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Questo dettaglio rende  
il vostro frigorifero più grande.
In un attimo.
Avete bisogno di più spazio nel frigorifero?  
Il CombiCooler V4000 con la funzione MonoFridge 
trasforma lo scomparto congelatore in un vano frigo 
aggiuntivo in poche ore. I dettagli fanno la di!erenza. 
Per saperne di più: vzug.com
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Dai progettisti per i progettisti!  
Spazio interdisciplinare, 
interculturale, specialistico, 
indipendente e critico.

Con TEC21, TRACÉS, Archi 
e la piattaforma comune 
www.espazium.ch  
creiamo uno spazio di 
riflessione sulla cultura 
della costruzione.

Su espazium.ch «Le case degli altri»
Nel nuovo dossier, architetti della Svizzera italiana  
commentano case progettate dai colleghi. 
espazium.ch/it/attualita/le-case-degli-altri-0
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energyvault.com
>Ă�ƐƚĂƌƚͲƵƉ�ƟĐŝŶĞƐĞ��ŶĞƌŐǇ�sĂƵůƚ�ƐƚĂ�

ŵĞƩĞŶĚŽ�Ă�ƉƵŶƚŽ�ƵŶ�ŵĞƚŽĚŽ�ƉĞƌ�ŝŵ-
ŵĂŐĂǌǌŝŶĂƌĞ�ů Ğ͛ŶĞƌŐŝĂ�ĞůĞƩƌŝĐĂ�ƉƌŽĚŽƩĂ�
ĚĂ�ĨŽŶƟ�ƌŝŶŶŽǀĂďŝůŝ͘�>Ă�ďĂƩĞƌŝĂ�ĞůĞƩƌŝĐĂ�
ŝĚĞĂƚĂ�ğ�ĨŽƌŵĂƚĂ�ĚĂ�ƵŶĂ�ŐƌƵ�Ă�ϲ�ďƌĂĐĐŝĂ�
Ğ�ĚĂ�ďůŽĐĐŚŝ�Ěŝ�ĐĂůĐĞƐƚƌƵǌǌŽ�Ěŝ�ϯϱ�ƚŽŶ-
ŶĞůůĂƚĞ�ĐŝĂƐĐƵŶŽ�ĐŚĞ�ǀĞŶŐŽŶŽ�ƐƚŽĐĐĂƟ�
ƵŶŽ�ƐƵůů Ă͛ůƚƌŽ�ŝŵŵĂŐĂǌŝŶŶĂŶĚŽ�ĞŶĞƌŐŝĂ�
ƋƵĂŶĚŽ�ǀŝ�ğ�ƐŽǀƌĂƉƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ͕�Ğ�ůĂƐĐŝĂƟ�
ĐĂĚĞƌĞ�ƐĨƌƵƩĂŶĚŽ�ůĂ�ĨŽƌǌĂ�Ěŝ�ŐƌĂǀŝƚă͕�ƉĞƌ�
ƉƌŽĚƵƌƌĞ�ĞŶĞƌŐŝĂ͘�hŶ�ƐŽŌǁĂƌĞ�ĐŽŶƚƌŽůůĂ�
ůĞ�ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ�Ěŝ�ĐĂƌŝĐĂ�Ğ�ƐĐĂƌŝĐĂ�ŝŶ�ďĂƐĞ�

ĂůůĂ�ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ�Ğ�ĂůůĞ�ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ�ĂƚŵŽ-
ƐĨĞƌŝĐŚĞ͘�>Ă�ƐŽůƵǌŝŽŶĞ�ƐĨƌƵƩĂ�ŝ�ƉƌŝŶĐŝƉŝ�
ŝŵƉŝĞŐĂƟ�ĚĂůůĞ�ĐĞŶƚƌĂůŝ�ŝĚƌŽĞůĞƩƌŝĐŚĞ�

ŵĂ�ĐŽŶ�ƵŶ Ğ͛ĸĐŝĞŶǌĂ�ŵĂŐŐŝŽƌĞ�;ϴϬйͿ͕�Ă�
ƉƌĞǌǌŝ�Ɖŝƶ�ĐŽŶƚĞŶƵƟ�Ğ�ŝŶ�ƋƵĂůƐŝĂƐŝ�ůƵŽŐŽ͘�
>Ă�ƐŽĐŝĞƚă͕�ĐŚĞ�ƐƚĂ�ůĂǀŽƌĂŶĚŽ�ƐƵ�ƵŶ�ƉƌŽ-
ƚŽƟƉŽ�ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ�Ěŝ�ϲϬ�ŵ�Ěŝ�ĂůƚĞǌǌĂ�
ŶĞů�ĐŽŵƵŶĞ�Ěŝ��ƌďĞĚŽͲ�ĂƐƟŽŶĞ͕�ƐƟŵĂ�
ĐŚĞ�ƵŶĂ�ƚŽƌƌĞ�Ěŝ�ϭϮϬ�ŵĞƚƌŝ�ĐŽŶƐĞŶƚĞ�
Ěŝ�ƐƚŽĐĐĂƌĞ�ϯϱ�DtŚ�Ěŝ�ĞůĞƩƌŝĐŝƚă�Ğ�Ěŝ�

ĨŽƌŶŝƌĞ�ĞŶĞƌŐŝĂ�Ă�ϮͲϯ�ŵŝůĂ�ƵŶŝƚă�ĂďŝƚĂƟǀĞ�
ƉĞƌ�ƵŶĂ�ĚƵƌĂƚĂ�Ěŝ�ϴ�ŽƩŽ�ŽƌĞ͘�/ů�ĐŽƐƚŽ�

ƉƌĞǀĞŶƟǀĂƚŽ�ğ�Ěŝ�ϴͲϵ�ŵŝůŝŽŶŝ�Ěŝ�ĨƌĂŶĐŚŝ͘�

Il Covid-19 ha indirettamente causato evidenti 
effetti positivi sull’ambiente mostrando una 
possibilità concreta di cambiamento a livello 
globale. La riduzione del 75% del traffico 
aereo, insieme al confinamento e al fermo di 
mezzi pubblici, privati e delle attività produtti-
ve, ha portato a un miglioramento della quali-
tà dell’aria e dell’acqua, a una diminuzione 
dell’inquinamento acustico e delle emissioni 
di CO2 e alla previsione di una riduzione del 
6% della domanda di elettricità mondiale. 
Questo scenario è stato oggetto di uno studio 
dell’Università di Oxford* da cui si evince che 
le misure a favore del clima sono più vantag-
giose sia per rallentare il surriscaldamento 
globale che in termini di impatto economico 
complessivo. Gli investimenti nelle rinnovabi-
li, secondo gli esperti, offrono rendimenti a 
breve termine da 3 a 8 volte più elevati rispet-
to ai combustibili fossili, incrementano i posti 
di lavoro e portano maggiori risparmi sui costi 
a lungo termine. Può una pandemia essere da 
stimolo verso un futuro a zero emissioni? 

�ƵƌŝŽƐŝƚă͗�ŝŶ�ĂƵƚƵŶŶŽ�ğ�ƉƌĞǀŝƐƚĂ�ůĂ�ŵĞƐƐĂ�ŝŶ�ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ�
ĚĞů�ƉƌŽŐĞƚƚŽ�ĚĞů�WĂƌĐŽ�ĞŽůŝĐŽ�ĚĞů�^ĂŶ�'ŽƚƚĂƌĚŽ�ĐŚĞ�ĐŽŶ�
ŝ�ƐƵŽŝ�ϱ�ĂĞƌŽŐĞŶĞƌĂƚŽƌŝ�ĐŽŶ�ƉŽƚĞŶǌĂ�ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂ�Ěŝ�
ϭϭ͕ϳϱDt�ĐŽŶƐĞŶƚŝƌă�ƵŶĂ�ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ�ĂŶŶƵĂ�Ěŝ�ĐŝƌĐĂ�ϮϬ�
'tŚ�Ěŝ�ĞŶĞƌŐŝĂ�ĞůĞƚƚƌŝĐĂ͘
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expromo

Ύ>Ž�ƐƚƵĚŝŽ͕�ĚŝīƵƐŽ�ŝů�ϰ�ŵĂŐŐŝŽ�
ϮϬϮϬ͕�ŚĂ�ĐŽŝŶǀŽůƚŽ�Ϯϯϭ�ĞƐƉĞƌƟ�

Ěŝ�ďĂŶĐŚĞ�ĐĞŶƚƌĂůŝ͕�ŵŝŶŝƐƚĞƌŝ�
ĚĞůůĞ�&ŝŶĂŶǌĞ͕�ĂĐĐĂĚĞŵŝĐŝ�Ğ�ƚhink 
tank Ěŝ�ƚƵƩŽ�ŝů�ŵŽŶĚŽ�ƚƌĂ�ŝ�ƋƵĂůŝ�

�ĂŵĞƌŽŶ�,ĞƉďƵƌŶ�ĚĞůů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚă�
Ěŝ�KǆĨŽƌĚ͕�ŝů�ƉƌĞŵŝŽ�EŽďĞů�:ŽƐĞƉŚ�

^ƟŐůŝƚǌ�Ğ�EŝĐŚŽůĂƐ�^ƚĞƌŶ�ĚĞůůĂ�
>ŽŶĚŽŶ�^ĐŚŽŽů�ŽĨ��ĐŽŶŽŵŝĐƐ͘

LEGISLAZIONE E AMBIENTE
eambiente.ch

Eambiente è una ditta specializzata nella con-
sulenza e nel diritto ambientali e si affianca ai 
professionisti attivi in diversi settori per com-
pletarne i servizi e prodotti offerti valorizzan-
doli sotto il profilo ambientale.
EĞŐůŝ� ƵůƟŵŝ� ƚƌĞŶƚ Ă͛ŶŶŝ� ŝů� ĚŝƌŝƩŽ� ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ� ŚĂ� ĚŽǀƵƚŽ� ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ� ƐĞŵƉƌĞ�
ŵĂŐŐŝŽƌŝ� ĞƐŝŐĞŶǌĞ� Ěŝ� ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ� ƌŝƐŽƌƐĞ� ĐŚĞ� ĐŽŵƉŽƌƚĂŶŽ� ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ�
ŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝ�ĐŚĞ�ŝŶĐůƵĚŽŶŽ�ůĞ�ƐĐŝĞŶǌĞ�ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͕�ŝů�ĚŝƌŝƩŽ�ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ�Ğ�ůŽ�
ƐǀŝůƵƉƉŽ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ�ĂŶĐŚĞ�ƉĞƌ�ƋƵĞƐŝƟ�ƌĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞ�ƐĞŵƉůŝĐŝ͘��ĂŵďŝĞŶƚĞ�ǀĞƌŝ-
ĮĐĂ�ůĂ�ĐŽĞƌĞŶǌĂ�ĞͬŽ�ĐŽŵƉůĞƚĂ�ŝ�ĐŽŶƚĞŶƵƟ�ĚĞŝ�ƉƌŽŐĞƫ�ŶĞůůĞ�ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ�Ěŝ�ůŝĐĞŶǌĂ�
ĞĚŝůŝǌŝĂ�Ğ�Ěŝ�ƉŝĂŶŝĮĐĂǌŝŽŶĞ�ĚĞů�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ�Ğ�ŶĞůůĞ�ĚƵĞ�diligence�ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ�;ƚĞĐ-
ŶŝĐĂ�Ěŝ�ŝŶĚĂŐŝŶĞ�ĮŶĂůŝǌǌĂƚĂ�Ăůů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ�Ğ�ƋƵĂŶƟĮĐĂǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƉĂƐƐŝǀŝƚă�
ĂƐƐŽĐŝĂƚĞ�Ă�ĐƌŝƟĐŝƚă�ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ�Ğ�ŝĚĞŶƟĮĐĂǌŝŽŶĞ�ĚĞŝ�ƌŝƐĐŚŝ�ƉƌĞƐĞŶƟ�ŝŶ�ƵŶ�ƐŝƚŽͿ͕�
ƚĞŶĞŶĚŽ�ĐŽŶƚŽ�ĚĞůůĂ�ůĞŐŝƐůĂǌŝŽŶĞ�ǀŝŐĞŶƚĞ�Ğ�ĚĞůůĂ�ŐŝƵƌŝƐƉƌƵĚĞŶǌĂ�Ɖŝƶ�ƌĞĐĞŶƚĞ͘���
ĂƫǀĂ�ŝŶ�ƚƵƩĞ�ůĞ�ĨĂƐŝ�ĚĞů�ƉƌŽŐĞƩŽ�;ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ͕�ĞƐĞĐƵƟǀŽ�Ğ�ĐĂŶƟĞƌĞͿ͕�ŽīƌĞ�ĐŽŶ-
ƐƵůĞŶǌĞ�ƉĞƌ�ĐŽŵƉƌĂǀĞŶĚŝƚĞ�ĞĚ�ĞƐĞŐƵĞ�ŝŶĚĂŐŝŶŝ�ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͕�ƚƌĂĚƵǌŝŽŶŝ�ƚĞĐŶŝĐŚĞ�
Ğ�ƌĞĚĂǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ƚĞƐƟ͘



IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SOLARI DAL 2007
alsolis.ch

Alsolis offre un servizio chiavi in mano di pro-
gettazione e realizzazione di impianti fotovol-
taici basato sulle necessità del cliente, sulla 
qualità dei materiali impiegati e sulla cura 
dell’esecuzione delle proprie installazioni.
/�ŵŽĚƵůŝ�ʹ�ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ�ƐƵ�ŵŝƐƵƌĂ�Ğ�ĐŽŶ�ƵŶĂ�ŐĂŵŵĂ�Ěŝ�ĐŽůŽƌŝ�ƉĞƌ�ŽŐŶŝ�ĞƐŝŐĞŶǌĂ�Ğ�
ĚƵƌĂƚĂ�ŶĞů�ƚĞŵƉŽ�ʹ �ƉŽƐƐŽŶŽ�ĞƐƐĞƌĞ�ŝŶƐƚĂůůĂƟ�ƐƵů�ƚĞƩŽ�Ž�ƐƵůůĞ�ĨĂĐĐŝĂƚĞ�ǀĞŶƟůĂƚĞ͘�
hŶĂ�ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ�ĂĐĐƵƌĂƚĂ�ƉĞƌŵĞƩĞ�Ěŝ�ǀĂůƵƚĂƌĞ�ĐŽŶ�ĞƐĂƩĞǌǌĂ�ůĂ�ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ�
Ğ� ŝů� ƌŝƐƉĂƌŵŝŽ�Ěŝ�ĞŶĞƌŐŝĂ�ƉĞƌ�ŽƩĞŶĞƌĞ� ůĂ�ŵĂƐƐŝŵĂ�ƌĞƐĂ�ĐŽŶ�ƵŶ� ŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ�
ĂĚĞŐƵĂƚŽ͘�/ŶŽůƚƌĞ�ůĂ�ŵĂƉƉĂƚƵƌĂ�ĚĞůů Ğ͛ĚŝĮĐŝŽ�Ğ�ůĂ�ƐŝŵƵůĂǌŝŽŶĞ�ĞīĞƩƵĂƚĂ�ĐŽŶ�ƵŶ�
ƐŽŌǁĂƌĞ�ƐƉĞĐŝĮĐŽ�ƌĞŶĚŽŶŽ�ŝ�ĚĂƟ�Ěŝ�ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ�ǀĞƌŽƐŝŵŝůŝ�Ğ�ůĂ�ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ�ĚĞŝ�
ǀĂŶƚĂŐŐŝ�ŝŶ�ƚĞƌŵŝŶŝ�ĞŶĞƌŐĞƟĐŝ�ƌĞĂůĞ͘��ŝ�ƉĂƌŝ�ƉĂƐƐŽ�ĐŽŶ�ůŽ�ƐǀŝůƵƉƉŽ�ĚĞů�ƉƌŽŐĞƩŽ�
ǀŝ�ğ�ůĂ�ƋƵĂůŝƚă�ĚĞŝ�ĐŽŵƉŽŶĞŶƟ�ƵƟůŝǌǌĂƟ�ĐŚĞ�ƉĞƌŵĞƩĞ�Ěŝ�ŵĂŶƚĞŶĞƌĞ�ŶĞŐůŝ�ĂŶŶŝ�
ůĂ�ƉƌŽĚƵƫǀŝƚă�ĞŶĞƌŐĞƟĐĂ�Ă�ĨƌŽŶƚĞ�Ěŝ�ĐŽƐƟ�Ěŝ�ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ�ƌŝĚŽƫ͘�>͛ ŝŵƉŝĂŶƚŽ�
ĨŽƚŽǀŽůƚĂŝĐŽ�ƉƵž�ĞƐƐĞƌĞ�ŵŽŶŝƚŽƌĂƚŽ�ĚĂ�ƌĞŵŽƚŽ�Ğ�ůĂ�ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ�ŐŝŽƌŶĂůŝĞƌĂ�ƉƵž�
ĞƐƐĞƌĞ�ĞƐĂŵŝŶĂƚĂ�Ă�ĚŝƐƚĂŶǌĂ�Ğ�ŝŶ�ƚĞŵƉŽ�ƌĞĂůĞ�ĚĂů�ƉƌŽƉƌŝŽ�W��Ž�smartphone͘�

IL COLORE DEL SOLE
sunage.ch

Sunage è una società specializzata nella proget-
tazione, sviluppo e produzione di moduli foto-
voltaici. Attiva dal 2007 a Chiasso, fonda il pro-
prio lavoro sul continuo aggiornamento della 
tecnologia e del processo produttivo impiegato. 
KŐŶŝ�ƉĞǌǌŽ�ǀŝĞŶĞ�ƉƌŽĚŽƩŽ�ĐŽŶ�ŵĂƚĞƌŝĂůŝ�Ěŝ�ŵĂƐƐŝŵĂ�ƋƵĂůŝƚă�Ěŝ�ŽƌŝŐŝŶĞ�ƚƌĂĐĐŝĂ-
ďŝůĞ�ĞĚ�ğ�ƐŽŐŐĞƩŽ�Ă�ƚĞƐƚ�ĂƩĞŶƟ�Ğ�ƌŝŐŽƌŽƐŝ�ĐŽŶƚƌŽůůŝ�Ěŝ�ƋƵĂůŝƚă͘��ĞŐŶŝ�Ěŝ�ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ�
ƐŽŶŽ�ŝ�ŵŽĚƵůŝ�ĐŽůŽƌĂƟ�ƉĞƌ�ĨĂĐĐŝĂƚĞ�Ğ�ĐŽƉĞƌƚƵƌĞ�^ƵŶĐŽů�ĚŽǀĞ�ůĞ�ĞůĂďŽƌĂƚĞ�ƚĞĐŶŝ-
ĐŚĞ�Ěŝ�ĐŽĂƟŶŐ�ŐĂƌĂŶƟƐĐŽŶŽ�ŝŶĂůƚĞƌĂďŝůŝƚă�ĚĞů�ĐŽůŽƌĞ�ŶĞů�ƚĞŵƉŽ�Ğ�ƵŶĂ�ĚƵƌĞǌǌĂ�
ƐƵƉĞƌĮĐŝĂůĞ�ĚĞů�ŵŽĚƵůŽ�ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ�Ă�ƋƵĞůůĂ�ĚĞůůŽ�ƐƚĞƐƐŽ�ǀĞƚƌŽ͘� /ů�ƉƌŽĐĞƐƐŽ�Ěŝ�
ĐŽĂƟŶŐ�ŵŝŶĞƌĂůĞ͕�ĨƌƵƩŽ�Ěŝ�ĚƵĞ�ĂŶŶŝ�Ěŝ�ƌŝĐĞƌĐĂ͕�ǀŝĞŶĞ�ƐƚĂďŝůŝǌǌĂƚŽ�ƐƵůůĂ�ƐƵƉĞƌ-
ĮĐŝĞ�ĚĞů�ǀĞƚƌŽ�Ă�ƵŶĂ�ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ�ĐŽƐŞ�ĞůĞǀĂƚĂ�ĐŚĞ�ůŽ�ůĞŐĂ�ƐƚƌƵƩƵƌĂůŵĞŶƚĞ�ĂůůĂ�
ůĂƐƚƌĂ�ƐƚĞƐƐĂ͘�/�ƉĂŶŶĞůůŝ͕�ĐŽŵƉŽƐƟ�ĚĂ�ϲϬ�ĐĞůůĞ͕�ƐŽŶŽ�ƉƌŽĚŽƫ�ŝŶ�ƐĞƌŝĞ�ĐŽŶ�ƵŶĂ�
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞ�ƐƚĂŶĚĂƌĚ�ʹ�ϭϲϱϬ�ǆ�ϵϵϮ�ŵŵ�ʹ�ŝŶ�ϰ�ĐŽůŽƌŝ�ʹ�ŵĂƌƌŽŶĞ͕�ƚĞƌƌĂĐŽƩĂ͕�
ǀĞƌĚĞ�ŵƵƐĐŚŝŽ�Ğ�ŐƌŝŐŝŽ�ĂƌĚĞƐŝĂ�ʹ͘�^ŽŶŽ�ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ�ŶĞůůĂ�ǀĞƌƐŝŽŶĞ�ĐŽŶ�Ž�ƐĞŶǌĂ�
ĐŽƌŶŝĐĞ�ʹ �ĚĂ�ϰϬ�ŵŵ�ŶĞů�ŵĞĚĞƐŝŵŽ�ĐŽůŽƌĞ�ĚĞů�ůĂŵŝŶĂƚŽ�ʹ �Ğ�ĐŽŶ�ůĂ�ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ�ŝŶ�
Gass-Glass�ʹ�ƐƉĞƐƐ͘�Ϯ�н�Ϯ�н�ϭ�ŵŵ�ʹ�Ž�Glass-Foil�ʹ�ƐƉĞƐƐ͘�ϯ͕Ϯ�н�Ϭ͕ϴ�ŵŵ�ʹ͘

L’INGEGNERIA DELL’ENERGIA
ingene.ch

Nata con lo scopo di divulgare la conoscenza 
delle energie rinnovabili, IngEne offre un ser-
vizio di consulenza, progettazione, realizzazio-
ne e manutenzione di impianti fotovoltaici e 
di consulenza in ambito energetico per edifici 
esistenti e nuove costruzioni.
WĞƌ�ŐĂƌĂŶƟƌĞ�ůĂ�ŵĂƐƐŝŵĂ�ĞĸĐŝĞŶǌĂ͕�Őůŝ�ŝŵƉŝĂŶƟ�ĨŽƚŽǀŽůƚĂŝĐŝ�ǀĞŶŐŽŶŽ�ƐƚƵĚŝĂƟ�
ĂƩƌĂǀĞƌƐŽ�ƵŶ�ƐŽŌǁĂƌĞ�Ěŝ�ŵŽĚĞůůĂǌŝŽŶĞ�ϯ��ĐŚĞ�ƉĞƌŵĞƩĞ�ůĂ�ǀĞƌŝĮĐĂ�ĚĞů�ƌĞŶ-
ĚŝŵĞŶƚŽ͕�ĚĞůů Ğ͛ƐƚĞƟĐĂ�Ğ�ĚĞůůĂ� ƚƌĂŝĞƩŽƌŝĂ�ĚĞůůĞ�ŽŵďƌĞ͘� >͛ĂǌŝĞŶĚĂ� ĨŽƌŶŝƐĐĞ�ƵŶ�
ƉĂĐĐŚĞƩŽ�ĐŚŝĂǀŝ�ŝŶ�ŵĂŶŽ�ĐŚĞ�ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ�ĂŶĐŚĞ�ů Ă͛ůůĞƐƟŵĞŶƚŽ�ĚĞůůĞ�ƉƌĂƟĐŚĞ�
ƉĞƌ�ů Ž͛ƩĞŶŝŵĞŶƚŽ�Ěŝ�ĐŽŶƚƌŝďƵƟ�Ğ�ƐƵƐƐŝĚŝ͕�ŽůƚƌĞ�Ă�ƵŶ�ƐĞƌǀŝǌŝŽ�Ěŝ�ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ�
Ğ�Ěŝ�ŽƫŵŝǌǌĂǌŝŽŶĞ�ĚĞů�ĐŽŶƐƵŵŽ�ƉƌŽƉƌŝŽ͕�ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďŝůĞ�Ăŝ�ĮŶŝ�Ěŝ�ƵŶ�ƌĂƉŝĚŽ�
ĂŵŵŽƌƚĂŵĞŶƚŽ�ĚĞůů͛ŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ͘�dƌĂ�ůĞ�ŽůƚƌĞ�ϰϬϬ�ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶŝ͕�ǀŝ�ğ�ŝů�ŶƵŽǀŽ�
ƐƚĂďŝůĞ�<ϯ�Ă�tĂůůŝƐĞůůĞŶ͕�ĐŽŶ�ů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ�ŝŶ�ĨĂĐĐŝĂƚĂ�ĨŽƚŽǀŽůƚĂŝĐĂ�Ɖŝƶ�ŐƌĂŶĚĞ�ĚĞůůĂ�
^ǀŝǌǌĞƌĂ͕�Ğ� ůĂ�Ɖŝƶ�ĂůƚĂ�ƉƌŽĚƵƫǀŝƚă�Ě͛�ƵƌŽƉĂ͗�ϮϮϬϬ�ŵŽĚƵůŝ�ƉĞƌ�ƵŶĂ�ƉŽƚĞŶǌĂ�
ƚŽƚĂůĞ�Ěŝ�ϲϳϬ�<tƉ͘



UN’AZIENDA GIOVANE 
DALLA LUNGA TRADIZIONE

implenia.com

Implenia è leader internazionale nel settore 
della costruzione, nel mercato delle infrastrut-
ture e nella promozione immobiliare.
&ŽŶĚĂƚĂ�ŶĞů�ϮϬϬϲ͕�ů Ă͛ǌŝĞŶĚĂ�ƉƵž�ĐŽŶƚĂƌĞ�ƐƵ�ƵŶĂ�ƚƌĂĚŝǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ĐŝƌĐĂ�ϭϱϬ�ĂŶŶŝ͕�
ĐŚĞ�ůĞ�ƉĞƌŵĞƩŽŶŽ�Ěŝ�ŽīƌŝƌĞ�ƵŶ�ƐĞƌǀŝǌŝŽ�ĐŚŝĂǀŝ�ŝŶ�ŵĂŶŽ�Ěŝ�ŝŵƉƌĞƐĂ�ƚŽƚĂůĞ�ƉĞƌ�
ƉƌŽŐĞƫ�ĐŽŵƉůĞƐƐŝ�Ğ�ƐƵ�ůĂƌŐĂ�ƐĐĂůĂ͘�sŝĞŶĞ�ƉŽƐƚĂ�ƉĂƌƟĐŽůĂƌĞ�ĂƩĞŶǌŝŽŶĞ�ĂůůĂ�ƌĞĂ-
ůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ƵŶ�ĞƋƵŝůŝďƌŝŽ�ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ�ƚƌĂ�ůĞ�ĞƐŝŐĞŶǌĞ�ĚĞŝ�ĐůŝĞŶƟ͕�ů͛ŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ�
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ�Ğ�ůĂ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă�ƐŽĐŝĂůĞ�ĞĚ�ĞĐŽůŽŐŝĐĂ͘�/�ƐĞƌǀŝǌŝ�ŽīĞƌƟ�ƐƉĂǌŝĂŶŽ�
ĚĂůů͛ŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂ� ĐŝǀŝůĞ� ʹ� ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͕� ƌŝƉĂƌĂǌŝŽŶĞ� Ğ�ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ� Ěŝ� ƐƚƌĂĚĞ͕�
ƚƵŶŶĞů�Ğ�ĨŽŶĚĂǌŝŽŶŝ�ƐƉĞĐŝĂůŝ�ʹ �ĂůůĂ�ƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ�ŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞ�ʹ �ĚĂůůĂ�ĐŽŶƐƵůĞŶǌĂ�
ŝŶŝǌŝĂůĞ�ĂůůĂ�ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ�ʹ �Ğ�ƵŶĂ�ƐĞƌŝĞ�Ěŝ�ƐĞƌǀŝǌŝ�ƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂƟ�ʹ �ƚƌĂ�ŝ�ƋƵĂůŝ�ŝ�ƐŝƐƚĞŵŝ�
Ěŝ�ƉŽƐƚͲƚĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ�Ğ�ŐĞŽƚĞĐŶŝĐŝ͕�ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝ�ŝŶ�ůĞŐŶŽ�Ğ�Ă�ƐĞĐĐŽ͕�ƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ�
Ěŝ�ĨĂĐĐŝĂƚĂ͕�ůŽŐŝƐƟĐĂ�Ěŝ�ĐĂŶƟĞƌĞ�Ğ�energy management�ʹ�ĐŚĞ�ůĞ�ƉĞƌŵĞƩŽŶŽ�Ěŝ�
ŵĂŶƚĞŶĞƌƐŝ�ĐŽŵƉĞƟƟǀĂ�ĐŽŶ�ƉƌŽƉŽƐƚĞ�ŝŶŶŽǀĂƟǀĞ�ĐŚĞ�ƐŽĚĚŝƐĨĂŶŽ�ůĞ�ĞƐŝŐĞŶǌĞ�
Ěŝ�ŵĞƌĐĂƚŽ͘

