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Le nostre risposte alle vostre domande 

Come si determina l'ammontare dei costi di ristrutturazione? Come fa Liiva a calcolare il valore di mercato di un 
immobile? Come si può migliorare la categoria energetica del proprio immobile? Quando ci si trova ad affrontare il 
tema della proprietà immobiliare le domande non mancano mai. Ma tranquilli - Liiva è sempre al vostro fianco per 
supportarvi. Questa volta con le risposte alle domande più frequenti degli utenti Liiva. 

 

Come fa Liiva a stimare il valore di mercato? 

Per la stima base del valore di mercato Liiva utilizza il cosiddetto 
metodo di valutazione edonico. La base è costituita dai dati del 
CIFI, un fornitore di servizi immobiliari svizzero affidabile 
attraverso il quale anche la maggior parte delle banche fa le 
proprie valutazioni. Il valore di mercato si basa sui dati del 
profilo della proprietà come l'indirizzo, il tipo di immobile, l'anno 
di costruzione e la superficie calpestabile. A queste si 
aggiungono poi ulteriori informazioni richieste durante il calcolo 
del valore di mercato su Liiva. La precisione della stima presenta 
attualmente uno scostamento del +/- 15 percento tra valore 
effettivo e valore calcolato. 

 

 

Cos'è il metodo di valutazione edonico? 

Il metodo di valutazione edonico consiste in una procedura statistica 
che confronta un immobile con proprietà simili in una posizione simile. 
Ciò significa che il prezzo stimato è stabilito dal mercato. Questo 
metodo è molto popolare nel mercato immobiliare e molte banche lo 
usano per concedere mutui. La sfida qui è che i valori statistici sono 
basati su precedenti transazioni di acquisto/vendita di proprietà nella 
stessa zona. Nelle aree con un numero maggiore di transazioni il 
valore di mercato può quindi essere stimato con maggior precisione. 

 

 

Come calcola Liiva i costi di ristrutturazione? 

Il Modernisation Planner di Liiva vi offre una proposta di investimento gratuita comprensiva di indicazioni sul volume 
e la durata dell’investimento. A questo scopo utilizziamo le informazioni inserite nel vostro account Liiva e i dati 
generali di mercato per la manutenzione delle singole parti dell'edificio, come la cucina e il bagno. In assenza di tali 
dati, Liiva elabora un’ipotesi. In questo settore ci sono forti differenze regionali, pertanto attualmente effettuiamo tutti 
i calcoli sulla base della media nazionale. Anche la tipologia di arredamento e finiture, per esempio, è un fattore 
importante ai fini del calcolo: vi chiediamo di scegliere tra "standard, moderno o di lusso" così da stimare i costi 
necessari a conferire il medesimo livello. Per calcolare il momento in cui è consigliabile procedere ai relativi interventi 
di ristrutturazione, Liiva si basa sulla durata media di vita dei componenti dell'edificio stabilita dagli attuali studi di 
mercato.  



 
 

Liiva AG, Zurigo 
support@liiva.ch  

 

2 

Risanare, rinnovare o ristrutturare? 

Anche se i concetti sono spesso usati in modo pressoché intercambiabile, risanamento, rinnovamento e 
ristrutturazione sono tre cose diverse. 

• Il  risanamento consiste nel riparare i danni, ossia risolvere per esempio problemi di umidità, muffa, buchi nel 
rivestimento del tetto o crepe sulla facciata. 

• Il rinnovamento non si concentra sui difetti, ma sull'abbellimento dal punto di vista estetico. L'obiettivo è quello di 
“dare una rinfrescata” alle parti usurate dell'edificio. Alcuni esempi di interventi di rinnovamento sono imbiancare o 
tappezzare le pareti interne oppure rivestire i pavimenti. 

• La ristrutturazione rappresenta un miglioramento: non consiste solo nella riparazione dei danni e nel conferire un 
aspetto più nuovo, ma significa anche portare alcuni elementi dell'edificio a standard edilizi più all’avanguardia. Si 
tratta di interventi che aumentano il valore produttivo e riducono i costi di gestione e sono per esempio la 
sostituzione degli infissi optando per quelli a isolamento termico o l’adozione di un nuovo impianto di riscaldamento 
a risparmio energetico. 

Grazie a Liiva sarete sempre tempestivamente informati sul momento giusto in cui effettuare i vari lavori di 
ristrutturazione: non quando le parti dell'edificio in questione sono ormai fatiscenti, ma non appena viene raggiunta 
la fine della relativa vita media. 

 

Come fa Liiva a sapere quanta energia consuma la mia proprietà? 

L'indirizzo è un primo indizio, perché la posizione gioca un ruolo importante nel calcolo del bilancio energetico. Anche 
i dati dell’immobile come l'anno di costruzione e la superficie abitativa sono importanti. Partendo da queste 
informazioni Liiva genera quattro valutazioni: 

• Consumo energetico (kWH/anno): il chilowattora (kWH) è l'unità di misura del consumo di energia. Un litro di olio 
combustibile equivale a 10 chilowattora, un chilogrammo di legna a 4 chilowattora. Un’economia domestica media, 
composta da quattro persone, in Svizzera, consuma circa 4500 chilowattora (kWh) all'anno. 

• Costi energetici (CHF/anno): in Svizzera un chilowattora di elettricità costa tra i 10 e i 40 centesimi, a seconda della 
regione e della tariffa scelta. I costi dell'elettricità di un’economia domestica media composta da quattro persone, 
in Svizzera, ammontano a circa 932 CHF all'anno. 

• Emissioni di CO2 (kg/anno): chiunque utilizzi elettricità rilascia CO2. Un chilowattora di elettricità produce ca. 197 
grammi di CO2. Di conseguenza la solita economia domestica media, in Svizzera, produce circa 887 kg di emissioni 
all'anno. A tal proposito il riscaldamento e il consumo di acqua calda hanno il maggior potenziale di risparmio. 

• Classe energetica (A-G): la classificazione energetica di Liiva si basa sul certificato energetico cantonale degli 
edifici (CECE). Questo strumento controlla il rispetto di un certificato energetico degli edifici unico per tutta la 
Svizzera. Il certificato divide la classe energetica dell'involucro edilizio e delle tecnologie costruttive in sette classi, 
le cui caratteristiche sono illustrate nel dettaglio sul sito web geak.ch. 

Sono diverse le parti dell'edificio i cui standard di costruzione hanno conseguenze sulla classificazione energetica. Tra 
questi tetto, pavimentazione, lucernari, facciata, infissi e serramenti, impianto fotovoltaico, riscaldamento e soffitto 
del seminterrato. 

 

Consumo di energia elevato - e adesso? 

La vostra valutazione energetica è tendenzialmente bassa? Nessun problema. Il piano di ristrutturazione Liiva vi 
mostrerà chiaramente come ottimizzare il bilancio energetico della vostra casa, con tanto di scadenziario e stima dei 
costi. In questo modo farete del bene al vostro portafoglio e all'ambiente a lungo termine: la classica situazione win-
win. 

 

In caso di domande siamo a vostra completa disposizione all'indirizzo support@liiva.ch. Il vostro team Liiva 


