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Il nuovo quartiere ecologico al margine
dell’insediamento

Dal 2010 trift AG sta lavorando con circospe-

Tutte le piante degli appartamenti poggiano su

zione per creare e affittare appartamenti e

un modulo di 14 metri quadri. A fronte di

locali di lavoro per persone di generazioni

dimensioni dei nuclei familiari adeguate, sarà

diverse in Bergstrasse a Horgen. La realizzazio-

possibile ridurre il consumo di superficie

ne del nuovo quartiere è allineata agli obiettivi

abitativa per persona. Sull’area «Fischenrüti»

della Società a 2000 watt in ubicazione

nasceranno cinque edifici da dieci appartamenti

periferica. L’impostazione dei nuovi edifici di

ognuno, sull’area «Kuppe» sei case a schiera

gran pregio architettonico si addice sia a un

con quattro appartamenti duplex ognuno e due

comportamento sufficiente sia a una conviven-

appartamenti separati. Due grandi edifici e una

za vivace. Le future e i futuri abitanti si

piazza costituiranno l’area «Stotzweid»:

muovono in linea di principio senza una

l’edificio commerciale con spazi da 40 a 400

propria autovettura. Il nuovo quartiere sarà

metri quadri per officine, atelier, uffici o utilizzi

ben allacciato ai trasporti pubblici, disporrà di

pubblici; l’edificio abitativo con circa 30

parcheggi per le biciclette, postazioni per

appartamenti per le più svariate forme di abita-

e-bike e parcheggi per il carsharing.

zione, nonché un asilo nido.

L’insieme storico dell’area «Mitte» sarà il centro

Oltre all’area «Mitte», l’elemento che funge da

d’incontro del quartiere con bar, un piccolo

collegamento nel nuovo quartiere è il nuovo

negozio, una sala di quartiere, giardini e

«Höhenweg» dal profilo piatto. Si collega alla

un’officina di riparazione di biciclette. È a

Birkenstrasse, porta attraverso il nuovo

disposizione anche il quartiere circostante,

quartiere e prosegue per l’Eggweg fino agli

dove si trova anche l’«ufficio trift» in veste di

spazi naturali Zimmerberg e Sihlwald.

interlocutore della popolazione.

Investimento, che
conviene!

Anna Barbara Züst ha avviato su un

generale dal profilo dell’architettura del

terreno ereditato l’esemplare

paesaggio e degli obiettivi della Società a

progetto TRIFT HORGEN e nel 2010

2000 watt.

ha fondato 2010 trift AG. In veste di membri
del Consiglio di amministrazione e precursori

Siamo curiosi di vedere come i

del nuovo quartiere TRIFT HORGEN, abbiamo

futuri inquilini riempiranno di vita

definito in un catalogo di valori i criteri di

gli spazi ecologici e sociali, con

qualità dettagliati e vincolanti per lo sviluppo

poche auto, e come contribuiranno all’evolu-

interdisciplinare del progetto.

zione del quartiere.

In numerosi atelier sono state concepite le
Monika Hartmann
Claude Vaucher e Anna Barbara Züst
Consiglio di amministrazione trift AG

singole aree, insieme a team di architetti
impegnati, mantenendo sempre una visione

Cifre e fatti
Area
Quartiere TRIFT HORGEN
con quattro aree
Città
Horgen

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

Superficie terreno
40’721 m2

50% del proprio potenziale.

Numero edifici
Area Fischenrüti 5, area Kuppe 6,
area Stotzweid 2, area Mitte 4 (attuale)

Nel 2016 l’area TRIFT HORGEN ha

Sistema di gestione
100%

raggiunto una percentuale del 58%.
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Destinazione
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• Il quartiere è di gran pregio ed è stato

• Anna Barbara Züst ha fondato nel 2010 l’azien-
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concepito in funzione delle esigenze delle persone. Gli spazi consentono una convivenza
vivace.
• Attorno agli edifici vengono create svariate

AG».
• I membri del Consiglio di amministrazione
architetto Monika Hartmann, architetto Claude

opportunità d’incontro con spazi relax su

Vaucher e Anna Barbara Züst ne sono i

generosi spazi verdi, piante locali e orti.

precursori, sviluppano il progetto edilizio e

• Tutte le quattro aree sono allacciate direttamente all’attuale strada principale, ciò che
consente di disporre di spazi senza traffico.
• Il quartiere è perfettamente allacciato ai
trasporti pubblici, offre postazioni Mobility e
un’officina per biciclette.
• Tutti gli edifici vengono costruiti secondo le
norme SIA 2040. Riscaldamenti e rete

gestiscono lo sviluppo interdisciplinare del
progetto.
• Dal 2014 la direzione del progetto committenti
sostiene la realizzazione del progetto.
• Nel marzo del 2016 trift AG ha inoltrato la
domanda di costruzione e il concetto di
mobilità per le aree Fischenrüti, Kuppe e Mitte.
• Nell’ottobre del 2016 trift AG inoltra il piano

dell’acqua calda vengono alimentati tramite il

particolareggiato per l’area Stotzweid.

teleriscaldamento di KVA Horgen, la corrente

• Le realizzazioni avverranno a tappe a

viene generata da impianti fotovoltaici.

Cos’è il certificato
«Area 2000 watt»?

da «trift Bewirtschaftung von Grundstücken

decorrere dal 2017.

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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