
Rapporto del progetto
Centro di distribuzione Lidl a Sévaz, Svizzera

Prodotti:
 SWISS PANEL SP 111/930, 1.25 mm
     SWISS PANEL SP 80/830, 0.88 mm
     MONTANATHERM MTW V ML 160/1000
     In quattro colori differenti (RAL 7035, RAL 7046, 
     RAL 7015, RAL 7016)
     MONTANATHERM MTW F 160/1000
       

      
 

Impresa generale:
HRS Real Estate SA a St-Sulpice, Svizzera

Architetti:
W + P Partner AG a Wil, Svizzera

Clienti:
Facciata: AZA Metalcostruzioni SA a Bioggio, Svizzera
Tetto: Jakem SA a Bioggio e Münchwilen, Svizzera

Realizzazione:
2014 - 2015

26’100 m2

500 m2

9000 m2

850 m2



Rapporto del progretto: Centro di distribuzione Lidl a Sévaz, Svizzera

Così facendo, Lidl Svizzera – oltre a quello 
di Weinfelden nel Canton Turgovia – apre 
il secondo centro di distribuzione che in 
un primo momento serve 45 filiali nei suoi 
dintorni. L’impresa generale HRS Real Estate 

SA ha affrontato la sfida di far nascere il centro 
di distribuzione e logistica su un’area di circa 
36’000 metri quadrati. La costruzione ha creato 
a medio termine 400 - 500 nuovi posti di 
lavoro, che sono andati ad aggiungersi ai circa 

2600 impiegati Lidl, oggi già alle dipendenze 
del discounter in Svizzera.

CENTRO DI DISTRIBUZIONE LIDL 
A SÉVAZ
Il 2 giugno 2015 a Sévaz, nel Canton Friburgo, è stato inaugurato ufficialmente il centro di 
distribuzione merci moderno e sostenibile. Dal punto di vista ottico colpisce la facciata di 
quattro colori, eseguita secondo le direttive degli architetti W + P Partner AG.
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Su una superficie di 1000 m2 di facciata 
sono stati impiegati gli elementi a sandwich 
MONTANATHERM® tipo MTW V ML 160/1000 
della Montana Sistemi di Costruzione SA, 
nei quali sono stati inseriti circa 750 m2 di 
pannelli antincendio. I pannelli a sandwich 
soddisfano i requisiti di Minergie richiesti e 
hanno la necessaria certificazione. La creatività 
della facciata viene messa in risalto da quattro 
diversi colori con un rivestimento PVDF d’alta 
qualità: RAL 7015, RAL 7016, RAL 7035 e RAL 
7046.
Come lastra portante, su una superficie di 
circa 27‘000 m2 sono stati montati i collaudati 
pannelli SWISS PANEL SP 111 e SP 80. Inoltre, 
con l’impianto fotovoltaico sulla superficie 
esterna del tetto vengono prodotti 2,8 milioni 
di kWh di corrente pulita all’anno.

La grande opera, come possiamo definire la 
costruzione di questo centro di distribuzione, 
ha comportato particolari sfide per la Montana 
Sistemi di Costruzione SA. Ad esempio, 
bisognava rispettare la condizione degli stretti 
tempi di consegna del rivestimento speciale 
nelle quattro diverse tonalità. È stato possibile 
attenersi a questi tempi di reazione così brevi 
grazie ai processi interni ben collaudati e alle 
pluriennali collaborazioni con i fornitori delle 
materie prime.
Anche con questa costruzione sono state 
confermate le caratteristiche di impresa 
in cui riporre fiducia con prodotti svizzeri 
d’eccellenza. La società, che ha sede a 
Villmergen, è il partner adatto per realizzare 
grandi opere, riesce sempre ad affrontare 
nuove sfide e si contraddistingue per la vasta 
assistenza alla sua clientela.


