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MERCATO IMMOBILIARE

Camera Ticinese
dell’Economia
Fondiaria
Da 60 anni, CATEF tutela gli interessi della categoria a livello politico, collabora
in commissioni e gruppi di lavoro a livello cantonale e federale, fornisce
consulenza giuridica ai soci, li informa, e tanto altro...

L

Di Gianluigi Piazzini, Presidente Cantonale CATEF
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a CATEF: che cosa significa l’acronimo?
Subito fatto: Camera Ticinese dell’Economia Fondiaria. In effetti sarebbe stato
più semplice denominarla “l’associazione
dei proprietari ticinesi”, ma a suo tempo si
preferì abbracciare l’intera economia fondiaria, dove i proprietari la fanno comunque ancora da padroni. Questa estensione risulta chiara nello statuto che risale a
diversi decenni addietro. In poche parole
i padri dell’associazione s’erano anche
preoccupati delle condizioni quadro che
reggono la proprietà, che come sappiamo
è un diritto fondamentale sancito dalla costituzione federale e da quella cantonale.
Ritornando all’economia fondiaria, è
sempre utile ricordare che concorre in
modo sostanziale alla formazione del PIL,
che contribuisce a una fetta importante
dell’occupazione e che fornisce introiti
ragguardevoli all’erario.
Per farla breve si tratta di volumi “vivi” che
albergano affetti, attività e commerci.
Sono decine di miliardi messi a parziale
garanzia della propensione d’investire e
alla copertura della previdenza personale
e collettiva.
Basti pensare che circa un quarto del
patrimonio previdenziale, pensiamo solo
alle casse pensioni, è investito nel “mattone”.
Sostanza che va aggiornata e, se del caso,
rimpiazzata.
Un importante e soprattutto costante giro
d’affari.
Quindi la nostra presenza trova una giustificazione che va al di là della padronanza

del diritto che avvolge l’economia fondiaria
e, più in particolare, il diritto di locazione e
condominiale.
La nostra presenza è riconosciuta sia dalle
autorità federali che da quelle cantonali.
Infatti la CATEF è, assieme all’Hauseigentümerverband, e alla Fédération Immobilière Romande, una delle tre associazioni chiamate ufficialmente alle varie
consultazioni e sentita in varie commissioni.
A livello cantonale siamo sovente chiamati a esprimerci in presenza di nuovi
ordinamenti o sollecitazioni.
A questi livelli non ci si occupa quindi solo
del diritto di locazione, ma anche di pianificazione urbanistica, di sviluppi sostenibili,
di scenari di crescita plausibili, di mobilità,
di risanamenti, della fiscalizzazione della
proprietà a uso proprio o di quella messa a
reddito, utilizzo aziendale compreso.
Per non rizzare subito il pelo anche dell’annoso discorso delle stime.
Lo zoccolo duro rimane ovviamente la
consulenza ai nostri soci sul diritto di locazione e condominiale che - ed è bene
sempre ricordarlo - è a titolo gratuito.
Inoltre diversi aggiornamenti vengono
pubblicati regolarmente sul bimestrale
Economi Fondiaria.
Non sono però mancate nel corso degli
anni sollecitazioni interne tese a monetizzare una parte di questa consulenza,
magari spalmandola anche sul patrocinio,
sollecitazioni che non hanno mai trovato la
necessaria convergenza.
Con ciò si è voluto rispettare l’indirizzo ori-

ginale dell’associazione, la volontà di non
invadere mansioni professionali altrui e,
non da ultimo, l’indipendenza di giudizio,
presupposto principe per la difesa della
proprietà, ovviamente nei limiti costituzionali.
In poche parole, metterci la faccia quando
si rende necessario.
Un’impostazione che alla luce del continuo aumento dei nostri soci ha trovato comunque un consolidato riscontro.
Per finire la CATEF può far affidamento su
tre giuriste a tempo pieno e su un supporto
ammnistrativo collaudato e affidabile.
Inoltre presidia con le sue sezioni distrettuali il territorio cantonale.
A chi volesse conoscerci meglio non resta
che visitare il nostro sito www.catef.ch.
E ora, dopo questo rispolvero, che per
un’associazione che ha più di sessant’anni
non fa mai male, occupiamoci dell’iniziativa editoriale che ha portato alla ribalta la
folta schiera dei fiduciari immobiliari che
per comodità raggruppiamo nella SVIT.
Va precisato che buona parte dei fiduciari
sono pure soci della CATEF, per cui in diversi frangenti si gioca in famiglia.
Come precisato più sopra, a differenza delle altre organizzazioni riconosciute a livello
nazionale che tollerano per alcune sezioni
attività tipiche dei fiduciari, come l’amministrazione e la vendita, la CATEF si limita
volutamente alla consulenza ai soci e alla
discreta ma decisa presenza politica.
In pratica alle nostre latitudini noi ci occupiamo della sostanza, mentre i fiduciari

immobiliari si occupano della sua movimentazione.
Per renderla ancora più breve: a noi la
proprietà e la sua difesa istituzionale, ai
fiduciari la difesa dei valori, incrementandoli in quanto possibile, attraverso gestioni
professionali.
Non è una suddivisione scritta, ma suffragata dai fatti.
Che è poi la migliore garanzia!
Va anche ricordato che nella folta schiera dei fiduciari troviamo amministratori di
immobili a reddito, gestori condominiali,
estimatori, ottimi generalisti e venditori.
Professionisti che respirano con il mercato,
cercando di interpretare al meglio gli andamenti per onorare la fiducia accordata
dai mandanti.
Sono quindi dei centri di competenza occulti. Lo diciamo con coscienza tranquilla.
A noi basta qualche telefonata mirata per
capire se le nostre tesi o apprensioni sono
fondate o meno.
È quello che serve per tentare di alzare lo
sguardo soprattutto quando il Paese è in
affanno!

CATEF
Via Trevano 39
CP 4137 - 6904 Lugano
Tel. +41 91 972 91 71
info@catef.ch
www.catef.ch
| 05.2022
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FINANZA

La qualità in primo piano
Con il ritorno dell’inflazione e l’inasprimento della politica monetaria, anche i mercati azionari
sono sempre più sotto pressione. In un contesto caratterizzato da numerose incertezze, la qualità torna in primo piano
nella selezione delle azioni.

L

a marea solleva tutte le barche: in un
passato recente si poteva fare affidamento su questo proverbio borsistico dei
mercati azionari. Le banche centrali inondavano regolarmente i mercati finanziari
di liquidità, ultimamente in una misura mai
vista prima in risposta alla crisi innescata dal
coronavirus. I tassi d’interesse così bassi, se
non addirittura negativi, sono stati uno dei
principali motori del rally sui mercati azionari negli ultimi due anni.

Di Paolo Sulmoni, Consulente Clienti Privati,
Banca Migros, Lugano

Questo quadro cambia radicalmente con
il ritorno dell’inflazione, più forte del previsto. Le banche centrali, in particolare la
Fed americana, sono costrette a inasprire
rapidamente la politica monetaria a causa dei tassi di inflazione più elevati degli
ultimi decenni. Aumentano i tassi di riferimento e riducono i loro bilanci gonfiati. I
tassi d’interesse reali crescono. Per i mercati azionari, valutati in parte con un certo entusiasmo, ciò si traduce in un vento

GRAFICO 1
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contrario da non sottovalutare (cfr. grafico
1). Alcuni segmenti ne risentono più di altri.
In particolare, le imprese a forte crescita
e con un alto livello di indebitamento avvertono notevolmente le conseguenze
dell’improvvisa svolta dei tassi d’interesse.

Stabilità nei periodi di incertezza
Con la progressiva riduzione della liquidità quale importante motore dei mercati azionari, in futuro la selezione dei titoli
sarà ancora più importante. Alla luce dei
maggiori rischi di crescita e di inflazione
e delle incertezze legate alla guerra in
Ucraina, è senz’altro sensato concentrarsi
su imprese di alta qualità. Nelle fasi di volatilità, i titoli di qualità offrono una maggiore stabilità al portafoglio e dovrebbero
essere in grado di resistere relativamente
bene a eventuali contraccolpi sui mercati finanziari. Non per niente sui mercati si
osserva il cosiddetto «flight to quality»,

ossia il passaggio a titoli di alta qualità,
soprattutto nei periodi di turbolenza.

Sicurezza e stabilità:
importanti caratteristiche di qualità

Le aziende di qualità
offrono crescita e redditività

Questo ci porta a un altro criterio fondamentale per un’azienda di qualità: la sicurezza. La qualità imprenditoriale va di
pari passo con un bilancio sano. In particolare, il livello dell’indebitamento svolge
un ruolo essenziale al riguardo. Sebbene
i vantaggi di un certo indebitamento siano innegabili in termini di finanziamento
della crescita futura e dell’onere fiscale, il
rischio di fallimento aumenta con l’entità
del debito.

Non è facile identificare le aziende di qualità. La qualità, infatti, non è una caratteristica ben definita che può essere misurata
con un semplice parametro. Al contrario, la
qualità è il risultato dell’interazione coordinata di numerosi fattori finanziari e imprenditoriali. Tuttavia, vi sono alcune condizioni
imprescindibili che un’impresa deve soddisfare per essere considerata di alta qualità.
Il principale indicatore della qualità è la
redditività di un’azienda. Si tratta del presupposto essenziale per un’attività commerciale di successo a lungo termine. La
redditività, nella sua forma più fondamentale, è semplicemente la capacità di un’azienda di vendere i propri prodotti e servizi
a un prezzo che copra almeno i costi. Solo
così l’impresa potrà realizzare utili a lungo
termine.

Oltre a ciò, occorre tenere conto anche di
altri fattori relativi alla sicurezza. Ad esempio, la stabilità dei rendimenti è considerata un segnale importante di un modello
aziendale che funziona a lungo termine.
Ciò tende a ridurre la volatilità dei rispettivi
titoli e a diminuire il rischio per investitrici
e investitori.

Infine, un’impresa di qualità deve generare
valore per le sue investitrici e i suoi investitori. Per raggiungere questo obiettivo,
l’azienda deve riuscire a realizzare un rendimento a lungo termine sul capitale investito
che superi il costo del capitale.

Titoli di qualità a lungo termine
con performance migliori
Chi si sforza di orientare la selezione delle azioni in base a tali criteri verso titoli di
qualità dovrebbe essere ricompensato a
lungo termine con un rendimento superiore a quello del mercato nel suo complesso. Uno sguardo alle performance
dell’MSCI World Quality Index, focalizzato su titoli di qualità, rispetto all’MSCI
World Index mostra la performance superiore (cfr. grafico 2). Tuttavia, i titoli di
qualità sono raramente a buon mercato.
Sul lungo termine, però, il prezzo più alto
potrebbe ripagare investitrici e investitori.

GRAFICO 2

Tra i principali motivi per un’alta redditività
a lungo termine figurano, ad esempio, una
posizione di mercato dominante, un’elevata
forza innovativa o un eccellente controllo
dei costi. Un margine operativo elevato e
stabile è considerato nella pratica un indicatore importante per un’eccezionale redditività.
Inoltre, le imprese classiche di qualità si distinguono per la crescita sostenibile. Una
crescita sostenibile richiede un equilibrio
tra espansione e mantenimento dei settori
di attività esistenti. Infine, è fondamentale
considerare la sostenibilità del tasso di crescita anche da un punto di vista finanziario:
la crescita può essere ritenuta sostenibile
solo se non comporta un indebitamento
eccessivo dell’impresa.
| 05.2022
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DEUMIDIFICAZIONE

Magic Deumidificazioni
Ricerca di perdite e infiltrazioni e deumidificazione a 360 gradi.

Massimiliano Bellinelli,
direttore di Magic Deumidificazioni.

