
Serata informativa per proprietari immobiliari

Giovedì, 7 ottobre 2010

Sala Multiuso, Centro professionale di Locarno

Via alla Morettina 3, Locarno
Dalle 17.30 alle 19.30, segue aperitivo

Mercoledì, 1 dicembre 2010

Sala Anfiteatro, SUPSI-DSAN

Stabile Galleria 2, Manno
Dalle 17.30 alle 19.30, segue aperitivo

Giovedì, 21 ottobre 2010

Auditorium, BancaStato

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

 

 

La partecipazione è gratuita. 
L’iscrizione è obbligatoria.

Rinnovo la mia casa – cosa devo sapere?

MinerGie® Ti-160



www.minergie.ch

Rinnovo la mia casa – cosa devo sapere? 

in Svizzera circa 1,5 milioni di edifici  
necessitano di essere rinnovati. i proprietari 
immobiliari si trovano a dover decidere  
quale azione intraprendere per mantenere  
il valore della loro casa e soddisfare le 
esigenze di chi vi abita.

Come posso rinnovare al meglio la mia  
casa? Da dove comincio?  
Quanto mi costa – e chi mi aiuta a pagare? 
Domande che sorgono spontanee.

Chi ammoderna oggi secondo MinerGie® 
avrà una casa moderna anche tra 20 anni, 
consumando fino a metà in meno di energia, 
oltre a profittare di un migliore benessere 
abitativo. 

Un’attenta pianificazione a tappe degli 
interventi di ammodernamento rende  
l’in ves timento finanziario accessibile anche 
a proprietari con un budget modesto.  
inoltre, il Programma edifici sostenuto da 
Confederazione e Cantoni sovvenziona i 
proprietari che intendono risanare il proprio 
edificio in modo efficace investendo 
nell’efficienza energetica.

La serata informativa fornirà preziose  
indicazioni su come pianificare il rinnovo  
di un edificio e come intraprenderlo a  
tappe in modo intelligente. 

Specialisti del settore e committenti  
spiegheranno come profittare delle age-
volazioni economiche a supporto dell’ 
ammo derna mento MinerGie® e saranno 
presentati i vantaggi che tale standard  
di costruzione porta a livello abitativo ed 
ecologico.

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, la concor renzialità e la salvaguardia 
dell’ambiente. MinerGie® definisce un 
valore limite di consumo  energetico finale 
dell’edificio. Le vie per raggiungere questo 
standard sono dunque molteplici.  
Un aspetto fondamen tale è che l’edificio 
venga considerato come sistema integrale, 
costituito da un involucro e da un’impian-
tistica curata.

L’edificio Ti-160 prima degli interventi di rinnovo … … e dopo l’ammodernamento secondo MinerGie®



Programma:

  La politica energetica cantonale e le possibilità di incentivazione 
 ing. Jody Trinkler
 Funzionario tecnico presso l’ufficio dell’aria, del clima 
 e delle energie rinnovabili (UACer), Bellinzona 

  Risanamento MINERGIE®? Niente di più facile! 
 ing. Milton Generelli 
 Direttore Agenzia MinerGie® Svizzera italiana, Canobbio  

 L’importanza delle finestre nel rinnovo degli edifici
   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

 Impianti tecnici e energie rinnovabili: garanzia d’efficienza
 ing. Daniele Grespi
 Associazione professionale svizzera delle pompe di calore (APP), 
 Canobbio

   Esempio pratico: Casa Raggio di Sole, Miglieglia
 Ammodernamento secondo MINERGIE® dell’ edificio TI-160
 Marco Joos 
 Pianificatore energetico e committente

Al termine seguirà un aperitivo.
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Leading partners:

 
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:

Sala Multiuso, Centro professionale di Locarno 
Via alla Morettina 3, Locarno 
www.cplocarno.ch

Auditorium, BancaStato  
Viale H. Guisan 5, Bellinzona 
www.bancastato.ch

Sala Anfiteatro, SUPSI-DSAN  
Stabile Galleria 2, Manno 
www.supsi.ch

La partecipazione è gratuita. Per motivi 
organizzativi l’iscrizione è obbligatoria.  
i posti sono limitati.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni:
Agenzia MinerGie® Svizzera italiana
Via Trevano, CP 105
6952 Canobbio
Tel. 058 666 62 89
Fax 058 666 63 49 
ticino@minergie.ch
www.minergie.ch



La partecipazione è gratuita. Pf. inviare 
l’iscrizione per fax o spedire all’indirizzo  
qui riportato. Grazie!

Agenzia MinerGie® Svizzera italiana
Via Trevano, CP 105, 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 in data:

  Giovedì, 7 ottobre 2010, Locarno, dalle 17.30 alle 19.30
Sala Multiuso, Centro professionale di Locarno, Via alla Morettina 3, Locarno 
iscrizione entro il 1 ottobre 2010

   Giovedì, 21 ottobre 2010, Bellinzona, dalle 17.30 alle 19.30
Auditorium, BancaStato, Viale H. Guisan 5, Bellinzona  
iscrizione entro il 15 ottobre 2010

   Mercoledì, 1 dicembre 2010, Manno, dalle 17.30 alle 19.30
Sala Anfiteatro, SUPSi-DSAn, Stabile Galleria 2, Manno 
iscrizione entro il 25 novembre 2010

nome*

Cognome*

Ditta/Studio

Via/no.

CAP/Luogo

Telefono/Fax*

e-Mail*

 * campo obbligatorio


