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Introduzione

18/10/2021

2

Basi in materia di risanamento energetico
RUEn – Regolamento sull‘Utilizzazione dell‘Energia, 2008
Regolamento sull’utilizzazione dell’energia (RUEn)
(del 16 settembre 2008)

Nuovo RUEn > inizio/22

Incentivi cantonali (periodo 2021/2025)
Decreto esecutivo concernente l’accesso agli incentivi in
ambito energetico (del 7 luglio 2021)

Fotovoltaico
Federale: Pronovo
Cantonale: Fondo Energie Rinnovabili (FER) e Regolamento (RFER)

www.pronovo.ch
www.ti.ch/fer

Deduzioni fiscali (circolare 7/2020)
Circolare N. 7/2020
Abroga la circolare n. 7/2019 del novembre 2018

18/10/2021

3

RUEn – Principali novità per „non esperti“

(attenzione: ancora in bozza!!!)

Limiti sul „Fabbisogno termico per il riscaldamento“ più severi
Maggiore isolante termico (+ 2 ... 4 cm) / attenzione ponti termici ecc…
Nuovo limite globale (riscaldamento + ACS + ventilazione + clima)
Visione più globale
Maggiore attenzione all‘efficienza degli impianti (sistema involucro + impianti)
Sostituzione caldaia esistente
> copertura 10% fabbisogno energia termica con fonte rinnovabile, p.es.
Collettori solari termici (superficie > 2% AE)
Pompa di calore per riscaldamento e acqua calda
Edifici/impianti efficienti, almeno CECE classe D (eff. globale) o Minergie
Sostituzione finestre (almeno vetro triplo)
Ventilazione meccanica controllata con recupero caalore (rendimento ≥70%); ecc…
Obbligo sostituzione impianti riscaldamento elettrici centralizzati
Entro 15 anni da entrata in vigore nuova legge sull‘energia e nuovo RUEn
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FOTOVOLTAICO
Programma promozione Federale
RUP – Rimunerazione Unica Piccoli impianti

< 100 kWp

Importo: ~ 20 - 25 % del costo dell‘impianto
calcolatore sul sito https://pronovo.ch/it/servizi/calcolatore-delle-tariffe
RUG – Rimunerazione Unica Grandi impianti

> 100 kWp (> 600 mq)

Difficilmente ottenibile per edifici residenziali
Programma promozione Cantonale
CU-TI – Contributo unico
Importo: 1/3 dell‘importo della RUP, max 250‘000 CHF
Esempio contributo
Impianto di 11 kWp annesso su tetto a falde (c. 60 m2)
Costo impianto: ~ 22‘000.- CHF ( ~ 2‘000.- CHF/kWp)
Importo contributo: RUP = 4‘880 CHF; CU-TI = 1‘626 CHF (RUP + CU-TI = 30% costo impianto)
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CONFRONTO: SOLARE TERMICO / FOTOVOLTAICO
Esempio pratico: casa monofamiliare (4 persone)
caldaia a gasolio
SOLARE TERMICO

FOTOVOLTAICO

4 m2 di collettori solari termici

10 kWp (50 m2 pannelli fotovoltaici)

50% acqua calda sanitaria

30 … 60% autoconsumo energia elettrica

12…13‘000 CHF

20 … 22‘000 CHF

Incentivi

Cantonali
c.a. 2‘000 CHF

Federali + cantonali
6‘000.- CHF

Costo netto
esclusa deduzione fiscale

10…11‘000 CHF

14 … 16‘000 CHF

400 … 500 CHF/anno

660 … 1‘320 CHF/anno
(22 cts/kWh)

c. 20 … 25 anni

c. 10 … 24 anni

Dimensione
Copertura fabbisogno
Costo impianto

Risparmio annuo
Tempo ammortamento
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Classi
Efficienza involucro edificio

Efficienza energetica globale

incentivi nuovo
Decreto

incentivi vecchio
Decreto

18/10/2021
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Decreto incentivi 2021-2025
Tetto esistente
5cm isolante
U ≈ 0,70 W/m2K

