
 

«Un nuovo complesso residenziale ECO»

Investire sulla sostenibilità, senza rinunce 

Il „mattone“ è da sempre sinonimo di investimento sicuro. An-
dare oltre i minimi di legge e puntare verso obiettivi più ambi-
ziosi è lungimirante e stimolante. Ne è l’esempio la residenza 
Radice di Massagno dove benessere, salute e rispetto per 
l’ambiente stanno di casa.
Durante il seminario e la visita agli edifici racconteremo ques-
to progetto virtuoso tramite le voci dei diversi attori che, da 
differenti prospettive, hanno contribuito al raggiungimento de-
gli obiettivi.

Minergie 
Agenzia Svizzera italiana
Via San Giovanni 10,  
6500 Bellinzona 
Tel. 091 290 88 10
ticino@minergie.ch
www.minergie.ch

Leadingpartner

 Destinatari 
 
Partner Specializzati Minergie, architetti, ingegneri, addetti ai 
lavori e professionisti nei settori della costruzione, dell’immo-
biliare e dell’amministrazione pubblica, investitori, proprietari 
immobiliari e inquilini interessati al tema.

 Iscrizione 
 
Evento gratuito, iscrizione obbligatoria entro il 28.04.2022 
sul nostro sito a questo link

 Luogo 
 
Seminario:   SUFFP 
    Via Besso 84/86, 6900 Lugano 
 
Porte aperte:   Residenza Radice 
    Via Lepori 16, 6900 Massagno 
 
Come raggiungerci: Bus 3 da Lugano, Piazza Besso  
    fino a Lugano, Cinque Vie 
    (parcheggi non disponibili)
 

 Orario 
  
Sabato 7 maggio 2022 
Accoglienza, registrazione e caffè di benvenuto dalle 10:00 
Seminario seguito da standing lunch dalle 10:30 
Porte aperte dalle 13:30 
Fine evento alle 16:00

   Programma  
  
Saluto e introduzione 
Ing. Milton Generelli,  
Direttore Agenzia Minergie Svizzera italiana   
La sostenibilità nell’edilizia: le realtà Minergie-Eco e SNBS 
Arch. Andrea Giovio 
Centro Certificazione Minergie e SNBS  
Il punto di vista dell'architetto 
Arch. Remo Leuzinger 
Remo Leuzinger Architetto, Lugano 
 Il punto di vista dell'ingegnere 
Ing. Andrea Roscetti, Lugano 
  Il punto di vista dell'impresa di costruzione 
Raffaele Balmelli 
Direttore Implenia SA, Lugano 
  La gestione ottimale dell'autoconsumo nel caso di un con-
dominio RCP con veicoli elettrici 
Rolf Endriss 
Direttore Azienda Elettrica di Massagno  
 
Standing lunch e networking 
 Consegna del riconoscimento speciale Minergie-P-ECO 
 Porte aperte, visita degli edifici

Sabato 

07.05.2022
10:00 - 16:00

Massagno

Invito al seminario e porte aperte 

Partner Evento

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0crgYZN9aeywViSFujDotIycJsGJGHHxPiHG0gMVmxOiDsQ/viewform?usp=sf_link

