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Programma serata

17h30 : Presentazione nuova edizione CAS PEM, edizione 2019-
2020

17h50 : Presentazione “Strategia energetica 2050 della Città di 
Lugano”

18h10 : Consegna diplomi prima edizione CAS PEM (2018-2019)

18h30 : Rinfresco
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Alcune attività di un PEM …

• Lavora a stretto contatto con
– gli altri uffici comunali
– il Gruppo di lavoro PECo
– i Municipi

• Organizza e coordina gli eventi di formazione e sensibilizzazione (scuole, cittadini, aziende, etc.)

• Mette a punto gli schemi incentivanti (risanamento energetico edifici, elettricità ecologica, audit energetici, etc.)

• Definisce regolamenti e misure di pianificazione territoriale 

• Coordina il risanamento energetico degli edifici comunali

• Coordina gli studi di fattibilità (es: telerisc., calore IDA) e le successive progettazioni ed esecuzioni

• Coordina il progesso di certificazione città dell’energia

• Coordina e aggiorna le pagine web relative al PECo
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Perchè diventare un PEM ?

• Informazione sui provvedimenti e sulle opportunità offerte dal PECo e da altri enti 

sovraordinati su risparmio ed efficienza energetica, fonti rinnovabili 

• Prime consulenze attive ai cittadini (orientamento)

Ma non solo…

responsabile dell’attuazione quotidiana del 
piano d’azione PECo!
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CAS PEM – seconda edizione 2019-2020
• Periodo del corso 
120 ore lezione (un giorno alla settimana 8.30-12.00; 13.30-17.00)
Inizio: 17-09-2019 (tutti i martedì)

• Temi e programma (indicativo)

– Modulo 1: Competenze di base in ambito energetico (politica energetica, 
fisica della costruzione, economia)

– Modulo 2: Efficienza energetica nell’ambiente costruito (bilanci energetici 
secondo SIA 380/1, RUEn, incarti energia, gestione e manutenzione energetica 
di edifici, verifica prescrizioni energetiche)

– Modulo 3: Energie rinnovabili a livello territoriale (panoramica sulle energie 
rinnovabili, energia solare, teleriscaldamento, pompe di calore)

– Modulo 4: Pianificazione energetica del territorio (scopo, significato e 
responsabilità, bilanci energetici territoriali, comunicazione e sensibilizzazione, 
attuazione e valutazione dell’efficacia)

 Termine iscrizioni 31 luglio 2019
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Governance

Smart building

Smart grids

Master planning
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Modulo 1: "COMPETENZE DI BASE"

Modulo 2: "EFFICIENZA ENERGETICA NELL'AMBIENTE COSTRUITO"

Modulo 3: "ENERGIE RINNOVABILI A LIVELLO TERRITORIALE"

Modulo 4: "PIANIFICAZIONE ENERGETICA DEL TERRITORIO"

Struttura generale del corso



DACD / ISAAC - Evento CAS PEM

Obiettivi del CAS PEM

Favorire un 
continuo scambio 
di competenze tra 

organizzatori e 
partecipanti

Integrare innovativi 
modelli di 

insegnamento e 
verifica 

dell’apprendimento

Partecipazione a Bando Credit Suisse Award for Best Teaching 2017-2018
 Superato prima selezione. Al momento nella lista dei possibili premiati

Figura professionale di supporto ai Comuni, capace di dirigere le politiche
energetiche implementando un percorso strategico e fornendo consulenza a
cittadini e aziende del territorio.
Questa figura professionale risponde alla crescente necessità di coordinamento
per la gestione degli aspetti energetici tra Comune, Cantone, consulenti tecnici,
finanziatori e committenti.
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1 Competenze di base Ore 32 Data 

1.1 Condizioni quadro per lo sviluppo sostenibile 17.09.2019

1.2 Buone pratiche in ambito energetico a scala comunale-regionale 24.09.2019

1.3 Nozioni di base in fisica della costruzione 01.10.2019

1.4 Elementi di economia ambientale e delle fonti di energia 08.10.2019

2 Efficienza energetica nell'ambiente costruito Ore 40 Data 

2.1 Norme e standard dell'energia negli edifici 15.10.2019

2.2 Verifica delle prescrizioni energetiche degli edifici 22.10.2019

2.3 Gestione e risanamento del parco immobiliare 29.10.2019

2.4 Misurazioni e monitoraggio negli edifici 12.11.2019

Lavoro di gruppo 19.11.2019

3 Energie rinnovabili a livello territoriale Ore 40 Data 

3.1 Panoramica sulle energie rinnovabili 26.11.2019

3.2 Energia dalle infrastrutture e dall'ambiente 03.12.2019

3.3 Distribuzione del calore a distanza 10.12.2019

3.4 Energia fotovoltaica e sistemi di gestione locale 17.12.2019

Lavoro di gruppo 24.12.2019

4 Pianificazione energetica del territorio Ore 40 Data 

4.1 Scopo e significato della pianificazione energetica del territorio 14.01.2020

4.2 Bilancio energetico territoriale 21.01.2020

4.3 Potenziali rinnovabili ed efficienza energetica 28.01.2020

4.4. Piano d'azione, attuazione e valutazione dell'efficacia 04.02.2020

Lavoro di gruppo 11.02.2020

5 Lavoro finale ore Data 

5.1 Esame scritto e orale 25.02.2020
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CAS PEM

• Obiettivo 
Comprendere il contenuto e l’applicazione di direttive e concetti energetici a scala 
comunale, di conoscere metodologie e strumenti per la sua elaborazione e 
applicazione concreta. Acquisire competenze per elaborare, accompagnare e 
valutare bilanci energetici e incarti energia, fornire delle consulenze in ambito 
energetico a cittadini e aziende.

• Pubblico
Consulenti energetici, pianificatori del territorio, dipendenti comunali e di aziende 
attive nel settore energetico con un profilo professionale tecnico-scientifico.

• Persone coinvolte
Professionisti e attori attivi nel settore, collaboratori SUPSI o altre scuole 
universitarie, funzionari pubblici.


