
Passerella pedonale in legno  
Mendrisio

Il tema della tesi di Bachelor è la realizzazione di una passerella pedonale di colle-
gamento tra due stabili della stessa casa anziani divisi da una strada cantonale. La 
passerella permette di approfondire i temi di statica e di gestione del cantiere, men-
tre la scelta del legno come materiale portante deriva dal desiderio di trasmettere 
un forte impatto visivo. 

Abstract
La passerella situata nel comune di Thalwil canton Zurigo, 
sovrasta la strada cantonale Tischeloostrasse. La passerel-
la ha una dimensione complessiva di 57 m, suddivisi in tre 
campate da 18, 30 e 9 m.
I vincoli per la realizzazione dell’opera sono dettati dall’al-
tezza dei piani da collegare che presentano un dislivello, 
dall’altezza minima dal sedime stradale di 5 m e dalla 
copertura ermetica all’acqua. Mentre l’architettura e la 
struttura sono liberi da vincoli progettuali.

Svolgimento 
Il lavoro di diploma è suddiviso in quattro parti distinte tra 
loro. La prima fase illustra lo studio preliminare di 4 varian-
ti: traliccio a DNA, archi a X, travi a X, doppio arco. 
Attraverso un pre-dimensionamento di ognuna si è potu-
to svolgere un confronto da cui è emersa la variante 
migliore: traliccio lenticolare (DNA) con elementi snelli, 
miglior impatto visivo e un montaggio rapido e funzionale.  
Si prosegue con la seconda fase, il dimensionamento defi-
nitivo della struttura utilizzando l’elaboratore informatico 
per il calcolo della struttura globale perché difficilmente 
semplificabile con un modello per un calcolo a mano. 
La definizione degli sforzi interni alla struttura reticolare 
permette di dimensionare gli elementi principali e svilup-
pare adeguate fondazioni a plinti in calcestruzzo. 
La terza fase riguarda la gestione del cantiere che prevede 
l’individuazione delle aree di cantiere coinvolte e il mon-
taggio della struttura. Lo sviluppo della gestione in 

contemporanea con l’aspetto esecutivo porta ad avere un 
preventivo di circa 810’000 CHF e una tempistica d’esecu-
zione attorno a 135 giorni lavorativi. 
La quarta ed ultima fase riguarda il calcolo esecutivo della 
struttura e il dimensionamento dei dettagli principali dell’o-
pera come: giunto a cerniera tra le campate, collega- 
mento corrente compresso-facciata, dettaglio collega-
mento XLAM-telaio e giunto traliccio in legno. 

Conclusioni
La passerella a forma di DNA presenta una struttura por-
tante in legno lamellare, correnti curvi, puntoni in legno e 
diagonali a “X” realizzate in tiranti d’acciaio che offrono una 
vista panoramica agli utenti che percorrono la passerella. 
Il traliccio risulta completo solo nella campata centrale 
dove ha una lunghezza di 30 m ed un’altezza statica di 5.85 
m, mentre nelle altre due campate si interrompe al rag-
giungimento dello stabile. 
Per la ripresa delle azioni orizzontali si è posto tra i corren-
ti compressi superiori un reticolo controventante mentre 
per i correnti inferiori della passerella, in corrispondenza e 
a formare la piattabanda, dei pannelli XLAM evitando di 
controventare i pilastri tra di loro.  
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