
La famiglia Capo si allarga 
La nuova ordinanza e i suoi nuovi valori limite rappresen-
tano al contempo una sfida e un’opportunità. Accettiamo 
volentieri la sfida e l’evoluzione della linea in muratura Capo 
sarà pronta già per la primavera del 2017. 

Capo 365 P Valore U 0,196 W/m2K

Capo 365 T Valore U < 0,17 W/m2K

Capo 425 P Valore U < 0,17 W/m2K

Capo 425 T Sarete entusiasti del valore U

Vi terremo aggiornati. 
Anche con altri dati tecnici sulla linea Capo. 

ALLEGATO 1

REVISIONE DELL’ORDINANZA SULL’ENERGIA 
PANORAMICA SULL’EVOLUZIONE DELLA FAMIGLIA DI PRODOTTI CAPO

CAPO 365
UN TIPO ROBUSTO

DI GASSER CERAMIC

QUALITÀ SVIZZERA 



Obiettivi fondamentali della nuova politica 
 energetica 
–  Risparmio energetico e promozione di un utilizzo 

 mirato dell’energia
–  Riduzione della totale dipendenza dell’approvvigiona-

mento energetico dal petrolio e da altri vettori energetici
–  Promozione di un approvvigionamento energetico 

economicamente vantaggioso, versatile, sufficiente ed 
ecologico

–  Promozione dell’utilizzo delle rinnovabili 

Elementi di rilievo (in riferimento al Modello di 
prescrizioni energetiche dei cantoni (MoPEC) del 
2014)  
1.  Miglioramento dell’isolamento termico nei nuovi edifici 

(incremento del 15 % circa)
2.  Esigenze concernenti la copertura del fabbisogno di 

calore negli edifici nuovi (estensione del 25 % circa)
3.  Obbligo di equipaggiare con sistemi di domotica  

gli  edifici non abitativi a partire da una superficie di 
riferimento energetico pari a 5’000 m²

4.  Obbligo di ottimizzazione dei processi negli edifici  
non abitativi con un consumo energetico superiore a 
200’000 kWh/a

Attuazione MoPEC 2014 nei cantoni
Con la revisione della Legge cantonale sull’energia (KEnG) 
il Canton Berna intende fare entrare in vigore le varie pres-
crizioni MoPEC (edizione 2014) a partire dal 1° aprile 2018. 
La procedura di consultazione è attualmente in corso (fino 
al 22 dicembre 2016).
 
Il Canton Berna è pioniere nell’attuazione del MoPEC 2014. 
È il primo ad averne già recepito una parte dal 1° settembre 
2016 con la revisione dell’ordinanza cantonale sull’energia 
(KEnV). Anche numerosi altri cantoni svizzeri stanno dis-
cutendo il recepimento del MoPEC 2014 nelle proprie leggi 
cantonali sull’energia. Lo scopo della Conferenza dei diret-
tori cantonali dell’energia (EnDK) è quello di far entrare in 
vigore le nuove disposizioni, o almeno il modulo base del 
MoPEC 2014, entro il 2020 in tutti i cantoni.
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REVISIONE DELL’ORDINANZA SULL’ENERGIA 
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Nella nuova ordinanza assumono grande importanza i requisiti più 
severi previsti per l’involucro e gli impianti tecnici degli edifici (riscalda-
mento, ventilazione, climatizzazione, sanitari, elettricità) che vengono 
riscaldati o raffreddati. Le prove del rispetto di tali requisiti possono 
essere fornite mediante una verifica delle esigenze puntuali o con 
un bilancio energetico globale: la verifica delle esigenze globali.

La verifica delle esigenze puntuali considera unicamente il coefficiente 
di trasmissione termica dei singoli componenti. La prova sotto forma di 
bilancio energetico globale tiene in considerazione, sia il guadagno di 
calore passivo, che le perdite di calore attraverso l’involucro dell’edificio 
e calcola così il fabbisogno di calore complessivo per riscaldamento e 
acqua calda.

La muratura Capo continua a rappresentare un elemento eco-
nomicamente e tecnicamente ottimo nella realizzazione delle 
facciate. 
Ovviamente la soluzione consolidata della muratura a parete doppia 
 rappresenta ancora un’alternativa economicamente vantaggiosa e soste-
nibile per la costruzione delle pareti, proprio nell’ottica dell’ordinanza. 

Siamo a vostra disposizione. 
Rivolgetevi al vostro referente locale e al nostro Product Management. 

