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FOTO DI COPERTINA 
ENERGIA DALL’ACQUA DEL LAGO
Zurigo – Nella zona di Tiefenbrunnen nasce 
un nuovo consorzio che produce energia con 
l’acqua del lago. HOLINGER è responsabile 
del ciclo completo dell’acqua con prelievo, 
restituzione e centrale energetica. Con l’aiuto 
di tre pompe, l’acqua prelevata a 17,5 metri 
sotto il livello del lago viene convogliata ai tre 
scambiatori di calore attraverso il filtro com-
pletamente automatico e dopo essere stata 
raffreddata di 4 °C viene reimmessa nel lago 
attraverso la conduttura di restituzione.



INDICE

LETTERA AGLI AZIONISTI 5

TRASFORMAZIONE DIGITALE  14

AFFILIATE 15

IBG SA, ZURIGO 15

HOLINGER IC GMBH, ZURIGO 16

HOLINGER INGENIEURE GMBH, GERMANIA 18

TK CONSULT AG, ZURIGO 20

SETTORI 22

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 22

SMALTIMENTO ACQUE URBANE 24

ACQUE REFLUE 28

OPERE IDRAULICHE 30

EDILIZIA CIVILE 34

AMBIENTE 37

GEOLOGIA 38

ENERGIA 41

FATTI E CIFRE 42

SEDI 46

Rapporto di gestione  HOLINGER SA 2021 3



44

PIÙ CAPACITÀ PER L’IDA MARIN
Marin (NE) – Grazie a un ampliamento vengo-
no integrati nell’IDA Marin due Comuni del 
Cantone di Berna. Ora un impianto a letto flu-
ido con funzionamento ibrido abbina il tratta-
mento dei fanghi attivi a un impianto a letto 
biologico mobile (MBBR). Fanno parte del 
progetto anche i nuovi bacini di coagulazione 
e flocculazione, un filtro a tela, il rinnovo di 
una stazione di pompaggio e varie misure di 
risanamento. In qualità di progettista generale 
HOLINGER accompagna le fasi SIA dalla 32 
alle 53. Per la pianificazione del coordinamen-
to viene impiegato un modello 3D.



LETTERA AGLI AZIONISTI
Care azioniste e cari azionisti, 
care collaboratrici e cari collaboratori, 
cari clienti, partner commerciali e amici,

l’esercizio 2021 è stato sotto molti aspetti un anno ricco di 
eventi e successi per HOLINGER. Innanzitutto, nonostante le 
numerose complicazioni dovute alla pandemia, le nostre col-
laboratrici e i nostri collaboratori non hanno mai perso di vista 
le esigenze della clientela, dedicandosi con tanto impegno e 
grande passione al loro lavoro e a HOLINGER. Ed è così che, 
anche nell’esercizio che ci siamo appena lasciati alle spalle, 
siamo riusciti a raggiungere, e in gran parte anche a superare, 
tutti i nostri obiettivi In secondo luogo abbiamo lavorato ai 
nuovi traguardi, che ci guideranno nei prossimi due anni. L’or-
ganico è cresciuto, sono stati messi in campo progetti avvin-
centi e sono aumentati sia il fatturato sia le prestazioni proprie. 
Nel presente rapporto di gestione vi riferiamo questi risultati.

Sfruttare la crisi come un’opportunità: questo è ciò che HOLIN-
GER ha fatto, promuovendo intensamente la digitalizzazione 
nel secondo anno di pandemia. Tutto il personale può accedere 
ai dati di HOLINGER da qualunque luogo; si è affermata la 
cooperazione digitale e gli strumenti digitali hanno fatto il loro 
ingresso nella pianificazione e nel nostro lavoro quotidiano. Un 
numero sempre maggiore di clienti chiede che la pianificazione 
di progetti e opere edili venga effettuata con il metodo BIM. 
HOLINGER ha intrapreso il percorso digitale già più di otto anni 
fa. Il gruppo tecnologico «Pianificazione digitale» porta avanti 
lo sviluppo e passo dopo passo introduce i metodi innovativi 
nei nostri processi. Attualmente lavoriamo intensamente a in-
terfacce che consentano ai clienti di utilizzare i dati ricavati dai 
progetti per pianificare il servizio e la manutenzione. Sappiamo 
bene che, prima di poter offrire regolarmente questo valore 
aggiunto alla clientela, dovremo affrontare un processo dispen-
dioso in termini di tempo e denaro. 

La crescente digitalizzazione richiede un’infrastruttura IT 
efficiente. Nell’anno di riferimento abbiamo attivato un 
secondo centro di calcolo e raccolta di dati, grazie al quale si 
può aumentare la performance e garantire un funzionamento 
ridondante. Per stare al passo con il progresso tecnologico, 
entro i prossimi due anni dovremo estendere massicciamente la 
nostra IT. Oltre alla pianificazione digitale, ci occuperemo di Big 
Data e di intelligenza artificiale e inoltre dovremo offrire – sia 
al nostro interno sia alla clientela e ai gestori di infrastrutture 
critiche – la massima protezione contro i cyberattacchi. Sono 
in programma ulteriori investimenti nell’ordine di vari milioni di 
franchi.

Tecnica e tool da soli, però, non fanno la digitalizzazione. 
Dobbiamo anche ripensare i processi per quanto riguarda non 

solo la pianificazione, ma anche le procedure interne. E non da 
ultimo occorre la disponibilità di tutti ad accogliere le novità. 
Solo con il vostro aiuto, care collaboratrici e cari collaboratori, 
possiamo sostenere questa spinta verso la digitalizzazione e 
sfruttarla a favore di HOLINGER.

LE CIFRE PRINCIPALI
Con un nuovo record di fatturato di circa 71,1 milioni di fran-
chi e un risultato al netto delle imposte pari a 1,635 milioni di 
franchi secondo lo standard Swiss GAAP RPC, HOLINGER ha 
chiuso positivamente l’esercizio 2021, considerato il difficile 
contesto di lavoro. Il cashflow di ben 8,4 milioni di franchi 
risulta più che raddoppiato. Non possiamo tuttavia ritenerci 
del tutto soddisfatti del margine EBITA del 2,8% raggiunto lo 
scorso anno.

ALLETTANTE DISTRIBUZIONE DI UTILI
Il risultato del 2021, con una redditività del capitale proprio 
aumentata dal 9% dell’anno precedente al 10,3%, consente al 
Consiglio di amministrazione di mantenere la sua politica che 
punta a un’allettante distribuzione di utili. Il Consiglio propone 
all’Assemblea generale del 14 giugno 2022 un dividendo pari 
a 968 400 franchi, ovvero circa il 60% del risultato d’esercizio, 
e una distribuzione di riserve di capitale esente da imposta pre-
ventiva di 371 671 franchi, che corrisponde a una distribuzione 
per azione di CHF 6,73 con un valore nominale di 2 franchi e 
di CHF 0,673 con un valore nominale di 20 centesimi.

Nelle cifre consolidate è compresa per la prima volta anche 
Mauler SA con sede a Neuchâtel, acquisita nel 2021. L’azienda, 
che impiega attualmente 35 persone, nel 2021 ha conseguito 
un fatturato di circa 4,7 milioni di franchi. Mauler SA, specia-
lista sin dal 1953 in progettazione ed esecuzione di complessi 
progetti di costruzione di infrastrutture, edilizia, genio civile e 
trasporti, opera soprattutto a livello regionale. Già da alcuni 
anni HOLINGER SA e Mauler SA collaborano a molti progetti di 
successo nel campo delle acque e dell’ambiente nella Svizzera 
romanda. Con l'acquisizione della ditta Mauler SA, HOLIN-
GER potrà ampliare la sua presenza sul mercato e la coper-
tura geografica nella Svizzera romanda. Puntando su tecnica 
delle costruzioni, infrastrutture e pianificazione delle strutture 
portanti, la nuova affiliata del Gruppo HOLINGER contribuirà 
a rafforzare il settore Edilizia civile nella Svizzera francese. La 
direzione e gli interlocutori per i nostri clienti non cambiano a 
seguito dell’acquisizione.

A fine 2021 l’organico risulta di 596 persone, con un aumento 
del 13%. Inoltre, abbiamo nettamente incrementato i nostri 
investimenti per il futuro: 1,1 milioni di franchi sono andati 
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PROTEZIONE CONTRO LE PIENE A 
JONEN
Jonen (AG) – Le ampie misure messe in 
atto mirano a proteggere l’insediamen-
to urbano di Jonen contro un rischio di 
esondazione di T100 e comprendono una 
rampa di blocco accessibile ai pesci, un at-
traversamento della conduttura di scarico, 
mura di protezione contro le piene nel 
centro del paese, un abbassamento del 
fondo con appiattimenti degli argini e 
diverse strutture per il letto del torrente. 
HOLINGER è addetta allo svolgimento 
dell’intero progetto del valore di 8 milioni 
di franchi, dalla gara d’appalto fino alla 
conclusione dei lavori. 



difficile che altrove trovare personale idoneo. Unica pecca resta 
il fatto di non aver potuto occupare i posti vacanti.

IBG SA, che nel 2021 ha operato soprattutto in Arabia Saudita, 
ha nuovamente soddisfatto le aspettative. Fatturato e organico 
sono cresciuti. Il risultato è tanto più soddisfacente, in quanto 
nell’esercizio 2021 in molti Paesi i viaggi hanno subito forti 
restrizioni. 

TK Consult AG, attiva soprattutto nella modellazione numeri-
ca delle acque sotterranee e superficiali nonché nel calcolo di 
complessi sistemi fisici mediante simulazioni 3D-CFD, nono-
stante la fuoriuscita di personale ha confermato il fatturato e i 
risultati dell’anno precedente, addirittura aumentando a livelli 
da record il volume dei lavori. TK Consult AG impiega esperti 
qualificati nella modellazione di sistemi idraulici per acque 
superficiali, sotterranee o profonde. Una delle sue specialità 
consiste nel calcolo della trasmissione di calore e dell’inquina-
mento termico nelle acque sotterranee, un tema che diventa 
sempre più importante. Tuttavia, occorre sfruttare maggior-
mente le sinergie e la rete di HOLINGER e coinvolgere gli esper-
ti di TK Consult in team di progetto interdisciplinari.

PERSONALE E CLIENTELA AL CENTRO DELL’ATTEN-
ZIONE
Poniamo al centro della nostra attenzione il personale e i valori 
sostenuti da HOLINGER: nei nostri progetti chiediamo entusia-
smo, orientamento ai valori e alla clientela e da parte nostra 
favoriamo un rapporto flessibile ed equilibrato tra lavoro e 
interessi personali. Dimostriamo così sul piano finanziario come 
questo comporti una maggiore qualità e un’ulteriore crescita 
aziendale per noi come azienda e per voi come azioniste e 
azionisti.

Il personale qualificato e motivato costituisce il nostro capitale: 
le collaboratrici e i collaboratori soddisfatti mostrano un mag-
giore impegno e orientamento alla clientela. Un alto grado di 
soddisfazione è quindi un importante obiettivo per noi. Come 
ci riusciamo? Il sondaggio per le collaboratrici e i collabora-
tori condotto nel 2021 testimonia che dal 2018 il livello di 
soddisfazione è aumentato, nonostante la difficile situazione 
dovuta alla pandemia. Apprezziamo la valutazione sostan-
zialmente positiva su temi come «Soddisfazione dei collabo-
ratori», «Impegno» e «Soddisfazione nei confronti dei diretti 
superiori». Il sondaggio evidenzia, però, anche un potenziale 
di miglioramento a livello di cultura aziendale e gestione e 
di avanzamento delle trasformazioni. In vari workshop con i 
collaboratori abbiamo elaborato misure concrete. Siamo molto 
contenti dell’impegno del nostro personale e nel corso dell’an-
no attueremo gradualmente le proposte. All’insegna del motto 

alla ricerca e sviluppo, con un aumento di oltre il 50% rispetto 
all’anno precedente.

