
DISCARICHE,
il problema è a monte

Le discariche nel nostro Cantone, come in altre regioni, stanno ponendo grossi 

problemi. Il boom edilizio, e il poco terreno edificabile a disposizione, fa sì che la 

ricostruzione passi spesso dalla demolizione.

Il materiale difficilmente riciclabile viene depositato in discarica, in-
quinando il terreno e riducendo inevitabilmente gli spazi disponibili 
destinati a questo scopo. Se si considera che una costruzione edile ha 
una durata di vita che va dai 50 ai 100 anni, la società deve organizzarsi 
perché si troverà regolarmente confrontata o con il riciclo di materiale 
edile, che comporterà oneri finanziari non indifferenti, o con il suo 
deposito in discarica con un rilevante impatto ambientale negativo. 

Il mondo industrializzato ha capito che l’economicità a corto termine 
può generare costi a lungo termine, soprattutto in ambito ambientale. 
A livello europeo si sta introducendo il concetto di Life Cycle Assessment 
che considera il carico ambientale generato dalle componenti di una 
costruzione nel loro ciclo di vita compreso il riciclaggio.

Nel nostro cantone questo concetto non viene ancora considerato. Nella 
realtà si continua a costruire abbondantemente con materiali difficil-
mente riciclabili. Mi riferisco soprattutto alle costruzioni industriali edi-
ficate quasi esclusivamente in calcestruzzo prefabbricato. Non è mia 
intenzione esprimermi sugli aspetti architettonici, che esulano dalla 
mia competenza, ma comunque mi sembra di poter affermare che per 
questi mostri di cemento non sia stata sviluppata una grande ricerca 
architettonica. Come professionista nel settore delle costruzioni in car-
penteria metallica, mi piace provocare un dibattito sulle conseguenze 
di queste scelte.
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A cura di:
ing. Piergiorgio Rossi,

Presidente
USM Fed. Ticino
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Negli ultimi anni gran parte delle costruzioni industriali sono state rea-
lizzate con dei prefabbricati in calcestruzzo provenienti quasi esclusiva-
mente dall’Italia... enormi colonne e travi che attraversano tutta l’Italia 
e parte del Ticino. Queste travi, come anche le colonne, hanno una por-
tanza dovuta essenzialmente ad un’armatura in acciaio che conferisce 
la necessaria stabilità, ma che diventa difficilmente riciclabile. Il prezzo 
di queste strutture è estremamente interessante a causa del rapporto 
CHF/Euro e delle grosse potenzialità produttive italiane non sfruttate.

