In Svizzera gli edifici rappresentano il 40 percento del
consumo energetico e circa un terzo delle emissioni
di CO2. Oltre un milione di case sono poco o per niente
isolate e quindi necessitano urgentemente di risana
mento. Il corso specialistico CPI «Risanamento energetico
dell’involucro edilizio» fornisce le conoscenze di base
e mostra i possibili approcci così come le misure consi
gliate. Il programma del corso verte anche sui ponti
termici e sulla tenuta all’aria.

Temi

Obiettivi

Data

Mattina

I partecipanti al corso ripassano
le conoscenze di base e ricevono
informazioni aggiornate sulle
condizioni quadro e sui requisiti
oggetto di cambiamenti
(es. incentivi) e di ulteriori sviluppi
(norme e leggi) negli ultimi anni.

Mercoledì, 10 marzo 2021

– Motivi e potenziale del risanamento energetico
– Rinnovamento strategico dell’edificio

Durata

– CECE e incentivi

8.00–14.30

– Requisiti energetici e strategia d’isolamento
– Isolamento termico degli edifici: attestazione dei singoli elementi

Numero di partecipanti

– Ripasso della protezione contro l’umidita

Da 20 a 50 persone

Pubblico target
Il corso si rivolge a progettisti,
artigiani e professionisti del settore
edile.

Luogo
Mendrisio

Costo

Pomeriggio

CHF 150.–

– Ponti termici nelle trasformazioni
– Isolamento interno: sfide e soluzioni

Iscrizione

Relatori: Sergio Tami, ing. Dipl. civile STS, IFEC ingegneria SA
Mirko Galli, arch. Dipl. ETH, fisico della costruzione, physARCH sagl

Entro una settimana prima
del corso

CPI – Formation continue pour isoler durablement
Route de Payerne 1
CH – 1522 Lucens

Risanamento energetico dell’involucro edilizio

Iscrizione

Risanamento energetico dell’involucro edilizio

10 marzo 2021, Mendrisio

Signor

NPA, località

		
Desidero un menu:
		
con carne
vegetariano

Signora

Azienda

Nome e cognome

Persone aggiuntive (nome e cognome)

Indirizzo

E-mail

Tel.	

Data e firma

Si prega di inviare l’iscrizione entro una settimana prima del corso.
Le iscrizioni possono essere effettuate anche online sul nostro sito: www.cpisover.ch
Attenzione: in caso di disdetta a meno di tre giorni dal corso o nel caso in cui una persona iscritta non si presenti, il costo del corso sarà
ugualmente addebitato.

Risanamento energetico
dell’involucro edilizio
Corso specialistico CPI 2020/21

I corsi della piattaforma di formazione continua CPI
forniscono informazioni aggiornate e pratiche sull’edilizia
sostenibile. Un’offerta di Saint-Gobain ISOVER SA, il
vostro partner per un’edilizia efficiente dal punto di vista
energetico.
Tutti i corsi e ulteriori informazioni: www.cpisover.ch

Saint-Gobain ISOVER SA
Route de Payerne 1
1522 Lucens
Tel. 021 906 01 11
www.isover.ch

CPI – Formazione continua per un isolamento sostenibile
Route de Payerne 1, 1522 Lucens
Tel.: 021 906 01 11
Mail: cpi@isover.ch
Con il sostegno di:

Formazione continua per un isolamento sostenibile

