
“Wood, growing cities”, Milano – Zurigo 
Urban Center Milano, 26/3/2014 
 
 
Dr. Annick Lalive-d’Epinay, Responsabile Ufficio di Ingegneria 
Strutturale-Sezione Edifici sostenibili, Comune di Zurigo, CH  

Comune di Zurigo:  
Pianificazione ed edilizia urbana 
 
La comunità a 2000 Watt. Una visione 
realistica per le nostre metropoli  
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La società a 2000 Watt: 
Panoramica globale 
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Fabbisogno energetico medio pro capite 
I paesi industrializzati fanno la parte del leone 
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La società a 2000 Watt: 
Prospettive nel lungo termine 

Evoluzione del fabbisogno energetico pro capite nel 
lungo termine  

W
at

t p
ro

 c
ap

ite
 

0 
1900 1950 2000 2050 2100 2150 2200 

Fabbisogno energetico 
complessivo 
Energie fossili 

6000 

5000 

4000 

3000 

2000 

1000 
500 

7000 



Zürich auf dem Weg  zur 2000-Watt-Gesellschaft, Erfahrungen 
26.3.2014, Seite 4 
 

Stadt Zürich 
Amt für Hochbauten 

La società a 2000 Watt: 
Riduzione dell’energia di 3 volte 
Riduzione dei gas serra di 9 volte 

2005 2050 

6300 W 8,7 t 3500 W 2 t 

55% 

23% 
32% 

11% 

2150 

2000 W 1 t 

Energia primaria totale 

Emissioni di gas serra  
all’anno 
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Zurigo verso la società a 2000 Watt 

2001 Fondazione del Centro per l’edilizia 
sostenibile all’interno dell’Ufficio edilizia 
della città di Zurigo 

Definizione delle “Sieben Meilenschritte 
für umwelt- und energiegerechtes 
Bauen”. 

2006 - 2010 Fulcro della legislatura:  
“Zurigo, la città sostenibile verso la 
società a 2000 Watt” 

2008 Il consiglio comunale decreta 
l’obbligatorietà dei “Sieben Meilenschritte” 
per tutte le costruzioni cittadine. 

Il popolo inserisce nella costituzione la 
società a 2000 Watt: 30/11/08: 76,4% di 
voti favorevoli 

2012 Il Masterplan energetico 2012 definisce 
una strategia energetica cittadina 
compatibile con il concetto “2000 Watt” 
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Come raggiungere questi obiettivi? 
Masterplan energetico 2012 

Obiettivi: 
§  Approvvigionamento energetico sicuro 
§  Riduzione dei gas serra 
§  Riduzione del fabbisogno di energia 

primaria 

Ambito delle misure: 
§  Sufficienza 
§  Efficienza 
§  Energie rinnovabili 

Piani di misure in 
17 divisioni (aggiornati annualmente) 
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Applicazione del Masterplan energetico 
nell’amministrazione comunale 

ewz 
Centrale elettrica della 
città di Zurigo 

UGZ 
Tutela dell’ambiente e 
della salute della città di 
Zurigo 

HBD 
Ufficio edilizia della 
città di Zurigo 

Nessuno sconto sulle 
tariffe per quantità 

Controlling Applicazione 
nell’urbanistica 

Libera scelta del prodotto Consulenza ambientale Applicazione nella 
gestione del portafoglio 

Fondi per il risparmio 
energetico (contributi per 
le energie rinnovabili) 

Corsi di formazione in 
materia di energia per i 
costruttori 

Applicazione nei 
progetti di costruzione 

Bonus di efficienza per le 
imprese 

Comunicazione e 
sensibilizzazione 
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L’Ufficio edilizia della città di Zurigo 

120 collaboratori motivati: il 
nostro capitale 
 

4000 costruzioni cittadine: il 
nostro campo d’azione 
 

20 milioni di franchi: il valore dei 
servizi da noi forniti annualmente 

400 milioni di franchi: il valore 
annuale delle nostre costruzioni per 
la nostra clientela 
 
à  Centro per l’edilizia sostenibile 
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Edifici 
Programma “7-Meilenschritte” 

