
	

	

 
 

 

Corso d’aggiornamento Minergie 2017 

 

Quando:  Martedì, 12 settembre 2017, 13.30 – 17.00 

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

 

Tutte le novità in una forma compatta 

Minergie dal 2017 ha cambiato diverse cose. L’elettricità auto-prodotta viene valutata in maniera 
differenziata rispetto a prima e viene richiesto un bilancio energetico globale e un monitoraggio. 
Anche la garanzia di qualità ha un peso maggiore rispetto al passato. Con questo Minergie rimane 
precursore per quanto riguarda gli edifici di qualità superiore e confortevoli. Questo corso 
trasmette tutte le novità in una forma compatta per i professionisti del settore della progettazione e 
realizzazione. 
 

 
Obiettivi 

Conoscere e saper applicare tutte le novità riguardo alle esigenze per gli standard Minergie, 
Minergie-P e Minergie-A. 

• Condizioni quadro MoPEC 2014 
• Schema di calcolo del bilancio energetico globale (indice Minergie) 
• Elettricità fotovoltaica e autoconsumo 
• Monitoraggio 
• SQM costruzione e SQM esercizio 
• Tutte le nuove esigenze in un’unica panoramica 

 

 
Destinatari 

Professionisti con conoscenza delle precedenti esigenze e la procedura di certificazione Minergie. 
 

 
Relatori 

Milton Generelli, ingegnere RVC, responsabile Centro di certificazione Minergie Canton Ticino  

 

 

  



	

	

 
Costi 

CHF 400.- 
20% di sconto per i Member e Partner specializzati Minergie 
CHF 50.- 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 1 settembre 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. 

Per i Partner specializzati il corso è riconosciuto per il mantenimento delle competenze 
2017/2018/2019. 

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). 

 

 

 

 

 

 

 
 


