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Benvenuti

SvizzeraEnergia è il programma 
federale che promuove l’efficienza 
energetica e le energie rinnovabili, 
per favorire il raggiungimento degli 
obiettivi della politica energetica. 
www.svizzeraenergia.ch

 Informazione e sensibilizzazione
 Consulenza
 Formazione, anche continua
 Diffusione di competenze e 

conoscenza
 Test di idee innovative sul mercato
 Sostegno a misure volontarie

ProKilowatt è il programma 
dell’Ufficio federale dell’energia per 
ridurre i consumi di elettricità in 
abitazioni, industrie e servizi.

www.prokw.ch

 Sostegno a programmi e progetti 
per il risparmio di elettricità, 
selezione tramite gare pubbliche

 Messa a disposizione delle risorse 
finanziarie grazie a un 
supplemento di rete

ESI Elettricità 
Svizzera italiana

http://www.svizzeraenergia.ch/
http://www.prokw.ch/
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Centro di coordinamento di SvizzeraEnergia per la 
Svizzera di lingua italiana (CCSI)

Michela Sormani
Responsabile CCSI
MSc ETH Umwelt-Natw

Giorgia Guglielmetti
Vice responsabile CCSI
MSc Sustainable Development 
Unibasel, Energy Manager SUP

Morena Ferrazzo
Consulente energetico
MSc Arch UniRoma 1
Energy Manager SUP

Elisa Margnetti
Backoffice
Eventi

 Cura dei contatti e collaborazioni con i portatori 
d’interesse del settore dell’energia (feedback, input!)

 Contatti con i media e pubblicazione di articoli e 
inserzioni

 Organizzazione di eventi ed esposizioni per destinatari 
specifici

 Sostegno alle campagne nazionali di SvizzeraEnergia
 Gestione e promozione delle pubblicazioni di 

SvizzeraEnergia

Centro di coordinamento di SvizzeraEnergia 
per la Svizzera di lingua italiana (CCSI)
c/o Enermi Sagl |  Via Cantonale 18 | 6928 Manno 
T +41 91 224 64 71
E svizzeraenergia@enermi.ch
W www.svizzeraenergia.ch

mailto:svizzeraenergia@enermi.ch
http://www.svizzeraenergia.ch/
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Programma

16:35 Gare pubbliche per aiuti ProKilowatt nel 2020 
Pascal Kienast - Responsabile ProKilowatt Svizzera italiana

16:50 PEIK - Programma per l'efficienza energetica nelle PMI ed esempi 
pratici legati ad impianti di ventilazione 
Simone Bassetti - Responsabile PEIK Svizzera italiana 

17:05 TicinoEnergia ed altre opportunità
Fabrizio Noembrini - Direttore Associazione TicinoEnergia 

17:15 Domande
Michela Sormani - SvizzeraEnergia

17:25 Conclusione 
Martin Stettler - Ufficio federale dell'energia 
Michela Sormani - SvizzeraEnergia

17:30 Aperitivo offerto 

14:30 Saluto, scopo e programma dell'incontro 
Martin Stettler - Ufficio federale dell'energia 
Michela Sormani – SvizzeraEnergia

14:40 Panoramica degli incentivi cantonali 
Michele Fasciana - Ufficio dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili 

14:55 Ventilazione efficiente: sistema, potenziali e materiale informativo 
Pascal Kienast - K-Wave Consulting, Consulente energetico

15:20 Ottimizzazione del consumo di elettricità degli impianti di    
ventilazione, caso pratico dal programma OPTIVENT2 : 
Suitenhotel Parco Paradiso 
Daniela Rusca - Direttrice Suitenhotel Parco Paradiso 
Davide Perucchi - DPT Renew Sagl, Chiasso 

15:35 Azionamenti elettrici ed impianti di ventilazione energeticamente 
efficienti: i programmi SPEEDII e ProEla2 
Pascal Kienast - K-Wave Consulting, Consulente energetico 

15:50 Azionamenti elettrici energeticamente efficienti, caso pratico dal 
programma SPEEDII : Härterei Gerster AG 
Pascal Kienast - K-Wave Consulting, Consulente energetico

16:05 Domande 
Michela Sormani - SvizzeraEnergia

16:15 Pausa
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Conclusioni

!
Formulario valutazione

evento

!
Scheda informativa 

Topmotors
«Trasporto dell’aria»

!
Guida pratica 

Sostituzione del propulsore 
di unità di ventilazione

! 
Linee guida e strumento di 

calcolo ProKilowatt
per i comuni

www.prokw.ch/it/settori/#comuni

http://www.prokw.ch/it/settori/#comuni
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Apéro-Energia Prokilowatt

Grazie per l’attenzione



Repubblica e Cantone Ticino 

Panoramica degli incentivi cantonali 

Scuola Media Bellinzona 2 
20 novembre 2019 

Dipartimento del territorio 
Ufficio dell’aria, del clima e delle energie rinnovabili 

Michele Fasciana 
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Panoramica degli incentivi cantonali 
Ufficio dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili 

Incentivi 

www.ti.ch/incentivi 

PROGRAMMI    COMPETENZA 
 
Incentivi cantonali  in ambito energetico cantonale 
 
Produzione di elettricità da fonti  federale 
rinnovabili 
 
Fondo per le energie rinnovabili (FER) cantonale 
 
Mobilità elettrica     cantonale 
 
Mobilità aziendale   cantonale 

www.ti.ch/fer 

www.pronovo.ch 

www.ti.ch/incentivi 

www.ti.ch/mobilita-aziendale 
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Panoramica degli incentivi cantonali 
Ufficio dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili 