COMFORT, PRATICITÀ ED ERGONOMIA
vzug.com

La nuova linea di lavastoviglie Adora unisce 
alla qualità del marchio V-ZUG, un design mo-
derno e il massimo comfort grazie al sistema 
OptiLift. 
/Ŷ�ĨĂƐĞ�Ěŝ�ĞƐƚƌĂǌŝŽŶĞ�ŝů�ĐĞƐƚĞůůŽ�ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ�Ɛŝ�ƐŽůůĞǀĂ�Ăůů Ă͛ůƚĞǌǌĂ�ĚĞůů Ă͛ŶĐĂ�ƉĞƌ�ĐŽŶ-
ƐĞŶƟƌĞ�Ěŝ�ƌŝƉŽƌƌĞ�Ğ�ƌŝŵƵŽǀĞƌĞ�ůĞ�ƐƚŽǀŝŐůŝĞ�ŝŶ�ŵĂŶŝĞƌĂ�ĐŽŵŽĚĂ�Ğ�ƉƌĂƟĐĂ͘�>Ă�ƉĂƌƚĞ�
ƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞ�ĚĞů�ĐĞƐƚĞůůŽ�KƉƟ>ŝŌ�ğ�ƐƚĂƚĂ�ƉƌŽŐĞƩĂƚĂ�ŝŶ�ŵŽĚŽ�ĚĂ�ĨĂĐŝůŝƚĂƌĞ�ŝů�ƌŝĨŽƌŶŝ-
ŵĞŶƚŽ�Ěŝ�ƐĂůĞ�Ğ�ůĂ�ƉƵůŝǌŝĂ�ĚĞů�ƐĞƚĂĐĐŝŽ͘�>Ğ�ĐŽŵƉĂƩĞ�ŐƵŝĚĞ�^ŽŌ^ůŝĚĞ�Ğ�ŝů�ƐŝƐƚĞŵĂ�
Ěŝ�ĂŵŵŽƌƟǌǌĂǌŝŽŶĞ�^ŽŌ�ůŽƐĞ�ƉĞƌŵĞƩŽŶŽ�ƵŶ�ƐĞŵƉůŝĐĞ�ƵƟůŝǌǌŽ�Ğ�ƉƌŽƚĞŐŐŽŶŽ�
ůĞ�ƐƚŽǀŝŐůŝĞ�Ăů�ŵŽŵĞŶƚŽ�ĚĞůů͛ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽ�Ğ�ĚĞůů Ğ͛ƐƚƌĂǌŝŽŶĞ�ĚĞŝ�ĐĞƐƚĞůůŝ͘�/Ŷ�ĐĂƐŽ�
Ěŝ�ŶĞĐĞƐƐŝƚă�ğ�ŝŶŽůƚƌĞ�ƉŽƐƐŝďŝůĞ�ƌŝŵƵŽǀĞƌĞ�ĨĂĐŝůŵĞŶƚĞ�ŝů�ĐĂƐƐĞƩŽ�ĚĞůůĞ�ƉŽƐĂƚĞ�
Ğ�ŝů�ĐĞƐƚĞůůŽ�ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ͘�WĞƌ�ƌŝƐƉŽŶĚĞƌĞ�Ă�ŽŐŶŝ�ĞƐŝŐĞŶǌĂ�ŝ�ŵŽĚĞůůŝ�ƐŽŶŽ�ĚŽƚĂƟ�Ěŝ�
ŶƵŵĞƌŽƐŝ�ƉƌŽŐƌĂŵŵŝ�ʹ �ϴ�Ž�ϭϮ�ʹ �Ğ�ƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽ�ƵŶĂ�ƉŽƚĞŶǌĂ�ƐŽŶŽƌĂ�Ěŝ�ϰϯ�Ͳ�ϰϰ�Ě��
;�Ϳ͘�WĞƌ�ůĞ�ƐƵĞ�ĐĂƌĂƩĞƌŝƐƟĐŚĞ�Ěŝ�ǀĞƌƐĂƟůŝƚă�ĞĚ�ĞƌŐŽŶŽŵŝĂ�ůĂ�ůŝŶĞĂ��ĚŽƌĂ�ğ�ƐƚĂƚĂ�
ŝŶƐŝŐŶŝƚĂ�ĚĞů�WůƵƐ�y��ǁĂƌĚ�ŶĞůůĞ�ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ�Alta qualità͕�Design͕�Facilità d’uso͕�
Funzionalità͕�Ergonomia�ĞĚ�Ecologia͘

ELEGANZA SU MISURA
schmidlin.ch

La superficie doccia Viva è una raffinata solu-
zione in acciaio al titanio smaltato installata a 
filo pavimento e combinabile con ogni tipolo-
gia di piastrella.
�ŽŶ�ůĂ�ǀĂƌŝĂŶƚĞ�sĂƌŝŽ͕�ůĂ�ƐƵƉĞƌĮĐŝĞ�ĚŽĐĐŝĂ�ƉƵž�ĞƐƐĞƌĞ�ŽƌĚŝŶĂƚĂ�ƐƵ�ŵŝƐƵƌĂ͕�ĐŽŶ�
ĨŽƌŶŝƚƵƌĂ�ƌĂƉŝĚĂ�ʹ�ĚĂ�ϰ�Ă�ϭϬ�ŐŝŽƌŶŝ�ʹ�Ă�ƉƌĞǌǌŝ�ĮƐƐŝ͘�/ů�ƉƌŽĚŽƩŽ�ƉƌĞƐĞŶƚĂ�ƉĂƌƟĐŽ-
ůĂƌĞ�ĐƵƌĂ�ŶĞůů Ğ͛ƐƚĞƟĐĂ�ʹ�ƚĂƉƉŽ�ĚĞů�ĨŽƌŽ�Ěŝ�ƐĐĂƌŝĐŽ�ŝŶ�ĂĐĐŝĂŝŽ�Ăů�ƟƚĂŶŝŽ�ƐŵĂůƚĂƚŽ�
ĚĞů�ĐŽůŽƌĞ�ĚĞůůĂ�ƐƵƉĞƌĮĐŝĞ�Ğ�ĂŶŐŽůŝ�ĚĂů�ƌĂŐŐŝŽ�ƌŝĚŽƩŽ�ĐŚĞ�ĐŽŶƐĞŶƚŽŶŽ�ƵŶ�ŝŶƐĞ-
ƌŝŵĞŶƚŽ�ŶĞů�ƉĂǀŝŵĞŶƚŽ�ƉŝĂƐƚƌĞůůĂƚŽ�ĐŽŶ�ĨƵŐŚĞ�ŝŶ�ƐŝůŝĐŽŶĞ�ŵŽůƚŽ�ƐŽƫůŝ�ʹ�Ğ�ŶĞůůĂ�
ĨƵŶǌŝŽŶĂůŝƚă�ʹ�ĂůƚĞǌǌĂ�Ěŝ�ŵŽŶƚĂŐŐŝŽ�ƌŝĚŽƩĂ͗�ůĂ�ƐƵƉĞƌĮĐŝĞ�ĚŽĐĐŝĂ�ğ�ŝŶƐƚĂůůĂƚĂ�Ă�
ϲ͕ϱ�Đŵ�ĐŽŶ�ƐĐĂƌŝĐŽ�ǀĞƌƟĐĂůĞ�Ğ�Ă�ϭϭ�Đŵ�ĐŽŶ�ƐĐĂƌŝĐŽ�ůĂƚĞƌĂůĞ͘�>͛ ŝƐŽůĂŵĞŶƚŽ�ĂĐƵƐƟ-
ĐŽ�ƌŝƐƉĞƩĂ�ůĂ�ŶŽƌŵĂ�^/��ϭϴϭ�Ğ�ƉƌĞƐĞŶƚĂ�ƵŶ Ğ͛ůĞǀĂƚĂ�ĐĂƉĂĐŝƚă�Ěŝ�ƐĐĂƌŝĐŽ�ĐŽŶ�ƵŶ�
ĚĞŇƵƐƐŽ�Ěŝ�Ϭ͕ϴϱ�ůͬƐ�ʹ�͘���ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ�ƵŶĂ�ǀĂƐƚĂ�ŐĂŵŵĂ�Ěŝ�ĐŽůŽƌŝ͕�ůĂ�ƐƵƉĞƌĮĐŝĞ�
�ŶƟŐůŝƐƐ�WƌŽ�ĂŶƟƐĐŝǀŽůŽ�ŝŶ�ƐĂďďŝĂ�Ăů�ƋƵĂƌǌŽ�ğ�ƌĞƐŝƐƚĞŶƚĞ͕�ŝŶǀŝƐŝďŝůĞ�Ğ�ĨĂĐŝůĞ�ĚĂ�
ƉƵůŝƌĞ�Ğ�ůĂ�ƐƵƉĞƌĮĐŝĞ�'ůĂƐƵƌ�WůƵƐ�ğ�ƌĞƉĞůůĞŶƚĞ�Ăů�ĐĂůĐĂƌĞ�Ğ�ĂůůŽ�ƐƉŽƌĐŽ͘�WĞƌ�ŝ�Ɖŝƶ�
ĞƐŝŐĞŶƟ�ƐŽŶŽ�ŽƉǌŝŽŶĂůŝ�ĚĞƩĂŐůŝ�ĐŽŵĞ�ŝ�ďŽƌĚŝ�ƌŝĂůǌĂƟ�ʹ�ϯ�Đŵ�ʹ͕�ƵŶ�ƌĂĐĐŽƌĚŽ�ƐƚĂ-
ŐŶŽ�ĐŽŶ�ůĂ�ƉĂƌĞƚĞ�ƉƌŝǀŽ�Ěŝ�ĨƵŐŚĞ�ŝŶ�ƐŝůŝĐŽŶĞ�ƉĞƌ�ƵŶĂ�ƉƵůŝǌŝĂ�ĨĂĐŝůĞ�Ğ�ĚƵƌĂƚƵƌĂ͕�Ğ�ůĂ�
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N Vico  
Magistretti  
e Claudio 
Campeggi

Gabriele Neri

Claudio Campeggi, imprenditore al 
timone dell’omonima azienda brianzola, 
non vedeva l’ora di festeggiare – almeno 
simbolicamente – il centenario della 
nascita dell’amico Vico Magistretti 
(1920-2006), con cui dagli anni Novan-
ta aveva realizzato una quindicina di 
progetti di grande ingegno e originali-
tà. Ma quest’anno sciagurato non si è 
limitato a bloccare le mostre, gli even-
ti e tutte le celebrazioni dedicate all’ar-
chitetto e designer milanese; cosa ben 
più grave, si è portato via Claudio sen-
za preavviso, all’inizio dell’estate, la-
sciando incompiuti molti discorsi, ri-
cordi e collaborazioni.

Per questo motivo dedichiamo le ri-
ghe che seguono alla collaborazione tra 
Magistretti e Campeggi, emblematica di 
un certo modo di fare design, basato in-
nanzitutto sullo stimolo reciproco tra at-
tori diversi e complementari, quali sono 
appunto il progettista e il produttore. 
Non che questo modello sia esaurito, 
per fortuna; né che sia l’unico auspicabi-
le. Tuttavia, buona parte del migliore de-
sign italiano si è materializzato proprio 
grazie a dialoghi ristretti, tête-à-tête tra 
progettisti e produttori, che ci ricordano 
come ogni pezzo sia necessariamente 
figlio di due genitori. (Lo stesso è per l’ar-
chitettura, come già diceva Leon Batti-
sta Alberti rimarcando il ruolo del com-
mittente).

Fu Italo Lupi, la cui grafica arricchi-
sce i racconti della Campeggi, a presen-
tare Claudio a Vico nel 1990. Il primo 
all’epoca aveva quarant’anni e alle spal-
le studi incompiuti da architetto che gli 
avevano lasciato una curiosità umana e 
professionale verso il disegno e il proget-
to. Dagli anni Settanta guidava l’azienda 
fondata dal padre, inseguendo ostinata-
mente l’idea del mobile trasformabile, 
flessibile, versatile, multiuso, polivalen-
te, leggero. Tutti concetti che il secondo 
– uno dei più grandi architetti e designer 
milanesi del dopoguerra, con trent’anni 
in più sulle spalle – aveva fatto suoi fin 
dagli esordi ai tempi della ricostruzione 
postbellica (quando la flessibilità era 
esigenza cogente in attesa di tempi mi-
gliori) per poi aggiornarli seguendo l’e-
voluzione della società, con precisione e 
humour.

Un aneddoto: sembra che all’inizio 
della loro collaborazione ci fosse stato 

un misunderstanding: Magistretti crede-
va che Claudio si occupasse di «arredi 
da campeggio» (non faceva una piega, 
dato il nome e il concetto di trasformabi-
lità). Le cose si chiarirono e nel 1994, do-
po qualche anno di rodaggio, uscì il pri-
mo frutto: Ostenda, una poltrona che 
diventa dormeuse in un attimo e si tra-
sporta su ruote. Per chi conosce l’opera 
di Magistretti, è facile ritrovarvi in ac-
coppiata due costanti del suo approccio 
al design: il gusto perenne per le linee 
curve e scandinave, che qui si interseca-
no nel chiasmo della struttura portante, 
insieme all’efficacia di un meccanismo – 
ispirato a un brevetto americano di fine 
Ottocento trovato da Campeggi – che, 
semplicemente, fa il proprio mestiere.

Oltre a inventare pezzi nuovi, Cam-
peggi riconosceva nel passato di Magi-
stretti una proverbiale attualità, e pensò 
dunque di rieditarne alcuni pezzi. Nel 
1996 uscì infatti un attaccapanni tratto 
dalla celebre serie «Broomstick» che Vi-
co aveva realizzato vent’anni prima con 
la ditta Alias, una collezione di arredi for-
mati assemblando pezzi di legno a sezio-
ne costante e arrotondata: dei manici di 
scopa, per l’appunto. Se li era inventati 
per arredare il suo piccolo appartamen-
to londinese quando insegnava al Royal 
College of Art. 

Una simile ricerca, non priva di ironia 
e sfida verso gli eccessi formali e materi-
ci del design coevo, si riallacciava alle 
sperimentazioni giovanili. Nel 1946 ad 
esempio, in un’Italia da ricostruire (e da 
arredare) con soluzioni pratiche, senza 
fronzoli, consapevoli della lezione del 
Moderno ma anche radicate in una tradi-
zione popolare garante del buon senso, 
Magistretti inventava la Piccy, una sedio-
lina in legno di faggio e tela tesa a strisce 
per seduta e schienale. Campeggi la ri-
proporrà nel 2011 (già dopo la morte di Vi-

co), l’anno prima di far uscire Moma, la li-
breria che l’architetto aveva disegnato 
nel 1948 per un concorso per arredi a 
basso costo indetto dal celebre museo 
newyorkese.

Il carattere vernacolare della Piccy 
torna pure nella sedia pieghevole Kenia, 
che reinterpreta la classica Tripolina 
usando però l’alluminio per avere una 
struttura leggerissima (2 kg appena) che 
si piega e trasporta grazie a un’impugna-
tura simile a quella dell’ombrello, l’og-
getto che più di ogni altro – per la sua na-
turale genialità – Magistretti avrebbe 
voluto inventare. La Kenia nacque, come 
molte altre cose, da un regalo ricevuto da 
Claudio: un banale sgabello da passeg-
gio, che Vico volle rivestire col tessuto. 
Da una simile riappropriazione del reale 
– una valorizzazione dell’archetipo e 
dell’objet-trouvé, molto diffusa anche nei 
suoi colleghi: vedi l’opera dei fratelli Ca-
stiglioni – nacque anche il divano-letto 
Ospite (1996), che si piega in due fino 
quasi a scomparire nello spessore di soli 
13 cm. Campeggi sosteneva che Magi-
stretti avesse tratto ispirazione da una 
branda sgangherata, trovata nel magaz-

1

2

 1 Vico Magistretti e Claudio Campeggi sul divano Magellano. Courtesy Fondazione Vico Magistretti



7 
IN

TE
RN

I E
 D

ES
IG

Nzino di un rigattiere, in cui egli seppe ve-
dere qualità invisibili.

Bisogna sottolineare che Campeggi 
fu molto attento a come raccontarli, que-
sti arredi trasformers, anche grazie (an-
cora) al supporto di Italo Lupi che, oltre a 
Magistretti, gli presentò il grande illu-
stratore Steven Guarnaccia (sue alcune 
belle copertine dei cataloghi dell’azien-
da) e vari fotografi. Furono loro a conge-
lare in pose impossibili le creazioni di 
Vico, rendendole vive per un attimo in-
finito mentre cambiano forma e dimen-
sione: il letto che diventa un arco prima 
di stendersi del tutto, la sedia che sem-
bra darsela a gambe, la poltrona che si 
converte da crisalide in farfalla.

Campeggi è stato insomma un bravo 
produttore, ma per Magistretti qualco-
sa di più: gli fu amico fino all’ultimo e an-
che in seguito. Oltre a portare in palmo 
di mano i pezzi di Vico ancora in catalogo, 
egli ha costantemente fornito un appog-
gio informale ma indispensabile all’attivi-
tà della Fondazione Vico Magistretti a 
Milano, che dal 2010 svolge un encomia-
bile lavoro di tutela, ricerca e valorizza-
zione. Il suo era un punto di vista attento 
e competente, da cui traspariva a ogni 
frase una sincera felicità per quegli anni 
passati a inseguire oggetti dinamici e 
autoironici insieme a un grande amico.

4

3

 2 Steven Guarnaccia, copertina del catalogo 
  della Campeggi con le caricature del 
  divano-letto Ospite e dell’attaccapanni 
  Broomstick.
 3 Vico Magistretti, poltrona pieghevole Piccy, 

1946. Courtesy Fondazione Vico Magistretti
 4 Vico Magistretti, divano-letto Ospite, 1996. 

Courtesy Fondazione Vico Magistretti
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Il ruolo delle 
facciate solari 
negli edifici 
a zero energia 
nZEB

Francesco Frontini
Professore, Istituto sostenibilità applicata 
all’ambiente costruito (ISAAC) SUPSI

L’attività umana – principalmente la 
combustione di materiali fossili, l’abbat-
timento delle foreste e lo spreco di ac-
qua – ha causato l’aumento delle tempe-
rature medie in tutto il mondo. Gli edifici 
sono responsabili di circa il 40% del con-
sumo di energia e del 36% delle emissio-
ni di CO2 mondiali. Inoltre, l’aumento 
della popolazione, così come la rapida 
crescita del potere d’acquisto nelle eco-
nomie emergenti e in molti paesi in via 
di sviluppo, porta a un aumento sostanzia-
le della domanda di energia negli edifici, 
che potrebbe aumentare del 50% entro il 
2050. Come risolvere questo problema? Ci 
sta lavorando su vari fronti l’Istituto soste-
nibilità applicata all’ambiente costruito 
(ISAAC) del Dipartimento ambiente co-
struzione e design della SUPSI.

Sono ormai dieci anni e più che sen-
tiamo parlare di edifici a consumo zero 
Net Zero Energy Building (nZEB), da quan-
do nel 2010 la direttiva europea (EPBD 
n. 2010/31/UE del 19 maggio 2010) ha for-
malizzato che tutti gli edifici di nuova 
costruzione, a partire dal 2020-2021, do-
vranno essere nZEB. Questi sforzi so-
no intrapresi anche in prospettiva del-
la Strategia energetica svizzera 2050, che 
prevede una progressiva elettrificazione 
delle case e della mobilità.

Ma cosa si intende per nZEB e quali 
sono le tecniche e le soluzioni da adotta-
re per raggiungere questo standard?

Gli edifici nZEB sono edifici in grado 
di raggiungere un bilancio energetico an-
nuale quasi nullo o addirittura positivo, 
ovvero di produrre la stessa quantità di 
energia di cui hanno bisogno per fun-
zionare, o di più, e garantire al contempo 
il comfort degli occupanti. Come questo 
processo si traduce in tecnica e progetta-
zione non è scontato. 

Le tecniche da utilizzare variano mol-
to in funzione del clima in cui l’edificio 
si trova e anche del contesto in cui que-
sto sarà costruito. Diventa cosi fonda-
mentale, in primis, capire quali strategie 
possono essere utilizzate per minimizza-
re la domanda energetica e quindi ridur-
re l’utilizzo di impianti meccanici per il 
riscaldamento, la ventilazione e il raf-
frescamento.

Tra questi fattori è fondamentale la di-
sponibilità solare (l’irraggiamento) che 
rappresenta la risorsa rinnovabile mag-
giore che abbiamo. Come orientare il no-
stro edificio e dove posizionare le super-
fici vetrate per massimizzare i guadagni 
solari diventa una delle prime scelte che 
il progettista deve compiere, insieme al-
la compattezza dei volumi e alla scelta 
dei materiali. Ma il calore solare deve es-
sere captato il più possibile in inverno e 
ridotto in estate garantendo sempre un 
buon livello di illuminazione naturale; di-
venta quindi fondamentale la scelta delle 
giuste schermature solari, siano esse 
esterne alle finestre oppure integrate in-
ternamente. A queste tecniche vanno 
aggiunte soluzioni che garantiscano l’er-
meticità dell’involucro, in modo che le di-
spersioni verso l’esterno siano minime 
utilizzando in modo appropriato i mate-
riali isolanti per gli elementi opachi e le 
giuste vetrate e serramenti per le super-
fici trasparenti.

Con queste strategie è possibile ga-
rantire la giusta efficienza del sistema 
edificio. Ma non è sufficiente. 

Per poter alimentare gli impianti e gli 
elettrodomestici e garantire la giusta ven-
tilazione meccanica abbiamo comunque 
bisogno di energia. Questa energia, per un 
edificio nZEB, deve essere fornita da fonti 
rinnovabili disponibili in sito. Il fotovol-
taico offre una grande opportunità e di-
versi vantaggi se integrato correttamente 
nell’edificio, sia dal punto di vista tecnolo-
gico-impiantistico sia architettonico, an-
dando a sostituire elementi tradizionali 
dell’involucro con sistemi solari attivi: il 
fotovoltaico integrato o Building Integra-
ted Photovoltaic (BIPV). 

Una facciata non è più solo un elemen-
to passivo che assicura l’impermeabiliz-
zazione, l’isolamento e la ventilazione, 
ma anche una superficie attiva, in grado 
di produrre energia rinnovabile per gli 
edifici nZEB. 

Sulla base di questo pensiero, l’ISAAC 
collabora con le industrie e il sistema po-
litico per sviluppare adeguate tecnologie 
e giuste direttive per un settore edile più 
sostenibile.

Per decenni la soluzione migliore è 
stata quella di collocare l’impianto foto-
voltaico sul tetto, orientandolo a sud e 
utilizzando moduli fotovoltaici conven-
zionali o moduli in vetro utilizzati come 
tegole. Ma, a volte, il tetto non è sempre 
la soluzione migliore, soprattutto per gli 
edifici a più piani, dove lo spazio sulla 
copertura non è spesso sufficiente per 
l’installazione del fotovoltaico. Le faccia-
te opache e trasparenti possono quindi 
giocare un ruolo importante. 

Esistono diverse tecnologie fotovol-
taiche che possono essere integrate nei 
vari sistemi di costruzione, ognuna con 
caratteristiche diverse a seconda del ti-
po di cella o del materiale utilizzato. Tra 
queste, le più diffuse sono la tecnologia 
monocristallina, quella multicristallina 
e quella a film sottile (silicio amorfo, CIGS 
-Diseleniuro di rame indio gallio, CdTe - 
Telluride di cadmio). L’efficienza varia 
dal 5% al 21%, fino al 23% per le celle sola-
ri ad alta efficienza.

Con queste tecnologie, la gamma dei 
prodotti BIPV diventa molto ampia, come 
è possibile vedere dalle soluzioni e dagli 
esempi proposti dal sito www.solarchi-
tecture.ch che la SUPSI sta sviluppando 
insieme al Politecnico di Zurigo e Swisso-
lar, grazie al supporto di SvizzeraEnergia. 

La scelta di una tecnologia piuttosto 
che di un’altra, oltre a definire le presta-
zioni elettriche del sistema, definisce le 
caratteristiche fisiche e ottiche del modu-
lo scelto. Mentre i moduli cristallini sono 
sempre stati caratterizzati da un anda-
mento regolare delle celle (la cella fotovol-
taica quadrata), i moduli a film sottile 
garantiscono una superficie più omo-
genea. Grazie a speciali materiali di rive-
stimento e/o a particolari tecniche di 

 1 Un Mock-up di facciata 
al campus di Trevano 
della SUPSI mostra 
le varie possibilità di 
progettare moduli in 
diverse tipologie 

  di facciata. Fonte 
SUPSI, ConstructPV.eu
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stampaggio del vetro, è possibile inoltre 
ottenere sia superfici omogenee colorate, 
dove la cella fotovoltaica scompare, sia 
superfici caratterizzate da disegni stu-
diati ad hoc e progettati su misura se-
condo le esigenze dell’architetto.

Questo è il caso, ad esempio, della pro-
gettazione dei moduli sviluppati nell’am-
bito del progetto europeo Construct PV, 
al quale la SUPSI ha collaborato con part-
ner europei e un produttore di moduli fo-
tovoltaici in Svizzera. I moduli sfruttano 
la tecnologia cristallina ad alta efficien-
za e una speciale tecnica di lavorazione 
del vetro, chiamata Sand Blasting, che 
permette di progettare il vetro frontale 
dei moduli. Alcuni prototipi sono stati re-
alizzati e dimostrati in edifici pilota.

Altre possibilità che stanno diven-
tando sempre più comuni sono l’uso di 
un filtro di interferenza tra le celle fotovol-
taiche e il vetro frontale o la colorazione 
del vetro frontale per ottenere un colore 
omogeneo dell’elemento attivo, nascon-
dendo cosi le celle solari. Un esempio è 
l’edificio con facciata in vetro attivo del 
condominio in Seewadelstrasse, ad Af-
foltern am Albis (Canton Zurigo) proget-
tato dallo studio Viriden+Partners in col-
laborazione con la ditta Ernst Schweizer 
AG. Diverse altre tecniche si stanno svi-

luppando, il risultato finale è che non 
dobbiamo più parlare di integrazione del 
fotovoltaico nella pelle dell’edificio, ma è 
proprio la pelle dell’edificio che sta cam-
biando per ospitare la tecnologia fotovol-
taica per produrre energia rinnovabile. 

La sfida più grande che oggi stiamo 
affrontando è quella di favorire sempre 
più l’uso di queste tecnologie, non solo 
in progetti pilota ma su tutti gli edifici, 
facendo diventare il BIPV (fotovoltaico 
integrato) un’opportunità anche per gli 
edifici esistenti che necessitano un risa-
namento energetico. In questa direzio-
ne si sta muovendo la SUPSI, grazie al 
progetto europeo BIPVBOOST (www.
bipvboost.eu), iniziato a fine 2018 e fi-
nanziato dal programma Horizon 2020. 
L’iniziativa quadriennale si concentra 
sulla riduzione dei costi dei sistemi BIPV 
multifunzionali, affrontando l’intero pro-
cesso edilizio, dalla progettazione preli-
minare alla gestione e alla manutenzione 
attraverso:
1. l’implementazione di un ampio gra-

do di flessibilità e automazione nella 
produzione dei moduli BIPV; 

2. lo sviluppo di una gamma di moduli 
vetro-vetro multifunzionali, competi-
tivi in termini di costi, in grado di sod-
disfare le richieste del mercato attra-
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processi; 
3. l’implementazione di nuove soluzioni 

multifunzionali per i rivestimenti de-
gli edifici, proponendo sottostrutture 
e procedure di montaggio semplifica-
te e integrazione con l’isolamento ter-
mico; 

4. definizione di un processo di qualifi-
cazione che semplifichi il quadro di 
standardizzazione, grazie agli svilup-
pi coordinati dal PVLab della SUPSI 
(l’unico laboratorio svizzero accredi-
tato ISO 17025 per le prove sui moduli 
fotovoltaici).

Oltre ai prodotti, l’innovazione di pro-
cesso è essenziale anche per affrontare 
e superare la frammentazione del setto-
re edile. Ecco perché BIPVBOOST pro-
pone nuove soluzioni digitali e data-dri-
ven per migliorare la collaborazione tra i 
professionisti lungo tutta la catena del 
valore, grazie alla gestione delle informa-
zioni sull’edificio (utilizzando la tecnolo-
gia del Building Information Modeling) e 
all’implementazione di un monitoraggio 
avanzato, nonché alla modellazione e 
all’analisi dei dati per il rilevamento auto-
matico dei guasti e la manutenzione pre-
dittiva nelle operazioni BIPV. 
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come sfida
Mercedes Daguerre

Negli ultimi tre secoli l’influenza delle attività umane sul clima è cresciuta 
in modo esponenziale: l’aumento delle emissioni di gas serra dopo la Rivoluzione 
Industriale ha provocato il surriscaldamento della Terra mettendo in pericolo l’eco-
sistema, indispensabile per la sopravvivenza dell’homo sapiens.

La scoperta del riscaldamento climatico risale alla fine dell’Ottocento, ep-
pure, dopo numerosi studi scientifici e successivi protocolli sostanzialmente igno-
rati nel corso del Novecento, l’allarme lanciato nel 2015 dalla Conferenza sul clima 
di Parigi è stato un avvertimento inequivocabile: soltanto rispettando questo ac-
cordo la nostra civiltà potrebbe «gestire l’inevitabile ed evitare l’ingestibile». Il tem-
po della prevenzione è ormai esaurito, occorre attuare i provvedimenti indispensa-
bili per mitigare i danni limitando l’incremento della temperatura media globale a 
2 °C in modo da riuscire a evitare uno scenario catastrofico entro il 2050: sciogli-
mento dei ghiacci, innalzamento del livello dei mari, aumento degli eventi climatici 
estremi, inondazioni di interi territori urbanizzati che muterebbero la geografia del 
pianeta, deforestazione, distruzione della biodiversità, desertificazione, siccità, ca-
restie, milioni di profughi ambientali.