ANDAMENTO FAVOREVOLE NELLE REGIONI DI MER-
CATO SVIZZERE
Uno dei punti di forza di HOLINGER in Svizzera è la vicinanza 
alla clientela. Ci impegniamo non solo in grossi progetti, ma 
anche in tanti piccoli progetti regionali. Le nostre filiali e gli 
uffici, distribuiti sul territorio svizzero e presenti in tutte le 
regioni, conoscono le realtà locali e collaborano strettamente 
a livello regionale. Ciò consente di sfruttare il know-how da 
diversi luoghi e di gestire insieme il mercato.

Nonostante l’andamento eterogeneo, il mercato elvetico ha 
soddisfatto quasi in tutti i campi le aspettative nelle singole 
regioni. Fatturato, organico e utili sono aumentati rispetto 
all’esercizio precedente.

RISULTATI POSITIVI DELLE AFFILIATE
Envilab SA opera soprattutto nel campo delle analisi ambientali 
e della consulenza e ha allargato notevolmente le proprie com-
petenze in diversi campi. Sempre più spesso la nostra clientela 
è formata da committenti non solo svizzeri ma anche tedeschi, 
soprattutto gestori di impianti di depurazione desiderosi di 
integrare ulteriori stadi di depurazione nei loro impianti, come 
ad esempio l’eliminazione delle scorie. Envilab possiede un 
enorme e collaudato bagaglio di conoscenze che le consente 
di definire le basi dei progetti in modo affidabile. Il fatturato di 
2,7 milioni di franchi conseguito nel 2021 corrisponde all’in-
circa al 90% del fatturato prima del coronavirus. L’utile annuo 
resta invariato al livello dell’esercizio precedente.

HOLINGER Ingenieure GmbH, per quanto riguarda sia le acque 
reflue che le acque potabili, opera in Germania in un contesto 
di mercato nel quale molti progetti sono oggetto di gare d’ap-
palto e agli studi ingegneristici viene affidato lo svolgimento 
delle funzioni di pianificazione. Nonostante la forte crescita del 
personale nel 2021, pari al 14%, non è stato affatto possibile 
coprire tutti i posti vacanti. Fatturato e utili sono aumentati 
rispetto all’esercizio precedente, malgrado i costi dovuti all’au-
mento dell’organico. Il volume dei lavori in Germania è pari a 
oltre venti mesi, il che desta addirittura qualche preoccupazio-
ne. La sede di Stoccarda, fondata nel 2020, ha registrato un 
ottimo andamento, come in precedenza la sede di Hausach.

HOLINGER SA Lussemburgo ha soddisfatto le aspettative in 
quasi tutti i campi. Sia le prestazioni proprie sia il risultato 
d’esercizio superano il budget. Anche le prospettive a lungo 
termine sono ottime. Purtroppo, nel Lussemburgo è ancora più 

7Rapporto di gestione  HOLINGER SA 2021



BACINO D’ACQUA PIOVANA DEL 
LÄNDTEMATTE
Hilterfingen (BE) – Al fine di alleggerire 
il carico sul canale, nei pressi del Lago di 
Thun è stato realizzato un bacino d’acqua 
piovana sotterraneo con una capien-
za di 600 m³. Oltre alla pianificazione 
generale, HOLINGER si è occupata anche 
delle indagini del sottosuolo, dell’analisi 
dell’inquinamento interno del padiglione 
da demolire e del controllo degli effetti 
ecologici sulle acque. Lo scavo per la con-
duttura di scarico lunga 80 metri, posata 
in un unico pezzo, è stato eseguito da 
una piattaforma sul lago.
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«Scoprire e delineare il FUTURO» nei prossimi anni ci accom-
pagneranno temi quali, ad es., come raggiungere prestazioni 
di alto livello in una fase di costante mutamento, in cosa e 
come intendiamo impegnarci in futuro e promuovere la tutela 
ambientale nelle città, «Avanti con la formazione» nella nostra 
accademia HOLINGER, leadership e aumento della qualità della 
conduzione, gestione dell’innovazione e delle conoscenze, 
aumento di valore e redditività nei nostri progetti e coesione in 
tempi difficili. 

Nella convinzione che dalla cooperazione con i nostri clienti 
nascano molte idee straordinarie, innovative e interdisciplinari 
a vantaggio dei clienti stessi, dell’ambiente e dell’impresa, di 
cui spesso non sappiamo giudicare il valore, nell’autunno del 
2021 abbiamo dato vita al primo HOLINGER Innovation Award. 
Le idee e le numerosissime proposte presentate ci danno ragio-
ne. Nel frattempo la nostra giuria di esperti ha selezionato i tre 
principali vincitori dello HOLINGER Innovation Award 2021 che, 
in rappresentanza di tutti i partecipanti, all’annuale Assemblea 
generale riceveranno i premi per prestazioni ingegneristiche 
straordinarie nello sviluppo e nell’attuazione di prodotti, 
procedimenti e servizi innovativi orientati alla tecnologia e 
basati sulle conoscenze nel campo delle acque, dell’ambiente e 
dell’energia.

CONTRASTARE LA CARENZA DI MANODOPERA
I collaboratori soddisfatti sono la migliore pubblicità per HO-
LINGER come datore di lavoro e destano l'interesse di colleghe 
e colleghi che desiderano attuare un cambiamento. È in corso 
una disperata ricerca di personale specializzato e almeno in 
Europa la concorrenza è destinata ad aumentare. Lo sviluppo a 
lungo termine di HOLINGER dipenderà fortemente dalla nostra 
capacità di consolidare la fidelizzazione del nostro personale 
attuale e di integrare nuove persone nell’azienda. Trovare 
nuovi collaboratori che si appassionino alle loro mansioni e ai 
nostri temi, che suscitino entusiasmo tra le colleghe e i colle-
ghi, che godano del rispetto e del riconoscimento dei clienti è 
uno dei principali fattori di successo e la chiave per la crescita 
dell’azienda. 

«Se fai sempre ciò che hai sem-
pre fatto, otterrai sempre ciò che 

hai sempre ottenuto.» 
(Henry Ford)

Pertanto, non solo ci impegniamo fortemente nella formazione 
e nel reclutamento del personale, ma, facendo leva sui solidi 
valori di HOLINGER, puntiamo anche su temi quali motivazio-
ne, responsabilità e orientamento ai valori e all’essere umano. 
Formiamo oltre venti apprendisti, siamo presenti agli incontri 
con università e scuole universitarie specializzate, offriamo 
stage per futuri laureati e laureate in ingegneria e in scienze 
naturali, oltre a collaborare al finanziamento di viaggi di studio. 
Chi lavora presso di noi deve avere la possibilità di perfezionar-
si in base alle sue abilità. A questo scopo abbiamo sviluppato 
una metodologia volta a promuovere i talenti dei nostri colla-
boratori. Anche la formazione continua resta un importante 
obiettivo: nel 2021 abbiamo investito 3,4 milioni di franchi in 
corsi, formazioni e convegni, con un netto aumento rispetto 
ai 2,4 milioni di franchi dell’anno precedente. È notevolmente 
cresciuta l’offerta di soluzioni online/ibride, una forma non 
complicata di formazione continua fortemente apprezzata ed 
efficace.

L'IMPEGNO PER LA SOSTENIBILITÀ
I limiti di ciò che ci si può aspettare si spostano notevolmente. 
Un esempio ci viene dato dall'osservazione dell’Antartide, dove 
nel mese di marzo 2022 in alcune zone si sono registrate tem-
perature di 40 gradi (!) oltre la media stagionale. Reto Knutti, 
svizzero, professore di fisica del clima presso il Politecnico 
federale di Zurigo (ETH), ha affermato in proposito:

«Osserveremo non solo una 
frequenza maggiore degli eventi 
estremi che già conosciamo, ma 
vedremo anche eventi che van-

no ben oltre il conosciuto.» 
(Fonte: SRF 23.03.2022)

Grazie alla concentrazione sui servizi ingegneristici relativi 
ad acqua, ambiente ed energia, i nostri progetti danno un 
contributo allo sviluppo sostenibile della società. L’obiettivo è 
sviluppare per i nostri clienti soluzioni lungimiranti che siano 
efficienti dal punto di vista dell’energia e delle risorse e che 
contribuiscano alla lotta ai cambiamenti climatici, restando 
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RINNOVO DELLA SCALINATA DELL’U-
TOQUAI
Zurigo – La scalinata dell’Utoquai nel cuore 
di Zurigo ha oltre cento anni. Per migliorare 
l'attrattiva dell'accesso al fiume Limmat per 
la popolazione è stata realizzata una delica-
ta opera di risanamento della scalinata. Gli 
scalini di granito poggiano su una struttura 
portante in calcestruzzo, sostenuta da mi-
cropali, che impedisce eventuali ribaltamen-
ti e cedimenti. I lavori sono stati eseguiti 
all’asciutto per mezzo di palancole.
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sostenibili a lungo termine sul piano economico. Anche nella 
nostra azienda prendiamo sul serio la lotta ai cambiamenti 
climatici. Entro il 2030 intendiamo portare allo zero netto le 
nostre emissioni. Un primo passo l’abbiamo fatto già anni 
fa con l’installazione di impianti fotovoltaici in tutti i nostri 
immobili. Il prossimo sarà il progressivo passaggio della nostra 
flotta ai veicoli elettrici. Altri progetti sono in preparazione, 
ad esempio l’edilizia sostenibile e la valutazione mirata della 
sostenibilità da parte dei nostri esperti, soprattutto per progetti 
di grandi dimensioni.

il primo manuale energetico «Energie in ARA» (energia negli 
IDA) del 1994, al quale gli ingegneri HOLINGER hanno fornito 
un contributo fondamentale. La cooperazione interdisciplinare 
tra ingegneri di processo, meccanici, elettrotecnici ed ener-
getici e altri ambiti di conoscenza facenti parte di HOLINGER 
costituisce, soprattutto nei progetti complessi, un presupposto 
per idee e soluzioni innovative e lungimiranti. Il fotovoltaico, il 
riciclo del calore delle acque calde e fredde, il teleriscaldamen-
to, il recupero e lo stoccaggio dell’energia, il raffreddamento, 
la codigestione anaerobica, le celle a combustibile e l’utilizzo 
della CO

2 sono solo alcuni dei temi che dovremmo prendere in 
maggiore considerazione.

Per unire le nostre conoscenze in campo energetico e offrire ai 
nostri clienti un interlocutore unico, abbiamo creato il centro di 
competenza per l’energia. Il know-how interdisciplinare con- 
fluisce così nei progetti. Gli specialisti dell’energia fungono 
inoltre da trait d’union tra i fornitori di energia e altre imprese 
che, ad esempio, costituiscono grandi consorzi per lo sfrutta-
mento del calore residuo prodotto dagli impianti di depurazio-
ne o necessitano del fresco per raffreddare processi o edifici. 

