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Standard Edifici 2015 
Energie e ambiente nelle costruzioni pubbliche 
 

 
Nell’ambito delle attività per il mantenimento del marchio Città dell’energia®, la Città di 
Mendrisio adotta, in ottobre 2013, la direttiva destinata ai comuni denominata “Standard 
Edifici 2011”. Si tratta di una guida per committenti pubblici che intendono essere 
d’esempio e all’avanguardia nella costruzione di nuovi edifici, nella ristrutturazione di 
quelli esistenti e nell’impiego efficiente dell’energia e delle rinnovabili.  

 
Nel gennaio 2016 il Municipio decide di adottare la versione 
aggiornata della medesima direttiva, denominata “Standard 
Edifici 2015”. Il documento completo e la lista degli oltre 86 
comuni che nel frattempo hanno adottato questo importante 
strumento di lavoro sono scaricabili dal sito web di Città 
dell’energia (cittadellenergia.ch) e dal sito cittadino 
mendrisio.ch (capitolo servizi -> Città dell’energia -> Edifici e 
impianti comunali -> Standard edifici 2015 oppure sportello 
elettronico). 
 
L’adozione di questo strumento permette alla Città di 
Mendrisio di valorizzare pratiche ormai consolidate, messe in 
atto da anni, in occasione di  
• nuove costruzioni, quali ad esempio il Centro di pronto 
intervento Mendrisio, realizzato secondo lo standard Minergie-P®, o l’ampliamento della 
Casa anziani Santa Lucia Arzo, standard Minergie®;  
• risanamenti, quali ad esempio la Scuola dell’infanzia Mendrisio Nord, il Centro giovani 
Mendrisio, il Centro scolastico Arzo, il Centro culturale La Filanda e la Biblioteca cantonale 
Mendrisio, tutti realizzati secondo lo standard Minergie®; 
• impiego efficiente dell’energia elettrica, ad esempio con l’installazione d’illuminazione a 
LED e l’acquisto di elettricità verde; 
• utilizzo di energie rinnovabili, sfruttando ad esempio sia il calore dell’ambiente attraverso 
pompe di calore sia l’energia solare attraverso collettori per l’acqua calda e moduli 
fotovoltaici per la produzione di elettricità “pulita”.  
 
Ulteriori informazioni  
Arch. Mario Briccola, Ufficio tecnico comunale Città di Mendrisio, T 058 688 34 51. 


