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Helvetia presenta il progetto vincitore per la costruzione del 

nuovo complesso residenziale Frohburg a Zurigo-Oerlikon  

Helvetia Assicurazioni pianifica un nuovo insediamento residenziale 

sull’areale Frohburg per il quale è stato indetto un concorso. A vincer-

lo è stato un progetto che convince per le sue proposte di soluzioni 

sostenibili e rispettose delle peculiarità del quartiere. Saranno realiz-

zati circa 660 nuovi, confortevoli appartamenti in locazione, in grado 

di soddisfare le esigenze più disparate.  

 

Il complesso residenziale Frohburg di Zurigo-Oerlikon si trova in prossimità del 

campus universitario Irchel, mentre a sud confina con il bosco dello Zürichberg. Gli 

edifici dell’insediamento esistente contano complessivamente 307 appartamenti, 

edificati poco dopo la seconda guerra mondiale. Gli immobili, costruiti oltre 65 

anni fa, non corrispondono più alle disposizioni e alle norme edili attualmente in 

vigore, in particolare per quel che concerne il consumo energetico, la protezione 

fonica nonché le norme per le abitazioni idonee alla terza età e ai disabili. Il pro-

getto edile del nuovo insediamento che sorgerà su un'area di ol tre 39’000 m
2

, de-

ve presentare una soluzione sostenibile per un complesso residenziale che si inser i-

sca in modo ottimale nel quartiere e disponga di una propria identità.  

 

«Mittag»: il progetto vincitore che arricchisce il quartiere 

Un’ampia e variegata giuria composta da rappresentanti dell’Helvetia e da esperti 

esterni ha scelto il progetto vincitore del concorso. Tra i dieci team di pianificazione 

qualificati, Miroslav Šik Architetti, Knapkiewicz & Fickert Architetti, WT Partner 

Impresa edile nonché Ryffel+Ryffel Architetti paesaggisti hanno ottenuto la migliore 

valutazione con il progetto «Mittag». Il progetto ha convinto la giuria per la sua 

elegante struttura urbanistica, la formulazione chiara concernente la strada 

d’accesso nonché l’ampia e variegata scelta di appartamenti.  

 

Il nuovo insediamento composto da due file di edifici lunghi e disposti ad angolo, 

offre spazio abitativo misto per svariate forme di convivenza. È pianificato anche 

un edificio con 60 alloggi per studenti. I canoni di locazione si situeranno nel seg-

mento conveniente-medio e saranno quindi in linea con quelli applicati in questa 

zona della città. Il progetto, oltre a soddisfare gli elevati standard energetici, tiene 



 

 

in considerazione anche criteri socio-economici sostenibili. L’Helvetia mira pertanto 

a una certificazione in base al nuovo standard Costruzioni Sostenibili in Svizzera 

(SNBS). 

Con l’edificazione del nuovo insediamento residenziale si raddoppia il numero di 

appartamenti, fornendo così un importante contributo alla densificazione edile dei 

centri residenziali urbani. Nonostante la spiccata densificazione, l’insediamento 

vanta la presenza di sufficienti aree verdi. L’accesso al complesso residenziale av-

viene dalla Murwisenstrasse che, prevedendo il transito ridotto di veicoli, dovrebbe 

essere trasformata in un luogo d’incontro in cui poter sostare e giocare. Un bar, con 

anesso negozio di quartiere, una sala multiuso e una nuova doppia scuola dell'in-

fanzia valorizzano ulteriormente l’insediamento e l’intero quartiere.  

 

Inoltro della domanda di costruzione al più presto alla fine del 2019 

Sulla base del progetto vincitore nei prossimi 18 mesi verranno elaborati un proge t-

to preliminare e un progetto edile dettagliati. In tal modo si rispetta anche la realiz-

zazione a tappe che permette agli inquilini di lunga data di continuare ad abitare 

sull’areale durante i lavori di costruzione e di trasferirsi successivamente in uno dei 

nuovi appartamenti. A dipendenza della procedura d’autorizzazione, i lavori di 

costruzione della prima tappa inizieranno al più presto nella primavera 2021. 

L’Helvetia si premura d’informare tempestivamente e a scadenza regolare gli inqu i-

lini e i confinanti circa lo sviluppo del progetto. 

 

 

Ulteriori informazioni nonché il materiale fotografico in merito al progetto si posso-

no consultare al sito 

www.frohburg-helvetia.ch.  

 

 

Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito web 

www.helvetia.ch/media.  

