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Pionieri della costruzione  
sostenibile 
Già vent’ anni or sono la famiglia 
Minergix sapeva dei pregi di una 
casa Minergie. Oggi, le specifiche  
degli standard edilizi, un tempo 
visionari, sono evidenti al punto 
che in gran parte sono confluiti 
nelle disposizioni legali sull’energia. 
L’Associazione Minergie ha così do-
vuto riscoprire il proprio ruolo: ci è 
riuscita con la nuova edizione degli 
standard, validi a partire dal 2017.  
In Svizzera sono 45 000 gli edifici 
certificati Minergie. Questo successo 
è dovuto in larga misura al fatto che 
il marchio, pur non fissando vincoli 
troppo rigidi, con i suoi obiettivi 
chiari aiuta a orientarsi e ne per-
mette il raggiungimento. Minergie 
è uno standard liberale, un pioniere 
dell’edilizia efficiente dal punto di 
vista energetico e un pilastro impor-
tante nell’attuazione della strategia 
energetica. Allo stesso tempo è anche 
un importante motore per lo svilup-

po di nuove tecnologie. E come di-
mostrano i nostri rapporti, Minergie 
è riuscita negli anni a dissipare il 
pregiudizio che gli edifici ecologici 
non sono esteticamente convincenti. 
Oggi, anche le icone architettoniche 
più acclamate aderiscono al marchio. 
Se ne stupirebbe anche la famiglia 
Minergix.  Sandra Aeberhard

Agli albori di Minergie, è 
stato creato un fumetto 
con episodi della vita 
della famiglia Minergix 
che, nella realtà odierna, 
appaiono ormai strani.

www.minergie.ch



4    Edizione 47 Biosphera 3.0 e Internorm a bordo
Nel 2018 Minergie viaggia con Biosphera 
3.0 attraverso la Svizzera. Il modulo abita-
tivo realizzato in standard Minergie-P sarà 
esposto in diverse località sia in Svizzera 
che in Italia. Mentre gli ospiti potranno 
visitare o utilizzare il modulo come ap-
partamento, aula scolastica o ufficio, i 
consumi energetici e il comfort verranno 
costantemente monitorati. Il progetto di 
ricerca, che vuole analizzare il concetto di 
autarchia sia a livello energetico che ali-
mentare, si focalizza tra le altre cose sulla 
qualità dell’aria. Per questo oltre alla ven-
tilazione meccanica controllata verranno 
impiegate piante per la constante pulizia 
dell’aria interna. L’azienda Internorm è 
partner del progetto Biosphera 3.0. Oltre 
a ciò Internorm sarà impegnata dal 2018 
anche quale nuovo leadingpartner di 
Minergie. L’azienda familiare con oltre 85 
anni all’attivo è tra i più grandi costrut-
tori di finestre a livello europeo.
www.internorm.com  

Boulevard. Happy Birthday!
L’Associazione Minergie compie il suo 
20° anniversario nel 2018 e lo celebra 
con molteplici attività. I festeggiamenti 
inizieranno alla Swissbau in gennaio. Tra 
gli eventi previsti, distribuiti nel corso 
dell’anno, si segnalano il lancio di nuovi 
prodotti come l’ammodernamento di si-
stema Minergie, che semplifica il rinnovo 
degli edifici, e il prodotto complementare 
SQM costruzione. Con una forte presenza 
alle fiere, campagne pubblicitarie e il lan-
cio del sito dedicato www.minergie20.ch, 
Minergie sarà presente su svariati canali. Il 
28 e 29 giugno avrà luogo la celebrazione 
ufficiale dell’anniversario sul Grimsel, con 
la presenza di rappresentanti della politica 
e dell’economia. 
www.minergie20.ch

Minergie sbarca oltre oceano
I criteri di sostenibilità Minergie ven-
gono valutati anche al di fuori della 
Svizzera. Nel 2012, Holst Architecture 
ha ultimato la Karuna House a New-
berg, Oregon, che soddisfa i requisiti di 
casa passiva PHIUS+, LEED platino e 
Minergie-P-Eco. Stephan Tanner della 
società di consulenza Intep, che ha ac-

compagnato la costruzione, spiega che 
«Il costruttore era entusiasta del marchio 
svizzero e voleva ottenere la certificazione 
della propria casa.» e aggiunge: «Sebbene 
ci siano degli standard anche qui, man-
cano valori obiettivi chiari per una co-
struzione efficiente, come li abbiamo con 
Minergie-P o Minergie-A; gli obiettivi 
sono fissati individualmente e quindi non 
sono confrontabili».
L’involucro in Western Red Cedar cer-
tificato FSC conferisce all’edificio il suo 
carattere. L’allineamento dei tre corpi 
cubiformi permette di sfruttare in modo 
ottimale l’energia solare passiva e con-
trollare l’irraggiamento con tapparelle 
esterne. Una pompa di calore si occupa 
del riscaldamento, del raffrescamento e 
della produzione di acqua calda. Rispetto 
a una casa monofamiliare convenzionale 
negli Stati Uniti, il consumo di energia 
per riscaldamento e raffreddamento è ri-
dotto del 90 %. Grazie a un impianto so-
lare, il bilancio energetico è quasi zero.

Karuna House consuma 
circa il 90 % di energia di 
riscaldamento e raffred-
damento in meno rispet-
to a un’abitazione mono-
familiare convenzionale 

negli USA (US-001-P-Eco). 
(Jeremy Bitterman)



«Ci congratuliamo con Minergie per i 20 anni 
di impegno a favore di uno standard costruttivo 
ecologico. Alla Zürcher Kantonalbank siamo 
convinti che un’edilizia sostenibile abbia senso 
non solo dal punto di vista ecologico, ma anche 
da quello economico. Il nostro partenariato ha 
reso possibile la costruzione, a Brütten, del 
primo condominio al mondo energeticamente 
autosufficiente.» 
Martin Loosli, responsabile  
product management transazioni  
monetarie e bilancio

Il primo edificio plurifamiliare 
energeticamente autosufficiente al 
mondo – un progetto della Umwelt 
Arena Schweiz in collaborazione 
con René Schmid Architekten AG 
(ZH-7670).
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Faktor: Perché negli ultimi 20 anni 
Minergie come marchio ha avuto così 
tanto successo nel settore delle nuove 
costruzioni?
Pascal Bärtschi: Minergie ha iniziato in 
piccolo. All’inizio c’erano i pionieri: pri-
vati che si sono identificati con gli obiet-
tivi di Minergie e che volevano costruire 
la loro abitazione monofamiliare secondo 
standard più elevati. Dopo di che la cre-
scita è stata rapida e organica.
Andreas Meyer Primavesi: È interessante 

osservare i motivi per i quali Mi-
nergie è riuscita a uscire dalla sua 
nicchia. Ci sono altri marchi, in 
parte stranieri, per costruttori di 
case monofamiliari spinti da una 
motivazione intrinseca e che vo-
gliono soprattutto fare qualcosa 
di buono. Perché Minergie è di-
ventato un «prodotto di massa»? 
Mona Farag: Posso solo azzar-
dare delle risposte. La «swissness» 
ha certamente aiutato. Forse al-
cuni dei pionieri privati hanno 
poi lavorato come rappresentanti 
o progettisti e hanno proposto il 
marchio per progetti più grandi, 
diffondendolo ulteriormente. 
Bärtschi: All’inizio, però, non è 

stato molto facile. Quando abbiamo pro-
posto le prime certificazioni per gli edifici 
più grandi, abbiamo sentito resistenza da 
parte degli investitori. Minergie era an-
cora un prodotto di nicchia e temevano 
costi aggiuntivi. Questo è cambiato solo 
quando Minergie è diventato un movi-
mento sociale. Nel frattempo, le certifica-
zioni sono diventate lo standard. 
Meyer: Il fatto che Minergie sia cresciuto 
è certamente dovuto anche al fatto che ha 

promosso l’efficienza energetica senza sa-
crificare il benessere. Inoltre, è da sempre 
sinonimo di buone costruzioni e un’ele-
vata conservazione del valore immobiliare.

Chi ha infine portato al successo 
Minergie?
Meyer: All’inizio, il marketing era chia-
ramente focalizzato sui moltiplicatori. 
Sono stati per lo più i progettisti che 
hanno convinto i proprietari degli edifici 
a costruire secondo gli standard Miner-
gie. Oggi è spesso il contrario. Anche i 
Cantoni sono stati importanti: se non lo 
avessero promosso così tanto, non sarebbe 
cresciuto così velocemente. 
Farag: È vero, i 
proprietari degli 
edifici spesso ri-
chiedono il mar-
chio fin dall’inizio. 
La Confederazione 
voleva un progetto 
pionieristico per 
l’ampliamento del 
Museo nazionale: il primo Museo Miner-
gie-P-Eco. Abbiamo naturalmente contri-
buito al raggiungimento di questo obiet-
tivo. Ma non sarebbe stato possibile se il 
committente non fosse stato d’accordo. 
Certamente, aiuta anche il fatto che la 
sostenibilità sia oggi una tema di interesse 
globale. 
Bärtschi: Penso che il mercato sia uno sti-
molo importante. Per noi, come imprese 
generali e promotori immobiliari, l’edi-
lizia sostenibile è uno degli orientamenti 
strategici: costituisce un valore aggiunto 
per i nostri progetti e ci distingue dai no-
stri concorrenti. Di conseguenza promuo-
viamo i marchi. La sostenibilità è ormai 

Punti di vista. Cosa ha raggiunto Minergie negli ultimi 20 anni e 
come si vede nel futuro? Una tavola rotonda tra due rappresentanti 
del settore edile e un rappresentante di Minergie. 

Abbiamo bisogno di pionieri

«Per noi, come impresa generale 

e promotori immobiliari, uno degli 

orientamenti strategici è l’edilizia 

sostenibile.» Pascal Bärtschi

Minergie sapere
Performance gap. In media, gli 
edifici Minergie durante la fase di 
esercizio rispettano i valori cal-
colati, sulla base delle specifiche 
SIA. In singoli casi tuttavia, vi sono 
discrepanze verso l’alto o verso il 
basso. Ciò può essere dovuto a un 
esercizio non ottimale, a condizioni 
specifiche locali, al comportamen-
to dell’utente o a scostamenti dai 
valori standard come la temperatu-
ra ambiente, il tempo di utilizzo o 
l’occupazione. Tuttavia, anche con 
scostamenti, gli edifici Minergie 
sono più efficienti di quelli tradi-
zionali.
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Pascal Bärtschi, ing. civ. 
dipl. EPF, CEO Losinger 
Marazzi AG

saldamente ancorata nel nostro DNA: 
solo l’anno scorso, oltre il 90 % dei pro-
getti da noi sviluppati è stato certificato. 
È importante trovare sempre il marchio 
giusto per il rispettivo progetto.

Perché Minergie ha molto meno suc-
cesso nell’ammodernamento che nella 
costruzione nuova?
Meyer: «Quando ammoderniamo ab-
biamo meno successo di quanto vor-
remmo: ecco perché stiamo percorrendo 
nuove strade con l’ammodernamento di 
sistema Minergie. Un rinnovo Minergie 
porta l’edificio esistente a un nuovo li-
vello simile a quello di un edificio nuovo 
in termini di energia, mantenimento del 
valore e comfort. E questo è complicato. 
A dipendenza della struttura dell’edificio, 
questo può anche essere più difficile e co-
stoso rispetto a una nuova costruzione.
Farag: Il timore che costi di più è sicura-
mente diffuso. Molte persone non sono 
sicure dell’onere che l’ammodernamento 
secondo Minergie comporta.
Bärtschi: Sono del parere che Minergie 
stabilisca dei requisiti quasi troppo ele-
vati per gli ammodernamenti. In Sviz-
zera il tasso di ammodernamento è dello 
0,9 %. Questo è troppo poco – ci serve 
l’1,8 %. Ma per un committente è già di 
per sé complicato ristrutturare un edifi-
cio. Anche il fatto di non poter trasferire 
completamente i costi aggiuntivi di un 
ammodernamento Minergie sugli affitti 
non aiuta. Forse in questo caso avrebbero 
senso dei requisiti graduali.
Meyer: Chiaramente avremmo avuto più 
ammodernamenti Minergie con requisiti 
meno severi. Ma questo non è il nostro 
obiettivo. Minergie significa soprattutto 
qualità, non quantità. Abbiamo comun-
que anche una differenziazione in que-
sto senso grazie a Minergie, Minergie-P, 
Minergie-A o il complemento Eco. Inol-
tre Minergie è sorprendentemente fles-
sibile quando si tratta di ammodernare. 
Ad esempio, non vi è alcun requisito per 
l’involucro dell’edificio. Se si sfruttano le 
potenzialità rimanenti, è possibile fare a 
meno dell’isolamento termico delle fac-
ciate.

Farag: Questo è quello che abbiamo fatto 
al Museo nazionale. Non sarebbe stato 
possibile isolare le facciate di questo edi-
ficio tutelato come monumento storico. 
Abbiamo installato nuove finestre, isolato 
il tetto e, dove possibile, alcune superfici 
verso il terreno. Il marchio Minergie con-
sente esattamente questa flessibilità. 

Quali sono i punti deboli di Minergie?
Bärtschi: A me manca il supporto nella 
fase di esercizio, che c’è invece ad esempio 
per il label Area 2000 Watt. Il supporto è 
importante perché durante l’esercizio non 
tutto funziona senza intoppi. Ciò è visi-
bile dalle grandi discrepanze tra i valori 
di progettazione e quelli di esercizio. Se 
davvero vogliamo diventare una società a 
2000 Watt, non basta solo informare gli 
utenti e ottimizzare la tecnologia. Dob-
biamo sensibilizzare gli abitanti e incorag-
giarli a cambiare il loro comportamento. 
Fintanto che questo va contro la filosofia 
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guere i pionieri e i buoni esempi, e quindi 
far sì che altri ne seguano le orme. Pos-
sono promuovere l’innovazione, ma diffi-
cilmente riusciranno a motivare le masse 
per l’ammodernamento. Recentemente 
la popolazione si è espressa chiaramente a 
favore di una politica energetica e clima-
tica innovativa. Per 
raggiungere que-
sti obiettivi sono 
necessari ulteriori 
incentivi statali, 
come il Programma 
edifici o incentivi 
per il CECE e Minergie. 
Farag: I labels per gli edifici certamente 
non risolvono tutti i problemi – la soste-
nibilità è un concetto molto vasto. Un 
edificio è sostenibile solo se può essere 
ancora utilizzato tra 50 o 100 anni. A 
tal fine occorre rispondere a diverse do-
mande: che qualità urbanistica e architet-
tonica deve avere l’edificio? Come posso 
metterlo in rete a livello locale affinché sia 
fruibile anche in futuro? Il basso consumo 
di energia e di risorse è solo una parte del 
tutto e Minergie è utile perché fornisce i 
parametri di riferimento.
Meyer: Minergie da solo difficilmente 
salverà il mondo. Tuttavia, un milione di 
persone vivono o lavorano in edifici Mi-
nergie. Minergie non pretende di coprire 
tutti gli aspetti dell’edilizia sostenibile. 
Copre una parte della sostenibilità, e lo fa 
molto bene, ma deve essere affiancato da 
altri strumenti, attori e sviluppi.
Bärtschi: Gli standard sono necessari. 
Dovrebbero definire obiettivi chiari, ma 
gli esperti dovrebbero avere la possibilità 
di determinare autonomamente la via da 
seguire. Se non hanno abbastanza libertà, 
la creatività andrà persa. 

