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Con strumenti di lavoro come il Catalogo dei tipi di opere CaTO, il Centro svizzero di studio per la razionaliz-
zazione della costruzione CRB sostiene gli utilizzatori della norma SN 506 511 Codice dei costi di costruzio-
ne Edilizia. 

Nel Catalogo dei tipi di opere CaTO sono documentati degli immobili abitativi realizzati in Svizzera con indi-
cazioni strutturate sui costi e descrizioni in base al Codice dei costi di costruzione Edilizia. I singoli oggetti 
vengono descritti in modo completo rispetto al genere di esecuzione. I dati sui costi sono corredati di costi 
di costruzione indicizzati, in modo da poterli adeguare allo stato attuale. La documentazione è completata 
con informazioni su gli attori coinvolti e sull'utilizzo, nonché su valori di riferimento comparativi riguardo a 
superfici, volumi ed energia. In questo modo si hanno a disposizione dei valori di riferimento unitari e delle 
informazioni per la riconducibilità dei fattori di influsso sui costi come standard della costruzione, condizioni 
quadro della realizzazione e simili, quali basi per il lavoro nelle fasi preliminari della progettazione. 

I valori energetici riportati sono principalmente rivolti agli aspetti attuali, così come descritti nei quaderni tec-
nici SIA 2040 "Effizienzpfad Energie" e SIA 2032 "Graue Energie von Gebäuden". È data priorità agli aspetti 
più rilevanti per la progettazione riguardo al fabbisogno primario di energia e alla ponderazione dell'energia 
grigia in riferimento alle proposte di soluzione progettate. I valori del fabbisogno documentati riguardo agli 
oggetti specifici offrono una visione d'insieme sulla tematica della costruzione efficiente dal punto di vista 
energetico e delle risorse. 

Il CRB ringrazia tutti gli attori coinvolti, quali proprietari, committenti, progettisti e imprese per il loro so-
stegno nell'elaborazione del CaTO. La generosa messa a disposizione dei dati ci ha permesso di elaborare 
una documentazione con un alto grado di dettaglio e trasparenza. Il nostro ringraziamento va in modo parti-
colare ai seguenti progettisti e organizzazioni:  

aardeplan ag, Architekten ETH SIA, Baar
Adrian Streich Architekten AG, Zurigo
Aebi & Vincent Architekten AG, Berna   
Dicastero del territorio Città di Zurigo
Allreal Generalunternehmung AG, Zurigo
Bosshard und Partner AG, Zurigo
Gigon/Guyer Architekten AG, Zurigo
Gutknecht Jäger Architektur, Zurigo
HuberSilva Architekten, Zurigo
Metron AG, Brugg
Istituto nazionale assicurazione infortuni SUVA, Lucerna

Introduzione
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Punti fondamentali del contenuto1

Le descrizioni e i valori di riferimento rilevati in modo unitario possono essere utilizzati, assieme ai propri 
valori interni esperienziali, per esempio per la stima del fabbisogno finanziario e la stima sommaria dei costi 
nelle fasi preliminari della progettazione. I valori di riferimento sono inoltre adatti anche per rendere plausi-
bili le determinazioni dettagliate dei costi come la stima dei costi o il preventivo, nonché per il controllo e 
l'adeguamento dei costi. 

Oltre ai valori di riferimento riportati in modo trasparente e alle relative descrizioni, nel Catalogo dei tipi di 
opere sono riportati anche valori di riferimento riguardo alla superficie e all'energia. I valori di riferimento 
riguardo alla superficie – così come le definizioni dei valori di riferimento – si riferiscono al Codice dei costi di 
costruzione Edilizia e alla norma SIA 416 Superfici e volumi di edifici. I valori di riferimento riportati sono uti-
lizzabili principalmente per la valutazione dell'economicità del costo delle superfici che deve essere rispettata 
p.es. per paragonare delle varianti nell'ambito di un concorso. I valori energetici possono a loro volta essere 
d'aiuto ai progettisti nello sviluppo del concetto energetico più appropriato e mostrano inoltre una diretta 
relazione nei confronti di costi, destinazione o descrizione della costruzione. Sostengono gli architetti e gli 
altri attori coinvolti a tener conto anche dei rilevanti rapporti energetici che derivano dalle loro decisioni oltre 
che delle grandezze monetarie. I valori energetici riportati servono quindi alla progettazione generale, nel 
significato attuale di "progettare e costruire in modo sostenibile". 