Incentivi cantonali in ambito energetico 

 

• Decreto esecutivo del 6 aprile 2016 
 

• Obiettivo 
o Ridurre il consumo energetico e le emissioni di CO2 

• Finanziamento 
o Parte dei proventi della tassa sul CO2 
o In aggiunta, il Cantone Ticino ha in dotazione un credito quadro 

di 105 Mio CHF per il periodo 2011-2020 
 



pag. 4 

Panoramica degli incentivi cantonali 
Ufficio dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili 

Incentivi cantonali in ambito energetico 

Destinati per 
• Risanamento dell'involucro termico degli edifici (Risanamento Base) - Art. 6a 
• Bonus complementari per certificazione CECE o Minergie (Edifici certificati) - Art. 6b 
• Nuovi edifici con standard Minergie-A, Minergie-P e complemento ECO - Art. 7 
• Grandi consumatori o piccole-medie imprese che effettuano un'analisi 

energetica o aderiscono a programmi per la riduzione dei consumi  - Art. 8 
• Impianti a legna di grandi dimensioni (> 200 kWth) - Art. 9 
• Impianti solari termici su edifici esistenti - Art. 10 
• Impianti per lo sfruttamento di biomassa vegetale - Art. 11 
• Pompe di calore di grande potenza (> 200 kWth, per reti di teleriscaldamento) - Art. 12 
• Conversione da riscaldamento fisso a resistenza elettrica o a olio combustibile a pompe di calore o 

teleriscaldamento - Art. 13 
• Reti di teleriscaldamento - Art. 14 
• Politica energetica nei comuni - Art. 15 

Decreto esecutivo 
del 6 aprile 2016 
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Panoramica degli incentivi cantonali 
Ufficio dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili 

Efficienza energetica in industrie, commerci e servizi 
 

Art. 8: Processi industriali, commercio e servizi 

 

• Cpv.1: 50% del costo di studi di analisi energetica, minimo Fr. 2’000.- e 
massimo Fr. 10’000.- 

 
 

 
 

Decreto esecutivo 
del 6 aprile 2016 
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Panoramica degli incentivi cantonali 
Ufficio dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili 

Efficienza energetica in industrie, commerci e servizi 
 

Art. 8: Processi industriali, commercio e servizi 

• Cpv. 3: in alternativa, fino a un massimo di Fr. 10’000.-: 
o Tassa del primo anno di adesione all’Agenzia dell’energia per l’economia (AEnEC) 
o Tassa del primo anno di adesione a Cleantech Agentur Schweiz (act) 
o Analisi energetica sulle potenzialità di riduzione di CO2 alla base della convenzione 

con l’UFAM per il rimborso della tassa sul CO2 

o Ammontare del primo anno di prestazioni fornite da energo 
o Ammontare del primo anno di consulenza con un esperto Reffnet.ch 

• Cpv. 4: Bonus supplementare massimo di Fr. 10’000.-: 
o Ulteriore incentivo di Fr. 5’000.- alla sottoscrizione di un accordo vincolante al 

rispetto delle misure contenute nel piano dei provvedimenti 
 
 
 

 
 

Decreto esecutivo 
del 6 aprile 2016 
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Panoramica degli incentivi cantonali 
Ufficio dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili 

Situazione incentivi per industrie, commerci e servizi 

Art. 8: Processi industriali, commercio e servizi 
 

• Periodo 2011-2015 
o 52 richieste accettate 
o 404’000 Fr. concessi 

• Dal 1.1.2016 (stato 6.11.2019) 
o 75 richieste accettate 
o 636’000 Fr. concessi 

 

Decreto esecutivo 
del 6 aprile 2016 
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Panoramica degli incentivi cantonali 
Ufficio dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili 

Pronovo - FER 
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Panoramica degli incentivi cantonali 
Ufficio dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili 

Mobilità elettrica - aziendale 



Repubblica e Cantone Ticino 

Ulteriori informazioni 

 
Ufficio dell’aria, del clima e delle energie rinnovabili 
michele.fasciana@ti.ch 
tel. 091 814 29 41 

Dipartimento del territorio 
 

Michele Fasciana 



Apéro-Energia Prokilowatt, Pascal Kienast

Bellinzona, 20. novembre 2019

Ventilazione efficiente: sistema, 
potenziali e materiale informativo



Perché ventilazione?

Fonte: TOPMOTORS

Apéro-Energia ProKilowatt 2



Chi ha a che fare con la ventilazione nella propria 
attività?
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Serve il sistema di ventilazione?

• Posso farne a meno?
• Ci sono sistemi alternativi che possono

assumere il ruolo del sistema di 
ventilazione?

• Il fabbisogno è cambiato da quando è 
stato dimensionato?

