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Come cambia
il Ticino
n'occasione per guardare
da vicino e criticamente
uno dei concetti più usati
e abusati di questi ultimi anni: la
sostenibilità. Non solo nella sua
conosciuta accezione ecologica o
energetica, ma anche in quella
sociale, economica e ambientale.
Questo è l'obiettivo del Congresso Immobiliare che si terrà il
prossimo 5 marzo al Palacongressi di Lugano. L'opportunità
per i relatori di esprimere diversi
punti di vista, ma anche di tendere ad un giudizio comune
sull’estensione degli avvenimenti che hanno modellato e
trasformato il nostro territorio e
la nostra economia. E cercare di
intravvedere
l'evoluzione
che ci riserva
il futuro, individuandone
opportunità e
rischi.
Il Ticino sta
cambiando.
Ne siamo tutti
toccati e consapevoli, lo
constatiamo
tutti i giorni,
nella nostra vita famigliare e sociale, e dal nostro osservatorio di
professionisti attivi nei servizi
dell'economia immobiliare. Per
questo alcune associazioni che
rappresentano il settore vogliono
iniziare una riflessione e un lavoro comune nella convinzione
che, insieme, sia più facile, e anche più efficace, esprimere le
idee per un Ticino che di sostenibile non abbia solo il marchio
di chi ci vuol convincere a cuocere le uova in meno acqua.

U

L’immobiliare
a congresso
l prossimo 5 marzo SIV e SVIT, insieme con SUPSI e SIA organizzeranno il primo Congresso dell’immobiliare ticinese
presso il Palazzo dei Congressi a Lugano. Il tema del congresso sarà la sostenibilità, nelle sue varie sfaccettature, esaminate dai relatori, in rappresentanza di diverse associazioni professionali, (SIA, SIV, SUPSI, CATEF, SVIT), di operatori sul
campo (Implenia) e da ricercatori di “think tank” come Wüest
& Partner e Avenir Suisse. Sarà così presente una parte impor-

I

tante dell'economia immobiliare cantonale mentre non verrà a
mancare uno sguardo più ampio su analoghe realtà di portata
nazionale.
Gli specialisti invitati si confronteranno sulla realtà attuale e sui
possibili indirizzi progettuali e pianificatori del futuro. Lo scopo
è quello di avere maggiore consapevolezza delle potenzialità
economiche, ambientali e sociali del territorio cantonale, ma
segue a pagina 3
soprattutto del paesaggio costruito.

albertomontorfani@svit.ch
www.congressoimmobiliare.ch
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OFFRIAMO SPAZIO. SPAZIO PER I VOSTRI SOGNI.
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L’immobiliare a congresso
Ospite d’onore Bertrand Piccard
segue dalla prima pagina

er l’occasione, gli organizzatori hanno invitato Bertrand Piccard, protagonista di imprese da record come il giro del mondo nonstop su un pallone aerostatico che in una conferenza pubblica alle 20.30 dello stesso giorno parlerà della sua avventura con il Solar Impulse. Lo
psichiatra, aeronauta e avventuriero svizzero presenterà la sua attività di ricercatore e in particolare
del progetto dell’aeroplano a energia solare attualmente in fase di avanzata realizzazione. Un'occasione da non perdere per conoscere da vicino il
primo uomo che con i suoi esperimenti vuole dimostrare che con le energie rinnovabili si possono
raggiungere traguardi finora inimmaginabili.
Una straordinaria occasione, dunque, per confrontarsi con un protagonista della tecnologia sostenibile che con il suo lavoro vuole evidenziare come
le sfide in questo campo si possono risolvere con
l’innovazione, la tecnologia e soprattutto con l’impegno collettivo. Anni di ricerca, con il Politecnico
federale di Losanna, hanno permesso di mettere a
punto un veicolo efficiente.

P

05.03.2013/20.30

‘SOLAR IMPULSE’,
L’AEREO CHE NON INQUINA
L’idea di un aereo solare nasce nel 2003 in Svizzera, presso l’ÉPFL di Lausanne, con la collaborazione ed il patrocinio dell’Agenzia Spaziale Europea, Dessault, Solvay, Omega SA, Deutsche

Bank, Bayern Material Science, Altran Technologies e Swisscom.
Fu proprio Bertrand Piccard, a dare il via al progetto con André Borschberg, Luigino Torrigiani
e Brian Jones; l’obiettivo era ed è quello di ripetere la circumnavigazione del globo, ma questa
volta su un velivolo completamente alimentato

dalla luce solare. Così il progetto crebbe, finché
il team non divenne un grande gruppo di lavoro
multi-disciplinare di una cinquantina di specialisti provenienti da sei Nazioni, assistiti da circa
100 consulenti esterni. Dopo anni di studio e di
sviluppo, nel 2009 nasce il primo prototipo del
Solar Impulse. Le celle fotovoltaiche sono poste
sopra l’ala e sulla coda per alimentare l’aereo
durante i voli diurni, mentre parte dell’energia
accumulata viene immagazzinata in delle batterie, così da permettere anche il volo in notturna.
Il 7 luglio 2010, coi suoi quattro motori, il primo
Solar Impulse è finalmente decollato da un
campo di aviazione di Payerne, in Svizzera. Ha
fatto ritorno per l’atterraggio il mattino seguente. Più di 24 ore di volo. Ora un nuovo veivolo è pronto. Solar Impulse ha lasciato nei
prossimi giorni l'aerodromo di Payerne per gli
Stati Uniti, dove proseguirà i test di volo. Se
l’obiettivo del suo ideatore è soprattutto quello
di compiere un nuovo record, ciò che interessa
è la reale speranza di avere un mezzo di trasporto come l’aeroplano in una versione completamente sostenibile.

palazzo dei congressi lugano

BERTRAND PICCARD
“verso l’infinito e oltre”
Promotori

Sponsor

Patrocinio

www.piccardlugano.ch

conferenza pubblica - entrata libera

Copertura specifica contro i rischi nel campo edile

One Central, Macau

Di Massimo Llamas,
Agente generale dell’agenzia indipendente
ZURICH Massimo Llamas a Bellinzona

Noi vi mettiamo in moto.
A Sonvico e nelle non immediate vicinanze.

Con tutta la cura e le precauzioni possibili: i progetti edilizi nascondono pericoli e rischi dalla progettazione alla consegna al committente,
e anche oltre. Quindi è importante avere la giusta protezione assicurativa, in linea con le esigenze concrete.
All’architetto o all’ingegnere spetta un ruolo centrale nei progetti edilizi: in genere si occupa non solo della progettazione, ma anche del preventivo e del
controllo delle spese; poi aiuta nella scelta degli artigiani e stabilisce le scadenze. Inoltre, spesso è il consulente principale del committente. Ne consegue
anche un’elevata responsabilità e, in caso di problemi, una responsabilità civile. L’assicurazione responsabilità civile professionale lo tutela dai principali rischi che derivano da questo ruolo particolare: in tal modo copre eventuali pretese contrattuali ed extra-contrattuali; in particolare danni corporali e
materiali, danni alla costruzione, quali danni e difetti legati alla progettazione e alla direzione dei lavori, e danni patrimoniali. Inoltre tutela anche da pretese ingiustificate. Per pianificatori o appaltatori generali è inoltre richiesta un’assicurazione responsabilità civile specifica in funzione del progetto per garantire la tutela comune in caso di eventuali danni.

Ogni giorno un miliardo di persone utilizza gli ascensori, le scale
mobili e le innovative soluzioni di mobilità Schindler. Al nostro
successo contribuiscono 44 000 collaboratori in tutti i continenti.

