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Roadshow:	Biosphera	Equilibrium

Il	progetto	di	ricerca	internazionale	Biosphera	Equilibrium	verrà	presentato	in	Svizzera

in	 quattro	 località.	 L’edificio	 itinerante	 soddisfa	 i	 massimi	 standard	 Minergie	 e	 ha

diverse	 possibilità	 di	 utilizzo.	Biosphera	Equilibrium	porterà	 con	 sé	 diverse	 soluzioni

tecnologiche	innovative.	Venite	a	farci	visita	e	vivete	il	futuro.	(Foto:	render	by	Studio

Sandrini).

>	Ulteriori	informazioni

Relaunch	Minergie	Rating		

Minergie	 rilancia	 a	 livello	 nazionale	 il	 Rating	 Minergie.

Qual	 è	 il	 Comune	 che	 costruisce	 e	 certifica

maggiormente	 secondo	Minergie?	 Tutti	 i	 Comuni	 hanno

l'opportunità	 di	 guadagnare	 punti	 in	 cinque	 criteri	 ed

essere	 premiati	 in	 base	 al	 risultato	 raggiunto.	 Per	 i

Comuni	del	Canton	Berna	c'è	inoltre	un	ulteriore	premio	in	palio.

>	Ulteriori	informazioni	(DE)



Best	Practice	
SonnenparkPLUS

Il	 team	 di	 arento	 ha	 implementato	 il	 progetto

residenziale	 WohnparkPLUS	 (ZH-447-P)	 con	 grande

passione	e	uno	sguardo	alla	prossima	generazione.	La

"casa	 solare"	 colpisce	 per	 la	 massima	 efficienza

energetica	e	un	altissimo	livello	di	comfort	abitativo.

>	Più	informazioni	(DE)

Pacchetto	aggiuntivo	digitale		

Il	 Web	 Check-up	 personale	 Minergie,	 fornisce	 diversi

suggerimenti	per	migliorare	il	vostro	sito	web.

>	Ulteriori	informazioni	sui	pacchetti	aggiuntivi

«Tramite	il	Web	Check-up	sono	stati	rilevati	dei	difetti	e

suggerite	 semplici	 opzioni	 di	 ottimizzazione	 che	 non	 saremmo	 stati	 in	 grado	 di

riconoscere.	 È	 stato	 utile	 e,	 naturalmente,	 implementeremo	 i	 suggerimenti.	 Il	 nostro

sito	 web	 timbatec.ch	 riflette	 in	 modo	 convincente	 la	 nostra	 competenza	 nella

costruzione	in	legno.»	Stefan	Zöllig,	Timbatec.																							



Prossimi	eventi	+	fiere

EVENTI

Ventilazione,	 tema	 sempre	 d’attualità:	 Scoprite	 le	 ultime	 novità	 sulla	 ventilazione

meccanica	 controllata	 negli	 edifici	 di	 nuova	 costruzione	 e	 in	 quelli	 rinnovati.	 Il

25.10.2018	a	Gränichen	presso	Zehnder	Group.

>	Ulteriori	informazioni	+	iscrizione	(DE)

Ammodernare	 in	 modo	 semplice	 –	 Tavola	 rotonda	 04/2018:	 Esperti	 in	 materia	 di

ambiente,	 politica	 e	 approvvigionamento	 energetico	 discuteranno	 il	 01.11.2018	 su

come	il	parco	immobiliare	possa	dare	il	suo	contributo	alla	strategia	energetica.

>	Ulteriori	informazioni	(DE)

«Novità,	Rating	Minergie	per	 i	Comuni,	 finissage	del	giubileo»:	 il	15.11.2018	a	Berna

premieremo	 i	Comuni	vincitori,	daremo	 il	via	alla	campagna	"rimboccarsi	 le	maniche"

e	daremo	uno	sguardo	a	un	2018	molto	ricco	di	eventi.

