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Tra il sei e l’otto dicembre 2005 si è svolto a Venezia, presso il Laguna Palace
di Mestre, il Secondo Congresso
Internazionale Footbridge, organizzato dal Dipartimento di Costruzione
dell’Architettura, nella persona del prof.
Enzo Siviero, e dall’Otua (il francese
Office Thecnique pour l’Utilisation de
l’Acier).
Il convegno, che ha come oggetto le
passerelle pedonali, aveva avuto una
prima edizione, che si era tenuta a
Parigi nel 2002; ne è già in programma una terza, ad Oporto, per il 2008.
Il successo di questa edizione veneziana induce ad augurarsi che la manifestazione possa diventare un appuntamento fisso nel panorama della progettazione di ponti.
Vi hanno partecipato infatti numerosi
progettisti di rilievo internazionale; in
generale essa ha richiamato un vasto
pubblico di professionisti e ha suscitato l’interesse anche di molti studenti,
fatto che rivela l’importanza formativa
dell’evento. Da questo punto di vista va
considerato anche il workshop che ha
preceduto il convegno, tenutosi presso l’ateneo di Architettura il 5 dicembre
e dedicato al tema della dinamica dei
ponti pedonali Dynamic Design of
Footridge under Pedestrian Loading; ad
esso hanno partecipato docenti e professionisti di fama (basti fare i nomi di
J.Pontet, M.Majowiecki, M.de Miranda,
Sedlacek), che hanno messo in rilievo
l’importanza del tema in rapporto alla
progettazione di ponti pedonali.
All’interno del Secondo Congresso
Internazionale Footbridge sono stati
organizzati due concorsi: uno che premiava le migliori tesi di laurea aventi
come tema il ponte pedonale, riservato a studenti laureatisi negli ultimi tre
anni (2005–05), e l’altro che premiava
il miglior paper presentato alla conferenza da giovani autori.
Nella categoria studenti la giuria, composta dai proff. G.Carnevale, C.
Magnani, M. Majowiecki, H. Corres, G.
Romaro e da L. Guido (rappresentante
degli studenti) ha assegnato tre premi: quello per la migliore tesi di laurea
è andato al progetto di Marco Antonio
Barreca e Paolo Piccin Memory Bridge –
a New Footbridge over Vajont; si sono

classificate al secondo posto ex aequo
la tesi di Simone Zulian Parco fluviale
torrente Avisio – configurazione per la
nuova fruibilità e quella di Alberto de
Simone Floating footbridge in
Mantova.
Il concorso riservato ai giovani autori
è stato vinto dal portoghese Alves Rui
con un lavoro dal titolo Instrumentation,
Monitoring and Execution Control of
the Footbridge over Mondego River in
Coimbra, che analizzava i metodi di
monitoraggio e controllo del nuovo
ponte pedonale a Coimbra in Portogallo, progettato dall’ingegnere portoghese Antonio Adao da Fonseca.
Menzioni speciali sono state assegnate
a Fiammetta Venuti, Hollander Dörthe
e Zwicky Daia.
La giuria internazionale era composta
dal prof. M.Majowiecki, e dagli ing.
I.Firth e W.Hoorpah.
Tra tutti i lavori presentati nel corso
della manifestazione, è parso particolarmente degno di nota, per la sua eleganza ordinata che richiama la linea
raffinata dei ponti giapponesi, il ponte di Sant Pere de Terrassa in Spagna
dell’ingegnere Manuel Reventos: una
struttura a nastro teso di 80 m di luce.
È stata inoltre organizzata una sessione
di poster, visitabile durante le tre giornate del convegno, alla quale hanno
partecipato più di trenta autori.
Il compito di aprire ogni sessione – mattutina e pomeridiana – è stato assegnato a professionisti di fama internazionale. Il primo giorno ha visto gli
interventi di David O. Billington sull’estetica ed etica nella progettazione dei
ponti pedonali, di Mike Schlaich, che ha
introdotto le linee guida per la progettazione di ponti pedonali e infine di Jim
Eyre, che ha illustrato i progetti dello
studio Wilkinson Eyre Architects di cui
è socio fondatore.
Il secondo giorno Jiri Straski ha spiegato il comportamento delle strutture a
nastro teso e ha illustrato le sue realizzazioni più recenti. L’ultimo giorno
Chris Rollins ha parlato dei ponti pedonali nel terzo mondo e ha mostrato
alcune opere recentemente realizzate
in Africa e in Sud America; hanno chiuso la manifestazione gli interventi del
prof. Paolo Legrenzi e del prof. Enzo
Siviero. Il contributo del prof. Siviero
ha illustrato un lavoro di ricerca sul
tema dei ponti pedonali, che si svolge
ormai da diversi anni all’interno
dell’Università Iuav di Venezia, attraverso le tesi progettuali realizzate presso il dipartimento di Costruzione dell’architettura: la presentazione di una

nutrita panoramica di opere progettate dai suoi studenti è valsa a mettere
in luce come quello del ponte pedonale sia un terreno ideale di sperimentazione e di innovazione, oltre che un
tema di notevole attualità e di particolare interesse, in quanto necessita,
nella ricerca di nuove forme espressive, delle competenze affiancate di professionisti dell’architettura e dell’ingegneria. Numerosi sono infatti i fattori
coinvolti nel processo di progettazione di ponti pedonali: particolarmente
significativi quelli riguardanti le conseguenze ambientali delle scelte formali e strutturali attuate.
A questo proposito assume particolare rilievo, all’interno della scuola di
architettura di Venezia, il lavoro di formazione di una nuova generazione di
progettisti, inteso non solo a sviluppare le competenze tecniche e a stimolare le abilità creative dagli studenti, ma
anche ad educarli alla consapevolezza
estetica, culturale e ambientale.
Strumento di tale formazione è un
metodo progettuale che ha i suoi presupposti nell’analisi del contesto territoriale, imprescindibile per una corretta
risposta alle aspettative della comunità, che sia al tempo stesso rispettosa dell’ambiente e della fisionomia
anche storica del paesaggio.
Complessi sono i fattori implicati: essi
vanno dalla storia locale allo studio dei
materiali e delle tecnologie maggiormente rispondenti ai valori estetici e
sociali; dalle normative in materia di
urbanistica alle condizioni geologiche
della zona; fino ad una fondamentale
considerazione dell’aspetto idraulico,
che è uno dei principali fattori nella
scelta della tipologia della struttura da
realizzare.
Durante questa fase vengono coinvolti i membri dell’amministrazione locale per dare il loro supporto alle problematiche di loro competenza. Solamente
sulla base di queste premesse è possibile agli studenti determinare tra le
diverse alternative quale sia la migliore per la creazione di un elemento funzionale e compiere una scelta ragionata riguardo alla definizione di una forma che deve essere espressione estetica di una precisa logica strutturale, in
un insieme che tenga conto di fattori
quali i materiali, la sequenza costruttiva, i costi, la durabilità dell’opera, oltre
a dettagli costruttivi, colori, superfici.
Per questa ragione, la collaborazione
tra architetti e ingegneri è imprescindibile nella realizzazione di un buon
progetto.

I progetti presentati all’interno di
Footbridge rappresentano una selezione significativa di una serie di lavori che
sono stati concepiti nell’ottica della
possibilità di una realizzazione concreta, e per questa ragione pensati e voluti sempre in connessione diretta con le
esigenze del territorio.
È un esempio di questa filosofia la tesi
di Piero Bertoldo e Paolo Bidoli, discussa nell’aa 1996–97, che propone il progetto di un ponte pedonale ad arco a
Venezia, con l’obiettivo di creare un
oggetto che permettesse una visione
il più possibile ampia sul Canal Grande.
La scelta – particolarissima – di un ponte realizzato in vetro, non è puro capriccio formale, perchè nella sua lineare
modernità trova una legittimazione storica e culturale nella tradizione veneziana della lavorazione di questo materiale; senza tuttavia perdere di vista la
reale fattibilità del lavoro, testata attraverso il coinvolgimento di una fabbrica produttrice di lastre di vetro per auto.
Il risultato è una struttura trasparente
di grande eleganza, attraverso la quale lo sguardo può spaziare in tutte le
direzioni.
Sempre a Venezia si colloca il progetto di Luciano Motta, discusso nell’aa
2001–02, per un nuovo ponte all’Accademia, sul Canal Grande.
Il progettista propone una struttura che
sostituisca l’attuale ponte, inizialmente
concepito come soluzione provvisoria
ma mai rimpiazzato. Imprescindibile
termine di riferimento del progetto è
l’architettura storica veneziana, filtrata attraverso il modello di rilettura che
ne diede Miozzi con il Ponte degli
Scalzi. Anche in questo caso, come nel
precedente, si è posta una cura particolare alla riduzione dell’impatto visivo sull’ambiente: la compatibilità estetica è stata ottenuta qui attraverso l’accorgimento strutturale di un’arcata che
cambia la sua forma secondo i momenti e le torsioni, assottigliandosi alla
sommità.
L’idea di uno studio rivolto comprensivo di tutti gli aspetti del territorio è ben
rappresentata dalla tesi di Daila
Canevari, discussa nell’aa 1996–97; il
progetto parte dal confronto con un
paesaggio naturale dominato dalla presenza del fiume Bacchiglione ed è solidamente fondato su di un’analisi geologica e idrogeologica, seguita da uno
studio dell’ambiente di collocazione,
che ha messo in rilievo come il territo-

