
CONCORSO DI RIVALORIZZAZIONE DEL LAVEGGIO

Contesto

•	 Compito,	obiettivo,	dati	di	base
•	 Situazione	iniziale	/	esigenze	d‘azione

Il territorio compreso fra il Monte Generoso e il Monte San Giorgio, è 
caratterizzato da una pianura nella quale scorre il fiume Laveggio fino alla 
foce nel Lago Ceresio, fra Riva San Vitale e Capolago. Attorno a questo 
comprensorio si sono sviluppati: zone industriali e residenziali con aree 
più o meno estese dedicate all‘agricoltura, come pure importanti assi di 
transito (linea FFS, autostrada, ecc.). Lungo gli argini del Laveggio sono 
presenti camminamenti che collegano Mendrisio alla foce, come pure 
numerose condotte interrate.

Questo spazio, divenuto per lo più frammentato e condizionato 
dall‘urbanizzazione, ha impoverito nel tempo le sue caratteristiche 
paesaggistiche degli inizi dello scorso secolo.

In particolare, il rigido incanalamento del corso d‘acqua ha condotto ad 
una sua perdita d‘identità naturale e ambientale, ma pure di fruibilità.

A fronte di questo quadro, in sintesi, i principali obiettivi sono di seguito 
riassunti:

•	 messa	in	sicurezza	del	Laveggio	per	quanto	riguarda	gli	attuali	deficit		
	 idraulici;
•	 mantenimento	dei	collegamenti	longitudinali	e	trasversali;
•	 riqualifica	ecologica	dell‘alveo	del	fiume	e	degli	argini,	con	strutture	il		
	 più	possibile	naturali	e	diversificate;
•	 miglioramento	della	diversità	degli	habitat	acquatici	e	terrestri;
•	 miglioramento	dell’accessibilità	all’acqua;
•	 aumento	del	valore	paesaggistico	del	Laveggio	e	sua	riqualifica	come		
	 „asse	verde“;
•	 aumento	del	valore	ricreativo	dell’area.

Si tratta pertanto di cogliere l‘occasione e valorizzare questa componente 
fondamentale del territorio attraverso un intervento integrato di valenza 
paesaggistica, ambientale e di messa in sicurezza idraulica, realizzabile a 
tappe e finanziariamente sostenibile.

In particolare, recuperare i valori naturali e riqualificare le aree pubbliche, 
attraverso incisivi interventi nelle zone funzionali, di svago ed i collegamenti 
a favore della mobilità lenta.

Con la risoluzione sostenibile dei deficit idraulici e relativa messa in 
sicurezza del comparto, la valorizzazione paesaggistica deve svilupparsi 
considerando la fruibilità in accesso al corso d‘acqua, migliorando in 
generale la vivibilità del fiume.
Nel contempo, creare le premesse per un sostanziale recupero ecologico, 
con misure ambientali efficaci, che permettano di ristabilire l‘equilibrio 
delle componenti naturali fondamentali e di rivitalizzazione fluviale.

Concetto d‘Intervento: „Da elemento infrastrutturale e 
di disconnessione a colonna vertebrale vivente della valle“

I principi
Il Laveggio segue oggi la linearità marcata dalle importanti infrastrutture 
di transito che attraversano la valle e che da tempo incidono fortemente 
sul suo carattere.
Obiettivo principale del progetto è la reinterpretazione di questo elemento 
naturale che oggi taglia in due il paesaggio e che dovrebbe invece formare 
una „cerniera“; integrando le diverse esigenze e contribuendo così a 
conferire una nuova identità alla valle.
La combinazione di misure di rinaturazione e interventi per lo svago sono 
volti a conferire al Laveggio una nuova e forte immagine che permetta 
di rivalorizzarne gli elementi caratteristici, già presenti prima del suo 
incanalamento.

I seguenti interventi, a grande scala, permettono di attribuire alla valle una 
nuova identità:

Rivitalizzazione
Con la strutturazione del profilo di deflusso ed un suo moderato „arredo 
naturale“ all‘interno dello stretto corridoio, è possibile migliorare il rigido 
carattere di „canale“ del Laveggio, attraverso una forma più naturale, 
lasciandolo scorrere più liberamente nello spazio riservato alle acque.

Accentuazione del vecchio tracciato fluviale
La dorsale verde si sovrappone con una nuova struttura vegetativa che 
accentua il tracciato originale e insieme ad un adeguato sistema di 
percorsi, crea un nuovo modo di vivere il corso d‘acqua. Nella pianura 
diventa così nuovamente percettibile l‘originale presenza del Laveggio. 

„Rive gauche / Rive droite“
Gli argini assolvono funzioni diverse: è promosso sia l‘uso ricreativo che 
quello ecologico, senza che interferiscano l’uno con l’altro.
Sulla sponda destra un generoso percorso misto pedonale e ciclabile offre 
un efficiente collegamento lungo l‘interno vallata.
Su quella opposta, è mantenuta la pista sterrata ad esclusivo uso pedonale, 
migliorandola per renderla percorribile a passeggini e sedie a rotelle, con 
generosi spazi per animali e vegetazione.