?
Apéro-Energia ProKilowatt



5

Tipologie di ventilatori

Ventilatore
assiale

Ventilatore
centrifugo
(o radiale)

Fonte: stiavelli

Fonte: fvtr

Apéro-Energia ProKilowatt



Sistema di ventilazione

Perdite di energia elettrica apportata (100%) in un sistema motore/ventilatore (fonte: Nicotra Gebhardt)

Apéro-Energia ProKilowatt 6
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Tipologie di ventilatori

Ventilatore
assiale

Ventilatore
centrifugo
(o radiale)

Fonte: stiavelli

Fonte: fvtr

Energeticamente piú efficiente

Apéro-Energia ProKilowatt



C𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑒𝑒𝑜𝑜𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑜𝑜 =
𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑣𝑣𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑓𝑓 ∗ 𝑑𝑑𝑣𝑣𝑓𝑓𝑓𝑓𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑣𝑣 𝑝𝑝𝑣𝑣𝑣𝑣𝑓𝑓𝑓𝑓𝑣𝑣𝑓𝑓𝑑𝑑𝑣𝑣 ∗ 𝑓𝑓𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑓𝑓𝑝𝑝𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣

𝑅𝑅𝑣𝑣𝑑𝑑𝑑𝑑𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑𝑣𝑣𝑓𝑓 𝑣𝑣𝑓𝑓𝑣𝑣𝑑𝑑𝑓𝑓𝑣𝑣

Apéro-Energia ProKilowatt 8



9

Diminuzione flusso volumetrico

• Riduzione del flusso volumetrico in base al fabbisogno

• Design aerodinamico favorevole (condotte dell’aria a 
sezione circolare, pochi raccordi e ottimizzati per il 
flusso d’aria)

• Sistemi di ionizzazione (in ambienti con problemi di 
odori o igiene)

Apéro-Energia ProKilowatt
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Diminuzione differenza di pressione (1/2) 
• Feedback apertura serrande

Fonte: Effiluft

Locale no.1

Locale no.2

Locale no.3

Apéro-Energia ProKilowatt
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Diminuzione differenza di pressione (2/2)

Precipitatori elettrostatici
(in ambienti con elevate

emissioni di poveri fini)

Fonte: Enerprice

Apéro-Energia ProKilowatt
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Diminuzione ore di esercizio (1/2)

• Regolazione in base al fabbisogno
• Quando il numero di presenze è variabile, è consigliabile 

una regolazione basata sulle emissioni di CO2

• Una regolazione in base alla temperatura, all’umidità o 
alla concentrazione di sostanze nocive oppure utilizzare 
un interruttore orario

Apéro-Energia ProKilowatt
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Diminuzione ore di esercizio (2/2)
• Da considerare il fattore distrazione degli impiegati

Accenderò e spegnerò correttamente questa macchina 
 

Lunedì    dalle................alle................ 

Martedì    dalle................alle................ 

Mercoledì  dalle................alle................ 

Giovedì    dalle................alle................ 

Venerdì   dalle................alle................ 

Sabato   dalle................alle................ 

Domenica  dalle................alle................ 

 

Ed aiuto a risparmiare energia elettrica! 

 

Apéro-Energia ProKilowatt


Accenderò e spegnerò correttamente questa macchina



Lunedì 			dalle................alle................

Martedì 			dalle................alle................

Mercoledì		dalle................alle................

Giovedì 			dalle................alle................

Venerdì			dalle................alle................

Sabato			dalle................alle................

Domenica		dalle................alle................



Ed aiuto a risparmiare energia elettrica!



image1.png



image2.png
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Aumento efficienza totale

𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑜𝑜𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑜𝑜𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒
= 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑜𝑜𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑡𝑡 𝑣𝑣𝑒𝑒𝑜𝑜𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒𝑜𝑜𝑒𝑒𝑒𝑒
∗ 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑜𝑜𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑜𝑜𝑒𝑒𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒
∗ 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑜𝑜𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑡𝑡 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑒𝑒𝑜𝑜𝑒𝑒𝑒𝑒
∗ 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑜𝑜𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑜𝑜𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑜𝑜𝑜𝑜𝑒𝑒

Apéro-Energia ProKilowatt



I cinque punti per una
ventilazione efficiente

Meno resistenza

Meno aria 

Fabbisogno variabile

Funzionamento efficiente del ventilatore

Motore efficiente

Apéro-Energia ProKilowatt 15



Esempio 1

Apéro-Energia ProKilowatt 16



Esempio 2

Apéro-Energia ProKilowatt 17



Esempio d’ottimizzazione

Esempio 1 Esempio 2 Esempio 3 Esempio 4

Sistema Impianto monostadio
energeticamente
scarso

Impianto
monostadio
energeticamente
medio

Impianto
energeticamente
buono

Impianto
energeticamente
molto efficiente

Tempo di 
funzionamento

24/24 12/24, giorni
infrasettimanali

12/24, giorni
infrasettimanali

Portata d’aria
variabile

Fonte: TOPMOTORS

Apéro-Energia ProKilowatt 18
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Efficienza termica

Aumento dell’efficienza termica tramite sistemi di:
- Raffreddamento naturale (Freecooling), ad es. 

ventilazione notturna
- Recupero di calore con scambiatore di calore nel

monoblocco

Apéro-Energia ProKilowatt



Analizzare i sistemi nel loro
complesso
Ridurre la domanda (quantitá / 
tempo)
Controllare il dimensionamento
(ventilazione ed applicazione)
Sostituire impianti vecchi
> 20 anni
Utilizzare convertitori di frequenza
se possibile
Utilizzare motori IE3 o IE4

Sostituzione di componenti 1:1
Utilizzo di convertitori di frequenza
su motori con carico costante
Installare convertitori di frequenza
su vecchi motori
Utilizzo di convertitori di frequenza
in impianti sovradimensionati

Fonte: TOPMOTORS

Apéro-Energia ProKilowatt 20
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Materiale informativo

Apéro-Energia ProKilowatt



Pascal Kienast
K-Wave Consulting GmbH
Rehalpstrasse 7
8008 Zürich

Mobile: +41 (0) 79 455 98 55

Email: contact@k-waveconsulting.com
UID: CHE-320.271.644

mailto:contact@k-waveconsulting.com


Ottimizzazione del consumo di elettricità degli 
impianti di ventilazione, programma OPTIVENT2 :

Suitenhotel Parco Paradiso

Apéro-Energia ProKilowatt, 20.11.2019 Bellinzona, 
Davide Perucchi - Energie Zukunft Schweiz



Contenuto

1. Programma ProKilowatt OPTIVENT 2 di Energie Zukunft Schweiz

2. Esempio Parco Paradiso

|  Pagina 2



Incentiviamo tutto ciò che permette un risparmio 
di elettricità!

 Illuminazione
 Pompe
 Ventilazione (ventilatori ecc.)
 Motori elettrici
 Impianti di refrigerazione
….

|  Pagina 3

1. Programma ProKilowatt OPTIVENT 2 di Energie 
Zukunft Schweiz



Contattateci per discutere il vostro progetto per 
una misura di risparmio energetico.

In base alle informazioni fornite, calcoliamo il 
contributo di incentivazione e forniamo istruzioni 
specifiche sulla procedura da seguire.

In seguito alla realizzazione del progetto, 
riceverete il contributo dopo aver presentato tutti 
i documenti (processo flessibile).

|  Pagina 4

Ottenere il contributo di incentivazione in tre 
passaggi



 Progetti di ottimizzazione di impianti di 
ventilazione
 Sostituzione dell’intero impianto
 Sostituzione delle componenti (p. es. 

ventilatori, motori, filtri ecc.)
 Investimenti supplementari (p. es. 

scambiatore di calore, controllo)
 Requisiti minimi:
 classe di efficienza motore IE3 con convertitore di 

frequenza o IE4 + requisito grado di efficienza N 
leggermente più elevato del regolamento n. 
327/2011

 www.opti-vent.ch |  Pagina 5

Focus programma di ventilazione (2017-2022)

http://www.opti-vent.ch/


1. Programma ProKilowatt OPTIVENT 2 di Energie Zukunft Schweiz

2. Esempio Parco Paradiso

|  Pagina 6



 Il Suitenhotel Parco Paradiso è in continua rimodernizzazione
 Prima di ogni intervento viene valutato il potenziale di miglioramento 

dell’efficienza energetica
 Dal 2016 ha concluso un accordo sugli obiettivi di efficienza con ACT, 

ottenendo l’esenzione dal pagamento della tassa sul CO2

|  Pagina 7

 In aggiunta alle misure concordate con 
ACT, sono stati effettuati e sono previsti 
interventi che garantiscono una 
riduzione dei consumi elettrici sul lungo 
periodo  



 Esempio pratico ristorante: Ottimizzazione utilizzo cucine
 Regolazione climatizzazione – centrale termica e singole camere/suites
 Sostituzione illuminazione interna con LED
 Fotovoltaico per autoconsumo

|  Pagina 8

Alcuni progetti



 Situazione di partenza: una cucina grande ed una piccola per grill 
giapponese,del Ristorante Tsukimi Tei.

 Ventilazione con una potenza di 10 kW e 8 ventilatori
 Consumo elettrico complessivo delle 2 cucine: 56’000 kWh/anno

|  Pagina 9

Esempio pratico ristorante - OPTIVENT



 Nuovo progetto: 
 Riduzione utilizzo grande cucina (solo la mattina)
 Realizzazione nuova piccola cucina con un ventilatore principale
 Due nuovi ventilatori per la cucina giapponese.

 Nuovo consumo elettrico complessivo: 9’500 kWh/anno

|  Pagina 10

Esempio pratico ristorante - OPTIVENT



|  Pagina 11

Calcolo della sovvenzione

 Risparmio di 47’000 kWh all’anno
 Risparmio calcolabile in 530’000 kWh
 Sovvenzione: 10’000 CHF
 Costi d’investimento: 160’000 CHF
 Criteri di efficienza rispettati
 Documenti necessari
 Fatture
 Documenti tecnici
 Prova del risparmio (Excel, misurazione ecc.) 



• Grazie mille per l’attenzione!

Il vostro contatto:
Davide Perucchi
E-mail: davide.perucchi@dpt-renew.ch
Tel.: 079 293 85 18

mailto:davide.perucchi@dpt-renew.ch


I programmi ProKilowatt
ProELA2, TopFU, SPEEDII

Apéro-Energia ProKilowatt, 20 novembre 2019

Pascal Kienast
Responsabile ProKilowatt Svizzera italiana

28.03.2019



ProELA2
Programma di sovvenzione per sistemi di ventilazione

Focus Monobloc

Matthias Zemp
Consulente energetico
Enerprice Partners AG



ProELA2 premia investimenti in efficienza energetica

 Sono disponibili finanziamenti per misure volte a ridurre il 
consumo di elettricità nei sistemi di ventilazione esistenti.
1. Ottimizzazione di monoblocchi esistenti

2. Uso di sistemi di ionizzazione

3. Impiego di elettrofiltri

 Il programma si rivolge ai gestori di impianti di ventilazione di 
tutta la Svizzera ed è valido fino all'autunno 2020.