Assicurazione costruzioni
Non appena hanno inizio i lavori occorre avere un'assicurazione costruzioni che, durante l'attività di realizzazione, copre i danni allo stabile in costruzione: ad esempio se il terreno per le fondamenta si abbassa o se un'impalcatura crolla e danneggia la facciata. Tra l'altro, sui cantieri, capitano spesso
danneggiamenti e furti di cose connesse con dolo. Anche per questi casi c'è l'assicurazione costruzioni che, infine, aiuta quando non si rintraccia il colpevole che ha causato il danno alla costruzione o, quando ciò avviene, solo dopo lunghe controversie. In questi casi gl'anticipi finanziari aiutano,
grazie all'assicurazione, a garantire che si proceda con i lavori e, quindi, a rispettare le tempistiche.Tutte le parti coinvolte nella costruzione
usufruiscono della copertura assicurativa. Per questo, di solito, anche il premio viene proporzionalmente ripartito secondo l'importo del contratto di
appalto tra le imprese artigianali incaricate.
Assicurazione responsabilità civile del committente e per eventuali infortuni di visitatori
Chi costruisce è anche responsabile per danni subiti da terzi, come per esempio ai vicini dello stabile o a semplici passanti. Si tratta di una responsabilità causale che si presenta anche quando il committente non ha colpe. Gli interessati devono solo dimostrare che un danno è legato in modo causale ai
lavori di costruzione. Nei lavori di scavo, possono verificarsi crepe alle fondamenta della casa attigua. Una gru non molto sicura può ribaltarsi e danneggiare il tetto della casa vicina oppure un fusto con sostanze chimiche può ribaltarsi e contaminare il terreno. In questi casi entra in gioco l’assicurazione
responsabilità civile del committente che copre il danno per cui nessuno ha colpa: tutela il proprietario anche da richieste ingiustificate di risarcimento
danni. Un’integrazione utile all’assicurazione responsabilità civile del committente offre l’assicurazione contro gli infortuni di visitatori, che si applica
ad es. quando un ospite, in caso di una visita, resta ferito per colpa di una tavola non sicura. Soprattutto i visitatori stranieri possono richiedere determinate pretese, visto che nei loro paesi sono assicurati diversamente che da noi.
Assicurazione montaggio
Nel caso in cui siano necessari lavori di montaggio particolarmente complessi, è opportuno stipulare un’assicurazione montaggio: la «sorella dell’assicurazione costruzioni» copre i danni derivanti dal montaggio alle macchine e agli impianti, spesso molto costosi. Si tratta di un'assicurazione
completa che può includere anche danni causati dal trasporto e l'incendio, errori di manipolazione e persino sabotaggio o furto. Di norma viene stipulata solo per la durata, relativamente breve, dei lavori e del periodo di prova, dato che eventuali errori nei materiali e nella costruzione si presentano di solito molto rapidamente.
Assicurazione di garanzia
Anche se lo stabile è completo e consegnato al proprietario, il costruttore non si libera delle responsabilità. Al contrario, spesso le controversie con il
committente nascono una volta conclusi i lavori per vizi di costruzione più o meno grandi. Per prima cosa l'appaltatore edile responsabile può eliminare i
difetti. Solo se ciò non avviene entro il termine stabilito, il committente deve ridurre il prezzo concordato o, in caso estremo, persino rescindere il contratto. Controversie di questo tipo, sulle procedure da seguire e sul responsabile del caso, si verificano spesso. Qui entra in gioco l’assicurazione di garanzia
che tutela allo stesso modo il proprietario e il costruttore: il committente si può rivolgere all’assicurazione per il danno subito dopo il sollecito del costruttore, il quale può essere sicuro che specialisti qualificati in materia di assicurazione tratteranno il caso e cercheranno una soluzione con gli interessati.

www.schindler.ch

ZURICH Agenzia generale Massimo Llamas - Viale Portone 4 - 6500 Bellinzona - telefono: 091 820 01 11 - agenzia.massimo.llamas@zurich.ch
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Muralto

Assofide SA
Via Luini 3a
6600 Locarno
Logo +41(0)91 752 17 52
Tel.
Fax +41(0)91 752 17 32
www.assofide.ch

Logo

CHF
Tel.

CHF
Tel.

Appartamento di 2.5 locali
Bellissimo appartamento in una residenza di lusso

Appartamento di 2.5 locali
Situato in zona tranquilla e soleggiata distan-

CHF 850’000.-

CHF 380’000.-

Villa di 6.5 locali
Bellissima villa in stile mediterraneo in zona molto
tranquilla e soleggiata. Grande terrazza e giardino

Appartamento di 4.5 locali
Spazioso e luminoso appartamento al 5°piano di
una nuova residenza con grande terrazza trasfor-

abitabile ca. 260 m² (ref. 2655)

ca. 131 m² (ref. 2651-C-24)

CHF 860’000.-

CHF 2’950’000.-

CHF 1’080’000.Tel. 091 752 17 52

Tel. 091 752 17 52
ImmoScout24-Code 2152637

Minusio

Appartamento di 3.5 locali
Bell’appartamento al 6° piano di una residenza
situata nelle vicinanze del lido e del lungolago con
-

Locarno

bile ca. 67 m² (ref. 1912-B-65)

ImmoScout24-Code

Locarno

Brione sopra Minusio

Locarno

Appartamento 3.5 locali
-

ImmoScout24-Code 2456931

ImmoScout24-Code 2194740

Muralto

Solduno

Appartamento di 2.5. locali
Bell’appartamento in una nuova e lussuosa residenza con ampia terrazza e bellissima vista sul

Casa a schiera di 5.5 locali
In zona tranquilla e soleggiata con bella vista sulla
regione, tre belle terrazze e un ampio giardino.

CHF 760’000.-

CHF 1’050’000.-

12)

Tel. 091 752 17 52

CHF 1’190’000.-

Tel. 091 752 17 52
ImmoScout24-Code 2549975

Tel. 091 752 17 52
ImmoScout24-Code 2575354

Ascona

Appartamento di 4.5 locali
niture di standard superiore e grande giardino.

CHF 1’980’000.-

CHF 3’500’000.-

Tel. 091 752 17 52

Tel. 091 752 17 52
ImmoScout24-Code 2575391

Locarno

Casa Rusca
Oggetto di reddito su 3 piani con 7 appartamenti.

Tel. 091 752 17 52
ImmoScout24-Code 2194731

Tel. 091 752 17 52
ImmoScout24-Code 2576906

Muralto

ImmoScout24-Code 2683345

Bellinzona

Minusio

Appartamento di 4.5 locali
Spazioso appartamento al 3° piano con bella vista

Villa Botta
Villa moderna e unica nel suo genere di 6.5 locali

Appartamento di 4.5 locali
Nuovo appartamento molto spazioso e luminoso

abitabile ca.135 m² (ref. 2329-13)

260 m² (ref. 2792)

m² (ref. 1941-03)

CHF 890’000.-

CHF 2’250’000.-

CHF 890’000.-

Tel. 091 752 17 52
ImmoScout24-Code 2474361

Locarno

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

Tel. 091 752 17 52
ImmoScout24-Code

Tel. 091 752 17 52

Tel. 091 752 17 52
ImmoScout24-Code 2495598

Minusio

ImmoScout24-Code 2574609

ImmoScout24-Code 2568096

Locarno

Losone

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. Innanzitutto offriamo una
consulenza approfondita e specifica, durante la quale, appunto, vengono individuati i bisogni
di chi si rivolge a noi. Una volta
analizzata la singola situazione,
viene poi proposta la soluzione
bancaria migliore. Per coloro interessati a edificare, ristrutturare
o acquistare un’abitazione vi sono a disposizione mutui che si
basano su un tasso di interesse
fisso oppure variabile, snodabili
su archi temporali molto flessibili. Ma non solo: BancaStato offre anche polizze assicurative
semplici ed efficaci, che hanno
lo scopo di far dormire sonni
tranquilli a chi ad esempio vuole garantirsi il mantenimento
della capacità di pagamento degli interessi sull’ipoteca della
propria casa in caso di incapacità di guadagno dovuta a malattia
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. Attualmente i tassi di interesse di rife-

Appartamento di 4.5 locali
Bell’appartamento situato al 2° piano di una resi-

CHF 582’000.-

CHF 950’000.-

Attico di 4.5 locali
Attico in zona molto centrale con splendida vista a
bile ca. 109 m² (ref. 1911-T1-102)

Attico Duplex di 4.5 locali
Bell’attico situato in una residenza di 17 appartamenti in zona soleggiata, tranquilla e nelle imme-

Attico di 5.5 locali
Appartamento molto spazioso e luminoso al 4°
piano di una residenza moderna in zona centrale,

abitabile ca. 212 m² (2360-16)

146 m² (ref. 2840-13)

CHF 1’290’000.-

CHF 1’290’000.-

CHF 1’200’000.-

abitabile ca. 114 m² (ref. 2253-23)

Tel. 091 752 17 52

Tel. 091 752 17 52
ImmoScout24-Code 2575316

Ascona

Appartamenti di 3 locali

Tel. 091 752 17 52
ImmoScout24-Code 2593961

Locarno

Appartamento di 4,5 locali sussidiato

2’100.00 spese accessorie incluse. Solo come
CHF 2’100.Tel. 091 752 17 52

Tel. 091 752 17 52
ImmoScout24-Code 2622355

Nuovo appartamento di 4.5 locali

Locarno

Appartamento di 3 locali

Nuovo appartamento di 3 locali

-

spese accessorie incluse.

spese accessorie incluse.

accessorie incluse.

CHF 2’200.-

CHF 1’650.-

CHF 1’220.-

-

Tel. 091 752 17 52
ImmoScout24-Code 2433365

Quartino

Giubiasco

ImmoScout24-Code 2570152

ImmoScout24-Code 2563849

Pregassona

accessori.
CHF 2’000.-

CHF 3’013.-

Tel. 091 752 17 52

Tel. 091 752 17 52

Tel. 091 752 17 52

verse metrature: CHF 275.00/m2/annui.excl. costi
accessori.

