
La necessità di realizzare una passerella sul fiume Ticino a Bellinzona, tra i quar-

tieri di Galbisio e Pratocarasso, è stata dettata da vari motivi: da un lato dall’edi-

ficazione della nuova Scuola media 2 con un’elevata affluenza di allievi da

Bellinzona nord e dai comuni vicini, d’altro lato dal futuro sviluppo del nuovo

comparto edificabile “Pratocarasso nord”, con una vasta area residenziale.

Premiata dal Centro svizzero per la costruzione in acciaio SZS

con la menzione “Prix Acier 2011”

La passerella Pratocarasso-Galbisio
a Bellinzona

Inoltre è stata sostenuta dalla volontà di potenziare i collegamenti pe-
donali e ciclabili quale alternativa a quelli veicolari nell’ottica di favo-
rire un percorso abbreviato e diretto con la sponda destra del fiume
Ticino, in prossimità del quartiere di Galbisio. Nel contempo si sono resi
maggiormente fruibili i due lati del “parco fluviale” e le relative infra-
strutture pubbliche anche dagli utenti residenti.
In questo contesto si è quindi proposta una passerella con un forte ca-
rattere cittadino.

Inserimento

La nuova passerella si inserisce nel contesto paesaggistico quale ele-
mento chiaro e lineare di collegamento tra i due argini insommergibili del
fiume Ticino, oltrepassando le diverse zone golenali con la loro vegeta-
zione ed emergendo in modo essenziale rispetto alla complessità for-
male dell’insieme naturalistico.
Gli argini insommergibili sono riconosciuti ed evidenziati incastrandovi
l’elemento portante principale del nuovo manufatto.
Formalmente ci si distanzia dall’immagine del ponte classico, ripren-
dendo idealmente il concetto di trave semplice incastrata nel terreno
degli argini. In questo senso anche gli appoggi intermedi, essenziali e ri-
dotti al minimo in particolare nel punto di contatto, evidenziano la li-
nearità della trave.

Forma

La struttura della passerella evidenzia un orientamento della stessa de-
terminato dalla particolare situazione topografica. Questa situazione è
caratterizzata anche da una non trascurabile esposizione al frequente

vento da Nord. Si giustifica pertanto una struttura asimmetrica del nuovo
manufatto: un lato con la doppia funzione di elemento portante e di
protezione, l’altro lato aperto verso la vallata e rivolto alla città.
Lo spazio percorribile della passerella è fruibile nei suoi particolari ele-
menti costitutivi (muro che protegge e avvolge a nord, parapetto traspa-
rente a sud) come uno spazio quasi abitabile, confortevole e aperto sul
paesaggio. 
Il carattere cittadino è sottolineato da una serie di elementi peculiari
quali una spazialità definita dalla sezione costruttiva asimmetrica, da un
colore ben riconoscibile e da un’illuminazione di tipo parietale.

Manufatto

La passerella si sviluppa su una lunghezza complessiva di 159.70 m su 4
campate di m 20.82, 52.76, 46.73 e 35.89. La larghezza della sezione tra-
sversale è di 3.55 m, suddivisa nei 55 cm della trave longitudinale e nei
3.00 di superficie di camminamento.
L’impalcato è eseguito totalmente in acciaio e si compone dei seguenti
elementi:
n Una sola trave principale, a sezione scatolare di dimensioni 2250 mm
x 550 mm,

n Travi trasversali aggettanti dalla trave principale,
n Piattabanda eseguita come piastra ortotropa.
Pile e spalle sono eseguite totalmente in calcestruzzo. Ogni pila è fondata
per il tramite di una banchina su 2 pali trivellati, mentre le spalle, rica-
vate all’interno degli argini insommergibili, hanno fondazioni superfi-
ciali.
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Officina

La progettazione esecutiva è stata relativamente semplice poiché il pro-
getto è molto lineare sia dal punto di vista globale-planimetrico, sia da
quello locale-sezionale della trave portante. Di fondamentale impor-
tanza è stato definire le modalità di montaggio e la dimensione degli
elementi costruttivi in modo da ridurre al minimo l’intervento con mezzi
meccanici nell’alveo. Per la trave portante, formata da piattoni elettro-
saldati che formano il corrente superiore ed inferiore e da lamiere late-
rali per la formazione dello scatolato, era di fondamentale importanza
l’aspetto estetico per cui le lamiere dovevano essere prive di imbozza-
menti dovuti a ritiri di saldature. 

L’illuminazione, eseguita tramite lampade a Led installate sotto il piano
di camminamento, mette in risalto la superficie colorata e sottolinea il
percorso.
Alle lampade è associato un inserto in vetro trasparente che permette
una vista verso il basso del lato inferiore della trave portante in relazione
con l’ambiente sottostante che varia dalla vegetazione golenale, alla
ghiaia ed al movimento dell’acqua del fiume.

