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PalaCinema - Locarno:

La casa del cinema
A cura di:
Ing. Pier Giorgio Rossi
Officine Ghidoni SA,
Riazzino
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2010 -2017 durata del progetto. Nel 2010 si è 
tenuta la prima riunione tematica relativa ad una 
piattaforma dell’audiovisivo: un primo passo con-
creto verso la realizzazione di un centro di com-
petenze cantonale in questo ambito. Centro che 
doveva poter sorgere a Locarno a margine cioè 
del Festival del Film, indiscutibilmente la manife-
stazione cantonale di maggior risalto a livello in-
ternazionale. Ed ecco che nel 2017 il progetto si 
concretizza con l’inaugurazione della nuova “Casa 
del cinema” di Locarno. Da ottobre la città può 
finalmente vantare una struttura all’avanguardia 
e all’altezza di una manifestazione internazionale 
come quella del Locarno Festival. Considerata la 
rilevanza dell’opera, si tratta indubbiamente di un 
progetto realizzato in tempi molto brevi rispetto 
agli standard del nostro Cantone. 
Una manifestazione di portata e dimensioni im-
portanti come quella del Locarno Festival non 
può e non deve limitarsi ad eventi concentrati, 
annualmente, soprattutto durante i primi die-
ci giorni di agosto ma può generare un indotto 
ben più articolato e duraturo; da qui l’esigenza 
di creare un’adeguata struttura logistica perma-
nente ma allo stesso tempo rappresentativa. La 
ristrutturazione delle ex-Scuole di Piazza Castel-
lo, a progetto ultimato, sintetizza questi obiettivi: 
permette di mantenere una centralità nella città 
ma anche una centralità in rapporto alla manife-
stazione estiva. In questo importante progetto 
sono presenti molteplici opere di metalcostruzio-
ne, in gran parte realizzate da ditte locali che han-
no sviluppato soluzioni in alcuni casi sicuramente 
innovative e particolari.

Struttura portante

Chiaramente la ristrutturazione, con cambiamen-
to di destinazione d’uso, di uno stabile scolastico 
storico di questo tipo richiedeva interventi strut-
turali imponenti. L’inserimento di tre sale di pro-
iezione - una delle quali da 500 posti a sedere 
- all’interno di una struttura, formata originaria-
mente da locali relativamente piccoli, ha creato 
la necessità di ridisegnare la configurazione sta-
tica dell’edificio. Di fatto si trattava di mantenere 
buona parte dell’involucro esterno ed allo stesso 
tempo smantellare gran parte delle opere murarie 
interne: per poter procedere con la demolizione 
della struttura esistente interna era indispensabi-
le stabilizzare le facciate. Per fare ciò sono state 
utilizzate apposite sbadacchiature ed imbraghi 
realizzati in metallo che non facevano però par-
te del presente appalto. Si è quindi proceduto a 
ridefinire la struttura portante interna, realizzata 
in generale con pareti, solette e colonne in beton, 
ad eccezione della struttura portante della gran-
de sala di proiezione e di quella del piano mez-
zanino e tetto. Lo sviluppo di questi ultimi due 
piani ha contribuito ad aumentare la volumetria 
dell’edificio adattandolo alle nuove esigenze.

Chiaramente gli interventi strutturali hanno seguito l’andamento del cantiere e sono quindi avvenuti in 
diverse tappe, in base all’avanzamento dei lavori delle opere da impresario costruttore.

Il nostro ruolo è stato quello di eseguire la progettazione esecutiva delle opere di nostra competenza 
con l’ottimizzazione dei dettagli costruttivi, tenendo conto delle necessità di montaggio e di trasporto. 
Parte integrante della nostra prestazione sono stati la produzione ed il montaggio: quest’ultimo è sta-
to facilitato dalla vicinanza logistica al cantiere, dal momento che le aree per il deposito di materiale 
sul posto erano abbastanza ridotte. Complessivamente le opere di carpenteria strutturale erano di 
ca. 300 ton.