CRB | Catalogo dei tipi di opere CaTO | Valori di riferimento Edifici abitativi
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Dati sui costi2

2.1 Definizioni

Costo dell'investimento
Somma dei costi per la progettazione e la realizzazione di un'opera. Nel Codice dei costi di costruzione 
Edilizia, i costi di investimento sono compresi nei gruppi principali da "A Fondo" fino a "Z Imposta sul valore 
aggiunto".  

Costo dell'opera
Somma dei costi per la progettazione e la realizzazione di un'opera. Nel Codice dei costi di costruzione Edili-
zia, i costi dell'opera sono compresi nei gruppi principali da "C Costruzione grezza edificio" fino a "G Finitura 
interna edificio".  

Costo di realizzazione
Somma dei costi per la progettazione e la realizzazione di un'opera e della sua sistemazione esterna. Non 
include il fondo, le riserve e l'imposta sul valore aggiunto. Nel Codice dei costi di costruzione Edilizia, il 
costo di realizzazione è compreso nei gruppi principali da "B Preparazione" fino a "W Costi secondari alla 
realizzazione".  

Quantità di riferimento
Nel Codice dei costi di costruzione Edilizia, le quantità di riferimento sono le quantità da relazionare ai costi. 
Sono costituite da una quantità, un'unità di misura e una grandezza di riferimento (p.es. 150 m2 Superficie 
di piano SP) e servono quale base per la formazione di valori indicativi o di riferimento.

Valore di riferimento
Nel Codice dei costi di costruzione Edilizia, è il valore che indica il rapporto del costo rispetto ad una quanti-
tà di riferimento. Si tratta di un valore empirico ottenuto da liquidazioni e rispecchia la situazione di mercato 
in un determinato momento. Il valore indicativo si basa invece su valori teorici o prezzi indicativi.  

2.2 Rilevamento

La presente documentazione è derivata dai documenti messi a disposizione dai progettisti e dai committenti. 
Si tratta principalmente di liquidazioni allestite secondo il Codice dei costi di costruzione CCC 2001. Questi 
conteggi sono stati trasposti nell'attuale Codice dei costi di costruzione Edilizia eCCC-E, ordinando i singoli 
gruppi di costo secondo l'eCCC-E. Alcuni gruppi di costo che non potevano essere ordinati direttamente 
hanno dovuto essere suddivisi e ripartiti differentemente, in accordo con il fornitore dei dati. Oltre ai dati sui 
costi, le quantità di riferimento del Codice dei costi di costruzione Edilizia sono state determinate dai docu-
menti messi a disposizione. La verifica dei valori di riferimento riguardo a costi e superfici è stata eseguita 
dai fornitori dei dati e da un paragone incrociato degli oggetti.

I valori di riferimento riguardo a costi, superfici ed energia sono da intendersi come valori orientativi che 
possono essere adattati per determinare i diversi fattori di influsso sui costi di progetti specifici. Malgrado 
i valori di riferimento siano stati determinati con grande cura, ciò non esonera l'utente dalla loro verifica e 
dall'eventuale adattamento. Il CRB non si assume nessuna responsabilità riguardo all'esattezza dei valori di 
riferimento sopraccitati.  

La decisione riguardo a un particolare valore di riferimento dei costi nell'ambito della determinazione degli 
stessi è uno dei compiti più difficili. Il Catalogo dei tipi di opere offre una moltitudine di informazioni per la de-
terminazione dei valori di riferimento. La scelta di un valore di riferimento e il relativo adattamento all'oggetto 
specifico è quindi possibile ed è il presupposto per un'ottima pianificazione dei costi.

CRB | Catalogo dei tipi di opere CaTO | Valori di riferimento Edifici abitativi
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2.3 Indicizzazione

I dati sui costi del Catalogo dei tipi di opere si riferiscono a oggetti, le cui liquidazioni risalgono in parte 
a diversi anni or sono. Nella loro forma originale essi non corrispondono più allo stato attuale dei co-
sti. L'indicizzazione dei costi offre la possibilità di adattare questi dati e di renderli utilizzabili. Per questo 
vengono impiegati i così detti indici dei costi di costruzione che rispecchiano lo sviluppo della domanda e 
dell'offerta tenendo conto dell'andamento congiunturale. In questo modo, tutti i valori di riferimento sui costi 
e i valori teorici sui costi di un progetto costruttivo in corso o di un oggetto documentato possono essere 
gestiti su un periodo di tempo più lungo e adattati allo sviluppo dei prezzi di costruzione.  

