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Nuove opportunità e tanto potenziale di risparmio: ad esempio con un oculato rinnovo delle finestre. 

A

vent'anni l'uomo va lentamente
incontro all'apice della sua vita
biofisica, mentre talvolta alla stes
sa età gli edifici iniziano già ad
invecchiare. Nella sua casa unifamiliare, Ernst
Litscher di Thalwil (ZH) ha avuto modo di
provarlo sulla propria pelle. Le finestre della
sua casa con vista sul Lago di Zurigo, costrui
ta nel 1996, erano ben lungi dall'essere ancora
conformi a standard moderni e in inverno
lasciavano disperdere parecchio calore. Inol
tre, i vetri freddi anche all'interno creavano
nei locali una rotazione di aria che si percepi
va come una corrente. Da quando, lo scorso
anno, Litscher ha fatto montare delle finestre

con tripli vetri isolanti, la pompa di calore
che aveva installato poco prima consuma il
20 % in meno di corrente pur mantenendo
negli ambienti un gradevole tepore.
Ernst Litscher non è l'unico proprietario
immobiliare ad aver compreso che una
buona pianificazione dell'investimento nel
rinnovo dell'edificio è particolarmente con
veniente se vi si associa un miglioramento
della situazione energetica. Anche molti
altri proprietari hanno notato che interventi
adeguati consentono di preservare o addi
rittura aumentare il valore dell'immobile,
oltre a ridurre i costi energetici e ad aumenta
re il comfort.

Foto: Gerry Nitsch

In questa «Edizione straordinaria» viene
dato rilievo a un'intera serie di tali interventi
per convincervi a rimodernare la vostra casa.
Affinché anche voi abbiate le idee chiare in
materia di efficienza energetica e di energie
rinnovabili, vi proponiamo di seguito alcune
pagine contenenti molti consigli e indirizzi
utili, oltre a informazioni interessanti: ad
esempio, sui possibili scenari futuri di approv
vigionamento energetico e sul ruolo che vi
potrebbero avere sistemi intelligenti di domo
tica e batterie ad uso domestico come accu
mulatori di energia per impianti fotovoltaici.
> Altre informazioni da pagina 14
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LED Philips
ad es. spot LED Clockwork, 2 luci,
220-240 V, in metallo,
dimensioni 25.5x9.3x9 cm
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N. art. 5.644.194

Risparmiare le risorse grazie ad
apparecchi ad alta efficienza
energetica. Scoprite qui come fare:
www.edileehobby.ch/ecoconsigli
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Gratis!
Acquistando 3 lampadine LED
a scelta, la più conveniente è
in omaggio*
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LED Paulmann
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invece di 12.–

Lampadina LED standard 60 W (9.5 W) E27,
220-240 V, 10 W, luce bianca calda N. art. 4.338.527

* Azione valida unicamente nel commercio stazionario.
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Aspirapolvere Satrap aspira plus A700,
700 W, filtro HEPA-12, bocchetta combinata
intercambiabile, bocchetta per parquet e
per fessure, raggio d’azione 8 m N. art. 5.689.800

a parola d’ordine del momento è «digital
izzazione»: ne parlano le conferenze, gli
oratori, i giornali. Quando ho letto gli arti
coli di questa edizione straordinaria sono
diventata acutamente consapevole del fatto che la
digitalizzazione è in grado di schiudere nuove
possibilità, sia nel campo dell’automazione domesti
ca – dove i comandi digitali possono ottimizzare il
consumo energetico – sia nella mobilità, dove sem
plici strumenti digitali come lo smartphone hanno
permesso lo sviluppo su larga scala dei più svariati
modelli di car sharing. Anche la comunità di interes
se «Costruzione digitale Svizzera» ha adottato il
tema, riconoscendo che solamente una trasforma
zione in chiave digitale può mantenere alti i livelli
di competitività dell’industria edilizia svizzera.
Io stessa, nonostante l’età, mi definisco una
«digital native» e vedo negli sviluppi digitali ottime
possibilità per il futuro; mi piace addentrarmi con lo
smartphone in città a me sconosciute, ma poi cerco
di viverle nella realtà. Perché il mondo delle perso
ne, degli animali, delle piante non è digitale: vivia
mo, respiriamo, amiamo e lavoriamo in un mondo
analogico. È dunque indispensabile per il futuro
porsi domande etiche e sociali, anche nel campo
dell’incalzante digitalizzazione.
Pensiamo alle autovetture autonome, che presto
saranno una realtà della strada grazie a tecnologie
ormai quasi mature. Queste auto saranno media
mente più sicure di quelle guidate da esseri umani,

e questo porterà a meno incidenti, meno ingorghi
e a un uso più corretto delle vetture stesse. Ma come
reagirà l’auto in situazioni estreme, ad esempio
se dovrà scegliere di investire un bambino o un
signore anziano perché schivarli entrambi è impos
sibile? Chi programma questi algoritmi, sulla base
di quale etica? Chi ne è responsabile?
Anche le conseguenze sociali della digitalizza
zione sono poco prevedibili: se nella rivoluzione
industriale le macchine hanno sostituito la forza
fisica dell’uomo, oggi i computer sostituiscono le sue
capacità intellettuali, con uno sviluppo rapidissimo.
Uno studio dell’Università di Oxford mostra che tra
vent’anni metà dei lavori statunitensi saranno auto
matizzati grazie a robot o software. Che ne sarà del
le persone che un tempo ricoprivano questi ruoli?
Come farà il sistema sociale a gestirli?
Non ho una risposta a queste domande, ma riten
go che anche nell’euforia della rivoluzione digitale
non ci si dovrebbe dimenticare che le fondamenta
della convivenza umana sono analogiche e non
sostituibili dal digitale.
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Colori caldi, ambienti luminosi e un bilancio
energetico stupefacente: il Pfannenstiel zuri
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l’entusiasmo.
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Progetti di ricerca green transnazionali
lavorano alacremente perché le nostre città
producano sempre meno CO2 e offrano
una migliore qualità di vita.

Daniela Bomatter
Capo del Servizio SvizzeraEnergia

SvizzeraEnergia
Foto in copertina: Gerry Nitsch, Yves André
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Tutte le informazioni fornite sono senza garanzia. Tutti gli articoli senza decorazione. Con riserva di variazioni di modello, colore e prezzo. Fino a esaurimento delle scorte. Prezzi in franchi svizzeri incl. IVA e tassa di riciclaggio anticipata (TRA). Non è possibile accumulare sconti. Coop Società Cooperativa, Basilea. Sett. 43/16
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Volete riorganizzare la vostra casa? La ten
denza del momento sono le «smart home»:
comode, sicure ed efficienti.

SvizzeraEnergia, programma creato nel 1991 dal Consiglio federale e diretto dall’Ufficio federale dell’energia, unisce
provvedimenti su base volontaria per la riorganizzazione del panorama energetico svizzero, concentrandosi in primis
sul risparmio energetico e su un maggiore ricorso alle energie rinnovabili. Con i suoi oltre 350 partner pubblici e privati,
SvizzeraEnergia realizza ogni anno più di 800 progetti legati a idee e sviluppi innovativi. Grazie alla formazione e riqualifica
zione del personale specializzato che opera nel settore energetico, e grazie a campagne di informazione e sensibilizzazione,
il programma aiuta a diffondere nuove tecnologie e modelli di vita. Ogni anno in queste attività vengono investiti circa
50 milioni di franchi, cui si aggiungono i mezzi economici stanziati dai partner. Quasi la metà del budget confluisce nei
settori di maggior interesse per i proprietari immobiliari: ristrutturazioni, energie rinnovabili (ad es. solare), elettrodomestici
e illuminazione ad alta efficienza energetica, veicoli ecosostenibili e modelli futuristici di mobilità. Le possibilità di
risparmio energetico e riduzione di CO2 sono altrettanto consistenti nel settore di industrie e servizi: anche in questo
campo SvizzeraEnergia promuove iniziative all’insegna dell’efficienza.

MOBILITÀ 2.0
Bolidi silenziosi sfrecciano sulle strade
svizzere: perché aziende, amministrazioni
comunali e cantonali dovrebbero optare
per i veicoli elettrici leggeri.
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Home smart Home
La casa intelligente
è sulla bocca di
tutti. Ma dov’è
nella realtà? Una
panoramica.
Di Christina Gubler e Kaspar Meuli

D

a vent’anni, quando si par
la di case high-tech si pen
sa al frigorifero intelligente,
perché dispositivi del gene
re, capaci di tenere d’occhio (digital
mente) il proprio contenuto e redigere
liste della spesa, soddisfano il bisogno
di novità dei consumatori. Ma nella vita
quotidiana i consumatori sopravvivono
benissimo senza frigoriferi pensanti,
e le case intelligenti prosperano anche
senza il loro aiuto.
Le smart home – con struttura, elet
trodomestici e dispositivi multimediali
dotati di sensori, collegati a una rete cen
trale e attivabili da remoto – sono una
tendenza in crescita. Nelle fiere di edili
zia ed elettronica, nelle riviste di architet
tura residenziale e negli studi di settore
ci si interroga sul loro potenziale, mentre
i giganti delle costruzioni e le start-up
inondano il mercato con prodotti smart.
È ovvio che questo boom non
riguarda solo frigoriferi intelligenti, a
prescindere da quanto sappiano gestire
bene la vita della famiglia: troviamo

smart home attivata con comandi vocali.
La sicurezza dei dati è un elemento
problematico su cui lavora alacremente
l’Università di Scienze Applicate di
Berna, che punta a un internet delle
cose più sicuro («Siot»). I protocolli di
sicurezza di molte applicazioni smart
esistenti, stando a Frank Kalvelage, non
sarebbero «molto elevati, specie quan
do i dati sono conservati all’estero».
Eppure, le ricercatrici dell’Istituto
Gottlieb Duttweiler nello studio «Smart
Home 2030» ribadiscono: «Proprio
come vogliamo acquistare prodotti o
biglietti con lo smartphone, vogliamo
aver accesso a riscaldamento, chiusura
delle porte e file multimediali tramite
un dispositivo intelligente.» Ad incenti

Pianificazioni intelligenti
per smart home efficienti
È possibile che l’automazione degli edifici faccia risparmiare fino al 14 % di corrente e il 50 % di energia
per il riscaldamento, come dicono diversi studi? O le tecnologie delle smart home comportano maggiori
consumi?Questa domanda è alla base di una lunga controversia: le stime degli esperti sul consumo ener
getico delle tecnologie smart home vanno da «trascurabile» a «superiore ai risparmi». Un nuovo studio del
Centro di Tecnologia Integrale delle Costruzioni (Università di Lucerna) ritiene che entrambe le posizioni
siano sbagliate: i ricercatori affermano che l’automazione rappresenta il 6-12 % del consumo energetico di
un edificio per riscaldamento, ventilazione, climatizzazione e illuminazione. Un valore non trascurabile, ma
l’automazione può davvero ridurre il consumo energetico complessivo dell’edificio. I consumi di queste tec
nologie in effetti dipendono dall’efficienza dei componenti, quali dispositivi di regolazione e sensori, ma
l’impatto maggiore sarebbe quello degli alimentatori: i dispositivi di controllo cui sono collegati sono infatti
in perenne stand-by. Per pianificare l’automazione degli edifici, secondo gli autori dello studio, occorre
monitorare il consumo energetico dei componenti, optare per una sola centrale di controllo e includere
strumenti di controllo dei consumi, come contatori di corrente e calore.

> Continua a pagina 6
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SMART HOME

anche
spazzo
lini elettrici
che inviano
analisi sulla puli
zia dei denti allo
smartphone e sistemi
di controllo per riscal
damento, climatizzazione,
sicurezza, illuminazione e oscu
ramento. Questi ultimi non saran
no forse gli strumenti smart più noti,
ma possono rendere la gestione della
casa più sicura, confortevole ed efficien
te, da un punto di vista energetico ma
anche economico.
Negli immobili per usi diversi da
quelli domestici, l’impiego e il collega
mento in rete di queste tecnologie è
«all’ordine del giorno», stando a Frank
Kalvelage, amministratore delegato di
energie-cluster.ch. Questo conglomera
to di impresa, università, istituto di
scienze applicate ed ente pubblico pro
muove l’efficienza energetica e le ener
gie rinnovabili pubblicizzando i casi di
successo, come l’edificio per uffici della
Swisscom a Ittigen (vicino a Berna), insi
gnito del premio svizzero Watt d’Or 2016.
La costruzione dispone di una tecnolo
gia con un sistema di aerazione basato su
sonde, che funziona come un polmone:
scambia l’aria tra gli ambienti dell’edifi
cio quando si raggiunge una certa satu
razione di CO2 e crea un clima piacevole
pur risparmiando energia e denaro.
Nelle abitazioni private sono già
frequenti i sistemi di aerazione control
lata, che assieme all’isolamento termico
rappresentano uno degli elementi
basilari della smart home. Sul sito
www.energie-cluster.ch > Kompetenzen
(Competenze) > deklarierte KL-Geräte
(dispositivi di aerazione controllata di
chiarati) (pagina in tedesco) è possibile
comparare qualità e prestazioni di circa
20 modelli ad alta efficienza energetica.
I sistemi di aerazione controllata
possono essere integrati in sistemi di
smart home così come avviene per altri
settori singoli (vedi riquadro a pagina 6),
mentre secondo Frank Kalvelage le
soluzioni complessive integrate, che
collegano e ottimizzano tutti i campi
dell’automazione domestica – anche
di diversi produttori – sono ancora
approcci teorici e troppo cari.
Oltre al prezzo ci sono altri aspetti da
migliorare: molti dei nuovi sistemi sono
wireless, quindi convenienti e semplici
da installare anche in costruzioni già
esistenti; purtroppo, però, le tecnologie
su cui si basano sono a rischio inter
ferenze a causa del cemento armato di

tetti e pareti. Ecco perché gli sviluppatori
svizzeri della ditta Digitalstrom operano
il trasferimento dati per il loro sistema
tramite i cavi di alimentazione della cor
rente, a cui collegano i dispositivi trami
te morsetti colorati.
Un’altra questione spinosa è la prote
zione dei dati. Nelle smart home avviene
una costante raccolta di informazioni,
tanto che da tempo circola la barzelletta
del frigorifero che blocca l’ordinazione di
birra perché il bagno ha rilevato la
gravidanza della proprietaria di casa.
Scherzi a parte, i dati personali valgono
miliardi per i giganti dell’informazione,
che non a caso si sono già lanciati nella
domotica: Google con il termostato NEST,
Apple con l’HomeKit che reagisce ai co
mandi vocali di Siri e Amazon con l’alto
parlante Bluetooth Echo, una centrale per

NEXT
AN
NOW

Aquanext
Plus 250 L
Scaldacqua a
pompa di calore
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vare il business c’è il fatto
che l’esigenza di corrente
rinnovabile decentralizzata, indipen
dente da clima e momento della gior
nata, in futuro spingerà a produrre
una rete intelligente, dove fabbisogno
e produzione si compenseranno a vi
cenda.
Ma comunicare con gli edifici sarà
possibile solo quando questi saranno
davvero smart.
Specialisti come Alexander Klapp
roth, direttore dell’iHomeLab presso
l’Università di Lucerna, considerano
l’aumento di persone anziane come
forza trainante: queste, infatti, vo

gliono restare nella propria casa
il più a lungo possibile e con
i sistemi di assistenza intel
ligente potranno illuminare
le stanze in modo automatico,
dare l’allarme in caso di inci
denti, spegnere le piastre della cucina
o regolare l’altezza di water e lavandini
tramite smartphone. Il problema, però,
è che così come avviene per i frigoriferi
intelligenti, questi prodotti non riduco
no il consumo energetico, anzi: richiedo
no corrente in modo costante, anche se
in quantità ridotta, e con l’aumento di
questi dispositivi vanno a gravare sul
consumo annuo totale.

Mini accorgimenti, maxi risultati
Maggiore efficienza energetica, comfort e sicurezza per la propria casa: questo il contributo di alcuni innovativi prodotti
smart home (*) dal prezzo interessante. Funzionamento wireless adatto anche per le villette unifamiliari già esistenti.
le zone della casa inserite nell’app e raccoglie geodati per stabilire chi si trova dove. Quando se ne
vanno tutti, la temperatura si abbassa in automatico. E prima che torni qualcuno il riscaldamento
si accende di nuovo. www.tado.com

non richiede connessione ad internet. Attenzione
a non abusare di lampade intelligenti: se tras
formate la casa in una pista da ballo, il potenziale di risparmio crolla notevolmente.
www.philips.ch

Rete estesa

Riscaldamento intelligente
L’azienda svizzera del clean tech, Neuro Bat, lancia
NiQ, dispositivo che ottimizza la gestione del riscaldamento prendendo in considerazione fattori
significativi come un improvviso irraggiamento solare, il calore emanato dagli abitanti della casa o
il tempo necessario all’abitazione per immagazzinare il calore. Come se non bastasse, prende nota
delle abitudini quotidiane degli abitanti della
casa. www.myniq.net
Devolo, specialista tedesco in reti domestiche, ha
sviluppato un raffinato sistema do-it-yourself, che
tra le altre cose prevede termostati per radiatori
facilmente installabili con cui regolare una diversa
temperatura per ogni ambiente. Attivabile con un
pulsante, comodamente seduti sul divano, o tramite app anche fuori casa. www.devolo.ch
Tedesco anche il controllo intelligente del riscaldamento firmato Tado, un termostato che riconosce

Illuminazione armoniosa
«Hue», illuminazione per smart home della Philips, offre un’ampia gamma di lampade e luci
di design al LED, nonché un sistema con app,
prodotti e piattaforme (compatibili anche con
altri produttori) a risparmio energetico. Particolarmente utili le automazioni con cui si spengono tutte le luci quando l’ultima persona esce
di casa. Comodo anche il fatto che le singole
luci siano azionabili e modificabili da remoto in
base a temperature di colore e sfumature di
luce. Questo avviene semplicemente premendo
un pulsante, dando un comando vocale via app
o usando un regolatore luminoso mobile, che

L’azienda francese Somfy presenta TaHoma, sistema di smart home di comprovata efficacia con cui
collegare svariati prodotti – anche quelli di altri
produttori. Il sistema presenta diverse possibilità
di collegamento in rete. Per fare un esempio, se
i proprietari di casa vanno in vacanza, basta scegliere l’opzione corrispondente tramite dispositivo
mobile per spegnere tutte le luci, chiudere a chiave porte e finestre e inserire il sistema di allarme.
I sensori prevedono anche funzioni automatiche,
come quella di abbassare le tapparelle quando
fa buio e di lasciare entrare la luce del sole quando il tempo lo consente. www.somfy.ch

«Smart home:
semplice come
usare uno
smartphone»
Karin Frick, ricercatrice capo
dell’Istituto Gottlieb Duttweiler
e coautrice dello studio «Smart
Home 2030», parla della Cina,
con i suoi edifici intelligenti
pionieristici, e della rapida
digitalizzazione degli edifici.
Signora Frick, lei definisce la
digitalizzazione domestica
«inarrestabile». Quand’è che
le smart home si diffonderanno in maniera capillare in
Svizzera?
La digitalizzazione degli edifici
è un processo già in atto. Gli svi
luppi del controllo e della piani
ficazione di sistemi di energia, climatizzazione e
sicurezza saranno rapidissimi. Forse nell’arco di
cinque anni saranno elementi standard per tutti
i nuovi edifici o per quelli ristrutturati.
E che ci dice delle smart home «totali»?
Si tratta di una tendenza ancora agli esordi: ci vor
ranno almeno 50 anni prima che la metà delle case
siano integralmente automatizzate, prodotte con
stampanti 3D o gestite da robot.
Chi può lanciare queste nuove tecnologie?
Sono i cinesi a dettare le nuove tendenze: sono
in grado di creare nuove città da zero usando le
tecnologie e i processi più avanzati. Sanno creare
città intelligenti impiegando velocemente le nuove
tecnologie in modo efficiente e ponderato. Credo
che in Svizzera saranno gli immobili commerciali,
come hotel e case di cura, a spianare la strada alle
smart home.
Come mai?
Le tecnologie smart home riducono i costi energe
tici, stimolando il successo dell’attività commercia
le. Altri elementi smart, come illuminazione e oscu
ramento automatici, aumentano il benessere degli
ospiti. Per non parlare poi della sicurezza di queste
nuove tecnologie …
Gli scettici dicono che le smart home sono troppo
poco user-friendly per imporsi. Concorda?
Sì. Le smart home avranno diffusione di massa
solo quando saranno semplici da usare quanto uno
smartphone.

* Prodotti che rispettano i criteri stabiliti dal gruppo di innovazione per le smart home «Automazione sicura», integrato nell’associazione www.energie-cluster.ch
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Costruire per persone ed ambiente.
Schweizer si impegna a sostenere una cultura urbanistica sostenibile.

Quando acquistate un nuovo elettrodomestico, fate attenzione all’etichetta
energia. La freccia nera indica il grado di efficienza energetica dell’apparecchio
in questione. Più alta è la posizione della freccia nera, maggiore è il risparmio
di energia e di denaro.
Maggiori informazioni su svizzeraenergia.ch

Facciate

Sistemi in legno/metallo

Finestre e porte

Cassette delle lettere e paccobox

Sistemi di energia solare

Ernst Schweizer AG, Metallbau, Bahnhofplatz 11, 8908 Hedingen, Telefono +41 44 763 61 11, info@schweizer-metallbau.ch, www.schweizer-metallbau.ch
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Confrontate i
preventivi e vincete
10 000 franchi!

Avete intenzione d’installare un impianto fotovoltaico sul tetto? Allora
approfittatene subito due volte:
procuratevi tre preventivi di installatori di pannelli solari e fate fare un
confronto gratuito con lo strumento
online check-preventivo-solare. In
breve tempo gli esperti di Svizzera
Energia vi daranno un supporto nella scelta dell’impianto, consiglian
dovi in maniera professionale e neutrale. Inoltre partecipate all’estrazione di 10 000 franchi da destinare
al vostro futuro impianto.
Tutte le info sulla scheda del
concorso a pagina 36.

Check-preventivo-solare
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Preventivi a confronto
FOTOVOLTAICO Per progettare al meglio un impianto solare i proprietari di case hanno

a disposizione pratici strumenti online, come il check-preventivo.

L’

insegnante zurighese Jörg
Weiss ha esaudito il suo sogno da pensionato: costruire
per sé e la moglie Annelise
una casetta tranquilla nella bellissima
zona del Lago dei Quattro Cantoni, aderendo allo standard Minergie, ovvero
consumando la minor quantità di energia possibile e producendo e utilizzando
al contempo corrente rinnovabile.
Per l’impianto fotovoltaico Jörg
Weiss ha richiesto diversi preventivi a
varie ditte d’installazione. Carte alla
mano, si è sentito però «sopraffatto dalle troppe informazioni», privo delle conoscenze tecniche necessarie per poter
capire quale offerta fosse più adatta
alle sue esigenze. Ha contattato quindi
una ditta di consulenza energetica, che
l’ha indirizzato al nuovo punto assistenza di SvizzeraEnergia: il check-preven
tivo-solare. Uno strumento online facile
da usare: è bastato compilare il modulo

inserendo i dati di contatto, caricare tre
preventivi in allegato, un ultimo clic e
la documentazione è stata inviata a un
esperto indipendente. Quattro giorni
dopo, Weiss ha ricevuto una mail di
risposta, contenente un confronto chiaro dei preventivi secondo i criteri qualità dei servizi, qualifica del tecnico instal-

zo era giustificato dai moduli fotovoltaici: dotati di una buona resa, avrebbero
ottenuto le prestazioni desiderate con
moduli più piccoli, ma nella nuova casetta di Vitznau tutto questo non è neces
sario perché il tetto è abbastanza grande.
Per gli altri due preventivi, valutati
positivamente nelle voci più impor

«Il check-preventivo-solare funziona
benissimo per i profani.»
latore, garanzie del prodotto e delle
prestazioni, nonché prezzo. Più i relativi valori di riferimento, con particolare
attenzione a vantaggi, svantaggi e punti
chiave dei preventivi. Nell’e-mail c’erano anche utili spiegazioni e consigli.
Weiss ha ottenuto le informazioni
sufficienti per poter decidere. Ha eliminato il preventivo più costoso, il cui prez-

tanti, Weiss ha chiesto altri dati mancanti, sulla garanzia e il pagamento.
Poi, nello stesso mese, ha dato l’incarico alla ditta che gli aveva offerto un
modello di ultima generazione allo
stesso prezzo del modulo iniziale.
E la scelta è stata davvero azzeccata,
visto che anche «l’assistenza è stata
davvero competente.»

