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operativa l’area ha ottenuto valori ottimi.

edifici, realizzati da cinque team di architetti

Hunziker è una delle cinque aree pilota che a

nell’ambito del concetto urbanistico globale.

partire da gennaio 2017 hanno ottenuto il

Sono sorti 13 edifici estremamente diversificati

label «Area 2000 watt» operativa.

La cooperativa d’abitazione «mehr
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Il diagramma a ragnatela evidenzia la percentuale del potenziale di intervento sfruttato dall’area Hunziker. Per poter

Certificato «Area 2000 watt»

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

operativa
Superficie terreno
41 000 m2
Numero edifici
13
Numero appartamenti
370

sfruttare almeno il 50% del proprio potenziale.
Sistema di gestione

Nel 2017 l’area Hunziker ha raggiunto
una percentuale del 75%.

100%
75%
50%

Numero abitanti
1200
Numero lavoratori in
oltre 30 esercizi
150

Mobilità

25%
0%

Comunicazione
collaborazione

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 (riscaldamento e acqua calda)
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Cos’è il certificato
«Area 2000 watt»?

Edifici
costruzione
esercizio

Approvvigionamento
smaltimento

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 infrastrutture 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 fondamentale 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.

Stato del progetto
• Il 5 dicembre 2007 viene fondata la cooperativa 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.
•T
 ra novembre 2014 e maggio 2015 gli
edifici vengono consegnati. Il 4 luglio 2015
si svolge la festa d’inaugurazione.
•N
 el 2017 viene assegnata la certificazione
«Area 2000 watt operativa» con un grado di
soddisfacimento dei criteri del 75%.

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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