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Tre quarti dell’energia che consumiamo in Svizzera 
deve essere importata; la parte più consistente sotto 
forma di petrolio, gas naturale e combustibili nucleari. 
Ai fini della protezione del clima, è sensato concen-

trarsi sulle proprie risorse. Per il nostro Paese ciò  
significa dotarsi di un mix energetico equilibrato, ba-

sato su fonti esistenti e rinnovabili. Daniel Büchel, 
capo della Divisione efficienza energetica ed energie 
rinnovabili dell’UFE, ha detto chiaramente che l’im-

piantistica diventa sempre più complessa e che il pro-
filo professionale dell’impiantista si trasformerà  

di conseguenza. In futuro, uno dei compiti chiave per 
il nostro settore sarà quello di fornire una consulenza 

completa e tempestiva ai proprietari di immobili.  
Efficienza energetica nell’edilizia non significa solo 

 isolare meglio l’involucro dell’edificio, ma costruire in 
modo diverso: il settore RVC deve essere coinvolto 
molto prima nel processo di realizzazione. Di riflesso 
cambia anche la struttura organizzativa di ogni pro-
getto di costruzione. La ditta Tobler ha dato il suo 

contributo al futuro dell’edilizia sostenibile nell’ambito 
della realizzazione dello stadio di calcio di Sciaffusa.

Un’informazione della redazione: in seguito  
alla fusione con Walter Meier, questa domotenica.ch 
sarà l’ultima del suo genere: a partire dalla prossima 

edizione, la rivista avrà un nuovo formato. Ai numerosi 
temi di attualità riguardanti la nuova azienda si  

aggiungeranno le  consuete e appassionanti informa-
zioni sulle novità del settore. Lasciatevi sorprendere  

e ispirare dal nuovo  formato. In questo mio ultimissimo 
editoriale desidero ringraziarvi dell’interesse e dei  

numerosi feedback ricevuti negli ultimi anni! L’espe-
rienza di CEO del Gruppo Tobler è stata molto entu-
siasmante e arricchente e mi ha riempito di grande  

orgoglio. Auguro a tutti voi un  futuro ricco di successi 
e di buoni affari e confido in una proficua collabora-
zione con Tobler e Walter Meier sotto un unico tetto.

Cordialmente, Arnold Marty

Arnold Marty, CEO Gruppo Tobler

PETROLIO: TROPPO 
 PREZIOSO PER ESSERE 

 BRUCIATO!



4 domotecnica.ch n. 2, agosto 2017TEMA

DA BLU A VERDE: 
L’ENERGIA 
CAMBIA  
COLORE
IL «SÌ» DEL 21 MAGGIO DI QUEST’ANNO HA DATO IL VIA A UNO DEI PRO-
GETTI PIÙ AMBIZIOSI DEL NOSTRO PAESE: LA STRATEGIA ENERGETICA 2050 
SI PREFIGGE DI SOSTITUIRE IL 72 % DELLE  ATTUALI FONTI ENERGETICHE, 
 RIDURRE DEL 43 % IL CONSUMO DI ENERGIA E DI PASSARE DA UNA  
SOCIETÀ A 8300 W ALLA SOCIETÀ A 2000 W ENTRO I PROSSIMI 33 ANNI. 
 PARECCHIO LAVORO – ANCHE PER IL RISANAMENTO DEGLI EDIFICI.

Illustrazioni: Amadeus Waltenspühl
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«Continuare come finora non era 
un’opzione», così Daniel Büchel, 
capo della Divisione efficienza 
energetica ed energie rinnovabili 
dell’UFE, ribadisce l’importanza 
della Strategia energetica 2050.  
È un passo fondamentale per dar 
seguito ai cambiamenti osserva-
bili nei mercati dell’energia, ai 
mutamenti tecnologici e all’obiet-
tivo politico di una produzione 
energetica senza fossili e nucle-
are. Al riguardo, Büchel  afferma 
che «la Svizzera ha scelto una via 
pragmatica, dandosi del tempo e 
procedendo per gradi.» La Sviz-
zera non auspica la via solitaria, 
ma «per quanto riguarda il parco e 
le tecnologie di produzione elet-
trica» ogni Paese presenta una si-
tuazione specifica che richiede a 
sua volta una strategia ad hoc.

Fonti di energia: sole, vento e acqua  
Il vento a nord, il sole a sud, l’acqua nel centro 
montagnoso. Insieme a un paio di fonti bioener-
getiche e alla geotermia, questi tre elementi 
formano uno dei tre pilastri su cui si basa il suc-
cesso della Strategia energetica 2050. Rispetto 
agli altri due pilastri – riduzione del consumo di 
energia e aumento dell’efficienza energetica – 
la promozione delle energie rinnovabili è la mi-

sura più concreta, ma anche la più controversa 
a livello politico-economico, della svolta ener-
getica annunciata da numerosi Paesi europei. 
Tre anni fa, il capo di un think thank svizzero, 
sulla falsariga di una massima del ’68 scriveva: 
«Un giorno faranno la svolta energetica e nes-
suno ci andrà.» E aveva ragione: tutti ricono-
scono la necessità di fare qualcosa in fatto di 
clima ed energia, ma quasi nessuno cambia il 
proprio comportamento e atteggiamento. Per 
relativizzare la scusa più gettonata – la Svizzera 
non ha alcun peso e il singolo non può comun-
que fare nulla – vale la pena gettare uno 
sguardo alla provenienza e al mix delle fonti di 
energia da un lato e alla composizione del con-
sumo finale di energia dall’altro. 

Nel 2016, la Svizzera ha speso 26 miliardi 
di franchi in energia, pari a circa il 4,2 % del 
prodotto interno lordo. Il consumo si è attestato 
a 854 300 terajoule (237 terawattora). Carbu-
ranti, petrolio e gas naturale rappresentano 
quasi i due terzi (64 %), mentre un quarto va 
ascritto all’elettricità, che rappresenta però più 
di un quarto della spesa complessiva (circa il 
40 %). Sul podio dei consumatori troviamo i tra-
sporti (36,4 %), seguiti dalle economie domesti-
che (27,7 %) e dall’industria (18,5 %). Tre quarti 
di questo fabbisogno energetico della Svizzera 
è coperto dalle importazioni, che comprendono 
tutti i prodotti petroliferi, il gas naturale e i com-
bustibili nucleari, necessari alle centrali atomi-
che svizzere per la produzione di elettricità.

Il quarto restante viene prodotto in Svizzera 
sotto forma di energia elettrica. Un terzo di que-
sti 237 000 TJ (66 TWh) è prodotto dalle centrali 
nucleari, mentre i due terzi rimanenti li dob-
biamo alle fonti rinnovabili (sole e vento, pari a 
un 4,5 %) e alle centrali idroelettriche del «cen-
tro montagnoso» menzionato all’inizio (60 %, 
suddiviso in 25 % da centrali ad acqua fluente e 
35 % da centrali ad accumulazione).

Conclusione: la Svizzera può senz’altro 
fornire il suo contributo al successo del primo 
pilastro della Strategia energetica 2050, ovvero 
la promozione delle energie rinnovabili. Alla fine 
degli anni duemila, l’UE ha tracciato l’obiettivo 
20-20-20 per la propria strategia energetica: 
ridurre le emissioni di gas serra del 20 %, por-
tare al 20 % la quota delle fonti rinnovabili e au-
mentare del 20 % l’efficienza energetica. Il tutto 
entro il 2020. Il consigliere nazionale Stefan 
Müller-Altermatt, presidente della Commis-
sione dell’ambiente, della pianificazione del 
territorio e dell’energia (CAPTE), ritiene che con 
la nuova legge sull’energia si è sulla buona 
strada. Tuttavia, a fronte del target del 20 % 
dell’UE per le «nuove rinnovabili», la quota 
molto modesta del 4 % dell’energia eolica e so-
lare in Svizzera necessita secondo Müller- 
Altermatt di chiari interventi di promozione. 
«Sono anche dell’opinione che si possa operare 
un cambio di assetto da energia blu a energia 
verde», ha dichiarato in un’intervista a un 
tabloid svizzero tedesco. Per il presidente della 
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un committente disposto a tentare un esperi-
mento, a provare cose nuove e a spendere di più 
per essere in anticipo sui tempi. Le grandi ditte 
si trasferiscono in nuovi edifici efficienti sotto il 
profilo energetico, perché vogliono lanciare un 
messaggio sociopolitico che utilizzano anche 
nella comunicazione a scopo di marketing. Si-
mili progetti faro fanno bene al settore, perché 
sono «contagiosi».
domotecnica.ch: Committenti sperimentali, 
denaro a disposizione, leggi più o meno avan-
zate: se non progrediamo è dovuto a una man-
canza di know how nel settore?
Roger Matt: Al contrario. Il livello dei progettisti, 
degli impresari e degli installatori in Svizzera è 
straordinariamente alto. Anche sul fronte delle 
autorità incontro funzionari altamente qualificati. 
Ciò nonostante, entrambe le parti palesano at-
teggiamenti che troppo spesso impediscono o 
perlomeno rendono più difficile la messa in atto 
di soluzioni ottimali.
domotecnica.ch: Cosa sta sbagliando il settore?
Roger Matt: Si parla troppo poco e soprattutto 
non con sufficiente anticipo di ciò che vuole 
esattamente la committenza. Gli architetti ten-
dono a delegare in fretta agli specialisti e tutti 
sbrigano solo la parte che è stata loro asse-
gnata. Se vengo interpellato, voglio innanzi tutto 
parlare con il committente per sapere cosa si 
aspetta. Troppo spesso ho sentito la frase «Se 
solo l’avessi saputo ...!» Lo stesso vale per la 
consulenza energetica. Molti committenti privati 
dicono semplicemente: «vorrei risanare». Se 
qualcuno risana oggi il riscaldamento e tra due 
anni sostituisce le finestre, l’impianto pagato a 
caro prezzo è sovradimensionato! Le dispersioni 
termiche sono state eliminate.
domotecnica.ch: In cosa difettano le autorità?
Roger Matt: Nel margine di manovra. Le autorità 
dovrebbero formulare le disposizioni di esecu-
zione in modo tale da consentire una gestione 
agevole delle prescrizioni. Esiste una legge edili-
zia, una legge sull’energia e un’ordinanza contro 
l’inquinamento fonico che non sempre sono in 
armonia tra loro. Prendiamo ad esempio la que-
stione dell’isolamento termico della sua casa. Lei 
opta per il marchio FLUMROC. Risultato: buon 
isolamento termico, pessimo rating in termini di 
energia grigia e ottime proprietà di isolamento 
acustico – ma purtroppo non vengono rispettare 
le prescrizioni sulla distanza tra gli edifici. FLUM-
ROC viene infatti applicato all’esterno e la sua 
casa risulta troppo vicina di 30 cm a quella confi-
nante. È in casi come questi che le autorità de-
vono essere più flessibili e saper dare le giuste 
priorità. Solo così il MoPEC e la Strategia energe-
tica possono avere il successo che meritano.

CAPTE è essenziale fare una chiara distinzione 
tra la composizione del mix energetico dell’elet-
tricità prodotta esclusivamente in Svizzera e il 
mix del consumo finale di energia nel nostro Pa-
ese. Un incremento delle «nuove rinnovabili» 
cambierebbe solo la composizione di quel 25 % 
di energia consumata in Svizzera che non viene 
importata e che serve in primo luogo a sostituire 
l’energia nucleare. Del 75 % di energia prove-
niente oggi dall’estero, due terzi sono a detta di 
Müller-Altermatt vettori energetici fossili. «È ov-
vio che in questo ambito dobbiamo fare qual-

L’INTERVISTATO

domotecnica.ch: Gli obiettivi formulati nella 
Strategia energetica 2050 della Confederazione 
sono raggiungibili per il settore impiantistico?
Roger Matt: Non sappiamo ancora in dettaglio 
cosa ci aspetta. Per il momento esiste solo una 
sorta di dichiarazione di intenti. Conosciamo 
però il MoPEC, in cui vengono definite concreta-
mente le varie esigenze. Già oggi siamo in grado 
di soddisfare i contenuti del MoPEC.  
domotecnica.ch: Come spiega allora la forte 
resistenza di singoli Cantoni?
Roger Matt: Incomprensibile! Chi si oppone a 
un’applicazione vincolante di questo MoPEC, in-
tralcia il commercio e alimenta il regresso. La 
tecnica è ben più avanzata e continua a evol-
versi, che lo vogliamo o no. Le innovazioni ven-
gono implementate, siano esse prescritte o 
meno. I prodotti offerti diventano più efficienti e 
convenienti, a prescindere dalla volontà politica.
domotecnica.ch: La Strategia energetica 2050 
e il MoPEC 2014 sfondano quindi delle porte 
aperte?
Roger Matt: No. Per il mio settore la Strategia 
energetica 2050 e il MoPEC sono una benedi-
zione. Le incertezze sono state spazzate via e 
tutti i Cantoni hanno una base comune; non si 
può più andare al di sotto dello standard definito. 
E in ogni caso possiamo sempre costruire me-
glio di quanto prescritto.
domotecnica.ch: Non sembra propriamente un 
passo coraggioso. Qual è secondo lei il compito 
del legislatore: definire requisiti minimi o fissare 
obiettivi ambiziosi il cui raggiungimento costitui-
sce una sfida?
Roger Matt: Fare l’uno senza tralasciare l’altro. 
Sarebbe opportuno se il legislatore fosse più im-
pegnativo, esigente, incentivante e fonte di ispi-
razione. Sempre in un quadro realistico.
domotecnica.ch: I Paesi nostri vicini sono più 
avanzati sotto questo aspetto?
Roger Matt: Direi di sì. La Svizzera è sul punto 
di perdere la sua posizione di leader nelle ener-
gie rinnovabili. Eppure in fatto di applicazione di 
concetti energetici evoluti nell’edilizia il nostro 
Paese è un vero eldorado. Da noi si trova sempre 

Roger Matt
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è noto che il bilancio energetico di una batteria 
per la più esclusiva auto elettrica, tenuto conto 
dell’energia grigia (ovvero la quantità di energia 
che occorre per fabbricare, trasportare e in se-
guito recuperare e smaltire un prodotto) equi-
vale a guidare per cinque anni un veicolo a ben-
zina, è chiaro che la soluzione migliore non è 
«passare» alle elettriche, bensì «utilizzare con 
parsimonia»! La situazione non è certo più ro-
sea nell’ambito del «lifestyle». Un buon 25 % 
dell’energia consumata in Svizzera va ascritto 
alle economie domestiche. Un terzo potrebbe 
essere risparmiato senza interventi costruttivi.

