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Evento 

Concorso di progettazione della nuova passerella ciclopedonale 
della Torretta (Bellinzona) 
Bellinzona, 17 ottobre 2016 

 

La realizzazione del semisvincolo di Bellinzona rientra nelle opere previste dal Piano dei 
trasporti del Bellinzonese. Al Cantone competono l’adeguamento della rete viaria 
cantonale ed il completamento dei collegamenti relativi al traffico lento. È in quest’ultimo 
contesto che s’inserisce la realizzazione della nuova passerella ciclopedonale della 
Torretta di Bellinzona, situata sul vecchio tracciato del ponte medioevale, ricostruito 
nell’Ottocento e successivamente andato distrutto, e di cui sono ancora presenti alcune 
vestigia.  

L’8 marzo 2013, il Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni, aveva indetto un 
mandato di studio parallelo in tre fasi, rivolto a team di ingegneri civili e architetti, per la 
progettazione della nuova passerella ciclopedonale della Torretta. I partecipanti sono 
stati selezionati nella prima fase attraverso la pubblicazione di un concorso di 
progettazione internazionale che aveva richiamato una ventina di gruppi di professionisti. 
Il 26 agosto 2016, al termine della procedura, il Collegio degli esperti ha individuato la 
proposta che meglio soddisfa le esigenze del committente. 

 
L’esito del concorso sarà comunicato in occasione dell’inaugurazione dell’esposizione 
dei progetti prevista: 

Giovedì, 20 ottobre 2016 
alle ore 18.00 
a Bellinzona  
nell’Aula Magna delle scuole elementari Semine (Via Maestri Comacini, 2)  
 
Interverranno: 

Claudio Zali, Consigliere di Stato e Direttore del Dipartimento del territorio  
Simone Gianini, Municipale di Bellinzona e Presidente della Commissione regionale dei 
trasporti del Bellinzonese (CRTB) 
Nicola Guidotti, Capoufficio della progettazione del Sopraceneri  
 

Alla cerimonia d’inaugurazione saranno presenti i progettisti che hanno partecipato al 
concorso. 

Al termine della cerimonia verrà offerto un aperitivo. 
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L’esposizione dei progetti sarà aperta al pubblico dal 21 al 28 ottobre 2016, da lunedì a 
venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 11.45 e dalle ore 13.45 alle ore 18.30. 

 
Gli obiettivi prefissati del concorso erano: 

 
- disporre di un sufficiente ventaglio di proposte che potessero condurre alla scelta di 

un progetto che si distinguesse per un’elevata qualità dell’opera, con un significativo 
valore aggiunto per l’ambiente circostante, di adeguato inserimento paesaggistico e 
con costi di realizzazione e manutenzione contenuti; 

- creare un punto di identificazione sia per l’utenza locale che per quella di passaggio 
sulla N2 in relazione al carattere storico della città. 

- individuare un progetto ecologico che tenesse conto degli aspetti inerenti all’energia 
e alle immissioni nell’ambiente legate alla fabbricazione, alla realizzazione e allo 
smaltimento dell’opera alla conclusione del ciclo di vita.  

 
I concorrenti che si sono qualificati per la fase finale (mandato di studio parallelo ai sensi 
del Regolamento SIA 143) sono:  
 
Studio d’ingegneria (capofila) Studio d’architettura   
 
Giorgio Masotti, Bellinzona  Orsi & Associati Sagl, Bellinzona 
 
Ruprecht Ingegneria SA, Pazzallo  Canevascini & Corecco Sagl, Lugano 
con Messi & Associati SA, Bellinzona  
 
De Giorgi & Partners SA, Muralto Studio we architetti Sagl, Lugano 
con  Edy Toscano SA, Lugano    
 
AR&PA Engineering Sagl, Pregassona   AZPML, Londra 
con Pianifica SA, Locarno  

 
 

Il Collegio degli esperti istituito per il mandato di studio parallelo è così composto: 
 

- Presidente:  Nicola Guidotti, ingegnere, rappresentante del Committente 
 
- Membri:  Franco Gervasoni, ingegnere 
 Giovanni Stoffel, ingegnere e coordinatore  
 Bernard Houriet, ingegnere  
 Federica Colombo, architetto 
 Franco Poretti, architetto 
 Sven Canonica, architetto, rappresentante del Committente 

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento del territorio 
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Lo stesso Collegio ha accompagnato i 4 finalisti durante l’intero approfondimento nella forma 
del dialogo ai sensi del Regolamento SIA 143. Le proposte sono infine state giudicate 
secondo i criteri di valutazione indicati nel bando: 
 
- qualità estetica/inserimento nel paesaggio/rispetto dell’ambiente; 
- concezione dell’opera/qualità strutturale e costruttiva/rischi esecutivi; 
- economicità. 
 
 
Gli esperti hanno espresso apprezzamento per il buon esito della procedura e in 
particolare per l’alta qualità raggiunta dai progetti finalisti, raccomandando il progetto 
vincitore per la realizzazione della nuova passerella ciclopedonale. 
 
 

 

 

 

 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Dipartimento del territorio 
Nicola Guidotti, Capoufficio della progettazione del Sopraceneri, nicola.guidotti@ti.ch,  
tel. 091 / 814 27 99 
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