–  I “7-Meilenschritte” definiscono gli obiettivi 
“2000 Watt” per progetti di costruzione 
cittadini concreti  
 

–  Si basano su metodi di misurazione, 
standard ed etichette diffusi nell’edilizia.  
> MINERGIE, eco-bau, SIA MB 2040 
 

–  Offrono una certa flessibilità in modo che 
per ogni progetto di costruzione possano 
essere raggiunti obiettivi ottimali e non 
massimi. 
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“7-Meilenschritte” 
per un’edilizia ecologica ed efficiente*  
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Energia e nuove costruzioni 
 

Ø  Stabilisce standard e metodi di misurazione 
(Minergie, SIA 2040) 

Energia e ristrutturazioni Ø  Stabilisce standard e metodi di misurazione 
(Minergie, SIA 2040) 

Uso efficiente dell’elettricità  Ø  Definisce  le direttive per attrezzature e 
impianti di illuminazione 

Energie rinnovabili Ø  Definisce le direttive per la consistenza delle 
fonti energetiche 

Salute ed ecologia edilizia Ø  Stabilisce standard e definisce requisiti per i 
materiali da costruzione (eco-bkp) 

Mobilità Ø  Definisce obiettivi per la promozione del 
“traffico lento” (non motorizzato) 

Razionamento energetico Ø  Richiede un’analisi energetica e 
un’ottimizzazione degli impianti 

*  Nuova versione 2014 in fase di preparazione, non ancora approvata 
da STR. 
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Sostenibilità globale nell’Ufficio edilizia: 
i “7-Meilenschritte” 

Ambiente Società Economia 
Benessere, salute, comfort 

•  Aria negli ambienti interni 
•  Luce 
•  Rumore 

 
 

•  Comfort termico 
•  Isolamento termico estivo 
•  Aerazione 

Patrimonio edilizio 
•  Flessibilità 

 
Costi di esercizio e 
manutenzione 

•  Accessibilità 
•  Separazione dei sistemi 

Materiali da costruzione 
•  Materie prime, disponibilità, 

flussi di materiali 
•  Impatto ambientale 
•  Demolizione 
•  Energia di produzione 

 
Energia 

•  Microclima, involucro 
dell’edificio 

•  Acqua calda 
•  Elettrodomestici 
•  Illuminazione 

•  Attrezzature 
 
Infrastruttura, Mobilità 

•  Scelta del sito 
•  Sistemi di incentivi 
•  Dotazioni tecniche Comunità 

Organizzazione 
Utilizzo, Urbanizzazione Suolo, paesaggio Costi di avviamento 
SIA 112/1, edilizia sostenibile 
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La società a 2000 Watt nell’ambito della 
sostenibilità globale 

Ambiente Società   Economia 
Benessere, salute, comfort 

•  Aria negli ambienti interni 
•  Luce 
•  Rumore 

 
 

•  Comfort termico 
•  Isolamento termico estivo 
•  Aerazione 

Patrimonio edilizio 
•  Flessibilità 

Costi di esercizio e 
manutenzione 

•  Accessibilità 
•  Separazione dei sistemi 

Materiali da costruzione 
•  Materie prime, disponibilità, 

flussi di materiali 
•  Impatto ambientale 
•  Demolizione 
•  Energia di produzione 

 
Energia 

•  Microclima, involucro 
dell’edificio 

•  Acqua calda 
•  Elettrodomestici 
•  Illuminazione 

•  Attrezzature 
 
Infrastruttura, Mobilità 

•  Scelta del sito 
•  Sistemi di incentivi 
•  Dotazioni tecniche 

Comunità 
Organizzazione 
Utilizzo, Urbanizzazione Suolo, paesaggio Costi di avviamento 
SIA 112/1, edilizia sostenibile 

Minergie/-P 

ECO 

Società a 2000 Watt 

Minergie-A 
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Esempi 
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Nuova costruzione sostitutiva:  
casa di riposo di Trotte 

Standard Minergie-P-ECO 
Involucro dell’edificio 0,78 

Percentuale finestre 13% 

Superficie di piano 11.320 m2 

AE (superficie di 
riferimento energetico) 8.363 m2 

Fabbisogno termico per 
riscaldamento eff. 24 MJ/m2a 

Riscaldamento Pellet 

Facciata Retroventilata con lastre in ceramica 

Finestre Legno/metallo 

Tetto Tetto isolato con rivestimento in ceramica 

Visualizzazione: Enzmann Fischer Architekten 
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Nuova costruzione sostitutiva:  
casa di riposo di Trotte 
Raggiungimento dello standard Minergie-P-ECO  

•  Si rinuncia ai balconi per una 
“stanza delle quattro stagioni”. 
Perimetro di isolamento termico 
esterno. 

