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Isentieri sono testimonianze del nostro paesaggio culturale unico. Fin da quando si è insediato 
nella regione alpina, l’essere umano ha creato innumerevoli percorsi, per trasportare merci, 

portare il bestiame ai pascoli nelle alpi, spostarsi da una valle all’altra. Ancora oggi percorriamo 
questi stessi tragitti, spesso senza renderci conto della loro storicità. L’uso di questi percorsi è 
però in buona parte cambiato, le vie di trasporto sono divenute itinerari di piacere. L‘intera rete di 
sentieri escursionistici in Svizzera si estende per circa 65’000 km ed è oggi sia occasione che 
mezzo per esplorare il nostro paesaggio.

Nella società moderna, passare del tempo all’aria aperta è considerato fondamentale, perché 
energizzante ed appacificante. La grande affluenza alle montagne comporta però anche una 
crescente pressione sulla natura e le infrastrutture. Il numero di escursionisti e ciclisti aumenta 
e ciò comporta nuove sfide nella costruzione e nella manutenzione dei sentieri escursionistici.

Coesistenza dei diversi gruppi di utenti, prevenzione di conflitti, creazione di esperienze auten-
tiche e sostenibili – questi sono temi da affrontare in modo professionale per la realizzazione di 
sentieri nello scenario odierno. Trailworks ha iniziato nel 1998 a progettare e costruire percorsi 
per biciclette. Ciò che è iniziato a Flims-Laax, Davos e Lenzerheide, oggi si espande tra Engel-
berg e Zurigo, tra il Bradertal ed il Ruanda in Africa. Il nostro know-how ed il nostro approccio 
sostenibile hanno fatto il giro del mondo.

Negli ultimi anni abbiamo lavorato a sempre più progetti di ripristino, manutenzione o costru-
zione di sentieri escursionistici – sempre più spesso le richieste presentavano la sfida dell’uso 
multiplo. Nella maggior parte dei casi, siamo in grado di risolvere questi problemi con soluzioni 
intelligenti e mezzi semplici che soddisfano tutti i gruppi di interesse.
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CONSULENZA    
PIANIFICAZIONE

Molti fattori devono essere presi in con-
siderazione prima di procedere con la 

costruzione di nuovi percorsi. L’intenzione di 
utilizzo, la manutenzione, le condizioni topo-
grafiche e geologiche, così come i requisiti, gli 
obblighi, i desideri infrastrutturali e molto altro 
ancora vanno esaminati con attenzione. Pro-
prio in questo, risiede la nostra competenza.

Abbiamo esperienza in ogni settore, sappiamo 
cosa conta per le autorità e cosa conta per la 
natura. Capiamo con chiarezza la richiesta tu-
ristica e teniamo d’occhio gli sviluppi futuri.

Per questo motivo possiamo offrire un valido 
supporto a comuni, impianti di risalita e desti-
nazioni turistiche nei seguenti ambiti:

• Rilevazione del terreno
•  Scelta del percorso – disegno del tracciato
•   Intervento su singoli tratti per ottimizzare 

manutenzione ed uso
•	 	Pianificazione	di	Bike-	/	Flowtrails	come	

offerta turistica aggiuntiva o
• Ampliamento delle attività ricreative locali

Grazie ad un’attenta progettazione di percorsi 
e sentieri, possiamo ottimizzare divertimento 
e benefici, ridurre i costi di manutenzione e 
aumentare l’efficienza nell’esecuzione, preser-
vando natura e risorse.

Dai disegnatori ai falegnami, dai giardi-
nieri paesaggisti ai fabbri, Trailworks è 

composta da un team esperto, professionale 
e diversificato. Questo ci permette di offrire 
un supporto costruttivo nella progettazione 
e realizzazione di piste ciclabili e sentieri per 
escursioni:

Ristrutturazione di sentieri escursionistici  
esistenti
Ottimizzazione del percorso in sezioni 
Estensione / manutenzione di percorsi esistenti
Creazione di nuovi sentieri per escursioni a piedi 
o in bicicletta
Interventi per migliorare la coesistenza dei vari 
gruppi d’interesse

PER CHI:
Autorità
Ferrovie di montagna / impianti di risalita
Comuni
Destinazioni turistiche 
Associazioni
Pianificatori
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Consulenza e 
supporto  
professionale 
fin dal principio

Nella pianificazione  
di nuovi percorsi

LAYOUT INTELLIGENTE
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Il nostro mondo diventa sempre più vario, 
la gamma di interessi si allarga ed il poten-

ziale di valore aggiunto è sempre più elevato. 
Contemporaneamente però, cresce anche la 
pressione sulle destinazioni turistiche, sulle in-
frastrutture e sulla natura. Trailworks si è spe-
cializzata proprio in queste sfide.

