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Footbridge 2014:
Passerella sul ticino
L’esigenza di una passerella sul Fiume Ticino 

fra Bellinzona e Monte Carasso, trova origine 

nel Piano Regionale dei Trasporti (PAB), con 

l’obiettivo di migliorare i collegamenti per 

il traffico lento. Diversi vincoli progettuali 

hanno fortemente condizionato la defini-

zione del tracciato di questo nuovo collega-

mento, di cui il manufatto è la componente 

principale. La sinuosità del camminamento 

individuato ha determinato la concezione 

strutturale della passerella.

Con oltre 200 m di lunghezza ed unica opera svizzera fra le selezionate, 
ha ottenuto la “Nomination - Footbridge 2014”. La scelta è avvenuta 
nell’ambito dell’omonimo Simposio Internazionale tenutosi all’Univer-
sità “Imperial College” di Londra, la scorsa estate. Manifestazione che 
vede periodicamente a convegno i maggiori specialisti nel settore della 
progettazione di passerelle. 

Questa attestazione, conferma come progettisti e ditte ticinesi sappiano 
distinguersi anche a livello internazionale per idee progettuali e qualità 
realizzative.
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 Committente Dipartimento del Territorio del Cantone Ticino
 Progettista Studio d’ingegneria Giorgio Masotti, Bellinzona
 Carpenteria metallica Consorzio “Officine Ghidoni SA - Ferriere Cattaneo SA”, Riazzino
 Capomastro Casada SA, Malvaglia - Implenia Bau AG, Zurigo
 Illuminazione Studio A. Solari, Bellinzona - Lineltel SA, Sementina - Fluora AG, Chur

  Caratteristiche generali del manufatto
 Lunghezza complessiva (sviluppo) 205.20 +m
 Campate principali (68.40 + 68.40 + 68.40) m
 Portata arco 76.10 m
 Larghezza piattabanda (utile) 3.0 m
 Spessore piattabanda variabile (40 – 60 cm)
 Tipo acciaio / peso S355 / 240 t



L’approccio: “non è la destinazione ma il percorso”

La ricerca del tracciato del nuovo percorso è stata fortemente condizio-
nata dal disassamento planimetrico dei due punti estremi da collegare.
L’approccio progettuale ha condotto a rinunciare ad un attraversamento 
rettilineo, (di difficile inserimento paesaggistico e territoriale), a favore 
di un “percorso geometricamente libero”, rispettoso però del criterio di 
un attraversamento perpendicolare sul tratto centrale del canale flu-
viale.
Con la sinuosità del camminamento nasce un percorso giocoso che 
stimola curiosità e sorpresa. Infatti, nell’attraversamento, si scopre il 
punto di arrivo sulla sponda opposta solo dopo aver percorso buona 
parte della passerella, quando ormai si è oltrepassato il canale centrale.
L’intento è stato quello di poter offrire un percorso piacevole e armo-
nioso  che permettesse di rivivere sensazioni passate, riappropriandosi 
di quegli spazi andati persi con i lavori di bonifica dell’assetto fluviale, 
dove le acque scorrevano liberamente fra i meandri.
La ricerca del tracciato ha quindi assunto un’importante valenza do-
vendosi integrare, nel contempo, con una compatibile proposta formale 
di manufatto.

L’opera

La passerella mette in collegamento diretto i due argini insommergibili 
che vanno a costituire le spalle del manufatto su una distanza di oltre 
duecento metri. L’andamento del terreno, caratterizzato dal “canale 
centrale” di scorrimento delle acque del fiume Ticino e dalle pianeg-
gianti e adiacenti sponde sommergibili, risulta pressoché simmetrico.
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Il rispetto del “franco d’acqua”, in rapporto alle piene del fiume, non 
ha evidenziato particolari problemi di natura strutturale nelle aree som-
mergibili. Viceversa, il superamento del canale centrale richiesto senza 
appoggi, ha implicato un impegno concettuale maggiore.
La ricerca strutturale si è pertanto concentrata su questo condiziona-
mento, riponendo maggior linearità alle parti in accesso dalle spalle.

Ne è scaturita una struttura, relativamente simmetrica, con le tratte 
in golena caratterizzate da una semplice piattabanda continua, soste-
nuta puntualmente da pile, mentre il superamento del tratto centrale, 
a campata unica, ha portato all’adozione di un arco.
L’andamento curvilineo in planimetria della piattabanda, ha condotto 
ad inclinare l’arco verso monte, così da contrastare la torsione generata 
da tale forma.
L’adozione di profilati tubolari in acciaio ha facilitato la realizzazione di 
queste forme e la razionalizzazione dei nodi.
L’irrigidimento dell’arco attraverso montanti concentrici, conferisce di-
namicità agli elementi stabilizzanti, creando così un movimento armo-
nico strutturale dello spazio percorribile, a collegamento delle due rive.
Questa dinamicità è percettibile sia per chi vi transita, sia per chi è in 
sosta e ne osserva le forme, creando nuove prospettive di osservazione 
dell’intero paesaggio.
Con tale impostazione si libera così il camminamento dalla presenza di 
elementi strutturali verticali verso valle.
Ne risulta un orizzonte completamente libero, che si sviluppa con equi-
librio fra le due sponde.
L’arco, nel contempo, crea un senso di protezione sia dal vento da nord 
che dall’effetto di scorrimento delle acque incanalate.