Ecco la nostra idea visionaria per gli impianti di depurazione 
delle acque reflue: in futuro, ogni impianto dovrà produrre 
tutta l'energia che consuma o, meglio, gli impianti di depu-
razione dovranno diventare produttori di energia e magari 
anche di materia prima. Un’idea poco realistica? Per molti 
piccoli impianti forse sì, ma per quelli grandi già oggi esistono 
opportunità di questo tipo. Noi che possediamo le conoscenze 
siamo chiamati ad aumentare l’efficienza degli impianti – dai 
motori fino agli impianti completi – nei nostri progetti, e non 
solo a ridurre i consumi energetici per ragioni economiche. 
Oggi, le nostre opportunità di aumentare l’efficienza sono bel 
lungi dall'essere esaurite e anche piccoli miglioramenti possono 
generare effetti senz’altro interessanti nelle infrastrutture di 
lunga durata. 

Nei prossimi anni, insieme ai nostri clienti, lavoreremo sempre 
più allo sviluppo di soluzioni innovative, volte ad esempio a 
regolare tra l’altro le configurazioni di processo in base alle 
esigenze e in modo previdente, a sfruttare meglio le possibilità 
offerte da intelligenza artificiale, automatizzazione e regola-
mentazione, ad analizzare in tempo reale le variazioni di com-
portamento dell’impianto, a utilizzare con maggiore costanza 
di oggi il calore prodotto dalle acque reflue e dai processi, a 
sfruttare maggiormente le riserve di capacità e degli impianti o 
a ottimizzare i processi, al fine di ridurre al minimo le emissioni 
di sostanze nocive per il clima, come l’ossido di diazoto e il 
metano.

A nostro avviso, l’importanza dell’acqua e la protezione 
sostenibile e preventiva dei nostri corsi d’acqua sono anco-
ra oggetto di una scarsa considerazione a livello politico e 
sociale. Per questa ragione, da un lato partecipiamo a progetti 
di ricerca, come quello per il recupero dell’acqua (www.cee.
ed.tum.de/sww/forschung/wasserwiederverwendung/nutzwas-
ser-fuer-schweinfurt), e, dall’altro, ci impegniamo per ottenere 
un’ulteriore cattedra al Politecnico federale di Losanna (EPFL) 
per acqua, economia circolare e recupero delle risorse o soste-
niamo attivamente l’associazione 4aqua, al fine di dare visibi-
lità ai temi legati all’acqua. Noi specialisti dobbiamo cambiare 
modo di pensare: dobbiamo analizzare, prevedere, spingere e 
assumere un ruolo più creativo, senza aspettare che la politica, 
con i suoi arzigogolati processi, ci dica cosa fare.

CENTRO DI COMPETENZA PER L’ENERGIA
Per raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi e non supe-
rare il limite di 1,5 °C per il surriscaldamento globale dobbia-
mo puntare tutti all’azzeramento entro il 2050. Si tratta di una 
missione gigantesca, quasi paurosa, che dobbiamo affrontare 
insieme! I temi centrali sono le innovazioni tecnologiche, lo 
stile di vita individuale per l’eliminazione delle emissioni di gas 
serra e la decarbonizzazione dell’approvvigionamento energeti-
co. Ciò implica la necessità di sfruttare tutte le potenzialità e in 
particolare quelle delle fonti rinnovabili. 

Anche con i nostri progetti infrastrutturali possiamo dare un 
contributo nel collegare maggiormente il nostro know-how 
riguardante le procedure e gli impianti ai temi energetici, come 
abbiamo dimostrato con grande successo già molti anni fa per 

«Dobbiamo agire e attuare 
tempestivamente soluzioni 

innovative.»
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OTTIMISTI MALGRADO LA SITUAZIONE MONDIALE 
INCERTA
Dopo un 2021 pieno di successi guardiamo al futuro con otti-
mismo, malgrado le tensioni e le incertezze sul piano geopoli-
tico. La situazione degli ordinativi è ottima, il volume dei lavori 
acquisiti copre più di un anno. La concentrazione sull’attività 
internazionale aumenterà ulteriormente la nostra visibilità. 
Permangono incertezze a livello internazionale, dovute da un 
lato alla pandemia di Covid-19, che in Asia continua a dare 
adito a restrizioni, e dall’altro alla guerra in Ucraina. I tragici 
avvenimenti in Ucraina, a nostro parere, purtroppo avranno 
ancora ripercussioni a lungo termine a livello sia politico che 
economico e sociale. Ci auguriamo, tuttavia, una rapida fine 
del conflitto che possa alleviare le immani sofferenze della 
popolazione ucraina.

RAFFORZATO IL POSIZIONAMENTO INTERNAZIONALE
L’operatività internazionale ha subito un duro colpo a causa 
della pandemia. Soprattutto in Cina, molti progetti sono stati 
congelati. Abbiamo però sfruttato questo periodo per riordi-
nare e concentrare l’orientamento delle attività internazionali. 
Nell’anno in corso è prevista la fusione di HOLINGER Inter-
national Consultants GmbH, IBG SA e Swisswater GmbH in 
HOLINGER IC, mantenendo la sede a Liestal. In questo modo 
intendiamo unire le nostre forze e presentarci sul mercato con 
un unico nome. In Arabia Saudita si continuerà invece a usare 
il marchio «IBG».

Anche in Germania in futuro saremo presenti con un solo mar-
chio. La società Wetzel und Partner Ingenieursgesellschaft mbH 
con sede a Moers si è quindi fusa con HOLINGER Ingenieure 
GmbH con sede a Merklingen.

PROSPETTIVE DI MERCATO
Anche sul lungo termine ci sarà una forte richiesta delle nostre 
conoscenze e dei settori in cui operiamo. Ciò vale in partico-
lare per un approvvigionamento idrico avanzato e sicuro, per 
l’ulteriore depurazione delle acque reflue con l’ampliamento 
dei servizi di eliminazione delle scorie a tutela delle acque 
sotterranee, dei corsi d’acqua e della biodiversità, soprattutto 
in Germania, Francia e in tutta Europa, nonché in alcune parti 
dell’Asia dove, oltre alla volontà, sono presenti anche i mezzi e 
le condizioni generali. 

Le conseguenze dei cambiamenti climatici, il consumo di ener-
gie e risorse, i periodi di siccità, le forti precipitazioni, le piene 
e molto altro sono temi per i quali HOLINGER intende dare un 
contributo attivo e di cui dobbiamo occuparci. Nei singoli cen-
tri di sviluppo tecnologico, nell’ambito del programma «Scopri-

re e delineare il FUTURO», affronteremo inoltre con maggiore 
intensità i temi della protezione ambientale urbana. I centri 
urbani sono spazi in cui si ha un consumo umano di energia 
e risorse e si genera un forte inquinamento per l’ambiente. 
Dobbiamo ripensare in parte i punti saldi tra sviluppo urbano 
e tutela ambientale e creare progetti sostanzialmente nuovi, 
anche a livello di smaltimento delle acque urbane. Il clima nelle 
aree urbane, la mobilità, le infrastrutture e gli edifici devono 
essere adeguati alle condizioni ambientali in continuo cambia-
mento. Insieme ai nostri clienti, ad architetti, urbanisti e a molti 
altri esperti dobbiamo utilizzare i margini di manovra a nostra 
disposizione – soprattutto in caso di risanamenti – per favorire 
un’evoluzione della città e delle infrastrutture che preservi le ri-
sorse e sia compatibile con l’ambiente e interconnessa in modo 
intelligente. Per questo, anche all’interno di HOLINGER occorre 
costruire competenze ancora più vaste.

La crescita di HOLINGER, come già detto, dipenderà molto 
da come in futuro sapremo stare al passo a livello di gestione 
e incremento dell’organico. Il nostro bisogno di personale 
qualificato resta alto. In Germania, sarà difficile coprirlo con le 
nostre forze. Senza nuove assunzioni, potremo gestire solo una 
piccola parte dei progetti attualmente sul mercato. Per questo 
motivo, dobbiamo riconsiderare la nostra strategia specifica 
per i diversi paesi. Collaborazione e cooperazioni strategiche 
devono essere riviste e HOLINGER deve dedicarsi con maggiore 
intensità alla ricerca di personale specializzato anche all’estero.

Grazie alla fusione delle nostre affiliate in Germania e all’accor-
pamento delle tre affiliate operanti sui mercati internazionali, 
siamo meglio organizzati per rispondere a lungo termine alle 
esigenze degli affari internazionali e per fidelizzare il personale 
specializzato nazionale ed estero. 

Per il 2022 prevediamo un ulteriore incremento del personale 
nell’ordine di percentuali a una cifra, grazie anche alla nostra 
attrattiva come datore di lavoro e agli interessanti campi di 
attività che offriamo. L’andamento del fatturato e dei risultati 
è invece difficilmente prevedibile in ragione della situazione 
incerta. Tuttavia, in virtù dell’eccellente volume dei lavori e del 
ricco portafoglio di progetti, ci attendiamo un aumento dell’u-
tile e della redditività del capitale proprio.
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«La cooperazione 
multidisciplinare tra 
le più svariate cate-
gorie professionali, 
ingegneri e esperti 
di scienze natura-
li facenti parte di 
HOLINGER è un 
presupposto, soprat-
tutto nei progetti 
complessi, per idee e 
soluzioni innovative 
e lungimiranti.»

UN SENTITO RINGRAZIAMENTO
Cari e care clienti, cosa saremmo senza di voi? La fiducia che 
riponete in noi ci infonde ogni giorno motivazione e nuova for-
za. Ve ne siamo infinitamente grati. Facciamo di tutto per esse-
re il vostro partner altamente competente, di fiducia e affidabi-
le e per offrirvi un valore aggiunto, con un servizio improntato 
all’eccellenza e un orientamento continuo alla clientela.

Un sentito ringraziamento va anche alle nostre collaboratrici 
e ai nostri collaboratori, nonché alle azioniste e agli azionisti 
che con creatività, passione, impegno, competenza e valide 
idee hanno determinato il nostro successo e ogni giorno hanno 
fatto sì che HOLINGER potesse dare il meglio in ogni progetto 
e incarico.
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  TRASFORMAZIONE DIGITALE
PIANIFICAZIONE NELLA VIRTUALITÀ

La digitalizzazione non si ferma nemmeno davanti all’ingegne-
ria. Non solo nell'edilizia tradizionale, ma anche nel genio civi-
le e nei progetti infrastrutturali nei settori delle acque reflue 
e dell’acqua potabile, HOLINGER sempre più spesso integra i 
processi BIM nello sviluppo dei progetti.

I modelli digitali di impianti e costruzioni rappresentano supporti di memorizzazio-
ne, strumenti di coordinamento e comunicazione, diventando così perno e cardine 
del processo di pianificazione e di gestione dei progetti. Questa trasformazione è 
una grossa sfida, ma offre anche l’opportunità di ottimizzare i processi e di svilup-
pare strumenti efficienti. Il know-how necessario allo scopo viene accumulato con 
determinazione dal gruppo tecnologico «Pianificazione digitale», che ha già avviato 
diversi progetti di sviluppo. Tra questi si annoverano la formazione dei collaboratori 
nei campi BIM e GIS, lo sviluppo di standard per costruttori e ingegneri e la messa a 
disposizione di nuovi strumenti, ad esempio per il coordinamento dei modelli digitali 
con la realtà virtuale.