Dopo un ritardo di decenni e con il maggiore quantitativo di emissioni di 
CO2 registrato nel 2019 (circa 42 miliardi di tonnellate, il valore più elevato degli ulti-
mi tre milioni di anni) urge l’applicazione di politiche concrete per invertire la rotta. 
Tuttavia, è evidente che i forti interessi che sarebbero penalizzati dalla riconver-
sione del modello economico globale continueranno a negare il fenomeno in corso, 
ostacolando decisioni politiche basilari e incoraggiando la disinformazione. Quella 
che è l’emergenza del XXI secolo richiede anche una svolta radicale degli stili di 
vita individuali e quindi risulta imprescindibile sensibilizzare l’opinione pubblica 
perché diventi consapevole dei rischi che le mancate risposte implicano per le futu-
re generazioni.

L’Unione Europea ha proposto il Green Deal come risposta alla crisi eco-
nomica-sanitaria del Covid-19, le cui misure permetterebbero la graduale trasfor-
mazione del sistema economico comunitario all’insegna dell’equilibrio socio-am-
bientale. Come spiegano le prossime pagine, anche la Svizzera è impegnata 
attivamente su questo fronte, ambito in cui le nostre professioni svolgono un ruolo 
determinante nella ricerca di soluzioni per un habitat sostenibile: energie rinnova-
bili, impiantistica e ottimizzazione dei consumi, stoccaggio energetico, riqualifi-
cazione edilizia, adeguamento di normative e procedure, sono solo alcuni dei temi 
trattati nei contenuti del numero. Quella della riduzione dell’impatto ambientale è 
inoltre una questione globale che va fronteggiata anche a livello locale attraverso 
progetti realistici che promuovano l’economia circolare. Non a caso nell’ultimo tren-
tennio si è affermata in diverse regioni del mondo una tendenza progettuale «eco-
centrica», eterogenea e trasversale, una rivoluzione silenziosa che a diverse scale si 
occupa di dare risposte compatibili ai bisogni degli abitanti, spesso con modalità 
partecipative e in stretto rapporto con le problematiche ambientali del contesto, 
tutelando e valorizzando le sue peculiarità. È questo il campo di riferimento delle 
opere illustrate da Archi.

Come suggerisce il recente dibattito epistemologico, l’era geologica attuale 
– l’Antropocene – in cui l’uomo sovrapponendosi alla natura ha generato cambia-
menti sconvolgenti, esige un paradigma cognitivo in grado di affrontare una crisi 
epocale. Morin ha infatti teorizzato il concetto di complessità auspicando una nuo-
va logica che investa la forma mentis della modernità, il modo di intendere la real-
tà e l’organizzazione dei saperi. Bisogna prendere atto che ogni scelta si iscrive nel 
contesto del pianeta che abitiamo: un organismo che è un unico sistema in cui tutto 
è interdipendente. Per agire in modo efficace occorre un’etica non antropocentrica 
che rifiuti il «pensiero semplificante», arginando una visione settoriale imposta dal-
la scienza classica alla conoscenza. La sfida è pressante: aprirsi a una interdiscipli-
narietà simbiotica, favorendo il dialogo e l’articolazione di contraddizioni e conflitti, 
implica l’abbandono di ogni aspirazione a certezze oggettive e definitive. Significa 
anche riflettere sui limiti del proprio lavoro specialistico per delineare un orizzonte 
di senso condiviso in cui la vita sia ancora possibile.

«Da dove proviene la 
certezza di questo modo 
di pensare così poco 
sensibile alla cecità 
e ai disastri che esso 
provoca?»
  Edgar Morin, 2011
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Mercedes Daguerre

«Woher kommt die Selbstgewissheit dieser Denkweise, 
die so unempfindlich gegenüber der Blindheit und den von ihr 
verursachten Katastrophen ist?».

Edgar Morin, 2011

In den letzten drei Jahrhunderten hat der Einfluss des 
Menschen auf das Klima exponentiell zugenommen: Seit 
der industriellen Revolution führt ein konstanter Anstieg 
der Treibhausgasemissionen zu einer Überhitzung der Erde 
und gefährdet damit das Ökosystem, das die Grundlage für 
das Überleben des Homo sapiens ist.

Die globale Erwärmung wurde erstmals Ende des 19. 
Jahrhunderts festgestellt. Im Lauf des 20. Jahrhunderts 
folgten wissenschaftliche Studien und Protokolle, die je-
doch weitestgehend unbeachtet blieben. 2015 schliesslich 
wurde auf der Pariser Klimakonferenz Alarm geschlagen 
und eine eindeutige Warnung ausgesprochen: Nur wenn 
unsere Zivilisation dieses Abkommen respektiert, kann sie 
«das Unvermeidliche steuern und das nicht Steuerbare ver-
meiden». Die Zeit der Prävention ist vorbei, es geht nur noch 
um Schadensbegrenzung. Die globale Durchschnittstem-
peratur darf um maximal 2! °C ansteigen, nur so lassen sich 
bis zum Jahr 2050 Katastrophenszenarien vermeiden. An-
dernfalls werden schmelzendes Eis, der Anstieg des Meer-
esspiegels, extreme Klimaereignisse und Überflutungen ur-
banisierter Gebiete dauerhaft die Geografie des Planeten 
verändern. Entwaldung, Zerstörung der biologischen Viel-
falt, Wüstenbildung, Dürre, Hungersnot und Millionen 
von Umweltflüchtlingen wären die Folgen.

Nach jahrzehntelangen Verzögerungen und dem his-
torischen Höchststand an CO2-Emissionen im Jahr 2019 
(etwa 42 Milliarden Tonnen) ist es dringend notwendig, kon-
krete Massnahmen für eine Kursänderung zu ergreifen. Die 
Kräfte jedoch, deren Interessen unter einer Umstellung des 
Wirtschaftsmodells leiden würden, leugnen den Klimawan-
del weiterhin, behindern grundlegende politische Entschei-
dungen und fördern Fehlinformationen. Auch der individu-
elle Lebensstil muss sich radikal ändern. Deshalb ist es 
unerlässlich, das Bewusstsein der Gesellschaft zu schärfen, 
damit sie sich der Risiken bewusst wird, die ihre Tatenlosig-
keit für die künftigen Generationen mit sich bringt.

Die Europäische Union hat den Green Deal als Ant-
wort auf die Wirtschafts- und Gesundheitskrise der Co-
vid-19-Pandemie vorgeschlagen. Die Massnahmen könnten 
einen schrittweisen Wandel des europäischen Wirtschafts-
systems einleiten, der ein soziales und ökologisches Gleich-
gewicht anstrebt. Auf den folgenden Seiten wird erläutert, 
wie sich auch die Schweiz in verschiedenen Bereichen enga-
giert. Unser Berufsstand spielt eine entscheidende Rolle bei 
der Suche nach Lösungen für einen nachhaltigen Lebens-
raum: Erneuerbare Energien, Anlagentechnik, nachhaltiger 
Konsum, Energiespeicherung, Gebäudesanierung, Anpas-
sung von Vorschriften und Regelwerken sind nur einige der 
Themen, die in dieser Ausgabe behandelt werden. Eine 
 Reduzierung der Umweltfolgen ist ein globales Thema, das 
lokal mithilfe realistischer Projekte angegangen werden 
muss, die die Kreislaufwirtschaft fördern. Es ist kein Zufall, 
dass sich in den letzten dreissig Jahren in verschiedenen 
 Regionen der Welt ein «ökozentrischer», heterogener und 
transversaler Gestaltungstrend etabliert hat: eine stille 
Revolution, die auf verschiedenen Ebenen kompatible Lö-
sungen für die Bedürfnisse der Bewohner sucht und oft mit 
partizipatorischen Mitteln und mit Rücksicht auf die lokalen 

klimatischen Bedingungen und das Umfeld reagiert, um so 
die typischen regionalen Charakteristiken zu schützen und 
aufzuwerten. Dieser Ansatz ist auch der Referenzrahmen 
der von Archi präsentierten Projekte.

Wie die jüngste erkenntnistheoretische Debatte nahe-
legt, verlangt die gegenwärtige geologische Epoche – das 
Anthropozän –, in der der Mensch sich über die Natur stellt 
und schockierende Veränderung verursacht, nach einem 
kognitiven Paradigma, das in der Lage ist, dieser epochalen 
Krise zu begegnen. Edgar Morin formuliert das Konzept  
der Komplexität, in der Hoffnung, die forma mentis der Mo-
derne, das Verständnis der Realität sowie die Organisation 
des Wissens mit einer neuen Logik erfassen zu können. Der 
Mensch muss sich im Klaren darüber sein, dass jede Ent-
scheidung, jedes Handeln das Ökosystem beeinflusst: Die 
Erde ist ein einzigartiger Organismus, in dem alles vonei-
nander abhängt. Um effektiv handeln zu können, brauchen 
wir eine Ethik, die nicht anthropozentrisch ausgerichtet ist 
und die ein «simplifiziertes», sektorenverhaftetes Denken, 
wie es die klassische Wissenschaft der Suche nach Erkennt-
nis auferlegt hat, ablehnt. Die Herausforderung ist nicht 
mehr aufschiebbar: Wir müssen uns einem symbiotischen, 
interdisziplinären Ansatz öffnen, der den Dialog sowie die 
Artikulation von Widersprüchen und Konflikten unterstützt 
und im Gegenzug jegliches Streben nach objektiven und 
endgültigen Gewissheiten aufgibt. Das bedeutet auch, über 
die Grenzen des eigenen Fachgebiets nachzudenken, um ei-
nen gemeinsamen Sinnhorizont abzustecken, in dem Leben 
noch möglich ist.
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Ricerca e progetto 
Andrea Roscetti

La validità di soluzioni low o high tech per realizzare edifici che rispondano 
alle esigenze attuali è stata spesso dibattuta, a volte anche in maniera pregiudizia-
le e semplicistica, da parte di addetti ai lavori e non. 

Non ritenendo utile offrire una sola formula magica, data la complessità del 
tema e delle necessità che gli edifici oggi devono soddisfare, Archi presenta una 
rassegna per meglio comprendere l’importanza del lavoro dei progettisti e degli 
specialisti, finalizzato a garantire realizzazioni economiche e di elevata qualità – 
nel lungo termine – per uomo e ambiente.

Nella serie di saggi presentati, l’apertura è dedicata a uno sguardo sul fu-
turo della costruzione legato agli scenari climatici del prossimo secolo, sviluppati 
recentemente dagli scienziati del settore. Le ricerche attuali sono fondamentali per 
una miglior comprensione di come gli edifici e i sistemi a essi connessi saranno in 
grado di assicurare nel lungo termine condizioni confortevoli e con il minore impat-
to possibile. Ciò comporterà maggiore attenzione nella progettazione degli edifici 
nuovi e degli interventi sull’esistente, in particolare a sud delle Alpi e nella stagione 
estiva.

Il secondo intervento si occupa dei legami tra comfort e qualità della co-
struzione, illustrando la relazione tra salute e benessere degli occupanti, sistemi 
impiantistici e certificazioni di qualità. La concentrazione degli inquinanti incide 
notevolmente sulle condizioni di vita degli occupanti. Non si può oramai prescindere 
da una progettazione di edifici e impianti adeguata e attenta alle possibili fonti di in-
quinamento interno ed esterno, che rappresentano un rischio per la salute dell’uomo.

L’urgenza di operare sull’importante patrimonio costruito esistente, che 
raramente risponde alle necessità attuali, non può escludere azioni sugli edifici 
storici: il saggio sul tema offre un repertorio dei possibili approcci per rendere più 
sostenibile questa categoria di manufatti, integrando soluzioni il più possibile ade-
guate agli oggetti dell’intervento. A completare i casi studio viene presentato più in 
dettaglio il progetto di recupero del Castello di Doragno. 

In un mondo di fabbricati più parsimoniosi è possibile gestire la domanda 
di energia, sempre più preziosa, in maniera intelligente e senza sacrifici: il testo suc-
cessivo si occupa di un tema di interesse recente come lo stoccaggio dell’energia. 
Sono presentati i primi risultati di uno studio sull’uso dell’edificio come batteria, ga-
rantendo il benessere e sfruttando i componenti già presenti in molte costruzioni 
efficienti, in modo da ottimizzare l’utilizzo delle fonti più sostenibili, siano esse pro-
venienti da sistemi integrati nell’edificio stesso o esterne.

La rassegna dei progetti presenta edifici e sistemi interconnessi e a impat-
to minimo, non prototipi o esperimenti, ma realizzazioni dell’architettura e dell’in-
gegneria del nostro tempo eseguite con ciò che già abbiamo a disposizione. 

La recente realizzazione della casa d’abitazione agli Orti a Solduno punta a 
minimizzare il fabbisogno energetico grazie a tecnologie costruttive per l’involucro 
esterno non tradizionali alle nostre latitudini, come le pareti esterne realizzate con un 
sistema a secco. 

I due progetti successivi sono realizzazioni recenti in Svizzera e Austria, 
che permettono di comprendere l’importanza dell’architettura abbinata alle tecno-
logie passive: un concetto di edificio senza impianti attivi o tradizionali che proteg-
ge gli occupanti e ne garantisce il comfort grazie esclusivamente all’involucro mol-
to isolante, alla costruzione massiccia, e al controllo intelligente e ottimizzato delle 
aperture in facciata.

La panoramica termina mostrando un’infrastruttura sportiva che allo stes-
so tempo è un sistema impiantistico complesso: il nuovo grande Centro Sportivo di 
Malley a Losanna mette a sistema le proprie necessità di calore e di freddo e trasfor-
ma in fonti di energia gran parte degli scarti del proprio processo di funzionamento.

La realizzazione di progetti di qualità rispettosi delle esigenze attuali e fu-
ture richiede uno sforzo maggiore da parte di tutti gli attori coinvolti, indipenden-
temente dalla complessità dell’oggetto e dei sistemi impiegati. Anche laddove la 
tecnologia non interviene in maniera esplicita nel progetto, la stessa è già interve-
nuta in fase di studio, in altre forme, ad esempio per simulare gli effetti delle diverse 
scelte riguardo l’integrazione o l’eliminazione di elementi impiantistici e tecnologie 
costruttive. Il dialogo e la collaborazione tra ricercatori, architetti e tecnici specia-
listi risultano quindi elementi fondamentali per garantire che edifici, città e infra-
strutture siano di qualità e rispondano alle esigenze economiche, ambientali e so-
ciali del XXI secolo.
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al clima futuro
Angelo Bernasconi, Fabrizio Noembrini, Luca Pampuri,
Luca Panziera, Marta Poretti*

Quali saranno gli effetti del cambiamento climatico sul comfort all’in-
terno degli edifici? Come è possibile attenuarne gli effetti? Le normative attuali 
considerano in maniera sufficiente tali avvenimenti o è necessario un cambio 
di paradigma? Sono queste alcune delle domande alle quali vuole rispondere 
un progetto di ricerca attualmente in corso sul territorio del Canton Ticino.

Un cambiamento già in atto
Quando si parla di cambiamento climatico si ha spesso l’impressione di af-

frontare un tema che ci toccherà soltanto in un futuro lontano o che riguarda solo 
altre parti del globo. Il cambiamento, tuttavia, è già in corso e nelle Alpi si sta mani-
festando in modo più marcato che a livello globale. I dati parlano chiaro: mentre la 
temperatura media del nostro pianeta è aumentata di circa 0.9 °C dalla fine dell’Ot-
tocento a oggi, in territorio elvetico l’incremento è stato attorno ai 2 °C. Quale conse-
guenza di questo riscaldamento in Svizzera oggi i periodi di canicola sono diventati 
più frequenti e più caldi, i periodi freddi sono molto meno presenti in tutte le stagio-
ni, il volume dei ghiacciai alpini si è ridotto complessivamente di circa il 60%, le precipi-
tazioni sono diventate più intense e più frequenti e il periodo vegetativo negli ultimi 
60 anni si è allungato di un mese. Un cambiamento già in atto che quindi non può 
essere negato né tantomeno venir trascurato, dato che i suoi effetti si stanno facen-
do sempre più concreti anche nella nostra regione con conseguenze importanti in 
moltissimi settori della nostra società. Sono molti i fattori naturali che influenzano 
il clima. Tra i principali troviamo i cambiamenti dell’attività solare e dell’orbita ter-
restre, così come le variazioni della composizione chimica dell’atmosfera. Il muta-
mento climatico riconducibile ai fattori naturali, tuttavia, si manifesta su periodi 
temporali dell’ordine delle centinaia e migliaia di anni. Le variazioni climatiche de-
gli ultimi decenni, invece, sono state molto rapide e la variabilità climatica naturale 
non basta a giustificare i cambiamenti osservati. Lo dicono le simulazioni dei mo-
delli climatici sviluppati dai numerosi istituti di ricerca nel mondo che si occupano 
di climatologia, quindi lo dice la scienza: non tenendo conto delle emissioni di gas 
a effetto serra provocate dall’uomo, non si riesce a riprodurre e a spiegare l’innalza-
mento delle temperature misurato su scala globale e continentale a partire dalla 
metà del XX secolo a oggi. Come afferma il quinto rapporto dell’IPCC,1 il Gruppo 
Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici delle Nazioni Unite, l’influenza umana 
sul sistema climatico è chiara e continuando a emettere gas a effetto serra il clima 
del futuro diventerà sempre più caldo. Si tratta di un nesso causale forte che mette in 
crisi il nostro sistema produttivo ed economico basato essenzialmente sui combusti-
bili fossili, i principali responsabili delle emissioni di gas ad effetto serra.

La risposta del mondo politico
Viste le inconfutabili prove raccolte dalla comunità scientifica nel corso de-

gli ultimi decenni, il mondo politico ha dovuto e dovrà in futuro prendere importanti 
e concreti provvedimenti per mitigare i cambiamenti in atto.

Il Governo svizzero ha sottoscritto a fine 2015, e poi ratificato nel 2017, 
l’accordo di Parigi sul clima.2 Questo strumento giuridicamente vincolante vuole 
limitare l’aumento massimo della temperatura a 1,5 °C. Con la ratifica dell’accordo 
la Confederazione ha adottato un obiettivo di riduzione del 50% delle emissioni ri-
spetto al 1990 entro il 2030 e un obiettivo complessivo di riduzione indicativo dal 
70 all’85% entro il 2050. A seguito della revisione degli scenari da parte dell’IPCC 
nel 2018, il Governo Svizzero ha deciso di inasprire l’obiettivo di riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra: entro il 20503 dovrà essere raggiunta la neutralità 
carbonica. Ciò vuol dire che in Svizzera non sarà possibile rilasciare nell’atmosfera 
più gas a effetto serra di quanto siano in grado di assorbire i pozzi di CO2 naturali 
(ad esempio le foreste) e artificiali (ad esempio sfruttando la tecnologia di cattura e 
stoccaggio dell’anidride carbonica, CCS). Da notare che il nuovo obiettivo dovrebbe 
essere fissato nelle prossime revisioni della legge sul CO2 e non è incluso nell’attua-
le revisione totale della legge.4 Il Consiglio federale prevede di poter ridurre fino al 
95% le emissioni di CO2 provenienti dal traffico, dagli edifici e dall’industria grazie 
alle nuove tecnologie e all’utilizzo di energie rinnovabili.

Il Consiglio federale ha inoltre adottato una strategia di adattamento ai 
cambiamenti climatici, suddivisa in due parti, il cui obiettivo è quello di attenua-

 1 Temperature minime medie del mese di luglio: 
a sud delle Alpi alle basse quote lo scenario 
più estremo prevede un incremento più elevato. 
Fonte scenari climatici CH2018

 2 Previsione del numero di notti tropicali nello 
scenario RCP8.5. Fonte scenari climatici 
CH2018

* Dr. A. Bernasconi, IFEC ingegneria SA
 Dr. F. Noembrini, Associazione TicinoEnergia
 Ing. L. Pampuri, Associazione TicinoEnergia
 Dr. L. Panziera, Meteosvizzera
 Ing. M. Poretti, IFEC ingegneria SA
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re i rischi esistenti e ridurre al minimo i rischi futuri dovuti 
ai cambiamenti climatici. Risulta infatti essenziale che la 
strategia perseguita permetta di cogliere le opportunità, ri-
ducendo al minimo i rischi e potenziando le capacità di adat-
tamento dei sistemi naturali e socio-economici.5 All’interno 
della prima parte sono stati formulati gli obiettivi e i principi 
di adattamento a livello federale così come sono stati iden-
tificati i campi d’intervento in nove settori quali ad esempio 
l’incremento dello stress da caldo in agglomerazioni e città, 
l’aumento della siccità estiva o il rischio più elevato di piene.

A complemento di tali a analisi e in modo specifico per 
il territorio del Canton Ticino è stato svolto un importante 
studio, pubblicato nel 2016,6 volto a evidenziare i rischi e le 
opportunità dei cambiamenti climatici a sud delle Alpi su di-
versi settori socio-economici e ambientali. Le analisi hanno 
evidenziato come, tra i rischi principali, figurino l’impatto del-
le ondate di calore sulla salute della popolazione e l’aumento 
del fabbisogno di energia per il raffrescamento degli edifici.

A livello federale è in seguito stato elaborato un piano 
d’azione7 volto a definire concretamente le misure atte a sod-
disfare gli obiettivi di adattamento precedentemente adotta-
ti. Ciò si è concretizzato, ad esempio, nell’ambito della tema-
tica legata allo stress da caldo in agglomerazioni e città, con 
l’identificazione di misure legate all’informazione in caso di 
ondate di caldo, alla riduzione delle isole di calore in città e 
al contenimento dell’aumento di energia di raffrescamento.

Gli scenari climatici del futuro
Gli scenari climatici CH2018, sviluppati da MeteoSviz-

zera e dal Politecnico Federale di Zurigo e presentati nel 
2018, quantificano i cambiamenti climatici attesi fino alla 
fine del secolo in Svizzera. Poiché l’entità delle future emis-
sioni di origine antropica dipenderà fortemente dalle deci-
sioni politiche internazionali e dal progresso tecnologico, 
quale base di riferimento per calcolare il possibile sviluppo 
del clima sono stati utilizzati svariati scenari di emissione 
di gas a effetto serra, in modo da considerare le incertezze 
sulle emissioni future. Lo scenario RCP2.6 parte dal pre-
supposto che la comunità internazionale si accordi rapi-
damente sulla riduzione drastica dei gas a effetto serra e 
metta in atto interventi di protezione del clima, mentre lo 
scenario RCP8.5 presuppone che l’aumento delle emissioni 
continui incondizionatamente anche in futuro. Fra questi 
due scenari estremi ve ne sono altri che prendono in consi-
derazione una parziale diminuzione delle emissioni. I mo-
delli climatici inizializzati con i diversi scenari di emissione 

consentono quindi di quantificare le conseguenze climati-
che in base alle scelte politiche e allo sviluppo tecnologico 
del futuro.

Se nel prossimo futuro le emissioni di gas a effetto ser-
ra dovessero continuare ad aumentare incondizionatamen-
te (scenario RCP8.5), a sud delle Alpi la temperatura media 
annuale continuerà ad aumentare e verso la fine del secolo 
essa sarà fino a oltre 4 °C superiore rispetto alla media del 
trentennio di riferimento 1981-2010. Nel caso venissero mes-
si in atto efficaci interventi di protezione del clima (scenario 
RCP2.6), invece, dopo la metà del secolo la temperatura me-
dia potrebbe stabilizzarsi attorno a un’anomalia positiva di 
circa 1.5 °C (fig. 1). Questi valori numerici sono soggetti a in-
certezze che dipendono dai modelli climatici utilizzati e dai 
metodi usati negli stessi per rappresentare i processi fisici 
coinvolti, tuttavia essi non alterano il carattere dei cambia-
menti attesi. L’estate sarà in ogni caso la stagione che pre-
senterà il riscaldamento più marcato, che, nel caso di emis-
sioni incontrastate, potrebbe addirittura superare i 6 °C. Nel 
corso di questo secolo a sud delle Alpi le ondate di caldo di-
venteranno più intense e più durature e, a causa della parti-
colare conformazione geografica della Pianura Padana, che 
favorisce il ristagno di umidità e l’assenza di ventilazione, le 
condizioni canicolari dovute ad alte temperature ed elevati 
tassi di umidità diventeranno sempre più frequenti. Per ca-
pire quali possano essere le conseguenze causate dall’au-
mento della temperatura annuale media, sono stati svilup-
pati i cosiddetti indicatori climatici. Tra questi ritroviamo ad 
esempio le notti tropicali, ossia quelle notti durante le quali 
la temperatura minima non scende al di sotto dei 20 °C, e i 
giorni tropicali, durante i quali la temperatura massima su-
pera i 30 °C. La figura 2 mostra la variazione del numero di 
notti tropicali secondo lo scenario di emissioni RCP8.5 per 
Lugano, dove negli ultimi 30 anni si sono verificate media-
mente 15 notti tropicali ogni estate: attorno alla metà del se-
colo il loro numero sarà compreso tra 40 e 60, verso la fine del 
secolo addirittura tra 60 e 90. Anche in futuro le variazioni 
di questo parametro dipenderanno in modo marcato dalla 
quota, così ad esempio a Piotta a quasi 1000 metri, dove at-
tualmente non si verificano notti tropicali, attorno alla metà 
del secolo si registreranno fino a 5 notti tropicali all’anno 
e verso la fine del secolo fino a 17. In futuro anche il nume-
ro di giorni tropicali tenderà ad aumentare. Attorno alla 
metà del secolo a Lugano questi potrebbero verificarsi tra 
25 e 45 volte all’anno, a fronte di una frequenza dell’ultimo 
trentennio di 10 giorni all’anno. A Piotta, dove tra il 1990 e 
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prescrizione energetici intercantonali,11 favorendo un ap-
proccio che tenga in maggiore considerazione le diverse 
realtà territoriali, con l’obiettivo di affrontare e anticipare 
correttamente i bisogni futuri dell’ambiente costruito. Solo 
in questo modo sarà possibile elaborare delle misure mirate 
a garantire le migliori condizioni di benessere igrotermico 
interno garantendo al contempo un’ottimizzazione dei con-
sumi energetici sull’arco dell’anno.

A questo scopo l’associazione TicinoEnergia, in collabo-
razione con numerosi partner istituzionali e privati aventi com-
petenze complementari, promuove il progetto di ricerca «Linee 
guida per l’edilizia al Sud delle Alpi»12 nell’ambito della secon-
da fase del Programma pilota «Adattamento ai cambiamen-
ti climatici»13 sostenuto dall’Ufficio federale dell’ambiente e 
dell’Ufficio federale delle abitazioni, che vuole illustrare, grazie 
allo sviluppo di progetti esemplari e innovativi, come la Svizze-
ra può adattarsi concretamente ai cambiamenti climatici.

L’obiettivo del progetto, avente una durata di tre anni, 
è quello di identificare degli approcci progettuali e delle 
modalità costruttive e di utilizzo sostenibili e durevoli nel 
tempo che permettano di adeguare l’edificio in funzione del 
clima della regione (p.es. rivalutare il ruolo preponderante 
della protezione termica invernale rispetto a quella estiva, 
la modularità della costruzione, la modalità di utilizzo degli 
spazi ecc.).

Prendendo spunto dai risultati ottenuti dallo studio 
della Scuola Universitaria Professionale di Lucerna e appro-
fondendo ulteriormente gli aspetti più critici si vuole com-
prendere se e come i cambiamenti climatici accentueranno 
le differenze di comfort interno in edifici aventi tipologie co-
struttive diverse e localizzati in varie condizioni climatiche. 
Si vuole inoltre raggruppare e caratterizzare le misure dedi-
cate all’ottimizzazione del comfort interno degli edifici con 
l’obiettivo di sviluppare delle indicazioni che sostengano un 
adeguamento normativo.

Grazie alla selezione di tre edifici aventi funzionalità, 
caratteristiche e contesti urbani differenti tra loro sarà inoltre 
possibile ampliare la casistica sviluppata nello studio prece-
dentemente citato, identificando e analizzando nuove catego-
rie edilizie e nuove caratteristiche architettoniche, ponendo 
un particolare accento sull’aspetto progettuale dell’edificio. 

Partendo da una base regionale, le considerazioni do-
vranno essere valide per l’intero territorio nazionale.

Per questo motivo sono state selezionate per le analisi 
tre località rappresentative delle peculiarità del territorio a 
sud delle Alpi, tenendo anche in considerazione la reale col-
locazione degli edifici analizzati. In particolare, si tratta di:

– Piotta, località montana, a circa 1000 metri di altitudine 
s.l.m., ma che presenta comunque nei mesi estivi una 
significativa esposizione all’irraggiamento solare;

– Magadino, località di pianura, con microclima tipico 
della relativa piana, a circa 200 metri s.l.m.; si specifi-
ca che la stazione meteorologica si trova in prossimità 
dell’aeroporto, ben esposta in tutte le stagioni all’irrag-
giamento solare;

– Stabio, località rappresentativa del clima nella parte 
più meridionale del territorio svizzero, scelta per la ca-
ratteristica escursione termica particolarmente eleva-
ta tra estate e inverno e tra il dì e la notte nelle mezze 
stagioni.
Queste località sono strettamente legate agli edifici 

scelti quale modello per rappresentare il parco immobiliare 
della nostra regione, sia in termini di carattere architettoni-
co/formale, sia come destinazione d’uso. Tra i vari casi stu-
dio messi a disposizione dai partener di progetto, sono stati 
selezionati gli edifici elencati e descritti di seguito. 

il 2019 sono stati registrati in media 2 giorni tropicali all’anno, 
a metà secolo il loro numero sarà invece compreso tra 10 e 30. 

