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Un profilo ondulato rosso vino sul lago di Zurigo 
 
Marktl/Wasungen - Le quattro unità residenziali progettate dallo studio di architettura Grob Schöpfer 
a Horgen sul lago di Zurigo (CH) richiamano l'attenzione grazie alla tonalità rossa di cui si accendono. 
Le proprietà intorno al lago sono molto richieste e quindi difficilmente disponibili, motivo per cui la 
pressione economica su quelle esistenti è molto alta. Per questo motivo, i quattro lotti sulla “sponda 
dei raffreddori”, come viene chiamata dai locali la riva sud del lago, un po' meno attraente, sono 
costruiti in modo compatto e assomigliano a un complesso di case a schiera degli anni '30, tenuti 
insieme visivamente da un'estremità spiovente del tetto. Lo studio di architettura incaricato si è 
concentrato sul compito di puntare su superfici di alta qualità: soffitti in cemento a vista, finestre con 
telaio in quercia e una facciata con profili ondulati in una intensa tonalità di rosso sono i modesti 
highlight visivi degli edifici, che sono stati venduti in pochissimo tempo. 

Il sogno dell'architetto 

Thomas Schöpfer ha realizzato un suo vecchio sogno con questa guaina metallica rossa ondulata. 
Finora, questa idea era sempre stata respinta dai suoi clienti. Ha potuto sviluppare questo progetto in 
proprio grazie alla collaborazione di un investitore privato, quindi per la prima volta è stato 
completamente indipendente nella pianificazione e nella qualità della realizzazione. Di conseguenza, 
non c'erano neppure ostacoli che si opponessero alla facciata rossa. Con il profilo estruso Prefa, ha 
trovato il materiale ottimale. Come per tutti i suoi progetti, era importante per lui mantenere una 
visione d'insieme che unisse design e funzionalità. Insieme al suo team, l'architetto ha collocato la 
massa dell'edificio sul pendio con precisione centimetrica per poter utilizzare pienamente il volume di 
costruzione consentito con logge e cortili con lucernari. 140 m² per unità residenziale sono distribuiti 
su tre piani, caratterizzati da un'elevata efficienza spaziale e da una concezione compatta dello spazio. 
Ci sono scale che portano alle terrazze sul tetto, utilizzabili come solarium e giardino della casa. Le case 
sono abitate da soggetti diversi: dai single alle famiglie numerose con padre, madre, tre figli e cane. 

Piccoli dettagli, grande precisione 

Per gli artigiani della Spenglerei Saiti AG, il progetto comportava molte sfide che richiedevano 
precisione e costanza. Hanno avuto a che fare con 370 m² di superficie per le facciate e 2,5 tonnellate 
di profilo di alluminio di 2 mm di spessore. Gli elementi larghi 14 cm sono stati verniciati a polvere nel 
colore stabilito solo dopo essere stati tagliati con precisione millimetrica e incastrati senza soluzione 
di continuità. Inoltre, il desiderio dell'architetto era quello di evitare giunti orizzontali su tutta la 
facciata, alta fino a 6 metri. Grazie al fissaggio nascosto con un punto fisso in posizione centrale e a 
punti scorrevoli adeguati, la dilatazione del materiale viene assorbita nella direzione longitudinale. Le 
fessure di ventilazione richieste sulla facciata hanno dovuto essere tagliate ad angolo con una 
troncatrice, dato che non potevano essere tagliate al laser a causa della lunghezza dei profili. “Il buono 
risiede nella somma dei piccoli dettagli”, riassume Thomas Schöpfer e guarda avanti a nuovi progetti 
simili. 



 
 
Materiale: 
Profilo ondulato 
Rosso vino 
 
 

La PREFA in sintesi: Da oltre settant’anni la PREFA Aluminiumprodukte GmbH è un’azienda di successo 

in tutta Europa nel settore dello sviluppo, della produzione e della commercializzazione di sistemi per 
copertura e per facciata in alluminio. Il gruppo PREFA conta un totale di circa 640 dipendenti. La 

produzione dei suoi 5000 articoli di alta fattura avviene esclusivamente in Austria e in Germania. PREFA 
fa capo al gruppo imprenditoriale dell’industriale Cornelius Grupp, che conta 40 stabilimenti in tutto il 

mondo e dà lavoro a oltre 8000 dipendenti. 
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