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REINCANTARE IL FIUME

“Dopo una bella passeggiata lungo il fiume, ci
siamo dati il primo bacio al tramonto sul molo...”

“Ora i miei bambini si divertono a seguire il
percorso delle barchette di carta che tra un
sassolino e l’altro raggiungono il lago, proprio
come facevo io da bambina...”

CONNETTIVITA’ IDRAULICA ED ECOLOGICA
Il Laveggio e i corsi d’acqua laterali sono spesso le uniche vie
d’interconnessione tra la piana e i versanti: verso Meride e il Monte
San Giorgio i collegamenti sono possibili in parte grazie ai due piccoli
corsi d’acqua che scorrono sotto la strada cantonale; verso il Monte
Generoso grazie a due sottopassi parzialmente funzionali che permettono
l’attraversamento della strada cantonale, della ferrovia e dell’autostrada.
Per favorire il collegamento verso le due fasce pedemontane si prospetta
l’eliminazione dei salti tra il Laveggio e i corsi d’acqua di versante e lo
spostamento o rimozione di recinzioni (in particolare l’arretramento di
quella autostradale). Il Laveggio avrà una maggior valenza quale corridoio
faunistico per la piccola e media fauna grazie al previsto camminamento
sull’acqua. Gli interventi previsti creano ambienti interessanti dal punto
di vista naturalistico e paesaggistico, strutturati in modo da favorire il
passaggio della fauna, permettendo così il collegamento delle aree
pregiate presenti sul piano e con i versanti adiacenti. La passeggiata a fior
d’acqua continua in sponda sinistra nelle sequenze E, D, C, B, e in sponda
destra nella sequenza A, costituisce un corridoio faunistico notturno per
la piccola e media fauna. La connettività idraulica ed ecologica verticale
(tra il corso d’acqua fluviale e la falda acquifera) viene ripristinata in toto
attraverso la rimozione del selciato, sia nell’alveo che sulle sponde. La
sicurezza idraulica viene anche garantita attraverso la creazione di zone
di esondazione controllata (Zone agricole e area campo da calcio), nel
caso dei campi leggermente riprofilati in direzione dell’alveo grazie alla
loro bonifica.

“Godersi la partita di calcio al fresco del
boschetto non ha prezzo!”

A

“Non immaginavo che dietro alle fabbriche
potesse esistere un bel posto dove incontrare i
miei amici per pescare...”

B

VIABILITA’ E ACCESSIBILITA’

“E’ da tanto che desideravo fare un pic-nic in un
frutteto in fiore!”

C

L’intera area è facilmente raggiungibile a piedi dalle due stazioni FFS di Mendrisio San Martino a sud e di CapolagoRiva San Vitale a nord. La rete dei trasporti pubblici circonda l’area di progetto con fermate ravvicinate al corso
del fiume Laveggio; questi percorsi di connessione trasversale tra le fermate FFS/Bus e fiume sono messe in
sicurezza e rese facilmente leggibili nel territorio grazie all’inserimento di alberature, che ombreggiano i percorsi. Gli
attraversamenti pedonali dei ponti carrabili trasversali al corso del fiume vengono messi in sicurezza incentivando
la moderazione del traffico attraverso dissuasori di velocità. L’area di progetto è attraversata da due percorsi
separati. Il primo ciclabile è situato in sponda destra per le sequenze E, D, C, B, e passa in sponda sinistra a
monte del campo da calcio fino a raggiungere la foce del Laveggio; tutta la pista ciclabile esistente, sequenze E,
D, C, B, è stata mantenuta nella sua totalità e per permettere la continuità fino alla foce è stata creata una nuova
tratta sulla sequenza A. La percorribilità pedonale è assicurata da una passeggiata a fior d’acqua continua in
sponda sinistra nelle sequenze E, D, C, B, mentre nella sequenza A è situata in sponda destra sino a raggiungere
la foce. L’accessibilità al percorso è garantita da rampe a cadenza regolare, interconnesse ai collegamenti esistenti
circostanti. La passeggiata pedonale realizzata in massi ciclopici di pietra locale di origine calcarea ha una larghezza
variabile tra i 120/200 cm e un’elevazione di circa 40 cm rispetto al fondo dell’alveo. Il percorso è utilizzabile per
circa 350 giorni all’anno, mentre per i giorni rimanenti l’acqua inonda il camminamento.