RISANAMENTO

Termopompa
COP ≈ 3

Soletta in latero cemento
non isolata
U ≈ 1,70 W/m2K

Valvola
termostatica

Telaio PVC
Vetro triplo
Uw ≈ 1,0 W/m2K

18…20 cm
U ≈ 0,18 W/m2K

Telaio legno
Vetro doppio
Uw ≈ 3,0 W/m2K

Parete esistente
non isolata
U ≈ 1,1 W/m2K
Caldaia a Olio esistente
η ≈ 0,85

22…24 cm
U ≈ 0,18 W/m2K

12…14 cm
U ≈ 0,22 W/m2K

Involucro

Efficienza
globale

Involucro

Efficienza
globale

Involucro non isolato o
scarsamente isolato

Caldaia a gasolio,
riscaldamento elettrico
diretto, caldaie a fine ciclo
vita utile

Involucro ISOLATO

Pompa di calore,
regolazione emissione ogni
locale, eventuale
fotovoltaico

Finestre vetro doppio,
telaio in legno
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Finestre PERFORMANTI

Decreto incentivi 2021-2025

18…20 cm
U ≈ 0,18 W/m2K

Telaio legno
Vetro doppio
Uw ≈ 3,0 W/m2K

Parete esistente
non isolata
U ≈ 1,1 W/m2K
Caldaia a Olio esistente
η ≈ 0,85

PV ≈ 50m2

22…24 cm
U ≈ 0,18 W/m2K

RISANAMENTO

Termopompa
sonde
geotermiche
COP ≈ 4

Soletta in latero cemento
non isolata
U ≈ 1,70 W/m2K

Valvola
termostatica

Telaio PVC
Vetro triplo
Uw ≈ 1,0 W/m2K

Tetto esistente
5cm isolante
U ≈ 0,70 W/m2K

12…14 cm
U ≈ 0,22 W/m2K

Involucro

Efficienza
globale

Involucro

Efficienza
globale

Involucro non isolato o
scarsamente isolato

Caldaia a gasolio,
riscaldamento elettrico
diretto, caldaie a fine ciclo
vita utile

Involucro ISOLATO

Pompa di calore AD
ELEVATA EFFICIENZA,
regolazione emissione ogni
locale, fotovoltaico

Finestre vetro doppio,
telaio in legno
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Finestre PERFORMANTI

Decreto incentivi 2021-2025

Mantenuto il concetto di „garanzia di continuità nel tempo degli incentivi“
18/10/2021
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Decreto incentivi 2021-2025
Basi per accedere agli incentivi in caso di risanamento edificio
Anno di costruzione:

edifici costruiti o risanati prima del 2000

Inizio lavori:

richiesta da inoltrare prima di iniziare i lavori

Licenza edilizia:

licenza di costruzione cresciuta in giudicato

Ammontare minimo dell‘incentivo:

2‘000.- franchi
(c. 35 m2 di elemento costruttivo)

Ubicazione ditte esecutrici:

lavori eseguiti da ditte svizzere

Tempi di esecuzione:

entro 24 mesi dalla data della decisione

Modulistica:

iniziale con „modulo di richiesta incentivo“
invio finale con „modulo di fine lavori“
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Decreto incentivi 2021-2025
Risanamento edifici – Risanamento base (art. 7)
Sussidio

60.- CHF/m2

Eventuale CECE plus (obbligatorio per importi superiori a 10‘000.- CHF)
Eventuali lavori eseguiti in proprio (ammessi, fino all‘importo massimo del costo del
materiale)
Eventuale tetto verde (ulteriore incentivo di 10.- fr/m2 (per un totale di 70.- fr/m2)
Elementi involucro incentivati:
Limiti coeff. U per
ottenere incentivo

Limite coeff. U
elementi risanati
(bozza NUOVO RUEn)

