
Il nuovo tratto di pista - di complessivi 280 m di lunghez-

za ad uso esclusivo del traffico lento - realizzato sul terri-

torio dei comuni di Landquart e di Maienfeld nei Grigio-

ni, costituisce un’importante tassello del completamento 

del percorso nazionale no. 2, detto del Reno, che dalle 

sue sorgenti ad Andermatt ne segue il corso fino a Basi-

lea. Contemporaneamente esso migliora notevolmente il 

raccordo con il percorso regionale no. 21 Klosters - Sar-

gans che scende lungo la valle del Prättigau.

Inaugurata l’11 luglio 2017 alla presenza del Consigliere di Stato Dr. Ma-
rio Cavigelli, direttore del Dipartimento costruzioni, trasporti e foreste dei 
Grigioni, la passerella lunga 71 m costituisce l’elemento centrale del nuo-
vo tratto di pista, permettendo di oltrepassare il fiume Landquart, a 200 m 
dalla sua foce nel Reno.

Forma e struttura

La sezione della passerella, di tipo aperto, è costituita da due travi laterali 
alte 1.6 m, collegate da una piattabanda ortotropa ad una quota di 25 
cm dalla loro ala inferiore, supportata a sua volta da traverse a forma di T 
distanti tra loro da 1.6 a 3.0 m. Il sistema statico della passerella è dato da 
una trave continua su 4 appoggi, con una luce principale tra le pile situate 
a bordo del letto del fiume di 36 m e luci di 17 m tra le pile e le spalle. 
Per la ricerca di un particolare effetto estetico, da un lato la passerella in 
posa doveva seguire un arco di cerchio di raggio costante mentre dall’altro 
l’anima delle travi è stata alleggerita con piccoli rombi variabili per forma, 
dimensione e distanza tra loro.
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A completamento del reticolo di supporto della 
piattabanda ortotropa, oltre alle traverse, sono 
saldate sulla sua faccia inferiore delle nervature 
longitudinali a forma di trapezio, le cui testate 
sono fissate alle traverse di collegamento delle 
travi principali. Dopo il completamento della 
struttura in cantiere, come pavimentazione si è 
provveduto a rivestire la superficie di calpestio 
con un manto bituminoso di pochi millimetri di 
spessore, irruvidito con graniglia di quarzo.

L’impiego di una piattabanda ortotropa non solo 
ha permesso di evitare l’interfaccia con un altro 
materiale (nelle costruzioni miste parliamo soli-
tamente di calcestruzzo) ma ha reso oltremodo 
leggera la soprastruttura riducendo, in primo 
luogo, le dimensioni di pile e spalle e in secondo 
luogo i carichi da trasmettere al suolo, con con-
seguente riduzione dell’entità e/o delle dimen-
sioni delle fondazioni.
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Oltre a dover supportare il traffico lento (cicli e pedoni), la struttura è stata 
dimensionata per permettere il passaggio dei mezzi per la pulizia e per lo 
sgombero della neve. Quale protezione laterale della struttura metallica 
e del suo rivestimento, la careggiata è stata delimitata con dei cordoli di 
granito.

Progettazione e fabbricazione

Tutta la preparazione della documentazione di fabbricazione e di montag-
gio è stata generata direttamente dal modello tridimensionale della passe-
rella completa, con l’ausilio del programma CAD parametrico. Per motivi 
logistici legati al trasporto e alla posa, la struttura è stata suddivisa in 3 
conci di 23, 25 e 23 m.