“Con tutto lo stress del lavoro non vedo l’ora di
staccare e godermi il ritmo lento del fiume...”

D

“Adesso posso perdermi al fresco tra il luccichio
del ruscello, dimenticandomi dell’autostrada...”

E

PAESAGGIO FONICO
L’area di progetto, a causa della presenza delle
infrastrutture autostradali e ferroviarie, è soggetta
a inquinamento fonico di entità variabile lungo tutta
la tratta di progetto. Anche per ovviare a questa
problematica viene creato il camminamento a fior
d’acqua. La vicinanza dell’acqua oltre che ad avere
un effetto rilassante e calmante, permette di udire
un suono parallelo che diminuisce la percezione del
rumore derivante dalle infrastrutture. Grazie alla
possibilità di entrare in contatto diretto con l’acqua
e alla rinnovata vita biologica che l’accompagna
anche lo sguardo e l’attenzione vengono catturati
da questa nuova dimensione. La strutturazione
dell’alveo con giochi d’acqua, salti e cascatelle
permette al fiume di lavorare in maniera sinusoidale
e di costituire un vero e proprio paesaggio sonoro.
La pista ciclabile nelle sequenze E, D e C viene
accompagnata ad est da margini boschivi continui
e da un frutteto biodinamico che creano un distacco
visivo dalle infrastrutture, rendendo il percorso più
piacevole.
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Camminamento a fior d’acqua

AIL

La passeggiata pedonale realizzata in massi ciclopici di pietra locale di origine calcarea ha una
larghezza variabile tra i 120/200 cm e un’elevazione di circa 40 cm rispetto al fondo dell’alveo.
Il percorso è utilizzabile per circa 350 giorni all’anno, mentre per i giorni rimanenti l’acqua inonda
il camminamento.

270.43 m s.m.

Riqualifica
foce

Nuovo molo

Nuova area di
sosta "barche"

272
271
270
269

FOCE

Spazio riservato
alle acque

Spazio riservato
alle acque

S FOCE _ Sequenza A1 _ 0+000 Km

FASI ESECUTIVE E FATTIBILITA’
sequenza A
A.1
- rifacimento del ponte e riqualifica stradale di
Via Indipendenza
- rinaturazione, strutturazione e diversificazione
dell’alveo

S FOC
E

275
274
273
272
271
270

sponda destra:
- rinaturazione della foce
- creazione di un’area giochi naturale e di spazi
di incontro con posteggi per biciclette

Camminamento
a fior d'acqua

Arretramento
argine

Rampa di accesso
ciclo-pedonale

Hq 100

sponda sinistra:
- costruzione di un molo con ottimizzazione
dei materiali attraverso il riutilizzo del selciato
rimosso dall’alveo e dalle sponde del fiume
- costruzione di un pontile con ormeggio per
attracco barche
- rampa di alaggio

S 21

S 21 _ Sequenza A2 _ 0+170 Km

S 20

A.2
- rinaturazione, strutturazione e diversificazione
dell’alveo e piantagione delle sponde

S21 _ Sequenza A2 _ 0+170

sponda destra:
- camminamento a fior d’acqua

275
274
273
272
271

sponda sinistra:
- allargamento dell’alveo
- arretramento argine con rampa di accesso
- sentiero sulla testa dell’argine
- percorso ciclo-pedonale

Hq 100

Camminamento
a fior d'acqua

Rimozione
argine

Pista ciclabile

Arretramento
argine

A.3
- rinaturazione, strutturazione e diversificazione
dell’alveo e piantagione delle sponde
sponda destra:
- camminamento a fior d’acqua con rampa di
accesso

B

S 20 _ Sequenza A3 _ 0+260 Km

Spazio riservato
alle acque

Spazio riservato
alle acque

S20 _ Sequenza A3 _ 0+260

sequenza B
- rinaturazione, strutturazione e diversificazione
dell’alveo e piantagione delle sponde

