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C
onfrontarsi con un parco
immobiliare come quello
svizzero, risalente per l’80%
a più di trent’anni fa, costi-

tuisce un fardello non indifferente: queste
oltre 3,5 milioni di abitazioni ormai vetuste
sono infatti responsabili del 50% dei con-
sumi energetici totali a livello nazionale.
Una sfida ulteriormente inasprita, in epoca
di tassi ai minimi storici, da un’offerta di
alloggi che supera di gran lunga la doman-
da, con la concorrenza del nuovo che
proietta l’ombra dello sfitto su stabili obso-
leti per concetti costruttivi e per insufficienti
interventi di manutenzione e rinnovo. La
timida ripresa, dal 2018, delle autorizza-
zioni edilizie nell’ambito del risanamento
è ancora lontana da un’inversione di trend
che sarebbe necessaria per innestare una
riqualificazione diffusa del costruito. 
La domanda è quindi: perché si continua

a risanare così poco? «Crediamo che una

delle ragioni sia la mancanza di professio-
nisti che dispongano delle competenze
necessarie per decidere quale tipo di inter-
vento realizzare sul parco immobiliare:
vendere; mantenere l’immobile com’è
riorganizzandone la manutenzione; risa-
nare/ampliare; demolire e ricostruire»,
spiega l’ingegner Ivan Curto, che in qualità
di docente ricercatore presso l’Istituto
sostenibilità applicata all’ambiente costrui-
to (Isaac) della Supsi si occupa quotidiana-
mente di questi aspetti. «Per cercare di
risolvere un tema così complesso, prima
della scelta di qualsiasi strategia sarebbe
d’obbligo analizzare in dettaglio la situa-
zione attuale dell’immobile attraverso una
contestualizzazione della posizione del-
l’oggetto, la verifica dello stato di conser-
vazione e sicurezza e del suo valore reale». 
Altrettanto fondamentale, la conoscenza

degli sviluppi a livello legislativo, non evi-
dente in una fase di transizione: nei pros-

simi due anni, Svizzera e Canton Ticino
si confronteranno con la revisione totale
della legge edilizia, l’aggiornamento di
quella sulla pianificazione territoriale, il
nuovo regolamento Ruen sull’utilizzo
dell’energia, il pacchetto di incentivi agli
edifici che sostituirà l’attuale: tutti cam-
biamenti che, insieme alla riforma del
sistema di imposizione fiscale, incideranno
sulle scelte di investimento immobiliare,
fermo restando che sarà sempre l’evolu-
zione dei famigerati tassi di interesse a
fare il bello come il cattivo tempo. 
«In particolare, per il prossimo futuro

dovremmo attenderci un maggior sviluppo
del tema della sostenibilità. Sia la politica
nazionale che quella cantonale sono ormai
improntate verso un utilizzo consapevole,
razionale ed efficiente delle risorse: ad
esempio, la Confederazione aderendo al
programma “Società a 2000 Watt” vor-
rebbe ridurre il consumo di energia pri-

Se digitalizzazione e sostenibilità sembrano essere l’accoppiata del momento, sul terreno 
ci si confronta con un patrimonio immobiliare vetusto e di scarsa qualità energetica. 
Per accompagnare committenti pubblici e privati nelle strategie di investimento occorrono
consulenti che uniscano competenze economiche e tecniche nei settori della valutazione, 
del risanamento e della gestione degli immobili.
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maria di potenza continua per persona a
questa soglia e a una tonnellata le emissioni
di Co2 a testa l’anno. Obiettivi ambiziosi
- oggi ci aggiriamo rispettivamente sui
5000 watt e 7/8 tonnellate - il cui raggiun-
gimento passa anche dal risanamento del
parco immobiliare e si ricollega al discorso
sulla mobilità: soprattutto quella privata,
ancora troppo frammentaria in un terri-
torio come il nostro. Tutte variabili che
influenzano chiaramente l’andamento del
mercato immobiliare», sottolinea Ivan
Curto, responsabile della nuova proposta
formativa del Dipartimento ambiente
costruzione design (Dacd) della Supsi che
mira a colmare le lacune di esperti che,
non assimilabili al classico agente o gestore
immobiliare, siano in grado di elaborare
e sviluppare progetti rispondenti alle esi-
genze di questo nuovo mercato, suppor-
tando i committenti, sia privati che pub-
blici, tanto sugli aspetti tecnici quanto su
quelli economici lungo tutte le fasi, dal-
l’acquisto alla pianificazione, dalla realiz-
zazione all’esercizio. «Proprio in questa
duplice specializzazione, tecnica ed eco-
nomica, consiste la peculiarità che diffe-
renzia da tutte le proposte di formazione
continua analoghe a livello svizzero il Mas
Real Estate Management, organizzato dal-
la Supsi in collaborazione con il partner
nazionale Sirea, Swiss Institute of Real
Appraisal. Si tratta di un percorso di studio
di alto livello che permette di conseguire
competenze specifiche nei settori della
valutazione, della gestione e del risana-
mento di immobili, con un’attenzione par-
ticolare agli strumenti più innovativi a
disposizione», sottolinea l’ingegnere. 
A ciascuno dei tre settori è dedicato un

