


Ampliamento Centro Operativo di Muzzano



“Vogliamo essere l’azienda multiservizio 
di pubblica utilità leader in Ticino, capace 
di generare durevolmente valore per i 
clienti, il territorio, i collaboratori e gli 
azionisti. Proponiamo soluzioni sosteni-
bili e ad alto valore aggiunto per rispon-
dere alle esigenze attuali e future dei 
nostri clienti in ambito energetico, idrico 
e dei servizi ad essi correlati.”
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Sviluppi tecnologici e di mercato, ac-
compagnati da un quadro legislativo 
e regolatorio in profonda trasforma-
zione, sono gli elementi che concor-
rono a definire l’estremo dinamismo 
dell’ambiente, nel quale siamo chia-
mati a operare. 
L’economia è cambiata e lo svilup-
po tecnologico sta rivoluzionando il 
modo in cui lavoriamo e comunichia-
mo e le pressioni del mercato richie-
dono sempre più agilità e velocità, 

efficienza e coinvolgimento da parte 
di ognuno di noi.
Motivazione e preparazione diven-
tano ancor più gli elementi distintivi 
della risorsa umana e i fattori impre-
scindibili per il successo di un’azienda. 
Con questo progetto abbiamo volu-
to contribuire a migliorare ulterior-
mente l’attrattiva del posto di lavoro 
e renderlo maggiormente stimolan-
te per le persone. 
Crediamo infatti che un ambiente di 

lavoro favorevole ispiri e che l’ispira-
zione sia una delle principali vie che 
porta al successo.

Andrea Prati
CEO
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Il Centro Operativo di Muzzano 
(COM) è attivo dal 1978. Dopo 
circa quarant’anni, con il progetto 
di ampliamento, abbiamo aperto 
un’importante porta sul futuro. 
Parallelamente è stato realizzato un 
profondo cambiamento organizzati-
vo, con il quale - ne siamo sicuri - 
saremo in grado di raggiungere gli 
importanti obiettivi strategici che 
ci siamo prefissati, che, in estrema 
sintesi, consistono nel consolidare la 

posizione raggiunta nella distribuzio-
ne alle economie domestiche e alle 
aziende del nostro territorio dei vet-
tori energetici tradizionali (elettricità 
e gas naturale) e dell’acqua potabi-
le e nello sviluppare nuovi prodotti 
e servizi nell’ambito dell’efficienza 
energetica e delle energie rinnova-
bili.

Carlo Guglielmini
Presidente del Consiglio 

di Amministrazione
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Il 2019 per noi è iniziato all’insegna di 
importanti cambiamenti: una nuova 
organizzazione aziendale, una nuova 
immagine e due nuovi stabili. 
La filosofia del nuovo centro opera-
tivo coniuga un’architettura sobria 
e piuttosto classica con tecnologie 
all’avanguardia in ambito energetico, 
a favore del benessere dei collabo-
ratori e per preservare l’ambiente 
circostante. I lavori di ampliamen-
to e rinnovo ci hanno permesso di 

mettere in evidenza l’azienda e i suoi 
valori, per mezzo di messaggi artisti-
ci moderni ed essenziali, attraverso i 
quali vogliamo creare quello spirito 
di condivisione, necessario per rag-
giungere gli importanti traguardi che 
ci siamo posti.

Samia Parise
Comunicazione
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Sono molti i cambiamenti che nel 
corso degli anni hanno interessato 
la nostra azienda, a livello organiz-
zativo, gestionale e logistico. All’inizio 
esistevano diverse aziende con sedi 
distaccate sul territorio e solo nel 
2003, con l’integrazione dei settori 
elettricità, acqua e gas e la loro cen-
tralizzazione nello stabile di Muzza-
no, ha preso inizio la nostra storia di 
azienda unificata. Così, quattro anni 
dopo, l’edificio principale è stato ri-
alzato di un piano per accogliere 

anche la direzione e i servizi ammi-
nistrativi, fino ad allora localizzati nel 
centro di Lugano, facilitando la co-
municazione interna e offrendo degli 
spazi più confortevoli.
Tutti gli interventi di questa nuova 
tappa di ampliamento sono stati 
realizzati seguendo uno dei princi-
pi guida dell’azienda, la sostenibilità. 
Troviamo infatti una grande atten-
zione verso la salvaguardia ambi-
entale nella scelta dei materiali e 
delle tecnologie applicate tanto nei 

nuovi edifici nord e sud quanto nel 
risanamento dello stabile esistente, 
come ad esempio l’installazione di 
pannelli fotovoltaici e di un sistema 
di riscaldamento con sonde geoter-
miche, accompagnati dall’attenzione 
verso piccoli gesti quotidiani come 
la rinuncia all’utilizzo di bicchieri in 
plastica monouso, sostituiti da bor-
racce per tutti i collaboratori. 

Franco Gobbi
Segretario di Direzione
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Dicembre: 
anche i settori acqua 
e gas si spostano al 
COM; la costruzione 
della strada di accesso 
alla galleria 
Vedeggio-Cassarate ha 
richiesto lo sgombero 
delle filiali 
di Cornaredo. 

2003

Marzo: 
ristrutturazione dei 
tetti dei magazzini.

2009

Giugno: 
sostituzione delle 
finestre e relative 
tapparelle. Posa di 
un cappotto isolante 
sulle facciate. 

