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Relazione tecnica illustrativa 

 

Introduzione 

 

Ogni costruzione rappresenta una nuova sfida contro la gravità da condurre 

all’insegna della ricerca della leggerezza. 

La storia dell’ingegneria civile dimostra come, con il passare del tempo, il 

maturare dell’esperienza e l’accrescersi delle conoscenze tecniche, il rapporto tra 

peso portante e peso portato delle strutture sia notevolmente diminuito. 

Questa evoluzione, nel campo dei ponti, è accompagnata dall’acquisizione di 

originali e accresciute possibilità a livello formale, oltre che da considerevoli benefici. 

Infatti i ponti in struttura metallica, presentano effettivi vantaggi in termini di 

economicità, di basso impatto ambientale e di rapidità di realizzazione. 

Da un punto di vista tipologico, soluzioni “ad arco” che utilizzano strutture a 

sezioni tubolari cave in acciaio, sono di un certo interesse per tre motivi: 

- innanzitutto, per il ruolo primario che lo schema ad arco ha avuto nei 

millenni della storia evolutiva di questo genere di opere, fatto che giustifica 

ogni sua interpretazione in chiave contemporanea, anche e soprattutto 

quella liberty; 

- in secondo luogo, per la notevole efficienza strutturale tipica delle soluzioni 

ad arco; 

 



- infine perché, da un punto di vista geometrico, esiste un rapporto dialettico 

a livello figurativo tra la struttura principale e la sezione degli elementi che 

la costituiscono: profilo longitudinale ad arco, sezione trasversale circolare. 

 

Il contesto 

San Pellegrino è una cittadina della Provincia di Bergamo situata nella Val 

Brembana, con un impianto urbano di in stile Liberty, storicamente molto nota per le 

Terme che ospita.  

Il contesto, molto suggestivo, è quello di un centro urbano diviso in due dal 

fiume Brembo. Per raggiungere alcuni servizi, gli utenti sono costretti ad utilizzare i 

due ponti esistenti, il Ponte Vecchio, cosituito da archi in muratura, e il Ponte 

Umberto, costituito da 5 arcate anch’esse in muratura. 

La necessità del nuovo attraversamento, nasce proprio dall’esigenza di 

collegare pedonalmente Piazza Europa al Viale B. Belotti, dove attualmente gli 

abitanti devono percorrere diverse centinaia di metri. 

Inoltre, sono già stati fatti diversi lavori di riqualificazione ambientale, e 

l’attraversamento dovranno integrarsi in questo processo. 

  

 

Idea e Progetto 

Il tentativo di interpretare il luogo in cui si collocherà il manufatto, l’utenza che 

fruirà dell’opera e le caratteristiche locali hanno guidato le fasi di progettazione. 

Il progetto prevede di realizzare il collegamento sul Brembo, in cui architettura 

e struttura collaborino in modo da avere un ponte leggero, che sembra librarsi 

sull’acqua, dall’aspetto minimale ma al tempo stesso espressione di forma e stabilità. 

Inoltre, garantisce ai pedoni uno spazio fruibile non solo quale collegamento 

da una sponda all’altra del fiume, ma anche punto per l’osservazione e per la sosta.  

Infatti, la soluzione ad arco ribassato, consente da un lato di risolvere i 

problemi idraulici e strutturali e dall’altro di ottenere, in quota, un valido punto di 

osservazione delle caratteristiche architettoniche locali. 

Trattandosi di una zona di grande interesse paesaggistico, si è preferito l’uso 

di materiali tradizionali, quali acciaio, legno e vetro, nel rispetto degli indirizzi delle 

Soprintendenze dei Beni Ambientali e Culturali. 



La progettazione del nuovo manufatto, oltre ad affrontare e risolvere 

interessanti questioni di natura tecnica, non ha trascurato gli importanti aspetti 

formali che consentono di collocare una nuova opera in un contesto così delicato, 

focalizzando l’attenzione su aspetti tipologici, sul corretto uso dei materiali e su un 

attento studio dei dettagli costruttivi. 

Il rispetto della pendenza massima di calpestio, che consente il superamento 

delle barriere architettoniche (8 %), è stato ottenuto traslando i punti di collegamento 

dei traversi, creando una struttura che in chiave è inglobata tra gli archi e sulle spalle 

fuoriesce dalla struttura principale fornendo, nel contempo, una valenza 

architettonica di notevole rilievo. 

Il parapetto, costituito da vetro e un doppio corrimano in acciaio, fornisce una 

visione quasi trasparente della struttura, rendendo l’arco elemento predominante e di 

maggior rilievo architettonico. Nella parte bassa del parapetto sono state posizionate 

delle lampade che illuminano da un lato il percorso, creando un gioco di luci che 

accompagna l’attraversamento, e dall’altro la struttura portante costituendo un fascio 

luminoso che valorizza l’arco e, accentuato dal riflesso dell’acqua, lo rende molto 

visibile anche a grandi distanze nelle ore notturne. 

