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L’ampliamento della stazione
di Oerlikon, un progetto
altamente complesso, è nel
contempo un’opera infrastrutturale e di riabilitazione
urbana.
(Foto: 10:8 Architekten, Fabian Willi)

Perché Sguardi
Videoritratti
Il sito web riporta, accanto a un ampio ventaglio di
informazioni su Sguardi, anche i video che presentano
tutti i progetti premiati finora:
www.sia.ch/sguardi

Umsicht – Regards – Sguardi è alla sua quarta
edizione e al suo decimo compleanno, dieci anni di
cui andare fieri. Con Sguardi abbiamo dato il via a
qualcosa di assolutamente fondamentale: abbiamo
sollevato in Svizzera un dibattito sulla sostenibilità,
avviando una discussione cruciale e innovativa,
poiché condotta partendo da una visione a 360 gra
di. Per quattro volte, la prima nel 2007, ci siamo
messi alla ricerca di opere d’eccellenza, realizzate
nei settori specialistici che competono ai membri SIA.
Abbiamo presentato e fatto conoscere al vasto
pubblico i lavori più meritevoli, opere modello che
illustrano come sia possibile dare forma al nostro
spazio di vita in modo lungimirante, progetti basati su
metodi di progettazione e realizzazione interdiscipli
nari e onnicomprensivi, nati da una spiccata consa
pevolezza e da un alto senso di responsabilità nei
confronti della società, dell’ambiente, dell’economia e
verso la cultura della costruzione.
Marcel Proust ha scritto: «Le seul véritable voyage de
découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux
paysages, mais à avoir de nouveaux yeux.» In questo
senso, con il riconoscimento Sguardi, la SIA non
soltanto punta i riflettori sui progetti particolarmente
meritevoli, bensì svela nuove prospettive, presenta
approcci inediti e metodi sorprendenti.
In quest’ottica, Sguardi va inteso anche come uno
strumento volto a sensibilizzare la nostra percezione
è come una fonte d’ispirazione. L’ispirazione che
serve affinché gli abitanti del nostro paese aderisca
no ai principi promossi da una trasformazione che si
realizza all’insegna della sostenibilità, all’ispirazione
necessaria affinché, con il loro contributo, possano
realizzarsi molte altre opere lungimiranti, capaci
di forgiare il nostro spazio di vita in modo esemplare.
In questa sede, desidero rivolgere i miei più calorosi
ringraziamenti ai partecipanti della presente edizione,
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Il presidente SIA, Stefan Cadosch, durante la
riunione della giuria. (I foto pag. 5 e 8: Beat Schweizer)

nell’ambito della quale si sono passate in rassegna
79 opere. Visto l’elevato grado qualitativo dei progetti
presentati, per la giuria scegliere è stata una grande
sfida. Colgo quindi l’occasione per ringraziare
sentitamente i miei colleghi membri della giuria e tutti
coloro che si sono impegnati nell’organizzare
l’evento. Un grande grazie anche a chi ha messo in
risalto le opere premiate, allestendo questo splendido
dossier e l’esposizione itinerante, come pure a chi ha
realizzato i filmati e le fotografie.
Stefan Cadosch
Presidente SIA

Uno sguardo
ampio e sfaccettato

La Svizzera è rinomata per la cultura della costruzio
ne altamente qualitativa. Un dato di fatto confermato
anche dalla moltitudine di premi di architettura
conferiti, ricordiamo ad esempio: Gute Bauten, Gutes
Bauen, Arc-Award, nonché le varie menzioni per
la miglior casa unifamiliare, la migliore trasformazio
ne, i migliori architetti e via di seguito.
Umsicht – Regards – Sguardi. Il riconoscimento SIA
per l’organizzazione lungimirante dello spazio di vita,
si spinge oltre. Con questo riconoscimento, conferito
per la prima volta nel 2007, la Società svizzera degli
ingegneri e degli architetti SIA premia, a cadenza
pluriennale, progetti e idee che si contraddistinguono
per il loro approccio onnicomprensivo e interdiscipli
nare, come pure per una lungimiranza e un’accura
tezza che vanno ben al di là di una mera realizzazio
ne architettonica. Le opere presentate contemplano
progetti di edifici fuori dagli schemi, progetti infra
strutturali, interventi nel settore ambientale, sviluppo
di prodotti o concetti teorici.
Come ben rappresentato dal nome stesso del
riconoscimento, le opere premiate sono pensate
all’insegna di una prospettiva molteplice e sfaccetta
ta, dal punto di vista contenutistico e temporale:
uno «sguardo» lungimirante, ponderato e oculato,
che spazia anche oltre i confini del tempo, unendo
passato e presente, in vista del futuro. L’idea va
ben oltre il concetto di sostenibilità, così tanto usato
e spesso anche abusato.
In passato, lo spettro di progetti premiati ha abbrac
ciato infatti opere assai diverse: dalla ripiena del
ramo urano del Lago dei Quattro Cantoni, in cui il
materiale di scavo estratto dalla Galleria di base
del San Gottardo è stato utilizzato per costruire un
delta alla foce della Reuss (2007), alla ferrovia
urbana «Glattalbahn» (2011) che collega alla rete di
trasporti pubblici la parte nord di Zurigo, in piena

espansione. Dell’edizione di Sguardi 2013 ricordiamo
le strategie di risanamento per la Cité du Lignon a
Ginevra (un’opera risalente agli anni 1960/1970),
come pure il complesso residenziale intergenerazio
nale «Giesserei» di Winterthur.
Tutte le opere insignite del riconoscimento, per
quanto diverse, sono accomunate da un fatto: la
capacità di soddisfare la totalità dei criteri fissati da
Sguardi. Alla giuria spetta poi il compito di valutare
in che modo e in che misura sia soddisfatto ciascun
criterio. In quest’edizione di Sguardi, come nella
precedente, si è posto l’accento su cinque aspetti
equipollenti, vale a dire: la prestazione innovativa, la
qualità formale, la rilevanza sociale, la responsabilità
ecologica e l’efficienza economica (cfr. criteri pag. 7).

Modelli esemplari itineranti
Il riconoscimento è conferito da una giuria interdisci
plinare composta da specialisti del ramo, ma anche
da esperti attivi in discipline esterne alla progetta
zione e alla costruzione, ma comunque affini, come
l’economia e l’arte (cfr. pag. 7). Ciascun voto espres
so dai membri giurati ha lo stesso valore. Sguardi
non prevede un premio in denaro, bensì prestigio
e grande risonanza: la SIA infatti rende onore ai
progetti premiati non solo nella cornice di una
solenne cerimonia, ma anche presentando le opere
attraverso testi, immagini e filmati, nell’ambito di
un’esposizione itinerante che farà tappa in tutta la
Svizzera con qualche puntata anche oltre confine.
Per mezzo di questi canali, uniti alla presente
pubblicazione, le opere e i loro autori si sono fatti
conoscere al vasto pubblico e anche, e soprattutto,
alle giovani leve dell’architettura, dell’ingegneria
civile e della pianificazione.
È bene che sia così. Con questo riconoscimento la
SIA vuole offrire uno spaccato trasversale delle opere

Criteri di valutazione
In quanto rilevante ed eminente contributo alla cultura
della costruzione, il progetto conferisce identità a
livello territoriale e culturale. Esso verte su compe
tenze interdisciplinari, in linea con il grado di cono
scenze tecniche e scientifiche attualmente raggiunto.
Il progetto risponde alle sfide di oggi e di domani ed
è stato elaborato con il coinvolgimento di committenti,
utenti e altri interessati.

Prestazione innovativa

Responsabilità ecologica

Il progetto risponde in modo innovativo a una questione
di rilievo e amplia, da un punto di vista interdisciplinare,
lo spettro di soluzioni disponibili.

Il progetto preserva le risorse disponibili durante
l’intero ciclo di vita e permette di evitare immissioni
ed emissioni nocive.

Qualità formale

Efficienza economica

Il progetto valorizza da un punto di vista formale e
concettuale lo spazio di vita, e soddisfa elevati requisiti
estetici.

Il progetto soddisfa le esigenze, attesta un valore
sul lungo periodo, è economicamente sostenibile
e rafforza l’attrattiva del contesto economico che lo
concerne.

Rilevanza sociale
Il progetto promuove le possibilità di partecipazione
sociale e rafforza il sentimento di identificazione.
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Giuria
Prof. Adrian Altenburger, HLK Ingenieur HTL SIA,

Prof. Dr. Susanne Kytzia, Ökonomin, Leiterin des
Instituts für Bau und Umwelt, Hochschule für Technik,
Rapperswil

Dr. Walter Steinmann, Ökonom,
Direktor Bundesamt für Energie 2001–2016, Bern

Professor für Architektur und Entwurf, ETHZ / agps
architecture, Zürich und Los Angeles

Daniel Meyer, Bauingenieur ETH SIA SWB,

architektin BSLA, Accademia di architettura
Mendrisio (USI), Zürich und Mendrisio

Prof. Dr. Kay Axhausen, Verkehrsplaner, Institut für

Prof. Dr. Jean-Louis Scartezzini, ingénieur
 hysicien EPFL, Directeur Laboratoire d’énergie solaire
p
et physique du bâtiment, EPFL, Lausanne

Vizepräsident SIA, Luzern

Prof. Dr. Marc Angélil, Architekt ETH SIA BSA,

Verkehrsplanung und Transportsysteme, ETHZ, Zürich

Prof. Valentin Bearth, Architekt ETH SIA, Professor
für Architektur und Entwurf, Accademia di architettura,
Mendrisio (USI), Chur und Mendrisio

Vizepräsident SIA, Zürich

Martina Voser, Architektin ETH und Landschafts

Prof. Dr. Barbara Zibell, Ingenieurin Stadtund Regionalplanung, Bauassessorin Städtebau,
Leibniz Universität Hannover

Annette Schindler, Kuratorin und Kunstvermittlerin,
Festivalleitung Fantoche, Glarus und Baden

Sostituto :

Stefan Cadosch, Architekt ETH SIA, Präsident SIA,

Prof. Dr. Werner Sobek, Bauingenieur, Architekt,

Zürich (Vorsitzender der Jury)

Inhaber der Firmengruppe Werner Sobek und Leiter des
ILEK an der Universität Stuttgart, Stuttgart

Pius Flury, Architekt ETH SIA, Ehrenmitglied SIA,
Solothurn

realizzate in Svizzera nell’ambito della costruzione e
della progettazione, facendole conoscere anche ai
non addetti ai lavori e stimolando la cultura della
costruzione del nostro paese. I progetti premiati, tutti
esempi di best practice, sono veri e propri modelli da
cui trarre insegnamento. L’idea lanciata da Sguardi ha
successo, e lo dimostrano le opere candidate nelle
scorse edizioni. Con il passare degli anni il numero di
progetti è andato infatti via via aumentando, fino
ad attestarsi attorno all’ottantina nelle edizioni 2013
e 2016. Questa maggiore partecipazione significa
certo molto più lavoro per la giuria, ma testimonia
anche una tendenza positiva per il settore svizzero
della costruzione. Il nostro desiderio è che in futuro il
numero di progetti presentati aumenti ancora di più.
La maggior parte dei lavori giunge dalla Svizzera
tedesca, ma rinnoviamo sin d’ora il nostro appello di
partecipazione anche agli studi delle regioni italofone
e francofone e ci auguriamo che con la prossima
edizione arrivino sulle nostre scrivanie progetti da
tutta la Svizzera. Ne vale la pena!

