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Questo numero di Immobilia è interamente dedicato
al quarto Congresso immobiliare. Non è solo un numero
speciale, è un “quasi-catalogo” di quello che il Congresso esprime, ormai da quattro edizioni, attorno ai temi
connessi con il mondo immobiliare in trasformazione.
		 Il Congresso è stato fin dall’inizio un pretesto per una
operazione che in Ticino non sembrava essere stata ancora tentata: cercare un dialogo fra le forze professionali e istituzionali con incidenza sul territorio e favorire la
nascita di un linguaggio comune fra professioni che sembravano voler segnalare fra loro le differenze, piuttosto
che cercare spunti di unità. Condividevamo un processo
lavorativo e formativo, come pure un quadro istituzionale, ma ci dividevamo sugli obiettivi.
		 Abbiamo iniziato nel 2013 con la sostenibilità, aiutati anche dal grande Bertrand Piccard, che ne ha fatto per
sé e per il mondo un obiettivo da raggiungere. Nel 2015
siamo andati a vedere come, all’origine del “farsi” delle
città siano nate anche quelle contraddizioni che, fra
scenari complessi e aspettative di grandiosi sviluppi,
hanno talvolta generato un costruttivo equilibrio fra la
gestione del territorio e la generazione di una cultura.
		 Nel 2018 ci siamo dedicati all’energia, che tocca da
molto vicino il settore immobiliare, anche perché la casa e il lavoro, insieme con la mobilità, sono luoghi di
maggior consumo energetico in assoluto.
		 Vogliamo con questa edizione cogliere fino in fondo
la sfida digitale, che tocca noi tutti da molto più vicino
di quanto si possa pensare e che, malgrado le resistenze
e i luoghi comuni, opererà cambiamenti così rapidi e
profondi che nessuna era aveva mai conosciuto nel tempo di una sola generazione.
		 Quanto tutto questo sarà servito anche per raggiungere l’obiettivo del Congresso, lasciamo a voi giudicare
(e fatecelo sapere, se vi va).
Buona partecipazione!
Alberto Montorfani
Membro dell’Associazione Congresso immobiliare
Ticino e Segretario SVIT Ticino

Jordan Linder ci presenta l’immagine coordinata del
Congresso immobiliare 2020
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Grazie al valore e alle esperienze dei relatori,
il Congresso offre la più ampia visione delle
attuali problematiche digitali in connessione
con le professioni del ramo immobiliare.
TESTO – RED.

CARLO RATTI

Architetto e ingegnere, il Professor Carlo
Ratti insegna presso il Massachusetts
Institute of Technology di Boston, USA, dove dirige il MIT Senseable City Lab.
È partner fondatore dello Studio di design e innovazione internazionale Carlo Ratti
Associati.
Si è laureato presso il Politecnico di
Torino e presso l’Ecole Nationale des Ponts
et Chaussées di Parigi. In seguito, ha ottenuto i titoli di Master in Philosophy e PhD
in architettura all’Università di Cambridge,
Gran Bretagna.
Carlo detiene molti brevetti ed è l’autore
di più di 250 pubblicazioni, tra le quali “The
City of Tomorrow (Yale University Press,
giugno 2016, scritto con Matthew Claudel).
Carlo Ratti collabora regolarmente con
Project Syndicate. Ha scritto per il New York
Times, The Washington Post, Financial
Times, Scientific American, BBC, Il Sole 24
ore, La Stampa, Corriere della Sera, Domus.
Le sue opere sono state esposte nelle mostre di tutto il mondo come la Biennale di
Venezia, il Design Museum di Barcellona, il
Science Museum di Londra, MAXXI a Roma
ed il MoMa di New York.
La rivista Esquire lo ha inserito tra i “Best
& Brightest” e “Thames & Hudson” tra i “60
innovatori che modellano il nostro futuro”.
Blueprint Magazine lo ha inserito nella lista
delle “25 persone che cambieranno il mondo
del design”, Forbes tra i “Names You Need to
Know” e Fast Company lo ha nominato tra i
“50 designer più influenti in America”.
È stato inoltre incluso da Wired nella lista delle “50 persone che cambieranno
il mondo” e due tra i suoi progetti – Digital
Water Pavillion e Copenhagen Wheel – sono
4

stati inclusi nella lista delle “Migliori invenzioni dell’anno” dalla rivista Time.
È stato presentatore al TED (nel 2011 e
nel 2015), direttore del programma didattico presso lo Strelka Institute for Media,
Architecture and Design di Mosca, curatore per la sede del BMW Guggenheim Lab
di Berlino ed è stato nominato “Inaugural
Innovator in Residence” dal governo del
Queensland.
È stato anche curatore del padiglione
“Future Food District” al World Expo di
Milano nel 2015.
Attualmente ricopre gli incarichi di copresidente del World Economic Forum Global
Future Council su Città e Urbanizzazione
del World Economic e consigliere speciale del
Presidente e dei Commissari sull’Innovazione Urbana presso la Commissione europea.

mercato edile. Conta innumerevoli conferenze e pubblicazioni sul mercato immobiliare svizzero e ticinese, completate dall’attività d’insegnamento e seminari su temi
quali «Valutazione immobiliare», «Mercato
residenziale», ecc. Collabora inoltre attivamente con i media della Svizzera italiana.
EMANUELE SAURWEIN

ULTERIORI INFORMAZIONI

www.carloratti.com e senseable.mit.edu

FABIO GUERRA

Chartered Surveyor MRICS, Arch. Dipl.
ETH, MSc Real Estate (CUREM), collabora
con Wüest Partner dal 2007, ricoprendone
dal 2013 la carica Direttore e Responsabile
per la regione Ticino.
Le sue aree di competenza includono l’accompagnamento di investitori e proprietari
nell’ambito di acquisizioni, valorizzazione e
dismissioni per ogni tipologia immobiliare,
la valutazione di singoli immobili e portafogli, l’analisi di mercato, valorizzazioni di
aree edificabili, analisi di fattibilità e strategie per operazioni immobiliari e lo studio di
potenziale e strategie per aziende attive sul

Nato a Lugano, 1969, studi alla STS di
Trevano e alla AAM di Mendrisio. Titolare
dello studio di architettura LANDS di
Lugano dal 2004. Lo studio LANDS è un
piccolo laboratorio di architettura capace
di sviluppare progetti ed edifici misurati ai
problemi dell’abitare contemporaneo.
Tra le opere realizzate si segnalano la
Residenza alle Betulle (Cevio, 2013), risanamento e ampliamento SME (Gordola,
2013), appartamenti protetti per anziani
(Cevio, 2013), risanamento casa monofamigliare (Cureggia, 2013), edificio abitativo
(Pregassona, 2017), Quartiere Sostenibile
(Caslano, in corso).
PAOLO SPINEDI

Ha conseguito nel 1993 il Diploma in
Ingegneria civile con specializzazione in
strutture presso il Politecnico Federale di
Zurigo. La sua formazione è proseguita perfezionandosi in ambiti diversi, dalla sicurezza sui cantieri all’uso dell’esplosivo, ai
progetti sotterranei per finire con la gestione del progetto per quadri.
Le principali qualifiche lavorative sono
quale esperto lavori in sotterraneo, nella direzione di grandi progetti infrastrutturali e
quale supporto al committente
Paolo Spinedi ha iniziato la sua attiIMMOBILIA / Gennaio 2020

a far parte degli organi societari della SSIC
Sezione Ticino nel 2000, assumendo parallelamente anche importanti cariche associative a livello nazionale.
Nel 2008 è entrato a far parte dell’Ufficio
presidenziale dove ha ricoperto la carica di
Vicepresidente della SSIC Sezione Ticino
dal 2012 al 2016, prima di essere nominato
alla testa dell’Associazione cantonale degli
impresari costruttori.

GIOVANNI BRANCA

MATTIA FAREI-CAMPAGNA

vità lavorativa nel 1993 presso lo studio
Lombardi SA a Minusio. In seguito, ha lavorato per il Dipartimento del Territorio del
Canton Ticino e per l’USTRA per poi ritornare nel 2012 nel settore privato presso la
Edy Toscano SA.
Dal 2017 lavora a Lugano come Capo del
dipartimento infrastrutture Ticino presso
lo studio di ingegneria CSD Ingegneri SA.
Paolo Spinedi è anche impegnato attivamente nella difesa delle professioni di ingegnere ed architetto, dal 2016 è Presidente della SIA, sezione Ticino e dal 2017 Presidente
della Conferenza delle Associazioni tecniche del Canton Ticino CAT.

Tra il 2009 ed il 2014, Mattia FareiCampagna studia scienze economiche con
specializzazione in economia politica all’Università di Zurigo.
Dopo la laurea, lavora per un anno come
praticante universitario presso la Divisione
statistica del commercio estero dell’Amministrazione federale delle dogane a Berna.

MAURO GALLI

Titolare dell’Impresa Galli Costruzioni
SA di Rivera, un’azienda di famiglia di medie dimensioni, attiva in Ticino sia nel campo dell’edilizia, sia in quello del genio civile.
Classe 1963, è ingegnere civile diplomato al Politecnico di Zurigo ed è entrato
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Dall’ottobre 2016, lavora in qualità di collaboratore scientifico presso Fahrländer
Partner Raumentwicklung (FPRE) a
Zurigo.
Tra le sue mansioni principali rientrano
lo svolgimento di analisi di mercato e la redazione di studi e pubblicazioni sul mercato immobiliare svizzero.
Attività di consulenza legate alla fattibilità economica di progetti immobiliari e valutazioni rientrano pure nel suo ambito di
competenze.
Mattia Farei-Campagna è inoltre docente per lo Swiss Institute of Real Estate
Appraisal SIREA alla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
(SUPSI), dove insegna metodi statistici per
la valutazione immobiliare, analisi di ubicazione e di mercato e valutazione di progetti.

Ingegnere EPFL, è responsabile di un team di ricerca presso l’Istituto di Sostenibilità
Applicata all’Ambiente Costruito (ISAAC)
della SUPSI, che si occupa del tema gestione e manutenzione degli edifici con attenzione particolare all’efficienza energetica.
Dal 2014 è anche responsabile del centro di competenza sull’efficienza energetica ENERGO, già Manager presso la società
Wüest Partner (giugno 2015 e settembre
2019). Tra i progetti più rilevanti si cita la
digitalizzazione dei processi di lavoro legati
alla gestione e alla manutenzione della Città
di Lugano e lo sviluppo di un centro di competenza sull’alloggio. Membro dell’Associazione SIV (Schweizer ImmobilienschätzerVerband) ed esperto riconosciuto CECE
(Certificato Energetico Cantonale degli edifici), Giovanni Branca è anche docente e responsabile di corsi di formazione di base
all’interno del ciclo di laurea di architettura.
Relatore di corsi formazione continua legati all’energia nella costruzione, il risanamento degli edifici e l’economia immobiliare, Giovanni Branca è anche membro di
direzione del Master in Real Estate all’interno del Dipartimento Ambiente Costruzione
e Design della SUPSI.
FABRIZIO NOEMBRINI

Nato a Locarno nel 1978, studia ingegneria meccanica e dei processi al Politecnico
Federale di Zurigo (ETH), specializzandosi
in sistemi di combustione e tecnologie per
le energie rinnovabili. Presso l’ETH consegue il dottorato, fonda il gruppo di ricerca
“Energy systems” e dal 2010 per tre anni è
direttore dell’Energy Science Center, cen5

membro del Consiglio Direttivo Svizzero
della associazione degli investitori immobiliari istituzionali.
LUDOVICA MOLO

Architetto e direttrice di i2a istituto internazionale di architettura a Lugano, è partner
dello studio we architetti a Lugano e docente al Master del Dipartimento Architektur +
Technik della HSLU di Lucerna.
Dal 2016 Presidente centrale della FAS
Federazione degli Architetti Svizzeri e
membro del Committee of Experts per l’European Prize for Urban Public Space.
Dal 2009 al 2018 è stata membro della
Stadtbildkommission di Berna.
tro di competenza interdipartimentale per
la ricerca e la formazione.
Da settembre 2012 è direttore dell’Associazione TicinoEnergia, polo di riferimento sul territorio in ambito di informazione,
consulenza e formazione come pure centro per la promozione di standard energetici nell’edilizia e per la diffusione della qualità attraverso servizi diversificati.
Ha svolto attività d’insegnamento presso l’ETH, l’USI e la SUPSI, con particolare
riferimento alla politica energetica e all’interfaccia fra la mobilità individuale e gli altri settori energetici.

GABRIELE NERI

GIANLUIGI PIAZZINI
SILVIA SANTINI

Quale economista, assume il ruolo di presidente Cantonale della CATEF.
Membro della commissione federale
dell’alloggio e della commissione dell’USAM
per le questioni immobiliari.
Già deputato in Gran Consiglio e già
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Dal 2016 è professoressa alla Facoltà
di Informatica e membro dell’Istituto di
Sistemi Informatici dell’USI. Prima di unirsi
all’USI, Silvia Santini è stata, dal 2014 al 2016,
titolare della cattedra di Sistemi Integrati
del Politecnico di Dresda (TU Dresden), in
Germania, e dal 2011 al 2014, professoressa
assistente al Politecnico di Darmstadt (TU
Darmstadt). Precedentemente, dal 2009 al
2011, Silvia Santini è stata ricercatrice presso il Dipartimento di Informatica dell’ETH
di Zurigo, dove ha anche conseguito nel
2009 il Dottorato di Ricerca in Informatica.
Italiana di nascita, Silvia Santini ha ottenuto
nel 2004, con summa cum laude, la Laurea in
Ingegneria delle Telecomunicazioni all’Università La Sapienza di Roma.
Le attività di didattica e ricerca della Prof.
Santini si concentrano sull’utilizzo di tecnologie mobili ed “indossabili” per derivare
modelli matematici in grado di descrivere e
predire il comportamento umano.

