
22 domotecnica.ch  N. 1  maggio 2016

Sul lotto H della Europaallee di Zurigo sorgeranno tra l’altro un Design Hotel, appartamenti, 
un cinema, uffici, ristoranti, negozi e commerci al dettaglio. Grazie al montaggio rapido 
e alle molteplici possibilità di impiego, la scelta finale è andata ai tubi SudoPress, nonché 
ai fitting di VSH forniti da Tobler.

All’angolo tra la Langstrasse e la 
Lagerstrasse, in questo freddo 
giorno di febbraio l’attività è 

frenetica. Al nostro arrivo, una gru sta 
sollevando un grande container. Gli ad-
detti dell’impresa generale Priora AG ci 
fanno cenno di spostarci. Nel mentre 
ecco che ci viene incontro Gregorio An-
dracchio, consulente dei sistemi alla To-
bler.

Tubi in acciaio SudoPress per la 
nuova costruzione nella Europaallee

Collegamento tra la «vecchia»  
e la «nuova» Zurigo
Il lotto H è la quinta di otto tappe del 
progetto Europaallee, il nuovo quartiere 
che sta sorgendo a Zurigo (vedi riqua-
dro). La prima pietra di questo lotto è 
stata posata nel gennaio 2015 e il com-
plesso dovrebbe essere pronto per la 
consegna già nel 2017. La costruzione 
principale è costituita da due torri. In 

una torre verranno realizzati 40 apparta-
menti su una superficie di 4600 m2, men-
tre l’altra accoglierà dei moderni uffici. 
Il blocco chiuso di edifici alla base delle 
torri accoglierà il centro culturale Ko-
smos con le sei sale della casa del ci-
nema, un ristorante, un locale per mani-
festazioni e una libreria. A questi si ag-
giungerà anche la scuola privata Juven-
tus. Il nuovo Design Hotel «25hours» 

Esempi dalla pratica
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Tubi in acciaio SudoPress per la 
nuova costruzione nella Europaallee

con le sue 170 camere, situato diretta-
mente all’angolo Langstrasse/Lager-
strasse, costituirà il punto finale della 
Europaallee e al tempo stesso il collega-
mento con il quartiere della Lang-
strasse.

SudoPress di VSH alla ribalta 
Poco dopo l’arrivo di Gregorio Andrac-
chio ci raggiungono anche gli altri par-
tecipanti all’odierna visita del cantiere. 
Si tratta di Thomas Meyer, capo pro-
getto, e Felippe Araujo, direttore dei la-
vori, quali rappresentanti della ditta 
Preisig, nonché Roger Bodmer, capo 
progetto, e Davide Pace, capo cantiere 
impianti sanitari, quali rappresentanti 
della ditta Hälg. Nell’ambito del lotto H 
della Europaallee, le due rinomate ditte 
di sanitari Preisig ed Hälg formano un 
gruppo di lavoro e si dividono a metà i 
lavori di installazione del progetto. La 
nostra prima sosta è nel piano interrato 
del futuro albergo, dove nel locale tec-
nico esaminiamo le installazioni per ac-

qua potabile SudoPress di VSH. Roger 
Bodmer, capo progetto della Hälg AG, 
è entusiasta dei prodotti: «Il sistema 
 SudoPress offre a noi installatori una 
gamma completa formata da fitting, 
utensili e tubi. Va sottolineata in parti-
colare la grande flessibilità. È un si-
stema a pressare di alta qualità che può 
essere utilizzato con tutta una serie di 
materiali e attrezzi diversi.» A diffe-
renza di altri sistemi di tubazioni, i com-
ponenti vengono collegati tra loro senza 
l’ausilio di una sorgente termica, ciò che 
scongiura a priori qualsiasi rischio di in-
cendio o danno da calore. La procedura 
di installazione di questa tecnica di 
giunzione «a freddo» è rapida e pulita; 
su questo gli installatori presenti sono 
del tutto concordi.

Mentre ci spostiamo nel locale ri-
scaldamento, Gregorio Andracchio ci 
fornisce con espressione soddisfatta un 
quadro del contributo di Tobler al pro-
getto: «Oltre ai tubi e ai fitting Sudo-
Press abbiamo fornito anche i tubi e gli 

Europaallee – sorge un nuovo 
quartiere per Zurigo
Entro il 2020 sorgerà a tappe un 
nuovo quartiere inserito nei circon-
dari 4 e 5, direttamente presso la 
stazione centrale di Zurigo. In veste 
di committente, FFS Immobili offre 
in quest’area nuovi spazi per destina-
zioni d’uso diversificate. In futuro 
 saranno circa 13 000 le persone che 
si recheranno ogni giorno nella Eu-
ropaallee. Studenti dell’Alta scuola 
pedagogica di Zurigo, della scuola 
privata Juventus e della KV Business 
School, collaboratori di Google, 
UBS, CS e Swisscanto, a cui si ag-
giungeranno gli abitanti dei 400 
 appartamenti. L’offerta è completata 
da oltre 60 tra negozi, ristoranti e 
bar, il centro culturale Kosmos, il De-
sign Hotel 25hours, la residenza 
«Gustav» del gruppo Di Gallo e il cen-
tro business di OBC Suisse.