Gli standard in questo caso ostacolano la 
creatività o le soluzioni innovative?
Farag: Il marchio Minergie di per sé non 
ci limita molto. Tuttavia, i requisiti per 
l’edilizia sono in genere sempre più severi, 
la regolamentazione sta aumentando e i 
margini di manovra si stanno riducendo. 
Spesso è difficile progettare qualcosa di 

dell’edificio, non faremo grandi progressi. 
Meyer: Non sarei così categorico. In cifre 
assolute, gli edifici Minergie consumano 
molta meno energia rispetto agli edifici 
convenzionali. Siamo convinti che una 
migliore informazione per gli utenti con-
tribuisca a ridurre il divario tra i valori 
di progetto e quelli d’esercizio. È interes-
sante notare che, in media, le case mo-
nofamiliari Minergie consumano anche 
meno del previsto. Il proprietario ha volu-
tamente costruito in base ai criteri Miner-
gie e si comporta di conseguenza. Questo 
è più difficile nel caso di edifici plurifami-
liari perché gli utenti spesso non si rap-
portano con lo standard dell’edificio.

Gli standard di costruzione sono suf-
ficienti per raggiungere gli obiettivi di 
un’edilizia sostenibile o è necessario in-
trodurre un maggiore intervento dello 
Stato?

Andreas Meyer Primavesi,  
dipl. Ing. for. ETH Zurigo, 

MBA IESE Barcellona, 
Direttore dell’Associazione 

Minergie

«Minergie deve restare semplice e 

continuare a curare i propri princìpi.»  

Andreas Meyer Primavesi
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siamo ancora in grado di farlo – e spero 
che sarà così anche in futuro.
Bärtschi: Leggi più severe ci portano a 
costruire diversamente. Per risparmiare 
energia, un edificio deve avere la forma 
di un cubo, in teoria addirittura di una 
sfera. Tuttavia, tali «vincoli» sono sempre 
esistiti. In passato eravamo limitati dai 
materiali: abbiamo dovuto costruire muri 
di pietra spessi con piccole finestre perché 
non avevamo il vetro. Il calcestruzzo ha 
poi permesso di creare nuove forme, ma 
ha portato con sé nuovi problemi. Penso 
che faccia parte della capacità di affron-
tare le restrizioni. In ogni caso, ammiro 
gli architetti che, nonostante le molte esi-
genze, hanno ancora un loro stile.
Meyer: Non è importante affrontare quo-
tidianamente delle sfide e svilupparsi ul-

teriormente? Le 
esigenze sociali po-
ste all’architettura 
continueranno ad 
aumentare, questo 
è certo. 
Farag: Questo è il 

nostro compito e la nostra passione. Sì, 
la tendenza alla standardizzazione ci sta 
limitando dal punto di vista architetto-
nico. Questo non riguarda solo Minergie, 
anche le norme diventano sempre più se-
vere. Spesso si evita il rischio e si scelgono 
quindi soluzioni standard. È peccato se 
non è più possibile discutere con il com-
mittente di soluzioni individuali adeguate 
alla casa e al linguaggio architettonico.

Cosa desiderate da Minergie in futuro? 
Farag: Per me è centrale la visione d’in-
sieme. Un edificio dovrebbe essere valu-
tato in base al fabbisogno energetico totale 
per l’edificazione e l’esercizio. Il modo in 
cui raggiungere gli obiettivi dovrebbe es-
sere il più possibile libero. Se l’edificio è 
buono sotto certi aspetti, dovrebbe poter 
essere un po’ peggio altrove. Questo crea 
le premesse per soluzioni creative.
Bärtschi: Per me è necessario un cambio 
di paradigma. Lo sviluppo da marchio per 
edifici a marchio per quartiere è indispen-
sabile. Per esempio, Minergie dovrebbe 

offrire incentivi per gli smart grid, vale a 
dire un bilancio energetico su diversi edi-
fici. Ciò può essere difficile se sono coin-
volti più investitori, ma è proprio quando 
gli utilizzi sono diversi che si possono 
creare importanti sinergie in termini di 
energia. Minergie dovrebbe inoltre cercare 
un nuovo approccio in relazione ai costi 
totali. È necessaria una visione nel suo in-
sieme della sostenibilità, dai materiali da 
costruzione sino ai costi di esercizio. 
Meyer: Minergie deve rimanere semplice 
e continuare a coltivare i suoi principi. Se 
vogliamo raggiungere gli obiettivi fissati 
dalla politica, ci vorrà più di singole ini-
ziative che segnano la via. Vogliamo conti-
nuare a concentrarci sugli utenti: alla fine, 
le persone dovrebbero sentirsi bene a casa 
e al lavoro. 

Intervista: René Mosbacher, Christine  
Sidler, Foto: Dominic Büttner

Mona Farag, dipl. Ing. 
KIT, Partner presso Christ 
& Gantenbein Architekten

«Un edificio è sostenibile solo se può 

essere ancora utilizzato tra 50 o 100 

anni.» Mona Farag
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Le analisi più re-
centi sul consumo 
energetico sviz-
zero effettuate 
dall’Ufficio fede-
rale dell’energia 
mostrano che nel 
2015 circa il 43 % 
del consumo finale 
di energia in Sviz-
zera è attribuibile 
al riscaldamento, 
all’acqua calda, alla 
ventilazione, alla 
climatizzazione, 
alla tecnica impian-

tistica e all’illuminazione degli edifici. Si 
può inoltre leggere che l’80 % e il 67 % 
rispettivamente del fabbisogno per il ri-
scaldamento dei locali e dell’acqua calda, 
che rappresentano l’86 % del consumo 
totale di energia dell’edificio, sono ancora 
generati dalla combustione di combusti-
bili fossili. Secondo l’Ufficio federale di 
statistica, solo negli edifici residenziali 
svizzeri sono ancora in uso circa 810 000 
impianti di riscaldamento a olio combu-
stibile, 200 000 a legna e 270 000 a gas. 
Ciò dimostra che il parco immobiliare fa 
tuttora la parte del leone per la protezione 
del clima. Poiché, stando agli esperti, è 
improbabile che la sostituzione dei vet-
tori fossili dei sistemi di riscaldamento e 
di produzione di acqua calda proceda con 
la rapidità necessaria per raggiungere gli 
obiettivi della strategia energetica 2050, 
anche altre strategie di efficienza energe-
tica devono essere perseguite parallela-
mente e con la massima priorità.
Le misure da adottare nel singolo edifi-
cio per una migliore efficienza devono 

essere scelte con cura ed esperienza. Da 
vent’anni Minergie traccia la via in modo 
così convincente, che ad oggi sono stati 
certificati niente meno che 45 000 sta-
bili secondo lo standard. Si tratta di un 
grande successo! Desidero esprimere i 
miei sinceri ringraziamenti e le mie con-
gratulazioni personali per l’anniversario di 
questo grande impegno. 

Dalla motivazione estrinseca a quella 
intrinseca
La sfida principale sulla strada per il suc-
cesso dell’attuazione della strategia ener-
getica 2050 – questa non è più una no-
vità – non sta nella costruzione di nuovi 
edifici, ma nell’ammodernamento degli 
edifici esistenti. In quegli 1,46 milioni 
di edifici residenziali, su un totale di 1,7 
milioni, costruiti prima del 2000 nel no-
stro Paese. Attualmente, circa l’1 % di 
essi viene ammodernato ogni anno. Ma 
non è sufficiente, ne servirebbero due. 
Ma siamo ancora troppo titubanti, nono-
stante l’evidente necessità di agire, le ec-
cellenti specifiche tecniche di Minergie e 
la disponibilità delle tecnologie. Quanto 
affermato da Jeffrey Sachs, economista 
statunitense e ambasciatore dell’ONU per 
la protezione del clima in tutto il mondo, 
vale anche per la Svizzera: «Abbiamo a 
disposizione tutti i mezzi per risolvere il 
problema, ma non abbiamo ancora deciso 
di affrontarlo».
A livello federale e cantonale, accanto ai 
programmi di sovvenzione esistenti per 
il rinnovamento energetico, si cercano 
ulteriori stimoli e incentivi. È bene che 
sia così. Ma non va tuttavia dimenticato 
che la funzione di tali incentivi è quello 
di avviare un cambiamento. L’intenzione 

Contributo esterno. Minergie posa pietre miliari sulla strada verso una 
Svizzera più sostenibile. Ma per raggiungere l’obiettivo è necessaria la 
motivazione intrinseca di tutti. Stefan Cadosch

45 000!

Stefan Cadosch,  
Architetto e Presidente 
della Società svizzera 
degli ingegneri e degli 

architetti SIA
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è quella di persuadere qualcuno a com-
piere un passo che altrimenti non farebbe. 
E questa forma di «fare comunque qual-
cosa» è un processo di adattamento reat-
tivo, che non aiuta a muoverci nella giu-
sta direzione con la rapidità necessaria. 
Questo processo può essere portato avanti 
dalla collettività soltanto se ne siamo con-

vinti tutti, se ognuno di noi svi-
luppa la motivazione intrinseca 
per parteciparvi in modo attivo e 
creativo. Ecco perché dobbiamo 
contribuire tutti alla progetta-
zione, alla costruzione e alla ge-
stione del patrimonio costruito 
svizzero, coltivando l’impegno 
personale di ognuno per la tra-
sformazione energetica del Paese. 
Anche se questo è tutt’altro che 
semplice, è solo così che pos-
siamo generare cambiamenti ab-
bastanza rapidi.

Il consenso è consenso solo se si rinno-
va consensualmente
La responsabilità energetica è un valore 
immateriale derivato dalla società e dagli 
individui che la compongono. Come altri 
valori sociali, è quindi in costante evolu-
zione. Il suo grado si basa su un consenso 
sociale che deve essere rinegoziato e ritro-
vato continuamente. Mantenere il pro-
cesso di costruzione del consenso è – e ri-
marrà – il compito centrale di tutti coloro 
che si adoperano per uno spazio vitale 
sostenibile. Il consenso potrà rimanere 
un consenso solo rinnovandolo in modo 
continuo e consensuale. In questo senso, 
mi rallegro della prospettiva di altri 20 
anni di buona cooperazione con Minergie 
e di impegno comune per uno spazio vi-
tale sostenibile in Svizzera. 

Sulla Aescherstrasse 12, 
nel quartiere «Paulus», 
Immobilien Basel-Stadt 
ha realizzato un progetto 
pilota modello. L’edificio 
è certificato Minergie-A- 
Eco (BS-001-A-Eco). 
Architettura Osolin & 
Plüss Architekten BSA AG. 
(Ruedi Walti)

Minergie sapere
Ammodernamento di sistema. Am-
modernamento di sistema. Minergie 
vuole aumentare la quota di am-
modernamenti energetici di buona 
qualità – in stretta collaborazione 
con il Programma edifici e il CECE. 
L’ammodernamento di sistema 
risulta particolarmente vantaggio-
so in combinazione con questi due 
strumenti – grazie a cinque varianti 
di ammodernamento semplici da 
implementare, che offrono agli 
architetti un ampio raggio d’azione. 
Il bilancio energetico e il comfort 
si avvicinano molto a quelli di un 
nuovo edificio.
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Nella costruzione dei loro nuovi edifici, 
gli ostelli della gioventù svizzeri puntano 
con coerenza sulla sostenibilità, che è an-
corata nel loro mandato insieme ai pilastri 
«responsabilità sociale», «compatibilità 
ambientale» ed «efficienza economica». 
Una delle ultime perle nel ventaglio delle 
icone della Fondazione Svizzera per il Tu-
rismo Sociale (SSST) e degli Ostelli per la 
Gioventù Svizzeri è il wellnessHostel4000 
di Saas-Fee, con una propria offerta di 
bagni termali e wellness. La costruzione 
del nuovo ostello per la gioventù è stata 
resa possibile grazie a una proficua colla-
borazione tra la SSST in qualità di com-
mittente, l’Associazione degli ostelli per 
la gioventù svizzeri in qualità di gerente 
e il comune di Saas-Fee. Insieme, hanno 
creato un nuovo simbolo che si è potuto 
realizzare solo grazie alla collaborazione 
di tutti.
In una partnership pubblico-privata, il 
nuovo ostello ha sostituito, rispettiva-
mente valorizzato, due strutture che de-
stavano preoccupazione in paese: il ca-
pannone del tennis, poco utilizzato ed 
energivoro, e la piscina risalente agli anni 
settanta, che il Comune ha risanato com-

pletamente e ampliato con l’area wellness. 
Un contratto di affitto della durata di 
dieci anni trasferisce la gerenza agli ostelli 
per la gioventù. Il contratto è stato pre-
ceduto da una votazione in cui gli aventi 
diritto di voto del Comune hanno appro-
vato la demolizione del capannone del 
tennis e un credito di costruzione pari a 
6,8 milioni di franchi per Aqua Allalin.

Rapidità di realizzazione
In una posizione spettacolare sopra la Fee 
Vispa, oggi si trova la prima struttura ri-
cettiva svizzera a cinque piani costruita in 
legno. Le norme antincendio valide fino 
al gennaio 2015 avrebbero consentito a 
una struttura ricettiva in legno di avere 
un massimo di tre piani. Grazie a una 
stretta collaborazione tra il committente, 
l’architetto e gli esperti di protezione an-
tincendio, è stata tuttavia trovata una so-
luzione con l’impiego di strutture compo-
site in legno-calcestruzzo e l’installazione 
di impianti tecnici antincendio (sprinkler 
e sistemi rilevazione incendio), che ha 
permesso di ottenere una deroga un anno 
prima dell’entrata in vigore della nuova 
normativa antincendio. 
Dalla terrazza accessibile al pubblico e 
dalle camere si gode la vista sulle cime 
di quattromila metri dei dintorni, so-
prattutto sull’Allalinhorn, alto 4027 
metri. L’ostello, conforme allo standard 
Minergie-Eco, è costituito da un basa-
mento in pietra su cui poggia la struttura 
in legno poligonale a quattro piani. Così, 
formalmente, il nuovo edificio ricorda le 
tipiche stalle in legno, sostenute su quat-
tro colonne di pietra. La prefabbricazione 
degli elementi in legno ha permesso una 
rapida realizzazione – un vantaggio de-

Report. L’ostello di Saas-Fee, che dispone di una propria area well-
ness, è un edificio sostenibile e innovativo sotto molti punti di vista. 
Offre agli ospiti molto comfort a prezzi accessibili. Sandra Aeberhard

Icona sostenibile

Grazie alla struttura in 
legno poligonale poggia-
ta su un basamento in 

pietra, l’ostello ricorda le 
tipiche stalle in legno val-

lesane. (Ruedi Walti)

Committenza
Fondazione svizzera per il 

turismo sociale
Patriziato di Saas-Fee

Architettura
SSA Architekten AG 

BSA SIA, Basilea

Ingegneria civile
alp Andenmatten Lauber 

& Partner AG, Visp

Wellness Hostel, Saas-Fee (VS-003-Eco) Fonte: Verifica Minergie
Certificazione Minergie-Eco (2015)
Superficie di riferimento energetico 2361 m2

