
Workshop SIV-SI

Serata informativa sul modo di utilizzo e di calcolo della
norma SIA 416, edizione 2003 e la documentazione 
SIA D 0165 per il management immobiliare. 

Stabile UBS SA Suglio
AUDITORIUM
Via Cantonale 18, Manno
(posteggi a disposizione) 

Giovedì 5 maggio 2011, ore 18.30 

Come si calcolano le
superfici e la volumetria
degli edifici?

Come raggiungere la sede UBS SA Suglio a Manno:

SIV-SI 
Associazione Svizzera di Valutatori immobiliari
Sezione Svizzera Italiana
6900 Lugano

e-mail info@siv-si.ch
web www.siv-si.ch

contatto diretto
segretario Alessandro Coduri
telefono 079 - 337 45 87

serata organizzata 
in collaborazione con: 

USCITA AUTOSTRADALE 
LUGANO NORD

UBS SA
SUGLIO

AREA PARCHEGGI 
A DISPOSIZIONE

>

<



In un contesto immobiliare sempre più complesso e articolato, 
l'Associazione svizzera di valutatori immobiliari Sezione Svizzera italiana 
promuove una serie di incontri con lo scopo di approfondire diversi aspetti 
della professione del valutatore immobiliare e le relazioni con le altre 
discipline legate al settore della costruzione.

In questa complessa società della conoscenza, le competenze professionali 
e specialistiche del valutatore immobiliare sono in continuo e incessante 
mutamento. Nell'arco di pochi anni, nuovi strumenti e nuove tecniche sono 
subentrate a consolidati metodi di valutazione.

Nostro scopo è permettere di avere a disposizione i migliori strumenti 
conoscitivi, scientifici, tecnici e metodologici con i quali affrontare il 
quotidiano lavoro, per meglio rispondere alle richieste del mercato ed 
essere sempre pronti alle sfide del proprio lavoro.

Gli incontri proposti servono da scambio di informazioni, per arricchire il 
bagaglio professionale e metodologico di ciascuno di noi e sono promossi 
dal comitato SIV SI.

Programma della serataWorkshop SIV-SI

RelatoriIscrizione

La partecipazione alla serata è gratuita ed è aperta a tutte le associazione 
professionali e interessati. 

I posti sono tuttavia limitati.

L'iscrizione è obbligatoria via email all'indirizzo dell'associazione

entro il 29 aprile 2011.
info@siv-si.ch

Emanuele Saurwein
saluto in qualità di presidente SIV-SI e presentazione dei relatori

Federica Colombo Mattei
saluto in qualità di presidente SIA Ticino

Daniele Gerber
applicazione della norma SIA 416, tipi di superfici e volumi, metodi di 
calcolo, esempi pratici, elementi di paragone

Pascal Brülhart
applicazione della documentazione SIA D 0165 per i valutatori immobiliari, 
tipi di superfici e volumi, metodi di calcolo, esempi pratici

Discussione finale

Aperitivo offerto

Daniele Gerber
architetto ETH/SIA/SWB

Pascal Brülhart, 
MAS Real Estate Management/BAK/
Titolare della Brülhart & Partners SA

MRICS
SEK-SVIT/SIV
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