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Casa monofamiliare Minergie-P TI-111-P, Cugnasco-Gerra 



Fonte: IEA, 2017 

Domanda di energia per settore 
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Importanza crescente dell’elettricità 

35 kWh/(m2a) 

Fonte: Minergie 
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La casa in futuro: molte applicazioni elettriche 

Fonti: SAFE, UFE 

Suddivisione consumi di corrente domestica,  

casa MF con 4 persone, 5600 kWh 

(incl. Impiantistica e congelatore separato) 

Cucinare/cuocere incl.  

app. spec. p.es. macch. Caffè 

Lavastoviglie 

 
Frigorifero con o senza  

zona congelatore 

Congelatore separato 

 
Illuminazione 

 
Elettr. d’intrattenimento 

(TV, video, HiFi, ecc.) 

Ufficio dom. (PC, stampante, 

Modem, telefono, ecc.) 

Div. piccoli app., incl. 

Umidificatore 
 

Lavatrice 

 

Asciugatrice (ca. 2/3 bucato 

con tumbler) 

Impiantistica incl. Illuminazione 

esterna 
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L’edificio in futuro 

- consuma 

- produce 

- gestisce 

Risultato  

Elemento attivo del sistema 

energia 

 

Producer + Consumer = “Prosumer” 
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Fonte: Microcensimento mobilità e trasporti 2015, Ufficio federale di statistica, 2017 
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Spostiamoci… 



EU-Plan: Elektroauto-Ladestation Pflicht in 

allen größeren Gebäuden ab 2025 

Francia, stop alla vendita di auto con 

motori a combustione entro il 2040 
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New York parata di pasqua 1900 

una sola auto 
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New York parata di pasqua 1913 

una sola carrozza 
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Scenari per l’elettromobilità 

Fonte: EBP, 2018 
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Mobilità elettrica e edificio 

SIA 2060: "Infrastruktur für 

Elektrofahrzeuge in Gebäuden" 
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Trend in ambito energetico 
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Digitalizzazione 

• Cos’è? Crescita delle applicazioni in ambito ICT 

• Elementi fondamentali 

– Dati 

– Analisi 

– Connettività 

Aziende a 
maggior 

capitalizzazione 

Fonte: IEA, 2017 

Traffico 
internet 
globale 

Fonte: IEA, 2017 
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Implicazioni della digitalizzazione: 

accelerazione dei cicli di investimento 

Fonte: Autobild 
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Flessibilità 

Fonte: Arup, 2017 
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Il ciclo di vita dell’edificio 

Progettazione 

Realizzazione 

Esercizio 

Fonte: Minergie TI-143-P 
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Risanamento e ammodernamento 

L’ammodernamento è parte integrante 

del ciclo di vita dell‘edificio. 

Progettazione 

Realizzazione 

Esercizio 
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Fonti: Minergie-ECO, SvizzeraEnergia 



Gestire la qualità nel ciclo di vita dell’edificio 

Progettazione: standard, certificazioni (p.es. Minergie) 

Realizzazione: processi di garanzia qualità (p.es. SQM costruzione) 

Esercizio: monitoraggio, ottimizzazione (p.es. SQM esercizio) 

Fonti: Minergie 
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Misurare la bontà (energetica) del progetto? 

MOPEc (RUEn) 

Obiettivo Strumento Certificazione 

SQM costruzione 
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La certificazione di un edificio – perché? 

• Valutazione oggettiva e neutrale 

• Supporto (vs controllo) di esperti  

• Strumento per la garanzia di qualità, 
servizi per ogni fase del ciclo di vita 

• Trasparenza sul mercato, 
valore aggiunto 

• Strumento della politica energetica 
(incentivi, agevolazioni) 
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Energia nell’edilizia: tema articolato! 

Fondamentale il supporto di esperti, già a partire dalla pianificazione 

 

A. Prima consulenza orientativa per impostazione progetto 

B. Consulenza mirata in base agli obiettivi prefissati 

C. Supporto per gli aspetti energetici nella fase di realizzazione (GC) 

D. Controllo del risultato durante l’esercizio (monitoraggio) 
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Consulenza orientativa gratuita 

TicinoEnergia 

Tel. 091 290 88 13 

info@ticinoenergia.ch 

Supporto di TicinoEnergia 

…e tanto altro 
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Conclusioni / spunti di riflessione 
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• Tecnologia ed esigenze/abitudini in evoluzione 

• Punto di contatto fra più settori 

• Necessità di interfacciarsi 

• Accelerazione dei cicli di investimento, 

interazione di ambiti con tempi molto diversi 

• Complessità del sistema 

• "Le previsioni sono difficili, soprattutto se riferite al futuro" 

    Cosa fare? 
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Conclusioni / spunti di riflessione 

• Monitorare, riconoscere e capire i cambiamenti 

• Pianificare e predisporre, se possibile modulare e diversificato 

• Cercare il confronto e restare aperti alle novità 

• Usufruire degli strumenti e del supporto 



“Quando soffia il vento del cambiamento  

alcuni costruiscono muri, altri mulini a vento”… 
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Associazione TicinoEnergia info@ticinoenergia.ch www.ticinoenergia.ch  


