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La facciata
Da sempre la facciata è più di un semplice involucro deputato a proteggere l’interno dell’edificio 
e a isolarlo dalle intemperie. È anche il volto con cui l’immobile si presenta – un’espressione delle 
finalità e delle funzioni assolte dal progetto nonché un biglietto da visita con cui la committenza  
si mostra al pubblico.

Al giorno d’oggi la facciata deve soddisfare ulteriori requisiti: deve isolare l’edificio in conformità 
a elevati standard energetici, produrre autonomamente energia mediante impianti fotovoltaici, 
generare calore con l’energia termica solare, provvedere all´illuminazione ottimale di edifici 
compatti e con vani profondi proteggere dal calore, ombreggiare, essere realizzata in materiali 
assolutamente ecologici, durare nel tempo, essere adattabile, riciclabile e riutilizzabile, avere bassi 
costi di manutenzione, ecc.

Com’è possibile conciliare tutti questi aspetti? Quali tecnologie e materiali sono a disposizione 
oggi? Quali soluzioni sono state sviluppate dal mondo dell´edilizia e della progettazione? Questo 
numero speciale in tre lingue cerca di fornire risposte attingendo da esempi pratici e significativi. 
Vengono presentate soluzioni efficaci per facciate contemporanee con descrizioni, planimetrie e 
immagini basate sull’esempio concreto di edifici contemporanei di tutta la Svizzera. 

Sostegno mediatico
Gli sviluppi delle facciate saranno presentati e discussi in seno a un qualificato pubblico di 
specialisti, utilizzando i seguenti canali:

—   Aggiornamenti costanti in tre lingue (d/f/i) a stampa e online: le riviste specializzate TEC21, 
TRACÉS e Archi nonché il portale online espazium.ch contengono articoli sul settore edile e 
della ricerca (costruzione e tecnologie, sostenibilità e costi), segnalano eventi, visite guidate, 
conferenze e tavole rotonde nonché link aggiornati ad approfondimenti.

—   Il numero speciale «Facciate» 2023, in tre lingue (d/f/i) fornisce preziose informazioni 
specialistiche sui progressi compiuti dalla ricerca in ambito edile, illustra progetti esemplari e 
presenta interessanti articoli di approfondimento.

—   Manuale digitale in tre lingue (d/f/i): questo dossier digitale costantemente aggiornato 
comprende contributi sul tema della facciata ripresi dalle riviste specializzate TEC21, TRACÉS 
e Archi, dal sito espazium.ch e dal numero speciale. Questa pubblicazione settoriale completa 
e ben strutturata costituisce un’opera di consultazione irrinunciabile per tutti gli attori e i 
responsabili decisionali che si occupano di facciate. 

—   Invio in tutta la Svizzera con una tiratura di 25 000 copie a: 
- investitori istituzionali, appaltatori generali e autorità; 
- progettisti e membri della SIA (in allegato a TEC21, TRACÉS e Archi) – dunque tutti gli studi  
  d´ingegneria e d´architettura di tutta la Svizzera; 
- grandi distributori; 
- Comuni.

Gruppi target
Investitori istituzionali, Comuni, committenti, 
appaltatori generali, sviluppatori di progetti, 
architetti, ingegneri, progettisti e architetti 
d’interni, tecnici edili, fisici delle costruzioni, 
ambiente, specialisti energetici

Numero mensile di utenti
del sito espazium.ch Page Views 316 061

Visits 115 260

Unique Visitors 66 806

Valori medi del periodo gennaio-giugno 2022



Formato Pagina intera 1/2 pagina vertic. 1/2 pagina orizz. 1/4 pagina vertic. 1/4 pagina orizz. 1/8 pagina orizz.

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

Calendario delle uscite e temi
Numero speciale Uscita Chiusura inserzioni Tiratura

Facciate Luglio/agosto 2023 30 maggio 2023 25 000 copie

Offerta newsletter speciale
Facciate

In tedesco In francese In italiano

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

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

Opportunità pubblicitarie

Offerta per annunci a pagina intera
—  Inserimento gratis nell’elenco delle aziende sul numero speciale 

(nome azienda, sede, indirizzo www, info@indirizzo, logo)
—  Comunicato stampa gratis (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, info@indirizzo, logo
—  Formato: 1/21 di pagina orizzontale
—  Prezzo: 700.–

E-dossier «Facciate» 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 pubblicazione)
—  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 dispon.)

Offerta crossmediale
—  Stampa:  Inserzione 1/1 pagina   7 500.00 
  gratis comunicato stampa e inserimento nell’elenco delle aziende
—  Digitale: Newsletter speciale facciate: 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 CHF, IVA escl.



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

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

Zicafet Lutfiu
Responsabile inserzioni  
T 044 928 56 14  
zicafet.lutfiu@fachmedien.ch

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

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