95.00 excl. costi accessori.

-

ImmoScout24-Code 2535524

Diversi spazi commerciali

ImmoScout24-Code 2057891

Giubiasco

CHF 1’797.00
Tel. 091 752 17 52

Tel. 091 752 17 52

ImmoScout24-Code 2668700

sidiato. Soggiorno con balcone, cucina abitabile, 3
dio RS1 1’797.00 spese incluse.

ImmoScout24-Code 2399721

CHF 2’058.-

Tel. 091 752 17 52
ImmoScout24-Code 2623204

Pregassona

Assofide SA
Via Luini 3a
6600 Locarno
Riempitivo Tel.
ASSOFIDE
SA
+41(0)91
752 17 52
Fax +41(0)91 752 17 32
www.assofide.ch

Riempitivo - ASSOFIDE SA

CHF
Tel.

CHF
Tel.

Tel. 091 752 17 52
ImmoScout24-Code 2673338

ImmoScout24-Code 2686282

ImmoScout24-Code

rimento sono ai minimi livelli
storici. 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 maggiore
flessibilità opta per la nostra
ipoteca a tasso variabile VARIA”.

Fabrizio Cieslakiewicz,
responsabile
dell’Area Retail
e Aziendale

I tassi ipotecari sono al minimo
livello storico. Da più parti si parla
di bolla immobiliare. Cosa ne
pensa in merito? Vi sono timori
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’edilizia 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 attori coinvolti nel
settore immobiliare 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
transazioni 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
tendenze eterogenee. La situazione è più delicata nel Locarnese e nel Luganese, dove i prezzi
hanno segnato aumenti più forti
rispetto al resto del Cantone.
Anche in questo caso occorre
però relativizzare e ricordare come gli istituti di credito adottino
criteri prudenziali nell’ambito
della concessione di crediti ipotecari, sia per quanto riguarda la
stima del valore dell’oggetto immobiliare, sia per quanto concerne i criteri di calcolo dell’aggravio e della sopportabilità dell’onere del debito. Il tasso teori-

co utilizzato per calcolare l’indebitamento varia generalmente
intorno al 6%, a dipendenza della banca, mentre in realtà si aggira intorno 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 monitorare l’evoluzione del mercato immobiliare ticinese?
“Ci basiamo su due indici chiamati CAEX e APEX: rappresentano l’andamento dei prezzi delle
case unifamiliari e degli apparta-

menti nel Cantone dall’inizio
del 1998. Il metodo di calcolo
e i dati utilizzati sono considerati i migliori per misurare fedelmente tali andamenti. La
pubblicazione degli indici avviene in collaborazione con il
Centro di informazione e di
formazione immobiliare, al
quale banche, assicurazioni e
casse pensioni forniscono in
maniera anonima informazioni
circa i prezzi degli immobili
effettivamente pagati. Tornando alle modalità di calcolo di
CAEX e APEX, va sottolineato
come l’impiego della metodologia chiamata “edonica” consente l’estrapolazione di dati
che non dipendono in alcun
modo da fattori estranei o dalle caratteristiche degli immobili. CAEX e APEX rappresentano lo strumento di misura più
affidabile per quanto concerne
i prezzi degli immobili nel
mercato ticinese”.
I criteri di sostenibilità ecologica
sono sempre più applicati nelle
costruzioni. Proponete ipoteche
“verdi”?
“Certamente. Coloro che certificano la loro abitazione con
un’etichetta Minergie possono
godere del tasso ipotecario agevolato della nostra ipoteca BONUS+ EcoCasa. Abbiamo voluto
premiare chi investe nello sviluppo sostenibile”.

Tenero
l territorio cantonale è fortemente antropizzato. Alcune
aree, come il piano di Magadino, conservano quote di agricoltura, ma nel corso degli ultimi
anni si sono trasformate in aree
a forte espansione edilizia. Una
convivenza difficile tra agricoltura, ambiente, opere edilizie
fondamentali come Alp Transit
che ha generato non poche contraddizioni. E polemiche. C’è chi
ritiene si sia giunti ad una buona
soluzione di compromesso e chi,
invece, ne contesta lo sviluppo.
Un tema, quello della convivenza
tra ambiente naturale e costruito,
dibattuto in tutto il mondo.
Esempi ce ne sono diversi. Uno
significativo è la città di Pechino
che con il piano regolatore attuale prevede proprio l’integrazione di spazi agricoli con spazi
abitativi e riserve d’acqua, ma
che arriva ad approvazione
quando l’ecosistema urbano appare irrimediabilmente compromesso: inquinamento alle stelle,
traffico impossibile. Sostenibilità
dovrebbe significare ricerca di
nuovi spazi di integrazione tra attività assai differenziate. In questo senso il piano di Magadino secondo l’architetto Emanuele
Saurwein intervistato a fianco - è
un “grande fallimento”. La politica dei piani regolatori ha permesso di avere un piano non valorizzato da un punto di vista ambientale, ma semplicemente di
un uso intensivo. “Dobbiamo
passare da una visione unicamente numerica ad un approccio
qualitativo. La mobilità, inoltre,
deve adattarsi ai nuovi criteri di
sostenibilità. Qui il lavoro è decisamente urgente”.

I

Appartamento di 4 locali
Nuovo appartamento in posizione molto centrale
bile ca. 105 m² (ref. 2505-13)
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ImmoScout24-Code

Pianificazione, questa sconosciuta
Il caso del piano di Magadino: come conciliare ambiente e opere pubbliche

Ti-Press

La pianificazione urbanistica cantonale, secondo numerosi esperti,
è in ritardo rispetto alle tematiche
in corso, per il motivo che ha
tempi di progettazione, discussione e realizzazione decisamente
più lunghi rispetto alla realtà. Negli ultimi 20 anni si è modificato
l’asse economico del mondo intero. Anche le visioni della progettazione territoriale sono quindi
mutate. Secondo Saurwein i Comuni “…devono prendere in
mano le redini della pianificazione ed elaborare modelli di sviluppo reali, pragmatici. Solo in
questo modo si possono ottenere

risultati pratici e concreti. Ancora
una volta, il modello più innovativo in questo momento disponibile è quello di mettersi insieme
tra le parti e concertare soluzioni
fattibili”.
Il quadro della pianificazione tradizionale, come il modello dei piani
regolatori, non può rispondere a
problematiche così veloci, agili e
flessibili: “La pianificazione così
come intesa finora è fallimentare.
La Svizzera, e il Ticino non fanno
eccezione: sono caratterizzate per
una ottima qualità di vita, ma che
passa necessariamente per la qualità del suo paesaggio”.

6

Pazzallo

Pazzallo

GPM
Global Property Management SA
Via al Chioso 8
6900 Lugano
Tel.: +41 (0) 91 973 17 31
Fax: +41 (0) 91 973 12 72
www.gpm.ch

Lugano

Lugano

La lunga via all’architettura sostenibile
“Si è costruito molto senza badare all’impatto ambientale”. Intervista all’architetto Emanuele Saurwein

VENDITA ABITAZIONI IN NUOVA RESIDENZA
La nuova Residenza ai Faggi offre bellissimi appartamenti da 2 a 4.5 locali al 4° e 5° piano. Superfici da 68mq a 150mq. Vista lago.Ottimo design e cura del dettaglio. Garage e posteggi

VENDITA UFFICI IN NUOVA RESIDENZA
La nuova Residenza ai Faggi situata in una zona
ottimamente servita offre 3 livelli di uffici moderni
con metrature da 142mq a 658mq. Possibilità di
unire due o più uffici. Garage e posteggi.

AFFITTASI SUPERFICI COMMERCIALI
Uffici attualmente ”open space” con pavimenti
tecnici ed aria condizionata. I due immobili sono
comunicanti e vi è la possibilità di affittare gli spazi su misura. A disposizione posteggi.

AFFITTASI SUPERFICI COMMERCIALI
In stabile di prestigio, progettato dall’Arch. M. Botta. Situato in zona strategica, in vicinanza dei servizi e trasporti pubblici. Possibilità di garage e
posteggi.

A partire da: CHF 390’000.GPM Global Property Management SA
Vasileva e Gonzalez Tel. +41 91 973 1 402/265

A partire da: CHF 950’000.GPM Global Property Management SA
Vasileva e Gonzalez Tel. +41 91 973 1 402/265

Prezzo su richiesta.
GPM Global Property Management SA
Rusca e Dall’Acqua Tel. +41 91 973 12 70/69

Prezzo su richiesta.
GPM Global Property Management SA
Rusca e Dall’Acqua Tel. +41 91 973 12 70/69

ImmoScout24-Code 2566464

Tremona

ImmoScout24-Code 2566507

Canobbio

ImmoScout24-Code 2568783

Breganzona

ImmoScout24-Code 2568746

Sorengo

Lugano

architettura si definisce sostenibile quando integra nell'edificio strutture e tecnologie appropriate, conferendo priorità all’esigenza di efficienza energetica, di riduzione dell'impatto ambientale e di
miglioramento della salute, del comfort e della qualità della fruizione degli utenti/abitanti. Un tema assai avvertito anche in Svizzera e nel Canton Ticino. Su questo tema IMMOBEST ha intervistato l’architetto
luganese Emanuele Saurwein dello
studio di progettazione Lands.