3



Procedura d’iscrizione

4

 Modulo di registrazione disponibile 
contattando proela@enerprice.ch

 Le informazioni necessarie per 
calcolare il risparmio di energia 
elettrica comprendono:
• uso dell'edificio e dello spazio
• portata dell’aria prima/dopo
• tipo di sistema e ore d’esercizio
• orario d'esercizio
• importo dell'investimento previsto

mailto:proela@enerprice.ch


Enerprice Partners AG

Matthias Zemp
Technopark Luzern, Platz 4
6039 Root D4
m.zemp@enerprice.ch
041 450 54 17

Informazioni ulteriori:
www.enerprice.ch/dienstleistungen/energiepolitik-foerderprogramme

mailto:m.zemp@enerprice.ch
http://www.enerprice.ch/dienstleistungen/energiepolitik-foerderprogramme


Programma di incentivazione
Convertitori di frequenza
www.TopFU.ch

Informazioni generali
 Programma di incentivi 

ProKilowatt
 Diretto da Topmotors
 2019 – 2021

Condizioni
 Rivolto alle industrie, tramite 

moltiplicatori (società di 
sevizi, studi di ingegneria)

 Sostiene l’integrazione di 
convertitori di frequenza in 
motori elettrici:
 potenza nominale >7.5 kW
 messi in funzione da meno 

di 6 anni
 motori con età maggiore ai 

6 anni: se anche il motore è 
sostituito con motore IE4

 Finanziamento fino al 30%

20 novembre 2019 Programma TopFU 6

Dettagli: Condizioni generali di contratto e di finanziamento (AGB)

http://www.topfu.ch/
https://www.topfu.ch/(S(dbekjfxl305xi1nntgtgxy00))/pdf/AGB_TopFU_it.pdf


SPEED II

Programma di sostegno per l'ottimizzazione degli 
azionamenti elettrici nell'industria e nei grandi edifici



SPEED II
Descrizione del programma

 Destinatari:
 Industrie e siti industriali con un elevato consumo di energia elettrica 

(superiore a 1-1,5 GWh/anno), compresa la quota di consumo di 
energia elettrica degli azionamenti > 50%.

 Durata e zona geografica:
 Dal 2018 al 2020
 Tutta la Svizzera

 Potenziali progetti:
 Tutti i progetti associati ai rinnovi delle unità elettriche1 che sono 

previsti entro i prossimi 3-18 mesi. Si tratta di sostituzioni, risanamenti, 
interventi di manutenzione preventiva e di ottimizzazione energetica.

 Sono ammessi azionamenti di età superiore a 5 anni, con 
funzionamento superiore a 2500 h/anno e potenza > 5 kW (> 20 kW 
per i compressori).

1 ad eccezione dei circolatori



SPEED II
Prestazioni e condizioni

 Prestazioni:
 L'analisi preliminare, sovvenzionata al 100%, consente di 

conoscere:
 se le soluzioni da voi pianificate vi danno diritto a un sostegno,
 in caso contrario, come aumentare le chance di ottenere sovvenzioni,
 per le situazioni con il miglior potenziale di risparmio, proposta di un'analisi 

approfondita.

 Prestazioni:
 L'analisi approfondita (misure), 

sovvenzionata fino al 40%, offre 
ottimizzazioni:
 per ottenere un risparmio 

energetico molto elevato, 
solitamente inaccessibile con 
qualsiasi altro mezzo,

 dimensionate, quantificate, 
compresi i dati tecnici, economici 
e finanziari.

Durchfluss
messer

Drucksensoren

Misurator
e di 
portata

Sensore di 
pressione



SPEED II
Prestazioni e condizioni

 Condizioni:
 Analisi preliminari sovvenzionate senza necessità di proseguire
 Analisi approfondita e costante senza obbligo di attuazione
 Sostegno agli investimenti possibile se il payback 

è maggiore ai 4 anni
 In questo caso, sostegno fino al 40% dell'investimento a 

seconda dell'età dell'impianto e dell'economicità (sostegno in 
CHF/kWh di risparmio).



SPEED II
Come partecipare?

 1) Inviateci informazioni (inclusi i documenti necessari) sui vostri progetti 
in preparazione (sostituzione prevista entro 3-18 mesi, prima di aver 
effettuato l'ordine) tramite il nostro modulo di contatto.
Se la nuova soluzione non è ancora stata definita, comunicateci la 
situazione attuale, il programma vi offrirà un'alternativa efficace e, se 
possibile, vi permetterà di ottenere sovvenzioni.

 2) Sulla base dei vostri dati iniziali, vi diremo quali programmi fanno al 
caso vostro (per supporto o approfondimento). 
Determineremo il risparmio e la somma del finanziamento o quali 
modifiche sarebbero necessarie (modulo di calcolo del risparmio e della 
sovvenzione). In casi particolarmente promettenti, possiamo proporvi di 
approfondire le analisi per ottenere risparmi notevoli (dal 20 al 50%). 

I moduli e le informazioni dettagliate sono disponibili al seguente 
indirizzo:

www.speed-program.ch



SPEED II
Enti

 Svizzera tedesca e Ticino:
 DM Energieberatung AG
 Paradiesstrasse 5, 5200 Brugg (AG)
 www.dmeag.ch
 Persona di contatto: Thomas Grieder
 Tel: +41 56 444 25 51

thomas.grieder@dmeag.ch

 Romandia e direzione del programma:
 Planair SA
 Rue Galilée 6, 1400 Yverdon-les-Bains,
 www.planair.ch
 Persona di contatto: Nicolas Macabrey
 Tel: +41 24 566 52 03

nicolas.macabrey@planair.ch
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Apéro-Energia ProKilowatt
Bellinzona, 20.11.2019
Härterei Gerster AG 
Ottimizzazione sistema ventilazione – progetto ProKilowatt

Hallenlüftungen Härterei Gerster AG



2 | Firmenpräsentation | 2017

Componenti trattate termicamente si trovano ovunque



3 | Firmenpräsentation | 2017

Gerster competenza globale.

