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Dall’inizio del 2015 l’area Hunziker a nord di 

Zurigo offre spazi abitativi per 1200 persone  

e 150 posti di lavoro. Nel 2017 una trentina di 

cooperative d’abitazione hanno fondato la 

cooperativa «mehr als wohnen» con l’intento di 

sperimentare nuove forme di vita comune e 

innovazioni costruttive. Nel 2010 la cooperativa 

ha ottenuto in diritto di superficie dalla città di 

Zurigo l’area dismessa un tempo occupata dalla 

fabbrica di cemento Hunziker, di 41 000 m2.

Gli statuti di «mehr als wohnen» prevedono  

che nell’area Hunziker si abiti secondi i principi 

della Società a 2000 watt. Gli edifici hanno 

ottenuto lo standard Minergie-P e il riscalda-

mento è alimentato con il calore residuo  

del vicino centro di calcolo della città. Gli 

impianti fotovoltaici installati sui tetti soddisfa-

no il 20 % del fabbisogno di elettricità.

Ciò che salta all’occhio è la grande varietà degli 

edifici, realizzati da cinque team di architetti 

nell’ambito del concetto urbanistico globale. 

Sono sorti 13 edifici estremamente diversificati 

in quanto a dimensione, programmi relativi ai 

locali, materiali, costruzione e impianti 

domestici. Le 370 unità abitative offrono 

diverse tipologie per ogni esigenza e budget. 

L’ampia offerta che va dal monolocale fino 

all’appartamento in comunità tipo «cluster»  

con vaste aree comuni consente di creare un  

mix diversificato. Per gli appartamenti si 

applicano prescrizioni d’occupazione e gli 

abitanti non possono utilizzare automobili 

private. L’aspetto centrale per una convivenza 

attiva anziché anonimi rapporti di vicinato  

è la partecipazione degli abitanti che nell’area 

Hunziker è favorita da numerose destinazioni 

pubbliche al piano terra e da superfici libere.  

Qui si organizzano feste comuni, si gestisce 

un’officina o si coltivano verdure. Poiché è stata 

progettata in modo coerente secondo i criteri  

di sostenibilità della Società a 2000 watt, alla 

prima certificazione come « Area 2000 watt »  

operativa l’area ha ottenuto valori ottimi. 

Hunziker è una delle cinque aree pilota che a 

partire da gennaio 2017 hanno ottenuto il  

label «Area 2000 watt» operativa.

Area  
Hunziker:  
un laboratorio  
di convivenza 
urbana

La cooperativa d’abitazione «mehr  

als wohnen» è una piattaforma di 

apprendimento e di innovazione per 

la costruzione di abitazioni di pubblica utilità. 

L’area Hunziker rappresenta il suo primo proget-

to faro, visionario e all’insegna di una sostenibi-

lità intesa in senso globale. Questa parte di 

quartiere, dal carattere urbano e dall’architettu-

ra variegata, situata nell’area di sviluppo di 

Zurigo-Leutschenbach comprende 13 nuovi 

edifici e dal 2015 accoglie 1200 persone e 150 

posti di lavoro. «Mehr als wohnen» fornisce 

risposte alle mutate esigenze abitative e al 

cambiamento sociale. L’area Hunziker offre 

prospettive abitative a lungo termine con un 

potenziale di sviluppo per forme abitative sia 

nuove che già affermate. Attraverso incentivi 

volti a collegare destinazioni abitative e 

lavorative, esercizi commerciali interessanti, 

processi partecipativi e realtà di vita diversifica-

te è nato un quartiere vivace e sostenibile sotto 

il profilo sociale. Grazie agli edifici energetica-

mente efficienti, al coerente utilizzo di energie 

rinnovabili e alle tecnologie innovative è 

possibile risparmiare risorse nel quotidiano. 

Nella parte del quartiere a traffico 

limitato si sperimenta già ora la vita 

della futura Società a 2000 watt.

Area Hunziker:  
sostenibilità e dialogo
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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»?

Stato del progetto
•  Il 5 dicembre 2007 viene fondata la coopera-

tiva d’abitazione «mehr als wohnen».  
Da quel momento i membri e le persone 
interessate s’impegnano nell’ambito  
di eventi partecipativi.

•  Il 30 marzo 2009 la giuria del concorso di 
architettura sceglie i concetti per quanto 
riguarda urbanistica e tipologie costruttive;  
i cinque studi di architettura vincenti e un 
architetto del paesaggio pianificano insieme  
il progetto.

•  Il 29 novembre 2011 la città di Zurigo 
concede la licenza di costruzione;  
poco dopo viene stipulato il contratto con 
l’impresa generale.

•  Il 24 aprile 2013 viene posata la prima pietra.
•  Tra novembre 2014 e maggio 2015 gli  

edifici vengono consegnati. Il 4 luglio 2015  
si svolge la festa d’inaugurazione.

•  Nel 2017 viene assegnata la certificazione 
«Area 2000 watt operativa» con un grado di 
soddisfacimento dei criteri del 75%.

I punti di forza
•  L’area Hunziker è stata progettata in modo 

coerente secondo gli obiettivi della Società a 
2000 watt. Ciò ha reso semplice l’ottenimento 
della prima certificazione come «Area 2000 
watt» operativa.

•  Attraverso diverse tipologie di appartamenti, 
un’ampia offerta di locali comuni e infra-
strutture per il tempo libero nonché stanze in 
locazione a uso abitativo o professionale, il 
progetto risponde alle mutate esigenze e al 
cambiamento sociale.

•  Già in fase di progettazione, la partecipazione 
degli abitanti ha rappresentato un fattore 
determinante che assume un ruolo fondamen-
tale anche nella vita comune.

•  La progettazione ha dato particolare rilievo 
alle destinazioni al piano terra come elemento 
centrale di una vita di quartiere attiva.

•  I valori d’esercizio dell’area Hunziker e la loro 
ottimizzazione vengono verificati nell’ambito 
di un progetto di ricerca e monitoraggio della 
durata di tre anni che beneficia del sostegno 
finanziario dell’Ufficio federale dell’energia.

Risultati catalogo dei criteri 2000 watt

Il diagramma a ragnatela evidenzia la percentuale del potenzi-

ale di intervento sfruttato dall’area Hunziker. Per poter 

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

sfruttare almeno il 50% del proprio potenziale.  

Nel 2017 l’area Hunziker ha raggiunto  

una percentuale del 75%.

Cifre e fatti
Area 
Hunziker Areal

Città 
Zürich

Certificato «Area 2000 watt»

operativa

Superficie terreno 
41 000 m2

Numero edifici 
13

Numero appartamenti  
370

Numero abitanti  
1200

Numero lavoratori in  
oltre 30 esercizi 
150

Internet 
www.mehralswohnen.ch

Destinazione 
Abitazioni ed esercizi commerciali, quartiere  
a destinazione mista

Standard energetico 
Minergie-P-ECO

Calore e freddo  
Impianto di teleriscaldamento con il calore residuo 
dei server del centro di calcolo della città (riscalda-
mento e acqua calda)

Area Hunziker 

ENTE PROMOTORE 
BAUGENOSSENSCHAFT  
MEHR ALS WOHNEN  
rappresentata da Anna Haller 
044 325 40 43 
anna.haller@mehralswohnen.ch

COMUNE DI UBICAZIONE 
CITTÀ DELL’ENERGIA ZURIGO    
Martina Blum 
044 412 26 92 
martina.blum@zuerich.ch

CONSULENTE AREA 2000 WATT 
LEMON CONSULT 
Christian Schneider 
044 200 77 41 
schneider@lemonconsult.ch
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