L’

Che caratteristiche deve avere l’architettura per essere definita sostenibile?
AFFITTASI 3.5 - 4.5 LOCALI
Gli appartamenti di 147mq e 175mq con ampia
terrazza e giardino godono di un incantevole paesaggio. A disposizione posti auto.

AFFITTASI 3.5 LOCALI
Ampio e luminoso appartamento con balcone di
110mq, immerso nel verde. A disposizione una
cantina privata, garage e posteggi.

AFFITTASI 4.5 LOCALI VICINO ALLA CITTÀ
Gli ampi appartamenti di 4.5 locali situati in zona
strategica, sono nelle immediate vicinanze dei
servizi e trasporti pubblici. A disposizione cantina
privata, garage e posteggio.

AFFITTASI 4.5 LOCALI IN ZONA TRANQUILLA
Lo stabile è situato in una zona residenziale e ben
soleggiata. L’appartamento di 145mq gode di una
splendida vista sulla città e montagne. A disposizine cantina privata e garage.

Affittasi 5,5 locali triplex
140mq, entrata indipendente in stabile nuovo.Luminoso soggiorno con vetrate scorrevoli, giardino
privato, cucina completamente accessoriata con
zona pranzo, tripli servizi, autorimessa doppia.

CHF 2’400.- + spese
GPM Global Property Management SA
Stefania e Marco Tel. +41 91 973 12 71

CHF 1’570.- + spese
GPM Global Property Management SA
Stefania e Marco Tel. +41 91 973 12 71

A partire da: CHF 2’320.- + spese
GPM Global Property Management SA
Stefania e Marco Tel. +41 91 973 12 71

CHF 2’100.- + spese
GPM Global Property Management SA
Stefania e Marco Tel. +41 91 973 12 71

Disponibile da subito. Fr. 2’600.— + spese.
GPM Global Property Management SA
+41 91 973 12 71

ImmoScout24-Code 2573797

ImmoScout24-Code 2564909

ImmoScout24-Code 2564917

Telefono +41 (0)91 605 68 67
Fax +41 (0)91 604 62 68
info@ideaimmobiliare.ch
www.ideaimmobiliare.ch

ImmoScout24-Code 2564913

Arbedo

Bellinzona

L’Idea Immobiliare SA
Viale Reina 8, 6982 Agno

ImmoScout24-Code 2675840

Arbedo

Castione

Villa 5 ½ locali
Sulla magnifica collina di Daro con stupenda vista
panoramica Villa di 260 mq abitabili con terreno
terrazzato di 800 mq. Rifiniture di standing superiore ed ogni comfort.

Appartamenti 4 ½ locali
Nuova edificazione di 2 piccole palazzine in zona
residenziale pregiata composte da 6 moderni appartamenti con giardino privato o bella terrazza
coperta (piano attico).

Villette 4 ½ locali
Ultime 3 nuove moderne e spaziose villette unifamiliari in fase di edificazione. Zona residenziale
pregiata molto ben soleggiata di facile e comodo
accesso.

Appartamenti 4 ½ locali
Nuova edificazione spaziosi appartamenti con
giardini privati oppure con grande terrazza coperta. Zona residenziale ben soleggiata di comodo
accesso nelle vicinanze di tutti i servizi.

CHF 1’450’000.L’Idea Immobiliare SA
Tel. 091 605 68 67

CHF 585’000.L’Idea Immobiliare SA
Tel. 091 605 68 67

CHF 775’000.L’Idea Immobiliare SA
Tel. 091 605 68 67

CHF 580’000.L’Idea Immobiliare SA
Tel. 091 605 68 67

ImmoScout24-Code 2688668

Lumino

ImmoScout24-Code 2680921

Bellinzona

ImmoScout24-Code 2269533

Lugano

Rancate

Villa 5 ½ locali
Villa di recente costruzione con stupenda vista
lago in posizione esclusiva con superficie abitabile di 220 mq + piano mansardato disponibile di 50
mq e terrazza giardino di 180 mq.

Villette 4 ½ locali
Nuova edificazione di 6 villette unifamiliare con
bel giardino pianeggiante in zona residenziale ben
soleggiata e di comodo accesso. Casa eseguita
con criteri ecologici.

Villetta 5 ½ locali
Abitazione di recente costruzione con criteri ecologici in zona molto tranquilla a due passi dal centro villaggio. Bel terreno di 700 mq e rifiniture di
ottima qualità.

CHF 590’000.L’Idea Immobiliare SA
Tel. 091 605 68 67

CHF 675’000.L’Idea Immobiliare SA
Tel. 091 605 68 67

CHF 2’800’000.L’Idea Immobiliare SA
Tel. 091 605 68 67

CHF 690’000.L’Idea Immobiliare SA
Tel. 091 605 68 67

CHF 875’000.L’Idea Immobiliare SA
Tel. 091 605 68 67

ImmoScout24-Code 2455665

ImmoScout24-Code 2691061

Viganello

Tel. : +41 58 360 34 00
Fax : +41 58 360 34 01
www.livit.ch

ImmoScout24-Code 2691042

Lugano

Lugano

Appartamento signorile 4 locali
in affitto su richiesta a 6900 Lugano, Via Nassa
29, Superficie abitabile: 123 m², Affitto/mese: CHF
4210.- incl. Costi accessori

Appartamento 4.5 locali
in affitto su richiesta a 6942 Savosa, Via Cantonale 12, Superficie abitabile: 97 m², Affitto/mese:
CHF 1948.- incl. Costi accessori

CHF 3014.Livit SA
Tel. 058 360 34 13

CHF .Livit SA
Tel. 058 360 34 16

CHF 4210.Livit SA
Tel. 058 360 34 16

CHF 1948.Livit SA
Tel. 058 360 34 13
ImmoScout24-Code 2611151

Ti-Press

In Ticino si è costruito molto negli ultimi decenni. In modo corretto o sbagliato rispetto all’ambiente?
“Si è costruito tanto occupando
molto territorio. Si è trasformato così
in modo inconsapevole e spesso irreversibile un paesaggio. Questo non
è sostenibile, nel senso che ci si è
concentrati unicamente sull’economia a corto raggio, dimenticando sia
gli aspetti ambientali che quelli sociali. E’ stato necessario, probabil-

mente, per far emergere un Ticino innovativo, più competitivo. Ora si
tratta di prenderne atto e correggere
la rotta. Il modo di vedere il nostro
paesaggio ha ripercussioni sull’intero
assetto economico: dal turismo al valore immobiliare degli edifici”.
Esistono esempi di sostenibilità urbanistica recente nel territorio cantonale?
“Non conosco esempi di progetti
urbanistici terminati in tema di so-

stenibilità urbanistica. Conosco, invece, diversi progetti in corso, che
dimostrano un’attenzione diversa
alla problematica. Ci sono studi per
la riorganizzazione di intere aree
del territorio. La più importante sostenibilità urbanistica è l’aggregazione dei comuni, che porta a una
lettura del territorio diversa e più
allargata. Di esempi negativi, per
contro, purtroppo se ne potrebbero
citare molti e sono sotto gli occhi
di tutti”.

Savosa

Ufficio open space
in affitto su richiesta a 6900 Lugano, Via Trevano
63, Superficie abitabile: ,

ImmoScout24-Code 2573761

“Poco. Ciò è dovuto ad un aspetto tipico del nostro territorio. La presenza
di un clima ottimale non favorisce di
certo l’idea di sostenibilità. Esistono
alcuni indicatori, quali Minergie, Minergie Eco, … che non ci situano sicuramente ai vertici delle classifiche.
Abbiamo accumulato un ritardo che
andrà sicuramente recuperato. Ciò
potrebbe essere anche un vantaggio,
nel senso che forse siamo solamente
ora pronti a vedere il problema nella
sua globalità. Ricordo che il tema
della sostenibilità non è un’opzione,
una moda, ma ha le proprie basi all’interno della Costituzione federale.
È una scelta del popolo di strutturare
la sua vita in un determinato modo.
La revisione della Costituzione nel
1999, in particolare l’articolo 73, indica chiaramente che dobbiamo operare in termini di sostenibilità, ossia di
un rapporto durevole con la natura”.

ImmoScout24-Code 2559019

Attico 5.5 locali alto standing
in affitto su richiesta a 6962 Viganello, Via Crocetta 12, Superficie abitabile: 148 m², Affitto/mese:
CHF 3014.- incl. Costi accessori

ImmoScout24-Code 2529173

Quanto è sensibile l’edilizia ticinese a
questo tema?

Roveredo GR

Appartamenti 4 ½ locali
A Galbisio ultimi 3 spaziosi appartamenti in piccola palazzina composta da sole 6 unità abitative.
Piano terreno con grande giardino privato e piano
attico con bella terrazza coperta.

ImmoScout24-Code 2368087

“Per definizione, la buona architettura deve essere sostenibile. Per un
semplice motivo: l’architettura
guarda sempre allo stato attuale e futuro della società. La definizione di
sostenibilità ha il proprio nucleo sull’idea di passaggio, da una generazione all’altra, di un bene comune.
Quindi, quella buona, genera il bene
comune per eccellenza. L’ambiente
costruito, il paesaggio, le città sono
ciò che ereditiamo, costruiamo e consegniamo alle future generazioni.
Dovremmo quindi avere molta atten-

zione a questo aspetto. Esistono poi
aspetti diretti e contingenti, quali
l’uso dell’energia, l’uso del suolo e
per esteso la parsimonia dei mezzi
utilizzati”.

ImmoScout24-Code 2664575

Appartamenti 3 ½-4 ½ locali
Ultimo appartamento 3 ½ locali in fase di edificazione al piano attico e 4 appartamenti di 4 ½ locali al 1° e 2° piano. Elegante costruzione composta
da un solo appartamento per piano.

Livit SA
Real Estate Management
Via Greina 2
CH-6900 Lugano
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ImmoScout24-Code 2684750

Offriamo diverse Ville e Appartamenti di prestigio,
esclusivi e di lusso in vendita e affitto in tutto il Ticino.
Vista lago

impressum
Ville

Prestigio

Editore
Stefan Schärer ImmoScout24
Scout24 Schweiz AG
Industriestrasse 44
3175 Flamatt
www.immoscout24.ch

Direttore Responsabile
Pierino Simonelli
ImmoScout24

Redazione
2RMedia SA, Locarno
SVIT Ticino, Chiasso
Corinna Forrer (IS24)

Amministrazione
ImmoScout24
Tel. 091 606 28 80
info@immoscout24.ch

Tiratura
65 000 copie

Pubblicazione
3 uscite all’anno,
prossima edizione giugno 2013

Stampa
Ringier Print Adligenswil AG

Distribuzione
2RMedia SA, Locarno
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Tenero

Mendrisio

Interfida SA, Chiasso
interfida@interfida.ch
Interfida SA, Lugano
interfida.lugano@interfida.ch
Interfida SA, Locarno
interfida.locarno@interfida.ch
www.interfida.ch

Tenero

Paradiso

SUPERFICIE DI MQ 1’800 CA.
Distribuita su PT, 1° piano e 2° piano in palazzina
di recente costruzione. Ideale per uffici, laborato-rio o industria leggera.

ATTICO 4.5 LOCALI
Finiture di qualità, semplici ed eleganti, materiali
naturali e duraturi, spazi di vita e di relax per il
singolo e la famiglia. www.sannicolao.ch.

NUOVI APPARTAMENTI 2.5-3.5-4.5 LOCALI
Finiture di qualità, semplici ed eleganti, materiali
naturali e duraturi, spazi di vita e di relax per il
singolo e la famiglia. www.sannicolao.ch.

ATTICO 5.5 LOCALI + APP. 3 LOCALI
Bell’attico ammobiliato di mq 150 ca., luminoso,
grande terrazza con magnifica vista lago e appar-tamento di mq 90 ca., confortevole e con piscina
esterna condominiale.

Vendita/Affitto: su richiesta
Interfida SA, Chiasso
Tel. 091 695 03 33

Affitto: su richiesta
Interfida SA, Locarno
Tel. 091 752 10 82

Affitto: su richiesta
Interfida SA, Locarno
Tel. 091 752 10 82

Affitto: su richiesta
Interfida SA, Lugano
Tel. 091 923 90 47

ImmoScout24-Code 2571694

ImmoScout24-Code 2573584

ImmoScout24-Code 2644778

Lugano

Lugano-Sonvico

APPARTAMENTO 4 LOCALI CON VISTA LAGO
Confortevole appartamento di mq 100 ca. con terparzialmente rinnovato, posizione soleggiarazze,
razze parzialmente
ta, comoda e ben servita, a pochi passi dal centro
città.

APPARTAMENTI 4.5 LOCALI
lOCALI
Situati in zona residenziale molto soleggiata e
tranquilla. Al PT appartamento di mq 170 ca., al 1°
primo piano di mq 175 ca., ciascuno con grande
privato. lavanderia e cantina.
giardino privato,

RESIDENZA LE TERRAZZE
appartamentodidi3.5
3.5ee4.5
4.5locali
localicon
conterrazza
terrazAmpi appartamenti
ed ed
al al
PTPTgiardino
giardinoprivato.
privato.Residenza
Residenpanoramica
za panoramica
realizzata con rifiniture di alta qualità.

BELLA CASA RECENTE
Disposta su 3 piani + interrato. 4 camere da letto
mansardate. Riscaldamento con termopompa.
Sup. totale terreno mq 379 ca.

CASA INDIPENDENTE CON GIARDINO
Graziosa abitazione di 6.5 locali, mq 180 ca., recentemente ristrutturata, ubicata nel caratteristico nucleo in una zona ben soleggiata. Monolocale
al PT, giardino ben curato con angolo barbecue.

su richiesta
Prezzo d’acquisto: CHF
650’000.Interfida SA, Lugano
Tel. 091 923 90 47

Prezzo d’acquisto: su richiesta
Interfida SA, Lugano
Tel. 091 923 90 47

Prezzo d’acquisto: da CHF 547’000.Interfida SA, Chiasso
Tel. 091 695 03 33

Prezzo d’acquisto: CHF 880’000.Interfida SA, Chiasso
Tel. 091 695 03 33

su richiesta
Prezzo d’acquisto: CHF
650’000.Interfida SA, Lugano
Tel. 091 923 90 47

ImmoScout24-Code 2603553

ImmoScout24-Code 2682749

Paradiso

Wincasa SA
Via F. Pelli 7
6900 Lugano
Telefono 091 914 94 94
Fax
091 914 94 95

Vacallo

Pedrinate

ImmoScout24-Code 2644793

ImmoScout24-Code 2612322

ImmoScout24-Code 2683810

Paradiso

Locarno

Certara (Valcolla)

ImmoScout24-Code 2603470

Lugano

Appartamento di 2.5 locali
Piccola palazzina a due passi dallo svincolo autostradale, dal centro di Paradiso e dai mezzi pubblici. Da affittare apparamento completamente ristruffurato.

Centro 5 Continenti Paradiso
Rinomato stabile progettato dall’arch. prof. Mario
Botta. Da affittare appartamento di 3.5 locali, di
ca. 80m2. Disponibili posteggi in autorimessa.

Nel cuore della città Vecchia!
Grazioso complesso di appartamenti nella splendida città vecchia di Locarno. Da affittare appartamento di 3 locali con balcone e doppi servizi. Libero da subito o da convenire.

La vostra nuova sede a Lugano!
Costruzione moderna di pregio architettonico,
zona di forte passaggio, in posizione strategica,
nelle vincinaze dei mezzi pubblici, posteggi interni
ed esterni a partire da CHF 165.-.

Affitto CHF 1’400.- +spese
Wincasa SA servizi immobiliari
Belmetti Mara /Tel. 091 914 94 17

Affitto: su richiesta
Wincasa SA servizi immobiliari
Viscusi Antonella /Tel. 091 914 94 94

Affitto CHF 1’110.-- + spese
Wincasa SA servizi immobiliari
Lampugnani Fosca / Tel. 091 914 94 15

Affitto m2/ anno: su richiesta
Wincasa SA servizi immobiliari
Scognamiglio Enzo/ Tel. 091 914 94 10

ImmoScout24-Code 2302567

Pregassona

ImmoScout24-Code 2442950

Agno

ImmoScout24-Code 2588769

Savosa

Lugano

ImmoScout24-Code 2535403

Lugano

LUGAGGIA - NUOVA COSTRUZIONE - RESIDENZA ANTHEA
proponiamo in vendita incantevoli appartamenti, di standing elevato.
2 appartamenti 4.5 locali con giardino + ATTICO ESCLUSIVO 5.5 locali con GIARDINO PRIVATO, portico coperto
e terrazza. 2 posti auto in autorimessa. Zona panoramica e ben servita.
Prezzi a partire da

Appartamento 3.5 locali
Palazzina in zona tranquilla e soleggiata. Appartamento al 1° piano, con cucina e accessoriata,
pavimenti in parquet, doppio servizio.

Posteggi in autorimessa a CHF 150.00 mensili
Affittasi posteggi interni in prossimità dell’aeroporto di Lugano-Agno.