Trattamento termico.

Officina. Consulenza. Servizi.



4 | Firmenpräsentation | 2017

La nostra gamma di servizi.

25 000 m2 superficie di produzione:

● 50 impianti di tempra (ad esempio tempra ad induzione)
● 50 forni
● Laboratorio materiali
● Ulteriori servizi
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Sistema di ventilazione

Hallenlüftungen Härterei Gerster AG

Capannone 1:
Tre monoblocs
con 16’000 m3/h circolazione d’aria
Due turni di lavoro
5500 ore di esercizio all’anno

Capannone 2:
Tre monoblocs
con 16’000 m3/h circolazione d’aria
Due turni di lavoro
5500 ore di esercizio all’anno

Capannone 3:
Tre monoblocs
con 21’000 m3/h circolazione d’aria
Tre turni di lavoro
8760 ore di esercizio all’anno
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Progetto di ottimizzazione

• Sostituzione vecchi motori IE1 con IE3
• Installazione di convertitori di frequenza per tutti i motori
• Installazione di oltre 30 nuovi sensori per la regolazione in base alle esigenze:

 Sensori di pressione differenziale
 Sensori di CO2 (anidride carbonica)
 Sensori NH3 (ammoniaca)
 Sensori della temperatura ambiente in diversi punti dei capannoni
 Sensori della temperatura dell'aria esterna
 Sensori di vento e pioggia

• Sostituzione dei singoli controlli con un sistema di controllo centralizzato 
dell'edificio

Hallenlüftungen Härterei Gerster AG
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Panoramica dei nuovi sensori

Hallenlüftungen Härterei Gerster AG
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Fabbisogno termico prima e dopo

Hallenlüftungen Härterei Gerster AG

Valutazione dalla contabilità energetica

Prima dell’ottimizzazione

Dopo l’ottimizzazione
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Bilancio
• Riduzione in costi energetici annui (elettricitá & calore) CHF 67’000
• Investimenti totali CHF 500’000
• Payback semplice senza incentivi 7,5 anni
• Incentivi ProKilowatt CHF 80’000
• Payback semplice con incentivi 6,3 anni

Risultati: Consumo elettrico

Hallenlüftungen Härterei Gerster AG

• Risparmio dalla sostituzione di motori 7%
• Riduzione media delle ore di esercizio 50% (*)

• Riduzione del flusso volumetrico d’aria 65 % (*) 

• Risparmio elettrico annuo 500’000 kWh all’anno

(*) Per i cappannoni 2 e 3. Per il capannone 1 la riduzione del flusso volumentrico non è allo stesso livello.
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Approccio esemplare e sistematico

Hallenlüftungen Härterei Gerster AG

1. Specifiche: 
Formulare i requisiti per il controllo della ventilazione, consegnare il capitolato 
al fornitore degli impianti.

2. Descrizione funzionale: 
Il fornitore crea una descrizione funzionale dettagliata del sistema di controllo.

3. Contabilitá energetica: 
Nell'ambito del progetto, installare contatori di energia per i relativi 
componenti dell'impianto, introdurre la contabilità energetica.

4. Messa in servizio:
Messa in servizio e accettazione dei sistemi, registrazione dei valori di 
regolazione.

5. Ottimizzazione in esercizio:
Valutare i dati di esercizio con il sistema di controllo, ottimizzare i valori di 
impostazione.
Controllare i risultati utilizzando il sistema di contabilità energetica
 ripetere annualmente, utilizzo e esigenze possono cambiare!
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Grazie per l’attenzione

Hallenlüftungen Härterei Gerster AG

• Härterei Gerster AG:
Herr Jürg Moser, Leiter Arbeitssicherheit, Umwelt- und Anlagenmanagement; 
juerg.moser@gerster.ch

• DM Energieberatung AG:
Daniel Meier, Inhaber und Geschäftsleiter; daniel.meier@dmeag.ch

• Riggenbach AG:
Herr René Grenacher, Leiter MSRT; rene.grenacher@riggenbach-klima.ch

Per domande:

Buona fortuna con i vostri 
progetti di ottimizzazione!

mailto:juerg.moser@gerster.ch
mailto:daniel.meier@dmeag.ch
mailto:rene.grenacher@riggenbach-klima.ch


ProKilowatt
L’essenziale in breve
Apéro-Energia ProKilowatt, 20 novembre 2019

Pascal Kienast
Responsabile ProKilowatt Svizzera italiana

28.03.2019



www.prokw.ch   |    p rok i lowat t@c im ark .ch

Promozione di misure di efficienza elettrica…

 per apparecchi, impianti ed edifici

 in particolare nelle imprese

 che non sarebbero attuate senza contributi

 che non sono ancora state avviate

 con un payback > 4 anni

 fino al 30% dei costi di investimento 

 con la migliore efficacia dei costi 
(= Contributo richiesto [CHF] / Risparmi di elettricà [kWh])

Cos'è ProKilowatt?
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Cos'è ProKilowatt?

