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Contesto
ANALISI ENERGETICA X ME



Il consumo di energia (CH)



I settori di consumo (CH)



Superficie abitativa media pro capite (CH)



Età del parco edifici (CH)



Principali sistemi di riscaldamento (CH)



Fabbisogno energetico (dati empirici TI)

In base all’epoca di costruzione Prima e dopo il risanamento



La campagna
ANALISI ENERGETICA X ME



Obbiettivo
Con la campagna «ANALISI ENERGETICA X ME» la 
Città di Mendrisio offre ai proprietari di edifici abitativi 

ubicati sul territorio del Comune la possibilità di 
svolgere un’analisi energetica del/dei proprio/i 

immobile/i più o meno approfondita a un prezzo 
agevolato, per sostenerli nella pianificazione e 

realizzazione di interventi di risanamento.
Massimo 100 analisi a disposizione!



Perché…

… analizzare il mio edificio?
 Stato energetico 
 Punti deboli dell’involucro 
 Opportunità di intervento
 Incentivi e vantaggi fiscali
 Pianificare e coordinare

… risanare il mio edificio?
 Valore dell’immobile
 Comfort interno
 Consumi e costi dell’energia
 Impatto sull’ambiente e 

coscienza ecologica



Tipi di analisi: termografia
L'analisi termografica permette di 

visualizzare in immagine le zone di 
dispersione di calore dell’immobile.
L'identificazione di punti critici consente di 

avere una prima valutazione qualitativa 
dello stato dell'immobile e di pianificare, in 
caso di necessità, rispettivi provvedimenti 
mirati. 
Prezzo indicativo mercato: 

550.- CHF
Prezzo X ME: 

200.- CHF (ca. -60%)



Tipi di analisi: CECE®

 Il Certificato Energetico Cantonale degli 
Edifici® è un’analisi energetica riconosciuta a 
livello federale e svolta da esperti accreditati, che 
include un bilancio dei consumi e che permette di 
definire la sua classe di efficienza: da A a G (da 
molto a poco efficiente). 
 Il proprietario riceve una valutazione attendibile 

dello stato energetico e dell’efficienza del suo 
edificio e primi consigli sui possibili interventi. 
Prezzo indicativo mercato: 

650.- CHF (MF) / 800.- CHF (PF) 
Prezzo X ME: 

450.- CHF (MF) / 550.- CHF (PF) (-ca. 30%)

www.cece.ch

http://www.cece.ch/


Classi di efficienza CECE®



Tipi di analisi: CECE® Plus
 La versione «Plus» del CECE® include in 

aggiunta l’analisi di max. 3 possibili varianti di 
risanamento corredate da indicazioni dettagliate 
sugli interventi e gli incentivi a disposizione.
 La sua elaborazione è una condizione per 

ottenere gli incentivi cantonali legati a un 
«Risanamento base» a partire da 10’000 CHF.
Prezzo indicativo mercato: 

2’000.- CHF (MF) / 2’800.- CHF (PF) 
Prezzo X ME: 

1’400.- CHF (MF) / 2’000.- CHF (PF) (ca. -30%)

www.cece.ch

http://www.cece.ch/


Analisi termografica CECE® CECE® Plus

Metodo di analisi Rilevamento immagine Calcolo Calcolo

Valutazione qualitativa Visualizzazione delle 
dispersioni termiche

Descrizione usura 
elementi costruttivi

Descrizione usura 
elementi costruttivi

Sopralluogo Sì Sì Sì

Bilancio energetico No Sì Sì
Scenari di risanamento No No Sì

Risultato

Rapporto con immagini 
termografiche esterne e 

descrizione delle 
dispersioni termiche.

Rapporto CECE® con 
etichetta energetica e 

primi consigli sugli 
ambiti d’intervento.

Rapporto CECE® e 
rapporto di consulenza 

con massimo tre 
varianti di risanamento.

Tipi di analisi disponibili



Quali analisi posso scegliere?
Per il medesimo edificio è possibile svolgere più di 
un’analisi e in particolare:
 Analisi termografica e CECE® oppure
 Analisi termografica e CECE® Plus

Dal momento che l’analisi CECE® Plus include il 
CECE®, per il medesimo immobile non è invece 
possibile risp. sensato richiederle entrambe.



Adesione e svolgimento
ANALISI ENERGETICA X ME



Come aderire?
Per aderire è necessario:
 Compilare il formulario di 

adesione in tutte le sue 
parti e firmarlo per 
accettazione

 Inviare il formulario entro 
il 28.02.2017 all’Ufficio 
tecnico comunale.





Domande sui risultati dell’analisi o in merito 
ad altri aspetti energetici?

Sportello energia Mendrisio 2017:
 Consulenza energetica orientativa  di 1 h gratuita
 Aperto un giovedì al mese solo su appuntamento 

presso l’Ufficio tecnico, al 3° piano del CPI
 Maggiori informazioni: 

www.mendrisio.ch/sportello-energia

http://www.mendrisio.ch/sportello-energia


Grazie per l’attenzione!

www.mendrisio.ch/analisi-energetica-x-me-2017

http://www.mendrisio.ch/analisi-energetica-x-me-2017
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