M

agic Deumidificazioni Sagl è conosciuta nel territorio grazie al lavoro
svolto da Paolo Brenna. Massimiliano
Bellinelli oggi ne è gerente, socio e direttore.
Tanta umanità e molta dedizione nella
cura del cliente. Questo è stato il mio primo impatto con Paolo Brenna; e questo
è lo spirito che ho ritrovato nella Magic.
Indipendentemente dagli aspetti tecnici
e di business che non possono mancare
in un’azienda che deve e vuole fare del
profitto, l’aspetto umano, il voler aiutare,
il voler essere un buon servitore (e non
servo) hanno contraddistinto il nome
della Magic.
Il 2021 ha visto un importante ampliamento grazie all’acquisizione di Acqua Project
di Sandro Degiovannini. Chi è oggi la Magic
Deumidificazioni?
Il mio focus è consolidare la posizione
di Magic Deumidificazioni, conservando
la filosofia e l’approccio tecnico che ci
differenzia dalla concorrenza. Un primo
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passo inaspettato è stato poter acquisire
l’attività di Acqua Project, altra realtà storica ticinese presente sulla piazza da 40
anni. Con questo inserimento ho raggiunto il primo obiettivo prefissato riguardante
lo sviluppo e la diversificazione delle attività, così da poter offrire un servizio a 360
gradi, come il mercato di questo ultimo
decennio esige.
Il pensiero e l’approccio professionale
che il fondatore di Acqua Project, Sandro
Degiovannini, ha improntato in decenni di
attività, ben si sposa con la Magic Deumidificazioni, motivo per cui sia lui sia Paolo
Brenna sono tuttora parte attiva dell’azienda e membri di Direzione. Le due attività possono essere complementari o
prese singolarmente, in base alla scelta
del committente. Chiaramente le informazioni che il tecnico della ricerca è in
grado di trasmettere ai colleghi dell’altro
reparto ci rendono ulteriormente performanti nelle opere di deumidificazione.
Quali sono i punti di forza che in un mercato
saturo di offerta vi permettono di mantenere
un posizionamento di rilievo?
Il fiore all’occhiello che ci rende particolarmente orgogliosi è il sistema di immissione di aria secca e calda attraverso
dei sistemi non invasivi. Questo modo di
affrontare la deumidificazione, porta una
serie di vantaggi soprattutto quando ci
troviamo a intervenire su superfici pregiate, o quando il committente si trova impossibilitato a sostituire parte della pavimentazione per mancanza del materiale.
Se con il metodo classico (carotaggi) il pavimento viene bucato, il nostro concetto
prevede di sfruttare i giunti perimetrali di dilatazione. Gli innesti e i sistemi di
convogliamento dell’aria sono stati progettati con una tecnica tutta nostra, e la
produzione dei vari pezzi viene eseguita
da ditte specializzate seguendo il nostro
progetto. Questo procedimento ideato da
Paolo Brenna è ormai ben consolidato in
oltre 20 anni di esperienza. L’altro aspetto

che ci contraddistingue è un’ottima conoscenza delle tecniche di costruzione. Per
poter eseguire una buona deumidificazione o una ricerca efficace bisogna avere
delle solide basi nel campo edile. Questo
know-how lo ritroviamo nell’esperienza
e nella formazione che hanno i nostri
tecnici. Nel campo della ricerca vengono
utilizzate tutte le tecniche ad oggi conosciute.
Nel nostro settore esperienza e formazione continua sono inderogabili per ottenere un risultato vincente. Investimenti
importanti e costanti sono indispensabili
per acquistare apparecchiature altamente
professionali, che unite alla capacità dei
tecnici formati garantiscono il successo
nelle nostre missioni.
A quali settori sono rivolti maggiormente i
vostri servizi e quali zone riuscite a coprire?
La nuova logistica situata a Mezzovico ci
colloca in una zona centrale e strategica
del Ticino. Per le opere di deumidificazione distinguiamo due target: stabili commerciali o residenziali e cantieristica.
Nel primo caso normalmente si interviene per una deumidificazione d’ambiente o
con una deumidificazione più complessa
(insufflazione, carotaggi e altre tecniche),
per sopperire ai classici problemi di umidità e danni dell’acqua causati da infiltrazioni, rotture, perdite di tubazioni o per
danni causati da eventi naturali.
Il target legato ai cantieri di nuova costruzione invece è orientato ad aiutare il
processo di prosciugamento naturale dei
materiali, accelerando i tempi. Sempre
nei cantieri è molto richiesto il noleggio
di impianti di riscaldamento, soprattutto
nei periodi freddi dove le opere di gessatura e pittura non possono comunque
fermarsi. La ricerca di perdite/infiltrazioni
di acqua non ha un target particolare.
Si interviene con la classica indagine per
individuare cosa “perde” e soprattutto dove
perde (impianti sanitari o riscaldamento),
oppure per identificare possibili infiltra-

Attrezzature per gli interventi
effettuati dall’azienda.

terno dell’abitazione tramite apparecchi
Datalogger, che registrano temperatura
e tasso d’umidità.

Un impianto Magic Deumidificazioni
su un pavimento pregiato.
zioni causate da problemi di costruzione
o eventi diversi. Diversa e interessante è la
ricerca di perdite sui terrazzi o tetti piani,
o negli impianti delle piscine. In queste situazioni utilizziamo la tecnica che prevede
l’immissione di gas tracciante.
Completiamo la gamma dei servizi offerti con analisi termografiche che servono
per verificare eventuali perdite energetiche, così come analisi sul clima all’in-

Un consiglio?
L’acqua è imprevedibile: la perdita si presenta all’improvviso, per cui è difficile dare
dei consigli preventivi.
Ultimamente siamo sempre più spettatori di diatribe tra proprietari e inquilini
causate da presenza di muffe all’interno
dell’abitazione, oppure per ambienti con
un tasso di umidità elevato. In questi casi,
con un’analisi tramite lo strumento Datalogger e sucessivamente tramite termografia, possiamo rilevare se la provenienza
di questi disagi è da imputare a problemi
nella costruzione (magari sorti dopo una
ristrutturazione), oppure se la causa va ricercata in “errori bonari” del locatario nella gestione quotidiana dell’arieggiamento
dei suoi locali.
Sicuramente il consiglio è quello di non
aspettare e non trascurare le prime avvisaglie, in quanto vivere in un ambiente
sicuro e sano è un diritto di tutti.

La sede di Magic Deumidificazioni
a Mezzovico.
di Sandro Degiovannini

Magic Deumidificazioni Sagl
Via San Mamete 78
6805 Mezzovico
Tel. +41 91 647 04 59
info@magicdeumidificazioni.ch
www.magicdeumidificazioni.ch
info@acquaproject.ch
www.acquaproject.ch
| 05.2022

9

Idee costruttive
richiedono
fondamenta solide
Sette decenni di esperienza hanno conferito all’impresa Ennio
Ferrari Sa una posizione di rilievo nel settore dell’edilizia ticinese,
mantenendo al tempo stesso una realtà familiare.
Con evoluzione e innovazione costanti, ci siamo specializzati
nella costruzione di edifici operando in qualità di general contractor
e impresa generale.
Costruiamo ogni tipo di immobile, sviluppiamo progetti secondo
le più svariate esigenze e nel completo rispetto del vostro budget.

lucasdesign.ch

I nostri servizi per il settore dell’edilizia:
• Generale contractor
• Impresa generale
• Edilizia residenziale e commerciale
• Edilizia industriale
• Risanamenti e ristrutturazioni

Via Perdaglie 1 • 6527 Lodrino • 091 863 33 55
info@ennio-ferrari.ch • www.ennio-ferrari.ch

STORICAMENTE
PIONIERI DAL 1949

HOME STAGING

Dedicato alle agenzie immobiliari:

Coccola
i tuoi clienti
Oggi se leggiamo articoli sul mercato immobiliare la situazione è
chiara i prezzi si sono alzati per contro c’è anche molto sfitto. Non è
sbagliato sostenere che i consulenti immobiliari puntano sulle nuove
acquisizioni per fare nuove transazioni.
Molte agenzie immobiliari tralasciano il fatto che già nella maggior
parte dei casi hanno una banca dati di immobili invenduti o sfitti che
in realtà se valorizzati e posti in una nuova veste sul mercato potrebbero generare queste nuove transazioni.
Lavorare sui clienti già acquisiti e proporgli il servizio di Home Staging può avere molteplici vantaggi:
• Proponi un servizio innovativo che hanno poche agenzie (ti distingui rispetto alle altre)
• Mostri al proprietario un reale interessamento all’immobile
• Aumenti il numero di visualizzazioni/visite di potenziali acquirenti/
inquilini
• Vendere/affittare una casa “preparata” è più semplice e con tempistiche notevolmente ridotte.
Il momento migliore per preparare una casa/appartamento è questo. Scegli un immobile che pur essendo “a prezzo” non ha riscosso
l’interesse auspicato e valorizziamolo. Fino a fine giugno sarò in promozione con un 20% di sconto per i nuovi clienti e un ulteriore 10%
per gli inserzionisti di tuttoimmobilare su tutto il mio listino che ti
verrà inviato via mail nei prossimi giorni.
Il ritorno sarà immediato sia per l’agenzia che per il cliente con un
guadagno interessate per entrambi.
Qui a destra sono illustrati alcuni esempi di collaborazioni vincenti
tra Home Staging Lugano e immobiliari, nel mercato ticinese degli
ultimi mesi.

Invenduto per 18 mesi 
Venduto in 1 mese e mezzo 

Invenduto per 30 mesi 
Venduto in 2 mesi 

Invenduto per 24 mesi 
Venduto in 3 mesi 

Sfitto per 12 mesi 
Affittato in 1 mese 

Sfitto per 24 mesi 
Affittato in 1 mese 

Home Staging Lugano
di Lorenza Cremonini
architetto e home stager
Tel. +41 79 900 90 96
www.homestaginglugano.ch
Sfitto per 24 mesi 
Affittato in 3 mesi 
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ASSICURAZIONI

Risparmio:
banca o assicurazione,
quale scegliere?
È credenza comune che risparmi e investimenti siano prerogative delle banche, eppure la previdenza è un settore
di punta delle compagnie d’assicurazioni. Alla Vaudoise, il terzo pilastro poggia su fondamenta solidissime.

I

servizi della Vaudoise in materia di previdenza non hanno niente da invidiare alle altre sue assicurazioni di beni. Le sue soluzioni
previdenziali esistono dal 1960.

Un terzo pilastro dalle fondamenta solide
La soluzione di risparmio preferita in Svizzera
è certamente il terzo pilastro (a o b) che, a
complemento dell’AVS (il primo pilastro obbligatorio) e della LPP (il secondo pilastro,
detto anche previdenza professionale), offre la prospettiva di più libertà finanziaria in
pensione.
Come altri istituti bancari e assicurativi, la
Vaudoise offre due soluzioni in questo ambito: il pilastro 3a vincolato, che consente
di beneficiare del proprio risparmio al momento del pensionamento oppure anticipatamente per finanziare l’acquisto di un’abitazione o per lanciare un’attività indipendente,
e il pilastro 3b libero, che è simile ma lascia
alla persona assicurata definire le condizioni
di risparmio e scegliere il momento migliore
per usufruirne. Il pilastro 3a permette inoltre
di conseguire risparmi fiscali non indifferenti
durante la contribuzione.

L’assicurazione di un risparmio protetto
Le esigenze in materia di previdenza evolvono con il tempo. Se inizialmente è sufficiente
il risparmio, la necessità di protezione aumenta con la nascita dei figli o l’acquisto di
una casa. Il primo e il secondo pilastro non
bastano assolutamente per coprire i rischi
finanziari legati al decesso o all’invalidità.
A tale scopo, la Vaudoise prevede moduli
opzionali con un capitale di decesso o una

rendita di incapacità di guadagno e continua
a versare i premi di risparmio a chi non può
più lavorare in seguito a una malattia o a un
infortunio, così da non mettere a repentaglio
il reddito durante la pensione. Soluzioni di
questo tipo non sono proposte da una banca. Concretamente, se la persona assicurata
non è più in grado di pagare il premio, se ne
fa carico l’assicurazione grazie alla clausola
dell’esenzione dal pagamento dei premi, un
vantaggio tutt’altro che trascurabile del quale la Vaudoise – una delle rare compagnie
sul mercato a integrare risparmio, decesso
e invalidità in un’unica offerta – va molto fiera.

Banca o assicurazione, questo è il dilemma
Come in ambito bancario, il risparmio delle
compagnie d’assicurazioni è composto di
fondi di investimento indicizzati sui mercati,
un metodo non privo di rischi. La Vaudoise
si distingue da banche e altre assicurazioni
offrendo vari livelli di sicurezza, a cominciare
dalla riduzione continua del rischio a seconda delle fasi di vita del cliente o dalla possibilità di passare al risparmio garantito prima
del pensionamento.
La Vaudoise Assicurazioni è uno dei dieci
assicuratori più importanti sul mercato elvetico. Fondata nel 1895, la Compagnia offre a
privati e PMI consulenza e soluzioni di qualità in tutti i settori assicurativi e previdenziali.
Fieri della nostra identità mutualistica, dal
2011 condividiamo il nostro successo con i
clienti ridistribuendo ogni anno parte degli
utili sotto forma di riduzione del premio alternando tra assicurazioni RC/Cose e veicoli
a motore. In seguito agli eccellenti risultati
del 2020, nel 2021-2022 ridistribuiremo 40

Andrea Besomi, Agente generale,
risponde alle vostre domande.
milioni di franchi ai nostri assicurati. Dal 2011,
La Vaudoise ha versato in questo modo 260
milioni. Nel Canton Ticino siamo presenti con
l’Agenzia Generale a Lugano e con le altre
tre agenzie a Bellinzona, Locarno e Mendrisio, nonché con l’ufficio sinistri a Lugano. La
gestione delle esigenze dei nostri clienti è
effettuata vicino al cliente.
La nostra agenzia generale Lugano è a vostra disposizione per rispondere alle vostre
domande sull’assicurazione. Fissa un appuntamento con uno dei nostri consulenti!