L’uso multiplo da parte delle diverse tipologie 
di ciclisti deve essere tenuto in considerazione 
fin dal principio nella costruzione di nuovi sen-
tieri escursionistici. Un layout ben congegnato 
soddisfa entrambi i gruppi di utenti, con solu-
zioni creative ed intelligenti risolviamo la distri-
buzione evitando intoppi. Disegnando tracciati 
che permettono un utilizzo ottimale di terreno, 
pendenze e drenaggio, siamo in grado di ridur-
re al minimo la manutenzione.

È per noi imperativo ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente. Consideria-
mo successo un design attraente che rispetta il contesto naturale con un 
disegno pulito. Siamo ben consapevoli della sensibilità del terreno su cui 
interveniamo e tal fine, tutti i nostri dipendenti vengono costantemente 
formati ed istruiti e la nostra flotta di macchinari è composta in modo da 
servire esattamente tali obiettivi.

Direzione dei 
lavori e costru-
zione di nuovi 
sentieri escursio-
nistici e percorsi 
ciclabili

trailworks.ch

DIREZIONE
NUOVI PERCORSI
MANUTENZIONE

COLLABORAZIONE 
CORSI 
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Anche singoli tratti di sentieri o percorsi 
escursionistici esistenti possono essere, 

con interventi di manutenzione mirati, adattati 
e sistemati per soddisfare le nuove esigenze. 
Negli ultimi anni in particolare, siamo stati in 
grado, attraverso una progettazione professio-
nale, di creare percorsi di qualità condivisi con 
successo dai diversi gruppi di utenti. Spesso 
non sono necessari grandi interventi, ma solu-
zioni intelligenti e specifiche.

Per un risanamento di percorsi esistenti, sono 
da considerare i seguenti punti:

• Eliminazione dei punti ciechi
• Riduzione della velocità per i motociclisti
•  Drenaggio adeguato per garantire una 

manutenzione minimizzata
•  Percorsi interessanti ed emozionanti 

anziché dal «carattere autostradale»
•  Esperienza consapevole del contesto 

naturale per i diversi gruppi di utenti

Manutenzione  
dei sentieri esistenti
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Molti progetti offrono la possibilità di coin-
volgere lavoratori locali sotto la guida del 

nostro team di costruzione, questo permette 
di mantenere i costi più bassi possibile. 

In passato sono stati realizzati con successo 
diversi progetti in collaborazione con la prote-
zione civile, come anche tirocinanti o personale 
di imprese edili locali.

La nostra professione è la nostra passione, 
per questa ragione trasmettiamo le nostre 

conoscenze con enorme piacere! 

Offriamo corsi da uno o due giorni, nei quali in-
segniamo al vostro staff come mantenere ed 
ottimizzare in maniera semplice le strutture 
esistenti. I corsi sono orientati alla pratica con 
possibilità di intervento concreto su esempi 
scelti. 

Collaborazione 
con la protezione 
civile, gli  
appaltatori locali, 
le imprese ecc.

Corsi di  
manutenzione 
per costruttori, 
officine, ecc.



trailworks.ch 1312

STUDI DI  
FATTIBILITÀ

REALIZZAZIONE DI 
PISTE CICLABILI E 

FLOWTRAILS
SOSTENIBILITÀ
RIFERIMENTI

TEAM
CONTATTO

Analisi, pianificazione e realizzazione di 
percorsi ciclabili rimangono nostre com-

petenze principali. I Flowtrails che offrono 
tanto divertimento a principianti e famiglie 
quanto ai bikers più esperti, rappresentando 
un alto potenziale per le destinazioni turisti-
che come per le aree urbane e metropolitane 
dove la popolazione è in cerca di attività ri-
creative. Lo sport dell’e-biking diventa sempre 
più popolare, la domanda per proposte pro-
fessionali ed entusiasmanti è sempre più alta 
e di conseguenza sempre più significativa per 
le diverse regioni. 

Questo non solo per guadagnare in attrattiva, 
ma anche per orientare e distribuire consa-
pevolmente i vari gruppi di interesse. Comuni, 
impianti di risalita e destinazioni turistiche si 
ritrovano ad affrontare nuove sfide, queste 
vanno considerate ed utilizzate come oppor-
tunità. L’analisi della situazione attuale come 
degli obiettivi, l’indagine sui gruppi target, gli 
studi di fattibilità ed una corretta pianifica-
zione di tutte le fasi passo per passo sono 
cruciali. È fondamentale coinvolgere fin dal 
principio tutti i gruppi d’interesse, le associa-
zioni ed i proprietari terrieri. Se queste ruote 

si incastrano come in un ingranaggio, non solo 
il progetto può essere realizzato in maniera 
efficiente, anche il meccanismo di produzione 
di valore aggiunto si innesca e fluisce in ma-
niera ottimale. Siamo ben felici di supportare 
anche associazioni e privati nella realizzazio-
ne dei loro progetti.

