
Unico nel suo genere nel luganese, vero e

proprio gioiello architettonico contempora-

neo, la passerella di collegamento di ac-

ciaio e vetro unisce i due stabili dove ha

sede la direzione generale del Gruppo Hel-

sinn di Pambio Noranco-Lugano.

Un progetto in linea con lo sviluppo e l’innovazione dell’azienda che, negli ultimi due
anni, ha realizzato investimenti per oltre 40 milioni di franchi nell’ambito della riorga-
nizzazione strutturale del polo ticinese che testimonia la crescita dell’azienda e costitui-
sce un passo fondamentale per la creazione di un gruppo sempre più competitivo.
La passerella di collegamento, progettata dagli Studi di Architettura A. Mazzola di So-
rengo e d’Ingegneria M. Marcionelli di Bellinzona e realizzata dalle Officine Ghidoni SA di
Riazzino, è lunga 31 m e posta a 5.60 m sopra la strada cantonale per collegare il 2° piano
dello stabile di proprietà Helsinn, costruito nel 1994 ed ampliato nel 2001, con il 1° piano
del nuovo stabile terminato l’anno scorso.

Progettazione

Le caratteristiche principali di questa passerella di collegamento sono la sezione ellittica,
con l’asse principale verticale, e il dover collegare due stabili disposti ortogonalmente sui
due lati della strada cantonale caratterizzata da grande traffico. Il progetto architettonico,
per quanto riguarda gli appoggi, prevedeva un collegamento alla facciata parallela alla
strada cantonale, una pila intermedia in calcestruzzo e un collegamento alla seconda
facciata disposta approssimativamente ad angolo retto in rapporto alla prima. Eviden-
temente il tracciato planimetrico della passerella doveva comprendere una curva di 90
gradi con tutte le difficoltà che questo comportava soprattutto per la realizzazione del ri-
vestimento ellittico (doppia curvatura).
La struttura portante dell’involucro, prevista esternamente e formata da centine in ac-
ciao, danno un senso di leggerezza alla passerella stessa.
Sui due lati della passerella sono disposte delle fasce vetrate con uno spessore comples-
sivo di 41 mm, composte da 6+6 mm con interposto PVB, una camera con spessore di 18
mm riempita con Argon e ancora due lastre di 5+5 mm con interposto PVB. I vetri utiliz-
zati sono autopulenti e termicamente induriti per ragioni di sicurezza.
I vetri della sezione ellittica garantiscono l’illuminazione diurna del percorso utilizzato dai
collaboratori che operano nelle due sedi. Il rivestimento metallico è costituito da pan-
nelli coibentati dallo spessore di 105 mm ottenuti con lamiera d’alluminio termolaccata
separata tra esterno ed interno da isolatori e con interposta lana minerale in modo di ot-
tenere un coefficiente di conduzione termica (U) di ca. 0,3 W/m2K.
La climatizzazione è ottenuta tramite dei ventilconvettori disposti su un lato del cammi-
namento così da sfruttare bene la sezione di passaggio. Sostanzialmente una passerella
con tutti i comfort.

La progettazione di dettaglio basata sui piani dell’architetto e dell’ingegnere è stata ef-
fettuata con un CAD parametrico 3D dall’ufficio tecnico delle Officine Ghidoni SA di Riaz-
zino.

Considerato che l’obiettivo era quello di ridurre al minimo gli interventi in cantiere, so-
prattutto per non perturbare la circolazione stradale in quella zona nevralgica, la realiz-
zazione del troncone centrale completo di vetri è stata eseguita interamente in officina.
Il successivo trasporto in loco della struttura ha rappresentato una fase delicata del pro-
getto, soprattutto a causa della presenza di numerose rotonde sul tracciato tra Riazzino
e Pambio-Noranco. Questi presupposti hanno condizionato la progettazione.

