
Lo sviluppo degli ultimi anni della nostra azienda ha richiesto un potenziamento

dell’apparato tecnico amministrativo e conseguentemente un adeguamento dello

stabile amministrativo per dare spazio alla nostra amministrazione e all’ufficio

tecnico. In questo contesto abbiamo deciso di sopraelevare la struttura esistente,

formata dal piano terra e da due piani, con un terzo piano realizzato in struttura

portante d’acciaio con tamponamento, ottenuto con cassonetti e rivestimento di

facciata formato da doghe metalliche.

Particolare riguardo è stato posto all’aspetto dell’isolamento termico e,
nel contempo, abbiamo cercato di dare un’immagine architettonica di-
gnitosa. La facciata principale, che ricopriva i piani esistenti e la nuova
costruzione, era prevista originariamente in vetro con una struttura por-
tante sospesa mediante dei cavi d’acciaio.

Nel frattempo la nostra azienda era occupata nell’elaborazione dell’of-
ferta, assieme ad altre ditte ticinesi, per la facciata del termovalorizza-
tore. Questa facciata era formata originariamente da una struttura
portante a forma di tetraedro con sovrapposta una membrana micro fo-
rata. Gli elementi erano indipendenti e la membrana messa in tensione
con un apposito dispositivo perimetrale.
Questa circostanza ci ha permesso di approfondire la tematica delle
membrane nel contesto delle facciate e ci siamo resi conto che questa so-
luzione presentava degli importanti vantaggi anche per la facciata del
nostro stabile a Riazzino. Il rivestimento con una membrana micro forata
creava una sorta di schermatura dal profilo dell’irraggiamento solare,
permetteva contemporaneamente una corretta aerazione della facciata e
garantiva un’adeguata trasparenza evitando l’effetto serra.

Queste membrane hanno avuto negli ultimi anni una sicura evoluzione;
basti pensare, in quanto a caratteristiche, alle maestose vele impiegate

per le regate transoceaniche per capire che le caratteristiche meccaniche
e di durabilità possono essere estreme.
Le membrane utilizzate in edilizia sono formate da un tessuto che può
essere opaco o microforato. Su questo tessuto viene spalmato un mate-
riale plastico che va a proteggere il tessuto portante stesso, questo rive-
stimento viene poi trattato con delle vernici coloranti in modo da
proteggere, da un lato, la tela portante e, dall’altro, conferire le carat-
teristiche architettoniche richieste.

Questi materiali, le cui prime prove risalgono agli anni ‘90, hanno di-
mostrato un’elevata resistenza meccanica, oltre ad un’elevata resistenza
alle intemperie e agli agenti atmosferici. Tensostrutture sono state rea-
lizzate nel mondo in diverse località e sono sottoposte a carichi struttu-
rali e di temperature estremi.

Il grosso vantaggio della soluzione prospettata era quello di poter realiz-
zare sostanzialmente l’intera schermatura con un unico pezzo formato
da diverse membrane saldate tra di loro. Le dimensioni dell’elemento
erano grosso modo 13 x 10 m, quindi assai ragguardevoli. Le membrane
si prestano anche alla realizzazione di scritte e, con appropriate illumi-
nazioni, possono cambiare la loro immagine valorizzando ulteriormente
la facciata. 
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Il progetto 

Il nostro ufficio tecnico non disponeva delle necessarie com-
petenze per la realizzazione di una simile membrana e, in
questo contesto, abbiamo fatto capo alla ditta Cannobbio SpA,
che ci aveva sostenuto nell’elaborazione dell’offerta delle fac-
ciate del termovalorizzatore.
Lo scopo ulteriore di realizzare una simile facciata era anche
quello di sperimentare nuove dimensioni e di conseguenza le
relative necessità strutturali, in particolar modo riferite alla
struttura perimetrale di tesatura. In effetti si prevedeva che la
membrana fosse collegata unicamente al perimetro della
struttura portante dello stabile. A tale scopo, avevamo previ-
sto una trave portante a sezione circolare inferiore e una stessa
trave sulla parte superiore. Per quanto riguarda la tesatura
orizzontale, l’idea di base era di ottenerla con una sorta di
strallo che collegava la traversa superiore con quella inferiore.
Ritenuto che comunque le dimensioni di questa facciata erano
ragguardevoli, abbiamo optato di prevedere due tasche oriz-
zontali per l’eventuale inserimento di un ulteriore cavo di ir-
rigidimento, onde garantire una deformazione contenuta della
membrana.