Agenzia generale Ticino
Via Nassa 29
6900 Lugano
Tel. +41 91 913 41 80
ticino@vaudoise.ch
www.vaudoise.ch
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BELLINZONESE E MOESANO

NENE SA
con gli inquilini.In ambito condominiale
supporta costituzione di proprietà per piani, redige regolamenti condominiali, analizza possibili spese condominiali in base
alla specificità della costruzione.
I servizi:
• amministrazioni condominiali
• amministrazioni locative
• consulenze

NENE SA nasce a Bellinzona nel 1977 da
un'intuizione di Renato Zurmühle (Nene);
per molti anni vi hanno collaborato prevalentemente i membri della famiglia dando
alla società un'impronta di carattere tipicamente famigliare. Da sempre NENE SA è
una piccola e solida società che negli anni
ha saputo crescere senza perdere di vista i
valori fondamentali della nostra professio-

ne: lavoro serio, fidato ed onesto. Dal 1991
NENE SA ha i propri uffici in Via Daro 6a. È
membro SVIT dal 1° gennaio 2017.
Dedicato esclusivamente ai proprietari,
l’agenzia fornisce consulenza nell'ambito
delle competenze immobiliari. In ambito
locativo, ad esempio, ricerca inquilini in prima locazione, consiglia le corrette pigioni
da applicare, aiuta a dirimere controversie

Nene SA
Via Daro 6a
6500 Bellinzona
Tel. +41 91 825 86 61
info@nene.ch
www.nene.ch

LOCARNESE

Assofide SA
Intermediazione Immobiliare - Amministrazione di Immobili e Condomini - Consulenza e contabilità aziendale - Traduzioni.
Stabili o appartamenti da affittare, vendere o amministrare? Assofide SA è la scelta
giusta per voi perché conosce il territorio
e la sua gente. I 42 collaboratori di Assofide SA dispongono dell'esperienza per
accompagnarvi nella scelta e nello svolgimento di tutte le pratiche necessarie.

Assofide SA
Via Bernardino Luini 3a
CP 144 - 6601 Locarno
Tel. +4191 752 17 52
info@assofide.ch
www.assofide.ch
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MENDRISIOTTO

Capifid Immobiliare SA
alla società di Capifid Valutazioni. Il primo
approccio ad un immobile è una dettagliata e realistica fotografia. Ci occuperemo di
gestire una collaborazione a polo, attraverso la nostra rete di contatti, da fiduciari a banche, da istituti assicurativi ad altri
partners con lo scopo di creare un ufficio
vendita di riferimento, un’elegante immagine dell’oggetto e costruire un’unica direzione di vendita professionale e corretta.

Capifid Immobiliare SA si distingue da
sempre per la personalizzazione della
consulenza mirata, rapporto diretto e di
fiducia instaurato con la proprietà e con il
cliente finale. Sempre aperti a soluzioni innovative, rendiamo il rapporto con il cliente
dinamico e individuale. La φ (Phi) rappresenta il simbolo della sezione aurea, ovvero la
giusta proporzione tra la misura del valore
e il valore della misura.
Esso è bellezza e armonia del tutto, la perfezione che vive nella natura e nelle più

grandi opere di ingegneria. Capifid Fiduciaria ed Immobiliare lo ha scelto come icona
identificativa per ricordare a tutti i propri
clienti che la differenza tra una cosa fatta
bene e una perfetta è rappresentata da
piccoli ma fondamentali particolari. L’amministrazione si occupa di tutte le fasi ordinarie della gestione immobiliare,stabili a
reddito, comproprietà/proprietà per piani,
case plurifamiliari, stabili adibiti ad ufficio/
uso commerciale, terreni. Nei nostri servizi, la locazione e la vendita si interfacciano

Capifid Immobiliare SA
Via Bossi 50
6830 Chiasso
Tel. +41 91 695 50 80
info@capifidimmobiliare.com
www.capifidimmobiliare.com

LUGANESE

Zenit Real Estate

Zenit Real Estate è una fiduciaria immobiliare,
punto di riferimento per chi cerca una consulenza personalizzata di alto livello nel settore
immobiliare. L’obiettivo di Zenit Real Estate è
quello di andare incontro alle esigenze specifiche del cliente e porsi come intermediario
di fiducia tra il settore immobiliare ed il cliente finale, rivolgendosi ad investitori qualificati,
promotori, costruttori e neofiti dell’ambiente.
La società offre servizi specializzati, quali:
l’intermediazione sia in ambito locativo che
nella vendita, la valutazione commerciale

ed economica di operazioni immobiliari, la
consulenza rivolta ad investitori, promotori,
costruttori e singoli privati, l’amministrazione
immobiliare e la gestione di portafogli immobiliari. Zenit Real Estate opera principalmente
in tutta la Svizzera ed in particolare nel Cantone Ticino e recentemente sta ampliando
la sua attività anche nel vicino Nord Italia.
Per soddisfare appieno le esigenze della
sua clientela e per produrre un servizio altamente qualificato e personalizzato, la fiduciaria, ha stretto inoltre molteplici partnership

con aziende di alto livello che condividono
i suoi valori e la sua visione. Il team di Zenit
Real Estate, a partire dai due fondatori Dylan
Giannini e Marco Margnini, si pone sempre
obiettivi nuovi e di alto standard, per fornire ai
propri clienti le migliori soluzioni possibili per
le loro esigenze, lavorando con trasparenza
e serietà. La società, infatti, pone particolare
attenzione nella scelta del suo team, che ritiene fondamentale per la crescita aziendale: tutte le persone in forza all’azienda sono
infatti altamente qualificate e si dedicano
con passione alle mansioni a loro assegnate.

Zenit Real Estate
Via Serafino Balestra 12
6900 Lugano
Tel. +41 91 922 79 79
info@zenitrealestate.com
www.zenitrealestate.com
| 05.2022
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ASSOCIAZIONI

Associazione
Benefica Colombiana
Viva Mi Tierra
Associazione fondata nel 2013 senza fini di lucro, nasce dall’amore per la Colombia e le sue tradizioni.

L
Maria Cabarcas-Gaberell
Fondatrice e Presidente dell’Associazione
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o scopo è l’integrazione della comunità sul territorio svizzero e diffondere la
cultura colombiana attraverso la musica, i
balli, le danze folcloristiche e gastronomia.
Con queste premesse e nella consapevolezza della difficile situazione economica,
la Fondazione Viva mi Tierra sostiene 60
bambini, offrendo loro una vita dignitosa.

Grazie al supporto finanziario di vari sostenitori, l’associazione garantisce ai ragazzi
una mensa, laboratori di attività manuali,
fisiche e ludiche, oltre al supporto emotivo e psicologico. I fondi infatti derivano
dall’organizzazione di diversi eventi benefici con l’obiettivo di aumentare le risorse
per sostenere i bambini bisognosi.

Summertime

Da noi la primavera
ha tutta un’altra musica
L’attività sul territorio svizzero
Appartenere a una comunità, sentirsi utili verso il prossimo e l’integrazione sono i
valori fondamentali dell’associazione che
gode di ottime relazioni con il Municipio di
Paradiso, sempre disponibile alle esigenze della comunità colombiana oltre che
all’Ambasciata e il Consolato a Berna. Le
attività sul territorio hanno fra i vari obiettivi,
l’integrazione della comunità, far conoscere la cultura colombiana attraverso la musica, i balli, le nostre danze folcloristiche, la
gastronomia ed eventi.

La nostra fondazione in Colombia
Dal 2016 la nostra Fondazione Viva Mi
Tierra offre un aiuto concreto ogni giorno, dando un riparo sicuro, garantendo ai
bambini e ragazzi una mensa, laboratori
di attività manuali, fisiche e ludiche, inoltre diamo appoggio emotivo e sostegno
psicologico migliorando la loro vita con
amore, cibo, istruzione, gioco, amicizia.

listino in Euro
sempre aggiornato

Associazione Benefica Colombiana
Viva Mi Tierra
c/o Boutique Mapica Moda
Via Geretta 6
6900 Paradiso
Tel. +41 76 305 88 41
associazionevivamitierra@gmail.com
www.vivamitierra.ch
f associazionevivamitierrach
y associazionevivamitierra.ch

giorno / notte / cucine /
bagni / luci /
complementi d’arredo /
progettazione d’interni
L’associazione organizza diversi eventi
durante tutto l’anno per la raccolta fondi.
Aiutaci ad aiutare:
Conto Corrente Postale - PostFinance SA
CH03 0900 0000 1538 5732 1

delcomobili.ch
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cucina
nuova?

CREDITI PRIVATI
Mendrisio | Magliaso | Stabio

www.flashcredit.ch

Avviso di legge: la concessione di crediti è vietata,
se conduce a un indebitamento eccessivo (art. 3 LCSI).

VENDITA
CASE

SOPRACENERI

Contra, casa unifamiliare | Casa unifamiliare nel nucleo - Typisches Tessiner Haus, 3.5 locali, 120 m², CHF
525'000.–, Domusdea SA, tel. +41 91
752 25 67.

Robasacco (Cadenazzo), casa unifamiliare | Con terreno e atelier, 6 locali,
107 m², terreno 689 m², CHF 400'000.–,
Comisa SA, tel. +41 91 971 67 00.

www.domusdea.ch

www.comisa.ch

delcomobili

delcomobili.ch

CREDITI PRIVATI
Mendrisio | Magliaso | Stabio

www.flashcredit.ch

Avviso di legge: la concessione di crediti è vietata,
se conduce a un indebitamento eccessivo (art. 3 LCSI).

Brione Verzasca, casa unifamiliare |
Romantica casa ticinese in zona tranquilla, ampio cortile con camino e forno per pizza, accesso diretto, terreno
800 m², CHF 360'000.–, ImmobiliareLenhart SA, tel. +41 91 745 16 58.

Gordola, casa unifamiliare | Con vista
meravigliosa - Top Haus mit Supersicht, 10.0 locali, 185 m², terreno 271
m², CHF 1'210'000.–, Domusdea SA,
tel. +41 91 752 25 67.

www.immo-lenhart.ch

www.domusdea.ch

Brissago, villa | Villetta in stile mediterraneo, splendida vista lago, giardino con portico, Indoor-Pool, garage +
2 posteggi, 175 m², CHF 1'780'000.–,
Immobiliare-Lenhart SA, tel. +41 91
745 16 58.

Locarno, casa unifamiliare | Villa in
posizione magica - Villa in Magischer
Lage, 10.5 locali, 330 m², terreno 1500
m², CHF 2'900'000.–, Domusdea SA,
tel. +41 91 752 25 67.

Arzo, casa unifamiliare | Graziosa villetta con giardino, 4.5 locali, 120 m²,
CHF 820'000.–, ImmolifeTicino SA,
tel. +41 79 193 44 86.

Bosco Luganese, villa | Due unità abitative con possibilità di unirle fra loro,
incantevole vista aperta, giardino ben
curato con piscina, 8 locali, 364 m²,
trattativa riservata, P-Immobiliare
Sagl, tel. + 41 91 910 46 43.

www.immo-lenhart.ch

www.domusdea.ch

www.immolifeticino.ch

www.p-immobiliare.ch/vendita.html

Campo (Vallemaggia), chalet | Tipico
rustico ticinese immerso nel verde Typisches Tessiner, 3.5 locali, 120 m²,
CHF 460'000.–, Domusdea SA, tel. +41
91 752 25 67.

Preonzo, casa unifamiliare | Casa in
stile ticinese - Haus im Tessinerstil,
4.0 locali, 110 m², terreno 151 m², CHF
625'000.–, Domusdea SA, tel. +41 91
752 25 67.

Balerna, casa bifamiliare | Con giardino e posti auto, 7 locali, 240 m², terreno 684 m², CHF 1'130'000.–, Immostile SA, tel. +41 91 210 40 40.

Breganzona (Lugano), villa | Villa stile
tradizionale con piscina e vista aperta, 6.5 locali, 260 m², terreno 780 m²,
CHF 3'500'000.–, Comisa SA, tel. +41
91 971 67 00.

www.domusdea.ch

www.domusdea.ch

www.immostile.ch

www.comisa.ch
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VENDITA
CASE

SOTTOCENERI

Bedigliora, casa unifamiliare | CroglioBeride, casa unifamiliare immersa nel
verde con bella esposizione, 5.5 locali, 300 m², CHF 750'000.–, MG Fiduciaria Immobiliare Sagl, tel. +41 91 921
42 58.
www.mgimmobiliare.ch

cucina
da
ristrutturare?

Breganzona, villa | Ampia Villa a Biogno di Breganzona con appartamento
2.5 locali, 10.5 locali, 484 m², terreno
1506 m², Comisa SA, tel. +41 91 971
67 00.

Figino (Lugano), villa | Antica villa ristrutturata, con giardino e vista, 6.5
locali, 200 m², terreno 523 m², CHF
1'320'000.–, Comisa SA, tel. +41 91
971 67 00.

Mendrisio, casa unifamiliare | La casa
per chi ama lo charme del nucleo, 5.5
locali, CHF 270'000.–, TRE Immobiliare, tel. +41 76 330 38 98.

www.comisa.ch

www.comisa.ch

www.treimmobiliare.ch

Cademario, casa unifamiliare | Villa con terreno edificabile in posizione
privilegiata, 6.5 locali, 200 m², terreno
2450 m², CHF 1'150'000.–, Fiduciaria
De Bernardis, tel. +41 91 210 73 64.

Insone (Val Colla-Lugano), casa unifamiliare | 2 case di nucleo, 6 locali, 170
m², terreno 139 m², CHF 520'000.–,
Comisa SA, tel. +41 91 971 67 00.

Montagnola (Collina d'Oro), villa | 5.5
locali, 160 m², terreno 1087 m², CHF
1'500'000.–, Comisa SA, tel. +41 91
971 67 00.

Muzzano, villa | Lugano-Muzzano, villa
con sole, privacy e imprendibile vista
lago, 5.5 locali, 325 m², terreno 750 m²,
CHF 3'500'000.–, MG Fiduciaria Immobiliare Sagl, tel. +41 91 921 42 58.

www.debernardis.ch

www.comisa.ch

www.comisa.ch

www.mgimmobiliare.ch

Cadempino, villa | Di nuova costruzione,
4.5 locali, 186 m², CHF 1'433'000.–, TRE
Immobiliare, tel. +41 76 330 38 98.