Sulla base di queste simulazioni si può quindi afferma-
re che, anche tenendo in considerazione gli scenari più otti-
mistici e attuando le politiche climatiche più drastiche, un 
cambiamento climatico è ormai inevitabile. Per questa ra-
gione occorre sin da subito adottare strategie di adattamen-
to ai cambiamenti climatici che implichino soluzioni sociali, 
comportamentali e tecnologiche.

Quali conseguenze all’interno degli edifici?
Tali considerazioni sono valide anche per il settore de-

gli edifici, che causa in Svizzera più di un terzo delle emis-
sioni di gas a effetto serra.8 In questo settore la riduzione 
dei consumi energetici e l’utilizzo di energie rinnovabili ri-
vestono un ruolo fondamentale. Inoltre, al fine di contenere 
il surriscaldamento urbano dovuto alla presenza di isole di 
calore risulterà essenziale sviluppare degli approcci proget-
tuali (presenza di spazi liberi e valorizzazione di infrastrut-
ture verdi, evitando l’impermeabilizzazione del suolo, orien-
tamento ottimale degli assi di comunicazione, creazione 
di zone d’ombra e di verde ecc.) e urbanistici consapevoli e 
attenti a questo particolare microclima. Numerosi studi a li-
vello internazionale, cantonale o comunale sono attualmen-
te in fase di sviluppo per meglio rispondere a questa impor-
tante necessità.9

Come evidenziato da un recente studio condotto dalla 
Scuola Universitaria Professionale di Lucerna10 il cambia-
mento climatico avrà un impatto considerevole sul comfort 
e sul fabbisogno energetico degli edifici. Mentre si prevede 
di riuscire a ridurre il fabbisogno necessario al riscaldamen-
to degli edifici del 20-30%, la necessità di raffreddare gli edi-
fici aumenterà infatti fino a raggiungere la metà del fabbiso-
gno energetico totale.

L’influenza di singoli parametri gestionali (raffredda-
mento notturno, protezione solare, comportamento dell’u-
tente) e progettuali (valori U, proporzione superfici vetrate, 
orientamento, inerzia termica dell’edificio) sul benessere 
igrotermico risulta essere molto variabile. Se la proporzione 
delle superfici vetrate e l’inerzia termica sono stati identifi-
cati come parametri decisivi per quanto riguarda il comfort 
e la necessità di raffreddamento, ciò non è stato il caso per 
parametri quali l’orientamento dell’edificio e i valori U degli 
elementi costruttivi che sono risultati essere meno rilevanti. 

Nonostante il raffreddamento attivo degli edifici risul-
terà in molti casi essere imprescindibile, esso non è tuttavia 
l’unica soluzione percorribile. Sarà infatti possibile ridurre 
le situazioni di discomfort presenti all’interno degli edifi-
ci applicando al meglio i principi dell’architettura solare e 
della ventilazione naturale. Lo studio ha infatti evidenziato 
come, anche in futuro, sarà possibile garantire temperature 
dell’ambiente interno accettabili grazie a un corretto utiliz-
zo della protezione solare e all’implementazione di un inten-
so raffreddamento notturno. Sarà importante verificare l’ap-
plicabilità di questi risultati per il territorio a sud delle Alpi, 
che già oggi si deve confrontare con una situazione climati-
ca estiva più estrema rispetto alla Svizzera interna.

È pertanto evidente che in futuro tali aspetti avranno 
un ruolo centrale nel garantire il comfort interno e dovranno 
di conseguenza essere affrontati in maniera approfondita 
già in fase di progettazione.

Linee guida per l’edilizia:
il Sud delle Alpi precursore
In virtù dei notevoli cambiamenti che ci attendono e 

delle relative esigenze che l’ambiente costruito dovrà forza-
tamente considerare, sarà necessario agire anche a livello 
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– Le scuole elementari e medie di Faido: costruzione di 
inizio anni Ottanta, con struttura esterna in beton, iso-
lamento intermedio minimo con ponti termici in corri-
spondenza delle strutture portanti non isolate e grandi 
superfici vetrate delle aule, allineate lungo la facciata 
sud; facciate molto lineari, senza particolari aggetti / 
protezioni solari fisse.

– La residenza per anziani San Carlo di Locarno: costru-
zione degli anni Settanta, con doppie pareti e isolamen-
to minimo in intercapedine, superfici vetrate di dimen-
sioni contenute rispetto alle facciate (ca 20%) ed elevata 
protezione solare dovuta alla geometria dell’edificio, 
con aggetti dovuti ai balconi e al profilo «a scacchiera» 
delle facciate; tale edificio rappresenta gran parte degli 
edifici abitativi plurifamiliari costruiti dagli anni Ses-
santa agli Ottanta nella regione;

– Un edificio amministrativo situato nel centro di Lo-
carno, risanato secondo lo standard MINERGIE-P nel 
2019, con isolamento esterno a cappotto, serramenti 
e relative protezioni solari aggiornati secondo lo stato 
della tecnica e con una percentuale vetrata media, so-
prattutto per i due orientamenti principali (nord e sud).
Scopo delle simulazioni dinamiche in corso è quello di 

verificare il comportamento degli edifici «modello» in termi-
ni di condizioni di comfort interno per gli utenti e di fabbiso-
gno energetico sia di riscaldamento che di raffreddamento 
durante tutto l’arco dell’anno nelle seguenti condizioni:

– al variare delle sollecitazioni climatiche, ovvero dal cli-
ma odierno al clima futuro, secondo gli scenari clima-
tici CH2018 elaborati a livello federale, con particolare 
riferimento al periodo «2060» (2045-2074) e al variare 

della località di collocazione dell’edificio (Piotta, Maga-
dino e Stabio);

– al variare delle strategie di gestione degli edifici, p.es. 
con ventilazione naturale e/o meccanica, con control-
lo manuale o automatico delle schermature solari, con 
presenza o assenza di un impianto di raffrescamento 
o climatizzazione estiva e la relativa tipologia di produ-
zione energetica;

– al variare delle caratteristiche progettuali e costrut-
tive, tra cui a titolo di esempio la percentuale vetrata 
delle facciate, le caratteristiche di isolamento termico e 
capacità termica degli spazi interni.
Grazie a questo approccio sarà possibile esaminare 

centinaia di varianti, rappresentative di una vasta gamma 
di edifici presenti sul territorio regionale e nazionale.

Inoltre, si cercherà di individuare gli approcci di pro-
gettazione in grado di ottimizzare la risposta degli edifici – 
esistenti e nuovi – nelle condizioni climatiche che ci atten-
dono nel futuro prossimo e che la regione a sud delle Alpi 
sta già sperimentando negli ultimi anni: in questo senso il 
Cantone Ticino svolge un ruolo di precursore in quanto il 
suo clima odierno si avvicina a quello che sarà nei prossimi 
decenni il clima a nord delle Alpi. 

Le simulazioni dinamiche in corso vengono svolte con 
il software TRNsys®, in grado di elaborare e fornire la rispo-
sta degli edifici con risoluzione oraria sulla base dei dati 
climatici registrati negli ultimi vent’anni. Per gli scenari cli-
matici futuri, i dati sono disponibili con un livello di dettaglio 
più approssimato e in particolare con risoluzione giornaliera. 
Una delle sfide del progetto consiste proprio nell’ottenere, no-
nostante tale limitazione, informazioni interessanti e consi-

4

 3 Confronto tra I diagrammi solari delle località Piotta, Magadino, Stabio. 
  Fonte PVGIS, 2020, https://ec.europa.eu/jrc/en/pvgis
 4 Schemi rappresentativi delle 3 tipologie di edifici presi a modello delle analisi. 
  Fonte IFEC ingegneria SA
 5 Schema esemplificativo delle varianti in fase di analisi. Fonte IFEC ingegneria SA

3

Altezza orizzonte
Altezza sole, giugno
Altezza sole, dicembre
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  Note
 1. www.ipcc.ch
  2. https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/

clima/info-specialisti/clima--affari-internaziona-
li/l_accordo-di-parigi-sul-clima.html

 3. https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/
clima/info-specialisti/obiettivo-climatico2050.
html

 4. https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/
clima/diritto/totalrevision-co2-gesetz.html

 5. https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/
clima/pubblicazioni-studi/pubblicazioni/
adattamento-cambiamenti-climatici-svizze-
ra-2012.html

 6. Analisi dei rischi e delle opportunità legati ai 

 Können sich Gebäude dem Klimawandel anpassen?
 Der Klimawandel ist zu einem nicht mehr umkehrbaren 
Phänomen geworden. Im Alpenraum zeichnen sich die 
Veränderungen deutlicher ab als an vielen anderen Orten 
der Erde. In der Schweiz sind die Durchschnittstempera-
turen im Vergleich zum Ende des 19. Jahrhunderts bereits 
um 2,0 °C gestiegen.
Um die Effekte des Klimawandels, der bereits in vollem 
Gang ist, zumindest abzuschwächen, hat die Schweizer 
Regierung Ende 2015 das Pariser Klimaabkommen 
unterzeichnet und sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 die CO2- 
Emissionen zu halbieren und bis 2050 die Klimaneutralität 
zu erreichen. Auf regionaler, nationaler sowie internatio-
naler Ebene werden zahlreiche Studien durchgeführt, die 
Interventionsstrategien mit sozialen, verhaltens-
orientierten und technologischen Ansätzen entwickeln.
Der Wohnkomfort des Immobilienbestands verursacht 
derzeit mehr als ein Drittel der Treibhausgasemissionen 
und steht deshalb im Fokus der Studien. Wie wirkt sich der 
Klimawandel auf den Komfort von Wohnbauten aus? Wie 
können negative Effekte abgemildert werden? Berücksich-
tigen die gegenwärtigen Vorschriften diese Veränderun-
gen ausreichend oder ist ein Paradigmenwechsel notwen-
dig? Antworten auf diese und andere Fragen soll das 
Forschungsprojekt «Leitlinien für das Bauwesen in der 
Südschweiz» bringen, das von der Vereinigung TicinoEner-
gia in Zusammenarbeit mit mehreren Partnern gefördert 
wird. Das Projekt hat eine Laufzeit von drei Jahren 
(2019–2021) und wird vom Bundesamt für Umwelt BAFU 
und vom Bundesamt für Wohnungswesen BWO im 
Rahmen der zweiten Phase des Pilotprogramms «Anpas-
sung an den Klimawandel» getragen. Ziel des Projekts ist 
es, Entwurfsansätze, Konstruktionsweisen und Nutzungs-
strategien für die Baupraxis zuerst auf kantonaler und 
schliesslich auf nationaler Ebene zu entwickeln, die 
nachhaltig sind und erlauben, die Gebäude dem Klimawan-
del anzupassen.

cambiamenti climatici in Svizzera: Caso di studio 
del Canton Ticino, 2016.

 7. https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/
clima/pubblicazioni-studi/pubblicazioni/
adattamento-cambiamenti-climatici-svizze-
ra-2014.html

 8. https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/
clima/info-specialisti/politica-climatica/edifici.html

  9. https://www.nccs.admin.ch/nccs/it/home/
provvedimenti/programma-pilota-adattamen-
to-ai-cambiamenti-climatici/projektephase2/
pilotprojekte-zur-anpassung-an-den-klimawan-
del--cluster--umgang-/a.13-isole-di-calore-nella-
citta-di-friburgo.html

 10. https://www.aramis.admin.ch/Default.
aspx?DocumentID=46167&Load=true

 11. https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/
raccolta-leggi/legge/numero/9.1.7.1.6

 12. https://www.nccs.admin.ch/nccs/it/home/
massnahmen/pak/projektephase2/pilotprojekte-
zur-anpassung-an-den-klimawandel--cluster--um-
gang-/a-14-leitlinien-fuer-das-bauwesen-in-der-
suedschweiz.html

 13. https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/
clima/info-specialisti/adattamento-ai-cambia-
menti-climatici/programma-pilota-adattamen-
to-ai-cambiamenti-climatici.html

5

stenti in merito ai parametri che caratterizzano il comfort degli 
utenti (p.es. temperatura e umidità all’interno degli edifici) su 
intere giornate/settimane/mesi. Si sta valutando di poter rag-
giungere questo obiettivo grazie a metodi di analisi dei dati che 
si avvalgono di reti neurali, la cui intelligenza artificiale verrà 
istruita mediante i risultati ottenuti su svariate simulazioni svol-
te per gli anni compresi tra il 1999 e il 2019.

Questo studio permetterà di poter guidare al meglio la ri-
sposta e l’adattamento degli edifici al cambiamento climatico, 
in occasione dei risanamenti che man mano vedranno coinvol-
ti un numero sempre maggiore di edifici che raggiungeranno 
il termine per una necessaria manutenzione straordinaria o 
un rinnovo. Allo stesso tempo sarà possibile fornire delle linee 
guida coerenti per la progettazione di nuovi edifici, affinché il 
cambiamento climatico non rappresenti solo un fenomeno da 
subire, ma possa trasformarsi in opportunità per migliorare il 
comfort delle persone, ridurre il fabbisogno energetico e fare 
spazio a un uso più consistente di fonti energetiche rinnovabili, 
in linea con la politica energetica federale e cantonale.

Approfondimenti in lingua tedesca
espazium.ch/archi4-20_clima
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Milton Generelli, Andrea Giovio, Serena Porzio, 
Luca Pampuri*

Per una buona qualità dell’aria ambiente è sufficiente il ricambio con aria 
fresca. Questo perché la presenza di determinate sostanze indesiderate, dovuta 
ad esempio al metabolismo degli abitanti e alle loro attività quotidiane come cuci-
nare, pulire, fare la doccia, prendersi cura del proprio corpo, è inevitabile. Anche i 
materiali possono liberare nell’aria interna quantità minime di sostanze, come ad 
esempio colle o solventi. Per evitare che si accumulino nei locali, le impurità devono 
essere espulse, arieggiando e permettendo in tal modo un regolare ricambio con 
aria fresca.

Fino agli anni Sessanta, gli edifici realizzati erano scarsamente isolati e le 
finestre non erano ancora dotate di guarnizioni in gomma. Di conseguenza, nel pe-
riodo di riscaldamento andava persa molta energia termica, si creavano sgradevoli 
correnti d’aria, e nei giorni freddi l’aria all’interno dei locali diventava subito trop-
po secca. Il ricambio naturale di aria attraverso la scarsa ermeticità delle finestre 
però non imponeva agli occupanti di dover arieggiare in maniera attiva aprendo i 
serramenti. Dalla crisi petrolifera negli anni Settanta, la condizione è radicalmente 
cambiata: gli edifici sono sempre più isolati termicamente, involucro e finestre sono 
ermetici. Di conseguenza, il ricambio d’aria naturale attraverso gli spifferi è sparito, 
a beneficio dell’efficienza energetica, ma creando spesso delle problematiche do-
vute all’insufficiente ricambio d’aria e l’esigenza di provvedere alla qualità dell’aria 
interna in maniera attiva. 

I primi impianti di ventilazione meccanica in ambito residenziale (impian-
to a estrazione semplice) sono comparsi negli anni Settanta in edifici plurifamiliari 
a pigione moderata. Le motivazioni che hanno spinto i proprietari ad adottare que-
sto tipo d’impianti erano prevalentemente di carattere economico, al fine di poter 
gestire una criticità con un costo moderato. In quel particolare periodo storico in-
fatti, gli appartamenti erano di norma sovrasfruttati e, per risparmiare sui costi di 
riscaldamento, gli inquilini tendevano a ventilare gli ambienti il meno possibile. Ciò 
causava, oltre a una scarsa igiene dell’aria interna e un pessimo comfort, un aumen-
to dell’umidità all’interno dei locali, con conseguente formazione di muffe, conden-
sa e danni alla costruzione. Con un sistema di ricambio dell’aria automatico è stato 
così possibile ovviare ai problemi causati dalla cattiva gestione dell’aria interna da 
parte degli inquilini, con una conseguente sensibile diminuzione dei costi di manu-
tenzione e preservando la sostanza costruita.

Le possibilità odierne di accesso a una corretta informazione sono maggio-
ri e le condizioni di vita sono migliorate, ciononostante i danni alla costruzione do-
vuti alla formazione di muffe e condensa sono sempre molto frequenti, così come le 
situazioni in cui la qualità dell’aria all’interno dei locali è bassa.

La soluzione più semplice e meno onerosa in termini di investimento è una 
ventilazione naturale degli spazi interni, istruendo l’utente a un corretto ricambio 
dell’aria ambiente tramite apertura mirata delle finestre. Così facendo si ovvia alle 
problematiche precedentemente elencate, mantenendo i vantaggi energetici che 
un edificio ben isolato termicamente e con dei serramenti ermetici può portare. La 
gestione corretta della ventilazione naturale è però tutt’altro che semplice, compli-
ci la difficoltà di istruire correttamente l’utente (soprattutto in immobili a reddito) 
o ancora la disciplina di quest’ultimo ad applicare le buone regole per una corretta 
ventilazione. A questo si aggiungono la difficoltà a garantire una corretta gestione 
del ricambio d’aria in caso di assenze giornaliere o prolungate degli inquilini, la ten-
denza in alcuni casi a sovraventilare gli spazi lasciando le finestre aperte a ribalta 
durante il giorno con le dispersioni termiche che ne conseguono, o ancora i disagi 
che in alcuni casi possono essere generati dalle condizioni esterne sfavorevoli come 
il rumore, la polvere e l’inquinamento. La ventilazione manuale ha dunque dei limiti 
in termini di garanzia di un corretto ricambio dell’aria interna e del raggiungimento 
degli attuali parametri di comfort definiti dalle norme e ai quali siamo abituati.

La qualità dell’aria interna e la nostra salute
Passiamo circa il 90% del nostro tempo all’interno di edifici, ovvero abitia-

mo, lavoriamo, studiamo, ci svaghiamo per la maggior parte del nostro tempo in 
spazi interni confinati. Per questo motivo la qualità di vita all’interno degli spazi 
chiusi è sempre più importante. Se la qualità di vita non è buona, il comfort degli 
utenti non è più garantito e nei casi più gravi si possono riscontrare patologie come 
la cosiddetta «sindrome da edificio malato» (sick building syndrome - SBS). Le per-
sone che ne sono colpite lamentano irritazioni agli occhi, al naso, alle vie respira-

ᵃ
Covid-19 e impianti negli edifici
La recente epidemia Covid-19 è stata 
affrontata da esperti e tecnici in maniera 
repentina, con la pubblicazione di linee guida, 
in costante e necessario aggiornamento, 
anche sul tema dell’operatività e dell’utilizzo 
dell’impiantistica nell’edilizia. Sul ruolo 
degli impianti di ventilazione e climatizzazione 
dell’aria nella diffusione della pandemia 
ci sono stati fraintendimenti o interpretazioni 
non corrette dal punto di vista scientifico, 
almeno con le conoscenze attuali.
A livello svizzero la SVLW (Associazione 
svizzera per l’igiene dell’aria e dell’acqua) 
ha ripreso le linee guida internazionali REHVA, 
riprese in Italia da AICARR e in Germania 
da FDK. Le linee guida riportano, con 
riferimenti puntuali agli studi scientifici e alle 
normative tecniche, le modalità corrette di 
messa in funzione, di regolazione e controllo 
degli impianti di climatizzazione o ventilazione. 
Per i locali sanitari sono state sviluppate 
ulteriori linee guida specifiche. L’aumento delle 
portate di aria esterna per il ricambio dell’aria, 
la continuità del ricambio e l’esclusione dei 
ricircoli di aria tramite bypass o recuperatori 
rotativi risultano essere i principali punti 
per ridurre o minimizzare il pericolo di 
trasmissione degli agenti patogeni. Sui siti 
web delle associazioni citate sono disponibili 
materiali e approfondimenti, utili a proprietari, 
manutentori e tecnici esperti. AR

* Ing. M. Generelli, Associazione TicinoEnergia
 Arch. A. Giovio, Associazione TicinoEnergia
 S. Porzio, Associazione TicinoEnergia
 Ing. L. Pampuri, SUPSI, ISAAC

 1 Sondaggio su ventilazione controllata. 
  Fonte ImmoClima Svizzera
 2 Panoramica delle certificazioni Minergie. 

Fonte Minergie
 3 Principi -Eco, Fonte Minergie 
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umidità, e ciò può peggiorare sensibilmente il clima dell’am-
biente interno con la conseguente proliferazione di acari, lo 
sviluppo di muffe e batteri sulle pareti esterne, sulle fine-
stre, dietro i mobili, nei tappeti e nei materassi, con tutte le 
relative ripercussioni sulla salute. Ma anche l’acqua utiliz-
zata per umidificare può arrecare danni alla salute: se vi è 
ad esempio acqua stagnante in un umidificatore non corret-
tamente gestito, viene immesso direttamente nell’aria un 
gran numero di batteri, muffe e amebe. L’UFSP raccomanda 
quindi di impiegare gli umidificatori solo in modo mirato e di 
utilizzarli con la dovuta attenzione.

Meglio ancora se l’utilizzo degli umidificatori viene evi-
tato, concentrandosi su una corretta gestione del ricambio 
d’aria igienico. L’aria secca in inverno è un fenomeno natu-
rale, dovuto alla bassa quantità di vapore acqueo contenu-
to nell’aria esterna durante i mesi freddi. Se il volume d’aria 
esterna per garantire una buona qualità igienica interna vie-
ne invece ottimizzato, il rischio di «seccare» eccessivamente 
gli ambienti si riduce sensibilmente.

Mettendo ora in relazione l’aspetto della secchezza 
dell’aria alla ventilazione meccanica controllata, si può 
affermare che questo sistema può essere d’aiuto anche in 
tali situazioni. Se paragoniamo, infatti, un edificio ventilato 
correttamente tramite una puntuale apertura manuale delle 
finestre con uno dotato di un sistema di ventilazione mecca-
nica controllata correttamente progettato, la percentuale 
di umidità relativa sarà pressoché identica, per il fenomeno 
naturale precedentemente citato. Se l’impianto di ventilazione 
meccanica controllata però fosse dotato di un recupero di calo-
re entalpico, in grado quindi di recuperare oltre al calore anche 
l’umidità dall’aria viziata in uscita, la situazione rispetto a una 
ventilazione manuale tramite le finestre sarebbe migliore.

La posizione dell’Associazione Minergie 
riguardo alla qualità dell’aria
L’Associazione Minergie ha compiuto 20 anni nel 2018 

e da sempre promuove l’efficienza energetica, l’utilizzo delle 
energie rinnovabili e, nel contempo, un elevato comfort in-
terno e il mantenimento del valore dell’immobile nel tempo. 
Per questi motivi, tra le esigenze dei vari standard di certifi-
cazione, è sempre richiesto un ricambio sistematico dell’aria, 
che nella maggior parte dei casi si traduce in un impianto di 
ventilazione meccanica controllata VMC (conosciuta anche 
con il nome di «ventilazione dolce» o «aerazione controllata»).

Sebbene Minergie abbia dimostrato il suo valore con 
oltre 47’800 edifici certificati nel corso degli ultimi ventidue 
anni, la VMC rimane oggetto di critiche, scetticismo e a vol-
te falsi miti. Le ragioni possono essere diverse e spesso non 
ben definite. A volte sono di natura psicologica, oppure sono 
da ricondurre a errori progettuali, di costruzione o esercizio, 
o ancora dovuti a spiacevoli esperienze avute in passato con 
impianti di climatizzazione in edifici amministrativi; sebbe-
ne la ventilazione meccanica controllata sia tutt’altro e ab-
bia ben altra funzione.

Un luogo comune su tutti è l’idea che, probabilmente a 
causa della presenza della VMC, in edifici Minergie non sia 
possibile aprire le finestre. L’apertura manuale delle finestre 
invece è da sempre possibile e a volte utile, per esempio per 
aumentare puntualmente il ricambio d’aria in caso di un’oc-
cupazione eccezionale degli spazi, oppure ancora per ge-
stire il raffrescamento notturno durante la stagione estiva. 
L’apertura è quindi possibile, ma non risulta indispensabile 
ai fini del ricambio igienico dell’aria, che avviene in maniera 
efficace ed energeticamente efficiente tramite la VMC.

Purtroppo, a oggi, uno dei primi motivi per cui non si 
opta per una costruzione Minergie, è proprio la richiesta di 

torie e occasionalmente alla pelle, nonché sintomi generali 
come mal di testa, stanchezza, malessere, vertigini e diffi-
coltà di concentrazione. Le cause della SBS sono molteplici: 
studi effettuati sulla SBS all’interno di spazi amministrativi 
hanno identificato una serie di fattori di rischio, tra i quali fi-
gura la ventilazione insufficiente.

All’interno degli ambienti costruiti possiamo trovare 
numerose sostanze che hanno ripercussioni sulla salute de-
gli occupanti, a partire dalla CO2 e dagli odori causati dall’at-
tività metabolica, passando dai composti organici volatili 
(VOC) rilasciati dai materiali utilizzati per la costruzione o 
per l’arredamento, come la formaldeide, o ancora sostanze 
cancerogene come ad esempio il radon. A queste si aggiun-
gono le sostanze che possono provenire dall’esterno tramite 
porte e finestre, come le polveri fini, il benzene, i pollini e la 
polvere, per citarne alcuni.

Se consideriamo, inoltre, che respiriamo circa 20’000 
litri di aria al giorno e che è dimostrato come le concentra-
zioni di sostanze nocive all’interno degli edifici siano da 2 a 
5 volte più elevate rispetto all’esterno, appare lampante che 
per ridurre sensibilmente il rischio di problemi respiratori 
occorre considerare il tema del ricambio sistematico dell’a-
ria con una certa serietà.

Al di là dei casi più drammatici di malattie gravi dell’ap-
parato respiratorio che possono svilupparsi a causa di una 
scarsa qualità dell’aria, vi sono anche altri disturbi cronici 
più comuni che, in assenza di una corretta gestione del ri-
cambio dell’aria, possono aggravarsi ulteriormente.

È un dato di fatto, ad esempio, che circa un quarto della 
popolazione mondiale soffre di allergia ai pollini. Un disturbo 
che in primavera, a contatto con l’ambiente esterno, aumenta 
esponenzialmente. Per questo motivo un sistema in grado di 
filtrare i pollini darebbe un grande sollievo a chi è affetto da 
tale patologia. È utile considerare che i sistemi di filtrazione 
permettono di trattenere anche la polvere, insetti e le polveri 
fini (PM2.5 e 10, secondo il  tipo di filtro). 

Ulteriore elemento di disturbo comune è la presenza 
di acari, che creano disagi a diverse persone negli ambienti 
indoor. È stato recentemente dimostrato1 un miglioramento 
della qualità di vita e una diminuzione delle crisi d’asma dei 
singoli individui grazie alle misure anti-acari intraprese su 
tutta la gestione dell’umidità interna e la ventilazione otti-
male degli ambienti.

Aria interna troppo secca in inverno. 
Un problema?
L’Ufficio federale della sanità pubblica UFSP racco-

manda un’umidità interna in inverno compresa tra il 30 e il 
50%, al fine di garantire un clima interno sano e confortevo-
le. La sensazione di «aria troppo secca» in inverno è spesso 
però un aspetto soggettivo: l’individuo non è in grado di di-
stinguere in modo preciso la differenza tra un’umidità relati-
va del 20 o del 40%.

Sovente, per aumentare l’umidità interna dell’aria inter-
na in inverno, si ricorre all’utilizzo di umidificatori, sottovalu-
tando però l’effetto negativo che questi possono avere sulla 
salute degli occupanti. Sempre secondo l’UFSP, spesso infatti 
gli umidificatori dell’aria non sono installati correttamente e in 
tali casi i danni possono essere maggiori dei benefici apportati.

Quasi sempre gli umidificatori dell’aria sono attivati al 
momento in cui l’aria dell’ambiente è percepita come trop-
po secca. Tuttavia, non di rado, questa sensazione è dovuta 
ad altri fattori e non a un’umidità dell’aria troppo bassa, ma 
ad esempio a temperature ambiente troppo elevate – che 
riducono l’umidità relativa a parità di umidità assoluta – o 
ancora alla presenza di polvere con conseguenti irritazioni 
alle vie respiratorie. In questi casi, se l’aria del locale viene 
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un impianto di ventilazione. Un tema controverso che incon-
tra ancora parecchio scetticismo, spesso però privo di fon-
damento.

Un sondaggio condotto da ImmoClima Svizzera su un 
campione di utenti di edifici Minergie, dimostra che l’87% 
degli intervistati, in caso di cambio di abitazione, desidere-
rebbe ancora vivere in una casa munita di ventilazione mec-
canica controllata. Ciò avvalora la tesi che, a volte, verso la 
ventilazione vi siano dei semplici pregiudizi.

Durante la stessa indagine è inoltre emerso che il 65% 
degli utenti apprezza in particolare la protezione dal rumore 
esterno e l’80% l’aria fresca garantita.

Nonostante le recensioni positive degli utenti, però, tra 
gli addetti ai lavori a volte si incontrano ancora resistenze 
verso la ventilazione meccanica controllata, forse legate al 
pensiero che impianti di questo genere possano essere com-
plicati o cari, specialmente in caso di intervento su edifici esi-
stenti. Per facilitare l’adozione di una ventilazione meccani-
ca, Minergie ha introdotto dal 2018 delle soluzioni alternative 
alla VMC classica, studiate nello specifico per l’ammoderna-
mento di edifici residenziali. Questo al fine di andare incon-
tro alle esigenze progettuali, mantenendo però una buona 
qualità dell’aria a garanzia del comfort abitativo. Nell’ammo-
dernamento infatti, laddove una VMC «tradizionale» non tro-
va spazio per vari motivi, una soluzione di compromesso mi-
rata è sicuramente da prediligere rispetto alla rinuncia totale 
a un sistema di ricambio sistematico dell’aria.

