
Mercoledì, 8 giugno 2011

Auditorium, BancaStato,  
Viale H.Guisan 5, Bellinzona
Dalle 17.30 alle 19.30, segue aperitivo

Giovedì, 22 settembre 2011

Sala Conferenze, Società Elettrica  
Sopracenerina (SES), Piazza Grande 5, Locarno
Dalle 17.30 alle 19.30, segue aperitivo

Giovedì, 13 ottobre 2011

Aula Magna, SUPSI-DACD, Via Trevano, Canobbio
Dalle 17.30 alle 19.30, segue aperitivo

La partecipazione è gratuita.  
L’iscrizione è obbligatoria (posti limitati). 

Serata informativa per proprietari immobiliari

Rinnovo la mia casa – cosa devo sapere?

ammodernamento MINERGIE TI-150



Rinnovo la mia casa – cosa devo sapere? 

Ogni edificio dopo un periodo di  
20–30 anni necessita di essere rinnovato. 
Per il proprietario dell’immobile questo  
è sicuramente anche il momento ideale per  
ridurre in maniera decisiva i consumi  
energetici e sostituire le energie fossili con 
vettori rinnovabili. 

Il progetto di ammodernamento di un 
 edificio va pertanto pianificato e affrontato 
con accortezza. Ne conseguiranno per il 
proprietario benefici in termini di consumi 
energe tici ridotti, migliori prestazioni 
dell’edificio e maggior comfort, nonché 
vantaggi per il proprio portafogli, per le 
generazioni future e per la protezione 
dell’ambiente.

Cosa devono sapere dunque i proprietari 
immobiliari che intendono rinnovare la 
propria casa? Quali aspetti non devono sotto-
valutare?

Questi ed altri temi saranno affrontati in 
occasione della serata informativa. Esperti 
di settore daranno preziose informazioni  
su come pianificare in modo intelligente il 
rinnovo di un edificio. Il seminario sarà 
anche l’occasione per chiarimenti sugli 

incentivi cantonali disponibili a favore di  
chi ammoderna in maniera energeticamente 
efficiente.

L’impiego efficiente dell’energia, deve 
essere oggi una priorità. L’ammodernamento 
secondo MINERGIE permette di soddisfare 
tale condizione. 

MINERGIE

MINERGIE è uno standard di costruzione 
volontario che permette di impiegare in 
modo razionale l’energia negli edifici e di 
incrementare l’utilizzo di energie rinnova-
bili, aumentando nel contempo la qualità di 
vita, il valore dell’edificio stesso e la 
salvaguardia dell’ambiente. MINERGIE 
definisce un valore limite di consumo 
energetico finale dell’edificio. Le vie per 
raggiungere questo standard sono molteplici 
e non pongono limiti di carattere architetto-
nico. Un aspetto fondamentale è quello  
di considerare l’edificio come un sistema 
integrale, costituito da un involucro e da 
un’impiantistica curata.

Chi ammoderna oggi secondo MINERGIE 
avrà una casa moderna anche tra 20 anni, 
consumando la metà in energia.

www.minergie.ch

Prima l’isolamento termico …
… in seguito la garanzia della qualità dell’aria  
con l’aerazione controllata



Programma:

  Il Regolamento Cantonale sull’utilizzazione dell’energia e le possibilità di 
 incentivazione

  Ing. Jody Trinkler, Funzionario tecnico presso l’Ufficio dell’aria, del clima e 
delle energie rinnovabili, Dipartimento del territorio del Cantone Ticino 

 I fattori di successo dell’ammodernamento secondo MINERGIE
 Ing. Milton Generelli
 Direttore Agenzia MINERGIE Svizzera Italiana, Canobbio  

 La finestra energeticamente efficiente a protezione del clima
 Alberto Di Crescenzo
 Direttore succursale EgoKiefer SA, Vezia  

 La parola d’ordine è isolare, ma come?
 Remo Vandoni
 Consulente Regione Centro e Ticino Flumroc SA, Minusio

 La responsabilità della tecnica per l’energia e l’ambiente
 Dino Bennardi
 Direttore Hoval SA, Manno

 L’analisi energetica dell’edificio: un passo fondamentale 
 Pino Pacifico
 PECSO Energy Consulting Solutions per Coop edile+hobby

 Esempio pratico: Agglomerato Croci Dilber Lorenzon
 Ammodernamento secondo MINERGIE dell’edificio TI-150
 Gianfranco Croci 
 Committente, progettista e costruttore

Al termine seguirà un aperitivo.



Leading Partner: Partner di progetto:

Luoghi serata informativa

Si consiglia di raggiungere il luogo dell’incontro con i mezzi pubblici.

Ai seguenti indirizzi internet trovate indicazioni su come raggiungere i luoghi delle  
serate informative:

Auditorium, Banca Stato, Viale H. Guisan 5, Bellinzona 
www.bancastato.ch

Sala Conferenze, Società Elettrica Sopracenerina (SES), Piazza Grande 5, Locarno 
www.ses.ch

Aula Magna, SUPSI-DACD, Via Trevano, Canobbio 
www.supsi.ch

La partecipazione è gratuita. Per motivi organizzativi l’iscrizione è obbligatoria.  
I posti sono limitati.
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Per ulteriori informazioni e iscrizioni:
Agenzia MINERGIE Svizzera Italiana
Campus Trevano
6952 Canobbio
Tel. 058 666 62 89
Fax 058 666 63 49 
ticino@minergie.ch
www.minergie.ch



La partecipazione è gratuita. L’iscrizione  
è obbligatoria (posti limitati). 
Pf. inviare  l’iscrizione per fax o spedire  
all’indirizzo qui riportato. Grazie.

Agenzia MINERGIE Svizzera Italiana
Campus Trevano, 6952 Canobbio
Tel. 058 666 62 89, Fax 058 666 63 49
ticino@minergie.ch

Iscrizione

Serata informativa per proprietari immobiliari:
«Rinnovo la mia casa – cosa devo sapere?»

Partecipo alla serata informativa il giorno:

   Mercoledì, 8 giugno 2011, Bellinzona, dalle 17.30 alle 19.30
Auditorium, Banca Stato, Viale H. Guisan 5, Bellinzona 
Iscrizione entro il 3 giugno 2011

  Giovedì, 22 settembre 2011, Locarno, dalle 17.30 alle 19.30
Sala Conferenze, Società Elettrica Sopracenerina (SES), Piazza Grande 5, Locarno 
Iscrizione entro il 15 settembre 2011

  Giovedì, 13 ottobre 2011, Canobbio, dalle 17.30 alle 19.30
Aula Magna, SUPSI-DACD, Via Trevano, Canobbio 
Iscrizione entro il 7 ottobre 2011

Nome*

Cognome*

Azienda/Studio

Via/No.

CAP/Luogo

Telefono/Fax*

E-Mail*
 * campo obbligatorio
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