Fabbisogno termico (con ricambio d’aria standard) 44,8 kWh/m2

Fabbisogno termico (effettivo, incl. imp. ventilazione) 31,9 kWh/m2

Fabbisogno di acqua calda 14,4 kWh/m2

Elettricità per riscaldamento (ponderata) 20,0 kWh/m2

Elettricità per ventilazione (ponderata) 7,7 kWh/m2

Elettricità per acqua calda (ponderata) 10,0 kWh/m2

Indice termico Minergie (progetto) 37,7 kWh/m2

Indice termico Minergie(requisito) 42,1 kWh/m2

Impianto fotovoltaico (superficie) 342 m2

Gli impianti di ventila-
zione con recupero di 

calore necessitano sì di 
energia, ma riducono sen-

sibilmente il fabbisogno 
di riscaldamento – fino 
ad un fattore 10. Anche 

con una ponderazione 
dell’elettricità necessaria 
con un fattore 2, risulta 

un bilancio energetico 
positivo per l’impianto di 

ventilazione.
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traggono il loro calore da un impianto 
combinato pompa di calore/solare. Il ca-
lore estivo viene utilizzato in inverno per 
riscaldare gli edifici. Alla rete possono 
annettersi anche i privati come pure gli 
hotel e gli edifici pubblici. L’impianto fo-
tovoltaico copre un terzo del fabbisogno 
elettrico dell’ostello e del wellness. L’elet-
tricità rimanente proviene dall’idroelet-
trico svizzero.
Il wellnessHostel, che è stato aperto al 
pubblico nell’autunno del 2014, è un 
edificio pionieristico che funge da mo-
dello. Combina l’architettura contem-
poranea con l’efficienza energetica e allo 
stesso tempo offre ai suoi ospiti comfort 
a prezzi contenuti. Anche per il Comune 
la costruzione è stata un colpo di fortuna. 
Non solo ha permesso di realizzare la 
rete di riscaldamento locale, ma ha anche 
creato ulteriori posti letto e posti di la-
voro. L’impegno del Comune e del com-
mittente è stato premiato già in diverse 
occasioni, ad esempio con il Watt d’Or 
dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) e 
il Prix Lignum. 

cisivo, in quanto il tempo per la costru-
zione grezza è molto breve a causa della 
posizione del paese a circa 1800 metri 
sopra il livello del mare. Il carattere della 
facciata è sottolineato dalla posa orizzon-
tale del rivestimento in abete rosso ingri-
gito.
Gli interni con sala da pranzo, lounge, 
bar e salotti, così come le 51 camere dop-
pie, quadruple, a sei letti o le camere per 
famiglie (per un totale di 168 posti letto), 
hanno un design moderno abbinato a 
materiali di alta qualità. Il wellnessHostel 
è il primo ostello con la propria zona well-
ness. Essa si estende su 1900 m2 cui si ag-
giunge la piscina coperta. Per l’Aqua Alla-
lin si è rinunciato a un label. 

Realizzazione rete di teleriscaldamento 
locale
La costruzione del wellnessHostel ha per-
messo di realizzare in paese una rete di 
teleriscaldamento locale basata sul solare 
termico, che il Comune aveva già piani-
ficato da tempo. L’energia solare estiva 
in esubero viene stoccata nel sottosuolo 
per l’inverno. L’ostello e Aqua Allalin 

Le 51 camere doppie e 
con più letti sono carat-

terizzate da un design 
moderno e funzionale. 

(Ruedi Walti)



«V-ZUG propone elettrodomestici 
efficienti e confortevoli per il bagno 
e la cucina. Da oltre un decennio ci 
impegniamo come leadingpartner 
Minergie – e ne siamo orgogliosi!» 
Attila Castiglioni, Direttore vendita & marketing, 
Membro della Direzione di V-ZUG SA
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In occasione dell’inaugurazione ufficiale 
del 4 luglio 2014, il Businesspark 
Swiss com di Ittigen è stato riconosciuto 
come uno degli edifici più sostenibili 
d’Europa. Dotato di 1700 postazioni di 
lavoro e 300 sale riunioni, lo stabile am-
ministrativo ha ricevuto la certificazione 
Minergie-P-Eco grazie ad un sapiente ed 
equilibrato mix di tecnologie lowtech e 
hightech.
Il lowtech permette a questo edificio di 
raggiungere l’efficienza energetica, uni-
camente perché è inserito in un contesto 
ambientale aperto verso la natura. Fasce 
vetrate si estendono lungo l’intera facciata 
fino alla solettadi ogni piano e sono limi-
tate all’interno dall’estremità inferiore dai 
parapetti alti 70 cm. In questo modo si 
massimizza la quantità di luce solare che 
entra negli uffici, evitando al contempo 
un’esposizione eccessiva dei dipendenti 
dall’irraggiamento esterno. L’apertura non 
è però limitata alla parete esterna. An-
che dall’atrio gran parte della luce diurna 
entra nell’edificio che, in combinazione 

con l’ampio uso del vetro, rende lo sta-
bile molto permeabile alla luce diurna, 
contribuendo in tal modo a ridurre i co-
sti dell’elettricità per l’illuminazione. Vi 
sono inoltre delle aperture che creano una 
sorta di «impianto di ventilazione» natu-
rale in estate e nella mezza stagione. L’aria 
viene aspirata attraverso delle aperture, 
entrando nell’atrio dove viene riscaldata 
e sollevata prima di uscire attraverso altre 
aperture poste nel bordo del tetto. L’aria 
viene convogliata agli uffici senza cor-
renti d’aria, attraverso le condotte discre-
tamente celate nella struttura, mentre il 
condizionamento avviene 
localmente e dipendenza 
della stagione. La ventila-
zione meccanica è necessa-
ria solo in inverno. I sen-
sori di CO2 garantiscono 
in ogni momento che il 
sistema di controllo cen-
tralizzato adatti il volume 
di ricambio d’aria in base 
all’occupazione dei locali.

Raffreddamento adiabatico
Con il massiccio impiego di vetro, nel 
Businesspark è stato necessario svilup-
pare una soluzione per la climatizzazione 
particolarmente efficiente, in grado di 
affrontare il rischio di surriscaldamento 
estivo. Il raffrescamento è assicurato da 
torri di raffreddamento adiabatiche sul 
tetto, accese progressivamente a seconda 
del fabbisogno. Questa soluzione ha il 
vantaggio di utilizzare il raffreddamento 
per evaporazione, i cui costi sono molto 
bassi. Infatti il raffreddamento adiabatico 
raggiunge coefficienti di rendimento di 
almeno 25, e non richiede molta manu-

Report. Swisscom, con il Businesspark a Ittigen, si è dotata di un 
edificio amministrativo molto efficiente energeticamente, a basso 
contenuto tecnologico. Leonid Leiva

Elogio al lowtech

L’atrio del Businesspark 
Swisscom di Ittigen oltre 

a essere un luogo d’in-
contro con molta luce 

diurna è anche un mezzo 
per la ventilazione e il 

raffreddamento naturali 
dell’edificio.  

(Dominique Uldry)

Committente
Swisscom SA, Berna

Architettura
Atelier 5 

Architekten und  
Planer AG, 

 Berna

Concetto energetico, 
specialista di progettazi-

one RVCFSEA 
EBP Svizzera SA, Zurigo

Minergie sapere 
Energia grigia. Nei primi tempi della 
costruzione sostenibile, la relizzazione di 
edifici a basso consumo energetico com-
portava un impiego di risorse considerevo-
le. Oggi può essere ammortizzato in pochi 
anni. La considerazione del’energia «na-
scosta» deriva dall’approccio olistico, in cui 
il ciclo di vita di un edificio costituisce il 
periodo pertinente per la valutazione.

Edificio amministrativo Businesspark, Ittigen (BE-053-P-Eco) 
Fonte: Verifica Minergie
Certificazione Minergie-P-Eco 2014
Superficie di riferimento energetico 32 209 m2

Fabbisogno termico (con ricambio d’aria standard) 18,6 kWh/m2

Fabbisogno termico (effettivo, incl. imp. ventilazione) 7,5 kWh/m2

Elettricità per riscaldamento (ponderata) 2,8 kWh/m2

Elettricità per ventilazione (ponderata) 10,5 kWh/m2

Elettricità per acqua calda (ponderata) 9,0 kWh/m2

Elettricità per ausiliari (ponderata) 7,2 kWh/m2

Produzione fotovoltaica (ponderata) 15,1 kWh/m2

Indice termico Minergie (requisito; ponderato) 19,6 kWh/m2

Elettricità illuminazione (requisito, ponderata) 7,9 kWh/m2

Elettricità illuminazione (progetto; ponderata) 5,5 kWh/m2

Superficie / potenza fotovoltaico 816 m2 / 120 kWp
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tenzione. Una scelta accurata delle tempe-
rature dell’impianto ha inoltre permesso 
di sfruttare le sinergie tra la dissipazione 
del calore dai server IT e il sistema di ri-
scaldamento dell’edificio. Ad esempio, la 
temperatura di ritorno dell’impianto di 
riscaldamento è sufficientemente bassa 
per il raffreddamento dell’infrastruttura 
IT. Questo a sua volta significa che l’in-
tero calore di scarto dei computer viene 
riutilizzato per il riscaldamento. Le flut-
tuazioni stagionali della produzione di 

energia sono intercettate da un campo 
di sonde geotermiche, che funge da ser-
batoio stagionale e rappresenta una delle 
chiavi per il funzionamento efficiente 
delle pompe di calore a bassa tempera-
tura. L’approvvigionamento energetico 
sostenibile è completato da moduli foto-
voltaici sul tetto, che forniscono la mag-
gior parte dell’energia elettrica necessaria 
per la tecnica impiantistica. 

Le bande perimetrali di 
vetro consentono un’ot-
tima penetrazione della 

luce solare, mentre i pa-
rapetti prevengono un’e-

sposizione eccessiva.
(Dominique Uldry)



«Da 20 anni perseguiamo gli stessi obiettivi, ossia 
il costruire efficiente e sano dal profilo energetico. 
I nostri sistemi di aerazione portano aria fresca nel 
confortevole edificio Minergie. La nostra collaborazione 
si basa sulla fiducia, sul rispetto e sull’obiettivo di 
continuare a plasmare lo standard edilizio in futuro. Ci 
congratuliamo con Minergie per il suo anniversario!» 

Johannes Bollmann, CEO Zehnder Group Schweiz AG

Complesso residenziale 
«ensemble 7» a Herisau, munito 
di centrali energetiche compatte 
Zehnder ComfoBox (Architektur 
Michèle Kind, Spirig und Partner 
AG, AR-265-285).
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Direttamente al confine con la campagna, 
alla periferia di Benken si trovano due 
edifici in legno di recente costruzione. 
La facciata grigia scintillante in legno di 
abete rosso, ingrigita con pigmenti argen-
tati, si bagna nel sole serale.
Le due case, poste in posizione angolata 
l’una rispetto all’altra, sono inconsuete 

nell’immagine del villaggio e comunque 
si integrano armoniosamente nel paesag-
gio. L’architetto Andreas Fäh, che ha pro-
gettato l’edificio abitativo e quello usato 
come ufficio ed è anche committente, si è 
orientato all’ambiente costruito esistente: 
ha tradotto in un linguaggio architetto-
nico contemporaneo gli elementi distin-

Ritratto. Grazie a soluzioni intelligenti, la casa della famiglia 
Fäh necessita di poca tecnologia. L’edificio combina comfort ed 
efficienza energetica, modernità e tradizione. Sandra Aeberhard

Radicato nella tradizione
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tivi quali i tetti a falde, le facciate in le-
gno ed eternit, che si ritrovano anche nei 
vecchi edifici tipici del luogo. Gli intarsi 
ornamentali dei balconi, che conferiscono 
agli edifici un carattere unico, sono un’in-
terpretazione in chiave moderna delle ba-
laustre usate in passato. Andreas Fäh ha 
utilizzato questo elemento di design fun-
zionale in diversi punti ben visibili come 
le balaustre, accanto alla porta d’ingresso 
dell’abitazione e nel rivestimento in eter-
nit – lato strada – dell’ufficio.

Vicini cooperativi
Posizionare i due edifici su un terreno 
stretto ma lungo non è stato facile. «For-
tunatamente i vicini ci hanno dato il 
permesso di costruire a confine», dice il 

proprietario. L’edificio anteriore, situato 
sulla strada d’accesso e con il suo ampio 
ingresso, è protetto dal surriscaldamento 
e dalla pioggia da una tettoia e, oltre al 
garage, ospita tre unità ad uso ammini-
strativo che possono essere combinate 
in un unico luogo di lavoro, se necessa-
rio. In una di queste unità Andreas Fäh 
ha allestito il suo studio di architettura. 
Dalla postazione di lavoro, la vista possi-
bile dalla finestra panoramica con la log-
gia antistante si apre direttamente sulla 
natura. Al riparo da sguardi indiscreti, 
l’abitazione si trova all’estremità nord 
della proprietà. Tra il retro dell’ufficio e la 
facciata principale rivolta a sud dell’abi-
tazione, è stato creato uno spazio esterno 
simile a un cortile, un piccolo paradiso 

La grande facciata vetrata 
rivolta a sud favorisce un 
apporto solare passivo e 
condizioni di luce diurna 
ottimali, mentre l’area del 
balcone antistante proteg-
ge dal surriscaldamento. 
(René Rötheli/Gerber 
Media)
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che in estate si svolge gran parte della vita 
familiare. Dal soggiorno e dalla cucina 
al piano terra è possibile avere sempre 
sott’occhio i bambini che giocano. «L’abi-
tazione e il lavoro sono molto vicini, ma 
per noi era importante separarli costrutti-
vamente», dice Fäh.

Non tecnica, ma soluzioni costruttive
Sono tre i fattori importanti per l’archi-
tetto in tutti i suoi progetti, non solo 
quando costruisce per sé stesso: estetica, 
efficienza energetica ed economicità. Per i 
coniugi Fäh era chiaro sin dall’inizio che 
la loro casa doveva soddisfare gli standard 
Minergie-P e Minergie-A. Sebbene l’edifi-
cio ad uso di ufficio segua gli stessi severi 
requisiti, esso non è certificato. L’archi-
tetto aveva già acquisito esperienza nella 

costruzione di case Minergie: 
la prima casa plurifamiliare 
Minergie-P-Eco costruita nel 
cantone di San Gallo è opera 
sua. «Per me, Minergie è uno 
strumento che richiede un 
esame approfondito di un 
metodo di costruzione sen-
sato e che preservi le risorse», 
commenta Fäh. L’esigenza di 
avere in casa sua la minore 
tecnologia possibile era già 
integrata nella progettazione. 
Più di due terzi della facciata 

principale esposta a sud sono vetrati. Gra-
zie alle grandi finestre, è possibile otte-
nere il necessario calore solare passivo e, 

al tempo stesso, creare all’interno dell’e-
dificio condizioni di luminosità ottimali, 
mantenendo basso il consumo elettrico 
per l’illuminazione.
Oltre all’utilizzo del calore solare grazie 
alle finestre, l’attenzione si è concentrata 
sulla protezione solare termica estiva. 
Come soluzione costruttiva, Fäh ha collo-
cato una fila di balconi davanti alle ampie 
vetrate sul lato sud, che con la sua pro-
fondità di due metri protegge dal surri-
scaldamento, ma allo stesso tempo crea 
anche un’area aggiuntiva. «Si tratta di un 
metodo semplice che funziona bene sia 
in estate che nei mesi invernali, quando 
il sole si alza poco dall’orizzonte. Non ha 
bisogno di alcun controllo e la vista non 
è compromessa dalle protezioni solari», 
commenta Fäh. 