PUBBLICITÀ

8. – 11.12.16
BERNEXPO

Di Christina Gubler (testo) e Gerry Nitsch (foto)

Ad apprezzare lo strumento checkpreventivo-solare non è solo il signor
Weiss: anche Barbara Känel, biologa
di Lenzburg, gli dà un bel voto, sebbene
si sia documentata parecchio sul tema
del fotovoltaico e abbia confrontato lei
stessa diversi preventivi per il proprio
impianto, prima di utilizzare il check.
Pascal Suter si considera invece un «profano» in materia e valuta lo strumento
«eccellente». Per l’impianto fotovoltaico
della sua casa unifamiliare a Winterberg,
nell’Oberland di Zurigo, questo dirigente di un’azienda di cucine ha spedito
solo un preventivo. Non è stato quindi
possibile fare un confronto, come in
dicato dall’esperto del check. Tuttavia,
anche la valutazione di un solo preventivo «mi ha fornito molte indicazioni
utili», ci dice Suter «Così ho saputo
i punti da considerare maggiormente.»
Ha poi avuto la fortuna di ricevere un
preventivo da un suo cliente, al quale
ha poi commissionato i lavori.
Nel frattempo, i pannelli fotovoltaici
sono stati installati e messi in funzione sui tetti di Vitznau, Winterberg
e Lenzburg, realizzati da tecnici certificati «Professionisti del solare». Anche
questo dovrebbe garantire nei prossimi
anni la produzione di corrente «eco
logica» desiderata.

Il check-preventivo-solare è disponibile al sito
www.svizzeraenergia.ch/check-preventivo-solare

L’ex insegnante Jörg Weiss davanti a casa sul Lago dei Quattro Cantoni. Per l’acquisto dell’impianto fotovoltaico ha utilizzato il check-preventivo-solare gratuito di SvizzeraEnergia.

Gio – Sab 10 –18
Mar 10 –17

Fiera con congresso per
esperti e privati

2 fiere
1 biglietto

Check-preventivo-solare
Impianto fotovoltaico progettato e costruito ad hoc, passo dopo passo

Fiera dedicata all'edilizia
all’abitare e il giardino

Nella progettazione di un impianto solare o fotovoltaico i proprietari della casa devono considerare molti
aspetti: il tetto è esposto sufficientemente ai raggi solari? Quali sono le dimensioni ottimali dell’impianto?
Quali dettagli tecnici vanno tenuti in considerazione?
Come si fa a sapere se un preventivo è conveniente
e se il prezzo è giusto? Queste sono solo alcune delle
domande più frequenti. Eppure non è così difficile se
ci si attiene alle linee guida online di SvizzeraEnergia,

la piattaforma che segue la progettazione passo
dopo passo e supporta l’utente anche nelle questioni
pratiche riguardanti:
¡ Il calcolo del potenziale solare del tetto
¡ La ricerca dell’installatore adatto, munito del
marchio di qualità «Professionisti del solare»
¡ Il confronto dei preventivi (Check-preventivo-solare)
www.svizzeraenergia.ch/il-mio-impianto-solare

Esperto

Ogni tetto ha abbastanza sole per un impianto fotovoltaico?
Organizzatori

Partner

Organizzazione

Fonte: MartyDesignHaus

«In teoria sì, in Svizzera. Da poco è possibile controllare velocemente il proprio tetto standosene seduti sul divano
di casa. Basta collegarsi a www.tettosolare.ch con il tablet
o lo smartphone e inserire l’indirizzo per essere localizzati
automaticamente da un GPS e vedere dall’alto il proprio
tetto, con un colore diverso in base all’idoneità. Il sito visualizza la quantità di energia ricavabile dall’intera superficie
del tetto in un anno e ne fa una stima in franchi, calcolando

anche il potenziale di energia solare termica, il possibile
risparmio in riscaldamento e l’equivalente di docce calde
giornaliere. La app, sviluppata in collaborazione con swisstopo, ha consentito di determinare, attraverso il nuovo
modello topografico in 3D, non solo le dimensioni e l’orientamento, ma anche l’inclinazione del tetto. Questi dati
sono stati intrecciati con i valori d’irradiazione forniti
da MeteoSvizzera per ogni ora del periodo 2004-2014 e

hanno consentito di simulare il percorso del sole su ogni
tetto nel suddetto lasso di tempo e di calcolare alla fine
un valore medio.»
Ad oggi www.tettosolare.ch riesce a visualizzare oltre la metà dei tetti in
Svizzera. All’inizio del 2017 si aggiungeranno altre zone dei cantoni Giura,
Vaud, Ticino e Grigioni, quindi anche i cantoni di Berna, Friburgo e Vallese
e all’inizio del 2018 sarà coperta l’intera Svizzera.

Martin Hertach,
Direttore servizio
geoinformativo,
Ufficio federale
dell’energia
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Energia auto
prodotta per tutti
Energia
solare prodotta
sul tetto da utilizzare
direttamente: una
soluzione oggi attraente
anche per le case
plurifamiliari.
Di Jürg Zulliger

È

un nuovo edificio costruito a Kriens (LU) in posi
zione invidiabile, di fianco a un casale ristrutturato
e circondato da numerosi spazi verdi. L'estetica del
corpo edilizio con facciata in legno color grigio ben
si intona con l'ambiente rurale grazie alla scelta di materiali
di origine regionale, tra cui l'abete bianco di Lucerna.
Ma non è solo l'estetica a distinguere questo immobile
dal futuristico nome «Casa 2050». In questo edificio con
cinque appartamenti e due uffici, il committente Markus
Portmann ha puntato tutto sulla sostenibilità. «Tra i nostri
obiettivi rientravano il minor consumo energetico possibile
e una costruzione a basso contenuto di energia grigia», egli
spiega. Il progetto, realizzato secondo lo standard Minergie
A-Eco, può inoltre fregiarsi della distinzione «Watt d’Or»
dell'Ufficio federale dell'energia.

Colpisce il fatto che i suoi inquilini attingano corrente
ecologica dall'impianto fotovoltaico da 27 kWp integrato
nel tetto, grazie alla regolamentazione sui consumi propri
introdotta dalla Confederazione nel 2014 unitamente alla
rimunerazione unica sui costi d'investimento. Vantaggi dell’au
toconsumo: ogni kilowattora autoprodotto fa risparmiare in
media 25 centesimi sui costi di acquisto dalla rete elettrica.
Inoltre, il surplus di corrente ecologica immesso in rete dal ge
store dell'impianto solare viene di norma rimunerato dal
fornitore di elettricità con 10 centesimi per kWh.
Data la coincidenza tra proprietario dell'impianto e con
sumatore, in una casa unifamiliare questo sistema è di
semplice attuazione. Più complesso è il suo funzionamento in
una casa plurifamiliare che vede coinvolte più parti, dove il
gestore dell'impianto deve stipulare dei contratti di fornitura
Proprietario/gestore
dell'impianto

> Continuazione alla pagina 12
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Il fotovoltaico nella casa plurifamiliare
¡ Un impianto fotovoltaico per autoconsumo è oggi una
soluzione che si presta alla maggior parte delle case plurifamiliari, indipendentemente da numero di appartamenti,
ubicazione, tipo di costruzione o forma proprietaria (proprietà per piani o locazione).
¡ Il proprietario dell'immobile è di norma anche il
gestore dell'impianto FV e quindi il fornitore di elettricità. Egli deve fatturare ad ogni inquilino i consumi di corrente come le altre spese accessorie per acqua, amministrazione ecc.. Una buona soluzione è una volta all'anno come parte delle spese accessorie.

¡ È consigliabile regolare contrattualmente la fornitura
di elettricità così come avviene per le altre spese accessorie. La corrente solare dovrebbe esser rivenduta ai
consumatori in proprio ad un prezzo unitario conforme
alle tariffe elettriche locali (ca. 25 ct./kWh in alta tariffa). Gli inquilini hanno facoltà di sottoscrivere o meno il
contratto di fornitura, ma se le condizioni sono allettanti
sarà più facile convincerli.
¡ Il metodo di misurazione è predefinito dal fornitore
di energia locale. Conviene contattarlo per tempo perché
la diversità dei requisiti vigenti in Svizzera influisce sulla

redditività degli impianti. Per avere un buon equilibrio tra
il consumo proprio e la fatturazione, è comunque necessario installare un nuovo contatore elettrico bidirezionale
nel punto di raccordo alla rete per la misurazione dell'energia elettrica immessa e, nell'altra direzione, per la lettura di quella prelevata.

All'indirizzo www.ezs.ch/eigenverbrauch troverete una
guida con informazioni dettagliate su questo argomento
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> Continuazione dalla pagina 11

elettrica con i locatari, definire con il fornitore di energia
il metodo di misurazione elettrica e fatturare i rispettivi consumi. Nella «Casa 2050» l'impianto fotovoltaico era compreso nel costo degli appartamenti per un valore proporzionale
a quello dell'intero edificio, divenendo così di loro proprietà.
I proventi derivanti dal corrispettivo per l'energia immessa
in rete e dai risparmi realizzati sui costi elettrici servono a
coprire le spese accessorie.
A massimizzare il consumo proprio, e quindi la redditività
dell'impianto fotovoltaico, concorrono in forte misura la pompa di calore e il sistema di gestione degli
impianti tecnici. Quest'ultimo si basa sui
dati meteo per prevedere la produzione
solare nelle ore successive, attivando ad
esempio la pompa di calore o l'asciugatrice quando la produzione di corrente solare è sufficiente. L'edificio può così utilizzare quasi il 40 % dei circa 25 000 kWh prodotti annualmente dal proprio impianto.
Un grosso ostacolo sono state le trattative con il fornitore locale di energia.
«Eravamo la prima comunità di autoconsumo nel suo bacino
d'utenza», spiega Portmann. Si è infine trovata una soluzione
rivolta al futuro: il fornitore di energia ha installato presso
tutti gli utenti e nel locale produzione un contatore elettrico
intelligente (Smart Meter) che registra l'immissione in rete e
il consumo di energia elettrica. In base a questi dati egli provvede poi ad emettere all'associazione condominiale una fattura per l'intero immobile, fornendo anche i dati relativi ai
consumi dei singoli appartamenti e uffici. In sede di conteggio delle spese accessorie, l'amministrazione condominiale
emette poi le bollette elettriche per i locatari. È però importante che organizzazione e amministrazione siano «le più
snelle possibile», precisa Markus Portmann. Altrimenti, tutti
i risparmi avuti grazie alla convenienza dell'energia solare
verrebbero «divorati» dai maggiori oneri amministrativi.

Il nostro impegno : il nostro futuro.

Energia
solare dal tetto
aziendale
Con un consumo di circa 16 000 000 megawattore
(16 TWh), l'industria svizzera figura tra i grandi con
sumatori di energia del nostro Paese. Lo studio «Po
tenziale di consumo proprio di energia fotovoltaica
nell'industria svizzera», condotto per conto dell'UFE,
indica che in teoria un quarto di questo volume ener
getico potrebbe essere autoprodotto sui tetti delle
nostre industrie. Se da un lato l'efficienza dei moduli
FV è aumentata di molto, dall'altro il consumo pro
prio va incentivato con maggior vigore. La sua redditi
vità è legata a vari fattori (esposizione del tetto, di
mensioni dell'impianto, tariffa elettrica locale per il
normale approvvigionamento dalla rete ecc.). A se
conda del settore e della struttura aziendale, il con
sumo proprio potrebbe addirittura superare quello
delle case d'abitazione. Questo riguarda soprattutto
quelle aziende che di giorno necessitano di energia
per il raffreddamento o che durante i normali orari
d'ufficio presentano un fabbisogno elettrico relativa
mente elevato. Ad esempio, per la filiale Landi di St.
Margrethen (SG) si calcola che il 70 % della prevista
produzione annua di 108 000 kWh del nuovo impian
to fotovoltaico è utilizzabile localmente, coprendo così
il 40 % del fabbisogno elettrico totale. Risultati altret
tanto buoni, con un autoconsumo tra 60 e 65 %, van
tano altre filiali Landi nella Svizzera Orientale. Valori
che secondo Mathias Moser, responsabile tecnico del
settore agroenergetico, potrebbero aumentare ulte
riormente con un buon sistema di controllo.

«Eravamo la
prima comunità
di autoconsumo
in questo bacino
d'utenza.»

Corrente autoprodotta in ogni unità abitativa grazie all'impianto fotovoltaico sul tetto:
la «Casa 2050» a Kriens (LU). Foto: Gabriel ed Emanuel Ammon/AURA
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4 miti sul fotovoltaico

Sul fotovoltaico continuano a circolare parecchi pregiudizi, che però è facile confutare.
Pregiudizio: In Svizzera l'insolazione
è troppo scarsa per poter produrre forti
quantità di energia solare.
I fatti: In Svizzera le condizioni meteo
non sono così cattive come molti pre
sumono. Inoltre, la produzione diurna
di un impianto fotovoltaico è garantita
anche in presenza di nuvole e di pioggia.
Le cifre parlano da sole: da noi, una
cella fotovoltaica di un metro quadro
genera 185 kWh all'anno. Bastano quindi otto metri quadri per coprire il 20 %
del fabbisogno medio pro capite di
7000 kWh all'anno. Ma esiste un potenziale ben maggiore: in Danimarca e
Germania, paesi meno soleggiati della
Svizzera, la potenza installata totale di
tutti gli impianti fotovoltaici consente
di ripartire 500 Watt per abitante,
mentre da noi sono appena 140.

Pregiudizio: Gli impianti fotovoltaici
sono troppo costosi.
I fatti: I prezzi del fotovoltaico sono
diminuiti drasticamente. Oggi si può avere un impianto sul tetto già a partire da
13 000 franchi. Fatti tutti i conti, la convenienza aumenta grazie alle deduzioni
fiscali che nella maggior parte dei Cantoni arrivano al 15-20 % del valore dell'impianto e grazie alla rimunerazione unica
che prevede incentivi fino al 20-30 %
dell'investimento. Non c'è quindi da stupirsi se ogni anno 14 000 economie domestiche svizzere decidono di diventare
produttori in proprio. Non ne siete ancora convinti? Allora date un'occhiata al
potenziale e alla redditività che un impianto solare sul tetto può offrirvi con
sultando il calcolatore solare sul sito
www.svizzeraenergia.ch/il-mio-impianto-solare

Pregiudizio: L'energia solare non è sostenibile perché la sua produzione non può
compensare l'energia «grigia» impiegata
per la produzione, il trasporto e lo smaltimento dei moduli fotovoltaici.
I fatti: Un impianto fotovoltaico rea
lizzato in Cina, ad esempio, consuma
1257 kWh di energia grigia per metro
quadro, ma uno studio dell'Istituto Paul
Scherrer indica per ogni metro quadro
di fotovoltaico un risparmio annuo di
energia non rinnovabile pari a 574 kWh.
Dopo poco più di due anni, l'energia grigia è quindi già ammortizzata. Calcolata
sull'intera vita utile di un impianto fotovoltaico, oggi stimata in 30 anni, essa
viene compensata addirittura 14 volte.

Pregiudizio: Non venendo generata
quando più se ne ha bisogno, l'energia
solare autoprodotta è poco fruibile per
le proprie necessità.
I fatti: Gli edifici consumano energia
anche quando in casa non c'è nessuno.
Tra le quattro pareti domestiche il consumo di energia solare varia dal 15 al
25 %, in quanto apparecchi come frigorifero e congelatore sono sempre in funzione, mentre modem e TV box consumano energia anche in standby. Ad aumentare il consumo proprio aiuta anche
un impianto di riscaldamento a pompa
di calore alimentato da energia solare
autoprodotta, mentre un sistema intelligente di controllo manuale o automatico consente di adeguare la produzione
energetica al funzionamento degli impianti domestici.
www.svizzeraenergia.ch/consumo-proprio
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100.– di sconto su ogni finestra*

FINESTRE

Desidero essere contattato per una consulenza
specialistica gratuita senza impegno.

I comandi Touch uniscono le generazioni.

Desidero ricevere informazioni dettagliate sulla
finestra per ristrutturazioni RF1.

Gli elettrodomestici da cucina Miele dotati di comandi intuitivi M Touch consentono di selezionare individualmente le impostazioni
o uno degli oltre 100 programmi automatici: il risultato è sempre impeccabile.

Inviare il tagliando a:
4B, Sales Service
an der Ron 7
6281 Hochdorf
*Upgrade di sicurezza gratuito sulla classe di resistenza RC2 N, del
valore di CHF 100.– a serramento. L’offerta non è cumulabile ed è
valida soltanto per i clienti privati con acquisto diretto presso 4B e
soltanto fino al 31 dicembre 2016.

Cognome:

Nome:

Via, n.:

NPA, località:

Telefono:

E-mail:
ESE

La finestra per ristrutturazioni più sicura in Svizzera.
Trovate maggiori informazioni e consulenza personalizzata su: www.4-b.ch/sicurezza o al numero 0800 844 444
www.miele.ch/mtouch
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Storie energetiche di successo
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA Sempre più proprietari di case,

sapendo che il loro immobile consuma troppa energia, intervengono
per diminuire i costi e aumentare il comfort.
Di Christina Gubler

Sostituire il boiler
«A gennaio il boiler elettrico ci ha abbandonati e abbiamo
dovuto scegliere un nuovo modello. AEK, il nostro fornitore
di energia, ci ha offerto un boiler a pompa di calore: grazie
agli incentivi non era molto più costoso di un boiler elettrico,
ma valeva la pena sceglierlo. I boiler a pompe di calore attingono due terzi del calore necessario dall’aria dell’ambiente,
nel nostro caso l’ex lavanderia della cantina, non riscaldata.
In futuro risparmieremo 300 franchi circa per la corrente,
coprendo i costi entro dieci anni. E le prime impressioni con
il nuovo impianto sono state ottime, a febbraio e marzo la temperatura della cantina non è crollata e il pavimento soprastante non è gelato. Ma se anche dovesse accadere, nessun problema: isoleremo la cantina o attingeremmo aria dall’esterno.»

Sostituire
le finestre
«Casa mia è stata costruita nel 1996, ma
le finestre erano un disastro in quanto
a consumi. Ho potuto constatare quanta energia disperdevano solamente
quando le ho fatte sostituire nel 2015.
Ho scelto un prodotto 4B, in legno alluminio e triplo vetro isolante, l’unico
con classe di efficienza A: nei giorni di
sole, il vetro isolante assorbe il calore,
con un guadagno energetico non indifferente. Già il primo inverno dopo la
sostituzione ho avuto bisogno del 19 %
in meno di corrente per azionare la
pompa di calore aria-acqua, che avevo
fatto installare nel 2014 con un impianto solare. E anche se ho impostato 2 gradi in meno, la temperatura nelle stanze
è salita a quasi 23 gradi. Un motivo in
più per sostituire le finestre? Ora il valore della casa è aumentato.»

Sostituire
l’impianto
di riscal
damento
Danica Marusic, 65 anni,
pensionata di Worblaufen, BE

Per informazioni sulla sostituzione e il controllo
dell’impianto di riscaldamento, consultate su
www.svizzeraenergia.ch/
check-edificio-riscaldamento
Il certificato «Modulo di sistema per pompe
di calore» garantisce l’efficienza delle pompe di
calore. Modelli e installatori qualificati su
www.pdc-modulo-di-sistema.ch

Informazioni sulla sostituzione delle finestre
nell’opuscolo «Più comfort, meno costi dell’energia – Etichetta energia per le finestre» su
www.svizzeraenergia.ch/pubblicazioni

Informazioni sui boiler a pompa di calore su www.fws.ch alla voce Scaldacqua
a pompa di calore e su www.topten.ch > Casa > Boiler a termopompa

Ristrutturare il tetto

Isolare le facciate

Stefano Heubi, 61 anni, tecnico RSI di Vezia, TI

Renée Gendre, 55 anni, corriere di Neyruz, FR

«A casa nostra, che risale agli anni ’80, le camere da letto sono
sotto il tetto e in estate fa così caldo che senza ventilatore non
si dorme. L’anno scorso ho dovuto cambiare delle tegole e
ho appurato che l’isolazione non teneva più. Durante le riprese per un pezzo televisivo avevo scoperto che esistono elementi fotovoltaici integrati per coprire il tetto, realizzati dalla start
up Designergy. Il loro sistema innovativo unisce uno strato
isolante in lana di roccia con moduli fotovoltaici impermeabili. La soluzione mi ha convinto, e visto che costa poco più
dell’isolamento e della copertura del tetto – il fotovoltaico è
praticamente un extra – a marzo mi sono fatto installare un
tetto solare. Ho avvertito subito i vantaggi: in primavera la camera da letto era più calda del solito, mentre in estate è rimasta fresca anche con 32 gradi esterni. Vedremo in inverno …
Secondo i miei calcoli dovrei risparmiare più di un terzo
rispetto ai costi di riscaldamento soliti. La bolletta della corrente già si è ridotta, grazie al solare, che fornisce energia sufficiente per la pompa di calore e anche per l’auto elettrica.»

«Da più di trent’anni abito in questa ex fattoria in centro.
Le condizioni della facciata e del suo isolamento erano in
declino, così nel 2014 abbiamo preso provvedimenti energetici. La scuola poco lontana di Prez-vers-Siviriez, rivestita
di elementi in eternit rossi e arancioni, ci piaceva molto, così
ne abbiamo parlato allo studio KLR di Friburgo. Gli architetti
hanno progettato una facciata ventilata, ovvero una parete
isolante con fibre di legno su cui sovrapporre, come scandole, lastre d’ardesia in fibrocemento. Ovviamente abbiamo
ristrutturato anche il tetto non stagnato. Una volta isolato
l’edificio, abbiamo fatto installare una pompa di calore. Prima
per riscaldare ci servivamo di una stufa a legna – metodo faticoso e poco ecologico –, ora è tutto più confortevole, anche
il clima nelle stanze. E con le tre tonalità di grigio, la facciata
è fresca e vivace, ben inserita nell’ambiente circostante.»
Informazioni sulla ristrutturazione delle facciate nell’opuscolo
«Rinnovare gli edifici – Come ridurre della metà il consumo di energia»
su www.svizzeraenergia.ch/pubblicazioni

«Cambiare
le finestre è stata
un’ottima decisione: abbiamo
risparmiato
grandi quantità
di energia e migliorato la qualità della nostra
vita.»

Foto: Jolanda Lucchini

Informazioni sulla ristrutturazione e l’isolamento del tetto nell’opuscolo
«Rinnovare gli edifici – Come ridurre della metà il consumo di energia» su
www.svizzeraenergia.ch/pubblicazioni

Foto: Gerry Nitsch

«Nel 2010, quando ho comprato questa
casa del 1975, il mio compagno ha deciso di ampliare il pianterreno con vetrate
a tripli vetri isolanti e riscaldamento a
pavimento. L’anno scorso abbiamo sostituito il riscaldamento ad olio con una
pompa di calore split aria-acqua. Il compressore è sul retro, i vicini neanche lo
notano. E noi neppure: non dobbiamo
più controllare il prezzo dell’olio, ordinare rifornimenti o contattare spazza
camini. Poi c’è più spazio, e assieme a
bruciatori e serbatoio è sparita anche
la puzza: niente vieta di trasformare
la cantina in una sala per hobby. Da
quest’estate per la pompa di calore possiamo anche usare l’energia solare che
produciamo con un impianto fotovoltaico combinato a una batteria di stoccaggio. L’abbiamo fatto installare dal nostro
fornitore di energia elettrica, BKW. Con
la batteria si può raggiungere un consumo proprio del 60 % circa e, anche se
in inverno dovremo mettere in conto
maggiori consumi, grazie all’energia
solare in eccesso accumulatasi durante
la produzione giornaliera dovremmo essere in pari. Si può dire che per il riscaldamento non abbiamo più spese.»

Foto: Gerry Nitsch

Ernst Litscher, 62 anni,
informatico di Thalwil, ZH

Foto: Jolanda Lucchini

Kurt Stammbach, 82 anni, pensionato di Biberist, SO

Incentivi e deduzioni
¡ Il Programma Edifici prevede incentivi per isolamento termico e sostituzione finestre.
Per informazioni: www.ilprogrammaedifici.ch
¡ Molti Cantoni sovvenzionano la sostituzione di vecchi impianti di riscaldamento a olio con nuovi impianti azionati
da energie rinnovabili > Per informazioni: www.svizzeraenergia.ch/sovvenzioni
¡ Il programma di incentivi myclimate riguarda la sostituzione di vecchi impianti di riscaldamento a olio o gas
naturale con pompe di calore. Per informazioni: www.myclimate.ch
¡ Per sostituire boiler elettrici, ProKilowatt offre programmi di incentivi, ai quali aderiscono Cantoni, Comuni,
aziende elettriche e organizzazioni ambientali > Per informazioni: www.energiefranken.ch
¡ Per molte ristrutturazioni energetiche sono previste deduzioni fiscali.