Progetti pertinenti, innovativi o
semplicemente belli
«Realizza un’idea valida e fallo sapere in giro»,
potrebbe anche essere questo il motto di Umsicht –
Regards – Sguardi. Solo così infatti può diffondersi un
dibattito ampio e critico su come gestire i temi di
scottante attualità, come la svolta energetica, la
dispersione degli insediamenti o l’esponenziale
aumento della mobilità. Gli architetti e gli ingegneri
apportano già oggi un prezioso contributo, model
lando il nostro ambiente costruito, conferendogli
maggiore qualità di vita, con perspicacia e lungi
miranza, per il bene delle generazioni future.
Tale contributo prezioso trova conferma nei progetti
premiati in quest’edizione. Anche nel 2016/2017,
Sguardi rimane fedele alla propria natura eterogenea

(o forse visionaria). Il fatto che la buona pratica, unita
al buon senso e al buon esempio, susciti anche gioia
e sia fonte di ispirazione, è dimostrato dai progetti
presentati nelle pagine che seguono.

Rapporto della giuria
Al seguente link è possibile visualizzare
il rapporto della giuria nella sua forma integrale:
www.sia.ch/sguardi

Panoramica delle
opere premiate
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I progetti insigniti del riconoscimento Umsicht –
Regards – Sguardi saranno mostrati al pubblico nella
cornice di un’esposizione itinerante che farà tappa
in tutta la Svizzera, con qualche puntata anche
oltreconfine. Le opere sono presentate attraverso
testi, piani e immagini e illustrate con i filmati di
Marc Schwarz e le fotografie di Beat Schweizer.
Nelle pagine che seguono è riportata una carrellata

di istantanee. I due artisti, l’uno cineasta e l’altro
fotografo, ci offrono una panoramica delle opere
premiate, con un’interpretazione del tutto personale.
Per queste rappresentazioni la SIA non ha imposto
alcuna regola. Le interpretazioni proposte offrono
all’osservatore un’altra via per approfondire ciascuno
degli otto progetti premiati.
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Nuovi collegamenti

Ausbau Bahnhof Zürich Oerlikon

1_ Collegamento tra
il piano intermedio e l’atrio
di due piani.
(Foto: 10:8 Architekten, Fabian Willi)

2_ Le costruzioni in vetro sono

punti di riferimento ben visibili
anche da lontano.

«L’ampliamento della stazione
di Zurigo Oerlikon è frutto di un
progetto decennale e fissa
parametri nuovi, poiché concerne
la radicale trasformazione di un
importante snodo urbano, in
piena operatività. I partecipanti al
progetto sono riusciti, malgrado
le difficili condizioni di realizzazione e i requisiti sempre più
elevati posti man mano che i
lavori progredivano, ad attuare
una soluzione globale notevole
sul piano architettonico e socioterritoriale, come pure in materia
di tecnica della costruzione e dei
trasporti. I progettisti hanno
saputo tradurre i molteplici aspetti contemplati dall’opera in un
convincente e moderno linguaggio plastico che unisce il tutto.»
Rapporto della giuria

Dopo Zurigo, Berna e Basilea, ma davanti a Olten e
Ginevra, quella di Zurigo Oerlikon è, se si misura il
flusso di passeggeri (ben 110 000 al giorno!), la sesta
stazione più grande della Svizzera. Una ventina d’anni
fa, le cose stavano diversamente. Da piccola stazione
di provincia Oerlikon vive una folgorante impennata
che la porta tra le top ten. Il cambiamento inizia nel
2000 con il modello di ampliamento che nasce in
risposta a una trasformazione della struttura urbana.
Per decenni infatti il versante nord della linea FFS era
stato un’area industriale inaccessibile al pubblico che
ospitava diverse fabbriche, tra cui la Maschinenfabrik
Oerlikon (MFO, poi diventata ABB), la AccumulatorenFabrik (poi Accu Oerlikon) e la Schweizerische
Werkzeugmaschinenfabrik Oerlikon (poi OerlikonBührle AG). Il centro storico invece si trovava a sud.
La cittadina risultava così divisa in due, senza che vi
fosse praticamente alcun collegamento tra il versante
sud e il versante nord. Alla fine degli anni 1990,
diversi gruppi industriali sono ristrutturati o dislocati
altrove, gli ex sedimi vengono aperti, e vi si costrui
scono complessi abitativi e commerciali; a Oerlikon
sorge così un nuovo quartiere con 12 000 posti di
lavoro e 5000 abitanti. Con questa trasformazione,
di colpo la stazione viene a trovarsi esattamente al
centro della cittadina, tra la nuova e la vecchia
Oerlikon. Riuscire a unire le due aree, con un collega
mento sotto la ferrovia, diventa allora una priorità.

Dall’idea di trasformazione
alla trasformazione completa
Nel 2004, la Città di Zurigo indice un concorso per la
costruzione di un nuovo sottopassaggio per pedoni e
ciclisti. Vince il team di progettisti condotto dal
giovane studio zurighese «10:8 Architekten», che
propone di unire il nuovo collegamento tra i due
quartieri al sottopassaggio centrale esistente. Sulle
piazze nord e sud della stazione, sono posizionati due

vistosi baldacchini in vetro colorato che fungono da
portali dai quali accedere a entrambi i sottopassaggi.
L’ampliamento del sottopassaggio centrale da 4,5 a
12,5 metri e il collocamento di una parete luminosa su
tutta la lunghezza del nuovo passaggio completano il
progetto. Erano state queste le prime pietre miliari
poste in quella che si è trasformata poi in un’opera la
cui progettazione e costruzione è durata dodici anni.
Nel 2007, a seguito della realizzazione del Passante di
Zurigo, collocato proprio sotto la stazione centrale, si
decide di aggiungere nei pressi di Oerlikon due binari
in più (il 7 e l’8). L’idea, semplice, così di primo
acchito, comporta tuttavia l’inserimento dei binari
supplementari nell’intreccio di rotaie esistenti, la
trincea ferroviaria è allargata di 18 metri sull’intera
tratta verso Oerlikon. Tutto ciò senza interrompere il
traffico ferroviario e con 800 treni al giorno che
passano attraverso il cantiere.
Contemporaneamente, in ragione degli adattamenti
apportati ai sottopassaggi, le FFS decidono di
ampliare anche la stazione e di conferire ai marciapie
di una struttura più unitaria. Successivamente il
progetto si allarga ulteriormente, abbracciando anche
l’ampliamento del sottopassaggio pedonale est e il
collegamento ai vicini quartieri in Andreasstrasse. Un
intervento teso anche a migliorare il collegamento con
Leutschenbach e Seebach, altri due quartieri urbani in
crescente espansione.

Edilizia e genio civile, a braccetto
Le imprese coinvolte nei lavori hanno implementato
varie innovazioni tecniche nell’ambito della costruzio
ne di stazioni, tra cui una variante del sistema
«Deckelbauweise», limitando così l’interruzione di
esercizio a soltanto una cinquantina di ore sull’arco di
un fine settimana. La tecnica prevede il collocamento
di elementi in cemento prefabbricati, del peso di circa
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Riconoscimento
LUOGO

GENIO CIVILE E CONDOTTE

FISICA DELLA COSTRUZIONE

Zürich

Gruner AG, Zürich

Bakus Bauphysik + Akustik GmbH, Zürich

COMMITTENTE

AMBIENTE E COSTRUZIONE IN ACCIAIO

PROGETTAZIONE DELLA FACCIATA E DELLA COSTRU

SBB AG Infrastruktur, Grossprojekt Durchmesserlinie,
Zürich; SBB AG Immobilien Bewirtschaftung Ost, Zürich;
Tiefbauamt der Stadt Zürich

Gruner AG, Basel

ZIONE IN ACCIAIO, COLLEGAMENTO TRA I QUARTIERI

IMPIANTISTICA

Emmer Pfenninger Partner AG, Münchenstein

ARCHITETTURA

10:8 Architekten GmbH, Zürich

Ernst Basler + Partner AG, Zürich

PROGETTAZIONE ILLUMINOTECNICA

PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI, TECNICA 		

vogtpartner, Winterthur

FERROVIARIA E APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO

GEOLOGIA

INGEGNERIA CIVILE STRUTTURE PORTANTI

epag engineering AG, Zürich

Jäckli Geologie, Zürich

E COSTRUZIONE FERROVIARIA

GESTIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE

SONDE GEOTERMICHE

Geowatt AG, Zürich

INGEGNERIA CIVILE PONTI

hssp AG, Zürich (fasi 41–53)
Leutwyler Partner Architekten, Zürich (Fasi 31–41)

Bänziger Partner AG, Zürich

DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO

hr. wehrle, Schachen b. Herisau

INGEGNERIA CIVILE TRACCIATI

Meyer Partner Architekten GmbH, Zürich

Wild Ingenieure AG, Küssnacht am Rigi

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE

DIREZIONE LOCALE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO

2004–2016

Locher Ingenieure AG, Zürich

PROGETTAZIONE ASCENSORI

Ambühl + Moser Architekten, Wagen

3_ Portale per il sottopassag-

gio pedonale est.
(Piante: 10:8 Architekten)

4_ Sezione trasversale.
5_ Sezione longitudinale.
6_ Lato sud della nuova

stazione.

85 tonnellate, posti su micropali d’appoggio, anch’essi
prefabbricati, in modo da formare un solaio di
copertura e da permettere una ripresa del traffico
ferroviario in tempi brevi, mentre al di sotto della
piattaforma il cantiere può continuare indisturbato.
Inoltre le imprese sono riuscite, malgrado la gran
moltitudine di committenti e il progressivo ampliarsi
della portata del progetto, a dare all’intera opera
un’impronta unitaria dal punto di vista formale, tutto ciò
mentre il traffico ferroviario circolava a pieno regime.
Il grado di qualità e la precisione con cui sono state
realizzate le costruzioni in acciaio e calcestruzzo a
vista è straordinariamente elevato, benché il metodo
costruttivo impiegato miri consapevolmente alla realizzazione di manufatti robusti e di facile manutenzione.
Oltre agli interventi visibili, l’opera stupisce anche per
le sue innumerevoli sfaccettature, che agli occhi dei
non addetti ai lavori passano inosservate. Al proposito
citiamo i provvedimenti di protezione per gli uccelli,
disposti in prossimità dei lucernari, o anche la

collocazione, nell’area dei binari, di appositi ceste
per proteggere gli anfibi. A livello di consumi, il
permanente sfruttamento del calore residuo, unito
allo stoccaggio stagionale di caldo e freddo nei
campi di sonde geotermiche, permette di migliorare
il bilancio energetico. Il complesso è dunque in grado
di produrre quasi tutta l’energia termica di cui ha
bisogno, ad eccezione dell’elettricità necessaria per
l’esercizio e l’illuminazione.
La nuova stazione di Oerlikon è stata inaugurata
ufficialmente a inizio dicembre 2016, ma fin da subito
è apparso chiaro che quest’opera avrebbe rappresen
tato molto di più di una semplice infrastruttura.
È il nuovo fulcro attorno a cui ruota l’emergente
settore nord di Zurigo. La grande accuratezza con
cui è stato realizzato il progetto, nonostante le tempi
stiche serrate e l’elevata complessità organizzativa
e tecnica, ha convinto la giuria che ha deciso di
insignire la nuova stazione di Oerlikon del riconosci
mento Sguardi.
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Paesaggio, da una
più ampia prospettiva

Revitalisation de l’Aire, Genève

1_ A est di Lully il fiume può

scegliersi liberamente il proprio
corso, attraverso un letto
predefinito. (Foto: Fabio Chironi)

2_ Piano generale.
(Pianta: Groupement Superpositions)

«Con il progetto di rivitalizzazione del fiume Aire, si è trovato
un armonioso equilibrio tra le
esigenze del mondo agricolo e
i fabbisogni dell’utenza cittadina.
La soluzione scelta conferisce
al paesaggio rinaturato un forte
carattere architettonico, pur
preservando le funzioni essen
ziali attribuite a un ecosistema
creato artificialmente. Si tratta di
un approccio finora del tutto
unico nel suo genere, sul piano
sia nazionale che internazionale.»
Rapporto della giuria

