
	

	

 
 

 

Corso avanzato Minergie-Eco 

 

Quando:  giovedì 30 novembre e venerdì 1 dicembre 2017, 08.30 – 17.00 

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

 

Costruire in modo sano ed ecologico 

Minergie-Eco è da intendere come un processo di accompagnamento alla pianificazione e alla 
costruzione. Il prodotto supplementare Eco in combinazione con uno degli standard Minergie, 
garantisce una costruzione particolarmente sana ed ecologica, grazie a un'attenta scelta dei 
materiali, lungimiranza nella costruzione e un’architettura intelligente. 

 
Obiettivi 

I partecipanti si confrontano con le esigenze dello standard Minergie-Eco, ricevono i riferimenti per 
la valutazione dei materiali di costruzione, comprendono la logica dello standard e le possibilità per 
progettare un edificio che rispetti l’uomo e l’ambiente. Dopo il corso sono in grado di compilare il 
formulario di verifica Minergie-Eco e conoscono l’iter di certificazione e gli interlocutori. 

Durante il corso verranno trattate le seguenti tematiche: 

• Illuminazione naturale 
• Protezione acustica 
• Clima interno 
• Concetto dell’edificio 
• Materiali e processi della costruzione 
• Energia grigia 

 
Destinatari 

Professionisti nel settore della progettazione e amministrazione di edifici. 

 
Relatori 

Andrea Giovio, architetto, certificatore Centro di certificazione Minergie Canton Ticino 
Lara Meazza, ingegnere edile, certificatore Centro di certificazione Minergie Canton Ticino 
 

 

 

 



	

	

 
Costi 

CHF 650.- 
20% di sconto per i Member e Partner specializzati Minergie 
CHF 100.- di sconto per soci attivi dell’Associazione TicinoEnergia  
(come associarsi: www.ticinoenergia.ch, oppure scrivere a segretariato@ticinoenergia.ch) 
 

Nei costi è inclusa la documentazione in formato elettronico. Per chi desiderasse il materiale in 
forma cartacea, è pregato di segnalarlo al momento dell’iscrizione. Il materiale verrà fatturato 
separatamente (CHF 60.-). 

 

Iscrizione 

Entro il 17 novembre 2017 all’indirizzo ticino@minergie.ch, indicando: 

- nome e cognome di ogni partecipante 
- indirizzo azienda 
- telefono e indirizzo Email 
- indirizzo di fatturazione 
- se Partner specializzato o Member Minergie e/o se socio TicinoEnergia 
- documentazione in formato cartaceo (CHF 60.-) 

Verranno considerati i primi 25 iscritti. 

 

Osservazioni 

Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

Lo stabile amministrativo 3 in via Franco Zorzi 13 a Bellinzona è raggiungibile in ca. 15’ a piedi o 
con il bus 1 (fermata SAMB) dalla stazione FFS. 

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). 

 

 

 

 

 

 

 
 


