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Costi rivisti di Minergie
Articolo su “Immobilia” organo ufficiale SVIT, associazione svizzera dei professionisti nel settore
immobiliare, settembre 2018 (libera traduzione dal tedesco).

A partire dalla votazione sulla “Strategia energetica 2050”, quello della sostenibilità è
diventato un tema-chiave in Svizzera anche per il settore politico.
Le sfide nella implementazione però rimangono in parte anche a causa dei necessari costi
di investimento.

Una necessità.
In occasione della conferenzdi per la protezione del clima a Parigi (COP21) 195 nazioni hanno
siglato un accordo per limitare l'aumento globale della temperatura ad un massimo di 2 °C.
Per la Svizzera ciò significa che le emissioni di CO2 devono essere dimezzate entro l'anno 2030.
Purtroppo però i dati attuali dell’Ufficio Federale per l’Ambiente (BAFU) dimostrano che il
raggiungimento di questo obiettivo climatico è estremamente ambizioso.
Un terzo delle emissioni di CO2 viene causato dal parco immobili svizzero.
Nel settore immobiliare ciò significa la necessità di cambiamenti drastici: per il raggiungimento
dell'obiettivo esistono comunque diverse vie (aumento dell’efficienza isolante degli involucri,
ottimizzazione della gestione, eccetera).
In questo articolo vogliamo presentare gli edifici di standard Minergie-P quale possibile soluzione.
La sfida.
Con lo standard Minergie (-P/A-Eco) esiste in Svizzera da 20 anni un sistema collaudato per la
realizzazione di edifici efficienti dal punto di vista energetico ed ecologico.
Nonostante ciò però ci sono diversi ostacoli alla applicazione pratica su larga scala.
Un fattore fondamentale che frena l'applicazione di questo standard energetici sono i costi
supplementari ed il loro finanziamento.
Affinché gli edifici possano consentire un rendimento lordo accettabile sul mercato, devono essere
presi in considerazione anche i costi di costruzione.
Per quanto concerne un edificio di standard Minergie base, vengono indicati maggiori costi di
costruzione fino al 10%.
Considerando edifici standard Minergie-P si calcolano supplementi perché il costo di costruzione
fra l’11% e il 14% in confronto ad un edificio tradizionale (isolato secondo le più recenti norme
svizzere).
Cosa significa però “edificio tradizionale”?
Per capire a cosa siano dovuti i costi supplementari è fondamentale confrontare gli edifici con
accresciute caratteristiche energetiche con degli edifici base quale riferimento.
La domanda provocatoria che ci poniamo è se la realizzazione di un edificio di standard MinergieP sia possibile a costi simili a quelli di un edificio di standard tradizionale.
Costi di costruzione.
Cosa si ottiene attualmente con un costo di costruzione di circa 2’600 CHF/m2 di superficie utile
nell’area di Zurigo?
Nella nostra banca dati a questi costi troviamo in generale edifici con una caldaia a gasolio e una
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facciata ventilata, che rispettano comunque le più recenti norme tecniche anche in ambito
energetico.
Secondo i dati reperibili, aggiungendo i costi supplementari per ottenere un edificio di standard
Minergie, l’edificio non dovrebbe costare più di circa 3’000 CHF/m2 di superficie utile.
Secondo le analisi ZKB/CCRS (2008) e Wuest&Partner (2011), i costi supplementari dovrebbero
essere parzialmente compensati dall’aumento del valore commerciale conseguente al
miglioramento energetico accettato dal mercato, pari al 6% circa.
Uno studio attuale dimostra però che nel segmento residenziale attualmente il mercato è disposto
a riconoscere un maggior valore pari unicamente al 2% circa.
Costi supplementari superiori conseguentemente annullano la disponibilità di investire da parte
degli attori sul mercato.
Conseguentemente ciò dimostra che oltre alla riduzioni dei costi di gestione dell'edificio anche il
costo di costruzione rappresenta un parametro importante per la scelta di costruire edifici a basso
consumo energetico.
L'edificio residenziale deltaROSSO, progettato dall'ufficio d’ architettura deltaZERO (deAngelisMazza architetti), dimostra che si può realizzare un edificio certificato Minergie-P al costo di circa
2’650 CHF/m2 di superficie utile (v. immagine 1).
Nel seguito del presente articolo questo edificio viene confrontato con due costruzioni analoghe
edificate nei cantoni Zurigo e Ginevra.
Analisi comparativa.
Gli edifici sono stati scelti per le loro caratteristiche simili riguardo a destinazione, dimensione e
standard qualitativo (dettagli costruttivi e allestimento interno).
L'analisi dei costi è stata effettuata in base ai “macro-elementi rilevanti” secondo EKG (struttura dei
costi secondo gli elementi costruttivi) (v. Immagine 2).
Per un confronto trasparente, secondo la rispettive ubicazione nel contesto urbano, tutti e tre gli
edifici ottengono parametri su base unitaria riguardo ai valori MA (costruzione grezza fino al filo
superiore del solaio) e MF (standard costruttivo del cantone Zurigo).