Esperto

Che me ne faccio di un CECE?
«In genere, i proprietari di un immobile sanno quando
l’efficienza energetica del proprio edificio non è al massimo.
Ma la maggior parte delle volte non sono consapevoli della
gravità della situazione, né sanno che esiste la possibilità di
ristrutturazioni edilizie ottimizzate. Quando lo sanno, poi,
non hanno idea dei costi, degli incentivi e delle deduzioni
che comportano. Il Certificato Energetico Cantonale degli

Edifici (CECE), di rilevanza nazionale, risponde a tutte
queste domande mostrando l’efficienza energetica dell’involucro edilizio e dell’edificio nel complesso, paragonando
la situazione energetica della casa a quella di altri edifici,
e fornendo informazioni sulle possibilità di miglioramento
tecnico dell’involucro edilizio. Esiste inoltre un rapporto
ancora più dettagliato, il CECE Plus, che propone due-tre

soluzioni concrete per ristrutturazioni ottimali e descrive
i necessari investimenti. In questo modo i proprietari di un
edificio possono impiegare i mezzi finanziari più adatti e scaglionare gli investimenti. Il CECE Plus è già sovvenzionato
a livello cantonale in molte zone della Svizzera, e dal 2017
sarà obbligatorio per sovvenzioni alle ristrutturazioni edilizie superiori a 10 000 franchi.» 
www.cece.ch

Ulrich Nyffen
egger, Amministratore Delegato dell’Associazione CECE
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Esperto

Il legno – finalmente uscito
dal dimenticatoio
Il legno guadagna punti come materiale da costruzione rinnovabile e come simbolo
di modernità, efficienza ener getica ed ecosostenibilità.

Edifici in
legno: umidi e
infiammabili?

Foto: Ruben Wittenbach

Di Marco Guetg

N

ell’immaginario collettivo,
le case in legno hanno
connotazioni romantiche
e sono spesso associate
cascine o chalet. Oggi però le cose sono
cambiate e le costruzioni in legno lan
ciano un chiaro messaggio di moderni
tà. Costruire in legno è diventato estre
mamente popolare: vent’anni fa il nu

mero di nuovi edifici svizzeri in legno era
vicino allo zero; oggi la percentuale è
del 10 % circa sul volume complessivo,
di cui il 20 % è rappresentato da acco
glienti villette unifamiliari. Una ten
denza in aumento fin dal 1995, quando
per la prima volta un aggiornamento
delle prescrizioni antincendio da parte
dell’Associazione degli Istituti cantona
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li di Assicurazione Antincendio per
metteva di dotare le villette unifamiliari
e plurifamiliari di strutture in legno.
Dieci anni dopo, la normativa veniva
modificata, con la possibilità di costrui
re edifici in legno di sei piani. Infine,
dopo gli aggiornamenti entrati in vigore
il 1° gennaio 2015 non esistono più vin
coli alla costruzione di edifici in legno,

purché gli elementi strutturali – special
mente se portanti – siano rivestiti da ma
teriali ignifughi, come lastre in gesso.
È così possibile costruire case intera
mente in legno, e l’Ufficio federale
dell’ambiente e dell’energia di Basilea ha
infatti in programma un edificio di otto
piani dall’ossatura lignea, il primo in
Svizzera. Con lo slogan «Holz isch hei

melig» (Legno è calore), l’industria del
legno ha conquistato il mercato, ma
come materiale da costruzione il legno
non offre solo aromi e intimità. L’asso
ciazione Holzbau Schweiz sottolinea
che, rispetto ad altri materiali, il legno
trattiene meglio il calore e ha un ottimo
bilancio ecologico: è uno dei pochi ma
teriali capace di rigenerarsi, assorbire

CO2 ed essere riutilizzato. È poi econo
micamente rilevante il fatto che il legno
– spesso in elementi prefabbricati – ridu
ce il tasso di errore e permette lavori
più rapidi per tutti gli attori coinvolti. Un
altro motivo per cui non solo i costrutto
ri, ma anche gli architetti, trovano sem
pre più interessante questo materiale,
naturale e accogliente.

«Con incendi di 1000 gradi, una trave in
legno posta un centimetro sotto la super
ficie carbonizzata rimane intatta e solida;
spesso le costruzioni in legno si possono
rivestire con lastre in gesso ignifughe.
L’acciaio, invece – cosa che pochi sanno –
comincia a fondere a 450 gradi, mentre
per il cemento la resistenza alla pressione
si riduce di due terzi a 650 gradi.
Christoph
Parlando di umidità, non è un problema Starck, Direttore
se il legno delle facciate si bagna con la di Lignum –
pioggia, purché si asciughi velocemente: Industria del
ecco perché l’uso del legno nell’edilizia legno svizzera
per esterni prevede l’assenza di superfici
di contatto capillari, sezioni trasversali
troppo grosse o acqua stagnante e la presenza di sufficiente
aerazione. Se il tipo di legno usato non è abbastanza resistente,
si può intervenire con impregnazione, vernici o sostanze
chimiche. L’idea, però, è che la durata di vita del legno
non sia un limite per il tempo di utilizzo di un edificio: in
Svizzera, le costruzioni in legno sono tra gli edifici più antichi
e la chiesa francese di Berna, ad esempio, conserva ancora
l’ossatura del tetto risalente al 1269.»

Cubo in legno
nella Gruyère

Foto: Yves André

Villetta unifamiliare dei Barras, Gumefens FR
Le costruzioni in legno possono essere prima progettate da un archi
tetto, poi costruite in cantiere, ma questa procedura richiede tempo
e viene dunque impiegata raramente. Certe case in legno si possono
realizzare anche in un giorno, grazie al sistema modulare. Esiste
poi una soluzione intermedia: la costruzione prefabbricata in legno,
con cui è possibile produrre case simili a quelle della ditta Renggli
di Sursee, comune del Canton Lucerna che, benché personalizzate,
soddisfano tutti gli standard Minergie-P. Anche la famiglia Barras ha
realizzato una casa simile a Gumefens, un semplice cubo in legno di
tre piani con ampie vetrate e il tetto piatto. I committenti sapevano
che la casa sarebbe stata in legno: Gumefens è nella Gruyère, regio
ne tradizionalmente ricca di chalet. La scelta è però stata dettata
anche da ragioni ecologiche. Ora i Barras abitano in una casa su mi
sura – dal punto di vista logistico e finanziario.

I libri, anello
di congiunzione

Villetta unifamiliare di Joos/Cadruvi, Ruschein GR
Ruschein è un piccolo centro a 1184 metri sul livello del mare vicino
a Ilanz, nell’Oberland grigionese. I suoi abitanti godono di una vista
stupenda e di un massiccio irraggiamento solare, condizioni topo
grafiche spesso sfruttate a fini energetici. Maria Cadruvi e Andreas
Joos hanno puntato tutto sul pendio, dove hanno costruito una villet
ta unifamiliare progettata dallo studio Vincenz Weishaupt di Ilanz.
Dal 2009 la coppia di giornalisti ha una casa in legno semplice e
senza fronzoli, realizzata dove possibile con materiali locali. Sorpren
dente l’impianto solare, integrato in maniera intelligente nella faccia
ta sud: l’edificio è la prima villetta unifamiliare di questo tipo nella
Surselva e rispetta gli standard Minergie-P. Il tetto è un maxi impian
to fotovoltaico che può generare il 12 % di energia in più del neces
sario senza produrre alcuna emissione di CO2. Non c’è da stupirsi
che nel 2010 questo gioiellino energetico costruito su un pendio
abbia vinto il Norman Foster Solar Award …

Biblioteca e ludoteca di Spiez BE
Già nel 1979, il comune di Spiez sognava una biblioteca tutta sua.
Per 35 anni si è però dovuto accontentare di un padiglione provviso
rio, finché nel 2014 è stato finalmente costruito l’edificio definitivo.
Questa elegante costruzione in legno di due piani, progettata dallo
studio di Bienne Bauzeit Architekten, rappresenta l’anello di congiun
zione tra amministrazione comunale
e scolastica. Per forma e posizione
la biblioteca, che non dispone di
certificazione Minergie, è un edificio
pubblico dove le forme ne esplicita
no l’utilizzo: sui massicci pannelli
in legno della facciata sono stati in
cisi circa 130 fra titoli di libri e
nomi di giochi. Un rimando visivo
alquanto particolare.

Specchio della società

Ambulatorio di Einsiedeln SZ
Nell’ospedale di Einsiedeln, tra il centro sanitario e l’edificio del per
sonale, sorge su 5 piani un ambulatorio di 18  x 16 m. Per progetta
zione e costruzione non c’era molto tempo disponibile, così gli archi
tetti dello studio bernese Aefa hanno optato per un edificio in legno
prefabbricato, ricorrendo al cemento solo per le scale e i vani degli
ascensori. La facciata in legno è stata verniciata con colori discreti
e per il riscaldamento ci si è allacciati al sistema di teleriscaldamen
to dell’ospedale, alimentato a trucioli. L’ambulatorio a forma di cubo
rispetta i principi Minergie, anche se si è deciso di non richiedere
una certificazione.

Casa multigenerazionale, Winterthur ZH
Winterthur e l’azienda Sulzer hanno scritto un capitolo importante del
la storia economica svizzera. Poi è arrivata la globalizzazione, e molti
complessi industriali sono stati abbandonati. Uno è quello del quar
tiere Oberwinterthur, sull’area di quasi 18 000 m2 dell’ex fonderia Sul
zer. Qui la Cooperativa per le Costruzioni autogestite ha realizzato, se
guendo un progetto di Galli Rudolf Architekten AG, una sovrastruttura
da 2000 watt con due edifici paralleli e circa 300 appartamenti. Men
tre il piano interrato è di cemento armato, il resto della struttura por
tante è in legno. Realizzazione originale, impegno sociale e sostenibili
tà hanno fatto vincere un Prix Lignum all’edificio nel 2015.

Foto: Joe Käser

Medici sotto un tetto

Foto: Hannes Henz

Un gioiellino energetico
sul pendio meridionale
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Xherdan Shaqiri (sopra), ambasciatore
dell'Energy Challenge, alza l'asticella della
produzione energetica con le gambe. Ma
non abbastanza per Ivan Renggli (sotto),
ex campione svizzero di paracycling.

Un lavoro musco
lare intenso: sulla
Piazza Grande
di Locarno, il pub
blico fa a gara a
chi pedala più forte
nell'Energy Spin
ning (in alto), inco
raggiato a dare
il meglio di sé dagli
ambasciatori
Melanie Winiger e
Sebalter (a sx).

Un'estate
piena di energia

Con Adora fare il bucato diventa un piacere.
V-ZUG vi facilita la vita con soluzioni semplici e individuali, ad esempio per prendervi cura
della biancheria. Adora SLQ WP è silenziosissima quando lava e in più è la prima a poter
vantare la tecnologia a pompa di calore ecologica e la novità mondiale della lisciatura
a vapore, grazie alla quale stirare ormai è praticamente superfluo. Così prendersi cura della
biancheria è un vero passatempo: vzug.com
V-ZUG SA, ZUGORAMA Bellinzona, Viale Portone 3, 6500 Bellinzona

Rispetto a una luce
a LED, l'accensione
di una normale lam
padina a incande
scenza per 10 minuti
richiede molta più
energia: al punto
che Tamara e Nic
coló (a sx) devono
sgambettare non
poco per pompare
acqua nei tubi di ve
tro fino a riempirli.

ENERGY CHALLENGE Nove Città dell'energia, innumerevoli

emozionanti sfide, giochi e ospiti di rilievo. Il roadshow
estivo di SvizzeraEnergia è stato un vero successo.

Di Christina Gubler (testo) e Gerry Nitsch (foto)

T

utti aspettano Xherdan Shaqi
ri: la star del calcio e Stress,
rapper di grido, sono perso
naggi di cartello dell'Energy
Challenge, entrambi annunciati per la
conferenza stampa di questo roadhow
nazionale. Il giocatore della nazionale
pedala più veloce di tutti i presenti,
compresa la ministra dell’energia Doris
Leuthard. Appena tre mesi dopo però,
durante la prima tappa dell’Energy
Challenge a Locarno, a Shaqiri non resta
che accontentarsi del secondo posto.
Ne parleremo più avanti.
Siamo a inizio giugno. Sulla Piazza
Grande è pronto il Villaggio dell'energia,

una scenografia allestita con molto im
pegno e comprendente modulo abitati
vo Minergie, parco giochi energetico,
palco per concerti, ristorazione e padi
glione per i partner del programma
di SvizzeraEnergia. Finalità di questo
evento di più giorni, che dopo Locarno
verrà ospitato in altre otto Città
dell'energia, è far conoscere in modo
ludico a grandi e piccini il potenziale
dell’energia e come sia facile farne
uso a vantaggio dell'efficienza ener
getica, del proprio portafoglio e della
qualità di vita. L’esempio è mostrato da
illustri ambasciatrici e ambasciatori. In
questa giornata sono di turno Melanie

Winiger e Sebalter. L'attrice cresciuta
in Ticino e il cantautore di Bellinzona
fanno a gara davanti alla telecamera
a chi è più veloce nel riempire una
lavastoviglie e nello scomporre una
confezione di tè nei suoi componenti,
smaltendoli poi separatamente. In en
trambe le discipline le mani femminili
risultano più agili, come il pubblico avrà
poi modo di verificare sul grande scher
mo installato sulla Piazza e su YouTube.
Ma il solo assistere non basta. Già in
mattinata degli scolaretti, sotto la guida
dell'organizzazione nonprofit «mycli
> Continuazione a pagina 21

Lucerna

15 – 18 giugno

Spinning + impianto solare, produzione: 14,6 kWh
La meteo non vuole collaborare e questo si riflette anche sulla produzione elettrica dell'impianto solare, ma senza guastare l'atmosfera. Sebbene la musicista Heidi Happy giochi in casa («Bevo acqua
dal rubinetto e stendo la biancheria ad asciugare»), il moderatore di
«Bauer, ledig, sucht» Marco Fritsche prevale nella sfida sulle conoscenze energetiche («È richiesto l'impegno di noi tutti»). Il pubblico
si lascia galvanizzare da vari DJ-set.
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Ammodernare la cucina… richiedendo un credito?

Con un credito di CHF 10 000.– a un tasso d’interesse annuo effettivo compreso tra il 4.5 % e il 6.9 % (fascia dei tassi d’interesse) e una durata di
36 mesi risulta un costo totale degli interessi tra CHF 693.80 e CHF 1064.60. Il tasso d’interesse dipende dalla solvibilità del cliente. Avvertenza legale:
la concessione di crediti è vietata se conduce a un indebitamento eccessivo (art. 3 LCSI). CREDIT-now è un marchio di BANK-now SA, Horgen.

BANK-now – La casa di proprietà richiede continuamente nuovi investimenti, piccoli o grandi che siano. Che si pensi a una nuova cucina,
a ridipingere le pareti o a riarredare la casa, con «CREDIT-now Casa» è possibile finanziare la ristrutturazione o il rinnovo del mobilio
con estrema semplicità, in maniera sicura e a condizioni allettanti.

Pedalare, far festa e imparare:
la febbre energetica contagia la Svizzera
> Continuazione da pagina 19

Zurigo

30 giugno – 3 luglio

Aarau

10 – 13 luglio

Spinning + impianto solare, produzione: 22,5 kWh
Il pubblico inizia con l'assaggiare un concentrato di forza della
natura: un rovescio temporalesco. In seguito, nel Villaggio dell'energia presso Zürihorn un’altra spinta proviene dall'ambasciatrice e
DJ Tanja La Croix («Spero di poter contagiare il pubblico con la mia
energia ancora a lungo»). Alle lunghe notti della «Züri Fäscht», in
scena nel medesimo weekend, segue la fresca energia di un Tai Chi
mattutino per tutti sulla riva del lago.

Un buon consiglio non deve costare caro: gli specialisti crediti di BANK-now forniscono ai proprietari di case o appartamenti una consulenza individuale per il finanziamento della loro cucina.

I proprietari di edifici vecchi conoscono bene il problema:
condutture dell’acqua marce, finestre non a tenuta, un
impianto del riscaldamento che avrebbe bisogno di essere
rinnovato, un tetto ormai vecchio o necessità di isolamento
della facciata esterna. In questi casi è necessario risanare
parzialmente o completamente le opere ormai datate. Ma
anche negli edifici non poi così vecchi vi è continuamente
la necessità di migliorare qualcosa, di rendere più vivibile
un ambiente o di effettuare degli adeguamenti per via di
mutate condizioni di vita.
In questi casi, ciò che conta di più sono il mantenimento
o addirittura l’incremento del valore, il comfort, il rinnova
mento, il risparmio energetico e, in alcuni casi, l’abbat
timento delle barriere. Può trattarsi di ristrutturazioni o
risanamenti completi, oppure di piccole variazioni come il
rinnovo del mobilio della camera da letto o la tinteggiatura
delle pareti.
Che i lavori vengano eseguiti personalmente, ad esempio
nel caso di piccole riparazioni, o che ci si rivolga ad arti
giani esperti o addirittura a un architetto, chiarire preven

tivamente e in maniera accurata l’entità degli interventi è
indispensabile. Indipendentemente da quale parte dell’edi
ficio sia oggetto del risanamento, è possibile scegliere tra
diversi materiali e stili.
Rinnovare la cucina con un credito?

Se vi è la necessità di unire il salotto con un altro vano,
se si desidera acquistare un’isola per la propria cucina o
se è giunta l’ora di rifare completamente l’impianto di ae
razione, l’intera ristrutturazione della cucina può arrivare
tranquillamente a costare intorno a CHF 50 000.–. Per
questa ragione gli specialisti in finanziamenti consigliano di
ponderare, durante la progettazione, quei fattori che pos
sono far lievitare in modo particolare i costi e i tempi, ad
esempio:
• il coordinamento degli elettricisti, degli

imbianchini e degli installatori sanitari
• l’installazione di nuovi apparecchi in case

con sistemi di aerazione datati
• gli eventuali interventi di riparazione in

seguito al completamento dei lavori
Una volta raccolti i preventivi, «CREDITnow Casa» rap
presenta una soluzione semplice e apprezzata per il finan
ziamento. Già oggi sempre più persone ricorrono al pic
colo credito per il rinnovamento della loro abitazione di
proprietà. I principali vantaggi in sintesi:
• importo del credito fino a CHF 250 000.–
• tasso annuo effettivo a partire dal 4,5 %
• durata del credito da 6 a 84 mesi, a seconda

delle esigenze
Per prima cosa viene misurata con esattezza la vecchia cucina …

In questo modo i clienti hanno sempre la sicurezza di un
processo competente, semplice e discreto e sanno di po
ter trovare in «CREDITnow» la soluzione di finanziamento
adeguata per ogni situazione di vita.
Naturalmente gli esperti del settore sono consapevoli del
fatto che non sempre la vita va come previsto. Per questo,
non solo offrono prodotti che garantiscono una sicurezza
in più, ma sono sempre a fianco dei clienti durante l’intera
fase di finanziamento, indipendentemente da quale dire
zione prenda la loro vita.
Una soluzione si trova sempre:
soprattutto con «CREDITnow».

decisione del credito entro 24 ore
nessun onere di apertura né commissioni
interessi deducibili dal reddito imponibile
possibilità di incrementare o rimborsare
anticipatamente il credito in qualsiasi momento

Spinning + impianto solare, produzione: 29,2 kWh
Nella gara tra città è già in buona posizione ancor prima che sulla
Bahnhofplatz il roadshow abbia inizio. Ora sta decisamente portandosi in testa, grazie anche alla prima squadra del FC Aarau che nello
spinning sta premendo sui pedali contro i dipendenti della IBAarau.
A fare la differenza è soprattutto l’arrivo del sole, che finalmente
permette all’impianto solare del Villaggio dell’energia di funzionare
a pieno ritmo.

7 – 10 sett.

Spinning + impianto solare, produzione: 20,9 kWh
Il risveglio dell'estate rende gradita la refrigerante ombra del modulo
abitativo, dove risolvendo dei quiz si può anche imparare qualcosa.
Ad esempio, che rispetto al lavaggio manuale una lavastoviglie a
pieno carico consuma il 28 % in meno di energia e il 50 % in meno
di acqua, oppure che la produzione di carne per un hamburger richiede una quantità di energia pari a quella richiesta da un viaggio
in treno da Ginevra a Losanna.

Sion

21 – 24 settembre

Spinning + impianto solare, produzione: 25,4 kWh
Sulla Place de la Planta, dove i Vallesani sconfissero in battaglia i
Savoiardi, ci si sta avvicinando all'Energy Challenge. La campionessa
olimpica di snowboard Patrizia Kummer raccoglierà punti sul suo
tablet sotto forma di nozioni sul risparmio energetico, mentre Bertrand Piccard, pioniere del volo solare, nella sua relazione (e non
solo) intende «realizzare l’impossibile». In seguito incita la popolazione allo scatto finale nello spinning.

31 agosto – 3 settembre

Spinning + impianto solare, produzione: 17,8 kWh
Gilbert Gress, ex allenatore dello Xamax, se ne intende di motiva
zione e moderazione, e lo dimostra anche come ambasciatore
nella Place du Port, sulla riva del Lago di Neuchâtel. I visitatori
vengono istruiti anche nell'EcoDriver, un simulatore automobilistico,
dove però non si tratta di premere a fondo l'acceleratore, ma
piuttosto di adottare uno stile di guida fluido ed economico.

Basilea
BANK-now AG
25 filiali in tutta la Svizzera
Tel. 0800 40 40 42, www.credit-now.ch/casa

Montreux

Neuchâtel

BANK-now fornisce soluzioni di finanziamento
Con un portafoglio di circa 150 000 clienti, BANK-now rientra
fra i più importanti offerenti di finanziamenti al consumo in Sviz
zera. L’offerta comprende diversi prodotti di credito e di leasing,
suddivisi nelle due linee «CREDITnow» e «LEASEnow». I clienti
possono usufruire dei prodotti innovativi e flessibili dell’azien
da tramite diversi canali di accesso. La Banca dà lavoro a circa
300 collaboratori, tra la propria sede principale a Horgen e le
25 filiali in tutte le regioni della Svizzera, e dispone di una rete
affermata di partner di distribuzione.

Chi può richiedere un credito?
Chi è proprietario di un’abitazione in Svizzera da almeno
sei mesi può iniziare a pensare alla sua ristrutturazione.
Inoltre, il tasso fisso di «CREDITnow Casa» offre la sicu
rezza di progettazione desiderata per l’intera durata. Gli
specialisti crediti di BANKnow forniscono alle persone
interessate una consulenza individuale su tutti i dettagli
del finanziamento:
•
•
•
•

… dopodiché si passa alla progettazione completa di quella nuova.

Un’assistenza e una consulenza di livello elevato
I collaboratori di BANKnow si impegnano al massimo per
individuare la soluzione di finanziamento individuale più
adeguata per ogni cliente. Nell’ambito di una consulenza
creditizia personale vengono analizzate in dettaglio le esi
genze specifiche del cliente, per poi elaborare la soluzione
più confacente.

mate», si sono cimentati come pionieri dell'energia e del
clima trascinando dei secchi pieni d'acqua, per una quantità
equivalente a quella che un soffione intelligente farebbe
risparmiare in una doccia di sette minuti. Nel pomeriggio i
due liceali Tamara e Niccoló inforcano le due ruote e pedala
no per pompare acqua in grossi tubi di vetro. Fino alla tacca
di livello inferiore si procede velocemente, dimostrando che
l'energia prodotta fino a quel momento basterebbe ad ali
mentare una lampada a LED per dieci minuti, mentre a pari
tà di tempo una normale lampadina richiederebbe una poten
za sei volte superiore, quella corrispondente alla tacca supe
riore. Per raggiungerla «ci vuole una forza incredibile»,
lamenta Niccolò.
Delle belle sudate fanno anche le signore e i signori
che sulle trenta bici, assieme a Melanie Winiger, Sebalter e
Zoe Torinesi, fanno a gara a chi pedala più forte e produce più
elettricità. Questa gara è una componente base dell'Energy
Challenge. In ogni città viene infatti misurata la quantità di
elettricità generata dalla popolazione con l'energy spinning.
Vengono anche calcolate la produzione elettrica dell'impian
to fotovoltaico installato nel Villaggio e l'energia risparmiata
dagli utenti dell'app Energy Challenge che dichiarano di aver
applicato uno o più consigli di risparmio tra quelli elencati.
Viene dichiarata vincitrice la città che nel Villaggio e tramite
la app ha generato più energia. Per il momento non sembra
(ancora) che a Locarno vi siano delle probabilità di vittoria.
Sebbene gli ambasciatori incoraggino senza sosta i loro
team, in questo turno si sono generati solo 150 wattora (Wh),
nemmeno sufficienti per guardare in TV una partita di calcio
o un film poliziesco.
Nel padiglione dei partner si suona tutt'altra musica: qui
Swisscom ha nuovamente messo sul cavalletto la bici da
corsa su cui il «concentrato d’energia» Shaqiri, durante la con
ferenza stampa, ha pedalato generando 10 Wh di elettricità
in 2:36 minuti. Nessuno era mai riuscito a far meglio, ma ora
Ivan Renggli, un passante di Ascona, ha segnato nel medesi
mo tempo quasi 11 Wh. Piccola consolazione per il calciatore
professionista sconfitto: alle Paralimpiadi di Pechino, Renggli
aveva sfiorato il podio ed è stato lo svizzero più veloce nella
sua disciplina.

