
Sarebbe stato bello collaborare alla realizzazione anche del ponte tibetano, sicu-

ramente molto più imponente di questa passerella che comunque svolge un ruolo 

determinante nel percorso escursionistico che si sviluppa attraverso la valle di Se-

mentina. L’aspetto estetico è accattivante così come l’inserimento ambientale.

Premessa

Il percorso escursionistico che collega Monte Carasso e Sementina pas-
sando per Curzùtt, per il ponte tibetano e per San Defendente sta ri-
scuotendo un enorme successo. Non poteva essere altrimenti visto che 
anche gli escursionisti, più o meno montanari, sono assetati di novità e 
di emozioni. Complimenti alla Fondazione Curzùtt - San Barnard per il 
progetto e la lungimiranza. Certamente percorrere i 270 metri del ponte 
sospeso più lungo delle Alpi è una bella emozione. Questo percorso può 
essere compiuto in sicurezza anche grazie ad una piccola passerella si-
tuata sulla valletta in prossimità del Ponte Tibetano, una passerella par-
ticolare in quanto a forma e posizione. Infatti è posizionata in una zona 
impervia che ha causato sicuramente non poche diffi coltà all’impresa 
esecutrice delle due fondazioni. Oltre ai fi anchi scoscesi della valletta 
è presente, proprio sulla verticale della passerella, un albero di Pino 
Tasso che andava salvaguardato a tutti i costi visto che si tratta di uno 
dei pochi esemplari esistenti al sud delle Alpi.
Con queste premesse abbiamo affrontato il progetto di dettaglio par-
tendo dal concetto e dal dimensionamento statico effettuato dallo stu-
dio d’ingegneria Filippini e Partner.
La soluzione adottata prevedeva una struttura portante formata da 
due travi principali con dei tiranti inferiori. I quattro puntoni centrali a 
forma triangolare che caratterizzano la struttura trasmettono gli sforzi 
ai due tiranti che collegano le fondazioni. Una controventatura orizzon-
tale stabilizza sul piano la passerella mentre i profi li che sostengono il 
parapetto sono solidali con la struttura. Tutta la struttura portante è in 
acciaio ed è stata ottimizzata dal profi lo del dimensionamento in modo 
di ridurre al minimo il peso per ragioni di trasporto.
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Il piano di calpestio ed i correnti del parapetto sono invece in legno; più 
precisamente l’assito è in larice, mentre i montanti ed i correnti sono in 
castagno non trattato in modo da riproporre lo stesso tema dei parapetti 
presenti lungo il percorso.

Progettazione

Dopo il rilievo della posizione dei plinti e degli ancoraggi si è proce-
duto alla modellazione degli elementi ed all’ottimizzazione dei detta-
gli costruttivi. Vista l’ubicazione e le condizioni di contorno si è deciso 
di realizzare ed assiemare la passerella completa in offi cina e di tra-
sportarla con uno speciale elicottero direttamente in loco. Pur essendo 
composta da diversi materiali la struttura è stata assemblata in modo 
da poter essere elitrasportata senza pericolo. Addirittura si è optato per 
un pre-posizionamento delle reti di protezione necessarie per poter 
intervenire in sicurezza sul cantiere una volta che la passerella fosse 
messa in posizione.

Fabbricazione

La passerella ha dimensioni in pianta pari a circa 1.2 metri per 19 metri. 
È stata assemblata interamente in offi cina ed è costituita da 3 tronconi 
principali: due parti laterali di lunghezza pari a circa 5.6 metri ciascuna 
ed una parte centrale di circa 7.8 metri; queste sono unite tra loro tra-
mite giunzioni bullonate. Il peso complessivo è di circa 3’400 kg: 2’100 
la parte in acciaio e 1’300 la parte in legno. Gli elementi in acciaio sono 
stati trattati mediante processo di zincatura a bagno secondo la norma 
UNI EN ISO 1461 in modo da garantire un’adeguata protezione contro gli 
agenti atmosferici. 

Montaggio

La necessità di ridurre al minimo le operazioni di montaggio in cantiere 
ha implicato la scelta di una tipologia di elicottero da utilizzare che per-
mettesse di minimizzare i costi ed allo stesso tempo di massimizzare gli 
elementi da trasportare. La scelta è caduta su un elicottero da trasporto 
tipo Kaman K-Max  K1200 della ditta Helog. Si tratta di un interessante 
mezzo in cui l’abitacolo è ridotto al minimo in modo da massimizzare 
il carico trasportabile. È un elicottero a due rotori intersecanti con un 
diametro di ca 15 metri ed una capacità di sollevamento di 3’000 kg. 
Si è dunque cercata una soluzione che permettesse da un lato di non 
superare la portata massima dell’elicottero e, contemporaneamente, 
di garantire la massima sicurezza per le operazioni da svolgere in loco. 
Perciò, è stata assiemata in offi cina l’intera struttura metallica e parte 
del parapetto; ai montanti in legno, sono state fi ssate delle reti di si-
curezza provvisorie che avvolgevano la parte inferiore della struttura 
costituendo una protezione contro eventuali cadute dall’alto. In questo 
modo la posa dell’assito e del parapetto in legno, eseguite in cantiere, 
sono state svolte in piena sicurezza.

Il velivolo ha sollevato la passerella partendo dal nostro piazzale a      
Riazzino, utilizzando un lungo cavo in modo da poter posizionare la 
passerella sui plinti esistenti in cantiere senza interferire con il pendio 
e gli alberi circostanti. La gestione della posizione del manufatto, una 
volta in loco, è avvenuta mediante due lunghi cavi posizionati all’e-
stremità della passerella. Un ulteriore elemento di possibile intralcio 
era costituito dalle reti di protezione che potevano impigliarsi nella ve-
getazione circostante. 
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Inoltre, la passerella presenta una leggera inclinazione lungo il suo asse, 
pari a circa 5 gradi. Una volta appoggiata sui basamenti esistenti, l’im-
presa ha eseguito la casseratura ed il getto di calcestruzzo attorno agli 
ancoraggi. In attesa della maturazione del beton, per evitare possibili 
spostamenti, la passerella è stata bloccata ad un’estremità mediante un 
fermo in acciaio fi ssato al basamento esistente e contro cui la struttura 
metallica andava in battuta. Infi ne, è stato posato l’assito e la parte 
mancante di parapetto in legno.

Conclusioni

Questa passerella, crea un collegamento sulla sponda Sementina da San 
Defendente alla passerella Tibetana, offrendo nuove possibilità di escur-
sione ai turisti ed agli amanti della montagna, dando quindi ulteriore 
valore al territorio. La forma originale ed accattivante degli elementi in 
acciaio unita al design rustico del parapetto in legno si inserisce perfet-
tamente nell’ambiente circostante senza alterarne la bellezza.
Seppur sia un’opera di modesta entità rispetto al ponte Tibetano, è 
motivo di orgoglio sapere che questa passerella contribuisce al successo 
che sta riscuotendo il percorso escursionistico che si sviluppa attraverso 
la valle di Sementina.

Committente  Fondazione Curzùtt
 San Barnard, Monte Carasso

Progettista Filippini e Partner Ingegneria SA, Biasca

Impresa genio civile Pervangher di Ferdinando Pervangher, 
 Airolo

Metalcostruttore Offi cine Ghidoni SA, Riazzino

Carpenteria in legno Laube SA, Biasca
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