fig. 1: ponte di Sant Pere de Terrassa di Manuel Reventos

rio, pur possedendo un alto potenziale in termini di bellezza e di risorse, sia
alquanto sottosviluppato. La proposta
consiste in due ponti strallati uguali,
inclusi in un percorso pedonale che
attraversa l’area golenale. I problemi
torsionali presentati dalla pianta curva,
sono stati risolti mediante apportando sostegno all’impalcato mediante un
tubo.
All’opposto di quello di Dalia Canevari,
volto a valorizzare un’area per altri
aspetti trascurata, il progetto di Bibi
Frusciante, presentato nello stesso
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anno accademico, nasce dalla necessità
di confrontarsi con un’ambientazione
decisamente impegnativa dal punto di
vista storico-architettonico: esso si colloca infatti all’interno dei Giardini
Treves di Padova, un luogo famoso per
i sentieri progettati da Giuseppe Jappelli, dominato dalla Basilica del Santo
e da altri edifici di valore e immerso nella vegetazione. La struttura della passerella pedonale, strallata e configurata “a boomerang”, non è pretestuosa,
ma continua la geometria dei sentieri,
creando una connessione logica con il
giardino “progettato”; la volontà di perpetuare gli elementi storici attraverso
l’uso delle moderne tecnologie prosegue nell’associazione di un impalcato in
legno ad antenne in acciaio, che si inseriscono nell’insieme con eleganza e leggerezza.
La conservazione della memoria storica attraverso elementi strutturali è alla
base della tesi di Massimo Buda e di
Gianluca Caputo per un ponte pedonale sul Piovego, discussa nell’aa
1997–98. In questo progetto, l’arco e
l’impalcato interagiscono tra di loro in
un gioco che anche in questo caso si
spinge oltre i significati puramente
estetici: l’impalcato attraversa il corso
d’acqua in perpendicolare, secondo le
attuali necessità viabilistiche; l’arco di
90 m che lo sostiene, però, si colloca
rispetto ad esso in senso trasversale,
proseguendo, idealmente, la vecchia
strada risultante dalle mappe catastali, e trasmettendo, attraverso la forma
moderna, il ricordo del luogo così
com’era un tempo.

fig. 2-3-4: un ponte di vetro per Venezia, Piero Bertoldo, Paolo Bidoli (1996-97)
fig. 5-6: un nuovo ponte per l’Accademia a Venezia, Luciano Motta (2001-02)

Di natura assai complessa sono i problemi affrontati dalla tesi di Filippo
Bordignon e di Luca Smaniotto, discussa nell’aa 1998–99, il progetto di un
ponte ciclo-pedonale a Bassano del
Grappa. La struttura si trova vicino al
ponte degli Alpini, progettato da
Palladio e costruito nel XVI secolo; essa
serve ad unire un villaggio medievale,
situato su una delle due rive del Brenta,
con l’altra riva, caratterizzata da un’edificazione piuttosto anonima. La difficoltà del progetto consisteva appunto
nel costruire un ponte di basso impatto visivo nei confronti degli elementi
di pregio del paesaggio, ma che al tempo stesso valesse a conferire carattere
e dignità alla riva più “anonima” del fiume: la soluzione proposta è un ponte
asimmetrico, estremamente sottile, con
una luce di 88 metri, sospeso mediante due cavi d’acciaio, ad un unico pilone situato dalla parte opposta rispetto al villaggio medievale.
Notevoli implicazioni simboliche, oltre
che storiche, presenta il progetto proposto, nell’aa 1998–99, dalla tesi di
Marina Susa e Marco Rocca per la ricostruzione del cinquecentesco ponte di
Mostar, distrutto dalle artiglierie croato-bosniache nel novembre 1993. Il progetto non vuole semplicemente ricostruire l’unità fisica dell’insediamento e
la continuità del tessuto urbano, cancellate dal crollo dell’unico ponte che
univa le due rive della Neretva, ma si
propone simbolicamente come punto
di incontro tra il passato, il presente e
il futuro di una città e della sua eterogenea popolazione. La soluzione di

fig. 7-8-9: due ponti pedonali strallati nell’area golenale di Salvezzano, Daila Canevari
(1996-97)

riproporre in una struttura in vetro e
acciaio, l’originaria forma ad arco, ricorda, nell’immaterialità e mutevolezza
della superficie la fragilità di ogni intervento possibile; la sua voluta discontinuità rispetto alla pietra della tradizio-

ne costruttiva balcanica, esprime l’intenzione di non mascherare i segni della tragedia, ma al tempo stesso configura un’immagine leggera e aerea che
riporta al tema del viaggio. Anche in
questo caso, al di là di ogni interpre-

fig. 10-11: un ponte pedonale per i giardini Treves, Padova, Bibi Frusciante (1996–97): rendering e schizzo di progetto
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ciclo-pedonale che si ponga come luogo di ritrovo, oltre che di transito.
Esso si situa tra i due istituti universitari
della città; la sua forma ad arco si riferisce alla tradizione del luogo, ma la
scelta di realizzarlo in acciaio inossidabile lo differenzia dai ponti antichi della zona, facendone un punto di riferimento forte nel paesaggio.

fig. 12-13: un ponte pedonale sul Piovego (Padova), Massimo Buda, Gianluca Caputo
(1997–98)

tazione simbolica, ci si è curati di accertare l’effettiva realizzabilità dell’opera
attraverso il dialogo con aziende del
settore.
La tesi di Riccardo Lauzzana e Silvia
Saltarin, dell’aa 2001–02, presenta una
proposta per un ponte ciclo-pedonale
apribile a Caorle, che risolve i problemi funzionali posti dall’incontro di due
canali che si uniscono, a formare un
unico fiume. La struttura si compone
di tre bracci, che si possono sollevare
per mezzo di un pistone collocato nel
punto d’incontro: il meccanismo risolve il problema della viabilità del fiume
attraverso una nuova interpretazione.
La leggerezza di questa passerella non
influenza l’orizzonte del territorio, ma al
contrario attribuisce nuovo valore al
contesto in cui si colloca.
La passerella ciclo-pedonale progettata
da Andrea Iapella nella sua tesi dell’aa
2000–01, per l’ingresso del campus universitario di Parma, si pone nella prospettiva generale di una integrazione
della viabilità ciclabile locale con il cen-

tro e con i paesi limitrofi. Elemento
caratterizzante del progetto è la struttura portante dell’impalcato costituita
da una spina centrale in parte estradossata che separa due corsie di transito; l’unico strallo di sostegno è posto
in posizione centrale, e dà luogo a due
campate di circa 20 m.
Pierpaola Archini e Beatrice Cencini
affrontano, con la loro tesi discussa nell
aa 2000–01, il tema proposto dal settore Infrastrutture e Viabilità dell’Amministrazione Provinciale di Arezzo di
una passerella pedonale sull’Arno, tra
Montevarchi e Terranuova Bracciolini. Il
ponte strillato risolve in modo leggero
tre attraversamenti fluviali, riorganizzando la viabilità in un luogo ambientalmente fragile.
Il progetto di Andrea Agostini e Cristina
Lodi per un ponte sul fiume Conca, a
Treviso, discusso nell’aa 2001–02, ha lo
scopo di valorizzare un’area poco sviluppata della città, collegandola con
il centro storico attraverso un ponte

fig. 14-15: un ponte ciclo-pedonale a Bassano del Grappa, Filippo Bordignon, Luca Smaniotto
(1998–99)

Il progetto di Davide Urban e di Barbara Bertin, discusso nell’aa 2001–02, si
propone come elemento architettonico di unione tra due aree di natura assai
diversa e al tempo stesso fortemente
connesse all’interno dello stesso tessuto; Fusina rappresenta infatti il punto di intersezione di due ecosistemi, la
gronda lagunare e l’entroterra veneto: è
il luogo dell’eterno conflitto fra terra
e acqua. La tesi propone una passerella strallata girevole dissimmetrica lunga 102,5 m, che deve assolvere al collegamento tra la zona in cui si troverà
il parco e Punta Fusina (tratto finale
del Naviglio).
L’impalcato è costituito da due corsie
ciclabili e da due marciapiedi esterni ad
esse. I due tipi di percorsi sono separati a tratti da elementi in acciaio e
legno di larice che fungono da seduta
per la sosta.
Il problema rapporto della terra con
l’acqua costituisce un tema centrale
anche per il progetto di Valentina
Minto, discusso nell’aa 2001–02: tale
rapporto, in questo caso, viene visto nel
contesto del suo inserimento del tessuto urbano di Mestre.
La passerella progettata vuole essere
elemento di caratterizzazione estetica
di questo insieme complesso di elementi e di relazioni, attraverso uno studio esatto della forma e delle misure
della struttura. La rampa sulla riva si
apre e si amplia in corrispondenza dell’antenna, collocata direttamente nell’acqua; poi si divide in due rampe
facendo sì che l’antenna, oltre che elemento strutturale che permette la giusta distribuzione degli sforzi, diventi il
cuore del nuovo spazio.
Il ponte progettato a Pontelongo (Pd)
da Silvia Crosilla e Laura Pipinato (aa
2001–02) affronta un problema di mutifunzionalità: esso infatti include le tre
tipologie del ponte ferroviario, carrabile e ciclo-pedonale; in aggiunta, esso
ospita anche una stazione ferroviaria.
Il progetto propone una distinzione delle tre funzioni: la stazione si colloca in
uno spazio chiusa, simile ad un tubo; tra
questo e la corsia carrabile, è posta la
rampa della carreggiata ciclo-pedonale,
elemento chiave che connette gli elementi. La centralità del suo ruolo è sottolineata dalla realizzazione dell’arco in
cemento; gli elementi di collegamento dell’arco all’impalcato sono in
acciaio, allo scopo di esaltare la leggerezza dell’insieme.
La tesi di Margherita Pitis (aa 2001–02),
un progetto significativamente fondato sullo studio dei rapporti tra “forma,
struttura e materiali”, ha come scopo
la creazione di una struttura architettonica funzionale, e al tempo stesso in
grado di costituire un ulteriore elemento di valorizzazione in uno spazio

fig. 16-17: ipotesi di ricostruzione del Ponte Vecchio (Stari Most) a Mostar Marco Rocca,
Marina Susa (1998–99)

già di per sé caratterizzato da una notevole bellezza paesaggistica. La scelta
della tipologia Virendeel ha permesso
la creazione di una struttura di grande leggerezza estetica; si è inoltre evitata ogni interruzione tra il sentiero
ciclabile esistente e quelli pedonali, nel
segno di una continuità formale e funzionale.
Anche il progetto di Francesco Pedone
(aa 2002–03) si confronta con un’ambientazione privilegiata, il tratto delle
mura cinquecentesche all’altezza del

