
L’ASSOCIAZIONE

L’associazione  “Abitat.  Forum su  sviluppo  e 
ambiente” è nata all’inizio 2004, con lo scopo 
di favorire lo sviluppo sostenibile nella nostra 
regione,  attraverso la  promozione di  dibattiti 
pubblici  ed approfondimenti,  e l'elaborazione 
di specifici progetti.

La partecipazione alle conferenze è libera e gratuita.

ADESIONE  ALL’ASSOCIAZIONE

Possono iscriversi ad Abitat singoli privati, enti 
e  associazioni.  Per  iscriversi  è  sufficiente 
versare la quota sociale (CHF 15 per studenti e 
beneficiari AVS/AI,  CHF 60 per Comuni ed 
enti,  CHF 30 per tutti gli  altri  interessati) sul 
conto corrente postale numero  65-759067-5, 
e  comunicare  per  iscritto  al  Comitato  la 
propria volontà di aderire all’associazione. 

NEWSLETTER 

Se  disponete  di  un  indirizzo  elettronico  potete 
abbonarvi  gratuitamente  alla  nostra  newsletter 
informativa,  con  notizie  sulle  iniziative 
dell’associazione e le esperienze maturate anche fuori 
dalla Svizzera nei settori in cui opera Abitat.

PER SAPERNE DI PIU'

Per  maggiori  informazioni  sulle  attività 
dell'associazione ABITAT, visitate le nostre pagine 
web, all'indirizzo:

www.abitat-lugano.ch  
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CP 5714
6901 Lugano
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Il Programma

Gli ecoquartieri sono quartieri concepiti 
ed edificati con l'obiettivo di portare 
nell’abitato un alto livello di qualità di 
vita, creando al contempo le 
condizioni per una riduzione 
dell’impatto ecologico delle attività 
umane.

Con questo ciclo di conferenze, Abitat 
mira a lanciare un dibattito sulla 
possibilità di edificare ecoquartieri anche 
nella nostra regione.

Le tre conferenze si svolgono in tre 
mercoledì  successivi, il 21 ed il 28 
gennaio, ed il 4 febbraio, tutte a 
partire dalle ore 18.00 presso l'Aula 
Magna del Liceo I di Lugano.

 

CICLO DI CONFERENZE

ECOQUARTIERI
CICLO DI CONFERENZE

ECOQUARTIERI

http://www.abitat-lugano.ch/


▲Mercoledì  21 gennaio 2009

Gianpaolo Torricelli
Geografo, Docente presso l'Accademia 
di Mendrisio e Responsabile 
dell'Osservatorio dello Sviluppo 
territoriale

Il Ticino e la “città sostenibile”: 
a che punto siamo?

Come è cambiato lo sviluppo territoriale 
negli ultimi anni e quali sono le poste in 
gioco del Ticino urbano contemporaneo, in 
termini di sostenibilità? 

Luca Giordano
Bio-architetto e docente

L'architettura bioecologica  

Direzioni, osservazioni ed interazioni tra 
ambiente, economia e socialità. 
L’architettura o costruzione  bioecologica  dedica 
un’attenzione  particolare alle persone, e alle cose 
negli  edifici e ai loro movimenti, applicando la 
metafora dei processi metabolici ad ogni progetto 
architettonico. 

▲ Mercoledì 28 gennaio 2008

Paola Rattu
IHEID – Institut de Hautes Etudes 
Internationales et du Dévelopment, 
Ginevra

Gli   ecoquartieri.   Il concetto e le   
esperienze nel mondo ed in Svizzera

Sono numerose le esperienze realizzate o 
avviate in Svizzera ed in Europa in materia 
di ecoquartieri.
Dopo i buoni risultati delle esperienze 
svolte da Londra, Hannover e Friborgo, 
anche  Zurigo, Basilea, Berna, Neuchâtel, 
Ginevra e Losanna hanno pianificato 
l'edificazione dei loro primi ecoquartieri.
Cosa hanno fatto e come? 
Quali le difficoltà incontrate, i risultati 
ottenuti ed i vantaggi riscontrati?

▲ Mercoledì 4 febbraio 2008

Il Nuovo Quartiere di Cornaredo  

A Lugano chi costruisce dovrà lavorare 
sempre di più pianificando a livello di 
quartiere.   Questo  con  l’intento  di 
evitare  il  ripetersi  dei  clamorosi 
obbrobri edilizi  del passato, causati da 
una speculazione portata avanti mappale  
per mappale.  Già uno di questi quartieri 
fa parlare molto di se: il NQC, Nuovo 
Quartiere di Cornaredo.

Parteciperanno rappresentanti delle 
istituzioni e delle forze politiche luganesi e 
ticinesi.
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EDILIZIA E TERRITORIO
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