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In questo numero di TuttoCasa, la Conferenza delle Associazioni Tecniche
del Canton Ticino (CAT) in collaborazione con l’Ordine Ticinese degli ingegneri 
e architetti (OTIA), ritornano su un tema molto importante per chi esercita
la professione di architetto e ingegnere nel nostro Cantone.

Di seguito saranno infatti presentate alcu-
ne attività che le nostre associazioni di 

categoria hanno dedicato nell’ultimo perio-
do alla formazione e informazione dei loro 
membri per un continuo aggiornamento 
necessario per l’esercizio della professione.

Webinar incentivi in ambito
di risanamento energetico

e CAS sostenibilità.
Nel numero precedente di TuttoCasa aveva-
mo presentato i nuovi incentivi cantonali in 
ambito di risanamento energetico. L’infor-
mazione agli architetti e agli ingegneri ticine-
si sul tema energetico è continuata ed è sta-
ta arricchita da un webinar svolto durante 
tre momenti distinti ad inizio giugno nell’am-
bito della manifestazione denominata Ticino 
Impiantistica.
Il primo giorno è stato dedicato agli aggior-
namenti istituzionali sul pacchetto ambien-
te, parte energia e clima riguardante gli in-
centivi, il fondo energie rinnovabili e la legge 
cantonale sull’energia. Attraverso una tavola 
rotonda l’Ufficio dell’aria, del clima e delle 

energie rinnovabili, SvizzeraEnergia, Ticino-
Energia e la CAT hanno dibattuto sul ruolo 
che cantone, comuni e professionisti rivesto-
no nella promozione della politica energeti-
ca nell’ambito dell’edilizia cantonale. 
Il secondo e il terzo giorno sono invece stati 
dedicati agli interventi degli esperti per illu-
strare al privato cittadino e ai professionisti 
quali opportunità di tecnologie, strumenti, 
figure professionali e consulenze sono pre-
senti e incentivate sul nostro territorio.
Le tre giornate sono state molto utili e han-
no permesso di condividere le conoscenze 
e la professionalità di tutti quanti quotidia-
namente si occupano di un tema di grande 
importanza come quello dell’energia nella 
costruzione edile.
Sempre nel mese di giugno del 2021 la CAT, 
assieme alla SUPSI, hanno organizzato un 
evento presso il nuovo Campus di Mendri-
sio, sede della Scuola universitaria profes-
sionale. L’evento ha fornito una panoramica 
dei nuovi temi riguardanti la sostenibilità 
delle costruzioni e ha presentato il nuovo 
percorso di studi CAS – Certificate of Ad-

Consultando il sito internet della SUPSI all'indirizzo supsi.ch/isaac.html, potete informarvi sull'offerta
di corsi di formazione continua di lunga durata (CAS) e di breve durata.
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vanced Studies – Sostenibilità integrata 
degli edifici la cui partenza è prevista a otto-
bre 2021. Il concetto di sostenibilità nella co-
struzione evolve progressivamente e oggi 
prevede un’estensione dei temi trattati: 
non prende più solo in considerazione quelli 
energetici, ma anche la provenienza e il ci-
clo di vita dei materiali, la salute, la mobilità, 
gli aspetti socio-economici, la tutela della 
biodiversità e del territorio, fino ad arrivare 
a temi nuovi per il settore come l’alimenta-

zione. Oltre alla presentazione dei contenuti 
del corso sono stati mostrati, attraverso lo 
sguardo del committente, la nuova sede di 
Banca Raiffeisen a Savosa e “Lo scudo” di 
Stabio, che hanno perseguito nella loro pro-
gettazione ed edificazione il concetto della 
sostenibilità integrata degli edifici.

L’antincendio in Ticino
L’Associazione Tecnici Riconosciuti An-
tincendio (ATRA), associazione apparte-

Un edificio che ben rappresenta il concetto
di sostenibilità integrata è il famoso Bosco Verticale
di Milano.

