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Descrizione del progetto 
 
 
Introduzione e condizionamenti principali del progetto 

 

La necessità di realizzare una nuova passerella sul fiume Maggia deriva essenzialmente 

dalla decisione di creare una nuova corsia per il traffico pubblico sul ponte esistente, dove 

trova posto l’attuale pista ciclabile, e dal conseguente bisogno di creare un nuovo 

collegamento ciclabile pedonale fra le due sponde del fiume, a valle dei ponti stradali 

esistenti ed a una distanza minima dagli stessi di 5 m. 

La nuova passerella dovrà collegarsi e completare il disegno dei percorsi di traffico lento 

attuali che interessano l’insieme dell’agglomerato locarnese ed asconese. I raccordi sulle 

due sponde dovranno limitare e risolvere eventuali conflitti fra traffico lento e traffico 

veicolare. 

Gli aspetti naturalistici golenali dovranno essere garantiti sia in fase costruttiva sia in fase 

d’esercizio. In particolare non sono ammessi appoggi della passerella nell’alveo del fiume. 

Appoggi intermedi sono invece possibili in golena. 

Non sono previste infrastrutture appese alla nuova passerella. 

 

 

Riflessioni e scelte progettuali 

 

Benché consapevoli che passerelle strallate, sospese oppure con struttura ad arco siano 

dal profilo ingegneristico piú spettacolari, non si vuole marcare il paesaggio con un 

intervento importante che si distanzia dai ponti stradali esistenti, ma piuttosto si intende 

proporre un intervento che si ispira a questi ponti, ne riprende il concetto strutturale e 

completa cosí il disegno viario attuale mantenendone i principi. Ne risulta pertanto una 

passerella caratterizzata da un piano di camminamento all’estradosso e da una struttura 

inferiore dal carattere sobrio ed efficiente. 

Rispetto ai ponti stradali, la scelta dei materiali considera la diversa funzione della 

passerella ciclopedonale e approfitta al contempo di nuove tecnologie. Si propone quindi di 

realizzare una struttura mista acciaio-calcestruzzo, caratterizzata da una piattabanda in 

calcestruzzo fibrorinforzato ad altissime prestazioni (UHFB) e una struttura inferiore in 

acciaio tipo Corten resistente alla corrosione. La durabilità di questi materiali è oggi 

comprovata e i relativi costi di manutenzione sono sensibilmente ridotti. 
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Per quanto attiene alla costruzione della passerella, si fa ampio uso della prefabbricazione, 

in particolare per gli elementi di piattabanda (tipo “match casting”) e per le pile inclinate. La 

struttura in acciaio può essere assemblata in loco nelle aree golenali e facilmente posata in 

opera con l’ausilio di autogru. La stessa viene infine utilizzata per la posa e l’assemblaggio 

degli elementi prefabbricati di piattabanda, senza la necessità d’impiegare particolari 

centine o casserature. In questo modo, si riduce al minimo necessario la lunghezza delle 

fasi critiche di costruzione in caso di piena del fiume Maggia. 

La concezione strutturale della nuova passerella, la scelta dei materiali, cosí come il metodo 

costruttivo proposto, caratterizzano quest’opera per sobrietà, durabilità, robustezza ed 

economicità. 

 

 

Inserimento paesaggistico 

 

Il nuovo ponte ciclabile sul fiume Maggia completa il disegno paesaggistico 

dell’infrastruttura viaria che collega Locarno ad Ascona.  Non vuole emergere come un 

nuovo intervento sul fiume ma riprende semplicemente i principi strutturali dei ponti già 

presenti. 

Particolare attenzione è riservata all’innesto del ponte sugli argini. Verso la sponda di 

Locarno uno slargo di sosta snoda tutti i percorsi presenti e il muro di sostegno in pietra 

sotto il ponte attuale viene prolungato in modo tale da disegnare l’inserimento del nuovo 

percorso. Sul fronte di Ascona i vari percorsi si snodano con un accorto disegno di 

terrapieni del manufatto senza incidere ulteriormente sul paesaggio. 

 

 

 
 

 

Il percorso per l’autopostale affianca la strada attuale e si collega alle strade comunali 

recuperando i percorsi presenti della pista ciclabile evitando interventi troppo marcati sul 

manufatto esistente, disegnato con particolare cura, così come opere di sostegno lungo le 

rampe di accesso dei bus al ponte esistente. Gli incroci delle linee bus sono previsti ai limiti 

del nuovo intervento del ponte ciclabile pedonale lungo le strade comunali di Locarno e 

Ascona sufficientemente larghe per ricevere tali aree di attesa. 