Tuttavia, l’energia viene risparmiata in 
primo luogo solo quando ne vale la pena. Un 
massiccio rincaro dell’energia sotto forma di 
tassa di dissuasione potrebbe in effetti ridurre i 
consumi privati, ma la sua applicazione, non 
senza problemi sotto il profilo politico, avrebbe 
un impatto troppo negativo sull’economia na-
zionale. Alcuni anni fa, il settore pubblico aveva 
commissionato uno studio tramite il Fondo na-
zionale al fine di creare degli incentivi per in-
durre un cambiamento a livello di consapevo-
lezza, atteggiamento e dunque comportamento 
delle persone nei confronti del consumo di 
energia. L’approccio consisteva in un’informa-
zione completa, sincera e tempestiva e in un 
appello al principio della proporzionalità. Le 
persone dovrebbero riconoscere che la filosofia 
americana del «more is better» conduce al disa-
stro. Nessuno ha bisogno di due frigoriferi, né di 
un congelatore grande quanto un camper in un 
paese dove il negozio più vicino si trova a soli 
due passi da casa.

Lo studio giunge invero alla conclusione 
che la disponibilità e la fruizione di lussi che 
consumano energia non debba sempre essere il 
metro di misura per ogni cosa, ma è ovvio che 
gli impulsi davvero decisivi per gli obiettivi della 
Strategia energetica 2050 devono scaturire 
dall’aumento dell’efficienza energetica nella 
tecnica degli edifici.

Efficienza energetica: 
un parco giochi da 280 miliardi 
per l’impiantistica
«Con il sì alla nuova legge sull’energia, il popolo 
ha spianato la strada alle energie rinnovabili», 
afferma Daniel Büchel del DATEC. Ora spetta al 
settore fornire ai proprietari di casa una consu-
lenza corretta e adeguata. A tale scopo, occorre 
essere preparati e comprendere le innovazioni. 
In termini di costruzione, gestione e manuten-
zione, riscaldamento e raffrescamento, nonché 
demolizione, agli edifici si ascrive il 40 % del 
consumo finale annuo di energia in Svizzera. 

cosa. Chi parla di un approvvigionamento ener-
getico pulito, distorce l’attuale realtà», queste le 
chiare parole del consigliere nazionale solettese.

Va da sé che uno dei motivi della tuttora 
schiacciante supremazia dei vettori energetici 
fossili è il loro prezzo molto più basso. Ma an-
che questo cambierà in un prossimo futuro: nel 
2040 gran parte dell’elettricità prodotta senza 
sussidi da fonti rinnovabili sarà competitiva. 
Secondo uno studio condotto dall’istituto tede-
sco Fraunhofer per i sistemi di energia solare, il 
fotovoltaico diventerà in ampie parti del globo la 

forma di produzione più conveniente di elettri-
cità. Entro il 2025, nelle regioni soleggiate del 
pianeta l’energia fotovoltaica costerà meno di 
quella prodotta con il carbone o il gas.

Risparmio energetico –  
anche per i comodoni
Alla domanda «dove potreste ridurre la vostra 
impronta di CO2», nove illustri svizzeri su dieci 
hanno risposto «utilizzando meno l’aereo e l’au-
tomobile». Effettivamente, quasi il 40 % dell’e-
nergia è consumata per la mobilità. Da quando 
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NOTE A MARGINE

INVOLUCRI DEGLI EDIFICI  
E BIONICA

I sistemi di facciata passivi hanno rag-
giunto i loro limiti di efficienza energe-
tica, perché possono idealmente annul-
lare il consumo di energia di una casa. Il 
risanamento dei vecchi edifici è soprat-
tutto di tipo termico per via dell'elevato 
potenziale di risparmio. Nelle nuove co-

struzioni, l'obiettivo che si vuole rag-
giungere è vieppiù l'edificio a energia 

positiva – basato su un elevato standard 
di efficienza energetica (edificio pas-

sivo) e su un basso fabbisogno energe-
tico durante il suo utilizzo – che tramite 
tecnologie rinnovabili integrate pro-

duce più energia di quanta ne consuma. 
Questa ricerca si fonda su progetti di 

bionica per involucri dell'edificio termo- 
adattativi. Tali progetti – che copiano  
la natura – sono incentrati sull'utilizzo 
dell'energia solare con l'ausilio del  
«fotovoltaico architettonicamente  

integrato» (FAI).
In analogia ai sistemi naturali di corpo- 
involucro, gli involucri devono avere 

un comportamento adattativo e respon-
sivo durante il giorno e nel corso 

dell'anno per quanto riguarda la luce 
incidente, il calore e l'umidità dell'aria. 

Il concetto di sistema bio-attivo trae 
ispirazione dall'adattamento di una no-

zione comune: gli edifici nelle zone  
climatiche più calde sono tinteggiati con 

colori chiari per evitare un riscalda-
mento della superficie, mentre gli edi-
fici nelle regioni più fredde presentano 
colori scuri così da sfruttare nel modo 
più efficace possibile l'irraggiamento 
solare per riscaldare la facciata. Nelle 

zone climatiche temperate sarebbe 
ideale una combinazione: minimizzare 

il potere termoassorbente della facciata 
in estate e sfruttare al massimo questa 

energia in inverno tramite accumulo so-
lare passivo. A tale scopo, la capacità di 

adattamento cromatico deve essere 
sviluppata a partire da quella dello sca-

rabeo Ercole. La chitina che forma la 
sua corazza presenta una struttura po-
rosa con all'interno dei cristalli fotonici 
in grado di riflettere in modo diverso la 
luce in funzione dell'umidità dell'aria e 
della temperatura, consentendo allo 

scarabeo di cambiare colore.

Dove si consuma molto, il potenziale di rispar-
mio è maggiore. Per questo motivo nel 2010 la 
Confederazione e i Cantoni hanno introdotto il 
Programma Edifici per incentivare i proprietari a 
risanare i propri immobili sotto il profilo energe-
tico. A tale scopo ricevono un sostegno finan-
ziario per migliorare l’isolamento termico e per 
passare da un riscaldamento a combustibile 
fossile o elettrico a un sistema che sfrutta le 
energie rinnovabili (ad es. pompa di calore, cal-
daia a legna, collettori solari). Il Programma 
Edifici doveva concludersi alla fine del 2019, 
ma nell’ambito della Strategia energetica 2050 
il Parlamento ha deciso di mantenerlo. Finora il 
Programma Edifici era finanziato con al mas-
simo 300 milioni di franchi. Questo importo 
verrà aumentato a 450 milioni di franchi. Una 

cifra di per sé rispettabile, ma se considerata 
nell’insieme non è che una goccia in un oceano 
molto grande. La Conferenza dei direttori can-
tonali dell’energia quantifica infatti il risana-
mento energetico degli edifici a livello svizzero 
in 280 miliardi di franchi.

Il settore è pronto per il 2050?
Secondo Daniel Büchel, la Confederazione è 
ben consapevole che per soddisfare i requisiti 
della strategia occorre una formazione e un 
perfezionamento volti a trasmettere le compe-
tenze supplementari richieste e a preparare ad 
affrontare i nuovi compiti del settore. Ecco per-
ché la Confederazione sostiene attivamente gli 
sforzi in questo senso. L’UFE, tuttavia, si affida 
in primo luogo alle forze dei mercati. «L’econo-
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POMPE DI CALORE – MA CHE SIANO SILENZIOSE!
Gli obiettivi intermedi della Strategia energetica 2050 sono ambiziosi: ridurre il 
consumo medio annuo pro capite di energia del 16 % entro il 2020 e del 43 % en-
tro il 2035. Dal canto suo, la riduzione del consumo medio annuo pro capite di 
elettricità deve essere pari al 3 % entro il 2020 e al 13 % entro il 2035. Si dà per 
scontato che il legislatore faccia in modo che non vi siano ostacoli giuridici che 
possano impedire il raggiungimento di tali intenti. E invece è tutto il contrario! 
Una recente sentenza di un tribunale zurighese fa sì che prescrizioni esagerate in 
materia di prevenzione dei rumori possano impedire o perlomeno ritardare l’uti-
lizzo di tecnologie rispettose dell’ambiente. Il tenore della sentenza in breve: se 
una pompa di calore deve essere sostituita per motivi di età o in seguito a un di-
fetto, il gestore dell’apparecchio è tenuto a richiedere una licenza edilizia, con-
tro il cui rilascio è data – ovviamente – facoltà di ricorso con effetto sospensivo. In 
concreto: il gestore di una pompa di calore deve mettere in conto che la sua casa 
rimanga senza approvvigionamento di calore, nel peggiore dei casi per mesi.
Il fatto che il legislatore debba di quando in quando ponderare il carattere de-
gno di protezione di due beni in contraddizione tra loro è già di per sé più che 
irritante. Quando però nessuno ha più la certezza che il proprio impianto venga 
ancora ammesso dopo una riparazione, a essere a rischio è la svolta energetica. 
«In tal caso», scrive la NZZ, «la certezza del diritto non è garantita» e viene a 
mancare anche la garanzia dei diritti del proprietario. «In effetti», continua la 
NZZ in toni insolitamente espliciti, «le autorità preposte al rilascio dell’autorizza-
zione nei grandi comuni come Zurigo non propendono a far valere il buon 
senso». Se questa sentenza contraria a ogni logica non dovesse essere annullata 
dalla Commissione di ricorso in materia edilizia, si rischia un ampio ritorno al ri-
scaldamento a gasolio. Non si può certo biasimare coloro che antepongono l’ac-
qua calda e un appartamento riscaldato al raggiungimento degli obiettivi della 
 Società a 2000 watt.

mia ha l’opportunità di avviare molti processi 
creativi e innovativi e di proporre nuove solu-
zioni.»

Il settore è pronto ad affrontare i nuovi com-
piti che l’attendono? domoecnica.ch lo ha chie-
sto al decano della scena energetica nell’am-
bito degli edifici, Roger Matt della Romaco AG 
(vedi pagina 6).

Il settore della tecnica della costruzione – 
come emerge tra l’altro dalle interviste con 
 Daniel Büchel e Roger Matt – ha tutti i requisiti 
per far fronte al raggiungimento degli obiettivi 
della Strategia energetica 2050. Per i progetti-
sti, gli architetti e gli impresari, le sfide sono 
 incentrate sulle cosiddette «soft skills» o com-
petenze trasversali: le fasi di organizzazione, 
formazione, consulenza e comunicazione tra le 
parti coinvolte nei progetti di costruzione de-
vono essere anticipate e messe in atto in ma-
niera globale. A essere sfruttate in modo più ef-
ficiente non saranno così soltanto le fonti di 
energia, ma anche le risorse finanziare e umane.
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ultima generazione, che non solo garantisce 
una regolare praticabilità del campo 365 giorni 
l’anno a prescindere dalle condizioni atmosferi-
che, ma evita anche le bruciature durante le 
esultanze in scivolata dopo un gol.

A rendere possibile questo impianto sportivo 
da 16 milioni è stata l’imperturbabilità e la tena-
cia di un uomo, trasferitosi in Svizzera all’età di 
otto anni insieme alla madre dalla costiera 
amalfitana e che con ambizione, coraggio, duro 
lavoro e un pizzico di fortuna è diventato un pro-
prietario immobiliare e un investitore di suc-

Nel quartiere industriale di Sciaffusa si è avve-
rato un vecchio adagio: «Chi la dura la vince.» I 
tredici anni della genesi dello stadio di calcio, 
battezzato con il nome del maggiore utente 
commerciale LIPO Arredomercati SA, sono 
molto confusi, pieni di contraddizioni e animo-
sità, ma il risultato è di tutto rispetto: l’infra-
struttura è omologata per la Super League (i 
fratelli Yakin riusciranno nell’impresa!), dotata 
di 8600 posti a sedere, ognuno con perfetta vi-
suale su tutto il terreno di gioco, di un’anima-
zione acustica e di un manto erboso artificiale di 

TRASLOCO 
RENANO

Temperatura di ingresso  
di 60° C per un manto erboso 
dalla perfetta praticabilità 
365 giorni l’anno.

ALLO STADIO LIPO PARK TUTTO È SPETTACOLARE: IL METODO DI  
 PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE (BIM), IL FINANZIAMENTO (INTERAMENTE 
 PRIVATO), L’APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO (FOTO VOLTAICO  
INTEGRATO) E L’ULTRAMODERNO RISCALDAMENTO DEL CAMPO HANNO 
 RIUNITO DI NUOVO I FAMOSI FRATELLI YAKIN SULLE RIVE DEL RENO,  
STAVOLTA A SCIAFFUSA.
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cesso. Dopo 60 anni trascorsi nella Svizzera te-
desca, Aniello Fontana, presidente dell’FC 
Sciaffusa dal 1992 e tuttora ardente tifoso, con 
questo stadio moderno ha spianato la strada ai 
«suoi» giocatori verso un brillante futuro.