17 – 20 agosto

Spinning + impianto solare, produzione: 13,4 kWh
Nubya, la regina del soul, si trova a suo agio sia come ambasciatrice
che sul palco del suo concerto serale. Con Drive inizia anche il derby
energetico di sei settimane tra le due parti della Città. Il musicista
Baschi guida la Grande Basilea, il comico Joël von Mutzenbecher la
Piccola Basilea. Argomenti: risparmio, conoscenze e impegno in
materia di energia. L'IWB assegna un premio di 10 000 franchi alla
Piccola Basilea e a un ente benefico locale.

Berna

1 – 2 ottobre

All'evento finale sulla Bundesplatz si annunciano i numeri
dell’evento: Aarau vince l'Energy Challenge, Locarno è n. 1 nello
spinning (11,7 kWh). In totale le città hanno prodotto sul posto
171,4 kWh e oltre 20 milioni di kWh attraverso promesse di ris
parmio. Se anche una sola dichiarazione su dieci venisse applicata,
il concerto di chiusura di Stress andrebbe in scena ad energia
neutrale e il fabbisogno energetico per trasporti ed esercizio
dell'intero roadshow verrebbe compensato più volte.
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Giornata
dell’energia
IL TOP DELL’EFFICIENZA Benché l’inverno gravi sui consumi energetici, offre

grande potenziale in termini di risparmio: le iniziative dell’energyday del 29 ottobre
vi mostreranno come ridurre i consumi domestici anche col freddo.

A

nche quest’anno, prima che
gli orologi tornino indietro
di un’ora e le notti calino
prematuramente, si tiene
l’energyday, giornata nazionale di
iniziative energetiche. Non è un caso
che si svolga proprio in quel momento
dell’anno: con il freddo inverno alle
porte si preferisce stare in casa, si ac
cendono riscaldamento, televisione
e dispositivi elettronici, e si usa molta
luce artificiale.
Le attività alla vigilia dell’energyday
e il giorno stesso, il 29 ottobre 2016,
hanno come motto lo slogan «inverno,
periodo di risparmi»: in prima linea
si trovano aspirapolveri, macchine da

caffè, lavatrici, congelatori, forni, televi
sioni e LED ad alta efficienza energetica.
La stagione fredda è però anche un
invito al divertimento, come sanno bene
gli organizzatori dell’evento, l’agenzia
Energia Apparecchi Elettrici (eae) e il
programma SvizzeraEnergia, ma anche
le organizzazioni, le aziende, i comuni,
le città dell’energia e i fornitori energe
tici che contribuiscono al successo
dell’energyday con iniziative di carattere
promozionale e informativo, con visite
guidate e altri eventi.
Dove possibile, l’obiettivo è trasmet
tere consapevolezza energetica anche
all’insegna del gioco. Sulla piattaforma
www.energyday.ch, ad esempio, non ci

sono solo informazioni e consigli su
come cambiare rotta, sostituendo elet
trodomestici datati con altri nuovi o
modificando le proprie abitudini così da
ottimizzare il consumo energetico degli
elettrodomestici: ci si può anche impe
gnare in prima persona, condividendo
consigli di risparmio energetico o ten
tando la sorte con il tradizionale bingo
dell’energyday – attivo dal 24 ottobre al
5 novembre 2016. I premi in palio sono
lampade, lampadine ed elettrodomes
tici, per uso domestico o ludico – rigoro
samente a risparmio energetico.
Per informazioni su date e luoghi degli eventi o sul
bingo consultate il sito www.energyday.ch/it

Il nostro impegno : il nostro futuro.

Fuori i dadi!
Il gioco Scale e serpenti, con le sue
molteplici varianti, è un classico dei
giochi da tavolo e rientra nella lista dei
giochi per famiglie. Originario dell’In-

Perché restino utili, gli strumenti online vanno sempre aggiornati rispetto alla banca
dati in cui sono inseriti, funzione alla base di www.compareco.ch. Sulla piattaforma
vengono messi a confronto circa 2000 apparecchi (quasi tutti quelli presenti in Svizzera), tra elettrodomestici, macchine da caffè, aspirapolveri, e da quest’anno anche
televisori e cappe da cucina, contrassegnati da un’etichetta energetica. È possibile
selezionare gli apparecchi per categorie, funzioni e caratteristiche, e filtrare i modelli
in base alle proprie esigenze. Uno strumento di recente elaborazione è il controllo sul
potenziale di risparmio energetico: è infatti possibile calcolare in fretta il risparmio
energetico di un nuovo apparecchio e confrontarlo con apparecchi di anni precedenti.

36

37

35

34

33

32

26

La tua vecchia pompa del
riscaldamento assorbe troppa
corrente: vai in cantina a sostituirla! Se da noi si sostituisse
ogni pompa di circolazione
con un modello di nuova generazione, la produzione annua
della centrale nucleare di
Mühleberg scenderebbe
di oltre il 30 %.

Per finire, sul sito www.compareco.ch/it è disponibile anche
un consulente all’acquisto per ogni categoria.

Le fotografie migliori saranno
premiate con buoni del
laboratorio fotografico Foto
Video Zumstein di Berna,
disponibili per un valore
complessivo di CHF 5500.–.
Suisse Eole cerca immagini attraenti, d’effetto e suggestive di
grossi impianti eolici ubicati in Svizzera. Per fotografie sul tema
«essere umano ed energia eolica» sarà assegnato un premio
speciale. Le fotografie saranno valutate da una giuria di esperti dei
settori fotografico ed eolico.
Modalità di partecipazione
Inviateci le vostre fotografie con una risoluzione di almeno 8
megapixel in formato digitale JPEG (.jpg). Ogni fotografo – amatoriale
o professionista – può inviare un massimo di due fotografie.

24
Lavi i denti per 3 minuti
e nel frattempo lasci
scorrere l’acqua calda. Se
lo fai tutte le sere, ogni
anno sprechi 117 franchi.
E perdi posizioni

12
11

Invio semplice grazie all’upload diretto
Caricate le vostre fotografie direttamente sul sito
www.suisse-eole.ch > concorso fotografico
Le immagini devono essere caricate al più tardi entro il 30 aprile 2017
Ulteriori informazioni e condizioni di partecipazione
www.suisse-eole.ch > concorso fotografico

impianto eolico sul Gütsch sopra Andermatt. Immagine: Suisse Eole

impediscono a una persona di raggiungerlo. La nostra versione di Scale
e serpenti vi introduce alla nuova era
energetica. Giocando scoprirete cosa

Non hai lampade
a incandescenza, ma
hai comprato lampade
alogene e ti allontani
dal traguardo. I LED
durano tanto, ti farebbero risparmiare
di più.

Concorso fotografico

Focus sull’energia
eolica

dia, dove si chiama «Moska Patamu»,
ha un carattere simbolico: prevede
domande su quali virtù portano al
Nirvana buddista e quali vizi invece

39

vi può spingere avanti sulla strada
dell’efficienza e cosa invece vi può
trattenere dal raggiungerla. Fuori i
dadi – pronti, partenza, via!

Il tuo aspirapolvere da
1600 watt, classe F,
non aspira più di uno
da 700 watt, classe A,
ma consuma di più.
Torna indietro.

Traguardo

Confronto fra apparecchi

PUBBLICITÀ

Mettete a fuoco gli impianti
eolici svizzeri e inviateci le
vostre fotografie digitali.
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Inizio

Ottimizzi lo standby di router
e tv? Ottimo! A livello svizzero
lo standby rappresenta il
6 % della produzione annua
della centrale nucleare
di Mühleberg.

22
13
Se usi una ciabatta per staccare i dispositivi inutilizzati fai
passi avanti. Se lo facessimo
tutti, il risparmio sarebbe pari
al fabbisogno energetico delle
famiglie di Zurigo e Basilea.

1
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31

30

28

Anche con
boiler a pompa di
calore stendi i panni all’aperto: risparmi un processo di
asciugatura su tre e 50 kWh di
corrente l’anno, ciò che permetterebbe a una e-bike di
portarti al Polo Nord.

19

18

Alza la temperatura
del frigorifero da
5 a 7 gradi: risparmi
corrente e gli alimenti
restano comunque
freschi.

7
Una moderna
lavastoviglie (classe
di efficienza A+++) usa
il 40 % in meno di corrente del tuo modello
vecchio di 13 anni.
Sistema le cose – e
torna all’inizio.

17
Quando cucini risparmi il 40 %
di corrente se trattieni il vapore
sotto il coperchio. Sali la scala.
Un consiglio: con la pentola
a pressione hai maggiore
efficienza energetica.

5

OTTOBRE 2016

Attualità

25

Il nostro impegno : il nostro futuro.

Basta con le
scuse ...
Chi non risparmia energia ha sempre una scusa pronta.
Spesso è solo pigrizia.
Di Christina Gubler

Che cosa c’entriamo noi? In altri Paesi si
consuma molta più energia che in Svizzera.
È vero, ma si può fare qualcosa. Stando all’Ufficio federale
dell’ambiente, ogni cittadino svizzero necessita di ca. 8000 watt,
di cui il 95 % per prodotti importati, provenienti dall’estero e
costruiti con un grosso dispendio di energie. Buona parte di
questa energia non proviene da fonti rinnovabili. Se scegliessimo
i prodotti con maggiore consapevolezza, le nostri azioni
avrebbero un impatto anche a livello globale.

Abbassare il riscaldamento?
A spese della comodità.
Davvero? Le stanze sono spesso surriscaldate,
fino a diventare soffocanti. 20° in salotto e 18° nella
camera da letto garantiscono invece una temperatura
ambiente piacevole, senza appesantire la testa. Per
quelli che vanno in ferie o sono via nel weekend non
darà certo noia abbassare ancora un po’ i radiatori
di tutte le stanze, così, alla fine dell’inverno, anche
i costi per il riscaldamento saranno più piacevoli:
ogni grado in meno significa una
riduzione del 6 %.

Acquistare un elettrodomestico a basso consumo? Dopo tutto
con l’energia «grigia» la bolletta non aumenta. La scusa non regge.
La percentuale di energia grigia sull’intero consumo energetico

di un apparecchio durante la sua vita media è di ca. il 15 %.
Sostituendo un vecchio apparecchio con un modello efficiente a basso
consumo è possibile compensare la cosiddetta energia grigia,
ovvero quella del suo ciclo di vita (produzione, trasporto, stoccaggio,
vendita e smaltimento) in 4-10 anni. Quando un nuovo apparecchio
efficiente risparmia così tanta energia rispetto a un vecchio modello,
può avere un senso «ecologico» sostituire un apparecchio
ancora funzionante. Per un’assistenza consultare il sito
www.svizzeraenergia.ch/riparazione-o-riacquisto

La doccia anziché il bagno?
In Svizzera c’è acqua a sufficienza.
È vero, ma si usa comunque acqua riscaldata, solitamente, a cherosene, metano o corrente elettrica. A seconda delle dimensioni della vasca, un bagno completo
richiede dai 140 ai 200 litri di acqua calda e fino a 5 kWh
di energia. Con questi si potrebbe arrivare in e-bike
da Basilea a Parigi. 5 minuti di doccia consentono di
risparmiare da 3 a 4 volte, se poi si utilizza un soffione
della migliore classe di efficienza (A) il consumo di
acqua calda si riduce di un ulteriore 50 %, risparmiando
tre volte: su energia, acqua e scarico.

Devo proprio ridurre
il consumo giornaliero di
corrente? Mi costa troppa fatica.
Spegnere la luce quando si esce da una
stanza, staccare completamente dalle rete PC,
televisore e altri apparecchi quando non si utilizzano, servendosi di una multipresa con interruttore
o di un telecomando. Basta poco per abituarsi
a queste cose. Una volta imparati dei piccoli
trucchi, sarà facile ricordarsene, come chiudere a chiave la porta di casa e allacciarsi
le cinture di sicurezza.
Acquistare
corrente ecologica?
Ma già adesso mi danno quella mista.
Di fatto dalle nostre prese esce una corrente mista, a meno
che non la si produca coi pannelli propri e la si consumi direttamente. Questo mix consiste in energia nucleare (38 %), energia
idroelettrica (56 %) ed energie rinnovabili (6 %). Più si consuma corrente ecologica, più sale la percentuale di energie rinnovabili e il mix
diventa ancora più verde. Infatti, il valore aggiunto di energia
ecologica serve a incentivare la costruzione di nuovi impianti o la conversione ecologica di quelli esistenti. Ne
sono una garanzia i marchi di qualità, come la certificazione svizzera Naturemade della VUE (Associazione
per un’energia rispettosa dell’ambiente).
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¢ Centrali a biomassa

¢ Centrali ad acqua fluente

¢ Centrali eoliche

¢ Impianti solari

¢ Centrali di pompaggio

Con acqua, sole, vento e biomassa: così potrebbe ricavare
energia elettrica la Svizzera mediante fonti rinnovabili, com
pensando le fluttuazioni della produzione dovute a condizioni
meteo e ai diversi momenti del giorno e dell’anno. Il grafico
si basa su uno scenario del sistema di approvvigionamento
energetico elaborato dal software di simulazione del pro
fessor Anton Gunzinger dell’ETH di Zurigo.

Nuove energie

Il nostro impegno : il nostro futuro.

¢ Centrali a bacino

«In inverno, il vento è
importantissimo»
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Il vento ideale
INTERVISTA Per sfruttare le nuove energie bisogna

saper compensare le fluttuazioni della produzione. Il
professor Anton Gunzinger, impresario e docente, ci
racconta i possibili scenari di approvvigionamento e
perchè in Svizzera le fonti di energia rinnovabile acqua,
sole, vento e biomassa si completano alla perfezione.
Di Christina Gubler (intervista)

Signor Gunzinger, che tipo
di corrente ha a casa sua?
Anton Gunzinger: corrente rinnovabile.
Nonostante lo stabile dove viviamo qui
a Zurigo sia ormai vecchio e inadatto
all’installazione di un impianto foto
voltaico, approfittiamo comunque
dell’energia solare grazie all’acquisto di
quote solari dal nostro fornitore ewz:
in cambio, per i prossimi vent’anni rice
veremo gratuitamente corrente rinnova
bile. Nella casa dei miei genitori, nella
regione di Soletta, ho installato un
impianto fotovoltaico con una potenza
di 20 kilowatt, ho isolato l’edificio e l’ho
dotato di finestre nuove; l’anno pros
simo integrerò una pompa di calore con
una sonda geotermica. Stando ai miei

calcoli, la casa produce addirittura più
energia del necessario.
Se fosse per lei, in futuro tutte le fa
miglie impiegherebbero unicamente
corrente rinnovabile.
Non solo tutte le famiglie, ma proprio
tutta la Svizzera, incluso il traffico
stradale.
Come se lo immagina?
Naturalmente, il requisito è un utilizzo
più efficiente dell’energia – ad esempio,
risanando gli edifici attuali, usando
l’elettricità con parsimonia. Ciò signi-
fica utilizzare solo elettrodomestici
ad alta efficienza, optare per lampadine
a LED, ricavare l’energia per il riscalda

mento e l’acqua calda con pompe di
calore, impiegare pompe di circolazione
a temperatura controllata e azionamenti
controllati anche nell’industria, oltre
a puntare il più possibile sulla mobilità
elettrica. Partendo da una crescita
demografica moderata, si arriverebbe
comunque a 60 terawattora annui –
come oggi –, ma con una riduzione
pari a oltre il 30 % del consumo di ener
gia fossile.
In base ai calcoli effettuati dal software di simulazione con i sistemi
di approvvigionamento di energia,
questi 60 terawattora si coprireb
bero esclusivamente con corrente
rinnovabile?

Al momento le nostre centrali nucleari
producono il 40 % circa dell’elettricità
necessaria. In futuro, ciò si potrebbe
ottenere da sole, vento e biomassa. A
differenza delle centrali nucleari, l’ener
gia ricavata da sole e vento dipende
dalle condizioni atmosferiche: è dunque
necessario un immagazzinamento tem
poraneo, così la corrente sarà disponi
bile anche quando la sua produzione
cala. Per colmare il divario tra il giorno
e la notte si ricorrerebbe a centrali di
pompaggio o a batterie locali: l’energia
in surplus dell’impianto fotovoltaico
viene immagazzinata di giorno per
poi essere consumata di notte. I bacini
fungerebbero prevalentemente da com
pensazione stagionale tra estate e inver
no. La produzione personale entrerebbe
in gioco quando in inverno c’è mancan
za di sole e di vento.
L’energia idroelettrica rinnovabile
rappresenta già oggi più della metà
della produzione totale di corrente
in Svizzera. Perché secondo le sue
previsioni l’integrazione di sole, ven
to e biomassa sarebbe la soluzione
migliore?
Ogni anno in Svizzera aggiungiamo
al fotovoltaico ben 300 megawatt di
potenza – servirebbe però il doppio, cosa

che non mi pare impossibile dato il
lungo elenco di impianti per cui vengo
no richiesti finanziamenti. C’è un gran
de interesse per il fotovoltaico, per cui
tra vent’anni potremmo avere impianti
da 13–14 gigawatt – abbastanza affinché
il mix da noi simulato funzioni. Il sole
raggiunge sempre il suo zenit – e quindi
la massima produzione di energia
solare – a mezzogiorno, quando anche
il fabbisogno di corrente è maggiore. In
inverno, poi, quando il fabbisogno di
energia cresce, la produzione solare si
riduce perché il sole è più basso e le
giornate sono più corte.
Quindi servono anche vento e bio
massa come fonti di energia?
Sì. Il vento può esserci sempre, con bel
tempo o cattivo tempo, di giorno e di
notte, in estate e in inverno. La cosa
buona è che soffia con maggior frequen
za e intensità proprio nei mesi inverna
li, quindi in inverno riveste un ruolo
fondamentale nell’ambito dell’approv
vigionamento energetico. Ogni kilo
wattora fornito quando non c’è sole
contribuisce a stabilizzare l’intero siste
ma. A sua volta, la biomassa fornisce
energia di banda che viene prodotta
senza sosta, indipendentemente dalle
condizioni atmosferiche.

Condizioni ideali per l’eolico
In molte regioni svizzere il vento è così intenso e regolare che lo si può usare
per produrre energia elettrica, come mostra il nuovo atlante eolico dell’Ufficio
federale dell’energia. Si tratta di una mappa interattiva che fornisce infor
mazioni su direzione e velocità del vento in ogni località svizzera, in una rap
presentazione di 100 x 100 m su cinque diverse sezioni di altezza dal suolo.
Sono inoltre indicate le aree protette nazionali. Queste informazioni permetto
no di identificare i punti ottimali per impianti di energia eolica di competenza
cantonale. www.windatlas.ch

Quindi è importante tutto l’anno?
Nello scenario di approvvigionamento
da me preferito la impieghiamo uni
camente in inverno per la compensa
zione stagionale: quando si brucia bio
massa – come legno e rifiuti – si genera
corrente e calore; inoltre, anche il fab
bisogno di calore è maggiore in inverno.
In estate, generalmente più piovosa,
c’è invece tanta acqua corrente e le
centrali ad acqua fluente possono
fornire energia di banda sufficiente per
garantire il fabbisogno di base di cor
rente: non serve la biomassa.
Si potrebbe eventualmente fare a
meno dell’energia eolica e impiegare
solo il solare e la biomassa?

Per farlo bisognerebbe ampliare la
biomassa in modo massiccio, una cosa
non proprio banale. O, in alternativa,
si potrebbe – e non lo dico volentieri –
passare alle centrali elettriche a gas.
Il nostro software considera anche
uno scenario simile, è come un gio
cattolo dove i parametri si modificano
arbitrariamente.
Quest’anno l’inizio dell’estate ha
portato poco sole e molta pioggia
in Svizzera. Come avverrebbe
l’approvvigionamento con energia
rinnovabile in un caso simile?
Non sarebbe alcun problema, perché
grazie alle piogge c’è una gran quantità
d’acqua che scorre attraverso le centrali

ad acqua fluente, e di conseguenza mol
ta energia di banda che viene prodotta.
Inoltre, l’acqua piovana non riempie
solo i fiumi, ma anche le riserve idriche,
i nostri depositi stagionali a lungo ter
mine. Quest’estate, ad esempio, si sono
riempiti 1-2 mesi prima del solito.
Quando entra in gioco la
corrente solare?
Nelle estati poco piovose. Con l’elettri
cità in eccesso l’acqua viene pompata
nella centrale elettrica dal bacino in
feriore in quello superiore: viene così
immagazzinata per brevi periodi e uti
lizzata all’occorrenza.
Si escludono congestioni nell’ap
provvigionamento?
Dalle nostre simulazioni è emerso
che la Svizzera dispone di sufficiente
capacità di immagazzinaggio, a patto
che compensi adeguatamente l’energia
proveniente da sole, vento e biomassa.
Siamo avvantaggiati per il gran numero
di riserve idriche lasciateci dai nostri
antenati; senza di esse tutto sarebbe
più complicato.
E che succede se un anno, all’improv
viso, sole e vento scarseggiano?
Abbiamo simulato un totale di 72 sce

nari atmosferici diversi, calcolando
per un anno intero fabbisogno e pro
duzione a intervalli di un quarto d’ora,
considerando meticolosamente anche
gli scenari estremi assenti in natura –
come ad esempio un anno con valori
minimi di sole, vento o pioggia. Persino
in quei casi, il sistema di approvvigiona
mento rimaneva stabile. Sta di fatto,
però, che dobbiamo impiegare le ener
gie rinnovabili in modo intelligente.
Vale a dire?
Invece di attingere dalle riserve idriche
sempre con la stessa frequenza, si do
vrebbe osservare continuamente l’evo
luzione meteorologica per rivalutare
la situazione di continuo sulla scorta
delle previsioni, per influenzare di con
seguenza produzione, immagazzinag
gio e consumi. Far combaciare i quan
titativi di elettricità generati da alcuni
grandi impianti, ma soprattutto da mol
ti piccoli decentralizzati, e che vengono
immessi nella rete e consumati da mi
lioni di dispositivi finali, non sarebbe
possibile senza l’impiego delle moder
ne tecnologie di informazione e comu
nicazione. In tale ambito si parla anche
di rete intelligente, la cosiddetta smart
grid, oggi tecnicamente realizzabile
senza problemi.

Chi è?
Anton Gunzinger, sessantenne di Soletta,
ha studiato elettrotecnica al Politecnico
Federale di Zurigo. Negli anni ’90 ha rea
lizzato con la sua squadra un supercom
puter, con cui ha ottenuto grande fama e
il secondo posto negli Stati Uniti nel cam
pionato mondiale dei calcolatori più velo
ci. Ha poi fondato l’azienda Supercompu
ting System, con sede a Zurigo, che dirige
ancora oggi. Insegna al Politecnico Fede
rale di Zurigo e nel 2015 ha pubblicato
Kraftwerk Schweiz, in cui descrive scenari
di approvvigionamento elettrico realizzati
con un software da lui concepito. Secon
do i suoi calcoli, in futuro la Svizzera co
prirà interamente e in maniera redditizia il
proprio fabbisogno grazie alle energie rin
novabili: acqua, sole, vento e biomasse.
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Il modulo di sistema per pompe di calore è un nuovo standard svizzero per la progettazione
e l’esecuzione di impianti a pompa di calore sia per nuovi impianti, come nel risanamento di
impianti esistenti. Il PdC-modulo di sistema si basa sul marchio di qualità internazionale per
pompe di calore.
I suoi vantaggi:
> Componenti del sistema coordinate tra loro in maniera ottimale garantiscono
un’elevata qualità.
> Moduli di sistema per pompe di calore della APP permettono di risparmiare
energia e riducono i costi d’esercizio.
> Processi regolati in maniera vincolante e standardizzati dalla progettazione fino alla
messa in funzione.

VANTAGGIO GARANTITO E COMPRENSIBILE CON UN EFFETTO SOSTENIBILE
Processi
standardizzati

Il team di ricerca chimica di coordinazione per nano/biomateriali dell’Università di Friburgo sperimenta diverse sostanze per creare potenti batterie per uso domestico.