Descrizione degli interventi
Gli interventi principali in ordine cronologico sono stati i seguenti:

n Fornitura e posa della trave a traliccio, caratterizzata da un’altezza di ca. 4,5 m ed una lunghezza di 
22,5 m. Questa costituisce l’elemento portante principale della grande sala di proiezione, sulla quale 
è poi stata posata la soletta prefabbricata in beton e la struttura secondaria per la sala regia del 
secondo e terzo piano.

n Fornitura e posa della struttura portante del piano mezzanino e del piano tetto. Si tratta in parti-
colare di colonne, travi principali, travi secondarie, sistema di controventatura e lamiere di coper-
tura. Nell’ottica di diminuire le tempistiche di posa e facilitare il trasporto e il montaggio abbiamo 
provveduto a studiare ed eseguire collegamenti bullonati, con giunti a cerniera, testa a testa, o con 
coprigiunti a seconda delle diverse esigenze statiche. 

n Fornitura e posa della sottostruttura perimetrale predisposta per il sostegno e la tesatura dei cavi 
della facciata cinetica. Si tratta di profili RRW fissati alla struttura portante tramite apposite men-
sole. Al profilo tubolare è fissato un piatto opportunamente preparato per il fissaggio dei cavi di 
sostegno delle “bandierine” della facciata cinetica.

Dati tecnici struttura portante
Consorzio esecutore Officine Ghidoni SA- Ferriere Cattaneo SA
Dimensioni 300 ton



Facciata cinetica

Un progetto di rivestimento di facciata molto 
particolare ed intrigante che ha permesso di 
dare un tocco caratteristico al nuovo aspetto ar-
chitettonico di questo stabile. Una facciata che, 
attraverso  lamelle metalliche, genera un’imma-
gine dinamica influenzata dalle condizioni at-
mosferiche e che ben ricorda il mantello di un 
leopardo in corsa, simbolo del Festival. 
La facciata è stata messa a concorso e in verità 
le offerte pervenute, vista la particolarità dell’og-
getto, non sono state molte. Su tre offerenti, in 
ogni caso, il Consorzio Ghidoni SA - Franscella SA 
risultava economicamente il migliore.

L’aspetto architettonico e le caratteristiche prin-
cipali della facciata erano già definite; si trattava 
di elaborare un preventivo presentando al com-
mittente un prototipo che ne rappresentasse le 
caratteristiche costruttive proposte. Il proget-
to, vista la particolarità, è stato affrontato con 
professionalità ed impegno: sostanzialmente si 
trattava di realizzare ca. 40’000 lamelle capaci 
di vibrare con il vento senza generare rumore, 
durevoli nel tempo, e al tempo stesso in grado di 
riflettere un’immagine maculata - ma non trop-
po - sulla facciata. I materiali impiegati dovevano 
essere colorati in modo particolare e resistere 

alle intemperie. Le lamelle dovevano essere in alluminio ossidato color oro mentre la struttura di 
sospensione in acciaio color nero. Si è reso necessario analizzare, in modo approfondito, tutte queste 
tematiche già in fase d’offerta in modo da poter offrire al committente un prototipo che permettesse 
un esame oggettivo della proposta costruttiva fatta. Fin da subito abbiamo quindi affrontato e rea-
lizzato una campionatura che permettesse da un lato di soddisfare le esigenze poste e dall’altro di 
ottenere dei vantaggi economici in rapporto alla concorrenza.

