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Descrizione del corso e obiettivi  
di apprendimento del corso 

Titolo La norma SIA 385/1:2011 e 385/2:2015 

Sottotitolo 
Impianti per l’acqua calda sanitaria negli edifici – Basi generali e requisiti – 
Fabbisogno di acqua calda, requisiti globali e dimensionamento 

Quando 14 novembre 2019 – orario 8:30 -17:00 

Dove Stabile amministrativo 3, Aula Magna, via Franco Zorzi 13, Bellinzona 

Descrizione 

Lo scopo delle presenti norme è l’ottenimento di sistemi di impiantistica per la 
produzione di acqua calda sanitaria che siano tecnicamente praticabili ed 
economicamente sostenibili, con energia e fabbisogno di acqua calda ridotti al 
minimo e in cui l’igiene è garantita. Nello specifico la SIA 385/1 contiene le 
basi e i requisiti degli impianti per la produzione di ACS, mentre la SIA 385/2 
descrive la procedura e i metodi di calcolo relativi alla progettazione di tali 
impianti. 

Obiettivi 

Conoscere gli strumenti per garantire una progettazione corretta degli impianti 
di produzione dell’ACS. Le norme accompagnano i lavori di progettazione e 
portano all’installazione di sistemi di riscaldamento dell’acqua, di accumulo e 
di distribuzioni efficienti dal punto di vista energetico e ineccepibili dal punto di 
vista igienico.  

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

Requisiti 

Disporre delle norme SIA 385/1 e SIA 385/2 

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

Relatore Manuel Asmus, Dipl. Ing. FH in HS, Verzeri & Asmus SAGL 

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 CAT 
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Quota di iscrizione base, senza agevolazioni: CHF 500.— 

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 07.11.19 

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

Osservazioni 

Lo stabile amministrativo 3 in via Franco Zorzi 13 a Bellinzona è raggiungibile 
dalla stazione FFS in ca. 15’ a piedi o con il bus 1 (fermata SAMB). Si consiglia 
lo spostamento con i mezzi pubblici. Per chi dovesse venire in auto, il 
parcheggio più vicino è in via P. Tatti a Bellinzona (la disponibilità non è 
garantita). 

In collaborazione 
con: 



      
 

 

 


