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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.

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

InFormazIonI E contattI
congressoimmobiliare@gmail.com

Programma

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

  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 

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 rispar-
miare

  arch. Emanuele Saurwein, LanDS, Lugano 

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)

  Segue aperitivo gentilmente offerto da aIL Sa,
  con il lancio del nuovo prodotto aIL Solar cloud.
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