Un soggetto
promotore forte
Il certificato «area 2000 Watt» è stato
sviluppato nell’ambito del programma
SvizzeraEnergia, uno strumento attraverso il quale l’Ufficio federale dell’energia (UFE) promuove l’attuazione
della politica energetica nazionale nei
settori efficienza energetica ed energie
rinnovabili. Il certificato si basa sul
label Città dell’energia e sulla via SIA
verso l’efficienza energetica per gli
edifici della Società svizzera degli ingegneri e degli architetti. Il responsabile
della certificazione è l’Associazione
Città dell’energia.
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L’area 2000 Watt
Lo spazio vitale del futuro

Urbanistica, edifici, utilizzo, mobilità

Qualità di vita
nel contesto urbano

L’area 2000 Watt non è la semplice somma degli
edifici che la costituiscono. Il certificato «area
2000 Watt» consente per la prima volta di
valutare grandi insediamenti in merito a qualità
degli edifici, densificazione, mix di utilizzo e
mobilità. Questo approccio integrato a intere aree
anziché a singoli edifici colma una lacuna, amplia
la prospettiva d’indagine e va a costituire uno
spazio vitale. Il certificato si basa sulla via SIA
verso l’efficienza energetica nonché sul label Città
dell’energia per i Comuni e premia gli insediamenti caratterizzati da un impiego sostenibile delle
risorse e dall’attenzione per la protezione del
clima. Il bilancio include l’energia grigia per la
costruzione e l’energia per l’esercizio degli edifici
nonché la mobilità quotidiana. Il processo di
miglioramento continuo viene valutato analogamente a Città dell’energia. Ciò comporta un valore
aggiunto per tutti i soggetti coinvolti – utenti,
investitori e Comuni – a fronte di un consumo di
risorse nettamente inferiore.

Un quartiere
vivace a ovest
di Berna

L’insediamento Stöckacker Sud a Bümpliz – un quartiere a ovest di Berna – è ben collegato dai mezzi di
trasporto pubblici. Entro il 2017 in questo insediamento esemplare sorgeranno 146 alloggi urbani che
soddisfano lo standard Minergie-P-Eco. Insieme a più
di una ventina di insediamenti in Svizzera (stato: gennaio 2017), Stöckacker Sud ha ottenuto il certificato
«area 2000 Watt» dall’Ufficio federale dell’energia
UFE e dall’Associazione Città dell’energia.

Uno spazio urbano per tutti
Il consumo di energia dell’area Stöckacker Sud è in
linea con gli obiettivi della Società a 2000 Watt. L’auspicata riduzione del consumo di risorse è raggiunta
grazie a edifici esemplari dal profilo energetico inseriti in un contesto urbanistico ben funzionante, a una
modalità costruttiva rispettosa delle risorse, che combina calcestruzzo e legno, e a un approvvigionamento
energetico sostenibile, basato sulle energie rinnovabili
– senza perdite di qualità e comfort per gli utenti. Il
concetto di mobilità punta sulla mobilità lenta e sui
trasporti pubblici. Anche i futuri abitanti dell’area
Stöckacker Sud fanno la propria parte: ognuno ha a disposizione al massimo 60 metri quadrati di spazio
abitativo e rinuncia all’uso quotidiano di un’auto propria. La mobilità urbana è garantita da una stazione
situata nelle immediate vicinanze e da 510 parcheggi
per biciclette. Inoltre saranno disponibili 27 posteggi
per persone con mobilità ridotta e veicoli car-sharing.

Una prospettiva più ampia
Se fino ad ora era possibile certificare solo singoli
edifici, oggi il certificato «area 2000 Watt» permette
di valutare insediamenti complessi tenendo conto
della densificazione, del mix di utilizzo e della mobilità indotta. In tal modo si amplia la prospettiva di
analisi:
· Area anziché singolo edificio: Si tiene conto della
qualità della densificazione e del mix di utilizzo.

Sviluppo
In considerazione del contesto urbanistico, costruttore e investitori, insieme ai rispettivi team di progettazione, definiscono la direzione da seguire – perlopiù in collaborazione con il Comune, che in parte se
ne assume anche la responsabilità. Il progetto include
non soltanto gli edifici, ma anche le infrastrutture
necessarie: strade e collegamenti, negozi e parchi
giochi, scuole materne e trasporti pubblici.

