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1. Situazione iniziale e procedura 

D’intesa con l’Ufficio federale della cultura (UFC) e la Commissione federale d’arte (CFA), l’Ufficio 
federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) indice un concorso nella procedura mediante invito 
con l’intento di ricevere progetti di intervento artistico per l’edificio sostitutivo del Centro sportivo di 
nuoto situato sull’area del Centro sportivo nazionale della gioventù Tenero (Centro sportivo Tenero, 
CST). 
 

2. Giuria ed esperti  

Giuria con diritto di voto: 

Specialisti nella materia:  
Signor Raffael Dörig, direttore del Kunsthaus a Langenthal, presidente della CFA (Presidente) 
Signora Laura Arici, storica dell’arte, membro della CFA 
Signora Noemi Pfister, artista 
Signor Thomas Schiratzki, architetto PF SIA, comunità di lavoro Studio Burkhardt + Stücheli 
Pestalozzi Schiratzki Architekten 

Altri membri:  

Signor Christophe Patthey, gestore del portafoglio della divisione Gestione delle opere e degli 
immobili UFCL 
Signor Bixio Caprara, direttore CST  

Esperti con funzione consultiva (senza diritto di voto): 

Signora Léa Fluck, responsabile Promozione artistica, sezione Produzione culturale, UFC 
Signor Andrea Leupin, capo regione gestione ed esercizio delle opere e degli immobili, UFCL 
Signora Barbara Suter, capo progetto globale del committente, UFCL 

Esame preliminare: 

Signor Markus Haller, ingegnere civile, HallerIngenieure AG 
Signora Maja Leonelli, architetto paesaggista, Maja Leonelli landscape architecture 
Signor Andrea Nessi, responsabile della logistica CST 
Signor Manuel Burkhardt, architetto PF SIA, comunità di lavoro Studio Burkhardt + Stücheli 
Pestalozzi Schiratzki Architekten 
Signor Andrea Leupin, capo regione gestione ed esercizio delle opere e degli immobili, UFCL 
Signora Sabine Bachmann, organizzazione concorsi / capoprogetto, committenza della 
costruzione UFCL 
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3. Esame preliminare 

3.1. Rispetto delle scadenze 

È stata valutata la presentazione puntuale degli elaborati del concorso. 

3.2. Completezza formale e sostanziale 

La completezza formale e sostanziale degli elaborati del concorso è stata controllata in 
conformità con il programma del concorso, punto 9, Documenti da presentare: 

1. Idea, 2. Informazioni sulle scadenze (periodo di pianificazione e realizzazione), manutenzione 
(concetto di manutenzione e costi), durata dell'intervento, stima dei costi (onorario e costi 
dell’opera), 3. Modello (opzionale). 

Inoltre, sono stati esaminati la conformità alle condizioni generali secondo il punto 5 del 
programma di concorso e i criteri di valutazione secondo il punto 10: 

Fattibilità/realizzabilità, fase dell’esercizio e durata dell’opera artistica. 

3.3. Esiti e proposta 

Dei sette artisti a cui è stato affidato un incarico di progettazione, tutti hanno presentato in tempo 
le loro opere in concorso all'Ufficio federale dello sport UFSPO, Centro sportivo nazionale della 
gioventù Tenero CST. In seguito all’esame preliminare è stato proposto alla giuria di ammettere 
tutti i contributi per valutazione. Questa proposta è stata accolta all’unanimità. 
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4. Attività della giuria 

4.1. Valutazione e raccomandazione 
La giuria, presieduta dal Signor Raffael Dörig, presidente della Commissione federale d'arte 
(CFA), si è riunita presso il Centro Sportivo Tenero mercoledì 16 marzo 2022 dalle 10:00 alle 
18:00 e giovedì 17.3.2022 dalle 9:00 alle 18:00, alla presenza dei esperti consulenti e 
dell'organizzatrice del concorso, Sabine Bachmann. 
 
Dopo l'apertura formale della seduta da parte del presidente e della signora Suter, i membri della 
giuria vengono informati del risultato dell’esame preliminare. I sette lavori presentati al concorso 
soddisfano i requisiti di partecipazione indicati nel programma del concorso e possono dunque 
essere ammessi alla valutazione. Ad ogni partecipante al concorso viene versato un compenso 
per il progetto di CHF 6.000.-. 
 
Dopo ogni presentazione del rispettivo artista, la giuria procede ad una prima valutazione, quindi 
esamina in dettaglio i singoli progetti. 
 
In una fase successiva, il secondo giorno di attività della giuria, i progetti vengono esaminati una 
seconda volta e discussi in confronto tra loro. La giuria giunge quindi alla seguente decisione: 
 
La giuria raccomanda all'unanimità che l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica 
incarichi gli autori Linus Bill e Adrien Horni di proseguire il lavoro. 
 
La giuria è soddisfatta dell'alta qualità di tutti i progetti presentati e ringrazia tutti gli artisti per aver 
affrontato il compito e per il lavoro svolto. La decisione di lasciare il perimetro molto aperto e la 
diversità operativa tra gli artisti invitati ha portato, come previsto, a una vasta gamma di lavori 
dentro e intorno all'edificio, così come nello spazio esterno adiacente. I diversi approcci 
concettuali hanno stimolato un'intensa discussione. La giuria è stata guidata dai criteri formulati 
nel programma del concorso: qualità artistica, fattibilità e realizzabilità, impatto e integrazione 
nell'uso quotidiano durante la fase dell’esercizio e durata. 
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4.2. Approvazione del rapporto 
 

Tenero, 17.03.2022 
 
 
 
Raffael Dörig (presidente) 

 

 
 
Laura Arici 

 
 
 
Noemi Pfister 

 

 
 
Thomas Schiratzki 

 

 
 
Christophe Patthey 

 

 
 
Bixio Caprara 
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5. Contributi degli artisti 

5.1. Linus Bill e Adrien Horni - Disegni per una piscina 

Riconoscimento della giuria 

Linus Bill e Adrien Horni suggeriscono di collocare disegni ingranditi in vari punti dell'edificio. Non 
vogliono applicarli, bensì implementarli nel materiale esistente delle pareti e dei pavimenti. Hanno 
già condotto dei test approfonditi a riguardo, nell’atelier e in collaborazione con fabbricanti.            
I disegni si riferiscono all'uso dell'edificio, sotto forma di istantanee cartoonesche di situazioni di 
piscina. Sono frutto di un processo collaborativo: tra i due artisti vengono scambiati dei disegni 
veloci, poi ulteriormente modificati, sia a mano che al computer. Il veloce linguaggio fumettistico 
assume ulteriori strati e momenti di astrazione. Questo processo è già in corso, sono già state 
eseguite decine di bozze. 

È auspicabile che il processo in corso riceva anche ulteriori input, per esempio attraverso 
osservazioni in loco nel CST (e persino la partecipazione dei figli degli artisti). Il risultato sarà un 
gran numero di disegni, tra cui saranno selezionate circa una decina di immagini da 
implementare nell'edificio. L'intera collezione di disegni sarà pubblicata in forma di libro. Esso 
sarà disponibile per la consultazione nell'edificio e al CST, ma anche al di fuori di questo 
contesto, per esempio nelle librerie d'arte. In questo modo, il progetto viene portato anche 
all'esterno. Per quanto riguarda il posizionamento e l'implementazione dei disegni selezionati 
all'interno del complesso edificio, gli architetti sono coinvolti nel processo. 

La giuria apprezza la sensibilità verso i materiali e il lavoro preliminare svolto in tal senso. 
Accoglie con favore la decisione di rispondere alla complessità e alle dimensioni dell'edificio 
annidandolo piuttosto che impostandolo monoliticamente. Si crea un percorso attraverso 
l’edificio, che può essere scoperto consapevolmente o casualmente. Gli artisti fanno delle valide 
riflessioni sul pubblico specifico del sito, attingendo alla loro esperienza con l'arte e i progetti 
architettonici in contesti pedagogici.Sebbene le opere d’arte non siano il motivo della presenza 
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del pubblico, è comunque auspicata una reazione. A questo scopo, viene scelto il mezzo 
accessibile e leggibile del disegno figurativo, principalmente veloce e non virtuoso, ma arricchito 
di complessità attraverso il processo di collaborazione. Il disegno organico, eseguito a mano, 
contrasta anche con l'eleganza geometrica e tecnica dell'architettura e degli impianti sportivi. Il 
progetto di Linus Bill e Adrien Horni ha ispirato e convinto la giuria, e per questo i giurati ne 
hanno raccomandato l'attuazione. 

 
 

I seguenti punti saranno sviluppati ulteriormente insieme agli artisti e alla Commissione federale 
d'arte e gli architetti si dichiarano a favore della collaborazione: 
 
 I luoghi e i materiali vengono definiti in collaborazione con gli architetti. La giuria ha 

discusso in dettaglio la proposta di un rilievo in calcestruzzo ed è giunta alla conclusione 
di escluderla. Un’argomentazione pesante è stata il campo di riferimento storico-artistico, 
che sarebbe enorme: da un lato il rilievo in sé, che come elemento architettonico risale a 
secoli fa, e dall'altro, soprattutto, il compito classicamente inteso dell'art-on-a-building dal 
modernismo del dopoguerra. 