Bastione Ghirlanda, a Padova.
Punto di partenza è una rigorosa analisi
storica, fisica e sociale dell’area, con lo
scopo di creare una struttura che, oltre
alla funzione primaria di permettere il
transito ciclo-pedonale attraverso il fiume, assolvesse al ruolo di creare le condizioni per lo sviluppo urbano di un’area verde. La curvatura della passerella sottolinea e mette in risalto la forma dell’antico Bastione Ghirlanda; la
forma compatta dell’impalcato, in
sezione, richiama le mura massicce di

fig. 18-19: un ponte ciclo-pedonale apribile a Caorle, Riccardo Lauzzana, Silvia Saltarin
(2000–01)
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vista senza intralciare il transito.
Il lavoro di tesi di Giulio Quadri e Katia
Medea ha una configurazione che si
avvicina molto alla tipologia del ponte sospeso. La passerella coperta è particolarmente interessante per la sua
capacità di non intaccare gli argini. Il
rispetto di questi, infatti, consente il
mantenimento di un passaggio pedonale che corre parallelo al fiume.
La tesi presentata da Francesco di Nisio
nell’aa 2002–03 tiene conto dei vari
aspetti riguardanti la progettazione
all’interno di un’area di alto valore
naturalistico e storico. Il progetto si colloca infatti all’interno di un parco naturale, in una zona contraddistinta da
numerose ville edificate a partire dal
1500. L’intervento parte quindi da uno
studio approfondito del luogo, anche
dal punto di vista storico e ambientale; il risultato è una passerella strallata asimmetrica, che ricerca effetti di
grande leggerezza; l’originale scelta del
legno lamellare, inconsueta per questo tipo di strutture che privilegiano in
genere l’uso dell’acciaio, si pone in
linea con il contesto paesaggistico.
Anche in questo caso, il dialogo con
l’azienda produttrice dei giunti in
acciaio ha fornito la conferma della realizzabilità del progetto.

fig. 20-21: una passerella pedonale all’ingresso del campus universitario di Parma, Andrea
Iappella (2000–01)

pietre antiche, a cui allude anche la
chiusura di uno dei parapetti; la trasparenza dell’altro serve invece a mettere in evidenza l’importanza del monumento.
Il progetto di Silvia Santucci, discusso
nell’aa 2002–03, risponde alla reale esigenza di costruire un ponte ciclo-pedonale nell’area di Pieve di Soligo, in sostituzione di una struttura esistente ma
inadeguata, nell’ottica di un generale
miglioramento di tutti i percorsi pedofig. 22-23

nali della zona con lo scopo di incentivare il turismo locale.
La soluzione presentata consiste in una
struttura tesa, composta da une cavi a
sostegno di un impalcato che si allarga nella sua parte centrale.
Questa peculiarità non deriva da esigenze solamente estetiche, ma riflette
la duplice funzione del ponte, di via di
attraversamento e di “osservatorio” panoramico insieme: l’ampiezza al centro
è studiata per consentire ai passanti di
fermarsi nel centro per godere della

Davide Codognotto e Andrea Ramon
propongono, con la loro tesi discussa
nell’aa 2003–04, il progetto di un ponte pedonale che unisce Bibione con la
sua linea di costa, allo scopo di creare
un oggetto di forte significato estetico
che si ponesse come connessione tra
la città e il mare e al tempo stesso conferisse all’area una vitalità comparabile con quella di un centro urbano. La forma e le dimensioni degli elementi strutturali – le cinque luci, le antenne a forma di V, la sezione trasversale – concorrono ad un’impressione estetica forte: il risultato è un ponte strallato a luci
multiple che sembra una lama sospesa tra la terra, acqua e cielo.
Il progetto di Manuela Cugini e Mirijam
Fattori, del 2003–04, nasce da un problema reale: si situa infatti a Sirmione,
in una zona contraddistinta da un’affluenza turistica eccessiva rispetto alle
dimensioni dell’unico accesso esistente. Lo scopo dell’intervento era quindi
quello di creare un nuovo accesso, senza però deturpare la vista del paesaggio
e snaturare la relazione forte tra la città
e il lago: valorizzare tale legame si pone
tra i principali intenti del progetto. La
sua realizzazione, volta a soddisfare
intenti sia funzionali sia estetici, consiste in un ponte strallato asimmetrico, lungo 45 m, caratterizzato da due
antenne inclinate che convergono alla
sommità.
Forti implicazioni simboliche presenta il
progetto, dell’aa 2004–05 di Antonio
Marco Barreca e di Paolo Piccin per “Il
ponte della Memoria”, situato sullo
sfondo della diga del Vajont: esso è concepito sulla base del tema dell’onda; è
pensato inoltre per assolvere alla funzione di galleria espositiva, una sorta
di “museo della memoria”. La presenza della “grande onda” è suggerita, a

fig 24–25: un ponte pedonale sul fiume Brenta, Dolo (Ve), Fabrizio Milanese, Luca Mozzon
(2000–01)

chi passasse al suo interno, dalla struttura architettonica silenziosa e dai
materiali: la struttura a spirale, che funziona in virtù di una perfetta simmetria,
rende l’idea del muto inseguimento
delle onde; i materiali – vetro, acciaio,
legno – conferiscono dinamismo e
varietà di volume. L’insieme, fissato nelle quattro direzioni, è assimilabile a una

gabbia che resiste sia ai pesi orizzontali sia a quelli verticali, e realizza una
forma fluida e piena di curve, che riproduce la massa liquida di una colonna
d’acqua in movimento.
L’ambientazione del ponte pedonale
progettato da Antonio Cusin (aa
2004–05) è quella caratterizzata dalla

fig 26-27: un nuovo ponte sul fiume Conca, Andrea Agostini, Cristina Lodi (2001–02)
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serie di piazze aperte di Concordia
Sagittaria: l’intento della tesi è una perfetta integrazione della struttura con
la situazione circostante, tenuto conto, come punto di riferimento, di un
antico ponte situato nelle vicinanze. Il
risultato è un ponte ciclo-pedonale a
due luci, delle quali una è mobile per
permettere la navigazione. I due percorsi sono diversificati per larghezza e
per pavimentazione, in pietra per la
pista ciclabile, in legno per la rotta
pedonale; alla scelta di diversificare la
pavimentazione corrispondono diversi
materiali anche per i corrimano, rispettivamente in acciaio e in legno. Lo studio raffinato dei particolari concorre
all’eleganza e al basso impatto paesaggistico della struttura.
Un contesto urbano del tutto differente è il punto di partenza della tesi di
Edj Leder (aa 2004–05), per un ponte
ciclo-pedonale a Palermo: esso attraversa Viale Regione Sicilia, una grossa
arteria della città. Il progetto si pone
due obiettivi: da un lato intende costituirsi come una presenza esteticamente significativa, che si ponga come
segno riconoscibile nel paesaggio urbano; dall’altro essa mira ad un’integrazione con l’ambiente nel segno dello
sviluppo di attività economiche e di
risorse sociali. La proposta consiste in
un ponte strallato, il cui elemento strutturale più importante in termini estetici è l’antenna, concepita come una
torre luminosa, crea una continuità con
gli edifici circostanti, stagliandosi, al
tempo stesso, con la sua altezza, sulle
montagne e sull’orizzonte marittimo
dello sfondo.
Infine presentiamo il progetto di Nello
Orlandini (aa 2004–05) di un ponte
pedonale a San Pellegrino Terme. La
leggerezza è il principio che ispira tale
progetto: una leggerezza che diviene
strumento fondamentale di un inserimento rispettoso nel contesto ambienfig 31–32–33: Tra la terra, l’acqua e la città, Valentina Minto (2001–02)

fig 34–35: un ponte ciclo-pedonale a Pontelongo (Pd), Silvia Crosilla, Laura Pipinato
(2001–02)

tale. La struttura, sospesa mediante due
cavi, ha come caratteristica fondamentale una completa permeabilità visiva:
sottile e trasparente durante il giorno,
di notte è percorsa da una linea luminosa che corre lungo l’impalcato; ne
risulta un oggetto particolare ma
discreto, che ben si integra con gli elementi dell’architettura e del paesaggio circostante.

