
Tensy-Dome è un progetto particolare, particolare anche il suo inserimento am-

bientale, particolare vuole essere di conseguenza anche questa presentazione!

Introduzione
di Ing. Pier Giorgio Rossi - Offi cine Ghidoni SA

Quattro punti di vista differenti: promotore, architetto, ingegnere e co-
struttore parleranno del progetto, probabilmente seguendo una linea 
poco coordinata e rischiando magari di riproporre dettagli o informa-
zioni più o meno variati come fossero un Leitmotiv. Lo scopo non è 
naturalmente quello di tediare il lettore ma piuttosto quello di offrire, 
come anticipato, quattro punti di vista differenti.

Speriamo di esserci riusciti!

Storia del progetto
di Tiziano Ferracini - Fondazione Villa dei Cedri

L’Associazione degli Amici di Villa dei Cedri nacque nel dicembre del 
1990, ossia 5 anni dopo l’apertura del Museo, quando venne spontanea 
l’dea di offrire un supporto che non fosse quello istituzionale del Co-
mune all’attività della Galleria d’arte.

Sarebbe troppo lungo elencare tutte le opere d’arte che il Museo custo-
disce nei suoi magazzini, tenendo conto anche delle generose donazioni 
di artisti, privati e dell’Associazione.

Alla fi ne del 2007, l’Associazione cambia i suoi statuti e diventa Fonda-
zione. Appare sempre più evidente la necessità di avere spazi più ampi 
sia per l’apparato dirigenziale, sia per quello espositivo. Viene commis-
sionato uno studio a un gruppo di allievi dell’Università di Stoccarda, 
sotto la guida dell’architetto Cavadini, per un progetto di riattazione 
dello stabile Casagrande in piazza S. Biagio.
Si è trattato di un esercizio interessante che la nostra Fondazione ha vo-
luto far eseguire per un ipotetico ingrandimento del Museo, ma scartato 
per ragioni fi nanziarie.

La Villa, di stile ottocentesco, è sempre stata adibita ad abitazione pri-
vata, fi no al momento dell’acquisto da parte del Comune di Bellinzona 
e non ha subito sostanziali cambiamenti (oggi è monumento protetto). 
Durante la presentazione delle mostre non esiste pertanto uno spazio 
per accogliere i visitatori in occasione di vernissages e/o aperitivi.

La Fondazione ha quindi affi dato all’architetto Broggini l’incarico di 
studiare uno spazio che potesse sopperire a questa mancanza e nel con-
tempo offrire al pubblico, alle associazioni, alle aziende, ai privati una 
struttura in cui svolgere attività culturali, ricreative e di socialità. Non da 
ultimo, la superfi cie interna che può ospitare almeno 80 posti a sedere e 
più di cento in piedi, servirà per le scolaresche in visita al Museo.
È stato chiaro fi n dall’inizio che un intervento del genere potesse anche 
sollevare critiche da parte di chi vede il parco unicamente come un 
giardino classico puramente ornamentale e privo di qualsiasi funzione 
se non quella di essere ammirato e contemplato. La scelta del luogo di 
edifi cazione ha comportato diverse rifl essioni concernente gli aspetti 
paesaggistici e l’inserimento nel comparto della Villa. Il Municipio e 
l’Uffi cio cantonale dei beni culturali hanno dato la loro approvazione, 
ritenendo il progetto valido per il suo scopo e la sua collocazione. 

La Fondazione, con un notevole sforzo fi nanziario andato ben al di là 
delle prime previsioni, ha così voluto esporsi all’esterno della Villa, con 
un’opera che va vista non solo sotto l’aspetto di una particolare archi-
tettura ma anche come opera d’arte moderna.

Con questo progetto, abbiamo voluto portare un soffi o di novità che 
potesse aggiungersi alle opere contenute nel museo; infatti la tenso-
struttura può essere ammirata in un contesto artistico, per la sua legge-
rezza, per l’intrecciarsi di rami metallici che confl uiscono ritmicamente 
sostenendosi l’un l’altro. È un’opera che defi nirei ardita, che poggia su 
studi architettonici e ingegneristici di avanguardia, motivo di interesse 
non solo da parte del pubblico che frequenta il Museo e il parco, ma 
anche da parte di specialisti.
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Fondazione Villa dei Cedri
Tensy-Dome, Bellinzona



L’architettura
di Arch. Filippo Broggini 

Il desiderio di ideare e costruire strutture leggere non fa che inserirsi 
nel processo di sviluppo delle costruzioni. Se le piramidi egiziane acca-
tastavano materia che lavorava unicamente a compressione ed offriva 
forme geometriche possenti (piramide di Cheope ca. 2560 a.C.), i templi 
greci (ca. X° - VII°sec. a.C.) usavano minor materia che organizzavano 
in pilastri - essenzialmente compressi - e travi orizzontali monolitiche 
che lavoravano a fl essione.

