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Come gestire 
il territorio
con equilibrio
NOSTRO SERVIZIO
Gestire il territorio con maggiore equilibrio
guardando ad un futuro che riserva grandi sfi-
de, ma anche grandi opportunità. Una su tut-
te il cambiamento che un progetto come Al-
ptransit imporrà anche a livello di pianifica-
zione territoriale, ma anche lo stimolo a co-
struire con elevati standard qualitativi per
migliorare lo sviluppo urbanistico. Una “sca-
letta” d’impegni che coinvolge tutto il canto-
ne, con problemi comuni, ma anche peculia-
rità locali da tenere in considerazione.

La “Sindrome 9.2” non risparmia nes-
suno. I partiti politici che hanno av-
versato l’iniziativa fino al giorno pre-

cedente, che si sono ritrovati a Canossa
per paura di una nuova erosione della loro
base elettorale. Quelli che l’hanno pro-
mossa, per la difficoltà di accordarsi ora
sui passi necessari per concretizzare in
fretta il volere popolare. Gli ambienti eco-
nomici e i sindacati, che ancora devono ri-
prendersi dai postumi della sventola loro

assestata dalle rispettive
basi, che ha sconfessato di
fatto l’ideologia bilaterale
sulla quale stavano co-
struendo la loro strategia di
avvicinamento eurocomu-
nitario. E gli “ambienti” im-
mobiliari? In questo caso
non avevamo molto da dire
direttamente, come fu inve-
ce ai tempi delle varie ini-
ziative su risparmio allog-
gio, pianificazione e resi-
denze secondarie. Le corde

sensibili dell’elettorato questa volta pas-
savano solo per la tangente del mattone.
9.2 si presenta però per tutti, e perciò an-
che per il settore immobiliare, come
un’opportunità. Quella di una sfida per un
territorio veramente a misura della popo-
lazione che ci vive. Della gente che abita,
lavora e si muove in un contesto sempre
più sollecitato da vie di comunicazione,
traffico e strutture sempre più spesso de-
terminate da dinamiche originate al di
fuori del proprio controllo. Quello dell’al-
larme per una sostenibilità che da am-
bientale inizia a diventare critica econo-
micamente e socialmente.
Nell’era della globalizzazione economica
e sociale, su un fazzoletto di terra come il
nostro la gente vuole sentirsi di nuovo
protagonista, pronta anche a portarne e a
difenderne le conseguenze di fronte al
mondo. Non è una sfida da poco, anche se
imprevista per l’ampiezza e incerta per le
possibili conseguenze. 
Ma è una sfida da vivere fino in fondo, ac-
cettando magari anche il fatto che ne ven-
ga fuori qualcosa di nuovo e di buono, e
perché no, un modello esemplare di ge-
stione democratica del territorio.
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Gestire il territorio
con più equilibrio
guardando al futuro
Dal Locarnese al Mendrisiotto passando da Lugano
i rischi e le opportunità nello sviluppo urbanistico

Gestire il territorio con maggiore
equilibrio guardando ad un fu-
turo che riserva grandi sfide,

ma anche grandi opportunità. Una su
tutte il cambiamento che un progetto
come Alptransit imporrà anche a livel-
lo di pianificazione territoriale, ma an-
che lo stimolo a costruire con elevati
standard qualitativi per migliorare lo
sviluppo urbanistico. Una “scaletta”
d’impegni che coinvolge tutto il canto-
ne, dal Locarnese - zona più residen-
ziale e votata al turismo - fino al Men-
drisiotto, dove ci si interroga sui possi-
bili sviluppi dalla creazione di una
nuova entità sulla base di dieci comu-
ni. Fino al Luganese, dove il grande ag-
glomerato urbano deve tornare ad
esprimere tutto il suo potenziale.
La situazione attuale che coinvolge

tutto il cantone nella crescita delle cit-
tà e lo sviluppo delle aree periurbane
presenta poi - accanto alle innegabili
opportunità - anche dei rischi. Legati
in primo luogo proprio alla qualità del
prodotto immobiliare. Molto spesso,
infatti, l’iniziativa privata sembra un
po’ stridere con le reali esigenze. E an-
che chi è chiamato a regolare la gestio-
ne del territorio attraverso l’attività
amministrativa si pone delle domande
su come trovare il giusto equilibrio tra
investimento e qualità della proposta
nella gestione urbanistica.
D’altra parte - come confermano i sin-
daci di Mendrisio e Minusio e la vice
sindaco di Lugano - la sfida per gli am-
ministratori comunali è anche nel
pensare ad uno sviluppo sovra comu-
nale, maggiormente tarato a livello re-

gionale, se non cantonale. Settore do-
ve ultimamente qualche problema c’è
pur stato, come conferma anche un
certo senso d’insoddisfazione in riva al
Ceresio.
In generale, però, l’attenzione è posta
alla volontà di migliorare i servizi e ri-
qualificare le zone più deperite (o più
segnate dal tempo) delle diverse città.
Alla ricerca di un ambiente sempre più
piacevole in cui vivere nonostante
problemi che affliggono il territorio
come quello del traffico.
Gestione attenta, riqualifica qualitati-
va e progettualità, insomma, ma anche
crescente sensibilità verso la formazio-
ne. Un settore che potrebbe influire -
anche con nuove costruzioni - sul fu-
turo dell’intero cantone all’interno del
contesto nazionale. 

“Armonia e qualità sono decisivi
per migliorare servizi e Comuni”

L
a gestione del territorio per un ammi-
nistratore comunale è sempre un
aspetto centrale nel corso delle legi-
slature. Ma gestire con equilibrio, ar-
monia e qualità lo sviluppo urbanisti-

co non è certo impresa semplice. E a confer-
marlo sono le impressioni che si raccolgono nei
municipi di tutte le regioni del cantone. Soprat-
tutto nelle città che, da un lato, stanno cam-
biando volto a causa della politica aggregativa
promossa anche dal cantone, ma che dall’altro
lato sono confrontate alla forte crescita delle
costruzioni. Segno sì di vitalità nel settore, ma
anche fonte di qualche problema di gestione e
di qualità.  
Della difficoltà in materia di gestione del terri-
torio è ben cosciente anche Felice Dafond, da
diversi anni sullo scranno di sindaco a Minusio,
uno dei comuni “chiave” della cintura del Lo-
carnese anche in prospettiva futura. “La preoc-
cupazione principale è sempre quella di assicu-

rare una crescita armoniosa ed equilibrata delle
costruzioni - osserva -. Nel senso che è impor-
tante evitare storture troppo evidenti. E il co-
mune può avere un ruolo importante nella per-
secuzione di uno sviluppo qualitativo delle co-
struzioni e del settore immobiliare”.
Un’analisi condivisa anche in altre regioni del
cantone. Ad esempio a Mendrisio, dove il sin-
daco Carlo Croci sottolinea l’importanza del-
l’equilibrio nel settore. “C’è una certa preoccu-
pazione nell’osservare in ambito privato una
tendenza all’edificazione di complessi condo-
miniali senza che ci sia l’effettiva domanda. Ov-

viamente se l’iniziativa è privata, non si può
fare molto. D’altra parte non è semplice gestire
una città che si compone di quelli che prima
erano 10 comuni indipendenti. Le esigenze
sono costanti e bisogna garantire complemen-
tarietà e continuità nei servizi”.
Mantenere una progettualità a corto e medio
termine, poi, per un’amministrazione locale è
un po’ il sale dell’attività politica. Soprattutto in
un’entità grande come la nuova Mendrisio. “Ab-
biamo alcuni aspetti che assumono un’impor-
tanza quasi vitale - osserva ancora Carlo Croci -
. E penso innanzitutto al rifacimento dello svin-
colo dell’autostrada A2 e all’inserimento in quel
particolare comparto anche del nuovo centro di
pronto intervento. Un centro che permetta il
coordinamento di tutte le attività legate alla si-
curezza è davvero essenziale in questo momen-
to. Non dimenticherei poi neanche il comparto
della Supsi che ridisegnerà la zona della stazio-
ne ferroviaria anche dal profilo paesaggistico”. E
anche a Minusio le idee e le prospettive non
mancano. “Abbiamo in programma diversi in-
terventi che mirano ad aumentare la qualità del
nostro territorio - aggiunge ancora il sindaco
Dafond -. Su tutti la nuova fermata del treno
Tilo, la riqualifica della piazza e della Via Simen
(un arteria importante che attraversa tutto il

territorio comunale in orizzontale, ndr). Oltre
alla prosecuzione nella valorizzazione del nu-
cleo storico del paese, che è già un tema da pa-
recchio tempo”.
Ampliando maggiormente gli orizzonti verso la
regione e il cantone, esistono settori in cui, già
oggi, la collaborazione è intensa e costruttiva.
Anche se non mancano alcuni problemi. “Se-
condo me è evidente che aspetti come la gestio-

ne del traffico e del piano regolatore non possa-
no essere demandati troppo ai singoli enti -
prosegue Dafond -. Non sarebbe logico se Tene-
ro andasse in una direzione e Minusio esatta-
mente in quella opposta. Il discorso è però an-
che da estendere più in generale. A mio avviso
manca un po’ di ordine nel determinare le com-
petenze. Chi fa cosa, insomma. Perché sempre
più spesso ci sono cose che non funzionano con
il Cantone. Alcuni aspetti vanno certamente di-
scussi e gestiti su scala più larga, altri - invece -
hanno una valenza più locale e troppa burocra-
zia rende inutilmente complicato il lavoro di

gestione e di progettualità”. Un po’ più a Sud, tra
Mendrisio e Chiasso, a tentare di occuparsi de-
gli aspetti sovra comunali è un Ente regionale di
sviluppo. Che, secondo il sindaco di Mendrisio,
va però ancora tarato nei suoi obiettivi. “Il lavo-
ro anche in questo settore è parecchio - aggiun-
ge Croci - e l’Ente deve entrare ancora meglio
nell’ottica di essere coordinatore e non risolu-
tore di problemi puntuali. Bisogna pensare ad
indirizzi programmatici, più che a singoli even-
ti. In questo va un po’ perfezionato, anche se il
lavoro è promettente”.
Altro capitolo determinante nel futuro prossi-
mo ticinese, l’avvento di Alptransit, che rappre-
senta certamente un’opportunità per far nasce-
re nuove idee e promuovere nuovi progetti.
“L’avvicinamento con la Svizzera tedesca è cer-
tamente importante - prosegue Dafond -. La
nostra, oggi, è però una regione piuttosto votata
al residenziale e quindi mi auguro che la mag-
gior velocità di spostamento porti anche qual-

che idea nuova. Magari nel settore della forma-
zione. Che permetta al Locarnese di qualificarsi
a livello formativo superiore”. Un aspetto am-
piamente condiviso anche dal sindaco Croci.
“Detto che a Sud di Lugano la situazione è an-
cora molto in divenire, con lo stesso Consiglio
federale che frena sulla pianificazione futura -
precisa -, il rischio è quello di rimanere soltanto
nel ruolo di passaggio sulla tratta Milano-Zuri-
go. Che diventerà una sorta di gioco da ragazzi.
Le eccellenze accademiche, secondo me, in
questo ambito avranno una carta importante
da giocare e rappresentano una complementa-

rietà di strategie”.
In fatto di eccellenze, però, anche Lugano ha le
sue carte da giocare e non le nasconde certo
Giovanna Masoni. “Sì, a partire dall’eccellenza
sanitaria, allo sviluppo del campus per quella
che sarà la facoltà di Medicina - sottolinea il vi-
cesindaco luganese -, ma puntiamo anche
sull’economia della cultura, e non solo perché
questo tipo di turismo in Europa produce più
prodotto interno lordo di settori industriali pri-
mari, ma anche perché include professionalità
creative da sostenere, sviluppare. Vogliamo an-
che puntare sulla valorizzazione del territorio,
del paesaggio anche con idee innovative che
coinvolgano la green economy e la mobilità so-
stenibile. Ecco, questi ultimi temi, ad esempio
potrebbero benissimo essere pianificati su li-
vello cantonale, all’interno dei piani di politica
regionale”. 
Sui rapporti tra Città e Cantone, però, è neces-
sario che le relazioni siano orientae alle reci-
proche esigenze, e comunque finalizzati a pro-
getti validi per tutti. “È una questione di meto-
do e rapporti, e il tavolo delle trattative finora è
stato un po’ debole, insoddisfacente - continua
Masoni che, anche sul piano immobiliare pre-
vede una svolta nelle prospettive cittadine -. In-
tendiamoci, lo sviluppo immobiliare ha portato
ricchezza, non si può negare, ma ora non lo
vedo come un obiettivo primario se non nella
riqualificazione e nell’edilizia di qualità, di pre-
gio architettonico e funzionale. Un po’ come il
nostro turismo, che non potrà mai essere di
massa. Poi non va dimenticata Alptransit, che
sarà una vera rivoluzione, ma può essere vista
anche come un rischio per la nostra realtà. Ma
qui si tratta di avere la capacità di raccogliere
una sfida; capacità che a Lugano no è mai man-
cata”.

m.s.