conclusioni
Il complesso dei lavori dei giovani progettisti che abbiamo appena descritto, fa intendere come la filosofia della
scuola di architettura veneziana si fondi sulla precisa volontà di condurre le
nuove generazioni lungo un percorso
organico di studio, che considera attentamente i numerosi aspetti scientifici
e culturali che stanno a monte della
progettazione in senso stretto. La particolare attenzione posta perché l’assegnazione dell’argomento e il suo sviluppo avvengano sempre nel rispetto
delle attitudini degli studenti, guidati

fig. 28–29–30: un ponte mobile per Fusina (Venezia), Davide Urban, Barbara Bertin
(2001–02)
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ma mai forzati nelle loro scelte concorre all’obiettivo finale di realizzare progetti che non si fermino alla ricerca
astratta, ma che si pongano come soluzioni a problemi reali del territorio. La
cooperazione sinergica di ingegneria
e architettura, è vista come punto di
partenza imprescindibile per una progettazione “colta”: solo su queste basi è
possibile creare opere che migliorino
l’ambiente circostante, divenendo al
tempo stesso tratti distintivi del nostro
paesaggio e simboli della nostra cultura e abilità, riconosciuti a livello internazionale.
atti della conferenza
Gli atti della Seconda Conferenza
Internazionale Footbridge 2005 sono
raccolti in un volume che continua, per
forma e grafica, gli atti della prima edizione parigina di Footbridge 2002.
Corredato da un CD che raccoglie tutti gli interventi (sia abstract che paper)
di tutti gli autori, il volume cartaceo raccoglie, in ordine alfabetico, solamente
gli abstract, a ciascuno dei quali è riservato uno spazio di due pagine.
fig 36-37-38: ponti pedonali in acciaio: forma, struttura e materiali, Margherita Pitis
(2001–02)

fig 39-40: un ponte ciclo-pedonale sul fiume Ghirlanda, Francesco Pedone (2002–03)

rali, e poi del pastore nomade, a quella degli agglomerati stabili, sopra terreni agricoli la cui fertilità era rinnovabile attraverso l’irrigazione dei campi.
Da allora le due anime, quella nomade e quella stanziale, assieme ad altri
dualismi (magia-razionalità, istintoriflessione, ecc. ecc.) che ancora oggi
trovano dimora nel nostro subconscio,
spinsero l’uomo a ingegnarsi per dare
una risposta ai propri bisogni, anche
in chiave estetica.
Cosi nascono le prime palafitte, complesse costruzioni strutturali, che si collegavano a terra attraverso passerelle
fig 41-42: un ponte ciclo-pedonale a Pieve di Soligo, Silvia Santucci (2002–03)

da oggi al paleolitico: attraversare
la storia
Luca Guido
È interessante notare come l’uomo sin
dalla preistoria si adoperi nella modificazione della natura attraverso il proprio ingegno e la costruzione di manufatti.
I primitivi per quanto ci possa sembrare strano hanno risolto i problemi dell’abitare impegnando grandi capacità
artistiche e tecniche.
Nella grande sala della caverna di
Lascaux, in Francia, e nei soffitti dipinti negli anfratti di Altamura, in Spagna,
si trovano i segni della loro opera proprio dove regna perpetuo il buio.
In una caverna, in una grotta l’uomo
ha dimostrato di non accettare passivamente lo spazio che la natura gli
offre: egli se ne appropria, lo attrezza, lo
decora, lo modifica, ne segna i percorsi e i limiti suddividendolo.
Ecco perché la volta della caverna di
Altamira, con i suoi disegni raffiguranti battaglie tra animali e scene di caccia tra simboli astratti e imperscrutabili, è stata definita la cappella sistina
della preistoria.
Ma è con il passaggio dal paleolitico
al neolitico, la prima grande rivoluzione
della storia dell’umanità, che uomini
tanto creativi si adoperano a costruire e
a completare e modificare ciò che la
natura offriva.
Con questa rivoluzione inizia il relativo sconvolgimento della società: ovvero la trasformazione dalla forma di vita
di tribù errabonde con uomini dediti
alla caccia e alla raccolta dei frutti natu-

mobili, e le une alle altre con più semplici ponti in legno, il tutto in un particolare rapporto con la natura.
Esplorando il territorio questi uomini
costruirono le prime “infrastrutture”,
quali dighe e deviazioni dei corsi d’acqua per poter coltivare i campi, e spingendosi oltre si trovarono di fronte al
problema di agevolare le comunicazioni con altri villaggi, o più semplicemente il proprio ritorno a casa, senza
dover guadare fiumi o aggirare gli ostacoli: così nacquero le prime passerelle
pedonali, fatte di corde e legno sfruttando i principi elementari delle tensioni dei cavi, attraverso l’utilizzo di
soluzioni strutturali a banda tesa, strallate e sospese spesso anche contemporaneamente, e/o con l’aiuto ove possibile di pali sottostanti l’impalcato.
Tutto ciò prima dell’antica invenzione
dell’arco codificata e resa celebre dalle opere romane.
Costruzioni che vivevano in particolare accordo con la natura e col paesaggio, non solo per i materiali o per le
ridotte dimensioni, ma perché si ponevano come segno del paesaggio e non
semplicemente nel paesaggio, come
spesso accade oggi;
opere che con la loro presenza, come
tutte le grandi opere, determinano e
creano il paesaggio che prima non c’era animando così una natura non ostile, materna, capace di accogliere, e non
matrigna e vista con sospetto o paura.
Questi fondamentali valori perduti dall’uomo nel trapasso dall’ambiente
naturale a quello artificiale, li ritroviamo come dicevamo prima solo nelle

fig. 43: un ponte pedonale sul fiume Retrone (Vicenza), Giulio Quadri, Katia Medea (2002–03)
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fig. 44-45: una passerella pedonale sul fiume Sile, Francesco di Nisio (2002–03)

opere che hanno determinato uno scatto linguistico e hanno sperimentato
nuovi modi di procedere nel campo
strutturale, spingendosi verso nuove
scoperte e attraversando la storia.
Poi sotto il profilo architettonico, ad
esempio, l’organicità spaziale, l’espressività materica e la concezione della
luce, riscontrabili nelle opere “primitive” solo oggi vengono lentamente recuperate dalle moderne concezioni degli
architetti e degli ingegneri.
Tutte le culture hanno sentito il bisogno
di costruire ponti, e ancora oggi primitive popolazioni di pigmei ne costruiscono con liane e pali per attraversare
la foresta equatoriale africana, per collegarsi con altri uomini, per conoscersi, per sopravvivere. In Tibet ci sono
uomini che sospendono tre corde collegate fra loro, tra le sponde della montagna per superare i profondi crepacci
di roccia in alta quota.
Dagli stessi intenti sono mossi i moderni ingegneri quando progettano trasparenti passerelle in vetro strutturale e
immaginano leggerissime strutture fatte di cavi in trazione o sperimentano
nuovi materiali.
Per i popoli di tutte le culture, di ogni
luogo ed epoca, il costruire ponti ha
sempre significato oltre che collegarsi
anche unirsi e quindi progredire.
Da qui credo che sia scontato chiedersi come mai uno studente di architettura debba affrontare questo tema con
grande gioia: in un ponte, in una passerella vi è una nobile idea di progresso, quella che spinge gli uomini a stare “vicini”.
Ma non finisce qui. In alcuni casi le
funzioni di una passerella possono moltiplicarsi quasi misteriosamente e in
maniera affascinante.
Capita di osservare dal finestrino del
treno, che sfreccia costeggiando il mare
adriatico, le lunghe passerelle costruite dai pescatori dell’Italia centrale che
si protendono verso l’acqua prima per
mezzo di complesse strutture su pali e
poi in aggetto o per mezzo di cavi.
Questi trabucchi, così sono chiamati,
(che troviamo anche in altre parti del
mondo) racchiudono nel tema del ponte numerosi altri utilizzi come quello
abitativo, per riparasi dal sole, dal vento e dall’acqua, quello utilitaristico per
la pesca, e anche quello contemplativo dell’osservatorio sospeso tra spiaggia e mare lontano. Il ponte rappresenta dunque un affascinante tema
progettuale.
Tuttavia rimane il problema estetico.
Sappiamo che in fondo non si può insegnare l’arte, non si può fare arte per
intenzione, per volontà o per comando, ma si può prendere coscienza del-

l’arte attraverso la storia.
È compito di ogni architetto e ingegnere, anche per far diventare più stimolante la collaborazione, sviluppare
uno spirito critico come metodo della
mente, un atteggiamento della personalità.
La tecnica si può acquisire, si può condividere ma non può avere alcun fine
culturale, se non quando lo spirito storico e critico la relazioni al problema
dell’arte.
Questo è il grande insegnamento che
architetti e ingegneri, professori e studenti devono trarre anche dalla spontaneità delle piccole cose di cui parlavo prima e che la storia ci ha offerto
per mezzo dell’uomo e della natura:
lezioni di semplicità ed espressività, leggerezza e arditezza, ovvero quello che le
nuove generazioni dimostrano di saper
e voler fare.
Solo allora colui che progetta e costruisce ponti (il pontifex per i romani era
una massima autorità dell’impero)
potrà attraversarne uno senza correre
il rischio di perdere l’anima come accadeva negli antichi racconti medievali.

passerelle pedonali
Guglielmo Monti
Se qualcuno oggi decide di usare le proprie gambe per gli spostamenti quotidiani, farà meglio ad indossare una tuta
variopinta da circo che testimoni l’eccezionale valore sportivo della sua
impresa, altrimenti rischia di essere
guardato col sospetto che lo strano
comportamento nasconda loschi fini o
addirittura schiacciato da una massa
di automobilisti distratti. Per avere la
riprova che camminare è ormai considerato un gesto innaturale basta d’altronde osservare come siano praticamente spariti i sentieri di campagna e
siano trascurati i marciapiedi di città.
Gli unici percorsi pedonali curati sono
quelli porticati dei centri storici o i
lastrici delle piazze monumentali, ove
però l’equivalente della tuta menzionata sopra è rappresentato dall’obbligo
di usare, al di là di ogni preciso riferimento filologico, materiali lapidei di
nobile origine o almeno pavimentazioni tradizionali dei secoli passati.
È un modo di palesare, con rari e costosi pavimenti, che la pedonalizzazione
è un comportamento straordinario, da
tenere solo quando si è di fronte alla
necessità di adottare un portamento
turistico per valorizzare i monumenti.
In altri termini, l’uso dei piedi e della
bicicletta tende ad uscire dalla vita attiva delle persone per rifugiarsi, tutt’al
più, nel tempo libero.
Ne abbiamo conferma perfino riferen-

doci a Venezia, l’unica città pedonale
del mondo.
Il fatto che sia consentito, almeno fino
ad oggi, percorrerla solo a piedi tende
infatti ad annullare il valore urbano,
spingendola a trasformarsi sempre di
più nella rappresentazione teatrale di
una città che non c’è.

