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Finezza in filigrana 
Lo stabile amministrativo in Bioggio si adorna di un elegante rivestimento di 
facciata con i profilati MONTALINE®.

Gli stabili industriali non sono sempre entusias-
manti da guardare. Gli edifici amministrativi 
non fanno eccezione. In Ticino, o più 
precisamente a Bioggio, è diverso: la sede 
locale dello specialista in servizi informatici e 
finanziari Avaloq è stata ampliata nel 2018 con 
un edificio che rompe i suddetti preconcetti. 
Proprio accanto alla sede originale, è stato 
creato un luogo dove l'innovazione è già visibile 

dall'esterno. Ciò è stato possibile grazie al 
particolare Design della facciata: le generose 
superfici vetrate hanno un effetto altrettanto 
invitante sui visitatori e sulla luce diurna. 
Quest'ultimo trova un compagno di danza negli 
elementi d'alluminio in filigrana della facciata, 
manifestandosi in un accattivante gioco di luci 
e ombre. 
Questo spettacolo è sostenuto dall'armonioso 

gioco di forme e colori diversi dei profili di 
rivestimento: Tre sfumature tra l'antracite e 
il titanio hanno un effetto di eleganza senza 
tempo. A questo si aggiungono le diverse 
altezze e lunghezze dei singoli profili, con il 
risultato di un mosaico creativo di strutture 
diverse. L'aspetto che ne risulta ricorda a 
volte un regolo calcolatore, che difficilmente 
potrebbe essere più adatto allo scopo

Un aspetto accattivante e nuovo spazio per ulteriori 300 dipendenti: entrambi sono 
riuniti nel nuovo stabile amministrativo nel comune di Bioggio, dove il fornitore di 
servizi informatici nel settore bancario ha ampliato la sua sede in Ticino con ca. 4'600 
metri quadri di nuove superfici amministrative.
La facciata, grazie al gioco armonioso di differenti colori e forme, sorprende per la sua 
semplice e nel contempo vivace eleganza. Ciò e stato possibile grazie all'impiego dei 
profili di rivestimento per facciate MONTALINE® della Montana Sistemi de Costruzione 
SA (Villmergen) fornibili in diverse altezze, lunghezze e sfumature di colori.  Ciò che 
oggi sembra quasi casuale ha richiesto una meticolosa pianificazione nella fase di 
costruzione: Ogni profilato d'alluminio aveva il suo posto esattamente come progettato 
dallo studio d'architettura.
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dell'edificio - Avaloq è nota per il suo software 
bancario. 

Flessibilità per ogni progetto

Ciò che sembra così leggero e giocoso in realtà 
ha richiesto una pianificazione meticolosa 
e un grande sforzo durante la costruzione e 
l'assemblaggio. Tutti gli elementi MONTALINE® 
installati dovevano essere posati esattamente 
secondo lo schema progettato dagli architetti 
di Tigestim SA (Bioggio). Un ulteriore sfida era 
rappresentata dalle quantità, a volte esigue, 
dei tipi di profili richiesti sia per le singole 
altezze costruttive sia per i vari colori richiesti. 
Anche per questo motivo è stata presa la de-
cisione a favore dei prodotti della Montana AG: 

qui è possibile realizzare senza problemi 
piccole quantità di diversi elementi. Il 
rivestimento di facciata MONTALINE® a Bioggio 
costituisce ora la base per un'elegante facciata 
sulla quale non appaiono elementi di fissaggio.

Tuttavia, le possibilità del sistema MONTALINE® 
vanno, grazie alla sua flessibilità, ben oltre.  
Per esempio, il rivestimento della facciata è 
prodotto con le testate ripiegate su ambo i 
lati, conferendo alla facciata l'aspetto visivo 
di una più costosa facciata a pannelli lisci. 
Grazie alle diverse larghezze utili – così come la 
combinazione con una vasta selezione di colori 
e rivestimenti – nascono ulteriori interessanti 
possibilità di design. I profilati MONTALINE® 
sono pure disponibili arrotondati concavi 

o convessi, offrendo ai progettisti ulteriori 
possibilità nella creazione di facciate per 
edifici industriali, amministrativi o residenziali. 
Un design particolarmente delicato con o 
senza giunti, così come il già citato fissaggio 
nascosto, distingue visivamente i pannelli 
per facciate MONTALINE® dai profili 
trapezoidali o ondulati. 

In Bioggio i versatili elementi sono stati 
utilizzati in tre colori, quattro altezze utili 
e in svariate lunghezze creando, sulla 
superficie delle facciate di ca. 1000 metri 
quadri, un emozionante gioco di luci e 
ombre. Il risultato parla da sé e convince 
con una vivace e ordinata simbiosi visiva.
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Ambiente stimolante per pensieri 
innovativi

Ma il nuovo edificio Avaloq convince anche 
dietro la facciata: è dotato di un moderno 
sistema di ventilazione e di gestione degli 
edifici, e sul tetto sono installati pannelli 
solari.  La coerenza strutturale dell'edificio è 
particolarmente interessante, perché ci sono 
anche chiari similitudini tra l'impressione 
esterna e il concetto di utilizzo dei locali: i 
dipendenti troveranno qui elementi per il 

lavoro dinamico, ma avranno nel contempo
 i loro posti di lavoro fissi - ancora una volta 
un equilibrio armonioso tra flessibilità 
creativa e le specifiche strutturali. Tra il 
nuovo edificio e quello esistente, che conti-
nua ad essere utilizzato, c'è anche una "piazza" 
che invita a soffermarsi. Dalle riunioni 
spontanee agli incontri informali o alle 
attività di svago; tutti i tipi di interazioni sono 
qui possibili. È stata pure creata una corte 
offrendo così un ulteriore spazio aperto in una 
zona riparata.

Con il nuovo edificio e una capacità totale 
di oltre 800 dipendenti, Avaloq riunisce ora 
e in un'unica sede l'intera forza lavorativa in 
Ticino. Allo stesso tempo, c'è ancora spazio 
per un'ulteriore crescita a Bioggio. L'edificio 
per uffici, tanto elegante quanto moderno, 
offre quindi molto spazio per le buone idee 
e - non da ultimo grazie al suo aspetto non 
convenzionale - crea altresì un ambiente 
stimolante per i suoi utenti.