Carlo Croci: “C’è una certa preoccupazione
per la tendenza all’edificazione di
complessi senza una effettiva domanda”

Felice Dafond: “Aspetti come la gestione del
traffico e del piano regolatore non possono
essere demandati troppo ai singoli enti”

Giovanna Masoni: “Puntare anche sulla
valorizzazione del territorio innovando:
con green economy e mobilità sostenibile”

I progetti
Mantenere
progettualità
a corto e
medio
termine è 
un po’ il sale
dell’attività
politica

I pericoli
Il rischio è
quello di
rimanere 
nel ruolo 
di passaggio
sulla tratta
Milano-
Zurigo

“Fra 900 giorni festegge-
remo il completamen-
to della galleria”, ha

esclamato trionfante la Consi-
gliera federale Doris Leuthard il
16 dicembre scorso, in occasio-
ne dell’avvio delle corse di prova
nella nuova galleria di base del
San Gottardo. Una festa che sin-
daci e imprenditori, immobilia-
risti e costruttori, vorrebbero
estesa anche al territorio final-
mente liberato dall’immenso
cantiere. Delle ricadute econo-
miche si Alp Transit hanno scrit-
to dal governo fino al più piccolo
dei comuni. Con quali prospetti-
ve concrete? “Dipenderà dalla
capacità imprenditoriale di
comprendere e anticipare gli ef-
fetti risultanti dal nuovo collega-
mento ferroviario. InVallese, per
esempio, le autorità si sono mos-
se con sei anni d’anticipo rispet-
to all'entrata di funzione della
galleria di base
del Lotschberg
per studiare gli
scenari possibi-
li”, sottolinea
l ’e c o n o m i s t a
Remigio Ratti,
docente di eco-
nomia e istitu-
zioni nella facol-
tà di Economia
dell’università della Svizzera Ita-
liana a Lugano. E gli effetti si sono
visti. Solamente a Visp, sono state
realizzate ben 10mila nuove unità
abitative, prevalentemente di ini-
ziativa privata, ma sostenute da
misure pubbliche. Le possibili ri-
cadute sono state esaminate a do-
vere nel Piano direttore cantonale
e in altri documenti programma-
tori. 
Con Alp Transit, un cittadino zu-
righese potrà raggiungere Lugano
e dintorni in meno di 90 minuti di
treno; l’appetibilità di una secon-

Anche il turismo ne uscirà favori-
to. “Alp Transit rappresenta per il
Ticino un potenziale di crescita e
sviluppo considerevole. Le rica-
dute positive  non saranno però
automatiche. Per valorizzare e ot-
timizzare l’impatto economico
della messa in esercizio di Alp
Transit è perciò necessario un im-
pegno comune dell’ente pubblico
e dell’iniziativa privata", ha sotto-
lineato Laura Sadis, a commento
dello studio Metron-RappTrans-
Consavis, forse il più completo sul
tema. 
Per l’immobiliare possono esserci
grandi vantaggi. Specie per il
comparto delle case di lusso e
case di vacanza. “C’è molta attesa
per Alptransit. Non solo per la ri-
presa del mercato delle case di va-
canza. Il fatto che a partire dal
2017 si raggiungerà Lugano in 12
minuti di treno potrebbe portare
alcune famiglie a spostarsi su Bel-

linzona dove i
prezzi sono net-
tamente inferiori
rispetto alle altre
zone cantone”,
afferma Ivano
D’Andrea, diret-
tore generale del
Gruppo Multi.
Ruth Nydegger,
consulente eco-

nomico e autore di uno studio
cantonale sugli effetti economici
della messa in esercizio di Al-
ptransit, ha scritto meno di un
anno fa: “Gli effetti economici
sono calcolati in circa 40 milioni
di aumento della cifra d’affari
cantonale a fronte di un Pil di 13
miliardi di franchi, e in circa 700
(massimo 1.400) nuovi posti di
lavoro. Beneficiari principali sa-
ranno il settore dei servizi e le re-
gioni già oggi economicamente
sviluppate”.

g.c.

da casa in Ticino tornerà d’attuali-
tà. Ma migliorerà anche l’accessi-
bilità verso Milano, unendo le due
capitali economiche in un possi-
bile nodo di nuovi interessi. “An-
che se non vi è ancora una strate-
gia sistematica in vista di Alptran-
sit – segnala il professore - si stan-
no comunque delineando
progetti interessanti in prossimità
delle stazioni, in particolare a Lo-
carno-Muralto e a Lugano”, dove a
Massagno a ridosso della stazione
sorgerà con perfetto tempismo il
Campus universitario della SupSi.

Quei trasporti superveloci
in aiuto alle seconde case

REMIGIO RATTI
Economista
esperto 
di trasporti
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Attico duplex 4.5 locali Moderna casa / RESIDENZA SECONDARIA Nuovo app. / RESIDENZA SECONDARIA

ImmoScout24-Code 2113247 ImmoScout24-Code 2723408 ImmoScout24-Code 2793363

Nuovo appartamento di standing medio alto in 
zona centrale e soleggiata.  Superficie abitabile: 
ca. 152 m² (ref. 2505-35)

Casa (5.5 locali) in buono stato sul pendio soleg-
giato di Orselina con bellisima vista sul lago. Su-
perficie abitabile: ca. 230 m² (ref. 2810)

Nuovo appartamento (2.5 locali)  in una lussuosa 
residenza con vista lago in zona pregiata del lo-
carnese.  Superficie abitabile: ca. 100 m² (ref. 
2573-01)

CHF 1’280’000.-- CHF 1’250’000.-- CHF 875’000.--

Assofide SA 
Tel. 091 752 17 52

Assofide SA 
Tel. 091 752 17 52

Assofide SA 
Tel. 091 752 17 52

Locarno Orselina Muralto

NUOVO appartamento di 3 locali NUOVO ufficio/negozio  Appartamento di 3,5 locali RINNOVATO

ImmoScout24-Code 2899283 ImmoScout24-Code 2673338 ImmoScout24-Code 2992206

Affittasi per subito nuovo e moderno appartamen-
to di 3 locali (97 m2) in zona tranquilla e soleggia-
ta. Finiture di alto standing, grandi armadi a muro 
e lavanderia nell’appartamento.

Affittasi per subito locale commerciale adatto per 
negozio/ufficio con grandi vetrine. Superficie di 81 
m2 con possibilità di suddivisione interna. A di-
sposizione posteggi esterni.

Affittasi per subito appartamento di 3,5 locali 
completamente rinnovato. Zona soleggiata e colli-
nare con vista lago. 

CHF 2’600.- + spese acc. CHF 1’400.- + spese acc. CHF 1’500.- + spese acc.

Assofide SA 
Tel. 091 752 17 52

Assofide SA 
Tel. 091 752 17 52

Assofide SA 
Tel. 091 752 17 52

Ascona Giubiasco Minusio

App. di 4.5 locali / RESIDENZA SECONDARIA

ImmoScout24-Code 3136763

Luminoso appartamento con terrazza coperta e 
due balconi. Superficie abitabile: ca. 105 m² (ref. 
1631-10)

CHF 690’000.--

Assofide SA 
Tel. 091 752 17 52

Locarno

App. di 3.5 locali / RESIDENZA SECONDARIA App. di 3.5 locali / RESIDENZA SECONDARIA App. di 5.5 locali App. di 3.5 locali / RESIDENZA SECONDARIA

ImmoScout24-Code 2789250 ImmoScout24-Code 3001195 ImmoScout24-Code 3026607 ImmoScout24-Code 3134229

Nuovo appartamento alla tipologia delle Ville a 
Piano con  terrazze con pannelli vetrati (giardino 
d’inverno). Superficie abitabile: ca. 117 m² (ref. 
2651-B-15)

Bell’appartamento in ottimo stato con imprendibi-
le vista lago. Superficie abitabile: ca. 104 m² 
(1154-18)

Spazioso appartamento con ampia terrazza co-
perta. Superficie abitabile: ca. 156 m² (ref. 2328-
08)

Lussoso appartamento con ampia terrazza. Su-
perficie abitabile: ca. 70 m² (ref. 1912-A-30)

CHF 850’000.-- CHF 930’000.-- CHF 1’490’000.-- CHF 870’000.--

Assofide SA 
Tel. 091 752 17 52

Assofide SA 
Tel. 091 752 17 52

Assofide SA 
Tel. 091 752 17 52

Assofide SA 
Tel. 091 752 17 52

Solduno Brissago Minusio Muralto

Nuovo app. di 3.5 locali

ImmoScout24-Code 2981404

Bell’appartamento con giardino in zona residen-
zail. Superficie abitabile: ca. 78 m² (ref. 2889-A-
02)

CHF 560’000.--

Assofide SA 
Tel. 091 752 17 52

Tegna

 Villa mediterraneo / RESIDENZA SECONDARIA App. di 4.5 locali / RESIDENZA SECONDARIA App. di 3.5 locali Casa ticinese di 3.5 locali

ImmoScout24-Code 2194740 ImmoScout24-Code 2495598 ImmoScout24-Code 2908327 ImmoScout24-Code 2914358

Bellissima villa con piscina e vista imprendibile 
sul lago e la regione. Superficie abitabile: ca. 260 
m², particella 881 m2 (ref. 2655)

Spazioso appartamento in zona centrale e soleg-
giata con bella vista sul lago. Superficie abitabile: 
ca. 135 m² (ref. 2329-13)

Luminoso e spazioso appartamento con grande 
terrazza e vista aperta sul lago. Superficie abitabi-
le: ca. 104 m² (ref. 1717-613)

Tipica casa ticinese nel romantico nucelo con lo-
cali luminose. Rinnovato. Superficie abitabile: ca. 
69 m² (ref. 2896)

CHF 2’800’000.-- CHF 790’000.-- CHF 940’000.-- CHF 490’000.--

Assofide SA 
Tel. 091 752 17 52

Assofide SA 
Tel. 091 752 17 52

Assofide SA 
Tel. 091 752 17 52

Assofide SA 
Tel. 091 752 17 52

Brione sopra Minusio Muralto Orselina Intragna

App. di 2.5 locali / RESIDENZA SECONDARIA

ImmoScout24-Code 3136748

Al 2. piano con camere  rivolte a sud,  l’apparta-
mento è da rinnovare. Superficie abitabile: ca. 56 
m² (ref. 1843-15)

CHF 260’000.--

Assofide SA 
Tel. 091 752 17 52

Minusio

Nuovo app. / RESIDENZA SECONDARIA Bella casa di 3.5 locali App. di 4.5 locali / RESIDENZA SECONDARIA App. di 4.5 locali / RESIDENZA SECONDARIA

ImmoScout24-Code 1740724 ImmoScout24-Code 2476563 ImmoScout24-Code 2880766 ImmoScout24-Code 2981381

Nuovo app. di 3.5 locali di standing superiore con 
ampia terrazza e bellissima vista sul lago. Super-
ficie abitabile: ca. 123 m² (ref. 2056-04)

Immersa nel verde con bella vista sulla regione in 
zona molto tranquilla e soleggiata. Superficie abi-
tabile: ca. 160 m² (ref. 2790)

Bell’appartamento in quartiere tranquillo e soleg-
giato con spaziosa terrazza e ampio giardino. Su-
perficie abitabile: ca. 106 m² (ref. 1863-02)

In nuova residenza in collina in zona tranquilla. 
App. con locali spaziosi e luminosi e ampia terraz-
za, Superficie abitabile: ca. 106 m² (ref. 2868-A-
02)

CHF 1’300’000.-- CHF 635’000.-- CHF 780’000.-- CHF 575’000.--

Assofide SA 
Tel. 091 752 17 52

Assofide SA 
Tel. 091 752 17 52

Assofide SA 
Tel. 091 752 17 52

Assofide SA 
Tel. 091 752 17 52

Minusio Intragna Losone S. Antonino

App. di 3.5 locali / RESIDENZA SECONDARIA

ImmoScout24-Code 3076483

Spazioso e luminoso appartamento al 10° piano in 
zona soleggiata e centrale.  Superficie abitabile: 
ca. 100 m² (ref. 2754-82)

CHF 710’000.--

Assofide SA 
Tel. 091 752 17 52

Locarno

Lussoso app. / RESIDENZA SECONDARIA App. di 3.5 locali / RESIDENZA SECONDARIA Nuovo app. / RESIDENZA SECONDARIA App. di 4.5 locali / RESIDENZA SECONDARIA

ImmoScout24-Code 2152637 ImmoScout24-Code 2303457 ImmoScout24-Code 3000805 ImmoScout24-Code 3008548

App. di 2.5 locali in una bellissima residenza con 
piscina interna, sauna e fitness. Superficie abita-
bile: ca. 67 m² (1912-B-65)

Bellissimo e luminoso appartamento al 3° piano. 
Superficie abitabile: ca. 80 m² (ref. 2709-66)

Sole, vista stupenda sul lago, sul piano Magadino, 
massima tranquillità e privacy. App. di 3.5 loca-
li.  Superficie abitabile: ca. 126 m² (ref. 2596-A-
06)

Bell’appartamento in una residenza molto ben cu-
rata con piscina, finiture di standard superio-
re. Superficie abitabile: ca. 141 m² (2292-12)

CHF 860’000.-- CHF 530’000.-- CHF 950’000.-- CHF 1’900’000.--

Assofide SA 
Tel. 091 752 17 52

Assofide SA 
Tel. 091 752 17 52

Assofide SA 
Tel. 091 752 17 52

Assofide SA 
Tel. 091 752 17 52

Muralto Minusio Contra Ascona
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Per la grande festa
dell’Alp Transit
è conto alla rovescia
Il cantiere procede secondo programma
e i Comuni si riprendono il territorio

“P
er anni i cantieri della Galleria di
base del San Gottardo in Canton
Uri e in Ticino sono stati appari-
scenti. Per anni hanno segnato il
paesaggio. La costruzione grezza