 Per quanto riguarda il grado di ingrandimento, la monumentalità dovrebbe essere 
evitata.  

 Si auspica che vengano implementati più dei 4-6 disegni menzionati nella descrizione. 

 I diversi disegni sono destinati a guidare attraverso l'edificio come una narrazione e 
possono offrire agli atleti una forma di "viaggio di scoperta". 

 Possibilmente, i diversi disegni dovrebbero essere leggibili come famiglia. Spetta agli 
artisti definire quali possono essere gli elementi di collegamento (per esempio, contenuto, 
scala, colore, ecc.) oltre allo stile del disegno. 

 Per quanto riguarda la rappresentazione del corpo dei giovani, è necessario tenere conto 
dei temi della diversità e della sessualizzazione. 

 La giuria raccomanda di osservare le attività natatorie attuali (sport ricreativo e d’élite in 
gruppi guidati) sul posto e di tenere discussioni in loco per vivere lo "Spirito di Tenero" e 
rafforzare così i valori etici che lo sport vuole trasmettere ai giovani atleti. 
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Zeichnungen für ein Schwimmbad

Eine Zeichnung bietet einen niederschwelligen Einstieg zur Kunst. Gerade figurative Arbeiten 

eröffnen einen einfachen Zugang, und sind speziell auch für junge Menschen und Kinder, gut 

lesbar. Wenn diese Zeichnung eine Handlung, ein Thema oder eine Situation darstellt, welche 

mit dem Ort, an dem man sich befindet in Verbindung steht, kann ein direkter Dialog mit dem 

Betrachter entstehen. Die Abbildung spiegelt die eigene Aktivität wider, bietet so viel Raum für 

Identifikation und öffnet eine Tür für Fantasie, Inspiration und Erinnerung.

Mit diesem Ziel bauen wir an einer Sammlung von Zeichnungen, welche verschiedenste 

„moments aquatiques“ darstellen: Tauchen, Springen, Schwimmen, Spritzen, Badeanzüge, 

Duschen, Wettkämpfe und vieles mehr. Die Inspirationen sind reich und vielfältig, und wir stehen 

erst am Anfang unserer Recherche. Bis Ende Jahr zeichnen wir kontinuierlich weiter, um unsere 

Sammlung auszubauen.

Die Zeichnungen entstehen schnell und in grosser Anzahl. Wir suchen nach einer spontanen, 

offenen und neugierigen Energie. Die Produktion soll frei von Urteil und Wertung sein. Erst in 

einem nächsten, mindestens genauso wichtigen Schritt, treffen wir eine Auswahl.

Die Wertschätzung und Hervorhebung von kleinen, einfachen und beiläufigen Gesten ist ein 

wichtiges Anliegen unserer Arbeit. Durch die Veränderung in Grösse und Material geben wir 

diesen Eigenschaften eine neue Präsenz und Aufmerksamkeit.

In unserer bisherigen Arbeit spielen Publikationen eine zentrale Rolle. Meist sind sie der 

Ursprung einer neuen Serie. Die Bildersammlungen in den Büchern dienen als Fundus, aus 

welchem wir, in einem zweiten Schritt, die Werke realisieren können. 

Diese Arbeitsweise hat, neben vielen weiteren, vor allem zwei wichtige Vorteile für uns. Wenn 

wir für ein Buch arbeiten, können wir in verhältnismässig wenig Zeit und mit vergleichsweise 

geringem Aufwand viel Material produzieren. Ob daraus eine tonnenschwere Betonskulptur, ein 

federleichtes Mobile, eine Malerei, ein Wandbild oder sonst was wird, entscheiden wir später. Im 

Buch ist erst mal alles möglich, die Grenzen sind aufgelöst.

Auch die Zeichnungen für Tenero werden ihre Heimat zuerst in einem Buch finden. Dieses 

hält die Arbeit zusammen, setzt sie in einen ersten Kontext, und lässt sie auch ausserhalb des 

Gebäudes leben.

Eine kleine Auswahl von vielleicht vier bis sechs dieser Zeichnungen soll, über das gesamte 

Gebäude verteilt, permanent Teil der Anlage werden. Wir haben den Ehrgeiz, ausschliesslich mit 

Materialien zu arbeiten, welche ohnehin für das neue Schwimmsportzentrum verbaut werden. 

In Absprache mit den Architekten, und in Zusammenarbeit mit den verschiedenen Herstellern, 

greifen wir bereits während der Produktion in die jeweiligen Materialien ein. Die Zeichnungen 

sollen im Material integriert sein und nicht bloss auf dessen Oberfläche aufgetragen werden. 

Die so verbauten Werke werden dadurch zum festen Bestandteil der Gebäudemasse.

Aktuell führen wir mit mehreren Unternehmen verschiedene Tests durch, um die Machbarkeit 

und die Strichqualität zu überprüfen. Mit geeigneten Einlagen in der Schalung zum Beispiel, 

werden im Ortsbeton oder in den gegossenen Betonbodenplatten die Linien der Zeichnungen 

ausgespart. Die HPL Platten können vor dem Pressen auf der obersten Papierschicht bearbeitet 

werden. Auf die Alu Fassadenelemente im Innenbereich kommt partiell eine zweite Farbe 

Pulverbeschichtung dazu. Auch die Holzverkleidungen oder die Keramikplatten können mit 

verschiedenen bekannten Techniken dauerhaft bearbeitet werden. Je tiefer wir eintauchen, 

umso motivierender wird es. Die definitive Anzahl und Platzierung der Werke im Gebäude soll 

gemeinsam mit den verantwortlichen Personen erarbeitet und bestimmt werden. Zwei erste 

mögliche Vorschläge sind auf den Skizzen auf Blatt 3 zu sehen.

Szene aus einer der Höhlenwände in Lascaux



Kunst am Bau TeneroLinus Bill + Adrien Horni – Zeichnungen für ein Schwimmbad

2/4



Kunst am Bau TeneroLinus Bill + Adrien Horni – Zeichnungen für ein Schwimmbad

3/4

Pablo Picasso, La Gaviota, Oslo

Henri Matisse, Chapelle du Rosaire de VenceHenri Matisse, Chapelle du Rosaire de Vence
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5.2. Miki Tallone – La linea dell’acqua 

Riconoscimento della giuria 

Miki Tallone lavora nella tradizione dell'arte concettuale. L'idea, il concetto, è anche alla base del 
suo intervento artistico in questa proposta di concorso d'arte per il Centro Sportivo di nuoto di 
Tenero. Combina le osservazioni delle linee di riflessione dell'acqua con le linee di rilevamento 
cartografico e frammenta queste progressioni di linee. Tali frammenti di linea circondano la 
piscina e continuano all'interno dei pilastri dell'edificio. Per la realizzazione materiale, l'artista usa 
la tecnica della segnaletica stradale. In due larghezze diverse, prevede un'applicazione in 
orizzontale sul pavimento e in verticale sui pilastri. Nella vita quotidiana, tali linee servono 
all'orientamento, alla segnaletica e in definitiva all'identificazione con il luogo. Miki Tallone 
combina i significati di luce, altezza e linee di orientamento. Il Centro Sportivo segue la griglia 
cartesiana, storicamente parlando, la logica del chiaro orientamento spaziale. Le linee curve 
proposte nel progetto escono da questo sistema: formano l'anti-sistema e aderiscono all'organico. 

La giuria ha apprezzato il concetto chiaro e l'esecuzione minimalista. Le domande sulla relazione 
delle linee posate orizzontalmente con quelle applicate verticalmente sono rimaste purtroppo 
senza risposta.  Il confronto sulla scala e sulla geometria delle linee dell’acqua è stato 
insufficiente, quindi la giuria non si è trovata convinta che le chiavi di lettura auspicate 
(specialmente a livello del piano terra) possano funzionare. Per quanto l'interpretazione proposta 
dell'edificio sia brillante, il rapporto dell'intervento artistico con gli utenti del Centro Sportivo è 
rimasto poco chiaro. 
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La linea dell’acqua

«En définissant le paysage comme “la partie d’un pays que 
la nature présente à un observateur”, qu’avons-nous oublié? 
Car l’espace ouvert par le paysage est-il bien cette portion 
d’étendue qu’y découpe l’horizon? Car sommes-nous devant 
le paysage comme devant un “spectacle”? Et d’abord est-ce 
seulement par la vue qu’on peut y accéder – ou que signifie 
“regarder”? En nommant le paysage “montagne(s)-eau(x)”, 
la Chine, qui est la première civilisation à avoir pensé le 
paysage, nous sort puissamment de tels partis pris. 
Elle dit la corrélation du Haut et du Bas, de l’immobile et 
du mouvant, de ce qui a forme et de ce qui est sans forme, 
ou encore de ce qu’on voit et de ce qu’on entend... Dans ce 
champ tensionnel instauré par le paysage, le perceptif devient en 
même temps affectif; et de ces formes qui sont aussi des 
flux se dégage une dimension d’”esprit” qui fait entrer en 
connivence. Le paysage n’est plus affaire de “vue”, mais du 
vivre. Une invitation à remonter dans les choix impensés 
de la Raison; ainsi qu’à reconsidérer notre implication plus 
originaire dans le monde.» 

François Jullien.
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Gino De Dominicis
Tentativo di fare formare dei 
quadrati invece che dei cerchi 
intorno a un sasso che cade 
nell’acqua, 1969, action.

Sintesi
L’intervento prevede il tracciamento a vernice di una 
serie linee ondulate sulle diverse pavimentazioni inter-
ne ed esterne del Centro sportivo nazionale di nuoto. 
Le linee vengono tracciate con una specifica macchi-
na utilizzata per le segnaletiche stradali e dei campi 
sportivi, hanno spessori variabili e possono attraver-
sare larghe superfici in modo libero ed armonico. Le 
superfici identificate come ideali per questo interven-
to sono quelle dei pavimenti di tutto il piano terra e 
quelle dei lati interni (che danno verso l’edificio) dei 
pilastri portanti in beton sui quali è poggiato il tetto 
dell’edificio. Le linee tracciate sui pavimenti andranno 
a rafforzare quello che è probabilmente il principale 
implicito del progetto architettonico: ovvero il rapporto 
osmotico tra le varie aree dell’edificio e in particolare 
tra interno ed esterno. I plilastri in beton si ergono per 
otto metri e mezzo e rappresentano le uniche superfici 
verticali disponibili all’esterno. La scelta di utilizzare 
il lato che da verso l’edificio è data dal desiderio di 
sviluppare l’intervento come un gesto pensato per abi-
tare lo spazio. I pilastri si trasformano in una superfice 
pittorica e permette alle linee di vivere una dimensio-
ne prospettica che solo la frontalità può conferire al 
disegno. Qui le linee disegnate sui pilastri si confron-
teranno in modo molto diretto con il paesaggio.

Concetto
L’idea di una topografia immaginaria convive con 
quella della creazione di una serie di percorsi che 
uniscono idealmente i diversi ambienti dell’edificio e 
entrano ed escono dal quadro. Il concetto di questo 
intervento è liberamente ispirata ai progetti di giardini 
urbani dell’architetto urbanista Burle Marx per la città 
di Brasilia. A differenza dell’architetto brasiliano, che 
esaspera il concetto caro al modernismo del genius 
loci, amplificando i pattern e i colori suggeriti dalla ve-
getazione tropicale circostante, “la linea dell’acqua”
va inteso come un riferimento al rapporto che l’uomo 

L’acqua può scomparire, o la si può osservare con-
temporaneamente nel suo stato solido e in quello li-
quido e questo è probabilmente l’aspetto più contur-
bante di questo elemento.
Gino De Dominicis, lancia dei sassi nell’acqua nel ten-
tativo di formare dei quadrati invece che dei cerchi. 
Quello che ancora una volta a prima vista ci appa-
re come un paradosso, in realtà è una poetica dimo-
strazione del fatto che le umane capacità di produrre 
astrazione non sono altro che dei tentativi di illustrare 
i confini dello scibile umano. 

Il Centro Sportivo di Tenero è stato costruito su un 
sedime che in passato, prima di essere bonificato, era 
un’area paludosa e faceva parte del delta del fiume 
Ticino. I contorni del fiume, delle pozze e della riva del 
lago si articolavano in modo assai più complesso e 
sparpagliato e potevano mutare notevolmente di anno 
in anno. Questo progetto è nato inizialmente dal tenta-
tivo di traslare in un unico piano le linee delle topogra-
fie esistenti che ritraevano il delta del fiume Ticino in 
diverse epoche. Ben presto è parso però evidente che 
raggiunto un certo grado di astrazione il dato scientifi-
co viene meno, non ha più alcun senso. 

Ciò che aiuta invece ad integrare una procedura è 
l’esperienza diretta. Tant’è vero che le linee utilizzate 
per concepire il piano qui allegato sono il risultato di 
un processo empirico, gestuale, che consiste nel far 
scorrere dell’acqua in un piatto di vetro in modo circo-
lare, per poi lasciarle prendere una forma e pian piano 
seccare al sole. 

L’integrazione di questi diversi strati di senso svani-
sce, si risolve nel modo più semplice e formale, così 
come il nuotatore ha molte vie per imparare a con-
trollare il respiro, il gesto è sempre la restituzione di 
un’esperienza. 

sviluppa con l’elemento dell’acqua, sia a livello fisico, 
che ha livello intimo. In un quadro architettonico rela-
tivamente - rigido -, e di grandi trasparenze date dalle 
vetrate, perchè votato alla pura funzionalità “la linea 
dell’acqua” è da intendere come un eco visivo, un in-
vito all’introspezione nel rapporto intimo che ognuno 
sviluppa con lo spazio.

Sviluppo
La linea dell’acqua è anzitutto una linea di confine 
naturale tra due elementi: l’acqua e la terra, l’acqua 
e il cielo, e così via. Secondo un diverso punto di vi-
sta la linea dell’acqua può stare ad indicare il punto 
di incontro e di trasmissione tra l’acqua e l’elemento 
ad essa opposto. Le due accezioni sono ugualmente 
vere. Questo modesto paradosso ci indica un dato an-
tropologico fondamentale: l’uomo esprime un’implicita 
necessità nel disegnare confini o nel costruire conte-
nitori, fisici e simbolici attorno a tutto ciò che non può 
contenere. Ne ha bisogno per relazionarsi con il mon-
do, per evolversi, per orientarsi e per proteggersi dalle 
insidie. L’acqua è tra tutti gli elementi quello che ha 
più fortemente condizionato l’essere umano nel suo 
percorso evolutivo. La sua consistenza e compatibilità 
con il corpo umano ne fanno uno straordinario stru-
mento di misura nell’esperienza del mondo. “La linea 
dell’acqua” non è un intervento pervasivo, non con-
traddice ne disturba il ritmo architettonico dell’edificio. 

Lo scorrere delle linee ondulate evoca l’idea visiva del 
riverbero che la luce, riflessa dalla superfice dell’ac-
qua, dipinge sui muri. O a seconda delle prospetti-
ve indica percorsi, vie di fuga, o richiama paesaggi 
astratti. Gli spessori, il percorso e il colore bianco delle 
linee verranno visionati in dialogo con gli architetti e gli 
artigiani rispettando un principio implicito allo spirito 
del progetto: l’adattabilità. 

La linea dell’acqua
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5.3. Marta Margnetti – Zolle 

Riconoscimento della giuria 

Con la sua idea di progetto "Zolle", Marta Margnetti interviene nell'area del giardino dell'impianto 
sportivo con due sculture grandi, simili a delle sedute. Le riflessioni dell'artista su questo lavoro si 
basano da un lato sul materiale e dall'altro sugli utenti. In termini di materiale, segue la tradizione del 
terrazzo. Ha portato dei campioni dall'aspetto poetico che dimostrano che questi sedili organici si 
fondono bene con il terreno. Per quanto riguarda gli utenti, è stata una preoccupazione particolare 
dell'artista quella di inviare un segnale positivo dopo i due anni di isolamento e a fronte dell’attuale 
minaccia. Le sculture dal design complesso sono destinate a servire all'incontro e alla ricreazione 
dei giovani. 

La giuria apprezza le riflessioni sensibili dell'artista sull'utenza giovanile e l'offerta di formazione del 
gruppo in tempi di riduzione pandemica del contatto fisico.Tuttavia, ritiene che il posizionamento per 
questo intervento non sia ideale, poiché si tratta principalmente di un luogo di allenamento e i 
giovani atleti tendono a rimanere fuori da questo perimetro per la ricreazione, spesso sulla vicina riva 
del lago. Per la giuria, rimane aperta la questione sul perché "Zolle" sia necessaria come luogo 
predefinito di incontro per i momenti improduttivi dei giovani. Ciò è in contraddizione con l'analisi, 
che richiede luoghi di incontro informali. Un'altra questione irrisolta per la giuria è stata la scala delle 
sculture proposte, che sono piccole rispetto al complesso dell'edificio, il loro rapporto con i posti a 
sedere già previsti e la loro durata. 
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Durante la nostra visita presso il centro sportivo di Tenero, è stato spiegato 
che la relazione fra il pubblico e le opere già esistenti fosse quella dell’utiliz-
zo del piedistallo come seduta. Si tratta di un’informazione importante che 
evidenzia il tipo di rapporto dei frequentatori del centro all’arte pubblica. 
Mi interessa il tipo di legame che si crea fra un’opera d’arte e il corpo dello 
spettatore, spesso nella mia pratica lavoro per ridurre la distanza fra questi 
due soggetti. Come può una scultura accompagnare ad un osservazione inti-
ma, ravvicinata e lenta?

