
Il concetto architettonico delle stazioni a monte e a valle della funivia, si concentra sulla tecno-
logia funiviaria e si apre verso l‘esterno, sui panorami delle Centovalli. Tuttavia, le due stazioni si 
distinguono nettamente.

La stazione di Verdasio è un incrocio, una “piazza” aperta dove il treno si ferma e le automobili 
sono invitate a rallentare, per permettere il passaggio del traffico lento in partenza per l’esplo-
razione delle Centovalli e per percepire il paesaggio circostante.
L‘architettura è subordinata alle esigenze dell‘infrastruttura, le varie piattaforme e i sistemi di 
binari determinano la percezione, inserendosi, per contrasto, nell‘ambiente.

La stazione di Rasa, invece, si inserisce nel paesaggio e presenta una “corte” chiusa che accoglie i 
passeggeri e offre una sola uscita verso il villaggio di Rasa e l’universo delle montagne circostanti.
La “corte” e gli annessi assumono l’aspetto e le dimensioni dell‘ambiente e fungono da spazio 
atrio per il villaggio di Rasa.

CONSERVAZIONE DELL’ESISTENTE

Per ragioni di costi e per una pianificazione sostenibile, la maggior parte della sostanza edilizia e 
dell’infrastruttura esistente dovrà essere conservata e riutilizzata.

A Verdasio le vie d‘accesso esistenti saranno mantenute; solo due rampe di scale dovranno es-
sere adattate. Rimarrà anche l‘attuale disposizione dei parcheggi lungo la strada principale, che 
potrà essere estesa verso Intragna, fino a raggiungere i 30 posti necessari.

Anche a Rasa le vie d‘accesso esistenti saranno mantenute, come le infrastrutture di Swisscom 
e l‘accesso agli edifici vicini.

TRASPARENZA E DINAMICA

Per entrambe le stazioni vale, oltre alla corsa vera e propria sulla funivia, la percezione fisica 
della tecnica dell‘impianto, che è in primo piano. La meccanica e la dinamica vengono vissute e 
comprese nel senso più completo. Pertanto, l’impianto non è nascosto dietro a facciate chiuse, 
ma è messo in scena con un involucro il più trasparente possibile. Al centro dell‘impianto, tra le 
due vie, è inserita una scatola di vetro che ospita la sala d’attesa, lo spazio tecnico e ufficio del 
macchinista, posizionato in testa alla piattaforma. Da lì ha la vista su tutto il percorso della funivia, 
vede (anche da Rasa) la stazione FART e si affaccia sulla meccanica, ha un contatto diretto con 
chi arriva e chi parte. Può seguire i processi di lavoro e i compiti nell‘esercizio della funivia e 
quindi essere quasi parte integrante dell‘impianto.

I viaggiatori si trovano proprio nel mezzo, tra il motore di azionamento e il sistema frenante, le 
pulegge e i ganci. Riconosce l‘ancoraggio delle funi di sospensione, il percorso delle funi di traino 
e comprende l‘equilibrio delle forze di tutto il sistema.

Accesso e uscita, nonché carico e scarico della funivia, avverrà dall‘esterno via „piazza“ o „cor-
te“, dove c‘è spazio sufficiente e libertà di movimento anche per la consegna di merci di grandi 
dimensioni.

A Verdasio, l‘immersione nel mondo delle funivie può andare anche oltre: La meccanica della 
vecchia stazione a valle potrebbe rimanere sulla piattaforma più bassa, la sua tecnologia obsoleta 
potrebbe essere confrontata con la nuova installazione moderna e spiegata con modelli interat-
tivi. Sono ipotizzabili ulteriori esposizione didattiche, ad esempio sulla storia e lo sviluppo della 
tecnologia delle funivie e dei trasporti nelle Centovalli in generale.

TRAFFICO & SICUREZZA

A Verdasio il concetto di “piazza” garantisce un arrivo e una partenza sicuri per gli automobilisti, 
i passeggeri della Centovallina, i ciclisti e gli escursionisti.
Nell‘area di parcheggio e della “piazza” sarà opportuna una moderazione del traffico della stra-
da cantonale; questa garantirà la sicurezza durante il parcheggio, il carico e lo scarico di merce e 
di persone. L‘accesso (con autocarri) al deposito dei rifiuti è separato dalla strada cantonale e 
quindi organizzato in modo sicuro.

La piattaforma della “piazza” con accesso alla funivia, così come gli altri livelli fino alla piattaforma 
del treno, sono lasciati esclusivamente ai pedoni. Le nuove scale e la copertura accessibile dei 
binari aumenteranno la sicurezza dei passeggeri. Consigliamo anche la posa di un ascensore per 
il trasporto di persone e merci dai binari ai piani superiori.

La Passerella e un nuovo sentiero pedonale sopra la strada offriranno un collegamento sicuro 
al sentiero escursionistico per Verdasio e alla stazione della funivia Monte Comino, eliminando il 
pericoloso tracciato sulla strada cantonale. Per gli escursionisti questo crea un punto di partenza 
per una serie di escursioni:
- con la funivia per Rasa e in seguito per il Pizzo Leone, il Ghiridone e Brissago
- con la funivia per Monte Comino e in seguito per il Pizzo Ruscada, la Valle Onsernone
- sul sentiero per Verdasio e in seguito sull‘antica via del mercato Intragna - Camedo.

SISTEMA COSTRUTTIVO & MATERIALI

La struttura portante a Verdasio, in particolare la piattaforma centrale della “piazza” con la sta-
zione della funivia, sarà in cemento armato, con un trattamento di velatura; le superfici percor-
ribili saranno dotate di un pavimento industriale.

La struttura centrale con lo spazio tecnico e di comando, ufficio e sala di attesa sarà una costru-
zione trasparente in acciaio e vetro.

La meccanica sarà rivestita con una rete a fune in acciaio inox, diafana, con maglie fini. Queste 
reti saranno utilizzate anche per ringhiere e parapetti.

A Verdasio il tetto è disposto a terrazza con una nuova passerella che conduce al sentiero per 
Verdasio e alla antica via del mercato. La struttura del tetto è rivestita e si assottiglia verso i 
bordi, il che fa apparire questa costruzione, alta e larga, più leggera, come una sorta di tappeto 
volante.

Gli annessi per i servizi igienici, gli stalli delle biciclette, il deposito e il centro raccolta rifiuti sa-
ranno prefabbricati in legno.
Altre attrezzature, posti a sedere e altri arredi, sono progettati con materiali naturali e locali, 
preferibilmente il legno.

A Rasa la struttura portante sarà realizzata come una costruzione a tralicci in acciaio leggera, 
che semplificherà il trasporto e il montaggio. La struttura della copertura sarà in legno sempre 
con la stessa geometria di quella a valle, con bordi sottili.
La “corte” è delimitata ai lati da muri in pietra naturale a secco. Anche gli annessi saranno pre-
fabbricati in legno. le superfici percorribili saranno dotate di un pavimento industriale.
Come a Verdasio, il corpo centrale per il macchinista e la sala d‘attesa sarà una costruzione in 
acciaio e vetro. La meccanica, a sua volta, sarà protetta dalla rete in fune d’acciaio inox, anche 
utilizzata per la ringhiera verso valle.
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CONCORSO PROGETTAZIONE STAZIONI FUNIVIA VERDASIO-RASA

Verdasio - „piazza“ - piano di sistemazione territoriale 1:500

Rasa - „corte“ - piano di sistemazione territoriale 1:500

livello 3 - belvedere

livello 2 - „piazza“

livello 1 - passerella

livello 0 - binari e impianto vecchia funivia
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Rasa - „corte“ - vista nord 1:100 Rasa - „corte“ - sezione trasversale 1:100

Rasa - „corte“ - pianta 1:100
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Verdasio - „piazza“ - vista sud 1:100 Verdasio - „piazza“ - sezione trasversale 1:100

Verdasio - „piazza“ - pianta 1:100
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