Un primo, essenziale valore delle passerelle pedonali è dunque quello di
reintrodurre nella percorribilità degli
spazi la fisicità delle persone.
Cominciare a riapprezzare il paesaggio
passeggiando è il primo passo per restituirgli la dimensione percettiva che ha
avuto per millenni. Le strutture che con-

sentono a chi cammina e pedala di
superare gli ostacoli naturali senza
ricorrere ai veicoli motorizzati sono un
chiaro invito a riappropriarsi delle
distanze investendo direttamente il corpo. È il presupposto per ritrovare il giusto uso degli occhi, delle orecchie, del
naso, del tatto, rimettendo così nelle

fig. 46-47: “Un ponte verso il mare...” Un nuovo ponte per Bibione, Davide Codognotto, Andrea Ramon (2003–04)
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fig. 48-49: un ponte sulle mura della città: un progetto concettuale per Sirmione, Manuela Cugini, Mirjam Fattori (2003–04)

ideali condizioni di funzionamento il
meccanismo che ha disegnato nel tempo i luoghi.
Oggi si parla di riequilibrare, con i pia-

ni paesaggistici, lo sviluppo e il rispetto degli insediamenti per evitare di
sconvolgere la loro identità. Si tratta
di un obiettivo di fondamentale impor-

tanza, ma non bisogna dimenticare che
la percezione dell’equilibrio che si vuole raggiungere dipende anche dalle
condizioni del fruitore, fortemente alte-

fig. 50-51: il Ponte della Memoria. Un nuovo ponte pedonale sul Vajont, Antonio Marco Barreca, Paolo Piccin (2004–05)

rate dalle abitudini di vita di questi ultimi decenni, dominate dalla velocità.
Le passerelle ci invitano saggiamente
a reagire all’invasione dei motori, a ridimensionare la presenza dei veicoli, ad
organizzarci per andare più piano, a
vivere in un ambiente più tranquillo e
sano. Sarebbe interessante che la lotta contro le barriere architettoniche si
muovesse nella stessa direzione, non
limitandosi ad introdurre negli edifici
ascensori e rampette d’ingresso, ma
rimodellando tipologie e percorsi sull’esigenza di una fruizione ottimale
degli spazi. Esperimenti, purtroppo rari,
come la colonia realizzata da Gellner
nel villaggio di Borca di Cadore, mostrano un uso intelligente di rampe e cordonate.
Ma c’è un’altra ragione, direttamente
legata alle prospettive della progettazione, che si spinge a guardare con interesse la fioritura internazionale di passerelle. Le prestazioni richieste a questo
tipo di strutture le avvicinano ai manufatti di eccezionale complessità statica, come i ponti, che costituiscono un
dominio riservato agli ingegneri. In
considerazione del prevalente strutturale la loro concezione è affidata a specialisti del calcolo, formati su basi scientifico-matematiche che mettono in
secondo piano le ragioni storico estetiche. Nel contempo però, essendo
destinate alla pedonalità, si inseriscono
spesso in contesti stratificati nel tempo o comunque intensamente abitati,
dove la storia e l’inserimento armonico in contesti preesistenti sono motivi
dominanti. Dunque, sotto questo profilo, sono più adatte alla creatività dell’architetto e anzi ad una figura di architetto, ancora piuttosto rara, che sappia mettere il proprio talento all’ascolto della storia.
Spingere dunque questi elementi complessi, ma anche, per loro dimensioni,
duttili e leggeri, a raggiungere, tramite la sperimentazione, risultati di qualità, anziché forzarli in forme standardizzate di progettazione stradale, farne futili esibizioni o sottometterle ad
una edilizia banale, vuol dire promuovere un nuovo team di progettisti, capace di audaci prefigurazioni sapientemente calcolate, ma anche di un dialogo attivo con le preesistenze. La creazione di profili professionali adatti a
questi compiti, attraverso un’ interpretazione degli attuali percorsi di laurea
ispirata da maggiori contatti col concreto lavoro progettuale e col cantiere, sembra anzi un monumento ineludibile di maturazione verso un diffuso
miglioramento delle costruzioni. Si
deve arrivare ad una progettazione
integrata, dove la conservazione, la
composizione e il calcolo strutturale
non sono più mondi separati, ma aspetti concorrenti alla stessa opera di riequilibrio di un paesaggio costruito altrimenti avviato a un crescente degrado.
Le passerelle, oltre a spingere le persone ad un contatto più umano col loro
ambiente, possono costituire un test
molto stimolante verso una diversa e ,
per questa via, alla qualità diffusa.
Non resta dunque che augurarsi l’incremento della pacifica invasione di
questi segni sapienti e leggeri, così
adatti nella loro accezione più generale, ad esprimere, anche simbolicamen-

te, l’esigenza di ricucire gli spazi e di
renderli più permeabili ad una frequentazione umana compatibile col
rispetto ambientale.

attualità del manierismo
Giancarlo Carnevale
Il valore simbolico di un ponte, semplice o complesso che sia il manufatto
che lo rappresenta, resta intatto nella
propria immediatezza: significa un
gesto, una alterazione, da parte dell’uomo, su di un luogo.
Una modificazione che appare comunque violenta, perentoria: il ponte rivela una necessità, il bisogno di semplificare di accorciare un percorso, un –
alla lettera – corto-circuito.
Questa contrazione ha il carattere del
gesto impulsivo, scrivevamo prima “violento” in quanto opera una forzatura
artificiosa determinando un contatto
che solo la ingegnosa capacità di controllo sui materiali e sul loro comportamento, rende possibile. In questo
nuovo equilibrio si esplicano molteplici capacità progettuali che vengono
sintetizzate, per così dire, fisicamente
riassunte, dal manufatto ponte.
Ci sembra di un qualche interesse insistere sul carattere estremamente sintetico di questo genere di costruzione:
la firmitas, la utilitas e la venustas
appaiono riunite e quasi concentrate
in un unico manufatto; appare però
interessante osservare come, nella
vastissima declinazione che è possibile osservare nel tempo e nei luoghi,
molto raramente i termini della triade
vitruviana appaiano in equilibrio.
Risulta, di volta in volta enfatizzata l’una o l’altra categoria, a seconda delle
culture, dei mezzi, delle occasioni.
Volendo indagare su di un tema così ricco di implicazioni, ci sembra opportuno segnalare una direzione di ricerca
forse poco perseguita – in quanto metodologicamente anomala: lo studio
delle fenomenologie a carattere patologico.
Si tratta di ricerche frequenti in altri
ambiti disciplinari, laddove lo studio
di comportamenti devianti o le ricerche sugli “scarti” (le anomalie significative), o anche solo l’osservazione del
degrado comportano importanti informazioni ed avanzamenti scientifici.
Ci pare di poter indicare il tema dell’“eccesso”, della forzatura perseguita
intenzionalmente, come una componente interessante nel panorama della cultura progettuale contemporanea;
ci sembra anche che il tema del ponte
possa, nel bene e nel male, ben rappresentare queste tendenze progettuali, che si spingono verso la sovraesposizione, proponendo formulazioni esasperate sia formalmente, sia nei comportamenti strutturali, sia anche nelle
forzature funzionali.
Sarebbero auspicabili dei tentativi di
registrazione prima e di classificazione
dopo di questi casi-studio che, a noi
sembra, cominciano ad essere tanto
numerosi quanto preoccupanti.
Ci si chiede se appartengano, questi
progetti (ma molto spesso anche realizzazioni) ad una “quota” visionaria che
da sempre fiancheggia la produzione
architettonica, a volte anticipando, a
volte deviando, altre volte riscoprendo
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fig 52-53-54: un ponte pedonale movibile per Concordia Sagittaria, Antonio Cusin (2004–05)

retroguardie dimenticate.
Potrebbero però, e sarebbe interessante lavorare a questa ipotesi, rappresentare un viraggio commerciale, una sorta di pulsione mediatica che spinge i

progettisti a cercare un successo mondano, occasionale, dimenticando quasi
le regole dell’arte, sbilanciandosi e proponendo tensioni linguistiche spinte
ad intercettare, forse, nuovi significati.