„La struttura dei percorsi e del delta“
Lungo il Laveggio si sviluppano i percorsi pedonali e ciclabili, seguendo 
tracciati continui e circolari.
Se a sud questi percorsi seguono la linearità del corso del fiume, verso 
il delta si biforcano, conformando il Laveggio come ideale strumento 
connettore della mobilità lenta e giungendo in futuro a collegare sull‘acqua, 
Riva San Vitale a Capolago.

Negli „Hot-spot“, gli interventi sono puntuali e facilmente identificabili:
- alla confluenza del Laveggio con il canale dell’IDA, i contrapposti  
 caratteri delle sponde arrivano a lambirsi in modo significativo  
 nell’isola centrale, contribuendo alla vivacità ambientale e   
 creando un’oasi di sosta e relax che avvicina i diversi fruitori del  
 nuovo „sistema Laveggio“.
- in prossimità della scuola, lungo il Laveggio trova spazio un   
 laboratorio naturale didattico, al quale il sistema di percorsi si  
 intreccia.
- sul lago: al delta del fiume si sovrappongono passerelle che   
 permettono di aprirsi ad una nuova e suggestiva visione   
 del paesaggio e di vivere il lago.

Rivitalizzazione e vecchio tracciato fluviale

Struttura percorsi e delta

Area ricreativa e naturale San Giorgio

Area ricreativa, naturale e sportiva Lido e Delta del Laveggio

Area sportiva e naturale San Giorgio

Area naturale e ricreative Prati Maggi

Attraversamenti e passaggi faunistici

Area naturale, sportiva e ricreativa San Martino

Rive gauche 

Rive droite

Centro culturale Vecchia Filanda

Percorso culturale e biotopo Vecchia Filanda

ILLUSTRAZIONE DEL CONCETTO
1:3000
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sezione 1

Zona naturale di riposo e svago, Limmatbogen, Schlieren

Ristrutturazione della derivazione del riale Bolletta, attraverso una nuova 
strutturazione della captazione, con un sistema che si adatta al deflusso del 
Laveggio, tale da assicurare una sufficiente portata su questo ramo che segue il 
primitivo tracciato del Laveggio.

Oasi naturale di riposo e svago, con facile e diretto accesso al corso d‘acqua. 
Possibile complemento/integrazione con la piscina communale di San Martino

Delta e Lido del Laveggio

Percorso storico „Vecchia Filanda“

Isola dei Prati Maggi

Tratto rivitalizzazione esistente

Confluenza Moiré

Opzione da approfondire in una prossima fase progettuale: 
—Recupero della vecchia captazione e del canale che alimentava la filateria;       
quale segmento di rinforzo all‘“eco-sistema“ (spazio per acque ferme), di 
alimentazione della falda ed a scopi didattici, nell‘ottica di rivalorizzare i resti di 
tale attività; 
—Inserimento di un percorso culturale verso il vecchio mulino

Due bracci si aprono sul delta, sviluppandosi discretamente sul lago e andando a 
costituire la premessa per il futuro collegamento: „(Monte Generoso) Capolago 
/ Riva San Vitale (Monte San Giorgio)“, proposto su filiformi segmenti di una 
passerella. Importante area di sosta/svago in zona urbana con nuove e precise 
componenti funzionali che migliorano la fruizione pubblica  e conferiscono una 
nuova identità al Lido del Laveggio.

Laboratorio didattico naturale
Laboratorio didattico nella natura (in cooperazione con le strutture scolastiche già 
presenti nella zona) : introduzione ludica ai corsi d‘acqua e alle loro interrelazioni 
ecologiche. 
Gradonate in sponda combinate a piattaforme in legno, contribuiscono a 
realizzare tranquille aree di sosta.

Laboratorio didattico percorsi fluviali in natura, Eulachpark, Wintertur

Captazione riale Bolletta

Centro culturale del Laveggio
Restauro e riuso dei locali della ex filanda a scopo culturale

Il moderato arredo del profilo di deflusso e la bordura di vegetazione esistente 
arrichita d‘alberi forniscono una retroscena naturale ombreggiata unica per il 
collegamento nella vallata

completato con rinverdimento parte superiores, specie arboree e siepe irregolare 
composta da specie cespugliose e arbustive

Oasi naturale di riposo e svago, con facile e diretto accesso al corso d‘acqua

Passerella come attrazione culturale, Christo, Lago d‘Iseo 

Cammino di Santiago verso Friburgo (CH) lungo la Taverna

Bosco del Laveggio

SITUAZIONE COMPLESSIVA
1:3000

Sezione A-A‘ 1:200

Sezione D-D‘ 1:200

Sezione E-E‘ 1:200

Sezione F-F‘ 1:200

Sezione G-G‘ 1:200

Sezione H-H‘ 1:200

Sezione J-J‘ 1:200

Le componenti del progetto

•	 Interventi	previsti:	paesaggistici,	di	fruibilità,	idraulici,	ambientali	e	sulle	in-	
	 frastrutture
•	 Effetti	degli	interventi	previsti	su	paesaggio,	fruibilità,	sicurezza,	ambiente

Paesaggio / fruibilità

Il recupero paesaggistico passa dapprima attraverso la riqualifica integrata del 
comparto fluviale, il riassetto della struttura relativa alla mobilità lenta e le loro 
relazioni con l’ambiente circostante.

