
Edilespo 2022 torna in presenza dopo quattro anni di 
profondi cambiamenti, non solo nel mondo delle costru-
zioni. Porte aperte ed entrata gratuita da mercoledì 16 
novembre a venerdì 18 al Centro Esposizioni di Lugano.

La mostra, oltre a rappresentare una vetrina d’eccellen-
za per i prodotti più all’avanguardia nell’edilizia e nella 
mobilità green, ricopre un ruolo sempre più di riferi-
mento per orientare il mercato e rispondere alle grandi 
sfide globali. Basta scorrere l’elenco con il centinaio di 
espositori del territorio (tutti con sede fiscale in Svizzera) 
per capire che l’ambito attorno al quale ruota Edilespo 
abbraccia un mondo più ampio di quello rappresentato 
dal mattone.
La costruzione resta naturalmente uno dei pilastri di una 
rassegna che, per stare al passo con i tempi, ha dovuto 
ampliare i propri orizzonti, considerando anche altri cam-
pi legati, per esempio, a benessere, comfort, sicurezza e 
naturalmente sostenibilità. 

L’evoluzione tecnologica e dei materiali ha inoltre am-
pliato le possibilità e le soluzioni. La progettazione, la co-
struzione, la manutenzione e la ristrutturazione della casa 
sono diventate materie piuttosto complesse che esigono 
maggiori conoscenze e consapevolezza.

Ma che offrono pure interessanti e convenienti prospet-
tive e opportunità.

Compito di Edilespo è quindi di informare e aiutare il 
pubblico a orientarsi in un settore sempre in fermento. 
Oltre agli addetti ai lavori, dal 16 al 18 novembre la fiera 
cantonale ospiterà alcuni partner preziosi attivi sul pia-
no istituzionale come il Dipartimento del territorio, con 
TicinoEnergia, la Società svizzera impresari costruttori, 
l’associazione JardinSuisse Ticino, ecc..

Le opportunità non riguarderanno unicamente l’abitare, 
ma anche la mobilità, le fonti energetiche e l’ambiente.

EXPOMOBILITY: insieme per un Cantone sostenibile 

Per la prima volta Edilespo accoglie Expomobility, de-
dicata alla mobilità elettrica e sostenibile. Patrocinatori 
dell’iniziativa sono il Dipartimento del territorio con Tici-
noEnergia e la Città di Lugano.
L’obiettivo è creare sinergie tra aziende e istituzioni, op-
portunità di business, sensibilizzare e avvicinare il pubbli-
co all’uso dei veicoli a zero o ridotte emissioni, ma anche 
offrire una maggiore informazione sui vantaggi economi-
ci e ambientali che ne derivano.
Gli espositori parteciperanno con prodotti interessanti 
come auto, scooter, moto e biciclette elettrici, colonnine 
di ricarica e servizi vari.

DA MERCOLEDÌ 16 A VENERDÌ 18 NOVEMBRE 2022
DALLE ORE 17.00 ALLE 22.00

> ENTRATA LIBERA

CONFERENZE E TAVOLE ROTONDE
SONO APERTE AL PUBBLICO.

Programma visita www.edilespo.ch e/o foglio allegato.
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Lugano, 16 novembre 2022

IL FUTURO DELLA
COSTRUZIONE PASSA 
DA EDILESPO 

Fabio Sacchi,
Editore e organizzatore di Edilespo



Mercoledì 16 novembre 2022, ore 15.45 - 17.00
COSTRUZIONE IN TICINO:
LAVORO, RISERVE, SFITTO,
TASSI IPOTECARI ED ENERGIA

Moderatore: Roberto Giannetti, giornalista della
redazione economica del Corriere del Ticino

Con la partecipazione di:
■ Claudio Zali, Presidente del Consiglio di Stato e 

Direttore del Dipartimento del territorio;
■ Fabio Regazzi, Consigliere nazionale, Presidente 

Unione svizzera arti e mestieri;
■ Mauro Galli, Presidente SSIC TI;
■ Marco Chiesa, Consigliere agli Stati e Presidente 

Associazione
 dei proprietari Fondiari APF, HEV - sezione Ticino;
■ Fabrizio Cieslakiewicz, Presidente Generale della
 Banca dello Stato del Cantone Ticino;
■ Andrea Prati, Presidente della Direzione generale di
 Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA.