Lugano, casa unifamiliare | Grande opportunita nel Luganese, 6 locali, 217
m², CHF 1'100'000.–, TRE Immobiliare,
tel. +41 76 330 38 98.

Montagnola-Gentilino, casa unifamiliare | Villa con piscina e ampio giardino, 5.5 locali, 240 m², terreno 700 m²,
CHF 2'300'000.–, ImmolifeTicino SA,
tel. +41 79 193 44 86.

Pazzallo, casa unifamiliare | Per un'esperienza di vita unica: tipica casa ticinese, ristrutturata, immersa nel verde
e nella quiete, 5.5 locali, 200 m², CHF
3'500'000.–, MG Fiduciaria Immobiliare Sagl, tel. +41 91 921 42 58.

www.treimmobiliare.ch

www.treimmobiliare.ch

www.immolifeticino.ch

www.mgimmobiliare.ch

Canobbio, casa unifamiliare | Bellissima villa con splendida vista sul golfo
di Lugano, 4 locali, CHF 1'950'000.–,
Dreieck Immobiliare SA, tel. +41 91
260 03 89.

Lugano, villa | Con giardino e piscina,
6.5 locali, 370 m², CHF 2'700'000.–,
Studio Wullschleger Sagl, tel. +41 91
924 01 09.

Montagnola, villa | Magnifica villa con
piscina e vista lago, 8 locali, 400 m²,
terreno 1500 m², CHF 4'800'000.–, MG
Fiduciaria Immobiliare Sagl, tel. +41
91 921 42 58.

Rancate, villa | Indipendente, con vista
aperta, soggiorno doppia altezza, cucina, 4 camere, 3 bagni, studio, locale
hobby, bosco, 7.5 locali, 263 m², CHF
1'550'000.–, P-Immobiliare Sagl, tel. +
41 91 910 46 43.

www.dreieckimmo.ch

www.studiowull.ch

www.mgimmobiliare.ch

www.p-immobiliare.ch/vendita.html

delcomobili

delcomobili.ch
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C SA
e non solo

SERVIZI
PER LA
ANTINCENDIO

CARROZZERIA

DEUMIDIFICAZIONI

SISTEMI DI PROTEZIONE
ANTINCENDIO

di Sandro Degiovannini

• DEUMIDIFICAZIONE
DELL’ARIA
• LOCALIZZAZIONE
PRECISA
PERDITE TUBATURE
• INTERVENTI NON INVASIVI

uLavori certificati VKF
uChiusure antincendio
uPorte tagliafuoco
uEstintori
uVernici intumescenti
uPareti e soffitti EI 30/60/90
Sopralluoghi
e preventivi gratuiti
6830 Chiasso, via dei Canova 3
✆ +41 79 483 56 89
info@firestop-sagl.ch
www.firestop-sagl.ch

GIARDINAGGIO

SOLUZIONI
PER ESTERNO:
PROGETTAZIONE,
CONSULENZA
E VENDITA

Via Primo Agosto 1
6828 Balerna
Tel. +41 91 220 86 20
Mobile +78 692 45 09
info@sangiorgio1942.ch
www.sangiorgio1942.ch

TERMOIDRAULICA

6877 COLDRERIO - T. 091 646 41 36
info@vergacar.ch

www.vergacar.ch

Magic Deumidificazioni:
Via San Mamete 78, 6805 Mezzovico
Tel. +41 91 647 04 59
www.magicdeumidificazioni.ch
Acqua Project: +41 91 840 24 26
www.acquaproject.ch

IMPRESA DI PITTURA

PREZZO ONESTO
e LAVORO DI QUALITÀ

IMBIANCATURE
DI OGNI GENERE
ESEGUITE CON
PRECISIONE E PULIZIA
Via Montale 19, 6962 Viganello
Tel. 091 930 06 10
RE
DA OLT
Mobile 079 685 62 02
NI

AN
www.ilpittore.ch 20

ROBOT DA GIARDINO

ELETTRICISTA

soluzioni
tecnologiche
per edifici

elettrotecnica
telematica
domotica
Elettricità Mantegani SA
Via Serafino Balestra 39
6900 Lugano
Tel. +41 91 923 22 22
info@mantegani.ch
www.mantegani.ch

SPAZZACAMINO

VENDITA, INSTALLAZIONE E ASSISTENZA
ROBOT DA GIARDINO E PER CAMPI SPORTIVI

 079 515 10 83
www.robotdagiardino.ch
info@robotdagiardino.ch
Via Campagna 30 - 6934 Bioggio

RIVESTIMENTI

La vostra sicurezza, la nostra priorità!
Paolo Cadenazzi
Via Remo Rossi 4 - 6864 Arzo
Tel. 091 683 22 56
info@cadenazzispazzacamini.ch

TRASLOCHI

IDRO BENI Sagl
Impianti Sanitari
& Riscaldamento
Energie Alternative
Via O. Rodoni 1 - 6710 Biasca
079 / 501 61 53
idrobenisagl@hotmail.ch
www.idrobeni.ch

ST&T

Swiss Trasporti & Traslochi
www.swisstet.ch
+41 78 920 85 13
+41 79 176 09 40

CREDITI PRIVATI
Mendrisio | Magliaso | Stabio

www.flashcredit.ch

Avviso di legge: la concessione di crediti è vietata,
se conduce a un indebitamento eccessivo (art. 3 LCSI).

Sagno, casa unifamiliare | Moderne e
personalizzabili unità abitative immerse nel verde, 4.5 locali, 165 m², CHF
970'000.–, Immostile SA, tel. +41 91
210 40 40.

VENDITA
APPARTAMENTI

Locarno, appartamento | 3.5 locali, 112
m², CHF 890'000.–, Domusdea SA, tel.
+41 91 752 25 67.

SOPRACENERI

www.immostile.ch

www.domusdea.ch

S. Antonino
delcomobili.ch
delcomobili

Sessa, villa | Grande casa con 3 appartamenti, 12 locali, 360 m², terreno 1550 m², CHF 1'190'000.–, Studio
Wullschleger Sagl, tel. +41 91 924 01
09.

Biasca, appartamento | Residenza
BiascaLife - Attico - Attikawohnung,
4.5 locali, 115 m², CHF 595'000.–, Domusdea SA, tel. +41 91 752 25 67.

Locarno, appartamento | Centrale e
moderno 3.5 locali - Zentrale und Moderne 3.5 ZWG, 3.5 locali, 107 m², CHF
790'000.–, Domusdea SA, tel. +41 91
752 25 67.

Locarno, appartamento | Top 4.5 locali - Top Angebot 4.5 Zwg, 4.5 locali, 120
m², CHF 590'000.–, Domusdea SA, tel.
+41 91 752 25 67.

www.studiowull.ch

www.domusdea.ch

www.domusdea.ch

www.domusdea.ch

Sorengo, villa | Vicino al TASIS, esclusiva ed ampia villa, soleggiata e con
super vista lago, 10 locali, 505 m², CHF
5'900'000.–, MG Fiduciaria Immobiliare Sagl, tel. +41 91 921 42 58.

Cevio, appartamento | Pace e relax Ruhiger 2.5 Zwg, 2.5 locali, 55 m², CHF
395'000.–, Domusdea SA, tel. +41 91
752 25 67.

Locarno, appartamento | Centrale e
moderno 2.5 locali - Zentrale und Moderne 2.5 ZWG, 2.5 locali, 89 m², CHF
690'000.–, Domusdea SA, tel. +41 91
752 25 67.

Locarno, attico | Attico duplex con
mansarda - Duplex Attikawohnung,
4.5 locali, 180 m², CHF 770'000.–, Domusdea SA, tel. +41 91 752 25 67.

www.mgimmobiliare.ch

www.domusdea.ch

www.domusdea.ch

www.domusdea.ch

Vacallo, casa bifamiliare | Rinnovato
appartamento con posto auto, 500 m²,
CHF 1'150'000.–, Immostile SA, tel.
+41 91 210 40 40.

Gordola, appartamento | Attico con vista mozzafiato - Penthouse mit herrlichem Blick, 4.5 locali, 130 m², CHF
1'380'000.–, Domusdea SA, tel. +41 91
752 25 67.

Locarno, appartamento | Appartamento in centro - Wohnung in Zentrum,
4.5 locali, 135 m², CHF 850'000.–, Domusdea SA, tel. +41 91 752 25 67.

Locarno, appartamento | Favoloso attico - Wunderbare Attikawohnung, 8.0
locali, 350 m², CHF 3'150'000.–, Domusdea SA, tel. +41 91 752 25 67.

www.immostile.ch

www.domusdea.ch

www.domusdea.ch

www.domusdea.ch
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CREDITI PRIVATI
Mendrisio | Magliaso | Stabio

www.flashcredit.ch

Avviso di legge: la concessione di crediti è vietata,
se conduce a un indebitamento eccessivo (art. 3 LCSI).

delcomobili

delcomobili.ch

Minusio, appartamento | Elegante appartamento a pochi passi dal lago con
bella vista, 3 bagni, Sauna/Fitness, 2
posti garage, 4.5 locali, 135 m², CHF
1'160'000.–, Immobiliare-Lenhart SA,
tel. +41 91 745 16 58.

VENDITA
APPARTAMENTI

Canobbio, appartamento | Appartamenti 3.5 e 4.5 locali in nuova residenza, 3.5 locali, 97 m², CHF 878'000.–,
Comisa SA, tel. +41 91 971 67 00.

SOTTOCENERI

www.immo-lenhart.ch

www.comisa.ch

Minusio, appartamento | Residenza Sanquirico - Nuovo 2.5 locali Neue 2.5 Zwg, 2.5 locali, 66 m², CHF
590'000.–, Domusdea SA, tel. +41 91
752 25 67.

Muralto, appartamento | Fronte lago Direkt am See - Residenza Rivadellago, 4.5 locali, 267 m², CHF 3'455'000.–,
Domusdea SA, tel. +41 91 752 25 67.

Bissone, attico | Suggestivo e ampio attico, 5.5 locali, 230 m², CHF
780'000.–, ImmolifeTicino SA, tel. +41
79 193 44 86.

Canobbio, appartamento | Appartamenti 3.5 e 4.5 locali in nuova residenza, 3.5 locali, 97 m², CHF 906'000.–,
Comisa SA, tel. +41 91 971 67 00.

www.domusdea.ch

www.domusdea.ch

www.immolifeticino.ch

www.comisa.ch

Minusio, appartamento | Residenza Sanquirico - Nuovo 4.5 locali Neue 4.5 Zwg, 4.5 locali, 180 m², CHF
1'123'000.–, Domusdea SA, tel. +41 91
752 25 67.

Muralto, appartamento | Al 4. piano,
terrazza ca. 13 m², vista parziale sul
lago, posto garage, 3.5 locali, 105 m²,
CHF 675'000.–, Immobiliare-Lenhart
SA, tel. +41 91 745 16 58.

Breganzona, appartamento | Luminoso appartamento, 4.5 locali, 128 m²,
CHF 690'000.–, Ami Immobiliare SA,
tel. +41 91 935 44 44.

Canobbio, appartamento | Appartamenti 3.5 e 4.5 locali in nuova residenza, 4 locali, 112 m², CHF 1'008'000.–,
Comisa SA, tel. +41 91 971 67 00.

www.domusdea.ch

www.immo-lenhart.ch

www.ami-immobiliare.immo

www.comisa.ch

Minusio, appartamento | Nuovi e moderni 2.5 locali - Neue und Moderne 2.5
ZWG, 2.5 locali, 75 m², CHF 590'000.–,
Domusdea SA, tel. +41 91 752 25 67.

Pianezzo, appartamento | Vista lago,
bilocale in nuova costruzione, 2.5 locali, 77 m², CHF 480'000.–, TRE Immobiliare, tel. +41 76 330 38 98.

Cadempino, appartamento | Nuovo,
in costruzione, 3.5 locali, 81 m², CHF
580'000.–, ImmolifeTicino SA, tel. +41
79 193 44 86.

Capolago, appartamento | Nuova residenza, soggiorno con cucina, camera,
bagni completo e cantina, terrazzo con
possibilità di giardino, 2.5 locali, 63 m²,
CHF 406'400.–, P-Immobiliare Sagl,
tel. + 41 91 910 46 43.

www.domusdea.ch

www.treimmobiliare.ch

www.immolifeticino.ch

www.p-immobiliare.ch/vendita.html
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Comano, appartamento | Nuovo, panoramico, alto standing, 3.5 locali, 118
m², CHF 1'271'000.–, ImmolifeTicino
SA, tel. +41 79 193 44 86.

Lugano, appartamento | Magnifico
appartamento sul Monte Brè, 6 locali,
CHF 2'950'000.–, Ami Immobiliare SA,
tel. +41 91 935 44 44.

Lugano, appartamento | Con ampio
terrazzo + monolocale al PT, 4.5 locali,
133 m², CHF 1'4 30'000.–, Fiduciaria De
Bernardis, tel. +41 91 210 73 64.

www.immolifeticino.ch

www.ami-immobiliare.immo

www.debernardis.ch

Caslano, appartamento | Nuovo moderno appartamento, 3.5 locali, 128
m², CHF 710'000.–, Comisa SA, tel.
+41 91 971 67 00.

