
Volevamo trovare uno slogan da abbinare al nostro nuovo marchio capace di riflettere un’immagine 
chiara della nostra attività e professione. Durante una riunione del Comitato direttivo, sulla base di 
proposte pervenuteci da più parti e coinvolgendo il nostro segretariato, abbiamo rielaborato il tutto. 
Questo il risultato: uno slogan conciso e chiaro divenuto filo conduttore della nostra campagna media-
tica AM Suisse Ticino.

Siamo, se pur di parte, convinti che il metallo 
rappresenti effettivamente il futuro nella co-
struzione e questo grazie a una serie di motivi 
già perfettamente percepiti in altri paesi. Vor-
remmo, attraverso questa rivista, riuscire a far 
passare questo messaggio anche sul nostro ter-
ritorio, riproponendo ad esempio i cantieri più 
significativi di questi ultimi 10 anni. 

Il metallo, materiale riciclabile al 100%, consen-
te un suo riutilizzo immediato, recupero che av-
viene tuttavia in una minima parte; la maggior 
parte del metallo di nuova produzione proviene 
di fatto da un riciclaggio, ovvero da una fusione 
di rottami che generano nuovo materiale con 
caratteristiche facilmente gestibili e migliorabili. 
Oggi questi processi (fusione e successiva lavo-
razione) avvengono utilizzando energia elettrica 
proveniente sempre più spesso da vettori puli-
ti e/o comunque a basso impatto ambientale. 
Il metallo deriva originariamente dalla natura e 
per migliorarne le caratteristiche viene legato 
con altri metalli o metalloidi, elementi anch’essi 
naturali; per cui se consideriamo, come accen-
nato in precedenza, che l’energia di lavorazione 
risulta essenzialmente pulita è facile compren-
dere come i metalli rappresentino un prodotto 
da costruzione molto interessante anche dal 
profilo ambientale. 

Se a questo aggiungiamo che il metallo, soprat-
tutto l’acciaio, è un materiale ad elevata resi-
stenza ed è l’elemento portante indispensabile 
per strutture in calcestruzzo e in legno è facile 
desumere - senza essere costruttori - come, a 
parità di resistenza, una struttura o un elemento 
in acciaio occupi meno spazio rispetto a un’ope-
ra realizzata con altri materiali.
È indubbio quindi che le costruzioni in metallo 
rappresentino una soluzione interessante; nono-
stante ciò molto spesso una scelta di questo tipo 
risulta perdente a causa dei costi, valutati unica-
mente a corto temine senza di fatto considerare 
i vantaggi in termini di durabilità, ingombro ed 
estetica.

Da qui il proliferare di prefabbricazioni in beton, 
di costruzioni classiche in mattoni la cui stabi-
lità è garantita grazie ad importanti aggiunte - 
rinforzi (armature) in metallo, materiale che per 
poter essere recuperato a fine vita va separato 
dal calcestruzzo con importante dispendio di 
energia. 
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Il materiale cementizio, risultante da questa se-
parazione, può essere in parte riutilizzato inve-
stendo tuttavia quantità importanti di energia 
per la sua frantumazione, la parte restante fini-
sce per contro in discarica…

Il paradosso è che poi ci si lamenta sostenendo 
che non vi siano  sufficienti spazi di deposito (di-
scariche). 

Questo paradosso non riguarda certamente gli 
elementi di facciata realizzati in metallo e vetro; 
oltre a garantire la massima trasparenza sono in-
fatti entrambi materiali riciclabili.

Ma a questo punto non sarebbe forse corretto 
dire “Chi inquina paga”? Anche dover depositare 
del materiale inutilizzabile su un territorio, già 
congestionato come il nostro, significa infatti 
inquinare. Indubbia quindi la pertinenza dell’af-
fermazione: 

il metallo, il futuro

Questo rimane tuttavia un problema di visioni. 
Da un profilo tecnico viviamo in un momento 
di grandi cambiamenti - industria 4.0, digitaliz-
zazione, G5, vetture autoguidate - d’altra parte 
in Ticino si costruisce ancora come agli inizi del 
secolo scorso, ovvero come se nulla fosse.
La nostra associazione si batte da anni per cer-
care di cambiare questo atteggiamento delete-
rio a livello cantonale ma senza grandi risultati. 
Si continua a costruire in modo scandaloso! In 
effetti verrebbe da dire: “Se almeno queste co-
struzioni fossero architettonicamente belle...” 
ma purtroppo nemmeno questo. 

Siamo convinti che il Ticino sia uno dei cantoni 
svizzeri che ha maggiormente subito un’edifica-
zione intensiva del suo territorio; se poi si consi-
dera lo spazio effettivamente disponibile, risulta 
pure uno dei cantoni -  terra di architetti - in cui 
si cura meno la qualità della costruzione. 
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Nelle foto: l’Elbphilharmonie di Amburgo (pagina accan-
to), i nuovi Archivi Nazionali di Francia a Parigi (a destra) e 
il nuovo Polo Fiera di Milano (sotto).
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