafu/it/home.html
www.lignum.ch
www.vssm.ch/it
www.helvetia.com/ch/web/it/clienti-privati.html
www.kuratlejaecker.ch/it_kurkj
www.lignum.ch/organisation/lignum_in_den_regionen
www.lawa.lu.ch
www.zg.ch/international/italiano
www.borm.swiss
https://www.holzbau-schweiz.ch/it
https://lignum-zentral.ch
https://www.isover.ch/it

