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Checklist per ristrutturazione energetica
Ristrutturazione energetica degli edifici - Come proce-
dere

Una ristrutturazione efficiente dal punto di vista energetico ripaga in molti modi: con essa alleviate il carico sull‘am-

biente e sul clima, riducete il consumo di energia e quindi i costi energetici, migliorate il comfort domestico e man-

tenete o aumentate il valore di mercato della vostra casa o appartamento per un lungo termine. Con la nostra lista di 

controllo, vi guidiamo passo dopo passo attraverso il processo di ristrutturazione.

Passo 1: Definire gli obiettivi

Pensate a come volete vivere a medio e lungo termine e al perché volete rinnovare la vostra casa per renderla più effi-

ciente dal punto di vista energetico. Cos‘è particolarmente importante per voi?

 � Risparmiare energia e costi di riscaldamento

 � Ridurre le emissioni di CO2

 � Mantenere o aumentare il valore di mercato

 � Migliorare il clima interno

 � Migliorare il comfort domestico

 � Ottimizzare la pressione fiscale

 � Produrre da soli l‘energia solare

 Ö Pensate in base agli scenari e riflettete su quante stanze avete bisogno ora e in futuro e su quanto grandi dovrebbe-

ro essere le stanze.

Passo 2: Analizzare la situazione attuale

Prima di iniziare a pensare a misure di ristrutturazione energetica, è necessario conoscere meglio la struttura dell‘edifi-

cio e chiarire il finanziamento.

 Ö Fate analizzare la casa da un esperto cantonale di certificati energetici o verificate la classe d‘efficienza energetica 

col calcolatore energetico Houzy e calcolate il potenziale di risparmio, i costi di investimento ed i sussidi. Un certifi-

cato di base GEAK per una casa monofamiliare costa più/meno 800 CHF, il calcolatore energetico è gratuito.

 Ö Analizzate il consumo di energia degli ultimi 3 o 5 anni e confrontate i costi energetici. Potete controllare le bollet-

te online con la maggior parte dei fornitori di energia.

 Ö Parlate con la vostra banca di finanziamenti o confrontate le offerte interessanti di diversi fornitori col nostro con-

fronto di ipoteche. A seconda della vostra situazione finanziaria o fiscale, una ristrutturazione globale può avere 

più senso di misure individuali scaglionate.

 Ö Il consiglio federale, i cantoni, le città e i comuni forniscono un sostegno finanziario per le ristrutturazioni ad alta 

efficienza energetica. Potete trovare una panoramica di tutti gli attuali programmi di finanziamento su franchie-

nergia.ch.

Buono a sapersi:Buono a sapersi: Volete rinnovare una casa che è stata costruita prima del 1990? Allora, prima di iniziare i lavori, do-

vete assolutamente chiarire se l‘amianto può mettere in pericolo la salute degli artigiani. Potete trovare informazioni 

sull‘amianto sul sito web dell‘Ufficio federale della sanità pubblica UFSP.

https://it.houzy.ch/funzioni/calcolatore-energetico
https://www.cece.ch/il-cece/che-cose-il-cece/
https://www.cece.ch/il-cece/che-cose-il-cece/
https://it.houzy.ch/funzioni/confrontare-ipoteche
https://it.houzy.ch/funzioni/confrontare-ipoteche
https://www.franchienergia.ch/it
https://www.franchienergia.ch/it
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/gesund-leben/umwelt-und-gesundheit/chemikalien/chemikalien-a-z/asbest.html
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Passo 3: Definire la situazione di riferimento

Pianificate tutte le misure nel quadro delle vostre possibilità e priorità finanziarie. Gli esperti raccomandano questa se-

quenza:

1. Isolare la facciata, sostituire le finestre, isolare il tetto o il soffitto del solaio e della cantina

2. Sostituire il sistema di riscaldamento, installare un serbatoio di acqua calda e pannelli solari

3. Produrre da soli l‘energia solare e ottimizzare le correnti energetiche con le tecnologie della smart home

4. Sostituire tutti gli apparecchi e le installazioni elettriche e installare un sistema di ventilazione confortevole.

 Ö Affidate la pianificazione a degli esperti. Col più dettagliato (e più costoso) certificato GEAK Plus, riceverete fino a tre 

proposte con misure di miglioramento dell‘efficienza, consigli per la loro graduale attuazione e un piano di misure 

adatto alla vostra situazione. Una volta che avete analizzato la classe d‘efficienza energetica della vostra casa col 

nostro calcolatore energetico, potete richiedere fino a tre esperti di energia della vostra regione come responsabili 

del progetto.

 Ö Usate la nostra ricerca di manodopera per trovare imprese di costruzione o artigiani che vi raccomandiamo con la 

coscienza pulita. Ricevete offerte per tutte le misure e confrontatele col vostro responsabile del progetto. Ricordate: 

l‘offerta più bassa non è sempre la più economica.

 Ö Valutate se una ristrutturazione a più tappe ha più senso dal punto di vista fiscale rispetto ad una ristrutturazione 

completa. Le ristrutturazioni ad alta efficienza energetica sono considerate di valore in senso fiscale e possono esse-

re dedotte dal reddito imponibile. Se distribuite gli investimenti su due periodi d‘imposta, interrompete la progres-

sione e riducete il vostro carico fiscale.

 Ö Richiedete un permesso di costruzione, se necessario, e informate i vostri vicini e le vostre vicine.

 Ö Ricordatevi i requisiti speciali se state ristrutturando un edificio protetto.

Passo 4: Prima dell‘inizio del lavoro

 � Assicuratevi che il finanziamento sia definitivamente in atto.

 � Presentate tutte le domande di finanziamento tramite franchienergia.ch. Attenzione: le domande devono essere 

presentate prima dell‘inizio dei lavori.

 � Stipulare un‘assicurazione di costruzione per le grandi ristrutturazioni.

 � Col vostro responsabile di progetto elaborate un programma per tutte le misure e assegnate i contratti alle impre-

se di costruzione o agli artigiani della regione. Il responsabile del progetto coordina il lavoro, monitora i progressi 

e controlla le fatture per voi.

Articoli da leggere sul tema „ristrutturazioni energetiche“ in Rivista di Houzy

• Quanto costa ristrutturare il tetto?

• Ottimizzare l’efficienza energetica: Come evitare costose perdite di calore

• Ristrutturare riscaldamenti: ne vale la pena?

• Emissioni di CO2 dei riscaldamenti: proteggere ambiente e risparmiare denaro

• Pompe di calore: Costi, Vantaggi e Incentivi

• Come sostenere l‘ambiente ed i vostri vicini con una pompa di calore

• Impianti fotovoltaici: quanto conviene l‘energia solare?

• Un impianto fotovoltaico produce abbastanza energia solare in inverno?

https://www.franchienergia.ch/it
https://it.houzy.ch/post/costi-ristrutturazione-tetto
https://it.houzy.ch/post/ottimizzare-lefficienza-energetica
https://it.houzy.ch/post/ristrutturare-riscaldamenti
https://it.houzy.ch/post/co2-emissioni-riscaldamenti
https://it.houzy.ch/post/vantaggi-costi-incentivi-pompa-calore
https://it.houzy.ch/post/pompa-di-calore-volume
https://it.houzy.ch/post/impianto-fotovoltaico
https://it.houzy.ch/post/energia-solare-in-inverno

