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Il quartiere di Erlenmatt Ovest fa parte 

dell’area di sviluppo Erlenmatt ed è situato alla 

periferia nord della città di Basilea sull’area 

dell’ex stazione merci di Deutsche Bahn. Tra il 

2011 e il 2015 la società Losinger Marazzi AG 

ha progressivamente realizzato su quattro lotti 

sette edifici con complessivamente 574 

appartamenti in locazione e di proprietà. L’area 

ospita una scuola internazionale e nelle 

immediate vicinanze vi sono diversi asili nido e 

possibilità di shopping. Un ristorante funge da 

punto d’incontro e simbolo identitario per gli 

abitanti del quartiere. Una residenza per 

anziani con 63 appartamenti e 56 posti letto, 

oltre a superfici commerciali, completano l’area 

di 25 600 m2. Il parco di Erlenmatt voluto dal 

Cantone di Basilea Città contribuisce all’elevata 

qualità di vita del quartiere. Erlenmatt Ovest 

vanta buoni collegamenti con i mezzi pubblici 

(classe TP B); nelle immediate vicinanze sono 

presenti fermate dell’autobus e del tram.  

L’app sviluppata dalla Losinger Marazzi AG 

«erlenapp» semplifica la vita degli abitanti con 

informazioni pratiche sul tema dell’abitare. Ad 

esempio suggerisce le possibilità di shopping o 

gli orari dei trasporti pubblici e permette agli 

abitanti di comunicare in modo semplice tra 

loro. Inoltre l’app costituisce uno strumento per 

la gestione del comportamento degli utenti, 

mostrando loro ad es. quanta energia consuma-

no e se questo valore è al di sopra o al di sotto 

della media del quartiere. Dieci abitanti sono 

inoltre attivi come «ambasciatori»: s’impegna-

no a titolo volontario per la vita comune, 

organizzano eventi e con il proprio impegno 

contribuiscono a rendere il quartiere vivace, 

interessante e sostenibile. 

L’elettricità di Erlenmatt Ovest è prodotta per il 

90% con la forza idrica e per il 10% con 

l’energia eolica. L’energia per il calore e l’acqua 

calda è prodotta al 100% mediante il teleriscal-

damento.  

All’inizio di gennaio 2017 l’insediamento di 

Erlenmatt Ovest in fase operativa è stato 

sottoposto a un’approfondita analisi e infine è 

stato insignito del label di qualità «Area 2000 

watt» operativa. Grado di soddisfacimento dei 

criteri: 66%. 

Promozione 
mirata  
della vita in 
comune

Noi di Patrimonium siamo orgogliosi di 

partecipare allo sviluppo dell’area 

Erlenmatt Ovest. Per noi la sostenibili-

tà è importante: per questo ci impegniamo 

nell’ambito dell’associazione «2000-Watt-Gesel-

lschaft Erlenmatt West». L’obiettivo dell’associa-

zione è creare un quartiere vivace e sociale che 

offra agli abitanti un’eccellente qualità di vita a 

lungo termine e sia in linea con la visione della 

Società a 2000 watt. L’associazione intende 

inoltre realizzare un quartiere integrato e 

intelligente in cui vengono promossi lo scambio 

e l’integrazione sociale e sostiene gli ambascia-

tori di Erlenmatt che organizzano svariate 

attività, come feste del quartiere, sfilate di 

bambini e pranzi comuni. È fantastico che gli 

abitanti di Erlenmatt Ovest s’impegnino per il 

proprio quartiere. Se sono soddisfatti i locatari 

rimangono a lungo nel quartiere, il che è 

positivo anche per noi proprietari.

Erlenmatt Ovest:  
un ruolo  
pionieristico
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Stato del progetto

•  A marzo 2013 la Commissione del label 

dell’Associazione Città dell’energia ha 

rilasciato all’area Erlenmatt Ovest il certificato 

«Area 2000 watt in fase di sviluppo». A 

settembre 2015 l’area è stata ricertificata.

•  Nel settembre 2013 è stata posata la prima 

pietra del nuovo quartiere di Erlenmatt Ovest.