Quando tre anni fa gli aventi diritto di voto di 
Sciaffusa avevamo detto «no» al contributo co-
munale allo stadio – spinti dal secco rifiuto per il 
«vecchio denaro» contrapposto al «nuovo ricco» 
del sud Italia, dall’incertezza di un eventuale de-
turpamento del quartiere «Breite», sede del vec-
chio stadio, con la costruzione di un nuovo com-
plesso, nonché dai piani generali di risparmio 
– il progetto rischiava di essere affossato. Ma la 
Methabau di Amriswil è intervenuta per salvare 
il nuovo stadio, mettendo a disposizione il pro-
prio know how, assumendo la responsabilità del 
progetto come impresa totale e agendo come 
investitore per la parte commerciale.

Quella inaugurata il 28 febbraio di quest’anno 
al 2b della Industriestrasse al prezzo di 60 mi-
lioni di franchi è la terza versione dello stadio: 
ridimensionata rispetto al progetto originale, ri-
dotta di due terzi nei costi e con un utilizzo com-
merciale. La realizzazione di appartamenti non è 
mai stata presa in considerazione per motivi di 
conformità della zona, ma il modello precedente 
prevedeva una più ampia destinazione seconda-
ria. La situazione del mercato per il commercio 
al dettaglio nelle immediate  vicinanze del con-
fine con la Germania e la problematica relazione 
franco-euro hanno tuttavia ridimensionato le 
aspettative sull’utilizzo necessario.

Alla domanda sul perché la Methabau ha as-
sunto un ruolo così importante quale partner di 
Fontana Invest, Michael Scheiwiller spiega che 
il potenziale è stato riconosciuto dopo aver visi-
tato tutti gli stadi di recente costruzione nella 
Svizzera tedesca. «Nell’ambito di questi progetti 
abbiamo imparato molto a nostre spese e acqui-
sito un notevole know how. Siamo una sorta di 
partner naturale per questo genere di progetto», 
sottolinea il contitolare di Methabau e, in un di-
stintivo dialetto della Svizzera orientale, ag-
giunge: «Realizzare in veste di impresa totale e 
promotore un progetto di tale prestigio, per così 
dire davanti alla porta di casa, rappresentava 
per noi una formidabile opportunità che non po-
tevamo assolutamente lasciarci sfuggire!»

André Leder, responsabile grandi progetti 
alla Tobler e a sua volta originario della regione, 
afferma che il Lipo Park era un’ottima occa-
sione per dimostrare quanto è capace di fare la 
ditta in un contesto più ampio. «Sarebbe il posto 
ideale per il 44° Tobler marché in Svizzera.» In 
veste di presidente dell’hockey club locale, Le-
der sostiene che lo sport ha ovviamente avuto il 

suo ruolo, ma che in fondo a Sciaffusa ci si co-
nosce tutti. Tanto più che è attivo a livello poli-
tico e faceva parte del comitato in favore del 
Lipo Park. Le spiegazioni fornite dai presenti 
sulla sconfitta alle urne non sono propriamente 
destinate all’orecchio pubblico, ma a detta di 
Fabio Fontana è certo che suo padre auspica 
che lo stadio non appartenga a una sola fami-
glia, bensì a tutti: «Sin dall’inizio, il suo deside-
rio era di trovare tre o quattro partner che parte-
cipassero alla costruzione e alla gestione.» 
Chissà che la città non ritorni sulla sua deci-
sione in merito alla partecipazione alle spese di 
esercizio. Questo è perlomeno quanto sperano 
la famiglia e i partner.

«È il più grande  
impianto fotovoltaico 
integrato in Svizzera.»
Michael Scheiwiller, Methabau

La città di Sciaffusa può anche essersi chia-
mata fuori come investitrice, ma durante la co-
struzione dello stadio è intervenuta come part-
ner: insieme alla società elettrica cantonale 
EKS è responsabile dello sfruttamento efficiente 
dell’energia solare. La EKS è nota per i propri 
sforzi di investimento negli impianti fotovoltaici, 
avvalendosi sempre delle tecnologie più avan-

zate. In questo caso è stato realizzato un cosid-
detto impianto «integrato», vale a dire che le 
celle fotovoltaiche non sono applicate sul tetto, 
bensì formano il tetto stesso. Si tratta del più 
grande impianto di questo genere in Svizzera.

A creare grattacapi nell’ambito della pianifi-
cazione elettrica c’è stata anche la questione 
della reimmissione in rete. Questo perché l’ac-
quirente è l’azienda elettrica cittadina, mentre il 
produttore è la società elettrica cantonale, che 
voleva immettere nella propria rete l’elettricità 
non utilizzata. In fin dei conti, l’impianto fotovol-
taico integrato ha comunque avuto un grande 
successo: con una potenza di oltre 1 MWp, pro-
duce in condizioni di soleggiamento ottimali 
circa il triplo dell’energia elettrica richiesta dal 
Lipo Park. Le eccedenze andranno a beneficio 
di altri consumatori di elettricità.

Il riscaldamento e raffrescamento sono a 
loro volta di standard Minergie: gran parte 
dell’energia termica per il riscaldamento (e il 
raffrescamento) della struttura è prodotto con 
pompe di calore aria-acqua reversibili.

Meno efficiente rispetto allo sfruttamento 
delle fonti di energia rinnovabili è stato il per-
corso per conciliare l’insieme delle esigenze 
energetiche dei consumatori e dei fornitori. A 
detta di Scheiwiller, il progetto si è tra l’altro ri-
velato molto complesso perché a fronte dei 
massimi requisiti energetici c’erano i restrittivi 
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criteri in termini di costo per lo standard Miner-
gie dello stadio. «Era essenziale non avere locali 
tipo palestra per farci stare tutta la tecnica: la 
progettazione e la costruzione dovevano perciò 
essere compatte», riassume Scheiwiller.

Se l’intera struttura – nonostante le utenze 
molto diverse tra loro con sollecitazioni in parte 
diametralmente opposte per intensità e fascia 
oraria, nonostante i vari committenti per la parte 
sportiva e la parte commerciale e nonostante la 
complessa pianificazione energetica anche in 
sede di procedura di appalto – è stata portata a 
termine con l’ambiziosa tempistica di 15 mesi 
(per l’area commerciale) e di 18 mesi (per lo sta-
dio sportivo) è soprattutto, così Scheiwiller, an-
che grazie alla sistematica progettazione e rea-
lizzazione tramite BIM (vedi pagina seguente).

Soddisfatti sono anche coloro per i quali è 
stato finalmente costruito lo stadio: i calciatori. 
Stando a Marco Truckenbrod Fontana, direttore 
sportivo e amministratore dell’FC Sciaffusa, i 
feedback delle squadre che hanno già avuto 
modo di giocare in questo stadio sono molto po-
sitivi. «Uli Forte e i giocatori dell’FC Zurigo sono 

rimasti alquanto soddisfatti. Soprattutto del 
manto erboso artificiale di ultima generazione, 
che ha risolto molti dei vecchi problemi.» Un 
nome importante per Sciaffusa è Yakin. Non si 
può dire che Murat Yakin ha accettato solo per 
via del nuovo stadio, minimizza Truckenbrod, 
ma la prospettiva di avere un’unica struttura per 
gli allenamenti e le partite, un vero «stadio di 
casa» per l’appunto, non gli è certo dispiaciuta. 
In Svizzera – così gli avrebbe assicurato Murat 
– il fatto di avere tutto centralizzato per gli alle-
namenti e le partite è una cosa unica. «Da noi, 
infatti, è possibile giocare e allenarsi in qualsi-
asi momento. Persino quando nevica.»

Lo stadio si presta anche per manifestazioni 
al di fuori dell’ambito calcistico. Una parte del 
successo è senza dubbio dovuta alle prestazioni 
della squadra e al nome Yakin, come fa rilevare 
André Leder. A essere ben frequentata e ap-
prezzata è proprio la zona VIP, che consente un 
networking rilassato e proficuo. «Qui il sabato 
sera posso incontrare tutte le persone impor-
tanti senza dover organizzare alcunché». Due 
mesi fa, infatti, Leder ha incontrato il direttore 

di uno dei maggiori clienti di Tobler durante un 
evento impiantistico. Quando il discorso si è 
spostato sul BIM e ha menzionato il Lipo Park 
come la maggiore costruzione del momento re-
alizzata secondo le direttive di questo modello, 
il suo interlocutore si è subito entusiasmato. 
«Così ci si avvicina di più ai decisori.»

Ecco perché al posto di molte lounge private 
è stato creato soprattutto uno spazio multiuso 
perfettamente attrezzato sotto il profilo tecnico 
e gastronomico in grado di accogliere fino a 600 
persone. «Nel frattempo le prenotazioni esterne 
sono diventate un’attività molto lucrativa», af-
ferma Fabio Fontana.

Fontana Invest dispone inoltre di un’autoriz-
zazione per 12 grandi eventi l’anno con oltre 
20 000 visitatori. Per la parte gastronomica è 
stato possibile sottoscrivere un contratto di for-
nitura di 10 anni con la Brauerei Falken AG.

Quindi anche gli spettatori sono ben rifocil-
lati? I signori seduti al tavolo cambiano di colpo 
espressione. Rispondono che quella è un’altra 
storia, che non ha nulla a che vedere con 
Falken. «La birra è ottima.»

Da sinistra: Fabio Fontana  
(Fontana Inverst AG),  
Marco Truckenbrod Fontana 
(amministratore/direttore  
sportivo FC Sciaffusa), André  
Leder e Aco Mijaljevic  
(entrambi Tobler), Alen Kather 
(Kather GmbH, riscalda- 
menti e sanitari), Michael 
Scheiwiller (Methabau, contito-
lare e membro di direzione). 

Complesso impianto acqua  
calda con reimmissione in  
rete dell’energia dell’impianto 
fotovoltaico architettonica- 
mente  integrato (FAI).
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Una ricerca sul Building Information Modeling (BIM) in Svizzera darebbe lo 
stesso risultato di un sondaggio sulla lettura del «Blick», solo al contrario: 
apparentemente nessuno legge il Blick, ma tutti sanno tutto di ciò che 
scrive. Sul BIM, invece, tutti chiacchierano molto e hanno un’opinione 
franca e decisa, ma nessuno sa realmente di cosa si tratti. E questo ri-
marrà così ancora per un paio di anni. Mentre in Francia, Italia, Scandina-
via e Inghilterra si progetta già con l’ausilio del modello di informazioni di 
un edificio, in Germania, Austria e soprattutto in Svizzera gli architetti e i 
progettisti hanno probabilmente superato le penne tecniche da disegno e 
i tavoli con tecnigrafo, ma si accontentano ancora delle due dimensioni. 
Questo, stando a Michael Scheiwiller, contitolare della Methabau di Amri-
swil, non tanto per la mancanza di capacità o la carenza di affinità con la 
tecnologia dell’informazione, quanto per la peculiarità del nostro sistema 
delle aggiudicazioni e per la struttura degli onorari SIA.

BIM non è un programma informatico e nemmeno una tecnologia, 
bensì un metodo di lavoro nel settore edile. A partire dalla licenza edilizia, 
modifica radicalmente tutte le successive fasi di progettazione, aggiudi-
cazione e costruzione. Ciò che rende rivoluzionario il BIM è la ridefinizione 
della struttura organizzativa di un progetto di costruzione. Mentre finora 
l’architetto – in accordo con la committenza – fungeva da regista della 
costruzione dal primo schizzo alla consegna delle chiavi, nei progetti or-
ganizzati con BIM la gestione è ripresa a partire dalla licenza edilizia da un 
cosiddetto BIM manager. Architetto e committente, così come imprendi-
tori edili, progettisti, impiantisti, ingegneri civili, strutturisti e altri attori 
coinvolti nel progetto diventano fornitori del gestore della piattaforma 
centralizzata del BIM. BIM – diversificato in «BIMPLUS» o «OPEN BIM» a 
seconda dell’applicazione – è una piattaforma aperta per i software più 
disparati, con cui tutti i partecipanti alla costruzione sviluppano il loro 
contributo al progetto e lo trasmettono ad esempio tramite un’interfaccia 
IFC (Industry Foundation Classes) al BIM management. In Svizzera molti 
progettisti si ostinano ancora a fare le cose «alla vecchia maniera» se-
condo il regolamento SIA, con progetto di massima, progetto definitivo ed 
esecuzione. Vogliono mantenere la loro libertà e la loro flessibilità, in fatto 
di prodotti, ma anche di costi del lavoro. Quando c’è poco lavoro o si tratta 

di stipulare un contratto di subappalto non vogliono mai impegnarsi; con-
siderano il BIM troppo vincolante, troppo definitivo. Marco Andermatt, re-
sponsabile progetto esecutivo e contitolare della Methabau, funge da «ra-
gno tessitore». Il modello 3D dell’edificio è il risultato di innumerevoli 
colloqui con i singoli progettisti e, secondo i calcoli della rivista «Der Spie-
gel», dovrebbe ridurre i tempi di costruzione di un terzo e i costi di un 
quarto. Secondo il settimanale tedesco, con il BIM si sarebbero evitati i 
mega flop come il superamento dei costi per la Elbphilharmonie o la se-
quela di ritardi e rinvii per l’aeroporto di Berlino-Brandenburgo (BER). «Ai 
berlinesi poteva decisamente andare meglio», conferma Scheiwiller, ma 
la Filarmonica dell’Elba conferma che il BIM non è né un rimedio risolu-
tivo, né una soluzione universale. «Di certo Jacques Herzog non sarebbe 
disposto a decidere il design della lampada da comodino per le camere 
d’albergo prima ancora dell’inizio dei lavori di costruzione.»

Ed è proprio questo l’aspetto cruciale del BIM: solo chi ha raccolto tutti i 
dati in modo completo è in grado di fare delle simulazioni rappresentative. 
Le specifiche di progettazione BIM non prevedono segnalibri per i sospesi. 
Eppure sono all’ordine del giorno: rientranze maggiorate, fondazioni sovra-
dimensionate e centrali energetiche troppo grandi, tutto perché non è an-
cora chiaro quali fabbricanti di caldaie sceglierà il committente. Soprattutto 
nell’impiantistica – parte sempre più importante di un edificio – l’imprendi-
tore che allestisce il progetto esecutivo contempla sempre delle varianti. Di 
per sé, non c’è niente di male, ma al giorno d’oggi, dove tutti i progettisti di 
impianti tecnici aggiungono sistematicamente ampie riserve in modo che 
all’inizio dei lavori si possa ancora integrare per tempo nel BIM la soluzione 
dell’imprenditore, questo è fuori luogo.