Tetto

coeff. U ≤ 0,20 W/m2K

coeff. U ≤ 0,25 W/m2K

Parete verso esterno

coeff. U ≤ 0,20 W/m2K

coeff. U ≤ 0,25 W/m2K

Parete/pavimento contro
terra (interrati fino a 2m)

coeff. U ≤ 0,20 W/m2K

coeff. U ≤ 0,25 W/m2K

Parete/pavimento contro
terra (interrati oltre i 2m)

coeff. U ≤ 0,25 W/m2K

coeff. U ≤ 0,28 W/m2K

Pavimento verso esterno

coeff. U ≤ 0,20 W/m2K

coeff. U ≤ 0,25 W/m2K
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Decreto incentivi 2021-2025
Risanamento edifici – Risanamento base

14..16..18 cm di isolante termico

tipo FL
tipo XPS
tipo EPS
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Decreto incentivi 2021-2025
Risanamento edifici – Risanamento base

12..14..16 cm di isolante termico

Costo suppl. ogni 2 cm

tipo XPS
tipo EPS
tipo PUR
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Decreto incentivi 2021-2025
Risanamento edifici – Edifici certificati (art. 8) BONUS AGGIUNTIVI
Classe BB CECE =

140% dell‘incentivo per Risanamento base

Classe AB CECE =

160% dell‘incentivo per Risanamento base

Minergie =

220% dell‘incentivo per Risanamento base

Minergie-A / Minergie-P =

240% dell‘incentivo per Risanamento base

Minergie-ECO =

+10‘000 CHF (incentivo forfettario cumulato)

Difficoltà certificabilità edifici risanati con nuovo D.E.:
difficile raggiungere classe BB o AB con risanamento:
> necessario isolare tutti gli elementi di involucro;
> impianti performanti;
> necessaria posa di fotovoltaico.
piú semplice certificare l‘edificio risanato Minergie:
> costi di certificazione;
> costi ventilazione meccanica (che solitamente assorbono l‘aumento dato dagli
incentivi stessi)
18/10/2021
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Decreto incentivi 2021-2025
Conversione impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con
combustibili fossili (olio o gas) (art. 15)
pompe di calore ≤ 15kWth = 7‘000 CHF + 140 (180) CHF / kWth
pompe di calore > 15kWth = 6‘000 CHF + 180 CHF / kWth

stufe a pellet a carica manuale = 3‘000 CHF
impianto a pellett automatizzato = 5‘000 CHF + 100 CHF / kWth

allacciam. rete di teleriscaldamento < 500 kWth = 5‘000 CHF + 50 CHF / kWth
allacciam. rete di teleriscaldamento > 500 kWth = 20‘000 CHF + 20 CHF / kWth

allacciamento rete di teleriscaldamento a basse temperatura (necessaria
installazione pompa di calore) < 500 kWth = 12‘000 CHF + 50 CHF / kWth
allacciamento rete di teleriscaldamento a basse temperatura (necessaria
installazione pompa di calore) > 500 kWth = 27‘000 CHF + 20 CHF / kWth
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Decreto incentivi 2021-2025
Sostituzione di una pompa di calore (art. 16)

installata prima del 2000

sistema di riscaldamento principale

pompa di calore certificata:
> Certificazione dell‘impianto secondo Modulo di sistema (per potenze fino a 15 kW);
> Marchio di qualità internazionale dell‘associazione professionale svizzera delle di calore
APP (per potenze superiori a 15 kW)
> Garanzia di prestazione Pompe termiche (per potenze superiori a 15 kW)

incentivo forfettario = 4‘000 CHF
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Decreto incentivi 2021-2025
Certificazioni e consulenze (art. 18)

CECE → c. 1‘300.- CHF (inc. 200.-)

rapporto CECE plus → c. 3‘000.- CHF (inc. 500.-) (non cum. con incentivo CECE)

certificazione provvisoria Minergie = c. 7‘500.- CHF (inc. 1‘000.-)

SQM Costruzione, SQM Esercizio o Performance (inc. 500 CHF)

consulenza Bussola Energia = 700.- CHF (inc. 500) CHF

consulenza Calore Rinnovabile = 150...300 CHF (inc. -200)
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Decreto incentivi 2021-2025
APPROFONDIMENTO CERTIFICAZIONI / CONSULENZE
CECE:

etichetta energetica dell‘edificio;
visione chiara della classe energetica dell‘involucro e dell‘efficienza globale;
obbligo per richiesta incentivi > 10‘000 CHF

rapporto CECE plus:

etichetta energetica dell‘edificio allo STATO ATTUALE;
rapporto di consulenza con 2/3 varianti di risanamento (indicazione
costi, incentivi, riduzione consumi);
obbligo per richiesta incentivi > 10‘000 CHF

certificazione Minergie:

SQM:

garanzia di rispetto dei criteri Minergie nelle fasi di COSTRUZIONE
ESERCIZIO
PERFORMANCE (grandi edifici)

Bussola Energia:

Calore Rinnovabile:
18/10/2021

standard svizzero per comfort, efficienza e mantenimento del valore
nel tempo (edifici a BASSO CONSUMO ENERGETICO e percentuale
elevata di ENERGIA RINNOVABILE);
consulenza durante le fasi di progettazione e costruzione dell‘edificio

valutazione preliminare edificio;
panoramica incentivi / opportunità risanamento;
indicazione strumento di analisi piú approfondita da utilizzare
indicazioni sostituzione del riscaldamento esistente.
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Agevolazioni fiscali
Concetto di manutenzione (non miglioria estetica)

Possibilità di „spalmare“ gli interventi in 2 anni
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Vale la pena risanare?
In che misura?
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Sostanza
immobiliare
Fabbisogno di energia
Stato dell’edificio

+

-

Potenziale di
mercato

+

-

Località / Posizione

Politica degli affitti

Standard intervento
Locali e superfici
Giudizio globale

18/10/2021

Potenziale utilizzo

Giudizio globale
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Potenziale di
mercato:
BUONO

Potenziale di
mercato:
BUONO

Potenziale di
mercato:
SCADENTE

Potenziale di
mercato:
SCADENTE

Sostanza
immobiliare:
BUONA

Sostanza
immobiliare:
SCADENTE

Sostanza
immobiliare:
BUONA

Sostanza
immobiliare:
SCADENTE

RINNOVO
COMPLETO

NUOVA
COSTRUZIONE

RINNOVO
PARZIALE

MANTENIMENTO
DEL VALORE
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Visione globale!

10%

17%

riscaldamento

10%
ACS

Fabbisogno energetico globale

En elettrica ausiliari
18%
En elettrica ventilazione

Avere sempre una visione globale
Di quali consumi si sta parlando?

46%

En elettrica climatizzazione

Indice ponderato Minergie P


Fabbisogno termico per il riscaldamento



Fabbisogno termico per l’acqua calda sanitaria



Fabbisogno elettrico per la ventilazione meccanica



Fabbisogno elettrico per la climatizzazione



Fabbisogno elettrico per l’illuminazione artificiale



Fabbisogno elettrico per ausiliari (pompe,ecc.)



Fabbisogno elettrico per elettrodomestici e apparecchi vari

18/10/2021

24

Ripristino / mantenim. valore immobiliare

Risanamento energetico (involucro, impianti, gestione, en. rinnovabili)

+

Una visione globale

Ev. sfruttamento ulteriore degli indici vigenti secondo PR
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Eliminazione di danni / difetti costruttivi (fessurazioni, infiltrazioni
acqua, formazioni di muffe, mancanze di fonoisolamento, ...)
Sostituzione o ripristino di elementi in evidente stato di degrado
Adeguamento alla legislazione vigente (antiincendio, facilitazioni per
disabili, altezza davanzali, impianto elettrico, ...)
Adeguamento agli standard attuali richiesti dagli utenti per:
- benessere termo-igrometrico (temp. superf., protez. solari)
- benessere acustico
- benessere visivo (illuminaz. naturale e artificiale, ...)
- tipologia degli apparecchi (cucina, bagno)
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I passi verso il risanamento
Conferenze

Sportello

Visite

energetico

MOTIVARE

CONSULENZA
ORIENTATIVA

CONSULENZA
APPROFONDITA

(Livello_0)
(1 h)

(Livello_1)
(10 h con soprall.)

ENTUSIASMARE
ORIENTARE

Analisi
termografica
LOW COST

DECISIONE
PROGETTO
RISANAMENTO
(proprietario)

ANALISI
ECONOMICA

PROGETTO
RISANAM.

