Energia e clima nello sviluppo dei nuclei
Pomeriggio online sulle possibilità di intervento
in ambito energetico nei nuclei
Giovedì 10 dicembre 2020, 14:00 - 17:00

Con il patrocinio di

		

Invito al webinar di Città dell’energia

Energia e clima nello sviluppo dei nuclei
Città dell’energia – un programma di sostegno di SvizzeraEnergia per i Comuni

Gentili signore, egregi signori,
le nostre città ed i nostri Comuni sono nati attorno ai nuclei, che ancora oggi in
molti casi rappresentano il centro degli abitati e che costituiscono indubbiamente
un punto di riferimento sotto molti aspetti. Nei nuclei, affrontare e risolvere al
meglio le questioni energetiche e climatiche odierne è tuttavia un compito impegnativo, per vari motivi. Ma è tuttavia importante che anche chi abita e possiede
edifici nei nuclei possa partecipare attivamente agli sforzi del nostro Paese per
aumentare l’efficienza energetica, utilizzare più fonti rinnovabili e ridurre le emissioni di gas che alterano il clima. Perché in fondo lo sviluppo sostenibile dei nuclei
può dare avvio ad una loro rivitalizzazione anche dal punto di vista abitativo, economico, urbanistico e culturale.
Il pomeriggio si svolgerà online e prevede sia interventi riguardanti documenti di
base ed esempi concreti sia una parte di lavoro a gruppi per discutere sulle varie
questioni e sfide riguardanti questo tema.
L’evento si rivolge in primis a tutti i Comuni della Svizzera italiana, indipendentemente dalle loro dimensioni, e a tutti gli interessati al tema.
							

Claudio Caccia

							

Responsabile regionale SvizzeraEnergia per i Comuni

Programma
➜ dalle 13:30

14:00
			
			
			
		

			
			
			

Accesso alla videoconferenza
Saluto delle autorità
Felice Dafond, Presidente dell’Associazione Comuni Ticinesi,
sindaco di Minusio (Città dell’energia)
La salvaguardia dei nuclei è compatibile con il risparmio
energetico e le energie rinnovabili?
Fabio Giacomazzi, Presidente EspaceSuisse gruppo Ticino

Guida “Energia e clima nello sviluppo dei nuclei”
			
Claudio Caccia, resp. regionale SvizzeraEnergia per i Comuni
		
						
14:50
Pausa
		

15:05
			
			
			
			
			
			
			
			
			
		
			
15:55

Il ruolo del Comune per valorizzare i nuclei: l’esempio del
teleriscaldamento di Airolo
Franco Pedrini, sindaco di Airolo (Città dell’energia)
Minergie TI-581: risanamento energetico ed architettonico
esemplare nel nucleo di Savosa
Christophe Almeida Direito, Architetto
Interventi di ammodernamento energetico nei nuclei:
una sfida?
Dario Salvadori, Architetto e consulente energetico
Pausa

16:05
			
		
			
			
			

Discussione in sottogruppi su tematiche specifiche e
scambio di esperienze tra i partecipanti
a) Che sviluppo auspichiamo per i nuclei dal punto di vista
energetico e climatico?
b) Quale può e deve essere il ruolo dei Comuni?
c) In che modo sostenere i proprietari degli edifici?

16:35
		

Riflessioni emerse nei gruppi
Un rappresentante per gruppo		

			
		

Conclusioni
Claudio Caccia, resp. regionale SvizzeraEnergia per i Comuni

17:00

Fine della videoconferenza

Iscrizione online
entro il 3.12.2020 su
Luogo
Evento online

Data
10 dicembre 2020
14:00 - 17:00

Costi
Gratuito,
iscrizione obbligatoria

Pubblico mirato
Rappresentanti di città
e Comuni, consulenti
energetici, architetti,
pianificatori, urbanisti

Organizzazione
SvizzeraEnergia per i Comuni
c/o Studioenergia Sagl
Al Stradón 31, 6670 Avegno
Telefono: 091 796 36 03
info@studioenergia.ch

www.studioenergia.ch/energianuclei-2020

Accesso alla videoconferenza
Le informazioni per partecipare
alla videoconferenza verranno
inviate agli iscritti qualche giorno prima dell’evento.

www.cittadellenergia.ch
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