Lipo Park faceva eccezione: l’investitore principale era al tempo 
stesso impresa totale, aveva piena facoltà decisionale ed era in grado di 
mobilitare gran parte delle maestranze, il capo cantiere e soprattutto il 
BIM manager tra le proprie fila. Le restanti prestazioni sono state forfetiz-
zate, cosicché all’inizio dei lavori tutti i costi e tutti i piani erano effettiva-
mente noti, integrati e coordinati. Prima che si instauri la consapevolezza 
che il BIM consente di costruire con maggiore efficienza e minori costi, 
passerà ancora parecchia acqua dalle cascate del Reno.

BUILDING 
 INFORMATION 
MODELING 
(BIM)
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«QUESTI TUBI  
SI SALDANO  
DA SOLI»
NELLA PRIMAVERA 2018 APRIRÀ I BATTENTI L’HOTEL HILTON GAR-
DEN INN LIMMATTAL. MULTIFUNZIONALI NON SARANNO SOLTANTO I 12 
SPAZI PER L’AMPIA OFFERTA DI CONFERENZE ED EVENTI, MA ANCHE I 
PREMIATI TUBI DEL SISTEMA DI TUBAZIONI MESSO IN OPERA, CHE HANNO  
FATTO  RISPARMIARE TEMPO E DENARO E RESO SUPERFLUA UN’INTERA 
FASE DI LAVORO.
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Non era l’uovo di Colombo ciò che Ernst Landolt, 
direttore dell’economia del Cantone di Sciaf-
fusa, ha insignito lo scorso giugno del premio 
innovazione IVS delle banche locali di Sciaffusa. 
Ma poco ci mancava. COOL-FIT 2.0 è il premiato 
sistema di tubazioni firmato GF Piping Systems 
(GF), che «garantisce da un lato una migliore ef-
ficienza energetica e dall’altro un risparmio di 
tempo e di denaro, dato che l’installatore di im-
pianti sanitari può riprendere l’intero montag-
gio, senza dover interpellare una ditta di isola-
mento». Più efficiente, più conveniente, più 
rapido: troppo bello per essere vero? Perché bi-
sogna sapere che a Sciaffusa con il prodotto è 
stato premiato anche il piano di marketing.

Una trovata del marketing?
«No», concludono unanimi Vassilios Kitsantas, 
collaboratore del servizio esterno alla Tobler, e 
Qahil Emini, Emi Sanitär AG, ponendo fine a tutte 
le speculazioni sulle possibili promesse da 
 mercante in merito ai pregi dei sistemi di 
 COOL-FIT 2.0 per tubazioni. «COOL-FIT 2.0 segna 
effettivamente un enorme passo avanti e signifi-
cativi risparmi in termini di tempo e costi.»

Entrambi sanno di cosa parlano: Tobler ed 
Emi Sanitär AG sono infatti gli artefici della posa 
in opera dei sistemi per tubazioni di ultima 
 generazione di GF nella nuova costruzione 
dell’Hotel «Hilton Garden Inn» a Spreitenbach.

Questa collaborazione è nata perché la per-
sona giusta era nel posto giusto al momento giu-
sto e ha saputo estrarre dal cilindro il prodotto 
giusto. In concreto: Stefan Spuhler, interlocutore 
responsabile per la tecnica di raffrescamento e 

climatizzazione per la Svizzera orientale presso 
GF, ha presentato i tubi COOL-FIT 2.0 a Qahil 
Emini, direttore della EMI Sanitär AG di Dietlikon, 
proprio nel momento in cui questi doveva prepa-
rare l’offerta delle opere di riscaldamento e im-
pianti sanitari per l’Hotel Hilton Garden Inn. La 
sua ditta è invero perfettamente qualificata per 
una commessa di questa ampiezza, ma non di-
spone di saldatori nel suo team. Quindi nessuno 
è in grado di eseguire la saldatura autogena.

Stefan Spuhler coglie la palla al balzo, visto 
che i vantaggi di COOL-FIT 2.0 sono impressio-
nanti per ciò che riguarda sia i tubi e i raccordi, 
sia i tempi di montaggio del prodotto.

Un po’ di «rivoluzione  
industriale 4.0»
I tubi, i raccordi, gli elementi speciali e le valvole 
vengono completamente isolati e dotati di un ri-
vestimento esterno già nelle sale di produzione 
della GF. E sul cantiere si prendono non due, ma 
tre piccioni con una fava, visto che si evitano i 
penosi lavori di isolamento delle tubazioni.

E allora cosa c’entra la mancanza di addetti 
alla saldatura autogena? A quanto pare, per 
questa fase di lavoro GF ha già compiuto un pic-
colo passo verso la «rivoluzione industriale 4.0». 
I tubi si saldano per così dire da soli. L’intero 
processo di saldatura viene eseguito automati-
camente dalle saldatrici per elettrofusione  
MSA 2.0/MSA 2.1. Basta collegare i cavi di sal-
datura agli elementi da raccordare, scansionare 
il codice a barre con i parametri di fusione e pre-
mere il tasto start. «Sanitari e montatori di ri-
scaldamenti possono utilizzare questo apparec-

chio senza problemi», afferma Spuhler. Senza il 
lavoro dell’isolatore e del saldatore, i tempi di 
posa in opera si riducono di circa il 30 % e si 
escludono errori e scarti. Oltre a evitare intere 
fasi di lavoro, il sistema di tubazioni è anche 
 rispettoso dell’ambiente. I tubi e i raccordi 
 COOL-FIT 2.0 sono in polietilene (PE), preisolati 
con 22 mm di schiuma ad alta efficienza (HE) e 
protetti da un robusto rivestimento esterno. 
 COOL-FIT 2.0 è una soluzione immune alla cor-
rosione e alla condensa ideale per il trasporto di 
acqua fredda in edifici residenziali e commer-
ciali di grandi dimensioni.

Assenza di lavori di adattamento
GF ha sviluppato questo sistema di tubi in-
sieme a partner svizzeri e lo ha brevettato in 
tutto il mondo. È l’unica ditta a offrirlo e riscon-
tra un grande successo, come sottolinea sod-
disfatto Stefan Spuhler. «Tanto più che il si-
stema è ideale anche per le condotte di sonde 
geotermiche».

COOL-FIT 2.0 si avvale dei già comprovati 
raccordi GF della serie ELGEF Plus. Ciò significa 
che la base di questi sistemi è nota, apprezzata 
e testata. «In questo modo, agli installatori e 
alle imprese offriamo tutto da un unico fornitore 
con la totale assenza di problemi di interfacce, 
discussioni e lavori di adattamento», riassume 
Stefan Spuhler. 

E il prossimo progetto è già alle porte: in 
Drus bergstrasse a Zurigo sta sorgendo un grande 
complesso in cui è prevista la posa di COOL-FIT 
2.0. Naturalmente ancora con Tobler quale part-
ner. Un team vincente non va mai cambiato!

NOTE A MARGINE

Team (da sinistra):
Stefan Spuhler, Qahil Emini, Vassilios Kitsantas 

«Sanitari e montatori  
di riscaldamenti 

 possono utilizzare 
 questo apparecchio 

senza  problemi.»
Stefan Spuhler

Tubi in PE preisolati, rivestiti e premiati del  sistema di tubazioni 
COOL-FIT 2.0 della ditta GF Piping Systems.
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EUROPAALLEE  
IN PERFETTA 
TENUTA
L’HOTEL SUL QUINTO DEGLI OTTO LOTTI DELLA EUROPAALLEE È 
APERTO E NEL RISTORANTE «NENI» I CLIENTI POSSONO GIÀ GUSTARE 
L’ECLETTICA CUCINA DEL MEDITERRANEO ORIENTALE. GRAZIE AL 
 SISTEMA SUDOPRESS DI VSH DAL 1° SETTEMBRE SARÀ IN PERFETTA 
TENUTA ANCHE IL CENTRO CULTURALE KOSMOS ALL’ANGOLO  
LANGSTRASSE/LAGERSTRASSE.
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NOTE A MARGINE

Un team funzionante (da sinistra): 
Felippe Araujo, Thomas Meyer,  

Gregorio Andracchio, Christian Schmocker,  
Davide Pace e Roger Bodmer.

EUROPAALLEE – IL NUOVO 
QUARTIERE DI ZURIGO

Entro il 2020 sorgerà a tappe un 
nuovo quartiere inserito nei circon-

dari 4 e 5, direttamente presso la sta-
zione centrale di Zurigo. In veste di 
committente, FFS Immobili offre in 
quest’area nuovi spazi per destina-

PARTNER

All’angolo Langstrasse/Lagerstrasse si respira 
un’aria che trasuda frenesia da tutti i pori, non 
solo per le calde temperature estive, ma anche 
per l’imminente apertura. Il 1° settembre è infatti 
prevista l’inaugurazione delle due torri con 40 
appartamenti e uffici moderni, nonché del centro 
culturale Kosmos con le sei sale della casa del 
cinema, un ristorante, un locale per manifesta-
zioni e una libreria. Dalla nostra ultima visita, av-
venuta un anno e mezzo fa, il luogo è pratica-
mente irriconoscibile. Nel ristorante del Design 
Hotel 25hours si lavora a pieno regime; le due 
torri adiacenti, ancora avvolte dai ponteggi, 
stanno per essere ultimate. Lungo la nuova e 
prestigiosa Europaallee di Zurigo gli edifici si sta-
gliano ora uno accanto all’altro.

La complessità dei lavori delle due rinomate 
ditte di sanitari Preisig ed Hälg, che nell’ambito 
del lotto H di questo progetto hanno formato un 
team di lavoro dividendosi a metà i lavori di mon-
taggio, è solo ancora percettibile nelle installa-
zioni acqua potabile a vista nel locale tecnico 
sotto l’albergo. Lavori resi possibili nelle serrate 
tempistiche di costruzione soprattutto grazie a 
SudoPress, il sistema altamente flessibile e ma-
neggevole di VSH. «Il sistema SudoPress», af-
ferma entusiasta Roger Bodmer, capo progetto 
della Hälg AG, «offre a noi installatori una gamma 
completa formata da fitting, utensili e tubi a pres-
sare. Va sottolineata in particolare la grande fles-

sibilità. È un sistema a pressare di alta qualità 
che può essere utilizzato con tutta una serie di 
materiali e attrezzi diversi.» A differenza di altri 
sistemi di tubazioni, i componenti vengono colle-
gati tra loro senza l’ausilio di una sorgente ter-
mica, ciò che scongiura a priori qualsiasi rischio 
di incendio o danno da calore. La procedura di 
installazione di questa tecnica di giunzione «a 
freddo» è rapida e pulita; su questo gli installatori 
coinvolti sono del tutto concordi. Oltre ai tubi e ai 
fitting SudoPress, per l’Europaallee sono stati 
forniti anche i tubi e gli elementi speciali in PE 
della Geberit, nonché i tubi Sanipex e le valvole 
JRG della Georg Fischer SA.

Verde significa non ermetico
Il sistema SudoPress previene i punti non erme-
tici attraverso un doppio dispositivo di sicu-
rezza: l’anello di tenuta svolge la funzione di 
«non pressato = non ermetico» e fa sì che dai 
raccordi non pressati fuoriesca acqua durante la 
prova a pressione. La ghiera colorata Visu-Con-
trol® garantisce una sicurezza supplementare, 
perché può essere rimossa dopo la pressatura, 
per cui si vede subito se un raccordo è stato 
pressato o meno. Per gli installatori non è perciò 
più necessario dover marcare i giunti pressati. 
In questo modo il montaggio diventa particolar-
mente rapido e nel contempo sicuro. Dopo un 
labirinto di scale, corridoi e gradini in parte con 

illuminazione provvisoria si giunge finalmente 
alla centrale tecnica del basamento 2, sopra la 
quale si stanno ultimando appartamenti, sei 
sale cinematografiche e uffici. Gregorio An-
dracchio, che a distanza di 18 mesi fa di nuovo 
da guida, indica i tubi SudoPress di acciaio 
inossidabile pressati sotto il soffitto e sottoli-
nea: «In fatto di qualità questi prodotti sono 
semplicemente ineccepibili. Nel confronto con 
la concorrenza risultano superiori alla media.» 
Per garantire l’alta qualità, l’insieme dei pro-
dotti del sistema SudoPress è fabbricato con un 
parco macchine completamente automatizzato. 
Tutti i prodotti saldati vengono sottoposti a una 
rigorosa prova di tenuta, così da evitare qualsi-
asi problema in sede di installazione.

Dopo quasi due anni, sia i rappresentanti 
della ditta Preisig, sia i rappresentanti della 
ditta Hälg ricordano ancora in modo molto posi-
tivo la collaborazione con Tobler. Grazie alle 
consegne sempre puntuali di Tobler è stato 
possibile rispettare tutti i termini di esecuzione. 
Via libera dunque a una prossima collabora-
zione con Tobler.

Via libera anche all'inaugurazione in pompa 
magna del centro culturale Kosmos, prevista il 
1° settembre, con più di 100 nuovi posti di la-
voro suddivisi tra bistrò, forum per manifesta-
zioni, salotto del libro, sei sale cinematografi-
che e lounge.

zioni d’uso diversificate. In futuro sa-
ranno circa 13 000 le persone che si 

recheranno ogni giorno nella Europa-
allee. Studenti dell’Alta scuola peda-
gogica di Zurigo, della scuola privata 
Juventus e della KV Business School, 
collaboratori di Google, UBS, CS e 

Swisscanto, a cui si aggiungeranno gli 
abitanti dei 400 appartamenti. 