che frequenta il Centro Sportivo di  
Tenero, le giovani ed i giovani, sono al 

centro dell’opera Zolle. Ho dei ricordi piuttosto vividi della mia adolescenza, 
vissuta fra Camorino, Giubiasco e Bellinzona. Avevo la necessità di ricono-
scermi all’interno di un determinato gruppo e passavo quindi il tempo libe-
ro seduta sui gradini di Piazza del Sole, guardando i ragazzi skateare, sca-
rabocchiando su quaderni e muretti, ascoltando musica e fantasticando sui 
primi amori. Attraverso quei momenti improduttivi di aggregazione, stavo 
formando la mia identità e il mio senso critico. L’adolescenza sancisce quel 
momento della vita in cui il mondo degli adulti con le sue catastrofi si mani-
festa chiaramente, addossando alle e ai giovani l’onere di essere considerati 
“il futuro”. L’associazionismo e la scoperta di sé in relazione ai propri coetanei 
diviene quindi un strumento per discutere questa responsabilità, combatter-
la, condividerla, accettarla o negarla. Data la situazione di emergenza sanita-
ria, climatica, sociale ed economica in cui l’intero pianeta si trova, il futuro 
oggi è decisamente più incerto di quando ero adolescente agli inizi del 2000 
e i dati che emergono riguardo all’aumento di ansie, depressioni e tentativi 
di suicidio in giovane età sono sia comprensibili che allarmanti1. Secondo 
uno studio condotto in Svizzera di recente, i livelli di stress fra i giovani sono 
in ampia crescita e i ticinesi subiscono uno stress maggiore rispetto ai loro 
coetanei connazionali. Una delle principali cause è la mancanza di tempo da 
dedicare ai proprio hobby o per stare con i propri amici. Risulta però che per-
sino le attività organizzate nel tempo libero sono percepite come stressanti 

La comunità (sport, musica, partecipazione a club)2 
e la situazione pandemica assieme al 
distanziamento sociale non hanno 
fatto che aggravare questa situazio-
ne3. Lo studio afferma che bambini 
e adolescenti sono vittime collaterali 
della pandemia e quindi da includere 
nelle cosiddette fasce a rischio.
Franco Berardi scrive a riguardo 
della distanza fisica in legame alla 
depressione che «Il nucleo profondo 
della depressione sta nella contrazio-
ne fisica, nell’incapacità del corpo di 
toccare il corpo dell’altro e di esser-
ne toccato, traendo da questo tocca-
mento la certezza del senso, che non 
è in nessun luogo, nel mondo, ma 
proprio e solo in questo toccarsi della 
mia pelle e della tua pelle. [...] Perché 
la felicità non è una cosa della mente 
intellettiva ma è una cosa della men-
te corporea, dell’emozione che apre il 
corpo alla carezza. [...]».4

una scultura socio-ecologica dedicata
alla generazione di domani

Marta Margnetti
Concorso “interventi artistici nell’architettura” 
Tenero, Centro sportivo nazionale di nuoto

In alto
Vista da sud - ovest

Dx
Vista da sud - ovest

Z   lle
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L’opera risponde alla mancanza di momenti di ag-
gregazione e svago, reagendo alla crisi emotiva 
e psicologica che subiscono ragazze e ragazzi oggi.

morbide e tondeggianti delle scultu-
re traggono ispirazione dai massi tipici 

delle valli circostanti modellati dal perpetuo movimento delle acque. In par-
ticolare mi sono ispirata alle Marmitte dei Giganti, chiamate anche “orridi”,  
di Ponte Brolla e ai massi di Arcegno entrambi levigati dall’erosione millena-
ria dei ghiacciai5. Tra i fiumi Ticino e Verzasca, il Lago Maggiore e le Bolle di  
Magadino la presenza dell’acqua, elemento centrale d’altronde anche nelle pi-
scine stesse, gioca un ruolo fondamentale nella geologia locale permettendo alla 
mia opera di inserirsi in maniera armonica con il paesaggio, creando continuità. 
La superficie di Zolle sarà costellata da piccole forme in ceramica incastonate 
nella superficie, somiglianti a dei piccoli fossili, che stimolano ad osservare l’o-
pera in una scala diversa, scoprendola grazie alla prossimità fisica e ponendo 
quindi lo spettatore in un processo di osservazione del dettaglio in contrappo-
sizione al paesaggio. In particolare mi interessa poter fornire degli strumenti 
per praticare un’osservazione lenta che non tenda a nessuno scopo particolare.

è composta da due gruppi di sculture 
dalla forma organica e posizionati nel 

giardino situato fra le piscine e il lago. Queste sculture saranno complemen-
tari alle piattaforme rettangolari progettate dagli architetti e potranno esse-
re impiegate dalle ragazze e dai ragazzi come luogo d’incontro e di riposo.  
Una parte dell’opera sarà posizionata in prossimità del parco naturale,  
per permettere l’osservazione delle Bolle, della sua flora e della sua fauna.  
Il secondo gruppo di sculture invece sarà posizionato verso i dormitori, dan-
do alle ragazze e ai ragazzi la possibilità di sedersi ad osservare ad ovest il 
calare del sole prima di coricarsi. Zolle beneficerà dell’illuminazione naturale 
del sole e dei colori del tramonto.
Per quanto riguarda il posizionamento nel parco, sono disponibile a dialogare 
con il gruppo di architetti per valutare assieme eventuali modifiche al pro-
getto, in particolare per quanto riguarda la sua ampiezza, il progetto in fatti è 
pensato per essere adattabile.

Zolle Le sculture più grandi potranno 
ospitare interamente tre o quattro 
persone, mentre quelle più piccole 
serviranno come sgabello o appog-
gio per la testa quando il corpo è 
steso nel prato. In questo modo le 
opere potranno accogliere, nel loro 
complesso, una quindicina di per-
sone contemporaneamente.

Le forme La forma di Zolle non è prescritti-
va poiché permette un utilizzo in-
terpretativo in accordo con le ne-
cessità di chi se ne serve. Le e gli 
adolescenti potranno così trovare 
la posizione più consona all’interno 
delle sue curve che permettono ad 
esempio di sdraiarsi, sedersi o acco-
vacciarsi.

Sx
Vista da sud - est

In questa pagina
Planimetria
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l’opera invita il pubblico 
ad incontrarsi liberamente 

con il solo obiettivo di stare assieme, senza sforzi, gerarchie o prestanza fisi-
ca, anteponendo il rilassamento all’antagonismo. Queste collinette permet-
tono sia di ritrovarsi in gruppo oppure di trovare un momento tutto per sé.  
Si tratta di uno spazio di decompressione che riposiziona il pubblico all’inter-
no di un ecosistema delicato e complesso come quello delle Bolle di Magadino 
e che ripropone le condizioni che si trovano quando ci si siede vicini alle fonti 
d’acqua scegliendo la nicchia più consona nelle rocce adiacenti, che a tratti  
e in maniera sorprendente sembrano seguire l’anatomia del corpo umano.

Accogliente e gentile Zolle è un luogo accomodante che 
si presta alla socializzazione, allo 
“stare accanto”, al dialogo, all’a-
scolto, alla contemplazione e l’os-
servazione della natura circostante 
unica nel suo genere, oltre che al 
riposo del fisico dopo una giornata 
di sport.

impiegate nella la realizzazione sono 
state scelte prestando particolare atten-
zione all’impiego di metodi tradiziona-

li e al recupero di residui provenienti dalle cave di estrazione del marmo.  
L’opera sarà costruita in mattone che verrà levigato e rivestito con uno strato 
realizzato con la tecnica del terrazzo veneziano. Questo accoglierà nella sua 
miscela, oltre a marmo di Peccia e sabbia del Ticino, piccoli oggetti scultorei 
in ceramica.

 I materiali 
e le tecniche

Si tratta di un progetto attento ai principi ecolo-
gici poiché realizzata introducendo materiali di 
origine naturale, riciclati, di scarto e quando pos-
sibile provenienti dalle zone limitrofe del centro 
sportivo, ma anche perché si adatta sia al contesto 
naturale circostante che a quello sociale, armoniz-
zandosi quindi alle varie condizioni e contingenze 
in cui viene realizzato.

Sx
Marmitte dei Giganti, Ponte Brolla

Sx, in basso
Campioni test per il terrazzo veneziano
(miscela e dose pigmenti)

In questa pagina
Disegno in sezione con specifiche tecniche



7 8 Marta Margnetti - Zolle

è impiegato fin dall’antica Grecia e 
dall’antica Roma. Si tratta di una mi-

scela di calce e residui di ceramica e pietra impiegata per la realizzazione di 
pavimenti, terme, piscine e fontane. La sua particolare struttura granulare si 
adatta perfettamente a luoghi umidi e al contatto diretto con bacini d’acqua 
grazie alla sua superficie traspirante che impedisce all’acqua di penetrare e 
ristagnare al suo interno, per questo è considerata una tecnica adatta alla re-
alizzazione di opere all’aperto. Grazie a queste peculiarità che lo rendono un 
materiale ideale per luoghi particolarmente umidi, nel ‘500 veneziano viene 
ampiamente impiegato ed elaborato. Il terrazzo veneziano si colloca a pieno 
titolo nella tradizione degli intonaci naturali ed è un prodotto artigianale. 
Nell’antichità il terrazzo veniva prodotto miscelando calce e cocci di ceramica 

che una volta levigato appare semitra-
sparente e luminoso, sarà recuperato 
dalla Cava Cristallina in Valle Maggia. 

Il marmo “Cristallina” di Peccia si è formato nell’arco del Triassico circa 250 
milioni di anni fa, attraverso la calcificazione di diversi elementi marini, poi-
ché il mare ricopriva un tempo l’intera Europa. Il marmo bianco è infatti la 
metamorfosi dei resti dei coralli.

Il terrazzo veneziano

Il marmo bianco 
di Peccia,

provenienti dalle macerie dei cantieri 
circostanti, rientrando perfettamente 
in quella che oggi chiameremmo eco-
nomia circolare.

Per Zolle abbiamo sviluppato una ri-
cetta unica per la realizzazione della 
malta per permetterci di includere i 
materiali selezionati e raggiungere 
la tinta desiderata.