IL CONCETTO DI 
SOSTENIBILITÀ NELLA 
COSTRUZIONE TRATTA 
NON SOLO I TEMI 
ENERGETICI MA ANCHE 
LA PROVENIENZA 
E IL CICLO DI VITA 
DEI MATERIALI, LA 
SALUTE, LA MOBILITÀ, 
GLI ASPETTI SOCIO-
ECONOMICI, LA TUTELA 
DELLA BIODIVERSITÀ 
E DEL TERRITORIO 
FINO AD ARRIVARE 
ALL'ALIMENTAZIONE

56   |  03-2021

Se siete proprietari di un edificio abitativo o commerciale e state pensando di realizzare un impianto fotovoltaico, la soluzione ideale per valorizzare il vostro 
investimento è la community solare. AIL supporta i Raggruppamenti ai fini del Consumo Proprio (RCP) che producono energia solare, con una soluzione 
che permette di visualizzare i dati di consumo e facilita la fatturazione interna in modo equo e trasparente.  Affidandoci la gestione del raggruppamento,  
vi liberate di tutti gli oneri amministrativi.  Per maggiori informazioni scriveteci a info@ail.ch oppure visitate il nostro sito www.ail.ch

Il principio della community: energia uno per uno, beneficio per tutti. 
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Efficienza e risparmio... senza pensieri!



nete alla CAT, dopo un periodo di pausa 
imposto dalla pandemia Covid-19, ha rico-
minciato a proporre i corsi di formazione 
per gli architetti e ingegneri che lavorano 
sul nostro territorio e che quotidianamen-
te devono confrontarsi con le normative 
antincendio richieste nella progettazione 
ed edificazione delle nostre case.
Un primo corso è stato dedicato alle por-
te tagliafuoco e alle strisce antincendio. 
Oltre all’introduzione sui materiali e sulle 
omologazioni delle porte e portoni ta-
gliafuoco, sono stati presentati alcuni 
casi reali riscontrati nella pratica. Questi 
esempi hanno dimostrato l’importanza di 
affidarsi a professionisti seri e preparati 
per evitare di ritrovarsi con costi e tempi 
di costruzione fuori controllo anche so-
lamente per aver scelto e montato delle 
porte sbagliate che non rispettavano i re-
quisiti antincendio richiesti.
Il secondo tema ha invece trattato una 
parte di teoria sull’impiego e la posa delle 
strisce antincendio, seguita da una parte 
pratica legata propriamente alla messa in 
opera delle stesse.
Il secondo corso ha invece affrontato il 
tema degli impianti di rivelazione d’in-
cendio. Dopo una breve introduzione degli 

aspetti normativi sono state presentate in 
modo approfondito le normative SES.
Per terminare il corso è stata svolta anche 
una presentazione di alcune applicazio-
ni speciali che sono risultate molto inte-
ressanti e utili ai presenti. L’impegno dei 
progettisti nella loro formazione conti-
nua e nel loro costante aggiornamento 
professionale dimostra la serietà di una 
categoria che purtroppo non sempre è ri-
conosciuta e sostenuta correttamente.
Quindi mi permetto nuovamente di ricor-
dare l’importanza di affidare a professio-
nisti adeguatamente formati, architetti, 
ingegneri e specialisti, la progettazione e 
edificazione della nostra casa.
La loro valorizzazione è necessaria e di 
grandissima importanza per sostenere 
e aiutare il committente durante tutte le 
fasi della costruzione della sua opera, 
dalla progettazione alla consegna dello 
stabile.
Da ultimo un ringraziamento particolare 
ai responsabili della rivista TuttoCasa che 
attraverso il loro lavoro e le loro attività 
danno spazio alla presentazione dei diver-
si argomenti trattati dalle associazioni di 
categoria rappresentate dalla CAT.
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PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
Segretariato CAT
Via Lugano 23
6500 Bellinzona
telefono: 091 825 55 56
e-mail: info@cat-ti.ch

 www.cat-ti.ch
 www.otia.swiss

È di fondamentale importanza osservare le normative 
antincendio richieste già in fase di progettazione.
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