Storico, critico di architettura e curatore, è Maître d’enseignement et de recherche presso l’Accademia di architettura di
Mendrisio (Istituto di storia e teoria dell’arte e dell’architettura) e, dal 2011, professore
a contratto al Politecnico di Milano.
È architetto e dottore di Ricerca in Storia
dell’architettura e dell’Urbanistica. Dal 2018
è membro del Consiglio di Amministrazione
della Fondazione Museo del Design di
Triennale Milano. Dal 2010 collabora con
“Domenica”, supplemento culturale de “Il
Sole 24 Ore”. È redattore di “archi” e della
rivista “Histories of Postwar Architecture”.
Ha curato numerose mostre di architettura,
ingegneria e design, tra cui la mostra “Louis
Kahn e Venezia”, che ha inaugurato il nuovo
Teatro dell’architettura di Mendrisio.
È stato “Ambasciatore del Design
Italiano” a Cape Town, Sudafrica (2019) e
Strasburgo (2019) in occasione dell’Italian
Design Day.
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Forma
Mentis

Congresso
Immobiliare
2020

Promotore
Congresso Immobiliare Ticino
congressoimmobiliare.ch
Informazioni e contatti
congressoimmobiliare@gmail.com

Immobiliare
e sfida
digitale

06
Febbraio
2020

Programma
14:00

Accoglienza e registrazione partecipanti

14:30

Saluto e presentazione
Giuseppe Arrigoni, Presidente SVIT Ticino

Palazzo dei
Congressi
Lugano

Saluto ufficiale della Città di Lugano
Marco Borradori, Sindaco

Da sempre l’uomo cerca con i segni di
codificare la realtà per meglio comprenderla, afferrarla, gestirla o manipolarla. Nel
passaggio dalla rappresentazione analogica
a quella digitale il segno rappresentativo del
reale sembra perdere la sua bellezza: il suono
si asciuga, le curve si spezzano, il tempo
avanza a scatti. Ma le applicazioni tecnologiche e le ricadute sul lavoro e sulla vita
dell’uomo e delle comunità sono di immensa
portata. Il digitale per la prima volta sfida
la mente umana nel suo campo ed ambisce
a prenderne il posto. L’irrompere di questa
nuova era riporta la sfida là dove la prima
vera rivoluzione dell’umanità ha avuto inizio:
nell’emergere della coscienza di sé, che
porta l’uomo a distinguersi dal resto della
natura, immaginando per sé e il suo mondo
un destino plasmato da una nuova mente.

Apertura e domande
Emanuele Saurwein, Congresso immobiliare
Sviluppo e lavoro in comune
Gianluigi Piazzini, Presidente CATEF
Giovanni Branca, Docente-ricercatore SUPSI-DACD-ISAAC
Paolo Spinedi, Presidente CAT
Mattia Farei Campagna, Membro SIV
Ludovica Molo, Direttrice i2a
Mauro Galli, Presidente SSIC, Sezione Ticino
Fabrizio Noembrini, Direttore TicinoEnergia
Silvia Santini, Facoltà di scienze informatiche, USI Lugano
Gabriele Neri, Accademia di architettura, USI Mendrisio
Moderatore: Alberto Montorfani, Congresso immobiliare
17:00

Pausa
La città di domani
Prof. Carlo Ratti, MIT Boston
Saluto e congedo
Alberto Montorfani, Congresso immobiliare

Iscrizione
Partecipazione gratuita ma
iscrizione obbligatoria
entro il 31 gennaio 2020 sul sito:
congressoimmobiliare.ch

Ricco aperitivo
gentilmente offerto da AIL SA

Sponsor principale

Partner

TICINO

Prospettive del mercato immobiliare ticinese
Fabio Guerra, Wüest Partner, Lugano

Sponsor

istituto internazionale di architettura

Università
della
Svizzera
italiana

Media Partner
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CONGRESSO IMMOBILIARE
I PARTNER

AZIONE LOCALE,
VISIONE GLOBALE

Il Congresso immobiliare ha coinvolto con
il tempo le più importanti istituzioni formative e
le associazioni di categoria professionali del
contesto immobiliare e della gestione territoriale.
TESTO – RED.

Con più di 150 soci, SVIT Ticino rappresenta dal 1941 una parte importante
dell’economia immobiliare del Cantone.
Gli affiliati sono titolari dell’autorizzazione cantonale di fiduciario immobiliare, sono e rappresentano persone competenti e
professionali.
SVIT Ticino opera per la formazione e il
perfezionamento degli specialisti del settore offrendo i corsi per l’ottenimento dell’attestato professionale di Gestione immobiliare e Commercializzazione immobiliare
ed una vasta gamma di corsi per assistenti in ambito di gestione, vendita e di valutazione immobiliare.
Il settore immobiliare rappresenta un
importante volume di valori in Svizzera ed
in Ticino: crea posizioni di lavoro, genera
valore aggiunto e come si sviluppa il mercato è quindi cruciale.
Il mercato offre molte opportunità ma richiede una grande considerazione: nel settore immobiliare sono richiesti specialisti ben addestrati come mai prima d’ora. Il
successo è garantito con la qualità dei corsi
SVIT, tanto più che la formazione del settore immobiliare deve affrontare varie sfide:
l’individualizzazione, la digitalizzazione e
l’internazionalizzazione stanno cambiando il settore.
Per questo motivo vale la pena affidarsi
a un partner di formazione dinamico e con
esperienza per la propria carriera.
Nel mese di maggio 2013 è uscito il primo
numero di Immobilia SVIT Ticino, con articoli in italiano tratti da Immobilia Svizzera
e contributi scritti appositamente da esperti del settore immobiliare. La rivista, stampata in più di 700 copie, viene inviata gratuitamente ai soci, ai partner e a tutti coloro
che seguono i corsi organizzati da SVIT
Ticino. Chi desiderasse riceverla può contattare il segretariato.
ALTRE INFORMAZIONI

Presidente: Giuseppe Arrigoni
Contatti: Segretariato SVIT Ticino, Corso San
Gottardo 89, 6830 Chiasso, 091 921 10 73,
svit-ticino@svit.ch
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La Conferenza delle Associazioni Tecniche del Canton Ticino (CAT) accorpa le Associazioni di categoria dei settori dell’ingegneria, dell’urbanistica e dell’architettura.
La CAT si pone come piattaforma d’incontro tra le varie Associazioni e facilita lo
scambio informativo e collaborativo, coordinandone le attività e favorendo il miglior
raggiungimento di scopi e obiettivi comuni,
ponendosi verso l’esterno con il ruolo d’interlocutore qualificato sull’esercizio delle
arti tecniche e sui temi emergenti, in particolare nell’ambito professionale, culturale,
giuridico e padronale.
Dal 2011 la CAT è nominata interlocutrice unica verso il Consiglio di Stato e l’Amministrazione cantonale.
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

• ASIAT - Associazione Studi d’Ingegneria e
d’Architettura Ticinesi
• ATRA - Associazione Tecnici Riconosciuti
Antincendio
• CSEA - Collège Suisse des Experts Architectes
• FAS - Federazione Architetti Svizzeri
• FSU - Federazione Svizzera degli Urbanisti
• IGS Ticino - Associazione Ingegneri e Geometri
Svizzeri
• OTIA - Ordine Ingegneri e Architetti del Cantone
Ticino
• SIA - Società Svizzera Ingegneri e Architetti
ALTRE INFORMAZIONI

Direttore: Arch. Loris Dellea
Contatti: Segretariato CAT, Via Lugano 23,
6500 Bellinzona, 091 825 55 56, info@cat-ti.ch

Camera ticinese dell’economia fondiaria
(CATEF) nasce negli anni Sessanta come
associazione per la tutela della proprietà
fondiaria ad uso proprio e a reddito.
La Camera promuove una visione generale dell’intero comparto dell’economia immobiliare estendendo il proprio interesse
e la propria attività ad una visione critica e

costruttiva della pianificazione del territorio, delle norme che reggono l’edificabilità
e la riqualifica della sostanza esistente, del
diritto di locazione e della sua dottrina, del
diritto tributario, degli elementi che rafforzano od erodono la localizzazione, della lettura corretta degli andamenti statistici e altro ancora.
Partecipa alle procedure di consultazione per la modifica di leggi e normative,
movimentando atti parlamentari, partecipando ad istanze paritetiche - come per
esempio negli uffici di conciliazione in materia locativa - e a gruppi di lavoro e commissioni varie, e rispondendo a richieste di
approfondimento da parte delle Istituzioni.
Il perno della sua attività rimane la consulenza giuridica mirata agli associati, che
verte essenzialmente su questioni locative,
condominiali e di vicinato.
Pubblica il bimestrale Economia
Fondiaria.
ALTRE INFORMAZIONI

Contatti:
Camera ticinese dell’economia fondiaria,
via Trevano 39, CP 4173, 6904 Lugano,
091 972 91 71, info@catef.ch, www.catef.ch

L’Associazione svizzera valutatori immobiliari (SIV) è stata fondata nel 1998 e
conta a livello nazionale oltre 700 membri,
una settantina dei quali attivi nella Svizzera
italiana.
Quale associazione di categoria, oltre a
promuovere la professione nei confronti dei
diversi attori pubblici e privati coinvolti, favorisce il perfezionamento professionale e
lo scambio di esperienze attraverso l’organizzazione di seminari di aggiornamento e
con la pubblicazione della rivista semestrale
specializzata ZOOM (tiratura 3’600 copie).
Per il tramite dell’istituto affiliato SIREA
(Swiss Istitute of Real Estate Appraisal,
www.sirea.ch) propone, assieme alle scuole universitarie professionali, corsi di formazione che portano ad esempio all’ottenimento di un Certificate of Advanced
Studies (CAS) in Real Estate Valuation o di
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un Master of Advanced Studies (MAS). In
Ticino, in collaborazione con la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI), sono stati formati dal 2008
oltre un centinaio di valutatori immobiliari. Il SIV, con le altre associazioni nazionali
di categoria CEI (Chambre suisse d’experts
en estimations immobilières) e SEK/SVIT
(Schätzungsexperten-Kammer) e con la
Swiss Experts Certification SA (SEC), una
società indipendente fondata e gestita dalla Camera svizzera degli esperti giudiziari e
accreditata dalla Confederazione per la certificazione, ha sviluppato nel 2014 una certificazione personale conforme a ISO 17024
per i valutatori immobiliari.
L’associazione mette inoltre a disposizione in esclusiva per i propri soci la piattaforma
di benchmark online “Sensor” con valori di riferimento su tutto il territorio Svizzero, sviluppata con Immo-Compass AG e Fahrländer
Partners Raumentwicklung AG e con dati
forniti dalle associazioni REIDA e SRED.
ALTRE INFORMAZIONI

Presidente: Arch. David Gianinazzi
Contatti: www.siv.ch

La Società svizzera impresari costruttori
Sezione Ticino (SSIC TI), è stata fondata nel
1918 ed è un’associazione secondo gli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.
Essa raggruppa circa 200 aziende attive nel
settore principale della costruzione suddivise in imprese dell’edilizia, del genio civile
e dei rami affini.
La sede societaria è a Bellinzona, dove ha
il proprio Segretariato permanente, mentre
il proprio Centro di formazione professionale di Gordola è a disposizione di una ventina di associazioni dell’edilizia e dell’artigianato della costruzione.
La SSIC TI si occupa di tutte le questioni che riguardano il settore principale della
costruzione e si impegna per ottenere condizioni quadro favorevoli per l’economia.
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Rappresenta gli interessi sovraziendali dei
membri, in particolare nei settori della politica padronale, economica e di salvaguardia ambientale.
Fornisce inoltre prestazioni di formazione e di perfezionamento professionale.
ALTRE INFORMAZIONI

Contatti:
SSIC TI, Viale Portone 4, 6500 Bellinzona,
www.ssic-ti.ch

La Cooperative d’abitazione svizzera Sezione Svizzera italiana (CASSI - federazione dei committenti di immobili d’utilità
pubblica) nasce dalla volontà di diffondere la cultura della cooperativa d’abitazione
anche nel nostro territorio per l’importanza che il tema dell’alloggio collettivo ha dal
punto di vista sociale, economico-finanziario, ambientale, urbano e architettonico.
Fa parte di una delle due organizzazioni
mantello Cooperative d’abitazione svizzera (WBG-Schweiz) fondata 100 anni fa, nel
1919, che riunisce a livello federale gli operatori di utilità pubblica nella costruzione
di abitazioni. Alla WBG sono iscritti più di
1’200 membri che contano più di 150’000
appartamenti in Svizzera.
Favorisce lo scambio e il dialogo tra interessati allo sviluppo della terza via dell’abitare, cioè quella tra l’essere inquilino e
proprietario; offre servizi di consulenza finanziaria, amministrativa e organizzativa
anche in relazione allo strumento del Diritto
di superficie.
Propone soluzioni nuove e sostenibili al
problema dello sfitto, a quello delle ristrutturazioni di vecchi edifici, a quello di insufficienti abitazioni a prezzi accessibili e anche
a problemi di equilibrio tra diverse generazioni, tra diversi strati sociali focalizzando
sull’importante aspetto della collettività.
ALTRE INFORMAZIONI

Presidente: Monique Bosco-von Allmen
Contatti: CASSI, Villa Saroli, Viale S. Fanscini 9,
6900 Lugano, 091 996 13 87, info@cassi.ch,
www.cassi.ch

Nata su iniziativa della Repubblica e
Cantone Ticino, l’Associazione TicinoEnergia ha l’obiettivo di sostenere con misure
concrete la politica energetica negli ambiti
dell’efficienza, delle rinnovabili e della mobilità sostenibile.
L’associazione promuove una strategia di
coordinamento, operando in collaborazione
con gli enti pubblici che determinano la politica energetica (Confederazione, Cantone
e Comuni) e favorendo una sua attuazione
coerente attraverso sinergie ed attività in
comune con altri enti, associazioni, aziende
e professionisti del settore.
Fra le collaborazioni nazionali, TicinoEnergia vanta, fra gli altri, mandati per la gestione regionale dell’Agenzia e del Centro di
certificazione Minergie, della Centrale operativa Certificazione Energetica Cantonale
degli Edifici (CECE) e della Rete Svizzera
per l’efficienza delle Risorse (Reffnet.ch).
L’Associazione propone un ricco programma di eventi informativi e di aggiornamento
in ambito professionale, come pure una consulenza orientativa gratuita e imparziale.
ALTRE INFORMAZIONI