Ma non era questa la definizione che
dava Hauser del manierismo?

fig. 58-59-60: un ponte pedonale a San Pellegrino Terme, Bergamo, Nello Orlandini
(2004–05)
fig 55-56-57: un ponte ciclo-pedonale a Palermo, Edj Leder (2004–05)
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modelli mentali di ponti, passerelle,
footbridges
Emanuele Arielli
Paolo Legrenzi

introduzione
I ponti sono artefatti umani.
Il loro fascino deriva, in parte, dal fatto di essere strutture sospese a mezz’aria, in grado di collegare sponde lontane e permettere passaggi su ostacoli altrimenti insormontabili. Tra le diverse forme di costruzione, il ponte è quella che nel modo più diretto e semplice
evidenzia la sfida umana contro gli
ostacoli della natura.
Nell’antichità la costruzione di ponti
era per questo associata ad un sentimento di ubrys, ma anche di timore per
il sentimento di sospensione sul vuoto
e per la precarietà della costruzione
stessa.
In questo breve saggio si discutono le
caratteristiche concettuali dei ponti e
dei suoi parenti affini, in particolare le
passerelle e i ponti pedonali (footbridges), oltre a discutere il confine tra ciò
che è ponte e ciò che non lo è.
Si tratta di distinzioni basate su sfumature legate al modo in cui il senso
comune pensa questi artefatti.
Oltre a cercare di dare una definizione
generale di ponte, sarà dunque necessario descrivere com’è fatto un ponte
“tipico” (o, usando un termine tecnico,
“prototipico”), ovvero vedere quali sono
le caratteristiche che le persone ritengono più rappresentative, diffuse e
intuitive dei ponti.
Un ponte può essere definito come:
1) un artefatto che collega due aree
separate da un ostacolo,
2) costituito da un’apertura che permette il passaggio “sopra” ciò che resta
“sotto”.
Questa definizione astratta non è ancora in grado di cogliere un fatto importante: che i ponti sono artefatti costruiti da persone per le persone.
Che qualcosa abbia le caratteristiche
topologiche, fun zionali o strutturali di
un ponte, non significa ancora che esso
venga percepito e concepito come tale.
Analizzare il modo in cui un oggetto
viene percepito e rappresentato nella
mente fa emergere interessanti relazioni tra ciò che l’oggetto è veramente
e il suo modello mentale.
Comprendere come gli individui si rappresentano un oggetto è rilevante per
capire come essi si comportano nei suoi
confronti.

Si tratta di distinguere le cosiddette
caratteristiche dell’ambiente reale
(“geografico”) da quelle dell’ambiente
comportamentale.
Le caratteristiche dell’ambiente “geografico” - oggettivo - influenzano l’ambiente “comportamentale”, che consiste nei processi conoscitivi attivati dalla percezione dell’ambiente e che, di
conseguenza, determinano il comportamento in relazione a esso 1.
L’ambiente “geografico” e l’ambiente
“comportamentale” sono collegati, ma
non sempre la percezione e il pensiero
rispecchiano ciò che un oggetto è veramente.
Nel caso di costruzioni architettoniche
la divergenza tra reale e percepito coinvolge anche gli aspetti funzionali di un
artefatto, ciò per cui un oggetto è stato originariamente progettato: si può
essere su un ponte senza accorgersene, oppure pensare di vedere un ponte che in realtà non lo è.

il ponte “prototipico”
In un ponte tipico tendiamo a distinguere la strada sul ponte (struttura
sostenuta) e la costruzione che regge
il tutto (struttura di sostegno): ponti
semplici, come una piattaforma orizzontale appoggiata tra due sponde,
tendono invece ad essere identificati
piuttosto come passerelle, quindi come
artefatti meno prototipici.
Si può raggiungere una buona approssimazione del prototipo anche considerando le caratteristiche degli artefatti che si differenziano da esso.
Un ponteggio, per fare un primo esempio, è assimilabile a un’ “impalcatura”
e contiene alcune caratteristiche del
ponte, come la possibilità di “passare
sopra”, di costituire un piano di passaggio che non ostruisca in parte il passaggio sotto il ponteggio stesso (ad
esempio presso l’entrata di un edificio). Tuttavia la funzione di un ponteggio è quella di sostegno di chi vi lavora sopra, piuttosto che di passaggio da
una sponda all’altra.
Nel pontile, invece, soprattutto nella
sua accezione nautica, vi è un collegamento tra una sponda fissa e qualcosa che non è fisso, come un’imbarcazione. In questo senso è simile alle “passerelle” negli aeroporti, che sono corridoi mobili utili per collegare i gates
con gli aerei. In tutti questi casi, inoltre, il ponte non ha la finalità primaria di oltrepassare un passaggio che
resta al di sotto: ciò che resta sotto un

pontile nautico (l’acqua) non è spesso
chiaramente percepibile, né percorribile. Lo stesso si può dire dei ponti di
barche, che oltre a non permettere il
passaggio sotto, sono oggetti non statici. In questi esempi, a differenza di
un ponte prototipico, c’è una minore accentuazione del passaggio sottostante e della costruzione di una struttura
portante che si “eleva” e resta sospesa
sopra qualcosa.
Nel caso del viadotto e dell’acquedotto la differenza consiste nel fatto che
la funzione di oltrepassamento di un
ostacolo che non va interrotto non è primaria. Piuttosto si tratta di “far passare” qualcosa in modo più facile e lineare di quanto l’ambiente permetta (ad
esempio o gli automobilisti su una
regione accidentata o l’acqua nel caso
dell’acquedotto).
Da qui il maggiore peso semantico sul
“condurre” (un altro esempio è l’oleodotto), e non sull’oltrepassare un ostacolo “unidimensionale” come un fiume,
una strada o una gola.
Una conseguenza funzionale di ciò è
che i viadotti o gli acquedotti non sono
necessariamente lineari nel loro percorso, ma possono snodarsi e articolarsi in modo complesso, per lunghi
tratti, allontanandosi dall’idea prototipica di ponte come passaggio viario
dritto e relativamente breve.
Un caso più specifico è la sopraelevata, che indica in genere viadotti che
passano su altre strade 2.
Il viadotto è una sorta di scorciatoia
sospesa nell’aria e costituisce un guadagno in termini di viabilità su percorsi accidentati o occlusi da altre costruzioni.
Esso può essere costruito in sostituzione di una strada che percorre in modo
tortuoso la fiancata di una montagna
ed è costantemente esposta ai rischi
di caduta di massi. In questo caso il passare sopra il pendio, ad una certa
distanza da esso, consiste anche nell’evitare qualcosa che viene dall’alto e
non necessariamente nel superare
qualcosa che sta in basso.
Questa descrizione intuitiva delle possibili caratteristiche prototipiche di un
ponte ci permette di suddividere la sua
“regione” semantica in tre aree concentriche:
1) a partire dai ponti prototipici, abbiamo un primo insieme di oggetti che
sono ponti, ma con differente grado di
tipicità.
Un ponte progettato e costruito secondo un design innovativo, pur restando

fig. 1: il ponte come proseguimento “obbligatorio“ di una strada e come “possibilità“ aggiuntiva di passaggio

un ponte, viene notato proprio per la
sua originalità e quindi in parte per il
suo distacco dai membri prototipici della sua categoria.
2) Un secondo insieme è composto da
artefatti che sono ponti da un punto
di vista strutturale, ma che si allontanano dal prototipo tanto da assumere
nomi differenti: alcuni esempi sono i
viadotti, le passerelle, i pontili, e così via.
3) Infine, abbiamo un’area di artefatti
che presentano alcune delle caratteristiche formali o funzionali dei ponti (la
struttura ad arco, oppure la presenza
di un’apertura, il passaggio “sopra”
qualcosa, ecc.), ma che se ne discostano in modo sostanziale. Tunnel o sottopassaggi, che verranno trattati più
sotto, pur presentando aspetti interessanti per un confronto con il concetto di
ponte, sono entità talmente differenti
che non vengono nemmeno riconosciuti come “distanti” dal prototipo di
ponte, in quanto non vengono confrontati con esso, appartenendo ormai
ad un’altra categoria (quella dei “passaggi” e delle aperture).
Similmente, un traghetto o una funivia hanno in comune con il ponte quello di essere artefatti che permettono il
passaggio da un punto ad un altro e,
nel caso della funivia, di essere sospesi sopra qualcosa. Ma oltre a questi elementi non vi è più nulla in comune,
essi fanno parte di altre categorie di
oggetti, quelli dei mezzi di trasporto.

ponte e passerella
La passerella è un ponte che si distingue dal prototipo in modo interessante.
Il confine semantico non è netto, e
anche in questo caso vanno tenute
separate le definizioni tecniche (che
pos-sono essere più precise, stabilite
convenzionalmente), da quelle “ingenue”, dove la distinzione tra ponte, ponticello, passerella (se viene fatta) raramente è sistematica e può essere ricondotta a vaghi criteri fenomenologici,
come le dimensioni, la lunghezza e la
semplicità della forma.
Passerella, in certi contesti, designa
ponti di piccole dimensioni (stretti o
senza spallette), in genere solo pedonale, raramente una via di passaggio
principale. Ovviamente non si può dire
che ogni ponte pedonale possa essere
chiamato passerella: a Venezia con questo termine non ci riferisce a tutti i suoi
ponti storici, ma si designano le tavole mobili usate per permettere alle persone di camminare in zone soggette
fig. 2

