
Passerella caratterizzata da due archi portanti convergenti sulle spalle che inte-

grano il camminamento. Certo non ha dimensioni imponenti ma la sfi da princi-

pale è stata quella di ridurre al minimo gli interventi in cantiere, evitando cioè la 

costruzione di appoggi provvisori. 

Considerata l’esigua distanza tra le Offi cine Ghidoni SA e il luogo di posa, l’idea fi n 
dall’inizio è stata quella di realizzare la struttura completa in offi cina. Il percorso, 
pur essendo breve, presentava tre importanti ostacoli: due rotonde da aggirare e 
un sottopasso ferroviario.
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Passerella Cugnasco-Gerra

A cura di:
Ing. Pier Giorgio Rossi,

Offi cine Ghidoni SA,
Riazzino



Interessanti sono le interpretazioni grafi che della passerella fatte dai bambini 

della scuola elementare, di cui riportiamo due esempi.

Premessa

La passerella sul torrente Riarena si inserisce nel riassetto della zona 
Municipio - Asilo - Scuole elementare del nuovo comune di Cugnasco-
Gerra, frutto dell’aggregazione decisa nel 2008. Lo scopo principale 
della passerella è quello di dare la possibilità ai bambini, che frequen-
tano le scuole elementari e l’asilo del comune di Cugnasco-Gerra, di 
accedere alle strutture scolastiche riducendo il percorso a piedi sulla 
strada cantonale e comunale; strade abbastanza traffi cate.

L’idea del progettista ing. Giorgio Masotti, condivisa dal Municipio, è 
stata quella di non costruire una struttura banale bensì qualcosa di 
ricercato e altrettanto funzionale. In effetti il risultato estetico, come 
pure quello funzionale, sono stati sicuramente raggiunti.

Di fatto la passerella si inserisce bene nell’ambiente circostante ed in 
particolare, il suo inserimento tra i due ponti in calcestruzzo situati a 
monte e a valle, costituisce un valore aggiunto. L’approccio progettuale 
basato sulla funzione di unione della passerella è simbolizzato da due 
mani che si uniscono identifi cabili nei due cosciali.

Concetti costruttivi

La progettazione costruttiva, considerate le modalità di posa previste 
e la sequenza di assiemaggio in offi cina, è stata sviluppata dal nostro 
consorzio partendo dai piani di progetto dello studio d’ingegneria Gior-
gio Masotti. La struttura è praticamente formata da elementi in lamiera 
ossitagliati e assiemati con processi di saldatura MIG eseguiti intera-
mente in offi cina. La struttura, pur non essendo di dimensioni estreme, 
è caratterizzata da una certa complessità geometrica. Infatti il piano 
di calpestio leggermente arcuato, è sostenuto sui due lati da  archi 
scatolati divaricati e convergenti sui plinti. Il progetto esecutivo è stato 
realizzato grazie ad un CAD 3D parametrico che ha permesso di defi nire 
dettagliatamente le diverse componenti, essenzialmente in lamiera, 
opportunamente preparate con smussi, ecc. in modo da ottimizzare i 
processi di saldatura nei punti più critici. 

 
Ovviamente la scelta di un pre-montaggio in offi cina ha permesso di 
operare in sicurezza, con maggior precisione, razionalità e anche in-
dipendentemente dalle condizioni meteo. Anche il trattamento di 
superfi cie, proprio perché eseguito integralmente in offi cina, è stato 
particolarmente curato, non ha infatti risentito delle conseguenze do-
vute ad agenti atmosferici o altre impurità. Sostanzialmente a Riazzino, 
in offi cina, è stata ricreata la situazione geometrica reale di cantiere 
mediante supporti provvisori, sui quali sono stati adagiati i vari conci 
semi-lavorati per l’assemblaggio defi nitivo. Gli interventi previsti 
in cantiere, a fi ne della messa in opera della struttura, consistevano 
nell’applicazione della resina sul piano di calpestio e del parapetto.
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Trasporto e messa in opera

La scelta di assiemare completamente la passerella in offi cina, ha cer-
tamente ridotto gli interventi in cantiere ma ha reso più complesse le 
modalità di trasporto di un elemento monolitico di notevoli dimensioni 
(lunghezza: ca. 30 m - larghezza: ca. 4,75 m) La forma ad arco della 
struttura complessiva ha complicando ulteriormente questa fase.

Il percorso tra il luogo di fabbricazione, zona industriale di Locarno, e 
Cugnasco-Gerra è caratterizzato da alcune criticità come le due rotonde 
e il sottopasso della FFS di Riazzino. Anche l’entrata in via Riarena, 
dalla strada cantonale, sembra in realtà spaziosa ma quando si tratta 
di   affrontarla con un convoglio di 40 metri di lunghezza può creare 
effettivamente qualche diffi coltà. 

Neppure il baricentro della costruzione, relativamente alto, ha certo 
facilitato la situazione! Un’accurata verifi ca del percorso, attraverso 
controlli sul posto e adeguate simulazioni, nonché la verifi ca del com-
portamento dinamico del convoglio, sono stati gli elementi essenziali 
che ci hanno permesso di raggiungere l’obiettivo. Il trasporto è stato 
effettuato con un rimorchio a 6 assi ribassato e sterzante della ditta Sa-
besa SA; attrezzatura che ha permesso di portare a buon fi ne il diffi cile 
trasporto dislocando il manufatto senza incidenti.

La messa in posizione ha richiesto l’utilizzo di un’autogru da 250 ton, 
sempre della ditta Sabesa, posizionata sulla Via Medoscio e con l’aiuto 
della quale il manufatto, del peso di 37 ton, è stato traslato sul centro 
del torrente Riarena; operazione non particolarmente diffi coltosa ma 
cha ha sfruttato al massimo la portata dell’autogru impiegata.
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Info:
Offi cine Ghidoni SA
Via al Pizzante 9
CH-6595 Riazzino
Tel. 091 850 50 00
Fax 091 850 50 01
info@offi cineghidoni.ch
www.offi cineghidoni.ch
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Caratteristiche tecniche
Lunghezza ca. 30 m
Larghezza ca. 4.75 m
Peso ca. 37 ton

Committente: Comune di Cugnasco-Gerra
Design e ingegneria Studio d’ingegneria
 Giorgio Masotti, Bellinzona 
Esecuzione Consorzio Offi cine Ghidoni SA
 Ferriere Cattaneo SA, Riazzino
Trasporti e sollevamenti Sabesa SA, Gordola
Impresa Bossi & Bersani SA, Bellinzona

Conclusioni

Questo progetto ci ha permesso di 
elaborare e mettere in pratica so-
luzioni capaci di ottimizzare la rea-
lizzazione del manufatto, non solo 
nell’interesse generale ma anche in 
quello dei futuri fruitori della pas-
serella.


