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    Il Laveggio allargato è un progetto 
di valorizzazione che, tenendo conto 
delle esigenze di rinnovamento ecolo-
gico delle aree interessate, sovrappo-
ne ad esse quella di una messa in dis-
cussione delle basi stesse della lunga 
presenza dell’uomo su questo territo-
rio.
 Si tratta quindi di un allargamen-
to storico che si associa all’ampiezza 
geografica, al riconoscimento del ca-
rattere palinsesto del territorio, dove 
si possono leggere le tracce della sua 
lenta formazione. Tracce innumerevoli, 
tra le quali il progetto deve scegliere 
quelle la cui parte ancora attiva può 
partecipare all’intensità del progetto. 
 L’acqua caratterizza profonda-
mente il sito; il Battistero di San Gio-
vanni ha sostituito le terme romane, e 
oggi il progetto immagina una nuova 
immersione rigenerativa per questo 
territorio. Una sorta di battesimo civile, 
evocato a Riva San Vitale, vicino alla 
foce del fiume, dai grandi scalini che 
scendono verso acqua.

Visione, idea e forza del 
progetto a livello integrale

 Il progetto costituisce la parte ini-
ziale del Parco di Laveggio delinea-
to a scala di piano dell’agglomerato 
(PAM3). Questo parco è già destinato 
a svolgere un ruolo importante nello 
sviluppo del territorio della valle gra-
zie alla nuova rete di mobilità dolce 
del Mendrisiotto e soprattutto al MSP 
«Una città in riva al fiume», che ora 
reindirizza lo spazio pubblico, dalla 
città e dalla periferia, verso il Laveg-
gio e i suoi affluenti. Si tratta di riconsi-
derare lo spazio del fiume e dell’ac-
qua, e non più solamente dal punto di 
vista della sicurezza o della rinatura-
lizzazione, ma nella sua capacità di 
strutturare il territorio e consentendole 
di riappropriarsene.

 Il progetto mira a definire uno 
spazio fluviale più ampio, che è anche 
un nuovo spazio pubblico per l’inte-
razione tra l’uomo e il suo ambiente. 
Trasforma il Laveggio in una spina dor-
sale che da un lato collega la città alla 
riva del lago e dall’altro integra i vici-
ni spazi aperti e il paesaggio monta-
no. Il fiume diventa così l’asse pubblico 
principale che attraversa una serie di 
percorsi trasversali o corridoi spazia-
li. Questi percorsi trasversali, destina-
ti sia agli umani che ai non umani, si 
collegano alla rete esistente di sentie-
ri, vicoli e torrenti, per poi rinforzarli 
e completarli. Il progetto, pur proteg-
gendo i centri abitati dalle inondazio-
ni, porta gli abitanti a diretto contat-
to con l’acqua, grazie a piattaforme, 
passerelle e dolci pendii. Inoltre conso-
lida gli spazi pubblici presenti (parchi, 
prati, cimiteri) e si propone di rivelare 
quelli latenti tra le superfici destinate 
all’espansione urbana o ad un intenso 
sfruttamento agricolo e industriale; essi 
si integrano nel parco con una dimen-
sione pubblica, ambientale ed edu-
cativa, senza escludere una forma di 
produzione più sostenibile. Il parco at-
tinge anche alle tracce paesaggistiche 
legate alla storia del rapporto del sito 
con l’acqua: dagli antichi meandri del 
fiume all’antico Battistero o dallo svi-
luppo della riva del lago ai canali per 
l’industria, soprattutto la seta. Questa 
storia così presente è qui nuovamente 
richiamata dalla creazione e dalla 
rigenerazione di una varietà di zone 
umide, in particolare degli ampi prati 
inondati accessibili a metà del percor-
so. Grazie a queste trasversalità e a 
questi ampliamenti, il nuovo parco si 
dispiega sul territorio e decuplica le 
interfacce con il tessuto urbanizzato. 
Interviene quindi come fosse una tra-
ma strutturante.

Adeguatezza del livello di 
sicurezza

 Dal punto di vista idraulico, il pro-
getto prevede un ampliamento della 
sezione del Laveggio, principalmente 
attraverso l’allargamento del suo letto 
e l’innalzamento delle sponde. Inoltre, 
le aree di confluenza e la foce saranno 
allungate. Contro il rischio di esonda-
zioni, si creano grandi aree di espan-
sione, deviando parzialmente il Lave-
ggio nella pianura adiacente al fiume. 
L’innalzamento degli argini permette 
di coprire adeguatamente il gasdotto 
a 25 bar, il cui percorso rimane inva-
riato.

Aspetti ambientali generali 

 Il principale obiettivo dal punto 
di vista ambientale è la creazione di 
una varietà di zone umide all’interno 
e all’esterno del corso del fiume: pos-
sono essere aree allagabili, settori 
fluviali o anche – cosa rara per ques-
ta parte del Ticino – zone paludose. 
Allo stesso tempo, i corridoi ecologici 
esistenti vengono ampliati e incremen-
tati con nuovi passaggi, per garantire 
una «fruibilità» di questi ambienti da 
parte della biodiversità stessa; viene 
anche migliorato il passaggio sotto le 
infrastrutture, valorizzando il percor-
so lungo i torrenti affluenti del Lave-
ggio. