Kalkbreite

Scheda informativa redatta il:
15.01.2017
Ulteriori informazioni
www.2000watt.ch
Bild: Volker Schoop

Kalkbreite:
un nuovo
tassello della
città

A Kalkbreite vivono 260 persone, in un mix

quartiere. A ciò si aggiungono numerosi uffici,

intenzionalmente molto vario per quanto

ONG e una pensione le cui camere sono a

riguarda età, origine etnica e reddito. L’ampia

disposizione anche degli abitanti.

varietà di soluzioni, complessivamente 97 unità
abitative, include appartamenti per famiglie,

L’edificio Minergie-P-Eco viene riscaldato con

cluster di monolocali, comunità abitative

una pompa di calore che sfrutta le acque

comprendenti fino a 14 stanze e uno spazio

sotterranee e produce anche l’acqua calda. La

condiviso con una cucina comune per 50

pompa di calore è integrata dall’impianto

persone. Alla superficie utile principale di 34 m2

fotovoltaico dell’edificio. L’edificio compatto è

a persona (incl. la quota degli spazi comuni) si

orientato in modo da beneficiare d’inverno di

contrappone una vasta offerta di locali

una buona esposizione solare. Lo standard delle

utilizzabili in comune: gli abitanti condividono,

finiture è stato mantenuto appositamente

tra gli altri, un bar, una sala musica, una sauna e

semplice, facendo attenzione a utilizzare

un’officina. Al posto dei balconi singoli

materiali da costruzione durevoli e con una

Kalkbreite offre un cortile comune con parco

bassa percentuale di energia grigia. Il concetto di

giochi e un orto sull’ampio tetto. Questi spazi

mobilità di Kalkbreite non prevede l’utilizzo di

esterni e la zona ricevimento con l’impianto

automobili: i locatari vi rinunciano in modo

centrale di cassette delle lettere, la lavanderia

vincolante. I collaboratori degli esercizi

comune e la Rue Interieur (un ampio corridoio

commerciali si recano al lavoro a piedi, in

che attraversa la casa) offrono occasioni d’incon-

bicicletta o con i trasporti pubblici. L’area è ben

tro tra gli abitanti, i locatari degli esercizi

collegata da tram, autobus ed S-Bahn.

commerciali e gli ospiti.
Kalkbreite è una delle cinque aree pilota che

La partecipazione
è tutto

Gli esercizi commerciali occupano il 40% della

da gennaio 2017 hanno ottenuto il label

superficie utile e ospitano 25 attività con ca.

«Area 2000 watt» operativa. Con un grado di

200 posti di lavoro. Con un ambulatorio medico,

soddisfacimento dei criteri del 78% alla prima

un negozio di alimentari locale, un asilo nido,

certificazione come area operativa Kalkbreite ha

diverse attività di ristorazione e cinque cinema

ottenuto un punteggio ottimo.

Kalkbreite propone un’ampia offerta per l’intero
Coinvolgendo gli abitanti del

progetto. Nella fase operativa abbiamo avuto

quartiere e le persone interessate la

la conferma che l’edificio abitativo e commer-

cooperativa Kalkbreite ha trasforma-

ciale Kalkbreite fornisce risposte pratiche e

to un’area dismessa in posizione centrale a

innovative alle attuali sfide sociali, ecologiche

Zurigo in una vivace pezzo di città. Sin

ed economiche.

dall’inizio la partecipazione ha costituito una
delle forze propulsive del progetto. In
Michael Mettler
Presidenza
settore sostenibilità
cooperativa Kalkbreite

occasione di workshop, assemblee e discussioni informali abbiamo sviluppato idee innovative e ampiamente sostenute per il nuovo

Cifre e fatti

Risultati catalogo dei criteri 2000 watt

Area
Kalkbreite

Il diagramma a ragnatela evidenzia la percentuale del

Città
Zurigo
Certificato «Area 2000 watt»
operativa
Superficie terreno
6393 m2
Superficie di piano
22 968 m2

potenziale di intervento sfruttato dall’area Kalkbreite. Per
poter ottenere il certificato «Area 2000 watt», un’area deve
sfruttare almeno il 50% del proprio potenziale.
Sistema di gestione

Nel 2017 l’area Kalkbreite ha raggiunto
una percentuale del 78%.
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I punti di forza
• Tutte le decisioni rilevanti sono state accompagnate in fase di progettazione ed esecuzione da

Approvvigionamento
smaltimento

• Con questo edificio Kalkbreite rientra nella
lunga tradizione zurighese della costruzione di
alloggi su base cooperativistica.

un monitoraggio della sostenibilità e il raggiungimento degli obiettivi è stato costantemente

Stato del progetto

verificato.

• Nel giugno 2007 viene fondata la cooperativa

• I locatari degli appartamenti e degli esercizi
commerciali come pure gli impiegati della
cooperativa possono partecipare al consiglio
comune autogestito con richieste e iniziative. In
questa sede una volta al mese vengono discusse
le questioni riguardanti la convivenza.
• Un buon mix sociale, un’offerta conveniente di
spazi abitativi e interessanti proposte culturali e
commerciali rendono Kalkbreite un vivace luogo
d’incontro.

Kalkbreite, a settembre la città di Zurigo
assegna il diritto di superficie per l’area.
• Nel febbraio 2009 lo studio Müller Sigrist
Architekten vince il concorso per il progetto.
• Nel gennaio 2011 il Consiglio comunale di
Zurigo approva il piano regolatore. A luglio
viene rilasciata la licenza di costruzione.
• Il 23 gennaio 2012 iniziano i lavori di
costruzione dell’area Kalkbreite.
• Da maggio ad agosto 2014 gli abitanti

• La costruzione è stata realizzata senza il ricorso

prendono possesso degli appartamenti.

a un’impresa generale/totale per permettere al

• Nel 2017 viene rilasciata la certificazione

committente e alle sue commissioni di parteci-

«Area 2000 watt operativa» con un grado di

pare alle decisioni sulle questioni costruttive e

soddisfacimento dei criteri del 78%.

tenere sempre sotto controllo i costi.

Cos’è il certificato
«Area 2000 watt»?

Il certificato contraddistingue aree di

il certificato per la fase «Area 2000 watt»

insediamento a 2000 watt caratterizzate da

operativa. Il riconoscimento viene rilasciato

un impiego sostenibile delle risorse per la

in base ai valori di esercizio. Il certificato

costruzione degli edifici, la loro gestione, il

è stato concepito nell’ambito del Programma

loro ammodernamento e la mobilità indotta.

federale SvizzeraEnergia. L’Ufficio federale

La distinzione è attribuita dall’Ufficio federale

dell’energia (UFE) promuove in tal modo

dell’energia UFE e dall’Associazione Città

l’attuazione della politica energetica nazionale

dell’energia. Il certificato «Area 2000 watt»

nei settori dell’efficienza energetica e delle

viene attribuito allo sviluppo di un’area. Non

energie 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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