Approccio progettuale
Senza indugio, a delibera avvenuta, abbiamo provveduto alla definizione della soluzione costruttiva 
definitiva. Questa andava però testata per verificarne la durabilità nel tempo e conseguentemente la 
corretta scelta dei materiali: era richiesta sia una resistenza alla sollecitazione dinamica che agli agen-
ti atmosferici. A questo proposito abbiamo realizzato un prototipo con un centinaio di lamelle solle-
citandole mediante un getto d’aria, in modo da creare un ciclo forzato e accelerato del tutto simile 
alle condizioni d’impiego. In questo modo siamo stati in grado di verificare, in tempi ragionevoli, la re-
sistenza dinamica dei diversi elementi. Parallelamente è stata effettuata la prova di invecchiamento 
in nebbia salina, ovvero un processo accelerato che consente di verificare la resistenza dei materiali 
al carico ambientale. Questi test combinati hanno permesso di scegliere i diversi materiali e definire 
le tolleranze di lavorazione, mentre il concetto costruttivo è rimasto quello definito in fase d’offerta. 
Il sistema costruttivo è sostanzialmente formato da cavi adeguatamente tesi tra le due travi di fac-
ciata a cui sono fissate, tramite un perno rotante, le bandierine opportunamente alternate in modo 
da formare una scacchiera mobile. Il vento che va ad incidere sulla facciata crea un’oscillazione delle 
bandierine, da qui il nome di facciata cinetica.

Fabbricazione 
Trattandosi di elementi relativamente piccoli in rapporto alle dimensioni da noi usualmente pro-
dotte, è stato necessario un approccio diverso dal solito per quanto attiene le dimensioni e la cura 
nell’assiemaggio delle bandierine in officina. Anche il programma di fornitura e posa, particolarmente 
ristretto, ha richiesto un grosso sforzo organizzativo per la gestione dei materiali e l’assiemaggio in 
officina. 
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Montaggio
Dopo aver messo in opera e opportunamente te-
sato i cavi di sospensione, tra i due correnti di fac-
ciata, si è proceduto al montaggio - tra un cavo e 
l’altro - delle singole bandierine coprendo tutta la 
parte superiore dello stabile. La facciata cinetica 
riveste la struttura dal livello del terzo piano fino 
al livello del tetto, con un’altezza di circa 7 metri.

Conclusione

Lo sforzo profuso per sviluppare il prodotto, per 
produrlo e per montarlo nei tempi preventivati è 
stato sicuramente importante così come la soddi-
sfazione nel vedere il risultato ottenuto, tanto più 
se consideriamo che si tratta di un rivestimento 
di facciata innovativo e che potrebbe pertanto 
aprire in futuro degli sbocchi per progetti simili a 
livello internazionale. L’effetto ottico, esterno ma 
anche interno, orignato da questo tipo di facciata 
può sicuramente stimolare la fantasia e la creati-
vità di qualche altro architetto.
Doveroso è un ringraziamento alla Committenza 
che ha creduto in questo ambizioso progetto e 
nella realizzazione di un centro di competenze 
prospettato al futuro, dandoci la possibilità di 
partecipare alla realizzazione di una facciata sicu-
ramente rivoluzionaria ed originale. 

L’idea di inserire la Casa del Cinema nel palazzo delle ex-Scuole comunali 
di Piazza Castello a Locarno è nata dall’allora direttore dell’Ufficio fede-
rale della cultura Jean-Frédéric Jauslin che aveva indicato il sedime quale 
ubicazione ottimale per la casa del Pardo. Il palazzo delle scuole comunali 
si situa perfettamente lungo la “Via del Pardo” collegando Piazza Gran-
de, tempio del Festival, al Palexpo (ex Palazzetto Fevi) passando per la ro-
tonda di Piazza Castello. La scelta di optare per un restauro conservativo 
dello stabile, valorizzando l’edificio esistente, ha certamente permesso di 
integrare perfettamente il complesso nell’area monumentale di cui fanno 
parte Castello Visconteo, Casorella e Rivellino.  L’edificio originale, edifica-
to negli anni 1892-94 su progetto dell’architetto Ferdinando Bernasconi 
(1867-1919) e ampliato successivamente dagli architetti Silverio Rianda 
e Gianpiero Respini nel 1930-31, ritrova la sua caratteristica facciata, con 
un’entrata centrale sormontata da un balcone, la cui antica espressione 
neo-rinascimentale risalta oggi grazie ad una nuova luce dorata.

