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Burgunder,
BernaBümpliz
Il primo
insediamento
senz’auto
della Svizzera

Il quartiere Burgunder è situato accanto alla

soddisfano inoltre lo standard Minergie-P-ECO,

stazione di Berna-Bümpliz Süd e a pochi passi

mentre la casa con cortile è stata risanata

dal tram Bern West. L’area è attigua a un piccolo

secondo lo standard Minergie. Lo spazio esterno

quartiere residenziale ed è delimitata a sud-est

centrale con aree destinate al gioco e al

dalla linea ferroviaria e a nord-est da una

soggiorno e gli impianti comuni nella vecchia

vecchia area industriale. L’insediamento ultimato

costruzione sono stati progettati e attuati

nel 2010 con tre nuovi edifici e un edificio

insieme dai due committenti.

risanato ha un carattere esemplare: si tratta
infatti di un grande progetto comune realizzato

Burgunder è il primo insediamento senz’auto

da due titolari del diritto di superficie, due enti

della Svizzera e rappresenta quindi un progetto

promotori e tre studi di architettura. L’obiettivo

all’avanguardia in materia di concetti di mobilità

primario per tutti i partecipanti al progetto era

innovativi. I processi di partecipazione

la sostenibilità sotto il profilo ecologico, sociale

consentono inoltre ai locatari di dare il proprio

ed economico.

contributo attivo nella gestione dell’area.
L’insediamento infatti è gestito in misura

Sulla Burgunderstrasse la npg AG für nachhalti-

ampiamente autonoma da due associazioni di

ges Bauen ha costruito due edifici con comples-

inquilini che collaborano strettamente fra loro.

sivamente 40 appartamenti in locazione a prezzi

L’approvvigionamento di calore del quartiere

modici e 12 atelier. I due edifici nuovi

Burgunder è garantito da una caldaia a pellet,

sono completati da una casa con portici con 39

dal teleriscaldamento vincolato a un contratto

appartamenti realizzata dalla wok Burgunder

(contracting energetico) e da impianti solari

AG. Il complesso è caratterizzato da un accesso

termici. La superficie del tetto è presa in

comune e da un cortile. La casa con cortile

locazione da Energie Wasser Bern (EWB) ed è

esistente doveva essere mantenuta come

dotata di un impianto fotovoltaico.

testimonianza della storia culturale del

Insediamento
Burgunder:
esemplare dal punto
di vista ecologico e
della collaborazione
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quartiere; sottoposta a un risanamento globale

Il quartiere di Burgunder è una delle cinque aree

ospita un asilo nido, una sala comune e due

pilota che nel 2017 hanno ottenuto il certificato

appartamenti. Le nuove costruzioni sono

«Area 2000 watt» operativa. Il grado di

certificate Minergie-P, i due edifici della npg AG

soddisfacimento dei criteri è pari al 61%.

Con il complesso Burgunder abbiamo

lungo termine dei due processi rappresenta

realizzato un progetto innovativo:

un’innovazione sostenibile. Last but not least

si tratta del primo insediamento

constatiamo soddisfatti che l’area Burgunder ha

senz’auto della Svizzera grazie alla rinuncia di

costi di costruzione molto competitivi, anche

tutti i locatari a un’autovettura ed è caratterizz-

grazie all’assenza dei garage – essere ecologici

ato da un’ampia partecipazione, poiché i

non deve essere per forza costoso se vengono

locatari, riuniti in due associazioni, possono

fissate le giuste priorità. E intendiamo fare il

organizzare la propria convivenza nel quartie-

bis; entrambe le società promotrici stanno

re. A ciò si aggiungono una progettazione e una

pianificando i prossimi progetti su questa base.

realizzazione degli edifici attenta sotto il
profilo ambientale; a sua volta la flessibilità a

Cifre e fatti

Risultati catalogo dei criteri 2000 watt

Area
Complesso abitativo Burgunder
Berna-Bümpliz

Il diagramma a ragnatela evidenzia la percentuale del

Città
Berna-Bümplizz

Per poter ottenere il certificato «Area 2000 watt», un’area

potenziale di intervento sfruttato dal quartiere Burgunder.
deve sfruttare almeno il 50% del proprio potenziale.

