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Rinnovare	in	modo	semplice

L’ammodernamento	 di	 sistema	 Minergie	 è	 il

metodo	di	certificazione	semplificato	per	il	rinnovo

degli	edifici	residenziali.	Le	5	soluzioni	di	sistema

aiutano	 a	 orientarsi	 e	 a	 scegliere	 le	 misure	 più

idonee.

>	Guardate	il	video

Volete	saperne	di	più?	Il	corso	"Rinnovo	semplice	con	Minergie:	ammodernamento	di

sistema"	vi	svelerà	in	4	ore	tutti	gli	aspetti	di	una	ristrutturazione	al	passo	con	i	tempi.

>	Corso	ammodernamento	di	sistema	Minergie.



Eventi	e	fiere	da	settembre

Eventi

Architettura	 e	 Minergie:	 Venite	 a	 trovarci	 il	 7

settembre	2018	alla	fiera	di	Zurigo,	dove	Andreas

Meyer	 Primavesi	 illustrerà	 l’influsso	 positivo	 di

Minergie	in	ottica	di	un’architettura	di	qualità.

>	Maggiori	informazioni	(lingua	DE)

Minergie-ECO	 per	 il	 comfort	 nell'edificio	 scolastico,	 18	 settembre	 2018	 –	 seminario

tematico:	 clima	 interno,	 luce	 naturale	 e	 costruzioni	 ecologiche	 con	 l'esempio	 del

centro	scolastico	di	Blumenfeld.

>	Maggiori	informazioni	(lingua	DE)

Fiere

Queste	 fiere	 offrono	 novità,	 prodotti	 e	 know-how	 per	 le	 nuove	 costruzioni	 e

l’ammodernamento;	con	particolare	attenzione	al	mantenimento	del	valore	nel	 tempo,

alla	costruzione	a	basso	consumo	energetico	e	ai	nuovi	stili	di	vita.	Venite	a	 trovarci

presso	il	nostro	stand	Minergie	durante	una	delle	seguenti	fiere:

>	Bauen	und	Modernisieren,	Zurigo	06.	-	09.09.2018

>	Bauen	+	Wohnen,	Lucerna	04.	–	07.10.2018

>	Edilespo,	Lugano	14.	–	17.11.2018

>	Bauen	+	Energie	Messe,	Berna	15.	–	18.11.2018



Nuovi	requisiti	per	i	negozi	di	alimentari

Minergie	ha	 rivisto	 i	 requisiti	 specifici	 per	 i	 negozi	 di	 alimentari

in	 collaborazione	 con	 Migros	 e	 Coop.	 Il	 focus	 è	 freddo

efficiente,	 che	 viene	 rilevato	 mediante	 un	 indice	 frigorifero

prestazionale.

I	 requisiti,	 il	 modulo	 di	 verifica	 e	 la	 nuova	 pubblicazione

Minergie	 Sapere	 “Negozi	 di	 alimentari”	 sono	 disponibili	 dal	 1	 °

luglio	2018	su	www.minergie.ch.

>	Pubblicazione	«Negozi	di	alimentari»

Minergie	e	carvelo2go

Per	 il	 suo	 giubileo	 Minergie	 sponsorizza	 5	 bici

cargo	prenotabili	tramite	la	piattaforma	carvelo2go.

	Lunedì	18	giugno	2018	è	stata	lanciata	a	Friborgo

la	 quinta	 bici	 cargo	 targata	 Minergie.	 La	 flotta

Minergie	 è	 ora	 al	 completo	 e	 tramite

www.carvelo2go.ch	 è	 possibile	 prenotare	 in

maniera	facile	e	veloce.

Provate,	 ce	 n’è	 una	 anche	 a	 Bellinzona!	>

Maggiori	informazioni



Leadingpartner

Flumroc

Materiali	di	coibentazione	termica	a	confronto

Indeformabile	come	la	roccia

L’ampiezza	 della	 deformazione	 di	 un	 materiale

coibente	 in	 presenza	 di	 forti	 escursioni	 termiche

influisce	in	maniera	decisiva	sulla	funzionalità	e	sulla

durata	 nel	 tempo	 delle	 parti	 dell’edificio.	 I	 prodotti	 in

lana	di	 roccia	della	Flumroc	hanno	ottenuto	 i	migliori

risultati	nelle	rispettive	prove.

>	Flyer	"Stabilità	di	forma"

V-ZUG

La	 nuova	 lavastoviglie	 Adora	 –	 la	migliore	 al

mondo	nel	risparmio	energetico

La	 lavastoviglie	 Adora	 SL	 WP	 combina	 la

tecnologia	 sperimentata	 e	 l’innovazione	 per	 il

recupero	 del	 calore.	 V-ZUG	 è	 il	 primo	 produttore

ad	 installare	 una	 pompa	 di	 calore	 ad	 alta

efficienza	 in	 una	 lavastoviglie.	 Utilizzando	 la

pompa	 di	 calore,	 l'acqua	 di	 risciacquo	 viene

riscaldata	 e	 il	 consumo	 energetico	 è	 ridotto	 di	 quasi	 la	 metà	 rispetto	 a	 una

lavastoviglie	convenzionale.

>	Più	informazioni:	vzug.com

Zehnder

La	casa	diventa	troppo	calda?	Non	è	colpa	del

sistema	di	ventilazione!

Anche	durante	le	calde	giornate	estive,	il	sistema

di	ventilazione	meccanica	controllata	fornisce	agli

spazi	 abitabili	 aria	 fresca	 e	 crea	 un	 piacevole

clima	 interno	 rimuovendo	 l'umidità	 dalla	 cucina	 e

dal	 bagno.	 Vi	 sono	 alcuni	 accorgimenti	 da	 tenere	 a	mente	 in	modo	 da	mantenere	 il

caldo	estivo	il	più	possibile	all'esterno.

>	Informazioni	e	suggerimenti:	cliccate	qui



energie-cluster:	

Corso	giornaliero	«Applicazione	BIM	in	modo	pratico»

Building	 Information	Modeling	 (BIM)	 rivoluziona	 la	 costruzione.	Molti	 ne	 parlano,	ma

pochi	sanno	davvero	come	applicarlo	–	con	questo	primo	corso	lo	scoprirete!

>	Maggiori	informazioni	e	iscrizioni	(lingua	DE)
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