I residui del marmo bianco saran-
no miscelati all’interno della malta 
che compone il terrazzo veneziano, 
rispettandone la tradizione che im-
piegava materiale di scarto.

 Note

1 Giovani, uno su 11 ha tentato il suicidio - www.
rsi.ch/news/svizzera/Giovani-uno-su-11-ha-
tentato-il- suicidio-14887323.html

2 Pro Juventute - Lo studio sullo stress www.
projuventute.ch/sites/default/files/2021-08/
Lo-studio-sullo-stress.pdf

3 Pro Juventute - Corona Report www.projuven-
tute.ch/sites/default/files/2021-02/Pro-Ju-
ventute-Corona-Report-IT.pdf

4 Franco Berardi - Morte del compagno Mark 
Fisher www.effimera.org/morte-del-compa-
gno-mark-fisher-franco-berardi-bifo

5 “Il confine sotterraneo tra le placche conti-
nentali di Africa e Europa, la cosiddetta “linea 
insubrica”, passa proprio da Arcegno. Qui le 
rocce magmatiche e ultrabasiche della plac-
ca oceanica hanno raggiunto la superficie (...) 
quando milioni di anni fa si sono formate le 
Alpi. Più di 10000 anni fa i ghiacciai comin-
ciarono a ritirarsi lentamente, lasciando dietro 
di se un paesaggio molto particolare con colli-
ne dalle forme ricercate (...). Per le popolazioni 
megalitiche e gli indoeuropei le colline natu-
rali, e quelle artificiali come tumuli di pietra, 
permettevano (...) di riflettere sulle situazio-
ni con un certo distacco e la mente aperta.”  
Claudio Andretta, Luoghi energetici in Ticino, 
Ed. Casagrande, 2015
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Dell’architettura libro sette, Gio. Antonio Rusconi, 
anno 1590

ovvero prodotto partendo da materiale 
di scarto proveniente dai cantieri, sarà 
impiegato per l’intera costruzione.  

Il riutilizzo di materiali smantellati chiude il ciclo della materia e diminu-
isce lo sfruttamento dei terreni per estrazione delle materie prime. (Es. calce-
struzzo da aggregati riciclati della ditta Holcim).

che verranno introdotti in basse quan-
tità per tingere leggermente la malta, 

sono prodotti di origine naturale, oltre che essere adatti all’esposizione alle 
intemperie (Es. pigmenti in polvere Keim).

seguirà l’intera produzione del progetto. 
La ditta con sede a Barbengo da anni si 
occupa di costruzione edile in armonia 

con i principi della permacultura, un sistema di progettazione finalizzato alla 
creazione di insediamenti umani sostenibili che contribuiscono alla creazio-
ne di una società ecosostenibile, in grado di apprendere dalla natura a valo-
rizzare la biodiversità.

Il calcestruzzo 
riciclato,

I pigmenti

Davide Albizzati
Eco Progetto



Zolle
a socio-ecological sculpture for the generation of tomorrow 
Marta Margnetti

Concorso “interventi artistici nell’architettura” 

Tenero, Centro sportivo nazionale di nuoto

p.

1 During our visit to the Tenero sports center, we were told 

about how the public related with existing works. I noted 

that they were using the pedestal as a form of seat. This im-

portant sliver of information illustrates the relationship that 

people often have with public art. I am interested in this 

bond: one that emerges between a work of art and the bodies 

of those who interact with it. In my practice, I often work to 

reduce the distance between these two subjects. How can a 

sculpture engender intimate, close, and slow observation?

2 The community that frequents the Tenero Sports Centre—

the youth—stands at the center of the work Zolle. I have 

very vivid memories of my own adolescence, living be-

tween Camorino, Giubiasco and Bellinzona. I felt an urge 

to belong to a group, and so I spent my spare time sitting 

on the steps of Piazza del Sole—watching boys skateboard, 

scribbling in notebooks and on walls, listening to music 

and daydreaming about my first loves. Through those un-

productive moments of social gathering, I formed my iden-

tity and I my found my critical voice.

 Adolescence marks that moment in one’s life when the 

adult world, filled with its catastrophes, clearly manifests 

itself, placing a responsibility on the young who become 

considered as ‘the future’. Associating and discovering one-

self in relation to one’s peers emerges a means of discussing 

this responsibility: how to fight it, share it, accept it or deny 

it. Given the many crises that the world has experienced in 

recent times—crises of health, climate, as well as econom-

ic and social precariousness—the future is decidedly more 

uncertain today, than it was when I was a teenager in the 

early 2000s. Recent data on increased in anxiety, depres-

sion and suicide attempts among the young may thus be 

alarming, yet are also easy to comprehend.2 A recent Swiss 

study has found that stress levels among young people 

are rising in the country—and that this trend is particu-

larly strong among the youths of Ticino. Causing this is in 

part the limited leisure time that young have to devote to 

their hobbies, or to socialize. But even organized leisure 

activities—such as sports, music and participation in asso-

ciations—are seemingly perceived as stressful by youths.3 

And the pandemic, combined with social distancing rules 

introduced to stem it, has only served to aggravate this 

trend.4 The study argues that children and adolescents are 

in fact collateral victims of the pandemic—and that there is 

good reason to perceive them, also, to be ‘high risk’ groups 

as they face an enormity of mental pressure. On the link 

between physical distance and depression, Franco Berardi 

writes that ‘the deep core of depression lies in physical re-

trenchment; in the body’s inability to touch the body of the 

other and to be touched by it, drawing from this touching 

the certainty of meaning, which emerges nowhere else in 

the world, but precisely and only from this touching of my 

skin and yours. [...] Because happiness is not a thing of the 

intellectual mind but a thing of the bodily consciousness, 

and of the emotion that opens the body to caress.”5.

 The artwork Zolle reflects the scarcity of recreation-

al moments experienced by the youth of Ticino, and 

reacts to the emotional and psychological crisis that 

young girls and boys suffer from today.

4 Zolle consists of two sets of sculptures, organically shaped 

and positioned in the garden between the swimming pools 

and the lake. These sculptures complement the rectangular 

platforms designed by the architects and can be used by 

young girls and boys as a place to meet and to rest. One part 

of the work will be positioned close to the park to allow ob-

servation of the Bolle, their flora and fauna. A second set of 

sculptures will be positioned towards the dormitories, giving 

the young a chance to sit and watch the sun set in the west, 

before going to bed. Zolle will benefit from the natural light 

of the sun and the colors of the sunset. Concerning the exact 

position of the piece in the park, I am open to discussing this 

with the architects, so that we may together evaluate possi-

ble modifications to the project—particularly concerning its 

width. The work is, in fact, designed to be adaptable.

 Overall, the larger sculptures will be able to accom-

modate three or four people in their entirety, while the 

smaller ones will serve as stools or head support for 

people that lay on the grass. This way, the works can 

accommodate up to fifteen people simultaneously.

4 The soft and rounded shapes of the sculptures are in-

spired by the typical boulders of the surrounding valleys, 

which are shaped by the perpetual movement of water.  

I was particularly inspired by the Marmitte dei Giganti—

also called the “Orridi” of Ponte Brolla—and the boulders of 

Arcegno. Both these landmarks, have been smoothed by a 

slow, millennial erosion of the alpine glaciers.6

 Along the Ticino and Verzasca rivers, the Lago Maggiore 

and the Bolle di Magadino, the presence of water—a central 

element in the swimming pools themselves—plays a fun-

damental role in the local geology, allowing my work to fit 

harmoniously into the landscape, creating continuity.

 The surface of Zolle will be spotted with small ceramic 

shapes embedded into the surface, and that resemble small 

fossils. These encourage the viewer to observe the work on 

a different scale, discovering it through physical proximity, 

thereby steering the viewer to observe also small details, 

as opposed to only the landscape. This is a goal of mine: to 

provide tools for viewers to practice a form of slow and soft 

observation that does not aim for any specific goal. 

 The form of Zolle is not prescriptive, as it allows for 

an interpretative use in accordance with the needs of 

those who use it. Teenagers will be able to discover po-

sitions most suitable to themselves, within the piece’s 

curves—curves, that allow them to lie down, sit up or 

curl together.

5 Welcoming and gentle the work invites the public to meet 

freely with the sole aim of being together, without effort, 

hierarchy or physical performance, thus putting relaxation 

above antagonism. These hillocks allow people either to 

come together as a group, or to find a moment for them-

selves. It will be a space of decompression that repositions 

the public within the delicate and complex ecosystem of 

the Bolle di Magadino, and that reproposes conditions 

found when one sits near sources of water. In this situation, 

one may choose a most appropriate niche in the adjacent 

rock mounds, which at times, in a surprising manner, seem 

to follow the anatomy of the human body.

 Zolle is an accommodating place that lends itself to in-

timate socializing; of talking, listening, contemplating 

and observing unique natural surroundings, as well as 

resting one’s body after a day of physical activity.

6 The materials and techniques used for the piece have 

been chosen with particular attention to the use of tradi-

tional methods, and the recovery of marble quarry resi-

dues. The work will be built in brick, smoothed and covered 

with a layer of Venetian terrazzo. The terrazzo will be made 

by merging Peccia marble and Ticino sand, as well as very 

small ceramic sculptural objects.