Il Cantone di Ginevra, ubicato all’estremità sud-occi
dentale del territorio nazionale, è un angolo di
Svizzera un po’ misconosciuto. Visto che ha per
capitale una grande città come Ginevra, tendiamo
a considerare tutto il cantone completamente
urbanizzato, in realtà solo un quarto della sua
superficie è costruita e ben la metà usata a scopi
agricoli. La «campagne genevoise» è infatti scenario
di un’intensiva coltivazione di ortaggi; in quanto a
numero di serre, il Cantone di Ginevra è in terza
posizione nella classifica nazionale. La sua topogra
fia è caratterizzata dal Lago Lemano e dalla con
fluenza dei fiumi Arve e Rodano, nella parte ovest
della città. Il paesaggio è modellato però anche da
una fitta trama di piccoli corsi d’acqua, tra questi
l’Aire, che nasce in Francia sul Mont Salève e
prosegue in direzione nord-est, attraversa varie zone
di coltivazione intensiva, raggiunge la periferia
urbana e poi si getta nell’Arve, poco prima della
confluenza con il Rodano.
Dalla fine del XIX secolo agli anni 1940, il corso del
fiume è oggetto di importanti correzioni e canalizza
zioni, sia per l’uso irriguo sia per tener testa alle
frequenti inondazioni.
Tra Certoux e i comuni di Confignon e Onex, l’Aire è
arginato e canalizzato su una lunghezza di 5 km. Tali
interventi, sommati al riversamento di acque reflue
depurate e pluviali, oltre a peggiorarne la qualità,
influiscono sulla biodiversità dell’ecosistema fluviale,
tanto che, dal 1982, è sancito il divieto di pesca, per
la tutela della salute. L’Aire si è insomma trasformato
in un corso d’acqua praticamente senza vita.

Un giardino che scorre
Nel 1998, il Cantone di Ginevra lancia un programma
di rinaturalizzazione di tutti i propri corsi d’acqua, con
lo scopo di proteggere meglio la popolazione

rivierasca dal pericolo delle piene, ma anche per
rivitalizzare i fiumi e renderli nuovamente accessibili.
Nel 2000, il cantone mette a concorso un mandato
di studio in parallelo per la rivitalizzazione dell’Aire,
a cui possono partecipare esclusivamente gruppi di
lavoro interdisciplinari. Vince il team «Groupement
Superpositions», composto da architetti, biologi,
idrologi, come pure da ingegneri civili e ambientali.
Il gruppo propone di unire, giustapporre e impilare
vari elementi, sia naturali che artificiali, creando
appunto delle «sovrapposizioni».
Nel 2002 è dato il via ai lavori tra il Pont des Marais e
il Pont du Centenaire. Questa prima fase è accompa
gnata da intensi scambi e discussioni tra abitanti,
agricoltori, organizzazioni ambientaliste e rappresen
tanti cantonali e comunali. Nella seconda fase,
ci si focalizza soprattutto sulla protezione contro le
piene, dato che ancora nel 2002 il villaggio di Lully
è gravemente colpito dalle inondazioni. Tra Perly-
Certoux e il Pont de Lully, il letto del fiume Aire viene
ampliato. Sono costruite nuove scale per la rimonta
dei pesci, a modello delle strutture preesistenti.
Su alcuni tratti si decide di lasciare al fiume uno
«spazio di libertà vigilata», con un alveo delimitato ai
lati, ma più ampio di prima.

La natura è di scena
Si è dedicata un’attenzione particolare al triste e
desolato tratto a est di Lully, con gli argini in cemento.
I progettisti hanno deciso di ristabilire qui il naturale
corso del fiume, su una distanza di circa 1 km, lungo
la sponda destra del precedente canale, mantenuto
intatto. Con un parziale riempimento si è potuta
ampliare la passeggiata sul lungofiume, il cui
tracciato serpeggia ora in modo alterno da un lato
all’altro, lì dove un tempo c’erano gli argini. Sulla riva
opposta al percorso si sono invece create delle aree
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protette. Nei tratti a cielo aperto, sono stati collocati
dei gradini che facilitano l’accesso a quello che un
tempo era il canale. Il corso d’acqua diventa così un
giardino acquatico, dove fare picnic e rilassarsi,
e il lungofiume si trasforma in uno spazio ricreativo
di prossimità per la popolazione.
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A valle di Certoux, l’Aire lascia il canale e dispone
di una superficie larga dai 50 agli 80 metri per trovare
il proprio corso. Per evocare un percorso naturale,
i progettisti hanno dato al fiume un colpo di mano.
Il terreno è stato infatti modellato, partendo da un
tracciato romboidale, simile alle cunette di una pista
di sci. L’acqua ha così potuto tracciare i suoi meandri,
in modo del tutto naturale. Solo l’occhio attento può
ancora scovare le gobbe artificiali. Unendo le più
varie competenze, dalla tecnica idraulica alla biologia
e alla sensibilità paesaggistica, è nato uno scenario
ibrido che riunisce elementi naturali e artificiali, o
meglio, un semplice «susseguirsi di giardini diversi»,
per dirla con le stesse parole di Georges Des
combes, l’architetto responsabile del progetto.

Riconoscimento
LUOGO

Communes de Bernex, Confignon, Perly-Certoux,
Genève
COMMITTENTE

République et canton de Genève, Département de
l’environnement, des transports et de l’agriculture,
Service du lac, de la renaturation des cours d’eau et
de la pêche, Genève
COMUNITÀ DI LAVORO

Groupement Superpositions, Genève
ARCHITTETURA E ARCHITTETURA DEL PAESAGGIO

Georges Descombes, architecte, Genève
Atelier Descombes & Rampini SA, Genève
BIOLOGIA

Biotec biologie appliquée SA, Delémont
IDRAULICA E IDROLOGIA

B+C ingénieurs SA, Onex
INGEGNERIA CIVILE

ZS ingénieurs SA, Onex
ACCOMPAGNAMENTO AMBIENTALE

3_ Il vecchio canale e il nuovo

letto del fiume. (Foto: Easytomap)
4_ Il paesaggio vive: il corso

del fiume nel nuovo letto, tra
giugno 2014 e ottobre 2015.
(Pianta: Groupement Superpositions)

5_ Il nuovo letto del fiume in

preparazione. (Foto: Fabio Chironi)
6_ Il vecchio canale è

trasformato in parco.
(Foto: Groupement Superpositions)

I lavori si sono conclusi nell’autunno del 2015. Il
risultato? Un paesaggio spettacolare, dato da un
sottile gioco di equilibri tra i fabbisogni della
popolazione e le esigenze ambientali, un’opera che
testimonia il percettibile entusiasmo scaturito dal
creare e modellare, a prescindere dalla disciplina.
L’approccio interdisciplinare e partecipativo scelto,
la visione onnicomprensiva e la grande cura con cui
è stato realizzato il progetto sono un modello su
scala nazionale, meritevole dunque di essere distinto
con il riconoscimento Sguardi.

HydroGéo Conseils, Petit-Lancy
AMMINISTRAZIONI COMUNALI

Commune de Confignon
Commune de Bernex
Commune de Perly-Certoux
LAVORI DI INGEGNERIA CIVILE E IDRAULICA

Consortium Induni Scrasa, Petit-Lancy
INGEGNERIA NATURALISTICA

Sitel SA, Puplinge
COSTRUZIONE IN ACCIAIO

Zwahlen & Mayr SA, Aigle
Morand SA, Bulle
COSTRUZIONE IN LEGNO

André SA, Yens
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE

2001–2015
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Vivere in una
casa-laboratorio

NEST – Gemeinsam an der Zukunft bauen

1_ Come un gigantesco magazzino

a scaffalature: nella struttura
portante fissa sono collocate le
unità di ricerca intercambiabili.
(Foto: Roman Keller)

2_ Hub energetico, al
piano inferiore del NEST.

«Idea architettonica e concetto
d’esercizio si fondono per dare
forma a una sperimentazione del
tutto straordinaria. Benché per
quest’opera non vi siano modelli,
essa convince sia per la realizzazione architettonica che per
quella tecnico-ingegneristica.
Il NEST (Next Evolution in Sustainable Building Technologies)
è simbolo di un’interdisciplinarità
vissuta e concreta. La giuria ha
insignito del riconoscimento
questo coraggioso e lungimirante
progetto pionieristico che testimonia come poter realizzare, già
oggi, gli obiettivi della Strategia
energetica 2050.»
Rapporto della giuria

Nell’ambito dell’innovazione, il progetto NEST si
posiziona al 1° posto nella rosa dei premiati, non si
tratta certo di un edificio convenzionale. Il NEST
(acronimo di Next Evolution in Sustainable Building
Technologies) è di fatto una struttura modulare
multifunzionale.
Ma a quale scopo? Nel maggio 2016, nel campus del
Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca
(LPMR/Empa), a Dübendorf, è stato inaugurato il
NEST, un edificio-laboratorio per il settore della
costruzione. Nei suoi spazi possono infatti essere
testate e sperimentate nuove tecnologie e prodotti
del futuro, in condizioni analoghe a quelle reali. Di
per sé il settore ha ritmi lenti, visto il gran numero di
protagonisti che riunisce, qui tuttavia dispone di una
sorta di «palestra» in cui allenarsi, sperimentare e
testare, un luogo in cui è lecito sognare, ma certo
anche fallire, evitando di mettere a repentaglio
un’opera «vera e propria». Nelle cosiddette unit (unità
abitative e di lavoro interscambiabili), i diversi partner,
attivi nei settori dell’industria e della ricerca, possono
installare e gestire individualmente i propri oggetti di
studio per un periodo determinato.
Il tutto funziona un po’ come un gigantesco magazzi
no a scaffalature: un nucleo centrale in cemento
funge da colonna vertebrale dell’edificio, mentre i
ripiani sono formati da solette libere aggettanti.
Non c’è una facciata nel senso proprio del termine,
essa è infatti formata dalle diverse unità, tutte
intercambiabili, inserite direttamente dall’esterno a
ogni piano, tra le solette. Tutta l’impiantistica (riscal
damento, raffreddamento, impianto elettrico, acqua
potabile, acque reflue, ventilazione) è collocata nel
nucleo in cemento. Le varie unità possono allacciarsi
alle reti (di approvvigionamento e smaltimento)
attraverso un sistema di plug-in. La produzione e il

ritrattamento di tutti gli agenti energetici coinvolti
avviene direttamente all’interno del NEST.
Tuttavia, per garantire all’insieme un aspetto armonio
so, ci sono alcune regole di base da rispettare nel
dare forma ai moduli. Per esempio, tra ogni unità e gli
spigoli dell’edificio bisogna che vi sia una distanza
minima, ciò per rispettare la stratificazione orizzonta
le e garantire la visibilità delle teste delle solette, che
conferiscono al tutto un ritmo ben marcato. L’altezza
massima delle unità collocate in cima non deve
superare i due piani, inoltre ciascuna unità deve
essere isolata in modo da non recare disturbo alle
unit vicine. Diversamente dalla grande versatilità
accordata alla facciata, all’interno, gli spazi comuni e
di servizio sono strutturati in modo unitario.

