Sala conferenze Edilespo Padiglione 3

Conferenze, tavole rotonde e seminari
Martedì 15 novembre
ore 14.00 - 14.30
Inaugurazione Edilespo 2016

Martedì 15 novembre
ore 17.30 - 18.30
Sicurezza a 360° per l’edilizia

La conferenza, cui parteciperanno le autorità cantonali e
comunali, è riservata agli addetti ai lavori e ai media.

Conferenza pubblica rivolta ai professionisti del settore edile organizzata da: Protectas SA, SafeHome SA, SIGMA Consulting e
Bits Partners SA, con la presenza della responsabile Lara Butti del
Servizio sicurezza e salute della Città di Lugano.

ore 14.30 - 15.45
Mattone, cemento e pazienza
Tavola rotonda moderata da Gianni Righinetti, caporedattore politica cantonale del Corriere del Ticino, con la partecipazione di:
• On. Marco Borradori, Sindaco della Città di Lugano
• On. Claudio Zali, Direttore del Dipartimento del territorio
• Mauro Galli, Presidente della SSIC Sezione Ticino
• Alberto Montorfani, Segretario di SVIT Ticino (Associazione
Svizzera dell’economia immobiliare Sezione Ticino)
Al termine, aperitivo offerto da Edilespo e da SVIT Ticino che
festeggia il 75°.
Gradita l’iscrizione: info@edilespo.ch

Gianni Righinetti,
caporedattore
politica cantonale
del Corriere del Ticino

Si parlerà della gestione della sicurezza durante le svariate fasi
della costruzione o della ristrutturazione pensando prima ed evitando poi di prendere misure correttive ad opera ﬁnita.
Grazie agli esempi e al know-how dei relatori e alla loro esperienza, saranno divulgate informazioni importanti e utili in modo
che venga tutelata la sicurezza delle persone, delle cose e dei
dati a 360°.
Gradita l’iscrizione: lugano@protectas.com - T. 091 921 42 42
• Il sistema di gestione della sicurezza e della salute della Città
di Lugano: valori, non solo obblighi di legge
a cura di Città di Lugano
Relatore: Lara Butti
• Uomo e tecnologia quale valore aggiunto
a cura di Protectas SA
Relatore: Luca Caltieri
• Progettare e realizzare un sistema di sicurezza efﬁciente
a cura di SafeHome SA
Relatore: Paolo Stasi

ore 16.00
Apertura Edilespo al pubblico
La mostra rimane aperta al pubblico dal 15 al 19 novembre,
dal martedì al venerdì dalle ore 16.00 alle 22.00,
il sabato dalle ore 10.00 alle 18.00.

• Pianiﬁcazione e gestione della sicurezza per la tutela nell’edilizia
a cura di SIGMA Consulting
Relatore: Nicola Orsi
• Come posso proteggermi dal furto di dati in azienda?
a cura di Bits Partners SA
Relatore: Daniele Wälti
Al termine, aperitivo offerto ai partecipanti.

Mercoledì 16 novembre
ore 18.00 - 19.30
Prestazioni di qualità
a beneﬁcio del committente

Giovedì 17 novembre
ore 17.30 - 19.00
Consegna dei diplomi federali
di impresario costruttore

Anche quest’anno, Edilespo offre agli attori del settore della
costruzione un’importante occasione per spiegare all’intero
cantone l’importanza economica e culturale delle loro attività
professionali. Come federazione delle Associazioni professionali
ticinesi degli ingegneri e degli architetti, la CAT deve essere presente e svolgere un ruolo attivo durante Edilespo.

ottenuti durante la sessione d’esami 2016 nella regione di lingua
italiana. Interverranno l’ing. Mauro Galli (Pres. SSIC Sezione Ticino) e l’ing. Martin Liner (Pres. Commissione d’esami per il circondario di lingua italiana).
Segue tavola rotonda organizzata dalla Suva sul tema:

Tale presenza fa parte della strategia voluta dai suoi membri
per rafforzare la posizione degli architetti e degli ingegneri e si
giustiﬁca in particolare per le attività svolte dalla CAT negli ultimi
anni, concentrate su temi speciﬁci, importanti non solo per i soci
delle associazioni afﬁliate, ma anche di interesse pubblico.
Uno dei temi più importanti è quello delle
modalità di aggiudicazione delle prestazioni di architettura e
d’ingegneria e il correlato tema del dumping degli onorari.
Inspiegabilmente i committenti rinunciano non di rado a organizzare dei concorsi di progetto, optando per altre forme
di messa in concorrenza non idonee alla scelta di progettisti e
progetti di qualità. Uno dei risultati più tangibili di una messa in
concorrenza sbagliata è il dumping degli onorari.
La tavola rotonda tratterà questo importante tema, non solo
per i progettisti, ma pure per le imprese e gli artigiani e non da
ultimo anche per i committenti pubblici e privati.
I partecipanti alla tavola rotonda risponderanno a una serie di
domande su come scegliere la giusta forma di messa in concorrenza, come evitare il dumping degli onorari, cosa devono
fare i progettisti per consigliare al meglio i committenti e come
devono procedere i committenti per garantirsi un’opera conforme alle proprie aspettative.
Le risposte a queste domande portano inevitabilmente a delle
prestazioni di qualità a beneﬁcio dei committenti.
La tavola rotonda sarà introdotta dalla presentazione dei dati
raccolti negli ultimi 12 mesi dall’Osservatorio cantonale sulle
commesse pubbliche, che serviranno da spunto per l’intera discussione.
Al termine, aperitivo offerto.

prevenzione infortuni sul lavoro
e Charta della sicurezza
Interverranno rappresentanti delle parti sociali (OCST/SYNA,
UNIA, SIA, SUISSETEC e Suva) insieme al dir. della SSIC Sezione
Ticino, ing. Nicola Bagnovini.
Al termine, aperitivo offerto e networking.
Gradita l’iscrizione: nicole.lombardo@suva.ch - T. 091 820 20 55

Venerdì 18 novembre
ore 16.00 - 18.00
Procedure di autorizzazione e
limitazioni nella progettazione e
installazione di impianti frigoriferi
Corso di aggiornamento ATTS destinato a ingegneri, progettisti,
installatori del ramo, fornitori di impianti termotecnici.
• Procedura di autorizzazione per impianti frigoriferi/termopompe
• Origine e dettagli dell’Ordinanza federale 814.81
• Panoramica e caratteristiche dei prodotti refrigeranti
• Elementi e principi di funzionamento di un impianto frigorifero
• Documenti di apporfondimento
Relatori: Enrico Girola, Ass. Ticinese Frigoristi, e Manuel Asmus,
membro di comitato ATTS (Ass. Tecnica Termo Sanitaria).
Info e iscrizioni: info@atts.ch - T. 091 600 20 70

ore 18.45 - 20.00
Problematiche e possibili
soluzioni legate al territorio

Per informazioni Segretariato CAT
Via Lugano 23 - 6500 Bellinzona
T. 091 825 55 56 - info@cat-ti.ch

Ing. Nicola Nembrini,
Presidente CAT

Brevi conferenze rivolte prevalentemente a ingegneri, architetti,
imprese di costruzioni e giardinieri, sui temi:
• Breve introduzione della Fratelli Albertolli SA
• Soluzioni con cancelli ad alzata verticale Avantgates
• Difesa del suolo a basso impatto e mitigazione del dissesto
idrogeologico: nuove tecnologie, esempi applicativi ed approccio progettuale.
Al termine, aperitivo offerto.

