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Il tema del progetto di tesi nasce dalla volontà di confrontarsi con un opera par-
ticolare dove la figura dell’ingegnere è chiamata a svolgere anche il ruolo di pro-
gettista. Essendo che la concezione e l’analisi di questi manufatti non è trattata in 
un corso specifico del programma di formazione, lo sviluppo della tesi ha richiesto 
oltre all’applicazione delle conoscenze acquisite durante il periodo di studio anche 
una parallela ricerca e lettura bibliografica di libri relativi a questa tematica.

Abstract
Il progetto commissionato dal dipartimento del ter-
ritorio del cantone Ticino prevede la realizzazione di 
una nuova passerella ciclo-pedonale che colleghi le 
due sponde del fiume Vedeggio nei pressi della foce in 
modo da garantire la continuità del traffico lento da 
via Molinazzo (sponda Agno) a via della Foce (sponda 
Muzzano). La soluzione proposta presenta una strut-
tura doppiamente curva che si sviluppa su due campa-
te simmetriche di luce pari a 35m l’una e di raggio cor-
rispondente a 50m. Oltre al manufatto vero e proprio 
il progetto ha richiesto un’attenta analisi e concezione 
degli accessi e collegamenti che permettessero l’utiliz-
zo della nuova opera.

Svolgimento 
Dopo una fase iniziale di raccolta dati e programma-
zione del lavoro da svolgere il progetto si è incentra-
to sullo sviluppo di tre varianti strutturali (sistema 
strallato, struttura ad arco, struttura curva). Succes-
sivamente alla scelta della proposta più consona per 
questa tipologia d’opera si è proceduto al suo dimen-
sionamento definitivo valutando e confrontando tra 
loro diverse soluzioni relative in particolare alla forma 
della sezione trasversale, al sistema e ai materiali di-
sponibili per realizzare il piano di camminamento e in-
fine alla tipologia di parapetto. Inoltre in questa fase è 
stato concepito un programma in excel che, sfruttan-
do il principio dei lavori virtuali, consente di ottenere i 
diagrammi degli sforzi interni, le deformazioni e le ro-
tazioni del sistema indipendentemente dalle rigidezze 

considerate e dalla tipologia e distribuzione del carico. 
Al termine del progetto definitivo si è poi proseguito 
con la parte di gestione che si è incentrata maggior-
mente sugli aspetti relativi al trasporto e al montag-
gio della struttura metallica nonché sulle fasi di lavoro 
per la realizzazione dell’opera. Nella fase esecutiva del 
progetto si è proceduto invece all’analisi strutturale 
completa dell’opera (dimensionamento irrigidimenti 
longitudinali e trasversali, somma delle tensioni totali 
con Von mises, analisi dinamica, …) e al dimensiona-
mento delle fondazioni.

Conclusioni
Il progetto sviluppato oltre a proporre un tracciato e 
una sezione caratteristica si inserisce in modo discreto 
nel territorio circostante, senza obbiettivo di preva-
lenza ricercando la massima trasparenza territoriale e 
lasciando alla natura il ruolo di protagonista.
Il percorso disegnato dalla piattabanda oltre a riallac-
ciasi all’ambiente circostante, consente di farne ap-
prezzare tutta la sua bellezza ponendosi come tramite 
che conduce e veicola l’utente alla scoperta di quest’a-
rea di pregio naturalistico e faunistico.



1. Ortofoto e immagini area di progetto.
L’area di progetto è caratterizzata dalla 
presenza di una fitta vegetazione.

2 Varianti strutturali.
Vista e sezione delle due varianti di proget-
to scartate.

3. Pianta e sezione longitudinale. 
La struttura oltre ad essere curva in pianta 
è anche arcuata in sezione.
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4. Sezione piattabanda.
La sezione della piattabanda è un cassone 
chiuso di acciaio di forma triangolare.

5. Sistema statico. 
Il sistema statico adottato è quello tipico 
dei ponti flottanti.

6. Carico, relativi sforzi e tensioni interne. 
Sforzi interni e tensioni nella della piatta-
banda.
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