«Attrezzare un’impresa 
come HOLINGER per 
il futuro digitale è una 
grande sfida. Dopo l’am-
pliamento dei centri di 
calcolo, sono previsti altri 
step: postazioni di lavoro 
mobili e telefonia cloud, ot-
timizzazione della soluzio-
ne ERP e digitalizzazione 
delle procedure interne. Ci 
occupiamo anche di cyber-
security, un argomento su 
cui vogliamo sensibilizza-
re il personale attraverso 
corsi di formazione.»
Ismaele Giunca, responsabile ICT 

HOLINGER SA, Liestal

PIANIFICAZIONE DIGITALE 
NELL’AMBITO DEL GRANDE PRO-
GETTO «ZUKUNFTSQUELLE»
Lago di Costanza – HOLINGER coordina 
la pianificazione digitale nell’ambito del 
grande progetto del consorzio Boden-
see Wasserversorgung per garantire in 
futuro approvvigionamenti idrici sicuri. 
Un piano di svolgimento definisce la col-
laborazione dei lotti della regione DACH 
che partecipano al progetto. Lo scambio 
di dati si svolge volutamente con un ap-
proccio «open BIM». I modelli realizzati 
secondo lo standard IFC aperto vengono 
sostituiti ogni due settimane e, dopo 
averne verificato la qualità, vengono in-
tegrati in un modello di coordinamento. 
Le riunioni di coordinamento si tengono 
nel cloud secondo un issue management 
basato su un modello.

RIUNIONI DI PROGETTO NELL’UNI-
VERSO INTERMEDIO 
Uster – Per risanare il trattamento dei 
fanghi nell’IDA Jungholz, il team di 
progetto percorre nuove strade sotto 
la guida di HOLINGER. Anziché in una 
sala riunioni, gli incontri si svolgono 
in un ambiente virtuale. I partecipanti 
indossano occhiali per la realtà virtuale 
e si incontrano nel futuro impianto. 
Così, non solo si risparmiano tempo ed 
emissioni per i viaggi, ma si individua-
no anche tempestivamente i possibili 
conflitti nell’edificio progettato, evitando 
investimenti sbagliati.



IBG SA ZURIGO 
OGNI GOCCIA CONTA

IBG SA ha saputo mantenere e consolidare in tutto il mondo la 
sua posizione di mercato nel campo dei servizi ingegneristici 
focalizzati sull’approvvigionamento idrico, malgrado le restri-
zioni dovute alla pandemia di Covid. Grazie agli strumenti digi-
tali e alla notevole tenacia e flessibilità, il team ha affrontato 
abilmente le sfide.

A causa della pandemia, le assegnazioni dei grandi progetti subiscono ritardi nel 
mercato globale. A maggior ragione è positivo essere riusciti ad assicurarsi due grandi 
progetti con un contratto preliminare. In Arabia Saudita, principale mercato di IBG 
SA, sono stati acquisiti nuovi progetti di pianificazione esecutiva e messa in servizio, 
tra i quali spicca il progetto «Neom», la nuova città, per la quale IBG effettua i calcoli 
idraulici.

L’assistenza online, ulteriormente ampliata, incontra un grande favore presso la clien-
tela. I nuovi approcci e le soluzioni innovative contraddistinguono IBG, che continua 
a scrivere la sua storia di successo nel mercato mondiale.

CINQUE IMPIANTI SATELLITARI 
PER IL TRASPORTO DELL’ACQUA 
Il progetto «New satellite plants water 
transmission» in Arabia Saudita mira a 
tenere conto del crescente fabbisogno di 
acqua potabile lungo la costa occidenta-
le del Paese fino al 2050. I cinque siste-
mi indipendenti di trasporto dell'acqua 
riforniscono le città di Haql, Duba, Al 
Wajh, Umluj e Al Lith.

IBG si è occupata dell’intero layout e 
della pianificazione esecutiva dettagliata 
comprendente la tecnologia d’impian-
to e di processo, l’idraulica, i criteri di 
funzionamento, la costruzione delle tu-
bazioni con analisi delle relative tensioni 
e la progettazione edilizia.  

Ciascuno dei cinque sistemi di trasporto 
dell’acqua dispone di una stazione di 
pompaggio nei pressi dell’impianto di 
desalinizzazione, di una tubazione di 
mandata principale nella vicina città e 
di una stazione per i serbatoi con una 
capienza che va da 17 000 a 50 000 m³. 
Seppure presentino alcune analogie, gli 
impianti sono stati sviluppati separata-
mente, poiché i requisiti di esercizio e 
le condizioni locali, tra cui la situazione 
sismica o il terreno, sono molto diversi 
tra loro. 
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«Nel campo delle 
acque si delinea 
una crescente do-
manda in tema di 
scarsità delle risor-
se idriche e tratta-
mento dell’acqua 
potabile.»

TRASFORMAZIONE DIGITALE
PIANIFICAZIONE NELLA VIRTUALITÀ
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CONVERSIONE DEL VECCHIO 
IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI 
BONNEVOIE 
Lussemburgo – L’impianto di depu-
razione di Bonnevoie è stato messo 
fuori servizio nel 2015. La città ha 
affidato a HOLINGER il mandato per 
il risanamento dell’area, lo smantella-
mento di varie strutture e la realizza-
zione di un edificio dove collocare il 
«Service Entretien et Interventions» 
(SEI). La nuova costruzione è dotata 
di un sistema di depurazione degli 
scarichi fognari per gli autospurgo, 
nonché di un capannone per i veicoli 
e le merci in deposito.

ASSISTENZA DI PROGETTO SUL 
FIUME VARDAR
Macedonia del Nord – Per migliorare 
la protezione contro le piene sono in 
progetto numerosi interventi sul fiume 
più lungo del Paese. HOLINGER ha 
fornito assistenza allo studio ingegneri-
stico locale e al Programma delle Nazioni 
Unite per lo sviluppo (UNDP). L’obiettivo 
consisteva nel far confluire nella pianifi-
cazione le esperienze e gli esempi di best 
practice tratti dai progetti locali. Tra l’al-
tro, le vecchie strutture rigide sono state 
sostituite con costruzioni di ingegneria 
naturalistica.

Nell’anno in esame, sulle attività di HOLINGER International 
Consultants GmbH ha influito la pandemia di Covid, con forti 
restrizioni per i viaggi, indispensabili per garantire la vicinanza 
a clienti e partner locali.

Nonostante tutte le restrizioni, seppure con ritardi e rettifiche dell’ultimo minuto, 
sono stati avviati due progetti nell’Africa centrale. A Kant, una città industriale nel 
nord del Kirghizistan, è stato concluso un progetto, iniziato ben dieci anni fa con uno 
studio di fattibilità. In seguito sono stati attuati diversi interventi nei campi dell’ap-
provvigionamento idrico e delle acque reflue.

Il team ha approfittato del tempo disponibile nel 2021 anche per riflettere sull’o-
rientamento internazionale del Gruppo HOLINGER e per sondare nuove direzioni. In 
base a tali analisi si è deciso di accorpare nel 2022 le affiliate HOLINGER International 
Consultants GmbH, IBG SA e SWISSWATER GmbH nella società HOLINGER Internatio-
nal Consultants GmbH. La fusione mira a rafforzare le attività estere in alcuni mercati 
selezionati e a incrementare il fatturato.

HOLINGER IC GMBH ZURIGO
UNIONE DELLE FORZE

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
Uzbekistan – Dopo i primi progetti edili 
concreti, ora ci si concentra sulla consu-
lenza all’azienda di approvvigionamento 
idrico della regione di Sirdaryo, con temi 
quali la riduzione delle perdite idriche, la 
definizione delle tariffe o la stesura di un 
business plan e di un piano di investi-
menti. Dal 2019 questo programma 
viene implementato anche nelle regioni 
di Bukhara e di Samarcanda. Inoltre, 
è previsto un sistema interregionale di 
controllo distribuito (SCADA) a Sirdaryo.



«Nel corso degli anni i re-
quisiti dei progetti esteri sono 
aumentati. Le esperienze che 
accumulo con i progetti in 
Svizzera posso utilizzarle an-
che all’estero.»
Philipp Derungs  

Ingegnere dipl. ETH / SIA, Executive MBA 

Responsabile della filiale di Zurigo 

HOLINGER SA, Zurigo
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HOLINGER INGENIEURE GMBH GERMANIA
SUCCESSO MALGRADO I TEMPI DIFFICILI

Le restrizioni a livello di convivenza 
personale, professionale e sociale e 
l’incerto andamento della pandemia 
hanno nuovamente messo a dura prova 
tutto il personale, sul piano professio-
nale e privato. Tuttavia, nonostante le 
avversità, si è riusciti a proseguire e a 
portare a termine il processo di digitaliz-
zazione dell’ambiente di lavoro, iniziato 
nel 2020. Ora tutti i collaboratori, in 
qualunque sede, possono accedere 
anche in home office a una base di dati 
aziendale, nonché collaborare e gestire i 
progetti dei clienti in tutta l’impresa.

Sono stati raggiunti importanti traguar-
di, come l’inaugurazione degli uffici di 
Stoccarda, la fusione con la ditta Wetzel 
und Partner Ingenieursgesellschaft mbH 
di Moers e il trasferimento dell’ufficio 

di Dresda in locali più ampi. Queste 
fasi di ampliamento non si limitano ad 
accrescere le competenze, ma avvicinano 
maggiormente HOLINGER ai clienti in 
nuove aree di crescita. I primi successi, 
come ad esempio l’appalto per la rico-
struzione della centrale idrica di Beeli-
tzhof (in consorzio), danno prova della 
correttezza di tali decisioni.

A luglio 2021 l’alluvione nella Valle 
dell’Ahr ha colpito gravemente la popo-
lazione della zona. Con una donazione 
a favore delle vittime, HOLINGER ha 
fornito un contributo alla gestione dei 
primi interventi dopo la catastrofe. A 
lungo termine HOLINGER si impegnerà 
all’interno del consorzio di aziende nel 
campo della costruzione di opere idrau-
liche e della prevenzione pericoli, allo 

scopo di ridurre al minimo i rischi. Grazie 
all’elaborazione di cartine dei pericoli 
naturali in Svizzera, HOLINGER vanta ap-
profondite conoscenze nel campo della 
prevenzione negli insediamenti, soprat-
tutto dei rischi di inondazioni improvvise.

Una grossa sfida per la società e l’econo-
mia consiste nei cambiamenti demogra-
fici. Per le aziende ingegneristiche ciò 
si traduce soprattutto in una crescente 
carenza di personale e risorse specializ-
zate. Ecco perché il Gruppo HOLINGER 
intende moltiplicare gli sforzi volti ad 
acquisire giovani professionisti per i 
propri settori di attività. Anche i commit-
tenti possono dare il loro contributo alla 
promozione delle nuove leve, consen-
tendo alle giovani risorse qualificate di 
lavorare nei loro progetti e incentivando-
ne attivamente l'inserimento nelle gare 
d’appalto.

Nonostante le difficoltà indotte dalla 
pandemia, complessivamente HOLINGER 
Ingenieure GmbH si lascia alle spalle un 
anno positivo, in cui ha potuto fare un 
ulteriore passo avanti verso i «servizi 
ingegneristici completi per acqua, am-
biente ed energie rinnovabili».