Budget annuo di 50 mio. CHF, finanziato mediante il 
supplemento sulla rete elettrica

3 gare pubbliche all’anno per i progetti

1 gara pubblica all’anno per i programmi

Gestione presso l'UFE, attuazione in collaborazione 
con un organo di coordinamento

Info e registrazione sotto www.prokw.ch

http://www.prokw.ch/
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• Sostituire o rinnovare l'illuminazione interna

• Sostituire o rinnovare gli impianti di refrigerazione o di 
ventilazione

• Sostituire le pompe con modelli più efficienti (per uso 
domestico o aziendale)

• Sostituire o ottimizzare gli impianti di produzione

Esempi di misure ammissibili
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Sostegno a progetti e programmi

Raccolta di piccoli progetti
per molti clienti target

(1 : n)

Una o più misure 

Contributo di incentivazione:
30% dei costi di investimento

Budget per programma :
da CHF 150’000 fino a CHF 3 mio

Sostegno a progetti Sostegno a programmi

Grande progetto singolo 
per un cliente finale

(1 : 1)

Una o più misure
costi totali > 70’000 CHF

Contributo di incentivazione:
dei costi di investimento

da CHF 20’000 fino a CHF 2 mio

Calcolate il vostro contributo di 
incentivazione su www.prokw.ch

http://www.prokw.ch/


www.prokw.ch   |    p rok i lowat t@c im ark .ch

Presentazione del progetto tramite il portale online
www.prokw.ch :

Una descrizione dettagliata del progetto

Il consumo di elettricità dell’impianto esistente 
(calcolo o misurazione)

Il consumo di elettricità previsto per il nuovo impianto
efficiente 

I costi d’investimento (stima plausibile dei costi)

Il contributo di incentivazione richiesto

Presentazione dei progetti : 7 febbraio, 24 aprile, 4 settembre 2020

Presentazione del progetto

http://www.prokw.ch/
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• Idea: responsabili di programma che hanno già accesso alle 
aziende come intermediari

• Possibili responsabili di programma : studi di ingegneria, 
organizzazioni (ad es. AEnEC), associazioni di categoria, ecc.

• Il responsabile di programma attiva l'attuazione di alcune 
misure nelle aziende

• I contributi sono versati ai responsabili di programma e alle 
aziende

• Possono beneficiare di un contributo di sostegno le misure con 
costi d'investimento inferiori a CHF 150'000.-

Programmi

Prossimo termine per la presentazione: 3 maggio 2019
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Motore di ricerca su www.prokw.ch

Programmi

http://www.prokw.ch/
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Esempi di programmi in corso:

PUMPIND-CH Sostituzione di pompe di circolazione nelle aziende

ProEleva Sistemi di ascensori efficienti nelle aziende

WRGM2 Recupero di calore dal raffreddamento del latte

ProHotelWatt Misure di efficienza energetica negli hotel

EffiWatt Pompe di circolazione, boiler elettrici, 
illuminazione interna nelle case unifamiliari e bifamiliari

OptiSpital Misure di efficienza energetica negli ospedali

Effizienz+2 Programma dell’AEnEC per le misure standard di aziende con 
con accordi sugli obiettivi

Programmi
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Come navigare nel mare degli incentivi…

• Informarsi su ProKw.ch per incentivi federali
• Valutare con il fornitore, il tecnico, lo specialista, il consulente la 

possibilità di un incentivo
• In caso di domande chiamatemi: +41 79 455 98 55
• In caso di progetti > 70’000 CHF considerare l’applicazione

progetti



ProKilowatt c/o CimArk
Route du Rawyl 47
1950 Sitten

+41 27 322 17 79

prokilowatt@cimark.ch 

www.prokw.ch

Da non perdere

• Nessun termine per la presentazione di richieste d’incentivo sotto 
programmi (entro la durata del programma)

• Termine per la presentazione di progetti: 7 feb., 24 apr., 4 set. 2020

Tutte le informazioni per la presentazione su www.prokw.ch

Pascal Kienast
Responsabile ProKilowatt Svizzera italiana
+41 79 455 98 55
pascal@k-waveconsulting.com

http://www.prokw.ch/


PEIK
Consulenza professionale

in materia energetica per le PMI 
ed esempi pratici legati ad 

impianti di ventilazione

Simone Bassetti
Responsabile segretariato PEIK

Svizzera italiana
Bellinzona, 20.11.2019
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Consulenza professionale in materia
energetica per la tua PMI

• PEIK è un programma di consulenza energetica ideato
appositamente per le PMI: 

Industrie, ospedali, case anziani, hotel, ristoranti, commerci, banche, 
assicurazioni, uffici, edifici agricoli, ecc.

• Adatto in particolare per PMI con costi energetici tra ca. 
20’000 e 300’000 CHF all’anno

Non può essere utilizzato per l’esenzione dalla tassa sul CO2 / il 
rimborso del supplemento rete / l’articolo cantonale sui grandi 
consumatori di energia.

• Analizza misure di efficientamento per tutti i consumi
energetici di una PMI (calore, elettricità, benzina).

risparmio
da 3‘000 a 4‘500.-

PEIK conviene
Stima del risparmio nel settore

benzina
6‘000.-

calore
8‘000.-

elettricità
11‘000.-
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PEIK in 3 passi
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1. Informarsi: scoprire opportunità di 
risparmio e trovare un(a) consulente

• Stimare il potenziale di risparmio
(calcolatore di risparmio su peik.ch)

• Richiedere delle offerte comparative
(peik.ch/energieberatung)

• Trovare il consulente energetico che fa per 
voi (peik.ch/energiepartner)

• Gratis

Valutazione preliminare
dei risparmi sui costi

Offerte senza
impegno

Informazioni sui 
contributi di 

incentivazione

PRESTAZIONI

https://www.peik.ch/
https://www.peik.ch/energieberatung/
https://www.peik.ch/energiepartner/
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2. Avviare: pianificare progetti di risparmio
energetico e risparmiare subito

