
Ammodernamento  
dell’automazione  
dell’edificio  

Programma Automazione edifici  
della Fondazione per la protezione del clima 
e la compensazione di CO₂ KliK

1 

 investimento, 

7  

vantaggi !



Scegliete già oggi di  
ammodernare il sistema  
di automazione  
del vostro  edificio!  
Avrete tutto il nostro  
sostegno.
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Partecipando al programma Automazione edifici beneficiate di sette 

vantaggi:

• Maggiore comfort d’ambiente e comfort d’utilizzo 

• Riduzione fra il 10 % e il 50 % dei costi energetici e delle emissioni di CO₂ 

•  Monitoraggio del consumo energetico, della sicurezza operativa,  

del comfort

• Aumento di valore del vostro immobile   

• Detrazione fiscale del 100 % dell’investimento  

• Sostegno finanziario tramite il programma Automazione edifici 

• Garanzia della qualità del vostro investimento  

 

Il programma Automazione edifici è finanziato e gestito dalla Fondazione 

per la protezione del clima e la compensazione di CO₂ KliK. Si accet-

teranno domande di partecipazione al programma circa fino alla fine del 

2017.

Le riduzioni di emissioni di CO₂ conseguite dai partecipanti al programma 

Automazione edifici generano attestati emessi dall’Ufficio federale 

dell’ambiente a nome della Fondazione KliK, che adempie così al suo ob- 

bligo legale di compensazione delle emissioni di CO₂ risultanti dall’uso  

di carburanti fossili.
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In cosa consiste  
il nostro sostegno?

Forniamo un sostegno all’ammodernamento dell’automazione negli edifici 

(immotica). La norma SIA 386.110 suddivide gli edifici nelle classi di effi- 

cienza immotica A, B, C e D. Gli edifici esistenti rientrano solitamente  

nella classe di efficienza immotica C. Per poter partecipare al programma 

bisogna progettare un passaggio dalla classe di efficienza immotica D  

o C alla classe di efficienza immotica B o A. 

La norma SIA prescrive a tale scopo la realizzazione di misure in sette 

ambiti:

• Automazione del sistema di riscaldamento 

• Automazione del riscaldamento dell’acqua potabile 

•  Automazione del sistema di raffreddamento per gli edifici con sistema  

di raffreddamento attivo

•  Automazione del sistema di ventilazione e di climatizzazione per  

gli edifici con ventilazione

• Gestione tecnica di edifici e abitazioni 

• Automazione dell’illuminazione 

•  Automazione del sistema di protezione solare mediante l’installazione  

di dispositivi mobili 

Il programma Automazione edifici da un lato vi offre un sostegno finanzia- 

rio per raggiungere l’obiettivo di classe di efficienza immotica A o B  

del vostro edificio. Dall’altro vi aiuta a garantire la qualità del vostro inves- 

timento grazie alla creazione di standard mediante la certificazione di 

prodotti e processi presso fornitori e operatori del settore.
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  Sistema d’automazione edifici  

ad alta efficienza energetica

•  Automazione ambienti integrata con 

rilevamento automatico del fabbi- 

sogno

• Manutenzione regolare

• Monitoraggio energetico mensile

•  Ottimizzazione energetica durevole 

ad opera di tecnici specializzati

  Sistema d’automazione edifici  

ad efficienza superiore

•  Automazione ambienti integrata 

senza rilevamento automatico del 

fabbisogno

•  Monitoraggio energetico annuale

  Sistema d’automazione edifici 

standard

•  Automazione edifici integrata degli 

impianti primari

•  Nessuna automazione elettronica 

degli ambienti, radiatori con valvole 

termostatiche

•  Nessun monitoraggio energetico 

  Sistema d’automazione edifici  

a scarsa efficienza energetica

•   Nessuna funzione integrata  

di automazione edifici

•   Nessuna automazione elettronica 

degli ambienti

•  Nessun monitoraggio energetico 

A

B

C

D

Classe A

Classe B

Classe C

Classe D
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Quali sono le condizioni di  
partecipazione al programma?

Alla presentazione della domanda di partecipazione al programma è neces- 

sario che siano soddisfatti tutti i criteri qui sotto elencati:

• L’edificio è situato in Svizzera e ha avuto almeno un periodo di riscalda-

mento.

• Attualmente l’edificio è riscaldato ad olio o a gas naturale.