 L’offerta è completata da oltre 60 ne-
gozi, ristoranti e bar, il centro cultu-

rale  Kosmos e il Design Hotel 
25hours.

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 presta-
zioni è stata costantemente am-

pliata e oggi la Preisig gestisce 
commesse che vanno dall’impianti-

stica 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 
 sanitari. A questi si aggiungono 

prestazioni ingegneristiche, auto-
mazione degli edifici, servizio e 
manutenzione, Facility Manage-

ment, come pure settori di nicchia 
scelti nella tecnica della costru-

zione. La ditta occupa circa 890 col-
laboratori e realizza un fatturato di 
poco meno di 300 milioni di CHF. 

www.haelg.ch 
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Il 14 luglio si è svolta la cerimonia di consegna dei diplomi per 
le professioni della tecnica della costruzione presso l’Hotel 
 Mövenpick a Regensdorf. Un ricco aperitivo e la Comedy 
Crew del Casinotheater Winterthur hanno creato un am-

biente  straordinario. I migliori diplomati del profilo professio-
nale costruttore/trice di impianti di ventilazione AFC hanno 

ricevuto una menzione e un premio sponsorizzato da Tobler.

Consegna dei diplomi

BENE A SAPERSI

NUOVA RESPONSABILE 
 MARKETING KERAMIKLAND

Priska Cavelti-Heger ha iniziano 
nel mese di agosto come responsa-

bile marketing di Keramikland.  
In precedenza aveva lavorato 

presso Swiss  International Airlines, 
Sunrise e Swiss com a capo del  

reparto comunicazione e marke-
ting, occupandosi dell’implementa-

zione di strategie di marchio e  
di comunicazione. Madre di due  

figli, dal 2015 ha lavorato come in-
dipendente nella concezione  

di misure di comunicazione per 
grandi imprese, ad esempio  
il nuovo Travel Magazine per 

Edelweiss Air Ltd.

NUOVO DIRETTORE 
 KERAMIKLAND

A partire dall’autunno 2017,  
Andreas Niklaus sarà il nuovo  
direttore di  Keramikland SA.  

Attualmente svolge la funzione di 
direttore presso la  Alpiq InTec 

Svizzera SA della regione di Berna. 
In precedenza aveva contribuito  

in veste di responsabile della  
regione centro presso la Richner 
AG all'espansione della vendita  

e alla crescita dell’azienda.  
Andreas dispone di una preziosa 

rete di contatti e ha un Master  
in Business Administration. La sua 
tesi di master riguardava il tema 

«Swissness».

NUOVA RESPONSABILE 
 MARKETING TOBLER

Sibylle Walker si unisce a noi in veste 
di specialista qualificata in marketing 
e comunicazione dopo aver lavorato 

alla Farner Consulting SA, la mag-
giore agenzia svizzera nella consu-
lenza in comunicazione. In prece-

denza, ha acquisito in funzioni 
direttive un ampio e approfondito 

know how di marketing nei segmenti 
consumatori, commercio specializzato 

e servizio. Dispone inoltre di una  
preziosa esperienza di vendita. Sibylle 

ha un Master of Advanced Studies 
ZFH in gestione delle risorse umane 
conseguito presso la ZHAW/Istituto  

di psicologia applicata. 

Personale

TRIGOMET – LA PRATICA 
APP PER PROGETTISTI 

E ARCHITETTI
La app «Trigomet» calcola in modo semplice 
figure e corpi complessi e al tempo stesso li 
rappresenta in maniera altrettanto semplice 
e intuitiva. È una pratica opzione soprattutto 
per progettisti e architetti: la funzione supple-

mentare permette di calcolare le proprietà 
delle strutture di tutti i materiali direttamente 

nella app. Questo consente di fornire al 
cliente rapide indicazioni sui prezzi e sui costi 
pianificati, senza dover perdere tempo pre-

zioso con la progettazione CAD. 



19domotecnica.ch n. 2, agosto 2017

Senza un magazzino centralizzato, la qualità della distribuzione  
di Tobler non era ottimale. I sei magazzini decentralizzati  

causavano un enorme dispendio a livello amministativo e logi-
stico. Nel 2009, molti fornitori erano perciò disposti a sostenere 

Tobler nella creazione di un magazzino centrale a Däniken,  
diventando così «Partner di Däniken». Quale ringraziamento,  
Tobler ha istituito l’omonimo evento che si svolge ogni anno. 

Nell’edizione di quest’anno abbiamo potuto accogliere una set-
tantina di rappresentanti dei nostri fornitori. L’evento era  

incentrato sulla presentazione del complesso «The Circle» presso 
l’aeroporto di Zurigo- Kloten, uno dei maggiori progetti immobi-

liari della Svizzera con un costo di CHF 1,2 miliardi.

Partner di Däniken –  
un modello di successo  

dal 2009

BENE A SAPERSI

CALENDARIO 
SETTORIALE

A destra: Theo Savoldelli,  
direttore, vincitore della  

pompa di calore 
A sinistra: Markus Kohler,  

servizio esterno impiantistica

A sinistra: Silvio Bianchi,  
titolare, vincitore caldaia  

murale a gas 
A destra: Sandro Folcato,  

servizio esterno generatori e 
sistemi energetici

Al centro: Lucio Collazzo,  
capo progetto riscaldamento, 

vincitore del mobile design per 
lavabo; a sinistra: Martin Frei, 
direttore filiale Keramikland 
Coira; a destra: Urs Manhart, 
servizio esterno generatori e 

sistemi energetici

Dal 20 al 27 maggio 2017 si è svolta l’apprezzata e tradizionale fiera higa 
nella Stadthalle di Coira. La presenza congiunta di Tobler e Keramikland  

era una prima e ha riscosso prontamente un grande successo:  
presso lo stand di 120 m2, le due consociate hanno accolto numerosi clienti, 

partner e fornitori in un ambiente rilassato e collaborativo. Il moderno  
design dello stand e il binomio Tobler-Keramikland hanno entrambi raccolto 

i favori dei visitatori. Anche il concorso, svolto nell’ambito dell’aperitivo  
del 23 maggio 2017 per i partner specializzati, è stato un successo.

Ci congratuliamo vivamente con i vincitori!

1° PREMIO 
Pompa di calore Bosch «CS7000i AW 7» del valore di CHF 10 700.–

Theo Savoldelli, Savoldelli Haustechnik AG, 7206 Igis GR
—

2° PREMIO 
Caldaia murale a gas Junkers «C9000i 20 EB» del valore di CHF 4580.–

Silvio Bianchi, Silvio Bianchi Servizio bruciatori a gasolio e riscaldamenti, 7208 Malans GR
—

3° PREMIO 
Mobile design «sintesi» per lavabo del valore di CHF 2890.– 
Lucio Collazzo, ENGIE Services SA, succursale Rapperswil, 8645 Jona SG

Concorso higa: i vincitori!

SALONI E FIERE

Gio 7.9.2017 – Do 10.9.2017
Bauen & Modernisieren, Zurigo

—
Gio 21.9.2017 – Do 24.9.2017

Bau + Energie, Berna
—

Gio 05.10.2017 – Do 08.10.2017
Bauen + Wohnen, Lucerna

—
Gio 12.10.2017 – Sa 14.10.2017
Ticino Impiantistica, Giubiasco

NUOVO MARCHÉ A  
MENDRISIO-RANCATE:  

1° SETTEMBRE FESTA DI 
APERTURA  

Con la festa di apertura del  
1° settembre 2017 viene inaugurato il  
Tobler marché a Mendrisio-Rancate  

destinato alla clientela ticinese.
Il direttore è Cristian Zingaro,  

già collaboratore presso il Tobler   
marché di Lamone. La nuova  

ubicazione  rappresenta un ulteriore  
ampliamento di successo della rete  

svizzera dei Tobler marché. 

Tobler marché
Via alla Rossa 10

6862 Mendrisio-Rancate
T 091 646 11 51 / F 091 646 11 52

Orari di apertura
Lu–Gio 7:30 –12:00, 13:00 –17:00 

Ve 07:30 –12:00, 13:00 –16:00

24.11.2017
FESTIVAL IMPIANTISTICO DI 

TOBLER/ WALTER MEIER 
I preparativi per il maggiore evento 

impiantistico dell’anno sono in  
pieno svolgimento. Non vogliamo 

ancora svelare tutto. Ecco un  
assaggio: il programma prevede  
una fiera di alta caratura, il lancio 

del marchio di Tobler/Walter Meier, 
un esclusivo intrattenimento  

da palco con molte star svizzere e  
un viaggio culinario intorno al 
mondo. Maggiori informazioni  

seguiranno a breve.
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«Hamilton View» è il nome del complesso resi-
denziale in due schiere, con 200 appartamenti 
di proprietà e un volume edilizio di 199 000 m3, 
situato sulle rive di un lago artificiale creato ad 
hoc nella parte più esclusiva del neo quartiere 
di Opfikon (ZH), che conta ora 7000 nuovi abi-
tanti. Con una quota di 130 appartamenti, la 
W. Schmid + Co. – sviluppatrice immobiliare, 
impresa totale responsabile, nonché commit-
tente – dimostra quanto attrattivo e al tempo 
stesso sostenibile possa essere l'abitare del 
futuro: efficienza energetica (dopo gli edifici 
Minergie e a energia zero, questi sono i primi 
edifici a energia positiva che producono più di 
quanto consumano), transgenerazionalità 
(Spitex e asilo nido), tecnologia Smart-Living 
(ogni proprietario può gestire il consumo di 
elettricità e calore dell'appartamento tramite 
tablet da ogni parte del mondo) e un sito web 
dedicato (visto che abitare significa anche 
convivere con i vicini). La community website 
riporta news locali, bacheche virtuali e spazi 

KERAMIKLAND  
PROPONE I MOBILI  
PIÙ PRESTIGIOSI  
PER ABBELLIRE LA 
STANZA DA BAGNO  
E CON IL NUOVO  
«TEAM DI OGGETTO»  
SI OCCUPA ANCHE 
DELLA CONCEZIONE  
E REALIZZAZIONE  
DI LOCALI AD USO  
SERVIZI.

per conoscere i nuovi vicini, organizzare gri-
gliate o trovare una baby-sitter.

Unicità coerente
Per dare risalto agli oggetti più prestigiosi occorre 
contestualizzarli e montarli con grande cura. Con 
il suo nuovo «Team di oggetto», Keramikland ha 
perciò ripreso per il complesso «Hamilton-View» 
anche la concezione delle sale da bagno e il mon-
taggio dei mobili, in stretta collaborazione con ar-
chitetti e ditte di sanitari. Mareike Spork, consu-
lente abitativa presso Keramikland, è convinta 
che l'assumersi la responsabilità per quanto ri-
guarda la scelta, la configurazione e il montaggio 
conferisca ai bagni una propria «unicità coe-
rente».        

Lusso chiama lusso
Gli appartamenti di vero lusso lo sono anche lad-
dove anima e corpo si concedono momenti di 
puro relax e benessere, lontano da tutto e da 
tutti: nella stanza da bagno. Dato che la consa-

OASI BAGNO  
À LA CARTE



21domotecnica.ch n. 2, agosto 2017 KERAMIKLAND

pevolezza energetica nulla deve togliere alla bel-
lezza o al comfort e siccome le idee e i desideri 
degli acquirenti proprio per la parte più intima 
dell'abitazione sono molto personali e indivi-
duali, la committenza W. Schmid + Co. ha optato 
per una soluzione tanto intelligente quanto inso-
lita: una cooperazione con uno dei più esclusivi 
fornitori di mobili e accessori di compiuta bel-
lezza per la stanza da bagno. Insieme alla ditta di 
riscaldamenti e sanitari Wiederkehr AG, che fa 
parte di id-group, i futuri proprietari degli appar-
tamenti hanno così potuto lasciarsi ispirare negli 
showroom di Keramikland da ciò che i migliori 
designer del mondo hanno saputo creare in fatto 
di arredobagno.

Per Patrick Rhyner, capo montatore della 
Wiederkehr AG, questa commessa da 2,95 mi-
lioni di franchi è stata un compito molto impe-
gnativo, ma anche molto diversificato: ha fornito 
supporto ai futuri residenti nella progettazione 
dei bagni, ha mostrato loro cosa è possibile e 
sensato e li ha accompagnati nella scelta dei 

NOTE A MARGINE

René Schmid, René Schmid Architekten AG

La René Schmid Architekten AG è 
sinonimo di simbiosi tra architet-
tura e ingegneria ambientale. Il 

paradigma di assetto, economicità 
e sostenibilità costituisce la base 

per generare il valore aggiunto otti-
male in ogni singolo progetto. Per 
gli edifici residenziali, commer-
ciali e industriali, la continua ri-
cerca insieme a specialisti crea 

nuove opportunità in termini di ide-
azione, progettazione e prassi. Il 

risultato sono opere di costruzione 
convincenti, delineate da carattere 

ed espressione. 

Il complesso residenziale Hamilton 
View è situato nel moderno quartiere 

Glattpark a Opfikon. Lo sviluppo in 
schiere longitudinali colloca gli edi-

fici in tre aree ben distinte: Lake Side, 
Park Side e Boulevard Side. Sottoline-
ano la diversità degli spazi dell'intera 
struttura, che va dalla densità urbana 
del Boulevard alla zona centrale adi-

bita a parco e corte tra le due 
schiere, fino alla riva pubblica del 

lago artificiale Glattpark. Il principio 
della costruzione si basa su una strati-
ficazione e un accostamento modulari 

di tre diverse tipologie di apparta-
mento. I moduli vengono combinati 
con camere da letto e logge di varia 
profondità, creando così abitazioni 

differenziate per single, coppie e fa-
miglie. Il concetto abitativo indivi-
duale è caratterizzato da un vivace 

gioco di aggetti e rientranze lungo le 
facciate che si fonde perfettamente 
con gli spazi aperti. La scelta ele-

gante di colori e materiali completa la 
struttura di entrambi gli edifici e con-

ferisce agli esterni un aspetto ele-
gante senza tempo.

