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2021: QUALI NOVITÀ CI SONO
DA PARTE DI MINERGIE?
Per coerenza, rispetto al 2020 saranno apportate solo poche modifiche.
L'attenzione è focalizzata sulle migliorie o sugli aggiornamenti di quanto modifi-
cato. Un importante accento è posto sul nuovo Modulo di Monitoraggio Minergie.
SNBS passa ora dagli uffici di Minergie con un'interessante evoluzione della certifi-
cazione SNBS.
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MODULO DI MONITORAGGIO
QUALE COLLEGAMENTO TRA LA
PROGETTAZIONE E L'ESERCIZIO

Con il nuovo Modulo Monitoraggio
Minergie, il progettista dispone di una
soluzione globale semplice e di qua-
lità che soddisfa tutte le esigenze di
monitoraggio secondo Minergie. Tutto
ciò con il minimo sforzo per la pro-
gettazione e la verifica. Il modulo può
essere selezionato direttamente sulla
piattaforma online di Minergie. Ogni
modulo di monitoraggio Minergie è
dotato di un'interfaccia che consentirà
un confronto automatico dei dati di

progettazione e dei dati di misurazione
durante la fase operativa.
Ciò fornirà al proprietario dell'edificio
Minergie informazioni su eventuali mal-
funzionamenti, suggerendo le necessa-
rie ottimizzazioni.

ADEGUAMENTI TECNICI

I seguenti punti riguardano l'attuazione di requisiti, chia-
rimenti o innovazioni precedentemente annunciati, deri-
vanti dall'aggiornamento delle norme.

1 Ventilazione su richiesta
A partire dal 2021, la ventilazione di ogni unità abitativa
di un nuovo edificio Minergie deve essere controllabile
e regolabile individualmente, in modo che, per esem-
pio, l'odore di raclette della sera precedente non sia
percepibile durante la colazione del giorno successivo.
Il volume d'aria può quindi essere adattato all'effettiva
occupazione dei locali e l'umidità dell'ambiente può
essere mantenuta a un livello confortevole - oppure in
tempi di pandemia il volume d'aria può essere aumen-
tato. Il periodo transitorio per il requisito di comando/
regolazione per unità di utilizzo introdotto nel 2019, è
scaduto alla fine del 2020.

2 I requisiti di elettromobilità si basano sulla norma SIA
2060
Dal 2018 gli edifici Minergie sono stati preparati per la

mobilità elettrica. I requisiti Minergie si basano ora sulla
norma SIA 2060 pubblicata nel giugno 2020. È richie-
sto il grado di espansione A. Ciò significa che anche i
nuovi edifici che attualmente non stanno progettando
una stazione di ricarica per veicoli elettrici potrebbero
installarne una a posteriori con minore dispendio di
tempo. Ricariche lente negli edifici Minergie con ener-
gia rinnovabile autoprodotta sono particolarmente
ecologiche.
Se le stazioni di ricarica vengono installate contem-
poraneamente alla costruzione dell'edificio (fase di

espansione D), è previsto un bonus al numero di riferi-
mento Minergie.

3 Classi di efficienza per gli elettrodomestici
Le nuove direttive UE per le classi di efficienza degli
elettrodomestici saranno attuate in Svizzera nel corso
del 2021. Non appena saranno note le classi di efficien-
za rilevanti per il certificato Minergie, gli adeguamenti
necessari per il certificato Minergie saranno attuati
successivamente.
Forniremo informazioni sull'introduzione e sui periodi
di transizione il più presto possibile.
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4 Acqua calda e Minergie-A
Un edificio Minergie-A produce più energia di quanta
ne consumi all'anno. Per rendere giustizia a questo
principio, il fabbisogno di acqua calda è ora incluso
anche nel bilancio energetico per le categorie di edifici
ristorante (Cat. VI) ed edifici sportivi (Cat. XI).

NUOVO ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE PER
SNBS 2.1 EDIFICI

Dal 1° gennaio 2021 Minergie è responsabile della certi-
ficazione secondo lo Standard Costruzione Sostenibile
Svizzera SNBS. Il cambiamento dell'organismo di certifi-
cazione coincide con la pubblicazione della nuova versio-
ne 2.1 dello standard nel corso delle prime due settimane
di gennaio 2021.

SNBS 2.1 Edifici - Modifiche rispetto a SNBS 2.0

In breve:
 L'SNBS Edifici è stato ampiamente ottimizzato e può

ora essere certificata solo nella V2.1;
 Anche gli edifici scolastici possono ora essere certificati;

Minergie è responsabile della certificazione e della
commercializzazione di SNBS 2.1 Edifici a partire
dall'1.1.2021;

La doppia certificazione di Minergie/Minergie-ECO
con SNBS è diventata ancora più interessante: accesso
agli incentivi (in quasi tutti i Cantoni contributi al m2,
per le nuove costruzioni Minergie-P e per risanamenti

Minergie), 1/3 degli indicatori SNBS ha ottenuto auto-
maticamente un punteggio pari o superiore a 5 e nuovi
sconti tra il 20% e il 40%.

O
o
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Per saperne di più

Basta aprire la fotocamera del prorio telefono, inqua-
drare il codice QR e approfondire!

Cos'è il Modulo
Monitoraggio Minergie:

 Procedura per la MOP
(video in tedesco):

 Modifiche SNBS 2.0
vs SNBS 2.1 (in tedesco):

Dr,

INFO

Minergie
Agenzia Svizzera italiana T. 091 290 88 10
Ca' bianca, Via S. Giovanni 10 ticino@minergie.ch
CH-6500 Bellinzona www.minergie.ch
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