Tecnoclima

EDILIZIA,
SOCIETÀ
E
AMBIENTE
L’ARCHITETTO LUCA GIORDANO,
TITOLARE DELLO STUDIO TECNOCLIMA,
CI PARLA DELLA SUA FORMAZIONE
E CI RACCONTA I SUOI PROGETTI
IMPRONTATI A UN’ARCHITETTURA
E A UN’EDILIZIA SOSTENIBILI.
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Tecnoclima

In queste pagine, alcuni
esempi delle realizzazioni
architettoniche create
dallo Studio di Architettura
Tecnoclima, che coniugano
l’eccellente qualità
dei materiali con l’attenzione
per la tutela dell’ambiente.
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Ci racconta brevemente la storia della sua
società?
Il mio studio d’architettura è attivo dal 2001.
La mia formazione continua mi ha portato
a specializzarmi in architettura bioecologica, con Diploma Federale e ingegneria
energetica e gestionale, con Diploma e
Master SUPSI. Per ogni progetto vengo accompagnato e assistito dal mio partner e socio Marino Cattaneo, Arch. Dipl. EPFL, e da
Roberta Testa, Arch. Dipl SUPSI, oltre ad altri
assistenti che si integrano a progetto.
La nostra forza risiede in particolare nella gestione completa del progetto, dalle sue fasi
embrionali sino alla direzione dei lavori, un
settore estremamente specialistico che ha
richiesto una post-formazione dedicata di un
anno e che mi ha permesso di conseguire un
Certificato di studi avanzati SUPSI in Direzione lavori edilizia e genio civile.
Un altro aspetto professionale che ci distingue è la nostra preparazione nel controllo dei costi, tempi e qualità. Sostanzialmente il nostro studio, oltre a essere
composto da creativi, aiuta la committenza

LA NOSTRA FORZA
RISIEDE IN PARTICOLARE
NELLA GESTIONE
COMPLETA DEL PROGETTO,
DALLE SUE FASI
EMBRIONALI SINO
ALLA DIREZIONE
DEI LAVORI.

nergie che hanno permesso di realizzare
diversi corsi Interreg di post-formazione per
colleghi italiani. La mia tesi di Diploma in Architettura bioecologica è stata poi utilizzata
per realizzare uno speciale sulle costruzioni
Minergie, in relazione alla ionizzazione dell’aria degli ambienti abitati/costruiti, trasmessa
dal programma in onda sulla RSI 1, dal nome
“Patti Chiari”.
Abbiamo anche partecipato, organizzando
uno stand informativo, a varie fiere del settore. In particolare, abbiamo partecipato a
due campagne di sensibilizzazione per gli
alunni delle scuole elementari e medie del
Canton Ticino, stimolando la loro sensibilità verso il mondo della bio-compatibilità e
della eco-sostenibilità, sia in architettura
che nella vita di tutti i giorni.
Lo abbiamo fatto in due modi: il primo per le
scuole elementari del Cantone, organizzando degli stand presso Swissminiatur, mentre
per le scuole medie abbiamo organizzato direttamente 10 ore di lezioni frontali. Nel 2008,
dopo la mia tesi SUPSI in Ingegneria energetica, ho scritto un manuale dal titolo Casa
ermetica o traspirante, edito da Alinea editrice
e consultabile in Google Books. Parlando di
progetto realizzati, uno tra questi ha ricevuti
un premio a un concorso Nazionale Italiano
(tra la giuria anche il Politecnico di Milano e
WWF) e una menzione speciale a un concorso Interazionale per architetture in legno.

a risolvere tutti i vari problemi costruttivi e
operativi insiti nella professione edile e architettonica.

Quali iniziative avete in corso?
Alcuni anni fa abbiamo partecipato a un concorso dell’Unione Petrolifera Svizzera che
chiedeva d’immaginare le stazioni di servizio
del futuro: ne è nato il brand da noi coniato
repowers.ch. Lo abbiamo fatto immaginando
le stazioni di servizio esistenti che si trasformano in nodi: diventando una rete, permettono di offrire tutta una serie di servizi sostenibili per la società.

Avete già intrapreso in passato iniziative
nel mondo sostenibile?
Certo, dal 2003 al 2013 sono stato membro,
Vicepresidente e Presidente dell’Associazione Svizzera di Architettura bioecologica (https://www.baubio.ch/), e della Società Svizzera per l’energia solare (https://www.sses.
ch/it/), enti no profit.
Ho avuto modo di girare l’Italia per comunicare la nostra filosofia e poter trovare si-

Che cosa pensate di attuare in futuro?
In futuro continueremo a stimolare le nostre committenze, indirizzandole verso
un’architettura e un’edilizia sostenibile, sia
dal profilo sociale che ambientale.
Un prossimo progetto che dovrebbe partire
in primavera 2023, opposizioni permettendo,
vede un condominio residenziale da noi progettato in chiave sostenibile bioecologica, la
Torre di Eva, stay tuned.

Per chiudere, a nostro modo di vedere, con
piccoli “gesti” si può fare tanto e noi, proprio con questi piccoli gesti e accorgimenti traiamo vantaggi non considerati dalla
progettazione classica. Accorgimenti che
hanno origini lontane, sviluppate dai vari
popoli con la sola osservazione dei luoghi
dove operavano e vivevano; approcci oramai dimenticati da qualche decennio per
far posto alla costruzione omologata e universale che si preoccupa solo dell’aspetto totemico e formale delle proprie figure
leggere e superficiali. Torniamo a porre al
centro della nostra attenzione l’essere
umano, fruitore del progetto, e insieme
progettiamo recependo le aspettative,
suggerendo e indirizzando verso una
progettazione consapevole.
Il rispetto dell’ambiente non può e non deve
essere un mero strumento per soddisfare
delle normative, bensì un percorso conoscitivo e culturale che permetta di qualificare il
progetto aumentandolo di valore intrinseco
non solo qualitativo ma anche economico,
ambientale e formale.
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