Quando un sogno diventa realtà!
Da affittare app. duplex di 185 mq, oltre a terrazze
con splendida vista lago. La residenza è immersa
nel verde.

*

La vostra sede a Lugano!
Construzione moderna di pregio architettonico,
zona di forte pasaggio, in posizione strategica,
nelle vicinanze dei mezzi pubblici, posteggi interni
ed esterni a partire da CHF 165.-.

Affitto CHF 1’430.00 + spese
Wincasa SA servizi immobiliari
Viscusi Antonella / Tel. 091 914 94 11

Affitto CHF 150.00 + 8% IVA
Wincasa SA servizi immobiliari
Viscusi Antonella / Tel. 091 914 94 11

Affitto CHF 3800.-- + spese
Wincasa SA servizi immobiliari
Lampugnani Fosca / Tel. 091 914 94 15

*
*

Affitto m2/anno: su richiesta
Wincasa SA servizi immobiliari
Scognamiglio Enzo /Tel. 091 914 94 10

ImmoScout24-Code 2691286

ImmoScout24-Code 1572821

ImmoScout24-Code 2667642

ImmoScout24-Code 2559221

CHF 997’000.– Tel. +41 (0)91 922 74 00

ImmoScout24-Code 2535407

Il prestatore di servizi globale.

CANOBBIO - NUOVA COSTRUZIONE - RESIDENZA ORASIS
a pochi minuti dal centro di Lugano, in un complesso prestigioso e dominante,
proponiamo ULTIMA VILLA unifamiliare contigua 6.5 locali di 246 mq. 1 posto auto
esterno e 3 posti auto nell’autorimessa. Zona tranquilla con splendida vista aperta
sulla città.
Prezzo di vendita;

Implenia ragiona e costruisce per la vita. Con piacere.
Sede Lugano-Breganzona

www.implenia.com

CHF 1’940’000.– Tel. +41 (0)91 922 74 00

DIMENSIONE IMMOBILIARE SA - Viale Franscini 17, 6900 Lugano - Tel. +41 (0)91 922 74 00 - Fax +41 (0)91 922 74 02
info@dimensioneimmobiliare.ch - www.dimensioneimmobiliare.ch
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Lavertezzo

Breganzona

Balerna

11

No alla legge sulla pianificazione del territorio

Attico di 5.5 locali

Immobiliare Tuttoimmobili Sagl
Via Cantonale 27 - 6815 Melide
Tel. + 41(0)91 649 78 07 – Fax + 41(0)91 649 78 08
www.tuttoimmobili.ch

mo attico di 5.5 locali, 168 mq + 38 mq di terrazza. Posti auto in autorimessa. A due passi dalle
scuole, bus e negozi.

Appartamenti 3.5/4.5 e attici
Vendiamo nuovi appartamenti, in residenza di tozi a partire da

Appartamenti di 4.5 locali
Vendiamo ultimi due appartamenti di 4.5 locali in
residenza di nuova costruzione: appartamento di
122 mq + terrazza; appartamento di 152 mq +
terrazza. Posti in autorimessa. Prezzi da

CHF 1’790’000.Immobiliare tuttoimmobili Sagl
Tel. +41 (0)91 649 78 07

CHF 653’000.Immobiliare tuttoimmobili Sagl
Tel. +41 (0)91 649 78 07

CHF 670’000.Immobiliare tuttoimmobili Sagl
Tel. +41 (0)91 649 78 07

ImmoScout24-Code 2030337

Breganzona

Appartamenti 3.5/4.5 e attici
In residenza di prossima realizzazione di sole 5
-

Manno

ImmoScout24-Code 2481490

Lugano

ImmoScout24-Code 2356994

Morcote

Appartamenti nuovi
In nuova residenza in fase di costruzione ubicata
a due passi dal centro città, vendiamo appartamenti di diverse metrature, con giardini/ terrazze.
Posti auto in autorimessa. Prezzi da

diamo appartamento di 3.5 locali con spettacolare
vista lago e giardino privato. Posto auto in autorimessa.

Appartamento di 3.5 locali
In residenza del 2008 vendiamo appartamento di
3.5 locali, 83 mq + 16 mq di terrazza, soleggiato
e comodo a ogni servizio pubblico. Due posti auto
in autorimessa CHF 80’000.-

CHF 720’000.Immobiliare tuttoimmobili Sagl
Tel. +41 (0)91 649 78 07

CHF 358’000.Immobiliare tuttoimmobili Sagl
Tel. +41 (0)91 649 78 07

CHF 1’060’000.Immobiliare tuttoimmobili Sagl
Tel. +41 (0)91 649 78 07

CHF 600’000.Immobiliare tuttoimmobili Sagl
Tel. +41 (0)91 649 78 07

ImmoScout24-Code 2538286

ImmoScout24-Code 2551249

Melide

Pregassona

Appartamento di 3.5 locali

Pregassona

Appartamenti 4.5 locali
In nuova residenza di sole 6 unità, vendiamo ultimi due appartamenti di 4.5 locali, 120 mq, con
giardino privato o terrazza. Prezzi a partire da

auto coperti. Prezzi a partire da
CHF 548’000.Immobiliare tuttoimmobili Sagl
Tel. +41 (0)91 649 78 07

ImmoScout24-Code 2279320

ImmoScout24-Code 2564493

Bissone

ImmoScout24-Code 2630985

Barbengo

Coldrerio

Appartamento di 4.5 locali
In residenza del 2001, vendiamo appartamento di
4.5 locali, 126 mq, al pianterreno con terrazza e
accesso al giardino. 2 posti auto in autorimessa.

Casa di 5.5 locali
Vendiamo casa ben tenuta, di 240 mq con giardino e vista aperta, strutturata su due piani, oltre al
piano seminterrato. Garage.

Appartamento di 3.5 locali
In elegante residenza con piscina, vendiamo appartamento di 3.5 locali con ampia terrazza
con bellissima vista lago, di 100 mq. Posto auto
esterno.

Casa di 5.5 locali
In zona immersa nel verde a due passi dalle scuole, vendiamo casa di 5.5 locali, 274 mq, con giardino con piscina e vista aperta nel verde. Garage.

Appartamento di 4.5 locali
In zona residenziale e tranquilla vendiamo appartamento di 4.5 locali, 120 mq, al 5° piano con vista aperta. Ottime rifiniture.

CHF 990’000.Immobiliare tuttoimmobili Sagl
Tel. +41 (0)91 649 78 07

CHF 1’450’000.Immobiliare tuttoimmobili Sagl
Tel. +41 (0)91 649 78 07

CHF 800’000.Immobiliare tuttoimmobili Sagl
Tel. +41 (0)91 649 78 07

CHF 1’090’000.Immobiliare tuttoimmobili Sagl
Tel. +41 (0)91 649 78 07

CHF 635’000.Immobiliare tuttoimmobili Sagl
Tel. +41 (0)91 649 78 07

ImmoScout24-Code 2478376

ImmoScout24-Code 2542755

ImmoScout24-Code 2603878

Cademario

ImmoScout24-Code 2629940

ImmoScout24-Code 2623938

Lugano

Ligornetto

Aldesago

IMMOBILIARE

Saruna SA
Viale Catagnola 21
6900 Lugano
Tel. +41(0)91 971 57 23
Fax +41(0)91 972 44 94
www.saruna.ch

Esclusiva villa 6.5 locali
Stupenda villa moderna con grandi terrazze e balconi, bellissimo giardino, ascensore, garage per 3
macchine, posti auto esterni. Magnifica vista lago.
A soli 12 km da Lugano.

Esclusivo attico 4.5 locali
Appartamento di alto standing con posizione privilegiata sulla collina di Rovello di Savosa. Grande
terrazza, incomparabile vista lago, piscina esterna, locale hobby, 2 cantine, 2 box auto.

Bella e accogliente villa 6.5 locali
Villa rifinita con marmi pregiati, grande parcogiardino, piscina esterna, pergola, ampio piazzale
con posteggi e 5 posti garage, cancellata e portone automatico. A 10 minuti da Mendrisio.

Elegante appartamento 3.5 locali
Appartamento ben curato e confortevole con
grande terrazza e magnifica vista sul lago e golfo
di Lugano. Piscina esterna. A 10 minuti da Lugano
centro.

