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Programma

Promotori

14:30		Accoglienza e registrazione partecipanti
15:00 Saluto e presentazione
		Alberto Montorfani, Segretario SVIT Ticino
		
Saluto ufficiale della Città di Lugano
		Avv. Marco Borradori, Sindaco
		Prospettive del mercato immobiliare ticinese
		Arch. Fabio Guerra, direttore Wüest Partner Lugano
		
		Esercizi
		Arch. Riccardo Blumer, direttore Accademia
		Architettura USI

Sponsor

		Visione energetica per la città Ticino:
		sviluppo verso l’interno
		Arch. Giovanni Guscetti, architetto e pianificatore
		Politica energetica cantonale: indirizzi,
		norme attuali e future
		Dr. Chem. Ing. ETH Mirco Moser, Capo Ufficio dell’aria,
		del clima e delle energie rinnovabili
Visioni energetiche
Applicazioni e implicazioni immobiliari		
Energia è, nella sua definizione, forza in azione. Proprietà di un corpo in azione.
Il congresso immobiliare vuole quest’anno indagare queste forze in azione al
fine di ragionare, insieme, sulle possibilità che l’energia può offrire a tutto il
settore immobiliare e all’architettura, che in questo gioco di forze a confronto,
ha ancora un ruolo fondamentale per il nostro modo di abitare.
È proprio nel modo di vedere la costruzione, la sua genesi, la sua realizzazione,
il suo impatto sulla città e sull’economia che permette di avere, alla fine, una
visione del possibile futuro. Futuro nel quale insieme andremo ad abitare e
che costruiamo, oggi, per le generazioni future.

16:30		Pausa
		Edificio–Ambiente, andata e ritorno
		Dr. Masch. - Ing. ETH Fabrizio Noembrini e
		Ing. HTL RVC Milton Generelli, TicinoEnergia e Minergie
		Per un nuovo ciclo di vita: progettare costruire risparmiare
		Arch. Emanuele Saurwein, LANDS, Lugano

Iscrizione
Partecipazione gratuita ma iscrizione obbligatoria
entro il 05.03.2018 sul sito congressoimmobiliare.ch

17:30 Tavola Rotonda moderata da Luca Fasani, giornalista
economico RSI con Filippo Lombardi, Consigliere agli
Stati TI, già presidente della Commissione Energia
		Ambiente e Territorio del Consiglio degli Stati,
		Gianluigi Piazzini (CATEF), Giuseppe Arrigoni (SVIT),
Giovanni Branca (SUPSI e ISAAC), Monique Bosco-von
Allmen (CASSI cooperative d’abitazione svizzera,
		sezione Svizzera italiana)

Informazioni e contatti
congressoimmobiliare@gmail.com

		Segue aperitivo gentilmente offerto da AIL SA,
		con il lancio del nuovo prodotto AIL Solar Cloud.
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