Per ottenere ad opera finita la forma ad arco di cerchio, stabilita dal pro-
gettista, è stato pertanto necessario modificare la geometria arcuata di 
taglio delle lamiere relativa all’anima delle travi principali, calcolando in 
dettaglio le deformazioni indotte dalle saldature di assemblaggio dei conci 
e dalle diverse condizioni di appoggio dei conci durante il montaggio.
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Come misura, volta a ridurre questi effetti dovuti alle saldature, è stata 
molto apprezzata dalla committenza e dal progettista la proposta di rica-
vare la sezione del piano di calpestio (inclusi i suoi bordi rialzati e obliqui 
collegati con l’anima delle travi principali) da un’unica lamiera piegata, evi-
tando 5 delle 7 saldature longitudinali della passerella.
Anima e ali, delle travi composte principali, sono state tagliate da lamiere 
di 12 m di lunghezza mentre le lamiere piegate del piano di calpestio erano 
lunghe 3 m. La fabbricazione dei conci in officina è avvenuta con l’ausilio 
di una dima d’assemblaggio con la forma esatta dei conci descritta sopra. 
Per assicurare una perfetta giunzione in cantiere i conci ultimati sono pure 
stati accostati in officina, in posizione di montaggio, per verificarne la ge-
ometria esatta delle estremità. 

Dopo il completamento dei 3 conci, di circa 24 tonnellate di peso cia-
scuno, si è proceduto al trattamento delle superfici eseguito in ambiente 
separato appositamente predisposto sul sedime e a lato dell’officina. Alla 
qualità del trattamento delle superfici - corrispondente a quello definito 
internamente dalle FFS per le loro strutture metalliche - il committente ha 
riposto particolare attenzione. In effetti, le elevate caratteristiche richieste 
sono state verificate minuziosamente da parte di un laboratorio specializ-
zato che ha provveduto a registrare costantemente, sia in officina che in 
cantiere, tutti i parametri che ne determinano la qualità.

Trasporto e montaggio

Il convoglio con i 3 conci ha lasciato l’officina la sera del 29 maggio 2017 e 
con trasporto eccezionale sulla A13 ha raggiunto il cantiere il giorno dopo. 
Durante le due notti seguenti i conci sono stati calati nella loro posizione 
di montaggio, su appoggi provvisori, grazie all’ausilio di due autogru dispo-
ste sul ponte della bretella autostradale (a lato della passerella) chiuso al 
traffico per l’occasione. 
Dapprima sono stati posizionati i due conci di riva della passerella, seguiti 
dall’impalcatura per l’esecuzione dei lavori di giunzione dei conci. La se-
conda notte è stato calato il concio centrale su appoggi provvisori fissati 
ai conci di riva, uno dei quali è in seguito stato leggermente spostato per 
chiudere il vano lasciato libero per facilitare l’inserimento del concio cen-
trale. 
Si è quindi proceduto alla saldatura completa come pure alla verniciatu-
ra dei due giunti tra conci, protetti dalle condizioni atmosferiche grazie 
all’impalcatura mobile rivestita.

Nel frattempo gli appoggi definitivi venivano immurati e con un ultimo pic-
colo sollevamento della passerella completata in zona appoggi, quest’ul-
tima è stata calata sui suoi appoggi definitivi, un appoggio dopo l’altro. 
Infine, dopo la posa dei giunti di transizione delle spalle della passerella, si 
è proceduto all’applicazione del rivestimento bituminoso della superficie 
calpestabile e alla posa dei cordoli.

Epilogo

Al collaudo definitivo avvenuto il 13 novembre 2017, committente e pro-
gettista si sono dichiarati molto soddisfatti dell’opera eseguita: il primo per 
aver visto realizzata, nei tempi previsti e nel quadro dei costi preventivati, 
un’opera di qualità che grazie alla sua estetica e leggerezza si differenzia 
nettamente dagli altri manufatti presenti al suo fianco, aggiungendo un’at-
trattività particolare a questo tratto di via ciclo-pedonale. Dal canto suo 
il progettista è riuscito a concretizzare una proposta con una soluzione 
inusuale, impiegando l’acciaio pure per la piattaforma della carreggiata, 
sfruttando così appieno le potenzialità e la flessibilità offerte da questo 
materiale da costruzione.

METALLGLASS32

Enti coinvolti
Committente Ufficio tecnico dei Grigioni, Coira
Progettista Fürst Laffranchi Bauingenieure, Grono
Impresa Toldo Strassen- und Tiefbau AG, Landquart
Costruzione metallica Officine Ghidoni SA, Riazzino 