Certiﬁcato APP
veriﬁca indipendente

Innanzitutto
ben caricati

Componenti
armonizzati

Documentazione
esaustiva

Messa in funzione
standardizzata

Garanzia di
prestazione scritta

Il modulo di sistema per pompe di calore é un’iniziativa di SvizzeraEnergia, nato da uno
sviluppo congiunto tra rinomati fabbricanti di pompe di calore, fornitori e Associazioni
professionali leader del settore.
Perché la vostra soddisfazione e l’efficienza energetica ci stanno a cuore.

WWW.PDC-MODULO-DI-SISTEMA.CH
Con il sostegno di

ACCUMULATORI Oggi tutti possono usare la propria energia solare, anche di sera o di

notte, grazie alle batterie per uso domestico, oggetto di studio in tutto il mondo.

La professoressa di chimica K. Fromm in laboratorio: «Le batterie sono un tema scottante.»

Di Kaspar Meuli (testo) e Gerry Nitsch (foto)

L

a scena ideale di un insegnan
te di chimica: una cappa di
aspirazione con due flaconi
per reagenti pieni di liquido
colorato gorgogliante, un po’ giallo e
un po’ blu. Nel laboratorio del gruppo
di «Chimica di coordinazione per nano
e biomateriali» dell’Università di Fri
burgo FR non si fanno però solo esperi
menti spettacolari. Qui si fa ricerca sulle
batterie del futuro per far sì che possano
accumulare più corrente e diventino
più compatte, più efficienti nel ciclo di
caricamento e scaricamento e meglio
riciclabili. Obiettivo vicino? «Siamo sod
disfatti dei risultati» , afferma Katharina
Fromm, professoressa di chimica e di
rettrice del gruppo di ricerca. «Le nostre
batterie funzionano e i risultati di misu
razione indicano che esiste il potenziale
per una maggiore densità energetica.»
Le nuove combinazioni di materiale,
sperimentate a Friburgo, hanno proprio
ciò che serve: una batteria agli ioni
di litio, come quella che si trova nei
nostri cellulari. In sostanza, Katharina
Fromm e il suo team producono batterie
a bottone (piccole e rotonde), circa una
dozzina al giorno. Per le fasi successive
che dovrebbero portare allo sviluppo di
batterie per uso domestico più potenti,
serve la collaborazione con ingegneri
e anche con l’industria.
L’Università di Friburgo fa parte del
lo Swiss Competence Center for Energy
Research (SCCER) interuniversitario e
del Programma di ricerca nazionale
«Energiewende, Una svolta nel campo
energetico» (NFP 70), creato in Svizzera
in vista dell’uscita dal nucleare. Questi
centri di ricerca lavorano a diverse solu

Accumulatore
di corrente e calore
zioni per imma
gazzinare energia
elettrica e termi
ca, un problema urgente che
molti vorreb
bero risolvere.
Il perché di
questa ricerca
affannosa di
una soluzione
sostenibile è
presto detto: per
produrre corrente
da energie rinnova
bili, invece che con i
combustibili fossili, è
necessario poter convo
gliare in rete l’energia deri
vata da impianti fotovoltaici ed
eolici nella quantità richiesta, nono
stante la produzione dipenda dalle
condizioni atmosferiche, rendendola
flessibile quanto quella proveniente
dalle grandi centrali a gas e idroelettri
che che riescono a ridurre o aumentare
la propria produzione. Tutto ciò si avve
rerà quando sarà possibile immagaz
zinare, direttamente o indirettamente,
la corrente stessa.
I metodi di stoccaggio attualmente
disponibili vanno dagli accumulatori
per pompaggio alle batterie per uso
domestico (vedi riquadro). Queste ulti
me consentono ai gestori di impianti
di conservare la corrente in eccesso,
proveniente dai loro impianti fotovol
taici, per utilizzarla in seguito. Unita a un
sistema di gestione intelligente queste
batterie consentono di consumare una
buona parte di energia solare diretta

Batteria a
bottone: il modello in miniatura
di una grande
batteria di casa,
oggetto di studio
dei ricercatori.

mente, coprendo
così fino all’80 %
del fabbisogno di
corrente all’an
no. Le nuove
batterie non
solo aiutano
ad aumentare
l’uso persona
le, ma offrono
vantaggi anche
ai gestori di rete
perché possono
alleggerire la rete
elettrica locale e
contribuire a render
la più stabile (se gesti
bili in remoto).
Il mercato di questi siste
mi di accumulo di energia è im
menso e secondo le previsioni della
società americana di ricerca del mer
cato energetico IHS Cera, entro il 2017
potrebbe crescere fino a raggiungere
i 19 miliardi di dollari. Di fatto si acqui
stano sempre più batterie per uso do
mestico. Il produttore tedesco Sonne,
che si autodefinisce leader sul mercato,
ha registrato di recente fatturati record,
seppure ancora di entità modesta. Que
sta giovane azienda ha venduto finora
ben 10 000 accumulatori di energia
solare in tutto il mondo. Anche l’azien
da americana Tesla, specializzata in
auto elettriche, alla fine del 2015 ha lan
ciato un modello di batteria per uso
domestico e intende produrne mezzo
milione da qui al 2020. Quest’aggeggio
dal design accattivante è arrivato anche
in Svizzera e già i primi provider energe
tici offrono sistemi a batteria per un

«utilizzo flessibile dell’intero potenzia
le energetico solare.»
Al momento, in Svizzera sono instal
late non più di 200 batterie per impian
ti fotovoltaici privati – è quanto rivela
David Stickelberger, direttore dell’orga
nizzazione di settore Swissolar, che
attualmente vede il loro prezzo ancora
troppo alto rispetto al basso costo
dell’energia. «Con investimenti superio
ri ai 10 000 franchi vale poco la pena.»
Diverso è il discorso in Germania, dove
per le famiglie la corrente costa molto
di più e ci sono incentivi per acquistare
batterie per uso domestico. Il loro
prezzo dovrebbe però calare, tanto da
diventare economicamente interessanti
anche in Svizzera.
C’è atmosfera da febbre dell’oro
nella ricerca sulle batterie? Andiamo
a chiederlo a Katharina Fromm nel
suo laboratorio di Friburgo. Oggi si
tengono molte conferenze sul tema,
ci rivela la professoressa, un chiaro
segnale che le batterie rappresentano
un argomento «scottante». Ma è anche
vero, aggiunge con un sorriso, che
molti dei processi che si scatenano in
una batteria, non sono ancora del
tutto spiegabili. «Ma per migliorare le
cose bisogna capirle.»
Una cosà però è certa: il risultato
finale delle ricerche è ancora lontano,
ma visto che fa parte oramai del nostro
vivere quotidiano – pensiamo alle
piccole batterie, soprattutto quelle di
apparecchi come cellulari, laptop e
fotocamere – la scoperta di una nuova
batteria per uso domestico non sarà
poi una grande rivoluzione, semmai
un ulteriore passo in avanti.

Si può accumulare non solo corrente, ma anche calore – un tema di particolare
importanza per i proprietari di immobili che puntano sulle energie rinnovabili.
È un argomento complesso, poiché in entrambi gli ambiti occorre distinguere
tra metodi di stoccaggio a breve o a lungo termine.

Ecco come si accumula la corrente:
¡ Batterie (prevalentemente per periodi brevi): conversione da energia elettrica a
chimica. Le batterie domestiche sono già sul mercato, sono in fase di test le prime
megabatterie industriali grandi quanto container per navi. L’ETH di Losanna sta svolgendo degli esperimenti su una grande batteria per rilevare in quale misura può
compensare gli sbalzi di potenza dei suoi impianti fotovoltaici, dovuti alle condizioni
climatiche, incrementando così il consumo proprio. L’obiettivo delle grandi batterie
delle aziende elettriche del Canton Zurigo è dimostrare quanto possano contribuire
alla stabilità della rete pubblica.
¡ Accumulo a pompe (lungo termine): si impiega la corrente in eccesso (ad es. quella notturna) per pompare l’acqua da una diga più bassa a un’altra a una maggior altitudine. Se
successivamente il fabbisogno cresce, una turbina ritrasforma l’acqua in energia elettrica.
¡ Accumulo mediante compressione dell’aria (lungo termine): utilizzando compressori
elettrici, l’aria viene compressa e stoccata in caverne – come avvenuto in un esperimento pilota in un cunicolo dismesso della NTFA. All’occorrenza l’aria compressa
aziona una turbina per la produzione di corrente.
¡ Power-to-Gas (lungo termine): con la corrente in eccesso si producono gas combustibili come metano o idrogeno, per poi immetterli ad esempio nella rete del gas –
un’operazione svolta per la prima volta in Svizzera da un’azienda ibrida della Regio
Energie di Soletta. Tramite una cella combustibile, l’idrogeno può inoltre essere
ritrasformato in corrente generando anche calore.

E così si accumula il calore:
¡ Accumulo stratificato (breve periodo): l’acqua riscaldata dai pannelli solari si può
stoccare per massimo una settimana in una sorta di thermos gigante.
¡ Cisterna d’acqua (lungo termine): immagazzina nel sottosuolo il calore fornito dai
pannelli solari o il calore residuo proveniente dal processo di refrigerazione.
¡ Sonde geotermiche (lungo termine): sfruttano il sottosuolo per accumulare calore.
L’acqua riscaldata viene immessa nel sottosuolo attraverso sonde fissate a 150 metri o più di profondità, riscaldando così la roccia circostante. All’occorrenza, il calore
accumulato può essere prelevato nuovamente dalla roccia.
¡ Convertitore di fase (lungo termine): accumula l’energia termica mediante la con
versione di sostanze quali ghiaccio, paraffina o sale allo stato liquido. Al risolidificarsi dei liquidi, il calore immagazzinato viene rilasciato.

Sicurezza, gestione e sorveglianza
Il modo più intelligente per gestire la tua casa.

Sei nuovo nel mondo della Smart Home? Allora il sistema Panasonic Smart Home è la soluzione
perfetta per rendere la tua casa più intelligente in pochi minuti.
I sistemi Smart Home vengono utilizzati per la sorveglianza delle funzioni e per aumentare la sicurezza
di case e appartamenti. Avrai così la possibilità di gestire e tenere d‘occhio la tua abitazione con comodità tramite smartphone o tablet. Tutto questo con un‘installazione semplice, una larghezza di banda
estesa per i dispositivi e nessuna tariffa mensile.
Il sistema Smart Home di Panasonic offre una serie di kit e singoli componenti in grado di rispondere
alle esigenze più varie.
HUB

Telecamera esterna

Telecamera interna

Connette fra loro tutti i componenti
e stabilisce una connessione con la
tua linea telefonica fissa, consente
di chiamare e rispondere a chiamate

Videocamera a colori a prova di
intemperie e adatta per l‘installazione all‘aperto (IP55) con modalità
visione notturna

Videocamera a colori con modalità
visione notturna

Sensore rottura vetri
Si serve di un microfono per riconoscere le speciali ffrequenze che
vengono prodotte alla rottura di
un vetro

Sensore di movim
mento
Riconosce gli sposta
amenti
nella zona

Sensore idrico

Sensore per porte e finestre

Grazie ad un rilevato
ore di piccole
dimensioni, riconosce le fughe
d‘acqua.

Riconosce quando la
a porta o finestra
viene aperta.

Sirena per interni

Batteria d‘emergenza

Se attivata per mezzo del sensore,
produce un forte segnale acustico
(fino a 110 dB). Un lampeggiante
LED costituisce un ulteriore
deterrente

Alimenta l‘Hub o altri dispositivi in
caso di interruzione dell‘alimentazione di rete

Vantaggi del sistema Smart Home Panasonic
Installazione
semplificata

Copertura
wireless

Nessuna
tariffa mensile

Nessun
disturbo

App gratuita senza
tariffe mensili

Rete con
certificazione ULE

da fino a
300 m
Semplice accoppiamento
one-push

Ideale per case e appartamenti
con muri spessi

Ulteriori informazioni sul sistema Panasonic Smart Home sono disponibili su www.panasonic.ch
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Illuminazione
ad effetto

Guida ai LED
Tutto ciò che dovete sapere sulle lampadine a LED a risparmio energetico
Nella sfera pubblica, ma anche nel privato, il LED è la lampadina del momento: richiede una quantità di elet
tricità dieci volte inferiore rispetto a una lampadina a incandescenza, è durevole ed emette una luce simile a
quella naturale. Ormai esiste una variante a LED per pressoché qualsiasi lampadina a incandescenza o faretto
alogeno. Inoltre, il prezzo dei LED è talvolta inferiore ai 10 franchi, quindi sono subito ammortizzati: sostituendo
una lampadina da 60 watt con una a LED si risparmiano ben 10 franchi di elettricità in un anno. Ma come si
sceglie il LED adatto? E cosa significano le voci sulla confezione: lumen, Kelvin e Ra? Trovate le risposte nella
pratica guida all’acquisto di LED in formato tascabile – disponibile sulla scheda del concorso a pagina
36 di questa «edizione straordinaria».

Si è accesa loro una lampadina: Regine Brandt
(sx.) e Judith Schröter con l’esperto Marcel Hotz.

Più parsimoniosi,
luminosi e decorativi: i LED non sono
più visti come una
fonte di luce fioca
(immagine grande).

«Rispetto ai fari alogeni, i LED
su binari vantano valori energetici
dell’85 % migliori.»
LED Minor consu

mo energetico e
ambienti illumi
nati alla perfezio
ne. Il passaggio ai
LED crea il massi
mo entusiasmo
sul Pfannenstiel.
Di Christina Gubler (testo) e Gerry Nitsch (foto)

I

n una tiepida serata estiva, nel
giardino della casa di Oetwil am
See, ZH, si servono formaggi, pane
e vino. Spaziando con lo sguardo
su prati e campi, si scorge all’orizzonte
il tramonto, mentre il cielo si tinge di
un rosso fiammante – Judith Schröter
dichiara: «Qui abbiamo trovato il nostro
luogo ideale; se non fosse per l’illumi
nazione all’interno …»
Al buio, poi, proseguendo la visita
della casa, capiamo cosa intendeva
dire la scultrice. Judith Schröter e l’orafa
Regine Brandt hanno
rinnovato questa ex
casa rurale – alcune
parti risalgono al
1680 – otto anni fa,
risanandola sotto il
profilo energetico e
ampliandola. Da allo
ra, occupano la parte
più ampia dell’im
mobile, che ospita
anche i rispettivi ate
lier. L’impronta delle
due donne è visibile
ovunque: nei materiali e nei colori,
nei singoli elementi costruttivi, e persi
no nell’allestimento degli spazi – tutto
appare armonioso. Ma di notte, quest’ar
monia viene meno, nonostante tutte le
lampade siano accese.
Eppure durante la ristrutturazione,
dice Judith Schröter, lei e la sua partner
avevano le idee ben chiare su dove
posizionare le lampade. «Il problema
era trovare la fonte di luce adeguata»:
i LED, infatti, erano solo agli esordi.
Il risultato? La casa ha un’illuminazione
insufficiente. «È da molto che vogliamo
cambiarla, ma non era tra le priorità»,
afferma Regine Brandt.

Impressionante «prima-dopo»: con
la nuova illuminazione, corridoio e
sala da pranzo appaiono più spaziosi e luminosi (immagini grandi).

«La luce fredda dei LED
appartiene al passato.
Ora la tecnica è sofisticata
e adattabile.»

Difatti, l’illuminazione in una casa
passa spesso in secondo piano: si pre
ferisce mettere mano al portafoglio per
comprare un divano nuovo o un tele
visore più moderno. Eppure, un’illumi
nazione armoniosa combina i vantaggi di
un mobilio raffinato con quelli di dispo
sitivi elettronici all’avanguardia: valoriz
za gli ambienti, offre uno spazio abitativo
accogliente e, grazie alla tecnologia LED,
aiuta a ridurre il consumo
energetico. Stando all’Uffi
cio federale dell’energia, il
15 % del consumo di energia
elettrica in Svizzera si deve
alla luce artificiale; la metà –
l’equivalente di 1,5 miliardi
di franchi – si potrebbe ri
sparmiare ricorrendo alle al
ternative disponibili, senza
rinunciare al comfort.
Marcel Hotz, invitato
questa sera a Oetwil in veste
di esperto, ci spiega in cosa
consiste la differenza. Il pro
gettista illuminotecnico di
Rapperswil SG può sbizzar
rirsi già nella zona dell’in
gresso, che dà alla cucina
americana: i LED montati
nel soffitto otto anni fa dan
no ormai una luce troppo
fioca. «E poi, sono troppo
freddi», sentenzia l’esperto.
Prodotti come questi hanno
radicato il pregiudizio se
condo cui l’illuminazione a
LED sarebbe debole e so
prattutto poco accogliente.
«Ma questa tecnica ormai
ha fatto passi da gigante.»
L’esperto Marcel Hotz
propone dunque di sostitui
re i vecchi LED nel corridoio
e nella cucina con modelli
di ultima generazione che
richiedono fino al 65% in
meno di elettricità, oltre ad
avere un angolo di emissio
ne sufficientemente grande
da illuminare anche le pare
ti ai lati: qui il fascio di luce si riflette
e si distribuisce nello spazio in modo
diffuso. «Se la luce fosse solo diretta ver
so il pavimento scuro, ne verrebbe inglo
bata», spiega. Per creare un’illuminazio
ne ottimale ed efficiente occorre dunque
innanzitutto esaminare le superfici esi
stenti, «e non semplicemente installare
una luce di elevata intensità».
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Altri consigli forniti dallo specialista
durante la visita della casa:
→ Per l’illuminazione generale, che fun
ge in prima linea da orientamento in un
ambiente, si prestano – oltre a un’illumi
nazione indiretta – anche lampade il cui
vetro o schermo rompa la luce, diffon
dendola in modo diffuso nello spazio.

→ La luminosità di uno spazio deve
essere il più uniforme possibile. Vanno
dunque evitati i forti contrasti, i «buchi
neri»: lo spazio va percepito come
un tutt’uno.
→ Una volta ottimizzata l’illuminazione
generale, è più facile integrarla con pun
ti luce – ad esempio, una lampada a so

spensione sopra il tavolo da pranzo o
una lampada a stelo vicino al divano.
In casa Brandt-Schröter, si è optato
per lampade da scrivania e abat-jour,
già dotate di LED. In sala da pranzo,
invece, 16 fari alogeni installati sopra la
finestra consentono di orientarsi nella
stanza … e di vedere ciò che si ha nel piat

to. Ma consumano un bel po’ di corrente,
oltre a riflettere strane cupole di luci e
ombre sull’architrave. Più parsimoniosi
sono i tubi fluorescenti – comunemente
«tubi al neon» –, che nel sottotetto man
sardato illuminano bagno, spogliatoio e
camera da letto. Dovrebbero illuminare
il frontone, ma in realtà non è così: nel

soggiorno-studio, che occupa gran parte
del piano, si rimedia dunque con una
lampada a stelo alogena. Ovviamente,
Marcel Hotz ha in serbo delle opzioni an
che per questo caso: i LED su binario, con
un’intensità luminosa dell’85 % più par
> Continuate a leggere a pagina 32
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IL LED

Online-Shop

LUMIMART.CH

20%

SULL’INTERO ASSORTIMENTO
DI ILLUMINAZIONI.

RACCOGLI I PUNTI & SCOPRI I VANTAGGI.

www.supercard.ch

Lo sconto èvalido in tutti i punti vendita Lumimart e Toptip. Non può essere applicato ai buoni regalo, alle prestazioni di servizio e agli articoli già scontati. Valido solo per nuovi ordini. Non
cumulabile con altri sconti. Valido fino al 15 dicembre 2016 | Filiali Lumimart Biel-Bözingen | Brig-Gamsen | Conthey | Dübendorf | Heimberg | Ittigen | Jona, Jona-Center | Kriens | Meyrin
Oberwinterthur | Oftringen | Pratteln | Romanel, Romanel Centre | Seewen seewen markt | Spreitenbach, Güterstrasse 11 | St. Gallen | Punti vendita Lumimart Toptip Allaman, Littoral Centre
Altendorf | Biel, EKZ Centre Bahnhof | Carouge /Genève | Chur | Dietlikon | Egerkingen | Elsau-Räterschen bei Winterthur | Emmenbrücke, Wohncenter Emmen | Frauenfeld | Lyssach, LyssachCenter | Matran, Matran Centre | Oberentfelden | Pratteln | Spreitenbach, Limmatpark | Thun | Villeneuve | Per gli orari di apertura, le vendite serali e l’itinerario può consultare il sito all’indirizzo
www.lumimart.ch Tutti i prezzi comprensivi di TRA e lampade. Ci riserviamo il diritto di modiﬁcare prezzi e modelli. Fino ad esaurimento scorte.

FA RISPARMIARE
CORRENTE E DENARO.
SENZA RINUNCIARE
ALLA LUMINOSITÀ.
Sostituisca la sua vecchia illuminazione con i
LED. Siamo in grado di fornirle una consulenza
professionale e personalizzata. Che lei voglia
rinnovare tutti i suoi sistemi di illuminazione
o solo una zona della sua abitazione – i nostri
specialisti mettono a sua completa disposizione tutta la loro conoscenza ed esperienza.
Gratuitamente e senza impegno.
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Parola d’ordine: carsharing.
Consente di suddividere i
costi e di risparmiare risorse,
anche tra inquilini.

dimmer ovunque), si può «leggere alla
perfezione anche senza lampada a stelo»,
dice Regine Brandt. Ma la cosa che più la
entusiasta: «La luce adesso è più rilassante e soffusa, ovunque regna la stessa tonalità calda e non si percepiscono più le fonti di luce, ma la qualità degli ambienti.»

Prima nel salotto
c’erano faretti
brutti e un frontone
scuro (immagine
piccola). I LED su
binari danno ora
una nuova luce
alla stanza.

Maggiori informazioni in merito negli opuscoli
«Illuminazione efficiente nelle economie domes
tiche» e «Regolazione dell’intensità luminosa
dei LED - Buono a sapersi», download al link
www.svizzeraenergia.ch/illuminazione

«Vale certamente la
pena sostituire lampadine a incandescenza e faretti alo
geni con lampade a
LED: ormai costano
così poco che le si
ammortizza in breve
tempo. Un LED equi- Albert Studerus,
valente a una lam Dipl. Ing. FH /
padina da 60 watt co- Direttore Assosta ormai 5 franchi e ciazione Svizzeconsente di rispar- ra per la luce
miare già nel primo
anno 10 franchi sulle
spese di elettricità. OLED non sostituirà
il LED, ma lo integrerà: nonostante
garantisca un’illuminazione omogenea
degli ambienti, un OLED non può offrire un’illuminazione con luce diretta,
come per le lampade da lettura. Questa
tecnologia non è quindi tanto indicata
per le famiglie, quanto piuttosto per gli
ambienti di lavoro.»
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Fust – il numero 1 per apparecchi
a risparmio energetico!
Eccellente colonna lavasciuga Miele con fr. 500.–
di bonus
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solo
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199.90
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699.–
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Mai più sbr

gratis

Asciugatrice

TML 800-40 CH
• «Steam Finish» riduce o rende superflua la stiratura
• «Perfect Dry» per un risultato ottimale d’asciugatura
• Con profumatore, per conferire alla biancheria freschezza
duratura e profumo piacevole N. art. 218362

-43%

-50%

192 capsule
del valore
di fr. 79.20

5 cts.

solo

1499.–

1399.–

invece di

1999.–

inare!