In seguito la comparsa dell’arco permise a civiltà più contemporanee di 
sfruttare meglio le qualità strutturali e quindi di utilizzare, a parità di 
portata, una quantità minore di materia.
Nello sviluppo delle tecnologie costruttive, l’uomo comprende sempre 
di più le leggi della statica e sviluppa sistemi e dispositivi sempre più 
performanti, potendo così accettare sfi de sempre più ambiziose.
Gli studi relativi alla possibilità di volare e l’avvento dell’aeronautica 
impennano la ricerca. I fratelli Wright, negli anni 1905-1908, ideano 
strutture volanti molto effi cienti per le prime macchine volanti. In que-
sto campo la leggerezza è d’obbligo e gli sforzi per razionalizzare le 
strutture e minimizzarle in peso è enorme.

Ma perché costruire leggero? In architettura questa necessità non è poi 
così rilevante se non fosse che la leggerezza implica l’utilizzo parsi-
monioso delle risorse – la materia appunto e l’energia per crearla - e 
un impegno intellettuale che va oltre i formalismi di una moda (anche 
corrente estetica) volubile.

Il Leggero implica una reale coscienza statica, un rigore nelle gerarchie 
degli elementi componenti che identifi chino con chiarezza ogni ele-
mento nel dispositivo generale.
Leggero è per l’architetto l’opportunità di percorrere un nuovo cammino 
estetico, etico e di logica materica che va innestato in un sistema pro-
duttivo che si avvale delle tecnologie anche più contemporanee.

Così le strutture ”auto-contraintes” (usiamo il termine originale del 
prof. René Motrò- Montpellier (F)) ci offrono nuovi paradigmi per ri-
cercare nuove soluzioni nel registro delle geometrie complesse. Circuiti 
singoli o multipli sottoposti a compressione da una rete di cavi tesi, 
generano spazi molto particolari. Nel caso del Tensy-Dome di Bellinzona 
disponiamo all’interno di questo reticolo una membrana che defi nisce 
il limite ultimo tra esterno ed interno, tra effi mero (la membrana ap-
punto) e duraturo (la struttura portante).
Nasce così, attraverso una collaborazione interdisciplinare ed interna-
zionale (Francia, Svizzera, Stati Uniti), il Tensy-Dome di Villa dei Cedri.
Una nuova dimostrazione di fattibilità tecnica ed economica!

Ora a noi sviluppare nuovi e sempre più performanti dispositivi, ove la 
materia rarefatta si interseca con la complessità dei sistemi di calcolo.
Seguendo il famoso “Less is more” dei pionieri della tensegrità, prose-
guiamo nella nostra ricerca. Ma per far questo bisogna approfondire, 
espandere ed orchestrare gli approcci interdisciplinari ed ideare dispo-
sitivi statico-estetici capaci di creare emozioni. 

Lo studio ingegneristico
di Ing. Marco Marcionelli - mawi Marcionelli & Winkler + Partner SA

Dal punto di vista statico il Tensy-Dome è suddivisibile in una struttura 
primaria composta da una Tensegrity di classe 2 con la funzione di sup-
porto e da una tensostruttura a membrana con funzione di copertura, il 
tutto posizionato su una trave rovescia esagonale in calcestruzzo armato 
precompressa dal cavo di base della struttura primaria. Il fl usso delle 
forze parte dalla membrana e per compressione delle aste in acciaio, 
mantenute in posizione dai cavi, raggiunge le fondazioni/il cavo di base.
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Il comportamento principale degli elementi è specifi catamente in 
compressione per le aste metalliche mentre è in trazione per i cavi, la 
membrana e le fondazioni. Le uniche zone che riportano sollecitazioni 
fl essionali si hanno in corrispondenza dei giunti e sono dovute princi-
palmente al peso proprio degli elementi portanti e alle eccentricità tra 
il centro del giunto e la posizione dei cavi.

In merito alla fase di progettazione, per un’opera di questo tipo sono 
solitamente identifi cabili una prima fase di ricerca della forma, neces-
saria per defi nire la posizione più effi ciente dei singoli elementi della 
struttura, una seconda fase di calcolo strutturale e progetto dei dettagli 
costruttivi e una terza fase di progetto costruttivo, in cui vengono chia-
riti gli ultimi punti necessari alla costruzione dell’opera; in questo caso 
particolare ci si riferisce alla ricerca della sequenza ottimale e delle forze 
di tesatura dei cavi. In generale in questo tipo di opere non è possibile 
defi nire un distacco netto tra una fase e l’altra tendendo una fase a 
infl uenzare quella successiva e viceversa.

Nel caso del Tensy-Dome, la progettazione è stata concepita intera-
mente in 3D e in forma parametrica, programmando interfacce ad hoc 
tra i software utilizzati in modo da legare ricerca della forma, CAD, cal-
colo statico e valutazione delle fasi esecutive in un unico processo, il 
tutto nella ricerca dell’ottimizzazione del materiale e delle tempisti-
che di lavoro. Escludendo le fondazioni l’interazione tra progettista e 
costruttore si è basata esclusivamente sullo scambio di modelli solidi 
3D per limitare ogni possibile errore nel passaggio di informazione tra 
differenti soggetti. 