• L’edificio appartiene attualmente alla classe di efficienza immotica C o D.

• Dopo l’ammodernamento, l’intero edificio appartiene alla classe di effi- 

cienza immotica A o B.

• L’edificio è adibito ad almeno uno dei seguenti usi: ufficio, albergo, risto- 

rante, scuola, auditorio, ospedale, commercio, casa plurifamiliare.

• L’edificio non è situato nel perimetro di un’impresa con impegno di 

riduzione ai sensi dell’art. 31 della Legge sul CO₂ o di un’impresa SSQE ai 

sensi dell’art. 15 e 16 della Legge sul CO₂.

• L’esecuzione dei lavori di ammodernamento dell’automazione edifici  

va commissionata solo dopo l’inoltro della domanda di partecipazione al 

programma.

• Il progetto di ammodernamento dell’automazione dell’edificio deve 

essere realizzato entro un determinato periodo dalla firma del contratto di 

partecipazione al programma, segnatamente entro 6 mesi per gli edifici  

con una superficie di riferimento energetico (SRE) fino a 1 000 m2 ed entro 

12 mesi per gli edifici più grandi.
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A quanto ammontano  
i contributi di sostegno?

I contributi di sostegno sono versati per m2 di SRE dell’edificio ammo-

dernato. L’importo del contributo di sostegno dipende dall’utilizzo 

dell’edificio e dalla classe di efficienza immotica prima e dopo l’ammo-

dernamento. Gli importi in CHF per m2 di SRE sono:

 

Se un edificio è adibito a diversi usi conformi alla norma SIA 380/1,  

l’importo si calcola per ogni tipo d’uso in proporzione alla superficie totale 

dell’edificio.

in CHF D  B D  A C  B C  A

Uffici 5 6 3 4

Alberghi 4 7 3 7

Ristoranti 6 7 5 6

Scuole 3 4 2 3

Auditori 5 6 4 6

Ospedali 4 4 2 3

Commerci 6 8 4 8

Case plurifamiliari 3 4 2 3
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A quanto ammonta il risparmio  
di energia e di CO₂?

Il passaggio ad una classe di efficienza immotica superiore riduce il con- 

sumo energetico. Negli edifici riscaldati ad olio o a gas naturale si riducono 

di conseguenza anche le emissioni di CO₂. La norma SIA fornisce le infor-

mazioni per calcolare direttamente il potenziale di risparmio energetico. 

Per ogni tipo d’uso e ogni miglioramento di classe di efficienza immotica è 

indicato il risparmio energetico termico (v. tabella) e elettrico.

 

In basa alla tabella potete calcolare l’atteso risparmio di energia termica 

per il vostro edificio, semplicemente moltiplicando il consumo di energia di 

riscaldamento attuale per il valore percentuale indicato. Nel migliore dei 

casi quindi si ottiene un risparmio del 73 % dell’energia di riscaldamento (am- 

modernamento di un auditorio dalla classe di efficienza immotica D a A).   

Allo stesso modo si può calcolare il risparmio energetico effettivo dal con- 

sumo energetico misurato dopo l’ammodernamento. Il sistema di auto- 

mazione dell’edificio misura automaticamente il consumo energetico dopo 

l’ammodernamento e produce un rapporto energetico annuale.

Il risparmio di CO₂ è proporzionale al risparmio energetico effettivo e 

dipende dal fattore di emissione di CO₂ della fonte energetica fossile impie- 

gata nell’edificio. 

in % D  B D  A C  B C  A

Uffici 37 44 21 30

Alberghi 23 44 15 39

Ristoranti 32 38 24 31

Scuole 21 28 12 20

Auditori 35 73 27 70

Ospedali 23 27 9 14

Commerci 47 65 29 54

Case plurifamiliari 18 24 12 19
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Cosa fanno esattamente  
i consulenti di progetto?

I consulenti di progetto hanno il compito di assistervi nella compilazione 

della domanda di partecipazione al programma e di controllare la realizza-

zione tecnica del progetto di ammodernamento. I consulenti di progetto 

seguono una formazione specifica della Fondazione KliK e una volta accre- 

ditati fungono da persone di fiducia. Come compenso per il loro lavoro,  

la Fondazione KliK gli versa un onorario di CHF 500.– (o di CHF 1 000.– per 

gli edifici di oltre 1 000 m2 di SRE).