Hq 100

sponda destra:
- mantenimento del sentiero sull’argine
- mantenimento della pista ciclabile

S 18

AIL

281
280
279
278

Pista ciclabile

Sentiero
sull'argine

Camminamento
a fior d'acqua

Spostamento
Gas 5bar

Arretramento
argine

AIL

sponda sinistra:
- allargamento dell’alveo e consolidamento,
a tratti, con blocchi ciclopici di pietra locale di
origine calcarea
- camminamento a fior d’acqua con rampe di
accesso e gradonate per soste
- riqualifica captazione riale Bolletta e rimessa a
cielo aperto riale zona scuola
- spostamento condotta gas 5 bar

C

Spazio riservato
alle acque

Spazio riservato
alle acque

S 18 _ Sequenza B _ 1+970 Km

S18 _ Sequenza B _ 0+970 Km

285
284
283
282
281

S 15

Frutteto
biodinamico

Bonifica terreno
Pendenza 3%

Pista ciclabile

Camminamento
a fior d'acqua

Spostamento
Gas 5bar

.1

1
S1

D

Spazio riservato
alle acque

Spazio riservato
alle acque

S 15 _ Sequenza C _ 1+320 Km

286
285
284
283
282

- rinaturazione, strutturazione e diversificazione
dell’alveo e piantagione delle sponde

sponda sinistra:
- allargamento dell’alveo
- camminamento a fior d’acqua con rampa di
accesso e gradonate per sosta
- innesto del riale Valserrata con riconnessione
ittica tramite rampa in blocchi p=8%
- sottomurazione manufatti esistenti
- spostamento condotta gas 5 bar
sequenza D
- rinaturazione, strutturazione e diversificazione
dell’alveo e piantagione delle sponde
- messa in sicurezza dell’attraversamanto del
ponte di Via Motta
- rimozione passerella pedonale
sponda destra:
- mantenimento della pista ciclabile
- innalzamento locale di un argine di protezione

Hq 100

sponda sinistra:
- allargamento dell’alveo
- camminamento a fior d’acqua con rampe di
accesso
- chiusura delle brecce nei manufatti perimetrali
- trasformazione immissione riale IDA nella
direzione delle acque
- creazione di gradonate nella confluenza
- sostituzione della briglia sul fiume con rampa

Pista ciclabile

Ampliamento
confluenza

Innalzamento
argine

S3
Camminamento
a fior d'acqua

sequenza C

sponda destra:
- mantenimento della pista ciclabile
- creazione del frutteto biodinamico con
bonifica/scarifica e riporto terreno con pendenza
al 3% verso il fiume, ottimizzazione del materiale
di scavo per la bonifica dei terreni compromessi
dall’esondazione del fiume
- creazione di un piccolo argine di contenimento
lungo il perimetro del campo agricolo
- ripristino sonda di livello (Drucksonde) e
sostituzione passerella con palo che sbraccia sul
fiume
- rimboschimento fascia tra canale e ferrovia

Hq 100

S15 _ Sequenza C _ 1+320 Km

sponda sinistra:
- allargamento dell’alveo
- nuova area esondabile controllata con
arretramento argine insommergibile oltre il
campo da calcio con gradonata
- creazione pista ciclabile lungo il nuovo argine
- creazione boschetto e estensione del parco
giochi

S11.1 _ Sequenza D _ 1+580 Km

sequenza E

S11.1 _ Sequenza D _ 1+580

Spazio riservato
alle acque

- rinaturazione, strutturazione e diversificazione
dell’alveo e piantagione delle sponde