Mareike Spork

Consulente abitativo  
Keramikland SA,Cham (ZG)
mspork@keramikland.ch

«130 committenti:  
una sfida, ma  
anche una grande  
soddisfazione!» 
Patrick Rhyner

singoli arredi. In seguito, una volta prese tutte le 
decisioni, per Rhyner e i suoi installatori di Wie-
derkehr si è trattato di progettare nel dettaglio e 
di realizzare 130 sale da bagno personalizzate. 

Non è dato sapere se i proprietari si tratten-
gono anche negli altri spazi dei loro apparta-
menti, ma una cosa è certa: nelle loro sale da 
bagno sono felici.

Oggetto di esposizione con mobile  
sottostante M1 211–260 cm e lavabi  
sopra piano tondi senza troppo pieno,  
entrambi firmati Domovari.
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Struttura semplificata delle rubriche
Chi ha già visitato il nuovo sito web di Tobler, confermerà le prime im-
pressioni: la navigazione per gli utenti è diventata molto più semplice e 
intuitiva. Non si distingue più tra «installatori», «progettisti», «commit-
tenti» e «clienti dell’area assistenza», bensì viene applicato un approccio 
cosiddetto esigenziale. Tutti coloro che desiderano informarsi sull’im-
piantistica e su Tobler – privati, potenziali collaboratori, media, fornitori e 
via di seguito – devono infatti poter accedere del modo più semplice pos-
sibile ai rispettivi contenuti. Il test di usabilità preliminare, ovvero il con-
trollo di idoneità della navigazione eseguito da un campione di persone, 
ha dato risultati nettamente in favore di questa nuova struttura. Un clic 
sulla rubrica «Prodotti & Soluzioni» lo conferma: in particolare la chiara 
struttura e il semplice passaggio all’e-shop e alla consulenza rappresen-
tano un vantaggio tangibile rispetto alla soluzione precedente.

Ampliamento dei contenuti su più livelli
Parallelamente alla semplificazione della guida a menu sono stati rivisti, 
ampliati e aggiornati anche i contenuti del nuovo sito. La rubrica «Prodotti 
& Soluzioni» permette una visione globale immediata del portafoglio di 
prodotti. L’attuale assortimento parziale presentato verrà completato pro-

SITO WEB TOBLER  
PIÙ RAPIDO, SEMPLICE E FLESSIBILE NELL’UTILIZZO!

IL 3 LUGLIO 2017 TUTTO ERA PRONTO: DOPO MESI DI INTENSO LAVORO È 
STATO ATTIVATO IL NUOVO SITO WEB DI TOBLER. CON QUESTA PIETRA 
 MILIARE, TOBLER HA CREATO LE PREMESSE OTTIMALI PER POTER SVILUP-
PARE IN MODO EFFICIENTE E MIRATO AI GRUPPI TARGET L’IMPORTANTE 
PRESENZA ONLINE ANCHE DOPO LA FUSIONE CON WALTER MEIER.

gressivamente. E non appena il PIM (Product Information Management 
System) sarà collegato sotto il profilo tecnico al sito, la struttura e i conte-
nuti potranno essere caricati direttamente a partire da questo sistema. La 
rubrica «Servizio & Manutenzione» riporta tutte le informazioni riguardanti 
le prestazioni di servizio di Tobler. Siccome l’attività di servizio è stata in-
tegrata nell’insieme del portafoglio Tobler, i clienti e gli interessati pos-
sono ora mettersi in contatto con l’amministrazione di servizio di Tobler in 
modo molto più semplice di quanto avveniva in precedenza. Tutta la ru-
brica «Consulenza & Pianificazione» è nuova. Il grande vantaggio: i clienti 
e le persone interessate possono accedere direttamente agli ausili per la 
progettazione o ai servizi di consulenza.

Il nuovo sito web fa segnare notevoli progressi anche per quanto ri-
guarda la ricerca dei contenuti: tutti i testi sono stati riscritti e ottimizzati 
per  consentire un’indicizzazione più efficace da parte dei motori di ri-
cerca. Questo consente a sua volta di ottenere risultati migliori con i 
termini di ricerca più importanti. Le documentazioni tecniche e il cerca-
schemi vengono ancora ripresi dalla soluzione precedente. Con il previ-
sto abbinamento del sistema PIM al sito web, anche questi contenuti 
potranno essere caricati direttamente dal sistema in modo comodo e 
semplice.
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Design e tecnologia  
all’avanguardia 
Alle molteplici innovazioni applicate alla navi-
gazione e ai contenuti si è aggiunto un com-
pleto rifacimento della veste grafica del sito 
web. Il nuovo design è moderno, fresco e gene-
roso. Si integra perfettamente nell’immagine 
complessiva di Tobler e consente una visualiz-
zazione ottimale tanto sul PC, quanto sul tablet 
e sullo smartphone. I maggiori vantaggi che 
porta il nuovo sito web sono tuttavia di natura 
tecnologica: il CMS, ovvero il sistema di ge-
stione dei contenuti di siti web, è di ultima ge-
nerazione. Questo sistema permette di appor-
tare modifiche al sito web o di pubblicare nuovi 
contenuti in modo molto più semplice. Il nuovo 
CMS offre inoltre maggiori e migliori opportu-
nità di lanciare campagne online. I mailing 
online, ad esempio, possono essere così inviati 
con grande semplicità e flessibilità ai diversi 
gruppi di destinatari. L’essenziale in breve: in 
generale, il nuovo sito web è decisamente più 
veloce e più affidabile rispetto al precedente. E 
siccome la tecnologia implementata è molto 
flessibile, si adatta anche molto bene a even-
tuali nuove situazioni. Tutto questo offre agli 
utenti il valore aggiunto di poter trovare online 
una soluzione al loro problema in modo più ra-
pido e semplice.

CONTATTI
Il nuovo sito web offre grandi 
vantaggi anche per quanto ri-

guarda l’inoltro di richieste: po-
tete mettervi in contatto con noi a 
partire da qualsiasi pagina. Nella 
fattispecie venite indirizzati per 
quanto possibile direttamente al 

servizio Tobler interno corrispon-
dente. Se ad esempio un cliente 

compila il modulo di contatto per 
una richiesta di tipo tecnico, l’i-
noltro avviene al back office o al 
front office responsabile. Questo 
non solo riduce enormemente il 

dispendio amministrativo in-
terno, ma permette anche e so-

prattutto ai clienti di ottenere ri-
sposte celeri e competenti alle 

loro domande.
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IL SISTEMA DI PAGAMENTO ELETTRONICO TRAMITE E-FATTURA È COMODO, 
PERCHÉ EVITA DI DOVER DIGITARE I NUMERI DI RIFERIMENTO. PER VERIFI-
CARE E PAGARE LE FATTURE BASTANO POCHI CLIC. NON RICHIEDE CARTA 
ED È SICURO COME L’E-BANKING.

IN BREVE: I TRE TIPI DI 
 FATTURA DI TOBLER

Fattura collettiva per 
progetto cliente
Configurazione standard: con la fat-

tra collettiva per progetto cliente, tutte le posi-
zioni vengono ripartite in fatture collettive in fun-
zione di ogni singolo progetto cliente. Gli articoli 
senza riferimento a un progetto cliente sono rag-
gruppati in una fattura separata.
* Opzione fattura mensile per piccoli importi

3Fattura singola
Configurazione standard: con la fat-
tura singola il cliente riceve una fat-

tura separata per ogni consegna o spedizione 
diretta giornaliera. 
* Opzione fattura mensile per piccoli importi

Esempio di fattura singola standard
Il cliente riceve subito la fattura di ogni singolo giustificativo.

Esempio di fattura singola standard  
con fattura mensile per piccoli importi
Il cliente riceve subito la fattura di ogni singolo giustificativo che supera 
l’importo di CHF 50.–; per i piccoli importi segue una fattura collettiva a 
fine mese.

Fattura collettiva
Configurazione standard: con la fat-
tura collettiva il cliente riceve giornal-

mente o settimanalmente una fattura che raggruppa 
tutti gli articoli suddivisi per consegna/ordine. 
* Opzione fattura mensile per piccoli importi

1 2

* I giustificativi inferiori a CHF 50.– vengono cumulati e fatturati a fine mese. In questo  
 modo si riducono gli oneri tanto per l’emittente delle fatture, quanto per il cliente.

GIORNO 1
Giustificativo CHF 29.–

Giustificativo CHF 1254.–

Giustificativo CHF 39.–

Giustificativo CHF 123.–

Giustificativo CHF 19.–

GIORNO 12

GIORNO31

GIORNO 1
Giustificativo CHF 29.–

Giustificativo CHF 123.–

Giustificativo CHF 19.–

Giustificativo CHF 1254.–
GIORNO12

Giustificativo CHF 39.–

GIORNO 31

GIORNO 1
Giustificativo CHF 29.–

Giustificativo CHF 1254.–

Giustificativo CHF 39.–

Giustificativo CHF 123.–

Giustificativo CHF 19.–

GIORNO 12

GIORNO31

GIORNO 1
Giustificativo CHF 29.–

Giustificativo CHF 123.–

Giustificativo CHF 19.–

Giustificativo CHF 1254.–
GIORNO12

Giustificativo CHF 39.–

GIORNO 31
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JUNKERS E BOSCH: IL 
MEGLIO DI DUE MONDI

JUNKERS, PLURIENNALE E AFFIDABILE PARTNER 
DI TOBLER, CALCA IL MERCATO DAL 2015 COME 
JUNKERS BOSCH E DAL 2016 OFFRE PRODOTTI 
CON IL LOGO BOSCH.

«Sfruttiamo l’influsso positivo del marchio Bo-
sch», afferma Alexander Wuthnow, direttore 
della distribuzione Junkers Bosch in Germania, 
Svizzera e Lussemburgo. L’insieme dei compo-
nenti che costituiscono i prodotti non cambia. 
«Uniamo il meglio di due mondi. È una perfetta 
combinazione per affrontare le future sfide 
della termotecnica.» Bosch Thermotechnik è 
uno dei maggiori fabbricanti europei di appa-
recchi efficienti per il riscaldamento e la produ-
zione di acqua calda che offre soluzioni intelli-
genti per il clima interno, l’acqua calda e la 
gestione energetica decentralizzata. Tecnolo-
gie ad alta efficienza, che sfruttano anche le 
energie rinnovabili e forniscono un contributo 
fondamentale al raggiungimento degli obiettivi 
climatici.
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CONTATORE DI CALORE GWF ULTRAMAXX VS
FLESSIBILE E PRECISO

Misurazione diretta in impianti nuovi o per integrazione successiva in impianti con 
pozzetti a immersione: grazie all’intelligente sistema di sonda, l’innovativo conta-
tore di calore GWF UltraMaXX Vs è versatile nell’uso. Inoltre, il contatore prevede 
di serie un’elevata frequenza di campionatura che lo rende particolarmente idoneo 
anche per gli impianti con importanti variazioni di temperatura.

Il contatore UltraMaXX Vs si distingue per un campo di misura 
straordinariamente ampio: grazie alla tecnologia a ultrasuoni è 
di una precisione assoluta e con le due dimensioni nominali 
1,5 e 2,5 copre un range di portata da 2 a 5500 l/h. La flessi-
bilità del sistema di sonda termica consente di integrare que-
sto contatore compatto in impianti sia nuovi, sia esistenti. Tra-
mite adattatori per la misurazione diretta, il contatore è 
conforme ai punti di installazione fissati dalla norma EN 1434. 
In questo modo il montaggio e l’utilizzo sicuri sono garantiti in 
ogni caso.
UltraMaXX Vs è inoltre dotato di una pila con 10 anni di auto-
nomia e, grazie a un modulo radio GWF, può essere trasfor-
mato con pochi gesti in un contatore radio anche in un se-
condo tempo.

Elevata frequenza di campionatura  
per importanti variazioni di temperatura
La programmazione standard basata su elevate frequenze di 
campionatura permette un conteggio del consumo di asso-

luta precisione anche in impianti di riscaldamento con impor-
tanti variazioni di temperatura, come ad esempio nelle stazioni 
per acqua calda con scambiatori a piastre. La temperatura è 
infatti rilevata ogni 3,5 secondi invece degli usuali 30 secondi 
dei contatori standard negli impianti di riscaldamento conven-
zionali. La frequenza di misurazione della portata è ridotta a 3 
secondi. Il tempo di risposta per il rilevamento della tempera-
tura e il conteggio energetico risulta perciò ridotto di 25 se-
condi, a beneficio di un calcolo esatto della quantità di ener-
gia ceduta.
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STYLEBOILER
SINONIMO DI QUALITÀ, COMFORT E INNOVAZIONE

STYLEBOILER è da anni il marchio distintivo di Giona Holding, una delle maggiori 
realtà industriali italiane nel settore produzione acqua calda, riscaldamenti e sani-
tari. Oggi, il marchio di successo è in tutto il mondo sinonimo di qualità, comfort e 
innovazione.

Il successo di Giona Holding si basa sulla buona organizzazione 
dei sistemi di vendita e di distribuzione, nonché sull’impegno 
dell’azienda di voler continuare a distinguersi sul mercato attra-
verso prodotti innovativi.

Grazie alla filosofia «Total Quality», il marchio STYLEBOILER ha 
anticipato di anni quelle che sono oggi le attuali tendenze del 
settore. La missione di STYLEBOILER consiste nel migliorare il 
benessere abitativo attraverso la progettazione e la produzione di 
contenitori, scaldacqua ad accumulo e scaldacqua a pompa di 
calore, rispettando al tempo stesso l’essere umano e l’ambiente.