ad acqua alta. Altri aspetti formali e
strutturali sono la presenza più o meno
accentuata della struttura di sostegno
(la trave, l’arco, ecc.).
Distinguendo le strutture di sostegno
dalle strutture sostenute, in una semplice passerella c’è solo quest’ultima,
ovvero la superficie percorribile.
In genere essa è orizzontale, piatta, allo
stesso livello delle sponde che unisce.
Una tavola che unisce due sponde è
semplicemente appoggiata, manca la
percezione di un sistema di forze che
“tengono su” la struttura.
Più sono visibili gli elementi del sostegno (e non solo la superficie del passaggio), più la passerella viene vista
come ponte.
Una distinzione è anche legata al grado
di provvisorietà: una tavola posta tra
due sponde di un canale veneziano è
una passerella, non un ponte. Il ponte
di Mostar distrutto durante la guerra
civile nella ex-Jugoslavia era stato temporaneamente sostituito da una passerella sospesa.
Nella progettazione di una struttura
volta a superare un ostacolo, dove il
ponte diventa il prolungamento di una
strada, si tende a progettare tutto il
complesso, e cioè anche il raccordo tra
strada e ponte, essendo quest’ultimo
il “completamento” della prima .
Il ponte diventa il prolungamento
sospeso della strada ed è parte integrante del percorso. Si potrebbe dire
che il ponte è un elemento intrinseco
e necessario per una strada che viene
costruita su una linea che finisce per
intersecare il fiume.
Consideriamo invece il caso di due strade che corrono parallele ad un fiume.
In questo caso la costruzione di un ponte di collegamento non è un elemento
intrinseco per i due percorsi viari.
Detto in altri termini le due strade e il
ponte non appartengono necessariamente ad un unico progetto: il ponte
costituisce una possibilità di passaggio in più che si aggiunge ai collegamenti già esistenti (figura 1).
In generale possiamo distinguere tra un
oggetto integrato alle altre strutture
(la strada) e un oggetto che si aggiunge e si adatta a quanto è già esistente. Palladio affermava (1570, terzo libro
del suo trattato sull’architettura in
quattro libri, cap IV): “Si può dire che i
ponti sono parte integrale della strada e non sono altro che strade sull’acqua.”.
Questa citazione mostra che l’essere
“parte integrale” e continuazione di un
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guato alla sua funzione e che ha finito per richiedere un intervento supplementare, come la minaccia di multe,
la decisione di mettere a guardia dei
vigili urbani, la costruzione di barriere.

passarelle, footbridges, skywalks
Oltre alle distinzioni formali, ci sono
altre differenze tra passerelle e artefatti simili che fanno riferimento al
modello concettuale legato al loro uso.
Si prenda il termine inglese per indicare un ponte pedonale: footbridge.
La definizione di footbridge non coincide né con tutti i ponti pedonali, né
alla definizione in italiano di “passerella”.
In inglese una passerella di collegamento tra due edifici (figura 5), più che
footbridge, viene chiamata skywalk (o
skyway) e si tratta in genere di una
struttura privata (uffici, grandi magazzini), e più raramente di opere pubbliche come marciapiedi e sottopassaggi.

fig. 3 e 4: la passerella dell’Isolotto a Firenze

percorso è una caratteristica “prototipica” del ponte. Il caso di un ponte aggiuntivo, che offre un collegamento
secondario, può in certi casi proprio
per questo motivo essere definito una
“passerella”.
Questo aspetto di secondarietà può
essere visto anche nel caso della passerella che collega un’imbarcazione con
il pontile.
Si tratta di una passerella sia per le
caratteristiche formali esaminate prima
(semplicità, dimensioni), ma anche perché è un legame tra due entità già presenti che possono esistere anche senza di essa.
Sono chiamate passerelle anche i corridoi coperti tra edificio ed edificio,
ovvero ponti che per lo più si aggiungono (o appaiono come aggiunti) a
strutture architettoniche già esistenti.
In questo senso il Ponte dei Sospiri a
Venezia può venire interpretato come
una passerella che collega il Palazzo del
Doge con le prigioni.
Ci sono inoltre differenze formali intuitive, cioè basate sul modo ingenuo di
percepire e classificare gli artefatti,
come il fatto di attribuire la caratteristica di “passerella” a strutture orizzontali, senza archi, mentre la presenza di
una curvatura, anche in casi di ponti
pedonali delle stesse dimensioni, nonché di scorrimani o di ringhiere, ci fa
parlare di ponti, o per lo meno di “ponticelli” (figura 2):
Le distinzioni formali basate sul senso
comune non hanno come conseguenza una semplice differen-za lessicale,
ma è determinante per le caratteristi-

che comportamenti nei confronti dell’artefatto. La curvatura di un ponticello, anche se non necessaria, indica al
fruitore la sua caratteristica di ponte
pedonale.
Nel caso di curvature molto accentuate,
o di gradini (come nei ponti veneziani), questa caratteristica è oggettiva.
Ma la curvatura può essere semplicemente accennata per segnalare l’intenzione progettuale di avere un ponte pedonale e indurre le persone a usarlo come tale.
La mancanza di questi indici può portare ad una percezione e un comportamento dei soggetti non adeguato
all’uso previsto. Un esempio è la passerella dell’Isolotto nel parco delle
Cascine a Firenze, che collega le due
sponde dell’Arno. Sin dall’inizio la passerella venne usata come scorciatoia
per motociclisti, pur essendo il passaggio di questi mezzi vietato e pericoloso per i pedoni.
La consuetudine fu oggetto di discussioni che portarono la giunta comunale a decidere il divieto esplicito di passaggio, divieto rinforzato con poco successo (figure 3 e 4) da barriere architettoniche che avrebbero dovuto impedire il transito dei motocicli, ma non,
per esempio, delle carrozzelle per bambini.
Per quanto tale comportamento sia
legato anche al grado di senso civico
delle persone del luogo, è anche la
caratteristica formale della struttura
(rettilinea, non arcuata, probabilmente progettata originariamente anche
per veicoli a motore) a creare un
ambiente comportamentale non ade-

La differenza è terminologica e concettuale. Un ponte tradizionale costituisce un passaggio sopra un ostacolo che
allo stesso tempo non interrompe l’ostacolo stesso, ma anzi è intenzionalmente costruito per mantenere il passaggio sottostante.
Uno skywalk non parte dalla necessità
di superare un ostacolo (una strada cittadina), né di mantenerne integro il
passaggio, quanto piuttosto di permettere un collegamento veloce tra due
strutture edilizie che altrimenti occorrerebbe percorrere in verticale due volte.
Se non fosse per la passerella di collegamento tra le Petronas Towers di
Kuala Lumpur, una persona in un piano alto di una torre dovrebbe percorrere più di 700 metri in verticale per
rag-giungere un piano alto situato nell’altra torre. Una passerella di questo
tipo non ha dunque la funzione di superamento di un ostacolo, quanto piuttosto di scorciatoia.
Questo è un aspetto importante che
distingue concettualmente il ponte
classico da molte passerelle: dal
momento che il ponte ha lo scopo di
superare un ostacolo la sua funzione
è spesso quella di continuare un percorso preesistente, di non interromperlo senza interrompere tuttavia nemmeno l’ostacolo (un’altra strada, un fiume).
Nel momento in cui una passerella ha
invece una funzione di scorciatoia, e
non di superamento di un ostacolo,
essa non costituisce necessariamente la
continuazione di un percorso già esistente, ma il collegamento tra due aree
(edifici, imbarcazioni, ma anche differenti zone di un aeroporto).
La funzione di scorciatoia è generalizzabile come facilitazione di un percorso, non quindi di possibilitazione del
percorso stesso, come nel caso di un
ponte.
Questo spiega come mai sia possibile
parlare di passarelle anche in casi in
cui non si ha a che fare con ponti, ma
con strutture che in vari modi facilitano un percorso: le passerella per l’acqua
alta a Venezia sono un esempio, ma
anche un passaggio, solitamente di

legno, costruito su un terreno accidentato e selvatico è una passerella, non un
ponte (figura 6):
La “passerella” è il piedistallo dove le
modelle si esibiscono durante una fiera di moda, oppure il semplice sentiero di cemento che sulle spiagge permette di raggiungere l’ombrellone o la
riva senza dover camminare sulla sabbia rovente. Non si tratta più di strutture che servono per il passaggio
“sopra” qualcosa che viene superato,
ma sono artefatti di appoggio, facilitazione. In questo senso nella definizione di passerella può venire meno
anche la funzione di collegamento tra
due sponde.
Si pensi alla passerella panoramica a
Cardada, in Svizzera, una sorta di pontile sospeso sul pendio di un monte
con funzione panoramica (figura 7).

ciò che passa “sotto”
Nel linguaggio comune diciamo che si
“passa attraverso” un tunnel, ma non
che si passa attraverso un ponte, e
similmente si dice che qualcuno è nel
tunnel, ma non che qualcuno è nel ponte: l’apertura è nel primo caso parte
integrante dell’oggetto tunnel, nel
secondo caso no: il ponte crea, come
il tunnel, l’apertura sottostante, ma
questa non è parte dell’oggetto ponte.
La forma di un ponte tuttavia può
indurre, come si è già visto, differenti
percezioni e modi di esprimere il passaggio sotto di esso, soprattutto nei
casi in cui la sua struttura presenta
aspetti avvicinabili a quelli di un tunnel.
Di un ponte sospeso (come il Golden
Gate) diremo che l’apertura sottostante è un “passaggio”, una via di percorrenza, qualcosa di piuttosto lontano
da un “buco”, pur essendolo topologicamente. Un massiccio ponte medievale potrebbe invece apparire come un
vero e proprio muro nel quale un piccolo arco lascia passare sotto di esso
un torrente o un sentiero.
Il ponte si avvicina nella sua forma ad
un tunnel, la cui apertura appare come
una perforazione nella massa del ponte. In questo caso l’apertura, si può dire,
è parte del ponte.
Non è una parte materiale come la
gamba del tavolo rispetto al tavolo, ma
è “inclusa” nello stesso modo in cui il
“buco” in un anello è incluso e creato
dall’anello stesso 3.
Questi due esempi - e tutti i casi intermedi che possono presentarsi - rivelano
una differente percezione del rapporto tra il ponte e la sua apertura sottostante (figure 8 e 9).
Questa differenza si può ricondurre
all’idea di una minore o maggiore inclusione dell’apertura nella forma del ponte. Un ponte crea un’apertura toroidale, ma non costituisce tutta l’apertura:
l’apertura sotto un ponte è sempre
costituita da almeno due parti, il ponte stesso e ciò che viene superato da
esso (il fiume, eventualmente parte delle due sponde, una strada, una vallata, ecc.).
Un caso particolare sono i “sottoportici”, ovvero aperture che passano attraverso edifici e collegano una via con