Dall’aspetto pregevole: installazioni SudoPress per acqua potabile.

Sistema di alta qualità: tubi SudoPress per gli impianti sanitari.
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elementi speciali della Geberit, nonché i 
tubi Sanipex e le valvole JRG della Ge-
org Fischer SA.»

Doppia sicurezza contro i punti 
non ermetici
Giunti nello spazioso locale riscalda-
mento, Felippe Araujo, direttore dei la-
vori della Preisig AG, spiega come il si-
stema SudoPress previene i punti non 
ermetici attraverso un doppio disposi-
tivo di sicurezza. Si riferisce allo spe-
ciale anello di tenuta e alla ghiera verde 
in materiale sintetico sul tubo in acciaio 
inossidabile. «L’anello di tenuta svolge 
la funzione di ’non pressato = non erme-
tico’ e fa sì che dai raccordi non pressati 
fuoriesca acqua durante la prova a pres-

Preisig AG
L’azienda è stata fondata nel 1934 
da Jakob Preisig. La piccola ditta 
di lattoneria e installazioni sanitarie 
degli esordi è diventata nel corso 
degli anni una società con circa 
230 collaboratori. L’offerta di pre-
stazioni è stata costantemente 
ampliata e oggi la Preisig gestisce 
commesse che vanno dall’impian-
tistica alle coperture. 
www.preisig.ch 

Hälg AG
La Hälg AG è attiva nel campo della 
tecnica della costruzione sin dal 
1922. Oggi l’azienda realizza pro-
getti in tutta la Svizzera nei settori 
ventilazione, climatizzazione, con-
dizionamento, riscaldamento e sa-
nitari. A questi si aggiungono pre-
stazioni ingegneristiche, automazione 
degli edifici, servizio e manuten-
zione, Facility Management, come 
pure settori di nicchia scelti nella 
tecnica della costruzione. La ditta 
occupa circa 890 collaboratori e 
realizza un fatturato di poco meno 
di 300 milioni di CHF. 
www.haelg.ch

sione. La ghiera colorata Visu-Control® 
garantisce una sicurezza supplemen-
tare, perché può essere rimossa dopo la 
pressatura, per cui si vede subito se un 
raccordo è stato pressato o meno. Per 
noi installatori non è perciò più neces-
sario dover marcare i giunti pressati. In 
questo modo il montaggio diventa parti-
colarmente rapido e nel contempo si-
curo.» 

Prodotti di alta qualità 
Lungo il percorso verso la nostra ultima 
tappa ci rendiamo conto delle impres-
sionanti dimensioni della costruzione. 
Dopo un labirinto fatto di scale, corridoi 
e gradini scarsamente illuminati arri-
viamo finalmente alla centrale tecnica 
del basamento 2; sopra di noi ci saranno 
un giorno appartamenti, sei sale cine-
matografiche e uffici. Gregorio Andrac-
chio indica i tubi SudoPress di acciaio 
inossidabile pressati sotto il soffitto e 
sottolinea: «In fatto di qualità questi 
prodotti sono semplicemente ineccepi-
bili. Nel confronto con la concorrenza 
risultano superiori alla media.» Per ga-
rantire l’alta qualità, l’insieme dei pro-
dotti del sistema SudoPress è fabbri-
cato con un parco macchine completa-
mente automatizzato. Tutti i prodotti 
saldati vengono sottoposti a una rigo-
rosa prova di tenuta, così da evitare 
qualsiasi problema in sede di installa-
zione.

Al termine della visita al cantiere i 
partecipanti si mettono volentieri in 
posa per una foto di gruppo. Si aggiunge 
anche Christian Schmocker, direttore 

Un team funzionante: (da sinistra) Felippe Araujo, Thomas Meyer, Gregorio Andracchio,  
Christian Schmocker, Davide Pace e Roger Bodmer.

Pressato o non pressato: riconoscibile 
 immediatamente.

lavori della Priora AG. «Nei grandi pro-
getti, come questo della Europaallee, è 
indispensabile poter contare su una per-
fetta collaborazione tra tutti gli attori. 
Tobler si è dimostrato un partner affida-
bile e siamo molto soddisfatti», questo il 
verdetto del rappresentante dell’im-
presa generale.

Premesse ideali per rinnovare 
la collaborazione
Sia i rappresentanti della ditta Preisig, 
sia i rappresentanti della ditta Hälg si 
esprimono in modo positivo in merito 
alla collaborazione con Tobler. «Qui 
all’Europaallee il coordinamento tra 
fornitore e installatore deve funzionare 
sempre bene, senza eccezioni. Grazie 
alle consegne puntuali di Tobler siamo 
stati in grado di rispettare senza pro-
blemi i termini di esecuzione. Di ri-
flesso, anche la collaborazione con le al-
tre maestranze ha funzionato in modo 
ottimale.» Vista l’esperienza fatta fi-
nora, pure la ditta Hälg vede di buon 
grado una collaborazione con Tobler an-
che in futuro. ■

Esempi dalla pratica


