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L'essenziale in breve.

EN-104:  Produzione autonoma di energia elettrica per nuove costruzioni

• Produzione autonoma di energia pari a 10 Watt per m2 di superficie di 

riferimento energetico (SRE).

• La produzione autonoma di energia è limitata al massimo a 

30 kW; non è richiesta una produzione superiore.

• Il tipo di produzione autonoma di energia può essere scelto liberamente nella 

misura in cui avvenga sull'edificio, annessa o nell'edificio stesso.

• In presenza di un raggruppamento ai fini del consumo proprio che si basa su 

un impianto nuovo o sull’ampliamento di un impianto esistente, l'obbligo di 

produzione autonoma di energia elettrica può ritenersi soddisfatto nella 

globalità dell’intervento edile.

• Sono possibili eccezioni per ubicazioni o edifici non idonei, con un 

insolazione solare globale inferiore a 1250 kWh per m2 e anno nonché per 

nuovi edifici che soddisfano lo standard Minergie.

• L'obbligo di produzione autonoma di energia elettrica nei nuovi edifici non 

può essere compensato da un'imposta sostitutiva.



Raggruppamento ai fini del consumo proprio (RCP)
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Conformazione di un RCP che si estende al di là di una 

strada

1. Consumo diretto e allacciamento 

all’edificio 2

2. Collegamento alla rete

1

2



Mappa dell’insolazione
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Area in verde: obbligo di produrre elettricità solare

http://www.energienachweis.gr.ch/


Incentivi per produzione invernale da fotovoltaico 
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Guida
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Condizioni
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Gli impianti che possono beneficiare dei sussidi sono contraddistinti da costruzioni di sostegno dei

moduli montate sull’edificio o su un’infrastruttura e che quindi non necessitano di fondamenta

indipendenti. Sono esplicitamente esclusi impianti in campo libero, così come impianti rialzati su tetti a

falda (art. 23a LGE e art. 52 OGE). Inoltre gli impianti devono essere installati in modo tale che sia

esclusa un'ombreggiatura permanente ad es. a causa di accumuli di neve o a causa di edifici circostanti.

La sostituzione di un impianto esistente non dà diritto a sussidi. Per beneficiare della promozione si

presuppone una potenza minima dell'impianto di 3 kWp.



Esempi negativi
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campo libero 

sull’edificio o su un’infrastruttura e che quindi non 

necessitano di fondamenta indipendenti. 

impianti rialzati su tetti a falde



Esempi positivi
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Fonte: comunicato stampa EWZ del 10.08.2020 © by EWZ

L'installazione è stata eseguita prima dell'introduzione del sussidio 

cantonale per l'energia elettrica invernale. Nessun contributo ricevuto 

da parte del Cantone.

Serbatoio lago Albigna

Fonte: AEV P.Müller, impianto fotovoltaico bipv a Chur 

L'installazione è stata eseguita prima dell'introduzione del sussidio cantonale per 

l'energia elettrica. Nessun contributo ricevuto dal Cantone.

Edificio plurifamiliare a Coira



Programmi di promozione

19.05.2021 11

Aumento dell'efficienza energetica e riduzione delle emissioni di CO2
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Vi auguriamo un futuro soleggiato!
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