No Frost

-500.–

Foto: Getty Images

Ma perché
LED – OLED
non è meglio?

simoniosa rispetto ai fari alogeni, e vantaggiosi anche rispetto ai tubi al neon;
sono essenzialmente più efficienti e la
loro luce è orientabile. «Nei tubi, la luce
del riflettore va orientata nella direzione
desiderata e si creano ombre, il che riduce il grado di efficienza», afferma Hotz,
che si mette a fare dei calcoli: la conversione a LED dell’intero sistema di illuminazione ridurrebbe la potenza installata
del 40 %, fino a raggiungere i 280 watt. Ne
risulterebbero locali molto più luminosi
e si renderebbe superflua la lampada a
stelo alogena, con un conseguente risparmio di altri 300 watt. Con un funzionamento medio di 1000 ore all’anno, le spese di elettricità annue si ridurrebbero di
120 franchi. Ma le due inquiline avrebbero anche finalmente l’illuminazione che
hanno sempre desiderato? Quattro settimane dopo: Marcel Hotz ha realizzato il
suo concetto di illuminazione ideato per
casa Brandt-Schröter ed effettua una seconda visita a domicilio. Appena entrato,
ha immediatamente una sensazione gradevole: la cucina è luminosissima, la sala
da pranzo appare più spaziosa, proprio
come il sottotetto. Se si accende la luce
alla massima intensità (si sono installati

Un pezzo di mobilità
per tutti

-500.–
Ottenibile anche
in nero

Più nessun blocco per vuoto
grazie alla pratica assistenza
di apertura porte

CAR SHARING Condivisione dell’auto, interessante in termini economici. Mobility@home

offre agli abitanti di strutture residenziali la possibilità di usare insieme la macchina, risparmiando sul parcheggio e sui costi di costruzione e creando più spazi verdi.
Di Stefan Hartmann
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Lavastoviglie a incasso

Sistema a porzioni

Prezzo set solo

3580.–
invece di

4530.–
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VIVA B6 white
• 5 tasti programmabili per erogazione
automatica di caffè e tè N. art. 469984

-950.–

Macchina automatica per caffè
ECAM 22.113.B
N. art. 370392

solo

invece di

Congelatore

GSN 54FW40H NoFrost
• Volume utile di 323 litri N. art. 134293

GS 17
• Con programma igiene per biberon
• Programma carico parziale che risparmia
tempo ed acqua • Con pannello frontale
ovrapprezzo N
N. art
art. 100204
contro sovrapprezzo
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di fr. 500.–
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Servizio completo con garanzia
di soddisfazione

-550.–
3) Incl. bonus
Miele
di fr. 300.–

Exclusivité

Lavatrice

WMM 100-61 CH
• La funzione «pre-stiro» consente di risparmiare
tempo durante la stiratura • Con cassetto del detersivo
autopulente N. art. 218062

Aspirapolvere

Ultra One blue
• Raggio d’azione 12 m N. art. 155066

Aspirapolvere

DC 33c Label A
• Ugello commutabile N. art. 106161

Garanzia del prezzo basso
per 5 giorni
Diritto di cambio entro 30 giorni
Servizio rapido di consegna
ed installazione
Prolungamento della garanzia
Noleggiare anziché acquistare

Servizio riparazioni rapido
Provare prima d’acquistare
Non c’è nulla che non abbiamo
Analisi competente delle esigenze
e consulenza di prim’ordine
Tutti gli apparecchi in
confronto diretto

C

on i sui 1450 immobili, la
Sunnige Hof di Zurigo è una
delle cooperative edilizie
di medie dimensioni della
Città. Dove vivono tante persone, sale la
richiesta di soluzioni per un trasporto
sostenibile, così le cooperative vanno
alla ricerca di modelli alternativi, come
ad esempio mobility@home che la Sun
nige Hof ha scelto per i suoi complessi
residenziali di Mattenhof, a Schwamen
dingen ed Else Züblin Strasse ad Albis
rieden. La scelta è stata motivata anche
dal fatto che nella costruzione del nuo
vo complesso a Mattenhof, la città non
aveva concesso altri parcheggi.
In concreto, due macchine sono
parcheggiate direttamente nel com
plesso abitativo, ma la particolarità sta
nel fatto che il Sunnige Hof offre agli
inquilini l’abbonamento gratuito al
servizio Mobility, consentendo loro di
risparmiare 290 franchi all’anno. Da ab
bonati hanno inoltre accesso a tutti gli
altri 2900 veicoli Mobility posizionati in
circa 1400 località di tutta la Svizzera.
Le vetture di Mattenhof, una Skoda
familiare e una Renault Zoe a motore

elettrico e con un’autonomia fino a
210 km, non presentano una scritta sul
fianco (come richiesto dalla coopera
tiva), non sono rossi come gli altri
veicoli della flotta Mobility e sono solo
a disposizione degli abitanti del com
plesso residenziale. La corsa viene
prenotata via internet, app o telefono.
L’utente paga solo i km percorsi e il no
leggio orario dell’auto, con una fattura
mensile personalizzata. «La macchina
è a 20 metri da casa, un vantaggio note
vole rispetto a dove abitavo prima,
quando dovevo fare 10 minuti a piedi»,
dice l’abitante di Mattehof Boris
Zweimüller (41). Il servizio di Mobility
è molto comodo soprattutto per fami
glie con bambini.
«Offriamo ai nostri inquilini un tipo
di mobilità intelligente, affidabile ed
ecologico», afferma l’AD di Sunnige Hof
Markus Bleiker, certo che «il car sharing
conquisterà molte altre persone.» Nel
periodo dicembre 2015 – marzo 2016,
quando sono stati venduti i 200 ap
partamenti di Mattenhof, 70 inquilini
hanno sottoscritto l’abbonamento a
Mobility. Nel complesso di Else Züblin

Il car sharing
conviene
Come funziona mobility@home
Quando agli inquilini di un immobile viene offerto «mobility@home»
(sostenuto di COMO), spariscono le spese extra: Mobility paga infatti
per manutenzione, pulizia e assicurazione dei veicoli. La nuova soluzione
di mobilità costa ai proprietari degli edifici 17 600 franchi all’anno (IVA
escl.) a veicolo. Di contro si vedono accreditato il 75 % del fatturato annuo ricavato dai viaggi. Anche gli utenti di Mobility sono assicurati contro
danni a terzi, casco e passeggero. Devono solo sborsare una franchigia
di max. 2500 franchi che però può essere ridotta a 300 franchi con una
limitazione di responsabilità. Il premio annuo si riduce così a 150 franchi.
Maggiori informazioni su www.mobility.ch/athome

Strasse (344 appartamenti), sono stati
in 50 ad aderire al car sharing dall’inizio
dell’offerta (dicembre 2015).
Condividere la macchina in una
città comporta un vantaggio per tutti,
anche per l’ambiente; stando allo studio
affidato all’Ufficio dell’energia e della

mobilità, un veicolo in car sharing sosti
tuisce 10 auto private e almeno altret
tanti parcheggi, lasciando spazio quin
di a parchi e luoghi pubblici, mentre
il proprietario di immobili risparmia
i costi notevoli per la costruzione e la
manutenzione di garage seminterrati.

Anche la società di interesse pubbli
co per l’edilizia popolare Logis Suisse
e la Nest fondazione collettiva hanno
sperimentato il car sharing nei nuovi
edifici del Ceres Living di Pratteln,
con 136 alloggi per famiglie, single e
anziani. «Con il nostro concetto di
mobilità mobility@home siamo riusciti
a ridurre il numero di posti auto obbli
gatori da 191 a 151», ci spiega l’AD di
Logis Suisse, Jutta Mauderli. Nell’area
del Ceres Living ci sono due veicoli
mobility@home.
Sono già 11 i complessi residenziali
svizzeri che offrono ai propri inquilini
l’uso comune dell’auto. «La nostra of
ferta è l’ideale per i nuclei di ca. 150 abi
tazioni», spiega Patrick Eigenmann, di
Mobility Carsharing. «Noi vogliamo che
sempre più persone rinuncino all’auto
privata optando per il car sharing.» La
direzione del Sunnige Hof ha accolto
volentieri l’invito e non è escluso che in
futuro altre strutture abitative aderisca
no alla rete di car sharing – dopo tutto,
un complesso che offre un tipo di mo
bilità interessante accresce anche il
proprio potenziale di vendita.
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Nuova veste,
più servizi
REDESIGN Il sito di SvizzeraEnergia offre informazioni e consigli in tema di efficienza

energetica ed energie rinnovabili – ora in una veste ancora più accattivante.

News

Il gioco del
risparmio

Risparmio in doccia
Scaldare l’acqua implica molta energia:
meglio, dunque, non eccedere con quel
prezioso liquido, a maggior ragione visto
che oggi ci sono circa 2500 prodotti
sanitari per lavandini, doccia e lavabo
(riconoscibili dall’etichetta energetica)
che documentano il livello di efficienza
energetica di rubinetterie e docce. Per
una panoramica sull’intero assortimento, così come per trucchi e consigli sul
tema, consultare l’opuscolo «Il piacere
dell’acqua – Conciliare il comfort con il
risparmio energetico». Tra le altre cose,
è possibile scoprire come una famiglia
di quattro persone possa ridurre di
fino a 280 franchi i costi per l’olio da
riscaldamento, senza rinunciare a farsi
una doccia o a lavarsi le mani. L’opuscolo è scaricabile gratuitamente da
www.svizzeraenergia.ch/pubblicazioni

Energia per scienza
e ricerca

I

nternet si sviluppa a una velocità
impressionante, e le piattaforme
che non stanno al passo diventano
presto obsolete. Il programma na
zionale SvizzeraEnergia ha deciso nei
mesi passati di rinnovare il suo portale
online, dandogli una veste nuova. Anche
gli utenti sono stati coinvolti nel proces
so: hanno potuto usare una versione
di prova, esprimere giudizi e avanzare
suggerimenti. Grazie ai loro feedback,
le funzioni della piattaforma sono state
orientate in modo ancora più preciso
ai loro bisogni.
Da qualche tempo è disponibile la
versione definitiva, con una struttura
chiara cui si può accedere facilmente da
smartphone e tablet. Le 300
pagine dettagliate offrono in
formazioni e servizi nel cam
po dell’efficienza energetica
e delle energie rinnovabili e,
analogamente agli opuscoli scaricabili
dal sito, sono facilmente accessibili
tramite dispositivi diversi.
Il nuovo sito è semplice e intuitivo
da usare. Con la pratica funzione di filtro
è possibile trovare rapidamente quello
che si cerca selezionando categorie
come consigli per il risparmio, incentivi,
strumenti e video. Con i filtri per gruppi
mirati, ogni utente può inoltre perso
nalizzare la richiesta di informazioni.

Globi e l’energia

News a domicilio
Consulenza personalizzata tramite esperti competenti
Con la newsletter di SvizzeraEnergia sarete sempre aggiornati in fatto di efficienza energetica ed
energie rinnovabili – iscrivetevi adesso su www.svizzeraenergia.ch/newsletter
SvizzeraEnergia vi assiste anche per le vostre domande specifiche in materia di energia.
La consulenza professionale degli esperti dell’Infoline copre questi settori: costruzioni, riscaldamento,
elettrodomestici, illuminazione, informatica e mobilità. Chiamate lo 0848 444 444 o inviate la vostra
richiesta utilizzando il formulario online su www.svizzeraenergia.ch/consulenza

www.svizzeraenergia.ch

Chi non conosce Globi, eroe di libri
per bambini? Nell’ultimo volume, il
pappagallo blu dai pantaloni a quadri
rossi e neri entra nel mondo dell’energia e, affiancato da esperti di chiara
fama, impara come si produce corrente nelle centrali nucleari e dalle celle
solari, cosa lega il consumo di energia
al cambiamento climatico e come
gestire al meglio le nostre risorse. Il
tutto presentato in maniera chiara
e, come sempre
quando c’è di
mezzo Globi,
con un pizzico
di ironia. «Globi
e l’energia»,
casa editrice
Globi Verlag
2016, ora
nelle librerie
(in tedesco).
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News

Sei volte l’anno la rivista «Energeia»
pubblica reportage, rapporti e interviste legati a ricerche, tecniche e innovazioni nel campo dell’energia. La pubblicazione, disponibile in tedesco, francese e italiano, è diffusa dall’Ufficio
federale dell’energia e si può scaricare
gratuitamente da www.bfe.admin.ch/
energeia. Gratuita anche l’edizione
cartacea – ordinabile in abbonamento
presso l’Ufficio federale dell’energia,
Mühlestrasse 4, 3003 Berna, o via
mail abo@bfe.admin.ch.

Attualità

Controllo intelligente
della mobilità

Nuova etichetta
di sostenibilità

In Svizzera, il 75 % dei chilometri percorsi
vede l’uso di veicoli a motore privati, la
metà dei viaggi in auto è inferiore ai cinque chilometri. La nuova app GoEco!, realizzata in un progetto di ricerca congiunto dal Politecnico Federale di Zurigo e
dalla Scuola Universitaria Professionale
della Svizzera Italiana nell’ambito di un
progetto di ricerca, si basa proprio su
questi dati. Suddivide i mezzi di trasporto
usati dall’utente in base a durata di viaggio, distanza e consumo energetico, e
propone alternative a risparmio energetico. È inoltre possibile indicare i propri
obiettivi, ad esempio «La prossima settimana andrò al lavoro in bici almeno due
volte.» La app include tali obiettivi nei
calcoli, consiglia tragitti ideali e incoraggia l’utente, che può sfidare altre persone
o unirsi a loro. Informazioni e download
su www.goeco-project.ch

È possibile valutare la sostenibilità di
pianificazione, costruzione e funzionamento per immobili destinati a uffici
privati, amministrativi o commerciali,
ma anche per case plurifamiliari. Su incarico dell’Ufficio federale dell’energia,
nel 2013 è stato creato lo Standard
per le Costruzioni Svizzere Sostenibili
(SNBS), ormai revisionato e liberamente disponibile nella versione 2.0. A differenza del certificato Minergie, che
verte principalmente sui consumi energetici, il certificato da SNBS indica gli
aspetti di sostenibilità dell’intero ciclo
di vita dell’edificio, inclusi fattori economici, sociali e ambientali. Informazioni su www.nnbs.ch

Panoramica sugli
incentivi

ECODRIVER Una divertente app gratuita che consente

agli automobilisti di misurare il grado di sicurezza e
soprattutto di economicità alla guida.

G

uidate rilassati? In modo sicuro e senza
sprecare carburante? Potete scoprirlo sca
ricando e giocando a «EcoDriver», il gioco
per smartphone, tablet e PC sviluppato
per conto della Quality Alliance Eco-Drive (QAED), con
il supporto di SvizzeraEnergia. La QAED, un’alleanza
di associazioni del traffico, uffici federali, scuole guida
e organizzazioni private, si propone di spingere il
maggior numero di conducenti di automobili e mezzi
pesanti a muoversi al meglio nel traffico. Vale a dire: in
modo sicuro, parsimonioso ed ecologico – ma pure
efficiente e spedito. In parallelo, si offriranno corsi e il
sito dell’alleanza proporrà dodici facili suggerimenti
su come guidare la propria auto in modo intelligente
sotto il profilo ecologico ed economico.
Promette bene anche l’«EcoDriver» lanciato alla
fine del 2015: la app-gioco recentemente aggiornata
è stata premiata in due rinomati concorsi del settore
pubblicitario svizzero ed è molto apprezzata anche
tra il pubblico. Già nei primi mesi, il divertente gioco
ha registrato in Svizzera ben 20 000 download, e oltre
400 000 in tutto il mondo.
Non c’è da stupirsi, viaggiare nella realtà virtuale
è divertente, anche se richiede considerazione: se con
il proprio stile di guida si consuma troppo carburante,
l’auto si ferma. Meglio quindi aumentare la marcia per

tempo ed evitare di frenare e accelerare in modo bru
sco – anche nelle situazioni critiche. I più agili sapran
no raccogliere monete durante la marcia per poi farvi
rifornimento. È inoltre possibile sbloccare più auto
e percorrere paesaggi diversi. L’obiettivo primario resta
sempre lo stesso: rimanere in corsia senza incidenti
e arrivare il più lontano possibile con una guida effi
ciente e parsimoniosa.
All’inizio ci si fa un po’ prendere dai nervi – poi,
però, la si prende con più calma ed è sempre più facile
percorrere lunghi percorsi in tutta velocità ed efficien
za. Questo è applicabile anche alla vita reale, e va a be
neficio dei nervi e, non da ultimo, del portafogli: chi
fa spesso molti chilometri con la propria auto, adottan
do uno stile di guida intelligente può risparmiare
fino a 1000 franchi di carburante all’anno. Per chi inve
ce viaggia meno e fa benzina solo due volte al mese,
sarebbero comunque ben 150 franchi risparmiati.

Il gioco «EcoDriver» è disponibile in tedesco, francese, italiano
e inglese. Qui si accede direttamente al download gratuito
www.play-ecodriver.ch
Informazioni sui corsi di guida EcoDrive e dodici suggerimenti di risparmio per gli automobilisti sono disponibili su www.ecodrive.ch

I proprietari di immobili che vogliono investire nell’efficienza energetica e nelle
energie rinnovabili hanno a disposizione
molti incentivi, ma spesso non sanno
come accedervi. Ora scoprire quali sono
gli incentivi e dove inoltrare la richiesta è
una procedura semplice e veloce: tutti i
programmi di incentivi svizzeri offerti da
cantoni, città, comuni, fornitori di energia
e altre aziende sono elencati su una piattaforma online, dove è possibile filtrarli in
base alla località desiderata > vedere
www.energiefranken.ch

Ampliamento degli
standard Minergie
Lo standard svizzero Minergie, per edi
fici confortevoli ad alta efficienza energetica, all’inizio del 2017 amplierà il
suo raggio d’azione così da prestare
attenzione anche alle modalità corrette
di costruzione, messa in opera e funzionamento dell’impiantistica, aspetti
che influiscono considerevolmente sul
comfort e sull’efficienza energetica
delle costruzioni. Il nuovo marchio di
qualità MQS indicherà la qualità nella
fase di costruzione, mentre Minergie S
si rivolgerà agli edifici già esistenti.
L’ammodernamento di un sistema non
deve impedire più tardi un risanamento
completo e a tappe dell’edificio.
Informazioni su www.minergie.ch
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Novità mondiale OptiTime:
lavare come sempre, risparmiando di più
Da sempre le lavatrici Adora sono sinonimo di elevata funzionalità, qualità e durevolezza. Di generazione
in generazione, gli sviluppatori e ingegneri di V-ZUG sono riusciti a perfezionare questi apparecchi grazie al
loro fiuto per le tendenze e ad adeguarli alle esigenze moderne. L’ultima innovazione si chiama OptiTime,
una funzione intelligente di avviamento ritardato che consente di lavare risparmiando ancora di più. Si
seleziona il programma abituale e con OptiTime si imposta l’orario di fine programma. Una normale funzione
di avviamento ritardato avvia il programma solo al momento opportuno, affinché il bucato sia pronto all’ora
richiesta. OptiTime, invece, avvia il programma già prima e utilizza in automatico il tempo a disposizione
per ottenere il massimo risparmio di energia e acqua, con il medesimo risultato di lavaggio di un normale
programma.

Per una consulenza, visiti la nostra esposizione:
vzug.com/zugorama

«Sfruttamento ottimale dell’energia pulita»
Aria anziché elettricità
NUOS bollitore a pompa di calore
L’alternativa ideale al bollitore elettrico.
NUOS risparmi fino al 75 % di corrente
■ all‘avanguardia sul piano energetico
■ prodotto ecologico, COP 3,8
■ compatibile con altre fonti energetiche
■ fino a 1.050 litri di acqua calda a 40 °C al giorno (6–22 h)
■ compatibile con fotovoltaico e smart grid
Visitate le esposizioni di Domotec AG ad Aarburg
o a Villars-Ste-Croix.
Domotec AG, 4663 Aarburg,
T 062 787 87 87
www.

.ch

5%

Sconto consulenza energetica

in caso di ordinazione telefonica*
Consulenza tel.
058 455 91 03

Dal lunedì al venerdì
9:00 – 17:00 orario continuato
Filiale Volketswil fino alle 19:00

La consulenza personale
da noi vale di più!
L‘offerta di elettrodomestici a basso consumo si fa ogni giorno più ampia. Per questo è ancora più importante avvalersi della consulenza di un
esperto. I nostri professionisti di economia domestica sanno cosa fa la
differenza e possono dirvi esattamente qual è sia l‘apparecchio più adatto alle vostre personali esigenze. Che si tratti di lavare panni o piatti,
cucinare, refrigerare o cuocere in forno.
Telefonate subito e usufruirete anche del nostro speciale sconto del 5%
per la consulenza energetica!

Il negozio online numero 1
per gli elettrodomestici

Consulenza top

Servizio top

Migliori prezzi

* Offerta una tantum fino all‘ 11. 11. 2016. Valida per tutti gli ordini che includono almeno 1 grande elettrodomestico. Valida solo in caso di ordinazione telefonica o in loco a Volketswil.
Sono escluse le ordinazioni via Internet. Lo sconto supplementare non è cumulabile con altre promozioni o buoni.
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Viaggio al futuro –
efficienza energetica

Foto: Jolanda Lucchini

I Comuni svizzeri agiscono! Nello sviluppo delle energie
rinnovabili o nell’incoraggiare una mobilità efficiente – innovazione
e sostenibilità: questo è il credo del momento.
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Check risparmio
energetico: un progetto
pilota di successo.

6

Energie rinnovabili:
nuove sfide per i
fornitori di energia.

10

Mobilità innovativa:
meno auto – più
possibilità.
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Finanziamenti
intelligenti
per risparmiare energia

Un buon consiglio vale già un bel risparmio
Un’idea di successo: avvicinare
le famiglie a basso reddito al
risparmio energetico. Ha già funzionato in diversi Comuni. Accompagniamo due coach del risparmio
energetico, coinvolti nel progetto
della Caritas Argovia.
Di Alice Messen (testo) e Gerry Nitsch (foto)

Progetti già realizzati con successo

O

h, ma non lo sapevo pro
prio», ripete di continuo
Elhame Kastrati con un
risolino di vergogna. È
seduta sul divano di un modesto sog
giorno, nel suo piccolo trilocale di
Spreitenbach, insieme ai suoi coach del
risparmio energetico e ascolta attenta
mente quello che le spiegano i due
esperti. Si parla di consumo idrico, di
lampadine a risparmio energetico e di
come riempire correttamente il frigori
fero. Elhame si entusiasma sempre di
più, mentre il figlioletto di tre anni
Amar strilla e gioca lì vicino, inconsape
vole di quanto sta imparando la sua
mamma.
Questa madre single, originaria del
Kosovo, vive qui da 11 anni e lavora
come collaboratrice familiare alla Spi
tex. Il suo stipendio è modesto e infatti
è una delle persone «a basso reddito»
che vivono in Svizzera. Proprio per que
sto i due coach del risparmio energetico
Sepp Strebel e Paul Koller si sono
recati da lei per svolgere il loro compi
to, una sorta di missione, ovvero,
mostrarle come risparmiare energia.
Un approccio che deve non solo alleg
gerire il suo portafoglio, ma anche sen
sibilizzarla in materia di ambiente.
I due coach sono stati arruolati
dai Kirchlichen Regionalen Sozial
dienst (KRSD) della Caritas di Baden,
in Argovia. Risale all’estate del 2015 il
progetto pilota per il controllo energe
tico ideato da questa associazione di
pubblica utilità, con lo scopo di offrire
una consulenza energetica anche alle
persone a basso reddito, trasmettendo
loro un po’ di competenza in merito.
Un intento, questo, che vede attive
anche altre realtà, non solo la Caritas

Una squadra imbattibile:
i coach Sepp Strebel (75)
e Paul Koller (68) vanno a
trovare la loro cliente Elhame
Kastrati (foto in alto).

Argovia. Infatti, anche nei cantoni di Gi
nevra, San Gallo e Appenzello e nella
città di Zurigo sono stati introdotti pro
grammi simili e con risultati notevoli
(vedi riquadro). Il progetto del Canton
Argovia è l’ennesima dimostrazione di
quanto un’idea simile possa avere suc
cesso. Nella regione di Baden, entro il
2017 sono previste in tutto 150 consu

lenze per famiglie a basso reddito. La
Caritas, responsabile del progetto, è
supportata dal Canton Argovia e dalla
città di Baden, dall’Ufficio dell’energia,
dalla Umwelt Arena di Spreitenbach,
dalle aziende elettriche di Gebenstorf
e Oberrohrdorf, dalla ABB e dal Centro
regionale di consulenza energetica
della Regionalwerke AG di Baden.

Con Elhame Kastrati sembra che
la consulenza dia già i suoi primi frutti.
«A dire il vero mi capita di pensare ai
miei due simpatici coach ogni volta che
lascio scorrere l’acqua per niente», ci
racconta ridacchiando, «allora chiudo
subito il rubinetto perché so che mi
guarderebbero male.» Strebel e Koller,
raggianti in viso, ridono di gusto.