Molta massa, isolamento buono
L’edificio abitativo è una costruzione 
ibrida con solette in calcestruzzo e pareti 
interne in mattoni, che servono come 
massa termica. La struttura è coperta da 
elementi in legno non portanti. L’isola-
mento termico è assicurato da pannelli 
in cellulosa spessi 260 mm e pannelli in 
fibra di legno spessi 60 mm. Il calore im-
magazzinato nella casa è sufficiente per 
superare senza riscaldamento un paio di 
giorni freschi. Al contrario, nelle calde 
giornate estive la massa ha un effetto rin-
frescante, così che il clima abitativo è 
piacevole tutto l’anno. L’apporto di aria 
fresca avviene attraverso un’aerazione con-
trollata con recupero del calore.
La combinazione di utilizzo passivo del 
calore solare, massa termica e isolamento 
termico garantisce che il riscaldamento 
venga in genere attivato solo nel tardo 
autunno e che il fabbisogno termico sia 
basso anche in inverno. «Di regola ci 
bastano temperature di mandata infe-
riori a 30 °C per il riscaldamento a pavi-
mento, ideale per il funzionamento con 
una pompa di calore», afferma Fäh. Per 
l’approvvigionamento elettrico sul tetto 
dell’ufficio vi è un impianto fotovoltaico 
di 65 m2 (10 kWp) i cui moduli sono in-
tegrati nelle tegole del tetto. L’elettricità 
autoprodotta copre il fabbisogno giorna-

Minergie sapere
Autoconsumo. Minergie è sinonimo di 
alta efficienza energetica. Minergie è il 
primo standard di costruzione che si sle-
ga dal concetto di fabbisogno energetico 
stagionale e per quanto riguarda l’elet-
tricità va oltre il mero bilancio annuo. 
L’energia immessa in rete – di solito 
prodotta con il fotovoltaico – rappresen-
ta solo il 40 % dell’indice Minergie. Ciò 
incentiva ad auto-consumare l’energia 
propria prodotta. 

Casa monofamiliare Fäh, Benken (SG-120-P/SG-005-A) Fonte: Verifica Minergie
Certificazione abitazione Minergie-P / Minergie-A (2015)
Superficie di riferimento energetico 316 m2

Fabbisogno termico (con ricambio d’aria standard) 30,8 kWh/m2

Fabbisogno termico (effettivo, incl. imp. ventila-
zione)

20,3 kWh/m2

Fabbisogno di acqua calda 13,9 kWh/m2

Elettricità per riscaldamento (ponderata) 11,2 kWh/m2

Elettricità per ventilazione (ponderata) 3,6 kWh/m2

Elettricità per acqua calda (ponderata) 9,5 kWh/m2

Elettricità ausiliari (ponderata) 1,1 kWh/m2

Produzione fotovoltaica (ponderata) 61,4 kWh/m2

Indice termico Minergie (ponderato) − 36,0 kWh/m2

Superficie / potenza fotovoltaico 65 m2 / 10,2 kWp
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enorme parco giochi, attrezzato con una 
casa per le bambole, tappetini da ginna-
stica e una pista per trenini Brio.

I valori misurati corrispondono a quelli 
pianificati
La famiglia Fäh vive nella propria casa da 
tre anni. Il confronto tra i valori di con-
sumo effettivo e quelli pianificati dimo-
strano una buona corrispondenza. Nei 
primi tre anni di esercizio la famiglia ha 
prodotto in media circa 10 500 kWh di 
corrente elettrica solare all’anno. Di que-
sti essa utilizza circa il 55 % e immette 
circa 4700 kWh nella rete pubblica. I 
tempi di funzionamento della pompa di 
calore sono coordinati con la produzione 
dell’impianto fotovoltaico. Dopo tre anni 
è possibile concludere che è una casa pra-
tica e confortevole, che richiede poca 
energia. 

liero dei due edifici e alimenta anche la 
pompa di calore aria-acqua installata nel 
locale tecnico dell’abitazione, che riscalda 
anche l’ufficio. L’ufficio, costruito in le-
gno, è protetto dal surriscaldamento do-
vuto a forte irraggiamento solare da una 
tettoia a sbalzo.

Interni inondati di luce
Quando si entra in casa, si rimane sor-
presi degli interni così aperti. L’area unica 
del salotto e della sala da pranzo al piano 
terra è il cuore della casa e si fonde armo-
niosamente con lo spazio esterno, men-
tre ad ovest è delimitata da un giardino 
d’inverno. L’interno aperto è suddiviso 
tramite mobili a incasso che creano nic-
chie per la cucina e l’area lettura. Al piano 
superiore, i bambini e i genitori hanno la 
loro camera da letto, a cui si accede da un 
lungo corridoio, dove hanno la loro casa 
due porcellini d’India. Il sottotetto è un 

I parapetti intarsiati in le-
gno posti nella facciata in 
abete rosso riprendono le 
tradizionali balaustre.
(Stefan Küng)
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Minergie in cifre
45 000
edifici Minergie certificati 
in Svizzera, di cui

4300 Minergie-P

800 Minergie-A

1500 con il complemento Eco

50 Mio. m2 di superfice 
di riferimento energetico 

(SRE) certificata che corrisponde 
all’incirca alla superficie del 

lago di Thun.
Lago di Thun

48,3 km2

630 000 persone abitano 
in case Minergie, un numero 
pari a 1,5 volte gli abitanti di 
Zurigo.

370 000 persone lavorano, studiano o 
passano il tempo libero in un edificio Minergie. 
Sono più di tutti gli impiegati a livello mondiale 
dell’azienda alimentare Nestlé.

2000 Partner Specializzati e Member fanno 
parte della rete Minergie.

35 000 partecipanti ai corsi di formazione 
dal 1998.

91 % di committenti (su 990 
interviste) costruirebbero ancora se-
condo lo standard Minergie (fonte: 
Controllo successo degli standard 
energetici per gli edifici 2014 – 2015, 
UFE).

50 Mrd. kWh di energia e 10 Mio. 
di tonnellate di CO2 sono stati risparmiati negli 
ultimi 20 anni costruendo in base allo standard 
Minergie, anziché in base alle esigenze minime  
legali. Ciò corrisponde circa al consumo della città 
di Lucerna durante lo stesso arco di tempo.

Edifici
45 000

Superficie di riferimento energetico 
(50 Mio. m2)

Ammodernamento edifici
non residenziali  

Nuove edificazioni
non residenziali  

Ammodernamento
case plurifamiliari 

Nuova edificazione
case plurifamiliari 

Ammodernamento case
monofamiliari 

Nuova edificazione
case monofamiliari 

45 %

3 %

42 %

2 %
6 %
2 %

11 %

3 %

22 %

1 %

57 %

6 %

150 Mrd. Fr. di  
investimenti da ricondurre  
a Minergie dal 1998
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Differenze regionali 
Un edificio residenziale su 12 in Svizzera è 
certificato Minergie. Minergie si è imposto 
soprattutto nei Cantoni di Zugo, Zurigo, Tur-
govia, Svitto e Argovia: per quanto riguarda la 
superficie di riferimento energetico, è qui che 
si registra la densità maggiore certificata Mi-
nergie. I Cantoni dove gli edifici residenziali 

certificati Minergie sono più rari sono 
il Ticino e Neuchâtel. Ai primi posti, 
fra le città, ci sono Zurigo e Winter- 
thur con 50 000 abitanti. Negli ul-
timi anni in Romandia e nelle re-
gioni urbane (Ginevra, Basilea città, 

Zurigo e Vaud) è stato certificato 
un numero di edifici Minergie al di so-
pra della media. La cartina mostra il nu-

mero cumulato di edifici residenziali Minergie 
nei Comuni (1998 – 2018, incl. certificazioni 
provvisorie) rispetto al numero di edifici nuovi 
(appartamenti, 1998 – 2014).

� Senza edifici residenziali certificati Minergie 

Quota degli edifici residenziali Minergie rispetto al numero di nuove unità abitative per Comune

� Fino a 2%
� 2 % – 4 %
� 4% – 6 %
� 6% – 8 %
� 8 % e più

Fonte: Minergie  
Calcoli: Wüest Partner, 2017

Cifre record

L’edificio Minergie più grande è il centro 
commerciale Westside di Berna. 
140 162 m2 SRE

L’edificio Minergie 
più piccolo è la casa 
monofamiliare di 
Hemmental.  
43 m2

L’edificio 
Minergie più 
alto è la 
Prime Tower 
di Zurigo. 
126 m 

L’edificio Minergie in 
posizione più alta è il 
centro turistico sul 
Piccolo Cervino. 
3883 m.s.l.m.

L’edificio Minergie più lontano 
è la Karuna House 
(Minergie-P-ECO) a Newberg, 
Oregon, USA. 
8600 km 

Minergie nel mondo
Numero edifici | Superficie di riferimento 

energetico
Francia 219 | 180 031 m2

Germania 9 | 3890 m2

Italia 6 | 2756 m2

Lussemburgo 3 | 5988 m2

Austria 2 | 727 m2

Spagna 2 | 2985 m2

Emirati Arabi Uniti 2 | 34 211 m2

Polonia 1 | 4890 m2

USA 1 | 303 m2 

Vettori energetici utilizzati in edifici Minergie nuovi 
Pompe di calore
aria-acqua 
21%

Pompe di calore 
geotermiche 
33 %

Pompe di calore acqua-acqua 7 %
Altre pompe di calore 1%
Energia dal legno 6 %
Energia solare 3 %

Teleriscaldamento 50 % 
energia 
rinnovabile  13 %

Vettore energetico 
fossile 10 %

-

Altro 6%

Periodo: 2014–2016
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Minergie ha ampliato la visione sul parco 
immobiliare. Non basta prestare atten-
zione al consumo e alla tecnologia ener-
getica: il comfort e il mantenimento del 
valore sono anch’essi caratteristiche degli 
edifici energeticamente efficienti. Così fa-
cendo Minergie ha potuto convincere del 
risparmio energetico nuovi utenti, soprat-
tutto proprietari immobiliari, investitori e 
architetti, solitamente esterni alla cerchia 
degli appassionati.
Minergie ha avvicinato la specializzazione 
edile orientata alla «costruzione energeti-
camente efficiente» ai proprietari di case e 
alle commissioni edilizie, alle cooperative 
e ai Comuni. Come altri ambiti impor-

tanti della vita, la sostenibilità quale pro-
prietà qualificante delle abitazioni e del 
parco immobiliare, non interessa solo gli 
esperti e i costruttori, ma anche il pub-
blico, i residenti e i committenti – le per-
sone direttamente interessate. (Anche la 
salute non è solo responsabilità del me-
dico!)
Negli ultimi 20 anni, Minergie ha favo-
rito la visione della casa come sistema glo-
bale, piuttosto che come assemblaggio di 
componenti strutturali e di materiali. In 
particolare, questa visione tiene conto dei 
processi che intercorrono tra l’involucro 
dell’edificio e l’impiantistica.

Informazioni tecniche. Le molteplici competenze e i nuovi sistemi 
tecnici acquisiti negli ultimi 20 anni sono strettamente legati allo 
standard edilizio Minergie. Othmar Humm

Promuovere l’innovazione
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Nuovi destinatari grazie a 
nuove tecnologie: il nuovo 
stabile del Landesmu-
seum Zürich di Christ & 
Gantenbein, in standard 
Minergie-P-Eco (ZH-086-
P-Eco). (Museo nazionale 
svizzero)

entrate in questa nicchia di mercato ne-
gli ultimi anni, anche e soprattutto grazie 
al loro fabbisogno di calore ridotto. Con 
Minergie, il calcolo del consumo energe-
tico della pompa di calore è diventato uno 
standard anche nella verifica.
Collettori solari termici: Sono in com-
petizione con gli impianti fotovoltaici 
in piena espansione. Nei primi anni di 
Minergie, molti collettori solari termici 
sono stati installati in combinazione con 
accumulatori di calore per il riscaldamento 
dei locali e dell’acqua calda, specialmente 
per le case Minergie e Minergie-P.
Stufe a legna: sono adatte agli edifici 
Minergie-P di piccole dimensioni con 
una grande massa costruttiva, mentre 
nelle piccole case Minergie integrano il 
riscaldamento di base o coprono il fabbi-
sogno termico durante la mezza stagione. 
Stufe a legna e Minergie sono stretta-
mente collegate. Nei grandi edifici, i si-
stemi di riscaldamento automatico gene-
rano calore da cippato e pellets – in modo 
ecologico ed economico.
Moduli Minergie: sono tasselli per l’otti-
mizzazione della casa Minergie, che hanno 
notevolmente migliorato la qualità dei 
componenti. I produttori li accolgono 
come un’opportunità di mercato.
Monitoraggio tecnico: il nuovo requi-
sito di Minergie 2017 migliorerà sensi-
bilmente la base dati per l’ottimizzazione 
sia di singoli edifici sia la campionatura. 
Di conseguenza, l’ottimizzazione della ge-
stione acquista maggiore importanza per 
un ulteriore aumento dell’efficienza.
Nel settore dell’edilizia, fortemente fram-
mentato, i sistemi guida come Minergie 
completano i requisiti legali. Gli standard 
di Minergie svolgono funzioni di orienta-
mento e di traino, mentre le Leggi sull’e-
nergia mantengono le soluzioni entro i 
limiti di sicurezza. 

Innovazioni tecniche
Ricambio controllato dell’aria mediante 
impianto di ventilazione: l’avvento delle 
case a basso consumo energetico ha com-
portato involucri ermetici. La Società sviz-
zera degli ingegneri e degli architetti ha 
seguito l’esempio con la Norma SIA 180, 
ma con l’accento sul confort e sulla pre-
venzione di danni costruttivi, e ha limitato 
il ricambio d’aria dovuto alla costruzione. 
L’obiettivo è un involucro senza rischio di 
difetti di costruzione e la riduzione delle 
perdite di calore dovute alla ventilazione. 
Al fine di ricambiare l’aria in modo siste-
matico, dal 1998 Minergie raccomanda 
le «aerazioni controllate», sistemi che si 
sono poi dimostrati essere indispensabili. 
I primi impianti hanno avuto i loro difetti 
iniziali – dovuti al rumore, o a un bilan-
ciamento dell’aria mal regolato. Oggi, 
dopo decenni di continue ottimizzazioni, 
il sistema di ricambio dell’aria è un si-
stema di ventilazione meccanica control-
lata che apporta davvero del comfort.
Ottimizzazione dell’autoconsumo: Lo 
stoccaggio dell’energia all’interno dell’e-
dificio è costoso e non assicura la capacità 

per un uso stagionale. Consu-
mando in loco l’energia solare 
della produzione propria non si 
risolve il problema dello stoc-
caggio, ma lo si riduce. Miner-
gie dal 2017 offre soluzioni per 
la valutazione dell’energia solare 
nel corso delle stagioni (eccesso 
estivo e carenza invernale).
Sistemi fotovoltaici: con le celle 
solari per la produzione di ener-
gia elettrica, le case Minergie 
coprono parzialmente o intera-
mente il fabbisogno di energia 
elettrica; per Minergie-A queste 
sono indispensabili. Gli standard 

Minergie offrono condizioni ideali per gli 
impianti fotovoltaici.
Pompe di calore: Per piccole potenze di 
riscaldamento, i collegamenti a gas o te-
leriscaldamento sono poco economici, i 
combustibili fossili non si conciliano con i 
cambiamenti climatici e le caldaie a legna 
sono troppo grandi per le normali potenze 
di riscaldamento. Le pompe di calore sono 

Ricerca e
sviluppo

Progetti pilota e
dimostrativi (P&D) Mercato

Molti progetti P&D erano 
ase a basso consumo o
a consumo zero 

Minergie ha accellerato
la diffusione di nuove
conoscenze

Minergie promuove la dif-
fusione delle innovazioni 
nel mercato. (Fonte: Awel, 
Christoph Gmür)

Minergie sapere
Aria fresca. Naturalmente anche 
nella casa Minergie le finestre 
possono essere aperte, ma non 
è necessario. Gli edifici Minergie 
sono caratterizzati da un ricambio 
d’aria automatico. Un sistema di 
ventilazione meccanica garantisce 
una buona qualità dell’aria, proteg-
ge dal rumore esterno e previene i 
danni dovuti dall’umidità. La scelta 
di un progettista competente e la 
sostituzione del filtro due o tre volte 
l’anno sono fondamentali.
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«Minergie ci ha spinti a ripensare le 
interazioni tra pianificazione urbana 
ed energia. Oggi questo standard di 
costruzione viene utilizzato come 
guida per i criteri energetici, soprat-
tutto in caso di riqualifica di aree e 
piani particolareggiati.»
Katrin Gügler, Direttrice dell’Ufficio di 
urbanistica, Città di Zurigo

Pareri su Minergie. Cosa pensano gli esperti di Minergie? Cosa ha 
cambiato questo standard di costruzione negli ultimi 20 anni? 
Lo ha chiesto la redazione di Faktor.

