
MODULO DI CANDIDATURA 

Concorso Pro Naturstein 

SuperHink, un megalite che 
premia la genialità 
Pro Naturstein lancia un 
concorso di architettura fuori 
dai soliti schemi. 



Partecipare è facilissimo. 

Di principio, vale quanto segue: tutti gli architetti e gli architetti paesaggisti possono inviare 
la propria candidatura e partecipare al concorso lanciato da Pro Naturstein, ciò a prescindere 
dal fatto che intrattengano o no una relazione con l’associazione in veste di clienti o abbiano 
con essa qualsiasi altro legame. 

Per partecipare basta compilare il modulo in tutte le sue parti e inviarlo entro al più tardi il 14 
maggio 2021. I contenuti sono trattati in modo strettamente confidenziale. Sono utilizzati 
esclusivamente per la selezione dei candidati, nell’ambito delle procedure di valutazione che 
precedono la nomina dei due vincitori a cui sarà conferito il premio «SuperHink» di Pro 
Naturstein. 

Nome dello studio di progettazione 
(architettura o architettura del paesaggio): 
Nome del titolare dello studio: 
Via, numero: 
Luogo: 
NPA: 
N. telefono:
E-mail:
Sito web: 

La sede aziendale si trova in Svizzera? 

Quanti collaboratori sono attivi presso 
lo studio? 
In quali settori è operativa l’azienda? (breve 
descrizione) 

Maggiori informazioni sull’azienda 

Descrizione del progetto realizzato o della 
prestazione fornita che rappresenta un 
modello esemplare sotto il profilo della 
sostenibilità. 
In che misura l’opera / la prestazione 
attestano la propria unicità e originalità? 

Quali sono state le particolari sfide con cui il 
progetto si è confrontato? 
Per quale motivo si è scelto di utilizzare 
proprio un tipo di pietra e non un altro? 

Qual è il messaggio che vuole lanciare il 
progetto? 
Per quali elementi del progetto si è 
optato per la pietra naturale? 



Conferma: apponendo la mia firma confermo di accogliere la decisione che verrà formulata 
dalla giuria e confermo inoltre che tutte le informazioni contenute nella presente candidatura e 
nella documentazione allegata sono veritiere. 

Luogo, data Firma giuridicamente valida del titolare 

Apponendo la propria firma sul modulo di candidatura, il partecipante dichiara di accettare le 
condizioni di partecipazione allegate. 

Condizioni di partecipazione al concorso di architettura Pro Naturstein 

1. Condizioni di partecipazione
• I dossier di candidatura devono pervenire tra il 3 febbraio e il 14 maggio 2021.
• I partecipanti presentano un progetto che verte sulla pietra naturale.
• Nell’ambito del progetto presentato, la pietra naturale riveste un ruolo visibile e

determinante (ad es. è stata impiegata per la realizzazione di: facciata, scala, sala
da bagno, cucina, parte dell’abitazione, piscina, giardino, elemento del paesaggio
ecc.).

• L’opera deve essere di recente realizzazione (il progetto non deve avere più di 3 anni)
• La pietra naturale deve essere materiale da costruzione predominante considerato l’intero

progetto.
• Il progetto deve essere unico e originale.
• Il progetto deve soddisfare esigenze ecologiche ed essere concepito all’insegna della

sostenibilità e dei valori che ne conseguono.
• Per partecipare al concorso lo studio di progettazione deve avere sede in Svizzera.
• Il titolare dello studio è architetto, architetto d’interni, architetto paesaggista o progettista

del verde.
• Ai fini della valutazione da parte della giuria, si richiede una breve descrizione del

progetto, così come cinque immagini che illustrano l’opera nell’insieme e mostrano
alcuni dettagli specifici.

2. Criteri di valutazione
La giuria esprime la propria valutazione tenendo conto dei seguenti criteri di carattere
generale.

Originalità, peculiarità e unicità del progetto; il progetto si distingue per il suo carattere originale 
e spicca sullo sfondo del panorama architettonico, differenziandosi dalle opere convenzionali. 

Ispirazione ed estetica: il progetto soddisfa elevati requisiti estetici e incarna un forte spirito 
creativo. 

Sostenibilità e rispetto di valori chiave ben definiti: lo studio di progettazione opera nel rispetto 
dell’economicità, della socialità e dell’ecologia. Inoltre, grazie a un ampio bagaglio di 
competenze, unito alla giusta dose di coraggio e lungimiranza, l’azienda esercita la propria 
attività all’insegna della sostenibilità e in virtù di valori chiari e ben definiti, in sintonia con la 
lavorazione di materiali naturali. Tali valori sono vissuti e messi in pratica nei rapporti 
intrattenuti con la clientela, con i partner commerciali e con i collaboratori. Giustizia ed equità 
intergenerazionale, qualità di vita e coesione sociale sono pilastri portanti della filosofia 
aziendale.  

Tutti i dati sono trattati con la massima riservatezza e utilizzati esclusivamente ai fini della 
preparazione e dell’attuazione del concorso. Saranno rese pubbliche soltanto le opere di 
referenza dei vincitori così come una breve descrizione che illustra la storia dei progetti 
presentati. 



3. Candidatura
Il presente modulo di candidatura va compilato in modo veritiero e in tutte le sue parti,
sottoscritto apponendo una firma giuridicamente valida e rispedito per e-mail al seguente
indirizzo: info@pronaturstein.ch

Ultimo termine di iscrizione: 14 maggio 2021. 

4. Partecipazione e costi
La partecipazione è gratuita. Lo studio di progettazione si assume i costi per l’allestimento
del dossier di candidatura.

5. Giuria di esperti
In veste di associazione di aziende leader in Svizzera nel campo della pietra naturale,
annoveriamo tra i nostri membri i migliori esperti del settore. Va da sé, dunque, che nell’ambito
del concorso «SuperHink» la giuria sia composta dai rappresentanti di questa fascia di
specialistici. L’intero processo di valutazione è affidato a cinque membri a pieno titolo di Pro
Naturstein.

6. Premiazione
Il conferimento del premio si terrà in formato digitale.

7. Utilizzo dei dati e della documentazione inoltrata
Inviando la vostra candidatura, ai sensi della cifra 3, acconsentite a che i vostri dati/dossier
siano trasmessi alla giuria e utilizzati ai fini della preparazione e dell’attuazione del
concorso. Saranno rese pubbliche soltanto le immagini di referenza inviate, così come una
breve descrizione che illustra la genesi delle opere presentate. Ci impegniamo inoltre a
trattare in modo strettamente confidenziale i dati e i documenti trasmessi.

8. Ritiro di una candidatura
Una candidatura inviata può essere ritirata entro il 14 maggio. Nel caso in cui vogliate
ritirarvi dal concorso, dovrete comunicarlo per iscritto a Pro Naturstein, specificando in modo
dettagliato di quale progetto si tratta.
La notifica andrà inviata per e-mail a: info@pronaturstein.ch.

Tutte le candidature o eventuali notifiche di ritiro dal concorso pervenute dopo il 14 maggio 
non potranno purtroppo più essere prese in considerazione, dato che in quel momento avrà 
già preso il via la procedura di valutazione da parte della giuria. 

Inviate il dossier di candidatura a: info@pronaturstein.ch 

Ente responsabile: 
Pro Naturstein 
Seilerstrasse 22  
Casella postale  
3001 Berna 
Tel.: +41 (0) 31 310 20 15 
Fax +41 (0) 31 310 20 35 
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