
La sostenibilità integrata degli edifici

Evento di presentazione del nuovo CAS Sostenibilità integrata degli edifici

Descrizione

Il concetto di sostenibilità nella costruzione evolve progressivamente, 

oggigiorno prevede un’estensione dei temi trattati: non prende più solo 

in considerazione quelli energetici, ma anche la provenienza e il ciclo 

di vita dei materiali, la salute, la mobilità, gli aspetti socio-economici, la 

tutela della biodiversità e del territorio, fino ad arrivare a temi nuovi per 

il settore come l’alimentazione.

L'evento fornisce una panoramica dei nuovi temi riguardanti la 

sostenibilità delle costruzioni e presenta il nuovo percorso di studi 

CAS - Certificate of Advanced Studies - Sostenibilità integrata degli 

edifici la cui partenza è prevista ad ottobre 2021.

Programma

17.00 – 17:30 Accoglienza 

17:30 – 17:40  Benvenuto

- Enrico Rossi, Responsabile formazione continua SUPSI-DACD

- Ivan Curto, Responsabile formazione continua SUPSI-ISAAC

- Loris Dellea, Direttore CAT

17:40 – 19:00   

- Presentazione CAS Sostenibilità intregrata degli edifici - Carlo

Gambato, Ricercatore SUPSI-ISAAC

- Presentazione della nuova sede di Banca Raiffeisen Minergie-ECO e 

SNBS a Savosa: lo sguardo del committente - Rolf Endriss, Presidente 

del CdA di Banca Raiffeisen Colline del Ceresio

- Presentazione del nuovo edificio residenziale Minergie-P-ECO e

SNBS a Stabio "Lo Scudo di Stabio" - Luca Bolzani, Imprenditore

- Presentazione del nuovo Campus Mendrisio - Davide Hess,

Responsabile area realizzazione progetti e innovazione SUPSI

19:00 – 19:30 

Tour Campus SUPSI-DACD (opzionale) e Networking

19.30 Conclusione

Date

16 giugno 2021

Orari

Dalle ore 17:00 alle ore 19:30

Luogo

Aula polivalente (PT aula A 0.08)

SUPSI, Dipartimento Ambiente Costruzioni e Design

Via Francesco Catenazzi 23

6850 Mendrisio

Costo

Evento esclusivo per i soci delle Associazioni affiliate a CAT

Osservazioni

Limitato ai primi 50 iscritti

Contatti

SUPSI, Dipartimento Ambiente Costruzioni e Design 
Istituto sostenibilità applicata all’ambiente costruito 
tel. +41 (0)58 666 62 89

isaac.fc@supsi.ch

www.supsi.ch/isaac

Link per le iscrizioni
Clicca qui

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrZODYDxOp007SpHP4gAxjGoxk33gZBbJdMBj_INp8Jsm5iA/viewform



