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PIANTA 1:250

Aspetto e inserimento paesaggistico

L'idea di progetto nasce dallo studio dell'ambiente circostante e dalla paesaggistica locale.  Dal centro fino ai margini della valle si sviluppa un comparto

boschivo, sul fondo valle scorre il fiume Cassarate, lungo il fiancoOvest del fiume si trova Lugaggia di epoca medievale mentre su quelloest Dino e

Sonvico il quale deve il suo nome alla posizione su di un promontorioSummusvicus “Il villaggio più alto” anche questo paese secolare nella quale sono stati

trovati reperti archeologici risalenti all'epoca del bronzo.

La passerella vuole collegare i due paesi, le due sponde della valle di spada senza sottrarre nulla al paesaggio e alla bellezza storica della regione anzi

vuole appoggiarsi al suolo amplificando il carattere di una zona già di rilevante spessore culturale e naturalistico.

La scelta dell'esatto posizionamento della passerella è stata sviluppata tenendo conto della semplicità e della razionalità optando per una soluzione che

sfiori in minima parte la zona boschiva, salvaguardando quindi la natura del luogo.

Inoltre per raggiungere le zone d'appoggio si possano sfruttare le piste già esistenti utilizzando mezzi di trasporto efficienti di grande capacità (riducendo

quindi i costi di realizzazione).

L'ubicazione del manufatto dona all'utenza una piacevole sensazione nel percorrerla, regalando una vista panoramica del Luganese. Le zone d'appoggio

sono aperte alla natura del luogo e offrono due spazi vasti che contribuiscono al fascino globale del percorso ciclabile.

Il gesto costruttivo progettato consente un inserimento della passerella ordinato, il suo assetto planimetrico rettilineo collega le due sponde stendendo un

nastro sospeso a mezz'aria supportato da una struttura snella e leggera. La struttura rimane al di sotto del piano calpestio in modo tale da consentire

all'utente di godersi l'ambiente circostanze senza distrazioni, e solo se veramente interessato potrà soffermarsi ai punti d'accesso per poter visionare con

attenzione la struttura portante che con un andamento molto armonioso collega i due fianchi della valle.

La funzione e il tracciato

La passerella e i raccordi sono infrastrutture stradali destinate in particolare al traffico ciclabile. Di fatto l'opera è stata posizionata in modo da avere un

collegamento diretto e confortevole con pendenze ridotte comodamente percorribili.

Il nuovo tracciato ha un lunghezza complessiva di ca. 300 m, di cui 156 m di passerella e i restanti 144 m riservati ai percorsi di accessi, per altro già

esistenti.

Il raccordo sul lato del paese di Lugaggia tramite la realizzazione di un rilevato per guadagnare quota e avere una pendenza della passerella (3%) più

confortevole, mentre sul lato Sonvico l'inserimento sulla strada esistente è praticamente piano.

I percorsi non vanno ad intaccare zone boschive esistenti e sono facilmente realizzabili con uno strato di materiale alluvionale e calcestre o terra

stabilizzata.

La sezione stradale è larga 4.0m (0.5 + 3.0 + 0.5).

In sintesi

Il sistema statico a “Spannband” con i cavi disposti a nastro per la fase di montaggio e la successiva conversione del sistema in traliccio a trave semplice

con introduzione della forza di precompressione nella piattabanda, permette di avere una struttura particolarmente performante e leggera oltre ad

un'esecuzione senza centine od importanti opere di sostegno. Gli ancoraggi nella roccia eseguiti dietro le spalle sono temporanei e utilizzati solo durante il

montaggio della struttura.

La costruzione della passerella è inoltre agevolata dall'impiego della carpenteria metallica per l'ossatura del ponte, la quale consente la posa di elementi

preassemblati in loco velocizzandone l'esecuzione.

In aggiunta la forma filigranea e razionale assicura il contenimento dei costi che risultano da preventivo attestarsi ca. del 10% al di sotto del limite di

credito enunciato nel bando di concorso.

FASE 1  -   Esecuzione spalle e posa cavi

FASE 2  -   Montaggio della struttura metallica

FASE 3  -  Conversione al sistema statico definitivo

Esecuzione spalle ancorate nella roccia per mezzo di tiranti provvisori e posa cavi . Il sistema statico per il montaggio della passerella  é costituito dai 4 cavi tesi

disposti a nastro ancorati nelle spalle di calcestruzzo armato e provvisti di accoppiatore da rimuovere una volta completato il montaggio

Montaggio degli elementi strutturali in acciaio con ausilio di una gru a fune (tipo blondin).

Bilanciamento dei pesi della struttura e regolazione delle quote mediante tensionamento dei cavi.