Lugano, appartamento | Un flair
di riviera a Lugano, 6.5 locali, CHF
2'200'000.–, Ami Immobiliare SA, tel.
+41 91 935 44 44.

Lugano, appartamento | Centralissimo
e luminoso, nel cuore di Lugano, 5 locali, 185 m², CHF 1'990'000.–, Ami Immobiliare SA, tel. +41 91 935 44 44.

Lugano, appartamento | Vista mozzafiato - Unglaubliche Seesicht, 4.5 locali, 183 m², CHF 2'790'000.–, Domusdea
SA, tel. +41 91 752 25 67.

www.comisa.ch

www.ami-immobiliare.immo

www.ami-immobiliare.immo

www.domusdea.ch

Castagnola, appartamento | Esclusivo
4.5 locali e studio di 2 locali vista lago,
6.5 locali, 316 m², CHF 4'900'000.–,
Comisa SA, tel. +41 91 971 67 00.

Lugano, appartamento | Attico moderno e soleggiato 3.5 locali, 3.5 locali,
CHF 1'650'000.–, Ami Immobiliare SA,
tel. +41 91 935 44 44.

Lugano, appartamento | Lugano - centrale, appartamento 4.5 locali con giardino, 142 m², CHF 1'350'000.–, Comisa
SA, tel. +41 91 971 67 00.

Lugano, appartamento | Perfetto, centrale e comodo, 4.5 locali, 160 m², CHF
2'300'000.–, MG Fiduciaria Immobiliare Sagl, tel. +41 91 921 42 58.

www.comisa.ch

www.ami-immobiliare.immo

www.comisa.ch

www.mgimmobiliare.ch

Chiasso, appartamento | Rinnovato
appartamento con posto auto, 3.5 locali, 81 m², CHF 385'000.–, Immostile
SA, tel. +41 91 210 40 40.

Lugano-Pregassona, appartamento |
Luminoso appartamento, 3.5 locali, 72
m², CHF 380'000.–, Ami Immobiliare
SA, tel. +41 91 935 44 44.

Lugano, attico | Lugano centro, in villa d'epoca, 4.5 locali, 205 m², CHF
2'100'000.–, Comisa SA, tel. +41 91
971 67 00.

Maroggia, appartamento | Posizione favolosa, direttamente al lago - Direkt am See, 3.5 locali, 185 m², CHF
1'790'000.–, Domusdea SA, tel. +41 91
752 25 67.

www.immostile.ch

www.ami-immobiliare.immo

www.comisa.ch

www.domusdea.ch

delcomobili

delcomobili.ch
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LA TRENTENNALE ESPERIENZA PERMETTE AD ALPURIGET
DI OFFRIRE I PROPRI SERVIZI PER:
○
○
○

○

○

Pulizia canalizzazioni WC, lavandini, docce ecc.
Pulizia canalizzazioni con riciclo dell’acqua.
Ispezioni con telecamera da 30 millimetri
fino a 1 metro e oltre di diametro.
Risanamenti tubazioni
(relining e riparazione senza opere murarie).
Bonifiche ambientali.

○

○

○

○
○

Lavori speciali di aspirazione e pompaggio inerti
fino a 30 metri di profondità, distanze lineari
di oltre 200 metri e ad altezze fino a 50 metri.
Pulizia ad alta pressione di graffiti, piazze, fontane
e superfici in generale con acqua calda.
Pulizia pannelli fotovoltaici con acqua demineralizzata
e temperatura fino a 125°C.
Servizi manutenzione in abbonamento.
Servizio di pronto intervento 24/7/365.

Via Industria 7 | 6826 Riva San Vitale | Tel. +41 91 630 55 57 | info@alpuriget.ch | www.alpuriget.ch |

fl

Muzzano, appartamento | LuganoMuzzano, fronte lago, appartamento con giardino, 2.5 locali, 75 m², CHF
980'000.–, Comisa SA, tel. +41 91 971
67 00.

Paradiso, appartamento | 3.5 locali, 82
m², CHF 485'000.–, Ami Immobiliare
SA, tel. +41 91 935 44 44.

Ruvigliana, appartamento | Con giardino e vista lago, 3.5 locali, 101 m², CHF
1'100'000.–, Comisa SA, tel. +41 91
971 67 00.

www.comisa.ch

www.ami-immobiliare.immo

www.comisa.ch

Muzzano, appartamento | LuganoMuzzano, fronte lago, 4.5 locali, 140
m², CHF 1'690'000.–, Comisa SA, tel.
+41 91 971 67 00.

Paradiso, appartamento | Magnifico attico, 4.5 locali, 185 m², CHF
1'590'000.–, Domusdea SA, tel. +41 91
752 25 67.

Ruvigliana, appartamento | Splendido e raffinato, nuovo, soleggiato, ampio, in contesto esclusivo con giardino e vista lago, 5.5 locali, 320 m², CHF
2'650'000.–, MG Fiduciaria Immobiliare Sagl, tel. +41 91 921 42 58.

Savosa, appartamento | Nuova residenza di soli 12 appartamenti in posizione privilegiata, 3.5 locali, 110 m²,
CHF 990'000.–, Fiduciaria De Bernardis, tel. +41 91 210 73 64.

www.comisa.ch

www.domusdea.ch

www.mgimmobiliare.ch

www.debernardis.ch

Muzzano, appartamento | LuganoMuzzano vista lago, 4.5 locali, 192 m²,
CHF 2'080'000.–, Comisa SA, tel. +41
91 971 67 00.

Paradiso, appartamento | Splendido,
a due passi dal lago, 5.5 locali, 185 m²,
terreno 1500 m², CHF 1'650'000.–, Dreieck Immobiliare SA, tel. +41 91 260
03 89.

Savosa, appartamento | 4.5 locali, 140
m², CHF 1'290'000.–, Fiduciaria De
Bernardis, tel. +41 91 210 73 64.

Vernate (Malcantone), appartamento
| Triplex con vista montagne e lago, 5
locali, 162 m², CHF 550'000.–, Comisa
SA, tel. +41 91 971 67 00.

www.comisa.ch

www.dreieckimmo.ch

www.debernardis.ch

www.comisa.ch

Muzzano, appartamento | LuganoMuzzano, fronte lago, attico con grande terrazza, 5.5 locali, 285 m², CHF
4'400'000.–, Comisa SA, tel. +41 91
971 67 00.

Paradiso, appartamento | Monolocale completamente rinnovato nel 2022,
ingresso con armadio a muro, soggiorno, cucina, bagno, balcone, 1.5 locali,
36 m², CHF 325'000.–, P-Immobiliare
Sagl, tel. + 41 91 910 46 43.

Savosa, appartamento | In nuova costruzione, tranquillità e comodità, 3.5
locali, 115 m², CHF 990'000.–, Fiduciaria De Bernardis, tel. +41 91 210 73 64.

Vernate, appartamento | Imprendibile vista lago, 4.5 locali, 125 m², CHF
895'000.–, Fiduciaria De Bernardis,
tel. +41 91 210 73 64.

www.comisa.ch

www.p-immobiliare.ch/vendita.html

www.debernardis.ch

www.debernardis.ch

S. Antonino
delcomobili.ch
delcomobili

| 05.2022 25

La Banca per
le vostre ipoteche

Direzione Generale e Agenzia di Città
Via Giacomo Luvini 2a, 6900 Lugano
Tel. 058 855 32 00
Sede Operativa e Succursale
Via Maggio 1, 6900 Lugano
Tel. 058 855 31 00
Calcolatore Ipoteca
Scansionate il Codice QR
per saperne di più.

Altre Succursali e Agenzie in Ticino
Bellinzona, Biasca, Chiasso, Locarno

Vi serve un finanziamento
per la vostra casa o un immobile
commerciale? Parliamone.
Call Center 00800 800 767 76
contact@bps-suisse.ch
www.bps-suisse.ch
Banca Popolare di Sondrio (SUISSE)
La vostra Banca, i vostri valori

05.A.384 Ipoteche Tutto Immobiliare 190x124 cmyk I.indd 1

05.01.22 15:55

Dal 1975, competenze
e professionalità
alle quali affidarsi.

STUDIO COMMERCIALE E FIDUCIARIO
SERVIZI IMMOBILIARI

Offriamo alla piccole
e medie aziende,
ad associazioni ed enti e alle
persone fisiche una consulenza
fiscale e commerciale
completa e pragmatica.

Attivi nel campo immobiliare
in Ticino da oltre 40 anni
abbiamo maturato una solida
esperienza che applichiamo
quotidianamente nel lavoro
e nei servizi che offriamo.

Via Giulia 43
6855 Stabio
Tel. +41 91 647 31 41
administrator@luidobernasconi.com
www.luidobernasconi.com

f

casa
nuova?
nuovo
divano?
delcomobili

CREDITI PRIVATI

CREDITI PRIVATI

www.flashcredit.ch

www.flashcredit.ch

Mendrisio | Magliaso | Stabio

Avviso di legge: la concessione di crediti è vietata,
se conduce a un indebitamento eccessivo (art. 3 LCSI).

AFFITTO
CASE

SOTTOCENERI

Mendrisio | Magliaso | Stabio

Avviso di legge: la concessione di crediti è vietata,
se conduce a un indebitamento eccessivo (art. 3 LCSI).

AFFITTO
APPARTAMENTI

Giubiasco, appartamento | Al 3º piano,
3.0 locali, 76 m², CHF 1'225.–, Fiduciaria De Bernardis, tel. +41 91 210 73 64.

SOPRACENERI

delcomobili.ch

www.debernardis.ch

Viganello (Lugano), attico | Con vista aperta, 4.5 locali, 138 m², CHF
1'400'000.–, Comisa SA, tel. +41 91
971 67 00.

Figino, villa | Lugano-Figino, villa antica ristrutturata con giardino e vista,
6.5 locali, 200 m², CHF 3'000.–, Comisa SA, tel. +41 91 971 67 00.

Bellinzona, appartamento | Luminoso
e spazioso appartamento al 2º piano
in zona collinare, nelle vicinanze dell’Ospedale e dei mezzi pubblici, 3.5 locali,
70 m², CHF 1'220.–, NENE SA, tel. +41
91 825 86 61.

Giubiasco, appartamento | Moderno
appartamento al 2º piano nelle vicinanze della stazione e autostrada, in
contesto abitativo di 4 unità, 2.5 locali,
55 m², CHF 1'210.–, NENE SA, tel. +41
91 825 86 61.

www.comisa.ch

www.comisa.ch

www.nene.ch

www.nene.ch

Viganello, attico | Con esclusivo terrazzo solarium, 3.5 locali, 108 m², CHF
790'000.–, MG Fiduciaria Immobiliare
Sagl, tel. +41 91 921 42 58.

Porza, villa | In posizione dominante,
6.5 locali, 260 m², CHF 4'600.–, Fiduciaria De Bernardis, tel. +41 91 210 73
64.

Bellinzona, appartamento | Caratteristico e luminoso appartamento al 2º
piano, in una piccola palazzina con
giardino, con magnifica vista, 3.5 locali, 125 m², CHF 1'540.–, NENE SA, tel.
+41 91 825 86 61.

Giubiasco, appartamento | Al 2. piano,
modulabile e completamente ristrutturato, situato nel nucleo della città, 3.5
locali, 104 m², CHF 1'820.–, NENE SA,
tel. +41 91 825 86 61.

www.mgimmobiliare.ch

www.debernardis.ch

www.nene.ch

www.nene.ch

Bellinzona, appartamento | Al 2º piano, luminoso e spazioso, nelle vicinanze dei principali servizi e mezzi pubblici, con terrazza, 2.5 locali, 48 m², CHF
950.–, NENE SA, tel. +41 91 825 86 61.

Giubiasco, appartamento | Prima locazione, 2.5 locali, 51 m², CHF 980.–,
Studio Wullschleger Sagl, tel. +41 91
924 01 09.

www.nene.ch

www.studiowull.ch

Per pubblicare
i vostri annunci su

Viganello, appartamento | Grandi spazi, soggiorno, cucina abitabile, 4 camere, 3 bagni, terrazzo, locale hobby, lavanderia, 5.5 locali, 198 m², CHF
1'495'000.–, P-Immobiliare Sagl, tel. +
41 91 910 46 43.
www.p-immobiliare.ch/vendita.html

Edimen SA
Via Massagno 20
6900 Lugano
+41 91 970 24 36
www.edimen.ch
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C H I AM A: 091 225 37 15 / 079 860 69 82

info@ticinoweb.net | ticinoweb.com

via Serafino Balestra 6, Locarno

il tuo Webmaster di Fiducia

casa
nuova?
nuovo
letto?
delcomobili

delcomobili.ch

CREDITI PRIVATI
Mendrisio | Magliaso | Stabio

www.flashcredit.ch

Avviso di legge: la concessione di crediti è vietata,
se conduce a un indebitamento eccessivo (art. 3 LCSI).

Locarno, appartamento | Residenza
Step Tower, appartamenti in prima locazione, 3.5 locali, 75 m², CHF 1'615.–,
Domusdea SA, tel. +41 91 752 25 67.