Infinite possibilità
Un altro aspetto di notevole interesse è la tecnica. Per
garantire il più ampio spazio di manovra possibile,
l’impiantistica offre una moltitudine di sistemi: tre tipi
di reti di riscaldamento in grado di garantire tempera
ture diverse, a cui si aggiungono cinque possibilità
di trattamento delle acque reflue. La stessa cosa vale
anche per la struttura portante: le solette, in calce
struzzo precompresso, sono realizzate interamente a
sbalzo, proprio per garantire la massima libertà
creativa. Per evitare il rischio di punzonatura nella
struttura sono stati inseriti appoositi elementi a fungo.
L’opera, frutto di un’iniziativa promossa dall’Empa in
collaborazione con l’Eawag, nasce da un’idea lanciata
verso la fine dell’estate del 2009, ma per lungo tempo
messa da parte, poiché mancavano i finanziamenti.
Poi, in seguito al disastro di Fukushima nel 2011,
si risolleva il dibattito sulla produzione e il consumo di
energia legati al parco immobiliare svizzero. C
 osì si
trovano diversi partner desiderosi di sviluppare il
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progetto. In questo momento, per esempio, una co 
operativa, formata dall’Empa e dal Politecnico federale
di Zurigo, sta studiando quali potrebbero essere 
gli sviluppi dei materiali lignei, testando prodotti come
il legno idrofugo e magnetizzabile, un isolamento in
fibre lignee a basso contenuto di leganti e trattamenti
antimicrobici per superfici di legno.

Riconoscimento
LUOGO

Dübendorf
COMMITTENTE

Empa, Dübendorf
CONCETTO

6

Un altro gruppo riflette, all’insegna del motto «Solare
Fitness & Wellness», sulle possibilità esistenti per
far funzionare i classici centri benessere, senza
ricorrere alle energie fossili. L’area sauna è, ovvia
mente a scopi scientifici, aperta a tutti i ricercatori
che lavorano al NEST. Altri progetti riguardano ad
esempio la costruzione ultraleggera e i sistemi
impiantistici adattivi, le possibilità di captare l’energia
solare mediante le facciate o l’ufficio del futuro.

Tutti per uno, uno per tutti

3_ Sezione trasversale.
(Pianta: Gramazio  Kohler Architekten)

4_ L’atrio funge da spazio di

I vantaggi di questo fertile terreno di ricerca sono
palesi: sistemi, tecnologie e prodotti possono essere
testati in condizioni «reali», lo stesso vale anche per
le loro eventuali interazioni. È affascinante anche
l’idea che siano i ricercatori stessi a mettere alla
prova, in prima persona, le varie innovazioni. In
breve, gli specialisti delle diverse unit non possono
che trarre profitto da una costellazione di questo
genere, che funge da piattaforma di scambio e
trasferimento delle conoscenze. Il NEST è anche
provvisto di un atrio centrale che diventa in quest’otti
ca un vero e proprio spazio di condivisione.

Empa und Eawag, Dübendorf
ARCHITETTURA

Gramazio Kohler Architekten, Zürich
STATICA

Dr. Schwartz Consulting AG, Zug
GESTIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE

ffbk Architekten AG, Zürich
FISICA DELLA COSTRUZIONE
E PROGETTAZIONE RVCS

Raumanzug GmbH, Zürich
NBG Ingenieure, Bern
PROGETTO ILLUMINOTECNICO

Sommerlatte & Sommerlatte, Zürich
PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI

Mosimann & Partner AG, Zürich
PROGETTAZIONE AUTOMAZIONE DELL’EDIFICIO

Jobst Willers Engineering AG, Rheinfelden
MEDIA E SEGNALETICA

iart ag, Basel

incontro.
5_ Colpo d’occhio su un’unità

di ricerca: il water hub
dell’Empa, per la gestione
delle acque urbane e reflue.
6_ La successione delle

sezioni di tubi, disposti in
modo sfalsato sul soffitto, crea
un irregolare gioco di onde.

Al momento della valutazione, il NEST non ha ancora
compiuto il suo primo compleanno, ma a detta della
giuria, l’idea innovativa, l’approccio interdisciplinare
scelto e il forte segnale lanciato dal progetto meritano
sin d’ora di essere premiati con il riconoscimento
Sguardi.

PROTEZIONE ANTINCENDIO

Makiol + Wiederkehr, Beinwil am See
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE

2010–2016
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Più bellezza nella corrente

Wasserkraftwerk Hagneck

1_ Importanti misure ecologiche collaterali costituiscono
parte integrante del progetto.
(Foto: Hannes Henz)

2 + 3_ Soluzione fuori dagli schemi:

il ponte non passa sopra la diga,
sui soliti pilastri, bensì è posto
tre metri più sotto, integrandosi
armoniosamente nel paesaggio.
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«La ristrutturazione della centrale
idroelettrica di Hagneck è un
intervento mirabile e significativo
per la nostra politica energetica,
un modello per i risanamenti
che interesseranno in futuro
numerose altre centrali.
L’ensemble, un connubio di vecchio e nuovo di alto valore culturale architettonico, crea una
liaison, formale e innovativa, tra
la storia industriale e le più moderne tecnologie, con un eccellente inserimento paesaggistico.»
Rapporto della giuria

La centrale elettrica di Hagneck, messa in servizio
nel 1899, è ubicata proprio allo sbocco dell’omonimo
canale, dove l’Aar, il maggiore affluente del Reno, 
si versa nel lago di Bienne, di fronte all’isola di San
Pietro. Con la prima correzione delle acque del Giura,
tra il 1875 e il 1878, l’alveo del fiume Aar fu deviato
verso il lago, all’altezza di Aarberg, in modo da
ridurre il rischio di inondazioni nella regione del See
land, sovente colpita, e sfruttare così a scopi agricoli
le fertili terre della zona. Prima di affluire nel lago, il
fiume doveva però attraversare le colline di See
rücken. Già dopo pochi anni, il canale comincia ad
affossarsi, l’alveo si abbassa sempre più e gli argini
minacciano di cedere.
Per rimediare alla situazione, si costruiscono allora la
diga e la centrale idroelettrica di Hagneck. La centra
le, che per produrre elettricità sfrutta il dislivello di
8,5 metri tra il canale e il lago, oggi è gestita dalla
società Centrales électriques du lac de Bienne SA.
Dopo poco più di un secolo di esercizio, i gestori
decidono che è tempo di un ammodernamento.
Per integrare la nuova costruzione nella sostanza edi
lizia esistente, tutelata come monumento storico, la
committenza lancia nel 2009/2010 un concorso di
progettazione con prequalificazione, ciò su pressione
dei servizi di tutela dei monumenti storici, di prote
zione della natura e di salvaguardia del patrimonio
nazionale, dopo che era stata negata la concessione
a un primo progetto.

Interazione tra varie discipline
Vince il concorso un team composto dall’architetto
Christian Penzel, dall’ingegnere Martin Valier e dall’ar
chitetto paesaggista Raymond Vogel. Il progetto è
altrettanto interdisciplinare e sfaccettato quanto
la squadra di lavoro, sono infatti chiamati a interagire
professionisti di svariate discipline. Ma partiamo 

dal concetto architettonico: il progetto propone per la
nuova costruzione una soluzione inedita, ma altret
tanto elegante. L’idea è quella di integrare l’esistente
sala macchine nel nuovo progetto e di sostituire, per
ragioni di sicurezza, la diga centenaria, ciò nonostan
te le iniziali opposizioni da parte della tutela dei mo
numenti storici. Nasce un’opera che non interferisce
in alcun modo con il delicato paesaggio protetto della
pianura alluvionale, la costruzione è bassa e dal ca
nale neppure si vede. Gli impianti, entrati in funzione
nell’ottobre del 2015, appaiono quasi come un pro
lungamento delle rocce. Per la sua realizzazione si è
infatti impiegato del calcestruzzo colorato che ripren
de gli stessi cromatismi della molassa, il complesso
sedimentario che compone le rocce del luogo. Il pon
te non è, come di solito, posto al di sopra, bensì col
locato in aggetto, sul lato della diga rivolto verso il
canale di scarico. La passerella che attraversa la diga
su tutta la lunghezza è persino una pista ciclabile,
integrata nel tracciato che percorre il lago di Bienne.
Un altro aspetto importante riguarda i provvedimenti
di rinaturalizzazione adottati sia lungo il canale sia
nelle immediate vicinanze della centrale. L’opera si
colloca, come detto, in una zona alluvionale protetta
di importanza nazionale. Nel fiume vivono almeno
37 specie diverse di pesci. Era dunque indispensa
bile garantire che l’ittiofauna presente tra il lago di
Bienne e il fiume Aar potesse spostarsi liberamente,
superando indenne l’ostacolo artificiale. Ora, a nord
della diga, c’è un nuovo passaggio che collega al
canale Hagneck il vecchio canale di scarico e la
zona a valle della diga. Il corso d’acqua, realizzato su
perfetta imitazione di un ruscello naturale, offre ai
pesci la possibilità di scendere e risalire, seguendo la
corrente di attrazione. All’entrata delle turbine, sono
anche stati collocati speciali dispositivi che hanno la
funzione di indurre i pesci a percorrere «la retta via».
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4_ Sezione trasversale.
(Pianta: Penzel Valier)

5_ La sala macchine è

integrata nella diga, e sul
ponte che la attraversa si
snoda la pista ciclabile che
percorre il lago di Bienne.
6_ Il ponte, che passa sulla

5

biforcazione con il canale,
porta alla vecchia centrale.

Ora l’area in cui giaceva il vecchio canale di scarico
è stata integrata nel parco alluvionale.

Riconoscimento

Oltre a produrre decisamente più elettricità, la nuova
centrale ha aumentato la sua capacità di circa un ter
zo. La produzione è assicurata da due turbine bulbo,
ciascuna con una potenza di 10,4 MW, e da due
turbine più piccole che utilizzano le acque del pas
saggio di aggiramento (1 turbina con una potenza di
0,28 MW, alimentata dall’acqua necessaria per pro
durre le correnti di attrazione, come pure una turbina
con una potenza di 0,03 MW, alimentata dall’acqua
che serve per il bacino di distribuzione, nel passag
gio di aggiramento). Nel vecchio edificio, una delle
storiche turbine è ancora in funzione, con una poten
za di 3 MW, ed è un punto di interesse durante le visi
te guidate. Nel complesso, la centrale idroelettrica
produce oggi 110 GWh di corrente elettrica, copren
do così circa un terzo del fabbisogno di elettricità dei
55 000 abiatanti della Città di Bienne.

Hagneck

LUOGO

Un’opera pionieristica,
oggi come un tempo
6

Oltre un centinaio di anni or sono, la centrale di Hag
neck era stata la prima opera idroelettrica realizzata
da quelle che sarebbero poi diventate le Forze motri
ci bernesi (ora Gruppo BWK). Oggi, accanto all’opera
pionieristica, si trova la centrale idroelettrica ad ac
qua fluente più moderna della Svizzera. Qui la storia
industriale si fonde con le più moderne tecnologie di
produzione energetica, ma anche con la tutela del
patrimonio storico e la protezione della natura.
Il progetto mostra, in modo del tutto esemplare, come
una progettazione oculata, consapevole e interdisci
plinare conduca a un risultato fuori dagli schemi,
straordinario a tutti i livelli. Un’opera maturata da
un’attenta riflessione, che la giuria ha deciso di
insignire del riconoscimento Sguardi.

COMMITTENTE

BIK (Bielersee Kraftwerke AG), Bern
ARCHITETTURA E INGEGNERIA CIVILE

Penzel Valier AG, Zürich
ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO

Raymond Vogel Landschaften, Zürich
PIANIFICAZIONE GENERALE, DIREZIONE LAVORI,
PROGETTAZIONE SETTORE ENERGETICO, MACCHINE,
TECNICA DI CONTROLLO, COSTRUZIONI IDRAULICHE
IN ACCIAIO

BKW Energie AG, Bern
PROGETTAZIONE RVC

MRI AG, Liebefeld
PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI

eproplan AG, Gümligen
SCAVI E POMPAGGI

CSD Ingenieure AG, Liebefeld
COORDINAMENTO IMPIANTISTICA, PROGETTAZIONE
IMPIANTI SANITARI

Grünig + Partner AG, Bern
GEOINFORMATICA E MISURAZIONI

GeoplanTeam AG, Nidau
FISICA DELLA COSTRUZIONE

Gartenmann Engineering AG, Bern
ACCOMPAGNAMENTO AMBIENTALE

Prona, Biel-Bienne
ECOLOGIA DELLE ACQUE, BIOLOGIA ITTICA E
PROTEZIONE DELLA NATURA

WFN AG, Gümmenen
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE

2010–2015
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Insieme, passo dopo passo

Altes Schulhaus Valendas

1_ Scorcio dell’ex aula scolastica,

con pareti e soffitti tinteggiati a
calce. (Foto: Ralph Feiner)

2_ La vecchia scuola, vista

dalla piazza del paese,
dopo la ristrutturazione.

«Il risanamento e la trasformazione del vecchio edificio scolastico
di Valendas in ‹faszinaturRaum›,
uno spazio didattico dedicato al
parco naturale del Beverin, simboleggia in modo lodevole la
forza che nasce da una collaborazione intercomunale e si riallaccia
alla brillante idea, avviata da un
piccolo gruppo di persone e
realizzata con successo, di dare
una veste nuova all’intero paese.
Quale parte integrante di un’iniziativa tesa a limitare lo spopolamento delle regioni di montagna,
attraverso provvedimenti concreti, la nuova funzione rivestita
dall’edificio scolastico sancisce
l’impegno di una popolazione che
crede in un futuro al di fuori degli
agglomerati urbani.»
Rapporto della giuria

È grande quasi 38 m2 l’imponente fontana di legno
che si trova nel comune grigionese di Valendas.
Costruita nel 1760 e con una capienza di 15 000 litri
d’acqua, era la fonte di approvvigionamento per la
popolazione e il bestiame, e la domanda di certo non
mancava. Nel comune grigionese c’era infatti un gran
fermento: per secoli il villaggio di Valendas è stato
crocevia di numerosi itinerari commerciali, le vie di
someggiatura attraverso le Alpi. Da sud, una di
queste vie conduceva al Passo dello Spluga e
passando da Valendas proseguiva verso Pfäfers,
proprio all’entrata della Gola della Tamina. Un’altra
strada partiva invece da Coira e attraversava Versam
per dirigersi poi a Ilanz, e da lì continuare in direzione
del Ticino, passando dal Passo del Lucomagno. Gli
abitanti del villaggio erano dunque aperti al mondo:
molti di loro partirono come soldati mercenari al
servizio degli eserciti stranieri, altri fecero fortuna in
Valtellina, lavorando come amministratori. A Valendas
ci sono varie case patrizie che raccontano di
quell’epoca, inoltre la fisionomia stessa del villaggio
ha un’importanza nazionale.
Oggi le cose sono cambiate, e come molti altri paesi
di montagna, anche questo comune nel distretto di
Surselva lotta per far fronte al progressivo invecchia
mento demografico e al problema dello spopolamen
to. Tuttavia, contrariamente ad altre località, Valendas
si batte, oppone resistenza e vince. Chissà che non
sia per via di quel sangue mercenario che scorre
ancora nelle vene degli abitanti?
Nel 2004 un gruppo di persone impegnate decide di
costituire la fondazione «Valendas Impuls». L’obietti
vo? Vivacizzare e sviluppare in modo sostenibile il
paese. Con l’aiuto di due organismi cantonali, come il
Servizio monumenti e la Protezione della patria, si
realizza uno studio di fattibilità che illustra i possibili
interventi e le necessarie misure di accompagna-

mento. Da allora, diversi progetti hanno visto la luce,
e il puzzle iniziale si è a poco a poco trasformato in
un tutt’uno coerente e lungimirante.
Ed è così che la «Engihus», una casa di 500 anni che
si affaccia sulla piazza del paese, nel 2013/2014 è
stata restaurata e trasformata in una Gasthaus, con
camere e ristorante (ad opera di Gion Caminada,
Vrin). Con il supporto della «Fondazione Vacanze in
edifici storici» è stata rinnovata (su progetto degli
architetti Capaul & Blumenthal, Ilanz) anche la
«Türalihus», una casa del XV secolo in stile barocco,
e dal 2014 due appartamenti signorili possono essere
affittati come alloggio per le vacanze.
Oltre che di queste valorizzazioni che interessano la
sostanza edilizia, il comune è protagonista di diversi
cambiamenti anche a livello politico: nel 2013
Valendas si fonde con Versam, Tenna e Safien per
formare il Comune di Safiental. Lo stesso anno, il
parco naturale del Beverin è dichiarato ufficialmente
«parco regionale di importanza nazionale». L’intera
area occupa una superficie di oltre 400 km2, attorno
al Piz Beverin, che raggiunge quasi i 3000 metri di
altezza. Nel 2016 il parco ha ampliato ulteriormente
i propri confini e oggi, dall’estremità settentrionale
di Valendas, si estende verso sud fino ad Avers.
Quest’area è costellata di scenari davvero spetta
colari, come le Gole della Viamala e della Roffla o i
paesaggi intatti della Safiental.

Una casa, in loco
Recentemente, al mosaico di interventi, si è aggiunto
anche un altro tassello: il progetto, firmato dallo
studio Nickisch Walder Architekten, che contempla la
ristrutturazione e la trasformazione del vecchio
edificio scolastico ubicato sul lato sud della piazza
del paese. La costruzione risale agli inizi del
XIX secolo, è uno degli edifici scolastici più antichi
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3_ Sezioni e planimetrie del

pianoterra rialzato e del piano
inferiore, M 1 : 300.
(Piante: Nickisch Walder Architekten)

4_ Nella ex aula verrà installato
il centro visitatori del parco
Beverin.
5_ La stube di legno rimessa a

nuovo.

del Cantone dei Grigioni e sarà presto dichiarato
monumento storico. Utilizzato come scuola fino
alla metà degli anni 1970 e trasformato in pensione
con qualche camera negli anni 1980, l’edificio
è poi rimasto per anni disabitato fino all’attuale
riconversione. L’ex scuola ospita ora il centro
visitatori del parco Beverin.
Gli architetti hanno restaurato la costruzione con
mezzi modesti ed eliminato gli interventi effettuati
sulla facciata e gli spazi interni negli ultimi decenni,
che alteravano la visione d’insieme. Tenendo conto
della sostanza edilizia storica, i progettisti hanno
optato per una copertura del tetto di metallo aggraf
fato; mentre la facciata è stata intonacata a calce 
con inerti grigio chiari velati di bianco. Quella che era
un tempo l’aula di insegnamento, al piano terra
rialzato, è ora di un bianco discreto, le superfici sono
dipinte con con una pittura densa a base di calce. 
Il centro visitatori è collocato qui, in forma di installa
zione temporanea. L’esposizione conduce i visitatori
in un viaggio alla scoperta delle particolarità della
flora e della fauna del parco naturale. In programma
vi è anche la ristrutturazione dell’appartamento al
primo piano che si vorrebbe ampliare fino a inglobare
la soffitta. Un altro intervento sulla lista è quello di
realizzare nello scantinato un locale per la gioventù
del villaggio.
Per la trasformazione si sono utilizzati quasi esclusi
vamente materiali naturali provenienti dalla regione,
come la calce, oppure il legno di pino e larice della
valle. Gli artigiani che hanno partecipato ai lavori
erano tutti della regione. I finanziamenti si sono
attuati su base comunitaria: il risanamento dell’involu
cro dell’edificio ha beneficiato di incentivi, visto che il
parco naturale del Beverin offriva evidentemente
una certa sicurezza come locatario a lungo termine.
Con i contributi versati dagli sponsor per l’espo-

Riconoscimento
ORT

Valendas
LUOGO

Gemeinde Safien
ARCHITETTURA

Nickisch Walder Architekten, Flims
GESTIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE

Franz Bärtsch, Chur
UTENTE

Naturpark Beverin, Wergenstein
CONCETTO E INIZIATIVA

Stiftung Valendas Impuls, Valendas
COMMITTENTE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ

Heimatschutz Graubünden, Chur
ACCOMPAGNAMENTO DEL PROGETTO

Denkmalpflege Graubünden, Chur
ESPOSIZIONE E CONCETTO ESPOSITIVO

Hof3, Trubschachen
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE

2014–2016

sizione si è potuta coprire una parte della spesa
necessaria per la ristrutturazione interna, il resto è
stato preso a carico dal comune.
«Un paese può vivere solo se in paese c’è vita», così
si legge nello studio di fattibilità per la rivitalizzazione
di Valendas. Invece di partire all’avventura, oggi gli
abitanti hanno qualche buona ragione in più per
restare, ma anche per invitare i visitatori a scoprire il
loro mondo. L’illuminante accortezza con cui tutto ciò
avviene è stata premiata dalla giuria, con la conse
gna del riconoscimento Sguardi.
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1_ Veduta del complesso,

Kraftwerk1 Zwicky Süd

In posizione
tutt’altro che facile

dal lato più verdeggiante.
(Foto: Arazebra, Andrea Helbling)

2_ Questi passaggi creano

nuove forme abitative e
rapporti di vicinato.
3_ Il complesso abitativo,

con la sua facciata color
ruggine, visto dalla ferrovia.

1

2

6

3

«Il complesso Zwicky Süd, realizzato dalla cooperativa Kraftwerk1,
è un progetto lungimirante e
integrativo, volto ad apportare
innovazione sul piano sociale.
Tale intento è messo in risalto
da un’architettura di alto livello,
dal punto di vista spaziale, sociale, tecnologico ed ecologico.
La giuria ha premiato quest’opera
per il suo carattere coraggiosamente sperimentale, i cui obiettivi
e soluzioni possono essere
presi a modello per altri progetti
simili.»
Rapporto della giuria

Meglio essere protagonisti che semplici spettatori: se
questo modo di dire non esistesse già bisognerebbe
di certo inventarlo per l’ex sedime della Zwicky.
Incastrato tra i raccordi autostradali a più corsie e il
viadotto ferroviario, vi è un ampio terreno di 24 ettari
che un tempo ospitava la filanda Zwicky, esattamente
lì, al convergere dei confini tra Zurigo, Wallisellen
e Dübendorf. Sempre in quest’area, in riva al fiume
Glatt, sta nascendo ora una nuova forma urbana,
la «Glattalstadt» (la Città-Glattal), ed è in questo
contesto che il complesso Zwicky Süd, ubicato nel
settore E e opera della cooperativa Kraftwerk1, gioca
sicuramente un ruolo da protagonista.
Sulle rive del fiume, l’azienda ha fabbricato fino al
2001 cucirini e filati, poi la produzione è stata trasferi
ta all’estero, per ragioni economiche. La comunione
ereditaria desiderava che il sedime si trasformasse in
un nuovo quartiere urbano a utilizzo misto, preservan
do e integrando tuttavia gli edifici storici della filanda.
L’idea andava a braccetto con lo spirito del tempo,
visto che nel 2010, con la realizzazione della ferrovia
urbana della Glattal, la «Glattalbahn», (riconoscimen
to Umsicht – Regards – Sguardi 2011), l’agglomerato
periferico a nord di Zurigo, prima permeato di un’at
mosfera del tutto anonima, si trasforma in vera e
propria boom town. Da qui al 2030, la regione com
prendente Opfikon, Wallisellen e Dübendorf dovrebbe
infatti riuscire ad accogliere 120 000 nuovi abitanti
e altrettanti posti di lavoro. Ecco perché gli spazi
abitativi e commerciali sono così richiesti.

Un contesto difficile presuppone un
programma chiaro
La realizzazione del nuovo quartiere nella sezione E
ha coinvolto diversi partner, primi fra tutti la cooperati
va edilizia e abitativa Kraftwerk1, che aveva già dimo
strato, con la costruzione dei complessi Hardturm

(1999–2001) e Heizenholz (2011), di sapere gestire
situazioni impegnative. Hanno partecipato al pro
getto, in veste di promotori, la ditta sangallese Senn
Resources e l’impresa di consulenza immobiliare
Wüest & Partner. La prima aveva già realizzato lo stabi
le artigianale Noerd, a Zurigo Oerlikon, insignito del
riconoscimento Umsicht – Regards – Sguardi nel 2013
(su progetto di Beat Rothen Architektur, Winterthur).
Il mandato di studio in parallelo, lanciato nel 2009 e a
cui partecipano cinque team, è vinto dallo studio di
architettura zurighese Schneider Studer Primas. 
Per questo impegnativo contesto, gli architetti
propongono un vocabolario architettonico semplice:
quattro costruzioni posizionate a mò di schermo, ai
margini del sedime, proteggono il cuore del comples
so dall’inquinamento fonico, due blocchi al centro
garantiscono la densità richiesta e, al piano terra,
locali bassi pensati per ospitare le più svariate attività
vivacizzano il tutto. Il collegamento spaziale tra gli
edifici è dato da due passerelle pedonali in acciaio,
già utilizzate durante il risanamento della EscherWyss-Platz e che in questo nuovo agglomerato
ritrovano una propria funzione.
Oltre a queste opere architettoniche a caratteri cubita
li, è assai convincente anche il vocabolario sfaccetta
to scelto per i piccoli dettagli: la cooperativa abitativa
ultimata nella primavera del 2016 offre 126 apparta
menti ampiamente diversificati: dai monolocali-atelier
fino ai grandi appartamenti a cluster che comprendo
no fino a un massimo di 13,5 locali. In questo caso il
concetto «chiavi in mano» passa in secondo piano: gli
spazi sono infatti lasciati consapevolmente grezzi, in
modo che i futuri abitanti possano prendere l’iniziativa
e fare propri i locali, personalizzandone i dettagli, con
tribuendo insomma a dare forma al proprio quartiere.
Una vera rarità nella stilosissima città sulla Limmat.
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Ecologico ed inclusivo

4_ In futuro le rosse strutture
in acciaio dei balconi e
dei ballatoi saranno ricoperte
di piante.

Le costruzioni sono state realizzate in linea con lo
standard Minergie-Eco, nell’ottica dell’efficienza
energetica sono altresì soddisfatti i criteri della
Società a 2000 Watt. Un grande impianto fotovoltaico
di 1400 m2, ubicato sul tetto dell’intero complesso,
produce annualmente 200 000 kWh di elettricità,
utilizzata direttamente in loco. Per soddisfare le
esigenze termiche si utilizza una rete di teleriscaldamento freddo, servita da una pompa di calore che
sfrutta l’energia ricavabile dalle acque reflue
depurate. Il numero di auto è volutamente ridotto al
minimo; grazie alla sua particolare posizione, proprio
al centro di uno snodo strategico, il complesso è
infatti ottimamente raggiungibile con i mezzi pubblici.
Ciascun abitante riceve gratuitamente una tessera
di membro Mobility, e per le biciclette sono a disposizione numerosi posteggi.

(Foto: Arazebra, Andrea Helbling)

5_ Il sedime (nel mezzo, in

arancione) è ubicato in
posizione ostica: tra autostrada, strada nazionale e viadotto
ferroviario. (Piante: Schneider
Studer Primas Architekten)

6_ Pianta appartamento di

11,5 locali.
7_ Nel complesso abitativo,

la qualità di vita è scandita
dallo stare insieme e dalla
condivisione degli spazi.
(Foto: Myrtha und Bernard Garon)
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Dübendorf
COMMITTENTE

Bau- und Wohngenossenschaft Kraftwerk1, Zürich
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Bau- und Wohngenossenschaft Kraftwerk1, Zürich
ARCHITETTURA

Schneider Studer Primas Architekten GmbH, Zürich
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Senn Resources AG, St. Gallen
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE

Efficienza energetica, sensibilità ecologica, partecipazione – tutte caratteristiche più che lodevoli,
ma già viste, in una o nell’altra forma, anche in altre
cooperative abitative. Ma allora che cosa è che rende
così speciale Zwicky Süd? L’idea di inclusione e
solidarietà, a prescindere dalla nazionalità, dallo stile
di vita e dall’estrazione sociale. In questo momento
vivono nel complesso circa 300 persone di 12 nazionalità diverse. Tra gli abitanti vi sono persone poco
abbienti e che non potrebbero mai permettersi un
alloggio in questi spazi se non fosse per il fondo
di solidarietà costituito dalla cooperativa, che contribuisce ai costi dell’affitto.

7

2009–2015

A Zwicky Süd vivono anche giovani che stanno
affrontando un difficile periodo di vita e hanno
bisogno di assistenza, come pure cinque famiglie
di emigrati, ma anche persone disabili, a cui è data
la possibilità di lavorare nel ristorante e nell’albergo
del complesso o che offrono il loro aiuto al custode.
In quest’ambito, Kraftwerk1 collabora con le fondazioni Domicil e Altried. Anche la giuria è rimasta
positivamente colpita da questo approccio onni
comprensivo e lungimirante e ha deciso di insignire
del riconoscimento Sguardi il complesso Zwicky Süd
per la sua esemplarità.
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Simbolo tacito di rispetto

Ricomposizioni a Sceru e a Giumello
in Valle Malvaglia

2

1_ Alpe Giumello, 2013:

la maggior parte delle cascine
è andata distrutta.
(Foto: Pino Brioschi)

2_ Alpe Giumello, 2014/15:

1

Ricomponendo la base
originaria delle cascine si
ricompone l’antico tessuto
costruito.

«Le ricomposizioni a Sceru e
Giumello mostrano con quale
poesia e delicatezza sia possibile
ricreare, ricomponendo le cascine
diroccate sui pascoli malvagliesi,
un tassello del tempo che fu,
tutelando la memoria e il paesaggio con una nota ‹landartistica›.
Il progetto rende omaggio, con
toccante sensibilità, agli alpeggi
di un tempo, reinterpretando
gli spazi delle cascine esistenti,
senza tuttavia scadere nel nostalgico, ma raccontando semplicemente la storia del luogo.»
Rapporto della giuria

Gli alpi di Sceru e Giumello, a 2000 metri di altitudi
ne, sono situati in Val Malvaglia, nella parte nord
orientale del Cantone del Ticino. Viste dall’alto, le
cascine diroccate, circa una dozzina a Sceru e
due dozzine a Giumello, sembrano quasi un sito
archeologico. In effetti un po’ è così, in questi luoghi
in effetti si leggono le tracce del passato, solo che
qui, invece di scavare, si «ricompone».
Gli alpeggi malvagliesi di Sceru e Giumello sono
divenuti sito d’intervento di Martino Pedrozzi,
architetto di Mendrisio. Alcuni anni fa, Pedrozzi ha
acquistato due cascine dismesse e con una ristruttu
razione dolce le ha trasformate in casa di vacanza.
Un tempo, sui pascoli dell’alta valle, ogni contadino
aveva la propria cascina di al massimo due piani.
Nei mesi estivi si trasferiva lì per lavorare e vivere, in
tutta semplicità. Il bestiame di regola restava fuori,
al pascolo. In seguito, visto che ormai quel tipo di
agricoltura non era più redditizio, gli alpeggi vengono
abbandonati e le cascine costruite in pietra, con
l’ingegnosa tecnica del muro a secco, con il passar
del tempo e la costante esposizione alle intemperie,
cadono pian piano in rovina.
A metà degli anni 1990, in occasione di una visita
nell’alta valle, l’architetto Pedrozzi comincia a
raccogliere le pietre sparse e le rimette al loro posto,
ricomponendo il perimetro e la base originaria di una
cascina. Il gesto e la presenza di questa ricomposi
zione lo riempiono di soddisfazione. Pedrozzi serba il
ricordo dell’opera, come di qualcosa di unico e
irripetibile. Poi, dopo diversi anni e svariate riflessioni
sul tema, decide di fare lo stesso anche con le altre
cascine in rovina. Da questo intervento nasce una
sorta di land art che racconta di altri tempi e di altri
usi, da cui trapela la storia del luogo, una storia
raccontata in un linguaggio semplice, a tutti com
prensibile, eppure straordinariamente espressivo.

Menzione
LUOGO

Alpe di Sceru e Alpe di Giumello, Valle Malvaglia
ARCHITETTURA

Martino Pedrozzi, Mendrisio
ESECUZIONE

Martino Pedrozzi con 52 volontari
FOTOGRAFIA

Pino Brioschi, Bellinzona
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE

1994–2015

L’idea della ricomposizione passa di bocca in bocca,
tantoché nell’estate del 2015 Pedrozzi prosegue il
duro lavoro, affiancato da volenterosi amici e
conoscenti, come pure da un gruppo di studenti
dell’Accademia di architettura di Mendrisio venuti a
dar man forte.
L’intervento malvagliese non mira a portare indietro le
lancette del tempo. I pascoli restano abbandonati,
e il bosco è lasciato libero di avanzare e di riconqui
starsi a poco a poco il proprio territorio. Tuttavia, le
immagini assai espressive, che documentano il
lavoro compiuto, hanno suscitato la curiosità degli
abitanti del fondovalle che sono saliti in quota per
ammirare l’opera, facendo nascere così una sorta di
turismo dolce.
Il progetto ha un valore culturale? Ha qualità esteti
che? Sì, certamente. È innovativo? È rilevante sotto il
profilo sociale? In un certo senso sì. È economica
mente efficiente? Probabilmente no. Eppure, anche la
giuria non ha saputo resistere alla grande forza
poetica ed evocativa che emana da quelle pietre
poste ordinatamente le une sulle altre.
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BS2 Zeleganz®

Intelligente composizione

3a
1 Niederhub-Wärmepumpe
Effizientes Heizen und Kühlen

6
2 Membran-Erdwärmesonde
4

Saisonaler Wärmespeicher

3b

3a Hybriddach

Solarwärme, -strom und Gebäudehülle

5
365
24/7

3b ZESI

Ganzjährige Emissionsfreiheit

4 Airbox

Dezentrale Komfortlüftung

1

2
5 Wärme-/Kälteverteilung
Konventionelle Niedertemperaturabgabe

6 Warmwasseraufbereitung
Konventionelle Frischwassertechnik
1

1_ Schema sul funzionamento

di «Zeleganz®», acronimo di
Zero Emission Low Ex
ganzheitlich, una formulazione
che racchiude in sé obiettivo,
metodo e prodotto. L’approccio
scelto è innanzitutto tecnico,
tuttavia il progetto pone
l’accento anche sull’eleganza,
come ben trapela dal nome.
(Figure: BS2 AG)

2_ Edificio di prova B35 a

Zurigo.
3_ Nel complesso residenziale

2

3

di Obfelden ZH sono installate
due complete unità Zeleganz.

