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Gli standard energetici in pillole:
cos’è utile sapere
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Sottotitolo

Informazioni base in materia di energia in edilizia,
dal minimo legale agli standard energetici volontari

Quando

14 maggio 2020 – orario 16.00 – 18.00

Dove

ONLINE

Descrizione

Questo momento formativo vuole fornire le basi essenziali riguardo ai diversi
standard energetici esistenti in Svizzera, partendo dai minimi legali cantonali,
per arrivare ai vari standard volontari, che trattano tematiche legate alla
sostenibilità in ambito edilizio e la qualità del costruito, a livelli differenti.
Il partecipante acquisisce le competenze di base riguardo agli standard
energetici, utili allo svolgimento della sua attività professionale e quale
supporto per lo sviluppo del progetto in collaborazione con gli specialisti del
settore.

Obiettivi

Alcuni dei principali argomenti trattati:
- Modello delle prescrizioni energetiche dei Cantoni (MoPEC): base per
la regolamentazione cantonale sull’energia in edilizia
- Regolamento sull’utilizzazione dell’energia (RUEn) e Legge cantonale
sull’energia (Len): status quo e sviluppi in atto
- Certificato energetico cantonale degli edifici (CECE): l’etichetta
energetica e lo strumento di consulenza al rinnovo energetico
- Minergie: gli standard, la certificazione e gli strumenti per la qualità del
costruito
- Standard Costruzione Sostenibile Svizzera (SNBS): lo standard
svizzero per la sostenibilità a 360°
- Area 2000Watt: la certificazione svizzera per i quartieri

Destinatari

Committenti pubblici e privati, investitori e gestori immobiliari, architetti e
professionisti dell’edilizia

Requisiti

Nessun requisito particolare
Milton Generelli, ingegnere RVC
Vicedirettore Associazione TicinoEnergia, Bellinzona

Relatori

02/04/20 / mg

Andrea Giovio, architetto
Collaboratore Associazione TicinoEnergia, Bellinzona

Costi

CHF 200. - nessuna affiliazione
CHF 180. - per soci/membri enti collaboranti con TicinoEnergia (TE)
CHF 160. - per soci attivi TicinoEnergia
CHF 160. - per Partner Specializzati (PS) Minergie o esperti CECE
CHF 140. - per soci attivi TicinoEnergia e soci/membri enti collaboranti con TE
CHF 120. - per soci attivi TicinoEnergia e PS Minergie / esperti CECE

Attestato

Alla fine del corso ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza.
Inviare il tagliando di iscrizione in calce, compilato e firmato
via mail a segretariato@ticinoenergia.ch o per posta all’indirizzo

Iscrizione

Associazione TicinoEnergia
Ca’ bianca
Via San Giovanni 10
6500 Bellinzona
Termine d’iscrizione 13 maggio 2020
Il numero minimo di partecipanti per lo svolgimento del corso è 6.
Verranno considerati i primi 15 iscritti.

Osservazioni

-

In collaborazione
con:

-
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Gli standard energetici in pillole: cos'è utile sapere Data del corso

Agevolazioni (indicare ev. affiliazioni a organizzazioni partner di TicinoEnergia):

14 maggio 2020

-20% PER CORSO
ONLINE!