La separazione fra le due sponde delle funzioni per la mobilità lenta (sponda 
destra: mista – pedoni / ciclisti - su pavimentazione in duro, con piazzuole di sos-
ta/ristoro e per pescatori e possibilità di accesso al greto del fiume tramite ram-
pe; sponda sinistra: pedoni, sentiero in mistogranulare) inizia dalla “confluenza 
Moiré” fino a congiungersi (ciclisti/pedoni) in corrispondenza del Ponte M.Sesti.
Sempre previsti sono anche attraversamenti nel greto che permettono il collega-
mento pedonale fra sponde.
L’HS-1 s’integra in questi percorsi offrendo, in corrispondenza della confluenza, 
un “oasi” naturale di riposo e svago, con facile e diretto accesso al corso d’acqua.

In corrispondenza del Ponte M. Sesti, ciclisti e pedoni, proseguono poi congiun-
tamente sull’ultimo tratto (a lato campo calcio) dove alcune gradonate in sponda, 
combinate a piattaforme in legno, contribuiscono a realizzare tranquille aree di 
sosta.
La passeggiata si attesta all’incrocio con Via Indipendenza su una nuova piatta-
forma (in duro) rialzata, dove pedoni/ciclisti e traffico stradale convivono, obbli-
gando il traffico veicolare di transito alla moderazione (introduzione del 30 km/h).

Zona ombreggiata e sentiero in riva al fiume

Da qui, si apre lo scenario sulla foce, con due distinte possibilità di percorsi, con-
trassegnate da assiti in tavole di legno (resistenti alle intemperie):

- sulla sponda sinistra il diretto prolungo sul lago, fino al raggiungimento  
 di una piattaforma posta sopra lo specchio d’acqua, tramite una pas 
 serella (l ≈  55 m) sul tratto finale;
- attraversando il Laveggio (immediatamente a valle del ponte della stra 
 da cantonale), costeggiando la riva destra fra superfici spiaggiate e   
 proseguendo sull’acqua, con un tratto di passerella (l = 30 m), fino a rag 
 giungere l’antistante piattaforma di sosta.

Entrambi questi bracci si aprono sul delta sviluppandosi discretamente sul lago 
e andando a costituire la premessa per il futuro collegamento Monte Generoso - 
Capolago e Riva San Vitale - Monte San Giorgio, proposto su filiformi segmenti 
di passerella.

Sul braccio di sponda destra, trova sviluppo l’importante area di sosta/svago del 
comprensorio, comprendente:
- una rimodellata riva spiaggiata del delta, a cui fa riferimento un’isolata  
 e ombreggiata piattaforma di riposo/osservazione;
- l’esteso parco, con vegetazione d’alto fusto, attrezzato per lo svago (gi 
 ochi, ecc.) ed il riposo (panchine, ecc.);
- la struttura di supporto dei servizi (spogliatoi, wc, posti bici, tavoli pic- 
 nic, ecc.) riuniti e organizzati sotto un unico elemento coperto, che si  
 sviluppa parallelamente a Via Indipendenza, a protezione del traffico  
 stradale.

INTERVENTI PUNTUALI
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ELEMENTI DI PROGETTO
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Sono proposti due tipi di profili: 

1. Sezione tipo A, per le sezioni in cui gli argini esistenti (sponde) non   
possono essere spostati: 

Tratta: km 0-1.000 (foce - Ponte V. Segoma)
- innalzamento della testa dell’argine di circa 40 cm;
- larghezza del fondale: ~8 m;
- altezza dell‘argine, a sinistra/destra: ~3.0 m
- inclinazione scarpata (sinistra/destra): 0,8

2. Sezione tipo B, per le sezioni in cui il profilo trasversale può essere allargato su 
un lato, è proposta una sistemazione analoga alla parte rivitalizzata, già realizzata:

Tratta: km 1.000 - 2.600 (Ponte V. Segoma-confluenza Morée)
- allargamento del fondale di ca. 1,5 m, riduzione pendenza delle sponde a ca. 1:2
- larghezza del fondale: ~8,5 m
- altezza dell‘“argine“ a sinistra/destra: ~2.6 m
- inclinazione scarpata (sinistra/destra): 0,5

