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Comunicato stampa 
 
Risanamento virtuale – risparmio di costi reali 
 
Avete in programma di risanare la vostra abitazione? Sul sito internet www.evalo.ch potete 
analizzare il vostro edificio con pochi clic e capire quali misure di risanamento sarebbero 
particolarmente opportune e quale sia il modo migliore per risparmiare. E non da ultimo potete 
anche aumentare significativamente il comfort abitativo. 
 
Per essere fatto con criterio, un intervento di risanamento deve essere oggetto di un'attenta 
riflessione. Con l'aiuto del sito internet www.evalo.ch i proprietari immobiliari possono, a titolo gratuito 
e in tutta semplicità, fare il punto della situazione sullo stato energetico della propria abitazione, 
calcolare il fabbisogno energetico attuale e capire quali misure di risanamento devono adottare per 
risparmiare energia e costi. eVALO fornisce inoltre informazioni sulle possibilità di finanziamento 
ottimali del progetto. Queste informazioni potranno essere utilizzate dal proprietario dell'immobile 
come punto di partenza nei colloqui con architetti, esperti in campo edilizio o la banca finanziatrice.  
 
Cinque step verso l'obiettivo 
Attraverso il sito internet www.evalo.ch i proprietari immobiliari possono simulare il risanamento del 
loro edificio in diverse varianti prima di passare alla realizzazione dei lavori. Il sito offre varie 
possibilità. Da un lato si possono inserire alcuni dati sull'edificio per scoprire quali misure presentano il 
maggior potenziale di risparmio energetico, dall'altro è possibile specificare il budget a disposizione 
per ricevere opportune proposte di risanamento, dall'isolamento alle finestre e finestre per tetti, 
attraverso il riscaldamento e l'energia solare termica fino all'impianto di ventilazione e il sistema 
fotovoltaico Possono essere inclusi nel calcolo anche gli impianti fotovoltaici esistenti. Nella 
nuovissima versione di eVALO è inoltre contenuto un cosiddetto cockpit del consumo energetico, che 
registra il consumo energetico tipico dell'edificio mettendolo a confronto con il rendimento di un 
impianto fotovoltaico.  
 
In soli cinque passaggi i proprietari immobiliari ricevono un rapporto sul loro immobile contenente una 
panoramica dei dati inseriti e le misure di risanamento consigliate. Le soluzioni e i prezzi proposti si 
basano sui prezzi di mercato abituali in Svizzera. Vengono inoltre specificate anche le sovvenzioni 
nazionali a cui i proprietari possono accedere per la realizzazione del loro progetto.  
 
Tutti i dati registrati in www.eVALO.ch hanno carattere confidenziale. La simulazione, comprensiva di 
rapporto eVALO, può essere effettuata anche senza registrarsi nel sito. Aprendo un vostro account 
avete la possibilità di salvare i vostri progetti e di consultarli in un secondo momento.  
 
Informazioni 
Sull'associazione eVALO: Kurt Frehner, presidente, tel. 071 225 88 88, kurt.frehner@raiffeisen.ch 
Sullo strumento online eVALO: Martin Gross, tel. 052 533 66 60, martin.gross@a2-c.ch 
 
Cos'è eVALO 
L'innovativo strumento online www.eVALO.ch è stato istituito nel 2010 allo scopo di promuovere il 
risparmio energetico, l'efficienza energetica e l'impiego di energie rinnovabili per gli edifici. Nel 2014 i 
sei membri del settore edilizio, energetico e finanziario, quali a2-c, Flumroc, Hoval, Raiffeisen 
Svizzera, VELUX Svizzera e l'Associazione svizzera dell'industria del gas, si sono uniti in 
un'associazione. Fino ad agosto 2017 sono già stati programmati 7'300 progetti con eVALO.  
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Una volta inseriti i dati vengono calcolate le misure di risanamento opportune. 
 
 
 

 
Il mio rapporto eVALO. Un valido punto di partenza per il risanamento energetico di un edificio e per i 
colloqui con l'esperto di risanamento e la vostra Banca. 
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