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Rivalutazione
efficace di
un quartiere
urbano

Con Stöckacker Sud, la Città di Berna sta

gente rete per il traffico lento e l’eccellente

realizzando un insediamento dall’elevata

collegamento alla rete dei trasporti pubblici.

qualità architettonica e che dà un notevole

Attraverso una soluzione di car sharing

contributo alla rivalutazione di un quartiere

destinata alle future inquiline e ai futuri

urbano. I costruttori perseguono l’obiettivo di

inquilini, la Città persegue inoltre un concetto

creare un insediamento economico sul lungo

di mobilità sostenibile ed economicamente

periodo e compatibile con le esigenze sociali.

efficiente: un veicolo car sharing può sostituire

Stöckacker Sud soddisfa i requisiti dello

fino a nove veicoli privati e contribuisce alla

standard Minergie-P-Eco e le prerogative della

conservazione di preziose aree verdi. Potendo

Società a 2000 watt. I nuovi edifici del

rinunciare ad ampie zone di parcheggio, le aree

complesso residenziale sono un perfetto

esterne possono essere organizzate in maniera

esempio di architettura densa, un’esigenza

molto più attrattiva. All’identità positiva del

viepiù imprescindibile nelle aree di insedia-

nuovo complesso residenziale contribuiscono

mento urbane. La Città sostituisce con

anche un paesaggio verde urbano diversificato,

146 moderni alloggi – una combinazione di

una cultura attiva del giardino e un’ampia

32 appartamenti per anziani, 26 Town House e

gamma di offerte sociali.

88 appartamenti – alcuni complessi residenziali
con 106 appartamenti risalenti agli anni
quaranta e bisognosi di ristrutturazione.
L’urbanizzazione del complesso residenziale
è in linea con i requisiti della Società a
2000 watt. La struttura convince per l’intelli-

Un eccellente esempio
di urbanizzazione
moderna
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Stöckacker Sud quale architettura

persone dallo stile di vita urbano. La Città di

residenziale innovativa nella zona

Berna tiene altresì conto delle esigenze delle

ovest della Città è un esempio

persone fisicamente svantaggiate: tutte le

eccellente di urbanizzazione moderna nel

abitazioni sono costruite senza barriere.

senso di una responsabilità assunta per il lungo

Inoltre, le pigioni dei futuri appartamenti di

periodo. Per la prima volta di nuovo commit-

1 ½ fino a 6 ½ locali saranno per lo più

tente autonomo, la Città di Berna realizza ex

moderate. La stragrande maggioranza degli

novo una costruzione destinata a sostituire un

aventi diritto di voto a Berna ha sostenuto il

intero quartiere residenziale – per inciso, sulla

progetto a due riprese, approvando

stessa area dove aveva edificato settanta anni

nel 2012 sia l’ordinamento edilizio,

fa. La nuova offerta di forme abitative

sia il credito di costruzione.

classiche e complementari offre spazio a
famiglie del ceto medio, persone anziane e

Cifre e fatti

Risultati catalogo dei criteri 2000 watt

Area
Stöckacker Süd

Il diagramma evidenzia la percentuale del potenziale di intervento
energetico sfruttata dal progetto di costruzione sostitutiva Stöckacker

Città
Berna

Sud. Per ottenere il certificato «Area 2000 watt», un’area deve

Superficie terreno
1,75 ha

sfruttare almeno il 50% del proprio potenziale.

Numero edifici
3

Nel 2014 Stöckacker Sud ha raggiunto

Sistema di gestione
100%

una percentuale del 62%.

Internet
www.stoeckackersued.ch

75%

Destinazione
Quartiere a destinazione mista

50%

Approvvigionamento
Smaltimento

Standard energetico
MINERGIE-P-ECO

25%
0%

Comunicazione
Collaborazione

Riscaldamento
100% pompa di calore sonde sotterranee
Acqua calda
23% pompa di calore sonde sotterranee
27% biogas
50% collettori solari
Energia elettrica
100% energia verde (acquistata in loco)

Mobilità

Edifici
Costruzione
Esercizio
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I punti di forza

Stato del progetto

SVILUPPO IMMOBILIARE E IMPRESA
GENERALE
FONDO PER LA POLITICA
TERRITORIALE ED EDILIZIA DELLA
CITTÀ DI BERNA

• L’area Stöckacker Sud utilizza esclusivamente

•N
 el 2008-2009 la Città di Berna ha indetto il
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energia elettrica verde certificata e calore

bando di concorso architettonico. La pianifica-

proveniente da energie rinnovabili.

zione dettagliata del progetto vincitore si è

• Tutte le abitazioni nuove sono realizzate in
standard Minergie-P-Eco.
• Con il progetto di ricerca «Utilizzo integrato di

conclusa nel 2011.
•N
 el 2012, in due distinte votazioni la
popolazione di Berna ha approvato a

acqua e biomassa» la Città di Berna desidera

schiacciante maggioranza l’ordinamento

promuovere lo sviluppo tecnico e l’innovazio-

edilizio e il credito di costruzione per la

ne nell’ambito del trattamento decentralizzato
delle acque reflue e dello sviluppo residenziale ecologico.
• La Città di Berna ha un ruolo precursore nel
processo partecipativo a misura delle famiglie
per la realizzazione di questi spazi abitativi.

realizzazione di Stöckacker Sud.
• Il vecchio insediamento è stato smantellato
nell’autunno del 2013. A primavera 2014
sono iniziati i lavori di costruzione della
nuova sovrastruttura.
• I primi appartamenti saranno pronti verosimilmente nella primavera del 2016.

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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