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Per ulteriori informazioni:
MINERGIE® Svizzera
Agenzia Svizzera italiana
Campus Trevano
6952 Canobbio
Tel. 058 666 62 89
Fax 058 666 63 49
ticino@minergie.ch
www.minergie.ch
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Centro informativo
Palazzo dei Congressi, 
Sala B, 6900 Lugano

Sabato 18 ottobre 2014
Ore 10.00 – 17.00

Centro informativo 
Palazzo dei Congressi, Sala B 
6900 Lugano

Entrata libera.

I vantaggi di un edificio che 
consuma poca energia? 
Scopriteli alla giornata di porte
aperte Minergie!

Via Carlo Diener
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iCentro Giovani

Palazzo dei Congressi, Sala B, 6900 Lugano

Palazzo dei 
Congressi

Lugano FFS Viale Carlo Cattaneo
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Corso Enrico Pestalozzi
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Via Serafino Balestra

Costruire e ammodernare  
con MINERGIE

4 edifici MINERGIE da visitare,  
conferenze e consulenza di esperti



www.minergie.ch

State pensando di acquistare, costruire 
o rinnovare casa e volete saperne di più su 
Minergie? 
Venite a trovarci sabato 18 ottobre 2014 al 
Palazzo dei Congressi di Lugano, saremo  
lieti di darvi informazioni riguardo a questo 
standard di certificazione energetica degli 
edifici. 

La consulenza di esperti 

I nostri esperti sapranno consigliarvi sugli 
aspetti importanti da considerare per 
progettare al meglio la vostra casa energe
ticamente efficiente e fare in modo che 
l’investimento sia conveniente in termini di 
riduzione dei costi e dei consumi per il 
riscaldamento e l’elettricità.

Le conferenze informative

Al mattino potrete assistere a una conferen
za sul tema dell’efficienza energetica in 
edilizia in cui saranno presentate le comuni 
problematiche concernenti la costruzione  

e l’ammodernamento degli edifici e le  
varie possibilità di intervento. Nel primo 
pomeriggio sarà presentato il progetto 
edilizio del primo edificio MinergieAEco  
in Ticino.

Le visite

Non capita spesso che i proprietari degli 
edifici aprano le porte della loro casa al 
pubblico. Vi offriamo dunque un’oppor tunità 
unica! Potrete visitare 4 edifici Minergie 
nella Città di Lugano e soprattutto incontrare 
i pro prietari e gli architetti. Sarà per voi una 
possibilità per capire come si vive in un 
edificio Minergie.

Programma

Centro informativo, 10.00 – 16.00 

Il centro informativo sarà situato al Palazzo dei Congressi di Lugano (Sala B).  
Varia documentazione informativa sarà messa a disposizione e numerosi professionisti 
dell’edilizia saranno presenti per rispondere alle vostre domande. Le conferenze si 
svolgeranno nello stesso luogo.

La costruzione e l’ammodernamento di un edificio richiedono un’attenta progettazione. Solo con una visione 
globale del progetto è possibile ottenere risultati ottimali. 

Costruire secondo Minergie. 
Vantaggi? Incentivi? 
Milton Generelli,  
MINERGIE® Svizzera,  
Agenzia Svizzera italiana

La costruzione intelaiata in 
legno: una realtà anche in 
Ticino. L’importanza delle fine-
stre in un edificio efficiente.
Giacomo Veragouth,  
Xilema by Veragouth SA

Sinergie tra involucro  
e impianti.
Remo Vandoni,  
Flumroc SA;
Sergio Tami,  
IFEC Consulenze SA

La tecnologia termo- 
climatica orientata alle  
costruzioni Minergie 
Dino Bennardi, 
Hoval SA

Conferenze, 11.00 – 12.15 

Saluto da parte della municipale di Lugano Cristina Zanini Barzaghi

MINERGIE
L’Associazione Minergie è attiva da oltre 
15 anni in Svizzera certificando edifici 
conformi a standard energetici rispettosi 
dell’ambiente e che garantiscono un 
elevato comfort abitativo.

Presentazione dell’edificio Minergie TI-001-A-ECO, 14.00 – 14.30

Visita di edifici Minergie, 13.00 – 17.00

A complemento delle conferenze, avrete l’opportunità di visitare quattro edifici Minergie di 
Lugano. Presso il centro informativo e sul sito www.minergie.ch sarà disponibile una lista 
degli edifici Minergie aperti al pubblico.

Andrea Giovio, 
Centro certificazione MINERGIE® Ticino