Prezzo su richiesta
SARUNA SA
Tel. 091 971 57 23

CHF 2’000’000.SARUNA SA
Tel. 091 971 57 23

CHF 1’490’000.SARUNA SA
Tel. 091 971 57 23

CHF 870’000.SARUNA SA
Tel. 091 971 57 23

ImmoScout24-Code 2536095

ImmoScout24-Code 2687203

ImmoScout24-Code 2673476

ImmoScout24-Code 2252786

Gestori immobiliari con attestato federale:
14 neodiplomati
S

i è svolta nella splendida cornice
dell'Hotel Villa Sassa di Lugano la
consegna degli attestati federali di
gestrice/gestore immobiliare. Dopo due
intensi anni di preparazione sono 14 i
candidati che hanno superato gli esami
federali. Si tratta di: Oscar Bera, Sara
D'Andrea, Francesco Felix, Mattia Frapolli, Sabina Gatto, Alfredo Gelsomini,
Vittoria Marocco, Jeannette MascellinoGutierrez, Ester Massaini, Susanna Mastrobuoni Croci, Nicola Poretti, Daisy
Rossi, Carlo Salvioni e Lorenzo Stroppa.
Gli esperti in gestione immobiliare con
attestato professionale federale sono in
grado di gestire oggetti dal punto di vista tecnico e commerciale. Il loro compito è quello di tutelare la struttura architettonica e il rendimento di un immobile. Tra le loro attività figurano interventi quali l'elaborazione di analisi

dello stato, lo sviluppo di strategie di
manutenzione, la supervisione delle ristrutturazioni, la presa in carico e la consegna degli oggetti della locazione, la
gestione dei servizi di portineria e di pulizia, la determinazione del canone di locazione, l'elaborazione di progetti di
vendita e la gestione della contabilità
dell'immobile.
Nella foto Daisy Rossi (miglior media totale finale), Sara D’Andrea e Nicola Poretti, che hanno ottenuto i tre migliori
risultati finali. A destra Antonio Canavesi, presidente della Commissione
esami Ticino che con Alberto Montorfani, presidente di SVIT Ticino, ha consegnato gli attestati.
A fine 2012 è partito un nuovo ciclo di
studi, mentre in autunno sarà organizzato per la prima volta in Ticino il corso
per l'ottenimento dell'attestato federale
in commercializzazione immobiliare.

resce il fronte del NO alla revisione della LPT. La revisione
prevede di limitare le zone edificabili: si può inserire in zona edificabile solo una superficie equivalente
al fabbisogno prevedibile per i prossimi 15 anni. Questa scarsità delle
aree edificabili, prodotta artificialmente, surriscalda i prezzi dei terreni.
E un aumento del costo dei terreni significa anche affitti più cari. Gli affitti
rincareranno così di nuovo massicciamente.
In territori urbani e agglomerati, ma
anche in regioni turistiche, molti alloggi per famiglie e per il ceto medio
sono già oggi inaccessibili. Con la
nuova LPT questa situazione si inasprirebbe ancora di più. La pianificazione del territorio è tradizionalmente
un compito dei Comuni e dei Cantoni: la Confederazione stabilisce solo
le linee direttive. Con la revisione
della LPT si dice basta alle competenze comunali e cantonali: le decisioni inerenti alla pianificazione del
territorio ricadono sulla Berna federale. Certi cantoni dovrebbero rinunciare a oltre il 50% delle zone edificabili. Chi possiede terreni edificabili in
un cantone come il Vallese, Ticino o
Turgovia, corre quindi un grave rischio di perderli. Il dezonamento di
aree edificabili in zona agricola porta
ad un massiccio deprezzamento. I
danni per i proprietari di terreni, ma
anche le conseguenze finanziarie per
il settore pubblico, sarebbero enormi.
La revisione della LPT causa anche
oneri fiscali obbligatori supplemen-
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Il 3 marzo si vota sulla LPT e cresce l’opposizione delle organizzazioni professionali…anche alla revisione cantonale delle stime

C

tari. I cosiddetti “plusvalori derivanti
dalla pianificazione” saranno in futuro soggetti a imposizione: in caso
di edificazione di un terreno o della
sua alienazione, il proprietario dovrà versare allo Stato almeno il 20%
del plusvalore realizzato con la
nuova pianificazione. Il proprietario
ribalterà quest’onere sull’inquilino.
Questa considerevole imposta porterà quindi a un ulteriore rincaro dei
costi dell’alloggio – cioè ad affitti più
cari. Ancora una volta, a perderci
sono le famiglie, il ceto medio e i
commerci. Per tutte queste ragioni,
la maggioranza delle organizzazioni
del settore immobiliare e delle co-

struzioni si sono pronunciati contro
la revisione della legge. Associazione dei proprietari fondiari (APF),
Società impresari e costruttori (SSICTI), Associazione Ticinese del proprietari immobiliari (CATEF) e l’Associazione svizzera dell’economia
immobiliare (SVIT) sono alcune
delle associazioni di settore che
hanno detto il loro No alla revisione.
Un No che fa seguito alle critiche
alla “Legge sullo sviluppo territoriale”, presentata ai primi di gennaio
dal direttore del dipartimento del
Territorio, Marco Borradori. Alberto
Montorfani presidente dell’Associazione dell’economia immobiliare del

Ticino (Svit) si è già espresso pubblicamente in proposito: “Si tratta di
una forzatura incomprensibile: non
è il momento in cui forzare la mano
fiscale sulla proprietà fondiaria visto
che c’è una votazione in ballo”
(quella federale del 5 marzo, appunto). La modifica della legge sullo
sviluppo territoriale, trattando la
questione dei vantaggi e degli svantaggi dovuti alla pianificazione del
territorio, introduce
un “contributo” del 40% del plusvalore per
i terreni che cambiano destinazione
d’uso e del 30% per quelli soggetti
ad aumento dell’indice di sfruttamento. Il tutto fatto salvo un minimo

di 50 mila franchi d’aumento “esentasse”. Una specie di franchigia a favore del proprietario. Che, se non
vende il terreno, può godere di una
dilazione di 15 anni prima di versare
il 30 o 40% della plusvalenza. “Mi
chiedo se in un Ticino dove si sta afflosciando la piazza finanziaria, dove
si va riducendo il turismo, e con i
Comuni bloccati sulle residenze
secondarie, sia il caso di rivedere
le stime, solo per fare cassa”,
esclama Gianluigi Piazzini, presidente della Catef, che ricorda
come nel 2005 quando si aggiornarono le stime, il parlamento si
impegnò a non maggiorarle.
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Scelto il progetto per la SUPSI a Mendrisio
La nuova sede sorgerà nei vecchi edifici della RiRi e della Stazione FFS

La vostra abitazione immersa nel verde!

Ti-Press

da .- / m2
4700

„Parco della Roggia“ Lugano-Barbengo



l progetto Ascensus, elaborato dal Team interdisciplinare di progetto Bassicarella, guidato dall’architetto Andrea Bassi, è stato scelto quale
vincitore del concorso internazionale d'architettura promosso

I

„City Residence“ Lugano

Il comfort di oggi al prezzo di ieri
Splendidi appartamenti da 2.5 a 5.5 locali in vendita a Lugano e dintorni, con piscina coperta, sauna e fitness,
nonché locali comuni per il tempo libero.
Edifici a basso consumo!

Durante tutto il mese di marzo siamo presenti con un nostro Ufficio vendite
al Centro Lugano Sud al 2° piano

Vendita e consulenza:

091 960 28 60 lu - do
www.suissepromotion.ch, lugano@suissepromotion.ch
SuissePromotion Immobiliare SA, Via Lucerna 6, 6900 Lugano

dal Comune di Mendrisio e
dalla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
(SUPSI) per la realizzazione del
nuovo campus universitario a
Mendrisio. Il nuovo Campus
verrà realizzato in prossimità

della stazione FFS di Mendrisio,
nell’area attualmente occupata
dai vecchi edifici della RiRi e
destinata ad accogliere le attività del Dipartimento ambiente
costruzioni e design (DACD)
della SUPSI, oggi ubicato nella

sede di Lugano-Canobbio.
Il progetto Ascensus sviluppato
dallo studio d'architettura Bassicarella Architectes SA (Ginevra) in collaborazione con lo
studio d’ingegneria civile Spataro Petoud Partner SA (Viganello), e con gli studi specialistici Dumont-Schneider SA
(Plan-les-Ouates) e CSD Ingegneri SA (Carouge), è stato
scelto, fra i 22 progetti consegnati al termine della fase conclusiva del concorso, dalla Giuria riunitasi a Mendrisio nei
giorni 29, 30 e 31 gennaio 2013.
Il progetto del Team coordinato
dall’architetto Andrea Bassi, attualmente professore al Politecnico Federale di Losanna e già
studente negli anni '80 alla
Scuola Tecnica Superiore di
Trevano, ha saputo convincere
la giuria presieduta dall’On.
Carlo Croci, sindaco di Mendrisio, e composta da Franco Gervasoni, direttore SUPSI; Luca
Colombo, direttore del Dipartimento ambiente costruzioni e
design (DACD) della SUPSI; Michele Raggi, direttore dell’Ufficio Tecnico comunale di Mendrisio; Valentin Bearth, architetto e professore all’Accademia
di architettura di Mendrisio;
Giovanni Ferrini, architetto;
Mitka Fontana, architetto; Catherine Glaeser-Tibiletti, architetto; Nathalie Rossetti, architetto; e dai membri supplenti
Nadia Bregoli, capo staff dei

