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a VARESE
il primo corso 
Minergie in Lombardia

Via Gradisca 4, 21100 (VA)

18 ore
tra teoria, workshop 
e condivisione di 
esperienze

Aprile 2020
6 e 7 Aprile
09:00 -13:00 e 14:30-17:30

17 Aprile 
14:00-18:00   

CORSO BASE MINERGIE
Il primo mattone per progettare e costruire 

con questo standard

In sintesi, cosa imparerai? nella pagina seguente il programma dettagliato

  � le basi per costruire un edificio Minergie. 
  � un accenno sul quadro normativo.
  � una visione d’insieme sugli standard energetici 
e di sostenibilità elvetiche.
  � le caratteristiche dell’involucro e dell’impianto.

  � lo schema di calcolo del bilancio energetico 
globale (indice Minergie). 
  � Sfide e opportunità progettuali ed operative 
riscontrate da tecnici e imprenditori che hanno 
integrato l’iter nei loro progetti.

Il costo di iscrizione è pari a 620,00 € iva esclusa, comprensiva del book stampato di tutto il 
materiale didattico. 
Un’offerta speciale di 580,00 € iva esclusa è riservata agli iscritti all’Ordine degli Architetti di 
Varese e ai Corsisti CQ, comprensiva sempre del materiale didattico stampato.

Manda una mail con la richiesta di adesione per riservare il tuo banco. 
Se sarai tra i primi ti potremmo garantire un posto in aula, i posti sono limitati

Interessato?

Abbiamo aggiornato le nostre competenze e conoscenze per aumentare la qualità progettuale, 
costruttiva e abitativa e, per progettare e realizzare manufatti durevoli, salubri, sicuri ed efficienti. 

Oggi, in collaborazione con Minergie, Agenzia della Svizzera italiana, proponiamo un corso di 
aggiornamento teorico e pratico, anche con la condivisione di esperienze di tecnici e imprenditori 
che hanno già operato con Minergie. Un’opportunità per crescere, posizionarci e proporci alla 
clientela finale con un manufatto di qualità, salubrità ed efficienza superiore allo standard. 

IN COLLABORAZIONE CON:



Minergie è uno standard di costruzione svizzero per edifici nuovi e ammodernati. Il marchio è supportato 
dal mondo economico, dai Cantoni e dalla Confederazione ed è protetto contro l’uso improprio.
Uno degli elementi più importante è il comfort, abitativo e nel lavoro, degli utilizzatori di un edificio 
certificato Minergie. Questo comfort è reso possibile da un involucro della costruzione di elevata qualità 
e da un sistematico rinnovo dell’aria, garantito nella maggior parte dei casi da un impianto di ventilazione 
meccanica controllata. 

Gli edifici Minergie sono inoltre caratterizzati da un consumo energetico molto basso grazie all’elevata 
efficienza e una percentuale importante di energia rinnovabile, oltre che un maggior mantenimento del valore 
nel tempo.

Minergie prevedere tre standard di costruzione, Minergie, Minergie-P e Minergie-A, ai quali si possono 
implementare i complementi ECO (dove vengono considerati più in dettaglio aspetti legati alla salute e 
all’ecologia della costruzione) e Sistema di Qualità Minergie - SQM costruzione ed esercizio (dove vengono 
forniti protocolli per garantire la qualità durante le fasi della costruzione e indicazioni/controlli durante la fase di 
utilizzo del fabbricato).

Durante il corso saranno introdotte le basi per la 
costruzione energeticamente efficiente secondo 
quanto previsto dagli standard Minergie: 

  � Cenni sul quadro normativo in materia energetica 
vigente in Svizzera.

  � Il legame di Minergie con gli standard energetici e di 
sostenibilità elvetici CECE e SNBS

  �Minergie: storia e introduzione allo standard

  � Gli standard di certificazione Minergie, Minergie-P 
e Minergie-A

  � Quali i presupposti principali
  � Requisiti involucro e impianto
  � Tenuta all’aria
  � Procedura di certificazione e formulari

  � I complementi Minergie per garantire qualità, 
salubrità e sostenibilità

  � Panoramiche dei requisiti e opportunità derivanti 
dall’interazione dei complementi ECO, SQM 
costruzione e SQM esercizio

  � Schema di calcolo del bilancio energetico globale 
(indice Minergie)

  � Requisiti dell’involucro
  � Sollecitazioni dell’involucro
  � Il bilancio termico
  � Caratteristiche e requisiti delle vetrazioni
  � Protezione termica estiva e carichi interni
  �Moduli Minergie
  � I requisiti per la certificazione con Minergie-P

  � Requisiti dell’impianto
  � Ventilazione meccanica controllata 
residenziale: sistemi, requisiti e principi 
progettuali
  � Elettricità fotovoltaica e autoconsumo 
  �Monitoraggio e illuminazione
  � I requisiti per la certificazione con Minergie-A

  � Approfondimento complementi ECO e SQM
  � Concetti di sostenibilità, ecologia e risorse
  � Criteri progettuali e di verifica

  � Garanzia di qualità 

  � Sfide e opportunità progettuali e operative 
riscontrate da tecnici e imprenditori che hanno 
integrato l’iter nei loro progetti.

Il programma nel dettagliato
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CORSO BASE MINERGIE
Il primo mattone per progettare e costruire 

con questo standard

RICHIESTA DI ADESIONE

IN COLLABORAZIONE CON:

Nome e Cognome

Ordine/Collegio/Associazione professionale di appartenenza

Indirizzo e numero civico

CAP e città

Codice Fiscale                Partita IVA

Telefono

e-Mail

Sei un Corsista CQ?           SI           NO

In considerazione del numero limitato di posti disponibili, verrà data precedenza alle adesioni pervenute per prime 
in ordine di tempo. Dopo la ricezione della scheda di adesione, saranno comunicate la conferma dell’iscrizione e 
le modalità di pagamento.

da inviare a segreteria@ordinearchitettivarese.it entro e non oltre il 23 marzo 2020.

Tutela della privacy - Informativa 
Titolare del trattamento dei dati è l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Varese 
con sede in via Gradisca 4, 21100 Varese, tel. 0332 812 601, e-mail segreteria@ordinearchitettivarese.it. I dati raccolti con 
la presente scheda sono destinati ad essere trattati esclusivamente per la presente iniziativa, potranno essere comunicati a 
Minergie e LineaEcoKlima-Geotecnica srl, e saranno trattati su supporti informatici e cartacei dai dipendenti e/o collabora-
tori di Geotecnica srl e Minergie appositamente incaricati. L’interessato potrà in ogni tempo chiedere al Titolare l’accesso, 
la rettifica, la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento che lo riguarda, come di revocare il consenso in qualsiasi 
momento. I dati sono necessari per la partecipazione all’incontro, e saranno conservati per un periodo massimo di 10 anni 
dalla data della ricezione della presente scheda. Con l’invio del modulo, l’interessato esprime libero consenso ai trattamenti 
indicati anche per finalità di promozione e marketing - art. 13 del Regolamento UE 2016/679

Data Firma 


