
Economia circolare nel settore della costruzione 

e nell’immobiliare: quali nuove opportunità? 

Giovedì 28 aprile 2022
17:00 - 19:30, aperitivo a seguire
Campus SUPSI Stazione-Mendrisio, Sala polivalente 

Flash Informativo 2022

Tanti passi in avanti sono stati fatti in Svizzera per introdurre l’economia circolare nel settore della costruzione e 
nell’immobiliare. Nel 2021 l’armonizzazione della legislazione ha soddisfatto una richiesta che l’economia sollecitava 
da tempo; difatti l’eterogeneità della situazione giuridica generava una inutile incertezza del diritto e conseguenti 
procedure costose a carico delle imprese. 

Con questa serata il CRB si propone di promuovere il dialogo e la messa in rete dei vari attori interessati e contribuire 
a questa importante svolta verso la sostenibilità. 

Ci rallegriamo di accogliervi numerosi e prendere parte allo sviluppo delle vostre idee!  
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Economia circolare nel settore della costruzione e 
nell’immobiliare:  quali nuove opportunità? 

La trasformazione circolare dell’economia nel settore della costru-
zione e nell’immobiliare ha fatto molti passi in avanti negli ultimi 
dieci anni, tuttavia questo nuovo paradigma non è ancora pienamen-
te decollato in Svizzera. Per le imprese passare da un modello di 
business lineare a quello circolare può rappresentare un limite, ma è 
innegabilmente anche una opportunità da cogliere in termini di nuove 
soluzioni, nuovi prodotti e nuovi mercati. Ma l’economia circolare non 
è solo questo; per le imprese entrare nell’economia circolare signi-
fica anche risparmiare e ridurre la dipendenza dalle risorse naturali 
e dalle materie prime. Capire l’efficacia delle soluzioni di economia 
circolare è dunque fondamentale. 
L’università resta un motore per trovare nuove idee e spingere a svi-
lupparle, non è però possibile prevedere l’intervento delle università 
in tutte le azioni di economia circolare: è necessario che entrino nelle 
prassi aziendali in ciascuna fase della catena del valore. 

Per abbattere le barriere che limitano l’economia circolare nel setto-
re della costruzione e dell’immobiliare serve una standardizzazione 
delle metriche, metodi e indicatori, servono norme meno frammen-
tate e vanno sviluppate competenze all’interno delle aziende grazie 
a strumenti manageriali e innovativi. Infine, la percezione di questo 
modello deve cambiare; ancora troppo spesso le imprese percepisco-
no il modello circolare più come un costo che un investimento nella 
sostenibilità. 
Detto ciò, i mercati pubblici giocano un ruolo fondamentale per 
incentivare un uso efficiente e sostenibile delle risorse e promuovere 
il paradigma dell’economia circolare. Prova ne è la revisione totale 
della Legge federale sugli appalti pubblici (LAPub) entrata in vigore il 
1. gennaio 2021 e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici 
(CIAP).  

Questo evento promosso dal CRB si propone di mettere in evidenza 
la reciprocità e le interdipendenze tra ente pubblico, codici, imprese, 
progettisti, fornitori e università e favorirne un fruttuoso dialogo. 

Luogo dell’evento 
Campus SUPSI Stazione-Mendrisio 
Via Flora Ruchat-Roncati 15 
CH-6850 Mendrisio

Come raggiungerci 
Mezzi pubblici 
Ferrovia: Fermata Stazione di Mendrisio
Autobus: Fermata Stazione 

Mezzi privati 
Autostrada A2, uscita Mendrisio, direzione Stazione FFS di Mendrisio 
Parcheggi a pagamento disponibili nell’Autosilo sotterraneo del 
Campus SUPSI di Mendrisio

Programma

Moderazione 

Sabrina Bornatico, Collaboratrice tecnica Filiale CRB Bellinzona

17:00-17:10

17:10-17:20

17:20-17:40

17:40-18:00

18:00-18:20

18:20-18:40

18:40-19:00

19:00-19:30

19:30

Saluti e introduzione alla serata  
Kai Halbach, Responsabile delle Filiali CRB Svizzera 
romanda e Svizzera italiana
Sabrina Bornatico, Collaboratrice tecnica Filiale CRB 
Bellinzona

Lo sviluppo sostenibile applicato al tema edificio 
Timothy Delcò, Presidente CRB Ticino

Costruire per il clima: un ossimoro? Esperienze in 
politica e nell’ingegneria civile  
Cristina Zanini Barzaghi, Capodicastero Immobili della 
Città di Lugano

Strumenti per valutare la sostenibilità in edilizia 
Milton Generelli, Vicedirettore Associazione TicinoEnergia

Gli edifici di ieri per costruire oggi e smontare domani 
Mauro Togni, Capoufficio Ufficio dei rifiuti e dei siti 
inquinati

Riciclaggio di materiali nella costruzione
Christian Paglia, Direttore Istituto materiali e costruzioni 
SUPSI 

Verso il cantiere circolare
Elisa Orefice, Ing. Ufficio tecnico csc costruzioni sa

Domande e risposte,  sintesi della serata 

Aperitivo e networking

Inscrizione 

Entro il 25 aprile 2022 compilando il formulario online:
www.crb.ch/flash2022. 
La partecipazione all’evento è gratuita.  
Per motivi organizzativi è richiesta l’iscrizione. 


