BGU
Gruppo Professionale Ambiente

Bellinzona, febbraio 2016

Presentazione dei lavori di restauro e
valorizzazione della Via delle Vose e
posa del nuovo ponte ad arco
dell’Ing. Christian Menn
La via delle Vose è una via di comunicazione storica di importanza nazionale (IVS - oggetto TI
1084). Garantiva l’accesso a Loco e alla valle Onsernone via Intragna fino a metà dell’800.
Nel corso dell’alluvione del 1978 è andato distrutto lo storico ponte ad arco sull’Isorno ed
eventi meteorologici successivi l’hanno ulteriormente danneggiata, accentuando il degrado in
cui versava da anni.
Il comune di Isorno, grazie ai contributi del Cantone Ticino, dell’USTRA, della Fondazione
svizzera per il paesaggio e del Fondo svizzero per il paesaggio, ha potuto procedere ad
importanti lavori di restauro del percorso storico che hanno permesso il suo recupero
conservativo.
Il prof. Ing. Christian Menn ha contribuito con il progetto del nuovo ponte ad arco in legno, da
considerare una delle sue ultime opere, e che verrà posato grazie all’ausilio di un elicottero.
In quest’occasione, il Comune organizza, in collaborazione con il gruppo BGU della SIA, una
mattinata speciale dedicata ai professionisti interessati che si terrà

mercoledì 9 marzo 2016
con il seguente programma:
!

9.00

Casa comunale, Loco

!

10:15

Piazza elicottero, Auressio

!

10:45

Villa Edera, Auressio

saluto del Sindaco e visita guidata dei lavori di
restauro del percorso storico
visione del ponte in legno e presentazione del
progetto
visione della posa del ponte con elicottero Kamov

Al termine sarà offerto un aperitivo. Successivamente sarà possibile scendere lungo il
percorso per vedere la nuova opera nella sua collocazione definitiva (ca. 20 minuti).
In caso di cattivo tempo la giornata sarà rinviata – contattare il 1600.
Per ragioni organizzative si chiede gentilmente di annunciarsi per email a info@siaticino.ch entro il 07.03.2016.
In attesa di incontrarvi numerosi vi presentiamo i nostri migliori saluti,
Ing. Giacomo Gianola
BGU
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