Minergie-ECO 
Il complemento attento alla salute dell’edificio 
e dei propri occupanti
La sensazione di «stare bene in casa» è indubbiamente 

importante. La casa, infatti, è anche psicologicamente il rifu-
gio per ognuno di noi. Il benessere e la salute degli ambienti 
sono elementi centrali per un comfort abitativo ideale.

Ma come far combaciare gli elementi tecnici legati alla 
costruzione con la sfera sensoriale?

Per esempio prendendo in considerazione nella proget-
tazione e realizzazione dell’edificio materiali privi di sostanze 
dannose per il nostro organismo, prevedendo un’illumina-
zione naturale che ci faccia vivere in armonia con l’ambiente 
circostante e ancora assicurando una corretta isolazione 
acustica che ci permetta di godere appieno degli spazi inter-
ni. Tutto cio è curato in dettaglio in tutte le fasi del progetto 
aggiungendo il complemento ECO a una delle tre possibili 
certificazioni Minergie.

 Minergie-ECO è un progetto frutto della collaborazio-
ne tra le Associazioni Minergie ed eco-bau. Lo stesso si basa 
sui princìpi della sostenibilità degli edifici e pone un impor-
tante accento sulla salute di chi ci abita o lavora.

Gli edifici certificati Minergie-ECO, infatti, garantisco-
no che l’approccio alla progettazione e realizzazione sia com-
patibile ai concetti del costruire sostenibile.

Gli elementi fondamentali sono: 
1. Un concetto di costruzione ecologico con luce naturale 

ottimale, delle misure di protezione del suolo, un uso ef-

ficiente dell‘acqua potabile, una statica semplice e una 
disposizione ottimale dei vani montanti.

2. Un clima interno sano. Pertanto, nei locali interni è 
escluso l‘uso di sostanze inquinanti come biocidi, 
prodotti per la protezione del legno o solventi.

3. Una scelta dei materiali con un’attenzione particolare 
all’ecologia, come ad esempio materiali riciclati, legna-
me certificato e proveniente da foreste gestite in modo 
sostenibile, calcestruzzo riciclato o ancora materiali 
privi di emissioni nocive.

4. Un’attenzione all’energia grigia dell’edificio tramite dei 
valori limite, migliorando così il bilancio ecologico del 
progetto.
Oltre alla ventilazione meccanica controllata, in un 

edificio Minergie-ECO si cerca di minimizzare le fonti che 
incidono sulla qualità dell’aria, richiedendo la riduzione al 
minimo delle emissioni di sostanze inquinanti dei materiali 
da costruzione, così come limitando le radiazioni ionizzanti 
(radon) e non ionizzanti (elettrosmog). Per garantire questo 
risultato vengono effettuati intensivi controlli di qualità e mi-
surazioni della qualità interna dell’aria.

Formaldeide
La formaldeide inalata con l’aria presente nei locali 

viene assunta dalle cellule delle mucose del naso e della fa-
ringe e in seguito neutralizzata nel giro di pochi minuti. Non 
raggiunge quindi gli organi interni, ma la sua azione si limi-
ta ai tessuti direttamente esposti all’aria.

La formaldeide presente nell’aria all’interno dei locali 
irrita le mucose degli occhi e delle vie respiratorie superio-
ri, provocando disturbi quali bruciori agli occhi, al naso e 
alla gola, nonché gocciolamento e otturazione del naso. Se 
l’irritazione persiste possono manifestarsi altri disturbi non 
specifici, quali ad esempio cefalee, stanchezza e malessere. 
Non appena si riduce la concentrazione di formaldeide, le ir-
ritazioni e i disturbi scompaiono rapidamente, senza provo-
care danni ai tessuti.

Un aumento della concentrazione può però accentua-
re i disturbi e danneggiare le mucose nella regione rino-fa-
ringea. Se l’esposizione a un elevato tasso di formaldeide si 
protrae per diversi mesi o addirittura anni possono essere, 
inoltre, pregiudicate le funzioni polmonari e aggravato il ri-
schio di malattie alle vie respiratorie. In caso di danneggia-
mento permanente delle mucose, la formaldeide favorisce lo 
sviluppo di tumori nella regione rino-faringea.

Perché la qualità dell’aria in tali ambienti possa essere 
considerata buona, i valori di formaldeide dovrebbero esse-
re il più possibile bassi. Tale obiettivo può essere raggiunto 
grazie all’adozione di diversi provvedimenti al momento 
della costruzione o della ristrutturazione di un edificio, ma 
anche di misure da parte degli occupanti che vi vivono o la-
vorano.

Per evitare danni alla salute, l’UFSP raccomanda di 
non superare 0.1 ppm (corrispondente a 125 microgrammi 
per metro cubo di aria interna [µg/m3]) di concentrazione di 
formaldeide nei locali abitativi e di soggiorno abitati. Negli 
edifici Minergie-ECO il valore limite viene ridotto a 30 µg/m3.

COV - composti organici volatili
I composti organici volatili sono composti chimici di 

vario genere, formati da molecole di differente natura, ma la 
cui caratteristica principale che li differenzia dagli altri com-
posti chimici è la volatilità: ovvero la capacità di evaporare 
facilmente nell’aria a temperatura ambiente. 

Proprio a causa di questa caratteristica, i COV (o VOC) 
possono essere originati sia in maniera naturale sia dall’uomo 
attraverso la miscela di sostanze chimiche contenenti molecole 

1

 In caso di cambio di abitazione, desidererebbero ancora una VMC
 Apprezzano in particolare la protezione dal rumore esterno
 Apprezzano in particolare l’aria fresca garantita

Utenti di appartamenti con una ventilazione meccanica controllata
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 Saubere und frische Luft
 Die Luftqualität in Innenräumen ist ein zentrales 
Thema für das Wohlbefinden der Bewohner. Neu errichtete 
oder sanierte Gebäude benötigen ein besseres Luftaus-
tauschmanagement. Der manuelle Austausch durch 
Fensteröffnung wird oft nicht korrekt gehandhabt und 
führt zu erheblichen Wärmeverlusten. Setzt man hingegen 
kontrollierte Lüftungssysteme ein, ist es möglich, Wärme-
verluste zu verringern und zugleich die Konzentration  
von Schadstoffen zu reduzieren, die in den Innenräumen 
vorhanden sind oder von aussen kommen. Die Möglichkeit, 
zusätzlich manuell zu lüften, bleibt trotzdem erhalten. 
Jüngste Studien zeigen, dass kontrollierte Lüftungssyste-
me von den Nutzern aufgrund ihrer zahlreichen Vorteile 
geschätzt werden. Messungen an ausgewählten Gebäu-
den im Tessin belegen, dass eine kontrollierte Lüftung 
auch Schadstoffe wie Radon auf ein akzeptables Mass 
reduzieren kann. Die Zusatzzertifizierung ECO, eine 
Ergänzung zu den Minergie-Standards, steht dank den 
vorgeschriebenen Kontrollen, Prüfungen und Messungen 
für ein gesundes Raumklima. Sie gewährleistet Mini mal- 
oder Nullwerte von Schadstoffen wie Formaldehyd  
und VOCs, die von Innenraumkomponenten verursacht 
werden, sowie reduzierten Elektrosmog – und erlaubt 
damit, deutlich unter den Grenzwerten der zulässigen 
Radonkonzentration zu bleiben. 

di carbonio. Nel settore edile queste sostanze sono spesso pre-
senti in vernici, pitture, colle, sigillanti e trattamenti protettivi.

I sintomi sono molto simili a quelli descritti per la formal-
deide, in questo caso però non vi sono delle raccomandazioni 
dall’UFSP sulla concentrazione massima per locali abitativi. 

In questo caso la certificazione Minergie-ECO, al fine 
di garantire un’ottima qualità dell’aria, impone una concen-
trazione massima di 500 µg/m3.

Radon
Il radon è un gas nobile radioattivo (radiazioni ionizzan-

ti) che si forma in modo naturale nel terreno. Il radon si forma 
nella sequenza di disintegrazione dell’uranio, che si trova 
dappertutto nel suolo. La disintegrazione naturale dell’ura-
nio produce, tra gli altri, il radio e il radon. Gli atomi di radon 
possono disintegrarsi a loro volta formando polonio, bismuto 
e piombo. Questi prodotti, detti di decadimento, sono pure 
radiottivi e si associano agli aerosol dell’aria che respiriamo. 
I prodotti di decadimento si accumulano progressivamente 
negli spazi chiusi. Durante la respirazione, possono penetra-
re nei polmoni, depositarsi sul tessuto polmonare e irradiarlo 
dando origine, in alcuni casi, a un processo cancerogeno.

L’ Ordinanza sulla radioprotezione (ORaP) del 26 aprile 
2017 stabilisce che per le nuove costruzioni e le ristruttura-
zioni, come pure per i risanamenti, è applicabile un livello 
di riferimento di 300 Becquerel per metro cubo (Bq/m3). Se 
vengono misurate in locali di abitazione e di soggiorno con-
centrazioni superiori al livello di riferimento di 300 Bq/m3, 
il proprietario è tenuto ad adottare le necessarie misure di 
risanamento.

Minergie-ECO riprende il livello di riferimento di 300 
Bq/m3 e lo trasforma in valore limite per i risanamenti, men-
tre per le nuove costruzioni raccomanda una concentrazio-
ne massima di 100 Bq/m3.

Radiazioni non ionizzanti
Sono radiazioni non ionizzanti (RNI) – dette anche comu-

nemente «elettrosmog» – tutte le forme di radiazioni che non 
rilasciano energia a sufficienza per modificare atomi o mole-
cole. Questo le differenzia dalle radiazioni ionizzanti (Radon).

Negli ultimi anni la quantità e la varietà di fonti di cam-
pi elettromagnetici sono nettamente aumentate. Le onde 
elettromagnetiche sono prodotte da impianti fissi (emittenti 
radiofoniche e televisive, linee elettriche, antenne di telefo-
nia mobile, antenne wi-fi ecc.). In questo caso Minergie-E-
CO raccomanda di non superare i 0.4 µT rispettivamente 50 
V/m nei locali delle zone d’uso «A» che sono i luoghi in cui gli 
utilizzatori sostano in prevalenza e che sono considerati par-
ticolarmente sensibili (ad esempio asili nido, scuole infan-
zia, parchi giochi, camere da letto ecc.) e 1 µT rispettivamen-
te 500 V/m nei locali delle zone «B» in cui le persone sostano 
regolarmente per lunghi intervalli di tempo.

 

 

2

3

  Nota
 1. Richardson G., Eick S., Jones R., How is the indoor environment related 

to asthma?: literature review, «J AdvNurs», novembre 2005; Leas  
B.F. et al., Effectiveness of indoor allergen reduction in asthma 
management: A systematic review, «Journal of Allergy and Clinical 
Immunology», 1 maggio 2018.

  
  Approfondimenti
 – www.minergie.ch/it/su-minergie/
  i-nostri-temi/aria-ambiente-di-buona-qualita/ 
 – «Minergie SAPERE» Aria ambiente di buona qualità.  

Online www.minergie.ch/it/pubblicazioni/pubblicazioni-specializzate/

Pianificazione & progettazione
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ARisanamento 

energetico del 
patrimonio storico
Cristina Polo López, Massimo Mobiglia
Dr. arch. ricercatrice ISAAC SUPSI, dr. arch. docente e ricercatore ISAAC SUPSI

Oggigiorno, il miglioramento dell’efficienza energetica nel patrimonio co-
struito, preservandone il valore e le caratteristiche storiche, è un argomento di 
grande attualità e importanza. Gli edifici degni di essere conservati con più di 50 
anni che richiedono urgenti misure di adeguamento energetico costituiscono una 
parte considerevole del patrimonio costruito totale. Di questi meno del 10% hanno 
valore storico, sia come testimonianza materiale del nostro passato, sia come bene 
culturale, e sono iscritti negli appositi inventari. L’uso parsimonioso dell’energia è 
indiscutibile anche per questi stabili e le misure di risanamento energetico neutrale 
dal punto di vista climatico sono sostenute da tutti i paesi. È fondamentale valersi di 
approcci e soluzioni tecnologiche di risanamento energetico compatibili con la con-
servazione (comprese le energie rinnovabili e l’energia solare) per edifici storici – non 
necessariamente protetti – con un basso livello di efficienza energetica e comfort.

Direttive sempre più dettagliate e cogenti favoriscono l’efficienza energe-
tica nelle costruzioni marginalizzando la tematica della tutela del patrimonio sto-
rico edificato. Il rapporto tra conservazione e sostenibilità deve essere considerato 
in un risanamento energetico effettuato con successo a lungo termine. Si tratta di 
conciliare, nel miglior modo possibile, le esigenze e il comfort e di migliorare le con-
dizioni di queste costruzioni storiche, spesso obsolete, degradate, insalubri e peri-
colanti, oltre che ecologicamente molto impattanti, con le misure di risanamento 
per il risparmio energetico necessarie e adatte al contesto in cui sono inserite.

La soluzione ottimale può essere trovata grazie a un processo interdiscipli-
nare, attraverso la collaborazione di esperti di vari settori tra cui architettura, fisi-
ca delle costruzioni, conservazione dei monumenti, che coniughino le conoscenze 
specialistiche con quelle di gestione di edifici e costruzioni storiche. È necessario 
conoscere le interazioni tra costruzione, ventilazione, riscaldamento, clima interno, 
equilibrio igrotermico ma anche l’integrazione di nuove tecniche, come ad esem-
pio quelle relative all’energia solare, considerando il loro possibile contributo nel bi-
lancio energetico complessivo dell’edificio stesso. La conoscenza di questi aspetti 
semplifica qualsiasi intervento di risanamento evitando interventi negligenti, con 
conseguenze negative per la proprietà.

Attività di ricerca presso ISAAC sulle buone pratiche
Presso l’Istituto di Sostenibilità applicata all’ambiente costruito ISAAC 

alla SUPSI, il settore Sistema edificio si è specializzato sul fotovoltaico integrato 
(BIPV), sull’efficienza e sostenibilità delle costruzioni così come del risanamento e 
gestione degli edifici, grazie a diversi progetti di ricerca sia nazionali sia internazio-
nali. Un focus particolare va agli edifici protetti o in aree con vincoli di protezione. 
Tramite il progetto di ricerca internazionale ATLAS,1 associato alle attività interna-
zionali del gruppo di lavoro EBC-SHC Annex76/IEA-SHC Task 592 e sostenuto da 
Ufficio dell’aria, del clima e delle energie rinnovabili (UACER), Ufficio dei beni cul-
turali (UBC) del Dipartimento del Territorio della Repubblica e Cantone Ticino, Fon-
dazione Val Bavona (FVB) ed Ente regionale per lo sviluppo del Bellinzonese e Valli 
(ERS-BV), si sta concretizzando una piattaforma on-line per pubblicizzare i progetti 
modello di risanamento energetico di stabili storici nell’arco alpino. Con la piatta-
forma HiBERATLAS (Historic Building Energy Retrofit Atlas, www.hiberatlas.
com), questo progetto di ricerca intende sensibilizzare sulle necessità e sui benefi-
ci dello sviluppo sostenibile dell’architettura tradizionale, promuovendo strumenti 
tecnici e metodologici per favorire il risanamento totale di edifici storici e colmare 
il divario tra ricerca e pratica con esempi esistenti di soluzioni di buone pratiche per 
un’implementazione in un contesto transnazionale.

Un ulteriore progetto europeo BIPV meets History,3 sostenuto e finanziato 
dalla Confederazione e dal Canton Ticino, promuove la cooperazione transfronta-
liera con lo stesso obiettivo focalizzato sull’utilizzo dell’energia solare. Oltre al data-
base dei casi di studio è in corso una raccolta di soluzioni tecniche esemplari per gli 
elementi costruttivi e l’impiantistica.

Oggi l’energia solare è considerata la più sostenibile tra le energie rinno-
vabili poiché il suo potenziale tecnico è praticamente illimitato. Tuttavia nel parco 
edilizio svizzero c’è una bassa percentuale di edifici con un sistema solare e ben 
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termici integrati negli spioventi sotto i pannelli di ardesia. 
Grazie al risanamento energetico, il fabbisogno energetico 
totale è diminuito del 76%, che corrisponde a un risparmio 
annuo di 10,6 ton CO2 (fig. 1).

L’intervento di ammodernamento energetico non può 
entrare in conflitto con le esigenze di protezione del paesag-
gio o di edifici storici. Nonostante le condizioni imposte e te-
nendo conto degli interessi della protezione dei monumenti 
è comunque possibile un notevole risparmio di energia. Il 
quadro giuridico in Svizzera e le disposizioni recenti dagli 
enti pubblici federali a favore di una maggior efficienza ener-
getica e l’utilizzo dell’energia solare affermano la necessità 
di approcciare anche a livello di pianificazione territoriale 
questa tematica.6 È per questo motivo che i requisiti di pro-
gettazione per i sistemi solari devono anche essere concre-
ti, proporzionati e servire a legittimi scopi di protezione, per 
stabilire criteri minimi per l’integrazione e le autorizzazioni 
in questi contesti.

In seguito alla necessità di trovare ubicazione per un 
asilo in uno specifico quartiere, la città di Coira ha scelto 
quale ubicazione un vecchio complesso residenziale e com-
merciale7 costruito nel 1914. La parte commerciale su cui è 
avvenuto l’intervento, premio solare svizzero nel 2016, ha una 
geometria a forma di L, che definisce un cortile interno che, 
con archi a tutto sesto e il tetto sporgente, aveva un’alta qua-
lità spaziale, che bisognava preservare. Grazie al risanamen-
to energetico, il fabbisogno energetico totale è diminuito 
dell’84%. Il sistema solare fotovoltaico è integrato nella parte 
superiore del tetto nella falda sud-ovest, con un aspetto simi-
le al sistema solare termico integrato nella falda sud (fig. 2).

Posta ai limiti della zona edificabile di Ebmatingen 
(ZH), la chiesa cattolica romana di san Francesco,8 premio 
solare svizzero nel 2019, aveva urgente bisogno di rinno-
vamento a 30 anni dalla sua costruzione. Dopo un’analisi 
approfondita, le aree del tetto sono state completamente 
coperte con moduli solari, sia con il tradizionale sistema 
fotovoltaico sia con il sistema PVT (fotovoltaico e termico). 
Tecnicamente e funzionalmente, le diverse superfici del tet-
to hanno un aspetto quasi identico, così come i bordi, per cui 
risulta un aspetto architettonico molto uniforme. Dopo il ri-
sanamento la chiesa ha eliminato le emissioni dal bilancio 
energetico in oggetto (fig. 3).

Gli approcci alla pianificazione solare più attuali mo-
strano che è possibile ottenere un uso ottimale dell’energia 
solare preservando il patrimonio e la qualità architettoni-
ca del sito, sulla base di uno studio attento e approfondito 
dell’area e del suo potenziale solare, dei vincoli del patri-
monio culturale, e degli strumenti economici o schemi di 
finanziamento a supporto della pianificazione territoriale. 

oltre il 90% degli edifici è quindi sostanzialmente ancora di-
sponibile per essere dotato di questi sistemi.4 Il parco immo-
biliare costruito prima delle due guerre mondiali era carat-
terizzato da tetti a falda. Essi, a seconda della forma, a volte 
denotano un forte carattere figurativo e possono essere l’e-
lemento principale dell’aspetto dell’edificio. Altri elementi 
importanti sono la natura e la trama delle superfici. I diversi 
materiali, i formati, la rugosità e i colori modellano le super-
fici effettive del tetto, con sequenze e trame caratteristiche.

I sistemi solari sono solitamente montati sui tetti poi-
ché questo consente di risparmiare spazio al suolo e spesso 
sono l’unica area priva di ombreggiatura. I collettori solari e 
i moduli solari fotovoltaici si distinguono dalle tradizionali 
superfici dei tetti, in termini di dimensioni, struttura della 
superficie, colore e riflessione. Sono solitamente più visibili 
dei materiali di copertura e quindi non è sempre facile inte-
grarli. Interventi minori sui migliori tetti esposti alle radia-
zioni solari, se mal concepiti, potrebbero compromettere 
seriamente la sostanza di un monumento storico, poiché l’a-
spetto del tetto a falde è parte integrante del corpo generale 
e delle singole viste dell’edificio.

Alcuni esempi dimostrano che è possibile attuare mi-
sure di risanamento energetico efficaci, dove l’integrazione 
del solare è solo una parte della strategia globale da attua-
re, anche negli edifici storici e/o protetti. Oggigiorno que-
sti esempi sono diffusi e dimostrano che interventi mirati 
nell’involucro edilizio per migliorare la coibentazione, nei ser-
ramenti, come negli impianti e mediante l’uso delle tecnolo-
gie solari, possono essere ben integrati ed efficaci. Il Castello 
di Doragno a Rovio, la Glaserhaus ad Affoltern i.E., il Solarsilo 
nel Gundeldingerfeld a Basilea, la casa Hutterli Röthlisberger 
a Berna, la casa plurifamiliare nella Feldbergstrasse a Basi-
lea, la chiesa di San Francesco a Ebmatingen (ZH), l’asilo con 
appartamenti a Coira, lo Schlossgut a Meggenhorn (LU), l’Ho-
tel des Associations a Neuchâtel, Villa Carlotta a Orselina, 
sono solo alcune buone pratiche, molte delle quali sono state 
insignite del premio solare svizzero (www.solaragentur.ch).

Di solito gli interventi prevedono la ristrutturazione 
completa del tetto e conseguentemente la superficie e la po-
tenza installate sono generalmente alte. Solo in alcuni casi e 
di solito a causa di un livello più elevato di protezione, per fa-
vorire la percezione intatta dell’edificio originale, una parte 
del tetto è mantenuta e preservata evitando l’impatto visivo 
del sistema solare, come nella casa Hutterli Röthlisberger,5 
che generalmente porta a un livello più alto di apprezzamen-
to e accettazione. Questo edificio residenziale, premio solare 
svizzero nel 2014, è una costruzione in stile neobarocco del 
1898 e oggetto d’importanza cantonale, con un sistema foto-
voltaico integrato sulla sommità del tetto e collettori solari 

1 2
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con le normative edilizie per gli edifici protetti, con la piani-
ficazione del territorio, con la conservazione del patrimonio 
urbano e con i budget, i progressi tecnologici degli ultimi 
anni nel settore fotovoltaico portano ad adattare le soluzioni 
tecniche per migliorarne l’integrazione in tutti gli edifici. At-
tualmente, ci sono nuovi prodotti solari sul mercato che faci-
litano l’inserimento di questi sistemi tecnologici, su tetti e su 
facciate, che possono essere sfruttate, anche esse, in alcuni 
contesti particolari. La tecnologia solare integrata negli edi-
fici (BIPV/BIST) offre un grande potenziale nell’edilizia, con 
nuovi formati, tessiture e colori, invisibili, inserendosi più ar-
moniosamente nello stabile o nel paesaggio.

Un esempio caratteristico è la vecchia area industriale 
Gundeldinger Feld, fabbrica di macchine Sulzer e Burckhardt 
di Basilea: fa parte del progetto 2000 Watt Gesellschaft - 
Pilotregion Basel, uno dei progetti pilota del programma 
Quartieri Sostenibili, promosso da UFE e ARE. L’area è posta 
sotto tutela del patrimonio ed è stata riconvertita in un nuovo 
quartiere esemplare dal punto di vista energetico. Il Kohlesi-
lo,9 premio solare svizzero nel 2015, contenuto al suo interno è 
stato ammodernato e trasformato in edificio polifunzionale, 
adattandosi allo stile e alla combinazione di colori del luogo. 
Sono stati utilizzati innovativi moduli fotovoltaici colorati che 
creano un particolare design visivo, sia per tetto sia per fac-
ciata. Il sistema BIPV da 159 mq è completamente integrato 
e genera 16’400 kWh di energia solare ogni anno, utilizzati e 
immagazzinati in batterie usate, direttamente nell’isolato 
(fig. 4).

In Ticino, un esempio significativo è il risanamento 
totale del Castello di Doragno in Val Mara nel Comune di 
Rovio, che coniuga l’efficienza energetica e le energie rin-
novabili. Qui di seguito, il progetto è presentato in modo 
più esteso dai progettisti dello studio DeltaZero.

 1 Casa Hutterli Röthlisberger a Berna. 
  Premio solare svizzero 2014. Foto C. Martig
 2 Asilo e appartamenti alla Calandastrasse, 

Coira. Premio solare svizzero 2016. 
  Foto R. Feiners
  3 Chiesa di S. Francesco ad Ebmatingen (ZH). 

Premio solare svizzero 2019. Foto D. Studer
 4 Kohlesilo nel Gundeldinger Feld a Basilea. 

Premio solare svizzero 2015. Foto C. Martig

  Note
 1. Progetto di ricerca ATLAS: strumenti avanzati 

per lo sviluppo a basso tenore di carbonio e di 
alto valore dell’architettura storica nello spazio 
alpino (Interreg B, FESR Programmi di coopera-
zione transnazionale 2014-2020). https://www.
alpine-space.eu/projects/atlas/en/home;  
https://www.hiberatlas.com/en/welcome-1.html 
Progetto cofinanziato dall’Unione Europea tramite 
Interreg Alpine Space Programme 2007-2013.  
ID del progetto: ASP644.

 2. Task59 dell’AIE-SHC, Ristrutturazione profonda  
di edifici storici verso la più bassa domanda 
possibile di energia ed emissioni di CO2 (nZEB).

  https://task59.iea-shc.org/
 3. BIPV meets History: creazione di una catena del 

valore per il fotovoltaico integrato nell’edilizia nel 
retrofit energetico dell’edificio storico transnazio-
nale. Interreg VA Italia-Svizzera (Interreg A,  
FESR Programmi di cooperazione transnazionale 
2014-2020).  

https://www.bipvmeetshistory.eu/ 
Operazione co-finanziata dall’Unione europea, 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, dallo Stato 
Italiano, dalla Confederazione elvetica e dai 
Cantoni nell’ambito del Programma di Cooperazio-
ne Interreg V-A Italia-Svizzera, all’interno del 
progetto BIPV meets History (codice progetto 
603882).

 4. UFE, Programma edifici - Rapporto annuale 2017 
(accesso: 15/07/2019).

 5. Risanamento casa unifamiliare Hutterli 
Röthlisberger, Berna. Premio solare svizzero 2014. 
Fonte Solar Agentur Schweiz.

 6. Dipartimento federale dell’interno (DFI), 
  Energia e monumento, DFI, Berna 2018. 

Documento fondamentale Commissione federale 
dei monumenti storici (CFMS).

  https://www.bak.admin.ch/dam/bak/it/
dokumente/kulturpflege/publikationen/
empfehlungen_energieundbaudenkmal.pdf.

download.pdf/raccomandazioni_
  energiaemonumento.pdf; inoltre Dipartimento 

federale dell’interno (DFI), Ufficio federale della 
cultura, Sezione del patrimonio culturale e dei 
monumenti storici, Cultura solare – Conciliare energia 
solare e cultura della costruzione, DFI, 2019.

  www.bak.admin.ch/dam/bak/it/dokumente/
kulturpflege/publikationen/HSDP_Solarkultur_
Publikation.pdf.download.pdf/03-Solarkultur_
IT-FINAL.pdf

 7. Asilo e appartamenti alla Calandastrasse, Coira. 
Premio solare svizzero 2016. Fonte Solar Agentur 
Schweiz.

 8. Chiesa di San  Francesco a Ebmatingen (ZH). 
Premio solare svizzero 2019. Fonte Solar Agentur 
Schweiz.

 9. Edificio multiuso «Kohlesilo», Basilea. Premio 
solare svizzero 2015. Fonte Solar Agentur Schweiz.
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dell’edificio con il paesaggio che lo circonda. La copertura, rea-
lizzata con pannelli in vetro nero opaco, scompare nella vegeta-
zione scura del bosco e le grandi superfici vetrate che comple-
tano il volume dell’edificio riflettono il contesto: ciò che emerge 
dal paesaggio sono le murature in pietra dell’antico maniero.

Il rispetto e la tutela degli edifici storici e di pregio, nel 
caso di interventi di restauro, può portare a escludere a pri-
ori la possibilità di introdurre nuove tecnologie come per 
esempio quelle per il risparmio e la produzione di energia. 
In linea con la filosofia deltaZERO, la sfida è stata l’integra-
zione tecnologica in un edificio antico e il raggiungimento di 
un bilancio energetico positivo.

L’edificio oltre a non inquinare, produce l’energia ne-
cessaria per coprire i suoi consumi. L’impianto fotovoltaico e 
l’impianto solare termico coprono il consumo totale annuo di 
energia necessaria per il riscaldamento e il raffrescamento 
del complesso. Tali impianti sono stati totalmente integrati 
nelle falde delle coperture (brevetto helioSKIN-deltaZERO) 
in modo da non costituire elementi invasivi nell’immagine 
d’insieme dell’edificio storico.

La centrale fotovoltaica ha una produzione annua di 
16’000 kW/h ed è costituita da 67 moduli vetro-vetro con su-
perficie esterna opaca che presentano le stesse caratteristi-
che estetiche dei pannelli di rivestimento delle coperture non 
attivi. In tal modo l’impianto fotovoltaico non diventa un ele-
mento estraneo all’edificio, integrandosi perfettamente nell’e-
stetica delle coperture.