Realizzazione
Passo dopo passo vengono progettati i singoli
edifici. Gli artigiani attuano le disposizioni dei progettisti. L’inclusione dell’energia grigia dei materiali
da costruzione costituisce il fil rouge della progettazione. La sua ottimizzazione, insieme a quella
dell’energia d’esercizio prevista e del fabbisogno
energetico per la mobilità, è uno dei requisiti per
l’ottenimento del certificato.

Sihlbogen

Grazie alle reti di approvvigionamento energetico la
fornitura di energia dell’area include diversi vettori
energetici e accumulatori.
·	
Bilancio energetico globale anziché la sola energia
d’esercizio: La valutazione include anche l’energia
grigia per la costruzione degli edifici e il fabbisogno energetico per la mobilità quotidiana.
·	
Fase d’esercizio anziché la sola fase di costruzione:
Il certificato viene assegnato non solamente nella
fase dello sviluppo, bensì anche in quella dell’esercizio. Quest’ultima infatti cela un grande potenziale
sinora ancora poco sfruttato, che può essere utilizzato solamente insieme agli utenti.

Le caratteristiche di un’area
·	Il Comune di ubicazione dell’area è in principio una
Città dell’energia certificata.
·	Vi è un costruttore autorizzato ad agire in qualità
di interlocutore dell’Associazione Città dell’energia.
·	L’area deve avere una superficie minima di ca.
10 000 m2 (un ettaro) oppure una superficie per
piano di analoga estensione.

La Società a 2000 Watt
La Società a 2000 Watt è una visione per un futuro
degno di essere vissuto. Mediamente a livello mondiale l’attuale consumo di energia primaria ammonta a
2500 watt pro capite – con differenze enormi tra i
diversi paesi. In Svizzera il consumo attuale pro capite
è di 5500 watt. Così come la via SIA verso l’efficienza
energetica, anche le aree 2000 Watt sono orientate
verso gli obiettivi intermedi 2050 della Società a
2000 Watt.
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Dalla
pianificazione
all’utilizzo –
l’area
2000 Watt
funziona.

Esercizio
I dati di progettazione e i progetti costituiscono la
base di partenza per la prima certificazione di
un’area; la successiva realizzazione conduce alla
certificazione definitiva. Durante la fase d’esercizio
viene svolta una ricertificazione periodica per poter
mantenere, a lungo termine, lo status di area 2000
Watt. Il monitoraggio del consumo energetico degli
edifici e della mobilità quotidiana rappresenta una
base affidabile, che consente di ottimizzare edifici e
installazioni infrastrutturali.

Il certificato «area 2000 Watt» crea un valore aggiunto
per tutti i soggetti coinvolti – investitori, progettisti,
utenti, autorità esecutive e Comuni d’ubicazione:
·	Gli utenti approfittano di un’elevata qualità abitativa
e di vita e sono consapevoli di contribuire a un utilizzo rispettoso delle risorse e alla protezione del
clima.
·	
Investitori e proprietari sono interessati ad aree di
valore con un’elevata qualità di vita e di lavoro. Le
caratteristiche qualitative agevolano il marketing e
la creazione di un’immagine positiva. Grazie alla
grande accettazione risulta più semplice anche la
collaborazione con le autorità.

·	Per il Comune d’ubicazione il certificato rappresenta
la garanzia di un’efficace attuazione da parte
dell’economia privata delle disposizioni in materia
di politica energetica e climatica e un’opportunità
per presentare le proprie richieste già nella fase
preliminare della pianificazione.

Le aree 2000 Watt forniscono
un importante contributo
per l’attuazione della Strategia
energetica 2050

L’idea chiave dell’area 2000 Watt consiste nella
valutazione costante della sostenibilità energetica
di un’area nelle fasi di sviluppo, pianificazione,
realizzazione ed esercizio. Il certificato, assegnato
unicamente a tempo determinato e da rinnovare
periodicamente, è suddiviso in due livelli: «Area in
fase di sviluppo», assegnato fino al momento in
cui meno della metà della superficie degli edifici è
operativa, e «Area operativa».
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