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CONO DI 
ARIA CALDA

FORNIRE CALORE DOVE REGNA SOVRANO IL FREDDO. 
UN COMPITO NON FACILE. TOBLER L’HA RISOLTO 
 SULL’ALLORA PIÙ GRANDE CANTIERE DELLA SVIZZERA.
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Foto sopra: 
nel labirinto della 
 distribuzione merci

Foto sotto: 
panetteria, magazzino 
surgelati e centro di 
distribuzione nell’edi-
ficio di un milione di 
metri cubi del Coop 
Center a Schafisheim
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«Ecco perché sotto il coperchio resta sempre 
attaccato uno strato di iogurt!», esulta il foto-
grafo mentre un contenitore normalizzato da 
8 scomparti schizza verso l’alto e si ferma di 
botto accanto a uno scanner ad alta velocità 
proprio davanti ai nostri occhi. E perde così 
l’attimo per scattare la foto. A un ritmo paz-
zesco i singoli vassoi vengono sospinti sui 
diversi nastri trasportatori a catena e il mon-
tacarichi ripiomba verso il basso per il pros-
simo carico. Tutto questo non in una singola 
tromba montacarichi, bensì nel bel mezzo di 
una sorta di gigantesca pista per biglie fatta 
di sollevatori, piattaforme girevoli, nastri tra-
sportatori, scambi e scivoli a rulli. Surreale e 
quasi in assenza di rumore. 

Ci troviamo in un’ala logistica del fresco 
a un piano superiore della nuova piattaforma 
Coop a Schafisheim. Senza l’aiuto del nostro 
cordiale accompagnatore non riusciremmo 
mai a trovare l’uscita. Il nuovo centro logi-
stico raggruppa la più grande panetteria in-
dustriale della Svizzera, il magazzino nazio-
nale dei prodotti surgelati e la centrale di 
distribuzione regionale. L’edificio poggia su 
282 pali di calcestruzzo, lo scavo ha prodotto 
un volume di ghiaia equivalente a 2000 case 
unifamiliari e 1900 persone formicolano 
nelle catacombe o sfrecciano su carrelli ele-
vatori attraverso magazzini e corridoi. Il me-
gacentro è costato 600 milioni di franchi – 
«in origine», aggiunge con un sorriso 
sardonico il nostro accompagnatore dallo 
spiccato accento viennese – e 480 raccogli-
tori sono stati riempiti con migliaia di piani. 
Alcuni di questi piani riguardavano la ventila-
zione e a Tobler competeva tutta la parte 
legata al calore.

Per un edificio con un volume di circa un 
milione di metri cubi, reparti per la logistica 
del freddo e del fresco, centrale di riscalda-
mento a biomassa, magazzini a scaffali alti, 
centrale di gestione dei vuoti, centinaia di 
parcheggi e migliaia di posti di lavoro con 
cambi giornalieri di temperatura di zona da 
2 °C a 16 °C in ambienti alti quasi dieci me-
tri, progettare e dimensionare i generatori di 
calore è un compito tutt’altro che facile. So-
prattutto nei padiglioni soggetti tutto l’anno 
a una «ventilazione forzata» attraverso i 99 
portoni per autotreni. 

44 aerotermi modello LH IND 140-N, LH 
IND 250-N e LH IND 400-N con diffusore 
largo e quadro comandi Level 4 costitui-
scono l’anima della fornitura di calore. «Della 
gamma di prodotti Orion», sottolinea con pa-
lese orgoglio Antonio Locatelli, lo specialista 

della ventilazione presso Tobler. Locatelli ha 
lavorato per molti anni alla Orion e il fatto che 
in uno dei più grandi e moderni edifici com-
merciali della Svizzera vengano utilizzati ap-
parecchi e tecnologie provenienti da una 
fabbrica con una tradizione ultracentenaria 
(vedi «Note a margine») rappresenta in effetti 
un pezzo di storia di successo.

La distanza tra gli apparecchi montati sul 
soffitto, spiega Locatelli, è data dalla portata 
dell’aria da un lato e da orientamento, den-
sità e taglio della struttura a lamelle dall’al-
tro. Lo scopo di questi tre fattori è produrre 
un flusso di aria calda discendente a forma 
di tronco di cono. La difficoltà: quando l’aria 
calda raggiunge il pavimento, viene riflessa 
e, siccome è più leggera dell’aria fredda, ini-
zia di nuovo a salire verso il soffitto con lo 
stesso angolo con cui ha colpito il suolo. Se i 
generatori di calore sono troppo distanti tra 
loro, lungo i margini tra due coni di aria calda 
si formano degli indesiderati corridoi di aria 
fredda. Il progettista termotecnico deve per-
ciò riuscire a configurare le portate e le la-
melle così che le basi dei coni risultino abba-
stanza larghe da toccarsi all’altezza del 
pavimento. In tal modo si crea un tappeto di 
aria calda che non si disperde verso l’alto, 
bensì viene continuamente rinnovato e fa da 
barriera all’ingresso di aria fredda.

Sembra complicato, e in effetti lo è, ma 
durante il giro nel labirinto Coop consta-
tiamo che funziona in maniera davvero im-
pressionante. Bastano due passi per uscire 
dai 4-6 °C della zona logistica del fresco, 
dove i carrellisti sono imbacuccati come se 
si stessero allenando per la celebre Iditarod, 
ed entrare nei piacevoli 16 °C del magazzino 
in cui un gruppo di uomini in maglietta a 
maniche corte con il logo Coop sta impi-
lando biberli appenzellesi. Tobler ha fatto sì 
che nel più grande centro di distribuzione 
della Svizzera ci sia un clima ottimale, al-
meno per quanto riguarda le temperature.

Gli apparecchi Orion devono il 
loro successo anche ad André Le-
der, l’attuale responsabile grandi 

progetti presso Tobler. Leder è 
stato per anni CEO del diparti-
mento di ricerca di Orion e ha 

fatto dell’azienda un pioniere nel 
settore termoventilatori e appa-
recchi di ventilazione. La Orion 
viene fondata a Zurigo nel 1898 

come fabbrica di automobili. Ini-
zialmente sviluppa radiatori per 
auto e fabbrica compressori e ga-
sogeni a carbone di legna per au-
tocarri, mentre dopo la Seconda 
guerra mondiale si dedica quasi 
esclusivamente allo sviluppo e 
alla produzione di sistemi di ri-
scaldamento e raffreddamento. 

Dal 1977 la Orion fa parte del 
gruppo tedesco AL-KO con sede a 
Kötz in Baviera, attivo in tutto il 

mondo nella tecnica per veicoli e 
per la ventilazione. Tobler rap-
presenta in esclusiva svizzera 

questi apparecchi, che godono di 
grande popolarità anche grazie 

all’ottima consulenza di Manuel 
Serschön.

André Leder, responsabile tecnica di sistema per 
grandi progetti alla Tobler

Gli apparecchi Orion assicurano il giusto clima

NOTE A MARGINE