Servizi centrali della Direzione
SUPSI, e Aris Mozzini, responsabile dell’area universitaria
della DCSU del Cantone Ticino.
Il progetto vincitore è stato
scelto per la sua precisa volontà
di appartenenza alla regione e
alla struttura territoriale. La giuria ha infatti apprezzato in
modo particolare l’approccio
semplice d’inserimento del
nuovo e voluminoso corpo nel
tessuto urbano presente: una
chiara presenza lungo l’asse
della ferrovia e una volumetria
decrescente verso il quartiere
antistante. Ascensus convince
così per la sua chiara e semplice
risposta urbanistica.
Interessanti e corrette sono
state giudicate anche le soluzioni tecniche di impiantistica.
Ascensus risulta essere un progetto sostenibilmente corretto
che offre i presupposti per raggiungere standard energetici
elevati. Questo in sintonia con
le visioni di sviluppo della
SUPSI e della Città di Mendrisio.
Il progetto rientra nella strategia logistica della SUPSI e riveste una particolare importanza
per tutta la regione di Mendrisio,
permettendo di creare un vero e
proprio polo universitario per
l’architettura, le costruzioni e il
design, e di sviluppare ulteriormente le sinergie fra l’Accademia
di architettura dell’Università
della Svizzera italiana (USI) e il
dipartimento della SUPSI.
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Service Plus – il pacchetto di
servizi per il vostro immobilie

Ti-Press

congresso immobiliare
L’ INSOSTENIBILE SOSTENIBILIT
NIBILIT
TÀ

Maggiori informazioni sul sito upc-cablecom.ch/serviceplus

palazzo dei congressi lugano
05.03.2013
Promotori

Patrocinio

Sponsor

Con il patrocinio del Consiglio di Stato
della Repubblica del Cantone Ticino

Un valore aggiunto per il vostro immobile:
il collegamento via cavo HD con ancora più prestazioni
Optate già oggi per la rete del futuro. Con l’infrastruttura di upc cablecom, potente e altamente
performante, il vostro immobile è già pronto per soddisfare le più elevate esigenze di domani in
fatto di televisione e telecomunicazione.

Vantaggi del collegamento via cavo HD

www.congressoimmobiliare.ch

Ė

Officine FFS Bellinzona,
quale destino?
Una parte dell’area potrebbe essere destinata
a nuovi progetti urbanistici
l destino delle Officine FFS di
Bellinzona potrebbe essere
quello di diventare un centro di
competenze per la tecnica ferroviaria.
E' quanto hanno stabilito il Governo Ticinese, i rappresentanti del
Municipio di Bellinzona e una delegazione delle FFS, guidata dal direttore della Divisione Immobili,
Jürg Stöckli, che si sono incontrati
nel novembre scorso.
Al centro del meeting il futuro
delle Officine e della nuova stazione di Bellinzona, protagoniste
di studi e progetti attualmente in
fase d'avanzamento. Le autorità garantiscono che i risultati saranno
comunicati, con la massima trasparenza, entro il secondo trimestre
del 2013.
"La presenza e le attività delle FFS
in Ticino hanno profonde radici
storiche e costituiscono un perno
della politica economica ed industriale del Cantone e della Città di
Bellinzona", hanno ribadito le FFS
e il Governo cantonale in un comunicato congiunto. Sono in corso
studi sugli indirizzi strategici delle
FFS sul medio e lungo termine, che
comprendono una serie di progetti.

I

Il primo, denominato "LAGO",
vuole analizzare in maniera dettagliata il contesto commerciale e le
prospettive strategiche dei tre comparti delle Officine, oltre alla pianificazione dei futuri investimenti.
Proprio a novembre, le FFS hanno
inaugurato una nuova e moderna linea di produzione per la lavorazione delle sale montate. L'investimento è di circa 5 milioni di franchi. "Bisognerà però continuare con
gli sforzi intrapresi" si legge nel comunicato "per rendere ancora più
efficiente la produzione, così da
compensare gli alti costi salariali".
La revisione delle locomotive
viene poi giudicata concorrenziale
e con un potenziale d’ampliamento, che ora va analizzato e
concretizzato. Le Officine potrebbero essere posizionate, sul mercato internazionale, in maniera più
aggressiva, con l’obiettivo di portare il numero di locomotive revisionate dalle attuali 400 a circa
600-700.
Il Cantone si è fatto a sua volta
promotore di un suo progetto per
analizzare il futuro delle Officine
di Bellinzona, incaricando un

gruppo di lavoro di valutare la fattibilità e le eventuali modalità d’attuazione di un cosiddetto “Centro
di Competenze” per la tecnica ferroviaria. Lo studio è stato condotto
in stretta collaborazione sia con le
FFS, che caldeggiano il progetto
che vorrebbe portare a Bellinzona
attività di ricerca e formazione
(come quella dei macchinisti, oppure lo sviluppo e la manutenzione dei nuovi sistemi telematici
di conduzione dei treni). Una fetta
del sedime bellinzonese potrebbe
poi liberarsi in caso di una diminuzione dell'attività nel settore carri
merci: accanto alle attività tradizionali, potrebbero innestarsi nuovi
interessanti sviluppi urbanistici. Ad
ogni modo "non è in discussione
né una vendita dei terreni a terzi,
né una dislocazione delle altre attività delle Officine dalla loro ubicazione attuale", scrive FFS.
Altri progetti, non direttamente legati al trasporto su rotaia ma riguardanti FFS (in quanto interessano sedimi di loro proprietà) concernono il nuovo Campus Universitario SUPSI, a Lugano, e la nuova
scuola d’arti e mestieri della sartoria, a Chiasso.

Ė
Ė

Televisione analogica e ora anche digitale direttamente dalla
presa via cavo - senza Set Top Box
Numerosi canali in qualità HD garantita

Ricezione dei canali dalla presa in ogni stanza

Ė
Ė

Navigazione gratuita in Internet con 2 000 Kbit/s

Utilizzo contemporaneo dei servizi senza compromessi in
termini di qualità

Il collegamento via cavo HD è la soluzione perfetta per avere accesso a una navigazione ancora più
veloce fino a 150 000 Kbit/s, a un’esperienza televisiva digitale ancora più intensa e alle vantaggiose
offerte della telefonia.

=
Collegamento
via cavo HD

+
Digital TV

Maggiori informazioni al numero 0800 66 88 66
oppure sul sito upc-cablecom.ch/collegamento
Più prestazioni, più emozioni.

+
Internet

Phone

Realizziamo spazi abitativi
e lavorativi di pregio nei
quali le persone si sentono
a proprio agio.

…Alfred Müller
i nostri servizi

Alfred Müller è tra i maggiori fornitori di servizi immobiliari
in Svizzera. L’azienda di famiglia, guidata in second
seconda
a generagenerazione, dispone di un portafoglio immobiliare molto redditizio
del valore di circa un miliardo di franchi svizzeri e occupa
attualmente circa 180 collaboratori, operanti presso la sede
centrale di Baar e nelle due succursali di Marin NE e Camorino
TI. Alfred Müller acquista e sviluppa progetti su te
terreni
rreni e rea
rea-lizza, commercializza, amministra e rinnova immobili, offrendo
alla propria clientela soluzioni immobiliari perso
personalizzate
nalizzate e un
impeccabile management dei progetti. Qualità, serietà e lealtà
sono i valori che per eccellenza distinguono l’impresa e le con-sentono di proporsi ai propri clienti come partner competente
e fidato, in ogni momento.
I nostri servizi
• Sviluppo di progetti
• Realizzazione di immobili
• Ristrutturazione e risanamenti
• Commercializzazione
• Gestione immobiliare

Alfred Müller SA
Centro Monda 3, CH-6528 Camorino
Telefono +41 91 858 25 94, Fax +41 91 858 25 54
www.alfred-mueller.ch

…Trasformazioni,
rinnovamenti

Investire, per risparmiare: ristrutturate il vostro immobile. Noi
sappiamo come.
Con la manutenzione, la ristrutturazione e il risanamento del
vostro immobile risparmiate denaro:
• mantenendo il valore dell’immobile
• evitando superfici vuote e perdite della pigione
• riducendo i costi d’esercizio
• assicurando ricavi e redditi
Rivolgetevi ad uno specialista esperto di immobili. Desiderate
saperne di più? Il nostro Signor Massimiliano Paganini è a vostra
disposizione per una consulenza informativa personalizzata.

Massimiliano Paganini
Direttore succursale
Impresa generale e immobiliare
Diretto +41 91 850 31 31
Mobile +41 79 662 43 99
massimiliano.paganini@alfred-mueller.ch