•  Organizzazione molto compatta 
della pianta con zona di passaggio 
scura 

•  Problema dell’isolamento termico 
estivo nel ristorante (piano terra) 
à risolto con il raffreddamento 
passivo 
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Distribuzione dell’energia grigia per scopo di 
utilizzo, nuova costruzione sostitutiva (casa di 
riposo di Trotte) 
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Conclusioni e teorie 

•  L’interesse dimostrato finora per il calore ha dato i 
suoi frutti. Siamo “arrivati” (utilità marginale). 

•  Negli edifici molto compatti diventa importante 
sfruttare la luce diurna. 

•  L’energia di produzione è molto importante e spesso 
ostacola il raggiungimento degli obiettivi. 

•  Negli edifici con carichi interni elevati e attività 
intensive è importante la qualità della corrente 
impiegata (Strommix Svizzera). 
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Progetti pilota e legno (nuove costruzioni) 

Nonostante campate ampie 
e molta umidità, la struttura 
del tetto è stata realizzata 
in legno con un occhio di 
riguardo per la neutralità di 
CO2 

 
 

Parco degli elefanti dello 
zoo di Zurigo 

Visualizzazione: Lorenz Eugster e Markus Schietsch 
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Progetti pilota e legno (nuove costruzioni) 

Progetto pilota che prevede 
l’uso di legno duro del 
bosco cittadino di Zurigo 
 
Legno di faggio per gli 
elementi portanti e 
legno di tasso per le 
scandole sulla facciata. 

 
 

Centro di Albisgüetli 

www.stadt-zuerich.ch/hochbau/Bauten 
realisiert/Werkhof Albisgüetli 

Foto: Hannes Henz 
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Ristrutturazione della casa di riposo di Dorflinde 

Standard Minergie (nuova costruzione) Trotte come confronto: 
Involucro dell’edificio 0,70 0,78 

Percentuale finestre 9,9% 13% 

Superficie di piano 10.532 m2 11.320 m2 

AE (superficie di 
riferimento energetico) 9.843 m2 8.363 m2 

Fabbisogno termico per 
riscaldamento eff. 88 MJ/m2a 24 MJ/m2a 

Riscaldamento Teleriscaldamento di Zurigo Pellet 

Facciata Elementi in calcestruzzo prefabbricati, isolati 
internamente 

Finestre Legno/metallo 

Tetto In gran parte alberato, parzialmente agibile 

Pensionato per 
ragazzi 

Casa di riposo Scuola Amministrazione 

Negozi, bar 
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Casa di riposo di Dorflinde: 
Raggiungimento dello standard Minergie per le 
nuove costruzioni 
Involucro dell’edificio  
Tetto e solaio dello scantinato isolati 
Nuove finestre 
Isolamento termico interno della facciata con 

calcestruzzo poroso (vantaggioso dal punto di 
vista fisico-costruttivo ed ecologico) 

à  7 MJ di energia grigia per m2 di facciata 
à  0,8 kg di gas serra per m2 di facciata 
 

Dotazioni 
Aerazione controllata per assicurare il comfort 

nella casa di riposo 
Teleriscaldamento per riscaldamento dei locali e 

acqua calda 

Stadt Zürich 
Amt für Hochbauten 
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Bilancio complessivo per la ristrutturazione  
della casa di riposo di Dorflinde  
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Considerazioni sulla casa di cura di Dorflinde 

•  Gli spazi ridotti comportano un aumento del fabbisogno 
elettrico per l’aerazione. 

•  In caso di riqualificazione le “misure di sufficienza” sono più 
facilmente applicabili rispetto alle nuove costruzioni. 