E
AET

AE

T

290
289
288
287
286

S 3 _ Sequenza E _ 2+050 Km

S3 _ Sequenza E _ 2+050

Spostamento
recinzione

Pista ciclabile

Camminamento
a fior d'acqua

Arretramento
argine

Bonifica terreno
Pendenza 3%

Hq 100

sponda destra:
- mantenimento della pista ciclabile
- infoltimento dei boschetti con piantagoni
forestali tra l’autostrada e la pista ciclabile
- arretramento della recinzione metallica
all’interno del boschetto
- addolcimento del profilo della scarpata
- mantenimento/restauro dei filari alberati lungo
la pista ciclabile
- mantenimento del parcheggio
- riqualifica confluenza con avvicinamento
all’acqua tramite gradonate “sciolte”
sponda sinistra:
- allargamento dell’alveo
- camminamento a fior d’acqua con rampa di
accesso
- bonifica/scarifica delle aree agricole e riporto
del terreno con pendenza del 3% verso il fiume,
ottimizzazione materiale di scavo per la bonifica
dei terreni compromessi dall’esondazione del
fiume
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Ombreggiature
puntuali
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Diversificazione e
strutturazione sponde
Camminamento a
fior d'acqua

AIL

Mantenimento pista
ciclabile esistente

Rampa di
collegamento

AIL

Camminamento
sotto il ponte

Argine di
contenimento
Rimozione
passerella

Ripristino sonda
di misurazione

Diversificazione e
strutturazione alveo

Mantenimento pista
ciclabile esistente

Camminamento a
fior d'acqua

Frutteto biodinamico
di antiche varietà locali

Sostituzione dei salti
con rampa di risalita

Bonifica/scarifica e riporto del terreno
con pendenza verso il fiume

Nuovo spazio
d'incontro: gradonate

Sottomurature
manufatti

Creazione di un
margine boschivo

Camminamento
sotto il ponte

Misure per l'attraversamento
in sicurezza
Rampa di
collegamento

Chiusura
brecce

Argine di
protezione

Miglioramento ecologico
dell'innesto del corso
d'acqua laterale

Nuovo spazio
d'incontro: terrazze
sul fiume
Eliminazione
del salto

Mantenimento pista
ciclabile esistente

Diversificazione e
strutturazione sponde

Bonifica/scarifica e riporto del terreno
con pendenza verso il fiume

Rimozione passerella
pedonale

Ombreggiature
puntuali

Miglioramento struttura
margine boschivo

Arretramento recinzione
autostradale
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SICUREZZA IDRAULICA
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SCHEMA PONTE DI VIA INDIPENDENZA

PERICOLI DI ALLUVIONAMENTO E SICUREZZA IDRAULICA
Le valutazioni idrauliche del presente progetto si basano su una portata di
piena centenaria HQ100 = 83 m3/s. Le carte di intensità per il fenomeno
di alluvionamento sono state ricalcolate considerando le nuove geometrie
di progetto e poi paragonate tra lo stato attuale e quello post-intervento. I
risultati indicano ancora due aree di esondazione: la prima a valle del ponte
di Via Motta e la seconda a valle del ponte di Via Indipendenza; rispetto alla
prima zona l’esondazione in sponda sinistra è falsata in quanto il modello
idraulico è stato modificato per l’asta del Laveggio e dunque l’innalzamento
degli argini sul canale proveniente dall’IDA non è stato adattato, inoltre il
progetto prevede un adeguamento dell’intera zona di unione tra il canale e
il Laveggio così come il tamponamento delle due brecce esistenti tra i muri
di protezione delle industrie, soddisfando dunque la sicurezza idraulica per
una portata Hq100.
Per la seconda zona la carta indica che la sponda sinistra rimarrebbe
interessata dall’esondazione. Il risultato è falsato in quanto il modello
idraulico non è stato modificato fino alla foce bensì fino a monte del ponte
Via Indipendenza.
Il progetto prevede l’esecuzione di un argine insommergibile che dal perimetro
ovest del campo sportivo si estende fino al ponte in Via Indipendenza.
Un’esondazione per una portata di piena centenaria è esclusa.
Intervento pilota Hotspot 1
Nella parte iniziale l’intervento Hotspot 1 è previsto a monte del punto di
esondazione del fiume. Per questo motivo l’esondazione rimane possibile
su entrambe le sponde. Per quanto riguarda la zona industriale in sponda
sinistra invece vale quanto indicato in precedenza per cui a differenza di
quanto illustrato sulla carta non si verifica più un’esondazione.
Nella tratta finale dell’intervento Hot-spot 1 il passaggio dall’alveo allargato
a quello attuale prima del ponte in Via Segoma crea un innalzamento del
livello d’acqua (max. +65 cm) rispetto allo stato attuale. Questo fenomeno
si rispecchia in una maggiore fuoriuscita soprattutto in sponda destra.
Nell’ambito del progetto Hot-spot 1 si propone l’esecuzione un piccolo argine
di contenimento lungo il perimetro del campo agricolo con un’altezza di 1
m e una lunghezza di 95 m in modo da proteggere la zona artigianale/
industriale a valle (nord) della zona.
Grazie all’argine di contenimento la sponda destra del Laveggio da Via
Segoma verso valle (nord) sarà interessata solo marginalmente da eventi
di alluvionamento per il caso Hotspot 2.

