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“Watt d’Or 2007” - Dossier 
 

Progetto premiato nella categoria “Società“ 

Fondazione Cudrefin02 per “Il futuro in cantiere“ 
Interlocutore: Fondazione Cudrefin02, Grand’Rue 2, 1588 Cudrefin, tel. 026 677 07 90,  
079 249 15 33, info@cudrefin02.ch 
Il progetto è unico in Svizzera. Durante le settimane tematiche “Il futuro in cantiere”, i giovani 
ricevono spunti interessanti per realizzare progetti di risparmio energetico o volti a promuo-
vere le fonti rinnovabili nella propria quotidianità. Il progetto pone l’accento sul risparmio e-
nergetico e le energie rinnovabili. www.cudrefin02.ch

Il premio “Watt d’Or” sarà consegnato l’8 gennaio 2007 ai fondatori di Cudrefin02: Robert 
Unteregger, Fondazione Consiglio dell’avvenire; Marc Lombard Fondazione Case Scaut 
Svizzere; Kuno Roth, Greenpeace 

“Services industriels de Lausanne” per l’impegno nella “Campagna Display”® e in 
qualità di Città dell’energia 
Interlocutrice: Stéphanie Petit, Servizio “Service du gaz e du chauffage à distance”, Place 
Chauderon 25, casella postale 7416, 1002 Losanna, tel. 021 315 87 39,  
stephanie.petit@lausanne.ch 
Da anni, la città di Losanna si impegna intensamente a favore dello sviluppo sostenibile. Dal 
1996 è Città dell’energia e con l’80 % delle misure attuate ha raggiunto il primo posto nella 
graduatoria delle Città dell’energia in Svizzera. L’amministrazione cerca di sensibilizzare la 
popolazione a utilizzare in modo sostenibile l’energia, ad esempio attualmente con la “Cam-
pagna Display”. www.display-campaign.org

Il premio “Watt d’Or” sarà consegnato l’8 gennaio 2007 a Jean-Yves Pidoux, Consigliere 
municipale, direttore dei “Services industriels de Lausanne”, Pl. Chauderon 23, casella po-
stale 7416, 1002 Losanna 

 

http://www.cudrefin02.ch/
http://www.display-campaign.org/
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Progetto premiato nella categoria "Tecnologie energetiche" 
EAWAG e Bob Gysin + Partner BGP architetti del “Forum Chriesbach“  
Interlocutore: Bob Gysin, Bob Gysin + Partner BGP Architekten, Ausstellungsstrasse 24, 
8005 Zurigo, tel. 044 278 40 40, www.bgp.ch e Ulrich Bundi, direttore a.i. EAWAG, Überlan-
dstrasse 133, 8600 Dübendorf, tel. 044 823 55 11, www.eawag.ch  
Il nuovo edificio principale “Forum Chriesbach“ della EAWAG punta su un elevato standard 
sostenibile nell’edilizia. Pianificato e costruito secondo il più recente stato della tecnica, e in 
base a prassi consolidate, esso dimostra che oggigiorno è possibile ridurre di quattro volte il 
consumo di energia primaria rispetto a quanto prescritto dalla legge sull’energia. 
www.forumchriesbach.eawag.ch

Il premio “Watt d’Or” sarà consegnato l’8 gennaio 2007 a Bob Gysin, Bob Gysin + Partner 
BGP (pianificatore generale) e Ulrich Bundi, direttore a.i. EAWAG (committente).   

Progetto premiato nella categoria "Energie rinnovabili" 
Elektra Baselland EBL “Visione 2020“  
Interlocutore: Urs Steiner, direttore EBL, Mühlemattstrasse 6, 4410 Liestal,  
tel. 061 926 11 11, urs.steiner@ebl.bl.ch 
La Elektra Baselland (EBL) intende realizzare la maggior parte dei suoi prodotti energetici 
con fonti rinnovabili. Attuando la “Visione 2020”, la EBL persegue l’obiettivo di raggiungere, 
entro il 2020, nella propria zona di copertura, il 10 % di energia da biomassa e il 20 % di e-
nergia dalla geotermia. www.ebl.ch  

Il premio “Watt d’Or” sarà consegnato l’8 gennaio 2007 a Urs Steiner, direttore EBL. 

