
Passerella Chiaves

Il progetto di collegamento tra piazza Chiaves e
piazza Carrara attraverso una passerella ciclope-
donale è nato nell'ambito di Torino Città d'Acque, il
programma della Città mirato alla creazione di un
vasto parco fluviale e alla riqualificazione di circa
settantaquattro chilometri di sponde fluviali,
collegate a formare una successione ininterrotta di
aree verdi attrezzate.
Oltre a collegare le aree verdi sulle sponde opposte
del Po e facilitare l'accesso alla rete dei sentieri
collinari e delle piste ciclabili da San Mauro e
Moncalieri, con la nuova passerella si è voluto
anche favorire il rapporto tra Borgata Vanchiglietta
e Barriera di Casale, due zone della città separate
dal fiume
La passerella, realizzata in acciaio, si caratterizza
per il colore bianco ghiaccio e per l'illuminazione
incassata nel pavimento e nel corrimano, che ne
esaltano la geometria.
Lungo il suo sviluppo - protetto da un parapetto di
metri 1,40 per la sicurezza dei ciclisti - si allargano
due piazzole illuminate dall'alto e attrezzate con
panchine, sempre in acciaio. La parte superiore
della trave portante, che costituisce il piano di

calpestio, è trattata con vernici antisdrucciolevoli.
La struttura, supportata da due pile in calcestruzzo,
è costituita da una semplice ed esile trave di 140
metri di lunghezza, con una campata centrale di 70
metri, due campate laterali di 35 e una larghezza
variabile tra i 5 e gli 8 metri.
La trave portante è molto snella, con un’altezza
massima di 120 centimetri in corrispondenza delle
pile, che si riduce a meno di 60 nella sezione di
mezzeria della campata centrale e alle estremità.
Per raggiungere tale risultato è stato necessario
concepire una struttura interamente saldata (oltre
10 chilometri di saldature), costituita da quattro
grandi conci di 35 metri di lunghezza e un peso di
400 tonnellate, realizzati nell'officina di cantiere e
successivamente assemblati nella loro posizione
finale.
L'esilità della struttura ha richiesto un attento esame
delle caratteristiche dinamiche e l'introduzione di
opportuni dispositivi ad alta tecnologia per il
controllo e l'attenuazione delle vibrazioni.
L'opera, conclusa nel 2005, ha avuto un costo di
2.000.000 Euro e i lavori per la sua realizzazione
sono durati 500 giorni.