corso di circa 180 ore: si parte dal Certi-
ficate of Advanced Studies (Cas) Real Esta-
te Valuation, che si concentra sui metodi
di valutazione di oggetti d’abitazione pro-
pri, immobili di reddito e fondi non
costruiti con una parte di matematica
finanziaria; a seguire il Cas Risanamento
e investimento immobiliare fornisce le
competenze di base per una pianificazione
corretta degli interventi e dei relativi costi
di rinnovo. Si conclude con il Cas Building
Management in cui vengono esaminati i
principi di finanziamento e transazioni di
immobili, unitamente agli aspetti fonda-
mentali di management e gestione di un
portafoglio immobiliare, per poi trattare
i processi del facility management e gli
strumenti indispensabili al monitoraggio,
alla gestione e all’ottimizzazione dei dati

e dei costi sul ciclo di vita dello stabile.
Le lezioni sono concentrate in un giorno

alla settimana per permettere ai frequen-
tanti di conciliare lo studio con l’attività
lavorativa: investitori e gestori di portafogli
immobiliari privati e pubblici, specialisti
bancari, finanziari e legali, amministratori
e fiduciari immobiliari, architetti, inge-
gneri e specialisti della costruzione,
responsabili e collaboratori di uffici tecnici
comunali e di immobili pubblici e privati,
… la varietà degli ambiti di provenienza
rispecchia idealmente il mix di competenze
trasversali che ciascuno dei partecipanti
dovrebbe sviluppare grazie al corso. 
Flessibilità mentale e capacità di ragio-

nare su più temi sono infatti qualità indi-
spensabili per un buon real estate manager.
«La possibilità di lavorare in team etero-
genei su casi reali è stata molto istruttiva»,
conferma l’architetto Michel Roncelli, tra
i partecipanti alla prima edizione che si
concluderà a giugno, mentre la prossima
prenderà il via a settembre nel nuovo Cam-
pus di Mendrisio Stazione. «Ad esempio,
abbiamo imparato a valutare un immobile
in maniera completa, così oggi pur da sem-
plice architetto quando faccio una perizia
non mi limito ai soli aspetti tecnici - strut-
tura dell’edificio, planimetria, scelta dei
materiali - analizzando anche il potenziale
di mercato, ivi compresi tutti gli aspetti
connessi alla sostenibilità», nota l’archi-
tetto, «allo stesso modo riesco anche a
tenere in conto le specifiche esigenze degli
istituzionali, con cui capita ormai di lavo-
rare sempre più frequentemente nel nostro
settore, stimando l’oggetto rispetto al loro
portafoglio immobiliare e già pensando a
un potenziale pacchetto di risanamento e
riposizionamento sul mercato».
Merito particolare di questa proposta

formativa è quello di creare una rete di

relazioni tra chi si incontra in aula, dove
accanto ai docenti intervengono anche
liberi professionisti e responsabili del Can-
tone, che essendo abituati a muoversi sul
campo possono offrire dritte preziose e
subito spendibili. «Sembrerà strano, ma
una delle maggiori difficoltà con cui ci si
confronta è proprio la mancanza di dati
coerenti e consistenti indispensabili per
analizzare l’edificio ed eseguire una foto-
grafia iniziale. Risultano quindi molto pre-
ziose le indicazioni forniteci dai docenti
per capire dove reperire le diverse banche
dati cui attingere», osserva Michel Ron-
celli, cotitolare dello studio Homa archi-
tetti Sagl a Muralto.
È vero che la digitalizzazione offre stru-

menti sempre più innovativi come il Bim
o piattaforme di monitoraggio dei consumi
energetici, ma a monte di questi strumenti
tecnologici è indispensabile stabilire quel
dialogo fra i diversi attori del settore che
proprio un profilo trasversale come quello
del real estate manager potrebbe favorire.
Perché, mentre sempre più spesso anche
alle nostre latitudini si sente parlare di
smart city, sul territorio incombe la sfida
poco virtuale e decisamente concreta di
garantire negli anni futuri uno sviluppo
urbano e un valore immobiliare sosteni-
bile, economicamente quanto ambiental-
mente ed esteticamente.

Susanna Cattaneo

Sopra, da destra, l’ingegner Ivan Curto,
docente-ricercatore presso l’Istituto
sostenibilità applicata all’ambiente
costruito della Supsi e responsabile 
del Mas Real Estate Management, 
e Michel Roncelli, cotitolare dello
studio Homa architetti a Muralto.