Missione compiuta? Può darsi, visto
che per i due coach non è la prima
volta a casa della giovane madre: ogni
consulenza prevede sempre due visite.
Alla prima viene fatto una sorta di
inventario della casa: quante lampadi
ne ci sono, a quanti gradi è impostato il
frigorifero, quante volte e per quanto
tempo fanno la doccia gli inquilini,
ogni quanto viene cambiata l’aria,
come vengono utilizzati forno, cucina e
riscaldamento. I dati sono poi inseriti
in un programma informatico che
calcola come ottimizzare i consumi.
«Prima abbiamo dovuto imparare
anche noi tutte queste cose», ci dice
Sepp Strebel, ingegnere elettronico,
come il suo collega Paul Koller, che
ha frequentato il corso di formazione
organizzato nell’estate 2015 dal KRSD
della Caritas Argovia, per diventare
coach del risparmio energetico. Per
sei serate hanno seguito le lezioni di
Martin Sennhauser, direttore del Cen
tro regionale di consulenza energetica
della Regionalwerke di Baden, im
parando tutto ciò che c’è da sapere
su acqua, riscaldamento e corrente. «In
tutto abbiamo potuto formare 13 volon
tari che si sono davvero impegnati», ci
racconta orgogliosamente Sennhauser.
«Tutti quanti lavorano ora come coach
volontari. Che ricevono, ovviamente,
un supporto regolare fino al termine
del progetto. Sono previsti infatti quat
tro incontri annuali durante i quali
vengono affrontate questioni tecniche
e socioassistenziali, nonché fatto un
ripasso generale.
Ad oggi i coach hanno visitato qua
ranta famiglie, dieci delle quali asse
gnate alla coppia Strebel/Koller. «Siamo
sempre in giro in due perché è più pia

cevole per tutti», spiega Koller. Per il
sessantottenne il fatto di essere stato un
insegnante rappresenta un vantaggio,
anche con Elhame. Lentamente e con
chiarezza le spiega i risultati elaborati
dal computer, uno dei quali è evidente
persino alla ragazza: «Si fanno la doccia
tre volte al giorno! Con un consumo del
genere il computer è quasi esploso»,
ci racconta Koller ridendo. Anche la
kosovara capisce che è troppo, ma per
il lavoro che fa deve lavarsi a fondo più
volte al giorno. I coach però sono pre
parati anche a questi casi particolari
e hanno una soluzione: da un lato
sperano che il ricordo delle loro racco
mandazioni dia i suoi buoni frutti nel
momento del bisogno, dall’altro posso
no dare dei dispositivi che aiutano a
risparmiare. Nel progetto sono previsti
infatti fino a 100 franchi a famiglia.
Strebel e Koller aprono la loro «vali
getta magica» contenente lampadine
a basso consumo, riduttori di flusso
per rubinetti, soffioni intelligenti per
doccia e ogni sorta di attrezzo. Per la
prima volta
nella sua vita
Elhame vede una
lampadina a LED e
ammette: «Non ne ho
mai comprata una». Kol
ler spiega che consuma
solo 9 invece di 116
watt, un’enorme
differenza che
si ripercuo
terà anche sulla prossima bolletta della
luce. Anche il piccolo Amar riesce a toc
carla prima che il coach Strebel l’avviti
alla lampada, con fare da esperto.
Ora si passa al bagno. Fino a quel
momento dalla doccia sgorgavano ven

In molti Comuni anche le persone con un basso reddito hanno usufruito di una
consulenza, che comprende anche l’installazione di dispositivi per il risparmio
energetico. Diverse le figure di coach coinvolte. Ecco tre esempi:
> Il progetto denominato «écosocial», dei Services Industriels de Genève, si è avviato nel 2009
nel complesso «Les Libulles» a Vernier e poi, in altri Comuni di Ginevra e ha visto il coinvolgimento
di persone disoccupate in veste di coach. Il consumo di energia elettrica si è ridotto del 13,5 %.
> Tra il 2011 e il 2013 la Caritas di San Gallo-Appenzello ha eseguito dei controlli sul risparmio energetico
su 225 famiglie a basso reddito. Com’è avvenuto con la Caritas del Canton Argovia, anche in questo caso i
coach erano soprattutto volontari, persone con una certa dimestichezza in materia o semplicemente interessate alla questione energetica. In tutte le famiglie coinvolte, la bolletta della luce e dell’acqua si è
ridotta in media di 55 franchi.
> A Zurigo, per il progetto pilota della fondazione «Una casa per famiglie numerose» e
dell’azienda elettrica della città, dieci abitanti del quartiere di Friesenberg sono stati formati a
«vigili del risparmio energetico». Nel 2015 hanno insegnato ai loro vicini come risparmiare
energia. Questa iniziativa ha accresciuto il consenso e la fiducia in questo tipo di consulenza e ha consentito a 198 famiglie di ridurre del 4,3 % il consumo di elettricità.

ti litri di acqua al minuto. Considerate
le circa trenta docce alla settimana, da
15 minuti l’una, il consumo si aggirava
sui 9000 litri. «Adesso le
diamo un nuovo sof
fione per doccia»,
dice Strebel, «che
lascia passare
solo 7,5 litri
di acqua al
minuto, quindi
appena 3375 litri».
Elhame è entusiasta. I
due coach installano un
riduttore di flusso anche nel rubinetto
della cucina. Nel frattempo spiegano
in maniera semplice e divertente che
questa famigliola diventerà più attenta
anche con i piccoli gesti quotidiani,
ad esempio, conservando la verdura nel

«Senza i miei
coach non avrei
mai saputo che
cos’è una lampadina a risparmio
energetico.»

ripiano adatto, quello più in basso, del
frigorifero, oppure mettendo la grossa
padella sulla piastra giusta. «Altrimenti
Amar gliela tira dietro», dice Koller
ridendo ed Elhame sorride: «Ok, la
padella va messa solo sulla piastra
grande. Forse ho capito.»
Dopo circa un’ora i coach hanno ter
minato il loro lavoro. Risultato: grazie
a questi dispositivi per risparmiare e
alle nuove abitudini, in futuro Elhame
potrà contare su un risparmio di circa
120 franchi all’anno. Non è una cifra
stratosferica, ma per la giovane madre
single ogni franco conta. Inoltre, con le
nuove conoscenze sulle questioni ener
getiche, potrà motivare anche altri
a risparmiare. Lo farà? «Certamente»,
afferma entusiasta, «sarò la coach delle
mie amiche.» Missione compiuta!

SWISSESCO Risparmiare
soldi ed energia senza
un capitale proprio: con
il contracting del risparmio energetico.

L

a scuola di Mottier a Mont-surLausanne (VD) non passa cer
to inosservata coi suoi tre mo
derni edifici. Se non fosse per la
palestra e la piscina, due stabili costruiti
alla fine degli anni ‘70, che necessitano
di un ammodernamento dopo anni di
utilizzo. Al momento Mont non può per
mettersi un grosso finanziamento per
queste strutture. Eppure nel 2017 ci sarà
il risanamento, dato che il Comune, il
primo nella Svizzera occidentale, ha op
tato per il contracting del risparmio ener
getico. Si tratta di un contratto siglato tra
il proprietario di un grosso edificio con
un elevato consumo energetico (edifici
amministrativi, case di cura per anziani,
ospedali, scuole, caserme, uffici o con
domini) e una società di servizi ener
getici, detta Energy Service Company
(ESCO). Questa s’impegna a progettare
misure tecnologiche per aumentare
l’efficienza energetica, garantendo un
risparmio energetico per il proprietario.
In cambio, la società ottiene una parte
dei costi risparmiati. Spesso la ESCO si
occupa anche dei finanziamenti: a Mont,
ad esempio, investirà 1,6 milioni di fran
chi per dimezzare il fabbisogno energe
tico. Il Comune dovrà accollarsi la parte
restante dei costi di restauro.
Questo modello innovativo di colla
borazione, sostenuto dall’associazione
SWISSESCO e dall’Ufficio federale
dell’energia, avrà un riscontro positivo
per tutte e due le parti, come è accadu
to con l’hotel Starling di Ginevra. Qui i
Service Industriels de Genève hanno
investito, in qualità di ESCO, 535 000
franchi per aumentare l’efficienza
energetica. Il risultato di questi investi
menti è che dal 2012 l’hotel può conta
re su un risparmio annuo dei costi pari
a circa 270 000 franchi, spartiti tra i due
contraenti nei quattro anni trascorsi. Ad
oggi il costo del capitale è stato coperto
e gli investimenti ammortizzati; inoltre,
poiché i risparmi sono stati maggiori
del previsto, l’investimento si è rivelato
ancora più redditizio di quanto ci si
aspettasse.
Per maggiori informazioni, conoscere gli esempi
di contracting e, dalla fine del 2016, ricevere una
guida pratica sul tema, consultate il sito
www.swissesco.ch

Uno dei tre nuovi edifici del complesso
scolastico Mottier di Mont-sur-Lausanne VD.
Foto: Matthieu Gafsou
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Tessuto urbano in
mutamento
SMART CITIES Progetti transnazionali di ricerca per combattere i mostri

urbani assetati di energia. Anche la Svizzera partecipa.

O

rmai è deciso: gli ambienti urbani europei devono avere
maggiore efficienza energetica. I progetti di ricerca transnazionali, nei quali è coinvolta anche
la Svizzera, con grande beneficio per città
e comuni, cercano soluzioni intelligenti.
L’Europa è uno dei continenti più
urbanizzati al mondo: entro il 2050,
l’85 % della popolazione vivrà in centri

condensati e centralizzati e già oggi la
vita gira principalmente attorno alle città, i centri economici responsabili dei
due terzi del consumo energetico così
come del 70-80% dei gas serra prodotti.
Oggi però si cerca di invertire la
tendenza: invece di diventare mostri
assetati di energia, gli ambienti urbani
europei devono trasformarsi in «smart
cities», portando al minimo il consumo

di risorse e la produzione di CO2 e innalzando al massimo la qualità della vita.
I provvedimenti necessari che riguar
dano economia, mobilità, energia, ambiente, abitazioni e società coinvolgono
interlocutori diversi e prevedono il ricorso a nuove tecnologie.
La Commissione Europea, forza trainante nella ricerca di soluzioni urbane
intelligenti, unisce know-how e scienza

con programmi transnazionali quali
ad esempio il JPI Urban Europe. Lo
schema di finanziamento ERANET
COFUND Smart Cities and Communities (ENSCC) e il programma Horizon
2020 mettono a disposizione diversi
incentivi. Anche la Svizzera non è da
meno: SvizzeraEnergia, infatti, sostiene
tre progetti di ricerca Urban Europe,
che sono iniziati in primavera e prose-

guiranno fino alla fine del 2018. La
partecipazione della Svizzera ha una
doppia valenza: le città che collaborano
come partner possono veder risolti
i problemi che le affliggono e anche
diventare buoni esempi pratici per gli
altri comuni interessati.
Per informazioni: www.jpi-urbaneurope.eu e
www.smartcity-svizzera.ch

Progetto faro di networking energetico: a Rotkreuz l’area Suurstoffi usa una rete di anergia privata per scambiare energia tra edifici.

Foto: Zug Estates

La forza
della vicinanza
CONSORZIO ENERGETICO Le reti energetiche tra edifici fanno risparmiare molta

energia, come la sovrastruttura Suurstoffi a Rotkreuz (Canton Zugo).
Di Andreas Weidmann

Smart Commuting

Smart Urban Isle

IntegrCity

Il pendolarismo, con l’esigenza di parcheggi e la pressione sul trasporto pubblico, pregiudica la qualità della vita di molte persone. I partner finlandesi, austriaci
e svizzeri del progetto «Smart Commuting» vogliono integrare lavoro e vita privata con nuovi sistemi di trasporto intelligenti e modelli di pendolarismo sostenibile. Il loro obiettivo è valutare l’accettazione dei nuovi servizi da parte dei pendolari: ad occuparsi della ricerca c’è l’Istituto per lo Sviluppo Sostenibile della
Zürcher Hochschule für Angewandte
Wissenschaften di Zurigo. L’attività chiave è l’introduzione di modelli e soluzioni
innovative in regioni dal pendolarismo
massiccio, come il Cantone Basilea-Città,
definito «Cantone svizzero del lavoro».

Gli edifici consumano moltissima energia: solo in Svizzera, circa la metà dei
consumi di energia primaria comples
sivi. Il progetto «Smart Urban Isle», che
studia e analizza possibili isole energetiche innovative e con basse emissioni
di CO2 nelle città di Spagna, Olanda,
Romania, Austria, Cipro e Svizzera, offre
un’alternativa concreta. A presiedere
gli studi c’è l’Istituto per lo Sviluppo
Sostenibile della Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften di
Zurigo (ZHAW). Esemplare il caso della
Green City, un’area di Zurigo a 2000
watt, di cui si analizza l’interazione
tra la mini centrale energetica, il design
bioclimatico degli edifici e il sistema
di controllo energetico.

Le reti energetiche decentralizzate,
capaci di immagazzinare diverse fonti
(come corrente, gas e calore), convertirle e rilasciarle al bisogno, sono spesso
pianificate e utilizzate in maniera in
dipendente, senza sinergie. Proprio
qui entra in scena il progetto svedese,
austriaco e svizzero «IntegrCity»: al Politecnico Federale di Losanna spetta la
creazione di una piattaforma online
per pianificare e integrare le molteplici
reti energetiche di Ginevra, Vevey e Stoccolma. Il progetto sarà uno strumento
decisionale per urbanisti e fornitori
di energia e li aiuterà a valutare l’inte
grazione dei componenti delle reti già
esistenti e di quelle future. Obiettivo:
un’infrastruttura energetica efficiente.

Il modello
svizzero
In termini di efficienza energetica, la Svizzera e
le aziende internazionali ad essa collegate ottengono risultati superiori alla media, ma continuano a ricercare un’ulteriore ottimizzazione.
L’obiettivo è un miglioramento del 25 % entro
il 2020. Il piano d’azione «La Confederazione:
energia esemplare» include 39 misure per il
settore edilizio, delle energie rinnovabili, della
mobilità, dei centri di calcolo e della green IT.
Ovviamente gli sforzi svizzeri avranno ripercussioni su larga scala: altre imprese e istituzioni
(Cantoni, Città, Comuni) potranno adottare
queste misure in base alle proprie esigenze
e aree di attività. Su www.energie-vorbild.
admin.ch sono disponibili schede informative
con esempi positivi da emulare, «cassette degli
attrezzi» e strumenti di varia natura.

Foto: 123 RF

Tre progetti per il futuro

D

opo il traffico, il principale
consumatore di energia in
Svizzera è il parco immo
bili: solo la richiesta di
energia termica e acqua calda sanitaria
ammonta al 35 % del consumo energe
tico annuo complessivo e produce dosi
massicce di gas serra.
Ma le cose possono cambiare: le
nuove tecnologie e il ricorso a energie
rinnovabili possono far risparmiare
energia fossile. Un’ulteriore possibilità
sono le cosiddette «reti di anergia»,
che in zone densamente popolate collegano tra loro le fonti di energia deboli
presenti a livello locale – come la ces
sione di calore nei processi di raffred
damento e le energie geotermica, solare
o ambientale – per coprire i consumi
di un quartiere o di un’area.
Rispetto alle tradizionali reti di teleriscaldamento, le reti di anergia hanno
due vantaggi: gestiscono minori quantità di energia e sono più flessibili, poiché
l’energia non solo va da una centrale
all’utenza, ma viene reimmessa dagli
utenti nel sistema. In queste reti, l’acqua
ha di solito temperature comprese tra gli

8 e i 18 gradi, e può essere raffreddata o
riscaldata con pompe di calore che, vista
la temperatura iniziale dell’acqua, non
necessitano di grandi quantità di energia. Idealmente, alle fonti di anergia si
potrebbero affiancare corrente elettrica
e gas, per una rete di approvvigionamento energetico detta «multi-energy grid».
L’area Suurstoffi a Rotkreuz è sulla
buona strada per ottenere questa rete
multienergetica: i suoi 21 edifici adibiti
ad abitazioni e uffici, realizzati già nel
2012, sono collegati a livello sotterraneo
da tubature in plastica in cui viene
immesso il calore rilasciato dagli uffici
della Novartis, che occupa un edificio
a sé. I 600 abitanti della sovrastruttura
hanno così a disposizione acqua calda
per cucina e bagno. Inoltre, i circa 6000
metri quadrati di collettori ibridi e fotovoltaici disposti sul tetto generano energia elettrica e termica, e grazie a un sistema di stoccaggio di energia geotermica
con circa 400 sonde si può immagazzinare il calore estivo in surplus nel sottosuolo per utilizzarlo in inverno.
Dopo l’ampliamento definitivo,
Suurstoffi dovrebbe ospitare 1500 perso-

ne su circa 100 000 m2, garantendo 2500
posti di lavoro e alloggi per 1300 studenti. L’azienda costruttrice, la Zug Estates
AG, si è posta come obiettivo un approvvigionamento energetico «zero-zero»:
zero energie fossili e zero emissioni di CO2.
La strada da fare è tanta, «ma questo
processo ha una curva di apprendimento crescente» spiega Matthias Sulzer,

«Occorre coinvolgere gli utenti
nel processo
organizzativo e
decisionale»
docente di produzione energetica e
tecnologia delle costruzioni all’Università di Lucerna e sostenitore scientifico
del progetto Suurstoffi. «I monitoraggi
ci permettono di acquisire dati per ottimizzare i processi tecnici.» Dall’inizio
delle misurazioni nel 2013, stando a
Sulzer le emissioni di gas serra si sono

ridotte del 30 % circa, secondo il per
corso di efficienza SIA per gli edifici.
La produzione attuale è di 2,2 kg annui
di CO2 equivalente per metro quadrato
di superficie affittabile, ma «siamo con
vinti che, una volta raggiunto il massimo
ampliamento e sviluppo, si otterrà una
multi-energy grid con approvvigionamento «zero-zero».
Matthias Sulzer ritiene che il collegamento di edifici e quartieri in una multi-energy grid apporterebbe un contributo significativo alla tanto auspicata
rivoluzione energetica e alle riduzioni
di CO2; secondo le sue stime, le reti di
riscaldamento così realizzate coprirebbero 17,3 terawattora annui, vale a dire
il 38 % delle esigenze energetiche complessive svizzere per riscaldamento e
acqua calda, da ridurre grazie alla
strategia energetica 2050. «L’approvvigionamento energetico di zone densamente popolate andrebbe pianificato
non a livello individuale, per edificio,
ma per aree o quartieri» dice Sulzer. Dal
suo punto di vista, le reti di anergia sono
particolarmente utili nei luoghi in cui si
possono collegare diverse fonti di ener-

gia debole, specie se in quei luoghi abitano e lavorano molte persone. Suurstoffi sarebbe dunque «un laboratorio in cui
mostriamo come funziona il concetto».
Inoltre, il progetto è applicabile a
quartieri già esistenti: diversamente da
Suurstoffi, realizzato da un costruttore
visionario, i quartieri già sviluppati pongono sfide maggiori e presentano interessi divergenti da conciliare. Nulla di
impossibile: basti pensare al quartiere
Krommen, nel Canton Vallese, dove nel
2012 settanta proprietari di case e appartamenti si sono uniti in una rete di anergia. Con un’attenta analisi costi-benefici
e grazie al sostegno di Comune e amministrazioni condominiali (cui si deve
un’intensa opera di convincimento) il
progetto è stato realizzato in soli due
anni, come spiega Sulzer. È importante
che gli utenti costituiscano fin da subito
una «ownership»: «Quando i proprietari
sono coinvolti nel processo organiz
zativo e decisionale, è più probabile che
vogliano lottare per il loro progetto».
Maggiori informazioni su www.svizzeraenergia.ch >
Energie rinnovabili > Reti termiche
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Contatori intelligenti per la comu
nicazione tra provider e consumatore tramite rete intelligente: smart
meter dell’impianto di prova ibw.

Alla sede della ibw,
dove viene gestita la
fornitura di corrente.

Sistemi
di comando
«smart»

Riunisce tutti i fili della
rete elettrica di ibw.
Giovanni Romeo al centro
di comando della ibw.

Per l’offerta di energie rinnovabili ibw acquista corrente anche
all’esterno, ad es., dall’impianto
eolico di Mont Soleil.

La tensione resta stabile nonos
tante i picchi di alimentazione e
di prelievo: regolatori di portata
nel collettore di distribuzione.

SISTEMI DI COMANDO L’utilizzo di energie rinnovabili pone

la rete e i fornitori di elettricità di fronte a nuove sfide.
Alla IB Wohlen AG (ibw) si sono già rimboccati le maniche.
Andiamo a vedere la sala di controllo.
Di Marco Guetg (testo) e Gerry Nitsch (foto)

S

ala di controllo – la parola
ricorda forse qualcos’altro:
un luogo centrale in cui conflu
iscono tutti i fili, con persone
indaffarate, telefoni che squillano e sale
piene di monitor e spie lampeggianti.
È con queste immagini in testa che ci
siamo recati nella sede della ibw a Woh
len, in Argovia. Ma dopo aver dato un
primo sguardo ci siamo resi conto che
è tutto diverso! La sala di controllo è una
piccola stanza, con quattro monitor
su una scrivania. Sugli schermi scorro
no schemi e quadratini colorati sui qua
li perdiamo lo sguardo. Non succede
niente. Un’ora dopo veniamo a scopri
re qualcosa in più: ci troviamo nel cuo
re del fornitore di energia del Comune
di Wohlen. Qui viene tenuto tutto sotto
controllo: l’elettricità, l’acqua e il gas.
Se non fosse stato per Giovanni
Romeo, Amministratore Delegato della
filiale IBW Technik AG, avremmo potu
to guardare i monitor lampeggianti per
delle ore, senza capirci nulla. Ma grazie
al suo aiuto riusciamo a farci un’idea
più chiara. Sullo schermo a sinistra, ci
racconta, «si vedono subito i dati rela
tivi all’intera rete elettrica e possiamo
anche vedere se c’è un problema da
qualche parte.» Il secondo schermo

riguarda l’approvvigionamento idrico
e visualizza, sotto forma di schemi, le
sorgenti e le scorte. Da qui è possibile
controllare e influenzare la quantità
prodotta. Il terzo schermo raccoglie
tutti i dati relativi all’approvvigiona
mento di gas. Infine il quarto monitor,
il più importante perché collega tutte
le informazioni su corrente, acqua e
gas. Infatti, «per garantire una fornitura
ottimale,» ci spiega Romeo, «tutti i siste
mi devono comu
nicare tra loro.»
Le spie verdi indi
cano che la situa
zione è regolare,
se lampeggiano
in rosso, bisogna
intervenire. Sono
quasi le 11. Le
spie sugli schermi
sono verdi, quindi va tutto bene.
Questo è solo l’aspetto esteriore del
centro di comando della ibw, quello
che conta resta nascosto. Il centro di
controllo serve a segnalare i problemi
e a indicare dove intervenire in manie
ra mirata. Tutto questo avviene per
lo più in automatico, raramente in ma
niera manuale dal computer o diretta
mente in loco. Il centro di controllo ser

ve anche a raccogliere i dati che conta
no per le decisioni operative. Per la
fornitura idrica e per la rete del gas
i dati risultano comunque comprensi
bili anche agli inesperti – dopo tutto si
tratta di pressione, di quantità e di
capacità di stoccaggio. Per la corrente,
invece, le cose sono un po’ più difficili
perché diventa una sorta di «dare e
avere». Finora il sistema di approvvi
gionamento era controllato dall’alto
verso il basso,
ovvero, le grosse
centrali produco
no grandi quanti
tà di corrente che
arriva alle reti
di distribuzione a
bassa tensione
tramite quelle ad
alta e media ten
sione. Nel tragitto, la tensione elettrica
viene ridotta gradualmente in modo
da giungere ai consumatori finali a
230 volt. Oggi, però, i consumatori
hanno anche la possibilità di produrre
da soli l’elettricità, grazie ai moduli
fotovoltaici posizionati sul tetto. Questi
«prosumer» immagazzinano l’energia
solare in eccesso per immetterla nella
rete, al livello di tensione più basso.

«Smart grid
è diventato
sinonimo di rete
intelligente.»

Impianti fotovoltaici locali
forniscono corrente ecologica alla
rete ibw a portata variabile.

Nella rete ibw confluisce
anche la corrente della centrale
idroelettrica di Niesenberg.

Nell’of
ferta di cor
Un nuovo impianto a media
rente da fonti
tensione con elementi a comando,
rinnovabili la ibw
equipaggiato per collegarsi a
sfrutta non solo la
una rete intelligente.
produzione annua di
una turbina eolica situata
sul Mont Soleil del Giura e del
la centrale idroelettrica di Aarberg,
ma anche impianti fotovoltaici propri,
tanto che negli ultimi due anni è riusci
ta a produrre 60 000 kW/h di corrente ge
grazie a una turbina azionata dall’acqua ment
potabile di Niesenberg. Il fatto che System (EMS)
in futuro potranno esserci, oltre agli che registra i diver
impianti fotovoltaici dei clienti, anche si picchi di corrente e li
tanti piccoli centri di produzione locali regola di conseguenza. Questo
che immettono la corrente nella rete offre nuove opportunità, ad es., finora
della IB Wohlen AG, creerebbe forse i boiler «divoratori di corrente» veniva
qualche problema alla tensione della no sempre riscaldati di notte; in futuro,
rete di distribuzione.
però, ciò potrà essere fatto anche nelle
Una sfida tecnica, questa, che ri calde ore del giorno, quando gli im
guarda non solo gli abitanti di Wohlen, pianti solari producono molta corren
ma anche tutti i provider che intendo te. Non sarà inoltre più necessario azio
no alimentare la propria rete con ener narli a mano perché basta un impulso
gia rinnovabile. Il nodo cruciale risiede nel sistema di controllo.
nel fotovoltaico perché non è possibile
Ogni volta che la corrente immessa
calcolarne in anticipo la potenza: a è maggiore di quella prelevata – e vice
volte il sole è più forte, altre non c’è versa – scende la tensione di rete e pos
affatto. Perciò alla ibw è stato integrato sono verificarsi dei blackout. Per poter
nel sistema gestionale un Energy Mana garantire una stabilità di rete è necessa

Sono circa 8600 i privati e le aziende
che utilizzano la corrente della rete
ibw a portata variabile.

