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Höngg Bombach: è stata posata la prima pietra per i 161 
nuovi appartamenti di cooperativa 
 
Zurigo. Martedì 1° aprile 2014 Gabriella Martini, Erwin Bachmann e 
Floriana Scalone, committenti della cooperativa edile e immobiliare 
Höngg, insieme ai soci della cooperativa, Rebecca Zuber, COO HRS 
Real Estate SA, agli architetti e ai progettisti, hanno posato la prima 
pietra del complesso residenziale «Wohnen im Stadtblick». Grazie ai 
progetti innovativi degli architetti Steib & Geschwentner, a Höngg 
saranno realizzati appartamenti moderni e di alta qualità, con 
caratteristiche eccezionali a livello di collettività e tipologia abitativa. 
Gli appartamenti si possono interpretare in vari modi e sono quindi 
utilizzabili per le diverse fasi della vita. 
 
Il complesso residenziale pre-esistente, composto da 95 appartamenti, 
sarà ampliato e arriverà ad ospitare 161 unità abitative di diverse metrature 
(da 1,5 a 5,5 stanze), suddivise in cinque edifici. Comprenderà, oltre al 
garage sotterraneo per i locatari, anche una scuola materna, un asilo nido 
e un punto vendita Coop. 
 
I lavori per il nuovo complesso «Wohnen im Stadtblick» sono già iniziati 
nell'ottobre 2013. L’impresa generale HRS Real Estate SA attua il progetto 
in due fasi: per prima cosa vengono realizzati gli edifici 3, 4 e 5, nonché la 
scuola materna, poi gli edifici 1 e 2, il punto vendita Coop e un asilo nido. I 
lavori di costruzione dureranno in totale quattro anni e si concluderanno 
presumibilmente nell'autunno del 2017.  
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Per maggiori informazioni: 
 
WohnBauBüro AG 
Markus Zimmermann, rappresentante dei committenti 
Tel. +41 44 262 23 30 
E-mail: markus.zimmermann@wohnbaubuero.ch 

 
HRS Real Estate SA 
Patricia Loretan, responsabile Comunicazione & RP 
Tel. +41 52 728 80 88 
E-mail: patricia.loretan@hrs.ch  
 
 
La cooperativa edile e immobiliare Höngg (BSH) è stata fondata nel 
1946 ed è una cooperativa di pubblica utilità, nonché membro 
dell'organizzazione mantello ASA (Associazione Svizzera per l’Abitazione). 
La BSH realizza, riceve e acquista spazi abitativi a prezzi vantaggiosi. Non 
effettua speculazioni. Grazie all'equo canone e alla rinuncia al guadagno 
contribuisce in modo duraturo a fornire alla popolazione spazi abitativi a 
prezzi convenienti. Oggi la BSH possiede 193 appartamenti a Höngg e 
Oberengstringen, che vengono dati in affitto a famiglie ed anziani. 
 
Maggiori informazioni: www.bsh-zuerich.ch  
 
 
HRS Real Estate SA, una società affiliata di HRS Holding SA, è tra gli 
appaltatori generali e totali leader in Svizzera. In qualità di impresa a 
conduzione propria, offre soluzioni complete e servizi parziali specifici nel 
settore edilizio e immobiliare. Tra le sue competenze chiave rientrano lo 
sviluppo di progetti nonché l'attività in veste di appaltatore generale e 
totale. HRS Real Estate SA ha la propria sede principale a Frauenfeld e 
conta un organico di 270 collaboratori, distribuiti su altre undici sedi in 
Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. 
 
Maggiori informazioni: www.hrs.ch  
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