Completamento passerella con esecuzione della piattabanda e delle finiture.

Rimozione degli accoppiatori dei cavi con conseguente  introduzione della forza di precompressione nell'impalcato per la conversione definitiva del sistema

statico da catenaria a traliccio con sistema a trave semplice.

La forza di tensionamento dei cavi bilancia i pesi  propri e permanenti della struttura.

Il sistema statico definitivo é quello  a trave semplice con traliccio a sezione mista acciaio calcestruzzo e cavi sottesi.
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Profilo composto S460 t=15mm

Appoggi a tazza tipo Mageba

6

8

4

3 2

1

7

1. Corrimano
2. Canale smaltimento acque
3. Soletta CA
4. Profilo composto S460 t=15mm
5. 2 x UPE 300
6. HEB 180
7. Sistema trasversale di

collegamento
8. 4x Cavi pretesi ad alta

resistenza Ø130 mm
9. Teste cavi pretesi
10. Appoggi a tazza tipo Mageba

Reston-Pot

SEZIONE 1:50

VISTA 1:250

TRACCIATO CAVI 1:250

PIANTA STRUTTURALE 1:250

SEZIONE 1:250

SEZIONE A-A 1:50

SEZIONE B-B 1:50 SEZIONE APPOGGIO 1:50

PIANTA 1:50

VISTA APPOGGIO 1:50

PIANTA IMPALCATO 1:250
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VISTA

PIANTA

SITUAZIONE GENERALE 1:5000

Percorso esistente

COLLEGAMENTO DEI DUE PROMONTORI

FASE 2: - Preparazione dei cavi principali e montaggio dei distanziatori orizzontali

- Messa in opera dei cavi principali

- Installazione della teleferica

FASE 3: - Assemblaggio dei moduli in carpenteria metallica nei pressi della spalla ovest

- Posizionamento degli elementi mediante teleferica e ponteggio mobile o sospeso

- Monitoramento della tensione nei cavi principali

- Montaggio di un parapetto provvisorio

FASE 4: - Esecuzione dei terrapieni di raccordo

- Getto del calcestruzzo di riempimento dei cassoni e della piattabanda

- Disaccoppiamento dei cavi principali dalle spalle

- Smantellamento degli ancoraggi provvisori e della teleferica

- Lavori di finitura e posa dei parapetti definitivi
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PIANTA
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PIANTA
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PIANTA

FASI DI MONTAGGIO

FASE 1: - Accantieramento

- Costruzione delle spalle e messa in opera degli ancoraggi temporanei

- Posa delle funi ausiliarie per la costruzione

SCHEMI ASSEMBLAGGIO ELEMENTI

Il paesaggio ha determinato l'ubicazione  e di

conseguenza la concezione strutturale: il

ponte quale balcone continuo teso tra i due

terrazzi sottopone la struttura alla piattabanda

lasciando libero il panorama d'orizzonte  da

ostacoli visivi.

La leggera struttura a traliccio dei puntelli

conformati dall'armoniosa curva dei cavi

d'appoggio scende gradatamente

integrandosi  nella valle.

L'arco sotteso consente un unica grande

campata senza interferenze nei fianchi della

montagna e, rimanendo impercettibile da chi

percorre il ponte, da la magica sensazione di

tappeto volante che fuori esce dalle fronde

degli alberi.

La curvatura  altimetrica e planimetrica dei

cavi che partono larghi nella sezione bassa

degli appoggi per congiungersi nella sezione

alta del centro configura lo spazio strutturale

in proporzione al vuoto della valle. La forma a

dondolo consente di basculare il ponte tra i

due livelli mantenendo l'equilibrio visivo

frontale nel panorama.

La scelta dell'ubicazione determina il concetto

strutturale del ponte e la sua integrazione nel

paesaggio. Considerati gli aspetti prepondera

nti di inserimento nel contesto territoriale,

di-mensione e innesto della struttura, 

abbiamo individuato due promontori

contrapposti a distanza ravvicinata. Due

radure prative pianeg gianti, prospicienti dai

ripidi  fianchi del  bosco dove la vallata si apre

sull'ampio paesaggio collinare. Due pianori

attraversati da strade sterrate che a monte,

nell'incavo delle vallette laterali, scendono i

due versanti per congiungersi sull'antico

Ponte di Spada. Luogo  topograficamente

ideale per  per collegare i due fianchi della

vallata con un manufatto che prolunga e

congiunge i due promontori in aggetto

naturale.

Raccordi

Passerella

Progetto di massima

PROFILO LONGITUDINALE DEI RACCORDI 1:500

SPONDA OVEST

SPONDA EST
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