
Strada urbana nel comune 
di Ascona: sottostrutture, 
pavimentazione e arredo urbano
Ascona

Il tema della tesi di Bachelor consiste nella progettazione del riassetto viario del Via-
le B. Papio nel comune di Ascona con relative sottostrutture. Per la concretizzazione 
del progetto si rende necessaria, oltre all’applicazione delle nozioni acquisite duran-
te la formazione, l’applicazione di creatività per la progettazione dell’arredo urbano 
e di ricerca per l’inquadramento nel PALOc 2.

Abstract
L’intervento di riassetto viario di Viale B. Papio ha l’obbiet-
tivo di favorire la permeabilità degli spostamenti pedonali 
trasversali e di eliminare le attuali barriere fisiche tra spazi 
veicolari e spazi pedonali. Inoltre, l’intervento mira su una 
riqualifica urbanistica che la possa valorizzare e inserire 
armoniosamente nel borgo storico, data anche la vocazio-
ne turistica della regione.
Affiancati ai lavori di pavimentazione, vengono realizzati 
anche i lavori di ammodernamento delle sottostrutture. In 
particolar modo si opera sull’infrastruttura elettrica per 
poter realizzare la nuova illuminazione prevista nel proget-
to, sulla raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e 
sulla sistemazione dell’acquedotto.

Svolgimento 
Fase A: Studio preliminare e progetto di massima
La prima fase il progetto parte con l’esecuzione di uno stu-
dio preliminare con l’obiettivo di gettare le basi per poter 
allestire tre diverse varianti. La variante migliore, accettata 
dal cliente, conferisce una maggiore vocazione turistica ed 
ambientale al luogo, senza prescindere tuttavia alla sicu-
rezza degli spostamenti pedonali trasversali. Inoltre 
permette l’accessibilità da parte di persone con difficoltà 
motorie o utenti ciechi/ipovedenti, prevede adeguamenti 
come la posa di demarcazioni ed inserimento, dove neces-
sario, di selciatura con superficie fiammata. 

Fase B: Progetto definitivo 
Dopo l’analisi delle varianti si dimensionano le opere pre-
senti nel tratto stradale come le opere di smaltimento 
acque e le opere relative alla pavimentazione il cui risulta-
to si sviluppano sotto forma di documentazione scritta ed 
elaborati grafici.

Fase C: Appalti e gestione 
Concluso il progetto definitivo si inizia la fase di appalto e 
gestione in cui si analizza l’aspetto del cantiere, il program-
ma lavori per poi concludere con il preventivo dei costi 
compilando i diversi capitolati d’appalto.

Fase D: Progetto esecutivo e approfondimento
Nell’ultima fase si progetta le fermate del traffico pubblico 
secondo le Direttive cantonali vigenti. 

Conclusioni
Il progetto, la cui superficie di intervento totale è ca. 10’000 
m2, prevede la progettazione di un breve tratto stradale 
(286.28 m) che congiunge il Viale Monte Verità all’interse-
zione di Via Circonvallazione-Via Buonamano, la 
rimozione e il ripristino della pavimentazione stradale e 
dello strato di fondazione, la posa di nuove selciature in 
pietra, l’ammodernamento dell’illuminazione pubblica, il 
ripristino delle piazze della Posta e dell’Autosilo e la crea-
zione di una fermata BUS che tenga in adeguata 
considerazione le esigenze delle persone con disabilità.

Deborah Stoffel Relatore:  
Ing. Mauro Rezzonico



1.  Planimetria  
sovrastruttura 

2.  Sezione tipo  



3.  Schizzo piazza della Posta 

4.  Schizzo piazza Autosilo 


