COMUNICATO STAMPA
CONFERIMENTO DEI PREMI PRIX LIGNUM 2015: REGIONE CENTRO-SUD

CON IL LEGNO TUTTE LE POSSIBILITÀ
SONO APERTE
Rivera, 25 settembre 2015 – Ogni tre anni, il Prix Lignum distingue i
migliori lavori realizzati con il legno. Tra gli 87 progetti presentati nella regione del concorso Centro-Sud (Cantoni LU, NW, OW, SZ, TI,
UR, ZG), la giuria conferisce il primo posto del Prix Lignum all'officina Walter Küng ad Alpnach, OW. Il secondo posto va a una casa di vacanza a Campo Blenio, TI. Il terzo posto va alla struttura scolastica
di Ballwil (LU) per il suo ampliamento. Quattro altri progetti, di cui
uno in Ticino, sono oggetto di un riconoscimento.
Far conoscere e promuovere opere avveniristiche realizzate con il legno: è questo l’obiettivo del Prix Lignum. Dopo il 2009 e il 2012, è
la terza volta che il premio è conferito a livello nazionale. Il concorso 2015 si è svolto sotto il patronato del consigliere federale Johann N. Schneider-Ammann.
L'ammissione era estesa a ogni genere di oggetto, dalla sedia fino al
palazzetto dello sport, a due condizioni: l'ubicazione doveva essere
in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein e l'opera doveva essere
già realizzata, più precisamente tra il gennaio 2011 e il febbraio
2015.
1° posto per una costruzione in legno coerente e dall'architettura
convincente
La nuova officina della Walter Küng AG di Alpnach Dorf ha guadagnato
il primo posto della regione Centro-Sud. Gli architetti hanno sviluppato un piano indicativo per il perimetro sull'area periferica accanto
all'aerodromo militare, progettando un capannone che misura 38 per 78
metri. Le dimensioni non si notano, poiché la facciata riduce abilmente la scala. L'edificio la dice lunga sulla sapienza con cui il legno
è trasformato nel suo interno. Il legno detta legge anche all'interno.
Nell'edificio, tutto è costruito con legno massiccio d'abete bianco e
rosso. Il metallo, verniciato discretamente di grigio, è impiegato solo dove non c'è altra possibilità. Ecologico significa inoltre regionale: il legno proviene dal Cantone, come anche il calcestruzzo per la
soletta del pavimento o la copertura sul tetto.
La stessa Walter Küng AG ha disegnato i piani d'esecuzione ed eseguito
tutti i dettagli – fino alle travi reticolari. Il risultato è uno stabile di legno che sviluppa un'architettura coerente con il suo scopo e
convincente. Elementi tradizionali e nuovi si ritrovano così in un
tutt'uno avvincente, che esprime in modo chiaro la versatilità d'impiego del legno.
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2° posto per un esempio di architettura per case di vacanza orientate
al futuro
Il secondo posto della regione Centro-Sud va a una casa di vacanza con
tre appartamenti a Campo Blenio. La casa poggia su puntelli d’acciaio
a forma di V mentre il manto sporgente incombe sul terreno in leggera
pendenza, come fosse una soluzione temporanea e non ancorata alla roccia. In assenza di sostanza edile d’importanza storica, le autorità
non hanno avanzato richieste specifiche, mostrando apertura a nuove
proposte. L’eminente tetto a shed conferisce alla casa un’impronta industriale. La pianta è costituita da tre unità abitative identiche,
demarcate dal tetto: le tre unità abitative sono separate ma al pianterreno possono essere collegate trasversalmente con porte. L'edificio
di legno evita ogni approccio alle case di vacanza ispirate dallo stile rustico e rurale. Per tutte le superfici interne, i mobili e gli
incassi, gli architetti hanno impiegato esclusivamente tavole OSB.
La struttura conquista per la sua ambivalenza. Riprende il paesaggio
ma il linguaggio è formale, coraggioso. I locali convincono per la
semplicità e per la chiara divisione. Una casa di vacanza che è sinonimo di turismo al passo coi tempi, che non ostenta un lusso pretenzioso, ma piuttosto un’architettura espressiva che scaturisce dalla
modestia. Committenti e architetti riescono così a fornire un contributo essenziale a un’architettura per case di vacanza orientate al futuro.
3° posto per una nuova struttura scolastica armoniosa a livello urbanistico
La giuria apprezza l'ampliamento della struttura scolastica di Ballwil
con il terzo posto. Due rimarchevoli facciate di legno danno ora il
benvenuto agli scolari. Gli edifici e gli ambienti esterni presentano
proporzioni molto convincenti. Nel volume più piccolo, costituito da
una struttura completamente lignea, si trovano l'aula magna e altri
locali scolastici e accessori. L'edificio più allungato accoglie l'asilo infantile e parti della scuola elementare e consiste in una
struttura di calcestruzzo con facciata di legno.
Le facciate, caratterizzate da cassette di legno in formati differenti, evocano edifici degli anni cinquanta determinando il carattere del
progetto. Il disegno e l'esecuzione della facciata sono molto accurati. Anche gli ambienti interni sono concepiti e dettagliati con grande
cura. Nel complesso, i due nuovi edifici valorizzano notevolmente la
struttura esistente. La composizione architettonica esterna e interna
è armoniosa e le facciate di legno trasmettono nel quartiere un chiaro
segnale a favore di un'edilizia ecologica.
Un riconoscimento per il Ticino: Stabile Amministrativo 3, Bellinzona
La giuria della regione Centro-Sud attribuisce un riconoscimento il
nuovo stabile amministrativo del Cantone a Bellinzona. La costruzione
affascina in virtù del chiaro linguaggio delle forme architettoniche
che si ripete anche sui piani degli uffici. Nel contempo mostra come
il legno e il calcestruzzo possono giungere a una simbiosi opportuna
dal punto di vista costruttivo ed esteticamente gradevole. Il legno
non è portante, ma fa effetto come materiale essenziale accanto all'elegante calcestruzzo a vista, all'interno come all'esterno. Unitamente
alle celle solari sul tetto, il legno della facciata dimostra inoltre
che le idee della modernità sono attuabili in conformità ai parametri
minergie.
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Altri tre progetti della Regione Centro-Sud hanno ottenuto un riconoscimento
 Casa unifamiliare Kapfweg, Emmenbrücke LU
 Torre d'arrivo del Rotsee, Lucerna
 Nuova costruzione MedicoPlus, Einsiedeln SZ
Edizione a tema di Hochparterre e applicazione Prix Lignum 2015
La rivista Hochparterre pubblica un opuscolo in tre lingue dedicato al
Prix Lignum 2015. Esso appare quale allegato all'edizione n. 10/2015
di Hochparterre e presenta tutti i 50 progetti premiati.
Quale complemento all'opuscolo speciale, l'editore della rivista Hochparterre ha elaborato l'applicazione per iPhone e iPad:
"Prix Lignum. Realizzazioni in legno dal 2007".
L'applicazione è disponibile e scaricabile gratuitamente nello store
di iTunes.
Esposizioni Prix Lignum 2015 nella regione Centro-Sud
Durante l'autunno 2015 e tutto il 2016, sono previste numerose esposizioni itineranti con la presentazione dei pannelli dei progetti locali
che hanno partecipato e di quelli premiati nell'ambito del concorso
Prix Lignum 2015.
Per le date e i luoghi consultare il sito: www.prixlignum.ch