è però ora terminata”, afferma soddisfatto Renzo
Simoni, presidente della Direzione di Alp Transit
San Gottardo SA: “Il conto alla rovescia è iniziato”.
Quando il 16 dicembre scorso la Consigliera fede-
rale Doris Leuthard ha ufficialmente dato il via alle
corse di prova nella canna ovest della Galleria di

base del San Gottardo, e per la prima volta un treno
ha percorso la tratta di prova di 13 chilometri da
Bodio a Faido ad una velocità di 160 km/h, in tutti è
prevalsa la sensazione che ormai ci siamo: Alp
Transit sta per diventare una realtà. “Fra 900 giorni
festeggeremo il completamento della galleria – ha
detto - e l’inaugurazione è prevista nella prima set-
timana di giugno del 2016. Nel weekend del 4/5
giugno 2016 avrà luogo una grande festa per la po-

polazione. Grandi e piccini devono essere parte di
quest’opera e vivere la galleria”.
Il territorio, intanto, s’interroga e progetta il suo fu-
turo. Come il Comune di Bodio: “Con entusiasmo e
propositività, Bodio è impegnato nella ricerca di
vie alternative – afferma il sindaco Marco Costi - af-
finchè da un lato si possano mantenere ed ottimiz-
zare i servizi sino ad oggi offerti al cantiere e dall'al-
tro si intensifichino gli sforzi per nuove attività in-
dustriali. Contemporaneamente diamo grande
importanza alla rinnovata collaborazione con i vi-
cini Comuni della bassa Leventina, che in un pros-
simo futuro dovrebbe sfociare nella nascita di un
unico grande Comune”. 
Intanto, l’obiettivo di messa in esercizio della Gal-
leria di base del Ceneri per la fine del 2019 rimane
confermato. Nella Galleria di base del Ceneri, alla
fine di febbraio 2014 risultavano scavati 29.77 km
dei complessivi 39.78 km, vale a dire il 74.8%. 
Al cantiere di Sigirino le attività di scavo proseguo-
no come da programma. In direzione sud, in corri-
spondenza del confine tra il comune di Origlio e
Cureglia, è in fase di realizzazione la cosiddetta
”Diramazione di Sarè”, che nell’ottica futura garan-
tirà la continuazione della linea AlpTransit verso
sud. All’attacco intermedio di Sigirino, gli avanza-

menti proseguono in direzione sud e nord. Alla
fine del mese di novembre 2013, gli scavi si trova-
vano in corrispondenza del comune di Cureglia
per quanto riguarda la direzione sud, e con il co-
mune di Medeglia in direzione nord. 
Con l’approvazione delle varianti al piano regola-
tore del maggio 2013, il Comune di  Monteceneri
ha completato la procedura pianificatoria avviata

dall’ex comune di Sigirino, prima dell’aggregazio-
ne. Un intervento vasto e complesso che andrà nel
tempo ad incidere profondamente su tutto il com-
parto della zona, sia in termini di mobilità e traffi-
co, che di ambiente e qualità della vita.
“Abbandonato lo spento grigio dei cantieri, il terre-
no è tornato a risplendere di verde! – prosegue Si-
moni - Un’era sta per terminare lasciando spazio a
nuove sfide: sono infatti appena iniziati i lavori per
la messa in esercizio della Galleria di base del San
Gottardo”. Nel cantiere del Nodo di Camorino è ter-
minata la costruzione grezza del secondo ponte,
che completa il nuovo cavalcavia sopra l’autostra-
da A2. Questo in futuro ospiterà i 2 binari della
nuova linea AlpTransit, oltre ai 2 binari della linea
ferroviaria esistente. Le principali opere definitive
situate nel cantiere di questo nodo prendono sem-
pre più forma. I manufatti caratteristici che per-
metteranno il collegamento della linea ferroviaria
esistente alla Galleria di base del Ceneri saranno
completati entro il 2015. 
Anche i lavori di palificazione delle fondazioni del
viadotto Lugano – Bellinzona a sud della strada
cantonale sono stati completati ed è in corso la co-
struzione delle ultime pile.

g.c.

IL PONTE
Il cantiere Alp Transit 
a Camorino dove si sta
completando il ponte

L’inaugurazione della tanto
attesa galleria del San Gottardo
è prevista per il giugno 2016 

MARCO COSTI
Il sindaco di
Bodio pronto
a raccogliere
la sfida con la
nuova galleria
del San
Gottardo

NUOVISSIMI APPARTAMENTI
2.5 - 3.5 - 4.5 locali

64 appartamenti per soddisfare le più 
svariate esigenze di standard qualita-
tivo, di dimensioni e di orientamento.

Servizi e attività commerciali nelle im- 
mediate vicinanze e, a piedi, in pochi 
minuti in centro e in tutti i luoghi impor-
tanti per la vita sociale e culturale della 
città. Facile collegamento con la rete 
autostradale.

Parcheggi in autorimessa.

propone in locazione 
a LOCARNO

www.le2torri.ch

Ti-Press

Ti-Press



UFFICIO/LABORATORIO CASA ANNI ‘70 VILLA CON PISCINA ELEGANTE VILLA CON PISCINA

ImmoScout24-Code 3113759 ImmoScout24-Code 3113760 ImmoScout24-Code 3101730 ImmoScout24-Code 3140236

Situato al 1° piano di uno stabile nel centro di 
Chiasso, vicino ad un ampio parcheggio pubblico. 
Superficie totale mq 164 ca.

con giardino, disposta su 2 piani + mansarda, 
parzialmente da riattare. Garage per 2 auto.  
Superficie totale terreno mq 952 ca.

Situata in zona molto soleggiata, necessita di 
qualche lavoro di ristrutturazione. Mq 170 ca. su 
2  piani + appartamento bilocale.

Immersa nel verde in zona residenziale e tranquil-
la, ampie dimensioni e grande giardino ben cura-
to. Superficie totale terreno mq 2’550 ca.

Prezzo d’acquisto:  CHF 330’000.- Prezzo d’acquisto:  CHF 1’500’000.- Prezzo d’acquisto: CHF 1’300’000.- Prezzo su richiesta

Interfida SA, Chiasso 
091 695 03 33 

Interfida SA, Chiasso 
091 695 03 33 

Interfida SA, Chiasso 
091 695 03 33 

Interfida SA, Chiasso 
091 695 03 33 

Chiasso Vacallo Vacallo Mendrisio
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RESIDENZA “VILLA IVY”

ImmoScout24-Code 2690805

Nuovi appartamenti 4.5 locali, sup. lorda mq 110 
ca., giardini privati al PT e ampie terrazze. Lavan-
derie e cantine private, autorimessa. Posizione 
comoda e ben servita, a 10 min. dal lago.

Prezzo d’acquisto: da CHF 640’000.-

Interfida SA, Lugano 
091 923 90 47 

Magliaso

VILLA DI CAMPAGNA APPARTAMENTO SIGNORILE CASA GEMELLA CON GIARDINO ATTICO DUPLEX VISTA LAGO

ImmoScout24-Code 3064462 ImmoScout24-Code 3121647 ImmoScout24-Code 3082637 ImmoScout24-Code 3118412

Sup.lorda mq 450 ca., parco privato mq 14’000 
ca. con piscina, poolhouse e dépendance (ex scu-
deria per cavalli). Oggetto esclusivo ubicato in 
collina con vista panoramica.In vendita o in affitto.

4.5 locali, sup. lorda mq 130 ca., terrazza-giardino 
mq 300 ca., lavanderia privata, 2 posti auto inter-
ni. Oggetto elegante ubicato a soli 3 km dal centro 
di Lugano.

4.5 locali, sup. lorda mq 170 ca., ascensore inter-
no, aria condizionata, ampia terrazza, giardino mq 
150 ca. con angolo barbecue. Posteggi esterni. 
Vista panoramica.

Elegante e luminoso, 9 locali, sup. lorda mq 300 
ca., ampie vetrate, 2 terrazze coperte con vista 
lago e  panoramica. Giardino condominiale, no. 2 
box.

Prezzo: su richiesta Prezzo d’acquisto: su richiesta Prezzo d’acquisto: su richiesta Pigione: su richiesta

Interfida SA, Lugano 
091 923 90 47 

Interfida SA, Lugano 
091 923 90 47 

Interfida SA, Lugano 
091 923 90 47 

Interfida SA, Lugano 
091 923 90 47 

Mendrisio Lugano Pregassona Agra

Uffici di prestigio nel cuore del Ticino Quando un sogno diventa realtà Appartamento di 3.5 locali Benvenuti a casa!

ImmoScout24-Code 2845759 ImmoScout24-Code 3109364 ImmoScout24-Code 3132261 ImmoScout24-Code 2993446

Affittasi uffici di prestigio presso il Business Cen-
ter di Bellinzona progettato dall’Arch. prof. Mario 
Botta. Superfici da 500 mq a 1’600 mq, disponibi-
li dalla primavera 2014.

Da affittare app. duplex di 4.5 locali, 185 mq, si-
tuato in zona tranquilla, immersa nel verde, soleg-
giata e con vista sulla città e sul lago. Piscina 
esterna e per bambini, sauna e parco giochi.

In palazzina in zona tranquilla e soleggiata affitta-
si appartamento di 86 mq al 1° piano con cucina 
abitabile e soggiorno con balcone. Libero da subi-
to o da convenire.

Palazzina in zona tranquilla e soleggiata. Apparta-
mento al 2° piano, con cucina moderna e compl. 
accessoriata, soggiorno con balcone e tripli servi-
zi.

Affitto su richiesta Affitto CHF 3’600.- + acc. spese Affitto CHF 1’165.- + acc. spese Affitto CHF 1’850.- + acc. spese

Wincasa SA servizi immobiliari 
Viscusi Antonella/ Tel. 091 914 94 11 

Wincasa SA servizi immobiliari 
Lampugnani Fosca/ Tel. 091 914 94 15 

Wincasa SA servizi immobiliari 
Lampugnani Fosca/ Tel. 091 914 94 15 

Wincasa SA servizi immobiliari 
Belometti Mara/ Tel. 091 914 94 17 

Bellinzona Savosa Locarno Viganello

Ideale per tutta la famiglia!

ImmoScout24-Code 3089884

Affittasi app. di 5.5 locali, 130 mq al 5° piano in 
zona residenziale. Locali spaziosi, balcone, cucina 
compl. accessoriata, parquet, tripli servizi, grande 
giardino condominiale con piscina.

Affitto CHF 1’640.- + acc. spese

Wincasa SA servizi immobiliari 
Belometti Mara/ Tel. 091 914 94 17 

Morbio Inferiore

Appartamento di 2.5 locali Appartamento di 4.5 locali Un’occasione da prendere al volo! Posteggi interni presso aeroporto Agno

ImmoScout24-Code 2740035 ImmoScout24-Code 3089514 ImmoScout24-Code 3132911 ImmoScout24-Code 3053957

Piccola palazzina a due passi dallo svincolo auto-
stradale, dal centro di Paradiso e dai mezzi pubbli-
ci.

Affittasi app. di 106 mq al 1° piano con cucina 
compl. accessoriata, soggiorno con balcone e 
doppi servizi. Lo stabile è situato in zona strategi-
ca e vanta di un grande giardino condominiale.

Affittasi app. di 2.5 locali appena ristrutturato, 66 
mq al 3° piano con cucina compl. accessoriata, 
soggiorno con balcone, pavimenti in parquet e 
possibilità di posto auto.

Disponiamo di posteggi singoli e doppi nell’autori-
messa dello stabile World Trade Center di Agno.

Affitto CHF 1’310.- Affitto CHF 1’370.- + acc. spese Affitto CHF 1’360.- + acc. spese Singolo CHF 162.-/doppio CHF 260.- mensili.

Wincasa SA servizi immobiliari 
Belometti Mara/ Tel. 091 914 94 17 

Wincasa SA servizi immobiliari 
Lampugnani Fosca/ Tel. 091 914 94 15 

Wincasa SA servizi immobiliari 
Belometti Mara/ Tel. 091 914 94 17 

Wincasa SA servizi immobiliari 
Viscusi Antonella/ Tel. 091 914 94 11 

Paradiso Giubiasco Lugano Agno

Nuove villette unifamiliari  

ImmoScout24-Code 2691042

Nuova edificazione di 6 villette unifamiliari di 4 ½ 
locali con bel giardino pianeggiante. Costruzione 
ecologica in legno massiccio (standard minergie) 
con rendimento termo energetico elevato.

CHF 690’000.-

L’Idea Immobiliare SA Telefono: 091/605 68 67 
Sito web: www.idea-immobiliare.ch

Rancate

Appartamento completamente rinnovato Appartamento in piccola costruzione  Nuova esclusiva edificazione Appartamento all’ultimo piano 

ImmoScout24-Code 3089537 ImmoScout24-Code 2940981 ImmoScout24-Code 2988935 ImmoScout24-Code 3140389

Bell’app al 3° piano 3 ½ locali di 90 mq completa-
mente rinnovato con rifiniture di ottima qualità. 
Ambiente abitabile accogliente e ben distribuito. 
Grande giardino ad uso privato condominiale.

Spazioso app 3 ½ loc all’ultimo piano in piccola 
costruzione composta da sole 4 unità abitative. 
Zona molto tranquilla a soli 5 minuti da Bellinzona. 
Garage e posteggio compresi nel prezzo.

A soli 10 minuti da Lugano-Bioggio esclusiva resi-
denza composta da sole 3 unità abitative. Attico 4 
½ locali con grande terrazza panoramica. Spazio-
so app 2 ½ locali con giardino privato.

2 appartamenti in piccola palazzina composta da 
sole 7 unità: 3 ½ loc al PT con giardinetto privato 
e 4 ½ loc al 2° ed ultimo piano. Ambiente abitabi-
le con spazi ben distribuiti. Posti auto compresi.

CHF 420’000.- CHF 450’000.- CHF 1’165’000.-(attico) /CHF 640’000.-(app) CHF 500’000.- (3 ½) e CHF 630’000.- (4 ½)

L’Idea Immobiliare SA Telefono: 091/605 68 67 
Sito web: www.idea-immobiliare.ch

L’Idea Immobiliare SA Telefono: 091/605 68 67 
Sito web: www.idea-immobiliare.ch

L’Idea Immobiliare SA Telefono: 091/605 68 67 
Sito web: www.idea-immobiliare.ch

L’Idea Immobiliare SA Telefono: 091/605 68 67 
Sito web: www.idea-immobiliare.ch

Arbedo Gnosca Cademario Cadempino

Nuovo appartamento con giardino Nuovo appartamento al piano attico Spazioso appartamento all’ultimo piano   Esclusiva Villa con piscina

ImmoScout24-Code 2966655 ImmoScout24-Code 2781087 ImmoScout24-Code 2988902 ImmoScout24-Code 3140381

Nuova edificazione di 2 piccole palazzine di sole 3 
e 6 unità abitative. App. 3 ½ e 4 ½ locali in zona 
comoda, molto ben servita e ben soleggiata. 
Grandi giardini/terrazze ed autorimessa.

Nuove abitazioni pronte alla consegna. App di 3 ½ 
e 4 ½ locali in piccole moderne palazzine di sole 4 
unità abitative (1 per piano). Zona molto ben so-
leggiata a soli 5 min. da Bellinzona.