L’obiettivo di Giona Holding è offrire ai consumatori prodotti e so-
luzioni efficienti, affidabili e sostenibili. Per questo motivo, l’a-
zienda non solo utilizza esclusivamente materie prime attenta-
mente selezionate, ma si avvale anche di tecnologie sofisticate 
ed ecocompatibili per fabbricare componenti e prodotti perfetta-
mente conformi alle severe norme vigenti.

Il successo della presenza di STYLEBOILER sul mercato elvetico 
è frutto degli sforzi pluriennali compiuti da Giona Holding nell’alli-
neare i propri standard di sicurezza e ambientali a quelli della 
Confederazione svizzera.

Ancora oggi, lo sviluppo di nuovi prodotti STYLEBOILER è inte-
gralmente ispirato all’efficienza e all’innovazione. Questo ha tra 
l’altro reso possibile l’introduzione di nuovi accumulatori con 
minime dispersioni di calore, che garantiscono eccellenti pre-
stazioni, maggiori risparmi energetici, nonché perdite di carico 
contenute.

Tra i più recenti investimenti figura un nuovo impianto di passi-
vazione dell’acciaio inossidabile. Il trattamento specifico au-
menta la resistenza alla corrosione dell’acciaio e si svolge nel 
pieno rispetto dell’ambiente. I prodotti STYLEBOILER risultano 
così ancora più sicuri e affidabili, perché escludono del tutto 
una rottura o un’avaria del contenitore.

La buona collaborazione con Tobler rappresenta per STYLE-
BOILER una preziosa base per essere presente anche in futuro 
nel mercato svizzero con prodotti innovativi e sistemi perfor-
manti.
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COLLETTORE STRAMAX AFC IN ACCIAIO INOSSIDABILE 
SEMPLICE, EFFICIENTE E CONFORTEVOLE

Il collettore Stramax AFC in acciaio inossidabile con controllo automatico della por-
tata garantisce una distribuzione ottimale della temperatura, un funzionamento a 
basso consumo di energia e un elevato comfort per gli utenti.

Il collettore è dotato della nuova e particolarmente compatta 
generazione di valvole termostatiche con tecnologia AFC, in-
tegrate nel ritorno dei circuiti riscaldamento. Ciò consente l’in-
serimento aggiuntivo di indicatori di portata nella mandata per 
verificare il funzionamento. Gli indicatori mostrano a colpo 
d’occhio il rispetto dei valori di portata massima preimpostati, 
il cui superamento comporterebbe una sovralimentazione dei 
circuiti adiacenti. Il bilanciamento idraulico del sistema di ri-
scaldamento è automatico senza dover eseguire calcoli com-
plessi e regolazioni continue. Il collettore di distribuzione è 
perciò particolarmente adatto per l’impiego in impianti esi-
stenti, per i quali manca la specifica documentazione di cal-
colo e di revisione o di cui non si conoscono le lunghezze dei 
circuiti di riscaldamento o gli interassi dei tubi.

Elevata precisione di regolazione, 
 impostazione semplice
L’innovativo collettore di distribuzione è dimensionato per un 
campo di portata compreso fra 30 e 300 l/h per ogni circuito 
riscaldamento a pavimento. Vanta tolleranze minime di por-
tata, a beneficio di una precisione di regolazione molto ele-
vata. La portata richiesta deve essere impostata una sola 
volta al momento dell’installazione, sia nelle nuove costru-
zioni, sia nell’ambito di un risanamento. La regolazione av-

viene in modo rapido e semplice con l’ausilio di un’apposita 
chiave o di una chiave fissa, agendo sull’inserto termostatico 
nel ritorno del circuito riscaldamento (scala dei valori in l/h). Le 
impostazioni di mandata e ritorno vengono mantenute anche 
in caso di chiusura di singoli circuiti riscaldamento. Il nuovo 
collettore è concepito per sistemi di riscaldamento e raffre-
scamento a pavimento, a parete o a soffitto con temperatura 
di esercizio da –5 a 70 °C, pressione nominale PN 6 e pres-
sione differenziale massima di 60 kPa. La gamma di prodotti 
comprende collettori con due fino a 12 circuiti riscaldamento.

Il collettore Stramax AFC in acciaio inossidabile per riscalda-
menti a pavimento garantisce un funzionamento a basso con-
sumo di energia e un elevato comfort per gli utenti.
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JET-FROST/ANTITOX GEO 
PRODOTTI ANTIGELO DI QUALITÀ DI AFFOLTER

JET-FROST è utilizzato da anni con successo e non ha mai dato luogo a contesta-
zioni. Questo successo è stato consolidato con ANTITOX GEO: l’unico glicole atos-
sico e al tempo stesso fluido, perfetto per il riempimento di sonde geotermiche. 

JET-FROST – prodotti di qualità di Affolter
Il marchio JET-FROST è da anni sinonimo di qualità, sicu-
rezza, soddisfazione dei clienti, flessibilità e sostenibilità. I pro-
dotti antigelo di qualità di Affolter soddisfano tutti i requisiti 
ecologici e di sistema. Scegliendo JET-FROST, il cliente ot-
tiene anche una gamma completa di servizi: miscele pronte 
specifiche secondo le sue esigenze, forniture direttamente sul 
cantiere, analisi di laboratorio per la determinazione dei glicoli 
e smaltimento conforme.

ANTITOX GEO – per un’alta efficienza delle 
pompe di calore
Grazie alle eccellenti caratteristiche di viscosità, ANTITOX 
GEO aumenta le prestazioni della pompa di calore e al tempo 
stesso salvaguarda l’ambiente. A temperature sotto zero, 
 ANTITOX GEO presenta una viscosità più bassa e risulta per-
ciò facile da convogliare, a beneficio di una maggiore effi-
cienza della pompa. I costi possono così essere ridotti senza 
rinunciare alla qualità.

Additivi ADEY per il riscaldamento
Sempre alla Tobler è disponibile anche il vasto assortimento di 
prodotti ADEY per la protezione del riscaldamento: il cre-

scente successo è frutto della semplicità e della sicurezza di 
utilizzo. Con la gamma di prodotti del marchio ADEY il riscal-
damento è protetto contro danni dovuti a calcare e corro-
sione, impurità e ostruzioni. L’assortimento di ADEY è appro-
vato dai maggiori fabbricanti di caldaie in Svizzera. 

I VANTAGGI IN BREVE
 − JET-FROST N/L: prodotto antigelo di qualità e 
lunga durata a base di glicole etilenico o propile-
nico

 − ANTITOX GEO: la soluzione atossica e fluida, 
perfetta per le sonde geotermiche

 − JET-FROST SOLAR HT: resistente alle alte tem-
perature, pronto per l’uso in nuovi impianti solari  

 − Miscele pronte fornite in loco: risparmio in termini 
di tempo e costi

 − Smaltimento di glicoli usati
 − Servizio di laboratorio: analisi di prodotti antigelo 
e acqua di riscaldamento

 − Additivi ADEY per il riscaldamento: riempimenti 
con acqua corrente
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COMPETENZA NEI SISTEMI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO 
EFFICIENZA E SICUREZZA CON GLI ISOLAMENTI PAROC

La lana minerale è il materiale da costruzione ottimale per soddisfare i crescenti re-
quisiti di protezione del clima, di protezione antincendio preventiva e di protezione 
contro i rumori nell’ambito degli isolamenti tecnici. 

I materiali isolanti in lana minerale di PAROC forniscono un 
prezioso contributo alla protezione antincendio nell’edilizia, 
perché rendono i progetti non solo sicuri, ma anche econo-
mici nella realizzazione. Consentono un montaggio semplice 
orientato alla pratica e sono esenti da manutenzione per l’in-
tera durata di esercizio dell’edificio.

PAROC propone soluzioni sia per situazioni costruttive 
standard, sia per condizioni quadro edilizie complesse. I si-
stemi di protezione antincendio preventiva vengono sottoposti 
a estese prove di resistenza al fuoco secondo gli standard e 
le norme europee.

PAROC crea dal 1937 soluzioni innovative per l’isolamento 
tecnico in lana minerale ed è uno dei maggiori fabbricanti di 
sistemi isolanti in lana minerale dell’Europa settentrionale. La 
posizione di leader del mercato in Svizzera viene costante-
mente migliorata e consolidata, grazie a un partner di distribu-
zione forte qual è Tobler. 

I VANTAGGI IN BREVE
I sistemi di protezione antincendio di PA-
ROC coprono i più disparati ambiti di impiego.

 − Canali di climatizzazione e ventilazione fino a 
EI 120 (ve ho i <–> o) S

 − Rivestimento di pilastri e travi a sporgere in 
acciaio fino a F 180

 − Sbarramenti antincendio combinati 
 − Sbarramenti antincendio per tubazioni com-
bustibili e incombustibili con distanza zero 
 fino a R 120

PAROC è attiva in 14 Paesi europei e offre ai suoi clienti – 
progettisti, architetti, grossisti e ditte esecutrici – informazioni 
dettagliate e un supporto tecnico professionale. 

Sbarramenti antincendio per tubazioni combustibili e 
 incombustibili con distanza zero fino a R 120

Rivestimento di pilastri/travi a sporgere in acciaio fino a F 180 Canali di climatizzazione e ventilazione fino a EI 120 (ve ho i <–> o) S

Sbarramenti antincendio combinati



domotecnica.ch n. 2, agosto 2017 TOBLER DOSSIER 31

AQUAREA T-CAP SQ
POMPA DI CALORE SPLIT SUPER SILENZIOSA DI PANASONIC

Con la serie Aquarea T-CAP SQ gli ingegneri di Panasonic sono riusciti a ridurre 
ancora una volta in modo sensibile le emissioni di rumore delle pompe di calore 
aria-acqua in regime normale e in regime silenzioso.

SQ sta per «Super Quiet» – dunque super silenziosa. Gli appa-
recchi sono all’altezza di questa sigla, come dimostra il modello 
T-CAP SQ di 9 kW. Il livello di potenza sonora di 58 dB(A)  
con A7/W55 lo rende nettamente più silenzioso delle pompe 
di  calore aria-acqua di altri fabbricanti nelle fasce di potenza 
paragonabili. In regime silenzioso si ottengono persino valori di  
50 dB(A) con A7/W35.

Anche per zone abitative densamente edificate
Grazie a questa riduzione del rumore, T-CAP SQ può essere in-
stallata in conformità alle attuali prescrizioni persino nei luoghi in 
cui la distanza dalla casa del vicino è davvero minima. T-CAP 
SQ è ideale non solo nelle zone di nuova costruzione con ter-
reni di superficie limitata. Le temperature di mandata raggiun-
gono infatti i 60 gradi centigradi, per cui l’apparecchio si presta 
anche in caso di sostituzione di riscaldamenti a gasolio o gas 
negli edifici esistenti. Le pompe di calore split super silenziose 
di Panasonic possono essere utilizzate per ammodernare il ri-
scaldamento persino in zone abitative densamente edificate, 
dove finora gli apparecchi aria-acqua erano fuori discussione a 
causa delle loro emissioni di rumore. La riduzione del rumore è 
stata ottenuta grazie all’isolamento acustico del compressore 
con materiali fonoassorbenti simili a quelli utilizzati nella costru-
zione di veicoli o nei sistemi di computer di alta gamma. Misure 
già collaudate, come i ventilatori a tre pale e un compressore 
estremamente silenzioso, contribuiscono a loro volta a ridurre 
le emissioni di rumore delle SQ.

Efficienti e confortevoli
T-CAP SQ convincono altresì per l’efficienza e il comfort che 
caratterizzano tutte le pompe di calore Aquarea di Panasonic. 
Oltre a riscaldare e a produrre acqua calda, nelle torride gior-
nate estive gli apparecchi sono anche in grado di raffrescare 
tramite un sistema termico a superficie. Con un valore COP 
fino a 5,03 (A7/W35) e SCOP fino a 4,89, queste pompe di ca-
lore sono estremamente efficienti. La particolare costruzione 
del circuito frigorifero permette alle super silenziose, come del 
resto a tutta l’attuale serie T-CAP, di garantire la potenza ter-
mica esclusivamente tramite il processo della pompa di calore 
ancora quando gli apparecchi della concorrenza devono già ri-
correre al riscaldamento integrativo tramite resistenza elettrica.

I modelli aria-acqua T-CAP SQ si integrano nella linea di ap-
parecchi Aquarea generazione H e beneficiano della più sofisti-
cata tecnologia delle pompe di calore di Panasonic. Il modulo 
idraulico coordinato seduce per la sua chiara struttura che con-
sente un’installazione e una manutenzione rapida e semplice. Il 
nuovo regolatore della generazione H assiste il tecnico specia-
lizzato con un programma di installazione e di messa in tempe-
ratura dei massetti. I programmi orari garantiscono un riscalda-
mento confortevole in inverno e un raffrescamento gradevole in 
estate. Inoltre, grazie alla visualizzazione del COP momenta-
neo, il cliente finale sa sempre con quale efficienza sta lavo-
rando il suo impianto. 

La pompa di calore split T-CAP SQ è disponibile da subito 
con potenze di 9, 12 e 16 kW.
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COOL-FIT 2.0 
PER UN RAFFREDDAMENTO EFFICIENTE

Riunendo il tubo, l’isolamento e il mantello in un unico prodotto,  
COOL-FIT 2.0 consente una radicale riduzione dei tempi di lavoro e dei costi.

Il nuovo sistema di tubazioni preisolate di GF Piping Systems: 
COOL-FIT 2.0 è la soluzione immune alla corrosione e alla 
condensa per il trasporto di acqua fredda in impianti di clima-
tizzazione per edifici residenziali e commerciali, centri di cal-
colo e processi di raffreddamento industriali.

