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Foto: Remy Steinegger di scale migliora l’accessibilità alla stazione e ne aumenta l’at-

trattività, in particolare per le persone con mobilità ridotta, le 

famiglie con bambini o per chi viaggia con le valige. 

«Per la passerella di Bellinzona si è preso spunto da un’opera 

simile realizzata della FFS oltralpe, alla quale sono state ag-

giunte delle particolarità, ad esempio il fatto di lasciare tutto a 

vista. Le proposte sono state fatte da uno studio esterno e noi 

le abbiamo approvate» rivela Michela Tanera, capoprogetto 

per le FFS. La realizzazione della passarella è stata messa in 

appalto nel suo insieme ed è stata infine affidata alla Officine 

Ghidoni SA, che ha fatto da impresa generale, sotto la super-

visione delle FFS. Per la realizzazione dei tre ascensori in vetro 

le FFS hanno scelto AS Ascensori. La presentazione dell’offerta 

è stata coordinata dal responsabile Vendite di AS Ascensori, 

Gabriele Quadroni. Economicità dell'offerta, soluzione tecnica, 

affidabilità, territorialità sono gli aspetti che hanno portato a 

questa scelta, come sottolinea anche l’architetto Nicolò Rug-

geri, il capoprogetto della Officine Ghidoni SA che ha coordi-

nato la realizzazione dell’opera. «Erano una decina le aziende  

Per Bellinzona, il Ticino e tutta la Svizzera una nuova pietra mi-

liare è alle porte: il prossimo 13 dicembre i treni sfrecceranno 

anche nella galleria di base del Monte Ceneri. Alla ‹Porta del 

Ticino›, così sopranominata la nuova e più moderna stazione 

ferroviaria di Bellinzona inaugurata nel 2016, i lavori sono 

proseguiti anche dopo l’apertura della galleria di base del 

San Gottardo. Immobili, offerta commerciale, infrastruttura 

ferroviaria, accessi ai treni sono stati ulteriormente migliorati 

per accogliere il previsto aumento dei viaggiatori, sul quale 

inciderà anche l’incremento dell’offerta di trasporti pubblici in 

Ticino resa possibile dalla nuova galleria di base.

È in questo contesto che le Ferrovie Federali Svizzere (FFS) 

hanno realizzato alla stazione di Bellinzona una nuova passe-

rella pedonale lunga circa 35 metri e larga 6 metri. Si tratta 

di una struttura a telaio in acciaio con colonne e vetri di sicu-

rezza ai lati alti 2 metri. Collega i tre marciapiedi ed è anche 

l’accesso più pratico verso i binari per chi arriva in stazione 

con l’automobile perché si trova all’altezza del nuovo P+Rail. 

Grazie ai tre lift (uno per ogni marciapiede) e alle tre rampe 

Tre ascensori all’altezza 
                            della ‹Porta del Ticino›.
Un approccio proattivo e la flessibilità hanno permesso a AS Ascensori di concludere con 
successo la progettazione e la posa dei tre ascensori per la nuova passerella della stazione 
ferroviaria di Bellinzona, contribuendo a renderla più attrattiva e accessibile.
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Nicolò Ruggeri,
capoprogetto della Officine 
Ghidoni SA: «È stata una delle 
nostre prime esperienze come 
Impresa generale. Abbiamo 
realizzato quest’opera per 
conto delle FFS. La particolarità 
del progetto e le particolari 
esigenze del cliente, sia a livello 
di prodotto che nell’esecuzione 
dei lavori, rendevano difficile 
quantificare a priori le necessità. 
AS Ascensori ha saputo venirci 
incontro nel trovare delle solu-
zioni condivise.»
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Immagine a sinistra
La nuova passerella pedo-
nale collega i tre marciapiedi 
della stazione di Bellinzona.

