
 

Presso l’Hotel Coronado di Mendrisio 

Via Francesco Borromini 10 

 

Possibilità di parcheggio presso l’Hotel Coronado 

 

Giornata di formazione e 
XVIII Assemblea Generale 

LE COSTRUZIONI DI LEGNO 
I DETTAGLI PIÙ CRITICI 

 
7 giugno 2019, ore 13.30-17.00 
Hotel Coronado di Mendrisio 

ESEMPI E SOLUZIONI 
GLI ESPERTI A DISPOSIZIONE 



 

CORSO 
In occasione dell’Assemblea Generale Ordinaria, ATRA propone un nuovo corso 
sulle costruzioni di legno, inteso quale seguito al corso teorico sul concetto 
dell’incapsulamento del 2017 ed incentrato in particolare sulla risoluzione dei 
dettagli costruttivi nella pratica odierna. Dopo una breve introduzione al tema, 
trattata riprendendo i requisiti previsti dalle direttive antincendio AICAA, i 
rappresentanti di due delle aziende maggiormente attive nell’edilizia del legno sul 
nostro territorio presenteranno alcuni dei loro cantieri, ponendo una particolare 
attenzione all’analisi dei nodi costruttivi più critici, partendo dallo studio sulla carta 
all’effettiva esecuzione materiale. 

PROGRAMMA 
   
13.30 – 14.00 Registrazione dei partecipanti  

14.00 – 14.15 Saluto di benvenuto e discorso di 
presentazione del Presidente 

Ing. Mainini Claudio 

14.15 – 15.00 Breve introduzione teorica al tema 
dell’incapsulamento 

Ing. Bernasconi Andrea 

15.00 – 15.45 Presentazione di alcuni cantieri e dei 
relativi dettagli costruttivi 

LAUBE 

15.45 – 16.00 Pausa  

16.00 – 16.45 Presentazione di alcuni cantieri e dei 
relativi dettagli costruttivi 

XILEMA 

16.45 – 17.00 Discussione  

17.30 – 19.00  Assemblea Generale  

Dalle 19.00 Aperitivo  

Costo del corso: 60.- CHF (aperitivo e documentazione inclusi) 
Pagamento: 

CCP: 69-9762-5 
IBAN: CH51 8037 5000 1084 1154 6 
Indicare nelle osservazioni: [nome/cognome] assemblea ATRA 2019 

ISCRIZIONE ALL’EVENTO  

Nome:  .....................................................................................................................  

Cognome:  ..............................................................................................................  

Ditta/Studio:  ...........................................................................................................  

Indirizzo e-mail:  .......................................  Telefono:  .......................................  

Socio: 

 ATRA ALTRO 

Partecipazione: 

 Corso Assemblea 

 Aperitivo (dopo l’assemblea, a partire dalle 19.00) 

Firma:  ......................................................................................................................  

L’iscrizione è OBBLIGATORIA ed è da inoltrare entro e non oltre il 

27 maggio 2019 al seguente recapito:  

atra@atraticino.ch 

Le iscrizioni verranno confermate dopo l’avvenuto pagamento della 
quota di iscrizione. 

Verranno tenute in considerazione unicamente le iscrizioni che avranno 
effettuato il pagamento della quota di partecipazione entro il termine 
stabilito. Una volta ricevuta la conferma d’iscrizione, il ritiro dal corso non 
darà diritto ad alcun rimborso.  

Il corso è riconosciuto come mezza giornata di formazione per 
l’aggiornamento del certificato di competenza di specialista/esperto 
AICAA 