Enti coinvolti
Committente PalaCinema Locarno SA

Studio d’architettura Coordinatore - Arch. Fabrizio Gellera - Studio Gellera SA Architetti 
 Consulenti, Minusio
 Consorzio AZPML-E-DF, Arch. Maider Llaguno Munitxa,
 Arch. Dario Franchini

Studio d’ingegneria Capoprogetto  Ing. Andrè Engelhardt - UTC Locarno
 Struttura portante Ing. Gilbert Santini
    WMM Ingenieure AG, Basilea 
 Sottostruttura facciata Form-TL gmbh, 78315 Radolfzell, Germany  

Direzione lavori  AF Toscano AG, Lugano

DLL Ing. Bruno Bäriswyl, Locarno

Impresa  Mafledil SA, Osogna
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Dati tecnici facciata cinetica
Consorzio esecutore Officine Ghidoni SA - Franscella SA
Dimensioni superficie 1’135 mq

La casa del Pardo si tinge d’oro

Il design del nuovo PalaCinema è curato nei mi-
nimi dettagli: un connubio perfetto tra passato e 
futuro che regala a questo palazzo, di fine otto-
cento, un’immagine raffinata ed elegante grazie 
anche ad effetti cromatici percepibili perfetta-
mente soprattutto nella nuova sopraelevazione 
- facciata cinetica - e nella serie di serramenti do-
rati delle facciate.  

A cura di:
Barbara Soer
AM Suisse Ticino

Contributi:
Ing. Francisco Sampietro,
Maturi & Sampietro SA, Mezzovico 



Il progetto di restauro della nuova Casa del Cinema ha richiesto la sostitu-
zione di tutti i serramenti, giunti oramai a fine vita. La sostituzione, affidata 
alla ditta Maturi & Sampietro SA di Mezzovico, riguardava i serramenti di 
tutti i piani dell’edificio preesistente a cui sono andati ad aggiungersi tutti i 
serramenti della nuova sopraelevazione.
I serramenti sono stati fabbricati interamente con profili Schüco serie AWS 
75 BS.HI. I telai dei serramenti sono stati appositamente dimensionati per 
soddisfare le elevate richieste imposte dalle normative vigenti.
Per ciò che concerne le porte al piano terra, sono per contro stati utilizzati 
profilati Schüco serie ADS 75 HD.HI. Su queste porte sono stati montati 
esclusivamente accessori ossidati oro: cerniere, maniglioni antipanico, ecc. 
La particolarità di questo intervento risiede certamente nel suo indubbio 
impatto estetico: gli architetti hanno infatti richiesto degli imbotti colore 
oro che  sono stati realizzati sempre da Maturi & Sampietro SA con lastre di 
alluminio pressopiegate e anodizzate colore oro. 
Per raggiungere l’effetto oro voluto dagli architetti si è reso necessario un 
particolare trattamento di ossidazione Colinal Messing 8. 
Per garantire un buon funzionamento di tutti i serramenti, anche dal punto 
di vista energetico, sono stati applicati internamente nastri di raccordo bar-
riera vapore (Vapotape) ed esternamente nastri antivento traspiranti (Gyso 
AS 300) tutti prodotti forniti dalla ditta Gyso.
Per l’intero complesso sono stati impiegati vetri isolanti tripli, con uno spes-
sore totale di ca. 50 mm.
Considerate le specifiche progettuali e la quota da raggiungere si è reso 
necessario l’utilizzo di navicelle per il montaggio di tutti gli imbotti esterni.

