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Dalla visione alla realizzazione del progetto Urbahn Areal ci sono voluti circa 15 anni. Ma 
l’attesa è stata ripagata: ad appena cinque minuti a piedi dalla città vecchia è nato un 
 vivace quartiere urbano. Abitanti, ospiti d’albergo, viaggiatori e passanti beneficiano di 
47 appartamenti, 10 000 m² di superficie adibita a uffici, commerci e retail, un hotel 
per congressi e il più grande parcheggio sotterraneo della città. Nelle due interviste che 
seguono potete scoprire perché Urbahn Areal è un progetto d’avanguardia per la den
sificazione edilizia.

Urbahn Areal Sciaffusa – un 
 progetto edilizio d’avanguardia

domotecnica.ch: Come defini
rebbe il concetto di «densifica
zione edilizia»?

Marc Hutter: La «densificazione edili-
zia» è un elemento della pianificazione 
del territorio e uno strumento per far 
fronte alla crescita demografica. La vo-
tazione del marzo 2013 sulla modifica 
della legge sulla pianificazione del terri-
torio e il sì all’iniziativa sulle abitazioni 
secondarie hanno evidenziato che lo 
sviluppo centripeto degli insediamenti 
è oggi una questione di fondamentale 
importanza per la popolazione svizzera.

Britta Schmid: Mi rendo conto che il 
termine crea spesso confusione. Infatti, 

con la densificazione edilizia, non è che 
le persone hanno meno spazio abitativo 
a disposizione. Anzi, c’è una chiara ten-
denza verso un maggiore spazio abita-
tivo pro capite. La costruzione densifi-
cata era già ampiamente praticata negli 
anni ’50, ma, a differenza di oggi, i mo-
notoni complessi residenziali non valo-
rizzavano affatto la qualità di vita.

Othmar Ulrich: Non è facile puntualiz-
zare il concetto, perché fa riferimento a 
un campo molto vasto. Da un lato c’è 
l’aspetto del calcolo tecnico legato al ri-
lascio delle autorizzazioni: qual è l’in-
dice di sfruttamento del terreno? Poi c’è 
l’aspetto politico: una città o un comune 
può contare sul necessario appoggio 

quando si tratta di costruire ad esempio 
edifici molto alti? A questo si aggiun-
gono molteplici considerazioni di na-
tura architettonica e urbanistica: che 
tipo di costruzione si presta particolar-
mente per una densificazione edilizia? 
come si integra al meglio un edificio nel 
contesto urbano esistente?

Perché il complesso «Urbahn 
Areal» è considerato esemplare 
per la densificazione edilizia?

Britta Schmid: Personalmente credo 
che Urbahn Areal rappresenti una 
chiara valorizzazione per la città di 
Sciaffusa. Quando si percorre l’area del 
complesso ci si rende subito conto che 
qui non si è semplicemente «tirata su» 
una costruzione, ma che alla base ci 
sono precise riflessioni sul contesto in 
cui si inserisce il complesso e sulle mol-
teplici funzioni che deve svolgere. Le 
parole spontanee di mia figlia undi-
cenne sul posto sono state: «Quando 
sarò grande vorrei abitare qui!» Questo 
mi dimostra che l’intera costruzione 
emana un che di positivo e pieno di vita.

Othmar Ulrich: In effetti, il grado di 
densificazione edilizia qui è alto, come 
al tempo stesso è alto anche il livello 
qualitativo. Tutta l’area funziona come 
un vero e proprio piccolo quartiere cit-
tadino. Questo non da ultimo perché gli 
investitori hanno lanciato a titolo preli-
minare un concorso per architetti. Il 
collegamento alla città tramite passag-
gio pedonale o le finestre che ricordano 
lo stile bovindo evidenziano chiara-
mente che a monte c’è stato un metico-
loso confronto con in luogo in cui que-
sto progetto andava integrato.

«Il nostro obiettivo come installatori 
era mettere in opera una qualità 
al 100 %, dai materiali, al montaggio 
fino alla perfetta messa in servizio.» 
Marc Hutter
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«Tutta l’area funziona come un vero 
e proprio piccolo quartiere citta
dino. Questo perché a titolo prelimi
nare è stato lanciato un concorso 
per architetti.» Othmar Ulrich

«Nella densificazione edilizia il pensiero 
 razionale si arena davanti alla propria  
porta di casa. Qui si tratta di riguadagnare 
terreno con progetti convincenti.» 
Britta Schmid

Cosa ha reso questo progetto 
particolarmente impegnativo a 
 livello impiantistico?

Marc Hutter: La ricerca di un sistema 
di riscaldamento e raffrescamento ido-
neo e la sua successiva realizzazione 
sono state senza dubbio una sfida parti-
colare per tutti i partecipanti. In primo 
luogo per l’installatore, che ha dovuto 
realizzare a regola d’arte quanto proget-
tato tenendo conto del comfort, dell’ef-
ficienza energetica e della legge sull’e-
nergia. Ciò che vale in generale, vale qui 
in modo ancora più specifico: il gioco di 
squadra tra artigiani, fornitori, progetti-
sti, direttori lavori, architetti e autorità 
è stato determinante ai fini di una buona 
installazione. Il nostro obiettivo come 
installatori era mettere in opera una 
qualità al 100%, dai materiali, al montag-
gio fino alla perfetta messa in servizio. 