Spazioso app 4½ locali all’ultimo piano di 138 mq 
in piccola palazzina di recente costruzione. Zona 
pregiata, molto tranquilla e ben soleggiata. Gran-
de terrazza coperta. Posti auto compresi.

In edificazione Residenza Simone 2 composta da 
due eleganti palazzine in zona comoda e ben so-
leggiata. Ultimi 2 app 4 ½ locali (con giardino o 
ultimo piano). Lavanderia privata al piano.

già a CHF 520’000.-- già a CHF 525’000.-- CHF 670’000.- Prezzo su richiesta

L’Idea Immobiliare SA Telefono: 091/605 68 67 
Sito web: www.idea-immobiliare.ch

L’Idea Immobiliare SA Telefono: 091/605 68 67 
Sito web: www.idea-immobiliare.ch

L’Idea Immobiliare SA Telefono: 091/605 68 67 
Sito web: www.idea-immobiliare.ch

L’Idea Immobiliare SA Telefono: 091/605 68 67 
Sito web: www.idea-immobiliare.ch

Castione Lumino Arbedo Pura



Gli imprenditori sono la for-
za motrice e la colonna
vertebrale dell’economia

svizzera – sono loro che alimen-
tano a pieno regime il motore
della nostra economia, ma per
avere successo hanno tuttavia
bisogno di condizioni quadro
ottimali. Tra queste rientra an-
che una protezione assicurativa
fatta su misura che si adatta si-
stematicamente all’evoluzione
e alle svariate esigenze azien-
dali.
È anche per questa ragione che
i direttori d’azienda esigono dai
propri partner assicurativi requi-
siti elevati. Essi desiderano par-

lare con esperti del ramo che
sappiano occuparsi con spirito
imprenditoriale dei rischi dei
clienti. Infatti le loro esigenze
non ruotano più solo attorno al-
la responsabilità civile, al tra-
sporto o al parco veicoli, ma

necessitano di soluzioni a 360°
che contribuiscano a dare una
garanzia a lungo termine al suc-
cesso della propria attività.
Per questo compito impegnati-
vo gli agenti generali di Zurich
Svizzera sono l’indirizzo giusto:

Perché loro stessi operano nella
veste di imprenditori individuali.
In qualità di datori di lavoro so-
no responsabili di team specia-
lizzati – come imprenditori sono
pronti a definire priorità, sfrutta-
re opportunità ed affrontare ri-

schi per sviluppare ulteriormen-
te e con successo la propria
agenzia generale. Il loro suc-
cesso coincide in tutto e per
tutto con quello del cliente.
I direttori d’azienda chiedono
una consulenza a pari piano –
da imprenditori a imprenditori.
Sia che si tratti di proteggersi
dalle perdite su crediti, di solu-
zioni previdenziali aziendali op-
pure di prevenire lo stress con
un coaching professionale per
dipendenti. Gli agenti generali
indipendenti di Zurich sanno
dare in qualsiasi momento il
giusto sostegno con soluzioni
adatte alle esigenze richieste.

di Marco Sabbioni
Agente generale
dell’agenzia
indipendente Zurich
a Pambio Noranco

Consulenza az iendale a par i  p iano
I direttori d’azienda richiedono soluzioni
imprenditoriali per proteggere la propria impresa.
Gli agenti generali di Zurich Svizzera sono
a loro volta degli imprenditori e sanno offrire
una consulenza aziendale a pari piano.

I
l panorama legislativo
dell’economia immobiliare
ha avuto negli ultimi tempi
rilevanti sviluppi in grado
di condizionare il mercato.

Generalmente si può dire che la
sfera della proprietà privata e
della libera iniziativa in campo
immobiliare, pure nominalmen-
te protetti nella Costituzione fe-
derale, hanno ricevuto limitazio-
ni aggiuntive
che si ripercuo-
teranno nelle di-
namiche di mer-
cato.
Iniziando quin-
di dalle residen-
ze secondarie,
nell’ultima edi-
zione di Immo-
best Ticino era
già stato indica-
to che l’appro-
vazione della
nuova norma costituzionale
avrebbe determinato l’immedia-
ta applicazione delle restrizioni
per le nuove residenze seconda-
rie e quindi l’emanazione da par-
te del Consiglio Federale di un
provvedimento transitorio.
Era stata poi avviata la procedura
di consultazione per la nuova
Legge federale di applicazione
che è giunta ora a livello di mes-
saggio del Consiglio Federale al-
le Camere di Berna. Le legge po-
trà entrare in vigore non prima
del 2015.
In ogni caso, il Tribunale Federa-
le con la sua storica decisione ha
confermato l’immediata entrata
in vigore della nuova disposizio-
ne legale che, quindi, dispiega i
suoi effetti sul mercato.

Essa prevedeva una clausola di
salvaguardia per le residenze se-
condarie già esistenti, poneva
una serie di eccezioni a livello
turistico per l’ulteriore disponi-
bilità di residenze di vacanza e
affidava a Cantoni e Comuni gli
oneri e gli onori di applicare e
controllare, in forma estrema-
mente incisiva, l’andamento
delle residenze secondarie sui
loro territori.
Al termine della procedura di
consultazione, il messaggio del

Consiglio Federale non si scosta
eccessivamente dal progetto po-
sto appunto in consultazione.
Esso prevede di mantenere e di
salvaguardare i diritti acquisiti
dai proprietari che già possede-
vano residenze secondarie, an-
che se il relativo comprensorio

ha già oltrepassato la barriera
del 20% stabilita in sede costitu-
zionale. 
Appare comprensibile, che la
nuova disposizione limitativa in-
cida notevolmente sul mercato
immobiliare. Riteniamo che il
Parlamento finirà per avallare

quanto proposto dal Consiglio
Federale che, nelle maglie strette
della disposizione costituziona-
le, ha comunque applicato un
certo buon senso; esso finirebbe
comunque per essere conferma-
to in sede referendaria trattando-
si di una soluzione sostenibile.
Per quanto concerne le nuove di-
sposizioni federali in tema di
pianificazione territoriale, il Po-
polo svizzero ha avallato una so-
stanziale riduzione delle zone
edificabili svizzere. L’intenzione

Le nuove limitazioni nel settore immobiliare
Residenze secondarie e pianificazione del territorio di fronte agli sviluppi legislativi in Svizzera

Primi effetti sul
mercato dopo i
cambiamenti
legislativi e l’avvio
delle consultazioni

Per il canton Ticino
è importante
seguire l’impronta
federale senza
norme più incisive

è dunque di giungere ad una
densificazione delle costruzioni.
Il Legislatore federale ha intro-
dotto l’imposizione fiscale dei
rilevanti miglioramenti appor-
tati dai piani regolatori a favore
di singole proprietà immobilia-
ri, disponendo che se un fondo
ottiene vantaggi pianificatori il
Cantone deve prelevare un’im-
posta sul “plus valore” pari ad
almeno il 20% di tale incremen-
to, lasciando ai Cantoni la facol-
tà di stabilire anche norme più
incisive.
Infine, il Legislatore federale la-
scia ai Cantoni il potere di inseri-
re nelle legislazioni di compe-
tenza misure intese ad obbligare
i Proprietari fondiari a costruire i
singoli fondi nel caso che gli stes-
si venissero “tesaurizzati”.
Per quanto concerne il Cantone
Ticino, è importante seguire
l’impronta federale senza incide-
re ancora maggiormente in una
situazione già delicata. Infatti, il
progetto cantonale prevedeva
addirittura di innalzare il prelie-
vo fiscale al 40%, giungendo
dunque a limiti troppo elevati
per i piccoli e medi proprietari
che magari non intendono asso-
lutamente approfittare dei mi-
glioramenti apportati dai singoli
piani regolatori.
Il dibattito in Gran Consiglio avrà
dunque importanti conseguenze
e speriamo che il Legislatore Ti-
cinese si mantenga fedele a
quanto previsto in sede federale
senza aumentare la pressione sul
mercato immobiliare.

Avv. Dr. Gianmaria Mosca
Membro del Consiglio direttivo

della CATEF

LA NUOVA LEGGE
La legge sulle abitazioni
secondarie è ormai pronta ad
entrare effettivamente in vigore

Ti
Pr
es
s
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Casa unifamiliare - Breganzona Appartomento - Lavertezzo Appartamento - Breganzona

ImmoScout24-Code 2913106 ImmoScout24-Code 2533505 ImmoScout24-Code 2481490

in zona residenziale, silenziosa e immersa nel ver-
de, vendiamo villa di 320 mq, con vista aperta sul 
monte Brè, giardino pianeggiante. Trattativa riser-
vata.

Vendiamo app di nuova costruzione, ubicati in 2 
palazzine. L’ edificazione sorge su un terreno 
orientato a sud, in zona residenziale tranquilla. 
Con vista sull’ ampia Piana di Magadino.

Appartamenti 3.5/4.5 e attici in residenza di pros-
sima realizzazione di sole 5 unità, completamente 
nel verde, vendiamo appartamenti di diverse tipo-
logie. Posti auto coperti.

Prezzo su richiesta Prezzi da CHF648’000.- Prezzo: A partire da CHF 480’000.-

Immobiliare tuttoimmobili Sagl 
Tel. +41 91 649 78 07

Immobiliare tuttoimmobili Sagl 
Tel. +41 91 649 78 07

Immobiliare tuttoimmobili Sagl 
Tel. +41 91 649 78 07

Breganzona Lavertezzo Breganzona

Appartamento 4.5 locali

ImmoScout24-Code 2944113

Nel pittoresco borgo di Bissone vendiamo lumino-
so appartamento di 4.5 locali con splendida vista 
lago. L’appartamento é ubicato nel caratteristico 
nucleo in originale palazzo del 1’200.

Prezzo: CHF 1’200’000.-

Immobiliare tuttoimmobili Sagl 
Tel. +41 (0)91 649 78 07

Lugano

Appartamento - Manno Appartamento - Lugano Appartamento - Bissone Casa di 5.5 locali

ImmoScout24-Code 2538286 ImmoScout24-Code 2910389 ImmoScout24-Code 2603878 ImmoScout24-Code 2542755

App. 4.5 locali in nuova residenza di sole 6 unità, 
vendiamo ultimo appartamento di 120 mq, con 
terrazza di 10 mq. Posto auto esterno. Zona co-
moda alle infrastrutture pubbliche.

Appartamenti nuovi a due passi dal centro città, 
vendiamo appartamenti di diverse metrature, con 
giardini/terrazze, caratterizzati di un’ impronta 
moderna ed ottime rifiniture.

Appartamento di 3.5 locali in elegante residenza 
con piscina, vendiamo app. di 3.5 locali, 100 mq, 
ubicato al 1° piano, con ampia terrazza e bellissi-
ma vista lago. Posto auto esterno.

Vendiamo graziosa villetta di 240 mq, in stile tici-
nese, con ampio giardino pianeggiante. La pro-
prietà gode di una stupenda vista sul lago e il ca-
ratteristico paesino di Bissone. Garage.

Prezzo CHF 720’000.-+ 25’000.-p. auto Prezzo: A partire da CHF 770’000.- Prezzo: CHF 800’000.- Prezzo: CHF 1’240’000.-

Immobiliare tuttoimmobili Sagl 
Tel. +41 91 649 78 07

Immobiliare tuttoimmobili Sagl 
Tel. +41 91 649 78 07

Immobiliare tuttoimmobili Sagl 
Tel. +41 91 649 78 07

Immobiliare tuttoimmobili Sagl 
Tel. +41 91 649 78 07

Manno Lugano Bissone Melide

Casa 3 locali - Capolago

ImmoScout24-Code 2814148

Vendiamo casetta   ristrutturata con giardino e 
splendida vista lago. La casa è disposta su 2 livel-
li, occupa una superficie di 70 mq.

Preozzo: CHF 495’000.-

Immobiliare tuttoimmobili Sagl 
Tel. +41 91 649 78 07

Capolago

Casa - Capolago Appartamento - Cadro Casa 7.5 locali - Lugano Casa 5.5 locali - Vico Morcote

ImmoScout24-Code 2972537 ImmoScout24-Code 2894688 ImmoScout24-Code 3078367 ImmoScout24-Code 3010662

In contesto residenziale tranquillo, vendiamo mo-
derna casa a schiera, 180 mq, strutturata su due 
livelli. La casa gode di una meravigliosa vista lago 
con giardino privato. Box

Vendiamo app. di prossima realizzazione, ubicati 
in zona verde, tranquilla e soleggiata situata nel 
comune di Cadro a pochi Km dal centro città. Ter-
razze e giardini, oltre a box e cantine.

Vendiamo incantevole villa signorile con stupenda 
vista lago. Trattativa riservata.

vendiamo casa unifamiliare a schiera con meravi-
gliosa vista lago. La casa è disposta su 3 livelli, 
occupa una superficie di 180 mq.

Prezzo: CHF 890’000.- A PARTIRE DA CHF 355’000.- Prezzo su richiesta Prezzo: CHF 1’800’000.-

Immobiliare tuttoimmobili Sagl 
Tel. +41 91 649 78 07

Immobiliare tuttoimmobili Sagl 
Tel. +41 91 649 78 07

Immobiliare tuttoimmobili Sagl 
Tel. +41 91 649 78 07

Immobiliare tuttoimmobili Sagl 
Tel. +41 91 649 78 07

Capolago Cadro Lugano Vico Morcote

Appartamenti da 4.5 locali Appartamento di 2 locali Appartamenti ristrutturati 4.5 locali Appartamento ristrutturato 5.5 locali

ImmoScout24-Code 3024630 ImmoScout24-Code 3024625 ImmoScout24-Code 3112247 ImmoScout24-Code 3112248

A Savosa in Via Cantonale 12/12A spaziosi appar-
tamenti 3 camere,  cucina abitabile e due bagni. 
Superficie abitabile di 97 mq2.

Ad Ascona in Via della Brima 9 grazioso apparta-
mento 2 locali, cucina abitabile, soggiorno e ca-
mera.
Superficie abitabile di 50 mq2.