Contatti:
Associazione TicinoEnergia, 6500 Bellinzona,
091 290 88 10, segretariato@ticinoenergia.ch,
www.ticinoenergia.ch

istituto internazionale di architettura

i2a è, in Svizzera, l’unico forum di architettura e cultura urbana a sud delle Alpi e si dedica allo studio di tematiche legate al territorio, all’ambiente e alla realtà contemporanea.
Consapevole del ruolo dell’architettura
quale strumento di lettura e comprensione
dei fenomeni odierni, l’istituto si pone come luogo di apertura e di dialogo interdisciplinare.
Il futuro del territorio in cui viviamo riguarda tutti i cittadini: per dare ad ognuno la
possibilità di essere partecipe della formulazione di una visione progettuale, i2a getta
un ponte tra gli addetti ai lavori e la società
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civile, promuovendo conferenze, esposizioni e laboratori, anche per bambini. Nato nel
1983 a Vico Morcote come sede europea di
SCI-Arc - Southern California Institute of
Architecture di Los Angeles, i2a risiede oggi
in Villa Saroli, nel centro di Lugano.
ALTRE INFORMAZIONI

Direttrice: Arch. Ludovica Molo
Contatti: i2a, Villa Saroli, Viale S. Franscini 9,
6900 Lugano, 091 996 13 87, info@i2a.ch
www.i2a.ch

ti concreti, lavorando in stretta interazione
con i docenti. La Facoltà offre, oltre ad un
corso triennale di Bachelor in Informatica,
tenuto interamente in lingua inglese, anche
corsi biennali a livello Master in diverse discipline.
La Facoltà di Informatica dell’USI attira
annualmente fondi di ricerca di molti milioni di Franchi, conquistati su base competitiva, contribuendo così in modo decisivo a
sostenere le attività di ricerca dell’USI.
Fondato nel 2019, l’Istituto di Sistemi Informatici dell’USI concentra l’esperienza di
sei professori della Facoltà di Informatica
per rafforzare il contributo dell’USI alla formazione e ricerca a livello locale, nazionale,
ed internazionale.
ALTRE INFORMAZIONI

L’Istituto di Sostenibilità Applicata
all’Ambiente Costruito (ISAAC) copre le
aree di ricerca delle energie rinnovabili,
l’uso razionale e intelligente dell’energia, il
risanamento e la manutenzione degli edifici così come la pianificazione energetica
a livello regionale e locale, tenendo conto
dei criteri ambientali, economici e sociali.
L’ISAAC è attivo nei corsi di formazione di base del ciclo di laurea di architettura e ingegneria del Dipartimento Ambiente
e Costruzione e Design, come anche nella formazione continua in percorsi CAS
(Certificate of Advances Study) e Master.
ALTRE INFORMAZIONI

Contatti:
ISAAC, Campus Trevano, Via Trevano,
6952 Canobbio, 058 666 63 51, isaac@supsi.ch,
www.supsi.ch/isaac

Università
della
Svizzera
italiana

La Facoltà di Informatica dell’USI, ormai
alle soglie del suo quindicesimo compleanno, si caratterizza per il suo concetto innovativo di formazione, incentrata su atelier in
cui gli studenti applicano la teoria a proget10

Contatti:
Facoltà di scienze informatiche USI,
Via Buffi 13, 6900 Lugano, 058 666 46 90,
decanato.inf@usi.ch, www.inf.usi.ch

L’architettura permette di essere creativi ma allo stesso tempo chiede di essere realistici. Studiare architettura significa avvicinare la storia e la vita contemporanea
attraverso la sua costituzione spaziale, a
tutti i livelli: l’oggetto, la casa, il quartiere, la
città, la regione, il territorio.
La professione dell’architetto, quindi, risponde ai problemi della realtà progettando le sue nuove forme fisiche, dagli ambienti vitali dei singoli alle dimensioni collettive
dell’abitare. Un architetto non è però chiamato solo a risolvere le esigenze funzionali
del mondo in cui viviamo, sempre più il suo
ruolo è di conferire valore percettivo, significato formale e qualità estetica ai nostri
universi spaziali.
Per fare questo, l’architetto formato a
Mendrisio acquisisce le competenze tecniche preposte alla sua professione, ma studia anche le scienze umane e la filosofia, la
storia dell’arte e l’ecologia. Perché l’architet-

to è oggi chiamato a essere il punto di incontro di diverse forme di qualità dello spazio:
funzionale, estetica, ecologica e territoriale.
All’Accademia lo studente passa metà del
suo tempo nei corsi di teoria e storia, e l’altra
metà nell’atelier, dove disegna a mano o con
il suo laptop, costruisce modelli e discute soluzioni con i compagni e in stretto contatto
con i docenti. Nell’ambito del suo percorso
didattico quinquennale lo studente ha quindi l’opportunità di incontrare docenti provenienti da paesi e culture architettoniche
molto differenti, creandosi uno scenario di
riferimenti internazionale in modo di avere
piena consapevolezza delle realtà assai diverse in cui sarà tenuto a confrontarsi quando uscirà dalla scuola.
L’Accademia di architettura di Mendrisio è una vera scuola internazionale di architettura, dove degli studenti provenienti
dal mondo intero si conoscono e si incontrano con la migliore architettura contemporanea rappresentata dai docenti che vi
sono chiamati ad insegnare.
La sede dell’Accademia di architettura è
nel cuore della cittadina di Mendrisio, ripartita tra palazzi antichi a valore storico e
nuove costruzioni.
Nel 1996, quando fu fondata l’Accademia,
il municipio di Mendrisio mise a disposizione alcuni stabili della città – Villa Argentina,
Palazzo Turconi –, e costruì il Palazzo Canavée e la Biblioteca, per completare ed agevolare il campus nascente.
A questi si è poi aggiunta la Casa dell’Accademia, che offre alloggio ogni anno a settanta studenti.
ALTRE INFORMAZIONI

Contatti:
Accademia di architettura USI,
Largo Bernasconi 2, 6850 Mendrisio,
058 666 50 00, info.arc@usi.ch, www.arc.usi.ch
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CONGRESSO IMMOBILIARE
GLI INTERVENTI

IL FUTURO
CI GUARDA

Presentiamo le sintesi delle riflessioni che
i partecipanti ci hanno fatto pervenire.
Saranno la base e lo spunto per la discussione
che il Congresso promuove. Perché il futuro
non ci trovi impreparati.
TESTO – RED.

INTRODUZIONE

Da sempre l’uomo cerca con i segni di codificare la realtà per meglio comprenderla,
afferrarla, gestirla o manipolarla. Ne sono
esempi la scrittura, la numerazione, l’ordine del pensiero filosofico, l’infinita catalogazione di ogni cosa, da Linneo al DNA.
Nel passaggio dalla rappresentazione
analogica a quella digitale, il segno rappresentativo del reale sembra però perdere la
sua bellezza: il suono si asciuga, le curve si
spezzano, il tempo avanza a scatti.
Nell’era digitale, alla perdita di qualità dell’informazione supplisce l’invasione
quantitativa di prodotti, apps e big data, che
sembra aprire all’inesorabile destino, appiattito e standardizzato, che ci attende sul
lavoro, in famiglia, nella gestione del tempo libero. Il digitale per la prima volta sfida
la mente umana nel suo campo ed ambisce
a prenderne il posto.
Il pensiero stesso, la sua origine e il suo
sviluppo, la creatività, l’artigianalità e l’arte stessa sono a un passo dal cambiare per
sempre il loro significato
L’irrompere dell’era digitale riporta la sfida là dove la prima vera rivoluzione dell’umanità ha avuto inizio, nell’emergere della
coscienza di sé, che porta l’uomo a distinguersi dal resto della natura, immaginando
per sé e il suo mondo un destino plasmato da
una nuova mente.

IL DIGITALE SFIDA LA MENTE
Emanuele Saurwein - Architetto
SEMPLICEMENTE… SMART

Il mondo contemporaneo è fatto di risultati e obiettivi da programmare e raggiungere, di cui l’acronimo SMART (Specific
Measurable Achievable Realistic Timerelated) ne è il prontuario. SMART è un
principio operativo e progettuale per essere efficienti; l’efficienza passa attraverso la ricca disponibilità di dati: i BIG DATA
sono la linfa vitale del sistema SMART al
punto che la loro complessa organizzazione li ha trasformati, tramite uno straordinario processo tecnologico, in SMART DATA.
L’elaborazione dei dati viene delegata a macchine sempre più intelligenti tanto da arrivare, in pochissimo tempo, all’intelligenza artificiale. Questa, dai laboratori di ricerca delle
università, si è estesa e diffusa alla città. Le
città stesse ora sono SMART: smart cities.

L’uomo, l’abitante della città, è
diventato volontariamente homo
digitalis. Un uomo che agisce in
funzione di e in simbiosi con la
tecnologia digitale; non solo.

EMANUELE SAURWEIN

Tutte le forze politiche e i sindaci delle città sono, oggi, orientati a rifare le città
ereditate e renderle trasparenti, intelligenti e digitali: SMART. Ma a quale intelligenza
ci si riferisce? È l’intelligenza dell’efficienza
e della performance. Tutte le città tendono a
conformarsi al modello economico in vigore e siccome la quantità di informazioni da
gestire sono troppo elevate si passa a un sistema SMART.
La tecnologia, ovviamente, è la chiave con
la quale si apre la porta del futuro. La smart
city è per sua stessa definizione tecnologica, digitale, così come la città del XX secolo
era industriale, analogica. Nel caso delle città, la tecnologia prende il rassicurante volto
invisibile e trasparente di telecamere, sensori, antenne, cavi e reti, automatismi sparsi, sistemi di controllo e gestione e tanti altri
minuscoli frammenti digitali.
In sintesi, più le città diventano smart cities, nel senso di intelligenti e digitali, più
lo diventano anche nel senso di Specific
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Measurable Achievable Realistic Timerelated, ossia di efficienza e di prestazioni, proprie e dei suoi abitanti. Il cittadino
si trasforma, così, da operaio in operativo.
L’uomo, l’abitante della città, è diventato volontariamente homo digitalis. Un uomo che
agisce in funzione di e in simbiosi con la tecnologia digitale; non solo.
Agisce e consuma attraverso la capillarità che la tecnologia ha adottato.
QUALCHE DOMANDA

(1) La digitalizzazione ci immerge in una
sorta di specchio digitale. Un’ibridazione di
mondi. Il confine, virtuale–reale è estremamente labile e il rischio di una disconnessione dalla realtà a favore di una iperconnessione nel virtuale è dato.
Sarà un uomo ibrido? È possibile un ritorno a prima della digitalizzazione?
(2) I robot e l’intelligenza artificiale. La
progettazione e costruzione delle città saranno completamente diverse, fatte da
automi, così come il modo di abitarle.
L’architetto avrà ancora un ruolo attivo nella società del futuro? La tecnologia è veramente solo uno strumento operativo?
(3) La riscoperta della biodiversità. In
un contesto di un ecosistema devastato,
si inizia la ricostruzione del nuovo habitat artificiale. Parchi biotecnologici al servizio dell’umanità e del sistema Terra. Non
ci sono più spazi naturali non antropizzati.
L’uomo è ovunque.
Ha ancora senso parlare quindi di Natura?
La Natura non è semplicemente un grande
parco urbano?
(4) Il ri-uso delle risorse. L’estrazione di
nuove risorse, per un semplice effetto domino ed economico, sarà più costosa del riutilizzo di quanto è stato finora estratto dalla
Terra. Non più “buttare”, ma “recuperare”.
Best before sarà un parametro per progettare? La velocità del riutilizzo è sincronizzata con la velocità di adattamento
dell’uomo? A quale velocità dobbiamo evolverci per non venir superati dalla stessa tecnologia che abbiamo sviluppato?
(5) Edifici produttori di energia. Nuovi materiali, modi diversi di progettare, ingegnerizzazione del processo creativo, BIM, … sono tutti indicatori che permettono la costruzione di
edifici a valore energetico positivo.
Quanta energia abbiamo bisogno per vivere? Abbiamo una coscienza sinergica per
adattarci a essere produttori e non solo consumatori?
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(6) Un programma politico per la salvaguardia della Terra. È la prima volta che si
assiste a una condivisione globale di un programma politico, capitanato dall’ONU.
La digitalizzazione come nuova forma di
convivenza civile? Tutto online e disponibile
a tutti? Democrazia o tecnocrazia?
(7) La Cina ha in programma “una civilizzazione ecologica”. Il segnale di una nuova civiltà.
Può la tecnologia digitale essere il vettore
di una nuova civiltà? Quale tipo di uomo avrà
accesso al sapere e alla società? Scontro di
civiltà attraverso sconti tecnologici?
(8) L’insegnamento. Oggi, in diverse parti del mondo si fa strada un tipo di insegnamento molto più attento ai valori della Terra,
impostato sul futuro.
Un futuro in mano ai giovani? La generazione digitale esploderà veramente in una
radicale innovazione? Il futuro è necessariamente positivo per chi deve affrontare un livello di sapere estremamente variegato e
complesso?
(9) La gestione degli edifici. Sensori, rilevatori, domotica, nanotecnologia… tutto
il corredo di gestione tecnologica degli ambienti è oggi dominante rispetto alla struttura stessa dell’edificio. La parte tecnica di
installazioni e di servizio è già vitale per gli
edifici.
Edifici sempre più tecnologici e complessi? Edifici sempre più prossimi ad organismi? Chi gestisce l’edificio? La filiera
dell’immobiliare rimarrà immutata dentro
il sistema digitale e SMART?
Non da ultimo, il nostro stato di benessere. Oggi, il sistema digitale e la globalizzazione, che sono fratello e sorella, mettono a dura prova il tessuto sociale. Ciò che era non è
più. Ciò che sarà non lo è ancora. Nel mondo
attuale si sfalda ogni certezza e ogni appoggio sulla società passata tende a scricchiolare sotto il vento sferzante della tecnologia
digitale.
Saremo in grado di conservare o meglio
ancora di migliorare il nostro stato di benessere che è vanto della nostra società?
L’homo digitalis ha realmente la possibilità di scegliere? Le città che stiamo costruendo sono solo un adattamento alla
tecnologia, oppure siamo noi che ci stiamo
adattando essa?
Conosciamo, in conclusione, realmente
le regole del gioco che stiamo giocando?
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DIGITALIZZAZIONE:
VALORIZZARE IL PASSATO CON
LA TECNOLOGIA DEL FUTURO
Gianluigi Piazzini - CATEF