PAESAGGIO FLUVIALE - CONCETTO DI VEGETAZIONE

FAUNA ITTICA

PROFILI TIPO

STRUTTURAZIONE DEL LAVEGGIO - CONCETTO DI RIVITALIZZAZIONE

Pennelli a pettine

Pennelli a pianta triangolare

Pennelli a imbuto

Tronco con radici / ceppaieBlocco singolo

Strutturazione della sponda con serie di blocchi sparsi

Tipo B 1:100

Rosa sp.Salix elea-
gnos

Salix purpu-
rea

Cornus 
mas

Alnus glutinosa Betula pendula Salix alba Acer campestre Prunus padus

Viburnum opulus Prunus spinosa Euonymus europaeusSambucus nigra Salix pentandra

Strigione

Trotta fario

Cavedano

Aletta

Cagnetta

Capriolo

Tasso

CervoCinghiale

VolpeRiprofilatura sponda/rinverdimento parte superiore (Arrhenatheretum)

Specie arboree

Siepe irregolare composta da specie cespugliose e arbustive

Abbassamente formazione nuovo letto fiume e sponde :

   -demolizione fondo ( ca.50 cm) e sponde in selciato ( ca.30 cm)

   -frantumazione selciato con frantoio mobile/setacciatura in sito

   -sost.letto (ca.50 c.) con: 

    .strato inferiore:inerte proveniente da frantumazione selciato

    .strato superiore: alluvionale naturale da fiume

  -consolidamento e strutturazione/diversificazione alveo
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Ambo i tipi Tipo A
Boschetto di specie autoctone

Sviluppo di vegetazione ripuale, tra pietre

Blocco da fiume isolato a rottura deflusso (ubicazione variabile)

Alveo di magra

Protezione sponda con scogliera

Pennello spondale

Cassone/palificata in legno ( talee di salice/pietrame, ecc)

Biotopo per piccola fauna
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Tipo B
Vegetazione acquifera d’alto fusto (Filipendulion)

Puntuale messa in sicurezza piede sponda/pennello spondale

Vegetazion di riva (Glycero-sparanion)

Ceppaie ancorate

Fascinata di salice

Rampa accesso corso d’acqua
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Tipo A 1:100

Ponte di Via Segoma

Tipo A

Tipo B

Concetto di vegetazione

La vegetazione lungo il Laveggio si orienta giocoforza verso alberi per ambienti adatti ai corsi 
d‘acqua. 
I seguenti alberi rappresentano le principali specie arboree individuate: ontano (Alnus glutinosa) 
anche per i piedi scarpata (in prossimità acque), betulla (Betula pendula), amarena (Prunus Padus), 
salice bianco (Salix alba), metre l‘acero campestre (Acer campestre) solo in sommità scarpata. 
Lo strato arbustivo potrà esser composto ad esempio da: salice viola (Salix purpurea), baia salice 
(Salix pentandra), lavanda salice (Salix eleagnos), Cornus (Cornus mas), Viburnum (Viburnum 
opulus), prugnolo (Sambucus nigra), albero mandrino (Euonymus europaeus) prugnolo (Prunus 
spinosa).

Le sponde dell‘alveo sono previste seminate con mescite di sementi autoctone; eventualmente con 
altre, provenienti da aree protette vicine, di simile caratteristiche ambientali. Nel letto del Laveggio 
la specie „Glycerio-Sparganion“ predomina, mentre sul tratto inferiore della sponda è previsto un 
corridoio con erba alta (Filipendulion); in quelle superiori, più asciutte, una vegetazione del tipo 
„Arrhenatherion“. 
Sulle adiacenti aree, povere in nutrienti, possono svilupparsi vegetazioni „pioniere“ del tipo „Dauco-
Melilotion“ in grado di crescere in simili condizioni. È importante che nessun terreno ricco di 
nutrienti (humus) sia impiegato. Le corrispondenti specie target (piante e animali) sono già definite 
nel rapporto del WWF (Progetto di messa in rete, capitolo 3.5.2.).

Principali misure costruttive di sistemazione idraulica

In breve, le misure costruttive:

• Abbassamento del fondale fluviale fino a 1 m. Profilo longitudinale     
 continuo e livellato, in modo da garantire i collegamenti longitudinali.

• Diversi tipi di soglie a intervalli di circa 30 m per garantire la sicurezza del    
 fondale: soglie a imbuto, blocchi diffusi per assicurare accessi     
 facilitati ai pesci, rampe in pietrame sciolto, ecc..

• Due tipi di „profili tipo“ trasversali (A e B) a seconda della situazione    
 (rilevato / scavo).

• Allontanamento, frantumazione, vagliatura in sito della selciatura del    
 fondale/sponde e sostituzione a formazione della fondazione del nuovo letto   
 fluviale:
  - parte inferiore (d=20 cm): con recupero materiale frantumato (setacciato);
  - parte superiore (d 90 cm = 0.3 m): alluvionale naturale da fiume (d 90 = 0.3 m).
 
• Messa in sicurezza del piede sponda con vari tipi sostegni:
  - pennelli a pettine
  - pennelli a pianta triangolare
  - pennelli a imbuto
  - pennelli con tronchi / palificate, ecc.
  - serie di blocchi, con blocchi singoli / sparsi, ecc.

