
❱ EDILIZIA 
La digitalizzazione del settore edilizio in Svizzera sta portando a dei sostanziali 
cambiamenti nel mondo della costruzione: il BIM (Building Information Mo-
delling) indica un metodo per l’ottimizzazione della pianificazione, realizzazione 
e gestione di costruzioni con l’aiuto di un software. Attraverso il BIM tutti i 
dati rilevanti di una costruzione possono essere raccolti, combinati e collegati 
digitalmente. Piaccia o non piaccia, gli edifici interagiranno sempre di più con 
le cose e con le persone e tra di loro ed anche tutta la filiera del settore della 
costruzione dovrà salire su tale treno se vorrà far parte di quella che oggi si sta 

definendo la “quarta rivoluzione industriale”. 

❱ INVOLUCRO E SERRAMENTI
Il settore dell’involucro e dei serramenti punta a fare emergere e comu-

nicare la portata dell’innovazione nell’ambito dell’involucro moderno e 
della tecnologia dell’architettura, alle soluzioni tecniche che contribuiscono 

attivamente alla realizzazione di edifici ecosostenibili e efficienti dal punto di 
vista energetico. Serramenti, sistemi integrati con fotovoltaico, schermature 
solari, facciate ventilate, coperture tetti, rivestimenti nanotecnologici, colore, 
decorazioni, infissi, chiusure porte e cancelli, vetro, automazioni, promuovono 
le proprietà ecocompatibili di materiali per soluzioni d’avanguardia per edifici a 
impatto zero. Un filo diretto tra gli addetti al settore, che si confronteranno 
per la costruzione di un futuro di qualità. 

❱ IMPIANTISTICA
La progettazione e realizzazione di un impianto termo-tecnico è fondamen-
tale perché sia garantito un adeguato comfort abitativo. Con competenza e co-
stante ricerca della qualità e dell’innovazione, molte aziende si presentano con 
sistemi e tecnologie di ultima generazione, in linea con la nuova legge sull’e-
nergia (Strategia energetica 2050) che, per quanto riguarda questo settore, 

ha lo scopo principale di aumentare l’efficienza energetica e promuovere le 
energie rinnovabili. Oggi la nuova sfida è rendere il più possibile efficienti 
non solo i nuovi impianti, ma anche quelli esistenti. In questo scenario ap-
pare chiaro come anche la domotica costituisca una delle principali guide 
di innovazione tecnologica integrate. 

TEMI E FOCUS CASA 
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Siete pronti per le prossime 
sfide dell’edilizia?
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MOSTRA DELL’EDILIZIA

BAUFACHMESSE Per la costruzione di nuovi edifici e la ristrutturazione 
di quelli esistenti, architetti, progettisti, costruttori 

e tutta la filiera edile hanno oggi a disposizione materiali 
e tecnologie innovative di alto livello.

 Il settore della costruzione sta cambiando 
e sarà protagonista a Edilespo.

Un’occasione unica per le aziende presenti che vogliono fare 
business, imporsi sul mercato e stare al passo coi tempi!

www.edilespo.ch



❱ CUCINA E BAGNO 
La cucina è la stanza regina della casa e grazie ai notevoli cambiamenti dal 
punto di vista tecnologico, si è trasformata in luogo da cui poter gestire tut-
to, o quasi: cucinare, telefonare o addirittura guardare la tv semplicemente 
sfiorando il piano di lavoro. Un luogo interconnesso, in grado di unire svago, 
lavoro, benessere e relax, dotato di attrezzature tecniche e di elettro-
domestici che sanno dialogare tra loro e che possono essere co-
mandati a distanza.
Il bagno è il luogo del piacere dove rigenerarsi lontano da 
tutto ciò che procura stress. Grazie alle nuove tecnologie, 
con arredamenti e accessori dal design da mille e una 
notte, oggi il bagno si è trasformato in una vera “spa 
e beauty farm”. Questa stanza non sarà più un luogo 
prettamente intimo e sanitario ma si fonderà con la do-
motica e con altri luoghi domestici.  

❱ DOMOTICA - LED LIGHT 
Con la domotica, o “home automation”, per vivere nel 
massimo del comfort è possibile controllare e comandare 
punti luce, oscuranti, portoni, cancelli, garage, impianti au-
dio-video, climatizzazione e riscaldamento, videocitofonia, vide-
osorveglianza, antintrusione, irrigazione.
Le luci led diventano strumenti dotati di “coscienza”, capaci di ade-
guarsi al nostro umore, ai nostri bisogni, alle condizioni climatiche. 
Siamo nell’era della ricerca opto-elettronica, delle luci comandate 
dalla domotica con cui dialogare tramite algoritmi per modulare 
intensità, apertura del fascio, colore, ritmo... e diventare noi stessi 
creatori e responsabili allo stesso tempo dell’illuminazione.  

❱ OUTDOOR E TERRAZZE
L’outdoor, pensato come integrazione dello spazio interno, deve 
svilupparsi in modo personalizzato attraverso soluzioni uniche, acco-
glienti e confortevoli. 
Ogni spazio esterno nasconde grandi potenzialità per sviluppare diversi 
progetti in armonia con il contesto circostante. Con giardini, gazebo, veran-
de, pergolati, piscine, vasche idromassaggio, tende oscuranti si realizzano spazi 
ideali per vivere al meglio l’ambiente esterno, trasformando giardini e terrazze 
in oasi di verde. Tutto ciò valorizza l’ambiente esterno e consente di realizzare 
nuovi angoli living di relax sfruttabili tutto l’anno.

❱ GENERAL CONTRACTOR 
Sempre più spesso riceviamo offerte da parte di aziende che si presentano quali 
“General Contractor”, solitamente imprese di costruzione, società immobiliari 
e fiduciarie. Queste aziende si occupano di realizzare progetti, ristrutturazioni o 
allestimenti di abitazioni, di edifici, uffici commerciali... “chiavi in mano”. Il Ge-
neral Contractor si avvale a questo scopo di uno staff qualificato di architetti 
progettisti, ingegneri, interior designers e di artigiani, con cui assicura al cliente 
soluzioni innovative e competenza in ogni fase del progetto. Il tutto in tempi 
rapidi, in piena trasparenza e con attenti controlli in ogni fase lavorativa, per 
garantire standard qualitativi elevati e risultati ottimali.

www.edilespo.ch
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