Responsabilità dei consulenti di progetto:

• Correttezza della compilazione e co-firma della domanda   

•  Preparazione degli allegati richiesti per la domanda (calcoli e giustifica- 

tivi per la classe di efficienza immotica prima e dopo l’ammoderna-

mento) 

•  Compilazione del verbale di collaudo alla messa in servizio del sistema 

di automazione dell’edificio

Il consulente di progetto di solito è presente nella progettazione o  

nell’installazione del sistema di automazione, da voi commissionato come  

proprietario della costruzione. 
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Come si inoltra  
una domanda?

Una domanda di partecipazione al programma può essere presentata solo 

in collaborazione con un consulente di progetto accreditato. Troverete 

l’elenco di consulenti di progetto accreditati e il formulario di domanda al 

sito www.automazioneedifici.klik.ch. Per la compilazione del formula- 

 rio di domanda sono richiesti in particolare i seguenti dati e giustificativi:

• Dati di riferimento del richiedente e del consulente di progetto  

• Anno di costruzione, sito, tipo d’uso dell’edificio  

• Dimensioni dell’edificio (superficie di riferimento energetico)  

•  Fonte energetica di riscaldamento dell’edificio (olio da riscaldamento  

o gas naturale) 

•  Giustificativo della classe di efficienza immotica prima e dopo l’ammo-

dernamento 

•  Prevista data di messa in servizio del sistema di automazione 

dell’edificio  

I lavori di ammodernamento del sistema di automazione dell’edificio 

possono essere avviati solo una volta presentata la domanda di partecipa- 

zione al programma. Il centro di elaborazione della Fondazione KliK 

verifica se sono soddisfatti i requisiti di partecipazione. In caso di domande 

o documenti mancanti si mette in contatto con voi o con il consulente di 

progetto.

Terminati gli eventuali accorgimenti necessari viene emesso un documento 

di progetto definitivo, da allegare al contratto di partecipazione al pro- 

gramma che invierete per posta alla Fondazione KliK debitamente firmato 

in duplice esemplare.
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Quando viene versato  
il contributo di sostegno?

Il contributo di sostegno è versato una volta terminata l’installazione e la 

messa in servizio contrattuale del sistema di automazione dell’edificio. 

Dopo la messa in servizio il consulente di progetto inoltra il verbale di 

collaudo, che conferma che il sistema di automazione dell’edificio sia stato 

impostato conformemente alla norma. A voi come committenti spetta 

presentare i giustificativi (offerte, fatture di imprese) per i lavori eseguiti. 

Tutti i documenti sono verificati dal centro di elaborazione della 

Fondazione KliK.

Un anno dopo la messa in servizio del sistema di automazione dell’edificio 

dovrete inoltrare il rapporto energetico generato automaticamente dal 

sistema. Questo rapporto serve per calcolare le riduzioni di emissioni di 

CO₂ realizzate.

Inoltre, un controllo di qualità viene effettuato su un campione casuale di 

partecipanti al programma. Nel quadro di un tale controllo della qualità 

siete tenuti a mettere a disposizione i dati richiesti e a consentire l’accesso 

al vostro edificio.



Ammodernamento dell’auto- 
mazione dell’edificio  
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Immettete p.f. la vostra domanda di partecipazione al 

programma al seguente sito:  

www.automazioneedifici.klik.ch 

Lì trovate un elenco dei consulenti di progetto accreditati. 

Vi aiuteranno a compilare la domanda, che dovranno 

co-firmare insieme a voi.

Potete ottenere maggiori informazioni al numero  

0840 220 220 (8.30 – 12.00 / 13.30 – 16.00, tariffa locale) 

o per e-mail all’indirizzo  automazioneedifici@klik.ch

Al sito www.klik-automazioneedifici.ch (sito in tedesco) 

trovate inoltre diversi prodotti e servizi idonei 

all’ammodernamento dell’automazione del vostro edificio.

Dove si possono trovare  
maggiori informazioni?



Fondazione per  
la protezione del clima e la 
compensazione di CO₂  KliK

Freiestrasse 167
8032 Zurigo

Telefono  +41 (0)44 224 60 00    
Fax  +41 (0)44 224 60 09 

info@klik.ch

www.klik.ch

Centro di trattamento (CT)


