
È stato definito anche “nuovo Campus di ricerca di Cadenazzo” e 
dispone fra l’altro di uno stabile amministrativo e di ricerca. Re-
alizzato su incarico dell’Ufficio Federale delle Costruzioni e della 
Logistica e progettato dall’architetto Luca Viscardi, il cui studio 
di architettura ha curato la realizzazione e la direzione dei lavori, 
lo stabile principale è stato realizzato completamente in legno con 
l’impiego delle tecnologie e dei materiali più moderni. Si tratta di 
un esempio interessante di come l’edilizia in legno sia assoluta-
mente adatte anche al di fuoridell’ormai classico impiego residen-
ziale. La nuova infrastruttura è occupata da Agroscope - il centro 
di competenza della Confederazione per la ricerca agronomica -, 
dall’Ufficio federale di ricerca per la neve, la foresta e il paesaggio 
(WSL), e dalle Antenne Ticinesi di Agridea e del Servizio fitosanita-
rio federale (SFF). L’edificio prevede una trentina di posti di lavoro 
e comprende uffici, sale riunioni, laboratori, una cantina e una sala 
conferenze per 50 persone. Lo stabile è realizzato con particola-
re attenzione all’impatto ambientale; un impianto fotovoltaico di 
300 mq, l’impiego di termopompe acqua-acqua, i sistemi di recu-
pero calore dalle celle frigorifere, un impianto di fitodepurazione 
e le certificazioni MINERGIE P-ECO e MINERGIE A completano il 
programma.

PARTECIPANTI AL PROGETTO:
Committente: Ufficio Federale delle
Costruzioni e della Logistica, Lugano
Architettura: arch. Viscardi Zucchetti,
Studio di Architettura, Lugano.
Costruzione e rivestimento in legno:
Xilema - Veragouth sa, Bedano

CARATTERISTICHE EDIFICIO:
Superficie utilizzabile: 1066 m2

Certificazione energetica: MINERGIE
TI-004-AECO e TI-002-PECO

LEGNO E COSTRUZIONE:
Tipo di costruzione: intelaiata in legno
Legno da costruzione: 110 m3

Facciata: rivestimento in legno di larice in
tre dimensioni differenti, 800 m2

AGROSCOPE di Cadenazzo



Struttura in legno
La struttura portante principale è ordita sul lato corto dell’edi-
ficio ed è formata da travi e pilastri in legno lamellare incollato, 
che in parte restano a vista all’interno dell’edificio. I tampona-
menti delle pareti e dei solai sono realizzati come elementi sem-
plici posati in tempi brevi sulla travatura principale. Il solaio del 
pianterreno è posato su banchine in calcestruzzo che formano 
il vespaio sottostante. Il rivestimento delle facciate esterne è 
in listelli di legno verticale con geometria definita dal progetto 
architettonico. Il materiale scelto è il larice, ideale per la certifi-
cazione MINERGIE ECO.





Xilema, edilizia in legno
Edifici amministrativi, scolastici e istituzionali

Nome: Scuola infanzia

Località: Cassarate

Architettura: arch. Bruno F. Marquez, Berlino

Anno: 2012

Sistema costruttivo: intelaiata in legno con 

pareti XLAM

Facciata: pioppo termotrattato

Nome: Scuole medie

Località: Gravesano

Architettura: arch. Ivan Baruffaldi, Gravesano

Anno: 2017

Sistema costruttivo: intelaiata in legno

Facciata: cappotto in fibre di legno

Nome: Scuola infanzia

Località: Barbengo

Architettura: arch. Mülchi, Lugano

Anno: 2015

Sistema costruttivo: intelaiata in legno

Facciata: doghe di legno preinvecchiato: 

Nome: Scuole elementari

Località: Camorino

Architettura: arch. Pietro Boschetti, Lugano 

Anno: 2016

Sistema costruttivo: intelaiata in legno

Facciata:  ventilata con fibra cemento
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