Certificato «Area 2000 watt»
operativa

Sistema di gestione

Nel 2017 l’area Burgunder ha raggiunto

Superficie terreno
7660 m2

una percentuale del 61%.

100%
75%

Numero edifici
4

50%

Internet
www.npg-ag.ch
www. wok-burgunder.ch

Mobilità

25%
0%

Destinazione
Abitazioni plurifamiliari (93%), scuola (4%)
e uffici (3%)

Comunicazione
collaborazione

Standard energetico
Nuovi edifici Minergie-P e Minergie-P-ECO,
modernizzazione Minergie

Edifici
costruzione
esercizio

Burgunder,
Berna-Bümpliz
SOCIETÀ PROMOTRICI
npg AG
rappresentata da Günther Ketterer
031 991 22 44, info@npg-ag.ch
WOK BURGUNDER AG
rappresentata da Martin Zulauf
031 388 00 84, zulauf@werkgruppe.ch
ARCHITETTI
BÜRGI SCHÄRER ARCHITEKTUR
UND PLANUNG AG, BERN
www.buergischaerer.ch
ARGE WERKGRUPPE AGW /
REINHARDPARTNER ARCHITEKTEN
UND PLANER AG, BERN
www.werkgruppe.ch
www.reinhardpartner.ch
COMUNE DI UBICAZIONE
CITTÀ DELL’ENERGIA BERNA
Andrea Wirth
031 321 76 05, andrea.wirth@bern.ch
CONSULENTE AREA 2000 WATT
BÜRGI SCHÄRER ARCHITEKTUR
UND PLANUNG AG
Bruno Hari
031 340 35 33
bruno.hari@buergischaerer.ch

Cos’è il certificato
«Area 2000 watt»?

Approvvigionamento
smaltimento

I punti di forza
• Burgunder è il primo insediamento senz’auto
della Svizzera e rappresenta quindi un
progetto all’avanguardia in materia di concetti
di mobilità innovativi.
• Su una superficie di 7660 m2 sono stati
realizzati quattro edifici con 81 appartamenti
secondo i criteri della sostenibilità: nuovi
edifici A e B: Minergie-P-Eco; casa con portici:
Minergie-P; risanamento della casa con
cortile: Minergie.
• L’insediamento Burgunder è stato completato
nel 2011, prima ancora che fosse creato il
label «Area 2000 watt». La certificazione è
stata ottenuta senza particolari misure
aggiuntive.
• Attraverso processi di partecipazione i primi
locatari hanno avuto la possibilità di contribuire allo sviluppo del sito.
• L’obiettivo delle società promotrici è acquisire
conoscenze dalla costruzione e dall’esercizio
e trasferirle ad altri progetti propri o di terzi.

Stato del progetto
• Il 14 gennaio 2004 viene fondata la npg AG
für nachhaltiges Bauen.
• Il 18 ottobre 2005 viene firmato il contratto
di diritto di superficie con la città di Berna e
viene stabilita una durata fino al 30 giugno
2085, con un’opzione di proroga.
• Il 24 aprile 2006 il Consiglio d’amministrazione approva l’assegnazione del mandato alla
BSR Bürgi Schärer Raaflaub Architekten AG.
Lo stesso anno la npg AG presenta la domanda
di costruzione.
•N
 el 2008 hanno inizio i lavori di costruzione
del nuovo insediamento Burgunder.
•N
 el 2007 le casse pensioni PUK Coopera e
Gepabu acquistano la particella confinante e
fondano la wok Burgunder AG.
•T
 ra il 2009 e il 2011 la wok Burgunder AG
realizza la casa con portici C su progetto di
Arge reinhardpartner Architekten und Planer
AG/ werkgruppe agw.
•N
 ella primavera del 2010 viene consegnata la
prima costruzione dell’area, l’edificio A.
•N
 ella primavera del 2011 l’insediamento è
ultimato con l’acquisto della casa con portici.
•N
 el 2017 viene assegnata la certificazione
«Area 2000 watt operativa». Grado di
soddisfacimento dei criteri: 61%

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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