
In previsione degli effetti positivi della galleria di base del Ceneri sulla mobilità pubblica, la stazione di Paradiso ha 
assunto un nuovo volto. Per rendere maggiormente fruibile la stazione, oltre ai rinnovamenti di tecnica ferroviaria 
come l’allungamento e innalzamento dei marciapiedi, il rifacimento della linea di contatto e l’importante intervento 
per ridurre l’impatto fonico, si è provveduto a migliorare nettamente l’accessibilità ai treni così come la mobilità 
pedonale del comprensorio. 

A tal proposito è stata progettata e realizzata una passerella pedonale che si snoda sopra il tracciato fer-
roviario. In questo progetto l’attenzione è stata posta sull’eliminazione delle barriere architettoniche così 
da facilitare l’accesso alla stazione anche a persone con diversa mobilità. Il raggiungimento della quota di 
attraversamento, che si trova a ca. 6.5m dal marciapiede, è infatti garantito sia a monte che a valle dalle più 
classiche scale e rampe come pure da più moderni lift. 
La struttura metallica è sostenuta da un appoggio in calcestruzzo armato a monte e da una pila in calce-
struzzo armato a valle. I rivestimenti in vetro conferiscono all’oggetto una particolare leggerezza e traspa-
renza. 
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Essendo senza dubbio un’interessante esempio di 
applicazioni di acciaio e vetro, la passerella e le torri 
lift saranno l’aspetto centrale di questo articolo.

Progettazione
 
Il progetto architettonico e ingegneristico è stato 
seguito dallo studio d’ingegneria Giorgio Masotti di 
Bellinzona che ne ha definito gli elementi strutturali 
e di rivestimento.
Compito del metalcostruttore è stato quello di svi-
luppare la progettazione di dettaglio così come lo 
studio delle modalità di montaggio considerando gli 
spazi e i tempi estremamente vincolanti. Particolar-
mente importante il fatto che il rivestimento vetrato 
era integrato nelle opere di metalcostruzione viste le 
particolarità dell’interfaccia tra i due materiali.
Il progettista, considerata la particolarità e la com-
plessità del rivestimento, si è avvalso della consu-
lenza dell’ing. Jurij Patocchi, Patocchi Engineering 
di Cevio.
Viste le dimensioni e le particolari caratteristiche dei 
vetri non è stato inoltre semplice trovare un fornito-
re che, oltre agli aspetti tecnici, potesse confrontarsi 
anche con le tempistiche di fornitura molto strette.
La struttura, interamente in metallo e vetro, è stata 
completata con piani di calpestio della passerella 
eseguiti in calcestruzzo e con scalini e ballatoi in 
lamiera trattati con resina epossidica.
Lo sviluppo del progetto è avvenuto, come succede 
da oltre 15 anni, con CAD parametrico che permette 
di avere una visione e un controllo tridimensionale 
del progetto.
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Produzione

La produzione dei diversi elementi in metallo non risultava particolarmente com-
plessa vista la semplice geometria della struttura: l’eccezione risiedeva nell’eleva-
ta precisione richiesta. Trattandosi di una struttura funzionale ma a vista, i det-
tagli costruttivi dovevano essere rifiniti nel miglior modo possibile. La superficie 
della struttura è stata trattata in classe C4. 
La struttura portante è formata essenzialmente da una trave principale sca-
tolata e da tutta una serie di cosciali, oltre che da corrimano e dispositivi per 
il fissaggio della vetratura con possibilità di regolazione per ottimizzare l’an-
damento geometrico dei vetri ma anche per il corretto fissaggio degli stessi. 
E’ infatti noto come le scelte progettuali dell’interfaccia vetro–metallo siano 
estremamente importanti ai fini delle funzionalità, della durata di vita e della 
manutenzione del prodotto.

Montaggio

Come già accennato, gli elementi salienti delle operazioni di montaggio sono 
individuabili nella tempistica e nella limitatezza degli spazi a disposizione. E’ 
infatti evidente che i tempi di montaggio degli elementi sovrastanti questa 
importante linea ferroviaria vanno pianificati con largo anticipo e sfruttati in 
modo perfettamente sincrono. Per ridurre al minimo l’infrastruttura necessaria 
al montaggio (pile ausiliarie) si è deciso di realizzare la struttura principale della 
passerella in due tronconi di lunghezza asimmetrica (25.4m il primo e 7.9m il 
secondo) cosi da sfruttare al massimo l’accessibilità piuttosto limitata al can-
tiere e degli appoggi realizzati precedentemente dall’impresa. In un intervallo di 
tempo di sbarramento binario di 4 ore è comunque stato necessario realizzare 
una pila provvisoria per poter appoggiare i due spezzoni di travi successivamen-
te saldati in opera.

Gli elementi, sia della passerella che delle torri lift, sono stati preconfezionati in 
officina e il loro montaggio è stato pianificato in modo da perturbare in misura 
limitata il traffico ferroviario.

METALLGLASS2 METALLGLASS CANTIERI



La parte indubbiamente più critica è stata il posi-
zionamento dell’elemento portante principale della 
passerella partendo dal lato a monte. Per poter va-
rare il tronco principale della passerella (peso 30t, 
lunghezza 25.4m) si è dovuto impiegare una gru da 
250 ton posizionata sulla scarpata soprastante la 
stazione. Per questa operazione, non priva di rischi, 
è stato necessario uno studio di dettaglio e un ade-
guato consolidamento del terreno vista la pendenza 
dello stesso e gli importanti carichi generati dagli 
stabilizzatori della grossa autogru. 

Il resto degli elementi in acciaio e vetro sono stati 
sollevati e posizionati con autogru molto più piccole 
e con abbondante utilizzo di navicelle di vario tipo 
che hanno permesso di operare con la massima si-
curezza durante tutte le fasi di montaggio. 

Per ridurre la tempistica complessiva di intervento 
e anticipare la messa in opera dell’impianto lift, una 
volta montata la struttura portante, è stato neces-
sario incapsulare con dei ponteggi ermetici le due 
torri. La posa dei vetri e le finiture hanno richiesto 
particolare impegno e cura dei dettagli.
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Dati tecnici

Dimensioni Lunghezza: 33.2 m 
 Larghezza: 4.7 m
 Peso: ca. 42 ton

Enti coinvolti

Committente generale FFS SA Berna
Studio d’ing. civile   Consorzio L600 Paradiso
 (Giorgio Masotti e Piniswiss engineers)
Capo progetto generale             Mauro Beltrami
Capo progetto genio civile Ulrich Zimmermann
Direzione generale dei lavori Nicola Citino
Esecuzione opere strutturali e vetro Officine Ghidoni SA, Riazzino
Sollevamento e trasporti speciali  Sabesa SA, Gordola
Impresa Consorzio RF Lupa

Conclusione

Un altro progetto realizzato dalla nostra azienda andato complessivamente a 
lieto fine. È stata in effetti riscontrata qualche difficoltà soprattutto a livello 
di tempistica di fornitura dei vetri che ha evidenziato la necessità di meglio 
considerare le possibili complicazioni durante la pianificazione.

Oltre al rischio di rottura dei vetri durante la manipolazione è essenziale con-
siderare anche i lunghi tempi di consegna così come la difficoltà nel trovare, 
se necessario, soluzioni provvisorie che non vadano a pregiudicare il risultato 
estetico dell’opera.


