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Passerella sul Serio a campata unica
Il progetto. L’architetto Gobbi presenta il ponte ciclopedonale che unirà Scanzorosciate e Gorle
A nord del Ponte Marzio 55 metri in acciaio. Il Consorzio di bonifica: «Manca l’approvazione definitiva»

LAURA ARRIGHETTI

Una campata unica
da 55 metri in acciaio che at-
traverserà il fiume Serio a nord
del Ponte Marzio, tra i territori
di Scanzorosciate e Gorle. Sarà
la caratteristica principale del-
la nuova passerella ciclopedo-
nale, l’opera del valore di circa
770 mila euro voluta dalle am-
ministrazioni comunali di
Scanzo, Gorle e Pedrengo, dal-
la Provincia di Bergamo, dal
Consorzio di Bonifica e dal
Bim, il Bacino Imbrifero Mon-
tano. 

Il progetto, già presentato
mesi fa dalle amministrazioni
coinvolte, prende però oggi uf-
ficialmente forma,
grazie a un accordo
di programma defi-
nitivo varato mar-
tedì sera dal Consi-
glio comunale di
S c a n z o r o s c i a t e .
Progettista della
futura struttura
l’architetto berga-
masco Attilio Gob-
bi che, in collabora-
zione con gli inge-
gneri Giovanni Zappa e Franco
Melocchi, ha studiato nei mi-
nimi dettagli le caratteristiche
della passerella: «La struttura
– dichiara l’architetto Gobbi –
sarà totalmente compatibile
con l’ambiente e con il ponte
Marzio, testimonianza storica
e culturale del posto che ri-
marrà assoluto protagonista di
quel contesto. La passerella sa-
rà quindi a campata unica, con
55 metri in acciaio che colle-
gheranno le due sponde, con
travi di circa un metro e ottan-
ta centimetri e con parapetti
che coincideranno con l’altez-
za del Ponte Marzio. Per noi è
una scelta che valorizzerà il
luogo e soprattutto il fiume
sottostante, grazie all’assenza

di pilastri nell’alveo del Serio».
«Il nuovo tratto – prosegue
l’architetto – sarà staccato dal
ponte Marzio e non sarà per-
fettamente parallelo allo stori-
co ponte. Le strutture creeran-
no infatti una sorta di V, con i
due rami che convergeranno
sulla sponda di Scanzo. Per re-
alizzare la passerella verrà im-
piegato acciaio corten, un par-
ticolare tipo di acciaio ossidato
in partenza che permette di
abbattere i costi di manuten-
zione grazie a uno speciale
trattamento che previene
l’usura. Inoltre verrà realizza-
to un piano di calpestio in ma-
teriale antiscivolo che consen-

tirà di eliminare
l’acqua piovana in
eccesso».

La struttura,
nelle giornate più
fredde e umide, sa-
rà illuminata anche
con particolari luci
a infrarossi che im-
pediranno al piano
di calpestio di
ghiacciarsi, miglio-
rando così la sicu-

rezza per tutti gli utenti. «Stia-
mo studiando proprio in que-
sti giorni la soluzione a infra-
rossi – sottolinea Gobbi –. Cer-
tamente è tra le proposte più
interessanti per evitare la for-
mazione di ghiaccio lungo la
passerella. Le luci, oltre a scal-
dare, consentiranno anche di
colorare di rosso il Serio, un se-
gnale immediato di pericolo
per i pedoni che attraverseran-
no il ponticello con maggiore
attenzione».

Il cantiere dovrebbe aprirsi
entro la fine dell’anno e i lavori,
secondo un primo cronopro-
gramma, dovrebbero conclu-
dersi nel giro di 26 settimane. 

Il progetto – come sottoli-
nea in una nota il Consorzio di

L’architetto 

Attilio Gobbi

Bonifica, che ha la responsabi-
lità del procedimento per la re-
alizzazione dell’opera – «non
ha ancora avuto la sua appro-
vazione in via definitiva e
quindi è ancora suscettibile di
modifiche ed integrazioni»,
ma ha già ottenuto il plauso
delle amministrazioni comu-
nali di Scanzo, Gorle e Pedren-
go: «Siamo molto soddisfatti di
quanto fatto – sottolineano i
sindaci Davide Casati, Giovan-
ni Testa e Gabriele Gabbiadini
–. A breve realizzeremo il so-
gno di collegare i nostri Comu-
ni con una passerella che con-
sentirà a pedoni e ciclisti di at-
traversare il Serio in totale si-
curezza. Entro fine anno parti-
remo con i lavori e, per l’enne-
sima volta, ringraziamo la Pro-
vincia, il Consorzio di Bonifica
e il Bim che hanno creduto e
sposato il nostro progetto».
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È stato votato all’unanimità, 

martedì sera in Consiglio comunale 

a Scanzorosciate, l’accordo di 

programma per la realizzazione 

della passerella ciclopedonale sul 

fiume Serio. Voto favorevole da 

parte sia della maggioranza di 

«Proposta per Scanzorosciate-Im-

pegno Comune», sia delle mino-

ranza di Movimento 5 Stelle e 

«Nuovo Impegno per Scanzoro-

sciate». 

«Non era obbligatorio questo 

passaggio amministrativo – spiega 

il sindaco di Scanzorosciate Davide 

Casati – ma ho voluto fortemente 

questa seduta in Consiglio comu-

nale per avere la forza necessaria 

per non perdere il contributo di 

126.000 euro della Provincia di 

Bergamo e quello di 400.000 euro 

del Consorzio Bim del lago di Como 

e dei fiumi Brembo e Serio. Una 

scelta di natura politica, che volevo 

sottolineare con un atto pubblico. 

Diamo il via a un’opera attesa da 

quasi 15 anni, che per vari motivi si 

era arenata, ma che ora rilanciamo 

con decisione. Infatti, a breve, 

dopo l’ok al progetto esecutivo, 

avvieremo la gara d’appalto, 

mentre a fine anno dovrebbero 

prendere avvio i lavori».

«Per Scanzorosciate – ha aggiunto 

il sindaco Casati – è soltanto il 

primo passo verso nuove soluzioni 

di mobilità lenta: una pista ciclabile 

e il marciapiede in via Corso Euro-

pa e in via Marconi, per poi collega-

re il tutto alla rete ciclabile del Plis 

Serio Nord e alla ciclovia della 

Valle Seriana».

«Il mio voto favorevole è convinto 

– ha dichiarato Alan Vassalli (M5S) 

–. Si riparte, dopo un’impasse 

durata troppi anni». «Approvo il 

progetto perché, dopo una lunga 

attesa, finalmente si riparte – ha 

aggiunto Stefano Bresciani, di 

“Nuovo Impegno per Scanzoro-

sciate” –. Ritengo positive le solu-

zioni adottate dai progettisti per 

contenere i costi di manutenzione 

dell’opera». T. P.

Un rendering della passerella ciclopedonale sul fiume Serio progettata dall’architetto Attilio Gobbi

Consiglio comunale

Unanimità sull’accordo di programma
Lavori entro l’anno per 770 mila euro

Entro fine anno il cantiere 
Lavori per 26 settimane 
Il cantiere per la nuova passerella dovrebbe
partire entro la fine dell’anno e i lavori do-
vrebbero durare ventisei settimane. 
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