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legno 21: il programma di incentivazione dell'Ufficio federale dell'ambiente  

Nuovi orizzonti – Concorso 2006 

 
Le migliori idee relative al legno: È quello che cerca legno 21, il programma di 
incentivazione dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), con il suo concorso 
Nuovi orizzonti. Attualmente l'imminente concorso 2006 viene ampiamente 
pubblicizzato attraverso invii diretti e reso accessibile via Internet. 
 

Nuovi orizzonti – pool di idee legno 21 cerca idee e progetti relativi a tecniche e 

metodi di produzione con il legno e in relazione al legno. Per la seconda edizione di 

questo concorso è nuovamente atteso l'inoltro di lavori riguardanti prodotti e 

sistemi, costruzioni individuali o parti di costruzioni oppure idee per il marketing e la 

promozione del legno e dei prodotti in legno. In campo tecnico-creativo si tratta 

soprattutto di combinazioni di materiali che aiutano il legno e i suoi prodotti ad 

acquisire una particolare qualità dal punto di vista statico ed estetico, della 

durabilità, della perfezione della forma, ecc. Ne sono un esempio gli abbinamenti di 

legno con vetro, con metalli, con materie sintetiche, con pietra o calcestruzzo, con 

ceramica, con tessuti e con colore. I lavori che intendono partecipare al concorso 

Nuovi orizzonti – pool di idee legno 21 devono aver raggiunto un grado di 

concretizzazione verificabile.  

 

Possono partecipare persone, team, gruppi e istituzioni provenienti da tutte le 

discipline, p.es. architettura, ingegneria, creazione e design, produzione, imprese e 

artigianato, istituzioni pubbliche e di pubblica utilità, ricerca e sviluppo oppure 

apprendistato. Il concorso Nuovi orizzonti – pool di idee legno 21 è espressamente 
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aperto a progetti e realizzazioni insoliti e degni di nota dal punto di vista tecnico e 

creativo. I lavori già inoltrati nel 2005, che non hanno ricevuto alcun riconoscimento 

durante il primo concorso, possono partecipare nuovamente a condizione che nel 

frattempo segnalino progressi nello sviluppo. Essi vanno tuttavia chiaramente 

segnalati come lavori risottoposti. 

 

I lavori inoltrati verranno valutati da una giuria a composizione interdisciplinare 

(comitato di selezione). I progetti premiati saranno pubblicati. Anche quest'anno 

sono possibili da sei a dodici riconoscimenti in denaro fino a 10'000 franchi 

ciascuno. Inoltre la giuria può assegnare incentivi individuali. Il termine d'inoltro per 

questo secondo concorso di Nuovi orizzonti – pool di idee legno 21 è fissato a 

lunedì 17 luglio 2006. Il comitato di selezione si riunirà in agosto. I risultati saranno 

resi noti al pubblico martedì 24 ottobre 2006 presso il Kornhausforum di Berna, e a 

seconda dell'esito verrà organizzata una piccola esposizione. 

 

Chi non riceve il concorso per posta o in allegato a una rivista può visualizzarlo 

anche su Internet (www.bois21.ch e www.sia.ch). Coloro che desiderano ricevere 

altre copie cartacee, non devono far altro che inviarci una busta C5 affrancata e 

munita del proprio indirizzo con l'indicazione Nuovi orizzonti - pool di idee legno 21. 

 

Matthias von Bergen, legno 21 / Charles von Büren, SIA 

 

 

 

Questo communicato stampa è a vostra disposizione sulla nostra homepage 

www.sia.ch > attuale > stampa 
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Box    

 
Partner 
SIA  Società svizzera degli ingegneri e degli architetti 

Lignum  Economia svizzera del legno  

Cedotec  Centre dendrotechnique 

VSI.ASAI  Associazione Svizzera degli Architetti d’interni 

SWB Schweizerischer Werkbund 

Visarte  Società del arti visive Svizzera 

Swiss Engineering  STV UTS ATS  

SZS  Swiss Institute of Steel construction 

STE  Swiss timber Engineers 

Holzbau Schweiz 

FRM Fédération Romande des Entreprises de menuiserie, ébénisterie, charpentes, 

des fabriques de meubles et des parqueteurs 

VSSM Associazione svizzera fabbricanti di mobili e serramenti 

SAH Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Holzforschung 

 

 

 

Comtato di selezione 
Aurel Aebi, Atelier Oï Architecture et Design, La Neuveville 

Mélanie Baschung, architecte, Lignum/Cedotec, Le Mont-sur-Lausanne 

Claudius Erbsmehl, capo officina, HSB Biel / Bienne 

Peter Ernst, designer/architetto d‘interni scuola superiore, Berna 

Beat Frank, disegnator di mobili, Berna 

Lilian Pfaff, caporedattrice, rivista tec21, Zurigo 

Philippe Rahm, Architekt, Lausanne / Paris 

Peter Röthlisberger, capo falegname, Gümligen 

Dr. Anton Steurer, ingegnere civile, ETH Zurigo (IBK) 

Charles von Büren, RP SIA, Zurigo (presidente) 

Matthias von Bergen, legno 21, Berna (secretariato) 

 

 