Contrariamente alle speranze e alle aspettative, nel 2021 la 
pandemia di Covid non si è attenuata. Il perdurare di restrizioni 
in tutti i campi della società ha reso sempre più difficile mante-
nere la rotta dello sviluppo programmata. Eppure, salvo poche 
eccezioni, si è riusciti a raggiungere gli obiettivi prefissati. 

Centrale idrica di Beelitzhof: appalto per la nuova costruzione (in consorzio) 



SISTEMA BIOLOGICO A MEMBRA-
NA PER L’IMPIANTO DI DEPURA-
ZIONE DI ALPIRSBACH
Alpirsbach – Lo scorso anno le filiali di 
Merklingen e Stoccarda hanno vinto il 
concorso ingegneristico per la pianifica-
zione, l’appalto e la costruzione dell’im-
pianto di depurazione di Alpirsbach. 
Dopo un approfondito confronto delle 
varianti disponibili, HOLINGER e la città 
hanno optato per un sistema a mem-
brana. Il concetto innovativo consente 
di realizzare un impianto compatto, di 
filtrare le microplastiche e di integrare 
un quarto stadio di depurazione.

APPALTO AGGIUDICATO
Vaihingen-Enz – HOLINGER ha vinto 
la gara d’appalto per l’ampliamento 
dell’impianto di depurazione di Vahin-
gen-Enz. Sono risultate vantaggiose la 
vicinanza territoriale e le numerose refe-
renze locali. La commessa sarà eseguita 
dalle filiali di Stoccarda, Merklingen e 
Hausach, unite da un consolidato rap-
porto di cooperazione.

FINO A 60 000 M³ DI ACQUA 
POTABILE AL GIORNO
Karlsruhe – La nuova centrale idrica 
Mörscher Wald, in lavorazione dal 
2016 sotto la guida di HOLINGER, è 
prossima alla messa in servizio uffi-
ciale, prevista per l’11 luglio 2022. La 
popolazione che vive nella città e nei 
dintorni di Karlsruhe potrà quindi con-
tare su una moderna centrale idrica, 
con una portata giornaliera che rag-
giungerà i 60 000 m³, grazie alla quale 
coprirà a lungo termine il fabbisogno 
di acqua potabile pulita.
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TK CONSULT AG ZURIGO 
MODELLAZIONE NUMERICA 
TK CONSULT AG ha realizzato interessanti progetti in tutti i 
settori. Inoltre, è stata intensificata la cooperazione di lunga 
durata con HOLINGER.

Con la stipulazione del contratto per l’ammodernamento del sistema di monitoraggio 
in tempo reale dell'approvvigionamento idrico della città di Zurigo, il settore Acque 
sotterranee si è assicurato un importante progetto per i prossimi tre anni. Inoltre, gra-
zie alla modellazione delle acque sotterranee della Valle del Reno alpino e di Basilea, 
è stato possibile acquisire numerosi progetti, consolidando così la posizione di mer-
cato. Il settore 3D-CFD si è presentato al vasto pubblico con interventi a convegni, 
webinar e un articolo nella rivista specializzata «Acqua energia aria». Il settore Acque 
superficiali si è concentrato sulla valutazione idraulica di erosioni di argini, nuove co-
struzioni di ponti o centrali energetiche, della fattibilità di pulizie di intasamenti, ecc.

MAGGIORE CAPACITÀ DEL FIUME 
LIMMAT FINO A PLATZSPITZ 
Per ridurre il rischio di inondazione della 
Sihl, il Cantone di Zurigo prevede di 
realizzare uno scolmatore dalla Sihl nel 
Lago di Zurigo. In assenza di contromisu-
re, ciò comporterebbe un innalzamento 
del livello del lago. Nella Limmat, i ponti 
Rathaus («Rathausbrücke») e Münster 
(«Münsterbrücke») limitano il deflusso, 
per cui sono state pianificate misure 
di aumento della capacità di deflusso, 
validate con una modellazione 2D.

ANALISI DELLE ACQUE SOTTERRA-
NEE E MODELLAZIONE NELL’AUS-
SERMONTAFON
La divisione responsabile della qualità 
delle acque del Vorarlberg ha incaricato 
TK Consult di analizzare le sue acque 
sotterranee e di effettuare una modella-
zione. Sulla base del modello idrogeolo-
gico è stata allestita una rete di modelli 
3D, calibrata con le misurazioni delle ac-
que sotterranee disponibili. Dai calcoli si 
sono ottenute delle carte con le isolinee 
delle acque sotterranee, la soggiacenza 
e lo spessore della falda. Inoltre, sono 
stati calcolati i settori di alimentazione 
dei pozzi di prelievo e gli effetti degli 
impianti termici.

SIMULAZIONE 3D DI UN POZZO A 
VORTICE
Come ha dimostrato il PGS, la capacità 
del pozzo a vortice non era sufficiente a 
evacuare l’acqua piovana di un Comune. 
Pertanto, è stato programmato un pozzo 
a vortice con una camera di stabilizzazio-
ne a monte. Mediante una simulazione 
3D-CFD i settori critici dal punto di vista 
idraulico (camera di stabilizzazione, ram-
pa, aerazione, funzionalità della camera 
di dissipazione) sono stati esaminati 
e, insieme all’ufficio di pianificazione, 
sono stati ottimizzati con un processo 
iterativo.
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«I modelli numerici danno 
un importante contributo alla 
comprensione delle acque sotter-
ranee. Presso TK CONSULT 
posso mettere a frutto in modo 
utile la mia esperienza nel cam-
po della modellazione.»
Ning Li  

Dr., MSc. Idrogeologia 

Responsabile di progetto 

TK CONSULT AG, Zurigo
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GARANTIRE L’APPROVVIGIONA-
MENTO CON LUNGIMIRANZA
Il settore Approvvigionamento idrico comprende l’approvvi-
gionamento pubblico e privato di acqua potabile, per usi indu-
striali e per lo spegnimento di incendi. Rientrano nell’offerta 
di HOLINGER soluzioni e consulenze strategiche, pianificazioni 
generali, nonché la progettazione e realizzazione di infrastrut-
ture, quali captazioni, impianti di trattamento dell’acqua pota-
bile, impianti di pompaggio, serbatoi e condutture.

Nel 2021 il settore Approvvigionamento idrico ha elaborato interessanti progetti di 
infrastrutture e importanti pianificazioni strategiche. Ad esempio il «Progetto tecnico 
per l’Emmental inferiore» offre, nell’ambito di una pianificazione regionale, soluzioni 
per l’approvvigionamento sicuro e duraturo di acqua potabile per l’intera regione.

Nell’ambito dell’aggiornamento del piano per la qualità delle acque del Cantone di 
Sciaffusa, HOLINGER ha pianificato l’approvvigionamento di acqua potabile, dando 
particolare risalto all’adeguamento ai cambiamenti climatici.

SETTORE APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Prestazioni proprie del settore 
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

19 %

NUOVO SERBATOIO PER IL COMU-
NE DI WEGGIS
Weggis (LU) – Grazie al posizionamento 
più in alto e al maggior volume della ca-
mera, il nuovo serbatoio Geissbühl oltre 
a migliorare notevolmente la pressione 
nella rete di acqua potabile ottimizza an-
che la fornitura di acqua per lo spegni-
mento di incendi. Gli esperti di entrambe 
le filiali HOLINGER di Liestal e Lucerna 
hanno svolto insieme l’intero progetto, 
dalla concezione alla messa in servizio.

SOSTITUZIONE DELLA CONDOT-
TA DI DEFLUSSO DEL SERBATOIO 
BUECHWALD
Heimberg (BE) – Dopo 85 anni occor-
reva sostituire e ingrandire i 100 metri 
inferiori dell’unica condotta di afflusso 
e deflusso del serbatoio Buechwald. La 
nuova tubazione in ghisa DN 250 è stata 
inserita, con una perforazione orizzon-
tale, sotto un appezzamento forestale e 
un quartiere residenziale, senza effettua-
re scavi. In seguito, in corso d'opera, con 
una seconda perforazione si sono potuti 
utilizzare nuovamente i tubi per il colle-
gamento provvisorio al serbatoio per un 
nuovo circuito ad anello nel quartiere.

PIANIFICAZIONE DELL’AP-
PROVVIGIONAMENTO DI AC-
QUA POTABILE
Pomy (VD) – HOLINGER ha realizzato 
il nuovo masterplan per l’approv-
vigionamento di acqua potabile di 
Pomy. Il Comune, che conta 800 
abitanti, viene rifornito di acqua po-
tabile dalle due sorgenti «Les Essiex» 
e «La Maulaz» e dispone di un pro-
prio serbatoio che risale agli inizi del 
XX secolo. Situato a est di Yverdon, il 
Comune di Pomy è, inoltre, collegato 
alla rete della SAGENORD (Société 
Anonyme de Gestion des Eaux du 
Nord Vaudois).



«I corsi d’acqua sono 
habitat variegati e ricchi 
di specie diverse. Grazie 
all’unione di scienza in-
gegneristica ed ecologia 
delle acque posso forni-
re un contributo alla 
salvaguardia di questi 
spazi vitali.»
Gaëlle Pauquet 

MSc in Animal Biology 

Ecologa delle acque 

HOLINGER SA, Berna
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FAVORIRE IL CICLO NATURALE DELL’ACQUA 
IN CITTÀ E NELLA NATURA
Le forti precipitazioni, che aumenteranno sem-
pre più a causa dei cambiamenti climatici, sono 
un tema di grande importanza per il settore 
Smaltimento acque urbane. Occorrono soluzio-
ni e concetti innovativi che incontrino l’inte-
resse dei clienti.

Oltre ai molteplici compiti relativi alla protezione dei corsi d’ac-
qua, il settore Smaltimento acque urbane si occupa maggior-
mente degli effetti delle piene e del deflusso superficiale. Anche 
il concetto di «città spugna» acquista sempre maggiore impor-
tanza nel contesto dei cambiamenti climatici. A tale scopo, il 
settore offre ai Comuni e alle città studi sul potenziale e analisi 

GIS come strumento di pianificazione. La nuova consapevolezza 
del valore dei cicli naturali dell’acqua e della piantumazione 
nelle aree in cui sono presenti insediamenti urbani suscita inte-
resse. In futuro, le misure a favore della città spugna influiranno 
positivamente sul «clima» locale e sul benessere dei cittadini, 
sgravando anche le reti fognarie esistenti. 

Lo smaltimento delle acque urbane è strettamente legato ai 
settori Depurazione delle acque reflue, Opere idrauliche, Genio 
civile e Approvvigionamento idrico. Questo «pacchetto comple-
to HOLINGER» non solo offre un valore aggiunto alla clientela 
ma motiva anche i collaboratori, i quali a loro volta apprezzano 
il vivace scambio di idee.

SETTORE SMALTIMENTO ACQUE URBANE

PUNTI DI IMMISSIONE DEI CORSI 
D’ACQUA A HORGEN
Horgen (ZH) – Su incarico del Comune 
di Horgen, HOLINGER rielabora il piano 
generale di smaltimento (PGS), nell’am-
bito del quale vengono esaminati i punti 
di immissione dei torrenti allo scopo di 
determinare gli effetti dello smaltimento 
delle acque urbane sui corsi d’acqua. Il 
team di progetto, insieme alle esperte di 
ecologia delle acque, ha sviluppato un 
nuovo strumento che consente la regi-
strazione digitale su tablet di tutti i punti 
di immissione e l’avvio delle necessarie 
misure.