ALLEGATO 3

REVISIONE DELL’ORDINANZA SULL’ENERGIA 
COSA SIGNIFICA PER ARCHITETTI, PROGETTISTI E COSTRUTTORI

DIRETTORI VENDITE

SILVIO MÜLLER
Direttore vendite 
Svizzera tedesca

T +41 31 879 65 00 
M +41 79 363 94 30 
s.mueller@ 
gasserceramic.ch

>  ZONA H

ROBERTO RICCIUTI

Direttore vendite Svizzera 
francese

T +41 26 662 55 55 
M +41 79 634 29 02 
r.ricciuti@ 
gasserceramic.ch

>  ZONA B

JEAN-PIERRE JACQUIER
Direttore vendite Ginevra

T +41 22 771 13 97 
M +41 79 230 36 68 
jp.jacquier@ 
gasserceramic.ch

>  ZONA F

CONSULENTI TECNICI

DANIEL FREI
T +41 31 879 65 00 
M +41 79 465 35 65 
d.frei@ 
gasserceramic.ch

>  ZONA J

STÉPHANE LANG
T +41 26 662 55 55 
M +41 79 634 29 07 
s.lang@ 
gasserceramic.ch

>  ZONA E

STÉPHANE LIECHTI 

T +41 31 879 65 00 
M +41 79 865 54 85 
s.liechti@ 
gasserceramic.ch

>  ZONA M

MATTEO ALBERTINI
Tecnopartners SA 
T +41 91 829 33 10 
M +41 76 422 30 60 
info@tecnopartners.ch

>  ZONA K

FILIPE LEITE
T +41 26 662 55 55 
M +41 79 634 29 03 
f.leite@ 
gasserceramic.ch

>  ZONA C L

URS FÜRLING

T +41 31 879 65 00 
M +41 79 370 22 39 
u.fuerling@ 
gasserceramic.ch

>  ZONA I

DIDIER TÂCHE
T +41 26 662 55 55 
M +41 79 634 29 01 
d.tache@ 
gasserceramic.ch

>  ZONA A

URS TENÜD
T +41 26 662 55 55 
M +41 79 725 02 50 
u.tenued@ 
gasserceramic.ch

>  ZONA D

PRODUCT MANAGER

EMIL ENGEL
Ingegnere prodotti

T  +41 26 662 55 17 
M +41 79 826 64 26 
e.engel@ 
gasserceramic.ch

CLAUDE REBETEZ
Consulente in Fisica delle 
costruzioni e Acustica

T +41 26 662 55 16 
M +41 79 625 95 64 
c.rebetez@ 
gasserceramic.ch

ALAIN TORRENTÉ
Consulente Promozione 
laterizi

T +41 26 662 55 55 
M +41 79 753 98 01 
a.torrente@ 
gasserceramic.ch



Verifica delle esigenze puntuali
La verifica delle esigenze puntuali è fondamentalmente più 
semplice da realizzare rispetto al bilancio energetico globale. 
I nuovi valori limite per le esigenze puntuali garantiscono il 
rispetto complessivo del bilancio energetico globale. I nuovi 
valori limite riguardano l’involucro edilizio in base al sistema 
di riscaldamento scelto. A seconda del tipo di riscaldamento, 
in caso di verifica delle esigenze puntuali, i valori limite del 
coefficiente di trasmissione termica (valore U) che devono es-
sere rispettati dai singoli componenti (tetto, parete, solaio, pa-
vimento, finestre …) sono più severi. L’ordinanza contiene una 
tabella indicativa con le combinazioni di soluzioni standard:

Valore limite U [W/m2K] (in vigore dal 1° settembre 2016)

Esterno o a  
meno di 2 m 
nel sottosuolo

Locali non  
riscaldati o oltre  
2 m nel sottosuolo

Elementi opachi  
(tetto, soffitto, parete, 
pavimento)

0,17 0,25

Finestre, porte vetrate 1,00 1,30

Porte 1,20 1,50

Portoni oltre 6 m2 1.70 2,00

Cassonetti degli  
avvolgibili

0,50 0,50
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Combinazioni di soluzioni standard per la 
generazione di calore A B C D E F G

Requisiti

Pompa di 
calore elettr. 
sonda geo-
term./acqua

Riscaldamento 
a legna 

automatico

Teleriscalda-
mento da 

impianto d’in-
cenerimento

Pompa di 
calore elettr. 
aria esterna

Combust.  
legno in pezzi

Pompa di 
calore a gas

Generatore a 
combustibili 

fossili olio, gas

1

Elementi costruttivi opachi 
verso l’esterno 
Finestre 
Aerazione controllata

0,17 W/m2K
1.00 W/m2K

X X X X

2

Elementi costruttivi opachi 
verso l’esterno
Finestre 
Collettori solari termici per 
 l’acqua calda sanitaria con 
almeno 2% della AE