L'indicizzazione non consente un adattamento riguardo ai continui cambiamenti degli standard della co-
struzione (p.es. standard sulla sicurezza contro i terremoti, standard sull'isolamento termico); in questi casi i 
singoli valori devono essere adeguati da parte dell'utente. 

La documentazione del presente Catalogo dei tipi di opere è stata indicizzata con l'aiuto dell'indice svizzero 
dei prezzi delle costruzioni Edilizia (intera Svizzera), pubblicato semestralmente dall'Ufficio federale di stati-
stica UST. Lo stato dei costi dei valori di riferimento riportati corrisponde all'aprile 2010. Tutte le descrizioni 
degli oggetti riportano i rispettivi indici nell'ultima riga; essi possono quindi essere attualizzati ai costi odierni. 
I valori di riferimento dei singoli gruppi di costo sono indicati IVA esclusa, così come previsto dal Codice dei 
costi di costruzione Edilizia. L'IVA dei singoli oggetti può essere ripresa dal gruppo principale "Z Imposta sul 
valore aggiunto".
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I valori energetici riportati offrono una panoramica completa sulla tematica della costruzione efficiente dal 
punto di vista energetico e delle risorse. Il fabbisogno energetico per il riscaldamento e la produzione di 
acqua calda è solo una componente. Nelle costruzioni odierne che soddisfano gli standard della tecnica 
(Valori mirati, SIA 380/1), ammonta a ca. il 20% del consumo energetico primario totale. L'illuminazione e le 
attrezzature di esercizio, ma in primo luogo la realizzazione e la mobilità, sono oggi i fattori determinanti.    

Il fabbisogno energetico primario per il riscaldamento non potrà essere ridotto di molto in un futuro pros-
simo. L'attenzione della progettazione architettonica riguardo all'efficienza delle risorse è di conseguenza 
orientata in particolare alla riduzione dell'energia grigia e allo sviluppo di un concetto di illuminazione intel-
ligente con una grande percentuale di luce diurna. Già nelle fasi preliminari della progettazione sono quindi 
necessari dei concetti globali che tengano conto di tutti i parametri, dalla realizzazione all'esercizio, fino alla 
mobilità. La scheda tecnica SIA 2040 "Effizienzpfad Energie" raccoglie queste riflessioni. 

3.1 Valutazione

La valutazione dei valori energetici si basa sui documenti messi a disposizione da progettisti e committenti. 
A causa di dati incompleti, non tutti gli oggetti contenuti nel presente catalogo hanno potuto essere valutati.  

Quale base per l'analisi sono stati particolarmente utili i giustificativi energetici ufficiali, i piani e le descrizioni 
degli oggetti. I gradi di rendimento annuali e le ore di lavoro annuali delle installazioni tecniche, così come i 
fattori energetici primari (energia primaria non rinnovabile) dei vettori energetici concordano con le schede 
tecniche SIA 2031 "Energieausweis für Gebäude" e SIA 2040 "Effizienzpfad Energie". I dati della pubblicazio-
ne si basano sulla scheda tecnica SIA 2032 "Graue Energie von Gebäuden".

3.2 CECE®

Il CECE® è il Certificato energetico cantonale degli edifici e si basa sulla scheda tecnica SIA 2031 "Energie-
ausweis für Gebäude". La valutazione CECE® viene allestita da esperti certificati e mostra il fabbisogno ener-
getico di un edificio necessario per un utilizzo standard. Viene valutata l'efficienza dell'involucro dell'edificio 
e l'efficienza dell'energia totale. L'efficienza viene indicata in classi da A a G per mezzo di un'etichetta 
energetica; l'efficienza dell'involucro dell'edificio e quella dell'energia totale non devono essere per forza 
concordanti. Le costruzioni nuove realizzate secondo i requisiti di legge raggiungono la categoria B, quelle 
realizzate secondo lo standard MINERGIE-P raggiungono la categoria A.  