PISTA DI PATTINAGGIO GRABEN-
GUT
Thun (BE) – In qualità di membro di 
un team di pianificatori, HOLINGER ha 
elaborato per l’ufficio per gli immobili 
urbani della città di Thun l’impianto 
di trattamento delle acque reflue del 
centro per gli sport invernali fino allo 
stadio del progetto di costruzione, con 
preventivo dei costi. I tempi erano stretti 
e HOLINGER, con grande impegno, ha 
contribuito al successo del progetto edile 
di risanamento generale dell’impianto 
esistente.
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INFRASTRUTTURE AGROSCOPE 
Conthey (VS) – Nell’ambito di misure di 
risanamento e adeguamento effettuate 
su varie infrastrutture di approvvigiona-
mento di acqua potabile, smaltimento 
di acque bianche e nere con impianto 
di depurazione, fornitura di teleriscal-
damento e corrente elettrica ecc., gli 
specialisti dello smaltimento delle acque 
urbane hanno effettuato rilievi topo-
grafici ed esaminato la capacità d’in-
filtrazione del suolo. Inoltre, sono stati 
realizzati due bacini di contenimento e 
infiltrazione.

Prestazioni proprie del settore 
SMALTIMENTO ACQUE URBANE

SOLUZIONE DI SMALTIMENTO 
DELLE ACQUE PER IL PGS CON-
SORTILE
Regione Lago di Zugo – Su incarico del 
consorzio per la protezione delle acque 
della regione comprendente il Lago di 
Zugo, il Lago di Küssnacht e il Lago di 
Ägeri (Gewässerschutzverband der Re-
gion Zugersee-Küssnachtersee-Ägerisee 
GVRZ), HOLINGER elabora la soluzione 
di smaltimento per il piano generale di 
smaltimento delle acque urbane. I dati 
del PGS prelevati dai 14 Comuni appar-
tenenti al consorzio comprendono oltre 
42 000 sottobacini, 170 componenti 
di opere speciali e 26 000 tronchi. Un 
modello di calcolo idraulico rappresenta 
lo strumento fondamentale per l’otti-
mizzazione della rete fognaria.

15 %
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«A nostro avvi-
so, l’importanza 
dell’acqua e la 
protezione sosteni-
bile e preventiva 
dei nostri corsi 
d’acqua sono 
ancora oggetto 
di una scarsa 
considerazione a 
livello politico e 
sociale.»



«In ufficio mi sono sentita a mio agio fin 
dall’inizio. Mi piace il fatto che si elaborino 
i progetti insieme. HOLINGER mi offre una 
prospettiva dopo la formazione.»
Catalina Landmann 

Apprendista disegnatrice AFC, 3° anno di apprendistato 

HOLINGER SA, Berna
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«In qualunque momento possono emergere 
sostanze nocive ancora sconosciute, che 
richiedono nuove modalità di gestione. 

Questo “lavoro da detective” incluso nelle 
mie mansioni presso HOLINGER mi 

fornisce ogni giorno nuovi stimoli.»
Severin Erb, BSc Ingegneria ambientale ZFH 

Ingegnere progettista 

HOLINGER SA, Lucerna
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RINNOVARE, AMPLIARE, MIGLIORARE 
STANDARD ELEVATI PER LO SMALTIMENTO 
DELLE ACQUE REFLUE
Gli impianti di depurazione si annoverano 
tra le moderne infrastrutture irrinunciabili. I 
sempre più numerosi bacini idrografici e gli 
obiettivi di depurazione più rigorosi per quan-
to riguarda il trattamento delle acque reflue 
richiedono una pianificazione lungimirante.

Nel 2021 HOLINGER ha elaborato un gran numero di progetti 
di risanamento e ampliamento. Lo stesso anno, anche gli orga-
ni politici hanno dimostrato l’importanza della pianificazione 
strategica. Il Parlamento ha infatti approvato due mozioni, di 
cui una richiede un migliore smaltimento delle immissioni di 
azoto e l’altra un trattamento più esteso dei microinquinanti. 
È già oggetto di legge l’estrazione del fosforo secondo lo stato 

più attuale della tecnica a partire dal 2026. Non sono ancora 
stati sperimentati procedimenti su larga scala e non va trascu-
rato il fatto che la pianificazione territoriale non consente l’uso 
di ulteriori terreni edificabili per la realizzazione delle misure 
richieste.

Nel 2021 HOLINGER si è occupata intensamente della fattibilità 
tecnica di nuove misure di trattamento delle acque, nonché del-
le opportunità di mercato e dei rischi. La pianificazione strategi-
ca di oggi decide la riuscita dei progetti di domani.

SETTORE ACQUE REFLUE

IDA MENDRISIO: RINNOVATO IL 
TRATTAMENTO BIOLOGICO 
Mendrisio (TI) – I quattro nuovi bacini 
bivalenti che abbinano procedimenti ae-
robici e anossici aumentano la capacità 
dell’IDA Mendrisio (50 000 abitanti equi-
valenti). Il miglioramento del trattamen-
to biologico compensa ora le oscillazioni 
dell’inquinamento da azoto. L’aerazione 
è garantita da sei turboventilatori, asso-
ciati a valvole di regolazione dell’aria e a 
un sistema di misurazione dell’ossigeno 
liquido nei bacini. HOLINGER ha seguito 
il progetto dallo studio di fattibilità fino 
alla conclusione.

IDA – REGIONALIZZAZIONE NELLA 
BROYE
Lucens (VD) – HOLINGER fornisce assi-
stenza al consorzio comunale «Epuration 
Moyenne Broye» in qualità di consulente 
dei committenti nella pianificazione e 
realizzazione di un’IDA regionale per 
65 000 abitanti equivalenti. Tredici chilo-
metri di tubazioni convogliano le acque 
reflue di cinque IDA nell’impianto cen-
trale di Lucens. Fanno parte del mandato 
la direzione generale della pianificazione 
regionale dello smaltimento delle acque, 
la verifica d’impatto ambientale e la 
realizzazione di un catasto degli scarichi 
industriali.

IDA SCHÖNAU: DIGESTIONE DEI 
FANGHI E TRATTAMENTO DEL 
BIOGAS
Cham (ZG) – L’IDA Schönau, con 
245 000 abitanti equivalenti, si annovera 
tra gli impianti di depurazione più grandi 
della Svizzera. Utilizzando un credito 
pari a 15,9 milioni di franchi, in qua-
lità di progettista generale HOLINGER 
si occupa del risanamento dell’intero 
impianto di digestione dei fanghi e della 
costruzione di un nuovo impianto di 
trattamento del biogas. Nel 2021 è stato 
completamente risanato il primo dige-
store. I lavori, che si protrarranno fino 
alla fine del 2022 comprendono inoltre 
un nuovo edificio con gasometro e un 
nuovo ispessitore di fanghi freschi.
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NUOVO IDA LÖTSCHENTAL
Kippel (VS) – Il nuovo IDA Lötschental 
con due bacini SBR, progettato nell’au-
tunno 2021, sostituisce i precedenti si-
stemi di fitodepurazione. Tratta le acque 
reflue di massimo 3500 abitanti equi-
valenti, sebbene le quantità subiscano 
forti variazioni stagionali. HOLINGER ha 
ottenuto l’incarico dell’intero progetto, 
dallo studio fino alla messa in servizio, 
passando per il dimensionamento e la 
progettazione, la costruzione e l’equi-
paggiamento, e ora ne segue l’esercizio.

Prestazioni proprie del settore 
ACQUE REFLUE 

28 %

PROGETTO PILOTA S-SELECT® IDA 
OBERES WIGGERTAL
Dagmersellen (LU) – Per aumentare la 
capacità di depurazione, nell’IDA Oberes 
Wiggertal viene impiegato il nuovo 
procedimento S-Select®, che sfrutta i 
vantaggi del sistema a fanghi aerobici 
granulari (Aerobic Granular Sludge – 
AGS) e aumenta la capacità di depura-
zione biologica. Così, si può evitare di 
aumentare il volume del bacino, con un 
risparmio di oltre 5 milioni di franchi. 
Grazie all’esperienza accumulata con 
il progetto pilota, ora si può applicare 
questo procedimento all’intero impianto.
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«Ecco la nostra 
idea visionaria 
per gli impianti 
di depurazione 
delle acque reflue: 
in futuro, ogni 
impianto deve 
produrre tutta 
l'energia che con-
suma o, meglio, 
gli impianti di 
depurazione devo-
no diventare pro-
duttori di energia 
e magari anche di 
materia prima.»



PROTEZIONE DELL'UOMO E DELL'AMBIENTE 
VALUTAZIONE OLISTICA DEI RISCHI

SETTORE OPERE IDRAULICHE

PROTEZIONE CONTRO LE PIENE 
E RIMESSA A CIELO APERTO DEL 
TORRENTE
Hüntwangen (ZH) – La vecchia chiavica 
del torrente era insufficiente dal punto 
di vista idraulico e inoltre passava sotto 
numerosi edifici storici. Alcuni punti 
deboli nel corso superiore del torrente 
sono stati eliminati con interventi locali 
già nel 2019. L’ampliamento e la posa 
della conduttura nella strada, la rimessa 
a cielo aperto e la naturalizzazione dei 
100 metri inferiori migliorano ulterior-
mente la protezione contro le piene. Nel 
nuovo torrente si sono già viste delle 
trote.

Dalla pianificazione all’attuazione: con un 
approccio integrale e basato sul rischio nella 
gestione dei pericoli naturali, il settore Opere 
idrauliche di HOLINGER fornisce un contributo 
essenziale per l'uso sostenibile delle risorse 
naturali. 

I bacini idrografici dei torrenti svizzeri sono pieni di vecchie 
opere di protezione rovinate. Nel 2021 il settore Opere idrauli-
che, in collaborazione con l’Ufficio federale dell’ambiente e altri 
uffici partner, ha creato una guida per la gestione dei vecchi 
sistemi di protezione presenti nei torrenti.

La protezione della popolazione è garantita da un approc-
cio basato sul rischio, da soluzioni di sicurezza innovative e 
dall’attuazione delle relative misure. Una valutazione completa 

dei pericoli è il caposaldo di tutti gli approcci risolutivi basati 
su criteri dettagliati ricavati dagli ambiti della modellazione 
di precipitazioni e scarichi e dell'idrologia, del deflusso super-
ficiale, del bilancio di materiale detritico e della presenza di 
legname galleggiante In questo contesto, nel mirino vengono 
posti i molteplici aspetti ambientali, gli habitat di flora e fauna e 
l’equilibrio ecologico, oltre alla varietà delle specie.

MANUTENZIONE DELLE ACQUE 
SULLE SPONDE  
DELL’AAR
Trimbach (SO) – Le strutture in pietra 
costruite nel 1912 sulle sponde dell’Aar 
presentano vari danneggiamenti. Su 
incarico del Cantone di Soletta, HOLIN-
GER ha partecipato alla pianificazione di 
interventi di manutenzione e contestuale 
valorizzazione ecologica, accompagnan-
done l’esecuzione. Il progetto com-
prendeva l’inserimento di legni flottanti 
contro l’erosione dell’argine, riporti di 
ghiaia e strutture in pietra, nonché una 
piantumazione adatta al luogo. 
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Prestazioni proprie del settore 
OPERE IDRAULICHE 

8 %

SPAZIO PER LA FAUNA E PER 
L'UOMO 
Perles (BE) – Grazie alla rinaturalizza-
zione del torrente Möölmatte ai piedi 
del Giura (versante sud), pianificata e 
realizzata da HOLINGER, la locale sala-
mandra pezzata ha trovato il suo habitat 
e la popolazione locale uno spazio di 
ricreazione. Oltre alla valorizzazione eco-
logica del corso d’acqua e a una migliore 
protezione contro le piene, il torrente 
rinaturalizzato sgrava anche la rete 
fognaria di Perles (ted. Pieterlen), grazie 
alla separazione delle acque di scarico 
dalle acque pulite. 

