
Concetti di ventilazione per edifici residenziali 
Sottotitolo Minergie e ventilazione 

Quando 8 settembre 2021 – orario 13:30 -17:00 

Dove ONLINE 

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, dalla più tradizionale ventilazione 
meccanica controllata, a sistemi alternativi, in particolare per edifici 
esistenti.  

Verranno trattati molti aspetti, tra i quali le tipologie d’impianto e apparecchi, 
la distribuzione dell'aria, la protezione acustica, il comfort e l'igiene. 

L'accento sarà posto sulla progettazione a livello pratico, con un occhio 
particolare ai possibili ostacoli. Verranno trattati alcuni esempi concreti. 

Obiettivi 

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

2. Essere a conoscenza dei diversi sistemi e i più recenti concetti, con le
relative peculiarità tecniche 

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

Destinatari Architetti, ingegneri, progettisti 

Requisiti Nessuno in particolare 

Relatori Milton Generelli, Agenzia Minergie Svizzera italiana, Bellinzona 

Costi 

CHF 350.- nessuna affiliazione 
CHF 70.- per soci attivi TicinoEnergia 
CHF 70.- per Partner Specializzati Minergie 
GRATIS per soci attivi TicinoEnergia e Partner Specializzati Minergie 

GRATIS: Studenti e neodiplomati di tutte le scuole (fino a 3 anni dal 
conseguimento del diploma), se soci attivi di TicinoEnergia. 

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

Abbinato al corso base Minergie, il corso permette di accedere alla 
figura di Partner Specializzato Minergie. 
Per i Partner Specializzati Minergie il corso vale per il mantenimento 
delle competenze. 



Iscrizione 

Istrizione tramite formulario Google Forms 

Associazione TicinoEnergia 
Ca’ bianca 
Via San Giovanni 10 
6500 Bellinzona 

Termine d’iscrizione 01.09.2021 

Il numero minimo di partecipanti per lo svolgimento del corso è 6. 
Verranno considerati i primi 15 iscritti. 

Osservazioni 
Per rilanciare le attività in Ticino, l'Associazione TicinoEnergia ha previsto per il 
2021 importanti agevolazioni nella formazione dei professionisti. Questo è possibile 
grazie alle ottime collaborazioni sviluppate nel corso degli ultimi anni. 

In collaborazione 
con: 

https://forms.gle/hF4s8e9rP6PZwfW19

