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LA CENTRALE  
IN DOPPIOPETTO  
GESSATO
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IN PROSSIMITÀ DELLA STA
ZIONE, LA GROSSPETER TOWER 
SARÀ LA QUARTA COSTRUZIONE PIÙ 
ALTA DI BASILEA: STRAORDINARIA 
NELLA FORMA E NELLA STRUTTURA 
DELL’INVOLUCRO.
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Dimensioni e bellezza 
impressionanti. E già 
una medaglia d’oro per 
la sostenibilità dei 
principi costruttivi!

REFERENZE
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Da sinistra: Rogier Kruse-
mann (VSH), Markus Mar-
bacher (Tobler), Maurizio 
Ferraina (capo progetto 
Häsler), Michael Muck 
(capo montatore Häsler).

Ghiere di plastica che si 
staccano quando il rac-
cordo è pressato. VSH è 
l’unico fornitore che 
 offre  questo tipo di rac-
cordo a pressare.

NOTE A MARGINE

22 piani, 78 metri di altezza, oltre 11 500 m2 
di superfici ad uso ufficio e un albergo di 
5500 m2: già solo le cifre della Grosspeter 
Tower sono da capogiro. E il nuovo simbolo 
della città renana ha ricevuto anche la sua 
prima medaglia, a conferma che la sosteni-
bilità è possibile persino quando si realizza 
un progetto grandioso. L’edificio ha infatti 
ottenuto il rating «oro» nella prestigiosa cer-
tificazione LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design) per le sue pratiche 
costruttive ecocompatibili, sostenibili e a 
basso consumo di risorse.

Grazie allo speciale involucro, la Grosspe-
ter Tower è «a emissioni zero»: i 6000 metri 
quadrati della facciata sono costituiti da celle 
solari. Con una produzione di 400 000 chi-
lowattora l’anno coprono il fabbisogno elet-
trico primario dell’edificio. È il primo edificio 
multipiano in Svizzera ad avere un impianto 
fotovoltaico integrato, come sottolinea Tho-
mas Kraft, rappresentante della committenza 
PSP. La struttura delle celle solari conferisce 
alla facciata un disegno molto particolare: 
«Sembra un impeccabile doppiopetto ges-
sato, quasi nero», dice l’uomo in gessato blu.

Una torre con radici profonde
Il bilancio ecologico della Grosspeter Tower 
è equilibrato anche perché l’edificio alto ha 
radici molto profonde: sotto i 4 piani interrati 
le sonde geotermiche si spingono fino a una 
profondità di 250 metri. Le sonde consen-
tono di dimezzare le spese di riscaldamento 
e in estate provvedono al raffrescamento.

Iniziamo la visita, non prima di aver in-
dossato gli elmetti da cantiere: per creare un 
clima confortevole e ventilato laddove il 
caldo e il freddo proveniente da diverse fonti 
deve andare e venire da uffici, cucine dell’al-
bergo e servizi igienici distribuiti su 22 piani, 

vengono posati chilometri e chilometri di 
tubi. Per la precisione, quasi otto chilometri 
di tubi zincati, manicotti, curve a 45° e 90°, 
gomiti misti, riduzioni, elementi a T e tappi 
di chiusura in acciaio al carbonio hanno 
contribuito a formare questo perfetto si-
stema di circolazione che conta in totale 
9418 pezzi singoli.

Dal gennaio 2015 gli installatori della 
ditta R. Häsler hanno raggiunto il 14° piano. 
Uno sguardo profano alla rete di tubi sul pa-
vimento lascia solo immaginare l’enorme 
sforzo richiesto per garantire in futuro un 
clima interno ottimale ai colletti bianchi. I 
tubi sono posati perfettamente paralleli e 
ognuno presenta una netta «piega» in corri-
spondenza del raccordo alla condotta lungo 
la parete esterna. Markus Marbacher, con-
sulente dei sistemi alla Tobler, giustifica 
l’ineccepibile, ma apparentemente insen-
sata lavorazione manuale dei pezzi curvi 
con le seguenti parole: «È l’unico modo, vi-
sto che le pareti non sono diritte.» Sarà, ma 
allora perché i tubi non vengono semplice-
mente posati a loro volta inclinati, visto che 
alla fine scompariranno comunque sotto il 
pavimento? «I tubi», precisa divertito Mauri-
zio Ferraina, direttore della filiale Häsler di 
Pratteln, «devono essere posati perpendico-
larmente rispetto all’asse dell’edificio. In 
fondo anche noi abbiamo il nostro orgoglio.»

Raccordi a pressare olandesi – 
pressatura svizzera
Ancora più importanti degli effettivi angoli 
retti sono però i raccordi a pressare Sudo-
Press dei vari tubi, manicotti e gomiti. 
Quando si tratta di assemblare quasi 10 000 
pezzi, la qualità e la sicurezza, insieme al 
tempo richiesto per realizzare un singolo 
giunto, sono di importanza fondamentale. 

Ed è qui che entra in gioco la più recente in-
venzione firmata VSH: «Visu-Control» per-
mette una verifica immediata dell’ermeticità 
del raccordo pressato durante l’installazione 
dei tubi. Questi raccordi a pressare con pro-
filo V rappresentano una nuova generazione 
di pressfitting che rende praticamente im-
possibile dimenticare una pressatura. Una 
ghiera di plastica si stacca non appena il rac-
cordo è stato pressato, per cui l’ermeticità 
della tubazione si palesa non solo al tatto, ma 
anche alla vista. Con SudoPress, VSH è l’u-
nico fornitore a offrire questo tipo di raccordo 
a pressare con profilo V. E Tobler è l’unica 
azienda in svizzera ad avere in assortimento 
i raccordi a pressare con profilo M e V.

Il faro nell’entroterra
In termini finanziari e di volume delle instal-
lazioni messe in opera, la Grosspeter Tower 
è la più grande collaborazione tra Tobler e il 
fabbricante olandese di tubi, pezzi speciali e 
utensili VSH.

Una disquisizione sul problema delle di-
verse profondità di inserimento dei raccordi 
sottolinea ciò che Rogier Krüsemann, area 
manager alla VSH Fittings, conferma in se-
guito a parole: «La stretta e intensa collabo-
razione tra VSH e Tobler dura ormai da 12 
anni e va dal coordinamento della gamma 
offerta all’installazione sul cantiere. La risul-
tante comprensione reciproca ha permesso 
continui miglioramenti dei prodotti VSH, dei 
loro ambiti di impiego e della loro semplicità 
di montaggio.» Per SudoPress in acciaio al 
carbonio zincato si tratta di uno dei più im-
portanti cantieri su suolo svizzero e per que-
sto «progetto faro» il rappresentante della 
storica nazione di grandi navigatori fa la 
spola tra Basilea e Hilversum.