 The project is attentive to ecological principles in more 

ways than one. For one, the work will be made from 

materials of natural origin, as well as recycled and dis-

carded resources. When possible, these will come from 

the areas surrounding the sports center. But the project 

is also ecological in its conceptualization: the piece will 

adapt to the surrounding natural and social context in 

which it will be situated, thus harmonizing with the 

various conditions and contingencies that characterize 

its environment.

7 Venetian terrazzo has been used since antiquity, in both 

Ancient Greece and Rome. It is an amalgam of limestone, 

ceramic stone and other stone residues, often used for 

floors, baths, swimming pools and fountains. Its distinctive 

granular structure makes the material’s surface breathable, 

which, in turn, prevents water from penetrating and stag-

nating inside it. This makes the terrazzo perfectly suited 

for damp locations, and areas that have direct contact with 

water basins. It also makes it an excellent material to use 

when creating outdoor works.

 The breathable characteristics of the material made it highly 

popular in Venice, where its production technique was de-

veloped in the 1500s. Venetian terrazzo is hence a traditional 

natural plaster, and until today it remains a handmade prod-

uct. In ancient times terrazzo was produced by mixing lime 

and pottery shards from the rubble of construction sites: a 

process that we would call re- or upcycling today.

 For Zolle, I have worked with craftspersons to develop 

a unique recipe that would allow us to create a mor-

tar that can incorporate carefully selected materials, as 

well as achieve a desired color.

7 Peccia white marble, recovered from the Cristallina quar-

ry in Valle Maggia, will also be used for the work. When 

polished, it appears semi-transparent and luminous. This 

‘Cristallina’ marble of Peccia was formed during the Trias-

sic period roughly 250 million years ago, through the cal-

cification of various marine elements. At that time, the sea 

covered the entirety of continental Europe, and white mar-

ble was thus born from a metamorphosis of coral remains.

 Residue fragments from white marble quarrying will 

be mixed into the mortar that makes up the Venetian 

terrazzo, thereby respecting the craft tradition of using 

waste material.

8 Recycled concrete, produced from construction site waste 

material, will be used for the entire construction (e.g. con-

crete from recycled aggregates by Holcim). This reuse of 

dismantled materials closes the material cycle and reduces 

the exploitation of land for raw materials extraction.

 The pigments will be used in small quantities to lightly tint 

the mortar (e.g. Keim powder pigments). These pigments are 

natural origin products and suitable for weather exposure.

 Davide Albizzati Eco Progetto will follow the project 

throughout the entire production process. The company—

based in Barbengo—has worked for years in the field of 

sustainable construction. They work in harmony with the 

principles of permaculture: a design system aimed at cre-

ating eco-sustainable societies that may learn from nature, 

and serve to enhance its biodiversity.

 Translated by Ari Arundhati Ray
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5.4. Reto Pulfer - Il mostro di gneis (Malva5) 

Riconoscimento della giuria 

Il lavoro di Reto Pulfer ha affascinato e diviso la giuria in egual misura. L'incanto sta nella 
narrazione o nell'evocazione dello spirito del luogo, che l'artista rende visibile come un'ombra 
per mezzo del movimento del sole. A tal fine, costruisce una struttura simile a una casa con 
cinque lati di uguale lunghezza, quattro dei quali sono significativamente più bassi del quinto 
(3,9 metri per 6,3 metri).  Costruisce questa muratura nella tradizione locale del muro a secco. 
A mezzogiorno, il sole errante brilla attraverso le aperture dell'occhio incastonate nel muro più 
alto. L'ombra risultante può essere letta come uno spirito fugace. Uno stretto sentiero lastricato 
termina con una linea curva a spirale davanti al bacino di ritenzione. Questo percorso è 
fiancheggiato dalla malva, che si suppone faccia bene ai polmoni e alle articolazioni, quindi a 
livello simbolico una potenziale materia medica. 

La discussione controversa della giuria si è incentrata sulla questione dell'impermeabilizzazione 
del suolo in una zona adiacente alla riserva naturale. Il sentiero stuccato verso il bacino di 
ritenzione ha rappresentato un punto interrogativo in termini di applicazione materiale. 
Allo stesso modo, la questione se questa struttura simile a una casa fosse una scultura o, per 
via delle fondamenta, più un edificio rudimentale, non si è potuta chiarire con efficacia 
deliberativa.  Alla fine, la scelta della pianta, la malva, ha dato luogo a discussioni sulla sua 
idoneità al sito e sul suo impatto sulla piantumazione pianificata, ecologicamente equilibrata. La 
qualità poetica dell'intervento artistico e la condensazione di idee sussunte in quest'opera 
rimangono carismatiche ma si arenano nelle condizioni politicamente negoziate della 
sostenibilità. 



4714.076 - Centro Sportivo Tenero, Ersatzneubau Schwimmsportzentrum,  

Kunst am Bau Vorschlag von Reto Pulfer  

Progetto per il CST: “Il mostro di gneis (Malva5)” 

 

 
 

- Der Geist des ehemaligen Deltas erhebt sich am Südende der Wiese. Zum lokalen Mittag 

durchleuchtet die Sonne die Augen. Der Schatten wandert über die Wiese und berührt im 

Winter das Aussenschwimmbecken. 

- Wer durch den Nord-Süd ausgerichteten Pfad durch Mund des Geistes geht, befindet sich in 

einem geschützten, pentagonalen Innenraum, der nach oben offen ist. Eine geborgene 

Architektur, der ein Ort des Rückzugs vom Sportbetrieb und der ständigen Gemeinschaft sein 

kann.  

- Spiralförmiger Pfad der bis zum Ende des Bacino di ritenzione reicht mit „freestyle“ Boden. 

- Wiederverwendung der roten Backsteine des Gebäudes, welches den Neubau weichen wird.  

- Spiegelung der dreieckigen Zackenlinie des Fachwerk-Kranzes 

- Der Boden des Innenhofs sind in der fünfeckigen Form „Versatile“ der Amateur-

Mathematikerin Marjorie Rice ausgelegt. Der Geist selber ist ein reguläres Pentagon. 

- Eine Trockenmauer aus Tessiner Gneiss (Granit) als wertvolle ökologische Nische 

- vereinzelte Pflanzen die mit Trockenheit auskommen wachsen in der Mauer  

- fünfblättrige Malven wachsen im Retenzionsbecken und auf der Blumenwiese zusätzlich zur 

geplanten Aussaat. 

- Für die Bauausführung bin ich mit der Firma Franconi in Kontakt, welche seit Generationen in 

Brissago am Lago Maggiore existiert. Die Firma hat eine Vielzahl an vergleichbaren 

Bauprojekten realisiert. http://costruzionifranconi.ch/ 

- der Künstler würde in der Ausführung teilweise dabei sein um die Details wie Augen und den 

Fluss des Pfades zu formen. Die Bauzeit beträgt um die zwei Monate davon ich zwei bis drei 

Wochen vor Ort wäre. 

 
 

 
 

 

 



Malva: Fiori locale a cinque petali 

Volevo aggiungere la malva in prato fiorito e bacino di ritenzione: Malva moschata o malva 

sylvestris o malva o malva neglectca o malva pusila 

 

 
 
Calcolazione lo pentagono 

 

Calcolazione ombra 

il sole illuminata gli occhi al mezzogiorno 

 

 

L’ombra mezzogirono nel esteve: 2,64 metri 

L’ombra mezzogiorno nel equinozio: 6,51 metri 

L’ombra a 16,91 metri nel inverno tocca la picinia. 

 

 

Il muro pentagono genio  

 

Muro circolare con viso genio 

ogni mezzogiorno locale il sole et gli occhi fanno une ligne diretta  

 

pentagono 600 x 630 centimetri 

altezza fronte: 630 centimentri 

altezza dietro: 390 centimentri 

larghezza del muro: 80-100 centimentri 

pianti secchi in cresce in muro 

materiali: gneiss ticinesi e mattone riciclo edificio CST 

muro type sasso secco con cemento velato 

 

 
Lo Zigzag nel edificio et lo zigzag in mattone rosso nel genio 

 

 

 
 

 

 

  



Pianti secchi nel muro: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mattone rosso al CST da demolire 

 

 
 

 

 

 

 

 

impresa franconi:  

sasso secco e mattone rosso 
 

Tre pavimenti differamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavimento cortile: Gneiss ticinesi.  b=c=d= 25 cm 

il nome technique: “Versatile” monohedral convex pentagonal tiling number 5 by Marjorie Rice 

 

Sentiero dritto: 12 metri “versatile”. il sentiero dritto indica nord-sud. Quando il sole splende gli 

occhi. Quando l’ombra è il più piccolo.  

 

Sentiero spirale: gneiss ticinesi forma “Freestyle” 

larghezza: 80 cm, lunghezza: circa 45-50 metri  

la chiccola ferma in zona bacino di ritenzione 

  



Fantasimi, genio, Geister by Reto Pulfer 
 

Inspirazioni 
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5.5. Alan Bogana - Piscina Mirabilis 

Riconoscimento della giuria 

La proposta di Alan Bogana si basa sull’atto dell'affermazione. Egli vede dunque la forma 
circolare come simbolo di inclusione, che nella sua animazione assume una forma di 
oscillazione tra il tondo e l'anello. L’atto artistico sta nella tenace affermazione che questo 
cerchio azzurro segua l'idea del flusso di un piccolo fiume. Basandosi su un'animazione al 
computer, l'artista crea dei modelli del flusso in plastica e arrotonda questo flusso planare in 
un cerchio, che realizza in alluminio.  Il colore del cerchio, il blu, che ricorda nella sua intensità 
i bacini ritratti nelle opere di David Hockney, è applicato voluminosamente, conferendo a 
questo cerchio una certa tridimensionalità nella sua struttura superficiale. 