2  Gli ascensori di AS si 
integrano con la struttura in 
acciaio e con le colonne e i 
vetri di sicurezza.

3  I pannelli di vetro degli 
ascensori rispondono alle 
esigenze estetiche del 
cliente.
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Grazie ad un intenso lavoro di squadra il prodotto Winner ha 

potuto essere adattato alle necessità del cliente. «Per l’azienda 

e per me personalmente è stata una grande sfida» evidenzia 

Nicolino Cicchitti, tecnico di progetto alla AS Ascensori di 

Mezzovico. Due, in particolare, gli aspetti chiave sui quali sono 

state profuse molte energie: l’estetica e la sicurezza. «Per le 

FFS la ‹Porta del Ticino› è un biglietto da visita: da qui la loro 

attenzione all’estetica e alla cura del dettaglio» sottolinea 

Nicolino Cicchitti. «La ricerca di una soluzione su come suddi-

videre i pannelli in vetro in modo che fosse rispettato il vincolo 

estetico richiesto dalle FFS, ma che fosse nello stesso tempo 

confacente anche alle nostre necessità tecniche, ad esempio, 

ha richiesto molte ore di lavoro, sia a ‹tavolino› che in fase di 

montaggio» rivela. E il tutto moltiplicato per tre, perché ogni 

ascensore ha le sue particolarità. Inoltre, la presenza dell’in-

frastruttura ferroviaria ha comportato la necessità di adattare 

l’altezza del torrino degli ascensori in modo che risultassero 

a debita distanza dalle linee di contatto. Per poter offrire il 

meglio al cliente, AS Ascensori ha attivato tutte le sue risorse 

coinvolte nella fase esecutiva di questo progetto: i punti 

chiave sono stati dunque la pianificazione nei più minimi 

dettagli, la coordinazione e lo scambio d’informazioni» ci ha 

rivelato. La collaborazione con AS Ascensori è stata dal suo 

punto di vista nel complesso positiva.

«Alle FFS ciò che cambia rispetto ad altri cantieri è che 

abbiamo la linea ferroviaria sempre in esercizio e bisogna 

quindi sottostare a delle regole costruttive e di comporta-

mento ben precise» sottolinea Michela Tanera. Anche a 

livello del prodotto, ad AS Ascensori sono state sottoposte 

delle richieste già ben dettagliate. «AS Ascensori è stata pro-

attiva e ha saputo venirci incontro trovando delle soluzioni 

condivise e mantenendo i tempi stabiliti» rivela la capopro-

getto. Con il progetto di Bellinzona è nato all’interno della 

FFS un gruppo di lavoro che si occupa solo di ascensori, che 

dovranno d’ora in poi rispettare gli stessi standard e adottare 

le misure di miglioria che sono state implementate per gli 

ascensori della passerella.

4  Gli impianti sono stati  
realizzati tenendo conto 
delle particolarità del con-
testo ferroviario.

5  La cabina dell’ascensore è 
stata curata nei dettagli e ri-
sponde ai bisogni di mobilità 
dei viaggiatori.

6  Gli ascensori contribuis-
cono a migliorare l’acces-
sibilità della stazione e ad 
aumentarne l’attrattività.
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interne, fra le quali anche il reparto competente a livello 

centrale.

Anche per quando riguarda il montaggio degli ascensori 

ci si è inseriti con successo nel programma esecutivo, che 

coinvolgeva più aziende e prendeva in considerazione le 

strette direttive delle FFS, soprattutto per quando riguar-

dava l’aspetto sicurezza. «La sfida più grande è stata so-

prattutto quella logistica e di coordinamento» evidenzia 

il capomontatore Dino Isella. Tutto è stato programmato 

e seguito nei minimi dettagli. In alcune occasioni è stato 

necessario operare di notte, negli intervalli in cui la circo-

lazione dei treni era ferma. Una volta terminato un ascen-

sore, il materiale è stato trasportato al binario successivo 

grazie a carri merci e gru ferroviarie, che entravano in 

funzione secondo una pianificazione definita al minuto. 

«L’esperienza acquisita in questo particolare cantiere ci per-

metterà di affrontare in futuro altre sfide di questa portata» 

sottolinea Isella.

Gabriele Quadroni,
responsabile Vendite 
AS Ascensori Mezzovico: «La 
realizzazione dei tre ascen-
sori della nuova passerella è 
stata fin dalla presentazione 
dell’offerta una grande sfida. 
Abbiamo attivato tutte le 
risorse interne che avevamo a 
disposizione per proporre al 
cliente un prodotto all’altezza 
delle sue aspettative.»


