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Qualità di
vita urbana a
Lenzburg

Nelle immediate vicinanze della stazione di

La seconda fase ha visto la realizzazione di 71

Lenzburg (AG), dal 2008 l’impresa Losinger

abitazioni locative che sono state consegnate

Marazzi AG sta sviluppando il quartiere

nell’estate del 2016. I restanti edifici (con

sostenibile Im Lenz in stretta collaborazione

appartamenti, monolocali, loft, uffici, superfici

con il proprietario del fondo, la cooperativa

commerciali e studi) verranno consegnati tra

Elektra Birseck EBM e la città di Lenzburg.

l’autunno del 2016 e l’inizio del 2018.

Nella ex area Hero sta nascendo un nuovo
modernissimo quartiere urbano che offrirà

Complessivamente nel quartiere Im Lenz

spazi abitativi, lavorativi e di vita. La popola-

sorgeranno oltre 500 appartamenti nonché

zione di Lenzburg è stata da subito coinvolta

20 000 m² di superfici commerciali e adibite a

nel progetto con incontri informativi e

uffici (circa 800 posti di lavoro). Questo

workshop. Il quartiere sostenibile Im Lenz è la

innovativo quartiere include inoltre ampie zone

terza area in Svizzera certificata come «Area

d’incontro con libero accesso al parco come

2000 Watt». La prima fase di costruzione si è

pure all’Aabach e alla Markus Roth-Platz,

conclusa nell’autunno 2015 e comprende cinque

elementi che creano una nuova qualità di vita

edifici con 166 appartamenti in affitto, un centro

urbana.

residenziale e di cura con 70 posti letto e 43
appartamenti assistiti oltre a 10 600 m² di
superfici commerciali e adibite a uffici. In questa
prima fase di costruzione rientrano inoltre un
autosilo, una piazza principale e la centrale
energetica.

Un bell’esempio di
collaborazione

Dopo il trasferimento di HERO, la

In qualità di leader nel settore dell’edilizia

città di Lenzburg ha immediatamente

sostenibile, l’impresa Losinger Marazzi AG è

espresso la volontà di guardare al

impegnata a costruire una vita

futuro e riqualificare quest’area industriale. I

migliore insieme ai propri clienti e

responsabili ci hanno sempre accompagnato in

partner. Lo sviluppo del quartiere

modo costruttivo e abbiamo avuto scambi

sostenibile Im Lenz è un bell’esempio

intensi al fine di capire esattamente le esigenze

di collaborazione e partenariato.

della città. Il progetto doveva inoltre soddisfare
anche le esigenze del mercato e degli investitori. Fin dall’inizio quindi abbiamo coinvolto tutti
i soggetti potenzialmente interessati svolgendo
Benoît Demierre
Responsabile Regione Centro,
Losinger Marazzi AG

workshop e concorsi di idee.

Cifre e fatti
Area
Im Lenz
Città
Lenzburg (AG)
Superficie terreno
6,14 ha
Numero edifici
12

Risultati catalogo dei criteri 2000 watt
Il diagramma evidenzia la percentuale del potenziale di intervento
energetico sfruttata dall’area Im Lenz. Per poter ottenere il
certificato «Area 2000 watt», un’area deve sfruttare almeno il
50% del proprio potenziale.
Sistema di gestione

Im Lenz ha raggiunto una percentuale del 63%.
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Internet
www.imlenz.ch

75%

Destinazione
Quartiere a destinazione mista

50%

Standard energetico
Minergie

Approvvigionamento
Smaltimento

Riscaldamento
90% Cipatto, 10% Biogas

25%
0%

Comunicazione
Collaborazione

Acqua calda
90% Cipatto, 10% Biogas
Energia elettrica
100& rinnovabile
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LOSINGER MARAZZI AG
Benoît Demierre
058 456 78 00
b.demierre@losinger-marazzi.ch
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Edifici
Costruzione
Esercizio

I punti di forza

Stato del progetto

• Una volta completata, nell’area Im Lenz

• I permessi di costruzione sono stati presentati

l’approvvigionamento di calore sarà garantito

a partire dal 2012.

per il 90% da cippato e per il 10% da biogas.

• I lavori di scavo nell’ambito della prima fase

• Completano il quartiere ampie zone d’incontro

di costruzione sono stati avviati nel maggio

e aree di svago.
• L’impresa Losinger Marazzi AG realizza la
maggior parte degli edifici secondo lo standard
Minergie.
• La «Im Lenz App» fornisce informazioni
pratiche sul quartiere oppure sul consumo
energetico. L’app gratuita favorisce inoltre lo
scambio tra gli abitanti.
• L’immediata vicinanza alla stazione garantisce

2013 mentre quelli della seconda fase dalla
fine di giugno 2014.
• I primi edifici, come il centro residenziale e di
cura Im Lenz nonché i fabbricati Im Flügel, Im
Kreis, Im Grün e Im Fluss, sono stati consegnati
nell’estate risp. nell’autunno 2015.
•L
 a seconda fase è stata ultimata nell’estate
2016 e il completamento delle fasi successive
è previsto per l’inizio del 2018.

un buon collegamento dell’area alla rete dei
trasporti pubblici. L’area offre anche circa
1150 posteggi per biciclette.

Cos’è il certificato
«Area 2000 watt»?

Il certificato contraddistingue aree di

un nuovo certificato «Area 2000 watt». Il

insediamento a 2000 watt caratterizzate da

riconoscimento viene rilasciato in base ai

un impiego sostenibile delle risorse per la

valori di esercizio. Il certificato è stato

costruzione degli edifici, la loro gestione, il

concepito nell’ambito del Programma federale

loro ammodernamento e la mobilità indotta.

SvizzeraEnergia. L’Ufficio federale dell’energia

La distinzione è attribuita dall’Ufficio federale

(UFE) promuove in tal modo l’attuazione della

dell’energia UFE e dall’Associazione Città

politica energetica nazionale nei settori

dell’energia. Il certificato «Area 2000 watt»

dell’efficienza energetica e delle energie

viene attribuito allo sviluppo di un’area. Non

rinnovabili. Attraverso il programma

appena il progetto è attuato al punto da

SvizzeraEnergia per i Comuni l’UFE sostiene

consentire che il 50% della superficie edificata

in modo mirato progetti a livello comunale.

possa essere utilizzato, l’area può richiedere
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