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il metallo, il futuro

La rivista ticinese

della costruzione metallica

e del vetro
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Un primo progetto relativo ad un collegamento tra Locarno e Ascona, per mezzo di una passerella destinata alla 
mobilità lenta sul delta della Maggia, risale all’inizio degli anni 2000; esso venne tuttavia bocciato in votazione po-
polare. Oggi, in una zona più a monte, quel collegamento è diventato realtà e certamente contribuirà a migliorare la 
viabilità della zona favorendo gli spostamenti locali come pure le passeggiate, soprattutto in bicicletta, avvalendosi 
di un percorso privilegiato e più sicuro.

Progetto

Si tratta di un manufatto realizzato con una sezione 
a cassone - con altezza variabile da 900 mm a 1800 
mm al centro - realizzato completamente in acciaio 
e sviluppato su una lunghezza di circa 164 m per 
una larghezza che varia da 5500 mm a 6050 mm. 
Una struttura semplice ma non banale, caratteriz-
zata dalla rastrematura che dal centro si porta verso 
le spalle conferendo personalità alla vista frontale 
tipica dei ponti. La struttura poggia su tre pile in 
calcestruzzo situate ai bordi del greto della Maggia, 
per cui la passerella si sviluppa su quattro campate. 
Apparentemente l’andamento planimetrico della 
struttura si presenta in modo rettilineo, in realtà 
l’estradosso e l’intradosso di questa struttura risul-
tano sfalsati descrivendo leggere curve in un certo 
qual modo contrapposte tra loro. Questo aspetto ha 
richiesto una progettazione accurata relativa a tutte 
le sezioni essendo la loro geometria variabile sia in 
altezza che in larghezza. Nella progettazione si è vo-
luto massimizzare il dimensionamento dei tronconi 
in funzione della loro trasportabilità ma anche delle 
relative modalità di posa. Complessivamente si con-
tano 6 conci con lunghezze variabili da 24 m a 34 m 
e un peso da 41 t a 59 t.
La superficie esterna, una volta sabbiata, è stata 
trattata con un sistema Sika indicato ad un ambien-
te corrosivo in classe C3 mentre il piano di calpestio 
è stato rivestito con resina sintetica e l’aggiunta di 
sabbia con effetto antisdrucciolo.
Il parapetto con piantane convergenti è completato 
da un corrimano in tubolare in acciaio inossidabile e 
da una rete di protezione anti caduta.
Un ulteriore aspetto interessante è rappresentato 
dall’inserimento di elementi di arredo urbano sul 
percorso ciclabile, in particolare le panchine a forma 
di parallelepipedo realizzate in metallo con rivesti-
mento in legno in grado di offrire agli utenti un’area 
confort dove sostare e ammirare il paesaggio circo-
stante.

Fabbricazione

La complessa geometria della struttura ha richiesto 
particolare cura nello sviluppo delle lamiere, nelle 
operazioni di assiemaggio e saldatura, questo pro-
prio per riuscire ad ottenere una così particolare 
struttura architettonica. Particolarmente impe-
gnativa, durante tutto il processo è stata anche la 
movimentazione dei tronconi che hanno raggiunto 
dimensioni e pesi al limite dell’infrastruttura azien-
dale produttiva. Grazie a particolari accorgimenti 
anche la realizzazione di questa struttura si è risolta 
con successo.

Passerella ciclopedonale Locarno - Ascona

A cura di:
Ing. Pier Giorgio Rossi
Ing. Andrea Barbetta (capo progetto)
Officine Ghidoni SA,
Riazzino
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Trasporto, sollevamento, montaggio

Così come la movimentazione interna anche il trasporto da Riazzino a Locarno/
Ascona ha richiesto un accurato studio e pianificazione. Il trasporto di elementi 
imponenti (lunghezza massima 34 m, larghezza 6 m, peso circa 60 t) attraverso 
la galleria Mappo Morettina così come il raggiungimento dell’area adibita al 
sollevamento, hanno rappresentato i principali problemi da affrontare.
Per quanto riguarda il sollevamento dei tronconi marginali si è operato dalle 
due rive mentre per ciò che concerne l’elemento centrale, più impegnativo dal 
punto di vista del montaggio, si è intervenuti a due riprese con l’ausilio di due 
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autogrù posizionate sulle due sponde del fiume. In riferimento al processo di 
saldatura dei giunti in opera è stato necessario posare pile provvisorie che per-
mettessero di mantenere i conci in posizione sino alla loro ultimazione.

Con un apposito trabattello è stato poi possibile ripristinare il trattamento di 
superficie. Due di queste pile ausiliarie sono state posate direttamente nel gre-
to della Maggia per cui, in riferimento al programma di montaggio, è stato 
necessario pianificare gli interventi in alveo forzatamente durante la stagione 
invernale, questo in considerazione delle piene della Maggia capaci di destare 
sempre molta preoccupazione.
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Conclusioni

Questo progetto attesta, una volta di più, la validità dell’impiego dell’acciaio 
quale elemento strutturale per la realizzazione di ponti e passerelle. Le variabili 
che vanno adattate al progetto sussistono nella tipologia della piattabanda e 
nel rivestimento. L’impiego di elementi autoportanti consente di ridurre sia il 
tempo di esecuzione in cantiere che i rischi idrogeologici, permette inoltre la 
riduzione di strutture ausiliarie e di interferenze sull’alveo.
Importante sottolineare come i manufatti, previa corretta e regolare manu-
tenzione/controllo generale strutturale, garantiscano una durata di vita anche 
centenaria.

In collaborazione con lo studio d’ingegneria Giorgio Masotti, la struttura di 
questi manufatti viene studiata con particolare perizia sia da un punto di vista 
funzionale che estetico. Il risultato si traduce con un inserimento armonioso del 
manufatto nell’ambiente circostante.
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