Progetti premiati "Mobilità a basso consumo energetico" 
Iniziativa delle Alpi per la proposta “Borsa dei transiti alpini“  
Interlocutore: Iniziativa delle Alpi, Herrengasse 2, casella postale 28, 6460 Altdorf, tel. 041 
870 97 81, info@alpeninitiative.ch 
La borsa dei transiti alpini è stata proposta nel 2001 dall’associazione “Iniziativa delle Alpi”. 
Dalla fine del 2005 il progetto suscita interesse anche a livello europeo ed è ora oggetto di 
discussioni su larga scala. Nel caso di un’attuazione, sarebbe possibile, entro breve termine, 
ottenere un notevole beneficio sotto il profilo energetico e ridurre l’inquinamento ambientale 
nell’Arco alpino. www.alpeninitiative.ch  

Il premio “Watt d’Or” sarà consegnato l’8 gennaio 2007 al Consigliere nazionale Fabio Pe-
drina, presidente dell’Iniziativa delle Alpi, Via Stazione, Casella postale 1, 6780 Airolo 

 

http://www.bgp.ch/
http://www.eawag.ch/
http://www.forumchriesbach.eawag.ch/
mailto:urs.steiner@ebl.bl.ch
http://www.ebl.ch/
http://www.alpeninitiative.ch/
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“Institut für Mess- und Regeltechnik”, ETH Zurigo, per il veicolo “Pac Car II“  
Interlocutore: signor Lino Guzzella, ETHZ, “Institut für Mess- und Regeltechnik, ETH Zen-
trum”, 8092 Zurigo, lguzzella@ethz.ch 
Il veicolo azionato da pile combustibili, unico al mondo, non sarà trasformato in automobile. 
Si tratta di una piattaforma di ricerca per scienziati e ingegneri specializzati nonché di una 
piattaforma mediatica efficiente per le esigenze della mobilità sostenibile. 
www.paccar.ethz.ch

Il premio “Watt d’Or” sarà consegnato l’8 gennaio 2007 agli studenti dell’“Institut für Mess- 
und Regeltechnik der ETH Zürich“ e al prof. Dr. Lino Guzzella.

Progetti premiati nella categoria "Edifici" 
Renggli AG, Dölf e Maria Gubser-Furrer per la “Casa plurifamiliare Holzhausen“  
Interlocutore: Christoph Meyer, Renggli AG, St. Georgstrasse 2, 6210 Sursee,   
tel. 041 925 25 25, christoph.meyer@renggli-haus.ch 
La prima casa in legno Minergie a sei piani in Svizzera è un edificio abitativo e lavorativo con 
un elevato comfort e a basso consumo energetico. La casa trasmette una sensazione positi-
va, grazie all’utilizzo del legno, ma anche un’immagine innovativa, all’insegna dell’efficienza 
energetica e dell’ecologia. www.holzhausen.ch, www.renggli-haus.ch  

Il premio “Watt d’Or” sarà consegnato l’8 gennaio 2007 a Max Renggli, direttore della Ren-
ggli AG.  

 
”Departement Bau und Umwelt des Kantons Glarus”, servizio energetico, per il proget-
to “Immagini del calore“  
Interlocutore: Marcel Blöchlinger, responsabile del servizio energetico, Kirchstrasse 2, 8750 
Glarona, tel. 055 646 64 66, marcel.bloechlinger@gl.ch  
Grazie alla partecipazione dei mass media regionali, con il progetto “Immagini del calore” il 
servizio energetico del Cantone di Glarona è riuscito a sensibilizzare un’ampia fascia della 
popolazione sullo stato energetico della propria casa. Le immagini a infrarossi mostrano in-
fatti in modo inequivocabile i punti dell’edificio che dovrebbero essere risanati. www.gl.ch

Il premio “Watt d’Or” sarà consegnato l’8 gennaio 2007 a Pankraz Freitag, vicepresidente 
del Consiglio di Stato del Cantone Glarona, Rathaus, 8750 Glarona.  

 

mailto:lguzzella@ethz.ch
http://www.paccar.ethz.ch/
mailto:christoph.meyer@renggli-haus.ch
http://www.holzhausen.ch/
http://www.renggli-haus.ch/
mailto:marcel.bloechlinger@gl.ch
http://www.gl.ch/
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Giuria “Watt d’Or” 
 
Presidente della giuria: Chiara Simoneschi-Cortesi, Consigliera nazionale 
 
Gli altri membri della giuria in ordine alfabetico: 
 

• Daniel Brélaz, Sindaco di Losanna 
• Pascale Bruderer, Consigliera nazionale 
• Achille Casanova, mediatore DRS 
• Yves Christen, Consigliere nazionale 
• Andrea Deplazes, PF Zurigo 
• Stefan Engler, Consigliere di Stato GR 
• Hans-Peter Fricker, WWF 
• Robert Keller, Consigliere nazionale 
• Reto Ringger, sustainable asset management 
• Barbara Schneider, Consigliera di Stato BS 
• Hans E. Schweickardt, EOS 
• Walter Steinmann, Direttore UFE 
• Tony Wohlgensinger, auto-svizzera 
• Alexander Wokaun, IPS 

 
 
 
 
 
Informazioni: 
Marianne Zünd, responsabile della comunicazione UFE, tel. 031 322 56 75, 079 763 86 11 


