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Descrizione del corso e obiettivi  
di apprendimento del corso 

Titolo La norma SIA 382/2: 2011 

Sottotitolo Edifici climatizzati – Fabbisogno di potenza e di energia 

Quando 03 ottobre 2019 – orario 8:30 -17:00 

Dove Canvetto Luganese; Via R. Simen 14b, 6904 Lugano 

Descrizione 

Lo scopo della presente norma è l’ottimizzazione globale dell’utilizzo di 
energia per la climatizzazione degli edifici. Essa definisce la procedura di 
calcolo per la determinazione delle perdite del sistema, del fabbisogno 
energetico ausiliario e porta al risultato finale dell’energia netta ponderata 
fornita all’edificio. 

Obiettivi 

Conoscere gli strumenti per poter definire e calcolare il fabbisogno energetico 
totale degli edifici climatizzati in modo dinamico, secondo il metodo orario e 
tenendo conto dell’influsso dei sistemi; questo  permette l’ottimizzazione del 
fabbisogno energetico degli edifici. 

Destinatari 
Professionisti del settore della progettazione edile e impiantistica, ingegneri e 
architetti 

Requisiti 

Disporre della norma SIA 382/2 edizione 2011. 

Chi volesse ordinarla tramite TicinoEnergia può rivolgersi a 
segretariato@ticinoenergia.ch

Relatore Manuel Rigozzi, Dipl. Ing. ETH, Rigozzi Engineering SA 

Costi 

Quote di iscrizione agevolate, per iscrizioni prima del 31.08.19 

CHF 250.—Socio attivo TicinoEnergia + Membro SIA e/o CAT 
CHF 300.—Socio attivo Ticino Energia 
CHF 400.—Membro SIA e/o CAT  

Quote di iscrizione agevolate, per iscrizioni dopo il 31.08.19 

CHF 300.—Socio attivo TicinoEnergia + Membro SIA e/o CAT 
CHF 350.—Socio attivo Ticino Energia 
CHF 450.—Membro SIA e/o CA 

Quota di iscrizione base, senza agevolazioni: CHF 500.— 
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Nei costi è inclusa la presentazione (slide) in formato elettronico. Chi 
desiderasse tale materiale in forma cartacea, è pregato di segnalarlo al 
momento dell’iscrizione e verrà fatturato separatamente (CHF 20.-). 

Attestato Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

Iscrizione 

Inviare il tagliando di iscrizione in calce, compilato e firmato  
via mail a segretariato@ticinoenergia.ch o per posta all’indirizzo 

Associazione TicinoEnergia 
Ca’ bianca 
Via San Giovanni 10 
6500 Bellinzona  
Termine di iscrizione 26.09.19 

Il numero minimo di partecipanti per lo svolgimento del corso è 10. Verranno 
considerati i primi 25 iscritti. 

Osservazioni 

Il Canvetto Luganese in via Rinaldo Simen a Lugano è raggiungibile dalla 
stazione FFS con il bus numero 6 direzione "Cornaredo" (fermata Lugano 
Università) Si consiglia lo spostamento con i mezzi pubblici. Per chi dovesse 
venire in auto, vi sono parcheggi nelle vicinanze (la disponibilità non è 
garantita). 

In collaborazione 
con: 



      
 

 

 