Fabbricazione

La parte strutturale, costituita da carpenteria classica, è
formata da travi ad anima piena e da elementi compo-
sti nella zona della curvatura. La struttura in curva è so-
stenuta con dei tiranti soprattutto per non introdurre
nella facciata esistente importanti sollecitazioni.
La struttura portante è composta da due profili HEB 450
che corrono appaiati su tutta la lunghezza della passe-
rella e continuano con una sezione composta in curva. Il
sostegno dell’involucro, posto all’esterno, è formato da
17 centine a sezione variabile ottenute mediante ossita-
glio da un lamierone dallo spessore di 60 mm. Le cen-
tine realizzate in due metà e assiemate meccanicamente,
sono fissate in basso alla struttura portante principale.
Le centine, situate all’esterno, hanno la funzione di por-
tare gli elementi di rivestimento che sono formati da
pannelli coibentati e da vetri isolanti entrambi fissati
meccanicamente alle centine stesse. 
Tra le centine i pannelli sono autoportanti e costituiscono
il parapetto e la parte di copertura, mentre sulle due
fasce laterali sono posizionati dei vetri isolanti che si rac-
cordano ai pannelli. Particolarmente impegnativa è stata
la realizzazione dei pannelli a doppia curvatura.
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Curvatura dei vetri

La curvatura di vetri isolanti ha aperto sicuramente interessanti prospet-
tive nell’architettura moderna. In Europa sono poche le ditte che di-
spongono della necessaria tecnologia per garantire questo processo di
fabbricazione.
Grossolanamente il processo di fabbricazione è basato sulla deforma-
zione a caldo dei diversi vetri che formano poi il pacchetto. Il vetro viene
riscaldato in appositi forni a ca. 600° C e adagiato su uno stampo me-
tallico dove, con il proprio peso, si deforma plasticamente fino a rag-
giungere la curvatura prescritta. Se la deformazione è elevata è possibile
procedere attraverso più fasi. Il contorno della lastra singola viene poi
lavorato meccanicamente in modo da ottenere la forma tridimensionale
prevista. Il controllo della temperatura del vetro riveste un ruolo impor-
tante sia nella fase di riscaldamento che in quella di raffreddamento a
causa delle possibili alterazioni termiche dell’elemento di base. 
Le lastre preconfezionate vengono poi assiemate ed incollate con dei di-
stanziatori metallici in modo da formare la camera isolante. Ovviamente
il processo richiede una notevole competenza ed esperienza; quanto
esposto sopra rappresenta solo una sintesi di tutto il procedimento.
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La passerella Helsinn, Pambio Noranco-Lugano, vista dalla cantonale.



Trasporto e montaggio in cantiere 

Come pianificato, la parte che andava posizionata sopra la strada canto-
nale, tra la facciata dello stabile parallelo alla strada e la pila interme-
dia, è stata assiemata completamente in officina. L’elemento principale
era costituito da una struttura portante, da pannelli di rivestimento e da
vetri.
L’elemento raggiungeva la lunghezza di 22,5 m ed il convoglio quella di
40 m. Evidentemente la lunghezza è stato l’elemento determinante per
la complessità del trasporto. Alcune rotonde situate sul tragitto hanno
dovuto essere affrontate contromano per ridurre il raggio di curvatura.
Grazie anche alla perizia degli autisti, la passerella e soprattutto i vetri
sono arrivati intatti a Pambio-Noranco. Solo alcune siliconature, a causa
delle deformazioni a torsione della passerella durante il tragitto, hanno
dovuto essere riprese. Il trasporto e la messa in posizione si sono svolti
di domenica sera, riducendo così al minimo le perturbazioni al traffico.
Per la messa in posizione è stata utilizzata un’autogru da 250 t.
Successivamente è stata montata la seconda parte strutturale che rac-
corda il tronco centrale con la parete disposta a 90 gradi in rapporto al-
l’asse principale della passerella. Questa parte, costruttivamente identica
all’elemento centrale, è stata assiemata completamente in cantiere a
causa della dimensione trasversale che ne escludeva il trasporto in un
unico pezzo. Considerato che comunque era da posizionare sopra ai po-
steggi aziendali si è potuto operare senza arrecare molto disturbo.
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Trasporto...

... fabbricazione...

... e montaggio del troncone centrale.
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Conclusioni

La prefabbricazione in officina e il trasporto in loco di elementi pratica-
mente finiti ha permesso di diminuire notevolmente i tempi di inter-
vento in cantiere ma anche di minimizzare l’intralcio al traffico di transito
locale. La scelta di prefabbricazione è stata condivisa con la Direzione
della ditta Helsinn che voleva ridurre al minimo l’impatto ambientale
della costruzione.

La passerella Helsinn rappresenta dunque un’opera di rilievo sia dal
punto di vista architettonico che costruttivo.
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