La giuria ha giudicato interessante l'idea dell'acqua che scorre e che ritrova la strada verso se 
stessa, specialmente perché l'elemento dell'acqua si riferisce al nuovo edificio. Tuttavia, il 
ridimensionamento della scultura in relazione all'altezza dell'edificio è rimasto arbitrario, così 
come l'idea del simbolo come inclusione, che allude all'etica dello sport. L'opera proposta 
persevera dunque nell’atto sopra menzionato e, allo stesso tempo, è proprio questo 
atteggiamento a confermare la nozione dell'idea tradizionale di scultura. 
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5.6. Gysin&Vanetti – Ghost swimmer 

Riconoscimento della giuria 

Il progetto del duo di artisti ticinesi Gysin & Vanetti propone un'installazione luminosa a LED sul 
pavimento che corre parallela alla piscina. Il titolo assegnato all’opera è “Ghost Swimmer”. Questo 
intervento visivamente elegante, concettualmente acuto e minimalista si armonizza bene con 
l'architettura dell'impianto sportivo CST. La striscia di LED è animata per mezzo di un sistema di 
controllo, in modo tale che i punti di luce si muovano lungo la piscina di 50 metri alla velocità dei 
record mondiali di nuoto da un lato, e degli animali acquatici di diverse velocità dall'altro. La 
lunghezza della banda luminosa mobile segue le dimensioni del corpo delle persone o degli animali. 

La giuria ritiene che l'idea di quest'opera sobria e potenzialmente giocosa sia una proposta 
sorprendente e interessante e apprezza il riferimento diretto agli sport acquatici. La giuria ha 
discusso il possibile significato e impatto di questo lavoro per i diversi utenti della struttura: Come 
reagiscono gli sportivi dilettanti e come reagiscono gli sportivi d’élite? I primi si sentono frustrati e gli 
altri sono stufi della competizione? Come si configura il rapporto con le forme di allenamento e le 
strutture che si confrontano anche con i record e i migliori tempi? Quanto è leggibile una tale 
installazione, come si usa nella vita quotidiana? La giuria apprezza le considerazioni e l'esperienza 
degli artisti riguardo alla manutenzione e alla durata. Tuttavia, rimangono delle domande senza 
risposta, per esempio sulla condensa nella scanalatura prevista. L'idea è accattivante, ma troppe 
domande concettuali sono rimaste senza risposta nella discussione della giuria sulla sequenza e il 
ritmo, la posizione dell'installazione e la decisione di scegliere animali e record come valori di 
riferimento. 



Ghost swimmer
Proposta di intervento artistico 
per la nuova piscina del Centro Sportivo Tenero.

Come è possibile inserire un “opera” all’interno di uno stabile senza 
interferire con il progetto architettonico che già di per sé prevede la cura 
di ogni elemento in dettaglio ? (ad esempio il colore e la composizione 
delle piastrelle negli spogliatoi, la forma ondulata delle pareti, ecc.)
È possibile concepire un intervento artistico che rispetti e dialoghi con 
tutti questi elementi già presenti? 

Riflettendo su questi interrogativi siamo giunti alla conclusione che 
l’unica possibilità, a nostro avviso, sia di proporre un intervento leggero  
a livello visivo, ma “forte” sul piano concettuale.
Ciò che proponiamo, dunque, è un’installazione leggera e dinamica che 
va letta in chiave ludico/concettuale, volutamente molto discreta sul 
piano formale.
Si tratta di una linea di luci led, inserita a filo del pavimento larga 12  cm, 
lunga 50  m, parallela alla vasca. 
Lungo questa striscia led un corpo luminoso si muove alla velocità di 
nuotatori che hanno stabilito record mondiali. Ad esempio il record di  
44" 94 nei 100  m a stile libero realizzato da César Cielo Filho il 30 luglio 
2009, oppure il recordo di 29" 30 nei 50  m rana di Benedetta Pilato  
del 22 maggio 2021. Nella striscia led potranno anche apparire i movi-
menti di animali acquatici come ad esempio il pinguino (che nuota alla 
velocità di 40  km/h) o la medusa (che si sposta, con un movimento 
oscillatorio, a 1 km/h). 

In caso di necessità l’intervento può sparire, infatti si potrà accendere  
o spegnere; per esempio durante le gare è bene sia spento per non creare 
nessun tipo di distrazione.

In caso di un nuovo record mondiale è possibile aggiornare i dati e 
sostituire le animazioni.

Elenco dei record mondiali 
di nuoto (21.2.2022)

Uomini

Stile libero 

50 m
20"91 
César Cielo Filho, Brasile, 
18.12.2009

100 m 
44"94 
César Cielo Filho, Brasile, 
30.07.2009

200 m
1'42”00
Paul Biedermann, Germa-
nia, 28.07.2009

400 m
3'40"07
Paul Biedermann, Germa-
nia, 26.07.2009

800 m
7'32"12
Zhang Lin, Cina, 
29.07.2009

1200m
14'31"02
Zhang Lin, Cina, 4.08.2012

Dorso

50 m
23"80
Kliment Kolesnikov, Russia, 
18.05.2021

100 m
51"85
Ryan Murphy, Stati Uniti, 
13.08.2016

200 m
1'51"92
Aaron Peirsol, Stati Uniti, 
31.07.2009

Rana

50 m
25"95
Adam Peaty, Gran Bretagna, 
25.07.2017

100 m
56"88
Adam Peaty, Gran Bretagna, 
21.07.2017

200 m
2'06"12
Anton Čupkov, Russia, 
26.07.2019

Farfalla

50 m
22"27
Andrij Govorov, Ucraina, 
1.07.2018

100 m
Caeleb Dressel, Stati Uniti, 
31.07.2021

200 m
1'50"73
Kristóf Milák, Ungheria, 
24.07.2019

Misti

200 m
1'54"00
Ryan Lochte, Stati Uniti, 
28.07.2011

400 m
4'03"84
Michael Phelps, Stati Uniti, 
10.08.2008

Donne

Stile libero

50 m
23"67
Sarah Sjöström, Svezia, 
29.07.2017

100 m 
51"71
Sarah Sjöström, Svezia, 
23.07.2017

200 m
1'52"98
Federica Pellegrini, Italia, 
29.07.2009

400 m
3'56"46
Katie Ledecky, Stati Uniti, 
7.08.2016

800 m
8'04"79
Katie Ledecky, Stati Uniti, 
12.08.2016

1500 m
15'20"48
Katie Ledecky, Stati Uniti, 
16.05.2018

Dorso

50 m
26"98
Liu Xiang, Cina, 21

100 m
57"45
Kaylee McKeown, 
Australia, 13.06.2021

200 m
2'03"35
Regan Smith, Stati Uniti, 
26.07.2019

Rana

50 m
29"30
Benedetta Pilato, Italia, 
22.05.2021

100 m
1'04"13
Lilly King, Stati Uniti, 
25.07.2017

200 m
2'18"95
Tatjana Schoenmaker, 
Sudafrica, 30.07.2021

Farfalla

50 m
24"43
Sarah Sjöström, Svezia, 
5.07.2014

100 m
55"48
Sarah Sjöström, Svezia, 
7.08.2016

200 m
2'01"81
Liu Zige, Cina 21.10.2009

Misti

200 m
2'06"12
Katinka Hosszú, Ungheria, 
3.08.2015

400 m
4'26"36
Katinka Hosszú, Ungheria, 
6.08.2016

Animali 

Medusa
2 km/h

Pesce spada
90 km/h

Pesce luna 
3,2 km/h

Testuggine
35 km/h

Pinguino
40 km/h

Foca
20 km/h
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50 m

2 m

Linea LED
Pianta in scala 1:125 
e dettaglio in scala 1:10

Qualora la posizione dell’installazione  
si rivelasse problematica, si potrebbe ipotiz-
zare altri possibili luoghi, ad esempio: sospe-
sa, appesa al soffitto al centro della vasca 
visibile sia da fuori che da dentro la vasca;  
o inserita a bordo piscina, in modo che il 
nuotatore possa gareggiare contro il proprio 
idolo o contro un pinguino.

Pozzetti per 
centralina 

L
eg

en
da

 d
ig

ita
le

 in
rt

eg
ra

ta
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Sezione della struttura in acciaio
scala 1:1 

Apparecchio lineare da incasso 
normalmente utilizzato per 
illuminazioni esterne a pavimento. 
Grado di impermeabilità IP68.

Struttura estrusa in acciaio inox

Vetro di sicurezza temperato sabbiato, diffusore

Striscia LED

Sarà da prevedere un risparmio nel pavimento 
di ca. 35×100×5000 mm e due pozzetti  
per le centraline, Ø 400×300 mm ca.

Spazio libero per
cavi alimentazione
e cavi segnale.