CONTENIMENTO DELLE PIENE E 
RINATURALIZZAZIONE DEL TOR-
RENTE
Staffelbach (AG) – Per far fronte alle 
piene nella valle del Suhre è stato inoltre 
pianificato a monte di Staffelbach un 
bacino di ritenzione delle piene monito-
rato, che in caso di piena può contenere 
fino a 1 milione di m³ d’acqua. È prevista 
inoltre la rivitalizzazione del Suhre su un 
tratto lungo 3,7 km. HOLINGER rielabora 
il progetto di costruzione, pianifica il 
progetto interdisciplinare di rivitalizzazio-
ne e segue l’esecuzione fino alla messa 
in servizio.
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«Mi è stata data molto 
presto una certa respon-
sabilità. È una sfida, 
ma così posso fare espe-
rienza.»
Andrea Rados 

Apprendista disegnatrice AFC, 

1° anno di apprendistato 

HOLINGER SA, Berna



«Posso impiegare il mio know-how in materia 
di sostanze nocive contenute negli edifici e di 
protezione contro gli incendi in interessanti e 

impegnativi progetti edili in tutta la Svizzera.»
Michael Jadwig, ingegnere civile dipl. SUP 

Responsabile settore sostanze nocive negli edifici / 

protezione antincendio 

HOLINGER SA, Liestal
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PROTEZIONE CONTRO GLI INCEN-
DI: UN TEMA SEMPRE IMPORTAN-
TE
Basilea – HOLINGER sostiene ProRheno 
nell’ampliamento dell’IDA Basilea anche 
nel campo della protezione contro gli 
incendi. Vengono pianificati e control-
lati interventi mirati a una protezione 
completa contro gli incendi e ne viene 
documentata l'esecuzione. Nuova co-
struzione o ristrutturazione, complesso 
residenziale o impianto di depurazione: 
una buona soluzione antincendio può 
salvare vite e ridurre o addirittura preve-
nire i danni alle opere edili.
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MANUTENZIONE E AMPLIAMENTO SEMPRE 
PIÙ COMPLESSO COSTRUIRE SULL’INFRASTRUT-
TURA ESISTENTE
Gli esperti edili di HOLINGER pianificano e 
realizzano opere infrastrutturali in Svizzera 
e all’estero. Dalla protezione contro l’inqui-
namento acustico negli impianti di pom-
paggio delle acque sotterranee alla verifica 
sismica di un edificio amministrativo protet-
to come monumento storico, fino all’amplia-
mento di impianti di depurazione: i compiti 
di HOLINGER abbracciano tutti i settori.

Nel 2021 sono stati eseguiti i primi ampliamenti di impian-
ti di depurazione e serbatoi di acqua potabile, progettati 
in 3D. La pianificazione digitale facilita lo scambio tra la 
committenza e i pianificatori specializzati. L’integrazione nel 

modello di informazioni sugli elementi strutturali contribuisce 
alla sicurezza della pianificazione e aiuta a contenere i costi. Gli 
interventi di manutenzione e ampliamento degli impianti infra-
strutturali saranno molto richiesti anche negli anni a venire e ciò 
stimolerà il settore ad applicare le sue vaste conoscenze.

SETTORE EDILIZIA CIVILE

RISANAMENTO DELLA VENE-
DIG-BRUNNEN
Basilea – Il cimitero Hörnli di Basilea 
ospita l’opera d’arte «Offener Raum» 
(spazio aperto), composta da tombe con 
urne e giochi d’acqua. La struttura della 
fontana è danneggiata, mostra segni di 
assestamento, le tubazioni dell’acqua 
sono otturate e il consumo energetico 
delle pompe andrebbe ottimizzato. Una 
soluzione di risanamento elaborata da 
HOLINGER mira a ripristinare l’aspetto 
originario della fontana e a facilitarne la 
manutenzione.

RISTRUTTURAZIONE DEGLI INCRO-
CI A PONT-DE-LA-MORGE
Sion (VS) – Sulla strada cantonale, due 
incroci a est e a ovest del ponte sulla 
Morge sono stati regolati mediante 
semaforo e, con l’aumento del traffico, 
hanno raggiunto i limiti di carico. Ora, 
una rotatoria a est, un incrocio senza 
obbligo di precedenza a ovest e l’allarga-
mento del ponte mirano ad assicurare il 
flusso del traffico. Sotto il ponte, il corso 
d’acqua è stato ridefinito e dotato di 
una rampa per i pesci.



ROUTE DE FEY: CORREZIONE DEL 
MANTO STRADALE
Nendaz (VS) – Per consentire l’attraversa-
mento di veicoli a 50 km/h la carreggiata 
è stata delimitata con una nuova sagoma 
di 6 metri di larghezza. HOLINGER ha 
seguito i lavori, quali la riconfigurazione 
delle pendenze trasversali, la creazione 
di un nuovo sistema di conduttura delle 
acque pulite e il risanamento della rete di 
elettricità, gas e acqua potabile, nonché 
dell’illuminazione stradale. Ai bordi della 
carreggiata sono stati costruiti muri di 
pietra di cava. 

RISANAMENTO CON MALTA STO-
RICA
Kirchdorf (BE) – A causa della caduta di 
massi e della proliferazione di piante, in 
collaborazione con l’ufficio cantonale 
per la tutela dei monumenti storici e il 
servizio archeologico è stato completa-
mente risanato il muro lungo la strada 
del paese. Nel progetto seguito da 
HOLINGER il muro è stato liberato dalle 
piante, le radici sono state estirpate e 
i punti ammalorati riparati con malta 
storica e pietra locale.

Prestazioni proprie del settore 
EDILIZIA CIVILE

16 %
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«Nella maggior parte dei 
casi, costruire significa 
creare un prototipo che si 
può integrare con il know-
how ricavato da progetti 
precedenti.»
Thomas Merlach, Tecnico dipl. SSS 

Tecnico edile / Direttore lavori 

HOLINGER SA, Berna
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AMPIO RISANAMENTO DI UN POLIGONO DI TIRO
Laupen (BE) – Il poligono di tiro di Hirsried doveva essere in parte 
risanato, a causa del piombo contenuto nel vicino torrente, ed 
equipaggiato con cassette di raccolta dei pallini. Poiché il perime-
tro di costruzione comprende un’area golenale protetta, boschi e 
una zona agricola, per il risanamento seguito da HOLINGER sono 
stati necessari ampi lavori di preparazione e interventi edili, tra cui 
disboscamento, abbattimento di rocce e la costruzione di una diga 
di protezione contro le piene, di posti di smistamento e di sentieri 
provvisori. 



FOCUS SU SOSTANZE NOCIVE 
E RISORSE 

SETTORE AMBIENTE

I tecnici ambientali di HOLINGER sono richiesti, sia per progetti 
infrastrutturali in altri settori, sia per incarichi specifici della 
clientela.

I progetti infrastrutturali comportano spesso grossi interventi nella natura e nell’am-
biente. In questi casi, ingegnere e ingegneri di HOLINGER lavorano a stretto contatto 
con i tecnici ambientali, i quali si occupano delle sostanze nocive contenute nelle 
fondamenta e negli edifici, definiscono misure di riduzione del rumore o certificano 
il rispetto delle leggi in materia ambientale. A tale scopo redigono perizie di sostanze 
nocive, relazioni di impatto ambientale, soluzioni di smaltimento e bilanci ecologici. 

Oltre alla collaborazione nei progetti HOLINGER, le prestazioni del settore sono 
rivolte alla clientela esterna, tra cui consorzi che si occupano di acque reflue e rifiuti, 
Comuni, imprese e committenti edili privati. L’attenzione si concentra sempre più sul 
tema della sostenibilità, sia nei progetti per i clienti sia in quelli interni a HOLINGER. 
Assumersi la responsabilità significa anche determinare e ridurre la propria impronta 
ecologica.

AREA AZIENDALE DELLA ELEKTRA 
BASELLAND
Liestal (BL) – La sede della cooperativa 
Elektra Baselland (EBL) è sottoposta a un 
completo risanamento. I lavori compren-
dono risanamento del sito, smantella-
mento di strutture, scavo e costruzioni 
sostitutive. Sia prima che durante i 
lavori, HOLINGER, e in particolare il 
personale della filiale di Liestal, fornisce 
sostegno alla committenza in qualità di 
specialista in siti contaminati, smantella-
mento e scavi e nei risanamenti di edifici 
contenenti sostanze nocive. 

EDIFICIO SCOLASTICO CON PRO-
BLEMI DI QUALITÀ DELL’ARIA
Muotathal (SZ) – Dopo il risanamento, la 
qualità dell'aria di un edificio scolastico a 
Muotathal era così cattiva da provocare 
problemi di salute. Grazie a misurazio-
ni dell’aria, HOLINGER ha trovato la 
fonte della sostanza nociva: uno strato 
intermedio contenente catrame sotto il 
massetto. Gli apparecchi di purificazione 
dell’aria abbattono le sostanze nocive 
a livelli accettabili, prima che le misure 
indicate nel progetto di risanamento 
eliminino il problema.

Prestazioni proprie del settore 
AMBIENTE

10 %
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RELAZIONE DI IMPATTO AM-
BIENTALE PER LO SVILUPPO DI 
UN’AREA
Zugo – Per l’area «Äussere Lorze-
nallmend» tra Zugo e Cham è stato 
elaborato un piano regolatore del 
quartiere. La necessaria modifica del 
piano di zona prevede dei parcheg-
gi. HOLINGER redige la relazione di 
impatto ambientale e analizza temi, 
quali le emissioni foniche, gli effetti 
sulla qualità dell’aria e la gestione 
del suolo, dei valori naturalistici e dei 
corsi d’acqua. 
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LA DENSIFICAZIONE COME 
SFIDA

SETTORE GEOLOGIA

Edifici direttamente confinanti, linee di servizio e spazi limi-
tati: la densificazione edilizia crea difficoltà per la messa in 
sicurezza dello scavo che devono essere considerate già nella 
pianificazione. Non sono ammesse deroghe a livello della sicu-
rezza del personale e dell’ambiente.

Soluzioni geotecniche ottimali, la sensibilizzazione di tutti i partecipanti al progetto in 
merito ai rischi del terreno e la sicurezza di persone e ambiente rientrano tra i compiti 
principali del settore Geologia. 

Ma è richiesta una vasta conoscenza in materia anche nell’approvvigionamento 
idrico. Scarsità delle risorse idriche, definizione di zone protette o utilizzo di acque 
sotterranee come fonte di calore: il settore Geologia affronta questi aspetti da zero.