Concezione statica e stabilità

L’arco rappresenta il punto centrale dell’insieme della struttura sul 
quale appoggia la piattabanda.
Quest’ultima è fissata in corrispondenza all’incrocio con l’arco stesso 
ed incastrata in testa alle pile, mentre è longitudinalmente libera sulle 
spalle, andando a creare un sistema strutturale semi-integrale.
Nel tratto in corrispondenza dell’arco, la piattabanda funge da tirante e 
contribuisce pure alla ripresa delle forze orizzontali longitudinali.
Nel senso trasversale, il piede dell’arco riprende gli sforzi originati dalla 
torsione e dall’effetto dell’inclinazione dell’arco stesso.
Il tubolare dell’arco centrale è stabilizzato da montanti disposti a ven-
taglio ed inclinati verso monte, legati rigidamente al tubolare laterale 
della piattabanda così da equilibrare la torsione, originata dall’anda-
mento curvilineo della piattabanda.
Nelle tratte golenali, le azioni orizzontali sono riprese con l’incastro fra 
piattabanda e testa delle pile, mentre sul tratto centrale dall’incastro 
al piede d’arco, su cui è stato inserito un montante in tubolare, a crea-
zione di appoggio a “V” per equilibrare la piattabanda.
Spalle, pile e piedi dell’arco riprendono oltre ai carichi verticali e oriz-
zontali, la torsione generata dalla geometria planimetrica, come pure 
dai carichi antimetrici.
Le forze sono trasmesse al suolo, in superficie alle spalle, altrove (pile/
piedi d’arco) con pali profondi.
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Ossatura portante / finiture

In generale la struttura portante è in carpenteria metallica, prevalen-
temente composta da tubolari che sostengono la piattabanda opportu-
namente trattata contro la corrosione.
L’assito del camminamento appoggia su longarine e traverse che, a loro 
volta, vanno a collegarsi ai tubolari longitudinali posti lungo i bordi 
della piattabanda.
Nelle tratte golenali, l’incastro della piattabanda alla testa delle pile è 
assicurato tramite profilati metallici. Pile e piedi d’arco sono incastrati 
in fondazioni in calcestruzzo armato che appoggiano su pali trivellati.
Le spalle sono invece integrate nella scogliera, su fondazioni superfi-
ciali. Il piano di camminamento è assicurato da tavole di legno duro, 
mentre l’illuminazione (LED) è integrata nel corrimano del parapetto, 
rispettivamente con faretti in corrispondenza dei montanti dell’arco. 
Quest’ultimi cambiano colore ad ogni stagione.

Fabbricazione e montaggio

Gli elementi in acciaio sono stati calandrati, prefabbricati in officina e 
trattati con una protezione anticorrosiva tipo C.3.
La geometria spaziale che caratterizza la passerella pedonale di Monte 
Carasso ha richiesto una progettazione di dettaglio accurata utilizzando 
sistemi CAD 3D soprattutto per l’elaborazione delle intersezioni dei tu-
bolari d’acciaio.
La piattabanda è stata suddivisa in tronconi da 15-17 m per le parti go-
lenali, mentre la parte centrale (arco) è costituita da un pezzo unico di 
circa 50 m, preliminarmente assemblato nell’area golenale.
Sia in officina che per l’assemblaggio in sito, l’intera carpenteria me-
tallica è saldata.
In cantiere, dapprima sono stati posati e congiunti i tronconi golenali 
con le pile a “V” a cui ha fatto seguito l’inserimento del tratto d’arco 
centrale.
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Anche la parte centrale è stata composta parzialmente in officina in 
elementi trasportabili in modo di ridurre sia il numero dei trasporti 
che il tempo di assiemaggio in cantiere. La parte centrale, dal peso di 
108 t, è stato sollevato, traslato in un solo pezzo ed inserito fra le parti 
già in opera, grazie all’ausilio di una speciale gru (500 t). Le particolari 
difficoltà esecutive sono state sostanzialmente dovute alla complessa 
geometria della struttura, alle importanti dimensioni e peso del tratto 
centrale. Sono seguite le finiture con la posa dell’assito in legno e l’im-
pianto d’illuminazione

L’insieme dell’intervento si è sviluppato sull’arco di circa 8 mesi, con un 
investimento di 3.5 mio/fr..
Con quest’intervento si è cercato di portare un contributo alla creazione 
di un nuovo punto di riferimento nel contesto dell’area di svago gole-
nale, rispettivamente di attrattività, volta a stimolare un maggior im-
piego delle due ruote, sia per il collegamento Monte Carasso-Bellinzona, 
sia per i percorsi a carattere regionale.
Il nuovo collegamento è sempre più utilizzato ed apprezzato, sia dalla 
popolazione che dai turisti.

Info:
Officine Ghidoni SA
Via al Pizzante 9
CH-6595 Riazzino
Tel. 091 850 50 00
Fax 091 850 50 01
info@officineghidoni.ch
www.officineghidoni.ch

Forster Sistemi di profili SA

Arbon / Svizzera

www.forster-profile.ch

Vetrate bordo/bordo EI30 & EI60 sono 
testate ed approvate con l‘applicazione di protezione 
antincendio VKF, incl. vetratura ad angolo e installazione 
di porte tagliafuoco. Fuge minime tra i grandi vetri fino 
a 1800 x 3500 mm forniscono molta luce.

Il modo intelligente di coniugare sicurezza con design 
elegante. 

Tagliafuoco 
elegante.

Cycle d´orientation de Drize, CH-Carouge
Vetrate tagliafuoco bordo/bordo EI30 
Sistema Forster fuego light

Sicuro · Sottile · Innovativo
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