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Gentili Signore, Egregi Signori
Il nostro è un lavoro di squadra: i due operai della fotografia sono in grado di
montare in poco tempo un albergo di tre piani grazie al precedente lavoro di
pianificazione di architetti e ingegneri del legno e alla produzione degli elementi
da parte di falegnami e carpentieri. E grazie anche all’aiuto efficace in fase di
montaggio di ditte di trasporto, gruisti, responsabili della direzione lavori e altri
professionisti. Lo stesso discorso si applica anche a tutti i nostri altri progetti, ad
esempio il complesso residenziale swisswoodhouse di Möriken qui presentato
e la casa unifamiliare di Zugo: la ricetta del successo è un buon lavoro di
squadra.
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Perciò desidero ringraziare tutti coloro che, in una qualsivoglia forma,
partecipano ai nostri progetti di costruzione! Insieme otteniamo molto di più,
traendone grande soddisfazione!
Cordiali saluti... in salute!

Michel Lancetti, Responsabile succursale Ticino
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Montaggio dell’albergo Derby a Zermatt con Raumforum GmbH e amoba
baumanagement
Visualizzazioni et architettura: Raumforum GmbH

Progetti di costruzione

Nuovo Hotel Derby a Zermatt in tempi record
La scorsa primavera l’albergo Derby di Zermatt è stato completamente distrutto
da un incendio. Da allora, diverse squadre di Renggli e numerose imprese
partner lavorano per raggiungere quasi l’impossibile: la riapertura nella
primavera 2021. Nelle ultime settimane, la popolazione di Zermatt ha assistito
con sguardo ammirato al montaggio dell’albergo.
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Fotografie: René Dürr

Fotografie: Helsana Versicherungen AG e Livit AG
Architettura: Oxid Architektur GmbH

Progetto di costruzione

Complesso Via Ghiringhelli Bellinzona
Il complesso residenziale di Via Ghiringhelli a Bellinzona è pronto ad accogliere
i suoi nuovi abitanti. Un traguardo motivo di grande soddisfazione per noi e per
tutti i nostri partner che hanno partecipato alla costruzione di questo complesso
formato da due case gemelle di tre piani in legno e da una palazzina
plurifamiliare di cinque piani con piccoli appartamenti in costruzione massiccia.
Sognate da tempo di vivere in una costruzione in legno? Allora cogliete
quest’opportunità e inviate la vostra candidatura per uno di questi bellissimi
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appartamenti in una delle due case di ringhiera. Il particolare stile architettonico
e la qualità dei materiali e delle rifiniture vi conquisteranno. I soffitti sono rivestiti
di legno, le pareti di carta da parati. Ogni appartamento ha il suo balcone, gli
alloggi a pianoterra persino un giardino. Il concetto è stato concepito anche per
rafforzare lo spirito comunitario: un appartamento collettivo può essere affittato
per feste o pernottamenti. Tutti gli inquilini a partire dal 1° piano possono inoltre
disporre di aiuole rialzate. Un progetto davvero riuscito, non c’è che dire!
Affitto appartamenti

Architetto: Setz Architektur AG

Novità

Il complesso residenziale swisswoodhouse di
Möriken vince il Premio Solare 2020
Il complesso residenziale swisswoodhouse di Möriken ha convinto la giuria del
Premio Solare: il 20 ottobre 2020 ad Aarau, lo studio di architettura Setz
Architektur AG ha avuto l’onore di ritirare il «Premio solare speciale della Banca
Migros per le case plurifamiliari a energia positiva».
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Scoprite perché la swisswoodhouse ha ricevuto il Premio Solare

Andreas Keller, cheffe ingegneria

Blog

Ingegneria della costruzione in legno:
professionalità declinata al presente
Negli ultimi anni, possibilità di costruzione pressoché illimitate, norme più
severe unite a una crescente professionalità di tutti gli attori del settore edile
hanno modificato radicalmente la costruzione, rendendola perlopiù complicata.
È tempo di invertire la rotta, trova Andreas Keller, cheffe ingegneria.
Per saperne di più sulla soluzione
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