Efficienza dell'involucro
L'efficienza dell'involucro esprime la qualità della protezione termica dell'involucro dell'edificio. Essa include 
non solo l'isolamento termico delle pareti, del tetto e del pavimento ma anche la qualità delle finestre, da un 
lato rispetto alla loro capacità di isolamento termico e di ermeticità, dall'altro rispetto all'apporto di energia 
solare ottenuto grazie ad una loro corretta utilizzazione. L'efficienza dell'involucro dell'edificio è una grandez-
za determinante per la valutazione del fabbisogno di riscaldamento.  

Valori energetici3
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Efficienza energetica globale
L'efficienza energetica globale dell'edificio si compone del fabbisogno di energia per il riscaldamento e per 
la produzione di acqua calda, così come del fabbisogno energetico standardizzato per le installazioni fisse 
dell'edificio. I differenti vettori energetici vengono valutati con i fattori nazionali di ponderazione energetica 
(p.es. 2 per l'elettricità). Essi si differenziano dai fattori di energia primaria della scheda tecnica SIA 2031. 
L'impiego di energie rinnovabili (anche di calore dell'ambiente mediante termopompe) permette di raggiun-
gere una categoria migliore.    

3.3 Valori energetici riscaldamento e acqua calda

L'indice energetico totale EHW indica la quantità di energia fornita ai sistemi di riscaldamento e di produzione 
di acqua calda per coprire il fabbisogno termico. Vengono presi in considerazione il genere di produzione 
di calore e le perdite causate dalla distribuzione. Il calcolo del fabbisogno termico per il riscaldamento e la 
produzione di acqua calda si basa sulla norma SIA 380/1 "L'energia termica nell'edilizia".

Il fabbisogno termico per il riscaldamento QH risulta dalle perdite termiche per trasmissione e ventilazione 
(QT e QV eff), dedotti gli apporti termici utilizzati e gli apporti solari (Qug i e Qug s). Per le perdite termiche per 
ventilazione si è tenuto conto dell'eventuale impiego di un impianto di ventilazione controllata.

Perdite per trasmissione 
Le grandezze determinate in fase di progetto per il fabbisogno termico per il riscaldamento sono le perdite 
per trasmissione così come gli apporti solari utilizzabili. Le perdite per trasmissione risultano dalle somma 
delle perdite attraverso le parti d'opera opache (p.es. pareti), le parti d'opera trasparenti (finestre con telai e 
vetratura) così come dai ponti termici. L'importanza dell'isolamento termico viene spesso sottostimata. Nelle 
costruzioni odierne ad alta efficienza energetica, le perdite attraverso le parti d'opera opache sono spesso 
inferiori rispetto alla somma delle perdite dovute ai ponti termici e alle parti d'opera trasparenti. La qualità 
della tecnica d'isolamento delle parti d'opera trasparenti dipende fortemente dalle dimensioni dei telai delle 
finestre, così come dal valore U di telai e vetri.  

La forte riduzione delle perdite di calore attraverso le parti d'opera opache e trasparenti ottenuta negli ultimi 
anni, così come la riduzione delle perdite per ventilazione grazie agli impianti di ventilazione controllata, ha 
aumentato sensibilmente la percentuale del fabbisogno termico per il riscaldamento dovuta ai ponti termici. 
Fino al 2001 la quota di fabbisogno termico per il riscaldamento a causa dei ponti termici ammontava al 
10%; la percentuale odierna varia tra il 20 e il 30%.  

Apporto di calore grazie al sole 
Gli apporti solari utilizzabili (Qug s ) vengono al loro volta influenzati dalle dimensioni del telaio della finestra, 
dalla sua grandezza e dall'orientamento, così come dall'ombreggiamento (riduzione dell'irraggiamento solare 
a causa di costruzioni vicine, balconi, ecc.) Oltre al genere di finestra e all'ombreggiamento, gli apporti solari 
utilizzabili dipendono dalla capacità di accumulazione termica della costruzione, così come dal fabbiso-
gno termico per il riscaldamento. Minore è quest'ultimo, e quindi più breve il periodo di funzionamento del 
riscaldamento, minore sarà il lasso di tempo in cui dovrà essere utilizzato il sole quale fonte termica passiva. 
La resa del sole va assolutamente armonizzata con la protezione dal calore estivo. Ciò che è desiderabile 
d'inverno può causare un surriscaldamento d'estate.