•  La residenza per anziani (lotto C2) è stata 

aperta nel dicembre 2014. Ad aprile 2015 i 

primi locatari si trasferiscono nel lotto F; nello 

stesso anno ad agosto e settembre è disponi-

bile il lotto E e a novembre 2015 è pronto il 

lotto G. 

•  L’associazione «2000-Watt-Gesellschaft 

Erlenmatt West», fondata nel giugno 2016, ha 

assunto il ruolo di ente promotore dell’area.

•  Nel gennaio 2017 è stata assegnata la 

certificazione «Area 2000 watt operativa».

I punti di forza

•  L’app gratuita «erlenapp» fornisce agli 

abitanti informazioni pratiche sul quartiere e 

sul consumo energetico. Inoltre promuove la 

comunicazione all’interno del quartiere. 

•  10 «ambasciatori» s’impegnano a titolo 

volontario per una vita di quartiere attiva e 

condivisa.

•  L’area Erlenmatt Ovest è ben collegata con 

tram e autobus. Le vie e le piazze all’interno 

del quartiere sono riservate a pedoni e 

biciclette.

•  L’elettricità proviene interamente da fonti 

rinnovabili: il 90% dalla forza idrica e il 10% 

dall’energia eolica.

•  L’energia per il riscaldamento e l’acqua calda è 

prodotta al 100% con il teleriscaldamento.

•  Gli edifici soddisfano lo standard Minergie.

Risultati catalogo dei criteri 2000 watt

Il diagramma a ragnatela evidenzia la percentuale del potenzi-

ale di intervento sfruttato dal quartiere Erlenmatt Ovest.  

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

deve sfruttare almeno il 50% del proprio potenziale. 

Nel 2017 l’area Erlenmatt Ovest ha raggiunto  

una percentuale del 66%.

Cifre e fatti

Area 
Erlenmatt Ovest

Città 
Basilea

Certificato «Area 2000 watt» 
operativa

Superficie terreno 
25 600 m2

Numero edifici  
7

Internet 
www.erlenmatt-west.ch

Destinazione 
Quartiere a destinazione mista

Riscaldamento 
100% teleriscaldamento

Acqua calda 
100% teleriscaldamento

Elettricità 
90% forza idrica 
10% energia eolica

Erlenmatt Ovest

ENTE PROMOTORE 
ASSOCIAZIONE «2000-WATT-GESELL-
SCHAFT ERLENMATT WEST» 
rappresentata da Hanspeter Berchtold 
058 787 00 19 
hanspeter.berchtold@patrimonium.ch

COMUNE DI UBICAZIONE 
CITTÀ DI BASILEA, UFFICIO DELL’AM-
BIENTE E DELL’ENERGIA 
Urs Vonäsch 
061 639 23 57 
urs.vonaesch@bs.ch

CONSULENTE AREA 2000 WATT 
LOSINGER MARAZZI AG 
René Bäbler 
058 456 35 81 
r.baebler@losinger-marazzi.ch

Il certificato contraddistingue aree di 

insediamento a 2000 watt caratterizzate da 

un impiego sostenibile delle risorse per la 

costruzione degli edifici, la loro gestione, il 

loro ammodernamento e la mobilità indotta. 

La distinzione è attribuita dall’Ufficio federale 

dell’energia UFE e dall’Associazione Città 

dell’energia. Il certificato «Area 2000 watt» 

viene attribuito allo sviluppo di un’area. Non 

appena il progetto è attuato al punto da 

consentire che il 50% della superficie edificata 

possa essere utilizzato, l’area può richiedere  

il certificato per la fase «Area 2000 watt» 

operativa. Il riconoscimento viene rilasciato  

in base ai valori di esercizio. Il certificato  

è stato concepito nell’ambito del Programma 

federale SvizzeraEnergia. L’Ufficio federale 

dell’energia (UFE) promuove in tal modo 

l’attuazione della politica energetica nazionale 

nei settori dell’efficienza energetica e delle 

energie rinnovabili. Attraverso il programma 

SvizzeraEnergia per i Comuni l’UFE sostiene  

in modo mirato progetti a livello comunale.

Cos’è il certificato 
«Area 2000 watt»?
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