• Eliminazione della selciatura presente in sponda e sostituzione con  misure di „bio-  
 ingegneria“ oppure blocchi inseriti nella scarpata  frammisti a vegetazione,  
 con l‘obiettivo di garantire i collegamenti  faunistici trasversali in tutta l‘estensione. Nelle  
 tratte con profilo „Tipo A“, fino a metà altezza le sponde devono essere protette con   
 scogliere/cassoni di palificate, ecc. alfine di stabilizzarle contro l‘erosione.

• Formazione di un „alveo/canale di magra“ continuo, in modo che anche    
 nelle stagioni secche sia garantita la presenza minima di acqua corrente, che   
 assicuri opportunità di vita alla fauna ittica.

Strutturazione del Laveggio / concetto di rivitalizzazione

Le dimensioni limitate, con „spazio delle acque“ relativamente ridotto e gli argini di protezione dalle 
inondazioni poste all‘interno dello spazio stesso, non lasciano possibilità al Laveggio di spostamenti 
dall‘alveo esistente. La geometria generale è quindi fissata e deve essere rispettata; a parte singoli 
punti del profilo dove è possibile un leggero allargamento. L‘obiettivo diventa quindi quello di 
strutturare il resto del fiume nello stile della rivitalizzazione realizzata nel 2005. 
La nuova strutturazione è intesa a raggiungere i seguenti obiettivi (comprese le misure per la loro 
attuazione):

- creazione di una vasta gamma di „habitat“ per la fauna;
- formazione di pozze / fosse di acqua profonda;
- ambienti piatti e poco profondi (per giovani pesci) 
- aumento della diversità di flusso (sezioni a scorrimento veloce e lento)
- grande varietà di substrato (da zone a ghiaia grossolana fino a sabbia)
- introduzione di legname „morto“
- utilizzo di materiali naturali 
- ombreggiatura del corso del fiume piantando alberi e cespugli
- formazione di un canale di magra

Elementi per la strutturazione:
- elementi naturali: tronchi con radici / ceppaie o rami
- blocchi di massi (sempre disposti a gruppi di 3-5 pezzi, non singole pietre)
- diversi tipi di pennelli
- piantumazione di Ontani neri
- deviatori biologici

Concetto ecologico

Fauna ittica
Per quanto riguarda la fauna acquatica, il Laveggio può costituire un buon „habitat“ per diverse 
specie. Purtroppo, nella tratta incanalata, le velocità di deflusso sono troppo elevate per le specie 
sensibili; nella canaletta di magra esistente e nelle depressioni adiacenti ad essa, la profondità 
dell‘acqua non è sufficiente; mentre nel tratto rivitalizzato, tra i gruppi di massi, si trovano aree con 
sufficiente profondità.

Quali pesci autoctoni di pregio, oltre i salmonidi (trota fario, coregone, persico-trota, ecc.) rientrano 
nelle specie „faro“ le altre specie ittiche di accompagnamento (ad esempio: scazzone, ciprinidi / 
sanguinerola, cavedano, strigione, ecc.)
La specie ittica più importante per il Laveggio è però indubbiamente la trota fario, che presenta 
esigenze elevate per quanto riguarda le qualità chimico-fisiche dell’acqua e la morfologia del luogo: 
necessita di specifici parametri di habitat, velocità di flusso e profondità dell‘acqua. Se questo pesce 
è presente in un determinato specchio d‘acqua, allora anche altri pesci amanti della corrente lo 
possono essere.
Visto quanto sopra, la progettazione deve quindi mirare principalmente all‘interesse di questo pesce 
(garantendo comunque abbastanza zone per le specie „indifferenti“ e per le specie che preferiscono 
l’acqua calma) con una profondità d‘acqua di almeno 30 cm (per garantire la migrazione dei pesci).

Gli habitat preferiti di questa specie dovrebbero essere disponibili nel maggior numero possibile e 
distribuiti su tutta la lunghezza. Questo sia durante la stagione secca, in caso di poca acqua, sia nelle 
situazioni di portata media annua.
La trota fario necessita di superfici di ghiaia di grandezza media come substrato per la deposizione 
delle uova e come riparo o nascondiglio, nonché come protezione in caso di piene. Ultimo fattore, 
ma non meno importante, necessita di cibo adeguato in quantità sufficiente.

Per i periodi di magra, occorre diversificare la strutturazione del canale di magra, con la formazione 
di passaggi preferenziali mediante la posa alternata di pennelli o di altre strutture che dirigono il 
flusso e inserire puntualmente pozze più profonde, quali luoghi di possibile rifugio.
Gli elementi per la gestione del deflusso non devono essere troppo profondi e poter permettere lo 
sfioro senza problemi durante i periodi di piena, in modo da non ridurre ulteriormente la già piccola 
sezione trasversale di deflusso.

Nel caso di piena, occorre offrire ai pesci una protezione dalla corrente prevedendo dei cespugli lungo 
le sponde. Questi arbusti dovrebbero essere posizionati ad una quota tale che si trovino sommersi 
in caso di acqua alta o che galleggino in superficie nella corrente e i pesci possano rifugiarsi dentro 
o dietro di essi.
Strutture in acqua e ai margini che possono costituire un rifugio o un nascondiglio per i pesci sono 
ad esempio: blocchi di radici (ceppaie) oppure gruppi di 3-4 massi vicini.