un’altra. Nei casi meno ambigui abbiamo a che fare con vere e proprie gallerie articolate che non hanno nessuna somiglianza con i ponti e che sono
piuttosto dei tunnel che attraversano
gli edifici.
Ci sono però molti esempi (ad esempio, a Venezia) in cui una passerella elevata che collega un edificio con un altro
può essere sufficientemente solida e
integrata con le costruzioni da rendere ambiguo il sua status intermedio tra
ponte-passerella e sottoportico. In particolare un collegamento tra due edifici cessa di essere visto come passerella se si nota che dentro di esso non
vi è solo un passaggio, cioè un corridoio
tra un edificio e l’altro, ma vere e proprie stanze abitate. In quel caso la percezione della differente funzione induce un osservatore a considerare la struttura come parte integrante dell’abitazione.
L’apertura sottostante diviene quindi
un sottoportico, un luogo “attraverso
cui” si passa, piuttosto che una passerella, “sotto cui” si cammina (figura 10).
La differenza è determinata inoltre dall’inclusione nel caso del sottoportico
dell’apertura sottostante; una passerella, invece, non include lo spazio sottostante.
L’apertura sotto un ponte è una sorta
di “anello” composto da due materiali
diversi, di cui solo la parte superiore è
il ponte.
A seconda della forma e della struttura, l’apertura può essere maggiormente
inclusa nella struttura del ponte, come
nel caso di un arco molto accentuato,
oppure essere inclusa per la maggior
parte dall’area circostante, come nel
caso di una passerella che si apre su
una gola.
Un esempio di questa differenza è quella tra il vecchio ponte di Mostar in
Bosnia, praticamente un semicerchio
sull’acqua, e la passerella che è stata
costruita in seguito alla sua distruzione.
Nel primo caso era il ponte ad includere l’apertura, nel secondo caso la passerella è solo una linea di chiusura di
un’apertura creata dalla gola del fiume Neretva (figura 11).
La differenza tra inclusione (il ponte è
come una struttura dotata di una perforazione) e non inclusione (il ponte non
determina la maggior parte dell’apertura) influenza il modo con cui si pensa un’apertura in una struttura e la si

fig. 5: la passerella come skywalk
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dell’inclusione dell’apertura, situata tra
i due rami sollevati (una nave mercantile “passa attraverso” il Tower Bridge di
Londra, non “passa sotto”). In un ponte girevole (dove il ponte ruota su un
asse e si dispone parallelamente al flusso del fiume) si perde invece la percezione dell’inclusione dell’apertura, e
tuttavia la sua rotazione crea e permette il passaggio e l’espressione “passare attraverso” mantiene per questo
motivo la sua validità. È da notare quindi che l’espressione “passare attraverso”
è maggiormente valida tanto più il ponte “permette” il passaggio nel senso che
non lo “impedisce”, aspetto analizzato
sopra, e che si manifesta maggiormente nei ponti levatoi. Al contrario una
semplice passerella sospesa tra le due
sponde di una gola non impedisce il
passaggio sottostante per il semplice
fatto che non può non permetterlo.
L’uso dell’espressione “passare attraverso” è dunque legato alla percezione della struttura del ponte come maggiore o minore ostacolo, oltre che al
grado di inclusione dell’apertura sottostante. Questo a sua volta determina i grado di “leggerezza” o “pesantezza” con cui il ponte viene percepito: è
attraverso una struttura pesante,
ingombrante, che si passa “attraverso”.

fig. 6: la passerella come sentiero

fig. 7: la passerella panoramica a Cardada

descrive con il linguaggio. Se immaginiamo un gabbiano che volando passa sotto un ponte che include la sua
apertura, allora potremmo anche dire
che esso ci “passa attraverso”. Nel caso
di una semplice passerella, il gabbiano potrà solo passarci sotto.
L’uso di “passare attraverso” risulta più
problematica nel caso di imbarcazioni o
automobili che passano sotto un ponte.
Mentre l’espressione “attraversare un
ponte” significa chiaramente il passare sopra il ponte, l’espressione “passando attraverso un ponte” per indicare il passaggio sotto di esso non è contemplata in italiano. In inglese in certi
casi però si può dire pass (o go) through per esprimere questo passaggio.
Questo avviene soprattutto quando il
ponte ha delle caratteristiche analoghe al tunnel, quali una certa durata
di percorrenza nel passare sotto, un’altezza relativamente bassa e soprattutto quando l’apertura è inclusa in maniera evidente nel ponte.
La durata di percorrenza sotto un ponte può essere un fattore rilevante e
distinguere la percezione di un ponte
come una semplice linea di confine priva di dimensioni oppure come lunghezza dotata di una durata. Si potreb-

be teoricamente valutare il grado di
appropriatezza attribuita ad espressioni come “Passare attraverso x” (se non
per un’imbarcazione o un’auto, almeno nel caso di un uccello o di un aereo
che volano sotto un ponte) a seconda di
ponti di diversa altezza e luce per valutarne l’impatto percettivo. Una struttura ad arco è inoltre la forma che maggiormente induce alla percezione di
una inclusione e della creazione dell’apertura da parte della struttura stessa. Questo spiega anche perché in ponti come il Golden Gate, dove l’apertura è costituita dall’area rettangolare fatta dell’impalcato e da due piloni, la percezione del “passare attraverso” è meno
accentuata. Una semplice ricerca su
Internet mostra come i casi di aerei che
sono passati sotto il Golden Gate vengono descritti come “volare sotto”,
mentre un aereo che passa sotto l’Arco
di Trionfo di Parigi viene maggiormente descritto con “volare attraverso” 4.
Creare e includere un’apertura sono
infine fenomeni variabili nel caso di
ponti mobili o levatoi: l’apertura è
“creata” dal ponte nel momento in cui
si apre. Un ponte levatoio classico (con
i due rami che si sollevano verso l’alto) conserva ancora l’aspetto percettivo

fig. 10: una passerella diventa lentamente una parte dell’edificio sotto cui si apre un sottoportico

conclusioni
In questa analisi delle rappresentazioni mentali del concetto di “ponte” e
“passerella” abbia-mo proceduto con
una metodologia che è tipica delle
scienze cognitive e che è stata chiamata “progettazione alla rovescia”. Siamo
infatti partiti dalle nostre intuizioni percettive, linguistiche e cognitive e siamo andati a ritroso per cercare di analizzare i meccanismi che producono
queste intuizioni ed i vincoli che fanno sì che non potrebbero funzionare in
altro modo (cfr. Legrenzi, 2002, 2005).
Quale è l’idea di mente e di coscienza
che emerge da questo tipo di lavoro?
Come hanno bene osservato ed analizzato Di Francesco (2000) e Jervis
(1999), per citare un filosofo ed uno psicologo, la situazione, un secolo dopo
Freud, “si è ribaltata”. Le discipline
cognitive contemporanee, dalla linguistica alla psicologia, hanno mostrato
che i processi mentali quotidiani sono
largamente inconsci. Non è l’inconscio
freudiano, ma un inconscio molto più
vasto ed articolato in cui trovano posto
le diverse “computazioni” della mente.
Ritorniamo al caso dei “ponti”, qui esaminati. Tutti noi, grazie alle nostre intuizioni linguistiche sappiamo distinguere
approssimativamente tra: ponte, pontile, ponteggio, passerella, viadotto,
cavalcavia, ponte di barche, guado,
diga, traghetto, funivia, arco, porta, sot-

fig. 8–9: un ponte e il fiume che passa sotto di esso. L’apertura non è un’entità autonoma, ma è solo la risultante della sovrapposizione delle due superfici

topassaggio, sottoportico, tunnel e tutti cogliamo una vaga rassomiglianza
di famiglia tra questi termini.
I contenuti di tali modelli non sono a
noi direttamente accessibili perché si
tratta di saperi “impliciti”, saperi che
si “disvelano” soltanto con un lavoro
come questo: un modesto omaggio a
coloro che hanno dedicato la loro vita
alla costruzione di ponti e non alla loro
decostruzione cognitiva.
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note
1 Analogamente in Siviero (1994), p. 178 si
distingue ambiente (oggettivo: l’insieme
delle “risorse”) e paesaggio (soggettivo: il
dominio del “valore”). La dimensione psicologia dell’ambiente include sia gli aspetti di valutazione estetica, che quelli comportamentali.
2 Siviero (1994: p. 81), la sopraelevata: “non
[è] creata da necessità di ordine naturale
ma da ragioni urbane-sociali, vale a dire
per problemi di canalizzazione del traffico,
di facilità di collegamento, ecc.”

fig 11: il ponte di Mostar prima e dopo la sua distruzione. Un gabbiano poteva “passare (o volare) attraverso” il vecchio ponte di Mostar. Ora può solo “passare sotto” la passerella provvisoria.

3 I buchi, si potrebbe dire, sono oggetti

“fatti di spazio” (v. Casati, Varzi 1994).
4 La stessa analisi può essere quindi applicata nella differenza tra “passare sotto” o
“attraverso” un arco. In termini di semantica cognitiva questo può essere spiegato
dicendo che nel caso di un “passare attraverso” la struttura in parte circonda il soggetto dell’azione, mentre in “passare sotto” la maggior parte della struttura resta
al di sopra di esso.

