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Descrizione del corso e obiettivi di apprendimento 

Titolo SNBS 2.0 Edilizia – Competenze di base 

Sottotitolo Standard Costruzione Sostenibile Svizzera 

Quando 19 novembre 2018 – orario 13:30 -17:00 

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

Descrizione Il corso “Competenze di base Standard Costruzione sostenibile Svizzera”, 
organizzato in Ticino congiuntamente da SGS in qualità di ente certificatore e 
l’Associazione TicinoEnergia, in qualità di partner per la formazione ed ente di 
verifica SNBS, permette un primo approccio alla tematica. 
 
Lo Standard Costruzione Sostenibile Svizzera, SNBS 2.0, è il primo standard 
completo e certificabile per l'edilizia sostenibile in Svizzera. È il risultato di un 
lavoro congiunto tra enti pubblici e privati. Lo standard consolida le esigenze di 
diversi standard e strumenti per l’edilizia sostenibile e le riunisce per formare 
un nuovo insieme. 
SNBS 2.0 edilizia 

 si basa sull'esistente e incorpora noti standard e linee guida svizzere; 
 è orientato alla cultura edilizia svizzera e si basa sulle fasi SIA; 
 considera il tema dell’utilizzo, dell'economia e della compatibilità 

ambientale a partire dalla localizzazione, passando dallo sviluppo del 
progetto fino al processo di costruzione; 

 ha un sistema di valutazione dell’edificio che si riferisce in modo      
coerente al contesto; 

 attribuisce un'importanza centrale agli "utilizzi" e alla "qualità della 
cultura urbanistica e architettonica"; 

 ha una struttura orientata all’obiettivo; 
 lascia liberi committenti, architetti e progettisti specialisti nel soddisfare i 

requisiti e quindi nella progettazione dell'edificio. L'analisi del contesto 
fa sì che anche la parcella e le destinazioni d’uso pianificate (ad 
esempio, offerte abitative, spazi per le imprese, usi del piano terra) 
vengano considerati nella valutazione. Pertanto, lo standard valuta 
anche l'influenza di un edificio sullo sviluppo degli insediamenti urbani e 
sugli spazi disponibili in Svizzera. 

Obiettivi Il corso verte sulle conoscenze di base dello Standard Costruzione Sostenibile 
Svizzera 2.0, le sue caratteristiche, l'approccio metodologico e le sinergie con 
altri standard. 

Destinatari Professionisti interessati  
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Programma 13: 30 
 
 
 

Benvenuto e introduzione 
- Struttura e contenuto dello standard SNBS - una panoramica 
- Sinergie con gli altri standard per l'edilizia sostenibile 
- SNBS, Minergie e MoPEC a confronto 

 14:30 Pausa 

 14:45 
 
 
 
 

La certificazione 
- Processo di certificazione 
- Schede dei criteri 
- Guida pratica 
- Esempi 

 17:00 Fine del corso 

Relatori Milton Generelli, ingegnere, esaminatore SNBS, Associazione 
TicinoEnergia, Bellinzona 
 
Andrea Giovio, architetto, esaminatore SNBS, Associazione 
TicinoEnergia, Bellinzona 
 
Gianrico Settembrini, architetto, esaminatore SNBS, Hochschule 
Luzern HSLU, Horw 

Costi 

 
 

v. listino prezzi separato - importanti agevolazioni per  

Partner Specializzati Minergie e soci attivi TicinoEnergia. 

Iscrizione 

 

Entro il 05.11.2018 all’indirizzo segretariato@ticinoenergia.ch, indicando: 

- nome e cognome di ogni partecipante  
- indirizzo azienda  
- telefono e indirizzo email 
- indirizzo di fatturazione 
- numero telefonico per eventuali comunicazioni in caso di corso 

completo o annullamento 

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

Osservazioni 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). 
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In collaborazione con 

 
SGS Société Générale de Surveillance SA 
Technoparkstrasse 1 
CH-8005 Zurich 
www.sgs.com 

 


