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Congresso Immobiliare Ticino Programma

Il congresso immobiliare: un momento di incontro, di analisi e di riflessione, di svi-

luppo di prospettive e di idee per la costruzione del nostro paesaggio immobiliare. 

Una sfida proposta da associazioni professionali attive nel ramo, che si interrogano 

sullo stato del settore nel nostro Cantone.

 

Un momento di studio e di stimolo per fare meglio e confrontarsi, a partire dalle 

realtà professionali di progettisti, costruttori, amministratori, valutatori e analisti, 

sulle reali possibilità del mercato immobiliare.

 

Tema di questo primo congresso è la sostenibilità. Una parola ancora avvolta da uno 

spesso strato di superficialità, talvolta usata con leggerezza e preconcetto. Voglia-

mo rischiare un approccio da punti di vista diversi, complementari e non scontati, 

per provare ad individuare ed indicare la misura di un auspicabile sviluppo del no-

stro mondo costruito e urbanizzato.

Iscrizione
 

La partecipazione al Congresso è gratuita. 

Iscrizione entro il 28.02.2013 all’indirizzo partecipo@congressoimmobiliare.ch 

indicando nome, cognome e società.

Altre informazioni: www.congressoimmobiliare.ch

15.30 Accoglienza e registrazione partecipanti
16.00 Saluto e presentazione,  Alberto Montorfani, pres. SVIT  Ticino

 Saluto ufficiale della città di Lugano,  Arch. Giorgio Giudici, sindaco

 Fotografia del territorio: 

 il mercato immobiliare ticinese,  Arch. Fabio Guerra,  Wüest & Partner

16.30 L’insostenibile sostenibilità    

 Abbiamo le possibilità per farlo,  Ing. Franco Gervasoni,  dir. SUPSI

    Sostenibilità quale qualità,  Arch. Federica Colombo,  pres. SIA  Ticino

    Costruire oggi il domani,  Ing. Raffaele Balmelli,  dir. Implenia SA

    Abitare in meno metri quadrati è possibile,  Gianluigi Piazzini,  pres. CATEF

    È sostenibile sostenere la sostenibilità?  Arch. Emanuele Saurwein,  pres. SIV SI

 Dibattito, domande

18.30 Sintesi e rilancio delle aspettative,  Dr. Marco Salvi,  Avenir Suisse

18.45 Saluto e chiusura congresso,  Alberto Montorfani,  pres. SVIT  Ticino

19.00  Standing dinner

20.30  Bertrand Piccard
 Verso l’infinito e oltre, conferenza pubblica

  Lo psichiatra,  aeronauta e avventuriero svizzero presenterà la

  sua attività di ricercatore e in particolare il progetto Solar Impulse. 

  Un’ occasione per conoscere da vicino un uomo che vuole dimostrare

   come attraverso la sostenibilità si possono raggiungere traguardi 

  finora inimmaginabili.