 

 

Vincoli idraulici 

Lo studio idraulico ha indicato, nella sezione di progetto, un proiezione di una 

quota di massima piena di 355.85 mt s.l.m. nel periodo di 200 anni.  

La normativa vigente prevede dell’opera superi la suddetta quota e che 

l’intradosso, per i 2/3 della distanza tra le due sponde, sia posto ad almeno 1 mt 

sopra la quota di massima piena. 

 

 

Descrizione della struttura 

La struttura è costituita: 

- Da una coppia di travi cave a doppia curvatura in acciaio, con diametro 

variabile tra 700 mm alle spalle e 500 mm in chiave. La loro protezione 

dagli agenti atmosferici sarà eseguita mediante un ciclo che prevede la 

preparazione delle superfici mediante sabbiatura, una prima mano di 



zincante epossidico, una mano intermedia epossi-poliammidica ed una 

finitura poliuretanica alifatica manutenzionabile. 

- Da traversi costituiti da piatti sagomati in acciaio, di spessore di 8 mm, che 

collegano l’impalcato all’arco e, grazie alla particolare forma geometrica, 

costituiscono la struttura portante del parapetto. La protezione sarà 

eseguita mediante un ciclo che prevede la preparazione delle superfici 

mediante sabbiatura, una prima mano di zincante epossidico, una mano 

intermedia epossi-poliammidica ed una finitura poliuretanica alifatica 

manutenzionabile. 

- I controventi sono costituiti da cavi di acciaio ad alta resistenza pretesi con 

idonei tenditori. 

- L’impalcato è costituito da un tavolato in legno lamellare di spessore 5 cm, 

opportunamente trattato per strutture di questo genere. L’uso di questo 

materiale, oltre a garantire una buona affidabilità e leggerezza, presenta 

una facilità di manutenzione poiché può essere anche facilmente 

sostituito. 

-  Il parapetto è costituito da un doppio corrimano in acciaio inossidabile, 

posizionato ad +1000 mm e +800 mm rispetto alla quota di calpestio, e da 

lastre di vetro stratificate. 

  Le operazioni di trasporto e di montaggio delle travi sono semplici e non 

richiedono attrezzature impegnative; i tempi di esecuzione sono ridotti. Infatti in sito 

bisogna prevedere la costruzione delle sole opere di fondazione e predisporre i 

collegamenti in corrispondenza delle sponde del fiume. Tutti gli elementi strutturali 

sono costruiti in officina e parzialmente assemblati in cantiere.  

 

 

Riequilibrio di flussi pedonali 

L’attuale conformazione dei flussi pedonali viene ristrutturata creando dei 

tracciati “di scorrimento”, delle aree di sosta e delle aree di sosta lungofiume. Inoltre 

sono stati valutati i tempi di percorrenza degli attraversamenti esistenti stradali e 

viene proposta la possibilità di creare un ulteriore passaggio pedonale attraverso il 

parco che collega direttamente via B. Belotti e il nuovo Parcheggio.  



Nella nuova conformazione urbana viene facilitata la vivibilità della cittadina, 

lasciando a ridosso del centro storico gli autoveicoli e agevolando anche le persone 

con difficoltà motorie. 

 

 

I costi 

Il costo sommario dell’opera, costituita da: 

- fondazioni su micropali inclinati 

- spalle 

- strutture portanti principali e secondarie 

- impianti di illuminazione 

- costruzione di rampa e scale di accesso nell’attuale tessuto urbano 

- arredo urbano 

è previsto in 550.000 euro. 
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Summary  
San Pellegrino Terme (ITALY) is a well known resort for its famous thermal water and is 
placed in a narrow valley through which the Brembo river runs. The town centre of San 
Pellegrino is divided by the Brembo river, spanned nowadays by two bridges which are 
very far each from other. The municipality held recently a national competition of 
proposals for the design of a new footbridge in order to improve the pedestrian 
connection between the river banks.  

The paper describes the design of the winning entry in the competition during the last 
month of September. The bridge is made of two metallic tubular beams with arch shape 
in both vertical and horizontal plane connected by a cross bracing arranged by diagonal 
tensioned cables and transverse beams on which a wooden girder lays.  

Design team: M. Contaldo, E. Agovino, L. Ambrosino, G. Iorianni, S. Contaldo 

Keywords: Footbridge; aesthetic; structural concepts.  

1. Introduction 
All constructions are a challenge to the force of gravity in order to reach lightness and 
strength. When one considers the development in the field of the civil engineering it is 
clear that the growth in theoretic and technical knowledge together with the use of new 
materials gave rise to a great decrease of dead to live load ratio.  