Il collegamento superiore della membrana
alla struttura è considerato un elemento ri-
gido, mentre la parte inferiore è collegata
alla struttura fissa mediante un sistema di
molle che permette l’ottimizzazione della
tensione e la continuità di tesatura nel
tempo, questo indipendentemente dalle
variazioni termiche della membrana stessa.
Una volta definito il concetto di base, si do-
veva evidentemente tenere conto dei rac-
cordi con la facciata metallica; si trattava di
eseguire la progettazione di dettaglio.

In questo periodo era alle nostre dipen-
denze un giovane disegnatore-metalco-
struttore che avrebbe dovuto svolgere, tra
l’altro, un tema tipico per l’azienda in cui
aveva svolto l’apprendistato (Lavoro pratico
individuale).
Abbiamo quindi deciso, di comune accordo,
di affrontare questo progetto dal profilo co-
struttivo, realizzando un “unicum” all’in-
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terno dell’esperienza di progetti presentati per l’esame di fine tirocinio
di disegnatore-metalcostruttore. Dopo le normali difficoltà iniziali il gio-
vane ha comunque affrontato in modo sistematico la fase di progetta-
zione di dettaglio ottenendo un ottimo risultato agli esami finali e
addirittura il premio della Fondazione Luigi Bertani. Si è trattato quindi,
oltre che di realizzare un progetto pilota dal profilo costruttivo, di speri-
mentare una strada sicuramente impegnativa ma ricca di soddisfazioni
anche per Boris Hofer, che ha ottenuto così una riqualifica professionale.

La realizzazione 

Sulla base del progetto esecutivo, sono stati eseguiti gli elementi strut-
turali portanti che formano praticamente l’intelaiatura perimetrale della
membrana stessa. Il sistema è stato fissato alla struttura portante nella
parte superiore e alle fondazioni nella parte inferiore. Nella parte infe-
riore è stato inserito il sistema di tesatura, caratterizzato da 16 cilindri
uniti da altrettanti tiranti che garantiscono una continua tensione della
membrana, indipendente alle sollecitazioni termiche cui è sottoposta.
Verticalmente la membrana risultava quindi perfettamente tesa, rima-
neva ancora la regolazione orizzontale della tensione orizzontale visto
che chiaramente, tendendo un elemento plastico in una direzione, si in-
ducono anche delle tensioni trasversali che ne modificano la larghezza.

In questo senso si prevedeva di tesare la membrana con dei cavi metal-
lici, in modo di ottenere un perfetto rettangolo, cosa che non è stata
possibile; la membrana ha quindi dovuto venir collegata, anche oriz-
zontalmente, lateralmente alla struttura verticale della facciata. L’ope-
razione è stata eseguita collegando i risvolti della facciata stessa in modo
da renderla impermeabile agli insetti che, specialmente durante il pe-
riodo estivo, nel piano di Magadino sono molto frequenti. Non si sono
per contro resi necessari fissaggi intermedi, quindi la superficie com-
plessiva della facciata è fissata unicamente sul proprio perimetro. Delle
apposite lamiere di raccordo collegano la facciata al perimetro della
membrana.

Da oramai 2 anni questa facciata è montata e, nonostante ci siano stati
dei periodi di forte vento, non abbiamo riscontrato particolari fenomeni
di instabilità. Questo anche perché la membrana, essendo microforata,
permette una rapida compensazione degli stati di pressioni interni ed
esterni.
Un ulteriore vantaggio nell’impiego delle membrane è sicuramente che,
se dotate di un sistema di tesatura perimetrale, garantiscono una perfetta
planarità con spessori estremamente ridotti. Inoltre, la membrana è ca-
ratterizzata da una deformabilità tridimensionale che, se appositamente
studiata, può generare delle interessanti immagini tridimensionali. So-
stanzialmente può venir utilizzata quale elemento di mascheratura in
facciata oppure quale copertura, ad esempio, di grandi luci.
Complessivamente si deve dunque ammettere che la soluzione scelta è
stata vincente, ha permesso infatti di ottimizzare il progetto realizzando
le vetrate verticalmente all’interno, permettendo con questa schermatura
di ridurre l’irraggiamento solare, garantire la visibilità interna/esterna ai
dipendenti e, nel contempo, di poter sostenere un’immagine pubblici-
taria della nostra azienda.
Si tratta quindi di un progetto per noi nato per caso, che ci ha però per-
messo di evidenziare pregi di una soluzione di facciata altamente tec-
nologica, dando nel contempo ad un nostro giovane l’opportunità di
ottenere delle soddisfazioni realizzative anche da un lavoro di diploma
che solitamente non ha queste caratteristiche.

Info:
Officine Ghidoni SA
Via al Piazzante 9
CH-6595 Riazzino
Tel. 091 850 50 00
Fax 091 850 50 01
info@officineghidoni.ch
www.officineghidoni.ch
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