2013

Maggio: 
Rifacimento ponte 
Roggia dei Mulini.

2015

Giugno: 
Inaugurazione nuovo 
COM

2019

2007

Agosto: 
viene creata la 
sopraelevazione 
di un piano del 
centro esistente 
per accogliere la 
Direzione e i servizi 
amministrativi.

2010

Febbraio: 
costruzione della 
guardiola di entrata.
 
Settembre: 
creazione del nuovo 
ecocentro per la 
raccolta differenziata 
dei rifiuti.

2014

Agosto: 
posa di pannelli 
fotovoltaici sui tetti 
dei magazzini.

2016

Luglio: 
Inizio lavori di 
ampliamento.
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Ottobre: 
inizio della costruzione 
dei nuovi magazzini di 
Muzzano. 

1975

1969
 
Luglio: 
acquisizione dei terreni 
a Muzzano, 90’499 m².

1978

Settembre: 
inaugurazione dei 
magazzini di logistica 
ed elettricità.
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L’ampliamento del centro operativo 
consiste nell’aggiunta di due nuovi 
corpi, rispettivamente al lato nord 
e sud, collegando i diversi piani in 
modo funzionale al fabbricato esi-
stente. Le loro strutture sono state 
realizzate con due differenti tec-
niche: il piano interrato e il blocco 
scale sono in calcestruzzo armato 
(platea, elevazione e soletta), mentre 
i restanti volumi sono una costru-
zione intelaiata in legno massiccio 

con la facciata ventilata rivestita con 
lastre che hanno al contempo sco-
po protettivo contro i ponti termici 
e decorativo. Tale struttura è stata 
progettata per soddisfare i requisiti 
previsti dalla certificazione energe-
tica Minergie. Gli impianti sono ad 
elevata efficienza energetica men-
tre i locali sono caratterizzati da un 
isolamento fonico differenziato a se-
conda della loro destinazione.

Alessandro Sterlini
Capo Progetto
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Nel luglio 2016 il cantiere del Cen-
tro Operativo di Muzzano (COM) 
ha preso il via con gli scavi in cui 
avrebbero preso vita i nuovi stabili. 
Sin dall’esordio, la prerogativa è stata 
quella di promuovere il valore azien-
dale della sostenibilità. 
La scelta dei materiali e delle sue 
applicazioni è stata effettuata per 
assicurare ai nostri collaboratori 
un luogo di lavoro di qualità, sicuro, 
funzionale, tecnologicamente avan-

zato ed esteticamente accattivante. 
Durante gli anni di cantiere è stato 
pubblicato un periodico denominato 
“COMpatti”; la trasparenza nell’infor-
mazione sullo stato d’avanzamento 
e sulle prospettive dei lavori hanno 
aiutato i collaboratori ad affrontare 
il periodo - non privo di disagi - con 
ottimismo e curiosità.
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oUna nuova struttura per 

crescere
I lavori di edificazione dei due nuovi 
stabili, che si sono aggiunti al corpo 
centrale già esistente, sono iniziati 
nel mese di giugno 2016 e si sono 
conclusi nel corso della primavera 
2019. Il nuovo Centro Operativo si 
estende su una superficie totale di 
6’710 m² ed è una struttura che offre 
ai collaboratori nuovi spazi, che può 
ospitare fino a 290 postazioni di lavo-
ro, tra cui anche il Centro Comando 
(situato in precedenza a Gemmo/Lu-
gano). L’ampliamento ha permesso 
quindi di ottimizzare la disposizione 
interna delle diverse unità aziendali e 
consentire di rafforzare l’interazione 
tra di loro, a vantaggio del migliora-
mento della comunicazione e della 
qualità del servizio offerto ai nostri 
portatori di interesse.

Dati e informazioni
Nuovo edificio NORD
La superficie totale interna misura  
1’770 m² in cui sono situati: la nuo-
va hall di entrata; il locale ristoro con 
annessa cucina e la sala teoria per 80 
persone.
Nuovo edificio SUD
La superficie totale interna misura  
1’140 m² in cui è situato il nuovo 
centro comando.

Sostenibilità
Certificazione Minergie: Standard 
Minergie per edifici.
Impianto fotovoltaico sui tetti:  

Corpo centrale: 
superficie totale 162 m²; 
potenza impianto 7.61 kWp
Stabile sud: 
superficie totale 112 m²; 
potenza impianto 20.65 kWp

Stabile nord: 
superficie 173 m²; 
potenza impianto 31.86 kWp
Stabili sud+nord: 
superficie totale 285 m²; 
potenza totale impianto 
52.51 kWp

Impianto riscaldamento: 
centrale termica divisa in due: 

centrale produzione alta tempe-
ratura (caldaia a gas).
centrale produzione bassa tem-
peratura (termopompe geoter-
miche).

24 sonde geotermiche.
Distribuzione di calore e impianto 
di raffreddamento: travi radianti.
Materiali impiegati: calcestruzzo ar-
mato, legno e per gli interni pareti 
in cartongesso, murature in cotto 
e serramenti in legno-alluminio 
con protezione termica.









“Costruiamo insieme il nostro 
futuro con passione e semplicità.” 

 
Andrea Prati

CEO



Un ringraziamento speciale va a tutte 
le aziende e ai loro collaboratori che hanno 
partecipato ai lavori.
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