
ENERGIA E IMMOBILI
Seminari di aggiornamento 

Le raccomandazioni emanate dalla Conferenza dei direttori cantonali dell’energia (EnDK) sull’impiego e il 
consumo energetico negli immobili, nuovi e esistenti, costituiscono un importante tassello della politica 
energetica promossa dalla Confederazione e applicata dai Cantoni.

Oltre a tecnici e progettisti, anche i professionisti attivi nella gestione degli immobili sono chiamati a cono-
scerne le implicazioni e applicarne i principi nel loro lavoro quotidiano. 

SVIT Ticino e TicinoEnergia propongono due seminari di approfondimento destinati principalmente agli 
amministratori e ai consulenti immobiliari, con lo scopo di rendere immediatamente utilizzabili le conoscen-
ze acquisite. 

Associazione Svizzera dell’economia immobiliare, Sez. Ticino / Chiasso, Tel. 091 921 10 73, svit-ticino@svit.ch, svit-ticino.ch

TICINO

Iscrizioni aperte

Associazione TicinoEnergia / Bellinzona, Tel. 091 290 88 10, segretariato@ticinoenergia.ch, ticinoenergia.ch

Giovedì 26 settembre 2019 
Pambio Noranco, Centro Serrafiorita

Giovedì 24 ottobre 2019 
Bellinzona, Centro Spazio Aperto



Future prescrizioni in ambito energetico: 
cosa è previsto?

Michele Fasciana (Ufficio dell‘aria, del clima e delle energie rinnovabili, Cantone Ticino) e Luca Pampuri 
(Associazione TicinoEnergia) approfondiranno le nuove prescrizioni in ambito energetico, descrivendo 
strumenti e incentivi a disposizione. 

Contenuti
> La procedura di modifica di legge
> Cambiamenti significativi rispetto alla situazione attuale
> Strumenti di applicazione delle nuove prescrizioni in ambito energetico (CECE, Minergie, ecc.)
> Esempi di applicazione pratici e concreti
> Incentivi a disposizione in ambito energetico
> Domande

Al termine sarà offerto a tutti i presenti un ricco aperitivo.

Iscrizioni entro il 19.09

Quota di iscrizione
Quota di iscrizione: CHF 50.00 
Il seminario è gratuito per i soci di SVIT Ticino e di TicinoEnergia e per gli studenti iscritti ai corsi SVIT.

Iscrizioni entro giovedì 19 settembre via email al Segretariato di SVIT Ticino (svit-ticino@svit.ch).

Giovedì 26 settembre 2019, ore 17.00 
Pambio Noranco, Centro Serrafiorita (Via Pian Scairolo 2)



Fotovoltaico: 
un‘opportunità per i grandi edifici residenziali

Luca Pampuri (Associazione TicinoEnergia), Alessandro Gianinazzi (Ufficio dell’energia, Cantone Ticino), 
Lorenzo Bardelli (Azienda Multiservizi Bellinzona), Pierluigi Bonomo (ISAAC - SUPSI) e Susanna Ziliotto 
(Alloggi Ticino SA, Bioggio) approfondiranno il tema del fotovoltaico come opportunità per i grandi edi-
fici residenziali.  

Contenuti
> Cos’è e come si è evoluta la tecnologia fotovoltaica
> Esempio di progetto 
> Procedura, incentivi e strumenti a disposizione
> Fotovoltaico integrato
> Domande

Al termine sarà offerto a tutti i presenti un ricco aperitivo.

Iscrizioni entro il 17.10

Quota di iscrizione
Quota di iscrizione: CHF 50.00 
Il seminario è gratuito per i soci di SVIT Ticino e di TicinoEnergia e per gli studenti iscritti ai corsi SVIT.

Iscrizioni entro giovedì 17 ottobre via email al Segretariato di SVIT Ticino (svit-ticino@svit.ch).

Giovedì 24 ottobre 2019, ore 17.00 
Bellinzona, Centro Spazio Aperto (Via Gerretta 9a)