Prestazioni proprie del settore 
 GEOLOGIA 

2 %

ACQUE SOTTERRANEE COME FON-
TE DI CALORE
Thun (BE) – Nel 2021 HOLINGER ha cu-
rato numerosi progetti di utilizzo del ca-
lore prodotto dalle acque sotterranee nel 
pozzo artesiano della regione di Thun. 
Dopo che il Cantone aveva conferito 
una concessione per l’uso delle acque, 
HOLINGER ha organizzato e seguito le 
perforazioni a profondità comprese tra 
10 e 30 metri, a seconda del territorio. 
È stata quindi eseguita una prova di 
pompaggio per verificare se le condizioni 
per l’uso delle acque sotterranee fossero 
favorevoli, cosa che si è confermata nella 
maggior parte dei casi.

GESTIONE SOSTENIBILE DELLE 
ACQUE SOTTERRANEE
Wittinsburg (BL) – Per l’approvvigiona-
mento idrico dell’alta Valle di Homburg, 
HOLINGER ha analizzato l’infrastruttura, 
la disponibilità di acque sotterranee, il 
fabbisogno e le misure necessarie. La 
verifica delle zone protette secondo il 
vecchio ordinamento, presenti intorno 
al pozzo di prelievo, prevedeva un’inda-
gine preliminare, sopralluoghi e prove di 
pompaggio e marcatura. I risultati sono 
confluiti nella bozza di un piano delle 
zone protette rettificato.

SULLE TRACCE DELLA SCARSITÀ 
D’ACQUA
Magden (AG) – Il lungo periodo di 
siccità dell’estate 2018 ha fatto preci-
pitare i livelli delle acque sotterranee 
nella Valle di Magden al punto tale che 
la regione ha dovuto acquistare l’ac-
qua da Rheinfelden. Da un’indagine 
effettuata da HOLINGER sono emersi 
gravi danni alla tubazione del pozzo di 
filtraggio verticale. Attraverso lo studio 
di una variante e un progetto prelimi-
nare idrogeologico si vuole ora trovare 
un sito per un nuovo pozzo di prelievo.



«L’importanza sociale del mio lavoro mi 
motiva quotidianamente. Pianifichiamo 
infrastrutture che funzionano in silenzio 
dietro le quinte, ma sono essenziali per 
l’ambiente e la società.»
Vincent Klerx, MSc Bioingegneria (Uni Liège) 

Responsabile di progetto 

HOLINGER SA, Ecublens
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«Mi piace passare dal lavoro d'ufficio al cantiere. 
Vedere come vengono realizzati i progetti pianificati 
dà molta soddisfazione.»
Jaqueline Schriefl, MSc Ingegneria ambientale RWTH Aachen 

Ingegnera progettista, HOLINGER SA, Baden



ALLARGATO IL CAMPO D’A-
ZIONE GRAZIE AL BIOGAS

SETTORE ENERGIA

Con progetti per l’uso delle energie rinnovabili, il settore Ener-
gia fornisce un contributo attivo alla decarbonizzazione del 
sistema energetico svizzero.

Oltre al fotovoltaico e alle consulenze sull’efficienza energetica, HOLINGER ha preso 
piede in nuovi comparti. I progetti per la produzione sostenibile di riscaldamento e 
raffreddamento e per la relativa distribuzione forniscono un importante contributo a 
un futuro energetico a impatto ambientale neutro, così come la produzione di biogas 
e la sua immissione nella rete. Possiedono un notevole potenziale anche le reti di 
teleriscaldamento che utilizzano il calore e il freddo prodotto da fiumi, laghi e acque 
di scarico.

Per finire, gli specialisti energetici di HOLINGER forniscono consulenza alle imprese 
per conto dell’Agenzia dell’energia per l’economia e apportano il loro know-how in 
altri settori, soprattutto per quanto riguarda l’utilizzo delle energie rinnovabili negli 
IDA.

IMPIANTO FV IDA FURTHOF
Buchs (ZH) – Nel quadro del progetto 
di ampliamento e risanamento dell’IDA 
Furthof, diretto da HOLINGER, sono 
stati installati impianti fotovoltaici su 
tre tetti e su una facciata. I 377 pannelli 
producono circa il 23% del consumo 
annuo di elettricità dell’IDA. Con la cor-
rente elettrica prodotta in una centrale 
termoelettrica a blocco (CTEB) dai gas 
residuati dai processi di depurazione, 
l’IDA raggiunge un indice di copertura 
con mezzi propri pari quasi al 60%.

Prestazioni proprie del settore 
 ENERGIA

1 %
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NUOVO IMPIANTO DI TRATTA-
MENTO DI BIOGAS
Bienne (BE) – Uno studio economico 
redatto da HOLINGER ha portato alla 
decisione di non riciclare più il biogas 
prodotto dalla digestione dei fanghi nel-
le microturbine, ma di trattarlo in un im-
pianto a membrana e alimentarlo nella 
rete di gas naturale della Energie Service 
Bienne (ESB). L’impianto di trattamento 
del biogas pianificato e realizzato da 
HOLINGER fornisce dalla fine del 2021 
ca. 100 Nm³ di biogas all’ora, con un 
contenuto di metano superiore al 96%.

RISCALDAMENTO E CARBONE 
VEGETALE DA BIOMASSA
Baar (ZG) – La centrale cittadina IWB 
percorre nuove strade per incentivare la 
decarbonizzazione. Il carbonio imma-
gazzinato nel legno con la fotosintesi 
clorofilliana non deve ritornare nell'at-
mosfera attraverso la combustione, ma 
deve valorizzare a lungo termine i terreni 
agricoli. HOLINGER ha pianificato ad 
Arbach un impianto di pirolisi che ricava 
carbone vegetale dal legno. Una rete di 
teleriscaldamento distribuisce il calore 
prodotto agli edifici circostanti, sosti-
tuendo oltre 130 000 litri di gasolio per 
riscaldamento all’anno.
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FATTI E CIFRE
Il conto consolidato del Gruppo HOLINGER è redatto in base ai 
principi Swiss GAAP RPC. L’utile del Gruppo HOLINGER è pari a 
1,6 milioni di franchi, mentre il capitale proprio ammonta a 15,8 
milioni.

L’Assemblea generale di HOLINGER SA si tiene il 14 giugno 2022. Il Consiglio di ammini-
strazione richiede la distribuzione di un dividendo pari a TCHF 968 e di riserve di capitale 
per un valore di TCHF 372.

ANDAMENTO DEL CAPITALE PROPRIO E DEL VALORE DELLE AZIONI
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CONTO ECONOMICO

Le cifre arrotondate sono ricavate dal conto annuale 2021 integrale di HOLINGER SA 
conforme agli Swiss GAAP RPC. Il conto consolidato è stato redatto secondo i criteri 
Swiss GAAP RPC e attestato senza riserve né restrizioni da BDO SA in data 11 aprile 
2022.

BILANCIO · ATTIVO

BILANCIO · PASSIVO

4343

HOLINGER SA GRUPPO HOLINGER

2021
[TCHF]

2020
[TCHF]

2021
[TCHF]

2020
[TCHF]

Ricavi netti  57 893 54 343 71 099 64 930

Prestazioni proprie 52 547 49 398 67 001 57 976

Costi del personale 42 944 40 827 54 105 46 822

Altri costi d’esercizio 6 069 5 615 8 089 6 719

Cashflow 3 773 3 396 8 422 4 312

Utile d’esercizio 1 822 923 1 635 1 415

HOLINGER SA GRUPPO HOLINGER

31.12.2021
[TCHF]

31.12.2020
[TCHF]

31.12.2021
[TCHF]

31.12.2020
[TCHF]

Attivo circolante 31 326 22 547 39 357 27 521

Immobilizzazioni 14 108 16 547 11 871 16 544

Totale attivo 45 434 39 094 51 228 44 065

HOLINGER SA GRUPPO HOLINGER

31.12.2021
[TCHF]

31.12.2020
[TCHF]

31.12.2021
[TCHF]

31.12.2020
[TCHF]

Capitale di terzi a breve 
termine

23 295 14 457 25 055 16 769

Capitale di terzi a lungo 
termine

8 348 11 347 10 330 11 709

Capitale di terzi 31 645 25 804 35 385 28 478

Capitale azionario 398 398 398 398

Riserva legale 4 659 5 022 4 950 5 286

Capitale proprio 13 791 13 290 15 843 15 587

Totale passivo 45 434 39 094 51 228 44 065
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 HOLINGER SA
 GRUPPO HOLINGER 

BILANCIO · CIFRE DI RIFERIMENTO 2021

ORDINATIVIFATTURATO TOTALE
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CIFRE CHIAVE

CIFRE DI RIFERIMENTO DEL PERSONALE

HOLINGER SA GRUPPO HOLINGER

Organico 456 + 16 596 +69

31.12.2021
[Mio. CHF]

Variazione
rispetto all’eserci-

zio precedente

31.12.2021
[TCHF]

Variazione
rispetto all’eserci-

zio precedente

Fatturato 57,9 +6,6 % 71,1 +9,5 %

Prestazioni proprie 52,5 +6,3 % 67,0 +15,5 %

Cashflow 3,8 +11,8 % 8,4 +95,4 %

Ordinativi 53,0 +2,5 % 66,8 +8,8 %

Ordini in corso 54,1 -2,7 % 73,4 +12,9 %

Investimenti 1,3 -38,1 % 1,6 -36,0 %

HOLINGER SA GRUPPO HOLINGER

2021 2020 2021 2020

Numero di collaboratori 456 440 596 527

Donne 151 142 200 178

ETH / SUP 293 279 375 345

Scuola tecnica 33 29 55 41

Direttori dei lavori, costruttori, disegnatori 70 68 89 72

Impiegati commerciali / IT 42 44 56 49

In formazione 18 20 21 20

Turnover del personale [%] 8,6 7,6 10 8

Giorni di formazione (inclusa la formazione interna 
degli apprendisti)

8,8 8,1 8,6 7,5

Media di assenze per malattia o infortunio per collabo-
ratore [h] 

48,6 52,7 57 49
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SEDI
SVIZZERA

HOLINGER SA
CH-5405 Baden
CH-4052 Basilea
CH-3006 Berna
CH-6863 Besazio (Mendrisio)
CH-7000 Coira
CH-1024 Ecublens (Losanna)
CH-8500 Frauenfeld
CH-5070 Frick
CH-6331 Hünenberg (Zugo)
CH-8700 Küsnacht (Zurigo)
CH-6403 Küssnacht (Svitto)
CH-4410 Liestal
CH-6005 Lucerna
CH-1920 Martigny
CH-4601 Olten
CH-1950 Sion
CH-8143 Stallikon
CH-3600 Thun
CH-8405 Winterthur
CH-8005 Zurigo

AFFILIATE

aqua-System SA
CH-8405 Winterthur

EnerSys Schweiz Sagl
CH-4410 Liestal

ENVILAB SA
CH-4800 Zofingen

MAULER SA
CH-2000 Neuchâtel

TK Consult SA
CH-8005 Zurigo

INTERNAZIONALE

HOLINGER International
Consultants GmbH 
CH-4410 Liestal 
CH-8005 Zurigo

HOLINGER Ingenieure GmbH
D-10117 Berlino
D-09116 Chemnitz
D-01099 Dresda 
D-20457 Amburgo
D-77756 Hausach
D-79801 Hohentengen a. Hrh.
D-89188 Merklingen
D-47447 Moers
D-70563 Stoccarda
D-54296 Treviri

HOLINGER SA Luxembourg
L-5485 Wormeldange-Haut

CONTATTI

I dati di contatto di tutte le sedi e le affiliate
sono disponibili su: www.holinger.com
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