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Stabilimento Hilti a Thüringen (Austria)
ATP Architects and Engineers

Sempre restando all’estero, questa volta a Thüringen, Vorarlberg, in Austria, analizziamo 
l’interessante sede produttiva e logistica dell’azienda Hilti, progettata, nel 2009, da ATP 
Architects and Engineers. Il nuovo edificio, costato circa 30 milioni di euro, combina 
aree logistiche e di produzione con un pallet completamente automatizzato, una zona di 
stoccaggio e spazi per assistenza e uffici organizzati lungo il perimetro. Un parallelepipedo 
nero, orientato verticalmente e accostato alle zone di produzione, quest’ultime rivestite in 
lastre metalliche di zinco-titanio con tetti a shed, evidenzia una superficie complessiva 
planimetrica di 18.600 m2, il cui volume globale è di 183.000 m3. L’efficienza energetica è 
stata garantita grazie ad un approccio integrato di tecnologie costruttive e gestionali, fra cui 
l’analisi costi-benefici. Infatti, rilevanti sono i contributi dovuti all’efficienza di commutazione 
dell’energia idraulica, all’uso della componente geotermica e all’estrazione dell’aria. Per 
la progettazione del complesso industriale, il team di ATP ha focalizzato l’attenzione sui 
temi della sostenibilità, ottimizzando qualitativamente il ciclo-vita dell’edificio. Precisamente, 
proprio nella fase di concept, Hilti ha prodotto una catalogazione dei fattori critici rilevati in 
rapporto agli aspetti del benessere dei 500 lavoratori, all’ambiente, al consumo di energia 
e all’uso dei materiali da costruzione riciclabili. L’elaborazione di questi criteri ha permesso 
di redigere una sorta di matrice per progetti futuri, una guida in 45 punti individuati da 
applicare nella rispettiva fase meta-progettuale. Proprio in ossequio a tali precetti, tutta 
l’energia ricavata dal processo di produzione viene riutilizzata. Il riscaldamento invernale 
è infatti generato dal calore di scarico del processo di produzione e da scambiatori, 
mentre il raffrescamento estivo è facilitato dall’impiego di acque sotterranee di falda. Per 
lo scambiatore di calore terra-aria sono state predisposte 6 Km di condotte. Il risultato 
dell’adozione di queste misure è una riduzione annuale delle emissioni di CO2, pari a circa 
213.000 kg, e un risparmio energetico annuo di 350.000 kWh sui costi di esercizio. Per tali 
ragioni, esso è il primo edificio austriaco ad essere stato insignito, nel 2010, del certificato 
prodotto dalla ÖGNI, la Società Austriaca per la Sostenibilità nel Real Estate.
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