
93

bm engineering sa
Marco Bernasconi, ing. civile - executive MBA
Via Cantonale 33 | CP 567 | 6802 Rivera Monteceneri
Tel. +41 91 946 36 21 | Fax +41 91 946 36 66
info@bm-eng.ch | www.bm-eng.ch

membro

• Risanamento e rinforzo di strutture
• Impermeabilizzazioni sottosuolo, tetti e terrazze
• Rivestimento di piscine, vasche e serbatoi
• Pavimenti e rivestimenti in resina e cemento
• Risanamenti contro umidità e radon
• Protezione contro allagamenti
• Perizie e consulenze, gestione progetti

oltre 30 anni di esperienza

Bauen, wohnen, denken. Costruire, vivere, pensare.

Nella cornice storica di Palazzo Pollini, nel cuore di Mendrisio, trova la sua sede lo 
studio Klingenberg Arkitektur. Fondato nel 2015 dal neolaureato architetto Bjorn 
Klingenberg, lo studio, che ha ricevuto nel corso degli anni numerosi riconosci-
menti tra cui il premio SIA Master 2015, ha avviato sin da subito un nuovo progetto 

di ricerca all’interno del territorio ticinese, volto ad affrontare i nuovi bisogni dell’archi-
tettura al giorno d’oggi. Il team, arricchitosi nel tempo di dodici collaboratori tra giovani 
architetti, designer e ingegneri in grado di rispondere con particolare sensibilità e rapidità 
agli stimoli progettuali, ha esplorato con approccio innovativo le nuove tematiche dell’ar-
chitettura, legandosi infine al concetto di sostenibilità. Klingenberg Arkitektur predilige, 
ad oggi, lo sviluppo di edifici sostenibili innanzitutto dal punto di vista ambientale, col-
laborando con aziende specializzate nel campo della prefabbricazione in legno, che uti-
lizzino materiale proveniente da foreste certificate e un processo di produzione mirato a 
ridurre le emissioni di anidride carbonica.  Il termine di sostenibilità all’interno della pro-
gettazione di Klingenberg Arkitektur non si limita all’ecologia, ma assume un significato 
più ampio anche in termini di sostenibilità economica e temporale. 
Costruire in prefabbricato in legno significa velocizzare i tempi di costruzione, riducendo 
drasticamente le lavorazioni da eseguire in cantiere. Le strutture in legno vengono, infatti, 
fabbricate dall’azienda produttrice in sede e trasportate sul sito di costruzione solo suc-
cessivamente, dove vengono assemblate da esperti con rapidità e precisione metodica. Di 
conseguenza, limitando le tempistiche e semplificando le lavorazioni in loco, anche i costi 
di costruzione vengono moderati da questo approccio costruttivo, che risulta sostenibi-
le da più punti di vista.  La ricerca di Klingenberg Arkitektur prosegue ogni giorno verso lo 
studio di nuovi approcci all’architettura sempre più tecnologici e vantaggiosi non solo per 
gli investitori, ma anche per il territorio.  

Klingenberg Arkitektur  
nel cuore storico di Mendrisio  
Approccio innovativo per affrontare i bisogni dell'architettura con uno sguardo attento alla sostenibilità.
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