
Concetti di ventilazione per edifici residenziali
Sottotitolo Minergie e ventilazione

Quando 8 ottobre 2020 – orario 13:30 -17:00 

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

Descrizione 

Il corso vuole trasmettere competenze orientate alle pratica riguardo alla 
progettazione e realizzazione di moderni concetti di ventilazione per edifici 
residenziali nuovi e ammodernati.

Verranno trattati diversi aspetti, tra i quali diversi sistemi di ventilazione e 
apparecchi, la distribuzione dell'aria, la protezione acustica, il comfort, la 
collocazione delle bocchette di ventilazione, l'igiene e le cappe d'aspirazione.

L'accento sarà posto sulla progettazione a livello pratico, con un occhio 
particolare ai possibili ostacoli. Verranno mostrati e valutati alcuni esempi 
concreti di vari progettisti.

Obiettivi 

Destinatari Architetti e professionisti del settore

Requisiti Nessuno in particolare

Relatori Milton Generelli, resp. Centro di certificazione Minergie Canton Ticino, Bellinzona 

Costi 

Attestato 

Alla fine del corso ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza.

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

1. Conoscere le differenti possibili soluzioni per edifici residenziali, sia per 
nuove costruzioni che per risanamenti 

2. Essere a conoscenza dei diversi sistemi di ventilazione e conoscere i più 
recenti concetti e peculiarità tecniche

3. Conoscere le basi per la progettazione di impianti di ventilazione

CHF 300.- nessuna affiliazione 
CHF 270.- per soci/membri enti collaboranti con TicinoEnergia (TE) 
CHF 240.- per soci attivi TicinoEnergia 
CHF 240.- per Partner Specializzati (PS) Minergie o esperti CECE 
CHF 210.- per soci attivi TicinoEnergia e soci/membri enti collaboranti con TE 
CHF 180.- per soci attivi TicinoEnergia e PS Minergie / esperti CECE 
Gratuito per studenti e neo-diplomati (entro 3° anno), se soci attivi TicinoEnergia



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  

Termine d’iscrizione 1 ottobre 2020 

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

Osservazioni Nessuna

In collaborazione 
con: 



Agevolazioni	(indicare	ev.	affiliazioni	a	organizzazioni	partner	di	TicinoEnergia):	
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	locandina Min in patica
	x
	locandina Min in patica
	v
	locandina Min in patica
	Tagliando d'iscrizione_modello



	Nome e Cognome: 
	Azienda / Ente: 
	Telefono: 
	Email: 
	Indirizzo di fatturazione: 
	Recapito: 
	Agevolazioni: 
	Luogo: 
	Data: 
	Firma: 
	titolo: Concetti di ventilazione per edifici residenziali
	data corso: 8 ottobre 2020