AFFITTO
APPARTAMENTI

Carabbia, appartamento | 3.5 locali, 82
m², CHF 1'500.–, Comisa SA, tel. +41
91 971 67 00.

SOTTOCENERI

www.domusdea.ch

www.comisa.ch

Giubiasco, appartamento | Prima locazione, 3.5 locali, 79 m², CHF 1'590.–,
Studio Wullschleger Sagl, tel. +41 91
924 01 09.

Locarno, appartamento | Residenza
Step Tower, appartamenti in prima locazione, 4.5 locali, 95 m², CHF 1'905.–,
Domusdea SA, tel. +41 91 752 25 67.

Bedano, appartamento | Nel nucleo,
3.5 locali, 90 m², CHF 1'350.–, Studio
Wullschleger Sagl, tel. +41 91 924 01
09.

Caslano, appartamento | A 60 metri dal
lago, 4.5 locali, 90 m², CHF 1'670.–, Fiduciaria De Bernardis, tel. +41 91 210
73 64.

www.studiowull.ch

www.domusdea.ch

www.studiowull.ch

www.debernardis.ch

Locarno, appartamento | Residenza
Step Tower, appartamenti in prima locazione, 1.5 locali, 35 m², CHF 1'040.–,
Domusdea SA, tel. +41 91 752 25 67.

Locarno, attico | 5.5 locali, 192 m²,
CHF 3'950.–, Domusdea SA, tel. +41
91 752 25 67.

Bioggio, appartamento | Completamente ristrutturato, 4.0 locali, 89 m²,
CHF 1'760.–, Fiduciaria De Bernardis,
tel. +41 91 210 73 64.

Castagnola (Lugano), appartamento | Fronte lago, 5 locali, 123 m², CHF
3'4 30.–, Comisa SA, tel. +41 91 971 67
00.

www.domusdea.ch

www.domusdea.ch

www.debernardis.ch

www.comisa.ch

Breganzona, appartamento | Affittasi ampio bilocale arredato, 2 locali, 65
m², CHF 1'300.–, Dreieck Immobiliare
SA, tel. +41 91 260 03 89.

Castagnola (Lugano), appartamento
| Affittasi appartamento fronte lago,
4.5 locali, 105 m², CHF 4'600.–, Comisa
SA, tel. +41 91 971 67 00.

www.dreieckimmo.ch

www.comisa.ch

Per pubblicare
i vostri annunci su

Locarno, appartamento | Residenza
Step Tower, appartamenti in prima locazione, 2.5 locali, 50 m², CHF 1'320.–,
Domusdea SA, tel. +41 91 752 25 67.
www.domusdea.ch

Edimen SA
Via Massagno 20
6900 Lugano
+41 91 970 24 36
www.edimen.ch
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Riscaldamenti | Sanitari | Condizionamento | Automazione impianti tecnologici | BMS | Manutenzioni
Techno Energy & Services SA | Via Cantonale 36A | 6814 Lamone | Tel. +41 91 960 00 29 | info@technoenergy.ch | www.technoenergy.ch
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KEEP CALM & CHOOSE
YOUR EXPERT

AFFIDABILI

I BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE UN PERITO SIV
FORMATI
PRECISI
IMPARZIALI
RESPONSABILI

AGGIORNATI

associazione svizzera valutatori immobiliari - www.siv.ch - sezione svizzera italiana: siv-si@siv.ch

Macchina da caffè MIGNON
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COLORI
MACCHINA
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VALORE CHF 260.40

OFFERTA CHF 199.–
CONSEGNA GRATUITA
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Masaba Coffee Sagl
Via Sole 29, 6942 Savosa
T. +41 91 606 32 17
www.masabacoffee.com

D
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N

con incisione Masaba e bottiglietta in vetro
+ 120 cialde miste + 2 tazzine espresso Masaba nere
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RESPONSABILE
IN PROGETTI
CONSULENTE
ENERGETICO

La nostra azienda si occupa dell’installazione, manutenzione e riparazione
di impianti di climatizzazione, ventilazione, sanitari, riscaldamento,
energie alternative e impianti a GAS Naturale.
KL KLIMA & LÜFTUNG sagl | Viale B. Papio 8 | 6612 Ascona CH
Tel. +41 91 785 75 75 | www.klimaluftung.ch
commerciale@klimaluftung.ch | assistenza@klimaluftung.ch

GRAFICHE - 3D
VISTE - SCENE
CONSULENTE
I N
R A D O N
via Cantonale 32 - 6573 Magadino
natel/fax : +41 (0)79 758 17 12

sito web
www.studiotecnicoEmonaco.ch

Chiasso, appartamento | Bellissimo 4.5 locali arredato, 135 m², CHF
1'650.–, Studio Wullschleger Sagl, tel.
+41 91 924 01 09.

Lugano, appartamento | Luminoso e
confortevole, 3.5 locali, 70 m², CHF
1'350.–, Fiduciaria De Bernardis, tel.
+41 91 210 73 64.

Melide, appartamento | 1ª pigione netta gratuita, con vista lago, 1.5 locali,
CHF 950.–, Ami Immobiliare SA, tel.
+41 91 935 44 44.

www.studiowull.ch

www.debernardis.ch

www.ami-immobiliare.immo

Cureglia, appartamento | Con ampio
balcone, 2.5 locali, 65 m², CHF 1'450.–,
Studio Wullschleger Sagl, tel. +41 91
924 01 09.

Lugano, appartamento | Nelle vicinanze della stazione, 2.0 locali, 60 m², CHF
1'175.–, Fiduciaria De Bernardis, tel.
+41 91 210 73 64.

Montagnola, appartamento | Collina
d'Oro - Arasio, in villa con piscina, 3 locali, 80 m², CHF 2'200.–, ImmolifeTicino SA, tel. +41 76 683 93 47.

Paradiso, appartamento | Ampio e
confortevole, 3.5 locali, 65 m², CHF
1'550.–, Fiduciaria De Bernardis, tel.
+41 91 210 73 64.

www.studiowull.ch

www.debernardis.ch

www.immolifeticino.ch

www.debernardis.ch

Gravesano, appartamento | In villa d'epoca, con giardino, 2 locali, 80 m², CHF
1'240.–, Comisa SA, tel. +41 91 971 67
00.

Lugano, appartamento | Confortevoli
appartamenti ammobiliati, 2.5 locali,
CHF 1'100.–, Fiduciaria De Bernardis,
tel. +41 91 210 73 64.

Morbio Inferiore, appartamento | Nuovo, con terrazzo, 1° mese gratuito, 3 locali, 63 m², CHF 1'325.–, ImmolifeTicino SA, tel. +41 76 683 93 47.

Pazzallo, appartamento | 5.0 locali, 132 m², CHF 2'150.–, Fiduciaria De
Bernardis, tel. +41 91 210 73 64.

www.comisa.ch

www.debernardis.ch

www.immolifeticino.ch

www.debernardis.ch

Lugano, appartamento | Stupendo
attico con vista panoramica, 4.5 locali, 204 m², terreno 204 m², CHF
1'638'000.–, Ami Immobiliare SA, tel.
+41 91 935 44 44.

Lugano, appartamento | Monolocale
arredato, 1.5 locali, 41 m², CHF 1'000.–,
Studio Wullschleger Sagl, tel. +41 91
924 01 09.

Oazzallo, appartamento | Sussidiato,
3.0 locali, 88 m², CHF 1'490.–, Fiduciaria De Bernardis, tel. +41 91 210 73 64.

Pazzallo, appartamento | 4.0 locali, 105 m², CHF 2'010.–, Fiduciaria De
Bernardis, tel. +41 91 210 73 64.

www.ami-immobiliare.immo

www.studiowull.ch

www.debernardis.ch

www.debernardis.ch

S. Antonino
delcomobili.ch
delcomobili
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casa
nuova?
nuove
luci?

casa
nuova?
nuove
porte?

Pura, appartamento | Nuovo e ampio,
con vista lago, 1.5 locali, 47 m², CHF
900.–, Studio Wullschleger Sagl, tel.
+41 91 924 01 09.

Vacallo, appartamento | Con terrazzo, 2.5 locali, 47 m², CHF 980.–, Studio Wullschleger Sagl, tel. +41 91 924
01 09.

www.studiowull.ch

www.studiowull.ch

Porza, appartamento | Spazioso e luminoso, 3.5 locali, 89 m², CHF 1'520.–,
Studio Wullschleger Sagl, tel. +41 91
924 01 09.

Ruvigliana (Lugano), appartamento |
Con vista lago, 5.5 locali, 250 m², CHF
2'850.–, Comisa SA, tel. +41 91 971 67
00.

Viganello-Albonago, appartamento |
Nuovo 3.5 locali, vista lago, in casa di
nucleo, 74 m², CHF 1'520.–, Comisa
SA, tel. +41 91 971 67 00.

Lugano, ufficio | Al 1º piano, a Molino
Nuovo, 2.0 locali, 60 m², CHF 1'320.–,
Fiduciaria De Bernardis, tel. +41 91
210 73 64.

www.studiowull.ch

www.comisa.ch

www.comisa.ch

www.debernardis.ch

delcomobili

delcomobili.ch

delcomobili

delcomobili.ch

CREDITI PRIVATI
Mendrisio | Magliaso | Stabio

www.flashcredit.ch

Avviso di legge: la concessione di crediti è vietata,
se conduce a un indebitamento eccessivo (art. 3 LCSI).

Pura (Malcantone), appartamento |
Affittasi appartamento nel verde, 4.5
locali, 120 m², CHF 1'780.–, Comisa
SA, tel. +41 91 971 67 00.

Sonvico, appartamento | Splendido
appartamento nel nucleo storico, 4.5
locali, 120 m², CHF 1'700.–, Dreieck
Immobiliare SA, tel. +41 91 260 03 89.

www.comisa.ch

www.dreieckimmo.ch

Pura, appartamento | Nuovo e ampio,
con vista lago, 4.5 locali, 106 m², CHF
1'690.–, Studio Wullschleger Sagl, tel.
+41 91 924 01 09.

Vacallo, appartamento | 2.5 locali, 56
m², CHF 1'150.–, Studio Wullschleger
Sagl, tel. +41 91 924 01 09.

Lugano, ufficio | Lugano-centro, Via
Motta, prestigioso ufficio, 5.0 locali,
120 m², CHF 2'900.–, Ami Immobiliare
SA, tel. +41 91 935 44 44.

Lugano, ufficio | Bellissimo ufficio in
centro vicino al L.A.C., 8.5 locali, 357
m², CHF 8'700.–, Dreieck Immobiliare
SA, tel. +41 91 260 03 89.

www.studiowull.ch

www.studiowull.ch

www.ami-immobiliare.immo

www.dreieckimmo.ch
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OGGETTI
COMMERCIALI
TERRENI

Lugano, ufficio | Al 2º piano, a Molino
Nuovo, 3.0 locali, 67 m², CHF 1'310.–,
Fiduciaria De Bernardis, tel. +41 91
210 73 64.
www.debernardis.ch

Lugano, ufficio | In pieno centro, 3.5 locali, 99 m², CHF 2'500.–, Studio Wullschleger Sagl, tel. +41 91 924 01 09.

Bogno (Val Colla), terreno | 3 terreni
edificabili, Comisa SA, tel. +41 91 971
67 00.

Pura, terreno | Terreno residenziale,
1183 m², CHF 980'000.–, MG Fiduciaria Immobiliare Sagl, tel. +41 91 921
42 58.

www.studiowull.ch

www.comisa.ch

www.mgimmobiliare.ch

S. Antonino
delcomobili.ch
delcomobili

Per pubblicare
i vostri annunci su

Bellinzona, terreno | Terreno edificabile, 1252 m², CHF 1'100'000.–, TRE Immobiliare, tel. +41 76 330 38 98.

Cademario, terreno | Villa con terreno edificabile in posizione privilegiata,
terreno 2450 m², CHF 1'150'000.–, Fiduciaria De Bernardis, tel. +41 91 210
73 64.