La digitalizzazione ha conquistato il mondo in poco tempo, è un fatto ormai assodato.
L’approccio è planetario e molte conoscenze
sono sempre più alla portata di tutti. Il servirsene in modo costruttivo e adeguato necessita però una nuova cultura. È facile imbattersi
in commenti talvolta superficiali che additano il mercato e la globalizzazione, ipotizzando rovine per il sistema liberale, il mondo del lavoro e la tenuta del nostro acquisito
benessere. Non possiamo però dimenticare che il progresso tecnico in meno di duecento anni ci ha regalato una seconda vita.
Questo significa che anche la digitalizzazione, pur pretendendo talvolta stravolgimenti
nei processi di lavoro e di organizzazione sociale, può essere orientata anche ad un miglior benessere per tutti.
Nel campo immobiliare la digitalizzazione sta già permettendo, in pochi istanti, di
aver accesso alle norme, all’applicazione delle stesse, alle mappe ed ai titoli di proprietà.
Solo pochi anni fa questa trasparenza non
era per niente assicurata. Anche nella stima dei valori immobiliari non pochi istituti bancari applicano parametri ed algoritmi
che attingono all’enorme quantità di dati disponibili internamente. I prodotti informatici che permettono queste elaborazioni sofisticate si sono standardizzati e vengono ora
offerti sul mercato. Anche nel campo della
commercializzazione di beni immobiliari
gli strumenti digitali sono ormai imprescindibili, pensiamo ai passi compiuti dalle rappresentazioni tridimensionali, ora estese
anche alla progettazione e alla costruzione.
Scendendo in particolari non irrilevanti,
noi vediamo in questo sviluppo una “chance” per il futuro dei nuclei originali, il cuore delle nostre cittadine e dei nostri villaggi. Questi centri ricchi di storia e di passato
spesso bloccati da rigidità pianificatore e in
parte preda al declino ed al degrado.
Potrebbero essere oggetto di campagne di rilievo finalizzate alla loro valorizzazione, potendo simulare ipotesi coraggiose
e varianti che mostrino sviluppi auspicati nel rispetto delle dimensioni e delle contestualizzazioni. Potrebbe essere l’inizio di
una modalità nuova e più trasparente di gestione di questo delicato comparto che ereditiamo dal passato e al quale vogliamo offrire un futuro.

LA DIGITALIZZAZIONE AL SERVIZIO
DELLA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PARCO IMMOBILIARE
Giovanni Branca - SUPSI ISAAC

I costi sul ciclo di vita di un edificio sono da 3 a 4 volte superiori ai costi necessari alla sua realizzazione. Nella fase 6 del
processo di progettazione secondo la SIA
112 sono proposti metodi, strumenti e indicatori finalizzati ad una corretta gestione
di un edificio nel corso della sua vita utile.
Ciononostante, sia nella fase di progettazione che in quella di realizzazione o di acquisizione non è data ancora sufficiente attenzione alla manutenzione e alla gestione
dell’edificio e delle sue parti, pur sapendo
che una mancata programmazione genererà costi importanti e una perdita di valore dell’opera.
Con l’avvento della digitalizzazione
all’interno delle metodologie classiche di lavoro è cresciuta l’attenzione al potenziale di
sviluppo dato da nuovi processi e strumenti
al fine di aumentare la qualità del lavoro e le
garanzie di efficacia. L’obiettivo è quello di
evitare una gestione basata su informazioni sommarie, documenti non aggiornati ed
interventi “a guasto” favorendo una visione
predittiva e programmata, che si relazioni
in modo semplice e diretto con dati e informazioni attendibili. Allo stato attuale, non
è più possibile fare riferimento unicamente all’esperienza personale escludendo metodologie di lavoro innovative basate sulla
modellizzazione, sui dati e sugli indicatori
di prestazione degli edifici.
Un primo passo verso la transizione digitale nei processi e metodi legati alla gestione e manutenzione del parco immobiliare
risiede nella strutturazione e catalogazione delle informazioni rilevanti degli edifici, che oggi sono spesso incomplete e non
sistematizzate. Solo a seguito di questo lavoro di pulizia e completamento dei dati necessari sarà possibile definire le esigenze
di un sistema di gestione innovativo, proprie di ogni organizzazione, che si integrino al meglio con altri sistemi in uso. Infine
si potrà procedere all’implementazione di
dati e informazioni nel nuovo sistema efficace nell’utilizzo, facilmente aggiornabile e
costantemente correlato alle informazioni
modellizzate nelle fasi precedenti.
Per favorire un cambiamento nei metodi
e processi di gestione dei patrimoni immobiliari, è indispensabile quindi predisporre
adeguatamente risorse e dati. Questo primo
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passo che è strettamente legato ad un cambio di mentalità che favorirà l’implementazione di nuove figure professionali come
anche di strumenti e metodi innovativi in
grado di coordinare e gestire le informazioni al servizio dell’ottimizzazione dei costi e
della qualità del costruito prolungando la
vita utile degli edifici.
Tali esigenze trovano nel processo BIM
(Building Information Modelling) applicato al parco immobiliare, uno strumento che
favorisce un nuovo modo di gestione fondato su dati certificati e opportunamente condivisi, collaborazione tra gli attori e sull’interoperabilità dei sistemi. Il modello BIM,
inteso come unione di informazioni geometriche e alfanumeriche (dati), sviluppate nel
corso della vita dell’edificio, diventa un mezzo di raccolta e scambio di informazioni tra
tutti gli attori. La SUPSI e in particolare l’Istituto di Sostenibilità Applicata all’Ambiente Costruito (ISAAC) è attivo nel campo della formazione di base e continua come
anche della ricerca, al fine di trovare soluzioni innovative che permettano di attuare
questo importante cambio di direzione.

Un primo passo verso la transizione
digitale nei processi e metodi
legati alla gestione e manutenzione
del parco immobiliare risiede nella
strutturazione e catalogazione
delle informazioni rilevanti degli
edifici, che oggi sono spesso
incomplete e non sistematizzate.

GIOVANNI BRANCA

VALUTARE CON POCHI CLIC?
Mattia Farei-Campagna - SIV

Ottenere un valore di un immobile in pochi minuti è da tempo possibile. Con una decina di digitazioni o una fotografia si ottiene
all’istante una stima del valore di mercato di
una casa o di un appartamento. Ci si può fidare? Cosa ci sta dietro?
Il progresso tecnico in ambito informatico permette l’elaborazione di enormi quantità di dati (big data) e questa possibilità tocca
in modo profondo anche il mondo della economia immobiliare. La sfida è quella di riuscire a sfruttare in modo ottimale questi big
data. Ciò che si desidera, come addetti ai lavori o fruitori di analisi e valutazioni immobiliari, sono degli smart data che permettano
di prendere decisioni rapide su basi solide. Il
passaggio da big data a smart data, in qualsiasi
ambito e quindi anche nell’economia immobiliare, presuppone la combinazione di conoscenze matematico-statistiche e conoscenze specialistiche dell’ambito di applicazione.
Per esempio, nel campo della valutazione immobiliare sono da tenere in considerazione
relazioni teoriche1 che il modello sviluppato
per sfruttare i big data dovrebbe soddisfare.
Un complesso algoritmo può adattarsi molto bene ai dati, ma al contempo non rispettare relazioni teorico-empiriche che sono da
considerarsi valide e i risultati possono essere di difficile interpretazione.
Le applicazioni che permettono di analizzare e valutare immobili con l’ausilio di dati
e di modelli basati su big data sono diventati strumenti comuni anche nel settore dell’economia immobiliare e sempre maggiori saranno le spinte in questa direzione.
Il valutatore è supportato, nel processo di
analisi, da proposte provenienti da modelli e
gli viene così offerta la possibilità di concentrarsi sull’essenziale: la valutazione, intesa
come atto di giudicare se le proposte fatte dai
modelli siano appropriate e se possano quindi essere impiegate ai fini della stima, oppure se sono da modificare.
Esperienza e know-how sono richiesti in
ogni fase del processo di valutazione, ma soprattutto nella fase di analisi della sostanza del costruito e della commerciabilità degli immobili. L’ultimo clic è pur sempre del
valutatore…
1
Esempio di relazione teorica: una maggiore superficie abitabile dovrebbe portare, a parità di tutte le altre condizioni, ad un aumento del valore di mercato di un appartamento. Si presuppone che un compratore sia disposto a pagare
un prezzo maggiore per supplementare superficie abitabile.
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INGEGNERI E ARCHITETTI DIGITALI
Paolo Spinedi - CAT

In questi ultimi anni stiamo assistendo ad
un cambiamento profondo delle nostre professioni di ingegnere e architetto. La digitalizzazione non ha solamente cambiato la metodologia attraverso la quale si sviluppa e si
rappresenta un progetto ma ha soprattutto
sconvolto la pratica della professione stessa.
Fino ad alcuni anni fa l’ingegnere e l’architetto operavano principalmente a diretto contatto con il territorio in cui vivevano
e solo pochi lavoravano fuori dai propri confini nazionali.
Ora invece in pochi secondi la tecnologia permette di legare contatti inimmaginabili; uno studio a New Dehli può calcolare la struttura di un ponte a Parigi, mentre
quello di Bucarest ne disegna i piani esecutivi. Il primo e il secondo studio dipendono da
un capoprogetto con sede ad Zurigo. Questi
cambiamenti non influiscono solo le dinamiche all’interno della composizione degli
studi di progettazione ma anche il modo in
cui un progetto viene sviluppato.
Per la nostra piccola realtà ticinese la digitalizzazione apre quindi nuove opportunità che dobbiamo indubbiamente cogliere anche perché difficilmente potremo decidere
differentemente. La nostra attenzione deve però anche essere rivolta a garantire che
le condizioni migliori per la realizzazione di
un’opera sono rispettate, partendo dalla corretta remunerazione dei progettisti per consentirne l’adeguata formazione e per arrivare ad ottenere la giusta considerazione del
valore culturale e sociale che le nostre professioni hanno per la nostra collettività.
I compiti che devono svolgere le
Associazioni professionali, oltre informare costantemente i propri membri degli
sviluppi tecnologici, sono molteplici e anche molto concreti. In modo particolare
dovranno sempre garantire la qualità del
progetto, iniziando dall’applicazione delle
corrette procedure di appalto fino alla sua
materializzazione.
Il momento della realizzazione di un’opera rimane molto importante e caratterizzerà sicuramente le professioni tecniche ancora per molto tempo, difficilmente
infatti la tecnologia potrà sostituirsi completamente all’uomo nella fase di cantiere.
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BAUKULTUR DIGITALE
Ludovica Molo - i2a

La digitalizzazione è una realtà sociale e
politica che assume le forme più diverse e
tocca tutti gli aspetti della nostra vita. Anche
la pratica dell’architettura conosce dalla fine degli anni ‘80 una profonda mutazione.
La rivoluzione digitale è spesso vista come un fenomeno meramente tecnico che
consiste nella semplificazione e nell’accelerazione dei processi, nonché nella misurazione, manipolazione e interconnessione
di grandi quantità di dati.
Tuttavia non si tratta solo di questo: infatti ci permette di pensare a spazi che altrimenti non potremmo immaginare, di sviluppare
materiali sperimentali e di produrre componenti che prima non esistevano. Inoltre, la digitalizzazione sta cambiando il modo in cui
comunicano tutte le parti coinvolte in un progetto: una rivoluzione culturale, quindi.

La rivoluzione digitale (...) ci permette di pensare a spazi che altrimenti non potremmo immaginare,
di sviluppare materiali sperimentali
e di produrre componenti che
prima non esistevano.

LUDOVICA MOLO

Il tema è oggetto di una giornata organizzata dalla FAS il 21.11 a Dübendorf e di
una serata presso il Centre culturel suisse
di Parigi nata da una collaborazione tra FAS
e Pro Helvetia.
Intendiamo il nostro intervento al
Congresso Immobiliare come una sintesi di
quanto discusso in queste due occasioni, dove verrà presentato lo stato dell’arte della digitalizzazione in architettura con una visione
multidisciplinare, con esempi di best practices a livello svizzero ed internazionale.
Un tentativo di offrire una panoramica su
come discipline e attività correlate stanno
reagendo a questo combiamento: dall’insegnamento all’industria, dall’organizzazione
dei concorsi alla legge.

INVESTIRE NELLA DIGITALIZZAZIONE: UN ATTO DI LUNGIMIRANZA ANCHE NEL SETTORE
DELLA COSTRUZIONE
Mauro Galli - SSIC Sezione Ticino

Nel settore della costruzione la digitalizzazione è entrata da tempo con decisione
nell’attività quotidiana di coloro che gestiscono l’impresa. L’informatica applicata alla
gestione amministrativa dell’azienda (contabilità, stipendi, pagamenti, ecc.) è una realtà ormai da alcuni decenni.
Parallelamente, l’elaborazione elettronica dei dati è divenuta negli anni indispensabile anche per la conduzione tecnica delle imprese ad esempio per il calcolo
delle offerte, l’allestimento dei programmi
lavori o la gestione dei cantieri, del magazzino e dell’inventario. Il progetto completo e globalizzato, dal suo inizio fino alla fine, si sta sempre più sviluppando tramite
il BIM (in italiano: Modellizzazione delle
Informazioni di Costruzione).
Si tratta di un metodo per l’ottimizzazione della pianificazione, realizzazione e gestione delle costruzioni tramite l’aiuto di un
software in grado di raccogliere, combinare
e collegare digitalmente tutti i dati rilevanti
di una costruzione.
Un BIM contiene qualsiasi informazione
riguardante l’edificio o le sue parti: la localizzazione geografica, la geometria degli spazi,
le proprietà e le caratteristiche dei materiali/componenti/sistemi e degli elementi tecnici, la verifica della compatibilità delle varie
fasi realizzative, le operazioni di manutenzione e lo smaltimento di fine ciclo.
Nel contempo, e dal profilo prettamente esecutivo, si evolve anche il “cantiere digitale”. Da una parte macchine e attrezzature sempre più performanti che lavorano
in automazione programmata e/o radiocomandata (con evidenti vantaggi esecutivi e
di sicurezza) e dall’altra sistemi digitali per
tracciamenti, rilievi e stati di avanzamento del cantiere che possono essere acquisiti con l’ausilio di un semplice tablet e che
permettono scambi di informazioni in tempo reale. Stiamo per entrare nell’edilizia 4.0.

