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Introduzione

Informazioni generali sul seminario

AM Suisse Ticino / Metaltec Suisse I Seminario tecnico 

AM Suisse Ticino, sezione regionale di AM Suisse, in collaborazione con la Commissione tecnica Metaltec Suisse e 
l’ing. Jurij  Patocchi  presenta  durante  l'autunno  2022  un  convegno,  strutturato  sull’arco  di  due  giornate,  relativo  
al  tema delle costruzioni  in  vetro.  Il  seminario,  in  lingua  italiana,  si  terrà  a  Locarno:  ai  partecipanti  verrà  
proposto  un  programma diversificato relativo al tema del vetro e un importante aggiornamento relativo al quaderno 
tecnico SIA 2057. 

Il programma del  seminario propone le seguenti tematiche:  prodotti in vetro, statica e  fisica degli edifici, vetro 
e  sicurezza, tecniche di manipolazione e pulizia, danneggiamenti legati al vetro nella costruzione e 
protezione degli uccelli. Questo seminario è rivolto a metalcostruttori, uffici tecnici (progettisti, direzione lavori, 
responsabili di progetto), architetti, ingegneri, professionisti del settore del vetro e tutti gli operatori coinvolti ed 
interessati all’utilizzo del vetro nella costruzione. Considerato  che  il  seminario  si  svolgerà  sull’arco  di  due  
giornate,  una  parte  importante  sarà  riservata  allo  scambio  di esperienze ed al rafforzamento delle relazioni 
sociali.  

 Seminario a Locarno (Svizzera italiana) 

 Date  10 e 11 novembre 2022 

 Luogo  Hotel Belvedere, Locarno Monti  

 Lingua Italiano 

Pubblico destinatario Costruttori, uffici tecnici (progettisti, direzione lavori, responsabili di progetto) 
attivi nella costruzione metallica, architetti, ingegneri, professionisti del 
settore del vetro

CHF 650.– per persona per associati AM Suisse (IVA esclusa)Costo seminario  
CHF 900.– per persona per non associati (IVA esclusa) 
Compreso: seminario e pranzo  

Informazioni Ing. Fabrizio Bacciarini, postformazione@amsuisseticino.ch

Iscrizione https://ti.amsuisse.ch/it/centro-di-formazione/centro-professionale-a-
gordola/corsi-di-perfezionamento-professionale
Termine d’iscrizione: entro e non oltre lunerdì 24 ottobre 2022
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Programma del seminario « Il vetro nella costruzione »

 1o giorno (giovedì) 

08h00 – 08h30 Accoglienza partecipanti  

Inizio seminario (AM Suisse Ticino) 

Il vetro nella costruzione : nozioni di base 
(Ing. Jurij Patocchi)

Pausa caffè 

Statica e fisica del vetro (Ing. Jurij Patocchi)

Pausa pranzo 

Manipolazione del vetro (Galvolux SA, Paulo Fonseca) 

Protezione degli uccelli nella costruzione in vetro  
(stazione ornitologica svizzera, Contone, Dr. Arno Schneider) 

Pausa 

Fine attività 1° giorno 

 2o giorno (venerdì mattina) 

08h00 - Inizio seminario Applicazioni del vetro / Analisi dei rischi 
(Ing. Jurij Patocchi) 

Pausa 

Danneggiamenti legati al vetro nella costruzione 
(Ing. Jurij Patocchi)

Chiusura seminario 

Buffet12h00 – 13h00 

AM Suisse Ticino

Via St. Maria 27, 6596 Gordola

T +41 91 745 37 65 
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Sicurezza sul lavoro con il vetro (Suva, Luciano Gallucci) 

17h30 

11h45 – 13h15 

Discussione finale (AM Suisse Ticino) 

10h00 – 10h30 

15h00 – 15h30 

09h30 – 10h00 
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