Due collettori solari integrati nella falda sud del tetto, 
con una termopompa aria-acqua reversibile che li supporta, 
producono l’acqua calda sanitaria e quella necessaria per 
il sistema di riscaldamento e raffrescamento dei locali inte-
grato nel pavimento tecnico. Tale pavimento, sopraelevato 
(brevetto Floortech, concezione deltaZERO), posato a sec-
co e smontabile, quindi con un’elevata flessibilità futura, è 
composto da due strati funzionali, uno portante e l’altro ter-
micamente attivo: lo strato inferiore, termoattivo, è costituito 
dai pannelli radianti del sistema reversibile di riscaldamen-
to e raffrescamento.

Il castello di Doragno è stato dotato di tutte le tecnolo-
gie necessarie per garantire le odierne esigenze di comfort 
all’interno dell’edificio nel rispetto del valore storico dell’in-
tero complesso.

Per l’illuminazione dell’intero complesso, sia per gli 
spazi interni che per quelli esterni, è stata predisposta un’il-

Il Castello di Doragno
Maria Mazza, Stefano De Angelis Effrem
deltaZERO Architettura 

Situato a Rovio in località Doragno, il castello nasce 
dalla trasformazione di un antico castelletto di epoca me-
dievale. Fu edificato probabilmente all’inizio del XII secolo 
durante la guerra tra Como e Milano. Situato su un promon-
torio, all’epoca della sua costruzione godeva di una posizio-
ne strategica e costituiva un punto di osservazione e difesa 
lungo la strada per le valli Mara e Intelvi. La rocca era parte 
di un percorso fortificato delimitato da castelli e torri di avvi-
stamento che si susseguivano a intervalli regolari risalendo 
verso le Alpi.

Nel 1960 rimanevano del fabbricato solo le murature 
perimetrali in pietra e parte delle mura difensive, mentre nel 
corso dei primi anni Novanta, tutto ciò che il passato ci aveva 
consegnato è stato trasformato e ampliato per creare una re-
sidenza privata. I lavori furono eseguiti con l’intento di massi-
mizzare le superfici abitabili a scapito pure delle altezze dei 
locali, imitando uno stile medievale.

Con l’ultimo intervento si è voluto ripristinare «l’ani-
ma del castello», preservandone la parte antica, mostrando 
chiaramente la differenza tra la parte medievale originale 
e le opere recenti. Il progetto è stato sviluppato partendo 
dall’idea di recuperare l’essenza stessa dell’antica fortezza, 
demolendo le opere del XX secolo e ricreando un nuovo salo-
ne d’ingresso a doppia altezza, uno spazio interno generoso 
confacente all’antica vocazione dell’edificio.

Le parti di completamento del complesso sono state 
realizzate in acciaio e vetro, con linee dei nuovi volumi sem-
plici ed essenziali, in modo che fossero riconoscibili come 
aggiunta contemporanea e al contempo si accostassero alle 
murature in pietra originarie senza sovrastarle, ma al con-
trario facendo loro da cornice.

L’edificio esistente aveva una sagoma planimetrica a L 
che il progetto ha mantenuto invariata. L’attuale costruzione 
è composta da due corpi di fabbrica principali, uno a ovest 
che comprende un piano seminterrato e due piani fuori terra 
e uno a est che comprende tre piani fuori terra. La copertu-
ra dell’ala ovest, a falda unica spiovente verso ovest, è stata 
mantenuta invariata a livello tipologico mentre nel caso della 
copertura dell’ala est, è stata realizzata una copertura a dop-
pia falda, per ricreare una sagoma più coerente con il profilo 
dell’antico maniero.

1
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 Energetische Sanierung von Baudenkmälern
 Die Nachbesserung der Energieeffizienz von Baudenk-
mälern unter Wahrung ihrer Werte und historischen 
Charakteristiken ist ein Thema von grosser Aktualität und 
Bedeutung. Der Grossteil der erhaltenswerten Bestands-
bauten besteht aus Gebäuden, die über fünfzig Jahre  
alt sind und dringend Massnahmen zur Verbesserung der 
energetischen Situation benötigen. Von diesen Bauten 
wiederum besitzen weniger als 10!% historische Werte, die 
sie als materielles Zeugnis unserer Vergangenheit und 
Denkmal auszeichnen.
Eine Sanierung ist dann erfolgreich, wenn es gelingt, die 
historische Substanz zu erhalten und gleichzeitig eine 
langfristige energetische Verbesserung zu erreichen. Die 
Bedürfnisse und der Komfort der Nutzer müssen dabei in 
einem interdisziplinären Prozess, in dem Experten aus 
verschiedenen Bereichen zusammenarbeiten, mit den 
notwendigen Sanierungsmassnahmen in Einklang"ge-
bracht werden. Die Solarenergie gilt als die nachhaltigste 
unter den erneuerbaren Energien, da ihr technisches 
Potenzial praktisch unbegrenzt ist. In der Schweiz sind nur 
wenige Gebäude mit einer Solaranlage ausgestattet,  
was im Umkehrschluss bedeutet, dass weit über 90!% der 
Gebäude prinzipiell für die Ausrüstung mit einer solchen 
Technologie zur Verfügung stehen.
Das ISAAC (Istituto sostenibilità applicata all’ambiente 
costruito) der SUPSI beteiligt sich im Rahmen des For-
schungsprojekts ATLAS sEMG an der Erstellung einer 
Onlineplattform, die Modellprojekte energetischer 
Totalsanierungen von historischen Gebäuden bzw. Bauten 
in einem historischen, alpinen Kontext vorstellt. Für den 
Beitrag wurden fünf Fallbeispiele ausgewählt, in denen 
Eingriffe in die thermische Hülle in Kombination mit 
Solaranlagen ausgeführt wurden, um aufzuzeigen, wie  
gut sich diese Technologie in den Bau integrieren lässt.

luminazione a LED ad alta efficienza energetica che permet-
te così di ridurre ulteriormente il consumo energetico totale 
dello stabile. Il sistema domotico installato permette infine 
la gestione di tutti gli impianti dell’edificio ed è personaliz-
zabile sulla base delle esigenze dell’utente; la sua gestione è 
possibile anche «da remoto».

Il sistema di ventilazione continua con recupero di ca-
lore e filtraggio dell’aria permette di limitare i consumi e di 
offrire un alto livello di comfort in tutti gli ambienti interni. 
Tale sistema permette di evitare l’apertura delle finestre per 
l’aerazione periodica durante la stagione invernale, evitan-
do inutili sprechi di energia calorica e consentendo l’elimi-
nazione dell’umidità e il mantenimento di un tasso di ossige-
no ottimale.

 1 Vista generale da sud. Foto L. Carugo
 2 Complesso visto da ovest. Foto L. Carugo
 3 Sezione longitudinale 1:50. Fonte deltaZERO
 4-5 Integrazione degli interventi nel paesaggio. 

Foto L. Carugo
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Approfondimenti in lingua tedesca
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di edifici efficienti
Silvia Erba e Lorenzo Pagliano
end-use Efficiency Research Group (eERG), Dipartimento di Energia, Politecnico di Milano

La promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili è ormai da tempo 
tra le priorità delle politiche energetico-climatiche di molti paesi insieme agli obiet-
tivi di efficienza energetica e riduzione delle emissioni di gas effetto serra. In par-
ticolare, per rispettare gli impegni dell’Unione europea nel quadro dell’accordo di 
Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici e le politiche dell’energia e del clima all’o-
rizzonte 2030, gli Stati membri dovranno provvedere collettivamente a far sì che la 
quota da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell’Unione nel 2030 
sia almeno pari al 32%. Secondo le statistiche disponibili più recenti, a cura dell’A-
genzia europea dell’Ambiente, l’uso di rinnovabili a livello europeo è aumentato co-
stantemente dal 2004 sino a raggiungere nel 2018 il 18.9% del consumo finale lordo 
(EU27_2020), sulla strada verso l’obiettivo del 20% per il 2020. A questa prospettiva 
si aggiunge la nuova proposta per la Legge sul Clima, presentata il 4 marzo 2020 
dalla Commissione Europea, che stabilisce il quadro per raggiungere la neutrali-
tà climatica entro il 2050, elemento centrale del Green Deal europeo, attribuendo 
all’Unione Europea un ruolo trainante nella transizione globale. La via che condu-
ce a un’economia a zero emissioni nette deve consistere in un’azione congiunta tra 
diverse strategie energetiche che si basano su politiche positive a prescindere dal 
clima, quali il grande uso di energie rinnovabili e l’efficienza energetica.1 L’elettrifi-
cazione su larga scala avrà un ruolo centrale per il raggiungimento degli obiettivi 
di decarbonizzazione del sistema energetico complessivo e darà una posizione di 
primo piano ai consumatori che autoproducono energia e alle comunità locali, inco-
raggiando la penetrazione delle rinnovabili nell’ambito residenziale.

Il settore delle costruzioni rappresenta attualmente il 40% dell’uso finale di 
energia e il 36% delle emissioni di CO2 in Europa e possiede un potenziale significa-
tivo di risparmio energetico e di riduzione dell’impronta di carbonio. La riduzione 
della domanda, tradotta nella realizzazione di edifici a basso fabbisogno di ener-
gia termica, interamente soddisfatto da energia rinnovabile, è una condizione in-
dispensabile per rispettare l’accordo di Parigi e, dato che nel 2050 la maggior parte 
del parco immobiliare sarà costituito da edifici già oggi esistenti, occorre aumen-
tare il tasso di intervento sugli edifici esistenti, effettuare ristrutturazioni profonde 
anziché moderate per evitare di bloccare il parco edilizio in uno stato di consumo 
troppo elevato,2 diffondere i prodotti e le apparecchiature più efficienti, utilizzare si-
stemi intelligenti di gestione degli edifici e delle apparecchiature, scegliere le fonti 
di energia in modo che la grande maggioranza delle case sia riscaldata da impianti 
alimentati da fonti sostenibili energia elettrica o teleriscaldamento da rinnovabili, 
biogas o solare termico). In questa prospettiva, irrompe il tema dell’edificio energe-
ticamente flessibile3 da intendersi come un’evoluzione dell’edificio a energia (quasi) 
zero4 che, oltre alla riduzione del fabbisogno energetico per riscaldamento e raffre-
scamento, sia in grado di facilitare una piena ed efficace integrazione delle rinnova-
bili, avendo cura di mantenere il comfort dell’utente. L’esigenza di flessibilità nasce 
dalla crescente penetrazione di rinnovabili non programmabili nel sistema energe-
tico, per loro natura intermittenti e insufficienti a sostituire le fonti fossili se l’uso di 
energia finale non viene drasticamente ridotto.5 Tra i diversi sistemi che possono con-
correre a determinare la flessibilità energetica abbiamo esaminato le potenzialità le-
gate alla capacità termica dell’involucro,6 che permette di accumulare energia quan-
do la domanda è bassa con lo scopo di ridurre la richiesta durante i periodi di picco. 

Potenziale di accumulo energetico delle masse
Tutti gli edifici possiedono capacità termica incorporata nella costruzio-

ne che rende possibile immagazzinare una certa quantità di energia termica (o di 
«freddo» in caso di edifici raffrescati). A seconda della quantità, distribuzione, ve-
locità di carico/scarico ecc. della massa termica è possibile posticipare il riscalda-
mento (o il raffrescamento) per un certo periodo di tempo senza compromettere il 
comfort termico all’interno degli ambienti. Più alta è la capacità termica, maggiore 
è la quantità di energia che può essere immagazzinata e, se l’edificio dispone di un 
isolamento adeguato, questo consente di dilatare considerevolmente l’intervallo di 
tempo durante il quale l’ambiente si mantiene in condizioni di comfort, realizzando 
un accumulo termico «passivo» il cui costo è già ripagato dai risparmi di energia. 
L’autonomia di edifici scarsamente isolati è relativamente breve mentre le case pas-
sive hanno una costante di tempo molto più lunga.7 Inoltre, se l’edificio è pre-riscal-

 1 Primo edificio residenziale pubblico 
  del Comune di Milano con pannelli fotovoltaici 

- vista della copertura, progetto EUGUGLE. 
Foto Silvia Erba

 2 Foto del complesso di edilizia popolare del 
Comune di Milano prima della ristrutturazione. 
Foto Silvia Erba
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e può quindi essere identificato come modello di riferimento 
per replicare le logiche di efficienza e flessibilità studiate.12 
Inoltre, si ritiene che l’edilizia residenziale pubblica possa 
offrire opportunità interessanti di partecipazione a pro-
grammi di demand response in relazione alla presenza, soli-
tamente, di un intestatario unico del contratto (tipicamente 
la pubblica amministrazione o sue partecipate). 

L’intervento, attualmente in corso di completamento, 
prevede la riqualificazione energetica di un complesso di 
edilizia popolare pubblica costruito nel 1980 e composto da 
due fabbricati a forma di L aventi ciascuno quattro piani fuo-
ri terra adibiti a residenza, per un totale di 66 appartamenti 
(fig. 2). La strategia di retrofit si concentra sulla sostanziale 
riduzione del fabbisogno energetico dell’edificio per il riscal-
damento, il raffrescamento e la produzione di acqua calda 
sanitaria pari a circa l’80%, garantendo allo stesso tempo 
adeguate condizioni di comfort termico per gli occupanti. 

L’involucro dell’edificio pre-ristrutturazione era carat-
terizzato da elementi prefabbricati in calcestruzzo, con un 
livello minimo (praticamente assente) di isolamento termico 
e serramenti con elevata trasmittanza termica. Il sistema 
di riscaldamento centralizzato esistente utilizzava gasolio 
come vettore energetico, mentre ogni appartamento era do-
tato di una caldaia a gas naturale per la produzione di acqua 
calda sanitaria. 

A seguito dell’intervento,13 il gas naturale rimane im-
piegato solo per uso cottura, mentre tutti gli altri consumi 
energetici dipendono dall’energia elettrica, fornita dalla rete. 
L’involucro dell’edificio è l’oggetto principale della ristrut-
turazione: la parte opaca della facciata dell’edificio e il tetto 
sono isolati con un cappotto termico costituito da 25 cm di 
lana minerale. Le finestre esistenti sono sostituite da serra-
menti a doppio vetro basso emissivo e telaio a taglio termi-
co mentre le tapparelle sono sostituite da protezioni solari 
esterne a lamelle orientabili, rendendo flessibile la protezio-
ne solare estiva ed eliminando le perdite termiche e le infil-
trazioni d’aria dovute al cassonetto. Al fine di controllare la 
perdita di calore dovuta alla ventilazione, consentendo allo 
stesso tempo un livello adeguato di qualità dell’aria interna, 
è installato un sistema di ventilazione meccanica centraliz-
zata con recupero di calore e by-pass (per consentire il free 
cooling in estate e nelle stagioni intermedie). Il sistema di ri-
scaldamento e produzione di acqua calda sanitaria è basato 
sull’utilizzo di pompe di calore elettriche e nelle aree comuni 
è prevista l’illuminazione a LED. Il complesso dispone di un 

dato o pre-raffreddato in eccesso, rimanendo comunque 
all’interno dell’intervallo di temperatura di comfort (cioè 
riscaldato fino al limite di comfort superiore ! o raffrescato 
sino a quello inferiore) prima dello spegnimento del riscal-
damento/raffrescamento, è possibile prolungare il periodo 
di indipendenza dalla rete elettrica. La strategia di accumu-
lo consente così di controbilanciare le irregolarità della pro-
duzione di rinnovabili coordinando la domanda con l’offerta 
di energia locale, sfruttare i momenti di sovrabbondanza di 
offerta sulla rete, ridurre la richiesta di energia durante i pe-
riodi di picco immagazzinando l’energia durante i momenti 
in cui la domanda è più bassa (peak shaving, load leveling) e 
partecipare a logiche di demand response. In questo modo, 
la capacità di accumulo delle masse dell’edificio contribui-
sce a rendere un edificio flessibile, in grado di gestire do-
manda e generazione di energia secondo le condizioni cli-
matiche locali, i bisogni dell’utente e i requisiti della rete.8

La variazione del potenziale di flessibilità dato dalla 
massa termica dipende da molti fattori (periodo di carica, li-
vello di isolamento, esposizione, condizioni climatiche ester-
ne, apporti interni ecc.) e cambia durante le stagioni. Tra-
mite simulazioni energetiche dinamiche è stato possibile 
valutare il tempo in cui l’ambiente interno rimane in comfort 
termico a impianto spento e come questo possa variare a se-
conda dei diversi gradi di intervento sull’involucro, sceglien-
do come caso studio un edificio esistente del Comune di 
Milano. La ricerca ha previsto anche una fase di sperimen-
tazione sul campo per verificare il comportamento reale 
dell’edificio e migliorare l’affidabilità del modello energetico. 
All’interno di due appartamenti a campione non abitati sono 
state eseguite misurazioni accurate9 dell’andamento della 
temperatura operativa (a seguito di un periodo di carica e 
dello spegnimento successivo del riscaldamento), ripetute 
considerando diversi scenari di carico e condizioni climati-
che esterne.

Ristrutturazione profonda di un edificio popolare 
Il gruppo eERG (end-use Efficiency Research Group) 

del Politecnico di Milano, nell’ambito di una convenzione 
di ricerca tra Politecnico di Milano e Knauf Insulation,10 ha 
scelto di valutare il potenziale di accumulo termico in un 
edificio popolare del Comune di Milano recentemente sotto-
posto a ristrutturazione profonda nel contesto del progetto 
europeo Sharing Cities.11 L’edificio è rappresentativo di una 
tipologia costruttiva diffusa nel patrimonio edilizio italiano 

1 2
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(127 m2 che producono 19800 kWh/anno) e un sistema so-
lare termico che integra il sistema di produzione dell’acqua 
calda sanitaria (20 m2 che produce 9000 kWh/anno). 

In figura 4 e 5 sono riportati rispettivamente i dati gene-
rali degli edifici analizzati e le caratteristiche fisiche dell’in-
volucro opaco e trasparente prima e dopo la ristrutturazione.

L’edificio è stato modellato nell’ambiente di simulazio-
ne EnergyPlus, realizzando un modello geometrico detta-
gliato, incluse le partizioni interne, per poter valutare il com-
portamento dei singoli appartamenti ed esposizioni (fig. 6). 

  L’intervallo di temperatura operativa di comfort, de-
terminato secondo la norma UNI EN 1525114 e EN 16798-
1:201915 scegliendo la categoria II (edifici nuovi), si estende 
da 19,5 a 24,1 °C. Per quanto riguarda il clima, sono state con-
siderate condizioni tipiche della pianura padana sceglien-
do una «giornata invernale media» che viene ripetuta cicli-
camente, per depurare il calcolo dalla variabilità climatica. 
Gli apporti interni ascrivibili a occupanti, elettrodomestici, 
apparecchiature e illuminazione durante la stagione inver-
nale ammontano a 26 kWh/m2 di contributi gratuiti, sulla 
base di una misurazione diretta dell’uso di energia elettrica 
negli immobili selezionati e di assunzioni plausibili sull’oc-
cupazione. Un valore simile si ottiene con l’applicazione di 
standard nazionali imposti per legge per la valutazione di 

2

1

6

 3 Foto del complesso di edilizia popolare del Comune di Milano  
durante la ristrutturazione. Foto Silvia Erba 

 4 Dati generali. Fonte Comune di Milano, Area Tecnica Demanio e Beni 
Comunali Diversi, arch. F. Manzoni e arch. S. Bardeschi

 5 Caratteristiche fisiche principali dell’edificio, prima e dopo  
la ristrutturazione. Comune di Milano, Area Tecnica Demanio e Beni 

  Comunali Diversi, arch. F. Manzoni e arch. S. Bardeschi
 6 Modello 3D dei due edifici del complesso di edilizia popolare del 
  Comune di Milano (sinistra); particolare della suddivisione in zone 
  termiche a livello di appartamento (destra). Fonte e-ERG

3

Edificio 1 Edificio 2 Totale Scale e Ascensori

Superficie lorda [m2] 2836 1797 4633 543

Superficie utile [m2] - - 4170 -

Volume lordo (V) [m2] 8462 5361 13824 -

Superficie lorda disperdente (S) [m2] 4583 2967 7549 -

Rapporto S/V [m-1] 0.54 0.55 0.55 -

Rapporto superficie finestre/ superficie disperdente 0,14 0,14 0,14 -

Numero di piani 4 4 4 -

Caratteristiche fisiche dell’involucro edilizio Prima della ristrutturazione Dopo la ristrutturazione

Trasmittanza termica strutture opache verticali U [W/m2K] 1,15 0,13

Trasmittanza termica solaio verso sottotetto non abitabile U [W/m2K] 3,00 0,15

Trasmittanza termica solaio su pilotis U [W/m2K] 2,40 0,17

Trasmittanza termica dei vetri U [W/m2K] 3,00 1,42

Trasmittanza termica dei telai U [W/m2K] 5,00 1,6

Trasmittanza solare totale dei vetri % 0,75 0,52

Ricambi d’aria all’ora n-1 0,5 di giorno 0,25 di notte 0,5 di giorno 0,25 di notte

Ventilazione meccanica con recupero del calore Efficienza di recupero % Assente 0% Presente 75%

Ponti termici Elevati Fortemente attenuati
4
5
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caso analizzato riduce la trasmittanza termica delle struttu-
re opache verticali a 0,13 W/m2K e orizzontali a 0,15 W/m2K è 
indispensabile per garantire flessibilità all’edificio (oltre che 
per risparmiare energia riducendo il fabbisogno energetico 
di riscaldamento). 

I dati ottenuti dalle sperimentazioni di accumulo ter-
mico effettuate all’interno dell’edificio dopo l’intervento di 
ristrutturazione forniscono risultati confrontabili con quelli 
ricavati dalle simulazioni e mostrano, anche in questo caso, 
potenzialità promettenti di flessibilità dell’edificio. Ulteriori 
studi saranno necessari per valutare la fattibilità tecnico-
economica della soluzione proposta e la motivazione e ac-
cettabilità da parte degli utenti. 

Qual è il risparmio di potenza termica 
conseguente la ristrutturazione profonda?
La riqualificazione energetica del parco edilizio esi-

stente e l’applicazione di strategie finalizzate a modulare la 
domanda per fornire flessibilità alla rete, oltre a garantire 
condizioni di comfort all’interno degli ambienti, contribui-
scono a un risparmio di costi di investimento per il sistema 
impiantistico e a una riduzione di un fattore 4 della potenza 
richiesta alla rete al momento di picco (quando tutti gli edifi-
ci «convenzionali» chiedono potenza), dunque una riduzione 
della necessità di investimenti di generazione, trasmissione 
e distribuzione dal lato rete. 

L’edificio ristrutturato riesce a contenere l’abbassamen-
to della temperatura a seguito dello spegnimento dell’im-
pianto, richiedendo minore potenza termica per riportarsi in 
condizioni di comfort. Inoltre, estendendo l’analisi all’intero 
edificio, è stato verificato che dopo la ristrutturazione tutti 
gli appartamenti giungono in condizioni di comfort termi-

immobili. Gli apporti invernali interni, utilizzando i dati del 
quaderno tecnico SIA 2024 in questo caso studio, sarebbero 
pari a circa 23 kWh/m2.16

Durata del comfort con impianti spenti
Nelle simulazioni, la massa dell’edificio è stata cari-

cata riscaldando l’ambiente interno fino a raggiungere una 
temperatura operativa di 24,1 °C (pari al limite di comfort su-
periore) e mantenendola costante per diversi giorni di carica 
(da uno a cinque) prima di spegnere l’impianto. 

 Con un solo giorno di prelievo dalla rete elettrica, l’am-
biente si mantiene nell’intervallo di comfort per circa 4 gior-
ni (96 ore, come illustrato in figura 7 per un appartamento di 
riferimento). La durata aumenta man mano che viene incre-
mentato il periodo di carica, tuttavia se si superano le 48 ore 
di carica termica (linea rossa in fig. 7), i risultati non produ-
cono differenze significative evidenziando che 1-2 giorni di 
riscaldamento sono sufficienti per utilizzare la quasi totalità 
del potenziale di accumulo. 

Considerando il caso di due giorni di carica, è interes-
sante mostrare anche il significativo aumento del tempo 
di autonomia dalla rete elettrica rispetto all’edificio prima 
delle misure di efficientamento energetico: nelle condizioni 
pre-ristrutturazione infatti la possibilità di spostamento del-
la domanda è molto limitata (una decina di ore) e molto co-
stosa in termini di energia dispersa (fig. 8). 

 La figura 8 mostra anche come la sostituzione dei ser-
ramenti non sia sufficiente da sola a modificare significati-
vamente la dinamica termica dell’edificio che si mantiene 
paragonabile alle condizioni precedenti alla ristruttura-
zione. E ovviamente la sola sostituzione dell’impianto di 
generazione non comporterebbe alcun miglioramento di 
flessibilità della domanda di energia. L’intervento di riqua-

 7 Evoluzione nel tempo della temperatura operativa (Top) di una zona 
  termica di riferimento dopo lo spegnimento dell’impianto, in funzione 

dei giorni di carica (da 1 a 5), con condizioni esterne pari alla giornata 
invernale media ripetuta ciclicamente. 

 8 Evoluzione nel tempo della temperatura operativa (Top) di una zona ter-
mica di riferimento in funzione delle misure di riqualificazione applicate, 
dopo due giorni di carica termica e con giornata invernale media ripetuta 
ciclicamente.

 9 Profilo di temperatura operativa (sinistra) e di potenza (destra) 
  dell’edificio in una giornata invernale media prima e dopo la riqualificazione 

energetica. Condizioni: potenza termica disponibile pre-ristrutturazione: 
90 Wtermici/m2, post-ristrutturazione: 20 Wtermici/m2. 

  
  Fonte e-ERG8
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Prima dell’intervento invece la variabilità delle condizio-
ni di comfort nei diversi alloggi è marcata e alcuni di essi 
rimangono a lungo sotto il limite inferiore di comfort.

Come illustra la figura 9 la domanda di potenza di 
picco dell’intero edificio si riduce da 120 kW termici pre-ri-
strutturazione a 30 kW termici dopo la ristrutturazione 
(cioè circa 10 kW elettrici con una pompa di calore con 
COP = 3). Dopo la ristrutturazione profonda, l’edificio non 
solo chiede meno potenza, ma è in grado anche di essere 
flessibile nella scelta del momento in cui richiederla, se 
prima è stato caricato termicamente (anche solo per un 
breve periodo di tempo come mostrato in figura 7).

Come è possibile contribuire alla smart city?
Una parte significativa del patrimonio edilizio esisten-

te è ancora caratterizzato da edifici energeticamente poco 
performanti che in inverno richiedono energia generalmente 
nella stessa fascia oraria mattutina dopo l’attenuazione not-
turna. L’analisi presentata mostra chiaramente che l’edificio 
scarsamente isolato non è adatto per contribuire efficace-
mente alle logiche della smart city. Ristrutturazioni profon-
de, basate sull’isolamento termico dell’involucro edilizio e 
possibilmente sull’integrazione di un impianto di ventilazio-
ne meccanica con recupero del calore, risultano una condi-
zione indispensabile per consentire all’edificio di modulare 
la domanda e fornire flessibilità alla rete. Ridurre il fabbiso-
gno di energia non ridurrà la necessità (e il mercato) per rin-
novabili e controlli. Al contrario, costituisce un prerequisito 
indispensabile perché questi possano essere dispiegati con 
risultati efficaci e accettabili dal punto di vista ambientale e 
sociale, e dunque per una loro rapida penetrazione, di cui ab-
biamo urgentemente bisogno per realizzare un cambiamen-
to reale. Le potenzialità qui analizzate alla scala del singolo 
edificio, utili per poter evidenziare il contributo tecnologico 
dell’involucro, saranno esplorate in futuro a livello di cluster 
di edifici per ottimizzare le logiche di flessibilità tra tipologie 
edilizie differenti e valutarne l’impatto sulla rete. 

  Note
 1. Comunicazione della commissione al Parlamento
  europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al 

Comitato economico e sociale europeo, al 
Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli 
investimenti. Un pianeta pulito per tutti. Visione 
strategica europea a lungo termine per 
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 2. Lucon O., Ürge-Vorsatz D., Zain Ahmed A., Akbari 
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Ricerca tra Politecnico di Milano e Knauf Insulation 
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Sangalli A. Highly insulated buildings as a crucial 
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Pasut W., Knotzer A., Engelmann P. et al., IEA EBC 
Annex 67 cit.
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15251: 2007 - Indoor environmental input 
parameters for design and assessment of energy 
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16798-1 - Energy performance of buildings - Venti-
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input parameters for design and assessment of 
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per l’energia e l’impiantistica degli edifici, 2015.