In bridge engineering especially this has borne research of new structural organizations 
and aesthetic shapes, strictly based on the properties and performances of the steel and 
the concrete. 

The features of the steel bridges are the speedy erection, the reduction of the 
environmental impact and of the global cost. 

Among the structural organizations the arch solution, built by hollow round sections is 
interesting owing to these three reasons: 



Footbridge 2002    2  

1. the arch bridge morphology is the most classical and oldest one and it can be 
used nowadays in new ways such us according to Art Nouveau style; 

2. arch typology is a valid static scheme; 

3. there it is a dialectical relationship between the arch geometry of the main 
structure and the shape of its cross section if it is made of hollow round beam. 

2. Bridge’s surroundings  
San Pellegrino Terme (ITALY) is a well known resort for its famous thermal water and is 
placed in a narrow valley through which the Brembo river runs; the town-planning is in Art 
Nouveau style. The town centre is divided by the Brembo river which nowadays is 
spanned by two bridges: Ponte Vecchio, a masonry arch bridge and Ponte Umberto I, a 
five span bridge. These two bridges are very far each from other and so there it is a long 
way for people to cross the river. The construction of a new footbridge can improve the 
pedestrian connection not only between the river banks but also between the place where 
are the hotels and the place where are the baths. The municipality of San Pellegrino has 
just completed works of urban and environmental refurbishment, with which the design of 
the new bridge has to agree.  

3. Conception and design 
The aim of design has been to take into account these main features: to improve the 
crossing of the Brembo river for the citizens and the tourists, to bear in mind the 
aesthetics of the surrounding landscape and to solve the hydraulic, structural and 
topography problems. The bridge has been designed so as to became a landmark for 
San Pellegrino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Aerial rendering 
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All these goals have been achieved designing a bridge, made of two metallic tubular 
beams with arch shape in both vertical and horizontal plane, connected by a cross 
bracing arranged by diagonal tensioned cables and transverse beams on which a 
wooden girder lays.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Below rendering of the structural arrangement   

The lightness of the structure has been attained using glass and steel for railings and a 
low sag/span ratio for the arch’s geometry. 

The footbridge has a total length of 60 m. and it is placed in the town where an extensive 
reconfiguration of the city has been performed by the municipality.  

The design was the winning entry in a competition during the last month of September.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 View along the new crossing 
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4. Aesthetics and project’s description 
The footbridge improves pedestrian link between Piazza Europa and Viale Belotti, 
between which nowadays the distance to be covered crossing the existing two bridges is 
too long. A new planning of the pedestrian traffic has been proposed in the design in 
order to decrease the vehicular traffic in the city centre and to create a direct link between 
Viale Belotti and the new car-park.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 View of the new footbridge from the river 

In order to produce a visual tension the sag/span ratio is 1/24. The shape given to the 
centre line of the arch is parabolic and so in order to decrease the longitudinal inclination 
of the walkway in the last quarter of the span the extrados of the deck is a straight line 
with a constant inclination. The transverse beams on which wooden deck lays are 
enclosed within the arches in the midspan and protrude from the structure on the 
abutments so that the walkway separates from the arches.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 Rendering of the new footbridge from the Umberto I bridge 

The railings, made of metallic handrails and glass panels, are very thin elements so that 
the arches are the structural and architectural rising elements. The lighting is arranged in 
the lower part of the railings and produces a charming night effect when the bridge is 
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reflected in the river and visible from far off.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 Nighttime lighting 

The hydraulic studies on the design flood prescribe a crest stage of 355.85 m. above sea 
level in the place where the footbridge will be built. Normal standards prescribe a 
minimum 1 m. clearance between the intrados of the structure and the flood for 2/3 of 
span length. The sag/span ratio has been chosen not only for aesthetics and pedestrian 
traffic but also for hydraulic prescriptions. 

5. Structural morphology  
The morphology of the bridge had to agree to many aims as above mentioned: the arch 
shape with a low sag/span ratio seemed to fit all these goals.  

The main structure consists of two beams arch shaped both in vertical and horizontal 
plane. The sag/span ratio is 1/24 in the vertical plane and 1/37 in the horizontal one.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 Cross section on the abutment  

The distance between the centre lines of the arches is 6.70 m. on the abutments and 
3.50 m. in the midspan. Each arch is a hollow round steel section with a diameter varying 
from 500 mm. in the midspan to 700 mm. on the abutments. The two arches are 
connected by transverse steel beams shaped in order to brace the railings; in the 
horizontal plane the arches are braced by a truss which consists of the transverse beams 
and tensioned cables. The deck for pedestrian traffic is a wooden structure placed on the 
transverse beams.  





 

 



 



 

 

  



 


