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Descrizione del corso e obiettivi  
di apprendimento del corso 

Titolo Protezione termica estiva  

Sottotitolo Maggior comfort in estate con Minergie 

Quando 13 giugno 2019 – orario 13:30 -17:00 

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

Descrizione 

I temi della protezione termica estiva e del fabbisogno di energia per la 
climatizzazione degli edifici sono di attualità e sempre più importanti. 
Le nuove norme SIA 180:2014 Protezione termica, protezione contro l’umidità 
e clima interno negli edifici, SIA 382/1:2014 Impianti di ventilazione e 
climatizzazione – Basi generali e requisiti, SIA 382/2 – Fabbisogno di potenza 
e di energia negli edifici climatizzati - sono strumenti di estrema importanza 
per la progettazione degli edifici.  
Per garantire che gli edifici certificati Minergie continuino a soddisfare le 
elevate aspettative, è stata aggiornata la panoramica dei metodi di 
valutazione e sviluppato un nuovo strumento di verifica. 

Obiettivi 

- Fornire i criteri necessari per la progettazione di costruzioni
confortevoli, secondo i principi contenuti nelle normative in vigore.

- Fornire le basi di valutazione e di progettazione nell’ambito del
benessere termico estivo.

- Conoscere la panoramica dei metodi di valutazione del benessere
termico estivo secondo Minergie.

Destinatari Professionisti del settore della progettazione e amministrazione di edifici 

Requisiti È auspicabile una conoscenza base delle normative SIA in ambito energetico.

Relatore 
Andrea Giovio, architetto 
Certificatore Centro di certificazione Minergie Canton Ticino  
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Costi 

Quote di iscrizione agevolate, per iscrizioni prima del 31.03.19 

CHF 145.—Socio attivo TicinoEnergia + Partner Specializzato Minergie 
CHF 215.—Socio attivo TicinoEnergia 
CHF 245.—Partner Specializzato Minergie 

Quote di iscrizione agevolate, per iscrizioni dopo il 31.03.19 

CHF 180.—Socio attivo TicinoEnergia + Partner Specializzato Minergie 
CHF 250.—Socio attivo TicinoEnergia 
CHF 280.—Partner Specializzato Minergie 

Quota di iscrizione base, senza agevolazioni: CHF 350.— 

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.-). 

Attestato 

Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

Per i Partner Specializzati Minergie il corso vale per il mantenimento delle 
competenze. 

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  

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

Osservazioni 

Per le esercitazioni pratiche è necessario portare un computer portatile

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: 



      
 

 

 