1

2

1

2

3

3

120

80

35
20

Le misure e i materiali 
previsti per l’installazione 
sono da ritenersi provvisori. 
È auspicabile che il progetto  
venga supportato da ingengneri, 
architetti ed elettricisti 
già coinvolti sul progetto 
architettonico generale.
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Record mondiale
Stile libero
Dorso
Rana
Farfalla

m 50 
m 100
m 200
m 400
m 800
m 1200

M
F

Pinguino
Foca
Tartaruga
Pesce spada
Medusa

Dettaglio dell’estremità
della struttura in acciaio
con leggenda digitale 
e striscia luminosa
spenta in scala 1:1

Nota: 
le scritte verranno incise 
nella lastra di acciaio
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Record mondiale
Stile libero
Dorso
Rana
Farfalla

m 50 
m 100
m 200
m 400
m 800
m 1200

M
F

Pinguino
Foca
Tartaruga
Pesce spada
Medusa

Dettaglio dell’estremità
della struttura in acciaio
con leggenda digitale 
e striscia luminosa
accesa in scala 1:1

Nota: 
le scritte verranno incise 
nella lastra di acciaio
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Visualizzazione di alcune  
differenti performance a paragone
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5.7. Edit Oderbolz – Of Arms and Legs and other Animals 

Riconoscimento della giuria 

Edit Oderbolz prende come punto di partenza le parti del corpo più impegnate nel movimento 
nel Centro Sportivo di nuoto, ossia le braccia e le gambe. Dalle fotografie di queste parti del 
corpo, giocosamente combinate con cose dalla forma simile, come proboscidi d'elefante o 
colli di chitarra, assembla un'immagine che si estende su tutti i pannelli di vetro laterali della 
piscina olimpionica centrale. Il progetto si concentra sulla rappresentazione degli utenti, 
spezzando il focus sulla performance sportiva con umorismo dagli elementi "non correlati". 

A questo proposito, la giuria apprezza il pensiero dell'artista di evitare una rappresentazione 
sessualizzata del corpo e la diversità dei corpi da raffigurare. Qui Edit Oderbolz ha progettato 
di creare nuovi modelli fotografici in collaborazione con una fotografa. Il progetto è stato ben 
concepito in termini di fattibilità e durata della stampa su vetro. La giuria riconosce il coraggio 
di puntare in alto nel cuore del nuovo edificio. Tuttavia, troppe questioni rimangono aperte per 
quanto riguarda la composizione e la relazione della facciata complessiva con la 
ritmizzazione dell’immagine. L'opera sembra anche rimanere troppo nell'idea di un murale e 
per quanto riguarda i temi della trasparenza, delle visibilità e delle ombre, così come 
l'inclusione della griglia di protezione degli uccelli, non sembra ben pensata. Anche la 
variabilità (interessante) del lavoro a porte chiuse o aperte avrebbe dovuto essere oggetto di 
più approfondita considerazione.  





Tenero, Centro Sportivo 
Ersatzneubau Schwimmsportzentrum
Kunst am Bau, Projekteingabe Edit Oderbolz

Of Arms and Legs and other Animals

Idee/Konzept
Meine künstlerische Intervention für den Ersatzneubau Centro Sportivo konzentriert sich auf die 
Bespielung der beiden längsseitigen Glasfassaden des Olympiabeckens.
Auf den einzelnen Glasscheiben tummeln sich fotografische Umsetzungen von schwimmenden 
Beinen und Armen. Diese werden durchsetzt mit Abbildungen verschiedener Objekte, die nicht in 
unmittelbarem Zusammenhang zum Schwimmkontext stehen. So taucht ein Elefantenrüssel neben 
den strampelnden Beinen auf, oder ein Stuhlbein, der Hals einer Gitarre, ein Kleiderbügel oder ein 
Kaktus mischen sich unter die paddelnden Arme. Es entsteht ein leicht surreal anmutendes Zu-
sammenspiel unterschiedlicher Motive, das immer wieder neu entdeckt und gelesen werden kann.

Die Verbindungskonstruktion zwischen den einzelnen Fensterscheiben fungiert als Bilderrahmen 
für die Motive und als Raster für das Gesamtbild. Die Konstruktion wird zum Scharnier zwischen 
den Motiven, die sich inhaltlich auf das Geschehen in der Schwimmhalle beziehen und durch ihre 
Platzierung die raumgebende Architektur des Gebäudes akzentuieren.

Das Erscheinungsbild der künstlerischen Intervention auf den beiden Fensterfronten soll eine 
lebendige, spielerische und humorvolle Ausstrahlung haben. Um von einer teilweise sexualisierten 
Atmosphäre im Schwimmkontext abzulenken, möchte ich die Motive möglichst geschlechtsneutral 
halten. Die Umsetzung in Schwarzweiss unterstützt dieses Vorhaben. Im Kontrast dazu tauchen 
einige Motive als vollflächige farbige Silhouetten auf. Um auch hier eine Verbindung zur Architektur 
zu machen, möchte ich den Blauton, der im Gebäude vorgesehen ist, in die Intervention integrie-
ren und mit den Farben Gelb, Orange, Rot und Grün ergänzen. 

Das Gesamtbild der Installation soll von Aussen wie von Innen jederzeit sichtbar sein. Wobei die 
Wahrnehmung je nach Wetter und Lichteinfall, Tages- oder Kunstlicht eine andere sein wird. 

Den Vorschlag für den Vogelschutz der Architekten habe ich meinem Bildkonzept entsprechend 
modifiziert. Die Linierung verläuft nun vertikal und horizontal und bezieht sich ebenso auf das 
Raster der Fassadenkonstruktion und die Grösse der Fensterflächen. Durch das leichte Ausdrehen 
aus dem rechten Winkel und die lockere Anordnung entstehen interessante Überschneidungen, 
die zusammen mit den Motiven eine reizvolle Spannung erzeugen.

Im Dialog und in der Zusammenarbeit mit den Architekten gibt es verschiedene Aspekte meiner 
künstlerischen Intervention, die ich gerne genauer analysieren und präzisieren möchte.

- Ist jedes Fenster mit Motiven zu bedrucken oder gibt es auch Fenster, die nur das Raster des 
   Vogelschutzes aufweisen?

- Wie viele und welche Farben sollen in der Installation vorkommen?

- Welche Farbe hat das Raster des Vogelschutzes?

- Welche Umsetzung ist für die Motive geeigneter – eine fotografische oder eine gerasterte? 

Umsetzung
Für die Herstellung der Motive möchte ich mit verschiedenen Modellen arbeiten (weiblich, männ-
lich, jung, alt, weiss, color). In Zusammenarbeit mit einer Fotografin werden die Motive (Arme, Bei-
ne, etc.) fotografiert. Anschliessend werden sie freigestellt, arrangiert und als Druckvorlagen für die 
Glasscheiben digital aufgearbeitet. Ich gehe von ca. 28 unterschiedlichen Druckvorlagen aus, die 
sich über die gesamte Installation 3-4 mal wiederholen. Die Glasscheiben werden in einem Color-
print CP Verfahren bedruckt. Der Farbauftrag von Keramikfarben auf Glas wird durch einen ther-
mischen Vorspannprozess abgeschlossen, welcher die Farben dauerhaft in das Glas einbrennt. 
Als Endprodukt entsteht ein Einscheibensicherheitsglas (ESG) oder teilvorgespanntes Glas (TVG)
mit den jeweiligen physikalischen und mechanischen Eigenschaften. Die aufgebrachte Farbe ist 
kratz- und abriebfest, witterungsbeständig, lichtecht sowie weitgehend lösungsmittelbeständig. Das 
aufgedruckte Motiv ist von beiden Seiten sichtbar.

Terminplanung/Realisierung 
Für die Erarbeitung der druckfertigen Vorlagen bis zur Produktion der Gläser rechne ich mit einem 
Arbeitsprozess von ca. sechs Monaten. Diese Zeitspanne beinhaltet das Fotografieren der Motive 
(Beine, Arme, etc.), genaue Ausarbeitung der Platzierung und Abfolge der Motive, digitale Bear-
beitung und Bemusterung. Die Bedruckung der Gläser mit Motiven und Vogelschutz benötigt eine 
Produktionsdauer von ca. 
Die Ausarbeitung der Druckvorlagen ist ab August 2022 möglich. Die genaue Terminplanung er-
folgt in Absprache mit den Architekten. 

Unterhaltsaufwand
Die künstlerische Intervention braucht nach der Ausführung keinen Unterhaltsaufwand. 

Budget
Berechnung für 96 Gläser und 28 Druckvorlagen inkl. MWST

Motivherstellung (Gina Folly)                                                                                   8000 .-  
Statisten Honorare                                                                                                   5000.-
Ausarbeitung Entwurf                                                                                               5000.-
Digitale Bearbeitung / Polygraph (Emanuel Tschumi)                                              8000.-
Bemusterung (Glas Trösch)                                                                                     5000.-
Produktionsbegleitung                                                                                             4000.-  
Ausführung (Glas Trösch)  (Nach Angaben der Offerte Fr. 68538.30)                141000.-
Künstlerisches Honorar                                                                                         44000.-
   
Total                                                                                                                     220000.-

U80824866
Hervorheben



Die hier abgebildeten Motive und Farben sowie ihre Anordnung sind exemplarisch zu verstehen
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