«Il sistema Zeleganz® punta in
modo coerente su un approvvigionamento energetico senza
agenti energetici fossili, conferendo nuovamente maggiore libertà
architettonica nella progettazione
dell’involucro dell’edificio, sia per
le nuove costruzioni sia per quelle esistenti. È incoraggiante, e nel
contempo ammirevole, vedere
come da un innovativo approccio
sistemico sia stato possibile
sviluppare un ventaglio di prodotti competitivi, creando simultaneamente una rete di sinergie a
livello economico. Il trasferimento
tecnologico nel settore del cleantech è qui decisamente riuscito.»
Rapporto della giuria

Migliore isolamento equivale a maggiore efficienza
energetica – questo lo slogan adottato nell’ultimo
decennio. L’efficienza energetica continua a essere
importante, ma focalizzarsi solo su questo aspetto
mostra dei limiti. Ci sono anche altre vie, e il progetto
«BS2 Zeleganz®» lo dimostra.
Il sistema, formato da componenti standard, mira a
conferire agli architetti maggiore libertà creativa e a
permettere, soprattutto nel caso di trasformazioni, la
realizzazione di soluzioni architettonicamente e
finanziariamente convincenti. «Zeleganz®» è frutto di
dodici anni di ricerche interdisciplinari, avviate presso
la cattedra di tecnica impiantistica del Politecnico
federale di Zurigo, sotto la direzione del Prof. Hansjürg
Leibundgut. Alla luce dei risultati raccolti, l’impresa BS2
lancia ora con «Zeleganz®» un pacchetto onnicom
prensivo. Puntando alla performance globale, piuttosto
che all’efficienza dei singoli componenti, nascono
soluzioni scalabili e, con esse, una solida base per la
trasformazione del parco immobiliare. «Zeleganz®»
sfrutta le fluttuazioni stagionali di energia solare,
permettendo di rinunciare alle energie fossili.
Sono cinque i componenti cardine del sistema:
il cuore è una pompa di calore a bassa temperatura
che copre il fabbisogno termico dell’edificio durante
tutto l’anno. Una sonda geotermica coassiale a
membrana, appositamente creata, immagazzina nel
terreno l’abbondante energia solare estiva. Il calore per
l’accumulatore proviene dal raffreddamento dell’edificio
e in parte dal tetto, composto da pannelli solari ibridi
(collettori PVT) che, oltre ad assorbire il calore del sole,
producono elettricità. A ciò si aggiungono unità
decentralizzate che garantiscono un’immissione attiva
dell’aria, combinate con i convenzionali sistemi di
aspirazione.

Menzione
LUOGO

Schlieren
CONCETTO E REALIZZAZIONE

2004–2016
BS2 AG, Schlieren con:
– Marc Bätschmann, Maschinenbauingenieur
– Niklaus Haller, Architekt
– Christoph Meier, Maschinenbauingenieur
– Philippe Goffin, Maschinenbauingenieur
– Diego Sandoval, Elektroingenieur
– Jonas Ruggle, Umweltingenieur
– Louis Krähenbühl, Projektleiter/EMBA
– Sascha Huber, Maschinenmechaniker
– Marion Willim, Marketingspezialistin
– Hansjürg Leibundgut, Maschinenbauingenieur
– Balz Halter, Bauingenieur und Jurist
– Martin Schmutz, Maschinenbauingenieur
– Christoph Zaborowski, Ökonom

Un edificio «Zeleganz®» non è una costruzione
energeticamente autonoma, tuttavia il sistema permette
di ridurre il carico della rete, soprattutto in inverno,
quando la corrente prodotta con fonti rinnovabili
diventa un bene prezioso. Inoltre, attraverso lo Zero
Emission Supply Investment (ZESI), il sistema contri
buisce alla rete transcontinentale decentralizzata,
i cui produttori di energie rinnovabili sono in grado di
garantire il necessario approvvigionamento anche
nei mesi invernali.
«Zeleganz®» soddisfa in modo esemplare i criteri fissati
da Sguardi, con una sola riserva: le costruzioni realizza
te con questo sistema sono ancora rare, e la soluzione
deve ancora consolidarsi sul mercato. La giuria la
ritiene tuttavia meritevole sin d’ora di una menzione
speciale.
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Progetti inoltrati
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In occasione della 4a edizione di
Umsicht – Regards – Sguardi sono
stati presentati 79 progetti.

Zonenplan- und Baugesetzrevision,
Haldenstein GR

Sanierung Hagneckkanal (Aare),
Hagneck BE

Inoltrato da:

Inoltrato da:

Inoltrato da:

Harald Denifle

Gemeinde Haldenstein

Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion
des Kantons Bern, Amt für Wasser und
Abfall AWA

Wohn- und Gewerbebau Kalkbreite,
Zürich

Mehrgenerationen-Umbau,
Stein am Rhein SH

Ersatzneubau in Kernzone,
Dachsen ZH

Inoltrato da:
Müller Sigrist Architekten AG;
Genossenschaft Kalkbreite, Geschäftsstelle

Inoltrato da:

Inoltrato da:

Zeka Architektur

Zeka Architektur

Fassadensanierung ehemaliges
Gemeindehaus, Dachsen ZH

Energetische Modernisierung
1950er-Jahre-Haus, Wetzikon ZH

Inoltrato da:

Inoltrato da:

Kataster der öffentlich-rechtlichen
Eigentumsbeschränkungen der
Kantone Nidwalden und Obwalden

Zeka Architektur

Zeka Architektur

Inoltrato da:

Augentürme, Bodensee

Jörg Kaufmann, Geocloud AG, GIS Daten AG

Zukunftsfähiger Wohn- und
Lebensraum «Schorenstadt», Basel
Inoltrato da:

«Regards sur les nouvelles Libelulles
Réhabilitation des Libelulles & création
d’espaces de vie», Genève

Burckhardt+Partner AG

Inoltrato da:

Fondation HBM Emile Dupont, Atelier d’Architecture Brodbeck-Roulet SA, Ville de Vernier

Thun-Panorama, Thun BE
Inoltrato da:

Stadt Thun, Amt für Stadtliegenschaften,
Graber & Steiger Architekten ETH/BSA/SIA,
Dr. Schwartz Consulting

Wohnüberbauung Hüttengraben,
Küsnacht ZH

Mehrfamilienhäuser Winzerhalde,
Zürich Höngg

Inoltrato da:

Inoltrato da:

Inoltrato da:

Bakker & Blanc Architectes

Baumann Roserens Architekten ETH SIA BSA,
Kälin Müller Elektro AG, Waldhauser Hermann
Haustechnik AG

Theo Hotz Partner Architekten AG

Sébeillon, Lausanne VD

Datacube, Münchenstein BL

Multifunktionshalle Oensingen SO

Murg-Auen-Park Frauenfeld TG

Inoltrato da:

Inoltrato da:

Inoltrato da:

ffbk Architekten AG

ffbk Architekten AG

Staufer & Hasler Architekten AG

Tagesstätte für Kinder und
Jugendliche Lorraine, Bern

Zentrum Europaplatz –
Haus der Religionen, Bern

Sanierung und Erweiterung
Stadtmuseum Aarau

Inoltrato da:

Inoltrato da:

Inoltrato da:

Amt für Hochbauten der Stadt Bern

Bauart Architekten und Planer AG,
Urbanoffice Architects

Diener & Diener Architekten, Basel / Berlin, mit
Martin Steinmann, Aarau, Einwohnergemeinde
Aarau, vertreten durch Stadtbauamt Aarau

Sechseläutenplatz, Zürich

Un vitrail solaire: art et technologie
vers un design durable, Ecublens VD
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Sanierung und Neubau
Stadtgärtnerei Zürich

Inoltrato da:

vetschpartner Landschaftsarchitekten AG,
Amt für Tiefbauten der Stadt Zürich

Inoltrato da:

Fuss- und Radwegbrücke
Punt Staderas, Laax GR

Parkanlage Mariahalde,
Erlenbach ZH

Hunziker Areal – Baugenossenschaft
mehr als Wohnen, Zürich

Inoltrato da:

Inoltrato da:

Inoltrato da:

Ingenieurbüro Walter Bieler AG

Umland, Gestaltung städtischer und ländlicher
Freiräume

Baugenossenschaft mehr als Wohnen,
Futurafrosch GmbH

Inoltrato da:

mischa badertscher architekten ag,
Amt für Hochbauten der Stadt Zürich

Richter Dahl Rocha & Associés architectes SA,
Cathérine Bolle, Atelier D. Schlaepfer

Neubau Wohnhäuser
Sempacherstrasse, Basel

Ersatzneubau Wohnsiedlung Laubiweg,
Zürich

Inoltrato da:

Inoltrato da:

Inoltrato da:

Studio Vulkan Landschaftsarchitektur GmbH

Miller & Maranta

Harder Spreyermann Architekten,
Baugenossenschaft Vrenelisgärtli

Les Argovies –
Identität des Dazwischen, Aargau

Einsicht und Weitsicht – Nachhaltige
Jugendherbergen, Zürich

Wenn zum Schlafen nur noch der Wald
bleibt – Das MCS-gerechte Haus, Zürich

Inoltrato da:

Inoltrato da:

Inoltrato da:

Gruppe Bibergeil

Schweizerische Stiftung für Sozialtourismus,
Verein Schweizer Jugendherbergen

Zimmermann Sutter Architekten AG,
Amt für Hochbauten der Stadt Zürich

Neubau Siedlung Köschenrüti, Zürich

Umsicht dank Übersicht –
Wohnliegenschaften auf dem Weg zur
2000-Watt-Gesellschaft, Zürich

Inoltrato da:

Bob Gysin + Partner BGP Architekten ETH SIA
BSA

Inoltrato da:

Amt für Hochbauten der Stadt Zürich

Wildwood Plaza, Uster ZH

Kunstmuseum Basel
Inoltrato da:

Christ & Gantenbein

Inoltrato da:

Wohn- und Geschäftshaus,
Pratteln BL

Inoltrato da:

Christ & Gantenbein

Inoltrato da:

Christ & Gantenbein

List Customer Center, Arisdorf BL

Landesmuseum Zürich

Christ & Gantenbein

58

Betriebs- und Gestaltungskonzept,
Fislisbach ZH

Inoltrato da:

Städtebauliches und
architektonisches Leitbild, Cham ZG

Inoltrato da:

Nau2 GmbH

Inoltrato da:

Bains de Géronde, Sierre VS

Metron Verkehrsplanung AG

ETH Hönggerberg Wohnsiedlung für
Studierende «living science», Zürich
Inoltrato da:

Stücheli Architekten AG

Abteilung Planung und Hochbau der Einwohnergemeinde Cham, Erich Staub, Fabian Beyeler

Schulhaus Sandgruben, Basel

Pfingstweidpark, Zürich

Inoltrato da:

Inoltrato da:

Stücheli Architekten AG,
Sekundarschule Altgruben,
Andreas Akeret Baumanagement

antón & ghiggi landschaft architektur GmbH

Glatt! Manifest für eine Stadt im
Werden, Glatttal ZH

Unterwerk und Netzstützpunkt
Oerlikon, Zürich

Inoltrato da:

Inoltrato da:

Architektengruppe Krokodil

illiz architektur GmbH,
ewz Verteilnetze,
Pöyry Schweiz AG

Garden-Tower Grüner Wohnturm
Wabern, Bern

Sanierung und Umnutzung
Molkereischule, Zollikofen BE

Sanierung und Umnutzung
Amtshausscheune, Laufen BL

Inoltrato da:

Inoltrato da:

Inoltrato da:

Buchner Bründler Architekten AG

Jermann Architekten und Raumplaner AG

Jermann Architekten und Raumplaner AG

Surélévation et transformation d’un
immeuble de logement, Genève

Valorisation du Jardin botanique alpin
de Meyrin, Génève

Ponte di Castello – strutture di
protezione, Castel San Pietro TI

Inoltrato da:

Inoltrato da:

Inoltrato da:

Raphael Nussbaumer Architectes

Studio Véronique Favre Architecktes +
In Situ Architectes paysagistes, Ingeni SA
Genève, RSIS bureau technique sanitaire,
Conti & Associés, PSA SA

Enrico Sassi Architetto,
Comune di Castel San Pietro

Kaeng Krachan Elefantenpark, Zürich
Inoltrato da:

Markus Schietsch Architekten GmbH,
WaltGalmarini AG, Lorenz Eugster Landschaftsarchitektur und Städtebau GmbH

Giardino Sensoriale Pro Senectute,
Balerna TI
Inoltrato da:

Enrico Sassi Architetto, Rotary Club
Mendrisiotto – promotore, Associazione
Alzheimer Svizzera sezione Ticino