Come documentano i valori di riferimento riportati, il fabbisogno termico per il riscaldamento di un edificio 
dipende fortemente dal progetto architettonico e costruttivo elaborato dall'architetto. Oggi, l'isolamento delle 
parti d'opera opache è sempre più un aspetto delle costruzioni efficienti dal punto di vista energetico. Per 
ridurre il fabbisogno termico per il riscaldamento, nel corso della progettazione vanno considerati almeno allo 
stesso modo anche il perimetro dell'isolamento, i ponti termici, le parti d'opera trasparenti, gli apporti del 
sole, così come le perdite per ventilazione.
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3.4 Energia primaria non rinnovabile

Con energia primaria si intendono le fonti di energia naturale che non hanno ancora subito alcun processo 
di lavorazione o trasformazione e quindi nessun trasporto: p. es. petrolio greggio, urano oppure l'energia 
potenziale dell'acqua. Per fabbisogno di energia primaria si intende la quantità di energia naturale necessaria 
per la realizzazione e l'esercizio di un edificio oltre a quella per la mobilità indotta. Il fabbisogno di energia 
primaria dipende perciò dal vettore energetico e dal grado di rendimento di apparecchi, macchine e impianti. 
Le osservazioni riguardo all'energia primaria si basano sulla scheda tecnica SIA 2040 "Effizienzpfad Energie": 
in essa viene presa in considerazione l'energia primaria non rinnovabile.  

Il fabbisogno di energia primaria necessaria per la realizzazione di un edificio comprende anche il risanamen-
to e la demolizione dello stesso e si misura in base al periodo di ammortamento per anno e m2 di superficie 
di riferimento energetico.

Il fabbisogno di energia primaria necessaria per l'esercizio include il riscaldamento, la ventilazione/climatiz-
zazione, l'illuminazione e le installazioni d'esercizio. Il fabbisogno di energia per l'esercizio di un edificio può 
essere notevolmente influenzato dal progettista grazie alla riduzione del fabbisogno di energia (p.es. calore 
per l'energia di riscaldamento, energia per il raffreddamento), all'impiego di apparecchi efficienti (p.es. illumi-
nazione) e alla scelta del vettore energetico (p.es. elettricità).  

La mobilità comprende l'energia che dipende dalla mobilità giornaliera locale e dalla relativa infrastruttura 
(veicoli, strade, ferrovia). Il fabbisogno di energia primaria per la mobilità dipende principalmente dalla scelta 
dell'ubicazione. Concetti di mobilità idonei contribuiscono a ridurre sensibilmente questo fabbisogno. I calcoli 
relativi alla mobilità si basano sulla scheda tecnica SIA 2039 "Mobilität – Energiebedarf in Abhängigkeit vom 
Gebäudestandort".

3.5 Energia grigia

Per energia grigia si intende l'energia primaria non rinnovabile totale (cumulativa) utilizzata per la realizzazio-
ne, il rinnovo e la demolizione di un edificio. Il fabbisogno di energia grigia è suddiviso nella presente docu-
mentazione secondo i gruppi principali e i gruppi di elementi del Codice dei costi di costruzione Edilizia:

B6    Fossa di scavo
C1/C2.1A  Platea, fondazione/Parete grezza esterna (contro terra)
C2.1B/C3.1  Parete grezza esterna (fuori terra) /Pilastro esterno
C2.2/C3.2  Parete grezza interna /Pilastro interno
C4.1/C4.3/C4.4  Soletta /Balcone /Struttura portante del tetto
D    Impianti tecnici edificio
E    Facciata edificio
F    Tetto edificio
G    Finitura interna edificio

L'energia grigia di tutte le parti d'opera, in rapporto alla superficie di riferimento energetico e all'anno, viene 
esaminata tenendo conto della durata di vita tecnica. Essa si basa sulla scheda tecnica  SIA 2032 "Graue 
Energie von Gebäuden". 

