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Costruzione in legno –  
Fra innovazione e normalità

La quarta giornata di studio si 
prefigge di mostrare lo stato 
attuale del costruire in legno. 
Saranno discussi alcuni pro-
getti recenti realizzati in Tici-
no e la correlazione fra il 
legno e le tematiche più at-
tuali in ambito edile.

Spesso associata per tradizione all‘uso 
residenziale, la costruzione in legno  
si offre oggi come partner moderno e 
affidabile, sotto tutti i pinti di vista.  
Fra i relatori si trovano professionisti, 
specialisti e esperti delle diverse di - 
scipline della costruzione in legno. Anche 
questa edizione darà ampio spazio ai 
progetti e ai progettisti ticinesi, rivelando 
come il settore dell‘edilizia in legno 
ticinese sia all‘avanguardia ed estrema-
mente attivo. Non mancherà il tradizionale 
sguardo alle attività di ricerca e agli 
sviluppi attesi per il prossimo futuro. Alcuni 
accenni a temi particolari, anche non  
in relazione diretta con l‘edilizia in legno, 
completano il programma.

Come le altre giornate simili organizzate  
da S-WIN al Nord delle Alpi, questa 
gior-nata di studio si rivolge non solo a 
tutti i professionisti della costruzione, agli 
architetti, agli ingegneri, ai potenziali 
committenti dell‘edilizia pubblica e  
privata, ma in generale a tutti gli interes-
sati al settore dell‘edilizia.

Dr. Andrea Bernasconi 
Direzione del corso 

Membro del comitato direttivo di S-WIN 
Prof. heig-vd, Yverdon, Supsi Mendrisio
Studio Borlini & Zanini SA, Collina d‘Oro 
holztragwerke.ch ag, Zürich



Programma
08:00 Apertura e registrazione 

08:30 Saluto S-WIN

08:35  Saluto del Centro professionale del verde 

08:40  Saluto federlegno.ch – Lignum  

08:45  L’impiego del legno: moderno e intrigante  
Enrico Sassi, Enrico Sassi Architetto

09:25  Il contributo del legno allo sviluppo sosteniblie urbano  
Callegari Guido, Politecnico di Torino 

10:10 Pausa

10:40  La struttura in legno per lo sport 
Alessandro Fabris, holztragwerke.ch ag / Caprez Ingenieure AG 

11:10  Edilzia residenziale in legno 
Alan Hofer, Renggli SA 

11:40  Edificio con il legno  
Fiorini Tomaso, Studio di architettura Fiorini SA 

12:10 Discussione 

12:20 Pranzo

13:50  Il progetto dell’edificio in legno 
Gianfranco Sciarini, Studio di ingegneria Sciarini SA 

14:20  L’esperienza del costruttore – interazione con i progettisti  
Marius Pabst, Veragouth SA 

14:50  Un prodotto particolare 
Mark Bertogliati, EcoEng SA 

15:10 Discussione

15:20 Pausa 

15:50  Travi parete – Il legno per le strutture complesse 
Andrea Bernasconi, Scuola d’ingegneria Yverdon /  
Borlini & Zanini SA / holztragwerke.ch ag

16:10  L’ingegnere e il ricercatore verso il futuro 
Andrea Frangi, ETH Zurigo 

16:50 Discussione e conclusione 

17:10 Chiusura e fine della giornata
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Informazioni 
federlegno.ch, +41 91 946 42 12 
info@federlegno.ch

S-WIN, +41 79 511 56 02 
info@s-win.ch

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

Iscrizione
Tramite il tagliando allegato oppure 
online sul sito: 
www.s-win.ch/fr/event/fbk-ticino/ 

Tassa di partecipazione 
Soci S-WIN: CHF 80.–
Non soci S-WIN: CHF 100.–
Studenti: CHF 45.–  
(allegare una copia della tessera studente)

La tassa di partecipazione comprende il 
pranzo, il rinfresco durante le due pause 
e la documentazione in formato digitale 
del corso. 

Il corso si svolge nel rispetto delle regole 
sanitarie attuali; l‘acceso è consentito 
soltanto a chi è in possesso di un 
certificato Covid valido. Il numero 
massimo di partecipanti è limitato alla 
capacità attuale della sala. Le iscrizioni 
saranno accettate secondo l‘ordine di 
entrata. 

Condizioni di pagamento  
e di annullamento 
Dopo la ricezione dell‘iscrizione riceve-
rete una conferma all‘indirizzo e-mail 
indicato. La fatturazione avviene separa-
tamente all‘indirizzo postale indicato 
nell‘iscrizione. La tassa di partecipazione 
deve essere pagata prima del 08.04.2022. 
Lo storno della tassa d‘iscrizione è 
possibile fino al 4 aprile 2022 senza spese. 
Dopo questa data, o in caso di non 
partecipazione, la tassa deve comunque 
essere pagata. La partecipazione di  
un sostituto è possibile, ma deve essere 
annunciata. 
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