0,17 W/m2K
1.00 W/m2K

X X X X X

3
Elementi costruttivi opachi 
verso l’esterno 
Finestre

0,15 W/m2K
1,00 W/m2K X X X

4
Elementi costruttivi opachi 
verso l’esterno 
Finestre

0,15 W/m2K
0,80 W/m2K X X X X

5

Elementi costruttivi opachi 
verso l’esterno 
Finestre 
Aerazione controllata 
Collettori solari termici per 
 l’acqua calda sanitaria con 
almeno 2% della AE

0,15 W/m2K
1,00 W/m2K

X X X X X X

6

Elementi costruttivi opachi 
verso l’esterno 
Finestre 
Aerazione controllata 
Collettori solari termici per 
 l’acqua calda sanitaria con 
almeno 7 % della AE

0,15 W/m2K
0,80 W/m2K

X X X X X X X

I nuovi valori limite per gli involucri degli edifici sono talmente severi da mettere in discussione le tecniche di costruzione 
massicce, con pareti di spessori ben noti. Con l’allargamento della famiglia di prodotti Capo, rispondiamo alla 
sfida con soluzioni intelligenti. 
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REVISIONE DELL’ORDINANZA SULL’ENERGIA 
VERIFICA DELLE ESIGENZE PUNTUALI E BILANCIO ENERGETICO  GLOBALE 
A CONFRONTO (CANTON BERNA)

Elementi costruttivi 
verso

Elementi costruttivi



Bilancio energetico globale
Al posto della verifica delle esigenze puntuali è sempre 
possibile fornire un bilancio energetico globale. Il calcolo 
del fabbisogno termico permette di ottimizzare il progetto, 
garantendo un maggiore margine d’azione in termine di 
soluzioni convenienti.

Per calcolare il fabbisogno termico è necessario conoscere 
la posizione e l’orientamento dell’edificio, la composizione 
esatta del suo involucro e le caratteristiche costruttive 
dettagliate:
–  struttura delle pareti 
–  finestre scelte (definizione esatta in base al valore U del 

vetro e del telaio, e il valore-g: il tasso di trasmissione 
globale dell’energia attraverso il vetro)

–  architravi (ad es. realizzazione dei cassonetti degli 
 avvolgibili)

–  ponti termici (ad es. bordature delle solette)
–  locali riscaldati e non riscaldati
–  isolamento del tetto

Nel bilancio energetico globale è consentito superare i 
valori limiti di singoli componenti, ma è imposto il rispetto 
di un valore limite per il cosiddetto «fabbisogno energetico 
ponderato», che viene calcolato separatamente. 

Categoria dell’edificio Valori limite per nuovi edifici 
Ehwkl [kWh/m2]

I Abitazioni plurifamiliari 35

II Abitazioni monofamiliari 35

III Amministrativi 40

IV Scuole 35

V Negozi 40

VI Ristoranti 45

VII Locali pubblici 40

VIII Ospedali 70

IX Industria 20

X Magazzini 20

XI Impianti sportivi 25

XII Piscine coperte Nessuna esigenza Ehwkl

Formula

Qh,eff

ƞ
Qww

ƞ
 Ehwlk = · g + · g + ELK · g

Il calcolo del fabbisogno energetico ponderato tiene in 
considerazione sia il fabbisogno energetico dell’edificio (in 
termini di riscaldamento, acqua calda, ventilazione e 
raffreddamento), che il grado di rendimento del sistema  
di riscaldamento scelto e i fattori di ponderazione naziona-
li per gli agenti energetici (elettricità, combustibili fossili, 
biomassa, teleriscaldamento, energia solare, energia 
geotermica).

Rendimento della 
fonte di energia Riscaldamento / acqua calda

Sonda geotermica 3,50–5,00

Pompa di calore aria / acqua 2,50–3,50

Riscaldamento a olio / as 0,85–0,95

Riscaldamento a legna 0,75

Stufe a legno-pellet 0,85

Rete di teleriscaldamento 1,00

Agenti energetici Fattori di ponderazione 
nazionali

Elettricità 2,0

Olio, gas, carbone da riscaldamento 1,0

Biomassa (legno, biogas, gas residuati 
dai processi di depurazione)

0,5

Teleriscaldamento  
(incl. calore residuo da  
IIRU, IDA, industria)
Percentuale di calore  
da combustibili fossili

≤ 25 %
≤ 50 %
≤ 75 %
> 75 %

0,4
0,6
0,8
1,0

Energia solare, calore ambientale, 
energia geotermica

0

Ciò significa che, anche con la nuova ordinanza,  
è possibile continuare a costruire con gli elementi 
in muratura della linea Capo.
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