• in azienda
• con il consulente PEIK
• stabilire un bilancio della situazione attuale

(analisi del potenziale)
• tool di consulenza PEIK
• basi per decisioni su investimenti
• contributo di SvizzeraEnergia:

50% (max. CHF 1500.-)

PRESTAZIONI

Piano di attuazione Assistenza nella
richiesta di 

incentivi per la 
consulenza
energetica

Misure e investimenti per 
aumentare l’efficienza

energetica
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Assistenza nella
richiesta di incentivi per 

la consulenza
energetica

3. Attuare: aumentare in modo duraturo
l’efficienza energetica

• trovare partner competenti per la messa in 
atto delle misure

• realizzare progetti di risparmio energetico
• approfittare in modo durevole di risparmi

ricorrenti
• contributo di SvizzeraEnergia:

ca. ½ giornata di assistenza da parte di un
consulente PEIK

PRESTAZIONI

Ulteriori
prestazioni di 
consulenza su 

richiesta

Assistenza nella scelta di 
partner competenti per la 
messa in atto delle misure
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I consulenti PEIK sono a vostra disposizione a livello locale

Ricerca consulente online
in base a settore e regione



8Esempio analisi energetica PEIK

Descrizione

 Edificio amministrativo
 Costruito nel 1990/1991
 Superficie di riferimento energetico = ca. 1‘500 m2
 Particolarità: l‘edificio è attualmente utilizzato come centro di 

calcolo e deve essere trasformato in uffici con un orizzonte di 
utilizzo di 5-10 anni, dopodichè sarà abbattuto. Per questo
motivo l‘analisi PEIK si è concentrata su interventi non troppo 
invasivi.



9Situazione attuale

Consumo energetico nel 2018 
[kWh/anno]

Costi energetici nel 2018 
[CHF/anno]

Visione generale Valutazione situazione dei singoli impianti e 
del rispettivo potenziale di risparmio

• Riscaldamento e acqua calda sanitaria
• Involucro dell‘edificio
• Illuminazione
• Climatizzazione
• Motori e azionamenti
• Ventilazione
• Pompe
• Processi / macchinari
• Produzione di elettricità (PV)
• Aria compressa
• Mobilità



10Valutazione misure e piano interventi
Misure

Risparmio
[CHF/anno]

Investimento
[CHF]

Payback semplice
[anni]

MISURE IMMEDIATE

Ventilazione P-1, riduzione tempi di funzionamento 5’294 500 0,1

Ventilazione PT e P+1 – riduzione tempi di funzionamento 2’885 4’000 1,4

Ventilazione P+2, riduzione volume d’aria 4’041 1’500 0,4

Riduzione della temperatura nei locali 2’892 500 0,2

Riduzione lampade al P-1 64 50 0,8

MISURE A CORTO TERMINE

Ventilazione P-1, riduzione volume d’aria 3’246 1’500 0,5

Ventilazione PT e P+1 – riduzione volume d’aria 1’528 1’500 1,0

Sostituzione lampade P+1 con LED 3’142 8’960 2,9

MISURE A MEDIO TERMINE

Installazione di un impianto fotovoltaico usato 5’386 45’000 8,4

Sostituzione pompe di circolazione riscaldamento 395 9’000 22,8



11Misure in dettaglio
Oltre alla visione di insieme, ogni misura è descritta nel dettaglio e vengono presentati i dati di base utilizzati. 



12Misure in dettaglio
Oltre alla visione di insieme, ogni misura è descritta nel dettaglio e vengono presentati i dati di base utilizzati. 



13Risultati dell’audit energetico: l’essenziale in breve

Costi energetici e loro composizione prima e dopo la realizzazione delle misure



14Conclusioni del rapporto

1. Prossimi passi e raccomandazioni

• Consigli sulle misure prioritarie da mettere in opera.

• Incentivo supplementare per l’aiuto alla messa in opera (ca. ½ giornata di 

assistenza da parte di un consulente PEIK)

2. Elenco e valutazione di tutti i possibili incentivi
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• investire in modo intelligente

• risparmiare energia e denaro

• rafforzare la competitività

• immagine positiva - sostenibilità

Quali benefici mi offre PEIK?

Grazie per l’attenzione!



TicinoEnergia e altre opportunità

Apéro-Energia ProKilowatt

Dr. Fabrizio Noembrini
Direttore Associazione TicinoEnergia

20 novembre 2019, Bellinzona



Politica energetica e TicinoEnergia

• Regolamentazione
– Indirizzi, divieti ed obblighi, facilitazioni e prescrizioni, bonus-malus

• Incentivazione e promozione
– Contributi, facilitazioni fiscali

• Informazione, formazione, consulenza, qualità edifici

• Ruolo esemplare

Neutrale No profit



Minergie e ventilazione
Efficienza energetica e rinnovabili



Consumi negli edifici



Sistema Qualità Minergie (SQM)



Orientarsi fra le opportunità
Programmi Incentivi

Deduzioni fiscali…



Programma    A chi?  Cosa? Particolarità

PROGRAMMI di consulenza

PMI Edificio Misure semplici
Processi

PMI + GC Edificio
Rimborso tassa CO2

PMI + GC Processi

Parchi Edificio Focus sulla gestione
Immobiliari

Industria Risorse Riduzione materie prime



INCENTIVI
Decreti cantonali
- Calore
- Elettricità
- Mobilità aziendale
- Mobilità elettrica



Informazione e supporto





Associazione TicinoEnergia info@ticinoenergia.ch www.ticinoenergia.ch
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