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Oltre una ventina i parlamentari presenti al terzo 
«Energiefrühstück», tenutosi a Palazzo federale e orga-
nizzato dalla sia. La Società ha colto l’occasione per 
trasmettere agli esponenti politici i propri suggerimen-
ti in riferimento ai progetti di legge sull’energia e il co2. 

Alla colazione, vertente sul tema dell’energia, ha pre-
senziato oltre una ventina di parlamentari, suscitan-
do ampio successo. A livello di tempistica, l’incontro 
si è svolto in concomitanza con la sessione del Consi-
glio nazionale, il cui dibattito verte proprio sulla 
strategia energetica 2050, in cui si prevede di appor-
tare a leggi e ordinanze una lunga lista di cambia-
menti importanti, e altrettanto dibattuti.
La proposta del Consiglio federale è stata discussa nei 
mesi scorsi in seno alla Commissione dell’ambiente, 
della pianificazione del territorio e dell’energia del 
Consiglio nazionale (capte-n). Per la svolta energeti-
ca, la legge sull’energia riveste un ruolo centrale.

Elevati potenziali di risparmio semplicemente 
ottimizzando l’esercizio

La sia considera particolarmente positivo il fatto che 
per quanto concerne gli obiettivi cruciali la capte-n 
si spinga più avanti del Consiglio federale e preveda 
per la legge una valutazione complessiva di tutte le 
forme energetiche; oltre all’impiego di strumenti più 
efficienti si richiede una messa in servizio conforme 
dell’impiantistica come pure un rapporto sul consu-
mo energetico e un’ottimizzazione dell’esercizio (art. 
46, cpv. e–h). In questo ambito il potenziale di rispar-
mio energetico è sorprendentemente elevato. Inoltre, 
a differenza di altre misure di risparmio energetico, 
tali provvedimenti sono ammortizzati già dopo pochi 
anni. L’inasprimento della legge sul co2 mira a ridur-
re ulteriormente l’impiego di combustibili fossili, in-
troducendo tra le altre cose una tassa su olio, gas, 
carbone. La legge sul co2 prevede una diminuzione 
delle emissioni di anidride carbonica soprattutto per 
i mezzi di trasporto e gli edifici. Nel caso degli edifici, 
un terzo degli introiti provenienti dalla tassa sul co2 
continuerà a essere utilizzato per finanziare le misu-
re atte a diminuire le emissioni sul lungo periodo. 
Il vicepresidente sia Adrian Altenburger ha chiarito 
quali sono per la Società la tappe importanti sulla via 
verso la svolta energetica. Urs Rieder, presidente del 
consiglio di esperti sia Formazione, ha collegato il di-
scorso al tema formazione e perfezionamento profes-
sionale: gli obiettivi posti dalla svolta energetica po-
tranno essere raggiunti solo se, a breve, sarà possibile 
formare un numero sufficiente di specialisti.

Punti deboli delle etichette energetiche

Entrambi gli interventi hanno dato il via alla discus-
sione. I parlamentari si sono detti meravigliati del fat-
to che le attuali etichette energetiche coprano uno 
scarso 40% del complessivo fabbisogno di energia 
primaria. Finora più del 60% del fabbisogno non è 
dunque garantito. È necessario cambiare ottica, ri-
flettendo non tanto sull’isolamento e l’energia di 
riscaldamento, ma sull’energia in senso lato.
L’intervento di Altenburger non lascia ombra di dub-
bio: oggi il consumo energetico degli edifici è tecnica-
mente sempre meglio gestibile, grazie a sistemi d’iso-
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svolta energetica

 1. Caffé mattutino con le ultimissime sulle prospettive energetiche 
della Svizzera. Foto Yoshiko Kusano

 2. Parlamentari in ascolto durante la conferenza specialistica. 
  Dietro a sinistra il consigliere nazionale dei Verdi Alec von 

Graffenried, a destra il vicepresidente sia Adrian Altenburger. 
Foto Yoshiko Kusano

1.

2.



13

Dopo circa vent’anni al servizio della sia in veste di respon-
sabile dell’ambito Norme, Markus Gehri passa il testimo-
ne all’arch. Markus Friedli, responsabile cantonale per il 
settore Edilizia nel Cantone di Turgovia.