Fauna terrestre e interconnessione
Gli animali selvatici (ad es. cervi, caprioli, cinghiali, tassi, volpi ecc.) possono liberamente attraversare 
il Laveggio senza rilevanti problemi, il loro principale ostacolo nella pianura è la presenza 
dell‘autostrada. La migrazione di animali selvatici attraverso la vallata (Monte Generoso / Monte S. 
Giorgio) può essere migliorata solo da più corridoi faunistici sotto o sopra l‘autostrada.

FAUNA TERRESTRE

HOTSPOT 1: Vista dalla pista ciclabile verso l‘Isola ecologica dei Prati Maggi
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Da canale a fiume verde: un elevato valore aggiunto!

Occorre poco per cambiare il carattere del fiume. 
La sua strutturazione passa dapprima attraverso due tipi di percorsi per la mobilità 
lenta: da un lato la fascia in duro (rive droite) per pedoni e ciclisti; dal lato opposto 
(rive gauche) il sentiero in ghiaia.
A completamento, le piantumazioni a gruppi lungo gli argini offrono ombra e 
rendono il Laveggio ben riconoscibile nella pianura, quale elemento pubblico, 
naturale e spaziale di riferimento.
L‘attenzione posta al vecchio canale della filanda, con i suoi manufatti di 
archeologia industriale e la proposta di inserirvi un percorso alternativo che 
culminerebbe al vecchio edificio riadattato a centro culturale, permettono di 
recuperare la storia della valle, legata al corso d‘acqua.
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Le misure di rivitalizzazione

L‘obiettivo faunistico è promuovere la vita acquatica indigena e 
amante della corrente.
Maggiore è la variabilità delle velocità di flusso e della profondità 
dell‘acqua, maggiore è la diversità delle specie non solo dei pesci 
ma anche degli invertebrati acquatici che sono, tra le altre cose, 
anche importanti come alimento per i pesci. 
L‘habitat di larve di insetti, anfipodi, lumache, ecc. può essere 
notevolmente migliorato e quindi anche la biomassa stessa degli 
animali può aumentare favorevolmente, se il rivestimento del letto 
del torrente viene rimosso. Un letto di ghiaia (alluvionale) significa 
una superficie di substrato più grande rispetto ad un letto rigido 
piatto e in questo modo si favorisce la capacità di autopulizia del 
corso d‘acqua.

In sintesi gli obiettivi ambientali mirano al recupero dei sistemi 
acquatici, del reticolo ecologico, della promozione di biodiversità 
fauna-flora e della qualità dell‘acqua. Di seguito i principali vettori 
individuati:
•  al monotono canale è contrapposto un corso d‘acqua  
 „vivace e variegato“
•  le misure d‘ingegneria fluviale aumentano la variabilità  
 delle velocità del deflusso, le profondità dell‘acqua e delle  
 direzioni di flusso; ciò conduce ad un letto del fiume con  
 diversificate caratteristiche e aree con diverse frazioni  
 granulometriche
•  con la strutturazione orizzontale e verticale, vengono  
 a crearsi nuovi habitat per fauna e flora, migliorando  
 l‘interconnessione (trans./longit.) ed il collegamento del  
 reticolo ecologico
•  l‘obiettivo faunistico è promuovere la vita acquatica  
 indigena e amante della corrente

I vantaggi ecologici delle misure di rivitalizzazione sono:
•  l‘aumento della biodiversità ed il numero di insetti   
 acquatici
•  la capacità di autopulizia dell‘acqua è migliorato
•  la fauna ittica dispone di maggior alimentazione
•  a tutte le fasce d‘età della trota fario e delle altre specie  
 d‘accompagnamento, vengono offerti degli habitat a loro  
 adatti
•  sia nel caso di piene che situazioni di magra i pesci   
 trovano adeguato rifugio
•  la strutturazione idraulica assicura una valida rete   
 longitudinale nel Laveggio (per la migrazione dei pesci)
•  il collegamento in rete con gli affluenti laterali è   
 realizzato mediante rampe a blocchi
•  quanto sopra consente anche agli anfibi, ai rettili e ai  
 piccoli mammiferi di migrare.

Messa in sicurezza

L‘intervento fluviale si caratterizza per la sua semplicità. 

A causa del limitato spazio disponibile, dell‘uso intensivo del 
territorio e delle numerose infrastrutture presenti lungo il Laveggio, 
un importante allargamento del fiume condurrebbe a costi molto 
elevati e a forti conflitti d‘utilizzo / fruibilità. 
È quindi proposto un concetto che poggia sui seguenti due principi:
• aumento del profilo di deflusso, allargando   
 moderatamente il letto del fiume, in linea con   
 la rivitalizzazione già realizzata e laddove le condizioni di  
 spazio lo consentono. Mentre dove non  
 è possibile l‘allargamento - ad esempio a causa di   
 infrastrutture esistenti - l’argine viene leggermente  
 rialzato;
•  abbassamento dell‘alveo (fondale) del fiume sull‘intera  
 estensione del progetto per raggiungere la capacità  
 idraulica richiesta.