Minergie sortisce effetti

«Minergie è un marchio gentile, 
che ha sì obiettivi ambiziosi, ma 
che lascia abbastanza margine di 
manovra alla progettazione e alla 
realizzazione per reagire a circo-

stanze mutevoli. Questo ci ha aiu-
tato enormemente nella costruzio-

ne del Museo di Storia Naturale 
certificato Minergie-P-Eco.»
Hansueli Rechsteiner, urbanista, 

Ufficio delle costruzioni di San Gallo

«La progettazione degli 
edifici secondo lo stan-
dard Minergie contri-
buisce a un maggior 

comfort per gli utenti 
ed è un importante 

contributo a una pro-
gettazione più sosteni-
bile e alla tutela delle 
risorse del nostro am-

biente.»
Christian Severin, architetto, 
Diener & Diener Architekten 

Basilea

«Minergie soddisfa i nostri eleva-
ti standard di gestione aziendale 
sostenibile. E grazie al continuo 
ricambio d’aria, siamo in grado 
di soddisfare le esigenze dei nostri 
ospiti di soggiornare in un clima 
piacevole»
René Dobler, CEO Fondazione svizzera 
per il turismo sociale
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«Da 10 anni la Città di Lucerna si affida agli 
standard di costruzione di Città dell’energia per 
i propri immobili. Gli standard Minergie gioca-
no un ruolo decisivo in questo contesto. È im-
portante che una Città dell’energia sia basata su 
standard e marchi affermati. Essi danno impulso 
all’economia locale e creano posti di lavoro.»
Bernhard Gut, Responsabile energia della Città di 
Lucerna 

«Minergie premia tutti coloro che 
fanno più di quanto richiesto dalla 

legge. Si tratta di un importante con-
tributo al raggiungimento dei nostri 

obiettivi di società a 2000 Watt e 
della strategia energetica 2050.»

Anna Roschewitz, Direttrice novatlantis  – società 
senza scopo di lucro per la sostenibilità e il 

trasferimento di conoscenze

«Minergie ci ha inizialmente richiesto di 
adattare in maniera significativa i nostri 
processi di progettazione. Tuttavia, con 

20 anni di esperienza e dopo tutti gli edi-
fici basati sui principi delle diverse certi-
ficazioni, Minergie è ora parte integrante 

del DNA del nostro ufficio.»
Fabrice Macherel, Vicedirettore, Atelier 

d’architecture Lutz Associés Sàrl, Givisiez

«Grazie a Minergie, la ventilazione meccanica con-
trollata è riuscita rapidamente a fare il salto dalle 
case monofamiliari a quelle plurifamiliari. Ecco 
perché oggi esiste una buona gamma di prodotti 
maturi e interessanti per questo ambito.»
Heinrich Huber, Responsabile Laboratorio di test per la 
tecnica impiantistica, Scuola Universitaria Professionale di 
Lucerna 
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Sulla via verso lo sviluppo della costru-
zione a basso consumo energetico, la 
direzione è stata cambiata più volte. In 
retrospettiva, l’orientarsi rigorosamente 
verso il solare per coprire il fabbisogno 
energetico di un edificio può essere spie-
gato solo con l’entusiasmo per il sole. Per 
decenni in Svizzera, in Germania, negli 
Stati Uniti e in altre regioni le abitazioni 
solari sono state ottimizzate senza consi-
derare adeguatamente le perdite di calore. 
All’inizio degli anni’80 sono stati misu-
rati «edifici solari passivi dimostrativi» per 
quantificare l’apporto del solare termico 
di verande chiuse, di facciate con fun-
zione di collettori ad aria e di collettori a 
finestra. Le parti opache delle pareti erano 
«ben isolate» – con un valore U di 0,5 
W/(m2 K), e le finestre erano dotate di 
«doppi vetri» (casa monofamiliare doppia 
Wald). È stato fatto un enorme sforzo per 
aumentare le superfici del solare, come 
dimostra un gran numero di case ancora 
oggi esistenti, mentre l’isolamento ter-
mico era – dal punto di vista odierno – 
mediocre o addirittura insufficiente.

Nel 1980 i primi campanelli di allarme
Nel 1980, un team guidato da Horst 
Hörster pubblicò il libro «Wege zum 
energieparenden Wohnhaus» (Vie verso 
l’abitazione a basso consumo energetico) 
con molti risultati provenienti da misu-
razioni effettuate sulla «casa degli esperi-
menti» («Experimentierhaus») di Philips 
ad Aachen. «Abbiamo scoperto» scrive 
il co-autore Bernd Steinmüller, «che in 
Europa centrale e settentrionale le su-
perfici delle finestre oltre il 30 % – 50 % 
nelle facciate esposte a sud delle case ben 
isolate non apportano miglioramenti». 
A quel tempo, anche la moda del solare 
passivo era vista con occhio critico e «le 
visioni avrebbero dovuto fare i conti con 
la realtà» dice Steinmüller. Alle stesse con-
clusioni è giunto nel 1980 un gruppo 
svizzero di architetti, fisici e ingegneri e 
nel 1983 Armin Binz ha pubblicato i ri-
sultati nel suo memorabile libro «Energie-
bewusstes Bauen mit dem Klima und der 
Sonne» (Costruire con consapevolezza 
energetica, con il clima e il sole,  
www.arminbinz.ch).

Informazioni tecniche. Le prime «vere» case a basso consumo 
energetico sono state costruite 40 anni fa, combinando la «casa 
svedese» e la casa solare. Othmar Humm

Uno sguardo al passato

1974 Zero-Energy-
House, TU Kopen-

hagen; Super-
Insulated Houses, 

USA e Kanada

1975 Casa Philips 
Aachen

1979
Prima casa 
solare di 
Ueli Schäfer 
a Gonten

1989 
Casa a consumo

energetico zero Dörpe

1979–1990
Ottimizzazione delle
case solari 

1990/91
Quartiere Boller,
casa Heureka,
casa passiva 
Kranichstein

1994
Prime case Minergie,
Kölliken

2003 
Primo edificio
Minergie-P a
Dintikon
(AG-001-P)

2006 Primo edificio 
Minergie-P-Eco a 
Berna-Liebefeld
(BE-001-P-Eco)

2011 Primo edificio 
Minergie-P a Svitto 
(SZ-001-A)

1998
Certificazione del
quartiere Boller (ZH-001)

1998
Fondazione
dell’Associazione
Minergie

2001
Minergie-P
è certificabile

2011
Minergie-A
è certificabile

2017
Nuova concezione
di Minergie

1994
Lancio del 
concetto Minergie

2006
Minergie-Eco
è certificabile

1973
Crisi del
petrolio

1975
Norma 
edilizia
svedese 

1980 
Libro «Wege zum

energiesparenden
 Wohnhaus» 

1972 1983
Libro

«Energie-
bewusstes

Bauen» 

Libro «I limiti
dello sviluppo»

1984
Doppi vetri con rivestimento
basso-emissivo,
valore U = 1,3 W/m2K

1993
Tripli vetri con

rivestimento
basso-emissivo,

valore U = 0,8 W/m2K

1970

1980

1990

2020

2010

2000

Lo sviluppo dello stan-
dard edilizio a basso 

consumo energetico dal 
1970.
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Gli scienziati negli Stati Uniti e in Ca-
nada furono in anticipo di qualche anno 
rispetto agli Europei. Wayne Shick e Wil-
liam Shurcliff costruirono all’inizio degli 
anni Settanta le «Super-Insulated Houses» 
con finestre di piccole dimensioni e isola-
mento termico fino a 40 cm di spessore. 
Queste case sono state presentate nella 
rivista «Solar Age», con i contributi anche 
di Douglas Balcomb e Amory Lovins del 
Rocky Mountain Institute di Snowmass, 
Colorado. I segnali provenienti dall’Oc-
cidente hanno suscitato grande interesse 
anche in Svizzera, molte persone sono 
state in pellegrinaggio presso questi pio-
nieri. 

Tre progetti importanti
Tre edifici furono costruiti intorno al 
1990: il quartiere di Boller a Wädenswil 
di Ruedi Kriesi e Rudolf Fraefel, la casa 

Il calore scappa
Grazie a sofisticate ottimizzazioni esistono 
oggi delle «mietitrici» solari molto effi-
cienti e potenti. Ma questo calore è vo-
latile, soprattutto nelle case mal isolate. 
«Un soffitto portante in calcestruzzo, che 
in passato era in grado di immagazzinare 
apporti solari per 24 ore, in un involucro 
di edificio ben isolato può compensare le 
perdite nello stesso intervallo di tempera-
tura per un periodo fino a due settimane» 
scrive Ueli Schäfer nel suo contributo alla 
conferenza internazionale CISBAT dell’8 
ottobre 2003 a Losanna. A questo si ag-
giunge ciò che a posteriori secondo l’ar-
chitetto solare è il nocciolo del problema 
da risolvere: l’isolamento dell’involucro 
accorcia il periodo di riscaldamento e 
dunque l’apporto solare utile nel cuore 
dell’inverno. Massimizzare gli apporti e 
ridurre al minimo le perdite sono in anti-
tesi: questa consapevolezza non era diffusa 
con questa chiarezza. 
La casa a basso consumo energetico ha 
due antenati: la casa solare e la «casa 
svedese». Con lo standard di costru-
zione del 1975, le autorità edilizie sve-
desi hanno avviato un trend nel loro pa-
ese. La norma edilizia svedese del 1975 
(SBN 75) imponeva un valore U mas-
simo di 0,3 W/(m2 K) per le pareti di 
abitazioni della Svezia meridionale e di 
0,2 W/(m2 K) per i tetti. Per raggiungere 
questi obiettivi in una facciata compatta 
ci vogliono 12 cm di isolamento, il tetto 
ne richiede 18 cm. 

1974 Zero-Energy-
House, TU Kopen-

hagen; Super-
Insulated Houses, 

USA e Kanada

1975 Casa Philips 
Aachen

1979
Prima casa 
solare di 
Ueli Schäfer 
a Gonten

1989 
Casa a consumo

energetico zero Dörpe

1979–1990
Ottimizzazione delle
case solari 

1990/91
Quartiere Boller,
casa Heureka,
casa passiva 
Kranichstein

1994
Prime case Minergie,
Kölliken

2003 
Primo edificio
Minergie-P a
Dintikon
(AG-001-P)

2006 Primo edificio 
Minergie-P-Eco a 
Berna-Liebefeld
(BE-001-P-Eco)

2011 Primo edificio 
Minergie-P a Svitto 
(SZ-001-A)

1998
Certificazione del
quartiere Boller (ZH-001)

1998
Fondazione
dell’Associazione
Minergie

2001
Minergie-P
è certificabile

2011
Minergie-A
è certificabile

2017
Nuova concezione
di Minergie

1994
Lancio del 
concetto Minergie

2006
Minergie-Eco
è certificabile

1973
Crisi del
petrolio

1975
Norma 
edilizia
svedese 

1980 
Libro «Wege zum

energiesparenden
 Wohnhaus» 

1972 1983
Libro

«Energie-
bewusstes

Bauen» 

Libro «I limiti
dello sviluppo»

1984
Doppi vetri con rivestimento
basso-emissivo,
valore U = 1,3 W/m2K

1993
Tripli vetri con

rivestimento
basso-emissivo,

valore U = 0,8 W/m2K

1970

1980

1990

2020

2010

2000

La casa canadese «Saska-
tchewan Conservation 
House» degli anni’70 è 
una delle case «Super-In-
sulated». Tipici per questi 
concetti sono le persiane 
isolanti al piano terra. 
Oggigiorno il potenziale di 
risparmio è ritenuto enor-
me, a causa delle finestre 
scadenti. (Saskatchewan 
Archives Board) 
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di Armin Binz e Freddy Jauch, e la casa 
passiva «Kranichstein» a Darmstadt di 
Wolfgang Feist. «Boller» ed «Heureka» si 
basano sullo stesso concetto con collet-
tori ad acqua nelle facciate e serbatoi per 
l’accumulo termico da 20 m3, «Kranich-
stein» è invece la prima «vera» casa passiva. 
Kriesi, con il progetto «Boller», puntava 
all’obiettivo di consumo zero e per riscal-
dare ci vogliono solo pochi chili di legna 
durante le giornate buie nel cuore dell’in-
verno. A «Kranichstein» erano utilizzati 
come fonti di riscaldamento, nelle rare 
occasioni in cui era necessario, le allora 
ancora ammesse lampade a incandescenza 
o venivano invitati gli amici a cena.  
Feist, che in quel periodo lavorava presso 
l’Istituto «Wohnen und Umwelt (IWU)» 
a Darmstadt, ha anticipato la strategia 
dell’isolare rispetto ai rappresentanti sviz-
zeri e l’ha portata avanti con maggiore 
convinzione. «La gara tra apporto termico 
e isolamento termico dell’involucro dell’e-
dificio è finita: l’isolamento termico ha 
vinto» affermava Ueli Schäfer negli atti 
della conferenza CISBAT del 2003. Se-
condo Schäfer, l’architettura solare è de-
stinata a scomparire come disciplina auto-
noma e ritornerebbe sotto l’ala principale 
dell’architettura, ed è giusto così. «Il pen-
dolo torna al centro» commenta Armin 
Binz.

Movimento popolare
Con il lancio di Minergie nel 1994, l’e-
dilizia a basso consumo energetico ha as-
sunto una dimensione completamente 
nuova. Mentre in molti paesi, tra cui la 
Germania e l’Austria, i metodi di costru-
zione all’avanguardia rimangono preva-
lentemente un tema degli specialisti, in 
Svizzera Minergie è un movimento po-
polare. Questo si evince facilmente dalle 
cifre: attualmente sono circa 45 000 gli 
immobili certificati Minergie, con una 
superficie di riferimento energetico di 50 
milioni di m2. Facendo il confronto: nel 
mondo sono 16 000 gli edifici passivi cer-
tificati, con una superficie di 1,6 milioni 
di m2, pari al 3,2 % di Minergie. 