SPOSTAMENTI INFRASTRUTTURALI

Intervento pilota Hotspot 2
Nella zona della foce presso l’Hotspot 2 si prevede l’allargamento dell’alveo
in sponda sinistra. L’accelerazione del flusso dovuta all’allargamento è subito
compensata dalla decelerazione legata all’immissione del flusso nel lago:
per questo motivo il livello d’acqua non cambia in modo sostanziale tra lo
stato attuale e la situazione con Hotspot 2.
Il livello di intensità per la sponda sinistra rimane sostanzialmente invariato
seppur con un leggero miglioramento in virtù di un unico “canale” di
esondazione.

SCHEMA PONTE DI VIA INDIPENDENZA
Il progetto prevede il raggiungimento della foce tramite la creazione di un camminamento a fior d’acqua progettato in modo da permettere il passaggio al di sotto di
tutti i ponti esistenti, con l’unica eccezione di quello di Via Indipendenza. La realizzazione del suddetto ponte si puo’ prevedere in fase successiva agli interventi relativi
all’hotspot 2, attraverso la creazione di una zona a 20 km/h in prossimità dell’attraversamento stradale.

Riasssumendo, le aree di esondazione riportate nelle carte sottostanti
non rappresesentano la realtà del progetto.

La strategia sviluppata per il progetto mira
alla conservazione della maggior parte
delle infrastrutture esistenti, superficiali e
sotterranee, nella loro posizione attuale; le
condotte che prevedono un costo maggiore
per il loro spostamento risultano essere quelle
del gas. La condotta del gas 25 bar viene
interamente mantenuta nella sua posizione
originale. Si stima invece che la condotta del
gas da 5 bar debba essere spostata per un
tratto pari a 900m lineari nell’area compresa
tra il ponte di Via Motta e il ponte di Via Segoma.
Solo avendo a disposizione rilievi maggiormente
dettagliati si potrà valutare con maggiore
precisione l’entità dello spostamento.

DIMENSIONAMENTO CAMMINAMENTO A FIOR D’ACQUA
Il percorso in alveo è stato dimensionato per una portata d’acqua di 3.5
m3/s.
In base ai dati disponibili della stazione di misura cantonale di Segoma, in
funzione dal 1978, la portata 3.5 m3/s corrisponde a ca. Q15: Ciò significa
che mediamente il fiume Laveggio presenta portate superiori per 15 giorni
all’anno, quindi il camminamento è utilizzabile per 350 giorni all’anno,
nei giorni rimanenti l’acqua inonda il percorso.
Il percorso ha una larghezza variabile da 120 a 200 cm utilizzabile e
un’elevazione di 40 cm rispetto al fondo dell’alveo. La larghezza dell’alveo
dal ciglio del camminamento alla sponda destra varia tra 7.5 e 11.0 m.
La pendenza media della tratta è del 0.8% e presenta una sostanziale
omogeneità lungo l’intera asta di progetto con variazioni comprese tra 0.5%
e 1%.
La scabrezza ipotizzata è kSt = 28 m1/3/s che corrisponde ad un alveo
naturale con presenza a tratti di vegetazione e blocchi.

Curva di durata delle portate del Laveggio

Hotspot 1: Immagini rappresentative della chiusura delle brecce nell’area industriale

MODELLO A _ SIMULAZIONE IDRAULICA CON REALIZZAZIONE DELL’INTERO PROGETTO
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