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IIl sistema multidisciplinare del gruppo KA poggia le sue basi su 
tre strutture principali strettamente interconnesse: lo studio di 
architettura Klingenberg Arkitektur, la società di servizi Klingen-
berg Services e l’associazione culturale Kunst Atrium. 

Lo studio di architettura Klingenberg Arkitektur viene fondato nel 
2015 dall’architetto Bjorn Klingenberg, avviando un nuovo progetto 
di ricerca all’interno del territorio ticinese e affrontando l’attuale 
realtà del fare architettura e la comune percezione della profes-
sione di Architetto. Lo studio, arricchitosi nel tempo grazie a un 
team completo e specializzato, è andato oltre la pura attività di 
progettazione, esplorando nuove tematiche e approcci nei campi 
dell’architettura, del paesaggio, dell’Interior design, dell’urbanisti-
ca e del graphic design.
La società di servizi per l’architettura Klingenberg Services svolge 
la funzione di supporto tecnico al disegno e alla progettazione per 
altri studi di architettura e specialisti nel settore dell’architettura, 
del design, dell’edilizia e dell’immobiliare. Parallelamente svilup-
pa attività in autonomia per poter servire al meglio anche clienti 
privati, con servizi di direzione lavori per piccole ristrutturazioni, 
manutenzioni ordinarie e servizi di design e architettura d’interni 
su misura, dalla consulenza al cliente alla consegna chiavi in mano.
Kunst Atrium è un’associazione culturale senza alcun fine di lucro 
che opera a tre livelli: locale, promuovendo la produzione culturale 
in Ticino, nazionale e internazionale, promuovendo la divulgazione 
e la valorizzazione dell’arte e della cultura moderna e contempora-
nea, attraverso mostre e attività che coinvolgono una selezione di 
artisti, musicisti, scrittori e ricercatori, la cui prerogativa sia un’in-

novazione crescente e volta alle generazioni future, ma profonda-
mente cosciente del valore del Tempo. 
Kunst Atrium Kunstverein si delinea come un’istituzione privata, 
dedicata alla ricerca e alla conoscenza delle opere intellettuali in 
ogni forma di espressione, ma anche quale committente attivo per 
la creazione di nuove opere e la costituzione di nuovi programmi di 
ricerca nei più disparati ambiti tematici. 
Ad oggi la forza del team KA, distribuito tra tutte le società del 
gruppo madre, risiede nell’aver riunito risorse polivalenti che 
possano lavorare in sinergia al raggiungimento di obiettivi comu-
ni. L’ambizione dello studio è dare concretezza alle esigenze dei 
clienti, interpretandole attraverso i filtri della coscienza sociale 
e urbana e disegnando spazi che attraggano, ispirino e stimolino 
l’esperienza umana.

Il Messaggio sostenibile dell’azienda
Klingenberg Arkitektur predilige ad oggi lo sviluppo di edifici so-
stenibili innanzitutto dal punto di vista ambientale, collaborando 
con aziende specializzate nel campo della prefabbricazione in le-
gno, che utilizzino 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 progettazione di Klingen-
berg 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’a-
zienda produttrice in sede e trasportate sul sito di costruzione 
solo successivamente, dove vengono assemblate da esperti con 
rapidità e precisione metodica. Di conseguenza, limitando le tem-
pistiche e semplificando le lavorazioni in loco, anche i costi di co-
struzione vengono moderati da questo approccio costruttivo, che 
risulta sostenibile da più punti di vista.  

L’ingranaggio Klingenberg

L’ambizione del gruppo 
Klingenberg è dare una 

forma costruita agli 
obiettivi dei propri clienti.