Una caratteristica di questo cantiere è stata certamente la tempistica molto 
serrata: nonostante la portata dell’intervento, che prevedeva come detto 
il recupero dell’edificio esistente, il PalaCinema doveva essere ultimato e 
consegnato per tempo, pronto per accogliere la 70ª edizione del Locarno 
Festival. Questo termine inderogabile ha senza dubbio sollecitato parecchio 
tutte le aziende coinvolte nel progetto.
Il risultato ottenuto rappresenta tuttavia una prova tangibile di una ricon-
versione perfettamente riuscita che ha permesso alla città di Locarno di 
recuperare una parte preziosa del suo passato.
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PCL - Palazzo del Cinema Locarno

Data

Controllato

Visto Data
EDIZIONE

Visto

Allestito

PRIMA EDIZIONE ULTIMA EDIZIONE

PalaCinema Locarno SA
C/O Municipio di Locarno - Piazza Grande 8 - 6601 LOCARNO
TEL:  +41 91 756 31 11    FAX:  +41 91 756 32 61  e-mail: palacinema@locarno.ch

                            

Piano

Oggetto

Proprietario

Piazzetta Rossi  1 - 6600 LOCARNO  -  Mappale 124 RFD        
                            

Formato

File no.:Piano no.:

Sinottico

SICUREZZA FUOCO: LUCIANO BERNARDINI Arch. dipl ETH 6600 LOCARNO FISICA COSTRUZIONE:  ECOCONTROL 6604 LOCARNO

ARCHITETTO: GP AFW - CONSORZIO AZPML-E-DF - C/O DF+Partners, Via Besso 28, 6900 Lugano -Tel.:  +41 91 950 98 70 - Mail: ml@azpml.com
INGEGNERE CIVILE: GP AFW - WMM INGENIEURE AG F, Lorenzstrasse 1D, 4142 Muenchenstein - Tel.: +41 61 339 90 90 - Mail:g.santini@wmm.ch

INGEGNERE RCVS: Dr. ing. ETHZ MARCO DE CARLI  STUDIO D'INGEGNERIA SA, Via Romerio, 6600 Locarno - Tel.:  +41 91 751 07 51 - Mail: info@ingdeca.ch

INGEGNERE E: SPED-PROGETTAZIONI ELETTRICHE DE LORENZI SA, Via Sim. Da Locarno 2C , 6600 Locarno - Tel.:  +41 91 760  05 55 - Mail: info@sped.ch

Progettisti

Direzione
lavori

DL GENERALE: GP AFW - CON. AZPML-E-DFAZPML - EDY TOSCANO SA, Via Sorengo 1, 6900 Lugano - Tel  +41 91 961 21 12 - Mail: andrea.galli@toscano.ch

Riferimento piani architetto
Piano architetto n.: Data:

DL RVCS: Pro-Tec, Viale Monte Verità 80, 6612 Ascona - Tel  +41 91 792 25 84 - Mail: home@pro-tec.ch

Indicazioni
generali

Quota riferimento

Scala

SPECIALISTA CINEMA: LA BOITE VISUAL ART, Via Panigari 13, 6601 Locarno - tel: +41 91 751 59 21 - Mail: e_touch@laboite.ch
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Bandiere facciata cinetica in alluminio anodizzato in oro

Elementi struttura principale pitturati, colore NCS 8502-y

Intonaco coccon pitturato, colore NCS 8502-y

Elementi struttura secondaria facciata cinetica pitturati, colore NCS 8502-y

Scossalina in Rheinzink

Intonaco facciata esterna pitturato, colore NCS S 0500-N

Bugnato e modanature in cemento pitturato, colore NCS S 1000-N
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Enti coinvolti
Committente PalaCinema Locarno SA
Studio d’architettura Consorzio AZPML-E-DF, Arch. Maider Llaguno Munitxa, Arch. Dario Franchini
Specialista in facciate Ing. J. Patocchi, Patocchi Engineering Cevio
Direzione lavori AF Toscano AG, Lugano
Produzione e montaggio serramenti Maturi & Sampietro SA, Mezzovico