Studi di  
fattibilità e  
pianificazione  
di piste ciclabili
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Piste ciclabili facili da percorrere e Flowtrails stanno diventando sem-
pre più popolari. Questo dimostra la rapida ascesa dello sport della 

Mountain Bike, contemporaneamente, le piste stesse affascinano e at-
traggono ancora più persone, diventando particolarmente interessanti 
sia per le destinazioni turistiche che per le autorità locali. È fondamenta-
le però rendersi conto che ci sono molti fattori a rischio d’errore, soprat-
tutto considerando i principianti. Gli ultimi anni hanno dimostrato come 
la costruzione in fretta e furia di percorsi possa ritorcersi contro. Nella 
realizzazione dei progetti dedichiamo molta attenzione alla creazione di 
tracciati intelligenti e ben ponderati. I percorsi facili esistono per dare ai 
principianti l’opportunità di acquisire fiducia e sviluppare le loro capacità 
divertendosi. Allo stesso tempo, i percorsi devono poter offrire anche 
elementi eccitanti e stimolanti per esperti di Mountain Bike, amanti del-
le discese lisce, giocose e scorrevoli. 

Diversi esempi ben costruiti di Flowtrail nelle alpi, dimostrano quanto le 
organizzazioni di impianti di risalita possano trarre profitto dai loro nuovi 
clienti nella stagione estiva. Un valore aggiunto che si estende anche 
alla gastronomia, agli alberghi, i negozi e molti altri soggetti interessati. 
Abbiamo enorme esperienza in questo campo e non solo garantiamo 
Flowtrails divertenti, ma anche una costruzione pulita e responsabile 
concentrata sul risparmio di risorse e sulla bassa manutenzione, con 
impatto minimizzato.

Sono sempre più numerosi, sono esigenti e cercano il piacere del pe-
dalare anche in salita – gli e-bikers sono un gruppo target estrema-

mente interessante per le destinazioni da ciclismo. Con la realizzazione 
professionale di percorsi appositamente studiati per questo gruppo di 
utenti in rapida crescita, le regioni possono distinguersi e posizionarsi 
con forza sul mercato. I Trailworks Uphill-Flowtrails sono progettati in 
modo intelligente e arricchiti da caratteristiche che offrono agli e-bikers 
una sfida sportiva e variegata, in salita.

Realizzazione di piste  
ciclabili e Flowtrails

Uphill-Flowtrails
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Ampliamento Furka-Höhenweg
Ampliamento sentiero del Oberalppass (Vier-Quellen-Weg)

Nuova costruzione sentiero del Schneehüenderstock
Nuova costruzione/ spostamento  sentiero del Chaschaunapass

Direzione Lavori / Risanamento sentiero del Val Lumnez
Risanamento / Ampliamento Matterhorn Valley Trail

Nuova costruzione Flowline Lenzerheide
Nuova costruzione Flowtrail Jochpass / Engelberg

Nuova costruzione Flowtrail Brandnertal
Risanamento/  Rinnovamento sentiero nel Brandnertal
Risanamento / Rinnovamento sentiero nel Lötschental

Manutenzione nel Cantone Vallese
Manutenzione nel Cantone San Gallo

Riferimenti

Lavoriamo nella natura e con la natura. Ne 
conosciamo la forza, ma siamo anche con-

sapevoli della sua sensibilità, soprattutto nella 
regione alpina. Intervenire in maniera sosteni-
bile, utilizzando in modo attento e pulito le ri-
sorse per proteggere l’ambiente, ci sta molto 
a cuore. In genere collaboriamo strettamente 
con la supervisione ambientale per la costru-
zione locale ed il nostro team viene costan-
temente formato ed istruito. Un altro punto 
per noi importante è l’uso di materiale per la 
costruzione per la maggior parte generato lo-
calmente. 

Sostenibilità
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Rudy Hauser 
Titolare | Visione

rudy@trailworks.ch

Marcel Moser 
Titolare | Direzione | Capo Progetto

marcel@trailworks.ch

Ben Josi 
Capo Progetto | Macchinista

ben@trailworks.ch

Ueli Guntli 
Capo Progetto | Macchinista

ueli@trailworks.ch

Lukas Pfiffner 
Capocantiere | Macchinista

lukas@trailworks.ch

Mathias Helbling 
Costruttore di sentieri

Pirmin Kündig 
Capocantiere | Costruttore di sentieri

pirmin@trailworks.ch

Jack Schoeller 
Direzione dei lavori | Macchinista

jack@trailworks.ch

Martin Stänz 
Costruttore di sentieri

Luca Ragnolini 
Costruttore di sentieri
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