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La passerella sul fiume Ticino 
collega due distretti urbani  
di Bellinzona, Galbisio e Prato-
carasso. Un unico fascio  
che si estende lungo il grande 
letto del fiume. Attraverso  
le dissolvenze di colore rosso 
brillante, la passerella  
sembra come un bastoncino 
del Mikado lasciato a caso 
dopo un gioco dei giganti  
della montagna. Formalmente  
ci si distanzia dall’immagine 
del ponte classico, riprenden-
do il concetto di trave  
semplice incastrata nel terre-
no degli argini. Una compo- 
sizione asimmetrica  
lineare e semplice, indicata  
anche dagli appoggi inter-

medi, essenziali e ridotti  
al minimo. Ciò che a prima 
vista ricorda una “linea  
nel paesaggio”, risulta ad  
un esame più attento,  
un’opera articolata e differen-
ziata ma sempre denotata  
da una semplicità radicale.  
Chi realizza questo con  
l’acciaio, merita un riconosci-
mento…nel “Prix Acier 2011”.
La conferenza permetterà  
di seguire l’approccio  
svolto sia a livello progettuale 
che nella realizzazione,  
con l’auspicio che ciò sia  
pure da stimolo, in particolare 
ai giovani progettisti.

Interverranno:

Manuel Lüscher
Responsabile 
ingegneria civile SUPSI

Evelyn Frisch
Direttrice SZS

Fabio Gervasoni
Rappresentante  
della committenza dell’opera

Raoul Spataro
Progettista dell’opera

Piergiorgio Rossi
Esecutore dell’opera

Al termine della conferenza  
si terrà l’ inaugurazione  
dell’esposizione itinerante  
“Prix Acier 2011”.
La partecipazione alla serata,  
che si concluderà con  
un rinfresco, è gratuita.

Lunedì 
4 giugno 2012
Conferenza
La passerella 
Galbisio-Pratocarasso 
a Bellinzona



ll Dipartimento ambiente  
costruzioni e design  
della SUPSI è lieto di accogliere 
e presentare l’esposizio- 
ne itinerante “Prix Acier 2011”.
La centrale svizzera per  
le costruzioni in acciaio SZS, 
nell’ambito della quarta  
edizione del premio per le mi-
gliori costruzioni in acciaio,  
ha conferito il premio  
“Prix Acier 2011”.  
Questo conferimento viene 
assegnato ogni due anni  
ad opere costruttive, esem-
plari sotto il punto di vista 

Esposizione itinerante 
“Prix Acier 2011”
4 giugno - 29 giugno 2012
da lunedì a venerdì, 
ore 08.00-18.00
Atrio edificio A
SUPSI, Campus Trevano

SUPSI
Dipartimento  
ambiente  
costruzioni e design
Campus Trevano
6952-Canobbio
Svizzera
T +41 (0)58 666 63 00
dacd@supsi.ch
www.supsi.ch/dacd

Come arrivare
con i trasporti pubblici
TPL linea 4,
fermata Centro Studi
ARL linea 441,
fermata Centro Studi

In auto
Autostrada A2,
uscita Lugano Nord,
direzione Ospedale,
Stadio Cornaredo,
direzione Canobbio,
Centro Studi Trevano

della qualità architettonica  
e del “potenziale” e innova- 
tivo tecnologico della costru-
zione in acciaio.  
L’obiettivo del premio è quello 
di promuovere la competenza 
nel settore specifico  
della costruzione in acciaio,  
con un accento sui modi  
creativi ed innovativi dell’uso  
di acciaio come materiale  
da costruzione. 
L’esposizione presenta,  
in un contesto appassionante,  
i progetti che sono stati  
oggetto o di un premio  
o di una menzione nell’ambito 
della quarta edizione  
del “Prix Acier”. I progetti sono 
documentati su supporti  
in lamiera d’acciaio grezzo.  
Dei piani dettagliati  
e delle spiegazioni illustrano  
le particolarità costruttive  
ed estetiche dei lavori  
e nel medesimo tempo la com-
petenza dei progettisti  
e delle ditte che vi hanno par-
tecipato.

Unione Svizzera 
del Metallo

Comune 
di Bellinzona

Officine Ghidoni 
Riazzino

Ferriere  
Cattaneo SA


