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Il progetto «Città in legno» 2021-2023 
Il progetto «Città di legno», avviato dall’UFAM nel 2015, mira a far conoscere a investitori istituzionali, 
imprenditori generali, sviluppatori di progetti e comuni, nonché progettisti e architetti, le possibilità e 
i vantaggi della costruzione in legno in Svizzera. Viene inoltre esaminato il valore aggiunto economico, 
tecnico, ecologico e architettonico del materiale. Attraverso una stretta collaborazione con SIA-inform e 
Lignum, con attività coordinate e promosse congiuntamente, il progetto raggiunge una portata ancora 
maggiore.

Ove possibile, gli edifici e i temi legati al legno svizzero sono collegati ai 17 obiettivi di sostenibilità 
(SDG), che indicano la strada per risolvere le sfide globali. Gli sviluppi nella costruzione in legno possono 
aiutare a raggiungere gli obiettivi.

Il potenziale delle strutture in legno e del legno svizzero, oltre alla caratteristica intrinseca di essere 
CO2 neutrale, include temi come la digitalizzazione dei processi di pianificazione e costruzione (BIM) 
e la produzione controllata da computer (CNC). Nelle prossime edizioni verranno trattati temi quali la 
costruzione modulare o ibrida, le ristrutturazioni di interni, nuove tecnologie e facciate in legno, illustrate 
con architetture esemplari. 

Sostegno mediatico, eventi specialistici
Gli sviluppi del settore della costruzione in legno saranno presentati e discussi in seno a un qualificato 
pubblico di specialisti utilizzando i seguenti canali:

—   Articoli di aggiornamento trilingue d/f/i, a mezzo stampa e online 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 e partner.

—   Nove numeri speciali «Città in legno» 2015 – 2023 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 sugli eventi specialistici in programma.

—   Pubblicazione di riferimento digitale trilingue d/f/i: un dossier digitale è in continuo aggiorna-
mento e raccoglie gli articoli più importanti in materia di legno tratti dalle riviste specialistiche TEC21, 
TRACÉS e Archi, espazium.ch e i nove numeri speciali – esaustivo, tecnicamente focalizzato e chiaro, 
un‘opera di riferimento indispensabile per tutti gli attori e i decisori della costruzione in legno. 

—   Visite in fabbrica e in azienda nell‘ambito di un‘escursione con i lettori delle riviste di settore, 
espazium.ch e con i membri SIA possono contribuire alla comprensione e alla conoscenza dei vostri 
prodotti e delle strategie di sostenibilità.

—   Spedizione di 25 000 copie in tutta la Svizzera:
- investitori istituzionali, appaltatori e uffici pubblici
- progettisti, membri della SIA (allegati a TEC21, TRACÉS e Archi) – raggiunge tutti gli studi  
  di architettura e ingegneria in tutta la Svizzera
- comuni
- fiere ed esposizioni

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

espazium.ch
dati di 
frequentazione

Page Views 316 061

Visits 115 260

Unique Visitors 66 806

Valori medi da gennaio a giugno 2022



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 – – –

Quadricromia 1 x 7 500.–  4 000.–  4 000.– 2 200.– 2 200.– 1 500.–

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

Calendario delle uscite e temi
Numero speciale Pubblicazione Termine inserzioni Tiratura

Città in legno, n. 9 settembre 2023 metà giulio 2023 25 000 copie

Offerta Newsletter speciale legno Tedesco Francese Italiano

—  Leaderboard 728 × 90 px 600.– 400.– 250.–

—  Rectangle 300 × 250 px 550.– 350.– 200.–

Opportunità pubblicitarie

Offerta per annunci 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.–

E-dossier «Città in legno» sul sito espazium.ch – Offerta esclusiva per 3 mesi
—  Logo dello sponsor sulla pagina introduttiva dell’e-dossier
—  Leaderboard o Rectangle nella newsletter (invio esclusivo dedicato alla collana)
—  Leaderboard: concorsi, offerte di lavoro
—  Medium Rectangle: home, novità, concorsi
—  Advertorial: e-dossier (con testo, immagini ed eventuale video)

Prezzo sponsoring e-dossier per 3 mesi: 4000.– (valore 8600.–) (Soltanto in presenza di spazi 
disponibili)

Offerta crossmediale
—  Stampa:  Inserzione 1/1 pagina   7 500.00 
  gratis comunicato stampa e inserimento nell’elenco delle aziende
—  Digitale: Newsletter speciale città in legno: rectangle 600.00 
  espazium.ch: rectangle 2, durata 1 mese  2 400.00 
  espazium.ch: advertorial, durata 1 mese  1 100.00 
—  Prezzo normale:  11 600.00
Offerta speciale crossmediale in totale, incl. 15% sconto 9 860.00

Formati e 
prezzi in franchi 
svizzeri (CHF), 
IVA esclusa
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FACHMEDIEN - Zürichsee Werbe AG
Laubisrütistrasse 44  ı  CH-8712 Stäfa   
T 044 928 56 11  ı  tec21@fachmedien.ch

Contattateci anche per consulenze personali e per richiedere un’offerta.

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

Jasmin Fricker
Consulenza alla clientela  
T 044 928 56 51  
jasmin.fricker@fachmedien.ch


