
L’azienda di Balerna, fondata nel 1949 da Rino Valsangiacomo, è senz’altro una tra le aziende ticinesi 
ben radicate nel territorio, non solo dal profilo industriale ma anche da quello sociale grazie al largo 
sostegno garantito ad attività sportive di ogni genere. 

Strategia e sensibilità aziendali, queste le caratteristiche che hanno con-
tribuito allo sviluppo di molti sport, anche nel settore giovanile, e nel con-
tempo hanno permesso di far conoscere questa importante realtà canto-
nale anche fuori dai nostri confini. Una costante ricerca d’eccellenza nel 
campo del caffè ha permesso un continuo sviluppo del mercato, sviluppo 
che ha richiesto un conseguente potenziamento non solo degli impianti 
di stoccaggio e torrefazione ma anche della sezione logistica necessaria 
per mantenere un prodotto competitivo dal profilo della qualità ma anche 
dei costi. 

La conoscenza e l’interesse verso la cultura del caffè dimostrati dalla fa-
miglia Valsangiacomo hanno spinto quest’ultima a creare, nel 1989, ad-
dirittura un Museo del Caffè integrato nell’azienda di Balerna. Questi 
spazi consentono non solo di ammirare tutta una serie di oggetti, attrezzi 
e pannelli didattici che permettono di percepire l’evoluzione storica del 
prodotto ma anche di valorizzare - mettendolo a disposizione del pubblico 
- quanto per anni è stato utilizzato nel settore.

Per maggiori informazioni visitare www.chiccodoro.com
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Scelta ecologica della Chicco d’Oro

L’ultimo ampliamento degli impianti di torrefazione della Chicco d’Oro è 
storia recente e ha richiesto, oltre ai sili per lo stoccaggio del caffè e agli 
impianti di torrefazione veri e propri, un importante involucro per il con-
tenimento degli stessi. Si sarebbe potuto optare per la costruzione di un 
ennesimo capannone prefabbricato in cemento proveniente dall’estero, 
originando pochissimo valore aggiunto per il nostro Cantone a fronte di 
grossi problemi di smaltimento generati una volta giunti a fine ciclo della 
struttura. 
Tuttavia la Chicco d’Oro, come poche altre imprese, è un’azienda sensibile 
all’ambiente ragion per cui, per l’ampliamento, è stato  scelto un involu-
cro in metallo, formato da una struttura portante in acciaio e da un rive-
stimento isolato formato da cassonetti in metallo, da un’isolazione e una 
facciata ventilata anch’essa in metallo. Si tratta di un ampliamento relativo 
allo stabile di Balerna, realizzato negli anni settanta in prefabbricato di 
cemento, poi ripreso, risanato, isolato e rivestito con lamiere metalliche 
dalla Chicco d’Oro negli anni novanta. 
La Chicco d’Oro con Cornelio Valsangiacomo, l’architetto Diego Ostinelli 
e lo studio d’ingegneria Lurati Muttoni Partner SA identificano nella so-
luzione metallica la variante più interessante per questo importante am-
pliamento, intervento che mira ad incrementare la produzione di questa 
importante realtà tipicamente ticinese.
Si tratta di un progetto notevole soprattutto dal punto di vista degli im-
pianti di lavorazione del caffè; non di meno lo è la parte strutturale, tenuto 
conto anche della realizzazione avvenuta in due fasi sincronizzate con il 
montaggio dell’impiantistica interna. Anche lo sviluppo del progetto in al-
tezza risulta essere una caratteristica saliente.
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Il progetto

L’integrazione tra l’involucro e gli impianti di torrefazione e stoccaggio è 
stato il tema fondamentale di questo progetto che ha coinvolto commit-
tente, progettisti, impiantista e artigiani sia a livello di progettazione che 
in fase di realizzazione. Il nostro compito essenzialmente è stato quello 
di eseguire la progettazione di dettaglio, l’esecuzione dell’involucro e di 
alcune strutture interne oltre a collaborare nel montaggio degli impianti. 
Particolarmente impegnativa la realizzazione del corpo contenente i sili di 
stoccaggio di materie prime che raggiungono un’altezza di ben 25 m. La 
superficie dello stabile di nuova costruzione è di ca. 1’200 m2, le facciate 
di ca. 2’500 m2 e il peso della struttura dell’involucro di ca. 250 ton. Per il 
montaggio è stato necessario sincronizzare le fasi con l’importante attività 
di premontaggio e montaggio della struttura, in modo da garantirne da 
un lato la fattibilità della messa in opera dei grandi elementi e dall’altro la 
protezione soprattutto degli organi elettromeccanici montati all’interno.