Wohlen candidata a «solar city»
Cinque anni fa Wohlen ha creato un catasto solare, un progetto volto a dimostrare il potenziale di energia solare insito
nei tetti della cittadina svizzera. Siamo il «primo Comune del cantone Argovia e uno dei primi in tutta la Svizzera», ci rivela Peter
Lehmann, presidente del Consiglio di Amministrazione della IB Wohlen AG (ibw), una società al 100 % di proprietà del comune.
Il risultato è promettente dice: «A livello puramente teorico, con il fotovoltaico saremmo in grado di coprire l’80 % del fabbisogno
di corrente e di riscaldamento dell’intero comune». A Wohlen sono attualmente attivi quasi 70 impianti fotovoltaici, necessari
per raggiungere l’obiettivo prefissato di soddisfare, entro il 2020, il 20 % di fabbi-sogno energetico con le energie rinnovabili,
soprattutto quella solare. Peter Lehmann vorrebbe «che Wohlen diventasse una solar city». Per velocizzare i tempi sono in corso
campagne informative per la cittadinanza e incentivi speciali. Nel 2017 prenderà il via il progetto «Quadro», dietro il quale si
cela il concetto di «bilancio ecologico»: in altre parole, i clienti che attuano delle misure per ridurre l’impatto ambientale
ottengono dei punti bonus che possono utilizzare, per compensare la bolletta della luce oppure come sconto per l’acquisto
di un prodotto nel negozio di elettronica della ibw.

Prima raccoglie i dati dalla
rete intelligente, poi li trasmette
al centro di comando ibw:
quadro ad attivazione remota.

rio
«cor
reggere
tutte le os
cillazioni», dice
Giovanni Romeo... e
usa la parola «regolato
re di portata». Questo dispo
sitivo innovativo installato nella
rete consente di misurare e regolare la
tensione direttamente in loco, senza
influire massicciamente sulla produ
zione o sui consumi. Solo questi parti
colari componenti per la comunicazio
ne riescono ad innalzare o abbassare la
tensione in base alle esigenze. Un siste
ma di controllo deve sempre destreg
giarsi nell’arte della compensazione.
Giovanni Romeo spiega e chiarisce.
Poi utilizza un altro termine: «smart
grid», una griglia intelligente che è di
ventata sinonimo di rete intelligente.
Ne fanno parte i regolatori che reagi
scono agli impulsi e i contatori con
modalità comunicativa (smart meter),
installati nella rete o nelle abitazioni. Il
prossimo obiettivo: il fornitore di ener

gia ha accesso agli impianti fotovol
taici e alle unità di consumo dei
cosiddetti prosumer della zona riforni
ta, concordando direttamente con loro
l’immissione in rete e i consumi. Oppu
re il provider informa via internet gli
apparecchi di controllo dei prosumer
quando viene alimentata in rete troppa
energia solare. L’automazione domes
tica fa poi in modo che in quel preciso
momento si attivino, ad esempio, sia
la lavatrice che la lavastoviglie.
Giovanni Romeo considera la smart
grid non solo una soluzione puramen
te tecnica, ma anche un mezzo efficace
per «comunicare con il cliente». A un
certo punto risuona nella sala un
concerto di suoni. Per seguire in manie
ra mirata tutte gli strumenti, la ibw si
serve del sistema Smart Grid Compass
di Siemens, un software di analisi, una
sorta di navigatore, che guiderà i citta
dini verso l’energia del futuro. «Instal
lare in casa i contatori e i regolatori
intelligenti non è sufficiente», afferma
Romeo. Una rete intelligente comporta
anche una equa politica di tariffazione
e di informazione, nonché l’ottimizza
zione dei processi aziendali. E poi sen
sibilizzare i clienti «per cambiare il loro
comportamento».
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Panoramica dei veicoli leggeri elettrici

A CORRENTE I veicoli elettrici leggeri sono l’alternativa pratica ed ecologica per

l’utilizzo professionale. Sono sempre di più le aziende e le amministrazioni comunali
e cantonali a dotarsi di questi bolidi silenziosi, con esperienze positive.
Di Andreas Weidmann

R

ené Christener sfreccia silen
zioso sul suo mezzo aran
cione per le strade del Co
mune di Muri-Gümligen BE.
Raccogliere la sporcizia, strappare le
erbacce, riparare panchine rotte, rimuo
vere i graffiti e gli adesivi dalla segnale
tica: René si occupa della cura e manu
tenzione delle fermate dell’autobus,
parcheggi, scalinate e marciapiedi in
questo comune periferico di Berna. Da
qualche mese svolge il suo lavoro su un
e-scooter vR3, un prototipo del costrut
tore svizzero vRbikes. «Quest’aggeggio
elettrico è una cannonata», dice Chri
stener entusiasta. «Alla sera lo ricarico
e il giorno dopo riesco a usarlo tutto il
giorno senza problemi di batteria.»
Ma soprattutto, questo veicolo a
3 ruote è l’ideale per il suo lavoro, ca
piente a sufficienza per portare scopa,
rastrello e altri attrezzi, può trasportare
anche il contenitore per il verde e altri
tipi di carico. Al tempo stesso è un vei
colo così compatto da essere «facilmen
te scansabile dalle persone sul marcia
piede». Insomma, René è proprio sod
disfatto di questa nuova versione di
scooter che il Comune ha ordinato, vista
l’esperienza positiva con il prototipo.
Muri-Gümligen è solo uno dei tanti
Comuni a puntare sui piccoli veicoli
leggeri con motore elettrico; pratici e
silenziosi, grazie al loro peso ridotto
sono in grado di sfruttare l’energia del
motore in maniera efficiente e non
impattano sull’ambiente. Stando a un
confronto effettuato dal Laboratorio
federale di prova dei materiali e di
ricerca (EMPA), un solo km percorso
con l’auto comporterebbe l’emissione
di una quantità di gas di scarico pari a
quella emessa da uno scooter elettrico
(mix svizzero) in 17 km, il tutto cal
colato sull’intera durata di vita, inclusa
la produzione dei veicoli e l’equivalente
in CO2. Rispetto agli scooter normali il
rapporto è di 1:7, naturalmente per
i modelli elettrici. Anche il calcolo dei
costi totali presenta enormi vantaggi,
soprattutto per le spese inferiori di car
burante e di manutenzione che am
mortizzano nel tempo il prezzo più alto
rispetto alla versione a benzina.
Tra le amministrazioni «votate» alla
e-mobility, c’è anche il dipartimento
per l’edilizia del Canton San Gallo, che
ha testato l’anno scorso l’utilizzo delle
e-bike negli spostamenti di lavoro.

In giro felice con
il suo e-scooter vR3:
René Christener per
strada nel Comune
di Muri-Gümligen BE.
Foto: Jolanda Lucchini

«Una ricarica delle batterie dura senza problemi
per un’intera giornata di lavoro. È fantastico!»
L’idea rientra nel progetto avviato dal
Programma per veicoli elettrici leggeri
NewRide, con il supporto di Svizzera
Energia, a Berna, Basilea e San Gallo.
Le amministrazioni e le aziende interes
sate hanno potuto provare per più mesi

i veicoli elettrici a due, tre e quattro
ruote, a fronte di una piccola spesa di
noleggio. San Gallo ha poi acquistato
otto biciclette elettriche. «Abbiamo col
to al volo l’offerta», dice Daniel Schöbi
del Centro per la mobilità pedonale e in

bicicletta del dipartimento per l’edilizia.
Volendo ottimizzare la mobilità dell’am
ministrazione in maniera efficiente ed
ecocompatibile, stiamo ora valutando
di sostituire una parte dell’attuale parco
veicoli con modelli elettrici.

Un passo avanti è già stato fatto a
Uzwil SG. «Prima i colleghi dovevano
usare le proprie auto per i viaggi di
lavoro», ci dice Thomas Stricker, capo
dell’amministrazione comunale, perciò
il Comune «ha cercato una soluzione
semplice e modesta» e dal 2013 ha ac
quistato tre Renault Twizy. «Visto che i
nostri collaboratori compiono solo bre
vi tratti di strada anche solo per portare
un plico di documenti», è valsa la pena
affrontare questa spesa che si è rivelata
azzeccata. Ad oggi, con i veicoli Twizy
sono stati percorsi in tutto 19 000 km. La
corrente per alimentarli è tutta prodot
ta dagli impianti fotovoltaici del comu
ne. Mentre all’inizio questi ovetti su
4 ruote destavano scalpore tra la popo
lazione, adesso sono parte integrante
dell’immagine del paese.
Ben integrati nel paesaggio dell’in
tera Svizzera sono anche gli e-scooter
gialli a due e tre ruote della Posta. Dal
2008 i postini li usano nei loro giri per
ché questi mezzi elettrici dimostrano
la loro forza soprattutto nei frequenti
stop-and-go. Un modello a benzina
deve essere spento e riavviato ogni vol
ta per non far girare il motore a vuoto,
invece con gli scooter elettrici basta fer
marsi e poi ridare gas. «Gli scooter elet
trici ci hanno dato parecchie soddisfa
zioni», afferma la portavoce della Posta
Nathalie Dérobert Fellay. Al momento
la Posta utilizza circa 6300 e-scooter
della Kyburz, Oxygen e Piaggio. Entro la
fine del 2016 saranno sostituiti gli ulti
mi 100 modelli a benzina, in tal modo la
Posta svizzera si dota della più grande
flotta di veicoli elettrici d’Europa.
Oltre alla Posta anche altre aziende
svizzere hanno optato per gli e-scooter,
tra queste le pizzerie Domino’s Pizza:
15 delle 16 filiali tra Ginevra e Winter
thur consegnano le pizze su rampanti
scooter a due ruote della Etrix, che
ne ha venduti 153. Dopo la Posta, Do
mino’s Pizza è l’azienda con il maggior
numero di e-scooter della Svizzera.
Entro la fine del 2016 anche i restanti
modelli a benzina saranno sostituiti,
come rivela la responsabile marketing
Carmen Creus, fiera del fatto che la
sua azienda «sia un esempio per la
Svizzera in fatto di mobilità elettrica» e
dia un grosso contributo alla tutela
dell’ambiente. Inoltre, «nei vari punti
vendita abbiamo ricevuto addirittura
delle lettere di ringraziamento dagli

Elettroscooter a 2 ruote

Elettroscooter a 3 ruote

Minicar elettriche

Cargobike elettrica

Più slanciati e meno ingombranti rispetto ai modelli a 3 ruote, spesso anche più veloci e quindi
ideali sulle lunghe distanze, senza dover sempre
salire e scendere. Alcuni costruttori, come Etrix,
offrono modelli a batteria, sostituibile con una
sola mossa, a garanzia di una maggiore flessibilità. Già con 4000 franchi si può comprare un
e-scooter di qualità.

Un po’ meno eleganti rispetto ai fratelli a due ruote,
ma sopportano un carico utile decisamente maggiore. Un altro vantaggio: se il conducente deve fermarsi
e scendere spesso, non deve issare il cavalletto.
L’azienda leader svizzera Kyburz produce il modello
Kyburz DXS a partire da 17 700 franchi, mentre il
nuovo vR3 della vRbikes è disponibile nella versione
di base a 16 000 franchi.

La Renault Twizy è la più conosciuta della categoria,
con una versione più veloce e stilosa che può andare
persino in autostrada. Lunga appena 2,3 metri, si
lascia parcheggiare senza fatica di fianco al marciapiede tra due auto, con carico/scarico agevoli. Esiste
una versione a due posti e una cargo con un solo
posto a sedere e un bagagliaio da 180 litri. Disponibile a partire da 9700 franchi.

La cargobike è una delle varianti più economiche
del trasporto ecocompatibile, adatta a carichi fino a
200 kg. Queste due ruote sono disponibili a partire
da 4000 franchi, con motore elettrico che assiste la
pedalata. I produttori come la danese Bullit, offrono
diversi recipienti per il trasporto: dal semplice cestino
in plastica alle pareti laterali con coperchio, fino al
box in alluminio.

abitanti della zona, perché andiamo
in giro senza fare rumore.»
Il progetto di Domino’s Pizza sup
portato da SvizzeraEnergia mostra
«chiaramente i vantaggi della mobilità
elettrica», sottolinea Stephan Walter
dell’Ufficio federale dell’energia. Lo

specialista della e-mobility è convinto
che alla lunga molte aziende svizzere
opteranno per gli e-scooter. Ma che
cosa bisogna considerare quando si
decide di convertire «in verde» il pro
prio parco veicoli? «Minore è la tratta
da percorrere, maggiori sono i vantag

gi del motore elettrico rispetto a quello
ibrido o a GPL», ci spiega Bernhard
Schneider della NewRide. Al momento
della scelta la domanda da porsi però
è: per le mie esigenze di mobilità, non
potrei forse optare per un veicolo più
piccolo e parsimonioso? È quello che

ci si chiede ancora nel Comune di
Muri-Gümligen, dove oltre a quello a
tre ruote, viene usato anche un norma
le e-scooter, ma è molto probabile,
come sostiene il capo officina Marcel
Zaugg, che saranno acquistati altri
veicolo elettrici.

www.svizzeraenergia.ch/autovetture
(una panoramica sul mercato dei veicoli a
efficienza energetica ed e-mobility)
www.co2ribassato.ch (strumento di ricerca per i
modelli e le informazioni sulle tecnologie di
propulsione e gli incentivi per i veicoli ecologici)
www.newride.ch (Info per aderire alla rete
Newride rivolta a Cantoni e Comuni)

PUBBLICITÀ

MoPEC 2014 – nessun divieto del
riscaldamento ad olio
Parallelamente all’ampliamento della scelta di sistemi di riscaldamento, sono state sviluppate nuove varianti
anche nell’ambito delle possibilità di combinazione. Oggi si può combinare un riscaldamento ad olio tra l’altro
con il solare termico, un bollitore a pompa di calore, un impianto fotovoltaico o una stufa a legna.
Il Modello di prescrizioni energetiche
dei Cantoni (MoPEC 2014) introduce
nella versione più recente altri vincoli
per la sostituzione di sistemi di riscaldamento fossili (olio e gas). Talvolta, ciò
viene comunicato in modo fuorviante.
Le prescrizioni non prevedono né per
le nuove costruzioni né nei risanamenti
un divieto del riscaldamento ad olio. In
breve ciò significa che il riscaldamento
ad olio può essere progettato e realizzato
anche in futuro sia nelle nuove costruzioni sia nelle ristrutturazioni.

I fatti

A mente della Conferenza dei direttori
cantonali dell’energia, in futuro in caso
di sostituzione di un riscaldamento ad
olio o gas il 10 % del fabbisogno di calore
dovrà essere coperto da energie rinnovabili o risparmiato mediante una coibentazione termica supplementare. Le relative norme devono però ancora essere
recepite nei prossimi anni (tra il 2018 e al
più tardi il 2020) nelle legislazioni cantonali in materia d’energia.

Prescrizioni

Molti proprietari di riscaldamenti ad olio
combinano già oggi il loro sistema di riscaldamento ad esempio con un impianto solare per l’acqua calda. Altre possi-

bilità di combinazione sono i bollitori a
pompa di calore, gli impianti fotovoltaici
e sistemi ibridi. Il MoPEC prescrive per
le combinazioni soluzioni standard rigide che comportano per il proprietario
di casa la perdita della sua libertà decisionale. Ancora più rilevante è il fatto che
in sede di progettazione dell’impianto
aggiuntivo può tenere conto solo in misura limitata delle specificità del proprio
oggetto. Ciò può causare eventualmente
costi imprevedibilmente elevati per la
proprietà.

Attuazione

Occorre precisare che il MoPEC 2014
non è ancora applicato in nessun Cantone. Se dovesse entrare in vigore, i proprietari immobiliari che nel Certificato
energetico cantonale degli edifici (CECE)
raggiungono almeno la classe D nell’efficienza energetica globale otterrebbero
l’autorizzazione per la sostituzione con
un riscaldamento ad olio senza ulteriori vincoli. Per molti sarebbe la soluzione
più vantaggiosa a livello economico.
Per voi come proprietari di un riscaldamento ad olio per il momento non
cambia nulla. Potete liberalmente sostituire un esistente riscaldamento ad olio
con una moderna e parsimoniosa caldaia ad olio a condensazione. Ma anche

se il MoPEC 2014 venisse attuato, nei
prossimi anni resterete risparmiati dalle
ulteriori condizioni MoPEC.

Consulenza

La Svizzera necessita di una strategia energetica equilibrata.

Il riscaldamento ad olio può essere combinato utilmente con il solare termico,
bollitori a pompa di calore, impianti fotovoltaici e sistemi ibridi. L’abbinamento
delle tecnologie va però effettuato in funzione dell’oggetto. I consulenti qualificati del Centro d’informazione per l’olio
combustibile sono specializzati nello sviluppo di soluzioni su misura, ecologiche
ed efficienti.

Rivolgetevi per una consulenza
gratuita al nostro ufficio regionale:
Responsabile del Centro
d’informazione regionale
Giorgio Bergomi
T 0800 84 80 84
www.olio.ch

Il certificato energetico degli edifici è un’etichetta energetica standardizzata.
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Addio parcheggi!
MOBILITÀ INNOVATIVA Sono sempre di più i cittadini che rinunciano a un’auto propria e

che non hanno quindi nemmeno più bisogno di un parcheggio sotto casa. Poco a poco,
anche i regolamenti edilizi vengono adeguati a questa nuova realtà.
Di Kaspar Meuli

I

parcheggi sono cari. In Svizzera
s’investono 30 000 franchi e più
per un posto auto in un parcheggio
sotterraneo. Chi ne fa a meno
al momento di progettare una casa,
crea dunque alloggi a prezzi più accessibili – o utilizza diversamente il denaro
risparmiato. Nel centro residenziale a
traffico limitato di Sihlbogen, a ZurigoLeimbach, agli abitanti che rinunciano
a un’auto e quindi a un posteggio, vengono accreditati 800 franchi all’anno
per le spese di trasporto pubblico. Nel
quartiere car-free di Oberfeld, a Ostermundigen presso Berna, davanti ad ogni
casa sono stati allestiti posteggi coperti
per bici, ci sono rimorchi comuni per

bici e stazioni di ricarica per biciclette
elettriche – e, ovviamente, una piazzola
Mobility sul limite di questo insediamento di 250 abitanti. Per gli iniziatori,

quista, «poiché crea dello spazio vitale
prezioso», non monopolizzato dalle
automobili. Analoghe sono le argomentazioni dei 14 centri abitati già esistenti

«Più spazio vitale prezioso
da sfruttare.»
oltre gli aspetti finanziari contano anche
gli ideali. La Cooperativa immobiliare
di Oberfeld vuole «promuovere attivamente una mobilità ecosostenibile».
L’assenza di auto rappresenta una con-

o in fase di costruzione che riducono
al minimo il numero di parcheggi. Dalla
«Fabrikgässli» di Bienne passando per la
«Giesserei» di Winterthur fino alla «Erlenmatt» di Basilea e al «Vieux-Châtel»

di Neuchâtel. La differenza tra «quartieri
a traffico limitato» e «car-free» risiede
nel numero di posti auto: nei primi
vi sono da 0 a 0,2 auto, nei secondi da
0,21 a 0,5 auto per nucleo familiare.
A decidere quanti parcheggi costruire non è il costruttore, il numero è infatti
regolato per legge; nella maggior parte
dei casi, sono i Comuni a disporre in
materia. La regola empirica prevede da
uno a due posti auto per nucleo familiare. Chi intende costruirne meno o nessuno, deve versare al comune un con
tributo di compensazione pari a circa
10 000 franchi o deve ottenere un esonero. Gli scogli da superare sono molti:
le autorità vogliono assicurarsi che nes-

suno investa in parcheggi privati e poi
posteggi in parcheggi pubblici. Gli abitanti di quartieri car-free devono dunque dimostrare effettivamente di non
possedere automobili. E in alcuni casi
devono addirittura destinare un terreno
all’eventuale costruzione successiva di
un garage – questo nonostante le norme
in materia, dettate dall’Associazione
dei professionisti svizzeri della strada
prevedano espressamente la possibilità
di applicare valori più bassi per i quartieri a traffico limitato.
Fino a poco tempo fa, le autorità esecutive applicavano le leggi con coerenza, ora però le basi giuridiche vengono
gradualmente adeguate. Nel Canton

PUBBLICITÀ

Berna, ad esempio, dal 2014 vige un
regolamento che agevola sensibilmente i quartieri a traffico limitato o car-free:
adesso non serve più alcun permesso
speciale, basta soddisfare alcuni requisiti. I più importanti sono: gli abitanti di
almeno dieci appartamenti che rinunciano a un’auto propria devono riunirsi
e illustrare in un piano di mobilità
per quale ragione necessitano di meno
posti auto. In un quartiere preesistente
possono riunirsi anche dieci inquilini
che ad esempio vogliono adibire un
cortile a giardino anziché a parcheggio.
Urge un adeguamento dei regolamenti
per i posteggi: di fatto, per i motivi più
disparati, la metà dei nuclei familiari

PUBBLICITÀ

ALL-IN

BONUS

Per la coibentazione termica esterna con intonaco

I proprietari immobiliari e
i committenti possono beneficiarne
immediatamente.

«ALL-IN» Adesso con

Per il pannello isolante
Flumroc COMPACT PRO.

FLUMROC COMPACT PRO

PROTEZIONE CONTRO
IL RUMORE

PROTEZIONE
ANTINCENDIO
COIBENTAZIONE TERMICA
ECOLOGICO

www.flumroc.ch/allin

DACHCOM

INDEFORMABILE

nelle grandi città svizzere vive ormai
senza macchina. I parcheggi sono quindi più che sufficienti. Il Credit Suisse,
ad esempio, ha scoperto durante un’indagine sui propri alloggi che, a seconda
dell’offerta dei trasporti pubblici,
fino a un terzo dei posti auto rimaneva
libero. E a chi non ha un posto auto a
casa, non ne ha bisogno nemmeno al
lavoro, in palestra, dal parrucchiere o
dal panettiere.

Maggiori informazioni e offerte di
consulenza su www.wohnbau-mobilitaet.ch
e www.gestione-della-mobilita.ch (Mobilità nella
pianificazione e nelle aree residenziali).

Idee innovative prendono corpo
Il «COMO», l’Ufficio di coordinamento della mobilità sostenibile, promuove progetti di mobilità innovativi e incentiva sotto il profilo finanziario, tecnico e della comunicazione idee pionieristiche volte
allo sviluppo di nuove forme e offerte di mobilità. Ogni anno sono previste due scadenze (30 aprile
e 31 ottobre) per la presentazione dei progetti; tutte le informazioni e il modulo di richiesta sono disponibili online al sito www.svizzeraenergia.ch/como. Nel quadro di un bando di concorso mirato
alle possibilità di parcheggio, il COMO ha portato avanti quattro progetti: «FairPark», un’offerta che
sostiene le imprese che intendono sfruttare i loro parcheggi in modo ottimale (www.fairpark.ch); la
«Cassetta degli attrezzi per parcheggi», un’offerta rivolta ai Comuni per la gestione della loro offerta
di parcheggi pubblici (www.mobilita-per-i-comuni.ch); «mobility@home», un’offerta di car sharing
per le zone residenziali (www.mobility@home.ch) e la «Piattaforma per zone car-free /a traffico
limitato», con istruzioni per i progettisti di complessi residenziali (www.wohnbau-mobilitaet.ch).
Maggiori info al sito www.svizzeraenergia.ch/como
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TRUE TO THE FILMMAKER’S VISION

PORTA HOLLYWOOD NEL TUO SALOTTO
Grazie alla nuova generazione di televisori Panasonic puoi guardare film in una qualità video che corrisponde
alle intenzioni dei produttori cinematografici. I televisori Panasonic della serie DXW784 riuniscono hardware
di massima qualità ed elaborazione dell’immagine in una vera e propria esperienza cinematografica.
Il risultato è una televisione in stile Hollywood.
www.panasonic.ch

Gold partner:

