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La struttura

La struttura portante della passerella è formata da
4 cavi portanti a forma parabolica, che sorreggono
il peso di una  piattabanda di calcestruzzo
f ibror inf orzato  e precompresso.  Una  volta
solidarizzata la piattabanda con le spalle, la stessa
si comporta come un nastro sollecitato a trazione.
Grazie alla precompressione il calcestruzzo risulta
comunque sempre compresso.

Nel caso specif ico, vista la presenza di cavi
portanti esterni, la soluzione adottata risulta essere
una struttura ibrida tra un “ponte a nastro” e un
“ponte sospeso”.  Le scelte progettuali sono state
effettuate per usufruire dei vantaggi principali di
ognuna  de lle  due  t ipo logie  di  struttura  e
minimizzarne gli svantaggi.

È dunque proposta una soluzione ideale per
l’inserimento dell’opera nel contesto topograf ico
caratterizzato dalla quota diversa delle due spalle,
che asseconda al meglio il concetto architettonico,
basato sull’asimmetr ia della valle nella zona in cui
si propone di attraversarla.

L’assenza di aderenza tra i cavi portanti e la
piattabanda nonché un dettaglio con una sella di

Gettare un ponte
 
Gettare un ponte è esprimere la volontà di stabilire
dei legami con l'altro diverso per natura. Sul lato
Ovest, Cagiallo, Tesserete e poi la Capriasca si
sviluppano su un vasto territorio piuttosto aperto.
Sull'altro lato, Dino, Sonvico e più a nord i paesi
della Valcolla, si inerpicano su sponde più ripide.
Per più di un secolo l'uomo ha tentato di legare
questi due mondi,  così vicini e così diversi, a tratti
separati anche da un po’ di paura degli  altri e da
un certo spirito campanilistico. La valle di Spada
conserva  la memor ia  di  questi  tentativ i  di
collegamento, dei quali  il più importante si è
concluso con il crollo di un ponte in legno di cui
sono ancora visibili  le rovine delle spalle. 
 
Qui abbiamo voluto, letteralmente, gettare un
ponte  capace  non  solo  di  r iconoscere  le
particolarità topograf iche e morfologiche dei due
versanti asimmetrici della valle, ma anche di riunirle
al suo centro, dove scorre il Cassarate.  A Ovest il
grande terreno piatto e aperto suggerisce che ci si
getti, all'orizzontale, nel vuoto. A Est, sul versante
più scosceso della valle, ci si può aggrappare in
modo più diretto e semplice. 
 
Sotto il ponte, i due cavi portanti sostengono la
piattabanda con una  forma parabolica che
permette a Ovest di raggiungere l'orizzontalità del
piano con una graduale  transiz ione con la
pendenza del versante Est. Al centro, non nel
centro geometrico, ma al centro topograf ico, le
sospensioni si invertono e con loro la pendenza
trasversa le  de l la  p ia t tabanda ,  il  senso  di
evacuazione  de ll'acqua,  il gocciola toio  e il
c o r r ima no .  Lo  s p e s s o r e  v a r i a b i l e  de l l a
piattabanda, lungo tutto il tracciato, compensa le
deformazioni indotte dalle condizioni asimmetriche
delle sospensioni.
 
Gettare un ponte signif ica riunire, al centro tra i
due, due territori fin lì separati...per rinunciare,
forse, a battersi con la Spada.

La mobilità

Il collegamento ciclopedonale del Ponte di Spada
riveste un ruolo in particolare nella mobilità,
permettendo il passaggio tra due versanti della
valle molto attrattivi in particolare lo svago in
bicicletta. Questa opera crea una relazione del
tutto nuova, infatti l’ultimo ponte carrozzabile sul
Cassarate è il ponte di Valle, a monte del quale
fino ad oggi era possibile attraversare unicamente
a piedi.  Si va a chiudere il percorso ad anello
attorno alla valle del Cassarate,  ciò  che  assume
particolare  interesse

Le due parti della vallata sono asimmetriche: una pianura e un versante scosceso.

La struttura asimmetrica delle spalle guida il flusso della circolazione.

Le aree di insediamento delle spalle hanno una debole pendenza, ciò che agevola
l’installazione del cantiere.

L’incrocio dei cavi superiori avviene nella parte centrale del fiume.

La forma della campata corrisponde a ¼ della parabola sposando la forma del territorio.

La struttura asimmetrica formata da cavi orizzontali e cavi di sospensione orientano gli sguardi
durante l'attraversamento del ponte.

calcestruzzo e con fasi specifiche d’introduzione
della precompressione che permettono di limitare gli
sforzi di flessione sul nastro in prossimità delle spalle,
consentono di proporre una sezione snella per
quest’ultimo lungo tutto il suo tracciato.

Posizione e forma dei cavi portanti permettono di
limitare nonché distribuire gli sforzi di trazione da
ancorare alle spalle, mediante l’uso di ancoraggi
attivi permanenti accessibili e ritesabili, distribuiti al
meglio nel terreno e il cui utilizzo è compatibile con la
conformazione geologica esistente.

La presenza di una piattabanda rigida (ponte a
na s t r o )  p e r me t t e  di  ga r a n t i r e  un  b uo n
comportamento dinamico e di evitare i tipici “effetti
pendolo” dei ponti sospesi.

L’uso di un calcestruzzo fibrorinforzato per i conci
prefabbricati permette di garantire le resistenze
necessarie a compressione e trazione, nonché
elevate caratteristiche di durabilità (impermeabilità,
che permette anche la riduzione del copriferro e
quindi l’uso di sezioni più snelle) e l’uso diretto della
sua superficie, dopo lavorazione tramite “scopatura”,
come pavimentazione finale dell’opera.

grazie  a lla  recente  rea lizzazione del  percorso
lungo  la  vecchia  ferrovia tra Canobbio  e
Tesserete.  Per  gli  abitanti  del  Comune  di
Capr iasca  inoltre  si  apre una  nuova  possibilità
di  r aggiungere  L ugano  su  percorsi  attrattiv i.
Oltre  a  ciò,  il  nuovo  collegamento,  che  non  ha
un  cor r ispondente  per  il traf f ico veicolare,  apre
prospett ive  del  tutto  nuove,  come  la  possibilità
p e r  g l i  a b i t a n t i  di  s p o n d a  s i n i s t r a  di
r aggiungere  comoda mente  il centro  spor tivo  e
ba lneare  di  Tesserete.
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Profilo secondo nuova eventuale strada mapp. 107

Profilo proposto con il progetto

Punti

Pendenza [%]

Quota progetto [slm]

Quota terreno [slm]

Tipologia di pavimentazione

Curvatura

Distanze [m]

Destra
Sinistra
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Percorso su strada esistente  ~11% l=57[m]

Percorso su tracciato proposto ~6% l=95[m]
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FASE 1: preparazione zone di cantiere (principale a Ovest), esecuzione scavi e esecuzione pali di fondazione

LATO OVEST LATO EST

FASE 2: getto blocchi di fondazione (con risparmi per cavi portanti), esecuzione e tesatura ancoraggi attivi permanenti

FASE 3: completamento getto blocchi di fondazione, creazione dettaglio sella d'appoggio, getto muri spalle

FASE 4: posizionamento e tesatura iniziale cavi portanti

FASE 5: posa conci prefabbricati (posati sui cavi mediante gru sul lato Ovest tirati poi fissati da due argani sul lato Est) e dei cavi di sospensione

FASE 6b: chiusura nicchia in zona sella, tesatura del prolungamento dei cavi di precompressione, chiusura ultime nicchie

FASE 7: posa parapetti e completamento finiture, ultima regolazione tesatura cavi di sospensione
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flessione positiva

2

argano 1: usato per tirare gli elementi prefabbricati nuovi
argano 2: usato per tenere gli elementi già posati

7

8

1) primo elemento prefabbricato (a sezione variabile)
2) appoggi mobili
3) sella di calcestruzzo
4) getto di completamento sella (con integrazione cavi di precompressione)
5) accoppiatori cavi di precompressione

6) nicchia per tesatura accoppiatori cavi di precompressione
7) cavi portanti inferiori
8) cavi di precompressione
9) nicchia per scorrimento sella di calcestruzzo
10) barre di compressione, per ripresa carichi attraverso nicchia
11) asole longitudinali (per scorrimento in fase costruttiva)

4t

cavi portanti superiori

cavi portanti inferiori

Fase b:
prolungamento cavi e nuova tesatura
poi chiusura nicchie:

Dettaglio sella, per contenimento sforzi di flessione alla spalla:

FASE 6a: getto di completamento sella e tesatura cavi di precompressione con accoppiatori

piattaforma provvisoria
di lavoro per fissaggio conci

La struttura portante proposta permette l’esecuzione dell’opera con l’allestimento di un impianto di cantiere ridotto e poco
invasivo, aspetto ritenuto fondamentale considerate le caratteristiche topografiche della zona interessata nonché le difficoltà
d’accesso alla stessa su entrambi i fronti e in particolare sul lato Est. L’area di cantiere principale sarà dunque situata sul lato
Ovest. Tutti i mezzi necessari per il cantiere sono adatti considerate le difficoltà di accesso e le caratteristiche topografiche della
zona. Non sono necessarie centine o elementi portanti provvisori e i volumi di scavo da effettuare alle spalle risultano contenuti e
il materiale scavato potrà essere riutilizzato per gli adattamenti del terreno necessari lungo le piste di accesso in prossimità delle
spalle. Questi aspetti sono importanti anche per quanto riguarda la limitazione dei costi di costruzione.



6 6 9 9 9 9

450

300

21
5

10
0

30

25 25
350

10

238 2 238

45
0

75
30

0
75

300

Cavi portanti superiori
33 trefoli Ø 15.7 mm

Cavi portanti inferiori (senza aderenza)
42 trefoli Ø 15.7 mm

Forcella fissa

Forcella regolabile

Cavi di precompressione (con aderenza)
guaina piatta, 7 trefoli Ø 15.7 mm

Tubi portacavi (secondo necessità)

Elementi prefabbricati in calcestruzzo fibrato
(alta resistenza e impermeabilità)

Anelli metallici di collegamento cavo - conci prefabbricati

Superficie superiore scopata
(elevata resistenza allo scivolamento)

Nicchie di testata per inserimento manicotti
di protezione collegamento cavi di precompressione

Elementi metallici per allineamento conci prefabbricati
(gettati appaiati)

Inserti in teflon

Pendenza di scorrimento acque verso monte

Superficie con pendenza trasversale
spessore variabile dei conci prefabbricati (gettati appaiati)

Cassero inferiore sempre identico

Cavi di sospensione mono-trefolo

Cavi di precompressione (con aderenza)
guaina rotonda, 15 trefoli Ø 15.7 mm

Cavi di precompressione (con aderenza)
guaina rotonda, 15 trefoli Ø 15.7 mm

Cavi di precompressione (con aderenza)
guaina piatta, 7 trefoli Ø 15.7 mm

Elementi metallici per allineamento conci prefabbricati
(gettati appaiati)

Sistema di collegamento a incastro tra conci prefabbricati

Nicchie di testata per inserimento manicotti
di protezione collegamento cavi di precompressione

Piastre per fissaggio parapetto e cavi di sospensione

Superficie superiore scopata
(elevata resistenza allo scivolamento)

LATO VALLE LATO MONTE

Spalla Est, sezione longitudinale, verso Sud Spalla Est, sezione trasversale, verso Ovest

Pianta Centro campata, sezione trasversale, verso Ovest 

Spalla Ovest, sezione trasversale, verso OvestSpalla Ovest, sezione longitudinale, verso Sud

Accoppiatori cavi di precompressione (per tesatura prima della connessione monolitica ponte-spalla)

Ancoraggi attivi permanenti (3 da 13 trefoli + 8 da 19 trefoli, Ø 15.7 mm)
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