 Energieflexibilität durch optimierte Gebäudehüllen
 Immer häufiger ist die Rede von energieflexiblen 
Gebäuden, die in der Lage sind, die Nachfrage an Energie 
zu beeinflussen und dem Netz somit Flexibilität zu 
verleihen. Das energieflexible Gebäude stellt eine!Weiter-
entwicklung der letzten Generation von Bauten dar, die – 
ob neu oder saniert – erneuerbare Energie erzeugen, 
speichern und sich aktiv daran beteiligen können, die 
Nachfrage zu befriedigen, ohne dabei den Komfort für den 
Nutzer zu beeinträchtigen. Die zunehmende Einspeisung 
erneuerbarer, nicht programmierbarer Energieträger in das 
Netz, die zwar potenziell unerschöpflich, aber von Natur 
aus nicht konstant sind, verlangt nach Energieflexibilität. 
Verschiedene Systeme und Methoden können zur dazu 
beitragen, der Fokus liegt aber auf dem Potenzial der 
thermischen Masse der Gebäudehülle. Sie kann Energie 
speichern, wenn die Nachfrage gering ist, und die!Versor-
gung in den Spitzenzeiten unterstützen. 
Die Ergebnisse einer Studie der Forschungsgruppe eERG 
an der Technischen Universität Mailand belegen die 
Speicherkapazität der thermischen Masse eines Gebäudes, 
das vor Kurzem einer umfassenden Sanierung unterzogen 
wurde: Es wurde die Zeitspanne gemessen, in der nach 
Abschalten der Heizungsanlage noch eine thermische 
Behaglichkeit in den Innenräumen gemessen werden 
konnte. Dank einer optimierten Dämmung des Gebäudes 
wurde nicht nur der Heizenergieverbrauch um bis zu 80"% 
reduziert, sondern man konnte nach nur einem einzigen 
Heiztag das Gebäude für drei bis vier Tage vom Versor-
gungsnetz nehmen. Die Studie, die auf kleiner Skala mit 
einem einzelnen Gebäude durchgeführt wurde, um den 
Effekt einer hochtechnologischen Gebäudehülle bewerten 
zu können, offenbart für die Energieflexibilität ein!bedeu-
tendes Potenzial, das in Zukunft auch in grösserem 
Massstab für ganze Gebäudecluster untersucht werden 
soll, um die Auswirkungen auf das Netz zu analysieren.

Approfondimento in lingua tedesca
espazium.ch/archi4-20_flessibilita
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foto Nicola Roman Walbeck

Casa d’abitazione 
agli Orti, Locarno

Premessa 
«Alto e largo quanto un uomo con le braccia aperte, il 

quadrato sta, nelle più antiche scritture e nelle incisioni ru-
pestri dei primi uomini a significare l’idea di recinto, di casa, 
di paese». 

Bruno Munari 

L’architettura moderna nata originariamente per dare 
qualità a tutte le classi sociali ha perso per strada il suo vero 
obiettivo diventando il privilegio e l’orpello di un’élite. Per-
tanto sembrava importante segnare un cambiamento di pa-
radigma nella costruzione dell’alloggio collettivo in Ticino. 
Casa agli Orti suggerisce che un altro modo e un’altra quali-
tà sono possibili, anche in Ticino. 

Info 
Il terreno nel sobborgo popolare di Solduno era utiliz-

zato finora come orto comunitario da ex immigranti italiani. 
Il nuovo edificio si pone come elemento di collegamen-

to permeabile tra il quartiere e il fiume Maggia. 
La suddivisione in due corpi di fabbrica identici riduce 

l’impatto e crea spazio tra il nuovo edificio e i vicini nel quale 
far crescere nuovi orti. Un progetto di comunità, non solo per 
gli orti: vari affacci comunicano tra loro permettendo l’inte-
razione tra gli abitanti. 

Dal quadrato nasce la griglia, un ordine indifferente 
che regola struttura, pianta e alzato. La maglia organizza allo 
stesso modo spazio interno ed esterno, stanze e orti, artificio 
e natura. 

Dalla memoria nasce la continuità: gli orti di ieri conti-
nueranno a vivere in nuovi orti.

Programma spaziale 
Tipologia, struttura, costruzione e involucro ridotti al 

minimo consentono flessibilità e cambiamenti nel tempo a 
servizio di durabilità ed ecologia. La struttura esterna per-
mette di suddividere la pianta senza vincoli. I sedici appar-
tamenti si dividono su quattro piani attorno a un nucleo cen-
trale e dispongono di un orto a testa. La terrazza comune si 
trova al piano tetto.

Costruzione 
Costruire a basso costo non implica necessariamente 

il facile moralismo di un’estetica grezza ma l’economia di po-
chi gesti e capacità inventiva. Assemblando con poche mo-
difiche e in modi imprevisti elementi standard ripresi dal ca-
talogo, il progetto ha potuto contenere i costi e sintonizzarsi 
alla bellezza neorealista del luogo. 

Nuclei centrali, pilastri ai bordi e solette sono intera-
mente visibili all’interno e rappresentati da lesene e marca-
piani all’esterno. Le pareti divisorie interne e l’involucro ester-
no sono leggeri. Il rivestimento di facciata è stato realizzato 
con piastrelle e mattonelle artigianali in ceramica. 

Ai fini della sostenibilità gli elementi costruttivi sono 
distinti tra loro per permettere smontaggio e riciclo separati. 

Attorno all’edificio un giardino roccioso e secco che ri-
corda la riva del fiume. Richiede un basso consumo di acqua 
e poca manutenzione.

Tecnica
I nuclei concentrano all’interno infrastrutture tecni-

che, vani tecnici e servizi. Grazie alla forma compatta e a un 
involucro performante l’edificio possiede un alto grado di ef-
ficienza energetica, classe CECE A.

0 5020 150 m Site
1:5000

ᵃ�
Luogo: Locarno-Solduno Committenza: Privata Architettura: 
Buzzi studio d’architettura, Locarno, Francesco Buzzi 
collaboratori: N. Maggiolini Impresa: Garzoni SA, Lugano 
Ingegneria civile: Monotti Ingegneri Consulenti SA, Locarno 
Progetto impianti RVCS: Protec SA, Ascona Progetto 
impianti elettrici: SPED SA, Locarno Fisica della costruzio-
ne: Andrea Roscetti, Lugano Fotografia: Nicola Roman 
Walbeck, Düsseldorf, Germania Date: concorso 2016, 
progetto 2016, realizzazione 2017-2019 Certificazione o 
Standard energetico: CECE AB, 2019 Intervento e tipo 
edificio: Nuova costruzione Categoria edificio (Ae): 
Abitazioni plurifamiliari, 1393 mq Fattore di forma (Ath/Ae): 
1.3 Riscaldamento: 100% pompe di calore aria/acqua, COP 
3,78 Acqua calda: 62% pompe di calore aria/acqua COP 
2,96; 38% collettori solari termici Requisito primario 
involucro dell’edificio: 14 kWh/mq anno (limite 28) Indice 
Energetico Complessivo (da certificazione): 56 kWh/mq 
anno Particolarità: Riscaldamento a pavimento;  
6 collettori solari termici con superficie netta di 13,4 mq;  
2 pompe di calore da 25 kW in funzionamento alternato con 
accumulo da 1000 l per riscaldamento e 2000 l per ACS; Valori 
di trasmittanza elementi costruttivi: tetto 0,13 W/mqK, pareti 
0,13 W/mqK, pavimento verso rimessa 0,14 W/mqK, finestre 
Ug 0,6 W/mqK, Uf 1,2 W/mqK; valore g medio vetri 0,56.
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Plan floor level 0
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0 21 5 mPlan floor level 1
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Cross section
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 1 Schemi concettuali 
 2 Pianta piano tetto 
 3 Pianta piani secondo e terzo
 4 Pianta piano primo
 5 Pianta piano terra
 6 Sezione
 7 Sezione sulla scala  
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Modifiche al disegno
Data Modifica Dis

Legenda

AVVERTENZE
RISPARMI IN SOLETTA
Le posizioni e le dimensioni dei risparmi nelle solette dei differenti piani, sono date dai disegni degli specialisti RVCS e
Elettrico, piano per piano.

Tutte le misure sono da verificare sul posto dall' Assuntore dei Lavori . Eventuali errori o discrepanze devono essere
immediatamente comunicati alla Direzione Lavori per le verifiche necessarie. L' Architetto declina ogni responsabilità.

Avvisi

Profilo soletta

s tudio d'architettura
ethz fas s ia otia riba

via R ovedo 2
C H - 6600 L ocarno

www.buzziarchitetti.ch

info@ buzziarchitetti.ch

R evis ione:
Data:

C asa agli Orti P iani di costruzione
M appale 2760
V ia F . C aponelli, 660 0 S oluduno

S cala:

F ile:

N° Piano (Es. 1° ; 2° ; ecc.)

0x.05.03 Numerazione locale/spazio (la x varia al variare del piano)

N° Appartamento

N° locale/spazio

Elettrico: risparmi in soletta

Quote grezzo100

100 Quote finito

Assi della struttura in calcestruzzo

RVCS: risparmi in soletta

1:20

15.153-4_419_Dettaglio_Loggia tipo 1_A1_20

DETTAGLIO LOGGIA TIPO 1 PIANTA_ 1:20

A

DETTAGLIO LOGGIA TIPO 1 SEZIONE B_ 1:20 DETTAGLIO LOGGIA TIPO 1 SEZIONE A _ 1:20

A

30 .0 6 .20 18

nmC onsegna a Veragouth e IG30 .0 6 .20 18

DETTAGLIO LOGGIA TIPO 1 PROSPETTO OVEST _ 1:20 DETTAGLIO LOGGIA TIPO 1 PROSETTO NORD _ 1:20

B B

1

1

DETTAGLIO A_ 1:5

DETTAGLIO B_ 1:5

B A

nmMod. scossalina serramenti0 5.0 7.20 18

9 10

 8 Sezione di dettaglio sulle logge 
 9 Particolare della loggia 
 10 Sezione di dettaglio del fronte 

 
 Testo e disegni Buzzi studio d’architettura
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industriale della zona della città che ospitava Viscosuisse, a 
causa di problemi strutturali non poteva essere recuperato. 

Per la sua importanza storica, i proprietari hanno la-
vorato al progetto in stretta collaborazione con le autorità 
cittadine e con l’ufficio della protezione dei beni culturali di 
Lucerna. Lo scopo dei progettisti era la realizzazione di un 
edificio contemporaneo ed economico, che fosse un manife-
sto in termini di sostenibilità, di efficienza energetica e inte-
grazione urbana.

Il nuovo edificio, con i suoi cinque piani e la facciata 
in intonaco di calce grigio screziato allineata al manufat-
to adiacente, rispetta – pur nell’immagine attuale – il luo-
go e la sua storia, sia per le dimensioni che per il leggero 
disallineamento del fronte, elementi ispirati a quanto pre-
esisteva.

La planimetria degli uffici open-space è caratterizzata 
da un nucleo fisso, situato in posizione centrale, che contie-
ne i servizi igienici, l’accesso e le cucine. Sui lati corti dell’edi-
ficio sono presenti sale riunioni chiuse. L’allestimento inter-
no e l’arredamento sono particolarmente curati.

Baumschlager Eberle Architekten
foto Roger Frei

2226 Emmenweid, 
edificio 
amministrativo

ᵃ�
Luogo: Emmenbrücke (LU) Committenza: BRUN Real Estate 
Architettura: Baumschlager Eberle Architekten, Zurigo 
Impresa: Estermann, Geuensee Direzione lavori:  
bhp Baumanagement, Emmenbrücke Ingegneria civile:  
Kost + Partner, Sursee Progetto impianti RVCS: JOP, 
Rothenburg Progetto impianti elettrici: Scherler, Lucerna 
Paesaggista: USUS Landschaftsarchitektur, Zurigo Fisica 
della costruzione: T.A.U., Lustenau, Austria Fotografia:  
Roger Frei, Zurigo Date: progetto 2016, realizzazione 
2017-2018 Superficie di piano: 2815 mq Superficie  
utile: 2169 mq 

0 20 50 100 m

1 : 2000
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AL’efficienza energetica è spesso ottenuta attraverso 

soluzioni che integrano l’impiantistica. 2226 Emmenweid 
è figlio di un concetto adottato per la prima volta in Svizze-
ra, offre un elevato livello di comfort interno senza riscalda-
mento, raffreddamento o ventilazione meccanica. La cifra 
iniziale che dà il nome all’edificio e al concetto energetico, 
fa riferimento alla temperatura interna: una costante da 22 a 
26° C. Il primo edificio 2226 è stato realizzato a Lustenau nel 
2013, e ospita una delle sedi dello studio di architettura. 

Il progetto 2226 si basa esclusivamente sui concetti fon-
damentali della fisica dell’edificio: massa termica e isolamento.

Il calore necessario al fabbricato in inverno deriva dai 
guadagni interni: calore generato dagli utenti e dalle appa-
recchiature. Ogni persona ha un’emissione di calore di cir-
ca 80 Watt e i computer, le stampanti, le lampade, emettono 
complessivamente così tanto calore che rendono superflua 
l’installazione di un sistema di generazione di calore.

I materiali utilizzati hanno notevole capacità termica 
e quindi permettono di immagazzinare il calore prodotto 
all’interno dell’edificio. L’involucro è ben isolato e l’utilizzo 
parsimonioso del vetro riducono al minimo le dispersioni. 

La muratura di quasi 80 cm di spessore è costituita da 
mattoni forati verticalmente, senza isolamento, che forni-
scono la massa termica che serve a stabilizzare la tempera-
tura interna. La parete a doppio guscio, collegata da tasselli, 
è realizzata in mattoni portanti all’interno, mentre il guscio 
esterno è costruito con mattoni più isolanti. Il valore U del 
mattone interno è di 0,34 W/m!K, quello esterno di 0,24 W/
m!K. Le pareti esterne raggiungono un valore U complessi-
vo di circa 0,15 W/m!K.

Il posizionamento delle finestre, a filo interno della soli-
da parete esterna, riduce notevolmente l’ingresso della radia-
zione solare diretta, in modo da evitare il surriscaldamento 
degli ambienti in estate. Le ante in rovere per la ventilazione 
sono poste sul lato delle finestre fisse integrate nei telai di 
legno massiccio. L’apertura è gestita, per minimizzare le di-
spersioni termiche in inverno, da sensori che controllano la 
qualità dell’aria negli uffici (livello di CO2) e le condizioni ter-
mo-igrometriche interne ed esterne. Le ante possono anche 
essere azionate manualmente in qualsiasi momento garan-
tendo l’aria fresca nella stanza e in estate permettono di sfrut-
tare l’aria fresca notturna per la climatizzazione naturale. AR

Approfondimenti sul concetto 2226
espazium.ch/de/node/12035
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150603 Ersatzneubau Emmenweid

Emmenbrücke, Schweiz

Baumschlager Eberle Architekten

Projektverantwortlicher: Stephan Marending

Projektleiter: Thies Böke

Publikation - Detail - Fenster - Grundriss

Bürobau

Fertigstellung: 12/2018

Aussenwand
Kalkputz Spachtelung
Kalkzement Grundputz
statischer Ziegel
(Keller Unipor WS 0.12)
Mörtelschicht
isolierender Ziegel
(Keller Imbrex Z7)
Kalkzement Grundputz
gelöschter Kalkputz

Fensterbank als Betonfertigteil,
mit 2cm tiefer Verdunstungstasse
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Aussenwand
Kalkputz Spachtelung
Kalkzement Grundputz
statischer Ziegel
(Keller Unipor WS 0.12)
Mörtelschicht
isolierender Ziegel
(Keller Imbrex Z7)
Kalkzement Grundputz
gelöschter Kalkputz
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Festverglasung Ug = 0.6 W/m2K

Lüftungsflügel U = 0.3 W/m2K

0 0.2 0.5 1 m

1 : 20

150603 Ersatzneubau Emmenweid

Emmenbrücke, Schweiz

Baumschlager Eberle Architekten

Projektverantwortlicher: Stephan Marending

Projektleiter: Thies Böke

Mitarbeiter: Plamen Stamatov Publikation - Erdgeschossgrundriss

Bürobau

Fertigstellung: 12/2018

0 5 12.5 25 m

1 : 500

 1 Pianta piano terra 
 2 Dettaglio dell’apertura 
 3 Pianta piano tipo
 4 Sezione longitudinale
 

 Disegni Baumschlager Eberle Architekten

1
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150603 Ersatzneubau Emmenweid

Emmenbrücke, Schweiz

Baumschlager Eberle Architekten

Projektverantwortlicher: Stephan Marending

Projektleiter: Thies Böke

Mitarbeiter: Plamen Stamatov Publikation - Regelgeschossgrundriss

Bürobau

Fertigstellung: 12/2018
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1 : 250

150603 Ersatzneubau Emmenweid

Emmenbrücke, Schweiz

Baumschlager Eberle Architekten

Projektverantwortlicher: Stephan Marending

Projektleiter: Thies Böke

Mitarbeiter: Plamen Stamatov Publikation - Schnitt

Bürobau

Fertigstellung: 12/2018
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A L’edificio ospita un centro di cura con appartamenti a 

Lingenau, nella regione austriaca del Voralberg.  Il fabbrica-
to è stato concepito per adattarsi al sito: emerge dal pendio 
ed è posto ortogonalmente ad esso, crea il piazzale aperto di 
fronte, ha una terrazza a lato verso la collina verde e si inseri-
sce con coerenza lungo la strada del villaggio.

Al piano terra il nuovo edificio ospita uno studio di ar-
chitettura e, contro il pendio sul retro, un garage. Il centro 
di terapia occupa i due piani superiori. Le planimetrie sono 
inaspettatamente fluide, grazie alle pareti arrotondate dei 
corridoi che portano alle zone di attesa e alle postazioni di la-
voro. Le aree di attesa per i pazienti offrono la vista sulle col-
line o sulle case vicine. All’ultimo piano sono inseriti quattro 
appartamenti, destinati ai dipendenti o ai pazienti del cen-
tro terapico, dotati di piccoli balconi formati dagli abbaini 
presenti sul tetto.

Nel Vorarlberg e in Tirolo le facciate rivestite con scan-
dole in legno hanno una lunga tradizione e non solo sono uti-
lizzate per gli edifici rurali ma anche nelle nuove edificazioni 
monofamiliari e negli edifici pubblici. Le facciate più espo-
ste sono tipicamente rivestite con scandole di abete bianco, 
le altre in abete rosso. Le scandole possono essere squadra-

Baumschlager Eberle Architekten

2226 Lingenau, 
edificio 
polifunzionale

ᵃ�
Luogo: Lingenau, Austria Committenza: aks gesundheit  
Architettura, direzione lavori, interni, architettura del 
paesaggio e progetto impianti sanitari: Baumschlager 
Eberle Architekten, Lustenau, Austria Impresa: Oberhauser 
Schedler, Andelsbuch, Austria Ingegneria civile: Mader & 
Flatz  Ziviltechniker, Bregenz, Austria Fisica della costruzione: 
T.A.U., Lustenau, Austria Fotografia: Jens Ellensohn 
Fotografie, Götzis, Austria; Eduard Hueber archphoto,  
New York Date: progetto 2016, realizzazione 2018-2019 
Superficie di piano: 2300 mq Superficie utile: 1848 mq 

Foto Eduard Hueber
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giore scarto di materiale. Gli architetti in questo caso hanno 
optato per una facciata ricoperta di scandole di abete rosso 
da 30x12/15 cm, spesse 8 mm, con un costo comparabile 
con altri rivestimenti di facciata. Il legno è protetto natural-
mente e non necessita di trattamento, provenendo da quote 
elevate in cui la crescita è lenta e costante. Il rivestimento 
crea degli aggetti in modo da proteggere gli elementi più 
deboli della facciata: finestre e persiane scorrevoli. Grazie 
anche ai davanzali, in alluminio, sarà possibile evitare inter-
venti di manutenzione per i prossimi ottant’anni, tranne che 
per gli elementi aggettanti.

Gli spazi pubblici esterni comprendono un giardino 
per gli inquilini dell’edificio, uno spazio a uso collettivo che 
si rifà alle tradizionali abitazioni rurali, che rafforza il carat-
tere accogliente e familiare dell’edificio non solo dal punto 
di vista estetico.

Il fabbricato, seguendo il concetto 2226, non ha im-
pianti per il riscaldamento e la ventilazione. È molto compat-
to, l’involucro è poco disperdente grazie ai 50 cm di mattone 
isolante e le solette sono massicce. È quindi possibile man-
tenere i guadagni interni delle attività diurne e distribuirle 

ai piani superiori, come nelle antiche case rurali. I sensori 
combinati di CO2, temperatura e umidità relativa, presenti 
in ogni locale, comandano le aperture in maniera ottimizza-
ta in funzione della stagione e delle condizioni esterne, per 
garantire aria pulita e condizioni confortevoli disperdendo 
meno energia possibile. AR

Foto Eduard Hueber

Sul tema low-tech no-tech
espazium.ch/it/attualita/ 
le-case-semplici-sono-durevoli- 
ed-economiche
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 1 Sezione trasversale 
 2 Sezione longitudinale 
 3 Pianta piano attico
 4 pianta piano tipo
 5 Dettaglio dell’apertura
 

 Disegni Baumschlager Eberle Architekten

5

Foto Jens Ellensohn

Foto Jens Ellensohn
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foto Vincent Jendly

Centro sportivo 
di Malley, Prilly

Ad arricchire l’offerta della città olimpica di Losanna, 
il progetto H2O di Pont12 è il vincitore di un concorso lan-
ciato nel settembre 2014 su incarico dei comuni di Losanna, 
Prilly e Renens.

Il nuovo centro sportivo di Malley, di importanza regio-
nale e cantonale, si trova a sud e a ovest del luogo in cui sor-
geva la vecchia pista di pattinaggio, crea un insieme urbano 
coerente nella continuità di Malley Lumières e forma uno 
spazio pubblico sull’asse del Chemin du Viaduc.

L’edificio a forma di L genera un ampio piazzale racchiu-
so dai binari ferroviari e offre la massima libertà per ospitare 
il complesso programma del centro: tre piste di pattinaggio 
su ghiaccio, le piscine, gli spazi per il ping-pong e la scherma.

La forma organica dell’edificio è definita dai vincoli 
esterni: i limiti costruttivi del PPA (piano regolatore parziale) 
e il raggio di sterzata dei veicoli sugli angoli. Le curve sono 
funzionali alle attività ospitate all’interno. Le rientranze cre-
ano terrazze, le cavità segnalano e proteggono gli ingressi.

Il tetto della zona che ospita la pista principale ha una 
superficie di circa 8’000 mq, ed è sorretto da travi reticola-
ri in acciaio da 65 metri. Le tribune, capaci di quasi 10’000 
spettatori per eventi sportivi e altre manifestazioni indoor, 
sono realizzate in cemento armato con travi prefabbricate e 
hanno una pendenza piuttosto dolce. La facciata è rivestita 
in vetro profilato a U traslucido, e crea un’analogia con l’ac-
qua e il ghiaccio durante il giorno, mentre è retroilluminata 
durante gli eventi serali, creando un forte contrasto con la 
colorazione scura dell’interno della pista.

ᵃ�
Luogo: Prilly (VD) Committenza: Centre Sportif de Malley 
(CSM), Prilly Architettura: Pont 12 Architectes,  
Chavannes-près-Renens Architettura del paesaggio:  
Pascal Heyraud, Neuchâtel Impresa: Steiner, Tolochenaz  
Ingegneria civile: EDMS, Petit-Lancy Impianti di  
riscaldamento: ECA Engineering, Cossonay-ville Impianti 
termici: Weinmann-Énergies, Échallens Progetto impianti 
elettrici: Rapp, Basilea Progetto sicurezza: Tüv Süd, Basilea 
Fotografia: Vincent Jendly, Losanna Date: concorso 2015, 
realizzazione 2017-2021 Pianificazione energetica:  
LaZur Energie, Losanna
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trate, poco frequenti in questo genere di edifici. Gli spazi ac-
quatici, la cui inaugurazione è prevista a inizio 2021, ospita-
no una piscina olimpionica, una vasca per tuffi, una vasca 
per il tempo libero e giochi d’acqua. La maggior parte delle 
funzioni ospitate – in particolare la piscina, la scherma e il 
ping-pong – beneficia di viste ottimali, il ristorante, le aree 
VIP e i punti di ristoro dei club sportivi hanno terrazze espo-
ste a sud.

La società LaZur Energie SA, responsabile della pro-
gettazione e costruzione dei sistemi energetici, e della ge-
stione e ottimizzazione degli stessi, è stata creata unendo le 
competenze e le esperienze dei Servizi Industriali di città di 
Losanna (SiL) e Zurigo (ewz).

Analizzando le funzioni ospitate, la generazione del 
freddo è tra le componenti principali. Il calore di scarto, pro-
dotto dalle cinque macchine frigorifere per la produzione 
del ghiaccio e la gestione del clima interno, è riutilizzato di-
rettamente per il riscaldamento degli edifici, piscine inclu-
se, e per la manutenzione del ghiaccio.

Due pompe di calore sfruttano ulteriormente gli scarti 
termici per generare acqua calda per la piscina e fornire ri-
scaldamento ad alta temperatura e acqua calda per gli spo-
gliatoi. Il rendimento di questi sistemi è molto elevato grazie 
alla temperatura della fonte (32 °C), scarto derivante della 
produzione di freddo. 

L’alimentazione elettrica dei sistemi per la produzio-
ne di calore e di freddo è rinnovabile al 100%, grazie ai 2200 

pannelli fotovoltaici posati sul tetto, di cui più di 600 sono 
utilizzati direttamente per l’alimentazione impianti di produ-
zione di energia. Per le necessità di punta di calore ad alta 
temperatura, come ad esempio nel caso di riempimento del-
le piscine, è inoltre presente una connessione con la rete di 
teleriscaldamento CADouest, alimentata al 50% da fonti rin-
novabili. 

Nel complesso oltre l’80% dell’energia per il riscalda-
mento proviene da fonti rinnovabili, il freddo viene prodotto 
invece senza emissioni di CO2.

La temperatura omogenea ottimale di -6 °C sulle su-
perfici ghiacciate è garantita da una fitta rete di circa 60 km 
di tubi che si estendono oltre i bordi delle tre piste. Il sistema 
di posa dei tubi per il raffreddamento della superficie è inno-
vativo per la Svizzera: i circuiti con una lunghezza di 60,4 m 
convergono nei collettori al centro della pista, con una mag-
giore efficienza grazie alla riduzione delle perdite di carico, 
di circa 1 bar, rispetto a un sistema tradizionale che ha una 
lunghezza doppia. AR

Foto Keystone Laurent Gillieron
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 1 Distribuzione delle funzioni. Infografia 
  I. Caudullo, «24heures» su dati Pont 12, 

vaudoise aréna
 2 Sezione longitudinale 
 3 Pianta piano interrato
 4 Pianta piano terra
 5 Pianta piano superiore
 6 Distribuzione e generazione di freddo e calore
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 7 Schema di principio della soluzione 
  energetica. Fonte LaZur Energie
 

 Disegni Pont 12 Architectes
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buone 
VRQR��

Dettagli intelligenti per l‘installazione, funzionamento 
VLOHQ]LRVR�H�XQ¶HFLHQ]D�RWWLPDOH�FRQ�XQ�EDVVR�FRQVXPR�
energetico. Con dimensioni di connessione di 100, 120 e 
150 mm abbiamo sempre la soluzione giusta per la vostra 
applicazione a magazzino.

www.helios.ch

Foto Laurent Kaczor

Foto Keystone Cyril Zingaro



La SIA cerca una nuova /
un nuovo Presidente

La Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA) è alla ricerca di una nuova o di 
un nuovo Presidente e invita gli interessati a presentare la propria candidatura. L’entrata in 
 carica è prevista per la primavera del 2021. 

In veste di associazione professionale di riferimento per gli specialisti quali!cati nell’ambito 
dell’ingegneria civile, dell’architettura, della tecnica e dell’ambiente, la SIA si pone al servizio 
di oltre 16 000 soci e ne difende gli interessi. Al loro !anco, si impegna al !ne di  promuovere 
una cultura della costruzione di qualità, tenendo fede a un obiettivo prioritario, ovvero 
quello di garantire un ambiente di vita altamente qualitativo e progettato con lungimiranza, 
 all’insegna della sostenibilità. 

La nostra candidata o il nostro candidato ideale attesta spiccate capacità di conduzione,  
ha un profilo professionale legato a una delle discipline poste sotto l’egida della SIA e 
 vanta una buona rete di contatti nella sfera politica e nel settore della progettazione e  della 
 costruzione. Siamo alla ricerca di una personalità motivata, predisposta a lavorare in  squadra, 
con ottime capacità comunicative e una solida esperienza. Cerchiamo una  persona pronta a 
gestire, con impegno, tenacia e dedizione, gli sviluppi e le s!de che la nostra Società dovrà 
a"rontare in futuro e che, grazie a un’ottima padronanza del tedesco e del francese, riesca 
con facilità a gettare un ponte tra le diverse regioni linguistiche e tra le varie discipline che la 
SIA riunisce in sé. 

A !anco di due vicepresidenti e del Comitato, il Presidente SIA ha in mano le redini  societarie, 
ne decide l’operato, l’orientamento strategico e gli obiettivi. Rappresenta gli interessi della 
SIA e dei suoi gruppi professionali, contribuendo a valorizzare il ruolo degli specialisti di cui 
la Società si fa portavoce. Il disbrigo degli a"ari correnti è a#dato all’U#cio amministrativo 
SIA che, con sede a Zurigo e una squadra di circa 60 collaboratori, sostiene il Presidente e il 
Comitato a livello operativo. Il Presidente ricopre una funzione molteplice, variegata e ricca  
di s!de, corrispondente a un tasso di occupazione di circa il 50 %.