 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

 

Helvetia Svizzera 

Hansjörg Ryser 

Responsabile Media Relations Svizzera 

St. Alban-Anlage 26 

4002 Basilea 

 

Telefono: +41 58 280 50 33 

Mobile: +41 79 318 21 38 

media.relations@helvetia.ch 

www.helvetia.ch 

  

 

 

Gruppo Helvetia  

In oltre 150 anni il Gruppo Helvetia, formatosi da varie compagnie di assicurazione svizzere ed 

estere, è cresciuto sino a diventare un gruppo assicurativo internazionale di successo. Oggi  

l'Helvetia vanta succursali nel mercato nazionale Svizzera come pure in Germania, Italia, Austria 
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e Spagna, paesi riuniti nell'area di mercato Europa. Inoltre, con l'area di mercato Specialty Mar-

kets l'Helvetia è presente in Francia e in destinazioni selezionate di tutto il mondo. Infine organiz-

za una parte delle sue attività di investimento e finanziamento tramite società affiliate e 

d’investimento in fondi con sede in Lussemburgo e Jersey. La sede principale del Gruppo si trova 

in Svizzera, a San Gallo. 

L'Helvetia è attiva nei rami Vita e Non-vita; inoltre offre coperture Specialty Lines su misura e 

riassicurazioni. L'attività operativa si concentra sui clienti privati e sulle piccole e medie imprese, 

fino ad arrivare ai grandi operatori commerciali. Con circa 6 500 collaboratori la società offre 

servizi a oltre 5 milioni di clienti. Con un volume d’affari di CHF 8,51 miliardi nel 2016 Helvetia 

ha conseguito un risultato operativo di CHF 491,8 milioni. Le azioni nominative della Helvetia 

Holding sono quotate alla Borsa svizzera SIX Swiss Exchange SA con la sigla HELN. 

 

Esclusione della responsabilità  

Il presente documento è stato redatto dal Gruppo Helvetia e, salvo consenso dello stesso, non può 

essere copiato né modificato, offerto, venduto né in altro modo consegnato a terzi dal destinata-

rio. Fa stato ed è vincolante rispettivamente la versione tedesca del documento. Le versioni del 

documento in altre lingue hanno uno scopo puramente informativo. È stato compiuto ogni ragio-

nevole sforzo per garantire che i fatti venissero presentati correttamente e tutte le opinioni espre s-

se fossero eque e adeguate. Le informazioni e le cifre provenienti da fonti esterne non possono 

essere intese come approvate o confermate dal Gruppo Helvetia. Né il Gruppo Helvetia in quanto 

tale né i suoi organi, dirigenti, collaboratori e consulenti né altre persone rispondono delle perdite 

direttamente o indirettamente derivanti dall’uso delle presenti informazioni. I fatti e le informazioni 

esposti nel presente documento sono quanto più possibile aggiornati, potrebbero però cambiare 

in futuro. Sia il Gruppo Helvetia in quanto tale sia i suoi organi, dirigenti, collaboratori e consu-

lenti o altre persone declinano qualsiasi responsabilità o garanzia, esplicita o implicita, per la 

correttezza o la completezza delle informazioni contenute nel presente documento. 

Il presente documento può contenere previsioni o altre affermazioni relative al futuro in rapporto 

al Gruppo Helvetia che per natura comportano incertezze e rischi generici o specifici e sussiste il 

rischio che le previsioni, predizioni, i piani e altri contenuti espliciti o implici ti di affermazioni 

relative al futuro si rivelino non corretti. Richiamiamo l’attenzione sul fatto che tutta una serie di 

importanti fattori può contribuire a far sì che i risultati effettivi differiscano notevolmente da piani, 

obiettivi, aspettative, stime e intenzioni che trovano espressione in tali affermazioni relative al 

futuro. Fra tali fattori vi sono: (1) cambiamenti della situazione economica generale, in particolare 

dei mercati sui quali siamo attivi, (2) andamento dei mercati finanziari, (3) cambiamenti dei tassi 

di interesse, (4) fluttuazioni dei cambi, (5) modifiche di leggi e ordinanze, ivi compresi i principi 

contabili e le prassi di iscrizione a bilancio, (6) rischi relativi all’attuazione delle nostre strategie 

aziendali, (7) frequenza, estensione e andamento generale dei casi assicurati, (8) tasso di morta-

lità e di morbilità come pure (9) tassi di rinnovo e di scadenza delle polizze e (10) realizzazione 

di effetti di scala e sinergie. A questo proposito segnaliamo che questa lista di fattori  importanti 

non è completa. Nella valutazione di affermazioni relative al futuro bisogna quindi esaminare 

accuratamente sia i fattori summenzionati sia altre incertezze. Tutte le affermazioni relative al 

futuro si basano su informazioni che il Gruppo Helvetia aveva a disposizione il giorno della loro 

pubblicazione; il Gruppo Helvetia è tenuto ad aggiornare tali affermazioni soltanto se le leggi 

vigenti lo esigono. 

 

 