City Crown, Lausanne VD
Inoltrato da:

Masson Tarsoly Architectes,
Calonder Landschaftsarchitektur

Kooperative Speicherbibliothek,
Büron LU
Inoltrato da:

gzp architekten ag
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La passerelle de la Joux-Verte,
Villeneuve VD

Das Kohlesilo auf dem
Gundeldinger Feld, Basel

Inoltrato da:

Inoltrato da:

Inoltrato da:

Kunik de Morsier Architectes

Brauen Wälchli Architectes

Baubüro in situ AG

Le Glacier, Amboy CA (USA)

Booster la Rénovation, Onex GE

Wie wenig ist genug?, Muttenz BL

Inoltrato da:

Inoltrato da:

La cour maison – Maison Dumont
Création de chambres d’hôtel, Genève

Ville d’Onex,
Office cantonal de l’énergie

sabarchitekten ag

Inoltrato da:

Meyer Architecte

Wohnsiedlung Oberfeld,
Ostermundigen BE

Parco geotermico del nucleo di
Sonvico TI

Des années 50 à la société à
2000 Watts, Genève

Inoltrato da:

Inoltrato da:

Inoltrato da:

Halle 58 Architekten, Planwerkstatt Architekten,
Eberhart Bauleitungen AG

Studio d’architettura SIA 5HARCHITETTURA

Atelier d’architecture F. Baud & T. Früh SA,
Brolliet SA, Société coopérative d’habitation «la
Cigale»

Nessleren, Bern

Seilbahn Weissenstein,
Oberdorf SO

Die Bewohnbarmachung einer
Schnittstelle, Bern

Inoltrato da:

extra Landschaftsarchitekten AG

Previs Vorsorge,Helvetia Versicherungen,
PAT BVG Personalvorsorgestiftung der Ärzte und
Tierärzte

MOBALT – Mobilità Alternativa,
Canobbio TI

Rénovation énergétique de la Villa
Meylan-Sieber, Vevey VD

Inoltrato da:

Inoltrato da:

Planidea SA, Sofistar Sagl, SUPSI-ISAAC,
Geo Graf

Aedificia SA,
HEIG-VD

Inoltrato da:

Inoltrato da:

Seilbahn Weissenstein AG

L’intelligente tecnologia delle facciate
migliora la qualità della vita
Il cambiamento climatico e la correlata necessità di ridurre le emissioni di CO2 hanno
creato delle esigenze del tutto nuove nella moderna edilizia residenziale e commerciale.
Il rivestimento esterno di un edificio assume in tutto ciò un ruolo centrale. Tre sono i fattori
determinanti: un isolamento dinamico, la ventilazione naturale e una gestione coerente
della luce diurna con il comando intelligente di finestre e protezioni solari. Gli aspetti
energetici e i parametri tecnici riguardano la qualità di un edificio, ma riguardano
soprattutto il benessere delle persone che vi si trovano all’interno.

La tendenza in corso da tempo verso un impiego sem
pre più ampio delle facciate in vetro valorizza l’estetica
delle facciate degli edifici e allo stesso tempo offre degli
interni trasparenti e luminosi. Una quantità sufficiente di
luce diurna e la vista verso l’esterno sono determinanti
per la qualità dell’utilizzo di un ambiente: innumerevoli
studi hanno dimostrato una loro relazione diretta con la
capacità di concentrazione e il rendimento delle perso
ne sul lavoro. Troppa luce artificiale porta invece a svi
luppare sintomi di stress, disturbi del sonno e non di
rado perfino depressione. Al contrario, un orientamento
preciso della luce solare che penetra nell’ambiente e
una ombreggiatura intelligente sono necessari per pre
venire dei fastidiosi abbagliamenti o delle situazioni di
surriscaldamento dannose per il sistema circolatorio.
Una gestione dinamica delle facciate offre un equilibrio
ottimale tra esigenze individuali e requisiti energetici.

Protezione solare automatica:
un network semplice e intelligente
Le gelosie e le tende da sole verticali motorizzate, co
mandate con le funzioni temporizzate o con dei sensori,
si adattano automaticamente a ogni condizione di tem
po. L’utente si giova di una precisa e continuata protezi
one dalle radiazioni solari, con la personalizzazione
degli angoli e dei tempi di apertura. In genere una sta
zione meteo centrale rileva tutti i dati rilevanti, come
l’intensità del sole, la forza e la direzione del vento e
la pioggia e li trasmette alla centrale di comando. A
seconda delle dimensioni e del tipo dell’immobile si

possono realizzare diversi sistemi di soluzioni tecniche,
fino agli standard Bus aperti KNX e LON. Un sistema
modulare come animeo IB+, prodotto dallo specialista
dell’automazione Somfy, offre ad architetti e progettisti
la massima libertà di progettazione. In funzione delle
diverse geometrie di un edificio, lo si può flessibilmente
dividere in diverse zone. Una gestione delle ombre spe
cifica per l’immobile completa la gestione dinamica
delle facciate. Il comando locale dei prodotti per la pro
tezione solare può essere realizzato con dei comuni
pulsanti o con un telecomando a parete o manuale.

Le gelosie automatiche offrono una protezione ottimale
da surriscaldamento e abbagliamento.

L’automazione degli edifici aiuta a preservare
le risorse naturali
Oltre al comfort per gli utenti e agli effetti positivi sulla
psiche e sulla salute delle persone, la messa in rete in
telligente della tecnologia degli edifici e le soluzioni
Connected Lighting con gli apparecchi di illuminazione
dimmerabili offrono una sensibile riduzione del fabbiso
gno energetico e dei costi d’esercizio dell’edificio. Nelle
giornate calde la protezione automatica dai raggi solari,
in combinazione con un sistema intelligente di sensori,
può ridurre la temperatura degli ambienti – in funzione
dei valori g delle vetrate utilizzate – fino a 9 gradi, il che
rende spesso totalmente superfluo un impianto di cli
matizzazione ad alto consumo energetico. Secondo
uno studio dell’European Solar Shading Organization
(ES-SO) si può così ridurre l’energia per la refrigerazio
ne fino all’80%. Al contrario nelle stagioni fredde la luce
naturale diurna può essere sfruttata come ulteriore fonte
energetica per ridurre i costi di riscaldamento.
In tal modo la protezione solare automatizzata diventa
parte integrante di una progettazione olistica dell’edifi
cio, che collega in modo sostenibile la gestione della
luce diurna, la climatizzazione degli ambienti e l’effi
cienza energetica, ponendo coerentemente al centro
della progettazione le esigenze delle persone.

Somfy AG
Vorbuchenstrasse 17
8303 Bassersdorf
www.somfy.ch

Il comando locale a parete è regolato comodamente con un pulsante. (Foto : Somfy AG)

Vivere bene in Svizzera
Gli edifici sono sempre più al centro del dibattito politico sull’energia e la tutela del clima.
Nel 2013, quasi la metà dell’energia primaria svizzera è stata utilizzata per riscaldamento,
climatizzazione, acqua calda ed elettricità negli edifici. Le nostre case sono dunque
il campo d’azione principale per risparmi energetici facili da realizzare. Al contempo,
un ambiente domestico sano e piacevole è importante per il nostro benessere e il nostro
stato psico-fisico.

Obiettivo: edifici sani ed efficienti
Tutti abbiamo bisogno di un luogo da chiamare casa; un
luogo in cui ci sentiamo bene, sicuri e protetti. Le nostre
abitazioni e case, tuttavia, sono divenute parte di qual
cosa di più grande. Le misure di efficienza energetica
esistenti per la tutela del nostro clima, ad esempio le
attuali iniziative politiche dei cantoni e delle autorità fe
derali per l’aumento dell’efficienza energetica e i relativi
standard quali il MuKEn o l’SNBS, richiederanno sensi
bili cambiamenti nell’ambiente abitativo e soprattutto
enormi investimenti. Per l’efficace realizzazione di edifici
ad alta efficienza energetica, dunque, sono indispensa
bili la disponibilità e la collaborazione dell’intera popola
zione, che abita gli edifici, li costruisce o li progetta.
Perché nel 2050 vogliamo vivere meglio di oggi: con più
salute, più comfort e più rispetto per il clima.
La percezione plasma la realtà
Per indagare gli umori e le motivazioni nelle abitazioni
e nelle case svizzere, il Gruppo VELUX ha commissio
nato un sondaggio in Svizzera e in altri 13 stati europei
in merito all’abitare. 14 000 intervistati si sono espressi

circa la propria soddisfazione generale per le proprie
condizioni abitative, gli influssi sulla salute e il comfort
delle abitazioni e la propria opinione sull’efficienza
energetica e sull’ambiente. Questa è la domanda che
ci siamo posti: la Svizzera è sulla strada giusta verso
futuri edifici abitativi ad alta efficienza energetica, con
fortevoli e piacevoli da vivere?
A prima vista, la maggioranza degli svizzeri sembra
molto soddisfatta della propria casa. Le analisi nel det
taglio dei fattori rilevanti per il comfort abitativo e la sa
lute abitativa (comfort termico, ventilazione, luce natu
rale e condizioni dell’edificio), tuttavia, indicano che le
esigenze psichiche e fisiologiche di molte persone non
sono soddisfatte nell’ambiente abitativo. Considerevoli
porzioni della popolazione percepiscono le proprie
abitazioni come troppo fredde, buie o soffocanti. Vi

sono grandi differenze specifiche sia tra le singole
regioni sia tra le diverse fasce d’età degli edifici. Ad
esempio, la Svizzera occidentale e il Ticino tendono a
differenziarsi fortemente dal resto della Svizzera, con
valutazioni che si approssimano alla media europea.

Model Home «LichtAktiv Haus», Amburgo/Germania.

Sviluppare una comprensione comune di buone
condizioni abitative
Ciò implica un approccio differenziato negli interventi
di ammodernamento e richiede pacchetti di misure dif
ferenti che vengano incontro alle diverse motivazioni
che spingono gli abitanti ad agire. Perché è solo tenen
do in considerazione i desideri e i comportamenti degli
utenti che la politica e i progettisti potranno garantire la
disponibilità alla ristrutturazione e i necessari risparmi
energetici.

di tecnologie all’avanguardia, in tutto il mondo sono
sorte 22 Model Home per le esigenze più svariate, vol
te a concretizzare la nostra vision di edifici a impatto
climatico zero ed elevato comfort abitativo.

VELUX Svizzera SA
Industriestrasse 7
CH-4632 Trimbach

Nelle future ristrutturazioni – così come nelle nuove
costruzioni – sarà dunque fondamentale trovare un
equilibrio complessivo, nella pianificazione, tra esigen
ze energetiche, efficienza energetica, economicità,
effetti sul clima, benessere e comfort. I parametri ener
getici, a livello politico, devono essere messi sullo
stesso piano delle esigenze degli utenti e delle motiva
zioni che li spingono a ristrutturare. Inoltre, è necessario
definire criteri adeguati e rendere chiari ai cittadini con
cetti quali clima ambientale sano o luce naturale, affin
ché esigenze e desideri vengano formulati al meglio.
Solo così potremo percorrere la strada verso edifici
sani, accoglienti, efficienti e rispettosi dell’ambiente.
E – soprattutto – potremo percorrerla tutti insieme.
VELUX per il comfort e l’ambiente
Dal 1941, il Gruppo VELUX si impegna per migliorare le
condizioni abitative e l’ambiente abitativo delle perso
ne, per fungere da esempio di comportamenti corretti e
dare il proprio contributo alla società. A questo scopo,
VELUX ha lanciato svariate iniziative, dallo studio di
cui sopra a edifici sperimentali 1:1, le cosiddette
«Model Home». Sulla base di un design intelligente e
Cambio di destinazione d’uso da stazione dei treni ad area commerciale, Monaco/Germania.
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