Il calcolo delle componenti principali del Tensy-Dome è stato condotto 
secondo la teorie del 3° ordine in grandi spostamenti e l’analisi delle 
fasi di tesatura - in merito a numero, tensione nei cavi e sequenza - è 
stata condotta tramite l’utilizzo di algoritmi genetici per la ricerca di 
una soluzione ottimale in riferimento a durata della fase di tesatura e 
comportamento dei cavi durante tutta la vita utile della struttura.

Il costruttore
di Ing. Pier Giorgio Rossi – Offi cine Ghidoni SA

Dal profi lo strutturale si tratta di una “esasperazione” dei concetti sta-
tici e della razionalità di utilizzo del materiale senza rinunciare ad un 
elevato valore estetico. Le aste compresse hanno una sezione visibile 
mentre quelle tese una sezione invisibile e il concetto delle strutture 

è di tipo tensegrity. Sommariamente si tratta di un traliccio tridi-
mensionale le cui aste compresse per essere auto-stabilizzate hanno 
bisogno di una certa sezione, mentre quelle tese semplicemente di 
una sezione corrispondente alla resistenza di trazione. I nodi, come 
ogni traliccio, sono delle articolazioni. Diversi anni or sono avevamo 
elaborato un’offerta per la copertura del velodromo di Aigle che è 

sostenuta da una struttura di tipo tensegrity. L’offerta non andò però 
a buon fi ne a causa del prezzo.

Quest’occasione non poteva sfuggirci; un progetto intrigante che, vista 
la sua fi nalità  culturale poteva essere inserito, in parte, all’interno di 
un concetto di sponsorizzazione aziendale.
Partendo dal progetto architettonico e dal dimensionamento ingegne-
ristico il nostro mandato consisteva inizialmente nella fornitura e posa 
della struttura portante tubolare; in realtà abbiamo poi partecipato at-
tivamente, in collaborazione con l’architetto Broggini, anche al mon-
taggio completo della struttura e in parte della membrana. Trattandosi 
di una struttura tutt’altro che classica, le modalità di fabbricazione e 
montaggio - pur non trattandosi di componenti enormi - hanno richie-
sto uno studio approfondito con particolare riferimento alla geometria 
e alla gestione della tesatura dei cavi.
Le aste, formate da tubolari rastremati, confl uiscono in un anello che 
porta il nodo brevettato, nel quale è inserito il cavo che collega le aste 
precaricandole. In sostanza la struttura forma geometricamente un 
tronco di cono. In base al modello 3D abbiamo sviluppato il progetto 
costruttivo - con particolare riferimento alle aste e ai supporti dei nodi 
che dovevano in realtà realizzare la geometria complessiva - partendo 
dal cordolo realizzato in calcestruzzo sul quale sono fi ssate le piastre dei 
nodi di base e il profi lo perimetrale d’ancoraggio della membrana rea-
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lizzato in acciaio inossidabile. La sospensione superiore 
della membrana è affi data ad una trave trilobata la cui 
funzione è quella di sostenere la membrana collegan-
dola alla parte superiore della struttura.
Gli elementi tubolari sono stati realizzati in offi cina e 
sono dotati di giunti di montaggio per permettere il 
trasporto in cantiere con mezzi stradali. Una seconda 
ipotesi prevedeva un pre-montaggio in offi cina e rela-
tivo trasporto sul posto mediante elicottero, soluzione 
accantonata a causa dei limiti di peso.
Per procedere al montaggio abbiamo realizzato una 
struttura centrale portante d’assemblaggio sulla quale 
erano posizionati dei supporti di sostegno per i tubolari 
che, fi ssati alla loro base, potevano essere mantenuti  in 
posizione prima dell’inserimento dei cavi. Tramite na-
vicelle abbiamo provveduto all’inserimento dei nodi in 
elevazione e al successivo inserimento dei cavi–tiranti. 
Per la tesatura dei cavi abbiamo realizzato un apposito 
attrezzo idraulico. Questo processo è stato realizzato a 
fasi successive in modo da non sollecitare troppo asim-
metricamente la struttura.
Con il costruttore della membrana abbiamo poi prov-
veduto al fi ssaggio della base esagonale alla successiva 
tesatura.

Questo progetto rappresenta per noi un’altra sfi da vinta dal profi lo tec-
nico ma non solo. Siamo infatti convinti che la struttura si inserisca in 
modo armonioso in un contesto come quello del  Parco di Villa dei Cedri 
e questo non solo di giorno ma soprattutto di notte, quando la tenso-
struttura è illuminata dall’interno. Complementi a chi, con coraggio e 
lungimiranza, ha voluto lasciare un segno tangibile della nostra epoca!
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