Descrizione del corso e obiettivi
di apprendimento del corso
Titolo

Corso base Minergie

Sottotitolo

Il primo mattone per la progettazione e realizzazione secondo Minergie

Quando

18 e 19 settembre 2019 – orario 8:30 -17:00

Dove

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

Descrizione

Minergie ha spianato la strada per il MoPEC 2014 e rimane un passo avanti.
Durante questo corso apprenderete in modo chiaro le condizioni quadro e i
requisiti per edifici al passo con i tempi, che rispettano gli standard Minergie,
Minergie-P e Minergie-A. Potrete inoltre sfruttare le vostre competenze con il
caso studio facoltativo.

Obiettivi

Conoscere le basi per la costruzione energeticamente efficiente con uno degli
standard Minergie. Conoscere l’interazione vincente tra involucro edilizio e
impiantistica e il maggior valore di edifici Minergie.
- Competenze di base sul MoPEC 2014 Visione d’insieme sugli
standard energetici e di sostenibilità
- Involucro e produzione di calore
- Ventilazione meccanica controllata residenziale
Schema di calcolo del bilancio energetico globale (indice Minergie)
- Elettricità fotovoltaica e autoconsumo
- Monitoraggio e illuminazione
- Garanzia di qualità

Destinatari

Professionisti del settore della progettazione e amministrazione di edifici

Requisiti

È auspicabile una conoscenza base delle normative SIA in ambito energetico.
Andrea Giovio, architetto
Certificatore Centro di certificazione Minergie Canton Ticino

Relatore
Lara Meazza, ingegnere edile
Certificatore Centro di certificazione Minergie Canton Ticino
Quote di iscrizione agevolate, per iscrizioni prima del 31.08.19
Costi

04/03/19 / sp

CHF 550.—Socio attivo TicinoEnergia + Partner Specializzato Minergie
CHF 700.—Partner Specializzato Minergie
CHF 750.—Socio attivo TicinoEnergia

Quote di iscrizione agevolate, per iscrizioni dopo il 31.08.19
CHF 650.—Socio attivo TicinoEnergia + Partner Specializzato Minergie
CHF 800.—Partner Specializzato Minergie
CHF 850.—Socio attivo TicinoEnergia
 Quota di iscrizione base, senza agevolazioni: CHF 1000.—
Nei costi è inclusa la documentazione in formato elettronico. Chi desiderasse
il materiale in forma cartacea, è pregato di segnalarlo al momento
dell’iscrizione. Il materiale verrà fatturato separatamente (CHF 20.-).
Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.
Attestato

Il corso base figura tra i requisiti necessari per diventare Partner Specializzato
Minergie.
Per i Partner Specializzati Minergie il corso vale per il mantenimento delle
competenze.
Inviare il tagliando di iscrizione in calce, compilato e firmato
via mail a segretariato@ticinoenergia.ch o per posta all’indirizzo

Iscrizione

Associazione TicinoEnergia
Ca’ bianca
Via San Giovanni 10
6500 Bellinzona
Termine di iscrizione 11.09.19
Il numero minimo di partecipanti per lo svolgimento del corso è 10. Verranno
considerati i primi 25 iscritti.
 Per le esercitazioni pratiche è necessario portare un computer portatile

Osservazioni

In collaborazione
con:
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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).

