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SALVA – primo edificio amministrativo in Ticino certificato Minergie-A 
 
 
Mercoledì  19 settembre presso la nuova sede del SALVA di Locarno si è tenuta la consegna ufficiale della 

certificazione Minergie. 

Il nuovo edificio è certificato secondo lo standard Minergie-A e vanta un interessante primato: si tratta 

del primo edificio ad uso amministrativo certificato definitivamente Minergie-A in Ticino.  

Minergie provvede a garantire la qualità in fase di progettazione, di costruzione e di esercizio. I tre noti 

standard di costruzione Minergie, Minergie-P e Minergie-A assicurano che già in fase di progettazione si 

ambisca alla massima qualità ed efficienza.  

Minergie-A combina i più elevati requisiti in termini di qualità e comfort con la massima indipendenza 

energetica, grazie a una produzione di energia in loco, di regola un impianto fotovoltaico, a copertura della 

totalità del fabbisogno energetico. 

L’edificio del SALVA, dal significativo numero di certificazione TI-100-A, ha accolto l’Agenzia Minergie 

Svizzera italiana rappresentata da Milton Generelli, Direttore dell’Agenzia e responsabile del Centro di 

Certificazione Minergie per una visita dell’edificio e la consegna del certificato Minergie-A. 

L’evento è stato aperto con l’intervento di Silvano Stern, Vicepresidente del Salva che insieme a Milton 

Generelli hanno affisso nell’atrio la targhetta di certificazione Minergie.  

Il signor Stern ha ricordato che nell’ottobre 2005, a seguito dell’unificazione dei Consorzi di Locarno ed 

Ascona nasceva la nostra nuova associazione. Questo è stato fra i vari motivi che hanno spinto il 

Comitato a cercare nuove soluzioni logistiche, orientandosi verso l’edificazione di una sede propria, per 

ovviare alle diverse difficoltà legate agli spazi a disposizione ed alla rispettiva funzionalità del servizio. 

L’attività di soccorso, complice la citata unificazione, ha segnato un importante incremento del numero di 

interventi gestito dal nostro ente. Nel 1996 le richieste giunte alla sede di Locarno raggiungevano le 3'080 

unità. A vent’anni di distanza gli interventi di soccorso avevano raggiunto quota 5'223 con un aumento del 

70 %. Anche le unità di personale sono praticamente raddoppiate generando difficoltà legate agli spazi a 

disposizione del personale di soccorso, uffici e spogliatoi. Pure la logistica dell’autorimessa, i locali di 

rispristino e deposito dei materiali non rispettavano più le mutate esigenze. 

 

Il progetto, realizzato dallo Studio Vacchini architetti di Locarno, è scaturito da un concorso d’architettura 

indetto nel 2011 secondo i disposti della LCPubb. Il nuovo stabile si estende su di una superficie di 1'197 mq 

ed è sviluppato su due piani, con un volume di 8'151 m3. E’ stata data importanza alla separazione della 

parte pubblica dell’edificio dalla parte riservata al personale operativo. E’ stata rilevata di particolare pregio 

la scelta coraggiosa di proporre gli spazi amministrativi e di servizio ad un livello inferiore, suggerendo così 



una soluzione di continuità con l’area verde circostante alla quale i soccorritori potranno accedere. Questa 

scelta ha altresì permesso di mettere in chiara evidenza la funzione principale dell’edificio al piano strada, 

valorizzando il suo ruolo di servizio pubblico.  

 

Il Comitato, nel corso della progettazione, sensibile alla gestione delle risorse ed alla tutela dell’ambiente 

e ritenuto il carattere pubblico del servizio, ha deciso di progettare il nuovo stabile secondo gli elevati 

standard Minergie-A, quindi ben oltre allo standard base Minergie, richiesto dal Canton Ticino per gli 

edifici pubblici. Per raggiungere questo ambizioso obiettivo è pure stato realizzato un impianto 

fotovoltaico di 71.4 kWp che ricopre l’intera superficie del tetto e in grado di coprire buona parte del 

nostro fabbisogno. Dalla sua entrata in funzione in marzo, l’impianto ha prodotto più elettricità di quanto 

previsto, superando i 55'000 kWh e permettendo così un autoconsumo oltre il 40%. 

 

La nuova sede, inaugurata lo scorso 9 giugno, è operativa da fine aprile. 

 

 

 

Maggiori informazioni sull’edificio:https://www.minergie.ch/it/edifici/dettagli/?gid=TI-100-A 

Maggiori informazioni sul Servizio Ambulanza Locarnese e valli: http://www.salva.ch/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minergie è dal 1998 lo standard svizzero per comfort, efficienza e mantenimento del valore. Oltre 

46'000 edifici sono già stati certificati e oltre un  milione di persone utilizzano quotidinamente edifici 

Minergie. Al centro vi è il benessere abitativo e lavorativo per gli utenti degli edifici, sia per nuove 

costruzioni che 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. Grazie all’ammodernamento di sistema Minergie offre una soluzione per un 

semplice ammodernamento energetico. 

www.minergie.ch  

 

Contatto: Serena Porzio, Responsabile comunicazione, Minergie Svizzera, Agenzia Svizzera 

italiana, serena.porzio@minergie.ch, Tel. 091 290 88 10 
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