Per trovare i candidati ideali, il Comitato ha incaricato una commissione di selezione  diretta 
da Daniel Meyer, vicepresidente SIA. Daniel Meyer è a completa disposizione e  risponde 
 volentieri a qualsiasi domanda, sia telefonicamente allo 044 421 43 00 sia per e-mail 
 all’indirizzo dme@luechingermeyer.ch. Le candidature sono da inviare per e-mail entro il  
6 settembre 2020 a: commissionediselezione@sia.ch.

www.sia.ch

Selnaustrasse 16
Casella postale
8001 Zurigo

Società svizzera degli ingegneri e degli architetti Centrale +41 44 283 15 15
Vendita +41 44 283 15 16

www.sia.ch
contact@sia.ch



57
 

Assemblea 
dei delegati 
SIA per 
circolazione 
degli atti

Ivo Vasella
Co-responsabile Comunicazione SIA

Nuovi regolamenti per le prestazio-
ni e gli onorari, nuove priorità e nuovi 
soci a titolo d’onore – in tempi di pan-
demia, le richieste sottoposte all’As-
semblea dei delegati sono state appro-
vate mediante circolazione degli atti. 

In questo periodo di crisi sanitaria, 
siamo chiamati a percorrere nuove vie e 
a ricorrere più che mai agli strumenti vir-
tuali. Lo è stato anche per l’Assemblea 
dei delegati SIA 2020. Invece di riunirsi 
ad Aarau il 24 aprile, come era previsto, i 
76 delegati SIA hanno ricevuto la docu-
mentazione in formato digitale e deciso 
mediante circolazione degli atti in meri-
to alle diverse richieste. Molti dei pun-
ti iscritti all’ordine del giorno erano già 
stati discussi in modo approfondito in 
occasione della Conferenza delle sezio-
ni e dei gruppi professionali (KSB), tenu-
tasi a Berna in febbraio. Di conseguenza, 
la piattaforma digitale messa a disposi-
zione per agevolare un ulteriore scambio 
di vedute è stata utilizzata solo in casi 
puntuali, lasciando trasparire una certa 
unanimità di opinioni, confermata poi 
dai risultati raccolti. I delegati hanno ap-
provato unanimi, o con solo pochi voti 
contrari, tutte le richieste sottoposte alla 
loro attenzione. Rallegra constatare che, 
nonostante questo iter del tutto inabi-
tuale, ben il 90% dei delegati SIA con dirit-
to di voto ha espresso la propria opinione.

Nuovo ausilio di calcolo
Già durante il forum SIA, tenutosi lo 

scorso autunno, si era avuto modo di di-
battere sul nuovo orientamento da con-
ferire alle attività societarie. In sede di 
discussione, si erano delineati tre princi-
pali temi strategici su cui focalizzarsi negli 
anni 2020-2021, priorità che ora i delegati 
hanno approvato ufficialmente. «Appalti», 
«Trasformazione digitale» e «Protezione 
del clima/adeguamento ai cambiamen-
ti climatici» – saranno questi gli argo-
menti chiave. In relazione agli «Appalti», 
gli obiettivi sono puntati sull’elaborazio-
ne di una strategia globale, sull’accom-
pagnamento nell’attuazione della rivista 
legge federale sugli appalti pubblici (LA-
Pub), sul concordato intercantonale sugli 
appalti pubblici (CIAP) e sull’ordinanza 

sugli appalti pubblici (OAPub). Inoltre, 
sarà portata avanti la revisione dei rego-
lamenti per le prestazioni e gli onorari 
(RPO), integrando gli attuali sviluppi 
nell’ambito della digitalizzazione, della 
legislazione sugli appalti pubblici e del-
lo sviluppo sostenibile. Si lavorerà al-
tresì a una soluzione da offrire in alter-
nativa al calcolo dell’onorario secondo il 
costo dell’opera, modello ormai stralcia-
to. La maggior parte dei delegati ha ac-
colto al proposito la richiesta formulata 
dei presidenti delle sezioni di elaborare, 
entro i prossimi cinque anni, un nuovo 
strumento SIA per il calcolo degli onorari 
conforme alle disposizioni sancite dalla 
COMCO. I lavori di preparazione sono 
già stati avviati, in vista di una propo-
sta concreta da sottoporre al Comitato 
per stabilire poi le tappe successive. I 
delegati hanno anche dato luce verde alla 
pubblicazione dei regolamenti SIA 101 sul-
le prestazioni dei committenti e SIA 104 
sulle prestazioni e gli onorari degli inge-
gneri in ambito foreste e pericoli naturali. 

Protezione del clima 
e trasformazione digitale
In ambito «Protezione del clima/ade-

guamento ai cambiamenti climatici», i 
delegati SIA si sono dichiarati favorevoli 
a un rinnovamento e a un ampliamento 
delle prospettive SIA. L’obiettivo è quel-
lo di mettere in evidenza le priorità di in-
tervento e definire norme e regolamenti 
da revisionare. 

Per quanto riguarda invece il tema 
della «Trasformazione digitale», i delega-
ti hanno incaricato la SIA di elaborare 
una strategia mirata. Un altro compito 
sarà quello di accompagnare e sostenere, 
nel corso di tale trasformazione, il settore 
della progettazione, della costruzione e 
del ramo immobiliare e di sviluppare pro-
dotti e servizi pertinenti. La SIA inter-

verrà inoltre in veste di partner princi-
pale all’International Standards Summit, 
organizzato da buildingSMART e che si 
terrà a Zurigo nella primavera del 2021.

Più sostegno alle sezioni
I delegati hanno deciso inoltre che le 

sezioni SIA beneficeranno d’ora in poi di 
un maggiore sostegno finanziario. Sarà 
un nuovo gruppo di lavoro preposto a 
stabilire come suddividere i contributi 
nel modo più equo possibile. I delegati 
hanno altresì incaricato l’Ufficio ammi-
nistrativo SIA di allestire, unitamente 
alle sezioni, un modello di finanziamen-
to per sostenere in futuro l’osservatorio 
per i concorsi e le gare d’appalto.

Due nuovi soci onorari
Con unanime consenso, da parte di 

tutti i delegati, è stato conferito il titolo 
di socio onorario ai due architetti Ber-
nard Attinger e Uli Huber. Bernard Attin-
ger, architetto SIA/DPLG Parigi, è insi-
gnito del titolo in virtù dello straordinario 
impegno profuso nella promozione dei 
concorsi d’architettura e d’ingegneria e 
in favore di un ambiente di vita altamen-
te qualitativo. Dopo aver conseguito a 
Bienne il diploma di architetto, Attinger 
ha continuato gli studi a Parigi, dove si è 
perfezionato nel campo dell’architet-
tura, dell’urbanistica e della sociologia. 
In seguito, ha lavorato a Sion come archi-
tetto indipendente e nel 1978 ha as-
sunto in Vallese la carica di architetto 
cantonale, una funzione che ha rivestito 
per 29 anni, fino al 2007. In quel periodo 
Bernard Attinger ha trasformato il siste-
ma di aggiudicazione nell’edilizia pub-
blica, promuovendo i concorsi, in sostitu-
zione all’aggiudicazione di prestazioni 
mediante incarico diretto che aveva fi-
no ad allora largamente prevalso. Tale 
cambio di paradigma ha influito radical-

 1 Nel 2019, i delegati SIA si sono riuniti a San Gallo per la loro assemblea annuale. Foto: Reto Schlatter
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mente sull’architettura vallesana, cre-
ando le condizioni per una concorrenza 
leale.

Uli Huber, architetto SIA/FAS/SWB 
si è meritato il titolo di socio onorario per 
essersi adoperato, con grandissima de-
dizione, nel promuovere una cultura del-
la costruzione svizzera di qualità, una 
missione portata avanti dal 1973 al 1999, 
in veste di capo architetto e responsabi-
le del reparto edilizia presso la direzione 
generale delle Ferrovie federali svizzere 
a Berna. Oltre a progettare, Huber si è 
dedicato altresì a trasformare e model-
lare lo spazio fin nei minimi dettagli, por-
tando la propria creatività anche in altri 
ambiti. In collaborazione con i grafici Jo-
sef Müller-Brockmann e Peter Spalinger 
ha rielaborato l’inconfondibile logo delle 
FFS, creato da Hans Hartmann, optando 
per lo sfondo rosso, in abbinamento alla 
scritta «SBB CFF FFS». Inoltre Huber ha 
fondato l’allora atelier di design delle FFS 
dove, sotto la direzione di Ueli Thalmann, 
sono stati ideati i treni bipiano, un’assolu-
ta novità di quel momento. Affiancato 
dalla stilista zurighese Ruth Grüninger, 
Huber ha disegnato anche le uniformi del 
personale FFS. Insomma, la carriera di 
Huber in seno alle FFS ha assunto qua-
si il carattere di un’opera d’arte globale. 
Uli Huber si è impegnato per molti anni 
anche per la SIA. Entrato a far parte della 
Società nel 1970, ha moderato diversi 
workshop dedicati al tema dei concorsi e 
ha partecipato in veste di membro della 
giuria durante la prima edizione di Um-
sicht – Regards – Sguardi.

Elezioni
I delegati SIA hanno rieletto, con un 

mandato di quattro anni, due membri 
della Commissione centrale per le norme 
(ZN), vale a dire: Barbara Sintzel, dipl. sc. 
nat. PF/SIA e Pasquale Petillo, ing. civ. 
SUP ed economista aziendale. In seno alla 
Commissione centrale per i regolamen-
ti (ZO) i delegati hanno riconfermato 
Andreas Steiger, ing. civ. dipl. PF/SIA, e 
François Chapuis, ing. civ. dipl. SUP/SIA, 
ed eletto in veste di nuovo membro 
Heinz Ehrbar, ing. civ. dipl. PF/SIA.

alla consegna di un’opera e alla sua 
successiva gestione, è suddiviso in fa-
si. Tuttavia, chiunque si sia già cimen-
tato nel realizzare un progetto sa bene 
che tali fasi sono a volte più brevi e a 
volte più lunghe del previsto. Inoltre, 
non di rado, può capitare che le singole 
fasi si accavallino, si sovrappongano: 
mentre una fase non è ancora conclu-
sa, eccone un’altra prendere il via. Ciò 
malgrado, la suddivisione in fasi aiuta 
ad articolare il processo e a strutturarlo 
in varie tappe.

Il catalogo dei regolamenti SIA copre 
l’intero ciclo. I regolamenti per le presta-
zioni e gli onorari descrivono infatti il 
processo di progettazione e costruzione 
dall’idea iniziale alla consegna di edifici 
e infrastrutture, fino a includerne la suc-
cessiva gestione. Per regolamentare le 
singole forme di messa in concorrenza, 
vale a dire i concorsi, i mandati di studio 
paralleli o i concorsi per prestazioni, esi-
stono documenti normativi ad hoc. Per 
quanto concerne invece la regolamenta-
zione di aspetti come la stipulazione, i 
contenuti e lo svolgimento dei contratti 
che riguardano l’esecuzione di lavori di 
costruzione, si applica la consolidata 
norma SIA 118. 

Obiettivo comune: la sostenibilità
L’appalto non termina con la scelta di 

un team di progettazione, ma ha delle ri-
percussioni su tutte le tappe successive. 
Ecco perché è di centrale importanza 
che, nella messa in concorrenza, si ten-
ga conto di obiettivi sovraordinati. Si 
può constatare con soddisfazione come 
la mano pubblica e la SIA stiano perse-
guendo obiettivi comuni, puntando sulla 
sostenibilità, in tutte le sue più molteplici 
sfaccettature, e su una cultura della co-
struzione di qualità. È un aspetto impor-
tante, tanto più che committenti e pro-
gettisti devono unire gli sforzi e remare 
tutti nella stessa direzione affinché un 
progetto vada a buon fine. Già nell’elabo-
razione delle norme contrattuali sono in-
trattenuti scambi regolari: i rappresen-
tanti dei progettisti possono adoperarsi 
nella messa in atto della LAPub, mentre i 
rappresentanti dei committenti, dal can-
to loro, sono coinvolti nell’elaborazione 
dei regolamenti SIA. 

Già da qualche tempo ormai, si è ma-
turata la consapevolezza che, nell’aggiu-
dicazione delle prestazioni di progetta-
zione, non può contare soltanto il prezzo 
se l’obiettivo è quello di fare un uso soste-
nibile delle risorse disponibili. Il credo 
della qualità si è già imposto a livello in-
ternazionale, con l’elaborazione dell’Agree-
ment on Government Procurement, l’ac-
cordo sugli appalti pubblici dell’OMC.2 
Ha fatto seguito, nel 2014, la modifica del-
la Direttiva europea sugli appalti pubblici3 e 
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Nuova LAPub 
e regolamenti 
SIA a braccetto

Michel Kaeppeli
Arch. dipl. PFZ, responsabile Regolamenti SIA

Che cosa hanno in comune la nuo-
va versione della legge federale sugli 
appalti pubblici (LAPub) e il catalogo 
dei regolamenti SIA? In realtà molto 
più di quanto, così di primo acchito, 
possa sembrare. Di fatto, i regolamen-
ti SIA costituiscono la base per rag-
giungere gli obiettivi posti dalla LA-
Pub sul fronte della sostenibilità e in 
favore di una cultura della costruzio-
ne di qualità.

L’acquisizione di prestazioni di archi-
tettura o ingegneria non può ridursi alla 
mera aggiudicazione di una commessa. 
Il legislatore se ne è accorto e, con la re-
visione della legge federale sugli appalti 
pubblici (LAPub),1 ha lanciato un’offen-
siva che pone in primo piano la qualità. 
Dal 1° gennaio 2021, sarà infatti l’offerta 
più vantaggiosa a ottenere l’aggiudica-
zione e non più quella più a buon merca-
to. La SIA mette già oggi a disposizione 
strumenti comprovati volti a promuove-
re un’acquisizione di prestazioni di ar-
chitettura e ingegneria all’insegna della 
qualità e della sostenibilità.

Il lavoro degli architetti e degli inge-
gneri esercita un’influenza diretta sulla 
qualità del progetto, poiché le decisioni 
prese durante la progettazione si riper-
cuotono sull’intero ciclo di vita dell’ope-
ra. Inoltre, dato che la maggior parte del-
le costruzioni permane nel tempo, per lo 
più per diversi decenni, va posto un ac-
cento particolare sul procedimento con 
cui si seleziona un progettista. Proprio 
per questo, d’ora in poi, ad avere la me-
glio sarà l’offerta più vantaggiosa e che 
si distingue per il suo valore qualitativo. 

La qualità: durante tutto 
il ciclo di vita
I progettisti influenzano in modo de-

terminante l’intero ciclo di vita di un’ope-
ra: dalle prime riflessioni strategiche al-
la progettazione, alla realizzazione fino 
alla gestione e alla conservazione del co-
struito. Una fase dopo l’altra, fino a quan-
do il ciclo ricomincia da capo. I singoli re-
golamenti SIA coprono, a seconda dei 
casi, uno o più segmenti di tale ciclo e, in-
sieme, costituiscono un cerchio. In que-
sto modo si appoggia, sin dall’inizio, una 
presa in considerazione generale che tie-
ne conto del ciclo di vita di un’opera nella 
sua globalità. Solitamente, l’iter di ope-
razioni che, dall’idea iniziale conduce 



ora anche la revisione della corrisponden-
te legge federale svizzera. Con la revisio-
ne si è dato ascolto alla voce degli enti ag-
giudicatori che rivendicava l’adozione di 
misure efficaci che tutelassero la qualità, 
senza dover temere il rischio di un ricorso.

La nuova legge federale sugli appalti 
pubblici rappresenta un vero e proprio 
cambio di paradigma. Finora, come ben 
spiegava Marc Steiner, giudice presso il 
Tribunale amministrativo federale, in 
un’intervista rilasciata nel 2016 per 
«TEC21»: «In quanto principio genera-
le, l’obbligo di economicità resta (...) vago, 
in quanto non risponde in modo esausti-
vo alla domanda se la legge in materia 
di appalti debba o no attenersi a una 
messa in concorrenza dove conta il prez-
zo oppure dove conta la qualità».4 Ora il 
legislatore sancisce in modo esplicito, 
come scopo della legge, un impiego so-
stenibile dei fondi disponibili, cambian-
do così le premesse iniziali. La sosteni-
bilità costituisce parte integrante 

della qualità, tant’è che d’ora in poi la 
concorrenza basata sul prezzo cederà 
il passo alla concorrenza basata sulla 
qualità.

L’attuale gestione degli appalti da 
parte dei committenti pubblici è perfet-
tamente in linea con gli obiettivi strate-
gici promossi dalla SIA. «Orientiamo tut-
ti i nostri sforzi verso il raggiungimento 
del nostro obiettivo, che consiste nella 
progettazione lungimirante e durevole 
di uno spazio di vita di elevata qualità»5 
si legge nell’opuscolo in cui la SIA si pre-
senta e descrive la propria visione. Tutti i 
regolamenti SIA concorrono al raggiungi-
mento di questi obiettivi e i soci SIA si ado-
perano nel garantire un esercizio della 
professione all’insegna della sostenibilità.

Il cerchio si chiude
Il catalogo dei regolamenti SIA è sot-

toposto a regolari verifiche e aggiorna-
to costantemente, in base alle nuove 
conoscenze e alle disposizioni giuridi-

che in vigore. I regolamenti attuali so-
no frutto delle esperienze di cui proget-
tisti e committenti hanno fatto tesoro, 
generazione dopo generazione. Dal 1° 
agosto 2020 si aggiungerà ancora un 
altro segmento, finora mai approfondi-
to, che concerne la fase iniziale di un 
processo di progettazione e realizzazio-
ne di un’opera. La cosiddetta «fase 0», 
introdotta nel nuovo regolamento SIA 
101 sulle prestazioni dei committenti, 
concerne proprio questo momento di 
«inizializzazione di un progetto» che i 
committenti sono chiamati a gestire. 
Si tratta di una fase estremamente im-
portante per la riuscita dell’opera. Con 
questa nuova pubblicazione si chiude 
quindi il cerchio dei regolamenti dedi-
cati all’ambito degli appalti.

Cogliamo l’occasione!
L’entrata in vigore della rivista legge 

federale sugli appalti pubblici è per la 
SIA e i suoi soci un rallegrante traguardo 
e apre prospettive favorevoli. Dal 1° gen-
naio 2021 vigeranno infatti gli stessi 
obiettivi di qualità, tanto per la mano 
pubblica quanto per il settore della pro-
gettazione. Ciò andrà a rafforzare in mo-
do netto la sostenibilità, la presa in con-
siderazione del ciclo di vita e la cultura 
della costruzione. E allora sfruttiamo ap-
pieno questa occasione, perché la quali-
tà ripaga, sempre.

 1 Ciascun regolamento 
SIA copre, a seconda 

  dei casi, uno o più 
segmenti del ciclo di 
vita di una costruzione 
o di un’infrastruttura, 
segmenti che, riuniti, 
formano un cerchio 
completo in cui si 
sostiene, fin dall’inizio, 
la presa in considera-
zione del ciclo di vita 
di un’opera nella sua 
globalità. Il catalogo 
dei regolamenti SIA si 
presta dunque come 
base per il raggiungi-
mento dell’obiettivo 
che la nuova LAPub 
si pone, vale a dire 
garantire una messa 

  in concorrenza all’inse-
gna della sostenibilità 
e della qualità. 

  Fonte M. Kaeppeli

  Note
 1. https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/
  2019/3751.pdf
  2. WTO Agreement on Government Procurement: 

https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/
  gpa_1994_e.htm
  3. Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo 
  e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sugli appalti 

pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE 
(Testo rilevante ai fini del SEE), https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=ce-
lex%3A32014L0024

 4. Da Qualitätsbewertung versus Preisargumente, 
intervista a Marc Steiner, «TEC21», 37, 2016.

  5. Opuscolo SIA, p. 5, Visione. 
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soluzioni per imprevisti ambientali su cantieri U
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le eambiente è specializzata nel diritto ambientale e nella

consulenza ambientale.
Si af! anca ai professionisti attivi in diversi settori per completarne i prodotti valorizzandoli dal 
pro! lo ambientale, siano essi dei progetti edilizi, dei contenziosi o delle perizie legali, delle 
piani! cazioni o degli oggetti di compravendita.

analisi e rapporti ambientali U
due diligence ambientale U

opposizioni e ricorsi su temi ambientali U
(in collaborazione con studio legale)

eambiente . via G. Canevascini 26 . CH-6900 Lugano . tel +41 91 797 41 20
info@eambiente.ch . www.eambiente.ch
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Abitare ecologico?
Insieme a noi.
La soluzione completa di pompa di calore HPSU HT-CU abbina in un 
unico apparecchio approntamento di acqua calda e riscaldamento. 
Potente come le caldaie tradizionali, un COP fino a 5,00, temperature 
di avvio fino a 70 °C a temperature esterne di -15 °C, refrigerante R-32 
rispettoso dell’ozono, massima igiene dell‘acqua nonché l’esercizio 
silenziosissimo sono solo alcuni dei punti vincenti dell’abitare ecologico.

Go Green!
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Go green!

Puntate su energie 

rinnovabili quando 

risanate mantenendo 

i radiatori.
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L’esperienza fotovoltaica incontra il vetro e 
riveste di tecnologia architettonica le costruzioni 
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La pulizia contribuisce a creare ambienti 
piacevoli e sani, che fanno sentire a 
proprio agio. Il primo biglietto da visita di 
qualsiasi spazio.

La Goccia SA
Viale Stazione 16
6501 Bellinzona

Succursale
Via Pietane 26
6854 San Pietro di Stabio

T. +41 91 863 22 33
segretariato@goccia.ch
www.goccia.ch

» Igiene / disinfezioni
» Pulizie generali
» Trattamento superfici
» Noleggio piattaforme
» Disinfestazioni
» Sabbiature
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R  rango
P  premio
A  acquisto

Nuove Scuole elementari 
e dell’infanzia 
Vernate e Neggio
Marzo 2020

Progettazione stazioni della funivia 
Verdasio-Rasa
Comune di Centovalli
Maggio 2020

Nuova scuola elementare 
e palestra
Magliaso
Giugno 2020

 1.  R /P «561.60»
  Charles de Ry Architettura SA, Lugano
 2.  R /P «Connesso»
  Boltas Bianchi Architetti, Agno
 3.  R /P «Verneggio»
  Floriani e Strozzi Architetti, Lugano Paradiso
 4.  R /P «Dentro e fuori»
  Itten Brechbühl, Lugano Paradiso

 1.  R /P «Umbrela»
  Francesco Buzzi, Locarno
 2.  R /P «Paesaggi»
  Baserga Mozzetti, Muralto
 
  A «Un edificio comincia sempre 
  dalle fondamenta» 
  HOMA Architetti, Muralto

 1. R /P «PIVOT» 
  Bonetti e Bonetti architetti, Massagno
 2. R /P «un due tre stella»  

Meyer Lukas e Piattini Ira 
  Studio d’Architettura, Lugano
 3. R /P «ORIZZONTI» 
  Durisch + Nolli Architetti, Massagno
 4. R /P «91’ MINUTO» 
  Edy Quaglia architetto, Lugano 
 5. R /P «GÂTEAU» 
  Ludovico Pevere architetto, Lugano
 6. R /P «MALIACUM» 
  Architetti Russo Cortesi, Lugano
 7. R /P «MASSIMO» 
  Arch. Santini Serena e Santoni Filippo, Zurigo 
 8. R /P «The book is on the table» 
  Camilla de Camilli, Tesserete 
 9. R /P «Sotto le nuvole» 
  Itten + Brechbühli, Berna
 10. R /P «LES POSSIBILITÈ D’UNE LIGNE» 
  Lopes Brenna, Chiasso 

I risultati dei concorsi su
competitions.espazium.ch/it
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Versatile, raffinato e leggero, il pavimento sopraelevato radiante Diffuse coniuga l'estetica alla più alta efficienza termica.
Indicato per ogni progetto, è facile da installare ed immediatamente calpestabile. 

Diffuse: la soluzione elegante per vivere al meglio gli spazi e rendere confortevole ogni ambiente. 
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Daniele Vadalà
Verso un’architettura ecocentrica
FrancoAngeli, Milano 2020

Quello dell’architettura ecocentrica è 
un tema non nuovo, nel dibattito con-
temporaneo. Introdotto nell’Almanacco 
di un mondo semplice (1949) da Aldo Leo-
pold, sostenitore di una nuova land ethic 
della gestione ambientale, e in sintonia 
con i presupposti teorici della deep eco-
logy enunciata da Arne Næss e George 
Sessions, l’ecocentrismo indica – secon-
do il pensiero del filosofo Stan Rowe –  
una esplicita attenzione verso il ruolo atti-
vo dell’elemento umano come elemento 
regolatore dell’ambiente e delle comunità 
biotiche, che comporta il superamento 
della tradizione di pensiero antropocen-
trica in favore di una più consapevole alle-
anza tra gli esseri umani e la Terra.

Il volume di Daniele Vadalà – già do-
cente di Storia dell’architettura contem-
poranea a Reggio Calabria e Catania, 
oggi funzionario presso la Direzione Ge-
nerale Archeologia, Belle Arti e Paesag-

Gianni Silvestrini,  
Giovanni Battista Zorzoli
Le trappole del clima.  
E come evitarle
Edizioni Ambiente,  
Milano 2020

Giulia Bertolucci, Rodolfo 
Collodi, Maria Grazia 
Contarini, a cura di
Bioarchitettura. Appunti 
per una città sostenibile
Editore Nardini,  
Firenze 2020

Valeria D’Ambrosio, Mattia 
Federico Leone, a cura di
Progettazione ambientale 
per l’adattamento al 
climate change
Clean, Napoli  2019, 2 voll.

Marco Adriano Perletti, 
a cura di
Costruire sostenibile  
con la canapa
Maggioli Editore,  
Santarcangelo di Romagna 
2020

gio del MIBAC – si pone l’obiettivo di 
individuare alcune esperienze comu-
ni rispetto a questo tema, identificando-
lo come idea di progettazione «ulteriore» 
piuttosto che «altra», e come un modus 
operandi che si aggiunge – piuttosto che 
porsi in modo alternativo – rispetto a 
quello dell’architettura globalizzata.

La prima parte del testo, che riguar-
da una puntuale analisi delle sue pre-
messe teoriche, si sviluppa attraverso la 
rilettura di alcuni riferimenti culturali 
fondamentali: Tim Ingold, che ha sotto-
lineato il paradosso dell’idea di «muta-
mento ambientale globale», in cui si pre-
tende che le emergenze ambientali siano 
proiettate a scala planetaria, piuttosto 
che a scala umana e locale; Walter Gro-
pius, che ha promosso i principi dell’«ar-
chitettura integrata», secondo la quale l’o-
mologazione dello spazio costruito può 
essere contrastata solo attraverso un dia-
logo tra competenze diverse, capaci di 
confrontarsi con tutti gli elementi che ca-
ratterizzano uno specifico contesto; Jane 
Jacobs, per l’idea di considerare le infra-
strutture collettive come elementi indi-
spensabili per il pieno svolgersi della vita 
civile e per il riconoscimento dell’impor-
tanza della diversità produttiva e della 
conoscenza accumulata a livello locale 
per la salute della città; Paul Shrivastava, 
che ha proposto una trasposizione del 
paradigma ecocentrico nel contesto eco-
nomico e della gestione d’impresa.

La seconda parte riguarda l’analisi 
delle sue espressioni nel panorama con-
temporaneo: prima illustrandone alcu-
ne esperienze emblematiche degli anni 
Ottanta e Novanta, come le cantine in 
pietra in Francia di Gilles Perraudin, la 
Cappella del Collegio del Sacro Cuore a 
Tuléar in Madagascar di Hervé Brugoux, 
i centri culturali a Kaolack e a Ziguinchor 
in Senegal di Patrick Dujarric e l’asilo ge-
suitico ad Antofagasta in Cile di Glenda 
Kapstein, poi guidando il lettore in uno 
stimolante itinerario nell’architettura de-

gli ultimi vent’anni che attraversa diver-
si ambiti del progetto: l’abitare colletti-
vo, la casa unifamiliare, i nuovi spazi per 
il terziario e l’educazione, i luoghi del com-
mercio, i luoghi per il tempo libero e i par-
chi culturali, le infrastrutture per lo svi-
luppo locale, i luoghi della cura e i luoghi 
dello spirito.

Particolarmente in questi tempi di 
grandi mutamenti sociali, economici ed 
ambientali, Verso un’architettura ecocen-
trica è un libro utile e suggestivo. Rico-
struisce attraverso opere e scritti la sto-
ria di una declinazione che si distingue 
nettamente da altre correnti del pensie-
ro ambientale. Individua i tratti comuni 
delle sue espressioni più recenti, attra-
verso un ricco repertorio di opere realiz-
zate. Soprattutto, però, offre l’occasione 
di una riflessione di carattere metodolo-
gico, che ci porta a riconsiderare le pre-
messe fondamentali della nostra profes-
sione, e a ripensare alle ricadute positive 
che può potenzialmente determinare, 
quando ispirata da alti valori sociali e da 
una visione più responsabile del nostro 
rapporto col pianeta.
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Ricavare uno studio tra le mura domestiche è ormai 
fondamentale per coloro che lavorano da casa, ma può 
essere molto utile anche per chi desidera un angolino 
intimo e riservato per ordinare le idee, concedersi una 
lettura impegnata o controllare le mail.  
 
Il vostro studio personale dovrà rispecchiare la vostra 
personalità e allo stesso tempo stimolare la vostra 
creatività o la vostra concentrazione che, in ambito 
lavorativo, sono di fondamentale importanza.  
Meglio però non trascurare gli aspetti legati all’ergonomia 
e all’ordine. Lasciatevi consigliare dai nostri esperti!
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