•  Il passaggio alle fonti energetiche rinnovabili è efficace. 

•  Le nuove costruzioni e le ristrutturazioni totali si equivalgono 
dal punto di vista energetico. 

Casa di cura di Trotte Casa di cura di Dorflinde 
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Calcoli approssimativi per tre portafogli: 
scuole, complessi residenziali e case di cura 

È possibile raggiungere gli obiettivi della società a 2000 Watt? 

Architettura 

Salvaguardia Redditività 

In
ve

st
im

en
to

 
Utilità  

E
ne

rg
ia

 

Ecologia dei 
materiali 

Vi
gi

li 
de

l 
fu
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Costruzione 
senza ostacoli 
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Metodo di calcolo 

Scuole Complessi residenziali Case di cura 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Rispetto allo stato attuale si considerano diversi 
scenari (almeno tre: minimo, completo, consenso) 

Lo scenario del consenso 
è stato modellato in modo 
mirato in base al 
Masterplan. 

Analisi di sensibilità per diversi aspetti (Strommix, fabbisogno di spazi, sviluppo 
del portafoglio, comportamento degli utenti nei confronti del calore, dotazioni 
tecniche, ecc.) 



Zürich auf dem Weg  zur 2000-Watt-Gesellschaft, Erfahrungen 
26.3.2014, Seite 28 
 

Stadt Zürich 
Amt für Hochbauten 

Portafoglio scuole con scenario di consenso 
Obiettivo raggiungibile 

Buona situazione iniziale: 
(1) Mobilità 
 
Misure con un buon potenziale: 
(2) Utilizzo di energie rinnovabili 
(3) Apparecchi efficienti 
(4) Misure di isolamento termico 
 
Rischi/ostacoli: 
(4) Nuove costruzioni non compatte 
(5) Ampi volumi sotterranei 
(6) Aumento del fabbisogno di spazi 
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È importante continuare a insistere! 

-  Gli obiettivi della società a 2000 Watt sono raggiungibili. 
-  Il tasso di riqualificazione del 2% circa deve essere 

raggiunto anche in tempi di ristrettezze finanziarie. Non ci 
possiamo permettere interruzioni. 

-  Gli investimenti sono necessari. La società a 2000 Watt ci 
sta a cuore. 

-  Gli obiettivi sono ambiziosi e richiedono nuove competenze 
da parte dei progettisti. 

-  Le considerazioni sul portafoglio non sostituiscono gli studi 
di fattibilità. Per ogni progetto occorre concordare ciascun 
obiettivo in considerazione del portafoglio. 
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Abbiamo margine! 

-  Si richiede un risultato ottimale, non massimo 
-  L’uso delle energie rinnovabili è essenziale 
-  L’aumento del fabbisogno di spazi complica il 

raggiungimento degli obiettivi (scuole, case di cura) 
-  Nuove costruzioni e ristrutturazioni totali si equivalgono dal 

punto di vista energetico 
-  Le nuove costruzioni devono affrontare una sfida: la 

riduzione dell’energia di produzione (compattezza, densità, 
volumi sotterranei ridotti, scelta dei materiali) 

-  Il comportamento degli utenti è rilevante (in ambito 
residenziale, ad esempio) 
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Conclusione 
•  Nella città di Zurigo i presupposti politici per le 

decisioni in materia di sostenibilità nel processo 
costruttivo sono molto favorevoli. 

•  L’obiettivo “2000 Watt” ha comportato diverse attività 
e innovazioni a livello di città, quartiere, portafoglio, 
edifici e costruzioni. 

•  La tecnologia, da sola, non basta per raggiungere 
l’obiettivo della società a 2000 Watt. Le innovazioni 
riguardano anche i processi. 

•  L’obiettivo “2000 Watt” ha una certa flessibilità 
nell’edilizia ma richiede un’assoluta tutela della 
qualità. 

•  La società a 2000 Watt ha un costo, ma deve valerne 
la pena. 

•  Il tema della “Sufficienza” è sempre più attuale. 
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Stadt Zürich 
Amt für Hochbauten 

Grazie per la vostra attenzione! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.stadt-zuerich.ch/nachhaltiges-bauen 