Soci USM Fed ticino 2013
n Asco-fer SA 6612 Ascona info@asco-fer.ch
n Balzaretti Piergiorgio 6832 Pedrinate p.balza@bluewin.ch
n Belloli SA 6537 Grono edy.belloli@belloli.ch
n Bernasconi Renato SA 6963 Pregassona enzo@bernasconirenato.ch
n Brazzi SA 6515 Gudo 
n Coibentazioni SA 6883 Novazzano info@coibentazioni-sa.com
n Cosmetal Ghisla SA 6710 Biasca info@cosmetalghisla.ch
n Di Petto SA 6512 Giubiasco dipetto.metalcostruzioni@gmail.com
n Finke SA 6874 Castel S. Pietro finke.sa@bluewin.ch
n Fiocchetta Sagl 6512 Giubiasco fiocchetta@bluewin.ch
n Franscella SA 6648 Minusio marco.franscella@franscella-sa.ch
n Gendotti Metalcostruzioni SA 6773 Prato Leventina info@gendottisa.ch
n Gilgen Door Systems SA 6528 Camorino ticino@gilgends.com
n Giovanni Agustoni Metal SA 6934 Bioggio paolo.colombo@giovanniagustoni.ch
n Giugni SA 6600 Locarno info@giugni.ch
n G.P.Expres di Pirella Luigi 6825 Capolago info@sos-riparazioni.com www.sos-riparazioni.com
n Kasper Rolf SA 6616 Losone info@rolfkasper.ch www.rolfkasper.ch
n Maturi & Sampietro SA 6805 Mezzovico sampietro@maturisampietro.ch www.maturisampietro.ch
n MCM Mondada Costruzioni Metalliche 6616 Losone mcmg@bluewin.ch
n Metalcostruzioni Jelmini SA 6502 Bellinzona 2 info@jelmini-sa.ch www.jelmini-sa.ch
n Mignami Corrado 6695 Peccia info@corradomignami.ch www.corradomignami.ch
n Munari SA 6500 Bellinzona info@officinemunari.ch www.officinemunari.ch
n Neri Giuseppe 6817 Maroggia nerifabbro@bluewin.ch
n Nessi Carlo 6834 Morbio Inferiore cnessi@ticino.com
n Officina Patocchi Sagl 6675 Cevio silke@patocchi.com
n Officine Cameroni SA 6926 Montagnola info@officinecameroni.ch www.officinecameroni.ch
n Officine Canova SA 6830 Chiasso info@officinecanova.ch www.officinecanova.ch
n Officine Ghidoni SA 6595 Riazzino  info@officineghidoni.ch www.officineghidoni.ch
n OTM Sagl 6713 Malvaglia otm@swissonline.ch
n Pagani Marco 6616 Losone metalpagani@bluewin.ch
n Passera Claudio 6780 Airolo claudio.passera@bluewin.ch
n Plattner Costruzioni Metalliche SA 6514 Sementina ferropiatto@bluewin.ch
n Ponzio’s Agriservice Sagl 6500 Bellinzona ponzios.agriservice@yahoo.it www.agriservice.wordpress.com
n Quaglia Michele 6614 Brissago quaglia@quaglia-metal.ch www.quaglia-metal.ch
n Regazzi SA 6596 Gordola info@regazzi.ch www.regazzi.ch
n Regazzi TSF SA 6597 Gordola info@regazzi.ch www.regazzi.ch
n Rogica SA 6532 Castione info@rogica.ch www.rogica.ch
n Rovelli SA 6916 Grancia info@rovelli.com www.rovelli.com
n Schenini SA 6900 Lugano schenini@ticino.com
n Snopex SA 6828 Balerna sales@snopex.com www.snopex.com
n Solari Elvezio SA 6718 Olivone info@solari-sa.ch www.solari-sa.ch
n Sonvico Giuseppe 6943 Vezia sonvico.giuseppe@bluewin.ch
n Symecom SA 6883 Novazzano info@symecom.ch www.symecom.ch
n Togni Eros Metalcostruzioni SA 6705 Cresciano info@erostogni.ch www.erostogni.ch
n Vescovi Brenno 6723 Castro info@vescovi.ch www.vescovi.ch
n Vistec SA 6804 Bironico info@vistec.ch www.vistec.ch
n Vitrocsa Design System SA 6807 Taverne info@vitrocsadesign.ch www.vitrocsadesign.ch



Le alternative più vantaggiose a lungo termine, legno e acciaio, non 
hanno quindi nessuna possibilità di successo e non vengono prese 
in considerazione soprattutto dall’edilizia industriale speculativa. Le 
strutture in calcestruzzo non offrono nessuna possibilità di riutilizzo 
e di adattamento a nuove esigenze per cui, un giorno o l’altro, questa 
enorme mole di materiale dovrà essere portata nelle discariche ticinesi, 
generando evidenti effetti negativi sull’ambiente.