A Breganzona Via Vergiò 7 completamente ristrut-
turati camere con parquet, ampia terrazza e sala 
con camino.
Superficie abitabile 109 mq2.

A Breganzona Via Vergiò 7 completamente ristrut-
turato 4 camere con parquet, ampia cucina, gran-
de sala con camino e balconi.
Superficie abitabile 145 mq2.

Prezzo su richiesta Prezzo su richiesta Prezzo su richiesta Prezzo su richiesta

Livit SA 
Tel. 058 360 34 00 

Livit SA 
Tel. 058 360 34 00 

Livit SA 
Tel. 058 360 34 00 

Livit SA 
Tel. 058 360 34 00 

Savosa Ascona Breganzona Breganzona

Appartamento 4.5 locali

ImmoScout24-Code 3009689

A pochi minuti da Lugano, nella ridente e soleg-
giata Castagnola, in elegante palazzina, con spet-
tacolare vista lago attico 4.5 locali. A disposizione 
troviamo anche piscina condominiale e darsena.

Prezzo di vendita: CHF 3’700’000.-+Posto auto

Studio Immobiliare Ticino 
Tel. +41 (0)91 – 922 93 33/5 

Castagnola

Villa con vista lago Moderno attico 5.5 locali Nuovi appartamenti Villa con vista lago

ImmoScout24-Code 3018957 ImmoScout24-Code 3120882 ImmoScout24-Code 3044193 ImmoScout24-Code 3009713

In location esclusiva e prestigiosa, in piccolo com-
plesso residenziale meravigliosa ed elegante villa 
con giardino e piscina, dove la vista lago è incor-
niciata dalle montagne circostanti.

Situato nella zona residenziale di Pregassona, a 
pochi minuti dal centro di Lugano,  splendido atti-
co di 5.5 locali presenta un layout funzionale e 
cura nei minimi dettagli.

Nella residenziale zona di Pregassona, perfetta-
mente collegata a tutti i sevizi , fermata bus e in-
frastrutture sportive, piccola palazzina di nuova 
costruzione, di 4 soli app. Ottime rifiniture.

Nella splendida cornice del Lago di Lugano, im-
mersa in un oasi di verde e tranquillità, con una 
vista panoramica su tutto il lago, villa unifamiliare 
con ampio giardino.

Prezzo di vendita: Trattativa riservata Prezzo di vendita: CHF 2’700’000.- Prezzo di vendita: CHF 1’050’000.-+ Posti auto Prezzo di vendita: CHF 1’238’000.-

Studio Immobiliare Ticino 
Tel. +41 (0)91 – 922 93 33/5 

Studio Immobiliare Ticino 
Tel. +41 (0)91 – 922 93 33/5 

Studio Immobiliare Ticino 
Tel. +41 (0)91 – 922 93 33/5 

Studio Immobiliare Ticino 
Tel. +41 (0)91 – 922 93 33/5 

Figino Pregassona Pregassona Capolago

Moderno  4.5 locali Attico 3.5 locali vista lago Moderno attico 5.5 locali Nuovo duplex 5.5 locali

ImmoScout24-Code 3095420 ImmoScout24-Code 3044191 ImmoScout24-Code 3104139 ImmoScout24-Code 3009722

In zona residenziale di Massagno, in palazzina  di 
nuova costruzione, proponiamo in vendita, mo-
derno e funzionale appartamento di 4.5 locali con 
posti auto in autorimessa a CHF 70’000 Cad.

In elegante zona residenziale, in piccola palazzina 
con spettacolare vista lago, app 3.5 locali con tut-
ti i comfort. A completare il prestigio e l’unicità 
dell’immobile troviamo piscina esterna e sauna.

In zona centralissima, a pochi passi da tutti i ser-
vizi e negozi, in quartiere residenziale, in un nuovo 
complesso di architettura moderna, attico 5.5 lo-
cali con terrazza sul tetto. Posti auto.

Nella residenziale zona di Davesco, a pochi minu-
ti dalla città di Lugano, in nuovo complesso resi-
denziale di sole 2 unità, app 5.5 locali con spazi 
ampi e confortevoli. A disposizione posti auto.

Prezzo di vendita: CHF 1’637’500.- Prezzo di vendita: CHF 1’800’000.- +Posti auto Prezzo di vendita: CHF 2’450’000.- +Posti auto Prezzo di vendita: CHF 1’620’000.- +Posti auto 

Studio Immobiliare Ticino
Tel. +41 (0)91 – 922 93 33/5

Studio Immobiliare Ticino
Tel. +41 (0)91 – 922 93 33/5

Studio Immobiliare Ticino
Tel. +41 (0)91 – 922 93 33/5

Studio Immobiliare Ticino
Tel. +41 (0)91 – 922 93 33/5

Massagno Castagnola Lugano Davesco-Soragno
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La Collina d’Oro è stata rac-
contata e dipinta da scrit-
tori e artisti, primo fra tut-
ti Hermann Hesse, premio
Nobel per la letteratura

che vi trascorse più di quarant’anni,
come in un piccolo paradiso dove po-
ter recuperare quiete e serenità. Pro-
prio in questo luogo magico, ad
Agra (Lugano) sorge il Resort Colli-
na d’Oro, la nuova struttura firmata
dal noto architetto Ettore Mocchetti,
in una magnifica posizione immersa
nel verde e nella natura, con oltre
2'500 ore di esposizione solare al-
l’anno, un panorama incantevole che
domina il Lago di Lugano ed un si-
lenzio assoluto che contribuisce a
mantenere intatta ogni cosa. Un par-
co di venticinque ettari fa da cornice
a questo esclusivo Hotel con 30 sui-
tes e 16 camere doppie, oltre a 44
appartamenti in vendita e in affitto e
a un Residence con appartamenti ar-
redati, adatti per periodi di vacanza
o come vera e propria residenza per
permanenze superiori al mese: la so-
luzione perfetta per tutti coloro che
hanno la necessità di soggiornare o
trasferirsi a Lugano, sia per lavoro
che per piacere.
Infatti, la posizione strategica del
Resort Collina d’Oro, lo rende una
location ideale per ogni necessità: a
pochi minuti dal centro di Lugano,
dalle scuole internazionali più pre-

stigiose del Cantone (TASIS e Fran-
klin College), dalla stazione ferrovia-
ria e dall’aeroporto di Agno (per i
quali è disponibile un servizio navet-
ta), ma allo stesso tempo immerso in
un incantevole paesaggio naturale
che offre una vista mozzafiato sul La-
go di Lugano e le montagne circo-
stanti. Un contesto estremamente ri-
servato che offre un elevato livello di
comfort, sicurezza e privacy.
Camere, suites e appartamenti sono
stati progettati per creare un’atmo-
sfera accogliente e raffinata, dove gli
ospiti possono sentirsi completa-
mente a casa. Ambienti eleganti che
coniugano sia le esigenze dell’abita-
re contemporaneo, sia la memoria
storica dello stabile, con i suoi log-
giati e le sue ampie vetrate, che si
fondono con classe con la modernità
delle più innovative scelte architet-
toniche. Gli appartamenti in vendi-
ta e in affitto, rifiniti nel minimo
dettaglio, offrono soluzioni abitative
di diverse metrature, e tutti i resi-
denti hanno la possibilità di usu-
fruire dei servizi alberghieri del Re-
sort Collina d’Oro.
Tra questi, un Centro SPA & Fitness
di mille metri quadrati con sauna,
bagno turco, piscina interna ed
esterna e 19 sale trattamenti: il luo-
go ideale per concedersi indimenti-
cabili momenti di relax e ritrovare
equilibrio e benessere lontani dallo

stress quotidiano. Da gennaio 2014
il Resort vanta inoltre la collabora-
zione di Alain Mességué, lo speciali-
sta francese considerato l’innovatore
della fitoterapia moderna, la cui fi-
losofia si pone come obiettivo la di-
sintossicazione dell’organismo, gra-
zie alle proprietà delle erbe medici-
nali e alla ricerca di un’alimentazio-
ne sana ed equilibrata, connubio
ideale per andare incontro al reale
fabbisogno del metabolismo del sin-
golo individuo e al raggiungimento
di uno stile di vita migliore.
Il Ristorante, accogliente ed elegan-
te, propone piatti di ispirazione me-
diterranea, per una cucina impron-
tata alla leggerezza, salutare e ricer-
cata al tempo stesso, valorizzata dai
sapori autentici delle verdure di sta-
gione coltivate nell’orto biologico
che si trova nel parco del Resort. E
durante la bella stagione, grazie alla
splendida posizione del Resort Col-
lina d’Oro, la terrazza e la Pool
House a bordo piscina sono perfetti
per gustare leggeri snack immersi
nel verde e nella tranquillità della
natura.
Completano l’offerta due moderne
sale meeting equipaggiate di tutto
il materiale tecnico necessario, con
luce naturale, ampie finestre e ten-
de oscuranti, ideali per organizzare
conferenze, corsi o riunioni azien-
dali.

RESORT COLLINA D’ORO: 
LA SOLUZIONE IDEALE
PER OGNI SOGGIORNO

L’
atteso progetto del
parco urbano di Bel-
linzona è pronto. Il
Municipio, guidato
dal sindaco Mario

Branda, ha scelto la soluzione
che prevede la tripartizione
dell’area: Polo scientifico con la
nuova sede dell’Irb, superficie
verde e parco urbano. Nell’area a
nord di Via Chiesa  - tra Liceo,
Bagno e Via Mirasole - è prevista
la creazione di un grande parco
urbano alberato nel quale sono
inseriti anche gli spogliatoi desti-
nati agli utilizzatori dei campi
sportivi. L’investimento com-
plessivo, per tradurre in realtà il
progetto dell’architetto paesaggi-
sta Paolo Bürgi di Camorino, am-
monta a circa 4 milioni di fran-
chi. 
Approvato in Commissione edi-
lizia il 12 febbraio scorso, il pro-
getto è destinato a cambiare il
volto di una larga porzione del
centro cittadino. Come scrive la
commissione, “una vasta area
della città sarà completamente
riqualificata e aperta a tutti i cit-
tadini come spazio pubblico po-
lifunzionale, secondo il concetto
degli ‘Allmend’ d’Oltralpe”. Il par-
co si inserirà in un futuro e auspi-
cato contesto di ‘campus’ di ri-
cerca e scolastico, attorniato dai
nuovi stabili dell’Irb, dal nuovo
Centro gioventù e sport, dal Li-
ceo e dalla Nuova scuola canto-
nale di commercio. Una destina-
zione che la Commissione sotto-
linea essere “intelligente e lungi-
mirante”, che donerà a
Bellinzona “…un parco urbano

attrezzato e ben sfruttabile come
in Ticino non ce ne sono”. Uno
spazio unico, quindi, una grande
novità.
In una prima fase, che dovrebbe
partire già nel 2014 si procederà
alla messa a dimora delle piante,
alla sistemazione dei percorsi e
dell’area verde, alla costruzione
degli spogliatoi e alla riqualifica
di Via Chiesa per un costo di 2,75
milioni di franchi.

In seconda battuta (per un inve-
stimento stimato di 1,25 milioni)
è prevista la costruzione del
"Café du parc" (nella zona in cui
oggi sorge la casetta ex Zoni de-
stinata alla demolizione) con an-
nesso spazio multifunzionale e
specchio d’acqua. I lavori sono
previsti dal 2015-2016.
Viene poi già messa in conto
un’ulteriore terza tappa (dal co-
sto ancora da definire) per la rea-

lizzazione di una nuova passerel-
la che porterà i bellinzonesi di-
rettamente dal Parco all’entrata
delle piscine che sarà a sua volta
completamente ristrutturata.
Il progetto del Parco urbano si
integrerà perfettamente con la
parte edificata della città. Crean-
do uno spazio verde pubblico in
una posizione strategica, nel fu-
turo ulteriormente valorizzata
dall’apertura di AlpTransit, Bel-

Diventa una realtà il progetto
del nuovo parco urbano aperto
Bellinzona investe quattro milioni di franchi nel verde pubblico

Nell’area nord di via
Chiesa un grande
spazio attorno
all’Irb e al Centro
della gioventù

linzona arricchisce il suo già non
trascurabile patrimonio paesag-
gistico urbano incastonando a ri-
dosso del centro storico un’area
verde pregiata. 
I principali elementi qualificanti
e di costo del messaggio sono, ol-
tre alle aree a verde, la realizza-
zione degli spogliatoi per le at-
trezzature sportive (1’332’765
franchi) e la sistemazione inizia-
le dell’area verde multifunziona-
le (1’034’000 franchi), vero cuore
pulsante del parco; in posizione
subordinata, per il costo inferio-
re non certo per importanza, vi
sono gli interventi di sistemazio-
ne di via Chiesa. Gli spogliatoi
sono stati ideati come una strut-
tura modulare, suddivisa in due
blocchi e comprendente sei spo-
gliatori di quindici metri quadra-
ti ciascuno, tutti ovviamente at-
trezzati con servizi e docce. Sono
previsti anche un magazzino e
due spogliatoi per gli allenatori. 
L’impianto comprende anche
una buvette utilizzabile in caso
di eventi sportivi, servizi igienici
e locali tecnici. I campi da gioco,
debitamente illuminati, comple-
tano la riqualificazione dell’area.
Tutta la nuova zona verde non
sarà recintata. Ciò implica qual-
che preoccupazione relativa-
mente alla gestione dell’area, te-
nuto altresì conto che essa sarà
destinata anche a concerti ed
eventi. Determinanti – sottolinea
ancora la Commissione – saran-
no gli accordi e le regole per la
fruizione del Parco. Più ancora,
probabilmente, il senso civico di
tutti i cittadini…

IL PROGETTO
Sopra, la
miniatura del
Parco urbano
di Bellinzona,
e, a sinistra, la
zona dove
dovrebbe
sorgere