Contrariamente alle allegate "Tabelle di calcolo per studi e porgetti preliminari", i gruppi principali "E Faccia-
ta edificio", "F Tetto edificio" e "G Finitura interna edificio" vengono presentati separatamente e non sono 
assegnati al gruppo principale "C Costruzione grezza edificio". Inoltre, i gruppi di elementi "E3 Infisso" e "F2 
Infisso nel tetto", non vengono elencati singolarmente ma sono suddivisi nei gruppi principali specifici. Le 
grandezze di riferimento della scheda tecnica SIA 2032 divergono in parte leggermente dalla norma Codice 
dei costi di costruzione Edilizia. 
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4.1 Norme

Il presente Catalogo dei tipi di opere si basa sulle seguenti norme:

 •	 SN	506	511	Codice	dei	costi	di	costruzione	Edilizia	(2012)
	 •	 SN	504	416	/	SIA	416	Superfici	e	volumi	di	edifici
	 •	 SN	520	380/1	/	SIA	380/1	L'energia	termica	nell'edilizia

4.2 Altri riferimenti

	 •	 Documento	CRB:	Objektarten-Katalog	OAK	"Wohnbauten	im	Vergleich"	(disponibile solo in tedesco)
	 •	 Standard	CRB:	Classificazione	dei	tipi	di	opere	CTO
	 •	 Scheda	tecnica	SIA:	2031	Energieausweis	für	Gebäude	(disponibile solo in tedesco)
	 •	 Scheda	tecnica	SIA:	2032	Graue	Energie	von	Gebäuden	(disponibile solo in tedesco)
	 •	 Scheda	tecnica	SIA:	2039	Mobilität	–	Energiebedarf	in	Abhängigkeit	vom	Gebäudestandort	
  (disponibile solo in tedesco)
	 •	 Scheda	tecnica	SIA:	2040	Effizienzpfad	Energie	(disponibile solo in tedesco)

Riferimenti normativi4
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Nuova casa unifamiliare | 8634 Hombrechtikon

Luogo: 8634 Hombrechtikon

Regione: Zurigo

Committente: privato

Architettura: aardeplan ag, Architekten ETH SIA, Baar

Direzione lavori: Rüegg Baumanagement GmbH, Pfäffikon SZ

Ingegnere civile: FMB Engineering AG, Baar

Ingegnere costruzione in legno: AG für Holzbauplanung, Rothenthurm

Ingegnere elettrotecnico: Elo-Plan AG, Baar

Ingegnere RVCS: Zurfluh Lottenbach GmbH, Lucerna

Fisica della costruzione: Ragonesi Strobel & Partner AG, Lucerna

Oggetto: Casa unifamiliare, posteggio coperto

Inizio progettazione: agosto 2007

Inizio lavori: agosto 2009

Consegna: marzo 2010

Descrizione del progetto

Nel comune di Hombrechtikon, su un leggero pendio, è stata realiz-

zata una nuova abitazione per una famiglia di quattro persone. Oltre 

alle elevate richieste riguardo a comfort, economicità ed estetica, 

con la certificazione MINERGIE-P-ECO è stato adottato un sistema 

di costruzione sano ed ecologico: copertura del fabbisogno residuo 

di calore per il riscaldamento e l'acqua calda tramite sonda geo-

termica accoppiata ad una pompa di calore, riduzione delle perdite 

per arieggiamento mediante ventilazione controllata con recupero di 

calore e realizzazione di un involucro dell'edificio ermetico.

Il volume è caratterizzato da vuoti che generano una zona coper-

ta per l'entrata oltre ad uno spazio esterno in corrispondenza del 

soggiorno. 

Al piano terra un'ampia cucina offre lo spazio per soddisfare le esi-

genze della vita collettiva. Il soggiorno è raggiungibile sia dalla cucina 

sia dall'entrata; è facilemente suddivisibile e permette una conforma-

zione flessibile per soddisfare e adattarsi ai bisogni della famiglia. 

Una scala aperta conduce al piano superiore dove sono ubicate le 

camere dei bambini con un bagno e la camera dei genitori con 

guardaroba e bagno separato. La struttura è stata scelta in modo 

che si possa adeguare senza troppi costi al cambiamento delle 

esigenze dei proprietari. 

Descrizione della costruzione secondo i gruppi principali 

eCCC-E (2012)

A  Fondo: Acquisizione del fondo.

B  Preparazione: Impianto di cantiere, Opere provvisorie, Fossa di 

scavo. Allacciamento alle infrastrutture primarie. Ponteggi di facciata.  

