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Il tema della tesi di Bachelor realizzata ha come obbiettivo quello di realizzare un 
passaggio faunistico a protezione sia della fauna che dell’uomo. Vista la necessità 
di creare una struttura di queste dimensione nel contesto del comune di Sigirino 
ho optato per una variante che rispecchiasse anche in parte le esigenze ambien-
tali di inserimento nel paesaggio.

Abstract
L’obbiettivo della creazione di un passaggio faunisti-
co nasce dalla creazione di ostacoli non naturali, ma 
creati negli anni dall’uomo, in quanto la tratta da noi 
presa in oggetto situa esattamente su una delle due 
vie che gli animali percorrono per spostarsi da nord a 
sud del nostro cantone. In primo luogo troviamo la co-
struzione della rete ferroviaria nel lontano 1870 circa. 
Solamente nel 1973, con l’apertura dell’autostrada con 
conseguente innalzamento della strada cantonale si 
iniziarono ad avere problemi di perturbazione del traf-
fico, sia veicolare che della selvaggina. Solo con l’inizio 
del cantiere di Alp Transit si é resa necessaria la re-
alizzazione di tale opera, questo dovuto sì al traffico 
supplementare indotto dal cantiere, ma anche per il 
cambiamento di tracciato della strada cantonale, con 
la realizzazione di una nuova rotonda.

Svolgimento 
Nello svolgimento della tesi sono stati trattati i temi 
seguenti:
Studio di varianti:
Lo studio di varianti è servito per capire quali fosse-
ro le esigenze di un passaggio faunistico, dove queste 
indicazioni sono state determinanti per poter inserire 
nella morfologia del terreno il manufatto realizzato, 
sfruttando al meglio lo spazio a disposizione. In se-
conda fase si è deciso di creare almeno uno dei muri 
d’ala in terra armata, riducendo l’impatto ambientale 
dell’opera.
Progetto definitivo:

In questa fase, grazie al calcolo manuale, ho potuto di-
mensionare tutti gli elementi principali del manufatto, 
definendone le dimensioni e quindi si è potuto allestire 
i piani definitivi quale base di partenza per il progetto 
definitivo
Progetto d’appalto:
Sono state definite tutte le macro e micro fasi di co-
struzione del manufatto, gestendo il traffico della 
strada cantonale sempre attivo senza ridurne la ca-
pacità di portata. si è passati successivamente all’alle-
stimento del capitolato d’oneri e un programma lavori 
di massima.
Progetto esecutivo:
In questa fase si è analizzato in dettaglio il manuffato, 
analizzando la struttura con i programmi di calcolo, 
verificando che quanto eseguito in seconda fase fosse 
corretto, allestendo i piani di dettaglio e tutte le rela-
tive liste di comanda di tutto il materiale necessario.

Conclusioni
La struttura da me progettata racchiude tutte le esi-
genze tecniche e ambientali che mi ero prefissato ad 
inizio lavoro di Bachelor, sono pienamente soddisfatto 
di quanto realizzato, lavoro che mi ha permesso di ca-
pire aspetti nascosti durante la progettazione di qual-
siasi struttura. Vorrei ringraziare tutti i professori del 
corso di laurea e il mio relatore Tullio Martinenghi per 
il tempo dedicato alla realizzazione di questo lavoro.
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1.Vista lato Bellinzona.

4. Sezione tipo Muro in terra armata.

2. Vista lato Lugano. 3. Planimetria.
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5. Sezione tipo muro calcestruzzo. 6. Sezione tipo Manufatto.
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