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Desideriamo una casa con qualità di vita
Un sogno che viene da lontano. Una famiglia ticinese
e il desiderio di vivere in una casa a basso consumo
energetico.
Incontro la signora Bianchetti e due dei suoi figli una mattina d’autunno
nella loro casa a Solduno. Si tratta di una bifamiliare in cui vivono, al primo
piano la madre con due figli e al piano terra la figlia e la sua famiglia.
Durante la nostra chiacchierata mi spiega: “Siamo sempre stati sensibili
a questioni che riguardano l’ambiente e da tempo desideriamo vivere in
modo sostenibile e se possibile ridurre il consumo energetico della casa in
cui abitiamo.”
La signora Bianchetti, mamma di Giacomo, mi racconta con orgoglio: “In
questa casa ultracentenaria mio marito, che di professione era architetto, già negli anni ’80 aveva eseguito una prima ristrutturazione perché
desiderava vivere in una casa ben isolata. Aveva dunque fatto mettere un
isolamento termico che ai tempi era già considerato di standard elevato e
aveva anche fatto installare una delle prime termopompe aria acqua pompa
di calore.”
Partendo da questa riflessione e con questa consapevolezza la famiglia
Bianchetti ha iniziato ad informarsi per capire come e da chi ottenere una
valutazione seria, quale fosse lo stato della loro “Ca in proo” a Solduno. Si
trattava inoltre di capire quale margine di miglioramento esistesse ed infine
a che spesa sarebbero andati incontro.
Dopo qualche ricerca alla fine del 2012 scoprono il sistema CECE Plus, ossia
il “Certificato energetico cantonale degli edifici” con rapporto di consulenza
al risanamento e, insieme all’architetto Massimo Mobiglia, uno degli esperti

che rilasciano il CECE Plus, studiano le varie possibilità di miglioramento.
Grazie all’analisi fatta con lui saranno in grado di decidere quali misure
attuare. Tramite questo incontro scoprono che possono, a seconda dei
lavori che eseguiranno, avere diritto a diversi incentivi finanziari. Forse non
tutti sanno che chi effettua un risanamento energetico di un immobile può
ricevere un sostegno da “Il Programma Edifici” della Confederazione e dai
programmi di incentivazione cantonali. Nella maggior parte dei Cantoni
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sono concessi incentivi finanziari cumulabili a “Il Programma Edifici”.
Anche in Ticino è da poco tempo obbligatoriamente richiesto il rapporto di
consulenza CECE Plus.
Il sistema CECE
Il certificato CECE mostra da un lato l’efficienza energetica dell’involucro
di un edificio e dall’altro il fabbisogno energetico necessario per un utilizzo
standard. Ciò vale sia per edifici esistenti che per progetti di nuove costruzioni. Il fabbisogno energetico calcolato viene distinto in classi da A a G (da
molto a poco efficiente) mediante un’etichetta energetica. In questo modo i
proprietari di un immobile, ricevono una valutazione attendibile dello stato
energetico e dell’efficienza del loro edificio. Accanto al CECE vi è il rapporto
CECE Plus, ovvero un rapporto di consulenza elaborato da un esperto che
elenca misure concrete per migliorare l’efficienza energetica di un edificio.
I vantaggi di una certificazione
Il CECE mostra lo stato attuale energetico di un immobile come pure il
potenziale di miglioramento energetico dell’involucro dell’edificio e dell’impiantistica; è uno strumento ideale per la pianificazione di misure d’ammodernamento di edifici. In occasione di un sopralluogo, l’esperto CECE individua i punti deboli di un edificio. Essi vengono registrati in un rapporto e
aiutano il proprietario a evitare misure di ammodernamento inefficienti. Un
budget d’investimento adeguato alle esigenze e alle possibilità individuali
permette una realizzazione a tappe delle misure, in modo da ridurre i futuri
costi per l’energia ed aumentare il comfort abitativo. Al proprietario di un
immobile, il CECE offre trasparenza nella decisione di un acquisto o di un
affitto per quanto riguarda i costi per l’energia e il comfort termico abitativo.
Il CECE è unificato a livello svizzero, permettendo un paragone tra edifici a
prima vista e può essere applicato anche per paragonare i valori di progetti
non ancora realizzati con il futuro consumo energetico.
Il rapporto di consulenza
Mirare ad un consumo basso di energia non solo permette ai proprietari di
immobili di risparmiare soldi, bensì contribuisce anche a conservare il valore
del loro immobile.
Il rapporto CECE Plus offre una lista concreta di misure per migliorare
l’efficienza energetica e un ordine prioritario delle misure adeguato alla
situazione individuale dei proprietari, ordine che va da un pacchetto di
misure minimale fino all’ammodernamento secondo lo standard Minergie.

Inoltre offre fino a tre varianti di possibili rinnovamenti:
n La possibilità di includere e calcolare futuri ampliamenti dell’edificio;
n Una stima degli investimenti necessari e dei costi di manutenzione, come

pure del risparmio dei costi di gestione, quale aiuto nella decisione;
n Il calcolo degli incentivi finanziari, che permette la valutazione degli

effettivi costi d’investimento.
Un sogno che sta diventando realtà
La famiglia Bianchetti ha per l’appunto deciso di avvalersi anche di questo
rapporto, proprio perché alla fine si dispone di una consulenza neutrale e un
sostegno qualificato nella scelta delle misure di rinnovamento.
Inoltre per la propria bella casa desidera creare una veranda, modificare
l’ampiezza di una finestra, installare un migliore isolamento del tetto, mettere un boiler centralizzato che permetta di produrre acqua calda grazie ad
uno scambiatore di calore, isolare la soletta verso lo scantinato ed inserire
una ventilazione con recupero di calore. Tutto questo per raggiungere lo
standard Minergie.
Ma quando mi sono congedata, dovevano ancora prendere qualche decisione, dopodiché, entro la fine dell’anno, avrebbero raccolto le varie offerte e
poi probabilmente entro la primavera del 2015 inizieranno i lavori.
Chissà, magari ripasseremo a dare un’occhiata per renderci personalmente
conto, sia del risparmio energetico, sia della migliore qualità di vita, con un
microclima interno meno influenzato da quello esterno, in particolare con
una temperatura più uniforme.
Insomma ci piacerebbe ripassare a Solduno per sentire qual è stata l’esperienza nella seconda fase di questo loro bel sogno e progetto.
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