Tempo fa, Markus Gehri, responsabile Norme e vice-
direttore sia, ha affermato, affettuosamente, di consi-
derare le norme sia un po’ come la «sua famiglia». 
Dopo vent’anni di servizio, per Markus Gehri è ora 
giunto il momento di godersi la meritata pensione. 
Con il suo impegno in ambito normativo, egli ha di-
mostrato di sentirsi fortemente legato agli obiettivi 
sia, difendendo a spada tratta e con la robustezza 
di una quercia il «suo» catalogo delle norme.

Stabilità a tutti gli effetti

La robustezza di una quercia era indispensabile per 
non farsi travolgere, in un periodo in cui, in materia 
di regolamentazione e normalizzazione, soffiava 
un forte vento contrario. Alla robustezza si sono ag-
giunte anche stabilità e tenacia per soddisfare le nu-
merose esigenze poste a livello normativo e far valere 
l’importanza delle norme sia per la cultura della co-
struzione svizzera. Se le norme sono oggi uno stru-
mento consolidato della progettazione e dell’edilizia è 
certamente in buona parte grazie a Markus Gehri.

Punti forti del sistema svizzero

Per Markus Gehri, l’elevato senso di responsabilità e i 
margini decisionali dei progettisti rappresentano i pun-
ti forti del sistema svizzero. Il Comitato direttivo, il Co-
mitato e i colleghi dell’Ufficio amministrativo porgono 
a Markus i migliori auguri per questa nuova fase di vita.
In gennaio, Markus Friedli, arch. dipl. eth/sia/fas, 
ha assunto la direzione dell’ambito Norme ed è stato 
nominato membro del Comitato direttivo sia. Friedl 
dispone di un’ampia rete di contatti nella progettazio-
ne, nell’edilizia e nella sfera politica. Dal 1999 al 2014, 
ha lavorato come responsabile cantonale per il settore 
Edilizia nel Cantone di Turgovia. Nato nel 1958, dopo 
aver effettuato un tirocinio come disegnatore edile e 
seguito gli studi di ingegnere sts a Burgdorf, Markus 
Friedli ha conseguito il diploma di architetto presso il 
Politecnico federale di Zurigo. Dal 1993 al 1998 ha 
condotto, insieme a Matthias e Christoph Ackermann, 
lo studio di architettura «Ackermann & Friedli». Dal 
1999 al 2014 ha lavorato come responsabile cantonale 
per il settore Edilizia nel Cantone di Turgovia. 

 * direttore sia

Hans Georg Bächtold*

C O M U N I C A T I  S I A

Markus Friedli è il
nuovo responsabile 
delle Norme

 1. Markus Gehri, ex responsabile Norme sia. 
  Foto Philip Boeni
 2. Arch. Markus Friedli, nuovo responsabile 
  ambito Norme sia. Foto Mario Gaccioli
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lamento efficaci, uniti a moduli fotovoltaici e sistemi 
di accumulo energetico sempre più performanti, le 
case a bilancio energetico positivo diventeranno pre-
sto uno standard. Ormai è solo questione di tempo. 
Anche il consigliere nazionale bernese Jürg Grossen 
(pvl) sottolinea questo aspetto citando il proprio sta-
bile di uffici (risalente a una quindicina di anni fa), e 
in cui, spiega Grossen, il fabbisogno energetico po-
trebbe ridursi di tre quarti senza grandi ristruttu-
razioni della facciata, ma apportando semplicemente 
delle modificazioni sul piano tecnico-energetico.

Vantaggi economici della svolta energetica

Come Raymond Clottu (udc) di Neuchâtel, Beat Jans 
(sp) sottolinea l’importanza economica della svolta 
energetica: dal 2000, l’aumento del prezzo legato 
all’importazione di gas e olio combustibile è costato 
alla Svizzera ben 6,5 miliardi di franchi. «Sono soldi 
che ora mancano al Paese per mettere in atto la svolta 
energetica», così Jans. «Invece di spendere miliardi 
per importare energia fossile, dovremmo investire 
tali somme per promuovere soluzioni innovative», ag-
giunge il consigliere nazionale. Tale denaro servireb-
be anche a creare nuovi posti di lavoro e promuove-
rebbe una produzione energetica lungimirante.