Ronco s./Ascona, terreno | Di fronte le
isole di Brissago, splendida vista panoramica, ideale per progetto villa, terreno 1500 m², CHF 1'500'000.–, Immobiliare-Lenhart SA, tel. +41 91 745 16
58.

www.treimmobiliare.ch

www.debernardis.ch

www.immo-lenhart.ch

collabora con

Edimen SA
Via Massagno 20
6900 Lugano
+41 91 970 24 36
www.edimen.ch

Ami Immobiliare SA
Via Bossi 9 - 6900 Lugano
Tel. +41 91 935 44 44 - www.amigroup.ch

Comisa SA
Strada di Gandria 4 - 6976 Castagnola
Tel. +41 91 971 67 00 - www.comisa.ch

Fiduciaria De Bernardis
Via Nosedo 10 - 6900 Massagno
Tel. +41 91 960 36 00 - www.debernardis.ch

Domusdea Immobiliare SA
Via Lavizzari 14 - 6600 Locarno
Tel. +41 91 752 25 67 - www.domusdea.ch

Dreieck Immobiliare SA
Via Cantonale 19 - 6900 Lugano
Tel. +41 91 260 03 89 - www.dreieckimmo.ch

Immobiliare Lenhart SA
Via Contra 79 - 6645 Brione sopra Minusio
Tel. +41 91 745 16 58 - www.immo-lenhart.ch

Immolife Ticino SA
Viale Baldassarre Longhena 24 - 6817 Maroggia
Tel. +41 91 649 88 88 - www.immolifeticino.ch

Immostile SA
Via Emilio Bossi 32 - 6830 Chiasso
Tel. + 41 91 210 40 40 - www.immostile.ch

MG Fiduciaria Immobiliare Sagl
Via Pessina 9 - 6900 Lugano
Tel. +41 91 921 42 58 - www.mgimmobiliare.ch

Nene SA
Via Daro 6a - 6500 Bellinzona
Tel. +41 91 825 86 61 - www.nene.ch

P-Immobiliare Sagl
Piazzetta San Carlo 2 - CP 6314 - 6901 Lugano
T +41 91 910 46 43 - www.p-immobiliare.ch

Studio Wullschleger Sagl
Via Trevano 85 - 6900 Lugano
Tel. +41 91 924 01 09 - www.studiowull.ch

Tre immobiliare
Via E. Bossi 1 - 6900 Lugano
Tel. +41 91 970 32 31 - www.treimmobiliare.ch
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SPECIALE: IL GIARDINIERE

Ottimizzare la casa,
dentro e fuori
Oggi le nostre abitazioni sono sempre più efficienti e ottimizzate nel rispetto dell’ ambiente.

di Andrea Troccoli,
imprenditore

I

materiali seguono un’evoluzione tecnologica mai vista prima, cosi come le tecniche
di progettazione e di costruzione. Le finiture
vengono curate in ogni dettaglio per apparire belle, ma anche funzionali, eleganti, robuste e durature. Dentro casa ognuno di noi
ha impianti di ultima generazione, assistenti
elettronici e apparecchiature smart: sistemi comodi, intelligenti e soprattutto ecofriendly. Stiamo infatti ottenendo sempre
di più in termini di comodità, di affidabilità,
di risparmio e soprattutto rispetto ambientale. Ma se dentro casa siamo circondati
dalla tecnologia che ci permette di vivere
al meglio… che dire dell’esterno e del nostro
giardino? Già nella fase di progettazione
delle nostre aree verdi è essenziale tenere
conto delle possibilità e dei vantaggi che
rappresenta la posa di un robot da giardino.
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Un valido aiuto per un giardino
ben curato non comporta più, solo,
un risparmio di tempo
Oggi i robot da giardino di ultima generazione permettono di guadagnare tempo,
ma il risparmio si ha anche in termini di
smaltimento rifiuti e di manutenzione del
verde (ad esempio con una concimazione
meno frequente). Un ulteriore punto a favore
dei robot da giardino è anche la riduzione
dell’inquinamento, in quanto gli apparecchi
di ultima generazione limitano notevolmente le emissioni inquinanti. Un robot da
giardino professionale può sfruttare le energie rinnovabili e permette quindi di ridurre
notevolmente l’utilizzo di combustibili e di
oli dannosi per il nostro pianeta. In generale,
parliamo dunque di qualcosa che va oltre il
piacere di tornare a casa dall’ufficio e trovare
il prato perfettamente tagliato, di non dover
più sacrificare il tempo libero per tagliare
l’erba e, successivamente, di occuparsi della raccolta e dello smaltimento del verde:
l’utilizzo di un robot da giardino si traduce in

un risparmio su più fronti e in un significativo rispetto nei confronti del nostro pianeta.

Robot taglia erba: con la giusta
assistenza, non esistono limiti
Questi dispositivi sono davvero utili come
pensiamo? Possono davvero essere definiti
“indispensabili”? Oggi le superfici che possono essere gestite da un robot taglia erba
superano abbondantemente, per dimensione, un campo da calcio. Alcuni robot
sono in grado di gestire giardini realmente
complessi o con pendenze significative.
Parliamo di macchine evolute e migliorate
nel tempo, sviluppate da case costruttrici
che operano nel settore da decenni e che
hanno fatto della loro esperienza e dei
feedback ricevuti dai centri di rivendita il
loro punto di partenza per lo sviluppo di
robot sempre più efficienti e precisi. Sicuramente i robot taglia erba vanno mantenuti puliti e in buone condizioni. Per questo
è necessario (e non facoltativo!) l’intervento
periodico di un rivenditore specializzato, il

cui intervento sarà sicuramente garanzia di
performance e di durata. Questa stessa figura, infatti, non si occupa solo di vendita e
di installazione, ma garantisce assistenza
professionale nel tempo.

Una soluzione per diverse necessità
Ormai le poposte dei centri specializzati offrono un ventaglio di servizi personalizzati in
base alle esigenze dei privati, delle amministrazioni degli stabili o delle aziende. Per
queste utenze si spazia dalla “semplice”
manutenzione e revisione invernale con
servizio di rimessaggio della macchina, fino
a un vero e proprio abbonamento mensile
per le manutenzioni regolari durante tutta
la stagione, con addirittura la possibilità di
avere un robot in comodato d’uso con una
quota mensile “all-inclusive”. Non è forse
questo quello che tutti ci aspettiamo da un
professionista del settore?

Come ottenere i migliori risultati?
Quando pensare al robot da giardino?
Nella fase di progettazione dell’abitazione
e dello spazio verde, l’affiancamento e la
consulenza di un professionista nel settore
dei robot da giardino sono fondamentali:
rispondono infatti sia ai desideri dei clienti,
sia alle richieste del progetto, rendendo la
superficie esterna appagante dal punto di
vista estetico, paesaggistico, funzionale
e, soprattutto, ambientale. Questo spiega
perché sempre più studi di architettura e
di progettazione, giardinieri paesaggisti e
specialisti del verde si rivolgano a partner
specializzati in robot da giardino prima e
durante la progettazione delle abitazioni.
La collaborazione e il dialogo tra i vari professionisti consente di adottare le migliori
soluzioni volte alla riuscita di un lavoro ad
hoc. Il risultato è l’ottimizzazione degli spazi,

della conformazione e del tipo di superficie
che verrà realizzata, degli allacciamenti elettrici e domotici, della posa degli impianti di
irrigazione automatizzati (progettati tenendo conto del funzionamento del robot taglia
erba che verrà posato). Questa è la netta
differenza tra un professionista del settore e
chi invece cerca l’improvvisazione, scontrandosi poi con problemi di compatibilità delle
macchine scelte o degli impianti realizzati. Il
robot da giardino non è più solo un accessorio aggiuntivo per la nostra casa, ma ora
più che mai è parte integrante del progetto.

ne di prodotti di pessima qualità, ma è possibile garantire al consumatore tutti i servizi
correlati al prodotto. È infine utile ricordare,
ancora una volta, quanto i marchi professionali differiscano da quelli low cost: nel prezzo di un robot da giardino professionale è
inclusa anche la formazione che viene data
ai centri specializzati attraverso corsi tecnici
specifici, l’assistenza nel tempo, l’esecuzione
di riparazioni efficaci e gli interventi precisi sul
territorio di competenza. In tutto questo, è importante ricordare come l’ equazione “buona
qualità = alto prezzo” non sia sempre valida.

L’importanza di rivolgersi
a un professionista del settore

Robot da giardino. Alcuni consigli utili.

Attenzione però! Stiamo parlando di robot
da giardino professionali, venduti da aziende specializzate, autorizzati da importatori
ufficiali per il mercato Svizzero e che contribuiscono allo sviluppo del nostro territorio.
Il consiglio resta sempre quello di diffidare
dal prezzo “incredibile” o dal mercato online della grande distribuzione, dove i prodotti si rivelano spesso “usa e getta”, proprio
perché, in caso di necessità, il consumatore
finale non ha più riferimenti per la dovuta
manutenzione o assistenza. Acquistando dai
professionisti presenti in Ticino, invece, non
solo si preserva il nostro territorio dall’invasio-

• Affidarsi sempre ai professionisti
del settore robot da giardino.
• Chiedere a chi si occupa della progettazione del verde o degli impianti esterni
di confrontarsi con un centro di vendita e
installazione dei robot.
• Diffidare dai prodotti low-cost.
• Informarsi sull’assistenza offerta
dei centri specializzati.
• Affidarsi a partner presenti
sul nostro territorio.
Scegliete, dunque, sempre l’affidabilità di
un professionista del settore e godetevi il
risultato assicurato da chi sa fare il proprio
lavoro ed è in grado di offrire ciò che meritate: il meglio!
Deposito invernale di robot da giardino. Durante la stagione più fredda, quando i robot non sono attivi, è infatti necessario procedere alle opere di manutenzione
per mantenerne intatte le qualità e le caratteristiche.

La Clinica del Robot
Via Campagna 30
Stabile 2B
6934 Bioggio
Tel. +41 91 210 89 97
info@robotdagiardino.ch
www.robotdagiardino.ch
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Compodino:
l’entusiasmo è, per
la vita, quello che la
fame è per il cibo
Thomas Gnehm descrive, “senza tediare”, l’avventura della sua impresa di compostaggio.

Intervista a: Thomas Gnehm,
Fondatore Compodino SA
La Compodino ha ormai compiuto 35 anni:
come è iniziata questa avventura?
Sono stati 35 anni divorati, ma anche gustati
appieno, fra mille difficoltà nel far comprendere ai più la benevolenza di questa azienda
verde. È stato un cammino laborioso, ricco di
soddisfazioni, ma anche di tante sfide; alcune
vinte, altre perse e altre ancora da riepilogare.
La Compodino è nata per un’esigenza collettiva, fermamente voluta dalle autorità politi-
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che di quegli anni e subito decollata a pieno
regime. Si è voluto rispondere al divieto di quei
tempi di accendere fuochi all’aperto, organizzando la raccolta e lo smaltimento del verde
a livello comunale per tutto il comprensorio
del Locarnese. Il mio intento è sempre stato
quello di “non inquinare” e ritengo di aver fatto tutti i passi necessari per la salvaguardia
del territorio, soprattutto del sedime sul quale
sorge la Compodino.
Chi è Thomas Gnehm e quali sono
le sue passioni?
Sono giardiniere di professione, sensibile alla
natura, ma soprattutto ho la ferma consapevolezza che nulla si distrugge e tutto si tra-

sforma. È sempre stata la mia priorità quella
di terminare il mio lavoro quotidiano di giardiniere non abbandonando il verde ricavato
da una giornata lavorativa presso i clienti,
ma trattando questi cascami in modo tale
da poter ricavare ancora materia prima per
la coltivazione e l’arricchimento di altro terreno fertile. Per parecchi anni la Compodino
è cresciuta accanto alla Gnehm Giardini SA,
che nei primi anni 2000 è stata poi ceduta a
un’altra ditta di giardinaggio del Locarnese.
Da allora tutte le mie attenzioni si sono concentrate solo sulla piazza di compostaggio:
mi sono tenuto aggiornato sulle innovazioni e
ho acquisito una sempre maggiore esperienza, soprattutto dai miei colleghi della Svizzera

Qui a destra e in apertura: le macchine Compodino
all’opera. Sotto: una scolaresca assiste a una lezione sul riciclo.

tedesca e francese, con i quali ci siamo scambiati sensazioni, innovazioni e nuovi saperi su
come compostare in modo sano, rispettando
le tante nuove disposizioni e leggi che negli
anni, di pari passo con il “progresso”, sono diventate vieppiù severe e restrittive.
Che cosa produce oggi la Compodino?
Oggi dalla Compodino esce un prodotto
che, senza falsa modestia, mi rende alquanto orgoglioso. Produciamo composto,
terricci e miscele che, con analisi alla mano,
possiamo ben definire BIO! Facciamo pure
uso degli EM (microorganismi effettivi) che
vanno a igienizzare i nostri prodotti, al fine
di garantirne la purezza. Negli anni passati,
ogni primavera, si organizzavano un paio di
giornate di “porte aperte”, durante le quali
i clienti potevano servirsi dei nostri prodotti
gratuitamente al fine di far conoscere e rendere sensibile la popolazione sull’importanza del riciclaggio del verde e far passare il
messaggio che: “Prima di nutrire la pianta
occorre nutrire il terreno”. Infatti, se il terreno
è nutrito con il giusto equilibrio, avremo un
sistema immunitario della terra rinforzato e
ortaggi e legumi sani, come pure piante e fiori
rigogliosi, evitando così l’uso di pesticidi, insetticidi e fungicidi che, al contrario, distruggono ciò che di buono dovremmo valorizzare.
Gli avventori venivano a conoscenza della
possibilità di servirsi personalmente, anche
a piccole dosi magari con un solo sacchetto
di miscela o composto previsto per l’orto piuttosto che per i gerani del balcone e questo
messaggio passava di bocca in bocca con
entusiasmo e sorpresa.
Quali sono le prospettive future
della sua attività?
Una delle soddisfazioni più grandi sta nel
vedere molti genitori e nonni che ci chiedono
informazioni su come servirsi dei nostri prodotti, spinti dai loro figli e nipoti che a scuola
hanno assistito a una lezione sul riciclo del
verde e in seguito sono venuti a visitarci, apprendendo l’importanza del nostro lavoro.

Ecco, proprio questo mi esorta, ancora oggi,
alla mia “verde” età, a perseguire il mio scopo:
sono convinto che, se riusciremo a catturare la curiosità e l’attenzione dei più giovani,
avremo coltivato un terreno che, in un futuro
non troppo lontano, darà dei magnifici frutti.
Solo allora avrò la consapevolezza di poter
lasciare il mio “piccolo mondo” un po’ migliore
di quanto non l’abbia trovato...