Sopra: Prima «vera» casa 
passiva: «Kranichstein» 
a Darmstadt di Wolfgang 
Feist. (H. G. Esch)

Centro: La casa «Heu-
reka» di Freddy Jauch e 
Armin Binz è stata costru-
ita per l’omonima mostra 
di Zurigo nel 1991 e poi 
spostata a Hedingen. 
(Ernst Schweizer AG)

Sotto: Quartiere Boller a 
Wädenswil di Ruedi Kriesi 
e Rudolf Fraefel.  
(Nick Brändli)
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cilmente potranno essere mantenuti per 
decenni al di fuori dei laboratori. Da un 
lato l’ingegneria meccanica non permette 
ancora questa efficienza, dall’altro lato il 
salto termico non corrisponde alle condi-
zioni tecnico-costruttive delle nostre case 
né sul lato primario né su quello seconda-
rio (fonte di calore e resa del calore). 
Nel 2011 segue poi Minergie-A, uno 
standard per le case con fabbisogno per il 
riscaldamento quasi nullo; in pratica ven-
gono costruite case »Plusenergie» (bilan-
cio energetico positivo). Si presume che 
il concetto A sia la risposta di Minergie a 
Leibundgut. 

Esternalizzare i problemi?
Il problema della compensazione stagio-
nale non è risolto neppure nell’ultima 
versione della casa a basso consumo ener-
getico – la «All-Electric-House» – per-
ché gli stoccaggi della corrente elettrica 
possono fornire tutt’al più una compen-
sazione giorno/notte, ma sono troppo 
costosi per lo stoccaggio stagionale. La 
«esternalizzazione» tramite la rete elettrica 
pubblica porta il problema dello stoccag-
gio letteralmente fuori dalla porta di casa. 

La critica a Minergie
La percezione pubblica di uno standard 
edilizio è unica in Svizzera. Il successo 
tuttavia, porta con sé anche delle voci cri-
tiche, soprattutto da parte di alcuni ar-
chitetti. Alcune delle obiezioni sono giu-
stificate, perché molti edifici mancano di 
qualità estetica. Tuttavia, questo ha poco 
a che fare con Minergie, poiché l’architet-
tura di cattiva qualità e l’impiantistica ca-
rente si trovano ovunque e soprattutto in 
case non certificate. 
Minergie-P è un’alternativa allo standard 
edilizio della casa passiva. Ciò significa 
che vengono programmate prestazioni 
termiche di riscaldamento di circa 0,3 W/
(m2 K), ciò che corrisponde ad una po-
tenza termica di riscaldamento di circa 10 
W/m2 a temperature esterne di −10 °C. 
Per i critici gli spessori di isolamento 
termico di 20 cm o addirittura 30 cm 
sono esagerati. Negli anni 2000, l’inge-
gnere meccanico Hansjürg Leibundgut 
consola questi ultimi proponendo una 
«macchina» che rende lo standard di iso-
lamento termico secondario. I coefficienti 
di lavoro annuo pari a 10, previsti da 
Leibundgut per le pompe di calore, diffi-

La qualità architettonica 
combinata con un basso 
consumo energetico: il 
primo edificio Minergie- 
P-Eco a Berna-Liebefeld 
di Halle 58 Architekten 
(BE-001-P-Eco). (Christine 
Blaser)
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Sulle ragioni del successo di Minergie non 
vi è concordanza tra gli esperti. Ruedi 
Kriesi considera il mettere l’accento sul 
comfort e la conservazione del valore 
come un argomento essenziale per i pro-
prietari di abitazioni e gli investitori. Altri 
credono che la gamma relativamente am-
pia di prodotti possa costituire un fattore 
di successo. I progettisti valutano come 
vantaggio l’ancoraggio coerente dello 
standard ai modelli di calcolo secondo la 
norma SIA, in particolare la norma SIA 
380/1. In tutti i casi, il grande successo 
di Minergie è legato indissolubilmente 
a quattro persone: Ruedi Kriesi e Heinz 
Übersax, autori del primo concetto, Franz 
Beyeler, già Direttore dell’Associazione, 
e Armin Binz, responsabile dell’Agen-
zia Costruzione. Il rilancio degli ultimi è 
stato sensibilmente influenzato dal Presi-
dente Heinz Tännler, in questo ruolo da 
diversi anni, e dal Vicepresidente Hans-
ruedi Kunz.

Minergie 2017
La compatibilità con i modelli SIA è un 
argomento che diventa ancora più impor-
tante con il concetto di Minergie 2017. 
Tutti gli standard Minergie si basano sulle 
specifiche del Modello di prescrizioni 
energetiche dei Cantoni, sono dunque 
complementari alle disposizioni di legge. 
Minergie si concentra anche su due seg-
menti di mercato particolarmente impor-
tanti: l’ammodernamento e il fabbisogno 
elettrico dei parchi immobiliari. Minergie 
ci accompagna dunque in un cambia-
mento di paradigma: in quanto «prosu-
mer», la casa Minergie produce calore ed 
elettricità e li utilizza con un’elevata per-
centuale per il consumo proprio.

È difficile fare previsioni ...
... soprattutto quando riguardano il fu-
turo. L’avvertimento di Mark Twain vale 
anche per Minergie. Ma il trend è posi-
tivo. Il sostegno popolare alla strategia 
energetica 2050 del 18 maggio 2017 e 
l’enorme necessità di ammodernare il 
parco immobiliare svizzero sono i motivi 
di questo ottimismo. 

La speranza di una soluzione elettrica per 
lo stoccaggio stagionale è la conseguenza 
degli esorbitanti costi di stoccaggio del ca-
lore a bassa temperatura all’interno della 
casa. Un serbatoio d’accumulo dell’acqua 
calda ben isolato da 20 m3 richiede circa 
30 m3, ciò che corrisponde ad un piccolo 
locale abitativo. (Nelle edificazioni nuove 
i costi di costruzione per m3 di locale 
sono pari a circa 1000 franchi.) Oltre ai 
costi, la compatibilità delle fonti di ener-
gia rischia di acquisire un peso conside-
revole nella discussione. Il calore a bassa 
temperatura può essere utilizzato solo 
attraverso il riscaldamento a pavimento, 
mentre l’elettricità può essere utilizzata 
solo per gli apparecchi e l’illuminazione, 
il riscaldamento e la mobilità. Un accu-
mulatore di calore stagionale non rappre-
senta quindi un’alternativa valida. 

Focus involucro dell’edificio Focus copertura solare

Case solari di 1. generazione:
grande accumulatore, 

surriscaldamento

Casa passiva

Casa Minergie-P Casa Minergie-A

Casa a basso consumo energetico quale collegamento
tra isolamento coerente ed energie rinnovabili 

Isolamento termico
potenziato

Casa Minergie

Ha un futuro come «casa 2020» (a bassissimo consumo energetico)
oppure come «Plusenergiehaus» (casa a bilancio energetico positivo)

Case solari di 2. generazione: migliore isolamento
termico, accumulatori più piccoli,

minore surriscaldamento
SBN 1975*

*SBN 1975: Norma edilizia svedese 1975

40 anni del metodo di costruzione a basso consumo energetico:  
architetti e specialisti svizzeri di spicco
Architetti della 1. generazione Ruedi Fraefel, Peter Gygax, Freddy Jauch, Andrea 

Rüedi, Ueli Schäfer, Peter Steiger, Martin Wagner 
Architetti della 2. generazione Beat Kämpfen, Max Renggli, Peter Schürch, Dietrich 

Schwarz, Karl Viridén 
Esperti Armin Binz, Pierre Chuard, André Faist, Jean-Bernard 

Gay, Robert Hastings, Heiri Huber, Niklaus Kohler,  
Ruedi Kriesi, Bernard Matthey, Mark Zimmermann



«Già 20 anni fa, Minergie ha 
stabilito lo standard per gli 
edifici a basso consumo ener-
getico con un elevato com-
fort abitativo. Oggi gli edifici 
Minergie consumano ancora 
meno. Nel caso ideale produ-
cono addirittura più energia 
di quanta ne utilizzino, ad 
esempio grazie agli impianti 
fotovoltaici. Flumroc sostiene 
il metodo di costruzione 
Minergie con convinzione e si 
congratula con l’associazione 
per il suo 20 ° anniversario.»
Kurt Frei, Direttore Flumroc SA

Flumroc ha realizzato i pannelli 
isolanti e quelli antincendio su misura 
in lana di roccia (BL-1061) per la 
Ceres-Tower di Pratteln, alta 82 metri 
e certificata Minergie.  
Foto: Holger Jacob 
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Alla Hohlstrasse 100 a Zurigo un pro-
getto di ricostruzione e ammodernamento 
coniuga storia e hightech all’insegna della 
sostenibilità. Da un lato si ricostruisce 
un edificio plurifamiliare a sei piani degli 
anni ’30 come elemento terminale di un 
isolato. D’altra parte l’edificio a due piani 
nel cortile interno, costruito nel 1914 e 
prima adibito a officina, completamente 
ammodernato, ospiterà appartamenti per 
locazioni di breve durata. Entrambi gli 
edifici saranno certificati Minergie-P e 
Minergie-A.

Pareti esterne sottili
Il progetto permette di sperimentare in-
novazioni tecniche idonee per soddisfare 
le esigenze legate alla densificazione nelle 
zone centrali urbane. Tecnologie e ma-
teriali che stanno per essere lanciati sul 
mercato sono potuti essere testati nell’am-
bito di progetti pilota e dimostrativi con 
il sostegno finanziario dell’Ufficio federale 
dell’energia (UFE) e dell’Ufficio canto-
nale per i rifiuti, l’acqua, l’energia e l’aria 

(Awel) del Cantone di Zurigo. Per esem-
pio l’impiego di aerogel per l’isolamento 
delle facciate: benché commercializzati 
sin dal 2006, i prezzi elevati di questi 
materiali ne hanno sinora impedito una 
maggiore penetrazione del mercato. Gra-
zie alle eccellenti proprietà isolanti dell’a-
erogel, questo progetto raggiunge lo stan-
dard per case passive con uno spessore 
esterno di soli 10 – 12 cm. La costruzione 
sottile delle pareti consente inoltre un 
aumento del 5 % della superficie interna 
netta. «Ciò è utile soprattutto nei nuclei 
cittadini, dove le linee di arretramento 
limitano l’estensione massima dell’edificio 
e dove il prezzo del terreno è molto ele-
vato», afferma Dietrich Schwarz, membro 
del consiglio di amministrazione e Diret-
tore della Dietrich Schwarz Architekten 
AG. Il guadagno di spazio aumenta la 
redditività per il proprietario.

Spostare i carichi termici
Quale innovazione promettente, non an-
cora consolidata sul mercato, per le ve-
trate sarà utilizzato un materiale a cam-
biamento di fase (PCM, da «phase change 
material»). Secondo Schwarz, questi ma-
teriali sono particolarmente idonei per gli 
edifici con una forte presenza di superfici 
vetrate per uffici. L’aggiunta di PCM è 
possibile anche negli edifici esistenti. L’i-
drato di sale utilizzato fonde appena sopra 
la temperatura ambiente assorbendo la ra-
diazione solare e impedendo così il surri-
scaldamento estivo degli interni. Quando 
la temperatura scende, il prodotto fuso si 
solidifica nuovamente e rilascia il calore 
assorbito. In estate, il calore è dissipato 
dal raffreddamento passivo notturno. 
Spostare il carico termico dal giorno alla 

Report. Un immobile storico sarà ampliato e rinnovato per 
l’avvenire. Un bell’esempio per sfruttare in modo ottimale una 
superficie in un contesto urbano. Leonid Leiva

Densificazione con tecnica
Committente

Zentrum für  
Immobilien AG, Zugo

Architettura e 
progettazione generale

Dietrich Schwarz  
Architekten AG, Zurigo

Coordinamento generale
fisica della costruzione, 

verifica Minergie, 
progetti pilota e dimo-

strativi
EK Energiekonzepte AG, 

Zurigo

Facciate con isolamento 
aerogel e finestre con 

vetri sottovuoto. (Dietrich 
Schwarz Architekten AG)

Parete esterna totale 14 cm 
(3 cm + 5 cm isolamento ad 
alte prestazioni in aerogel)

140
mm

42 mm
Vetro triplo con VIG e VSG, 
spessore 42 mm

Vetri di sicurezza compositi (VIG)
Vetri isolanti sottovuoto (VIG)



Faktor Minergie    37

lante sottovuoto si raggiungono valori U 
di 0,39 W/(m2 K), dunque un migliora-
mento del 20 – 30 % rispetto alle migliori 
alternative», afferma Schwarz. 
Altri tasselli dell’approvvigionamento 
energetico sostenibile sono rappresentati 
dall’impianto fotovoltaico montato sul 
tetto e da una pompa di calore per l’ener-
gia termica. Poiché l’acqua 
calda sanitaria negli edifici 
Minergie, molto ben isolati, 
consuma spesso più ener-
gia dell’impianto di riscal-
damento, sulla Hohlstrasse 
si sta testando un nuovo 
sistema per monitorare il 
consumo di acqua calda 
con il sostegno dell’UFE e 
dell’Awel. Infine parte dei 
sussidi sono destinati anche 
all’installazione di una bat-
teria di grandi dimensioni 
per migliorare la gestione 
dell’energia solare prodotta, 
evitando così di caricare la 
rete elettrica pubblica 

notte aumenta il comfort climatico senza 
un impianto di climatizzazione. Inoltre 
il rilascio ritardato del calore supporta il 
riscaldamento in inverno e aiuta così a 
risparmiare denaro, energia ed emissioni 
di CO2. La luminosità interna invece non 
ne risente perché il PCM assorbe la luce 
infrarossa mantenendosi permeabile alla 
parte visibile dello spettro luminoso.
Anche l’uso di vetri isolanti sottovuoto 
favorisce l’efficienza energetica. Sostitui-
sce inoltre i gas nobili ecologicamente di-
scutibili, altrimenti utilizzati nelle vetrate. 
«Con questa generazione di vetro iso-

Minergie sapere 
Protezione dei monumenti. Anche i mo-
numenti storici possono essere certificati 
Minergie. Perché Minergie non pone 
requisiti per l’involucro dell’edificio nel 
caso di ammodernamento, ma si limita 
a definire un indice energetico che può 
essere raggiunto anche senza isolamento 
delle facciate, sfruttando altre potenzia-
lità (ad es. sistema di riscaldamento, 
isolamento interno, finestre, recupero del 
calore o energia solare termica). Un’altra 
possibilità è quella di utilizzare una delle 
soluzioni di sistema Minergie per l’ammo-
dernamento di edifici.