La struttura dell’involucro

Una struttura classica e caratterizzata dalla snellezza delle colonne che rag-
giungono ben 25 m. Lo schema statico è formato da telai trasversali, profili 
distanziali longitudinali e controventi di stabilizzazione che portano gli sforzi 
orizzontali - sforzi che agiscono sulla facciata in modo considerevole vista l’al-
tezza - alle fondazioni. La modularità scelta ha permesso di ottimizzare anche 
il rivestimento di facciata realizzato praticamente senza struttura secondaria.

Involucro

Le pareti verticali sono state realizzate con cassonetti Montana, posati da 
una colonna all’altra, mentre il rivestimento esterno con lamiere Montaline 
simili alla parte esistente, in modo da ottenere un’omogeneità estetica. La 
facciata è opportunamente isolata e ventilata vista l’importanza ricoperta 
da un fattore determinante come le condizioni climatiche dell’impianto. 
Il tetto è ottenuto grazie ad una lamiera portante tra le travi, isolazione 
e una lamiera di rivestimento in alluminio tipo Kalzip che ne garantisce 
l’ermeticità, anche in presenza di pendenze ridotte, oltre che una notevole 
durata di vita.

Montaggio

Per il trasporto e montaggio della struttura sono stati utilizzati metodi 
classici come gru di cantiere, gru cingolata e gru gommata per gli elemen-
ti più pesanti, colonne e travi. Particolarmente impegnativa è risultata la 
sequenza di montaggio e la stabilizzazione delle colonne relative al corpo 
più elevato, considerata la loro esecuzione in un unico pezzo. Grazie all’e-
sperienza e alla professionalità dimostrata da tutti gli attori coinvolti tutto 
è riuscito perfettamente e senza incidenti.

Per quanto riguarda il montaggio delle facciate, in particolare del corpo 
alto, abbiamo voluto sperimentare un nuova modalità considerata la par-
ticolare ubicazione; in effetti la facciata, essendo adiacente alla parte esi-
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 Impr. Costruzioni S.A., Morbio Inferiore
Nuovo impianto di torrefazione Bühler AG, Uzwil 

stente, risultava difficilmente raggiungibile e avrebbe richiesto il montag-
gio di un ponteggio fisso che tuttavia avrebbe, nel contempo, ostacolato 
il posizionamento delle lamiere di facciata. Partendo dal presupposto che 
la struttura in acciaio era in ogni caso montata - costituendo un elemento 
portante - abbiamo sviluppato una passerella mobile, sospesa alla struttu-
ra con dei cavi, grazie alla quale è stato possibile operare in altezza nelle 
varie posizioni.

Questo approccio innovativo ha richiesto lo sviluppo di un’apposita at-
trezzatura che è stata condivisa con SUVA e opportunamente certificata. 
Questa soluzione, definita per la movimentazione in altezza, si è dimostra-
ta molto razionale e flessibile.
Chiaramente nella struttura (scheletro) dello stabile sono stati previsti i 
necessari dispositivi per il fissaggio degli elementi portanti della passe-
rella.

Conclusione

Un’esperienza sicuramente interessante maturata grazie alla collaborazio-
ne a questo progetto; un progetto che prevedeva non solo una parte strut-
turale ma anche una componente d’impiantistica molto complessa, di va-
rio genere, alla cui realizzazione abbiamo potuto dare il nostro contributo.

L’effetto estetico risulta anche accattivante e facilmente percepibile pas-
sando dal viadotto della A2 all’altezza di Balerna. 
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