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Cognome Bernasconi 

Nome Stefano 

Nato il 30 gennaio 1968 

Domicilio 6914 Carona 

 
Diploma Ingegnere civile diplomato 

ETHZ, 1994 – REG A 

Specializzazione in strutture 

e opere sotterranee 

 
Lingue italiano 

tedesco 

francese 

inglese (buone conoscenze) 

Appartenenza a associazioni 

SIA Società ingegneri e architetti 

professionali 

OTIA Ordine ingegneri e architetti 

del Cantone Ticino 

REG A Registro svizzero degli in-

gegneri e degli architetti 

GPC Società svizzera ponti 

e strutture 

SZS Centro Svizzero di costruzioni 

metalliche 

IABSE Associazione internazionale 

degli ingegneri di ponti 

e strutture 

 
 

 

 

Posizione professionale attuale 

Direttore dello studio Ruprecht Ingegneria SA 

Capo progetto, ingegnere progettista e respon-

sabile del settore gestione progetti di Ruprecht 

Ingegneria SA 

Responsabile del sistema qualità aziendale 

 
Curriculum professionale 

dal 2009 

Direttore dello studio e responsabile del set-

tore gestione progetti. 

dal 2002 

Docente presso la SUPSI (Lugano-Canobbio): 

responsabile dei corsi: Strutture di acciaio 1 e 2, 

co-responsabile del corso: Progetto 4 e accom-

pagnatore nello svolgimento dei lavori di tesi. 

dal 1996 

Ingegnere progettista presso Ruprecht Inge-

gneria SA, responsabile del settore strutture e 

gestore della qualità dello studio. 

dal 1994 al 1996 

Assistente del prof. dot. Mario Fontana, alla 

Sezione strutture metalliche e in legno al Poli-

tecnico federale di Zurigo. 

Incarichi pubblici 

Sindaco del Comune di Carona dal 2000 al 2013 

Consigliere comunale del Comune di Carona 

dal 1996 al 2000 

Vicepresidente OTIA, nel Collegio dal 2013 

Membro del comitato di CAT (Conferenza 

delle associazioni tecniche del Canton Ticino) 

Membro della Commissione di traduzione in 

italiano delle norme SIA (Cti) 

Membro della Commissione di valutazione dei 

candidati ingegneri e tecnici della Fondazione 

dei Registri Svizzeri (REG) 

 
Pubblicazioni 

Membro del gruppo di lavoro, autore della 

pubblicazione: “documentazione SIA D 0132”, 

concernente l’introduzione degli Eurocodici 

(Norme europee), per il dimensionamento di 

strutture in acciaio (1995-1996). Collabora-

zione alla traduzione in italiano delle norme 

SIA 263 “Costruzioni di acciaio” (2003-2005, 

2013), SIA 264 “Costruzioni miste acciaio-cal-

cestruzzo” (2003-2005, 2013)