Ti-Press

Ti-Press



IMMOBILIARE GMBH

LUGANO

PG

Affiliata al
Gruppo G&P Lucerna

G&P Immobiliare GmbH
Via Besso 59
CH  6900 Lugano

Telefono +41 91 210 25 25
Telefax +41 91 967 77 00

immobilien@gsellundpartner.ch
www.gsellundpartner.ch

Residenza Alvina
Nuovo progetto

a Cureglia

2 ½ locali 66 m² da Fr. 589’000.–
3 ½ locali 104 m² da Fr. 895’000.–
4 ½ locali 131 m² da Fr. 1’160’000.–
5 ½ locali 155 m² da Fr. 1’370’000.–

Nuovi appartamenti eleganti e moderni
standard Minergie, sauna, fitness, piscina esterna

Residenza Mon Désir
Nuovo progetto

a Orselina 

2 ½ locali 99 m² da Fr. 690’000.- 
3 ½ locali 106 m² da Fr.  760’000.-
4 ½ locali 131 m² da Fr. 1’200’000.- 
5 ½ locali 152 m² da Fr. 1’270’000.-  

Nuovi appartamenti 
con vista imprendibile sul Locarnese
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I
l comparto dell’edilizia
scolastica e universitaria ti-
cinese è in grande fermen-
to. L’obiettivo prioritario
dell’attuale legislatura è

l’edificazione dei campus univer-
sitari. Il primo tassello è il cam-
pus Usi+SupSi di Lugano (cam-
pus 2); segue il futuro campus di
Mendrisio e, quindi, il terzo pro-
getto rappresentato dal Campus
SupSi alla Stazione di Lugano in
cui confluiranno la Direzione ge-
nerale e i Dipartimenti dei settori
economia, lavoro sociale e sani-
tà, attualmente ubicati a Manno.
Diversi progetti, destinati a mi-
gliorare e innovare le strutture
della formazione superiore che
daranno un nuovo volto al setto-
re. Tra i più rilevanti, il nuovo
Campus di Massagno della Sup-
Si. “Il Campus – afferma Alberto
Cotti, presidente della SupSi - , è
fondamentale per lo sviluppo
della SupSi  per mantenersi com-
petitiva con le altre regioni sviz-
zere e attrattiva per i suoi fruitori,
garantendo luoghi di formazione
e di ricerca di alta qualità. L’ac-
cessibilità e la sostenibilità degli
edifici con un razionale impiego
delle risorse costituiranno un va-
lore aggiunto sostanziale rispetto
alla precaria situazione attuale”. 
Nel 2007 i Comuni di Massagno e
di Lugano consolidarono il con-
cetto di sviluppo urbanistico del
territorio denominato “Master-
plan Città Alta” Nell’ambito della

riorganizzazione di questo terri-
torio, le due amministrazioni co-
munali  suscitarono nel contem-
po l’interesse delle Ffs e della
Supsi, la Scuola Universitaria
della Svizzera Italiana, ipotizzan-
do l’insediamento di un Campus
Universitario.  Due i moduli indi-
viduati che prevedono: sull’area
a nord della Stazione di Lugano
la realizzazione immediata di

spazi per la Supsi destinati a in-
segnamento, amministrazione,
ricerca e servizi generali: si tratta
di 18mila metri quadrati di su-
perficie lorda, oltre ai parcheggi,
da realizzarsi entro il 2016; in una
seconda fase, sulla ‘trincea ferro-
viaria’ compresa nel territorio
comunale di Massagno, la realiz-
zazione di ulteriori 25mila metri
quadri  lordi di strutture per il

Campus Universitario vero e
proprio, oltre ad un ampio parco
pubblico ed eventuali insedia-
menti residenziali da realizza-
zione dopo il 2020 attraverso la
copertura del tracciato ferrovia-
rio. 
Dagli anni Cinquanta e in circa
due decenni, importanti firme
dell’architettura hanno progetto
sul territorio ticinese numerose

scuole d’avanguardia. Aiutati
dalla crescita demografica e
dall’intento di dare un volto nuo-
vo alle strutture scolastiche, ar-
chitetti come Alberto Camen-
zind, Tita Carloni, Flora Ruchat
Roncati, Livio Vacchini, Aurelio
Galfetti, Mario Botta e altri gran-
di nomi, hanno rivoluzionato
l’edilizia scolastica e scritto una
pagina fondamentale dell’archi-

Investiti 266 milioni di franchi per rinnovare gli stabili di Usi e SupSi

I tre campus che cambieranno
il volto dell’Università ticinese

tettura moderna in Ticino.
Sarà il progetto denominato ‘Ze-
nobia’, dei ticinesi Simone Toc-
chetti e Luca Pessina, a realizzare
per il Campus Usi – Supsi di Lu-
gano-Viganello. Il progetto, de-
nominato Zenobia, aveva con-
vinto la giuria dal profilo sia ur-
banistico che funzionale e rap-
presenta una soluzione di
qualità per adempiere le com-
plesse esigenze poste dal concor-
so per consentire lo sviluppo del-
l’Usi e della Supsi in prospettiva
di medio e lungo termine. Entro
la fine di quest’anno sarà elabo-
rato il progetto di massima e
inoltrata la domanda di costru-
zione. Il cantiere vero e proprio
dovrebbe aprirsi nel 2015, men-
tre il campus potrebbe essere
inaugurato nel 2017 o nel 2018.
Con questi tre progetti, l’edilizia
universitaria ticinese si avvia a
rinnovare le proprie sedi favo-
rendo una maggiore funzionalità
ma anche integrazione con l’am-
biente urbano e il territorio.
L’ammontare globale dei tre in-
vestimenti infrastrutturali è stato
stimato in circa 266 milioni di
franchi.
Il Consiglio di Stato ha approvato
il 13 novembre 2013 l’adegua-
mento dei piani finanziari d’in-
vestimento. L’attuale tempistica
prevede infatti quale termine dei
lavori per i tre progetti l’anno ac-
cademico 2018/2019.

g.c.

LE NOVITÀ
Due cantieri alle porte a Lugano
(campus 2 e stazione Ffs) e uno
per la sede di Mendrisio

Entro il 2018-2019 la
consegna delle
strutture riviste
secondo i più attuali
ed elevati standard

TiPress

TiPress

App. 3.5 Locali/RESIDENZA LE BETULLE App. 4.5 Locali/RESIDENZA LE BETULLE Open-space/RESIDENZA MATRIX App. 2.5 Locali/RESIDENZA MATRIX

ImmoScout24-Code 3138966 ImmoScout24-Code 3140416 ImmoScout24-Code 3139161 ImmoScout24-Code 3139159

In zona collinare, vicina a BUS cittadino e tutti i 
servizi, vendiamo spazioso appartamento  al PT 
mq 110,25 con giardino privato e giardino mq 
264. Consegna fi ne 2014.

In zona collinare, vicina a BUS cittadino e tutti i 
servizi, vendiamo spazioso appartamento, al 1° 
piano di mq 132.35 con ampia terrazza. Consegna 
fi ne 2014.

Superfi cie commerciale, a pochi minuti dal centro, 
dotato di grandi vetrate, ottima visibilità su un 
asse stradale molto frequentato di mq 92.65 al PT 
con parcheggi esterni. Consegna dic.2015.

A pochi minuti dal centro, con tutti i servizi cittadi-
ni vicini, vendiamo elegante app al 2°piano di mq 
57.58. Possibilità di scelta delle rifi niture interne 
con il nostro uffi cio tecnico.  Consegna dic.2015.

CHF 803’000.- CHF 847’000.- CHF 940’000.- CHF 449’000.-

ZETT AG  Tel. +41 91 922 85 45 
www.zett-ag.ch

ZETT AG  Tel. +41 91 922 85 45
www.zett-ag.ch

ZETT AG Tel. +41 91 922 85 45
www.zett-ag.ch

ZETT AG Tel. +41 91 922 85 45
www.zett-ag.ch

Vezia Vezia Lugano Lugano

Attico 4.5 Locali/RESIDENZA GLI SPECCHI

ImmoScout24-Code 3138943

Vista lago, di nuova costruzione, completamente 
climatizzato, vendiamo elegante attico di mq 
136.32. Ottime rifiniture interne. Visite senza im-
pegno.

CHF 1’350’000.-

ZETT AG Tel. +41 91 922 85 45 
www.zett-ag.ch

Melide

App. 3.5 Locali/RESIDENZA MATRIX Attico 4.5 Locali/VILLA LEONE App. 3.5 Locali/VILLA LEONE App. 2.5 Locali/VILLA LEONE

ImmoScout24-Code 3140597 ImmoScout24-Code 3138898 ImmoScout24-Code 3138928 ImmoScout24-Code 3138940

A pochi minuti dal centro, con tutti i servizi cittadi-
ni vicini, vendiamo spazioso app. al 3°piano di mq 
96.97. Possibilità di scelta delle rifiniture interne 
con il nostro ufficio tecnico. Consegna dic.2015

A confine con la città di Lugano, vendiamo spazio-
so ed elegante attico al 4° piano di mq 149.4 e 
terrazza panoramica di mq 76.4 dotata di locale 
disponibile. Consegna 7/2015

A confine con la città di Lugano, vicino a Parco 
Maraini, collegata con bus sotto casa, vendiamo 
appartamento al 1° piano di mq 115.90 e terrazza 
di mq 15.5. Rifiniture interne personalizzabili.

A confine con la città di Lugano, collegata con bus 
sotto casa, vendiamo app. al 2° piano di mq 70.5 
e terrazza di mq 14. Rifiniture interne personaliz-
zabili. Consegna 7/2015

CHF 712000.- CHF 2’275’000 CHF 994’000 CHF 650’000

Zett AG Tel. +41 91 922 85 45 
www.zett-ag.ch

Zett AG Tel. +41 91 922 85 45 
www.zett-ag.ch

ZETT AG Tel. +41 91 922 85 45 
www.zett-ag.ch

ZETT AG Tel. +41 91 922 85 45 
www.zett-ag.ch

Lugano Massagno Massagno Massagno

App. 2.5 Locali/RESIDENZA AGORA’

ImmoScout24-Code 3140639

A pochi minuti dal centro di Lugano, nel nuovo 
complesso che sorgerà di fianco alla piazza Moli-
no Nuovo vicino a tutti i servizi, vendiamo elegan-
te app. al 2° piano di mq 89.70. Consegna 2017

CHF 708’000.-

ZETT AG Tel. +41 91 922 85 45 
www.zett-ag.ch

Lugano

App. 3.5 Locali/RESIDENZA FENICE Attico/RESIDENZA FENICE Open-Space/RESIDENZA AGORA’ App. 4.5 Locali/VILLA BAROFFIO

ImmoScout24-Code 3140612 ImmoScout24-Code 3140623 ImmoScout24-Code 3139131 ImmoScout24-Code 3139114

A confine con la città di Lugano, vicino a Parco 
Maraini, collegata con bus sotto casa, vendiamo 
appartamento al 1° piano di mq 115.90 e terrazza 
di mq 15.5. Rifiniture interne personalizzabili.

In zona residenziale, molto tranquilla e soleggiata, 
in una casa di soli 4 appartamenti vicina a tutti i 
servizi, vendiamo attico 4.5 locali di mq 164.46 di 
cui 70mq di terrazza panoramica.

Superfice commerciale al PT di mq 61.57, dotata 
di grandi vetrate a pochi minuti dal centro di Lu-
gano, nel nuovo complesso che sorgerà di fianco 
alla piazza Molino Nuovo.

Zona cattedrale, facciata in travertino, vendiamo 
spazioso e luminoso appartamento di 4.5 locali di 
mq 144 al 2° piano, di recentissima costruzione, 
climatizzato con lavanderia privata.

CHF 1’047’000.- CHF 1’463’000.- CHF 523’000.- CHF 1’600’000.-

ZETT AG Tel. +41 91 922 85 45 
www.zett-ag.ch

ZETT AG Tel. +41 91 922 85 45 
www.zett-ag.ch

ZETT AG Tel. +41 91 922 85 45 
www.zett-ag.ch

ZETT AG Tel. +41 91 922 85 45 
www.zett-ag.ch

Pregassona Pregassona Lugano Lugano



Agenzia Fid. e Immobiliare Cocquio & Co
Claudio Cocquio 
Ascona
www.farola.ch

Alfred Müller SA
Massimiliano Paganini 
Camorino
www.alfred-mueller.ch

Amfiges SA
Silvia Müller - Scopazzini 
Lugano
www.amfiges.ch

Amifiduciaria SA
Roberto Franchini 
Lugano
www.amifiduciaria.ch

Amministrazione Central Park SA
Lugano

Assofide SA
Ing. Giorgio Maffei 
Locarno
www.assofide.ch

Axim SA
Lugano
www.aximsa.ch

BdB Real Estate SA
Antonio Canavesi 
Lugano
www.bdbrealestate.com

Bruschi Mediazioni Sagl
Fabio Bassi 
Giubiasco
www.bruschiimmobiliare.ch

Ceppi + Co. Agenzia Immobiliare SA
Fausto Consolascio 
Ferretti Achille
Chiasso

Colombo Fiduciaria SA
Diego Colombo 
Paradiso
www.colombo-group.com

Comisa SA
Gabriele Elsener 
Castagnola

Confinanz SA
Roberta Passardi 
Giubiasco
www.confinanz.com

Enma SA
Avv. Stefano Grisanti 
Lugano

Fendoni SA
Aldo Fendoni 
Ascona

Ferie Lago Maggiore Progano & CO
Martina Wimmershoff 
Iris Progano 
Gerra Gambarogno
www.f-lm.ch

FFS Gestione Immobiliare
Samuele Comandini 
Bellinzona

Fideconto gestioni immobiliari SA
Michele Janner 
Bellinzona
www.fideconto.ch

Fiducia & Art SA
Livio Strozzi 
Diana Marazza
Lugano Paradiso

Fondazione Maghetti
Riccardo Caruso 
Lugano

Galli Immobiliare SA
Ivan Galli  
Rivera
www.gallipartners.ch

Gotthard Immotrust SA
Lugano
www.gotthardimmotrust.ch

Il Sogno immobiliare SA
Sergio Lodigiani 
Lugano
www.ilsognoimmobiliare.ch

Imag Concept SA
Arianna Gilardoni 
Maroggia

Immobiliare Bandel
Jacques Bandel 
Lugano

Immobiliare Casali Sagl
Arch. Matteo Fiorenzo Casali 
Mendrisio
www.immobiliarecasali.ch

