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1. Consuntivo 2014-2015 

2. Sviluppi e orientamenti 
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1. Campi d‘azione 

Attività 

Ambiti / Settori 

Pubblico target 
Grande pubblico 

Aziende 

Professionisti 

Amministrazioni 

Sistema edificio 

Mobilità 

Elettricità 

Processi 

Informazione 

Consulenza 

Know-how e (post-) formazione 

Scambio e partecipazione 

Studi e valutazioni tecniche 
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• Informazione e sensibilizzazione 

• Consulenza 

• Acquisizione di know-how e (post-)formazione 

• Scambio e partecipazione 

• Studi (ponte fra sviluppo economico e energetico) 

e valutazioni tecniche 

 

1. Campi d‘azione 
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• Web 

• Eventi e fiere 

• Pubblicazioni 

• Programmi didattici 

1. Informazione e sensibilizzazione 
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1. Informazione – Web 

http://www.ticinoenergia.ch/
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1. Informazione – SlowUp 
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• 10 eventi informativi 

• Per la cittadinanza 

• In collaborazione con i Comuni 

e gli ERS 

1. Informazione – Serate Energia 
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"Incentivi" (per il grande pubblico) Incentivi - per esperti 

1. Informazione – Pubblicazioni 
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"Consigli pratici per proprietari e inquilini" 

1. Informazione – Pubblicazioni 
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• Progetto E-Detective: 
dal 2012 programma di sensibilizzazione 

nelle Scuole medie, con un approccio ludico 

• Presentazioni nelle scuole ″cucite su misura″ 

Partner di: 

- SvizzeraEnergia 

- SUPSI 

- Fondo Clima Lugano Sud 

- AGE sa 

- AIM 

1. Informazione – Scuole 
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→ "Energia e clima" 

→ Offerta didattica per le 3e e le 5e 

elementari 

→ Durata: 3 ore-lezione 

→ Con docenti esterni 

1. Informazione – Scuole 
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• Informazione e sensibilizzazione 

• Consulenza 

• Acquisizione di know-how e (post-)formazione 

• Scambio e partecipazione 

• Studi (ponte fra sviluppo economico e energetico) 

e valutazioni tecniche 
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→ Per mail e telefonica  

→ Gratuita 

 

Tel. 058 666 63 05 

info@ticinoenergia.ch 

1. Consulenza – Grande pubblico 
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Interventi specifici 

• Serie di misure nell’ambito degli edifici, 

della produzione da rinnovabili 

e dell’efficienza in generale 

Interventi articolati e programmati 

• Energo 

• AEnEC – Grandi consumatori 

• AEnEC – PMI 

• act 

• Reffnet.ch 

1. Consulenza – Aziende 
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Patrocinatori del 

Programma PMI, 

in collaborazione con 

Enerti/AEnEC 

Antenna regionale di 

Reffnet.ch 

1. Consulenza – Aziende 
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• Rete Svizzera per l’efficienza delle risorse 

Fino a 5 giorni di consulenza gratuita 

Sostegno da: 

• Cantone 

• Confederazione 

1. Consulenza – Aziende 
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• Informazione e sensibilizzazione 

• Consulenza 

• Acquisizione di know-how e (post-)formazione 

• Scambio e partecipazione 

• Studi (ponte fra sviluppo economico e energetico) 

e valutazioni tecniche 
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1. Know-how – Seminari 
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Esempi di "best practice" 

(Post-)formazione 

1. Know-how – Pubblicazioni 
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Competenze tecniche 

(Post-)formazione 

MuKEn 2014 Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich 

Norma SIA 380 
Grundlagen für energetische Berechnungen von Gebäuden 

Basi per il calcolo energetico di edifici 

Norma SIA 384/7 
Grundwasserwärmenutzung 

Utilizzo del calore delle acque sottorranee 

QT SIA 2024 
Raumnutzungsdaten für die Energie- und Gebäudetechnik 

Dati di utilizzo di locali per l'energia e l'impiantistica degli edifici 

QT SIA 2046 
Integrale Tests von Gebäudetechniksystemen 

Verifiche integrali di sistemi dell'impiantistica degli edifici 

QT SIA 2047 
Energetische Gebäudeerneuerung 

Rinnovo energetico degli edifici 

QT SIA 2048 
Energetische Betriebsoptimierung 

zu definieren 

Traduzioni 2015 

1. Know-how – Documentazione tecnica 
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→ 2 programmi di studio CAS 

«Norme SIA nel settore della Fisica, 

dell’Energia e della Tecnica dell’edificio“ 

→ “Solarteur” (CPT) 

Il professionista installatore delle energie rinnovabili 
• Sviluppato dal Centro Professionale Trevano 