Compodino SA
Centro di compostaggio
Via al Carcale 5
Casella Postale 1108
6596 Gordola
Tel. +41 91 745 03 31
Mobile +41 79 686 81 17
info@compodino.ch
www.compodino.ch
| 05.2022 37

SPECIALE: IL GIARDINIERE

Pavimentazione
esterna: ecosostenibile,
economica ed estetica
Tre aggettivi utilizzati spesso negli ultimi anni che qualificano un pensiero… quale?
Agire oggi guardando il domani, in tutti i settori.

di Roberto Scotti, CEO
Società Anonima San Giorgio

O

ggi vogliamo portare le tre parole magiche nell’area esterna di un immobile
privato, quella zona compresa tra il muro
perimetrale delle casa e la proprietà pubblica. Uno degli errori più comuni è credere che giardino sia sinonimo di verde, ebbene non è propriamente così, tanto è vero
che ne fanno parte anche viali e piazzali.
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È possibile realizzare una pavimentazione esterna ecosostenibile, economica
ed estetica? Certamente sì. Premesse le
caratteristiche di base che dovrà avere:
antiscivolo, antigeliva, resistente ad azioni meccaniche nel caso di aree carrabili,
vediamo quale è la soluzione più adatta
alle nostre esigenze. Intanto cosa intendiamo per ecosostenibile: un risultato
ottenuto con metodo di posa a secco,
ovvero senza l’utilizzo di leganti e miscele, bensì ottenuto accostando i masselli
in calcestruzzo nel modo corretto ovvero
autobloccanti.

Questi masselli a fine carriera potranno essere rimossi e frantumati per il nuovo utilizzo, ad esempio come materiale da sottofondo per la realizzazione di cassonetti
stradali. Abbiamo detto fine carriera, ma
quanto è la durabilità di una pavimentazione di questo genere? Tecnicamente eterna, in quanto il massello di calcestruzzo se
sottoposto ai carichi consentiti dal produttore, mostrerà i segni del tempo dal punto
di vista estetico quando agenti atmosferici
oggi giorno sempre più aggressivi, uniti al
tradizionale quotidiano utilizzo, ne consiglieranno la sostituzione.

Si parla ad ogni modo di almeno 20 anni e
c’è chi considera accettabile il tutto dopo
oltre 40 anni. Dal punto di vista economico risulta essere una valida soluzione
in quanto il massello autobloccante è un
prodotto povero per formazione e la sua
posa in opera avendo una resa giornaliera
elevata si traduce in basso costo in relazione ad esempio alla messa in opera di una
qualsiasi pavimentazione in pietra naturale.
Pensate che talvolta il prezzo del trasporto
è pari a quello del prodotto!
Le pavimentazioni in masselli autobloccanti sono sul mercato da parecchi anni
e oltre alla nuova generazione di impianti
per la loro realizzazione, le aziende produttrici hanno spostato il focus sull’estetica,
ovvero spesso al cliente finale non interessa come è fatto un massello bensì vuole
l’effetto wow! Anche perché non scordiamoci che sarà una delle prime cose che i
nostri ospiti noteranno appena arrivati.

Ebbene, assodato che è possibile avere
una pavimentazione esterna ecosostenibile, economica ed estetica, sappiate
che non tutti gli autobloccanti sul mercato hanno le stesse caratteristiche, tanto
è vero che la stessa azienda produttrice
solitamente differenzia più linee di finitura per soddisfare il Cliente a dipendenza
della situazione: drenante, filtrante, quarzo
e altre finiture che si differenziano per la
qualità degli inerti utilizzati nello strato di
usura, ovvero lo strato visibile.
Oltretutto è fondamentale, nel caso nelle
pavimentazioni esterne in autobloccanti,
avere un piano di fondazione idoneo, ovvero la base su cui posare il massello, motivo per cui per un risultato ottimale occorre
abbinare ad un ottimo prodotto, un’ottima
azienda per la realizzazione dell’ opera. Il
mercato oggi mette a disposizione parecchie opzioni riguardo le pavimentazioni
esterne e come in ogni settore è impor-

tante per professionisti e privati potersi rivolgere a personale qualificato che sappia
spiegare dettagliatamente pro e contro di
ogni singolo prodotto e soprattutto essere
in grado di offrire consulenza prima durante e dopo la realizzazione dell’ opera
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Giardinieri
per passione
verso la natura
Progettiamo, realizziamo e manteniamo al meglio il tuo giardino
nel rispetto della natura e dell’ambiente.
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Come risparmiare
nella gestione
del vostro giardino
Oscar Wilde diceva: “La felicità non è avere quello che si desidera, ma desiderare quello che si ha”.

D

opo aver delineato le vostre scelte in
giardino, si può pianificare la gestione
della vostra area verde. Se il vostro obiettivo è quello di avere un giardino curato ai
minimi termini, ossia qualcosa che rimanda il pensiero alla Reggia di Versailles o ai
Giardini di Boboli o ancora ai Giardini Reali
di Torino, allora non prendiamoci in giro: affidatevi ad un esperto giardiniere. Consegnategli le chiavi del cancello e gustatevi il
risultato ottenuto nell’arco di ogni stagione
pur sapendo che il lavoro va retribuito e la
manodopera è certamente il fattore che
incide di più sul costo totale della gestione
di un giardino.
Qualora la vostra idea di giardino è orientata verso uno spazio verde sufficientemente curato, a disposizione della famiglia e degli amici, con la presenza di un
bel prato verde, di colori sgargianti manifestati dai fiori delle vostre piante e capace di procurare benessere e relax alla
vostra mente, beh allora potete mettere in
conto di svolgere direttamente voi svariati
lavori e di attuare alcune pratiche intelligenti per risparmiare! A tal proposito vi
elenchiamo 5 utili consigli:

1. Risparmiare sull’energia
Il risparmio energetico è un tema ampio
da trattare sia dal punto di vista etico che
ambientale. Grazie all’energia possiamo
alimentare i faretti, dare corrente all’impianto d’irrigazione o ad attrezzi come tagliasiepi, tosaerba o biotrituratori. Pannelli
solari (che forniscono l’acqua calda) o fotovoltaici (che producono anche energia
elettrica) sono un investimento importantissimo e oneroso nei primi anni, ma che
ripaga a medio-lungo termine.

2. Risparmiare sull’acqua
Sempre più spesso sentiamo parlare di cisterna per la raccolta dell’acqua piovana.
Sono strutture ingombranti ma se ci pensate prima, o in fase di progettazine del
vostro giardino, esiste la possibilità di interrarle in maniera tale da unire l’utile all’estetico. Per riempirle basta semplicemente
collegare un tubo alla canaletta di scolo
dei tetti. Un altro modo per recuperare
l’acqua piovana consiste nel raccoglierla
“dal basso”. Si può infatti creare una leggera pendenza che scarica l’acqua in una
cisterna interrata.

candosi da sole. In genere richiedono poca
acqua e in più tengono a bada le malerbe.

3. Wildflowers e/o Prateria invece di prato

5. Pacciamatura

Osservando i bordi stradali delle nostre
città notiamo sempre più spesso la presenza di prati fioriti o prati rustici al posto
del prato verde o delle aiuole con fiori stagionali. I prati fioriti sono aree seminate e
gestite dall'uomo che riproducono prati
dall'aspetto naturale, utilizzando specie
erbacee spontanee (i wildflowers) e/o
coltivate, perennanti o autoriseminanti
che, seminate in miscuglio, creano delle
macchie fiorite molto ornamentali. I prasti
rustici composti per lo più da graminacee
abbattono la manutenzione e richiedono
pochissima acqua. L’importante è la corretta scelta delle graminacee e delle altre
piante, che devono essere adatte al clima.

Se la fate da soli con un biotrituratore, capace di triturare anche rami di un certo
spessore, la pacciamatura sarà gratuita e
diventerà anche un mezzo per riutilizzare
gli scarti. Per ottenere una pacciamatura di
buona qualità, che non sia troppo asciutta, aggiungete del materiale più erbaceo,
come fusti di rampicanti, fogliame di sempreverdi (non conifere), oppure mischiatela a un po’ di compost o buon terriccio. Lo
strato deve essere alto almeno 20 cm. Non
andate al risparmio perché un’altezza minore non servirà né a mantenere umido il
terreno né a impedire la crescita di malerbe.

4. Tappezzanti
Le piante striscianti e coprisuolo sono una
vera e propria manna per adornare il giardino con poca spesa. Il loro portamento
copre facilmente un’ampia estensione di
terreno, inoltre spesso formano propaggini
senza nessun incoraggiamento, moltipli-
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Giardini verticali: cosa
sono e come possono
essere realizzati

I

giardini verticali sono giardini installati su
pareti, facciate, muri e possono essere
progettati sia da interno che da esterno.
Sono inoltre una soluzione green che consente di arredare spazi interni ed esterni
attraverso strutture sulle quali radicano
piante, il tutto alimentato da un impianto
di fertirrigazione programmato secondo le
necessità del giardino.
Rendere più spontaneo e quotidiano il rapporto tra l’individuo e la natura, sfruttando
la capacità di quest’ultima di adattarsi anche alle strutture architettoniche progettate
dall’uomo è l’attività che svolge Verde Profilo®, azienda fortemente focalizzata su tematiche legate al verde tecnologico e che
nell’arco degli anni ha sempre lavorato sui
temi legati alle soluzioni green con l’ottica
che uomo, natura e tecnologia dovessero
coesistere.
Design, creatività, passione e innovazione
sono i quattro principi declinati in molteplici ambiti di progettazione: non solo giardini privati, grandi aree pubbliche, terrazze
pensili, piccoli giardini metropolitani e allestimenti feristici, ma anche eleganti realizzazioni per negozi, alberghi, showroom e
centri benessere. Il rispetto che l’azienda ha
per la natura e la profonda conoscenza del-
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le piante gli ha permesso di progettare un
prodotto per giardini verticali che assicuri
loro il miglior trattamento possibile e quindi
anche una lunga vita: VP-Modulo System,
il sistema brevettato che sfrutta le tecnologie più avanzate senza perdere di vista le
più contemporanee esigenze di design e
di creatività. Con i giardini verticali qualsiasi ambiente si trasforma infatti in un’oasi di
benessere e relax.
Sono realizzati su misura e adatti all’arredo degli spazi esterni e interni. Il sistema
VP-Modulo consente infatti di ottenere
ottime prestazioni tecniche ed estetiche,
grazie alla riserva idrica e all’utilizzo di vasche modulari in EPP che garantiscono
un corretto attecchimento delle essenze
utilizzate. La scelta delle essenze vegetali
durante la fase progettuale viene eseguita
dai progettisti in funzione dello specifico
contesto ambientale, ponendo particolare
attenzione all’esposizione solare, all’illuminazione naturale nonché all’aerazione del
luogo. L’insieme della struttura di sostegno
e dell’impianto di irrigazione non consentono il passaggio né di umidità né di acqua
verso la parete su cui il giardino è fissato,
preservando quindi il muro da eventuali
infiltrazioni.

Infine VP-Modulo è il primo sistema al
mondo ad avere una mappatura LEED ed
è recentemente stato citato in uno studio
della Commissione Europea quale sistema
per giardini verticali di maggior efficienza.
Rispetto agli interni Verde Profilo® ha intrapreso percorsi di certificazione WELL che
permettono di determinare i valori di benessere di un ambiente e i corretti parametri per
vivere bene in casa o negli ambienti di lavoro potendo così offrire soluzioni dal punto
di vista acustico o dell’umidità, per l’abbattimento delle polveri sottili o, ancora, l’ossigenazione dell’ambiente. Dal giardino verticale
con il sistema brevettato VP-Modulo, dalle
pareti in muschio stabilizzato MOSSwall® ai
prodotti di Green Design, è facile trovare la
soluzione più adatta alle proprie esigenze.

VERDE PROFILO Swiss Sagl
Via delle Scuole 13
6900 Paradiso
www.verdeprofilo.com

“ NESSUNO AL
MONDO VENDE
PIÙ IMMOBILI
DI RE/MAX”

Enzo Iannuzzi
Consulente immobiliare
Architetto SUP/OTIA
Fiduciario immobiliare
T +41 91 735 30 20
M +41 79 234 87 13
E enzo.iannuzzi@remax.ch
www.remax.ch/enzo-iannuzzi

CONTRA (Tenero-Contra)
Villetta unifamiliare
7.5 locali - 250 m²
CHF 2'070'000.–
ID 118461074-44

MINUSIO
Appartamento con giardino
4.5 locali - 129 m²
CHF 985'000.–
ID 118461074-42

SOLDUNO (Locarno)
Appartamento
3.5 locali - 113 m²
CHF 780'000.–
ID 118461074-37

SOLDUNO (Locarno)
Attico di nuova costruzione
190 m²
CHF 1'880'000.–
ID 118461074-41

RUVIGLIANA (Castagnola-Lugano)
Attico di vacanza
125 m²
CHF 1’060'000.–
ID 118461074-25

SOLDUNO (Locarno)
Appartamento
2.5 locali - 58 m²
CHF 510'000.–
ID 118461074-36

Anche lei vuole vendere il suo immobile
al miglior prezzo? Si affidi ad un professionista
e al network di consulenti immobiliari
più grande al mondo!