COLLAUDI

ESECUZIONE
RISANAMENTO

DECISIONE
RISANAMENTO

RICHIESTA
INCENTIVI

(proprietario)

CECE+
(Livello_1)
(x incentivi)
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Costi indicativi risanamento
Costi di intervento indicativi:

Intervento

Costo unitario

Parete – isolamento a cappotto

225 . . . 250 CHF/m2

Parete – facciata ventilata

236 . . . 270 CHF/m2

Tetto a falde – esclusa nuova struttura portante

325 . . . 350 CHF/m2

Tetto piano – isolamento esterno

275 . . . 300 CHF/m2

Pavimento esterno – isolamento a cappotto

225 . . . 250 CHF/m2

Finestre – vetro triplo e telaio in legno

850 . . . 1000 CHF/m2

Fonte CECE
18/10/2021
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Incentivi comunali
Il Municipio sta elaborando un nuovo
Regolamento e Ordinanza per l’erogazione di
incentivi Comunali in ambito energetico.
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Analisi termografica
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Termografia – Cos’è? A cosa serve?
La termografia è una tecnica di analisi non distruttiva e non intrusiva utilizzata
principalmente nell’edilizia per rilevare le differenze di temperatura degli elementi
costruttivi di un edificio nel campo dell’infrarosso (non visibile all’occhio umano).

Grazie alla termografia si possono individuare gli elementi costruttivi con perdite
maggiorate e pianificare degli interventi di risanamento mirati.
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Risultati - esempi
Edificio anni ‘70 con vetrina
commerciale al pianterreno
Zone con perdite termiche maggiorate:
facciata
finestre
gronda
porta
soletta intermedia
zoccolo

Edificio anni ‘90
Zone con perdite termiche maggiorate:
Parapetto finestre
Ponte termico soletta intermedia
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Risultati – elementi costruttivi analizzati
Per tutti gli edifici sono stati analizzati i
seguenti elementi costruttivi:
finestre (90%)
porta (70%)
facciata (50%)
zoccolo (40%)
sotto-balcone (20%)
portico (20%)
soletta intermedia (10%)
gronda (10%)
tetto (5%)

Il numero tra parentesi si riferisce alla
percentuale di edifici il cui elemento
costruttivo presentava una perdita
termica maggiorata.
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Sportello energia
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Consulenza energetica Lamone
a CHI è rivolta

Ufficio tecnico
comunale / Comune

Cittadini residenti
a Lamone

attraverso

Supporto costante

18/10/2021

Consulenza
gratuita vis-à-vis
presso il comune
di Lamone
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Sportello energia: temi possibili…
Agevolazioni e incentivi comunali/cantonali/federali

Risanamenti involucro (cappotto, sostituzione finestre)

Sostituzione impianto di riscaldamento

Risanamento impianto a legna

Installazione collettori solari o pannelli fotovoltaici

Acquisto/sostituzione elettrodomestici

Acquisto bici elettrica /utilizzo mezzi pubblici
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Sportello energia: modalità
Prenotazione tramite Cancelleria / Ufficio Tecnico
Fornire alcuni dati preliminari tramite apposito formulario
Colloquio per la consulenza (ca. 1 ora)
Consegna di un verbale della consulenza e di ev. materiale informativo specifico
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! Avvertenze !
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Attenzione al «Fai da te»
Situazione esistente

Isolamento esterno

Isolamento interno

1°C

0°C

1°C
18°C

2°C

Tsup = 13.4
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15°C

Tsup = 15.0

19°C

19°C

Tsup = 11.8
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Grazie per l’attenzione!
Spazio alle domande…
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IFEC ingegneria SA
A company of the ÅF Group
T. +41 91 936 27 00
info@ifec.ch
www.ifec.ch

Sede Rivera
Via Lischedo 9
CH 6802 Rivera

Uffici Baden
IFEC ingenieure AG
Täfernstrasse 26
CH 5405 Baden AG

Uffici Mendrisio
Casella postale 53
CH 6850 Mendrisio