Per questo motivo il deltaROSSO ottiene parametri penalizzanti per i valori MA e MF rispetto agli
edifici “concorrenti”.
Degno di nota è il fatto che, nonostante l’aumento dei parametri primari (CHF/m2), il costo di
costruzione del deltaROSSO rimanga inferiore a 3’000 CHF/m2 di superficie utile.
Nonostante i parametri maggiorati per MA e MF, il valore primario di costo è comunque superiore
di soli 4,4% oltre a quello di un edificio standard e molto inferiore rispetto quello degli oggetti
comparativi.
In questo contesto è importante sottolineare che a volte anche il costo per l'edificazione di edifici
residenziali in genere (non Minergie-P) raggiunge i 3’000 CHF/m2 di superficie utile.
L'edificio standard scelto per il confronto raggiunge quindi già un buon valore economicocostruttivo.
Riteniamo utile soffermarci sulle differenze fra i diversi edifici analizzati per quanto concerne
l'involucro edilizio e l’impiantistica.
Per quanto riguarda il tetto nel deltaROSSO ci si trova confrontati con un fattore di costo
particolarmente alto paragonato allo standard (+50%).
Le differenze nei costi per l'involucro edilizio vengono elencate qui di seguito.
Nel deltaROSSO colpisce il costo particolarmente basso per le pareti perimetrali (655 CHF/m2).
Questo parametro corrisponde ad un edificio standard con pareti esterne in mattone, isolamento
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termico con spessore 200 mm, rivestimento in lastre di fibrocemento e una percentuale finestrata
del 18% circa.
La grande parte la superficie vetrata dell’edificio è orientata verso ovest (insolazione serale).
Attraverso la combinazione di una facciata ventilata (helioSKIN) fissata a pareti in cemento armato
(250 mm), con l’integrazione di un impianto PV sul lato sud, si è ottenuto l'effetto di ventilare i
pannelli fotovoltaici dell'edificio deltaROSSO, mantenendo così alto il grado di efficienza
energetica dei pannelli stessi.
Questa simbiosi permette un plusvalore tanto estetico quanto ecologico.
Affinché un surriscaldamento degli attici possa essere evitato, il solaio in calcestruzzo armato del
tetto viene raffreddato con un impianto di serpentine ad acqua, integrate nel calcestruzzo.
Sul tetto sono installati sia collettori solari per la produzione di acqua calda sanitaria e
riscaldamento, sia ulteriori pannelli fotovoltaici.
Globalmente l’edificio è avvolto in 304 m2 di cellule PV.
Comunque, nonostante il fatto che a causa della sua forma e delle tecnologie installate il suo tetto
presenti i parametri di costo più alti, il deltaROSSO ha un fabbisogno energetico estremamente
basso per il riscaldamento invernale e un clima interno ottimale in estate (raffrescamento estivo
con deumidificazione).
Grazie a due termo pompe aria-acqua e un sistema di ventilazione controllato con recupero di
calore, il fabbisogno energetico per il riscaldamento di deltaROSSO è pari soltanto a un terzo (Qh
= 11 KWh/m2a) rispetto all’edificio a Ginevra nel quale invece è installata una caldaia a gas.
Il calore nel deltaROSSO viene trasmesso attraverso un pavimento sopraelevato a lastre
smontabili.
L'accessibilità alle serpentine per il riscaldamento e raffreddamento così come a tutti gli impianti
forza e dati, è infatti garantita attraverso il pavimento tecnico.
La temperatura nei singoli appartamenti può essere regolata individualmente.
Nonostante l’installazione relativamente importante di sistemi tecnologici, la planimetria dell’edificio
permette una buona flessibilità per ristrutturazioni future.
Conclusioni e prospettive.
deltaROSSO dimostra che la realizzazione di edifici passivi con alto valore estetico a costo di
costruzione interessante (con un parametro primario di costo inferiore a 3’000 CHF/m2 di
superficie utile) è possibile.
Ciò può essere ottenuto adottando intelligentemente soluzioni impiantistiche integrate e buon
design.
L’introduzione sul mercato svizzero del marchio Minergie-P diversi anni or sono, ha spinto
progettisti e costruttori del settore immobiliare a sviluppare rapidamente nuove competenze nel
campo della sostenibilità energetica, con tangibili positive conseguenze anche a livello di costi.
Considerata sul lungo termine la sostenibilità infatti non deve costare di più.
I costi supplementari, peraltro minimi, vengono comunque più che compensati dai risparmi nella
gestione e dalla disponibilità del mercato di riconoscere un sovrapprezzo (senza dimenticare la
conseguente riduzione delle emissioni di CO2).
Anche da parte degli investitori si può notare la ricerca sempre maggiore di un equilibrio fra
redditività ed edifici eticamente sostenibili.
Ciò è dimostrato anche dai dati e dalle statistiche dell’associazione Swiss Sustainable Finance
(SSF).
Per uno sviluppo sostenibile sono necessari benessere economico e una società solidale con una
coscienza per la protezione dell’ambiente.
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