Ci troviamo all’inizio di radicali
cambiamenti strutturali, e non solo
quantitativi.

FABRIZIO NOEMBRINI
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DIGITALIZZAZIONE, EDIFICIO,
ENERGIA
Fabrizio Noembrini - TicinoEnergia

La digitalizzazione consiste in tre elementi fondamentali: una grande quantità di
dati, la possibilità di analizzarli e la messa
in rete attraverso una connettività capillare. Non è un fenomeno nuovo, basti pensare all’esplosione del traffico internet a livello
globale: partendo da 2 TB nel 1987 per arrivare a 1.1 ZB nel 2017. Un ordine di grandezza, quest’ultimo, con il quale non siamo
confrontati spesso, ma che in parole povere significa una crescita a 9 zeri in 30 anni.
Magari si potrebbe credere che questa evoluzione, dopo una prima fase di sviluppo esponenziale, abbia ormai raggiunto una sua maturità. Penso in realtà che l’impatto di questa
trasformazione stia varcando la soglia del
settore prettamente digitale solo ora, per radicarsi in ogni ambito economico e tecnico
della nostra società. Ci troviamo all’inizio di
radicali cambiamenti strutturali, e non solo
quantitativi. Se fino a qualche anno fa, i colossi energetici figuravano fra le società con
maggiore capitalizzazione al mondo, ora
questa posizione è appannaggio esclusivo di
aziende dell’ICT.
Immaginare cosa comporti una rivoluzione di questo tipo è certamente compito
assai arduo, considerando che 20 anni fa si
iniziava appena a familiarizzare con i cellulari, ma difficilmente si ipotizzava una loro
incidenza così profonda nel nostro modo di
vivere. Proviamo allora a identificare qualche domanda per riflettere insieme su ciò
che attende il mondo degli edifici e dell’energia ad essi legata, che sarebbe ingenuo
credere immuni da questo cambiamento di
paradigma.
Cosa cambia nel modo di lavorare dei professionisti? Limitiamoci per ora all’edificio.
Per i progettisti il pensiero corre al BIM, un
insieme di dati, geometrie e documenti, che
spesso viene associato unicamente alla progettazione, ma che in realtà si estende alla
gestione integrale dell’edificio. Per sfruttare appieno il potenziale di questo strumento
è fondamentale che da modello BIM si passi
alla prospettiva di processo digitale. Un elemento dinamico che accompagni durante le
tre fasi dell’immobile: la progettazione, la realizzazione e l’esercizio. Ben venga che il digitale stimoli a ragionare in maniera organica, ad includere da subito aspetti che talvolta
vengono posticipati o addirittura trascurati, con conseguenti problemi che verranno
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a galla semplicemente più tardi, ma in forma amplificata. Questione di forma mentis…
Quali le implicazioni per l’utente finale? Il proprietario immobiliare avrà accesso a molte più informazioni rispetto ad oggi,
in tutte e tre le fasi sopracitate, come pure
nella compravendita. La sfida sarà certamente quella di rendere il più possibile fruibili queste informazioni così da aumentare la consapevolezza, come pure la capacità
di offrire servizi che ottimizzino il potenziale beneficio per il cliente. In relazione all’aspetto energetico va notato come settori
tradizionalmente separati avranno sempre
più intersezioni. Già oggi il “consumer” diventa “prosumer”, p.es. attraverso la produzione di elettricità con pannelli fotovoltaici. L’automobile si elettrifica (parzialmente
o completamente), aggiungendo una componente al sistema casa-elettricità-mobilità. Gestire al meglio questo sistema, aumentando l’autoconsumo anche attraverso
l’accumulazione e riducendo le emissioni globali, sarà un tema sempre più articolato. Un’opportunità per aziende innovative con la capacità di offrire servizi integrati.
Questione di forma mentis…
Che ruolo per l’amministrazione pubblica e gli enti certificatori? Per l’ente tenuto a
verificare norme o standard di qualità, la digitalizzazione spalanca le porte dell’efficientamento, permettendo di svolgere il lavoro di
controllo in maniera sempre più automatizzata. Il beneficio più grande è però rappresentato dall’opportunità di una maggiore
integrazione di tutti gli attori nei numerosi processi legati all’edificio. Un dialogo amplificato che può portare qualità e in fin dei
conti sostenibilità nei suoi tre principali assi, ambiente, economia e persona. Questione
di forma mentis…
Riassumendo, a più livelli la digitalizzazione è uno strumento che cambia le regole del gioco e, se ben utilizzato, permette un
considerevole risparmio di tempo e denaro,
da investire in attività con maggiore valore
aggiunto. Un valore aggiunto forse in parte
ancora da definire. E questo ci porta all’ultima domanda, probabilmente la più importante: saremo in grado di farlo?
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LA TECNOLOGIA CHE SCOMPARE
Silvia Santini - USI

Con il suo influente articolo “Il computer nel ventunesimo secolo”, pubblicato nel
1991, Marc Weiser riflette sull’evoluzione
dei calcolatori. In un’era in cui Internet era
ancora ai suoi albori, i personal computers
avevano iniziato da poco ad apparire nelle case delle famiglie, il Web non esisteva,
e all’invenzione degli smartphones mancavano ancora quindici anni, Weiser già ipotizzava che in futuro avremmo interagito
con un ecosistema di dispostivi, ciascuno
con le proprie caratteristiche e adeguato a
supportare l’utente in situazioni specifiche.
Questa visione, che ha dato vita al campo di
ricerca noto come “ubiquitous computing”,
sembra essere diventata realtà, vista la diffusione planetaria di smartphones e smartwatches, altoparlanti intelligenti nelle case, e schermi piccoli e grandi presenti in
praticamente ogni scenario della nostra vita quotidiana.
Weiser, però, non immaginava una realtà
con i dispostivi nella parte dei protagonisti
ma sosteneva che “le tecnologie più dirompenti sono quelle che scompaiono”, quelle che “si mescolano nella realtà quotidiana fino a diventare indistinguibili da essa”.
L’immagine dello smartphone come divoratore della nostra attenzione non potrebbe

essere più lontana dalla visione di Weiser.
È legittimo chiedersi come mai, a quasi
trent’anni dalla pubblicazione dell’articolo
citato, siamo così vicini e allo stesso tempo
così lontani da quella visione di “tecnologia
che scompare”.
È la tecnologia a non essere ancora sufficientemente matura? Dati e software possono ormai risiedere comodamente in rete
e possono essere facilmente dissociati dallo specifico dispositivo utilizzato per accedervi. O è forse la nostra forma mentis che
ci fa preferire il contatto con uno strumento dalle caratteristiche note e prevedibili,
piuttosto che affidarci all’idea, così vaga e
intangibile, di una “cloud” globale che permea la nostra realtà e diventa indistinguibile da essa? 
Marc Weiser: “The Computer for the 21st Century”. Scientific American Special Issue on Communications, Computers,
and Networks, September 1991.
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CONGRESSO IMMOBILIARE
CONCETTO GRAFICO

CONNESSIONI
TRA PENSIERO,
AZIONE E VITA

Il giovane designer ticinese Jordan Linder, progettista dell’immagine coordinata e dei supporti
di comunicazione per il Congresso Immobiliare
2020, ci racconta l’idea grafica del progetto.
TESTO – JORDAN LINDER*

Immobiliare
e sfida
digitale

Congresso
Immobiliare
2020

Palazzo dei
congressi
Lugano

“Le città che stiamo costruendo sono solo un adattamento alla tecnologia, oppure
siamo noi che ci stiamo adattando a quanto
abbiamo fatto?”
Questa frase di Emanuele Saurwein mi
ha intrigato sin da subito.
L’obiettivo che mi sono posto di voler raggiungere era quello di identificare un segno
modulare il più adatto possibile per rappresentare la digitalizzazione del mondo
dell’immobiliare.
L’immagine da me creata vuole essere
un’analogia con l’architettura moderna, ma
anche con le macchine digitali e l’uomo.
La veste grafica qui rappresentata ha infatti una triplice valenza: simboleggia una città
vista dall’alto, una scheda madre del computer e un’ astrazione del cervello umano.
Grazie ad una griglia molto precisa di cerchi, queste forme prendono vita. Questa base
geometrica, al contrario di ciò che si potrebbe pensare, permette una grande flessibilità
di creazione delle forme, infatti le troviamo
in continuo mutamento.
Le vie bianche, nate dallo spazio tra le
sagome, conferiscono organicità e ulteriore dinamicità all’immagine.
L’intento è stato quello di seguire uno
schema modulare stravolgendolo per creare
ogni elemento visivo relativo al Congresso,
diverso e stimolante.
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Le città che stiamo costruendo
sono solo un adattamento alla
tecnologia, oppure siamo noi che
ci stiamo adattando a quanto
abbiamo fatto?

www.jordanlinder.ch

EMANUELE SAURWEIN

Il verde, colore moderno, semplice e d’effetto è stato abbinato alle forme per rafforzare l’idea di ambiente digitale e tecnologico.
Questa scelta conferisce all’artefatto il
potere di catturare l’attenzione dell’utenza
senza poi interferire con la lettura dei contenuti.
La tipografia, dove serve, prende il suo
spazio all’interno degli elementi come un
pensiero racchiuso nella mente umana.
Il risultato finale è un sistema di connessioni tra pensiero, azione e vita e rappresenta a suo modo la capacità della mente umana di cambiare, di essere elastica, di mutare
a nuovo pensiero. 
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POLITICA IMMOBILIARE
VOTAZIONE POPOLARE DEL 9 FEBBRAIO

NO ALL’INIZIATIVA
DELL’ASSOCIAZIONE
INQUILINI!
UN’INIZIATIVA ESTREMA
E IRREALISTICA

Secondo l’iniziativa le pigioni attuali sono eccessive e pertanto si dovrà costruire
sempre più alloggi di proprietà di enti dediti alla costruzione di alloggi di utilità pubblica (in pratica le cooperative); chiede quindi
che almeno il 10% della nuova costruzione
annua sia di questo tipo.
Essa vuole pure introdurre limiti molto importanti ai risanamenti energetici e
dei diritti di prelazione a favore di comuni e
cantoni, facoltativi sui fondi ritenuti idonei
alla costruzione di alloggi di utilità pubblica,
e invece sistematicamente su tutti i fondi di
proprietà delle ex regie federali.
L’iniziativa è stata definita dal Consiglio
Federale “non realistica, non conforme alle esigenze del mercato” e non conciliabile
“con un’offerta di alloggi che rispetti i principi dell’economia di mercato”. Essa è quindi stata respinta dal Consiglio Federale e
all’unanimità da tutti i Parlamentari federali dei partiti borghesi! È parimenti stata
respinta dall’Associazione svizzera delle cooperative di costruzione, una delle due associazioni cappello svizzere che raggruppano le cooperative. L’iniziativa non raccoglie
quindi consensi neppure da chi dovrebbe
essere in prima linea a sostenerla!
Essa mira all’edificazione di alloggi di
utilità pubblica grazie ad importanti sostegni finanziari della collettività, da destinarsi
alle persone economicamente o socialmente sfavorite. Ad oggi però solo un quarto degli
inquilini delle cooperative d’alloggio appartiene a questa fascia, mentre un quarto appartiene addirittura alla fascia più elevata!
Inoltre, se non si trovassero sufficienti enti disposti a tali edificazioni, saranno
per finire i comuni a dovere procedere a loro spese all’edificazione, pena l’impossibilità di concedere licenze edilizie per la costruzione di nuovi alloggi sul mercato libero, a
tutto discapito delle zone dove vi è necessità di nuove costruzioni.
LUNGAGGINI BUROCRATICHE
E COSTI ECCESSIVI

L’iniziativa è molto burocratica. Per poter accedere agli aiuti pubblici ed imboccare
una via preferenziale bisognerà soddisfare
quanto stabilito dalla legge, in primo luogo
per acquisire lo statuto di ente di utilità pubblica ed in secondo luogo per omologare il
prodotto e la gestione dello stesso da parte
della cooperativa: limiti di costo, particolare
IMMOBILIA / Gennaio 2020

Il Consiglio Federale ha definito l’iniziativa in
votazione il 9 febbraio “non realistica, non conforme alle esigenze del mercato”. La stessa
Associazione Svizzera delle cooperative di
costruzione si è espressa contro l’iniziativa.
TESTO – RENATA GALFETTI & GIANLUIGI PIAZZINI

tensione di zona ed assegnazione puntigliosa. Ciò presuppone defatiganti istanze d’approvazione e di continuo controllo.
Essa è anche troppo rigida e arbitraria
perché sono imposte le stesse percentuali di abitazioni di utilità pubblica su tutto il
territorio e si costruirà anche laddove non vi
è alcun bisogno di simili abitazioni.
Pure i costi sono eccessivi perché si prevedono spese nell’ordine di supplementari
120 milioni di franchi annui oltre ai costi burocratici dell’apparato di controllo e ai costi
per comuni e cantoni, in particolare se dovessero procedere loro all’edificazione.
Essa metterebbe in difficoltà i comuni, confrontandoli con procedure di esame
delle domande edilizie molto più complesse, con eventuali richieste di costituzione di
diritti di prelazione e di acquisti di fondi idonei alla costruzione e con richieste di sostegno finanziario per l’edificazione di simili
stabili sul loro territorio ecc.
Nonostante in Svizzera il parco alloggi
sia datato, l’iniziativa disincentiva i risanamenti energetici e il risanamento degli immobili! Per incentivare i proprietari ad effettuare dei lavori di miglioria che aumentino
lo standard energetico dell’immobile, a condizioni restrittive sono concessi dei sussidi mirati che finanziano in modesta misura
tali investimenti. Le spese per lavori di miglioria pagati esclusivamente dal proprietario (esclusa quindi la parte sussidiata) giustificano un contenuto aumento di pigione.
L’iniziativa vuole ora impedire anche
questi aumenti, ciò che disincentiverebbe
i proprietari dal procedere ai lavori e metterebbe in forse parte del programma energetico nazionale. Inoltre il raggiungimento
degli obiettivi climatici serve evidentemente alla collettività intera e i relativi oneri devono essere sostenuti da tutti!
L’immissione del 10% di nuove abitazioni di utilità pubblica (a prezzi particolarmente favorevoli) disincentiverà inoltre
anche il risanamento completo degli stabili vetusti, che pure albergano alloggi a pigioni contenute.
Per quanto attiene alla situazione ticinese, va detto che i rilievi dell’Ufficio federale delle Abitazioni attestano che proprio nel
nostro Cantone e nei Grigioni il mercato locativo è particolarmente disteso con grande offerta di alloggi a prezzi accessibili in
ogni segmento! La situazione si acutizzerà
ulteriormente in considerazione dell’elevato sfitto ormai strutturale, della continua
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forte nuova produzione e dell’evidente calo demografico. L’evoluzione al ribasso delle pigioni - a fronte della massiccia nuova
produzione con prestazioni e spazi sempre
più generosi e costosi, trova quindi conferma negli indici delle pigioni.
UN CONTROPROGETTO INDIRETTO
DA 250 MILIONI

In alternativa all’iniziativa il Parlamento
ha già stanziato quale controprogetto indiretto, un credito supplementare di complessivi 250 milioni di franchi per i prossimi 10
anni da aggiungere all’apposito fondo di rotazione da anni esistente e destinato esclusivamente alla costruzione di abitazioni di
utilità pubblica. Senza misure coercitive, vi
saranno quindi i mezzi per aiutare in maniera mirata laddove necessario. La stessa
Associazione Svizzera delle cooperative di
costruzione si è espressa contro l’iniziativa
ritenendo il controprogetto indiretto molto più meritevole di sostegno, perché offre i
mezzi per un intervento molto più efficace
e concreto! 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

www.iniziativa-alloggio-no.ch
www.catef.ch
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EDILIZIA E ABITAZIONE
VIVERE DIGITALE

UN PICCOLO
PROGETTO PER
UN GRANDE PASSO

Immobilia presenta in anteprima un progetto
sperimentale di architettura che esplora l’impatto
delle più avanzate applicazioni tecnologiche
digitali in tutti gli aspetti dell’abitare quotidiano.
TESTO – EMANUELE SAURWEIN*

Un piccolo edificio
composto da tre
luoghi, in mezzo a
un orto-giardino,
dove potranno
vivere due persone
per un test radicale
sull’abitare.
(foto: © LANDS)

COSÌ ABITEREMO DOMANI

E.D.E.N. è un progetto di ricerca sull’architettura che ha quale obiettivo principale indagare un modo nuovo di abitare il XXI
secolo e lo fa utilizzando il massimo grado
di sviluppo tecnologico oggi disponibile sul
mercato.
Oggi più che mai, la riflessione attorno al
tema dell’abitare passa attraverso un complesso sistema di scambi tra le diverse discipline che devono trovare la forza di rimettersi insieme per formare un nuovo
modello di civiltà e darne una forma.
E.D.E.N. nasce in questo contesto, dove la
tecnologia digitale permette di rimettere
insieme i saperi accumulati dalle diverse
discipline scientifiche, con fatica, nell’arco
di intere generazioni e in luoghi diversi.
È attraverso lo sviluppo digitale, associato all’ingente quantità di dati a disposizione, che l’uomo potrà formare una nuova civiltà e una nuova cultura dell’abitare; ed è
quello che stiamo vivendo in questa epoca
di grandi trasformazioni.
E.D.E.N.
È UN MODO PER ABITARE

La popolazione e le autorità svizzere hanno scelto la via della sostenibilità nel 1999,
con la modifica della Costituzione Federale.
Nel settembre 2015 la Confederazione
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Svizzera ha adottato gli obiettivi di Agenda
2030 e ha avviato i lavori interdipartimentali necessari al fine di concretizzare i propri impegni internazionali e verso il popolo svizzero. E.D.E.N. nasce da qui e consiste
nel progettare, costruire e abitare un prototipo – un modello - che sia in grado di raggiungere gli obiettivi della società a 2000W e della strategia Energetica Svizzera previsti per
l’anno 2100.
L’edificio, l’alimentazione, la mobilità, l’uso delle risorse e i consumi individuali, insieme, devono arrivare al bilancio di 2000W
pro-capite e di 1 ton di CO2 considerati dalla Confederazione Svizzera obiettivo da raggiungere per l’anno 2100, anticipandone gli
obiettivi al 2030. Una vera sfida. Il primo
passo è stato pensare e modellare l’edificio
in forma digitale. Ora siamo nella fase di verifica del modello, dei dati e dei parametri e
prossimamente passeremo alla fase di costruzione e, infine, di sperimentazione.
I dati finali, costantemente monitorati,
permetteranno di valutare le reali possibilità di raggiungere i valori ipotizzati e verificare e/o adattare o modificare le tecnologie necessarie per raggiungerli. Basato sulla
tecnologia plug-in, tutto l’edificio è pensato
per sostituire, durante la sua durata di vita,
le componenti tecniche, in modo da testare
la più efficiente.

IL PROGETTO DI RICERCA

E.D.E.N. è un piccolo edificio, composto
da tre luoghi (una serra, una cucina, una camera) sotto un tetto e in mezzo a un giardino-orto. L’edificio può ospitare due persone
per un radicale test sull’abitare.
La particolarità non è volutamente nella
sua forma o nel suo design, ma è nell’edificio che non viene più visto come un sistema
passivo di materiali assemblati tra loro, necessario per proteggerci dal clima esterno e
garante di un comfort sempre da migliorare.
L’edificio, in questo caso, è una presenza
viva, tecnologicamente viva, nel senso che
è sostenuto da un’intelligenza artificiale,
che abbiamo voluto chiamare E.V.A (evolution algorithm) o algoritmo di evoluzione.
E.V.A. impara dalle abitudini degli inquilini (cosa mangiano, come si comportano, cosa fanno, come cucinano, …) e sulla base di
questi dati consiglia cosa fare per raggiungere gli obiettivi fissati. Ne valuta tutte le
possibilità.
Oltre all’alimentazione (E.V.A. sarà in
grado di sapere la quantità di risorse disponibili in cucina e nell’orto e programmare un
bilancio alimentare per gli utenti, oltre che
energetico per l’edificio, la mobilità e i consumi personali), il progetto di ricerca mira a
capire il comportamento umano nell’ambito
dell’abitare e la relazione con l’uso delle tecIMMOBILIA / Gennaio 2020

nologie indossabili e quelle fisse.
L’edificio vive in relazione all’abitante
e viceversa, grazie al fatto che la spazialità offerta si adatta allo stato emotivo degli
abitanti.
È un lavoro di ricerca sul quotidiano,
sulle nostre abitudini, sui comportamenti e sulle emozioni che abbiamo acquisito
e diamo per consolidate senza più interrogarci. E.V.A. è, in un certo senso, la nostra
coscienza.
I TEMPI, IL LUOGO E I PARTNER

E.D.E.N. collabora con la Fondazione La
Fonte per integrare l’aspetto sociale nell’abitare in rapporto alle disabilità.
Riteniamo infatti che il contatto sociale tra gli esseri umani sia fondamentale per
testare il livello di tolleranza alla tecnologia
che una casa di questo tipo propone. Il progetto, nato nel 2016, si realizzerà nel 2020 e
verrà testato fino al 2030.
E.D.E.N. verrà presentato nelle prossime
settimane a partner istituzionali e privati,
sia a livello locale che nazionale e internazionale, mettendo insieme una serie persone che potranno, come lo sono state in passato le affascinanti imprese di Solar Impulse,
di Alinghi o il NEST dell’EMPA, portare la
conoscenza a nuovi livelli e modificare in
questo senso le attuali abitudini verso un
orientamento sostenibile e sinergico. 

*EMANUELE SAURWEIN

Architetto, titolare dal 2004 del laboratorio di architettura LANDS a
Lugano.

LANDS

Lo studio LANDS si occupa di progetti e di costruzione di edifici con uno sguardo rivolto alla
messa in sinergia dei tre fattori della sostenibilità:
economia, società e ambiente.
www.lands.ch/eden
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EDILIZIA E ABITAZIONE
BUILDING INFORMATION MODELLING

IL BIM E LA
TRASFORMAZIONE
DIGITALE

L’avvento del BIM (Building Information Modelling)
sta cambiando radicalmente il mondo delle
costruzioni e del mercato immobiliare, trasformando il modo in cui vengono progettati,
realizzati e gestiti edifici e infrastrutture in tutto
il mondo.
TESTO – RICCARDO PAGANI*

Il modello BIM
diventa il database
che racchiude tutti
i dati e le informazioni dell’edificio
virtuale, esattamente corrispondente all’edificio
reale.

A differenza dei sistemi CAD (Computer
Aided Design) che hanno portato innovazione solo negli strumenti tecnologici utilizzati per la progettazione, il BIM trasforma sia lo strumento che il metodo di
progettazione e collaborazione tra i soggetti coinvolti nel processo ideativo e realizzativo di un’opera.
Grazie al BIM infatti, abbiamo la possibilità di gestire una significativamente maggiore quantità di dati oltre alle sole informazioni di carattere grafico, ed in questo
modo è possibile ottimizzare tempi e costi
di realizzazione.
Il modello può essere utilizzato per
comparare diverse soluzioni progettuali e
selezionare la migliore in termini economici e qualitativi, è inoltre possibile simulare la realizzazione di un edificio prima
ancora che questo venga realmente costruito. Possiamo utilizzare i dati e le informazioni contenuti nel modello BIM as-built
per ottimizzare la gestione e manutenzione nel corso dell’intero ciclo di vita.
Il modello BIM diventa quindi il database che racchiude tutti i dati e le informazioni dell’edificio virtuale, esattamente
corrispondente all’edificio reale, grazie al
quale possiamo finalmente conoscere il
patrimonio immobiliare che ci circonda.
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IL BIM PER LA PROGETTAZIONE

Progettare con la metodologia BIM,
consente al progettista di affrontare diverse problematiche nella fase iniziale del
progetto, garantendo il coordinamento con
le altre discipline coinvolte e controllando
meglio tempi e costi di realizzazione.
I software BIM sono strumenti di progettazione parametrica e di modellazione
ad oggetti, questo significa che invece di
disegnare linee come con i software CAD,
modelliamo oggetti informativi tridimensionali che si arricchiscono di informazioni
parallelamente con lo sviluppo del progetto.
Gli elaborati grafici, i computi metrici
estimativi e tutti i documenti necessari alla redazione del progetto nelle sue diverse
fasi, sono direttamente collegati al modello BIM e le informazioni in essi contenute sono univoche ed aggiornate in tempo
reale.
Questo significa, ad esempio, che se modifichiamo un oggetto in una planimetria o
in una sezione, questo si aggiorna automaticamente in tutti gli elaborati grafici, nei
computi e nei documenti collegati.
È possibile poi utilizzare il modello ed
i dati in esso contenuti per effettuare simulazioni energetiche e spaziali al fine di
garantire la migliore qualità del progetto.

IL BIM PER LA COSTRUZIONE

Dal modello BIM vengono estratte tutte
le quantità ed i materiali necessari alla costruzione dell’opera con una percentuale di
errore bassissima. Il modello BIM può essere considerato infatti come un enorme database ed essere letto come un foglio excel,
controllando esattamente i costi.

Tutti i documenti necessari alla
redazione del progetto nelle sue
diverse fasi sono direttamente
collegati al modello BIM e le informazioni in essi contenute sono
univoche ed aggiornate in tempo
reale.

Il modello può essere anche usato per simulare la realizzazione di un’opera prima
ancora che essa venga realmente costruita, individuando anticipatamente eventuali
interferenze o criticità del progetto e risolvendole in un’ambiente virtuale.
In questo modo si eviteranno interruzioni delle attività di cantiere garantendo il rispetto dei tempi e dei costi previsti.

IMMOBILIA / Gennaio 2020

IL BIM PER LA GESTIONE

Una volta completata l’opera, oppure dopo aver digitalizzato un edificio esistente,
otterremo il cosiddetto modello BIM as-built, clone digitale dell’edificio reale esattamente corrispondente alla realtà. Nel modello BIM as-built vengono racchiuse tutte
le informazioni disponibili sull’edificio, come ad esempio schede tecniche, piani di manutenzione, contratti e molto altro ancora.
Queste informazioni possono essere utilizzate per la gestione e manutenzione durante l’intero ciclo di vita dell’edificio, avendo tutti i dati disponibili in un unico posto,
sempre aggiornati e facilmente consultabili.
Questo clone virtuale potrà quindi essere aggiornato nel tempo con le informazioni relativi agli interventi di manutenzione, alle trasformazioni che l’edificio potrà
subire nel corso del tempo, e potrà essere
sempre utilizzato per realizzare simulazioni di nuovi interventi e valutarne la fattibilità tecnica ed il ritorno di investimento
stimato.

La progressiva obbligatorietà
di metodi e strumenti digitali di
progettazione porterà una veloce
trasformazione del mercato e
delle professionalità coinvolte,
che dovranno adattarsi rapidamente o rischieranno di non
essere più competitive.

no adattarsi rapidamente o rischieranno di
non essere più competitive.
Il BIM consente finalmente di gestire
dati e informazioni nel mercato delle costruzioni, digitalizzare i processi e i documenti e garantire il rispetto dei tempi e dei
costi di realizzazione di un’opera. Nei prossimi anni i professionisti operanti nel settore si dedicheranno alla gestione dei dati
e alla loro interpretazione, aprendo nuovi
mercati ed opportunità fino ad oggi inimmaginabili.

IL FUTURO DEL BIM

La metodologia BIM si sta sempre più
diffondendo in Europa ed è presente già da
*RICCARDO PAGANI
molti anni in molti paesi e continenti.
Architetto, fondatore di BIMon, una
La progressiva obbligatorietà di metodi e
delle prime società di consulenza
strumenti digitali di progettazione porterà
BIM in Italia, di React Studio, del
una veloce trasformazione del mercato e
Dynamo Meetup Italia e membro
del BIM14:12
User Group
Italia.
delle
coinvolte,
che dovran2019 professionalità
Ann. Immobilia Smart
Community
188x86.qxp_Layout 1 24.09.19
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AIL supporta i raggruppamenti ai fini del Consumo
Proprio che producono energia solare, con una soluzione che
permette di visualizzare i dati di consumo e facilita la fatturazione
interna in modo equo e trasparente. Affidandoci la gestione
del raggruppamento, vi liberate di tutti gli oneri amministrativi.
Per maggiori informazioni scriveteci a info@ail.ch oppure visitate
il nostro sito www.ail.ch
Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA • CP 5131, 6901 Lugano • tel. 058 470 70 70 • fax 058 470 77 96 • info@ail.ch • www.ail.ch
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EDILIZIA E ABITAZIONE
CANALIZZAZIONI

IL FUTURO
DELLE CONDOTTE
È DIGITALE

Pur rimanendo strettamente connesso
all’esperienza e alla manualità dell’operatore,
anche il settore delle canalizzazioni beneficia
delle innovazioni legate alla digitalizzazione.
TESTO – DAVIDE FERRARI*

Inoltre, l’utilizzo del drone riduce i tempi ed
i costi di acquisizione: a livello economico il
risparmio per il cliente è significativo non essendo più necessario l’allestimento della linea vita in fase di sopralluogo, un’operazione particolarmente onerosa e indispensabile
(spesso obbligatoria per garantire la sicurezza dei collaboratori) per poter avere una panoramica precisa dello stabile.
Infine, tale tecnologia permette di “catturare” le informazioni in pochi minuti, senza
arrecare disturbi e attese alle persone interessate.
LOCALIZZAZIONE GEOREFERENZIATA CON DATI SUBITO DISPONIBILI

Diverse innovazioni tecnologiche negli
ultimi anni hanno cambiato il modo di approcciarsi all’ispezione, manutenzione e risanamento delle canalizzazioni.
Nonostante la competenza di chi affronta il problema e propone la soluzione rimanga alla base di un intervento risolutivo,
alcuni strumenti agevolano il lavoro dell’addetto, consentendo di agire in modo più veloce, discreto e sostenibile. Il tutto grazie
anche alla possibilità offerta dalla digitalizzazione di disporre di dati accurati, disponibili su interfacce che li elaborano e li rendono di immediata lettura.

su formato grafico / vettoriale e di analizzare
infine con estrema precisione anche sezioni
di tubature non lineari all’interno di un’intera proprietà immobiliare.
Una nuova telecamera HD unitamente
all’integrazione dell’innovativo Software
can3D®, permette l’accesso diretto sino a
50 metri lineari di condotte, tra orizzontali - verticali - diramazioni - curve, ecc. ottenendo un preciso piano tridimensionale delle infrastrutture su supporto digitale
(p.es. compatibile con Autocad).

TELECAMERE 3D INNOVATIVE
PER UN’ISPEZIONE ULTRAPRECISA NEGLI IMMOBILI

Un’innovazione importante che permette
di eseguire rilievi migliori e di ottenere, mediante l’elaborazione di una cartografia particolareggiata, un quadro completo e preciso del cantiere è il drone. Questo rende anche
possibile mappare le infrastrutture sui tetti,
quali ventilazioni e pluviali, e valutare le pendenze ed i dislivelli che caratterizzano il sito.
L’impiego di questa tecnologia - nel rispetto della sicurezza aerea, della privacy del
committente e del suo vicinato - offre significativi vantaggi. Innanzitutto, la possibilità
di organizzare il lavoro della squadra che interverrà che, conoscendo già nei dettagli la situazione, si può preparare oculatamente per
l’intervento.

Moderne attrezzature televisive di ispezione consentono l’analisi precisa anche di
diramazioni secondarie delle canalizzazioni, normalmente difficilmente accessibili.
Frequentemente, e soprattutto per immobili datati, gli impianti di canalizzazione presenti all’interno non sono ben documentati
e spesso sia i tracciati che le dimensioni sono praticamente sconosciute. Le telecamere orientabili e le telecamere satellitari manovrabili, insieme ad uno scanner laser 3D
tecnologicamente molto avanzato, consentono di rilevare senza problemi, di mappare
22

La localizzazione georeferenziata di
condotte su superfici estese, resa possibile
dall’utilizzo di tecniche di ispezione televisiva geolocalizzata, dall’elaborazione integrata dei dati elettronici e dalla registrazione diretta sui sistemi GIS del cliente è un
ulteriore strumento al servizio degli addetti ai lavori.
Consente di migliorare la qualità della valutazione dello stato di conservazione, la disponibilità dei dati e di definire in modo più
preciso le eventuali esigenze di risanamento delle condotte. Questa tecnica si applica
particolarmente nel settore Privato (parchi
immobiliari o parchi industriali) e nel settore Pubblico (PGS). 

DRONE: RILIEVI ACCURATI, COSTI
CONTENUTI

*DAVIDE FERRARI

Direttore di ISS Servizio Canalizzazioni SA, Ing. & CAS Facility
Management, possiede una pluriennale esperienza nella gestione di immobili e infrastrutture complesse.
IMMOBILIA / Gennaio 2020

SVIT ZURIGO
DIGITAL KOMPASS SVIZZERA

UNA BUSSOLA
DIGITALE PER
LA SVIZZERA

Misurare l’efficienza digitale nelle aziende
immobiliari. Innovazione e sviluppo a cura
di SVIT Zurigo.
TESTO – PASCAL STUTZ*

Questo strumento
è ora a disposizione
di tutti i soci SVIT.
(illustrazione: AdobeStock 109710668)

SVIT-DIGITAL-KOMPASS.CH

La SVIT ha riconosciuto l’importanza
della digitalizzazione nel settore immobiliare, in particolare per il profilo professionale dell’amministratore, per il quale vede
un grande potenziale di ridefinizione e riorientamento. L’Associazione vuole quindi incoraggiare i propri soci ad avventurarsi
sul percorso della digitalizzazione attraverso l’autoanalisi.
In questo ambito, SVIT Zurigo ha sviluppato “Digital Kompass” (la bussola digitale / svit-digital-kompass.ch), per aiutare i soci a posizionarsi nel contesto digitale.
Quanto sono digitale oggi? Cosa manca alla
mia azienda in fatto di software, interfacce
e sito web? Come posso migliorare nel concreto la mia efficienza e vicinanza al cliente
tramite strumenti e processi digitali? Sono
queste le domande a cui “Digital Kompass”
risponde in modo utile, come una guida interattiva, consentendo di fare un primo passo nel processo di digitalizzazione.
“Digital Kompass” è stato testato con successo nel 2019 da SVIT Zurigo in un ambiente chiuso protetto da password.
Circa il 30% delle aziende affiliate ha utilizzato lo strumento di autoanalisi e nel frattempo ha digitalizzato svariati processi di lavoro: un motivo sufficiente per mettere ora
la bussola a disposizione di tutte le organizIMMOBILIA / Gennaio 2020

zazioni SVIT, rispettivamente dei loro soci,
in cooperazione con l’associazione mantello SVIT Svizzera.
Dal 1° dicembre 2019 tutti hanno libero
accesso senza login a questo interessante
strumento: l’eliminazione dell’area di login
amplia così enormemente la cerchia degli
utenti.

Quanto sono digitale oggi?
Come posso migliorare nel concreto la mia efficienza e vicinanza
al cliente tramite strumenti e processi digitali?

*PASCAL STUTZ

Fiduciario immobiliare, CEO di
SVIT Zurigo e Presidente OFCF
(Organizzazione per la formazione
commerciale fiduciario/immobiliare).

DIGITAL DAY
LUNEDÌ 16 MARZO 2020
DALLE ORE 11.00 ALLE 18.00

KOSMOS − Il Kulturhaus all’angolo tra la Europaallee e la Langstrasse a Zurigo – Punto focale per
la contemplazione, il dialogo e l’intrattenimento
I fornitori, gli utenti e tutti gli interessati si incontrano ogni anno nel mondo reale allo “SVIT Digital
Day”.
Le informazioni personali di prima mano consentono di contattare gli sviluppatori delle offerte digitali nel “Digital Kompass”.
La commissione “SVIT Digital” propone in quella
data anche un “Meet and Greet” per tutti i visitatori della manifestazione.
Al grande tavolo si potranno discutere le questioni legate al digitale direttamente con professionisti affermati e altri utenti, e sviluppare idee per
soluzioni.
L’ingresso è gratuito per i visitatori.
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SVIT TICINO
INDIRIZZI

ORGANI E SOCI
DI SVIT TICINO
COMITATO SVIT TICINO

Pellanda Mario, Giubiasco,
www.dimensioneimmobiliare.ch

PRESIDENTE
Giuseppe Arrigoni
GERFid Immobiliare Sagl, Via G. Curti
5, Lugano, 091 923 85 85,
g.arrigoni@gerfidimmobiliare.ch

DLS Real Estate
Management SA
De Luigi Ivano, Bellinzona,
www.dl-s.ch

VICE-PRESIDENTE
Bettina Huber
Immobiliare Marazza Sagl, Via San
Gottardo 129, Minusio,
091 730 12 17, bhuber@marazza.ch
SEGRETARIO
Alberto Montorfani
AM Consulenze Sagl, Via Carducci 4,
Lugano, 079 240 35 81,
alberto.montorfani@amconsulenze.ch
CASSIERE
Marco Piozzini
Fiduciaria Piozzini - Immobiliare,
Centro Montana,Via ai Molini 1,
Losone, 091 791 39 58,
mail@fiduciaria-piozzini.ch
MEMBRO
Edda Bruni-Fasani
Leso, Mesocco, 091 835 90 55,
eddabruni@gmail.com
MEMBRO
Antonio Canavesi
Barinvest SA, Via Cantonale 19,
Lugano, 091 913 70 90,
antoniocanavesi@barinvest.ch
MEMBRO
Stefano Lappe
Immobiliare SL SA, Via Ospedale 10,
Locarno, 091 751 22 21,
info@immobiliare-sl.ch
MEMBRO
Manuele Morelli
Immoprogramm SA, Viale Stazione 4,
Bellinzona, 091 825 20 40,
info@immoprogramm.ch

BELLINZONA E VALLI
Agogestioni Sagl
Cacciuttolo Lucia, Sant’Antonino
Alfred Müller SA
Paganini Massimiliano, Camorino,
www.alfred-mueller.ch
Bruni Fasani Edda
Mesocco
Bruschi Mediazioni Sagl
Bassi Fabio, Giubiasco
Confinanz SA
Passardi Roberta, Giubiasco
www.confinanz.com
Consulca SA, Pulici Mirco,
Bellinzona,www.consulca.ch
Darani Nicola, Chironico
Dimensione Immobiliare
Sopraceneri Sagl
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Evolve SA
Tamagni Michele, Giubiasco,
www.evolve-sa.ch
FFS Gestione Immobiliare
Comandini Samuele, Bellinzona,
www.ffs.ch/immobili
Fideconto gestioni
immobiliari SA
Janner Michele, Bellinzona,
www.fideconto.ch

www.svit-ticino.ch

EV Ascona Top Real
Estates AG, Frigo Peter, Ascona,
www.engelvoelkers.com

Property One Ticino SA,
Egger Marcel, Ascona,
www.propertyone.ch

Fendoni SA
Fendoni Aldo, Ascona,
www.fendoni.ch

Reamco SA
Kwiatkowski-Fornera Michela,
Locarno, www.reamco.ch

Ferie Lago Maggiore
Progano & CO
Prograno Iris, Vira Gambarogno,
www.f-lm.ch

Scacchi Daniela, Losone

Fid SA
Natour Mohamad, Losone,
www.fid-sa.ch
Fiduciaria Cheda SA
Angelucci Bazzana Barbara,
Locarno, chedasa.ch

Galli Immobiliare SA
Galli Fabiana, Roveredo (GR),
www.immogal.ch

Fiduciaria Ferro SA
Svaluto-Ferro Omar, Riazzino,
www.fiduciariaferro.ch

Guidotti e Guidotti SA
Guidotti Nicolò, Sementina,
www.guidottieguidotti.ch

Fiduciaria Piozzini
Immobiliare
Piozzini Marco, Losone,
www.fiduciaria-piozzini.ch

Immoprogramm SA
Morelli Manuele, Bellinzona,
www.immoprogramm.ch
Istituto di previdenza
del Cantone Ticino
Ufficio gestione immobiliare,
Carlo Salvioni, Bellinzona,
www.immo.ipct.ch

Fiduciaria RIGI Sagl
Rieder Marco, Tegna,
www.fiduciariarigi.ch
Gabriela Weber & Co.
Immobiliare e fiduciaria
SNC, Weber Gabriela, Losone
Huber Bettina, Locarno

Migros Ticino
Chiappini Pierfranco, St. Antonino

Immobiliare - Lenhart SA
Lenhart Lando, Contra

Multiconta SA
Canonica Moreno, Bellinzona
www.multiconta.ch

Immobiliare Colibrì Sagl
Kurt Roger, Ascona

Nene SA
Stroppa Lorenzo, Bellinzona
www.nene.ch
Papa Renzo, Bellinzona
PG Assicura SA
Gadoni Paolo, Bellinzona
www.pgassicura.ch
Posta Immobili
Management e Servizi SA
Arch. Massarotti Claudio, Giubiasco
LOCARNO E VALLI
Agenzia Fid. e Immobiliare
Cocquio & Co
Cocquio Claudio, Ascona
www.farola.ch
Assofide SA
Maffei Giorgio, Locarno,
www.assofide.ch
Benz Mike, Cham/Ascona
Bosshard Immobilien AG
Bosshard Kurt, Ascona,
www.bosshard-immo.ch
Esedra Real Estate Sagl
Rocca Francesco, Muralto,
www.esedraimmobiliare.ch

Immobiliare Marazza Sagl
Marazza Daniele, Minusio,
www.marazza.ch

Specht Stefano, Ascona
Vitali Sabrina, San Nazzaro
Wildi Immobiliare
Wildi Roberto, Ascona,
www.wildi-immobiliare.ch
Wyss & Partner Studio immobiliare e consulenze
Wyss Laetitia, Minusio,
www.wyss-consulenze.ch
DISTRETTO DI LUGANO
Abete Rosso SA
Labianca Filippo, Lugano
Agenzia Immobiliare
Ceresio SA, Muri Manuela,
Lugano, www.immobiliareceresio.ch
Alloggi Ticino SA
Ziliotto Susanna, Bioggio
www.alloggiticino.ch
AM Consulenze Sagl
Montorfani Alberto, Lugano
www.amconsulenze.ch
Amfiges SA
Müller-Scopazzini Silvia, Lugano,
www.amfiges.ch
Ami Immobiliare SA
Franchini Roberto, Lugano
www.amifiduciaria.ch

