
 

Comunicato stampa, 09.05.2022 
 
Porte aperte al complesso residenziale certificato Minergie-P-ECO 
 
Massagno, 7 maggio 2022 – Lo scorso sabato, si sono riuniti a Massagno diversi attori attivi 
nell’ambito dell’edilizia sostenibile e interessati al tema, in occasione della presentazione della 
Residenza Radice che, il 18 marzo 2021, ha ottenuto il certificato Minergie-P-ECO. Durante la 
giornata, è stato possibile scoprire i molteplici aspetti che differenziano un complesso residen-
ziale con questa certificazione e i diversi benefici che questi portano agli inquilini. 
 
Sabato 7 maggio, architetti, ingegneri, professionisti nei settori della costruzione, dell’immobiliare, pro-
prietari immobiliari e potenziali inquilini hanno potuto visitare il complesso residenziale “Residenza Ra-
dice”. Gli interventi durante l’evento dell’architetto Remo Leuzinger, dell’ingegnere Andrea Roscetti e 
del Direttore Buildings Regione Centrale & Orientale di Implenia Svizzera SA Raffaele Balmelli, coin-
volti nella realizzazione dei tre stabili, hanno dato ai partecipanti una panoramica completa sulle carat-
teristiche uniche del progetto. All’evento, moderato dal Direttore dell’Agenzia Minergie della Svizzera 
italiana Milton Generelli, l’architetto Andrea Giovio del Centro Certificazione Minergie cantonale ha 
inoltre illustrato le peculiarità del costruire sostenibile, mentre il Direttore di AEM - Azienda Elettrica di 
Massagno - Rolf Endriss ha illustrato i concetti del raggruppamento ai fini del consumo proprio e in ge-
nerale le nuove frontiere della produzione di energia elettrica in loco. 
 
La Residenza Radice 
La Residenza Radice nasce in via Lepori a Massagno dall’idea di Swiss Life di creare un complesso 
residenziale che, oltre ad essere sostenibile, garantisca una qualità di vita dei suoi inquilini superiore 
rispetto a quello di un’abitazione standard.  
Progettata dall’architetto Remo Leuzinger, la Residenza Radice è composta da tre stabili che propon-
gono un design moderno immerso in un parco che garantisce armonia e contatto diretto con la natura. 
Infatti, gli stabili sono inseriti in un ambiente avvolto da alberi da frutta e orti che assicurano pace e 
tranquillità agli inquilini che abitano quasi la totalità dei 167 appartamenti a disposizione. 
 
Un primato in Ticino per la certificazione Minergie-P-ECO 
Il 18 marzo 2021, l’intero complesso residenziale ha ottenuto la certificazione Minergie-P-ECO, diven-
tando il primo complesso residenziale di questa dimensione a ricevere tale riconoscimento nel nostro 
Cantone. Lo standard Minergie-P-ECO integra il complemento ECO, che considera salute ed ecologia 
nella costruzione come elementi fondamentali, allo standard Minergie-P, che designa edifici a bassis-
simo consumo energetico massimizzando il comfort. 
 
La consegna del riconoscimento speciale Minergie-P-ECO 
Per riconoscere il primato ottenuto dalla Residenza Radice e premiare l’impegno nel promuovere il be-
nessere abitativo, il Direttore dell’Agenzia Minergie della Svizzera italiana Milton Generelli ha conse-
gnato a Micaela Beechey, Responsabile Succursale Livit SA di Lugano, una targhetta speciale Miner-
gie-P-ECO. 
 

Minergie è dal 1998 lo standard svizzero per comfort, efficienza e mantenimento del valore. Oltre 
52’000 edifici sono già stati certificati e oltre un milione di persone utilizza quotidianamente edifici Mi-
nergie. Al centro vi è il benessere abitativo e lavorativo per gli utenti degli edifici, sia per nuove costru-
zioni sia ammodernamenti. I tre conosciuti standard di costruzione Minergie, Minergie-P e Minergie-A 
assicurano già nella fase di progettazione la massima qualità ed efficienza. Essi vengono completati 
dai tre prodotti complementari, abbinabili liberamente, ECO, SQM costruzione e SQM esercizio/Per-
formance. 
Grazie all’ammodernamento di sistema Minergie offre una soluzione per un semplice ammoderna-
mento energetico. 
 
Contatto: Marina Rezzonico, Agenzia Minergie Svizzera italiana, Ca’ bianca, Via San Giovanni 10, 
6500 Bellinzona, 091 290 88 15, marina.rezzonico@minergie.ch 

 
Foto dell’evento: in allegato. 
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