Statica

La struttura portante è caratterizzata dall’impiego di un’unica trave lon-
gitudinale a sezione scatolare, posta lateralmente rispetto al piano di
camminamento. L’eccentricità delle risultanti dei carichi (azioni variabili
e carichi permanenti) rispetto al centro di taglio comporta quindi un’im-
portante sollecitazione a torsione della trave principale.

La trave principale, oltre che offrire un’ottima resistenza alle sollecitazioni
di flessione, presenta, grazie alla sezione scatolare, un’ottima resistenza
al taglio. Allo stato limite ultimo le risultanti dei flussi di taglio non sfrut-
tano completamente la resistenza; lo spessore delle anime è dettato pre-
valentemente da considerazioni costruttive. L’introduzione delle reazioni
di appoggio nelle pile avviene per il tramite di una trave trasversale in
acciaio annegata nel calcestruzzo. Grazie alla rigidità della sezione sca-
tolare le deformazioni verticali e le rotazioni della trave rimangono ben
al di sotto dei limiti imposti dalle normative. La snellezza nel senso lon-
gitudinale permette alle pile di assorbire le deformazioni imposte dalla
dilatazione termica dell’impalcato.

Il comportamento dinamico previsto della passerella è stato verificato
tramite misurazioni delle frequenze proprie. Dalle misure effettuate è ri-
sultato che le vibrazioni indotte dal normale utilizzo della passerella non
sono percepite quale fastidio per gli utilizzatori.
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La fabbricazione è avvenuta assemblando le 2 flange con una lamiera
verticale, inserendo i rinforzi verticali ed infine la seconda lamiera a for-
mazione dello scatolato completo.
Le fasi di saldatura sono avvenute simultaneamente sui 2 lati in modo da
evitare deformazioni che avrebbero pregiudicato l’aspetto estetico della
passerella. Infatti una deformazione angolare, seppur ridotta, avrebbe
portato la mensola costituente il piano di calpestio ad un andamento
irregolare.
Nell’assiemaggio si è dovuto tener conto delle modalità di montaggio in
quanto i tronconi posizionati sui due lati del fiume Ticino dovevano com-
pensare la deformazione torsionale causata dall’inserimento del tron-
cone centrale.
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Montaggio

L’intera passerella è stata assemblata in officina e tra-
sportata in cantiere in 9 tronconi. Il trasporto è avvenuto
mediante autocarri speciali posizionando il troncone in
orizzontale per cui in cantiere si è dovuto procedere ad
una rotazione del pezzo di 90° per posizionarlo nella sua
geometria definitiva.

TEAM DI PROGETTO

n Committente
Città di Bellinzona - Servizi urbani comunali
Via Bonzanigo 1 - 6500 Bellinzona

n Progetto e direzione lavori
Spataro Petoud Partner SA - Studio di ingegneria
Viale Stazione 11 - 6500 Bellinzona

n Architettura
Ambrosetti Mozzetti Siano - Architetti 
Via Dalberti 8 - 6500 Bellinzona

n Carpenteria metallica
Consorzio Officine Ghidoni SA
6595 Riazzino
Ferriere Cattaneo SA
6512 GIubiasco

n Impresa di costruzioni
Ennio Ferrari SA
6527 Lodrino
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Gli stessi sono stati appoggiati su supporti provvisori previsti in corri-
spondenza dei giunti. I vari tronconi sono stati infine resi monolitici tra
loro tramite saldature a penetrazione completa e le travi trasversali an-
negate nel calcestruzzo delle pile. Per la posa del troncone centrale in
corrispondenza del fiume di una lunghezza di 38 m e dal peso di 52 ton
si è reso necessario l’impiego di una autogrù da 500 ton.

DATI TECNICI

n Ubicazione
Bellinzona, Coordinate 722'970  118’740

n Geometria
Lunghezza totale: 159.700 m
Campate: 20.815, 52.763, 46.732, 35.890 m
Larghezza (piattabanda): 3.000 m

n Acciaio
Tipo: S355J2G3
Peso totale: 232 ton
Peso specifico per m2 di passerella: 485 kg/m2

n Costi
Costi di costruzione (IVA esclusa): 1'780'000 Fr.
Costo specifico per m2 di passerella: 3'715 Fr./m2

Costo specifico per m di passerella: 11'145 Fr./m
n Periodo
Concorso (rapporto giuria): aprile 2008
Esecuzione: settembre 2009 - maggio 2010
Messa in esercizio: giugno 2010
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Forster Sistemi di profi li
CH-9320 Arbon

www.forster-profi le.ch

Sistema visionario.
100% ecologico
Forster unico Hi è il sistema rivoluzionario per porte 
e fi nestre 100% in acciaio.

profi li snelli
isolamento termico eccellente

Forster unico Hi – il sistema del futuro per l'architettura 
moderna. Per scoprire ulteriori vantaggi visitate il no-
stro sito.
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