Il nuovo edificio residen-
ziale sulla Hohlstrasse 
completa un isolato citta-
dino degli anni Trenta e 
allo stesso tempo indica 
la via verso il futuro. 
(Dietrich Schwarz Archi-
tekten AG)

Edificio plurifamiliare Hohlstrasse 100, Zurigo Fonte: Verifica Minergie
Certificazione Minergie-A / Minergie-P
Superficie di riferimento energetico 
(nuova costruzione / risanamento)

2760 m2 / 1590 m2

Fabbisogno di calore (con ricambio d’aria standard, 
edificio nuovo / vecchio)

20,5 kWh/m2 / 30,8 kWh/m2

Fabbisogno di calore (effettivo, incl. imp. ventilazio-
ne, edificio nuovo / vecchio)

12,7 kWh/m2 / 14,7 kWh/m2

Elettricità per riscaldamento (ponderata) 5,7 kWh/m2

Elettricità per ventilazione (ponderata) 3,6 kWh/m2

Elettricità per acqua calda (ponderata) 15,8 kWh/m2

Elettricità ausiliari (ponderata) 4,2 kWh/m2

Produzione fotovoltaica (ponderata) 45,6 kWh/m2

Indice termico Minergie (ponderato) − 16,2 kWh/m2

Fotovoltaico (superficie) 550 m2
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Quando in volo ci si avvicina all’aero-
porto di Ginevra Cointrin, si può vedere 
dall’alto un nuovo edificio la cui forma 
ricorda una mano. Non è un caso: l’e-
dificio è la nuova sede della Federazione 
Internazionale Pallacanestro Fiba e la sua 
forma simboleggia la mano di un gioca-
tore di pallacanestro. Nel 2013, dopo una 
lunga ricerca di un luogo adatto, la Fiba si 
è trasferita nel suo nuovo edificio su una 

superficie di 8000 m2 a Mies (VD) vicino 
a Ginevra. Nel 2009 il committente ha 
organizzato un concorso di architettura, 
vinto dallo studio Luscher Architectes SA, 
con sede a Losanna, che ha saputo con-
vincere per il suo potenziale di promo-
zione dell’immagine della pallacanestro 
attraverso una costruzione innovativa. Il 
risultato è un edificio costruito secondo lo 
standard Minergie-Eco, adattato perfetta-

Report. La nuova sede della Federazione Internazionale Palla
canestro Fiba si trova in un nuovo edificio sul lago di Ginevra, 
creato su misura ed estremamente luminoso. Sandra Aeberhard

L’identità nella costruzione



Architetto, progettista 
generale, architettura 
paesaggistica
Luscher Architectes SA, 
Losanna

Ingegnere civile
Ingeni SA, Ginevra

Ingegneria per 
l’impiantistica 
dell’edificio
Amstein + Walthert,  
Losanna

La struttura portante 
dell’edificio a forma di 
scheletro metallico retico
lare ricorda la rete di un 
cesto da pallacanestro. 
(performancephotography.
ch)

mente alle esigenze della federazione.
Sulla base dell’identità visiva del cliente 
– un globo formato da mani astratte – e 
delle analogie con le reti dei canestri e con 
il bosco che dal Giura raggiunge il lago di 
Ginevra con la forma di un dito, Luscher 
Architects hanno progettato una struttura 
composta da cinque unità. La sua su-
perficie utile è di 6250 m2 ed è distribu-
ita su quattro piani. Qui si trovano circa 
120 postazioni di lavoro. «The House of 
Basketball» ospita l’amministrazione e il 
centro congressi della Fiba con otto sale 
conferenze, un ristorante e una biblioteca. 
Al piano terra si trova il museo dedicato 
all’inventore del basket James Naismith, 
che comprende anche la Hall of Fame 
accessibile al pubblico con innumerevoli 
reperti intrisi di storia. 

Struttura portante in filigrana
Con la costruzione mista di acciaio-cal-
cestruzzo, gli architetti non solo hanno 
implementato l’identità visiva di Fiba, 
ma anche i suoi valori di trasparenza e 
apertura. All’interno, la struttura a cin-
que piani con ampie vetrate, offre una 
vista sulla natura circostante come pure 
tra i singoli livelli. Dall’edificio a ponte, 
dall’estensione di 30 m di larghezza e 
grandi sporgenze, le «dita» formano delle 
sporgenze di diverse lunghezze. La strut-
tura portante dell’edificio ricorda la rete 
del canestro. Lo scheletro reticolare in 
metallo bianco assorbe i carichi e acco-
glie un’area d’ingresso di 1000 m2 senza 
colonne al piano terra. Circa 170 ton-
nellate di acciaio sono state utilizzate per 
la struttura a ponte lunga 40 m sopra il 
Naismith-Arena. Alcuni dei tetti piani 
sono rinverditi, mentre una delle dita è 
utilizzata come terrazza panoramica del 
ristorante. Sul tetto è installato anche un 
impianto solare termico e uno fotovol-
taico. Il riscaldamento avviene con una 
pompa di calore mediante sonda geoter-
mica. La Fiba, grazie a questo progetto da 
25 milioni, che risponde a elevati requi-
siti di efficienza energetica ed ecologici 
e offre posti di lavoro di alta qualità, si è 
posizionata come un’istituzione innova-
tiva, lungimirante e sostenibile. A più di 
80 anni dalla sua fondazione a Ginevra, 
la federazione è nuovamente ancorata in 
Svizzera. 

Nuovo edificio Fiba, Mies VD (VD-048-Eco) Fonte: Verifica Minergie
Certificazione MinergieEco (2014)
Superficie di riferimento energetico 4810 m2

Fabbisogno termico (con ricambio d’aria standard) 39,4 kWh/m2

Fabbisogno termico (effettivo, incl. imp. ventilazione) 23,4 kWh/m2

Fabbisogno di acqua calda 6,1 kWh/m2

Elettricità per riscaldamento (ponderata) 16,1 kWh/m2

Elettricità per ventilazione (ponderata) 4,8 kWh/m2

Elettricità climatizzazione (ponderata) 11,6 kWh/m2

Elettricità per acqua calda (ponderata) 5,0 kWh/m2

Indice termico Minergie (ponderato) 37,5 kWh/m2

Indice termico Minergie (requisito; ponderato) 38,6 kWh/m2

Superficie / potenza fotovoltaico 300 m2 / 44,6 kWp
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Nel 2014 a Nebikon è stato realizzato 
uno stabile multipiano in legno Swiss
woodhouse, che soddisfa sia i criteri  
della società 2000 Watt, sia i requisiti di  
MinergiePEco. Il concetto di costru
zione è stato sviluppato da Bauart Ar
chitekten und Planer AG e Renggli AG. 
L’elevata flessibilità d’uso si riflette nella 
trasferibilità alle mutevoli esigenze de
gli utenti. Sia che si tratti di pavimenti 
in parquet con locali attigui, asili nido 
o locali commerciali e amministrativi: il 
piano terra è polivalente.
L’edificio di 60 m di lunghezza com
prende 18 unità in affitto da 2,5 a 5,5 
locali ciascuna. Un locale standard mi
sura 18 m2. Da un catalogo di moduli per 
svariati usi, gli architetti hanno svilup
pato diverse planimetrie adattabili sia per 
appartamenti su misura, sia per famiglie 
che per persone sole. I punti di accesso, 
servizi, aree di distribuzione e di deposito 
sono disposti in modo compatto central

mente su ogni piano. Gli appartamenti 
sono separati l’uno dall’altro da pareti in 
legno a due strati. Le pareti interne delle 
unità abitative invece non sono 
portanti, in funzione di criteri 
ecologici e di flessibilità.

Costruzione in legno ibrida
Il concetto statico è stato svilup
pato secondo criteri di unifor
mità dei dettagli costruttivi e di 
provenienza locale dei materiali 
da costruzione. In sole tre setti
mane sono stati assemblati i 518 
elementi di pareti, tetti e soffitti, 
per lo più prefabbricati. I van
taggi della costruzione in legno 
sono riscontrabili soprattutto 
nelle pareti e nei soffitti esterni 
e interni: «Rispetto alla costru
zione solida, è necessaria molta meno 
energia grigia», afferma Marco Bieri di 
Renggli AG. Le facciate ventilate dell’edi
ficio sono rivestite in legno scuro. Il calce
struzzo e l’acciaio sono parzialmente in
stallati nella costruzione ibrida, anche in 
funzione dei rischi di alluvionamento. Il 
seminterrato è quindi costituito da pareti 
in calcestruzzo senza finestre e da un pavi
mento senza aperture.
Una pompa di calore preleva il calore ne
cessario per l’edificio dall’acqua di falda.
I dati relativi al consumo di elettricità, 
calore e acqua sono visibili in ogni ap
partamento. Il fabbisogno energetico fi
nale misurato e ponderato ammonta a 
26,3 kWh/m2 e illustra l’elevata efficienza 
dell’edificio. 

Report. L’edilizia in legno funziona anche su più piani, come 
dimostrato da una casa plurifamiliare a Nebikon certificata Minergie-
P-Eco orientata alla densificazione delle abitazioni. Morris Breunig

Flessibilità d’uso

La facciata è rivestita da 
pannelli ventilati. L’edi-
ficio è prevalentemente 

in legno, con impiego di 
calcestruzzo e acciaio. 

(Ruedi Walti)

Committenza
Fondazione pensionistica 

privata 

Architettura 
Bauart Architekten und 

Planer AG, Berna,
Neuchâtel, Zurigo

Impresa generale
Renggli AG, Sursee

Minergie sapere 
Società a 2000 Watt. Minergie 
condivide gli obiettivi della Società 
a 2000 Watt, che sono in linea 
con gli Statuti di Minergie. Anche 
Minergie contribuisce infatti in 
modo rilevante al raggiungimen-
to degli obiettivi. In Svizzera, il 
consumo energetico e le emissioni 
di CO2 nei nuovi edifici sono stati 
notevolmente ridotti in 20 anni. Tut-
tavia sono ancora necessari sforzi 
per raggiungere gli obiettivi a lungo 
termine – nelle nuove costruzioni e 
negli ammodernamenti.

Casa plurifamiliare Swisswoodhouse, Nebikon (LU-012-P-Eco)  
Fonte: Verifica Minergie
Certificazione Minergie-P-Eco (2015)
Numero di appartamenti 18 appartamenti in affitto
Superficie di riferimento energetico 2525 m2

Fabbisogno termico(con ricambio d›aria standard) 20,8 kWh/m2

Fabbisogno termico (effettivo, incl. imp. ventila-
zione)

11,1 kWh/m2

Fabbisogno di acqua calda (ponderato) 20,8 kWh/m2

Elettricità per riscaldamento (ponderata) 4,9 kWh/m2

Elettricità per ventilazione (ponderata) 4,7 kWh/m2

Elettricità per acqua calda (ponderata) 13,7 kWh/m2

Elettricità per ausiliari (ponderata) 1,7 kWh/m2

Indice termico Minergie-P (valore progetto) 25,1 kWh/m2

Indice termico Minergie-P (valore misurato) 26,3 kWh/m2

Superficie / potenza fotovoltaico 157 m2 / 25,9 kWp
Energia grigia 40,5 kWh/m2
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Lo standard Minergie è uno standard di 
qualità protetto legalmente. Il certificato 
omonimo è assegnato a edifici e elementi 
costruttivi che soddisfano in modo veri-
ficabile i requisiti Minergie. Gli standard 
edilizi sono stati completamente rivisti 
all’inizio del 2017. Minergie 2017 non 
consente più l’uso di combustibili fos-
sili per generare calore e freddo nei nuovi 
edifici. Altri aspetti importanti sono l’uso 
efficiente dell’elettricità, la produzione 
propria di energia elettrica e l’ottimizza-
zione dell’autoconsumo.

Fabbisogno globale di energia
Dopo la crisi petrolifera, il fabbisogno 
energetico ponderato per il riscaldamento 
degli ambienti e l’acqua calda negli edifici 
di nuova costruzione è in costante dimi-
nuzione. Ciò è dovuto al miglioramento 
dell’involucro termico, a tecnologie più 
efficienti e alla conversione ad altri vet-
tori di energia. Al contrario, il consumo 

energetico degli elettrodomestici, dell’il-
luminazione e dell’impiantistica in ge-
nere rimane costante. L’aumento dell’ef-
ficienza è compensata dagli apparecchi 
più numerosi e potenti, per cui la quota 
di energia termica e dell’elettricità nel bi-
lancio energetico globale si avvicinano 
progressivamente: nel 2000 il fabbisogno 
di calore rappresentava oltre il 70 % del 
consumo totale di energia, mentre negli 
edifici di nuova costruzione rappresenta 
ancora circa il 50 % (Figura 1). Per molte 
abitazioni e molti progetti edilizi, il mag-
gior potenziale di ottimizzazione risiede 
nell’uso dell’energia elettrica. Minergie ne 
tiene conto concentrandosi sul bilancio 
energetico complessivo.

Diversità di soluzioni
Minergie lascia un ampio margine di ma-
novra ai progettisti. È possibile ottimiz-
zare il bilancio energetico di un edificio 
in tre ambiti, a seconda delle preferenze: 

Consumo energetico ponderato dei nuovi edifici 
kWh/(m2a)
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1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2015

Periodo di 5 anni

Riscaldamento, 
ventilazione,
climatizzazione

Acqua calda

Illuminazione
Apparecchi

Impiantistica in genere

Figura 1: Evoluzione del 
fabbisogno energetico 

ponderato dei nuovi 
edifici. Diminuendo l’ener-

gia termica necessaria, 
cresce l’importanza del 

consumo per l’illuminazio-
ne e gli elettrodomestici. 

(fonte: TEP Energy) 

Informazioni tecniche. Minergie 2017 pone il fabbisogno globale di 
energia al centro della valutazione. L’elettricità generata e utilizzata 
si colloca così al centro dell’attenzione dei progettisti.

Sistema edificio
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e ricambio dell’aria (rosso); uso di elettri-
cità al di fuori della produzione di calore 
(blu); produzione di energia e ottimizza-
zione dell’autoconsumo (giallo) (Figura 
2). La considerazione dell’edificio come 
sistema complessivo sta diventando più 
importante che mai. Il percorso di otti-
mizzazione dipende dall’oggetto. L’ubica-
zione, la geometria dell’edificio, in parti-
colare l’altezza, il metodo di costruzione e 
l’età sono criteri importanti tanto quanto 
il valore di protezione dello stabile, l’ener-
gia grigia, i costi e i criteri individuali del 
proprietario dell’edificio.

Prescrizioni e legislazione
Minergie 2017 è stata adattata al Modello 
di prescrizioni energetiche dei cantoni, edi-
zione 2014 (MoPEC 2014) e alle innova-
zioni degli standard SIA. Il MoPEC 2014 
sarà introdotto nei Cantoni nei prossimi 
anni. Gli edifici Minergie soddisfano già 
gli standard MoPEC, il che significa che 
Minergie offre ai clienti sicurezza nella pro-
gettazione e negli investimenti.

