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La versatilità della costruzione in legno in Ticino
La terza giornata di studio sulla costruzione vuole testimoniare come l’edilizia in legno moderna abbia di fatto
trovato un suo spazio anche nel Canton Ticino sotto
forma di edifici e costruzioni di ogni tipo. Accanto ad
alcune considerazioni di principio sulla versatilità
della costruzione in legno sono i progetti realizzati negli
ultimi anni a mostrare e attestare come il territorio
ticinese si confermi quale terra di architetti e costruttori
ben disposti a soluzioni innovative.
Il programma lascia ampio spazio soprattutto a progetti e () progettisti ()
ticinesi, permettendo di scoprire come anche in questo ambito il nostro
Cantone si riveli una realtà interessante e moderna sia dal punto di vista
tecnico sia da quello architettonico. Uno sguardo alle tecnologie produttive
all’avanguardia della costruzione in legno in Svizzera completa questa
panoramica.
Al pari di altre simili giornate organizzate da S-WIN, questo incontro di studio
è rivolto () a tutti i professionisti della costruzione, dagli architetti e ingegneri ai
potenziali committenti dell‘edilizia pubblica e privata; pertanto in generale a
tutti gli interessati al settore dell‘edilizia.
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Programma
08.00

Accoglienza e registrazione

08:20

Saluto S-WIN

08:25

Saluto dell‘Accademia di Architettura

08:35

Saluto federlegno.ch

08:45	Il legno e gli elementi fondamentali
Andrea Bernasconi, Prof. heig-vd, Yverdon, Supsi Lugano
Borlini & Zanini SA, Pambio-Noranco
09:15	La costruzione in legno quale contributo alla fisica della costruzione
Günther Gantioler, TBZ by Günther Gantioler, Barbian (I)
10:00

Pausa

10:30	Il legno per la grande città
Stefano Tibiletti, Architetti Tibiletti Associati SA, Lugano
11:00	Centro Punto Valle Avegno – La costruzione in legno moderna
Michel Lancetti, Renggli SA, Ascona
11:30	Centro sportivo San Bernardino
Ivano Fasani, Ivano Fasani Architetto, Mesocco
12:00

Discussione

12:20

Pranzo

13:50	Aree Servizio Bellinzona Nord
Cahrles De Ry, Cahrles De Ry Archietttura SA, Lugano
14:20	Palestre provvisorie d’appoggio di Gordola e Bellinzona
Tommaso Fiorini, Studio d‘architettura Fiorini, Acquarossa
14:50	Capanna Monte Bar
Oliviero Piffaretti, Atelier PeR, Mendrisio
15:20

Discussione

15:35

Pausa

16:05	Lamellare di castagno: un prodotto nuovo e accattivante

Le risorse indigene ticinesi
Andrea Bernasconi, Prof. heig-vd, Yverdon, Supsi Lugano
Borlini & Zanini SA, Montagnola
16:35	I nuovi materiali e l‘evoluzione della tecnologia del legno
Andrea Frangi, Prof. ETH Zurigo, Docente Accademia di Architettura
17:05

Discussione e conclusione

17:30

Fine della giornata

Iscrizione

Luogo del corso

Tramite il tagliando allegato oppure
online sul sito: https://www.s-win.ch/
event/fortbildungskurs-mendrisio/

Accademia di architettura Mendrisio
Viale Canavee
Piano di accesso
–›

Termine ultimo per l’iscrizione
ga

no

13 settembre 2019

Lu

Tassa di partecipazione
Soci S-WIN: CHF 80.–
Non soci S-WIN: CHF 100.–
Studenti: CHF 45.–
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Informazioni
federlegno.ch, T +41 91 946 42 12
info@federlegno.ch
S-WIN, T +41 79 450 50 17
info@s-win.ch

Sarà allestita e accessibile tutto il
giorno un‘ampia esposizione di imprese
del settore.

T +41 44 267 47 78
F +41 44 267 47 87
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S-WIN
c/o Lignum
Mühlebachstrasse 8
CH-8008 Zurigo
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Via Praella

Condizioni di pagamento
e di annullamento
Dopo la ricezione dell’iscrizione riceverete
una conferma all’indirizzo e-mail indicato.
La fatturazione avviene separatamente
all’indirizzo postale indicato nell’iscrizione.
La tassa di partecipazione deve essere
pagata prima del 20.9.2019. Lo storno
della tassa d’iscrizione è possibile fino al
13.9.2019 senza spese. Dopo questa data,
o nel caso di mancata partecipazione,
la tassa deve comunque essere pagata.
La partecipazione di un sostituto è
possibile previo avviso.
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(allegare una copia della tessera studente)

La tassa di partecipazione comprende il
pranzo, il rinfresco durante le due pause
e il volume con un riassunto di tutti gli
interventi.
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Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Innosuisse – Agenzia svizzera per
la promozione dell’innovazione
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