André Leder: Sì, in effetti i requisiti ri-
chiesti a tutti i partecipanti erano molto 
alti. Centro congressi, albergo, zona 
SPA, appartamenti e spazi commerciali: 
ogni destinazione ha richiesto una solu-
zione speciale. Ma ne è valsa la pena. Il 
locale tecnico centralizzato al piano in-
terrato offre lo stato dell’arte in fatto di 
impiantistica e copre così tutti i fabbi-
sogni dell’intero complesso!

Roger Glaus: Non bisogna dimenti-
care un’altra chicca: Urbahn Areal offre 
il più grande autosilo della città. La po-
sizione è particolarmente vantaggiosa: 
da qui si raggiunge il centro storico in 
soli cinque minuti a piedi!

In cosa consistono secondo voi 
le maggiori sfide nella densifica
zione edilizia?

Britta Schmid: La densificazione edili-
zia è considerata in generale uno stru-
mento sensato per arrestare l’avanzata 
del magma architettonico degli agglo-
merati. Tuttavia, troppo spesso il pen-
siero razionale si arena davanti alla pro-
pria porta di casa. Qui si tratta letteral-
mente di riguadagnare terreno con pro-
getti convincenti.

Othmar Ulrich: Le ordinanze in mate-
ria edilizia diventano sempre più com-
plesse. Questo aumenta il rischio che 
degli sviluppi sensati vengano soffocati 
da un’eccessiva regolamentazione. 
Devo comunque dire che, proprio nelle 
aree urbane, abbiamo molti grandi pro-
getti che possono essere realizzati senza 
problemi.

André Leder: Per i progetti di densifica-
zione edilizia vedo una sfida specifica a li-
vello di cantiere. La complessità di simili 
progetti di costruzione pone spesso pro-
blemi logistici a fornitori e installatori. Se 
un autoarticolato manca una finestra ora-
ria per la consegna, il materiale non è di-
sponibile sul posto. Un simile evento può 
scombussolare l’intero scadenzario e far 
lievitare a dismisura i costi.

Roger Glaus: Questo è uno dei motivi 
per cui abbiamo una rete di Tobler mar-
ché estesa su tutto il territorio. I van-
taggi che i marché offrono ai nostri 
clienti sono tangibili.

Marc Hutter: Condivido pienamente. 
Anche per questo progetto abbiamo 
fatto spesso capo al Tobler marché!

La densificazione edilizia è solo 
una tendenza effimera oppure 
l’attende un grande futuro?
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Marc Hutter: Esiste ancora un grande 
potenziale di sviluppo, soprattutto nelle 
aree urbane. Dopo il complesso Urbahn 
Areal, la città di Sciaffusa compie un ul-
teriore passo nella giusta direzione con 
un nuovissimo progetto: nella vecchia 
fonderia di acciaio a Mühletal sorge-
ranno in un prossimo futuro abitazioni 
e spazi commerciali.

Othmar Ulrich: In molti Comuni l’in-
dice di sfruttamento è talmente basso 
che viene spesso a mancare lo stimolo 
per attuare una densificazione edilizia. 
In questo caso, la responsabilità com-
pete a noi in veste di sviluppatori di im-
mobili. Ogni anno lanciamo da uno a 
due concorsi di architettura. La que-
stione di una sensata densificazione edi-
lizia è un aspetto ricorrente che sotto-
poniamo a esame e che in seguito discu-
tiamo con le autorità. La protezione del 
nostro paesaggio e dei nostri spazi vi-
tali, come pure un’edilizia a basso con-
sumo di risorse sono temi importanti di 
cui continueremo ad occuparci. Ab-
biamo persino indetto concorsi in cui 
erano prescritti un utilizzo diversificato 
o un indice di sfruttamento gonfiato ar-
tificialmente. Il problema è che una si-
mile procedura non è vincolante per gli 
investitori.

Britta Schmid: È anche importante 
che lo Stato metta a disposizione la giu-
sta infrastruttura. Quando si crea un 

«Grazie a nuove soluzioni, come i processi di 
offerta, ordinazione e fatturazione comple
tamente elettronici – siamo in grado di miglio
rare l’efficienza e ridurre i costi anche nei 
 progetti di costruzione più complessi.» André Leder

«In definitiva, tutti gli attori coinvolti 
devono lavorare insieme per garan
tire uno sviluppo sostenibile anche 
in futuro.» Roger Glaus
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nuovo quartiere bisogna far sì che le 
strade, i trasporti pubblici, nonché tutti 
gli spazi pubblici vengano adattati alle 
nuove esigenze.

André Leder: Nella fattispecie sono 
proprio i Comuni più piccoli ad avere 
spesso grandi difficoltà. Per questi pro-
getti è senz’altro importante che i pro-
cessi vengano coordinati nel miglior 
modo possibile. Grazie a nuove solu-
zioni, come i processi di offerta, ordina-
zione e fatturazione completamente 

elettronici – siamo in grado di miglio-
rare l’efficienza e ridurre i costi anche 
nei progetti di costruzione più com-
plessi.

Roger Glaus: Fare delle previsioni non 
è mai cosa facile. Ma in definitiva, tutti 
gli attori coinvolti – politici, architetti, 
investitori e installatori – devono lavo-
rare insieme per garantire uno sviluppo 
sostenibile anche in futuro!


