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In Canton Ticino un prefabbricato certificato
Minergie A
Magnetti Building ha realizzato, in collaborazione con Camillo Vismara SA, Evita: edificio
prefabbricato di 7000 mq ad alta efficienza energetica, certificato Minergie A
Dalla collaborazione tra Magnetti Building, azienda specializzata nella realizzazione di
prefabbricati evoluti, anche molto complessi e Camillo Vismara SA, azienda specializzata
nell’ambito dei sollevamenti e dei trasporti speciali, nasce il Centro Evita a Giubiasco nel Canton
Ticino , un immobile prefabbricato dalle ottime prestazioni in termini di efficienza energetica.
Si tratta di un progetto innovativo e dalle prestazioni davvero eccezionali: il prefabbricato si
sviluppa su 7000 mq di monocampata, senza che siano stati utilizzati pilastri centrali. E’ il primo
edificio della zona ad aver ricevuto la certificazione Minergie A, marchio svizzero che attesta la
qualità degli immobili considerando con particolare attenzione alcuni parametri che interessano
per esempio energia, qualità e comfort.
Contenimento dei consumi e risparmio energetico sono garantiti anche dai 200 kWp di pannelli
fotovoltaici installati in copertura .
Nel nuovo prefabbricato si trova l’head quarter di due importanti studi di progettazione, tra cui il
Gruppo Lombardi, che conta oggi oltre 450 collaboratori e 16 filiali in tutto il mondo, e che nel
centro di Giubiasco, strategico da un posto di vista geografico e dotato di ottimi collegamenti,
gestirà le attività del Gruppo in Svizzera e all’estero.
Evita è l’acronimo dei nomi delle aziende che hanno realizzato il progetto: Evolve , progettista
generale, l’impresa di costruzioni Taddei , impresa di costruzioni e Vismara, che ha fornito e
posato gli elementi prefabbricati in collaborazione con Magnetti Building che grazie alla propria
esperienza ha brillantemente risolto le situazioni complesse che si son presentate in cantiere, a
causa per esempio dello scarso spazio dovuto alla vicinanza della ferrovia, con soluzioni
innovative.
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