C  Costruzione grezza edificio: Platea di fondazione in calcestruz-

zo armato. Pareti esterne contro terra in calcestruzzo armato. Pareti 

interne piano interrato in mattoni silico-calcarei e laterizio. Solette di 

legno prefabbricate, struttura portante del tetto e pareti esterne fuori 

terra in elementi prefabbricati di legno.

D  Impianti tecnici edificio: Sonda geotermica accoppiata a 

pompa di calore per acqua calda e riscaldamento, riscaldamento a 

pavimento. Apparecchi sanitari e rubinetteria. Ventilazione controllata 

con recupero di calore.

E  Facciata edificio: Contro terra: isolamento perimetrale. Fuori 

terra: isolamento, rivestimento in legno. Finestre e portefinestre in 

legno, tende a sporgere, tende a bracci articolati.

F  Tetto edificio: Inverdimento estensivo.

G  Finitura interna edificio: Pareti con ossatura in metallo. 

Verniciatura protettiva resistente ai raggi UV per pareti e soffitti. 

Rivestimento senza giunti per le pareti di locali sanitari. Piano 

interrato: pavimento talocciato grezzo. Piano terra: fonoisolamento 

da calpestio, betoncino di anidrite lisciata. Piano superiore: strato di 

sabbia, fonoisolamento da calpestio, betoncino di anidrite, parquet 

di acacia. Armadi a muro. Cucina domestica. 

I  Esterno edificio: Sistemazione del terreno. Lavori da giardiniere. 

Pavimentazione e delimitazione. Posteggio coperto.

CECE® Certificato energetico cantonale degli edifici

Valutazione Efficienza 

dell'involucro

Efficienza 

energetica 

globale
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B
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CASA ETZEL   
 

CTO 1.1.1  Casa unifamiliare

 

CHF/m2 SP 1'000 2'000 3'000 4'000 5'000

Costo dell'investimento

Costo di realizzazione

Costo dell'opera

Paragone dei valori di riferimento: dispersione massima, quartile inferiore (Q1), così come 
quartile superiore (Q2) e mediana (Me) dei 12 oggetti documentati in rapporto al valore 
di riferimento dell'oggetto.

MINERGIE-P-ECO®

Copertura del fabbisogno residuo di calore per il riscaldamento e 

l'acqua calda tramite sonda geotermica accoppiata ad una pompa 

di calore, riduzione delle perdite per aerazione mediante ventilazione 

controllata con recupero di calore e realizzazione di un involucro 

dell'edificio ermetico. Considerazione dei criteri relativi all'ecologia 

della costruzione. 

Q2MeQ1
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Suddivisione dei costi secondo i gruppi principali eCCC-E (2012)

Codice Grandezza di rif. Valore di rif. CHF %B-W CHF/m3 VE CHF/m2 SP

A Fondo  597 m2 SF  804.21  480'114  489.91  1'505.06 

B Preparazione  597 m2 SF  99.05  59'134 6.4%  60.34  185.37 

C Costruzione grezza edificio  319 m2 SP  694.45  221'530 23.8%  226.05  694.45 

D Impianti tecnici edificio  319 m2 SP  410.77  131'035 14.1%  133.71  410.77 

E Facciata edificio  385 m2 SPAE  214.64  82'638 8.9%  84.32  259.05 

F Tetto edificio  150 m2 STET  165.56  24'834 2.7%  25.34  77.85 

G Finitura interna edificio  319 m2 SP  392.31  125'147 13.5%  127.70  392.31 

H Impianti ad uso specifico 0 m2 SUH – 0 0.0% – –

I Esterno edificio  438 m2 SLES  156.98  68'756 7.4%  70.16  215.54 

J Arredo edificio  241 m2 SU – 0 0.0% – –

V Costi di progettazione  713'074 CHF IBJ  0.25  178'278 19.2%  181.92  558.87 

W Costi secondari  319 m2 SP  119.01  37'966 4.1%  38.74  119.01 

Y Riserva, rincaro  929'318 CHF IBW – 0 – –

Z Imposta sul valore aggiunto  929'318 CHF IBY  0.08  70'454  71.89  220.86 

Totale  1'479'886 100%

C – G Costo dell'opera 0,59 Mio.  597.–  1'834.– 
B – W Costo di realizzazione  0,93 Mio. 948.– 2'913.– 

