
      
 

 

Ammodernamento di sistema Minergie 
 
 

Sottotitolo La via di certificazione alternativa per l’ammodernamento di edifici 
residenziali 

Quando 07 ottobre 2021 – orario 13:30 -17:00 

Dove ONLINE 

Descrizione 

L’iter di certificazione semplificato "Ammodernamento di sistema Minergie" 
mostra soluzioni e spiana la strada a un rinnovo di qualità degli edifici. In 
questo corso le cinque soluzioni di sistema saranno esaminate in dettaglio e 
sarà illustrata l’interazione tra involucro edilizio, produzione di calore, ricambio 
dell'aria ed elettricità. In una seconda parte vengono presentati e discussi i 
sistemi di ventilazione adatti all’ammodernamento. Partendo dai requisiti di 
base e dai sistemi di ventilazione standard, sono spiegate le varianti e le 
combinazioni adatte alle diverse fasi di interventi strutturali. 

Obiettivi 

- Essere ampiamente informati sul nuovo iter di certificazione per 
l’ammodernamento di sistema Minergie 

- Conoscere le cinque soluzioni di sistema e dei relativi requisiti e siete 
in grado di fornire ai clienti informazioni specialistiche 
sull’ammodernamento di sistema Minergie e sui possibili sistemi di 
ventilazione (competenza e consulenza) 

Destinatari Professionisti del settore della progettazione e amministrazione di edifici 

Requisiti È auspicabile una conoscenza base delle normative SIA in ambito energetico. 

Relatore Andrea Giovio, architetto 
Certificatore Centro di certificazione Minergie Canton Ticino  

  



      
 

 

Costi 

CHF 350. - nessuna affiliazione 
CHF 70. - per Partner Specializzati (PS) Minergie o esperti CECE 
CHF 70. - per soci attivi TicinoEnergia 

 
CHF 0. - per soci attivi TicinoEnergia e Partner Specializzati (PS) 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 verrà rilasciato un attestato di frequenza. 
 
Per i Partner Specializzati Minergie il corso vale per il mantenimento delle 
competenze. 

Iscrizione 

Tramite formulario Google-Forms 
 
Associazione TicinoEnergia 
Ca’ bianca 
Via San Giovanni 10 
6500 Bellinzona  
 
Termine d’iscrizione 30 settembre 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/1YyCeQhM4A73aN4s7
Fabienne
Sottolineato