Immobiliare Colibrì Sagl
Roger Kurt 
Ascona

Immobiliare Hunkeler Sagl
Mike Benz 
Ascona
www.immohunkeler.ch

Immobiliare Mantegazza SA
Melissa Mantegazza 
Lugano
www.mantegazza.ch

Immobiliare Marazza Sagl
Daniele Marazza 
Minusio

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

Immobiliare Tuttoimmobili Sagl
Alain Rocchi 
Melide

Immobiliare Vianello Sagl
Sandro Antorini 
Lugano-Viganello
www.vianello.ch

Immobiliare-Lenhart SA
Lando Lenhart 
Contra
www.immo-lenhart.ch

Immoprogramm SA
Manuele Morelli 
Bellinzona
www.immoprogramm.ch

Posta Immobili Management e Servizi SA
Regione Sud
Arch. Claudio Massarotti 
Giubiasco
www.posta.ch/immobili

Ital-Suisse Immobiliare Sagl
Omar Antonelli 
Lugano

Lambertini, Ernst & Partners 
Gestioni immobiliari SA
Renzo Riboni 
Thomas Ernst 
Lugano
www.lepartners.ch

Laris Immobiliare SA
Leonardo Bernasconi 
Lugano

Manzolini, Pedretti e Partners SA
Tito Pedretti 
Lugano
www.mppartners.ch

MC Consulenze Sagl
Christian Mari 
Rivera
www.emmeci.ch

MG Fiduciaria Immobiliare Sagl
Giovanni Mastroddi 
Lugano
www.mgfiduciaria.ch

Migros Ticino
Pierfranco hiappini 
St. Antonino

Multiconta SA
Moreno Canonica 
Bellinzona

Multimmobiliare SA
Michele Tamagni 
Muralto
www.gruppomulti.ch

New Trends SA
Salvatore Bellomo 
Lugano
www.new-trends.ch

Puntoimmobiliare SA
Carlo Pedrini 
Gudo

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

Studio Immobiliare Ticino Sagl
Sabina Gatto 
Lugano
www.studioimmobiliareticino.ch

Studio Luido Bernasconi
Luido Bernasconi 
Stabio

TICINO RE SA
Fabio Stampanoni 
Lugano

TRE Ticino Real Estate Brokers Sagl
Andrea Burkhardt 
Ascona
www.topswiss.com

V&V Immobiliare Sagl
Barbara Vaninetti 
Stabio

VESA SA
Intermediazione immobiliare
Isabel Glattfelder Plozza 
Massagno
www.vesa.ch

Wildi Immobiliare
Roberto Wildi 
Ascona
www.wildi-immobiliare.ch

Wincasa SA
Vincenzo Scognamiglio 
Lugano
www.wincasa.ch

Mattia Ammon
Ammoncasa Sagl
Lugano

Domenico Ancarola
Danproperty SA
Lugano

Barbara Angelucci Bazzana
Fiduciaria Cheda SA
Minusio

Omar Antonelli 
Lugano

Giuseppe Arrigoni 
c/o Livit SA
Lugano

Fabio Bassi 
c/o Fiduciaria Taddei-Bassi SA
Lugano

Daniele Bisang
Alfred Müller SA
Muzzano

Piergiovanna Borsarelli
Bellinzona

Kurt Bosshard
Bosshard Immobilien AG 
Ascona

Edda Bruni Fasani 
Mesocco

Antonio Canavesi
c/o BARINVEST SA
Lugano

Gustavo Candolfi
c/o Agenzia immobilare Candolfi
Losone

Gianpaolo Ciceri
Lugano

Massimiliano Ciriaco 
Lugano

Alessandro Coduri 
Rancate

Nicola Darani
Chironico

Edo De Bernardis
Massagno 

Ivano De Luigi
c/o DLS Real Estate Management SA
Bellinzona

Thierry Deluigi 
UBS SA
Recovery Management Immobili Regione Ticino
Manno

Marco Fantoni 
c/o Comafin SA
Lugano

Daniele Gorzanelli 
Immobiliare House Solution Sagl
Lugano

René Hoff 
r.hoff Management Immobiliare
Bioggio

Bettina Huber De Santis 
Locarno

Daniele Hurth
c/o DCF Promozione Immobiliare SA
Lugano

Filippo Labianca
c/o Abete Rosso SA
Lugano

Stefano Lappe
Immobiliare - SL
Locarno

Werner Leuzinger
c/o Lefor Immobiliare SA
Davesco

Monika Loretan Güdel
c/o Immoloretan Sagl
Brissago

Francesco Luminati
Lugano

Franco Pietro Marcollo
Fiduciario Commercialista e Immob.
Locarno

Arturo Martelli
c/o Limmobiliare SA
Chiasso

Marzio Mazzoleni
GPM Global Property Management SA
Lugano

Roberto Mazzoleni 
Agenzia Immobiliare
Muralto

Silvano Miglioretto
Bouygues E&S FM Svizzera SA
Manno

Wanda Mikala
c/o Agenzia Immobiliare Fontana SA
Lugano

Alberto Montorfani
c/o Interfida SA
Chiasso

Riccardo Muri
c/o Agenzia Immobiliare Ceresio SA
Lugano

Mohamad Natour 
c/o Fid SA
Losone

Giorgio Paganucci 
Mendrisio

Renzo Papa
Bellinzona

Ivan Pelle
c/o Recontam SA
Lugano

Armando Pfister
Pfister Holding SA
Manno

Candido Pianca
c/o Besfid e Pianca immobiliare SA
Lugano

Gianluigi Piazzini 
Fiduciario Commercialista e Immob.
Gentilino

Marco Piozzini 
Studio Fiduciario Immobiliare Piozzini A & M
Losone

Battista Ponti
c/o Arifida SA
Chiasso

Graziella Quadri 
c/o IMMOIDEA SA
Lugano

Daniele Radaelli 
Miminvest SA
Grancia

Angelo Regusci 
c/o Agenzia Immobiliare ISOS SA
Bellinzona

Marco Rieder
c/o GPF Gestioni SA
Gordola

Andrea Robbiani 
Società Fiduciaria e Consulenza SA
Lugano

Dr. Pier Luigi Ruggeri
Lugano 1

Antonietta Sangiorgio
c/o Sangiorgio Amministrazioni
Mendrisio

Daniela Scacchi
Losone

Luigi Sulmoni
c/o Interfida SA
Chiasso

Franco Tettamanti
c/o Immobiliare Fideconto SA
Locarno

Sacha Tettamanti
c/o Immobiliare Fideconto SA
Pazzallo

Franco Trachsel
Trachsel Fiduciaria Immobiliare SA
Lugano

Diethelm Wäfler
Immobiliare Wäfler / Imafid SA
Lugano

Rolando Zamboni 
c/o Monotti & Puttini Gestioni Immobiliari SA
Locarno

I professionisti SVIT in Ticino
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“L
a prudenza nel
parlare di ri-
presa resta ov-
viamente d’ob-
bligo. Tuttavia,

dopo un periodo di impasse,
stiamo finalmente raccogliendo
i primi frutti degli investimenti
realizzati a livello di infrastrut-
ture e attrazioni turistiche”. Elia
Frapolli, direttore di Ticino Tu-
rismo mostra ottimismo. Segna-
li di ripresa dell’attività turistica
si sono già verificati nell’estate
del 2013 e l’imminente bella sta-
gione lascia ben sperare. L’im-
prenditoria turistica ticinese si è
mossa con convinzione: Moltis-
sime le nuove aperture, basti
pensare all’Acquaparco Splash e
Spa Tamaro di Rivera, ai Termali
Salini & Spa Lido Locarno, al
Museo dei Fossili del Monte San
Giorgio, senza dimenticare i nu-
merosi alberghi che hanno sa-
puto rinnovarsi. “Rimane anco-
ra molto lavoro da fare e da re-
cuperare, ma sono dell’avviso
che chi ha creduto e investito
nel turismo, inizia a vedere i pri-
mi risultati tangibili” sottolinea
il direttore.
Svizzera, Germania ed Italia:
questi i mercati prioritari su cui
Ticino Turismo concentrerà an-
che nel 2014 il proprio impegno
in termini promozionali e di co-
municazione con un’idea:
“L’ospite al centro” della galas-
sia dell’offerta. Il turista d’oltre
Gottardo, infatti, e in particolar
modo quello proveniente dal

Molto bene e in rialzo i mercati
emergenti – Brics – Brasile, Rus-
sia, India, Cina e South-East
Asia. Il 2013 ha confermato un
crescente interesse da parte di
turisti la cui presenza in Ticino
inizia ad essere più manifesta.
Le percentuali dei pernotta-
menti sono tuttavia ancora
contenute, ma il potenziale non
manca, per questo Ticino Turi-
smo proseguirà il proprio im-
pegno promozionale su questo
fronte. A seguito delle monta-
gne, dell’elemento acqua e del-

bacino della città di Zurigo (e vi-
cini sobborghi) continua ad es-
sere l’ospite più presente alle
nostre latitudini. Segue il merca-
to germanico che, nonostante
un leggero calo registrato (-2,7%
cumulativo da gennaio a settem-

bre 2013), rimane fedele alla de-
stinazione. Dal canto suo, l’ospi-
te italiano, complice forse la
congiuntura economica, ha per-
so qualche punto in termini di
pernottamenti (-4% cumulativo
da gennaio a Settembre 2013).

le tradizioni, cavallo di batta-
glia della campagna di Svizzera
Turismo dello scorso anno, il
2014 sarà dedicato ai “Panora-
mi”. Tema cardine di tutte le at-
tività di promozione previste
sull’arco di 12 mesi. Per la no-
stra destinazione, ricca di scor-
ci e paesaggi mozzafiato, l’argo-
mento permetterà di declinare
al meglio il mix che ci caratte-
rizza. Non solo i punti panora-
mici, ma anche alberghi, risto-
ranti, impianti di risalita e città
che offrono uno spettacolo per

I progetti e le strategie di Ticino Turismo alla vigilia del periodo più “caldo” per il settore

Al via la stagione turistica estiva
con l’ospite al centro dell’offerta

gli occhi, saranno parte inte-
grante di questa importante
campagna. Un patrimonio che
sarà sotto i riflettori per tutto
l’anno venturo e che sarà pro-
mosso oltre i confini cantonali
attraverso i consueti strumenti
e mezzi di comunicazione e di
marketing. “Il settore della co-
municazione proseguirà le atti-
vità sulla Svizzera tedesca, la
Germania e sulla vicina Italia,
nostri principali mercati. Oltre
all’impegno profuso per au-
mentare la presenza della de-
stinazione Ticino sulle testate e
sui canali mediatici dei nostri
vicini, ci si orienterà ulterior-
mente al web, in particolar
modo alla gestione dei social
media”, affermano Omar Gisler,
responsabile settore comunica-
zione, e Alessia Alberti, respon-
sabile settore contenuti, pro-
dotti e progetti, coautori del
Piano di marketing 2014 di Tici-
no Turismo. In seguito alla na-
scita del nuovo settore web av-
venuta nel 2013 diretto da Luca
Preto, Ticino Turismo si è dota-
to delle competenze necessarie
per avviare nel 2014 una pro-
fonda ristrutturazione della
propria comunicazione online.
Il progetto di revisione, inclu-
derà interventi sui principali
strumenti di marketing digitale
tra cui il sito internet ticino.ch e
le relative App, la newsletter e
le piattaforme di social media
gestite.

g.c.

Svizzera, Germania
e Italia restano
mercati forti, ma
crescono anche i
Paesi del “Brics”

Il direttore Elia
Frapolli: “Prudenza
nel parlare di
ripresa, ma siamo
raccogliendo frutti”

Ti-Press

Ti-Press

Direttor Cieslakiewicz, cosa
può offrire BancaStato a chi
cerca casa?

“La riposta è semplice: prodotti e
servizi moderni e in linea con le
esigenze di chi vuole realizzare il
proprio progetto immobiliare. In-
nanzitutto offriamo una consulen-
za approfondita e specifica, du-
rante la quale, appunto, vengono
individuati i bisogni di chi si rivol-
ge a noi. Una volta analizzata la
singola situazione, viene poi pro-
posta la soluzione bancaria mi-
gliore. Per coloro interessati a
edificare, ristrutturare o acquista-
re un’abitazione vi sono a dispo-
sizione mutui che si basano su un
tasso di interesse fisso oppure
variabile, snodabili su archi tem-
porali molto flessibili. Ma non
solo: BancaStato offre anche po-
lizze assicurative semplici ed effi-
caci, che hanno lo scopo di far
dormire sonni tranquilli a chi ad
esempio vuole garantirsi il mante-
nimento della capacità di paga-
mento degli interessi sull’ipoteca
della propria casa in caso di inca-
pacità di guadagno dovuta a ma-
lattia o infortunio”. 

Tasso fisso o variabile: quale è
la formula giusta?

“Non c’è una regola generale: il
cliente sceglie ciò che meglio si
adatta alle sue esigenze. Attual-
mente i tassi di interesse di riferi-
mento sono ai minimi livelli stori-
ci. Molti clienti stanno dunque
optando per la nostra ipoteca
FERMA, la quale, come si evince
dal nome, si basa su un tasso di
riferimento fisso. È l’ideale per chi
intende bloccare il costo del suo
mutuo nel medio e lungo termine.
Naturalmente chi preferisce mag-

giore flessibilità opta per la nostra
ipoteca a tasso variabile VARIA”. 

I tassi ipotecari sono al minimo
livello storico. Da più parti si
parla di bolla immobiliare. Cosa
ne pensa in merito? Vi sono ti-
mori per il Ticino? Quali rischi
corre chi compra casa?