>	Ulteriori	informazioni	+	registrazione	(DE)

FIERE

Venite	a	trovarci	ai	nostri	stand	Minergie	presso	le	seguenti	fiere:

>	04.	-	07.10.2018	Bauen	+	Wohnen	Luzern	,	Halle	2	Stand	D30	

>	14.	-	17.11.2018	Edilespo	Lugano,	Padiglione	3	Stand	317

>	15.	-	18.11.2018	Bauen	+	Energie	Messe	Bern,	Halle	3.2	Stand	D10	
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Flumroc

Protezione	antincendio	nelle	costruzioni	in	legno

Il	 nuovo	manuale	 di	 pianificazione	 Flumroc	 è	 rivolto	 ai

professionisti	che	nel	loro	lavoro	quotidiano	si	occupano

ampiamente	 del	 tema	 "protezione	 antincendio	 nelle

costruzioni	in	legno".

È	 disponibile	 in	 tedesco,	 francese	 e	 italiano	 e	 può

essere	ordinato	gratuitamente.

>	 Manuale	 di	 pianificazione	 "Protezione	 antincendio

nelle	costruzioni	in	legno"

Internorm

Doppia	finestra	di	Internorm		

Grazie	 al	 sistema	 oscurante	 che	 protegge	 dal	 sole	 e

dagli	sguardi	indiscreti,	nonché	a	un	isolamento	termico

e	 acustico	 migliorato,	 le	 doppie	 finestre	 Internorm

combinano	 la	 protezione	 quattro	 volte	 in	 un	 unico

sistema	a	finestra.

Il	 sistema	 oscurante	 che	 protegge	 dal	 sole	 e	 dagli

sguardi	indiscreti	è	integrato	nel	vetrocamera	e	dunque	al	riparo	da	vento,	intemperie	e

sporco	–	questa	soluzione	offre	indubbi	vantaggi	per	la	pulizia	e	lo	spiacevole	tintinnio

delle	veneziane	causato	dal	vento	viene	rimosso.

	>	Ulteriori	informazioni	sulle	doppie	finestre

V-ZUG

Cucinare	in	modo	semplice:	il	nuovo	piano	di	cottura	FullFlex	di	V-ZUG

Il	nuovo	pezzo	 forte	nella	gamma	di	prodotti	di	V-ZUG

è	un	piano	di	cottura	a	 induzione	su	tutta	 la	superficie,

che	 elimina	 completamente	 le	 zone	 di	 cottura

specificate.	È	possibile	posizionare	fino	a	sei	padelle	in

qualsiasi	punto	della	lastra	in	vetroceramica:	il	piano	di

cottura	rileva	automaticamente	il	punto	in	cui	si	trovano

le	pentole	e	la	grandezza	del	loro	fondo.

>	Ulteriori	informazioni:	vzug.com



Zehnder

Massima	potenza	silenziosa	in	un	armadio

Adatte	 all’installazione	 in	 armadi	 a	 incasso,	 le

ventilazioni	 comfort	 Zehnder	 ComfoAir	 SL	 220

(nell’immagine)	 e	 Zehnder	 ComfoAir	 SL	 330	 non	 si

limitano	 a	 consentire	 un	 risparmio	 di	 spazio	 ma

scompaiono	discretamente	dietro	l’anta	dell’armadio.

>	Ulteriori	informazioni	

Ufficio	federale	dell'energia

Nuova	guida	-	riscaldamento	intelligente

Il	 prossimo	 inverno	 vuoi	 risparmiare	 sulle	 spese	 di

riscaldamento	e	dell’energia	e	sentirti	ancora	meglio	al

calduccio	a	casa?	

Ora	 è	 il	 momento	 giusto	 per	 occupartene.	 Così	 il	 tuo

impianto	 di	 riscaldamento	 sarà	 pronto	 quando	 arriverà

l’inverno.	

>	Alla	guida
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