Informazioni sul Prix Lignum 2015
Il Prix Lignum 2015 è stato assegnato il 24 settembre 2015 a Berna. Il
25 settembre hanno fatto seguito i conferimenti dei premi in ognuna
delle cinque regioni del concorso.
Sono ben 437 le opere presentate a livello nazionale, suddivise su
cinque regioni della Svizzera:
-

Ovest: BE-f, FR-f, GE, JU, NE, VD, VS-f, 103 progetti
Centro-Ovest: BE-d, FR-d, VS-d, 53 progetti
Nord: AG, BL, BS, SH, SO, ZH, 106 progetti
Est: AI, AR, FL, GL, GR, SG, TG, 88 progetti
Centro-Sud: LU, NW, OW, SZ, TI, UR, ZG, 87 progetti

Per ogni regione una giuria ha scelto un 1°, un 2° e un 3° posto oltre
a un numero di riconoscimenti compreso tra quattro e dieci e due apprezzamenti eccezionali nella regione Nord. Tra i primi posti delle
regioni, la giuria nazionale ha eletto i vincitori dell'oro, dell'argento e del bronzo come pure due vincitori del premio Legno di latifoglie.
Nella giuria composta da sei persone hanno operato professionisti indipendenti provenienti da altre regioni e da tutte le discipline in
oggetto. Questi hanno esaminato accuratamente i progetti, ispezionando
sul posto una selezione per poi esprimere il loro giudizio e procedere
alla premiazione. Come per il Prix Lignum 2009 e 2012, la giuria è
stata presieduta da Peter Eberhard, architetto e professore emerito
presso Università delle arti di Zurigo.
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Immagini scaricabili per addetti
www.prixlignum.ch/medien2015

ai

mezzi

di

comunicazione

su

La riproduzione delle immagini messe a disposizione è permessa unicamente per la copertura mediatica concernente il Prix Lignum 2015. Ogni
riproduzione comporta l'obbligo di una citazione esplicita dei diritti
(menzione del/della fotografo/a).