«È innegabile: negli ultimi cinque
anni si è assistito a una crescita
significativa delle spese per l’edi-
lizia e del valore delle transazioni
immobiliari. Le abitazioni hanno
registrato un aumento sensibile
del loro valore. Alla luce di questi
fattori è opportuno che tutti gli at-
tori coinvolti nel settore immobi-
liare siano prudenti, e questo vale

specialmente per le banche che
erogano crediti ipotecari. Siamo
comunque lontani dalla situazione
degli anni Novanta. Non siamo di
fronte a valori estremi delle transa-
zioni raggiunti in quel periodo,
quando in uno stesso giorno un
immobile poteva essere comprato
e venduto anche tre volte. Inoltre,
la percentuale di abitazioni vuote è
molto bassa, e questo stempera le
preoccupazioni, perché domanda
e offerta si equilibrano. In Ticino,
attualmente, siamo di fronte a ten-
denze eterogenee. La situazione è
più delicata nel Locarnese e nel
Luganese, dove i prezzi hanno se-
gnato aumenti più forti rispetto al
resto del Cantone. Anche in que-
sto caso occorre però relativizzare

e ricordare come gli istituti di cre-
dito adottino criteri prudenziali
nell’ambito della concessione di
crediti ipotecari, sia per quanto ri-
guarda la stima del valore dell’og-
getto immobiliare, sia per quanto
concerne i criteri di calcolo del-
l’aggravio e della sopportabilità
dell’onere del debito. Il tasso teori-
co utilizzato per calcolare l’indebi-
tamento varia generalmente intor-
no al 6%, a dipendenza della ban-
ca, mentre in realtà si aggira intor-
no al 5%, ammortamento e
manutenzione inclusi. C’è dunque
un buon margine, tenendo anche
conto del fatto che molte ipoteche
erogate negli ultimi anni sono
strutturate con un tasso fisso a
medio e lungo termine».

Come fa BancaStato a moni-
torare l’evoluzione del merca-
to immobiliare ticinese?

“Ci basiamo su due indici chia-
mati CAEX e APEX: rappresen-
tano l’andamento dei prezzi del-
le case unifamiliari e degli ap-
partamenti nel Cantone dall’ini-
zio del 1998. Il metodo di
calcolo e i dati utilizzati sono
considerati i migliori per misura-
re fedelmente tali andamenti. La
pubblicazione degli indici avvie-
ne in collaborazione con il Cen-
tro di informazione e di forma-
zione immobiliare, al quale ban-
che, assicurazioni e casse pen-
sioni forniscono in maniera
anonima informazioni circa i
prezzi degli immobili effettiva-
mente pagati. Tornando alle mo-
dalità di calcolo di CAEX e APEX,
va sottolineato come l’impiego
della metodologia chiamata
“edonica” consente l’estrapola-
zione di dati che non dipendono
in alcun modo da fattori estranei
o dalle caratteristiche degli im-
mobili. CAEX e APEX rappresen-
tano lo strumento di misura più
affidabile per quanto concerne i
prezzi degli immobili nel mercato
ticinese”. 

I criteri di sostenibilità ecolo-
gica sono sempre più applica-
ti nelle costruzioni. Proponete
ipoteche “verdi”?

“Certamente. Coloro che certifi-
cano la loro abitazione con
un’etichetta Minergie possono
godere del tasso ipotecario age-
volato della nostra ipoteca BO-
NUS+ EcoCasa. Abbiamo volu-
to premiare chi investe nello svi-
luppo sostenibile”.

Fabrizio 
Cieslakiewicz,

responsabile
dell’Area Retail

e Aziendale

BancaStato: esperienza al vostro fianco
A colloquio con Fabrizio Cieslakiewicz, responsabile dell’Area Retail e Aziendale



Presente sul mercato sin dal lontano 1926, con
sede a Lugano nella centralissima via G. Lu-
vini 4, la storica Immobiliare Fontana SA è

un vero e proprio riferimento nel panorama immo-
biliare ticinese.
“In un mercato mutevole e impervio quale l’attua-

le, sono numerose le chiavi del nostro successo:”
afferma Righetti “correttezza, discrezione, espe-
rienza, stabilità e tradizione su tutte. L’acquisto o la
vendita di un immobile coinvolge spesso diversi
aspetti personali, dei quali siamo sempre stati mol-
to consapevoli; questa sensibilità ben rappresenta
il valore aggiunto che, prima come Immobiliare
Fontana e ora come Fontana Sotheby’s Internatio-
nal Realty, siamo in grado di offrire.”
Ispirandosi a valori quali trasparenza, cura, impe-
gno e passione, Fontana Sotheby’s International
Realty pone ogni singolo cliente al centro della
propria attenzione, gli offre piena assistenza e ri-
cerca la completa soddisfazione delle sue esigen-
ze. Una certezza assoluta per venditori e acquiren-
ti.
“I nostri professionisti, un team altamente affiata-
to, competente e con esperienza pluriennale, spic-
cano per la conoscenza approfondita del mercato
e delle sue dinamiche, come pure per l’utilizzo di
procedure collaudate.” continua Righetti “Siamo
una realtà specializzata nella compravendita, loca-
zione e amministrazione di terreni, ville, case, ap-
partamenti, immobili a reddito e commerciali. Il
portafoglio immobiliare è vasto e la scelta di pro-
poste nel Canton Ticino è interessante anche per i
non residenti.”
Fontana Sotheby’s International Realty opera in
tutto il Canton Ticino, essenzialmente su due mer-
cati di riferimento per la clientela locale e interna-
zionale: nel Sottoceneri, Lugano e Lago Ceresio,
nel Sopraceneri, Locarno, Ascona e Lago Maggio-
re.
“La partnership con Sotheby’s International Real-
ty” sottolinea Righetti “consolida la nostra leader-
ship sul territorio e rafforza la presenza sui merca-
ti internazionali. Una combinazione vincente!”
"L’accordo con Immobiliare Fontana SA prosegue
il nostro impegno a fornire l'accesso agli esclusivi

servizi immobiliari della rete Sotheby’s Internatio-
nal Realty nei paesi chiave di tutto il mondo." asse-
risce Philip White, Presidente e Chief Executive
Officer, Sotheby 's International Realty Affiliates
LLC. "Questo rafforza la nostra presenza in Europa
e ci permette l'ingresso nel famoso e attraente
mercato svizzero vicino al confine italiano. Siamo
molto lieti che la nostra clientela globale avrà ora
accesso alle proposte di Fontana Sotheby’s Inter-
national Realty in questa assolutamente meravi-
gliosa regione del mondo."
Fondata nel 1976 per fornire ad agenti indipenden-
ti un potente strumento per la promozione e il mar-
keting di immobili di lusso, Sotheby’s International
Realty nasce per collegare le migliori società im-
mobiliari indipendenti con la clientela più presti-
giosa del mondo. Sotheby's International Realty
Affiliates LLC è controllata da Realogy Holdings
Corp., quotata presso il New York Stock Exchange
e indiscussa leader mondiale nel franchising im-
mobiliare e nella fornitura di servizi di intermedia-
zione immobiliare . Nel febbraio 2004, Realogy sti-
pula un'alleanza strategica a lungo termine con So-
theby’s, la venerabile casa d'aste fondata nel 1744.

L'accordo prevede la concessione di licenze a
nome Sotheby’s International Realty e l’affiliazione
solo a società di intermediazione e professionisti
che soddisfano severi requisiti. Sotheby's Interna-
tional Realty Affiliates LLC supporta i propri iscrit-
ti con una serie di servizi operativi di marketing,
reclutamento, formazione e risorse per lo sviluppo
del proprio business . Attualmente annovera più di
13.000 consulenti vendita localizzati presso 670 uf-
fici in 49 paesi e territori di tutto il mondo . 
“Venite a visitarci presso la nostra sede in via Luvi-
ni 4 a Lugano e registratevi sul nostro sito internet
www.fontanasothebysrealty.com, valuteremo in-
sieme le potenzialità della vostra proprietà e af-
fiancheremo le vostre ricerche immobiliari.” con-
clude Righetti “Ogni casa è un oggetto unico, la ri-
sposta a un desiderio. Scegliete Fontana Sotheby’s
International Realty.”

Fontana Sotheby 's International Realty
via Luvini 4, 6900 Lugano, CH - Svizzera
+41 91 911 97 20
info@fontanasothebysrealty.com
www.fontanasothebysrealty.com

Il Direttore, Gianluca Righetti, è lieto di annunciare il rafforzamento 
dei propri servizi immobiliari di prestigio in Svizzera 
e all’estero con il lancio di Fontana Sotheby's International Realty.

Una partnership vincente

Informazioni e iscrizioni sul sito www.svit-ticino.ch

Una formazione in ambito immobiliare?
SVIT TICINO offre i seguenti corsi di formazione:

ATTESTATO FEDERALE IN GESTIONE IMMOBILIARE    
      
     Inizio corsi  Autunno 2014    
     Esame federale Febbraio 2016
    
     Contenuti   Diritto (CCS, CO, LIVA) Conoscenze edili 
        Gestione del personale  Gestione immobiliare 
      
Titolo di studio riconosciuto per l’ottenimento dell’autorizzazione cantonale di fiduciario immobiliare. 

CORSI PER ASSISTENTI 
     Amministrazione di stabili locativi      Commercializzazione immobiliare
     Ottobre 2014 – marzo 2015 (60 ore-lezione)    Gennaio – giugno 2015 (60 ore-lezione)

     Amministrazione di proprietà per piani    Contabilità immobiliare 
     Ottobre – novembre 2014 (24 ore-lezione)   Febbraio - giugno 2015 (48 ore-lezione) 
 
Questi corsi forniscono le necessarie competenze e conoscenze base per operare con professionalità nei vari contesti del settore  
immobiliare.  

SVIT Ticino: dal 1995 il riferimento per la formazione immobiliare in Ticino
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Tel. +41 (0)91 921 42 58
Fax +41 (0)91 921 42 02
info@mgimmobiliare.ch
www.mgimmobiliare.ch

Diamo forma ai vostri sogni

Diamo un tetto ai vostri desideri

Giovanni Mastroddi, titolare della
MG Fiduciaria Immobiliare di Luga-
no, fa il punto della situazione in me-
rito al mercato immobiliare in Ticino
ed in special modo nel Luganese:

“Anche per il 2014 la domanda è
elevata, pur manifestandosi una
chiara separazione tra gli immobili
eleganti di lusso e quelli ubicati a ri-
dosso dei centri urbani o in quartieri
commercialmente “normali”. Il Clien-
te si orienta in modo marcato, verso
appartamenti, case o ville che ri-
specchiano un rapporto qualità-
prezzo adeguato.
Mantiene una domanda alta il cen-
tro città, le immediate vicinanze, la
bella vista lago e le infrastrutture co-
mode ed efficienti. La clientela per
tali immobili è ormai internazionale,
consolidata e disposta a pagare be-
ne la giusta location. Vi é interesse
anche per il comparto di apparta-
menti cosi detti normali, ubicati in
zone comode, con prezzi intorno ai
6’000/8’000 CHF al mq e che posso-
no garantire una qualità di vita con-
fortevole ed una facile rivendita in
caso di necessità futura oppure un
buon reddito in caso di locazione.

Il nostro mestiere di Fiduciari Immobi-
liari, è quello di condurre il cliente

verso l’acquisto o la vendita di un
immobile, indicandogli la strada mi-
gliore da intraprendere. 
L’attività di intermediazione immobi-
liare, non si limita a mettere in relazio-
ne le parti, ma comporta un percor-
so che implica la ricerca, l’informa-
zione, la negoziazione, l’assistenza
durante le pratiche ed una serie di
procedure da perseguire con profes-
sionalità e discrezione.

Per questo oggi le nostre proposte
spaziano tra oggetti diversi per tipo-
logia e ubicazione, infatti variano da
una grande promozione residenzia-
le, come la Residenza Cristal, che or-
mai non è più solo un progetto, ma
una realtà situata in una riserva na-
turale direttamente sulle rive del la-
go di Lugano, dove restano da ven-
dere soli pochi appartamenti esclu-
sivi; a ville di prestigio nella collina di
Lugano Breganzona, che vendiamo
chiavi in mano per rispondere alle
esigenze piu’ sofisticate dei clienti o
appartamenti con un adeguato
standing in grado di soddisfare tutte
le esigenze e le fasce di mercato.
Stiamo inoltre lavorando per prepa-
rare una piccola, ma elegante resi-
denza a Lugano Savosa che rispec-
chia la tipologia ideale per la fami-
glia ticinese.”

MG Fiduciaria Immobiliare Sagl
Via Pessina 9, 6900 Lugano (Switzerland)

Via cavo HD: 
il meglio di intrattenimento e 
comunicazione a casa
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“ABITARE NEL VERDE CON TUTTI I COMFORT“
al Parco della Roggia a Lugano - Barbengo

VENDITA E CONSULENZA:    
091 960 28 60  lu - do www.suissepromotion.ch, lugano@suissepromotion.ch

SuissePromotion Immobiliare SA, Via Lucerna 6, 6900 Lugano

www.parco-della-roggia.ch

Piccole residenze immerse nel verde, a pochi passi dai centri commerciali, dalle scuole e dal Lido di Figino. Per il benessere e la qualità di 

vita sono disponibili una piscina coperta, whirlpool, sauna, fitness e un bellissimo parco per lo svago con giochi per bambini. 

 

Fermata dei mezzi pubblici davanti a casa. 

 

Posizione ideale per chi lavora nel Luganese o vuole approfittare  

della vicinanza dello svincolo autostradale e dell’aeroporto. 

Spese condominiali molto contenute grazie  

allo standard “Minergie”, riscaldamento combinato  

con sonde geotermiche e impianti di ultima generazione

Come far rendere al meglio i tuoi soldi?
 Acquista un appartamento a reddito al Parco della Roggia di Lugano-Barbengo!

50% 
venduto

Dal 31 marzo al 5 aprile ci trovate al Centro Lugano Sud di Grancia!

ppropppp

ortooo

one

ci trovate al Centro Lugano Sud di Grancia!

ofitfittare ofitfittfifi tartaofittare

o.

e

Appartamenti molto luminosi  
da 2.5 a 4.5 locali  
con giardino o ampi balconi  
a partire da Fr. 372’000.-  
con ottime possibilità di rendimento!




