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Struttura organizzativa 
confermata

→Direttore – Fabrizio Noembrini dal 01.09.2012

� definizione degli indirizzi e del coordinamento delle 
attività dell’associazione

� gestione e controllo

→Segretariato amministrativo

� attività amministrative e contabili e supporto 
coordinamento

→Segretariato tecnico-promozionale

� consulenza, gestione piattaforma e supporto tecnico

� attività di informazione e sensibilizzazione
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Informazione, eventi, partecipazione
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→ VelExpo 22-24 marzo

→ Cleantech-Ticino 13 giugno

→ TicinoImpiantistica 3-5 ottobre

→ Pomeriggio per i Comuni – Illuminazione pubblica 16 ottobre

→ Workshop professionisti edilizia 23 ottobre

→ Evento per le aziende 27 novembre

→ Serate Energia maggio-dicembre

→ E-detective tutto l’anno

→ Diverse presentazioni (scuole e conferenze) tutto l’anno

→ Interventi radio e articoli

→Modem – “Mobilità, dove Watt” 22 gennaio

→L’agricoltore ticinese aprile

→TicinoManagement ottobre



Consulenza orientativa
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→Circa 50 ore di consulenza per mail e telefono

→Diversi temi, di cui in particolare

� Energia solare (PV e termica)

� Richiesta di contatti

� Incentivi



Programma PMI
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→ Programma promosso dall’Ufficio Federale dell’Energia

→ Collega imprese in reti regionali, supportandole nello sviluppo 
sostenibile grazie a sistemi di monitoraggio e analisi 
standardizzati e a numerose offerte informative

→ Dal 2013 TicinoEnergia è patrocinatore per il Ticino

→ In collaborazione con Enerti



Know-how e formazione
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→ Traduzione di 6 norme SIA 

→ Sviluppo dei CAS
«Fisica, energia e tecnica dell’edificio – Basi normative e strumenti di calcolo"

Modulo Responsabile di modulo Corsi Norme/Leggi

Aspetti giuridici Legge edilizia, SIA 118

Inquadramento legislativo Ruen

Indici di calcolo per impiantistica edifici SIA 416/1

Terminologia per la fisica della costruzione, l'energia e l'impiantistica degli edifici SIA 2025

Dati climatici per fisica costruzione, energia, impianti SIA 2028

Materiali da costruzione termicamente isolanti SIA 279

"Standard-Nutzungsbedingungen" SIA 2024

Isolamento termico e protezione contro umidità SIA 180

L'energia termica nell'edificio SIA 380/1

Impianti di riscaldamento - Basi generali SIA 384/1

Impianti di riscaldamento negli edifici - Fabbisogno di energia SIA 384/3

Calcolo della potenza termica degli edifici SIA 384.201

Calcolo del carico di riscaldamento nominale SIA D0208

Impianti ACS - Basi generali e requisiti SIA 385/1

"Anlage ACS - Warmwasserbedarf" SIA 385/2

Utilizzo efficiente dell'acqua potabile negli edifici SIA 2026

Ventilazione negli edifici abitativi SIA 2023

"Lüftungs- und Klimaanlage - Grundlagen" SIA 382/1

Edifici con elevata parte vetrata - Comfort e efficienza energetica SIA 2021

Edifici climatizzati - Fabbisogno di potenza e di energia SIA 382/2

"Hygiene-Anforderungen an Raumlufttechnische Anlagen und Geräte" SITC VA 104-01

Concetti, Relux, basi di illuminotecnica EN 12464-1

L'energia elettrica negli edifici SIA 380/4

Energia grigia negli edifici SIA 2032

La via SIA verso l'efficienza energetica SIA 2040

Mobilità SIA 2039

"Energetische Gebäudeerneurung" SIA 2047

Certificato energetico degli edifici SIA 2031

Standard Minergie, SNBS
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Luca Schwank

luschwank@bluewin.ch

ACS

Clima/Ventilazione

Illuminazione

Milton Generelli

milton.generelli@supsi.ch

Base
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Concetti sostenibilità
Giovanni Branca

giovanni.branca@supsi.ch

Walter Moggio

moggio.engineering@ticino.com

Generale

Riscaldamento

Fabrizio Noembrini

fabrizio.noembrini@ticinoenergia.ch

Fabio Breda

fabio.breda@ecocontrol.ch

Sergio Tami

sergio.tami@ifec.ch



Know-how e formazione
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→ Redazione del primo caso pratico



Promozione Cleantech
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→ Partecipazione alla piattaforma Cleantech
nell’ambito delle Nuove Politiche Regionali

→ Organizzazione dell’evento di lancio

→ Sviluppo di un progetto specifico



Nel 2014...
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→ Definizione strategica e operativa 2015-2020

→ Riassetto della struttura organizzativa

→ Aggiornamento del piano di comunicazione

→ Approfondimento dei modelli di consulenza per privati, 
aziende e amministrazioni

→ Valorizzazione dei partenariati

→ Sviluppo delle collaborazioni con gli Uffici Federali

→ Nuovo ruolo all’interno della commissione consultiva FER



Grazie per l’attenzione

•Contatto
Associazione TicinoEnergia

Segretariato amministrativo
via Franco Zorzi 13
6500 Bellinzona

tel.: 091 814 28 99
e-mail: segretariato@ticinoenergia.ch

www.ticinoenergia.ch
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