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documento allegato al Comunicato stampa 
 

Dati tecnici della passerella  (tratti da Progetto WoW – Walk on Water Camminata 

sul lago Ascona – Isole di Brissago  Modifica puntuale (locale) del Piano cantonale dei 
sentieri escursionistici (PCSE) - 01 Relazione tecnica) 
 

larghezza 14 metri  

lunghezza 3.2 chilometri  

costituita da 220'000 cubi in polietilene ad alta densità (HDPE)  

occupa una superficie di 14m x 3'200m = 44'800 mq  

sul percorso ogni 500 metri saranno formate sette piattaforme intermedie munite di servizi 
al visitatore (2 ristoranti, 3 ristori, gadget shop), di servizi accessori (servizi igienici, zone 
d’ombra, zone riparate dalle intemperie, possibilità di ristoro, materiale di salvataggio e 
sicurezza e attracchi per imbarcazioni), oasi didattiche/informative/culturali:  
«a) due piattaforme principali di dimensioni maggiori che accolgono un ristorante, un bar e 
i servizi igienici;  
b) tre piattaforme secondarie di dimensioni minori che accolgono un ristoro e i servizi 
igienici. Le piattaforme secondarie potranno esser attrezzate anche per accogliere gli spazi 
per attività tra cui ad esempio quelle legate agli sport nautici»  

I due lati della passerella accoglieranno funzioni differenti: sul lato Gambarogno ogni 500 
metri (compresi i due estremi) circa ci sono le zone di attracco della navetta che permette il 
rientro a chi non intende percorrere a piedi il percorso in direzione di Ascona o che vuole 
raggiungere direttamente una delle piattaforme, ad esempio dirigersi a uno dei ristoranti, sul 
lato Moscia in prossimità di ogni attracco ci sono le zone con i servizi 

la passerella dista 100 metri da Ascona e 50 metri dalle isole di Brissago: l’accesso alla 
passerella sarà garantito da due pontili 

sul fondale saranno posati circa sessanta punti di ancoraggio con blocchi di calcestruzzo di 
5 tonnellate, ancorati al pontile con funi Dyneema.  

l’afflusso di persone sulla passerella è previsto nella misura di 20'000 presenze massime 
giornaliere; l’accesso alle isole di Brissago sarà riservato a un massimo di mille persone al 
giorno.  

dopo cinque anni la passerella sarà smantellata, senza che vi sia tuttavia una garanzia 
giuridica che per nessun motivo questo termine potrà essere prorogato.  
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