In questo modo è possibile ridurre sostanzialmente gli oneri 
relativi allo spostamento delle infrastrutture; in particolare 
dei gasdotti. Nel complesso, il progetto risulta quindi 
economicamente interessante. Parallelamente, portare attenzione 
alla rivitalizzazione attraverso una strutturazione ecologicamente 
diversificata dell‘alveo. Con la variazione dei deflussi e la 
diversificazione dei substrati, risulterà un notevole miglioramento 
complessivo dell‘eco-sistema. La costruzione di un canale di 
magra per le situazioni di portata ridotta, insieme alla formazione 
di pozze d‘acqua profonda, permetteranno la creazione di nuovi 
habitat per i pesci. Nel complesso, con l‘adozione di un‘adeguata 
vegetazione, il Laveggio diverrà piacevolmente più ombreggiato.

La messa in sicurezza, segue i principi di un aumento del profilo 
di deflusso, tramite un moderato allargamento del letto del 
fiume ed un abbassamento dell‘alveo (fondale), sull‘intera tratta; 
rimanendo entro il limite riservato per lo spazio delle acque.

Il fondale del fiume (letto fluviale) viene livellato in modo continuo 
tra la foce e il Ponte di Via San Martino (limite superiore del 
perimetro) in modo da ottenere una pendenza longitudinale 
uniforme di 0,0082 (8,2‰). Ciò significa che il livello del fondale 
a monte del Ponte Via Monsignor Sesti sarà abbassato fino a 1 m. 
Mentre per i due ponti di via Segoma e di via Giuseppe Motta, il 
fondale sarà abbassato rispettivamente di 0,5 m e 0,7 m. In questo 
modo si evita la costruzione dei nuovi ponti o di una struttura in 
stramazzo intermedia. 

In particolare, dalle verifiche idrauliche preliminari svolte, con la 
proposta di abbassamento del letto fluviale, la realizzazione di 
uno scaricatore di piena in prossimità del ponte di Via Motta non 
risulta necessaria.

L‘intervento è poi implementato con l‘innalzamento della testa 
d‘argine (laddove possibile), l‘inserimento di scaricatori di piena 
(Via Indipendenza: ampliamento del tubo di sponda sinistra, 
guscia di messa in pressione sotto il ponte), ecc..

In corrispondenza dei diversi ponti, l‘abbassamento del letto 
dev‘essere accompagnato con la sottomurazione delle spalle. Con 
tali misure vengono a risolversi i principali deficit idraulici sulle 
tratte „Rivitalizzazione/Via Segoma“ e „Via al fiume/Foce“; di 
riflesso con le misure accompagnatorie anche nel complesso della 
tratta. 
L‘accesso al fiume con veicolo per manutenzione, ecc. è previsto in 
prossimità del ponte di Via G. Motta. 
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La messa in scena del Delta

Il percorso si apre sul lago con un gesto generoso, grazie ad una passerella 
biforcata i cui bracci interagiscono ad ogni tratto in modo diverso con il paesaggio 
circostante, permettendo la connessione del fruitore con il nuovo lido, con il delta, 
con il lago ed il suo emozionante panorama. 
Fra i due bracci si apre la piccola area del delta del Laveggio, che acquisisce un 
alto valore ecologico e di sosta contemplativa,  culminando nella terrazza di 
osservazione (in legno), ombreggiata dall’albero esistente e mantenuto.
In futuro, le passerelle potrebbero essere prolungate verso il lido di Riva San 
Vitale e il porto di Capolago, costituendo una passeggiata lungo e dentro il lago 
che offrirebbe un collegamento di alta qualità, tra i due comuni, per abitanti ed i 
turisti.

Lungo via dell’Indipendenza, una semplice tettoia allungata racchiude lo spazio 
del nuovo parco / lido; raccoglie i principali servizi (WC, spogliatoi, ecc.) e definisce 
la linea di protezione e contenimento delle aree per gioco/riposo, ecc..

Il ponte su via dell’Indipendenza è trasformato in „piattaforma allargata“ ad uso 
misto e volta alla moderazione del transito veicolare.
Il gesto proposto sul delta è già percettibile dall’area verde di fronte alla scuola, 
dove grazie ad un contenuto spostamento del campo sportivo è possibile ricavare 
un prezioso spazio, in cui l‘utente può vivere da vicino l‘ambiente naturale fluviale.
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Note relative alle mappe di intensità

L’interpretazione dei risultati relativi alle modellizzazioni, si è rilevata assai complessa e 
difficile. Soprattutto in conseguenza al fatto di non poter direttamente interagire / in-
terloquire con l’operatore. Queste simulazioni implicano sempre un diretto ed iterativo 
contatto per poter giungere a risultati attendibili; rispettivamente portare i necessari 
correttivi progettuali, alfine di ottimizzare il tutto a dimostrazione del raggiungimento 
degli obiettivi di sicurezza. A titolo abbondanziale va rilevato che non è risultato chia-
ro come alcuni elementi (ad esempio ponti) siano stati considerati nel modello; d’altra 
parte i risultati sono stati consegnati senza alcun commento. Con la proposta di abbas-
samento del letto del fiume e di riflesso gli adeguamenti delle sponde in corrispondenza 
ai ponti, secondo propri calcoli idraulici, non risultano possibili esondazioni oltre gli 
argini.