Immobiliare Mazzoleni SA
Forner Cristina, Muralto,
www.immo-mazzoleni.ch

Amministrazione Casa
Lugano SA
Manfré Antonino, Lugano,
amministrazionecasalugano.ch

Immobiliare Nodiroli & Co.
Nodiroli Claudio, Solduno,
www.nodiroli.ch

Amministrazione
Central Park SA
Ortelli Lorenzo, Lugano

Immobiliare Colibrì Sagl,
Kurt Roger, Ascona

AmmonCasa Sagl
Ammon Mattia, Lugano,
www.ammoncasa.com

Immobiliare SL SA
Lappe Stefano, Locarno,
www.immobiliare-sl.ch

Antonelli Omar,
Lugano-Pazzallo

Immoloretan Sagl
Loretan Güdel Monika, Brissago,
www.immoloretan.com

Assimmfin SA
Pignatiello Nicola, Barbengo,
www.assimmfin.ch

Immovera Finanz SA
Tremaliti Marianna, Locarno,
www.immoverafinanz.ch

Axim SA
Lugano, www.aximgroup.ch

Marcollo Franco Pietro
Locarno

Barinvest SA
Canavesi Antonio, Lugano,
www.barinvest.ch

Multigestioni SA,
Auciello Stefania, Locarno,
www.multigestioni.ch

Besfid e Pianca immobiliare SA, Pianca Candido, Lugano,
www.besfid-pianca.ch

Multiresidenza SA,
D’Andrea Ivano, Muralto,
www.multiresidenza.ch

Bisang Daniele, Muzzano
Bouygues E&S FM
Svizzera SA, Miglioretto Silvano,
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Manno, wwww.bouygues-es.ch
Caruso Riccardo,
Studio fiduciario, Lugano
Ciriaco Massimiliano,
Lugano-Massagno
Colombo Fiduciaria SA
Colombo Diego, Lugano-Paradiso
www.colombo-group.com
Comafim SA
Fantoni Marco, Lugano,
www.comafim.ch
Comisa SA
Elsener Gabriele, Castagnola,
www.comisa.ch
Danproperty SA
Ancarola Domenico, Lugano,
www.danproperty.ch
DCF Promozione Immobiliare SA, Hurth Daniele, Lugano,
www.dcf.ch
DOM Promotion Sagl
Monaco Daniele, Lugano,
dom-promotion.ch
Dreieck Immobiliare SA
Pult Nicola, Lugano,
dreieckimmo.ch
EV Swiss Properties AG
Frigo Peter, Lugano,
www.engelvoelkers.com
Fiducia & Art SA,
Lugano-Viganello,
www.fiducia-art.com
Fiduciaria Antonini SA
Dotti Marzio, Lugano
Fiduciaria De Bernardis
De Bernardis Edo, Massagno,
www.debernardis.ch
Fiduciaria Immobiliare
Börner-Albertini
Börner Manfred, Lugano,
www.boerneralbertini.ch
Fiduciaria Immobiliare San
Gottardo Sagl
Radaelli Daniele, Grancia
am-immobiliare.ch
Fiduciaria Taddei-Bassi SA
Bassi Fabio, Lugano,
www.taddei-bassi.ch
Foglia Claudio, Bioggio
Fontana Sotheby’s
International Realty
Righetti Gianluca, Lugano,
www.fontanasothebysrealty.ch
GERFid Immobiliare Sagl
Arrigoni Giuseppe, Lugano
GIpI Gestione Immobiliare
per Istituzionali SA
Daldini Nicolas, Lugano,
www.gi-pi.ch
Gir SA
Gervasoni Gian Franco, Lugano
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GPM Global Property
Management SA
Mazzoleni Marzio, Lugano,
www.gpm.ch
Il Sogno immobiliare SA
Lodigiani Sergio, Lugano,
ilsognoimmobiliare.ch
Imag Concept SA
Gilardoni Arianna, Maroggia,
www.imagconcept.ch
Immobiliare Bandel
Bandel Mischa, Lugano,
www.immobiliare-bandel.ch
Immobiliare Fontana
Amministrazioni Sagl
Ferrari Donata, Lugano,
www.immobiliare-fontana.ch

Kaufmann Kevin, Lugano,
www.medat.ch
MG Fiduciaria Immobiliare
Sagl, Mastroddi Giovanni, Lugano,
www.mgimmobiliare.ch
MPP Fiduciaria SA
Pedretti Tito, Lugano,
www.mppartners.ch
MSC immo trust Sagl
Scarati Michele, Lugano,
www.msc-immo.ch
New Trends SA
Bellomo Salvatore, Lugano,
www.new-trends.ch
P&V Property & Valuation
Sagl, Marocco Vittoria, Lugano,
propertyvaluation.ch

Immobiliare Mantegazza
SA, Mantegazza Melissa, Lugano,
mantegazza.ch

Pagani Real Estate SA
Roncoroni Luca, Lugano,
paganire.ch

Immobiliare Tuttoimmobili
Sagl, Rocchi Alain, Melide,
www.tuttoimmobili.ch

Pfister Holding SA,
Pfister Armando, Manno,
www.pfister-case.ch

Immobiliare Wäfler/Imafid
SA, Wäfler Diethelm, Lugano

Piazzini Gianluigi, Gentilino

Immoidea SA
Quadri Graziella, Lugano
Immolife Ticino SA
Arcuri Matteo, Maroggia,
www.immolifeticino.ch
Interfida SA
Andrea Boschetti, Lugano,
www.interfida.ch
Kaiser & Partners Real
Estate SA, Kaiser Thomas, Lugano,
www.kp.immo
L’Idea Immobiliare SA
Falcetti Claudio, Agno,
www.idea-immobiliare.ch
Lambertini,
Ernst & Partners Gestioni
immobiliari SA
Riboni Renzo e Ernst Thomas,
Lugano, www.lepartners.ch
Laris Immobiliare SA
Lugano,
larisimmobiliare.ch
Lefor Immobiliare SA,
Leuzinger Werner, Davesco,
www.lefor.ch
Livit SA, Beechey-Tobler Micaela,
Lugano, www.livit.ch
Luminati Francesco, Lugano
Marvel Gestioni e Immobili
Sagl, Garotta Marta, Lugano,
www.marvelgestioni.ch

Privera SA
Lugano, www.privera.ch
Puntoimmobiliare SA
Campopiano Orlando, Lugano,
www.puntoimmobiliaresa.ch

Tradefidam SA
Arrigoni Giuseppe, Lugano,
www.tradefidam.ch
TRE Ticino Real Estate
Brokers Sagl, Burkhardt Andrea,
Pura, www.topswiss.com
UBS SA, Deluigi Thierry, Lugano
Vesa SA, Glattfelder Plozza Isabel,
Massagno, www.vesa.ch
Wincasa SA
Rossi Daisy, Lugano,
www.wincasa.ch
DISTRETTO DI MENDRISIO
Arifida SA
Ponti Battista, Chiasso,
www.arifida.ch
Ceppi e Co. Agenzia
Immobiliare SA, Chiasso,
immobiliare-ceppi.ch
Coduri Alessandro, Rancate
Corfida SA
Ciceri Gianpaolo, Novazzano,
www.corfida.com

Queen Immobiliare SA
Foce Malservigi Cinzia, Lugano,
www.queenimmobiliare.ch

Fiduciaria & Immobiliare
Casali Sagl, Mendrisio,
Casali Matteo Fiorenzo,
www.casaliimmobiliare.ch

Recontam SA
Pelle Ivan, Lugano,
www.recontam.ch

Interfida SA
Sulmoni Luigi, Chiasso,
www.interfida.ch

Rigo Ingegneria
e Consulenza Sagl,
Rigo Fankhauser Claudia, Lugano

Sangiorgio Amministrazioni
Sangiorgio Antonietta, Mendrisio

Rusca Studio Immobiliare
Sagl, Gonzalez Videla Lurati
Maria Laura, Lugano,
www.rusca-studioimmobiliare.ch

Studio fiduciario e
immobiliare Roberta
Pantani Tettamanti
Pantani Tettamanti Roberta, Chiasso,
www.rptfiduciaria.ch

Russian Suisse Immobiliare Sagl, Botti Filippo e Maurizio,
Lugano, www.suissegroup.eu

Studio Luido Bernasconi
Bernasconi Luido, Stabio,
www.luidobernasconi.com

Società Fiduciaria e Consulenza SA, Robbiani Andrea,
Lugano, www.sfconsulenza.ch

VAV Immobiliare Sagl
Viola Valeria, Mendrisio,
www.vavimmobiliare.ch

Studio fiduciario immobiliare SA, Ruggeri Dr. Pier Luigi,
Lugano, www.sfi-fiduciaria.ch
Studio Immobiliare Ticino
Sagl, Gatto Sabina, Lugano,
www.sitimmobiliare.ch
Swiss Global Estate AG
Lugano, swissglobalestate.com

Maxima SA
Stucki-Pina Viviana, Lugano,
www.maxima.swiss

TG Real Estate Sagl,
Ansaldi Stefano, Lugano,
www.tgrealestate.ch

MC Consulenze Sagl
Mari Christian, Rivera

Ticino.Re SA,
Ingrami Massimiliano,
Lugano, www.ticinore.ch

Medat Fiduciaria SA

Trachsel Fiduciaria Immobiliare SA, Trachsel Franco,
Lamone, www.trachsel-immo.ch
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CORSI
SVIT SWISS REAL
ESTATE SCHOOL

IMPRESSUM

SWISS REAL
ESTATE SCHOOL

PUBBLICAZIONE
Edizione immobilia SVIT Ticino
TIRATURA
1’000 esemplari

CORSO
ASSISTENTI SVIT
I corsi per assistenti si rivolgono a coloro che
si avvicinano per la prima volta al settore immobiliare e che vogliono prepararsi acquisendo le necessarie conoscenze di base, a persone già attive nel settore immobiliare ma che
non dispongono ancora delle necessarie conoscenze di base o interessate a rinfrescare le
proprie conoscenze di base.

I PROSSIMI CORSI
ASSISTENTE IN
AMMINISTRAZIONE DI STABILI
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ASSISTENTE IN
VALUTAZIONE IMMOBILIARE
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ASSISTENTE IN
AMMINISTRAZIONE DI PPP
Autunno 2020
ASSISTENTE IN
CONTABILITÀ IMMOBILIARE
Da definire.

Pronto
24h
intervento
7 60
091 611 1

CORSO
OTTENIMENTO
DELL’ATTESTATO
FEDERALE
Gli attestati federali in Gestione immobiliare e
Commercializzazione immobiliare sono titoli di
studio riconosciuti dall’art. 11 cpv 2 LFid (Legge sull’esercizio delle professioni di fiduciario)
per l’ottenimento dell’autorizzazione cantonale di fiduciario immobiliare.
Rammentiamo che in Ticino le attività di fiduciario commercialista, immobiliare e finanziario svolte per conto di terzi a titolo professionale sono soggette ad autorizzazione in virtù
della legge del 1 dicembre 2009, entrata in vigore il 1 luglio 2012, e del relativo regolamento d’applicazione.

EDITORE
SVIT Verlag AG

Puls 5, Giessereistrasse 18, 8005 Zürich
Tel. 044 434 78 88, www.svit.ch,
info@svit.ch
DIRETTORE RESPONSABILE
Alberto Montorfani
alberto.montorfani@amconsulenze.ch
REDAZIONE
Laura Panzeri Cometta
SVIT Ticino
Corso San Gottardo 89, 6830 Chiasso
Tel. 091 921 10 73
svit-ticino.ch, svit-ticino@svit.ch
STAMPA
Tipografia Cavalli
Via del Sole 9, 6598 Tenero
www.tipografiacavalli.ch

I PROSSIMI CORSI
ATTESTATO FEDERALE IN
GESTIONE IMMOBILIARE
Da settembre 2021, preparazione agli esami
federali di febbraio 2023 (eventuali interessati
possono annunciarsi al Segretariato di SVIT
Ticino).

IMPAGINAZIONE
Netzer Marketing, 6932 Breganzona
Tel. 091 950 95 95, marketing@netzer.ch

Riproduzione autorizzata previa citazione
della fonte.
In merito ai manoscritti non richiesti non
viene effettuata alcuna corrispondenza.
Annunci, PR e novità sui prodotti servono
unicamente come informazione ai nostri
soci e lettori sui prodotti e servizi stessi.

Il vostro specialista
per le canalizzazioni
•
•
•
•
•

Manutenzione
Ispezione TV
Risanamento
Trattamento superfici
Smaltimento rifiuti e trasporti

ISS Servizio Canalizzazioni SA
AGNO - Strada Regina 94 . BIASCA - Via Chiasso 4
ticino@isscanalizzazioni.ch

www.isscanalizzazioni.ch
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Il Condominio, terza edizione.
Riveduta e ampliata.

Dopo quasi 20 anni dalla prima edizione,
SVIT Ticino e Catef pubblicano insieme la
guida aggiornata, per professionisti e comproprietari interessati al vasto e articolato
campo della proprietà per piani.
Autori: Romina D’Antoni, Alberto Montorfani,
Franco Pedrazzini, Marco Piozzini
Dove acquistare
Nelle principali librerie e presso i segretariati
di SVIT Ticino e Catef.
Prezzo di vendita: Fr. 50.00.

In vendita
l‘edizione
ampliata
!

Il marchio di qualità
degli specialisti dell’immobiliare.

TICINO
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Tel. 091 921 10 73
svit-ticino@svit.ch

Tel. 091 972 91 71
info@catef.ch
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Un’ora al giorno per cucinare,
tutto il resto da ammirare.
Il Combi-Steam: connessione diretta all’app
dedicata e molte altre sofisticate funzioni
per i migliori risultati in cucina. La perfezione
svizzera a casa vostra. vzug.com
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La perfezione svizzera a casa vostra
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