A – Z Costo dell'investimento 1,48 Mio. 1'510.–  4'639.– 

Quozienti di forma secondo l'eCCC-E (2012)

SPAE/SP Superficie della parete esterna/

Superficie di piano 1.21

STET/SP Superficie del tetto/Superficie di piano 0.47

Volumi e superfici secondo SIA 416

Volume dell'edificio 

VE Volume dell'edificio 980 m3 100%

Superfici del fondo 

SF Superficie del fondo  597 m2 100%

SE Superficie edificata  110 m2 18%

SLE Superficie libera esterna  487 m2 82%

SLES Superficie libera esterna sistemata  438 m2 73%

Superfici dell'edificio

SP Superficie di piano  319 m2 100%

SC Superficie di costruzione  68 m2 21%

SN Superficie netta  251 m2 79%

SCIR Superficie di circolazione 0 m2 0%

SI Superficie delle installazioni  10 m2 3%

SU Superficie utile  241 m2 76%

SUP Superficie utile principale  171 m2 54%

SUS Superficie utile secondaria  70 m2 22%

SPE Superficie di piano esterna  18 m2 6%

 

SUP 54%

SP 100%

SN 79%

SU 76%

SC 21%

SI 3%

SUS 22%

SCIR 0%



Situation
Mst. 1:1000

Schnitt längs
Mst. 1:100

Schnitt quer
Mst. 1:100

1.OG
Mst. 1:100

EG
Mst. 1:100
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  CASA ETZEL

Situazione

Piano terreno Primo piano
0 5 10
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Perdite per trasmissione

Parti d'opera opache QT opache 99.7 MJ/m2a

Parti d'opera trasparenti QT trasp. 59.4 MJ/m2a

Ponti termici QT p.term. 21.6 MJ/m2a

Sistema di riscaldamento/Generazione di acqua calda: 

Sonda geotermica accoppiata a pompa di calore

Ventilazione: Ventilazione controllata con recupero di calore

Valutazione

Perdite totali per trasmissione QT 180.7 MJ/m2a

Perdite termiche per ventilazione QV eff 43.3 MJ/m2a

Apporto interno sfruttabile Qug i 53.6 MJ/m2a

Apporto solare sfruttabile Qug s 95.5 MJ/m2a

Fabbisogno termico specifico riscaldamento QH 112.0 MJ/m2a

Fabbisogno termico effettivo riscaldamento QH eff 74.0 MJ/m2a

Fabbisogno di calore per acqua calda QWW 50.0 MJ/m2a

Indice energetico totale EHW 40.2 MJ/m2a

Indici energetici riscaldamento e acqua calda

Ubicazione 

Altitudine h 480 m

Stazione meteo Zurigo ISM

Dati edificio 

Categoria edificio II abitazione individuale

Capacità termica in rapporto alla superficie media

Superficie di riferimento energetico AE 216.0 m2

Superficie termica dell'involucro Ath 479.5 m2

Fattore dell'involucro Ath /AE 2.22

Superficie delle finestre AW 46.3 m2

Quota finestre e porte AW /AE 0.21

Involucro dell'edificio 

Tetto Uw 0.10 W/m2K

Facciata Uw 0.11 W/m2K

Finestra Uw finestra 0.87 W/m2K

Soletta sopra cantina Uw 0.15 W/m2K

Energia grigia

kWh/m2a
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Energia primaria non rinnovabile
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122 kWh/m2a *)

31 kWh/m2a *)

E P,W Acqua calda16

E P,aux,V Impianti ausiliari, ventilazione13

E P,H Riscaldamento12

E eb,a  Energia grigia34

E P,L,A Luce, apparecchi43

E P,D Mobilità44

Fossa di scavo1.9

Platea, fondazione/Parete grezza esterna (contro terra)4.1

Parete grezza esterna (fuori terra)/Pilastro esterno3.9

Parete grezza interna/Pilastro interno1.6

Tetto edificio1.7

Facciata edificio3.4

Impianti tecnici edificio6.9

Soletta/Balcone/Struttura portante del tetto5.1

Finitura interna edificio5.3

*)  Scheda tecnica SIA 2040 "Effizienzpfad Energie", versione in consultazione 2010:  
 Valore limite dell'energia primaria non rinnovabile per abitazioni 122 kWh/m2a, valore mirato energia girgia 31 kWh/m2a