Modellizzazione A (provvedimenti in tutte le tratte):

Secondo la mappa delle intensità, risultano superfici di esondazione su entrambe le 
sponde nella zona del Ponte Via Segoma. Secondo la proposta formulata è previsto 
l’abbassamento in corrispondenza delle spalle del ponte (tramite sottomurazioni), ris-
pettivamente l’innalzamento del livello della corona su entrambi gli argini a monte del 
Ponte Via Segoma.
In questo senso, in caso di piena / rigurgito non è possibile una fuoriuscita delle acque.
Verosimilmente questi fondamentali aspetti non sono stati correttamente considerati 
nella modellizzazione, in quanto nella carta risultano esondazioni.
Secondo propri calcoli, è dimostrato il contrario, e cioè che grazie a limitate ottimiz-
zazioni, in nessun caso si sarà confrontati con esondazioni oltre i limiti d’argine. 

Modellizzazione B (provvedimenti negli HS-1 / HS-2):

Le superfici di interessenza sono leggermente più ampie di quelle risultanti dalla model-
lizzazione A. La fuoriuscita si riconferma nei pressi del Ponte Segoma, per gli stessi ef-
fetti sopra indicati (Modellizzazione A). Nella modellizzazione B, il rigurgito è maggiore 
che nella A.
Anche in questo caso, l’adozione di contenuti provvedimenti (innalzamento argini a 
monte Ponte Segoma) permette di evitare fuoriuscite. 

In conclusione, l’interpretazione dei risultati della modellizzazione e le specifiche rela-
tive alle caratteristiche del concetto di ingegneria idraulica proposto, mostrano che per 
il comparto di valle (Riva S. Vitale), a fronte delle piene determinanti (HQ 100), in ogni 
caso, la sicurezza contro le inondazioni può essere garantita.

Provvedimenti costruttivi in corrispondenza ai ponti

Ponte di via Giuseppe Motta
- Abbassamento del fondale fluviale di 0,7 m.
- Rinforzi (sottomurazioni) alla base delle spalle del ponte (h ≈ 0,7 m).
- Adattamento (sponde/quota argine) a monte del ponte, in modo da gar  
 antire un’altezza libera di passaggio di 4,5 m (“franco bordo” garantito,   
 sicurezza in caso di sovraccarico).
- Ne risulta una grande capacità di scarico (> 140 m3/s) con un “franco   
 bordo” di oltre 2 m.

Ponte di via Segoma
- Abbassamento del fondale fluviale di 0,5 m.
- Rinforzi (sottomurazioni) alla base delle spalle del ponte (h ≈ 0,5 m).
- Adattamento (sponde/quota argine) a monte del ponte, in modo da gar  
 antire un’altezza libera di passaggio di 3,7 m (“franco bordo” garantito,   
 sicurezza in caso di sovraccarico).
- Ne risulta una grande capacità di scarico (> 100 m3/s) con un “franco   
 bordo” di ca. 0,9 m.

Ponte di via dell’indipendenza
- L’idraulica non può essere calcolata a causa della mancanza di documenti   
 / dati, ecc.; allo stato attuale delle conoscenze si è quindi proceduto per   
 supposizioni / ipotesi.
- Per semplificazione, il calcolo del canale di scarico laterale è stato ipotiz  
 zato con un passaggio avente una sezione teorica di oltre 3 m. Queste 
 dimensioni/forma non trovano diretto riscontro con le condizioni geometriche  
 locali; le esatte dimensioni/forma, ecc. e l’idraulica dello scarico laterale   
 potranno communque essere precisate in dettaglio, in una fase più avanzata  
 del progetto (la fattibilità è comunque confermata).

CARTA DELLE INTENSITÀ HQ100

La proposta progettuale, si contraddistingue per la semplicità d’intervento 
dell’ampliamento dell’alveo volta alla messa in sicurezza, limitando sostanzialmente gli 
oneri per lo spostamento delle infrastrutture.
Tali risparmi, vanno quindi a favore di investimenti per le altre componenti fondamentali 
(paesaggio, ambiente, funzionalità) e di cui l’utenza potrà tangibilmente apprezzare.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

1:5000 1:5000

Il carattere integrato degli interventi, la qualità della riqualifica proposta, il migliora-
mento dei percorsi per la mobilità lenta, l’attrattività degli HS (in particolare del “focus” 
alla foce), condurranno ad un significativo valore aggiunto per la regione, a beneficio 
dell’intera popolazione.

HOTSPOT 2: Vista dalla piattaforma dell‘ Indipendenza verso il lago