Vincitori Prix Lignum 2015 regione Centro-Sud
Primo posto
Officina Walter Küng, Alpnach Dorf OW, 2013
Committenza: Walter Küng, Alpnach Dorf
Architettura: Seiler Linhart Architekten, Luzern/Sarnen
Ingegneria del legno: Lauber Ingenieure für Holzbau und Bauwerkserhalt, Luzern
Costruzione in legno: Walter Küng, Alpnach Dorf
Immagine © Rasmus Norlander, Zurich/Prix Lignum
2015
Collegamento per scaricare in formato stampabile
(1.1 MB)
Secondo posto
Casa di vacanza Bozzini, Campo Blenio TI, 2012
Committenza: privato
Architettura: Baserga e Mozzetti architetti, Muralto
Ingegneria: ingegneri pedrazzini guidotti, Lugano
Costruzione in legno: Bissig Holzbau, Altdorf
Immagine © Nicola Roman Walbeck, Düsseldorf/Prix
Lignum 2015
Collegamento per scaricare in formato stampabile
(3.26 MB)
Terzo posto
Ampliamento scuola di Ballwil LU, 2012
Committenza: Gemeinde Ballwil
Architettura: Fiechter & Salzmann Architekten,
Zürich
Ingegneria del legno: Lauber Ingenieure für Holzbau und Bauwerkserhalt, Luzern
Costruzione in legno: Ideal Holzbau, Ballwil;
Holzbau Meier, Mühlau
Immagine © Lucas Peters, Zürich/Prix Lignum 2015
Collegamento per scaricare in formato stampabile
(4.3 MB)
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Riconoscimento
Casa unifamiliare, Kapfweg 4a, Emmenbrücke LU,
2015
Committenza: Karin Wijnands, Emmenbrücke
Architettura, costruzione in legno, ingegneria:
Haupt AG, Ruswil
Immagine © Beat Brechbühl /Prix Lignum 2015
Collegamento per scaricare in formato stampabile
(1.4 MB)
Riconoscimento
Stabile Amministrativo 3, Via Zorzi 13, Bellinzona, 2014
Committenza: Canton Ticino
Architettura: Comunità di lavoro architetti Luigi
Snozzi e Snozzi Groisman & Groisman, Locarno
Ingegneria: Project Partners, Grancia-Lugano
Consulenza sul legno: federlegno.ch, Rivera
Costruzione in legno: Holzbau Kayser, StansOberdorf; Veragouth, Bedano; Binda, Taverne; Gut
SA, Piotta
Immagine © Marcelo Villada /Prix Lignum 2015
Collegamento per scaricare in formato stampabile
(3 MB)
Riconoscimento
Torre d'arrivo del Rotsee, Lucerna
Committenza: Naturarena Rotsee
Architettura: Fuhrimann Hächler Architekten, Zürich
Direzione lavori: Schärli Architekten, Luzern
Ingegneria del legno: Lauber Ingenieure für Holzbau & Bauwerkserhalt, Luzern
Ingegneria civile: Berchtold + Eicher, Zug
Costruzione in legno: 1a Holzbau Hunkeler, Ebikon
Immagine © Valentin Jeck/Prix Lignum 2015
Collegamento per scaricare in formato stampabile
(3.8 MB)
Riconoscimento
Nuova costruzione MedicoPlus, Spitalstrasse 26a,
Einsiedeln, 2014
Committenza: Spital Einsiedeln
Architettura: Aefa Architekten, Bern
Costruzione in legno: Renggli, Schötz
Ingegneria: Pirmin Jung Ingenieure für Holzbau,
Rain
Direzione lavori: Tschü-Planungs GmbH, Unteriberg
Immagine © Joe Käser/Prix Lignum 2015
Collegamento per scaricare in formato stampabile
(4.7 MB)
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Altre informazioni sul Prix Lignum 2015 in lingua italiana sono ottenibili presso
federlegno.ch, Casella postale 280, 6802 Rivera
Responsabile: Danilo Piccioli
Telefono:
091 946 42 12
e-mail:
info@federlegno.ch

Questo progetto è sostenuto da:
Enti promotori

Partner nazionali
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