Il sistema riduce le spese di esercizio e l’impronta di CO2.  
COOL-FIT 2.0 riunisce tubo, isolamento e mantello in  
un unico e rivoluzionario prodotto. La combinazione 3 in 1 
 minimizza il lavoro e i costi sul cantiere, perché rende  
superflui sia gli isolamenti successivi del sistema di tubazioni, 
sia i supporti o i blocchi preisolati per i tubi, molto dispendiosi 
in termini di tempo e denaro.

I VANTAGGI IN BREVE
Costruire di più in meno tempo
3 prodotti in uno: tubo, isolamento e mantello  
posati in un’unica fase.

Giunzione affidabile e semplice
La saldatura elettrica non richiede una fiamma 
aperta.

Montaggio semplice
Il robusto mantello esterno consente un montaggio 
semplice con collari stringitubo standard.

Peso minimo e manipolazione semplice
Fino alla dimensione d110 mm non sono  
richiesti elevatori o attrezzature speciali per la  
movimentazione in loco.

Prefabbricazione fuori dal cantiere
Meno lavoro sul posto.
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PIPELANE 
L’INNOVATIVA COPPELLA IN LANA DI VETRO

La ditta SAGER si è affermata sul mercato come leader svizzero nella produzione 
di lana di vetro e sotto il marchio PIPELANE produce ora coppelle in lana di vetro 
senza alogeni.

100 % swiss made
SAGER produce da quasi 70 anni materiali isolanti di grande 
successo, fra cui la schiuma rigida di polistirene SAGEX EPS 
e la lana di vetro SAGLAN. Con le coppelle PIPELANE, fabbri-
cate a loro volta in lana di vetro, otto anni fa è stato creato un 
altro innovativo prodotto di qualità.

PIPELANE – isolamento efficiente, ora senza 
alogeni da magazzino
Le coppelle PIPELANE offrono il massimo isolamento termico 
e acustico, sono incombustibili e vengono utilizzate ovunque 
sia necessario isolare in modo ottimale le tubazioni contro le 
perdite per irraggiamento. Le coppelle vantano eccellenti va-
lori di isolamento, sono ora fornibili da magazzino prive di alo-
geni e si prestano perfettamente per le costruzioni secondo 
tutti gli standard Minergie. Le coppelle PIPELANE sono ormai 
diventate un prodotto indispensabile per l’impiantistica, l’indu-
stria e persino le costruzioni navali.

SAGER SA – IL PIONIERE 
SVIZZERO DEI MATERIALI 
ISOLANTI
Sager SA offre un’ampia gamma di materiali iso-
lanti di alta qualità di produzione propria – pro-
dotti svizzeri di qualità come la schiuma rigida di 
polistirene SAGEX EPS, la lana di vetro SAGLAN 
e le coppelle PIPELANE, anch’esse in lana di ve-
tro. I punti di forza dell’azienda sono il taglio a 
misura (anche di piccoli quantitativi), la grande 
dotazione di prodotti e le coppelle di dimensioni 
extra large. I clienti beneficiano inoltre di solu-
zioni su misura, del rapido servizio di consegna e 
della pluriennale esperienza per tutto ciò che ri-
guarda l’isolamento.

Dati tecnici PIPELANE SGR senza rivestimento SGR1 con rivestimento in 
alluminio

Classe di reazione al fuoco A1 A2L-s1,d0

Diametro interno 15 – 612 mm 15 – 612 mm

Spessore isolamento 20 – 140 mm 20 – 140 mm

Valore lambda (a 10 °C) 0,032 W/mK 0,032 W/mK



TOBLER DOSSIER domotecnica.ch n. 2, agosto 201734

OVENTROP
VALVOLA COMBINATA E COMPATTA COCON QTZ

Grazie ai campi di portata più ampi e alle dimensioni più compatte, COCON QTZ  
di Oventrop rappresenta la nuova generazione delle valvole combinate di controllo 
e regolazione.

Cocon QTZ è stata sviluppata per il bilanciamento idraulico 
automatico di impianti di riscaldamento e raffrescamento a 
circuito chiuso con una pressione massima di esercizio di 25 
bar, ma il suo impiego è versatile. Con la valvola Cocon QTZ 
si possono regolare sistemi di soffitti raffrescanti, convettori, 
riscaldamenti centralizzati o a pavimento.

I componenti di Cocon QTZ sono studiati ad hoc: il corpo è in 
ottone resistente alla dezincatura. La valvola è indipendente 
dalla pressione differenziale e può essere dotata di un servo-
motore, un regolatore della temperatura o un volantino ma-
nuale montati sull’attacco filettato M 30 × 1,5. Il valore nomi-
nale del regolatore di portata è impostato direttamente sul 
volantino e il bilanciamento idraulico di Cocon QTZ è di tipo 
dinamico. Ciò significa che in caso di ampliamenti e modifiche 
dell’impianto non occorre impostare di nuovo le valvole già in-
stallate.

VANTAGGI IN BREVE
 − Campi di portata più ampi
 − Possibilità di lavaggio e scarico
 − Pressione di esercizio max. PN 25
 − Pressione differenziale max. 6 bar
 − Elevata e costante autorità della valvola (a=1)
 − Valvola indipendente dalla pressione differenziale
 − Dimensioni ridotte
 − Curva caratteristica lineare
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TACONOVA 
ACQUA CALDA IN FUNZIONE DEL FABBISOGNO

Nel segmento della tecnologia per sistemi, Taconova punta sulla produzione igie-
nica e conforme al fabbisogno dell’acqua calda sanitaria secondo il principio del 
flusso continuo. L’ambito di impiego va dalla singola unità abitativa ai grandi edifici 
con un elevato fabbisogno di acqua calda.

Acqua calda sanitaria igienica, efficienza energetica e con-
trollo semplificato dei consumi: questi criteri fanno della tec-
nica delle stazioni per acqua calda un metodo di produzione 
ACS sicuro e affidabile. La messa a disposizione dell’energia 
richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria in un ac-
cumulatore adeguatamente dimensionato e il riscaldamento 
dell’acqua solo quando serve sta diventando sempre più lo 
stato della tecnica. Taconova ha ristrutturato il proprio assorti-
mento di stazioni per acqua calda: i tre modelli di base – Ta-
coTherm Fresh Mega Connect, Mega2 e Peta – coprono tutto 
il ventaglio di applicazioni per pressoché qualsiasi fabbisogno 
di acqua calda. Gli ultimi due sono disponibili anche nelle ver-
sioni di potenza superiore Mega2 X e Peta X.

Gamma di prodotti di facile orientamento
«La scelta del prodotto si basa sulla produzione necessaria di 
acqua calda in funzione della temperatura del circuito primario 
e della temperatura di prelievo desiderata», così René Freu-
drich, responsabile product managment della Taconova 
Group AG, spiega la semplice procedura in sede di progetta-
zione. La versione più piccola – TacoTherm Fresh Mega 
 Connect – è stata introdotta nel mercato già nel 2016 ed è 
concepita per l’approvvigionamento di singole unità abitative 
o di piccoli esercizi commerciali. Nella fascia di media po-

tenza, i modelli TacoTherm Fresh Mega2 e Mega2 X consen-
tono un ampio ventaglio di applicazioni in case plurifamiliari, 
esercizi commerciali, nonché impianti sanitari con una mag-
giore frequenza di utilizzo. La regolazione prevede funzioni 
come la stratificazione del ritorno a due zone nell’accumula-
tore termico o l’integrazione in un sistema di supervisione 
dell’edificio. Tutte le stazioni consentono anche l’esercizio con 
sistemi a bassa temperatura, ad esempio impianti a pompa di 
calore.

Fabbisogno flessibile di acqua calda
Per la fascia superiore è stato sviluppato il modello Ta-
coTherm Fresh Peta, che trova impiego in edifici residenziali, 
case di cura o cliniche. Con la variante TacoTherm Fresh Peta 
X è inoltre possibile far fronte a un’elevata simultaneità di pre-
lievo, come avviene ad esempio in alberghi, caserme o im-
pianti sportivi. Combinando più stazioni in un impianto a ca-
scata si raggiungono le massime prestazioni di produzione di 
acqua calda. L’inserimento in cascata consente un’ampia fa-
scia di prestazioni, dal piccolo prelievo singolo ai prelievi ad 
alta simultaneità. 

TacoTherm Fresh Mega 2 TacoTherm Fresh Peta
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448 byte di RAM e sessanta ore: è quanto è bastato a Luciano Franceschi, 
allora appena ventottenne, per ricevere un Krugerrand, la moneta d’oro da 
investimento più conosciuta al mondo. A consegnargliela è stato Max 
«Mäge» Tobler in persona, quale riconoscimento per essere riuscito a ri-
solvere il problema della preregolazione delle valvole del riscaldamento a 
pavimento con una HP-97, l’antenata delle calcolatrici programmabili, do-
tata di uno schermo non più grande di un francobollo. Franceschi si era 
procurato le formule e in un fine settimana aveva scritto il programma uti-
lizzato per anni alla Tobler. E non era affatto un colpo di fortuna: già sei 
mesi prima, il disegnatore e montatore di riscaldamenti, trasferitosi a 14 
anni con i suoi genitori dal Lago di Garda ad Aarau, aveva perfezionato un 
programma della ditta Stramax per il calcolo di dimensionamento di un ri-
scaldamento a pavimento. In seguito, il programma era stato migrato sulla 
piattaforma DOS/Windows e migliorato, tant’è che in parte è ancora in uso.

Nel frattempo la leggendaria HP-97 è finita nel «Museum of Calcula-
tors» e con Luciano Franceschi va ora in pensione anche il suo virtuoso 
programmatore. Il sua passione per l’informatica è invero calata, ma en-
trambi i figli hanno ereditato il tocco dal padre Il maggiore è informatico 
nell’universo bancario e il più giovane, affetto da sindrome di Asperger, si 
sente perfettamente a suo agio nel mondo dell’elaborazione dati al pari di 
molti suoi compagni di sventura. «Ha il pallino dell’informatica», afferma il 
padre con un sorriso pieno di orgoglio.

Luciano Franceschi lavora ormai alla Tobler da 38 anni. Terminati gli 
apprendistati di montatore e disegnatore di riscaldamenti – dopo una 
breve interruzione – inizia presso gli stabilimenti della Strebel a Rothrist. 
Nel 1974, la grande crisi petrolifera imperversa nell’economia mondiale e 
in Svizzera il mercato del riscaldamento subisce a sua volta una battuta di 
arresto. Franceschi perde il lavoro, ma non il suo ottimismo. Pur di non 
dover timbrare, va a lavorare alla Zehnder «a mettere in sesto radiatori con 
martello e squadra». Quando un giorno un collega della Strebel gli mette 
sotto il naso un annuncio della ditta Tobler che cerca un responsabile per 

la Svizzera italiana, non si lascia sfuggire l’occasione e, dopo un breve 
colloquio di presentazione a Zurigo-Altstetten, Max Tobler lo assume.

Dopo due anni trascorsi a Urdorf, Franceschi si trasferisce in Ticino e 
un po’ più vicino alla patria della bella moglie. Di origine toscana, la cono-
sce durante le vacanze a Porto Ercole, quando si vede costretto a tradurre 
le dichiarazioni d’amore di un collega, che non spiccicava una parola di 
italiano, per una donzella del posto. È lì che incontra l’amica di quest’ul-
tima, che sposa nel 1975. In Ticino, il suo primo compito è quello di orga-
nizzare il  trasloco da Pregassona nella nuova filiale di Lamone, che con i 
suoi oltre 3000 m2 è ben quattro volte più grande. Trascorsi soli undici 
anni la filiale deve essere ingrandita a quasi 5000 m2 e nello stesso pe-
riodo, i collaboratori triplicarono, portandosi a 15. Oggi a Lamone lavo-
rano 24 persone, più altre nove nel servizio.

Luciano Franceschi lascerà la ditta a fine anno, ma Tobler Ticino porta 
la sua firma, è l’opera della sua vita. Fa male andarsene? «No», risponde 
scuotendo la testa «perché sono orgoglioso di quello che ho creato in 36 
anni in Ticino.» Anche la tempistica è perfetta: «Ho 65 anni e – con la fu-
sione – è giusto che ci sia un cambio di testimone in Ticino.» Chissà se il 
suo successore lascerà mano altrettanto libera. Ci sono sempre state due 
cose che hanno preservato Franceschi dalla frenesia della sede principale: 
la lingua e il Gottardo. «Lontano dalle fucilate si diventa vecchi guerrieri.»

Progetti per il dopo pensionamento non ne ha – a parte godersi la vita 
e continuare a fare il tifo per l’Hockey Club Lugano alla Resega. Un regalo 
per la pensione se lo è già concesso: una nuovissima Audi Q5. «Con l’auto, 
mia moglie e io faremo dei viaggi: Salò, Porto Ercole, Sicilia o Germania. 
Ovunque si parli italiano, francese o tedesco – e dove si magi e si beva 
bene. La mia casa continuerà comunque a essere qui in Ticino – a soli due 
chilometri in linea d’aria dalla filiale Tobler. Di certo mi capiterà di pren-
dere un caffè insieme a un ex collega di lavoro.» 

Quindi non è un «addio», bensì un «ci vediamo»!

UN PEZZO DA MUSEO
LUCIANO FRANCESCHI

 RITRATTO

«domotecnica.ch» è una rivista  
gratuita di Tobler Domotecnica SA,
pubblicata due volte l’anno.
©2017 Tobler Domotecnica SA.
Riproduzione solo con il consenso  
dell’editore.

Editore:
TOBLER DOMOTECNICA SA
Contatto abbonamenti e corrispondenza: 
Tobler Domotecnica SA, Marketing
Steinackerstrasse 10, 8902 Urdorf
www.domotecnica.ch

Redazione e direzione progetto:
Tobler Domotecnica SA, Emanuelle De Donno
Concezione, layout e correttorato: TBS & Partner AG
Foto: Beat Bühler, Bruno Helbling, Jonas Kuhn
Tiratura e lingue: 12 000 copie in tedesco,  
4000 copie in francese, 1100 copie in italiano