Mercoledì 16 novembre 2022, ore 17.45 - 19.30
IL RUOLO DEL COMMITTENTE

Arch. Loris Dellea, Direttore CAT

Partendo dal nuovo Regolamento SIA 101 “Regola-
mento per le prestazioni dei committenti” sarà l’oc-
casione per discutere quanto succede in Ticino, quali 
sono le preoccupazioni del Committente quando deve 
affrontare un nuovo progetto, le sue aspettative, il suo 
ruolo e i suoi compiti.
Cercheremo inoltre di analizzare quali sono le esigenze 
e il ruolo dei progettisti nei confronti di chi l’opera la 
vuole realizzare.

Con la partecipazione di:
■ Architetto Piero Conconi, Lugano
 che presenterà succintamente anche il regolamento 

SIA 101;
■ Ingegnere Paolo Spinedi, Presidente CAT e SIA 

sezione Ticino;
■ Onorevole Daniele Caverzasio, Gran Consigliere e 

Municipale della città di Mendrisio, titolare Dicastero 
Finanze e Costruzioni;

■ Ingegnere Diego Rodoni, Direttore Divisione della 
costruzione, Repubblica e Cantone Ticino.

Giovedì 17 novembre 2022, ore 17.00 - 18.30
INCENTIVI PER LA RISTRUTTURAZIONE
DEGLI EDIFICI, USO DI ENERGIA RINNOVABILE
NELLE ABITAZIONI E DECOSTRUZIONE
DEGLI EDIFICI ISOLATI

Moderatore: Nicola Bagnovini, Direttore SSIC TI

La conferenza pubblica promossa dalla SSIC Sezione Ticino appro-
fondirà due temi di attualità:
■ Incentivi fi nanziari attualmente a disposizione dei committenti 

per la ristrutturazione degli edifi ci e per l’installazione di siste-
mi per la produzione di energia rinnovabile;

■ Metodi per la decostruzione di edifi ci “recenti” e dunque già 
isolati. Se questi elementi vengono demoliti usando tecniche 
tradizionali e non decostruiti/smontati, è infatti possibile che si 
verifi chino problemi sia ambientali, sia di smaltimento dei rifi uti.

■ 17.00 Saluto e introduzione
  • Mauro Galli, Presidente SSIC TI
  Incentivi fi nanziari per il risanamento degli edifi ci e la
  produzione di energia rinnovabile 
  • Fabrizio Noembrini, Direttore di TicinoEnergia 
■ 17.45 Dalla demolizione alla decostruzione: presentazione studio  

 sulla demolizione degli edifi ci recenti isolati
  • Mauro Togni, Capo Uffi cio rifi uti e siti inquinati del
  Cantone Ticino
  • Carlo Gambato, Docente ricercatore SUPSI ISAAC
  Domande e discussione

Venerdì 18 novembre 2022, ore 17.30 - 19.00
MOBILITÀ SOSTENIBILE: QUO VADIS?

Moderatore: Angelo Chiello, Caporedattore di Radio Ticino

Con la partecipazione di:
■ Christian Vitta, Consigliere di Stato e Direttore del
 Dipartimento delle fi nanze e dell’economia (DFE);   
■ Fabio Stampanoni, Presidente TCS Sezione Ticino;
■ Roberto Bonfanti, Presidente UPSA (Unione professionale
 svizzera dell’automobile);
■ Bruno Storni, Consigliere Nazionale e Presidente ATA
 della Svizzera Italiana; 
■ Alex Fontana, pilota automobilistico ticinese.
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