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Schweighof:
tradizione
e futuro

A Kriens, su un terreno di 67 000 metri

gli edifici residenziali, all’interno di un parco.

quadrati appartenente alla comunione

L’offerta complessiva è caratterizzata dalla

ereditaria Eugen Theiler-Buholzer, nascerà un

mescolanza sociale e da diverse tipologie e

centro urbano con appartamenti per 1200–

qualità di appartamenti. L’intera area è

1800 persone e una superficie destinata ai

interdetta alle automobili ed è l’ideale per

servizi con 1200–1500 posti di lavoro. Il

rilassarsi. L’atmosfera creata dagli spazi aperti

progetto è realizzato dalla proprietaria del

viene ulteriormente arricchita da passeggiate

fondo insieme a partner d’investimento

che attraversano tutto il quartiere.

selezionati.
La sfida riguardante il concetto energetico
Per la comunione ereditaria è molto importante

globale consiste nell’ottenere il miglior risultato

che l’area, di cui è proprietaria da oltre un

partendo da condizioni non ottimali (ad es.

secolo, possa essere avviata a un utilizzo

condizioni del terreno edificabile, assenza di

sostenibile. Il suo intento è sposare la

grandi fornitori di calore nei dintorni). In tal

consapevolezza della tradizione con un ardita

modo Schweighof può fungere anche da

struttura futuristica. Responsabilità, partecipa-

modello per altri progetti.

zione e durevolezza costituiscono gli elementi
centrali della filosofia del Schweighof. Il
progetto intende creare valore aggiunto per gli
investitori, i futuri utenti, nonché per il Comune
e la Regione. Il cuore dello Schweighof è
costituito dalla «grande piazza» in centro,
attorno alla quale si sviluppano in modo fluido

Un investimento
preliminare
che rende!

Già in una fase iniziale la proprieta-

equilibrio tra le diverse esigenze non è

ria, d’intesa con le autorità e gli

sempre facile, ma nel lungo termine i relativi

specialisti, ha cercato l’«idea giusta»

investimenti preliminari renderan-

per l’area Schweighof. Responsabilità e

no, ne sono convinti i partecipanti

partecipazione sono sempre stati aspetti

al progetto!

fondamentali per la comunione ereditaria e
hanno contraddistinto anche l’accurata
selezione dei partner d’investimento, tutti
interessati a un impegno a lungo termine. Il
label «Area 2000 watt», un’ulteriore prova di
questa responsabilità, rappresenta una cornice
Guido Cavelti
Coordinatore del progetto Schweighof,
BHP – Brugger und Partner AG

esterna per tutti i partecipanti e rafforza la
credibilità del prodotto globale. Trovare un

Cifre e fatti
Area
Schweighof
Città
Kriens
Superficie terreno
6,7 ha
Numero edifici
21
Internet
www.schweighofpark.ch

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

Nel 2013 l’area Schweighof ha

100%

raggiunto una percentuale del 61%.

75%

Destinazione
Quartiere a destinazione mista

50%

Standard energetico
Minergie

Approvvigionamento
Smaltimento

Riscaldamento
Pompe di calore

Comunicazione
Collaborazione

25%
0%

Acqua calda
Pompe di calore
Freddo
Free cooling acqua sotterranea
Energia elettrica
Mix consumatori CH
Forza idrica
Fotovoltaico
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COSTRUTTORE
COMUNITÀ DEGLI INVESTITORI
SCHWEIGHOF, KRIENS
Verena Theiler
041 340 96 53
verena.theiler@bluewin.ch
Partner della comunità degli investitori:
Luzerner Pensionskasse, PKG Pensionskasse,
Ringpark AG/Linsi AG, Schweighofpark AG,
St. Anna Stiftung, Suva

COMUNE DI UBICAZIONE
COMUNE DI KRIENS, UMWELT- UND
SICHERHEITSDEPARTEMENT
Didier Lindegger
041 329 64 62
didier.lindegger@kriens.ch

Mobilità

Edifici
Costruzione
Esercizio

I punti di forza

Stato del progetto

• Nell’area di Schweighof riscaldamento, acqua

•L
 o sviluppo dell’area Schweighof è iniziato nel

calda e raffrescamento vengono garantiti
attraverso l’energia rinnovabile.
• Tutte le nuove costruzioni sono realizzate con
lo standard Minergie.
• L’energia grigia, ossia quella utilizzata per la
produzione del materiale da costruzione, deve
essere ridotta il più possibile.
• L’area Schweighof è ben collegata ai trasporti
pubblici. Nelle immediate vicinanze si trova la
fermata della S-Bahn Mattenhof. Il centro di
Lucerna è raggiungibile in 5 minuti con il
treno.

2008. La comunità degli investitori si è
costituita nell’autunno 2012.
• Il concetto urbano e i piani regolatori sono
stati approvati nel 2012 e le nuove prescrizioni edilizie speciali nel 2013.
•N
 ell’estate 2013 gli investitori hanno indetto i
bandi di concorso architettonici per i loro
ambiti di costruzione.
•L
 ’obiettivo consiste nel completare l’area
Schweighof entro il 2020 circa.
•L
 a cerimonia inaugurale per l’area Schweighof
ha avuto luogo nel gennaio 2015.

CONSULENTE AREA 2000 WATT
AMSTEIN+WALTHERT AG
Urs Vogel, Tel.: 044 305 91 11
urs.vogel@amstein-walthert.ch

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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