• Sostenuto dall’UFE 

• Inizio: maggio 2015 

• Sviluppato in collaborazione con la 

SUPSI e la SIA 

• Sostenuto dall’UFE 

• Inizio: aprile 2016 

1. Post-formazione 
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• Informazione e sensibilizzazione 

• Consulenza 

• Acquisizione di know-how e (post-)formazione 

• Scambio e partecipazione 

• Studi (ponte fra sviluppo economico e energetico) 

e valutazioni tecniche 
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Scambio di esperienze fra attori del settore in 
sessioni plenarie e parallele: 

• Incentivi 

• Legge edilizia 

• Regolamento sull’utilizzazione dell’energia 

Feedback pratico 

Base per progetti 
(es. ″Controllo cantieri″) 

1. Partecipazione – Workshops 
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→ Sviluppo di uno strumento per il 

controllo energia in cantiere 

→ Fase pilota 2015-2016 

→ Coaching e 

offerta del servizio di controllo 

→ Collaborazione SUPSI 

1. Partecipazione – Input per sviluppo servizi 
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1. Partecipazione – Aggiornamento 
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• Informazione e sensibilizzazione 

• Consulenza 

• Acquisizione di know-how e (post-)formazione 

• Scambio e partecipazione 

• Studi (ponte fra sviluppo economico e energetico) 

e valutazioni tecniche 
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• TicinoEnergia membro della Piattaforma Cleantech 

• Sinergie con la politica di sviluppo economico 

• Progetti specifici 

Progetto "NavigA!" 

1. Studi e valutazioni tecniche 
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1. Consuntivo 2014-2015 

2. Sviluppi e orientamenti 
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Da… “piattaforma informativa” a… 

  …”attore riconosciuto del settore” 
 

Grazie all’introduzione di: 

→ Sensibilizzazione attiva e informazione completa 

→ Gruppi di lavoro, trasferimento di know-how 

→ Sostegno alla formazione 

→ Consulenza per aziende (con collaborazioni federali) 

→ Partecipazione dei professionisti 

→ Nuovi partenariati 

(CC-Ti, AET, Enerti, ERS, CPT, Pusch, associazioni di categoria,…) 

→ Ottima collaborazione con gli uffici cantonali, in particolare l’UACER e con l’UE 

(coordinata attraverso incontri regolari; es.: controllo cantieri, FER, CAS,…) 

2. Sviluppi – L‘evoluzione finora 
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• Continuità e rafforzamento ruolo e riferimento per pubblici mirati 

• Servizi per diverse categorie di utenti 

• Gestione nuovi compiti 

(Sistema edificio + Energie rinnovabili + Mobilità) 

• Internalizzazione 

• Partenariati e soci 

• Acquisizione e finanziamento da terzi (collaborazioni federali) 

 

 Aggiornamento della struttura organizzativa, 

con integrazione della prestazione del segretariato tecnico-promozionale 

 Sinergie con altri enti nell’ambito di ricerca e servizi 

 Aggiornamento della convenzione 

2. Sviluppi – Orientamento strategico 2016-2020 
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2. Sviluppi – Integrazione di servizi 

• Minergie Svizzera, Agenzia Svizzera italiana 

• Centro di certificazione Minergie Ticino 

• “Minergie-sapere” - Formazione continua Minergie 

• Centrale di coordinamento CECE per la Svizzera italiana 

• Centro d’informazione per le pompe di calore APP 

• Blowerdoor e termografia 

Tempistica: autunno 2016 

Organico TicinoEnergia potenziato 

 

Servizi attualmente offerti da SUPSI-ISAAC 
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2. Sviluppi – Integrazione di servizi 

 

• Formalizzazione di relazioni già esistenti 
 

• Internalizzazione di competenze 
 

• Base per l’offerta di servizi 
 

• Piattaforma di sviluppo con potenziale 
 

• Polo per collaborazioni federali 
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2. Sviluppi – Collaborazione sinergica con la SUPSI 

Rafforzamento della collaborazione SUPSI-ISAAC/TicinoEnergia 

 

 

Incontri e scambio regolari 

 

Vantaggio reciproco, 

nell’ottica del sostegno alla transizione verso gli obiettivi delineati nel PEC 

ISAAC: risultati della ricerca condivisi con TicinoEnergia, 

per lo sviluppo, il miglioramento e l’aggiornamento di servizi 

 

 

TicinoEnergia: spunti per progetti di ricerca per l’ISAAC, 

sulla base delle esperienze maturate nell’ambito dei servizi 
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• Periodo: 2016-2020 

• Una convenzione Cantone – TicinoEnergia 

• Basata in particolare sul messaggio N. 7091 

Seconda tranche credito quadro politica energetica 

2. Sviluppi – Proposta nuovo mandato 



Associazione TicinoEnergia 

Via Franco Zorzi 13  

CH-6500 Bellinzona 

 

T +41 (0)58 666 63 05 

info@ticinoenergia.ch 

www.ticinoenergia.ch 

Seguici su: 