Il tema del riciclaggio e dell’impatto ambientale generato dal suo tra-
sporto non è l’unico aspetto negativo di questo tipo di costruzione; 
bisogna anche considerare l’instabilità di queste enormi masse in caso 
di terremoto, instabilità dimostrata purtroppo nei recenti terremoti 
emiliani. Si deve altresì considerare che la struttura portante occupa 
troppo spazio rispetto alla costruzione, compromettendone l’utilizzo.
Purtroppo si predilige questo tipo di costruzione in calcestruzzo perché 
considerata economica, infischiandosene però del costo sociale gene-
rato a lungo termine e dell’irrazionalità costruttiva. 
Anche considerando l`indotto economico di questo tipo di costruzione, 
possiamo constatare che le uniche ditte coinvolte sono i prestatori di 
servizi di sollevamento, mentre architetti, ingegneri e impresari stanno 
a guardare o si accontentano del poco che rimane, mentre le genera-
zioni future si occuperanno del non facile smaltimento di queste co-
strizioni.
Personalmente credo che il nostro cantone vada maggiormente rispet-
tato e a causa della sua limitata dimensione geografica, la sensibilità 
ambientale è già abbondantemente sollecitata. Purtroppo gli interessi 
economici in questo ambito prevalgono se non vengono date delle in-
dicazioni chiare a livello di normative.

Quanto sommariamente esposto non vuole essere di parte; si tratta di 
una presa di posizione consolidata da numerosi studi che confermano 
come la costruzione prefabbricata in calcestruzzo sia la peggiore sotto 
il profilo ambientale. Uno di questi è presentato in questa edizione di 
Metall Glass dove si dimostra scientificamente quanto sopra esposto. Un 
giovane ingegnere, Giorgio Clerici, ha trattato questo argomento nella 
sua tesi di Laurea di Ingegneria Civile al Politecnico di Torino, confer-
mando quanto sopra esposto.
Senza una tassa connessa con l’inquinamento generato a corto e a 
lungo termine nella costruzione, il nostro paese risulterà probabilmente 
sempre più deturpato.
In altre regioni della Svizzera si constata come le costruzioni in acciaio 
e legno sostituiscano sempre più quelle in calcestruzzo, dimostrando 
sensibilità per il territorio e lungimiranza verso il futuro. Questi cantoni 
che non confinano con l’Italia, paese altamente speculativo, scelgono 
tipologie costruttive, più eterogenee, migliorando l’aspetto architetto-
nico della loro regione. Da noi purtroppo si continua a costruire senza 
voler considerare le valide alternative che limiterebbero costruzioni 
brutte e massicce.

Info:
USM Federazione Ticino
Via Santa Maria 27
CH-6596 Gordola
Tel. 091 745 37 65
Fax 091 745 32 15
info@usmticino.ch
www.usmticino.ch
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Soci sostenitori
n Banca dello Stato del Cantone Ticino 6500 Bellinzona curzio.degottardi@bancastato.ch www.bsct.ch
n Chiesa Eredi fu Costantino 6830 Chiasso chiesa-eredi@ticino.com 
n Debrunner Acifer SA 6512 Giubiasco sales_ti@d-a.ch www.d-a.ch
n Emanuele Centonze SA 6828 Balerna lzingone@ecsa.ch www.ecsa.ch
n Frigerio SA 6600 Locarno marketing@frigerio.ch www.frigerio.ch
n Galvolux SA 6934 Bioggio info@galvolux.com www.galvolux.com
n Metallica SA 1101 Losanna m.casoni@metallica.ch www.metallica.ch
n Metallizzazione SA 6814 Lamone info@metallizzazione.ch www.metallizzazione.ch
n PanGas 6573 Magadino jarno.rusca@pangas.ch www.pangas.ch
n Schlup René SA 6928 Manno info@schluprene-sa.ch www.schluprene-sa.ch
n Später Ticino SA 6934 Bioggio info-spaeterticino@spaeter.ch www.spaeter.ch
n Vetreria Aldo Marghitola 6710 Biasca info@vetrimarghi.ch www.vetrimarghi.ch
n Vetreria Beffa SA 6616 Losone info@vetreria-beffa.com www.vetreria-beffa.com
n Vetreria Peduzzi SA 6600 Locarno info@vetreriapeduzzi.ch www.vetreriapeduzzi.ch


