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Premio Architettura Eternit 2006

Eternit (Svizzera) SA è senza dubbio un’azienda leader che grazie ai suoi prodotti – i più
conosciuti sono forse i pannelli e le lastre di ardesia per il rivestimento di tetti e facciate –
accompagna dall’anno di fondazione, il 1903, quella che si potrebbe definire “l’avventura
dell’architettura svizzera moderna“. Acquisito all’inizio del XX secolo il brevetto dall’austriaco
Ludwig Hatschek, viene immediatamente avviata in Svizzera, a Niederurnen nel Canton
Glarona, la fabbricazione di prodotti in fibrocemento con il marchio Eternit. Da allora il
materiale è stato adottato sempre più spesso anche da architetti svizzeri di fama.

La casa dell’architettura
L’edizione 2006 del Premio Architettura Eternit ha proposto il tema La casa dell’architettura.
I partecipanti hanno dovuto interrogarsi sul senso dell’architettura, sulle possibilità d’insegnamento
della disciplina e sulle qualità degli spazi in cui si apprende. La casa dell’architettura è un
luogo a disposizione degli studenti, concepito dagli studenti e destinato a svariate attività
associative. Luogo per il dibattito ed il confronto, anche attraverso conferenze ed esposizioni,
la casa dell’architettura è pure un luogo di convergenza dove si celebra il piacere di stare
insieme.

Il Premio Architettura Eternit 2006

L’esposizione di Mendrisio presenta i 26 progetti del concorso attraverso modelli e testi
descrittivi. Le proposte avanzate dagli studenti offrono una serie di soluzioni sorprendenti e
diversificate sia per quanto concerne la tipologia, sia per l’inserimento della casa dell’architettura
nel suo contesto. A complemento della mostra sono inoltre stati selezionati alcuni scatti
fotografici che documentano esempi di architettura svizzera a partire dagli anni ‘30, nonché
due cortometraggi sull’attività di Eternit (Svizzera) SA tra la fabbrica ed il cantiere.

L’azienda lavora fin dall’inizio con architetti e designer promuovendo il dibattito in campo
architettonico attraverso importanti iniziative. Nel 1987 è così stato istituito il Premio Architettura
Eternit, un concorso biennale per gli studenti e neodiplomati delle scuole universitarie di
architettura svizzere. In collaborazione con l’Istituto di storia e teoria dell’architettura (gta)
del Dipartimento di architettura del Politecnico di Zurigo, nel 2003 è, invece, stata promossa
la mostra Eternit Svizzera. Architettura e culturale aziendale dal 1903 in occasione del
centenario di fondazione dell’azienda.

In esposizione sarà disponibile gratuitamente il rapporto della Giuria 2006.

Interverranno all’inaugurazione:
Valentin Bearth
Direttore dell’Accademia di architettura
di Mendrisio e Membro della Giuria 2006
Vincent Mangeat
Professore del Politecnico federale di Losanna
e Presidente della Giuria 2006
Anders Holte
Presidente Eternit (Svizzera) SA
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05.12.07 – 21.12.07
Galleria dell’Accademia
martedì – domenica 13.00 – 18.00
ingresso libero
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