I requisiti Minergie 
] Indice Minergie: Dal 2017 si applica 

l’indice energetico Minergie per misu-
rare il bilancio energetico globale. Esso 
quantifica l’energia finale ponderata per 
il riscaldamento, l’acqua calda, la ventila-
zione, la climatizzazione, l’illuminazione, 

gli elettrodomestici e l’impiantistica in 
genere, detratta la produzione propria 
di elettricità. La quota della produzione 
propria di elettricità è composta dall’au-
toconsumo e dall’immissione in rete (il 
40 % può essere computato, il rimanente 
60 % non può essere considerato). A se-
conda della categoria dell’edificio si ap-
plicano ulteriori requisiti, ad esempio per 
l’illuminazione, per l’ermeticità dell’invo-
lucro termico, per il monitoraggio e per i 
vettori energetici.
] Fabbisogno termico: Per Minergie e 

Minergie-A, i requisiti per l’involucro ter-
mico corrispondono a quelli del MoPEC 
2014. I requisiti precedenti sono mante-
nuti per Minergie-P, convertiti al nuovo 
MoPEC 2014. Non vi sono requisiti per 
l’involucro termico per gli ammoderna-
menti.
] Fabbisogno di energia ponderato per 

riscaldamento, acqua calda, ventilazione e 
climatizzazione secondo MoPEC 2014 – 
senza detrazione dell’energia elettrica dalla 
produzione propria (p. es. fotovoltaico). 
] Illuminazione: Nel caso di grandi edi-

fici funzionali, il fabbisogno per l’illu-
minazione deve essere verificato secondo 
la norma SIA 387/4. Questo fabbisogno 
non deve superare la media tra il valore 
limite e il valore mirato. Sono esclusi 
gli ammodernamenti in cui l’illumina-
zione permanente non viene sostituita in 
modo significativo, come pure le conver-

Calore 35 kWh/m2

Riscaldamento (15)
Acqua calda (15)
Ricambio d’aria (5)

Minergie
55 kWh/(m²a) 

Minergie-P
50 kWh/(m²a) 

Minergie-A
35 kWh/(m²a) 

 
Fabbisogno energia
termica ed elettricità 
75 kWh/(m²a) 

  
Parte produzione fotovoltaica,
ottimizzazione autoconsumo
e miglioramento dell’efficienza 
22 kWh/(m²a) 

Indice Minergie 
dell'edificio 
53 kWh/(m2a)

Fotovoltaico (quota), otti-
mizzazione autoconsumo  
(−13)

Elettricità (−4)
Calore (−5)

Indice Minergie
dell'oggetto 
53 kWh/(m²a) 

Requisito Indice 
Minergie

Analisi Minergie: esempio per una nuova abitazione (nuova costruzione)

Elettricità 40 kWh/(m2a)
Apparecchi (26)
Illuminazione (10)
Impiantistica (4)

Fabbisogno 
ponderato per 
riscaldamento, acqua 
calda, ventilazione e 
climatizzazione 

Fabbisogno elettrico 
secondo valori 
standard

Figura 2: I progettisti 
hanno numerose possi-
bilità di intervento per 
ottimizzare il fabbisogno 
energetico.
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zionali senza illuminazione permanente 
del posto di lavoro.
] Efficienza elettrica: Per gli edifici re-

sidenziali è disponibile un modello per 
calcolare il consumo standard per illu-
minazione, apparecchi e impiantistica 
in genere. A tal fine vengono specificate 
semplici opzioni di ottimizzazione (ad 
esempio l’uso degli apparecchi migliori) 
che rientrano nel calcolo dell’indice Mi-
nergie. Nel caso degli edifici funzionali 
(categorie di edificio da III a XI), i re-
quisiti standard delle apparecchiature e 
dell’impiantistica in genere devono essere 
inclusi nell’indice Minergie per tutti gli 
standard di costruzione; non sono con-
sentite detrazioni dovute a misure di ot-
timizzazione. Per gli edifici funzionali, il 
fabbisogno di energia elettrica per l’illu-
minazione deve essere calcolato in base 
alla norma SIA 387/4 e incluso nell’in-
dice Minergie. Questo tipo di prova è 
sempre ammesso per tutte le categorie e 
dimensioni di edifici. Sono esonerati da 
questo obbligo i piccoli edifici funzionali 
e i casi speciali, come gli edifici residen-
ziali riconvertiti e gli ammodernamenti. 
In questi casi, come per gli edifici residen-
ziali, l’illuminazione deve essere verificata 
tramite i requisiti standard.
] Produzione propria di elettricità: Tutti 

i nuovi edifici Minergie devono gene-
rare parte della propria energia elettrica 

in conformità al MoPEC 2014; l’im-
pianto di produzione di energia elettrica 
installato all’interno o sull’edificio deve 
ammontare ad almeno 10 Wp per m2 
di superficie di riferimento energetico. 
Dall’indice Minergie possono essere de-
dotti l’elettricità di produzione propria 
autoconsumata e il 40 % dell’elettricità 
immessa nella rete. Di conseguenza, vi 
sono incentivi volti ad aumentare la quota 
di autoconsumo e quindi a progettare la 
produzione non per i picchi estivi, ma per 
il semestre invernale.
] Monitoraggio tecnico: L’installazione di 

un sistema di monitoraggio è necessaria 
per gli edifici Minergie e Minergie-P con 
una superficie di riferimento energetica 
superiore a 2000 m2 come pure per tutti 
gli edifici Minergie-A. Questo mostra agli 
utenti quali voci consumano molta ener-
gia e meglio si prestano per ottimizzarne 
i consumi. Ciò vale sia per i nuovi edifici 
sia per gli ammodernamenti (questi ul-
timi con requisiti agevolati).
] Acqua calda: Il fabbisogno energetico 

per il riscaldamento dell’acqua calda si 
basa sui valori standard di energia utile 
secondo SIA 380/1:2009 e può essere cal-
colato anche secondo SIA 385/2. Il fabbi-
sogno di calore utile standard può essere 
ridotto utilizzando rubinetteria e sistemi 
di distribuzione dell’acqua calda ottimali.
] Ermeticità all’aria: Minergie stabilisce 

i requisiti per l’ermeticità della superficie 

I prodotti Minergie

Minergie, opzione: ammodernamento di sistema SQM 
costruzione

SQM esercizio

Minergie-P

Minergie-A

Eco

 Pianificazione e progettazione Costruzione Esercizio

Strumenti di proget-
tazione Minergie Moduli Eventi Formazione continua

Partner Specialzzati e competenze tecniche
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Dal 2018 Minergie offrirà cinque solu-
zioni di sistema per l’ammodernamento 
di edifici, con misure coordinate per l’in-
volucro termico, la produzione di calore, 
il ricambio d’aria e l’elettricità. Questo 
percorso di certificazione tiene conto 
della procedura di autorizzazione edilizia 
e il Certificato Energetico Cantonale de-
gli Edifici CECE, che può anche semplifi-
care l’ottenimento di incentivi.

Minergie-Eco
Minergie-Eco è un complemento 
agli standard Minergie, Minergie-P e 
Minergie-A, che si orienta in particolare 
su aspetti concernenti la salute e i metodi 
di costruzione ecologici.

dell’involucro secondo la norma SIA 
180:2014 con valori limite più severi. Per 
lo standard Minergie deve essere elabo-
rato un concetto di ermeticità all’aria; per 
Minergie-P e Minergie-A la tenuta all’ aria 
deve essere verificata con una misurazione.
] Comfort termico estivo: Un edificio 

Minergie soddisfa i requisiti della prote-
zione termica estiva (comfort). La verifica 
viene effettuata in base alla norma SIA 
382/1:2007 secondo semplici criteri, una 
verifica differenziata o mediante simula-
zione termica.
] Ricambio d’aria: Il ricambio d’aria in 

una casa Minergie deve essere sistematico; 
la ventilazione occasionale attraverso le fi-
nestre non è sufficiente. Solitamente per 
questo scopo vengono utilizzati dei sistemi 
di ventilazione meccanica con recupero del 
calore. In edifici residenziali sono auspica-
bili anche sistemi di ventilazione in cascata 
e sono ammessi anche ventilatori di colle-
gamento tra i locali (compensatori attivi).

Gli standard di costruzione Minergie a colpo d’occhio

Indice Minergie
Fabbisogno energetico globale ponderato 
per riscaldamento, acqua calda, 
ventilazione, climatizzazione, illuminazione, 
apparecchi e impiantistica in genere

Involucro termico
Fabbisogno termico secondo MoPEC 2014
Minergie-P: riduzione del 30 %

Ermeticità all’aria
Verifica dell'involucro
Minergie: Concetto di ermeticità

Fotovoltaico
Nuova costruzione: almeno 10 W/m2 

con ottimizzazione dell'autoconsumo
Minergie-A: produzione annua 
copre il fabbisogno

Monitoraggio energetico
per grandi edifici
Minergie-A: per tutti gli edifici

Specifico per lo standard Per tutti gli standard

Ventilazione
Ricambio d’aria controllato necessario

Acqua calda
Riduzione al minimo del fabbisogno 
energetico

Illuminazione
Incentivi per aumentare l’efficienza, per 
edifici funzionali verifica secondo norma 
SIA 387/4

Fabbisogno energetico ponderato per 
riscaldamento, acqua calda, ventilazione 
e climatizzazione secondo MoPEC 2014

100 % esente da energia fossile  
per la produzione di calore e di freddo 
(eccetto teleriscaldamento e picchi di 
carico) per nuove costruzioni
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nuta stagna. Questo semplifica la verifica 
della qualità e facilita un rinnovo a tappe. 

Partner Specializzati Minergie
I Partner Specializzati Minergie assistono 
i proprietari e gli investitori nella realizza-
zione dei progetti Minergie. Si tratta per-
lopiù di aziende attive nella progettazione 
o nell’esecuzione di lavori di costruzione e 
dispongono di una comprovata esperienza 
pratica Minergie. Il partenariato specializ-
zato può essere raggiunto anche attraverso 
la formazione continua. I Partner Spe-
cializzati Minergie fanno parte della rete 
Minergie e sono raccomandati a proprie-
tari di edifici e investitori (indirizzi:  
www.minergie.ch).

Sostegno
L’ Associazione Minergie è stata fondata 
nel 1998 ed è sostenuta dalla Confedera-
zione, dai Cantoni e dall’economia pri-
vata. I 430 membri comprendono tutti i 
Cantoni, la Confederazione, scuole, asso-
ciazioni, imprese e persone fisiche. L’atti-
vità dell’Associazione è svolta dal Segreta-
riato. Due Agenzie sono attive in Ticino 
e nella Svizzera romanda. Negli ultimi 
20 anni, il Presidente dell’Associazione 
è sempre stato un Consigliere di Stato, 
di regola un Direttore del Dipartimento 
delle opere pubbliche, che ha ricoperto 
questa carica come volontario. Minergie è 
partner di SvizzeraEnergia. 

Garanzia della qualità
La garanzia della qualità si basa su cinque 
pilastri (i primi tre sono una condizione): 
] Responsabilità chiare per la qualità della 

costruzione
] Verifica tecnica da parte dei Centri di 

certificazione
] Misure a campione di oggetti realizzati
] Informazione e formazione di progetti-

sti e committenze
] Briefing dei Centri di certificazione

SQM costruzione: con SQM costruzione 
Minergie richiede la documentazione 
tecnica completa e i protocolli di messa 
in servizio sistematici per riscaldamento, 
ventilazione e impianti solari. Il prodotto 
SQM costruzione Check corrisponde 
a un controllo da parte di progettisti o 
committenti secondo le specifiche stan-
dardizzate di Minergie. Con SQM co-
struzione Selection, i controlli edilizi sono 
eseguiti da un esperto SQM dell’Asso-
ciazione Minergie, indipendente dal pro-
getto di costruzione. 
SQM esercizio si rivolge ai proprietari di 
edifici Minergie già certificati. La raccolta 
dei dati e le ispezioni in loco sono utiliz-
zate per identificare eventuali misure di 
ottimizzazione. 

Moduli Minergie
I moduli Minergie sono componenti di 
grande importanza energetica nella qua-
lità Minergie e sono intesi come un si-
stema completo. Esempio: le finestre 

Requisito Minergie Minergie-P Minergie-A
Indice Minergie
nuove costruzioni
ammodernamenti

55 kWh/(m2 a)
90 kWh/(m2 a)

50 kWh/(m2 a)
80 kWh/(m2 a)

35 kWh/(m2 a)
35 kWh/(m2 a)

Fabbisogno termico
nuove costruzioni
ammodernamenti

MoPEC 2014
nessun requisito

70 % MoPEC 2014
90 % MoPEC 2014

MoPEC 2014
nessun requisito

Fabbisogno energia finale termico
nuove costruzioni
ammodernamenti

35 kWh/(m2 a)
60 kWh/(m2 a)

Produzione propria di elettricità ≥ 10 W/m2 in nuove costruzioni (MoPEC 2014) copertura del fabbisogno
Ricambio d’aria controllato Sì
Protezione termica estiva Sì
Vettore energetico nuove costruzioni: senza energia fossile
Ermeticità all’aria concetto, senza 

misurazione
nuove costruzioni: 0,8 m3/h m2; ammodernamenti: 

1,6 m3/h m2

Monitoraggio energetico Sì, per oltre 2000 m2 di SRE Per tutti gli edifici
Requisiti abitazione 

MF e PF.
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I proprietari di edifici e gli investitori ac-
quistano servizi certificati Minergie e ri-
cevono una qualità chiaramente definita. 
Ciò richiede una grande conoscenza spe-
cialistica dei requisiti, della fisica e dell’e-
cologia degli edifici, nonché delle rela-
zioni tra l’involucro edilizio e la tecnica 
impiantistica. Con gli standard 2017, 

anche il know-
how in materia di 
elettricità, monito-
raggio, ottimizza-
zione dell’esercizio 
e qualità durante 
la costruzione ha 
acquisito impor-
tanza.
Negli ultimi 20 
anni, Minergie ha 
offerto un pro-
gramma coerente, 
uniforme e ben 
strutturato in tutta 
la Svizzera e ha 

formato circa 35 000 specialisti. Con più 
di 100 corsi ed eventi annuali, Minergie 
mira a contribuire a un elevato livello di 
conoscenze specialistiche tra i professio-
nisti del settore edile e a un’edilizia di alta 
qualità.

Guardare all’edificio nell’insieme
I partecipanti, che sono ammessi ai corsi 
senza requisiti particolari, imparano a 
comprendere l’edificio nell’insieme. I 
corsi base sono incentrati sulle cono-
scenze di base dei requisiti degli standard 
e sulle misure costruttive e impiantistiche. 
Nei corsi tematici complementari ven-
gono discusse le competenze su argomenti 
specifici come l’illuminazione efficiente o 

la progettazione, costruzione e manuten-
zione di sistemi di ventilazione meccanica 
controllata, con l’obiettivo di promuo-
vere le conoscenze pratiche e lo scambio 
di esperienze. Chi conclude il 
corso base con successo può 
diventare Partner Specializzato 
Minergie. Hanno suscitato 
interesse anche gli eventi di 
scambio d’esperienze, in cui i 
Partner Specializzati discutono 
casi concreti e traggono vantag-
gio dall’esperienza dei colleghi. 
Da anni i corsi sono una solida 
base per il mantenimento delle 
competenze e l’aggiornamento 
delle conoscenze di oltre 2000 
Partner Specializzati e Member.

Pilastro della conoscenza del settore 
edile
In linea con i nuovi standard di costru-
zione, la gamma di corsi di perfezio-
namento è stata adattata anche per ri-
spondere alle nuove esigenze. Sono stati 
introdotti corsi tematici sul monitoraggio, 
l’illuminazione, il fotovoltaico o il SQM 
esercizio. In questo modo sono idonei per 
i diversi professionisti del settore edile. La 
conoscenza di Minergie continuerà a for-
nire un orientamento globale per l’edili-
zia moderna e rimarrà un pilastro forte di 
competenza nel settore edile. 

Formazione. Per i professionisti del settore edile diventa sempre più impegnativo 
tenersi aggiornati sugli ultimi sviluppi delle conoscenze. Il programma di formazione 
continua di Minergie è un importante pilastro nella trasmissione delle competenze.

Sapere – Fattore chiave

Minergie sapere 
Verso il certificato. Chi certifica 
secondo Minergie riceve obiettivi chia-
ri. Tuttavia il modo per raggiungere 
questo obiettivo è aperto. Sulla base 
dell’esperienza degli ultimi 20 anni, 
Minergie raccomanda concetti sempli-
ci e collaudati. Perché spesso è più 
efficace concentrarsi non sul singolo 
punto percentuale dell’efficienza ener-
getica, ma su sistemi semplici e com-
prensibili, sperimentati e collaudati 
per molti anni.



«SvizzeraEnergia si congratula con Minergie per 
il 20 ° anniversario e fa i suoi migliori auguri per 
un proseguimento di successo. Attendiamo con 
piacere nuovi progetti e ci auguriamo che tra 
Minergie e la famiglia di marchi dell’UFE continui 
l’ottima collaborazione, come avvenuto con 
gli edifici Minergie-P-Eco dell’area 2000 Watt 
dell’insediamento di Berna-Bümpliz.» 
Daniel Büchel, Vicedirettore dell’Ufficio federale dell’energia, 
Responsabile programma SvizzeraEnergia

Con il complesso «Burgun-
der» a Berna-Bümpliz, si è 
trasformato in realtà il primo 
insediamento senza auto in 
Svizzera (BE-012-P-Eco). 
Architettura Bürgi Schärer 
Architekten AG. 


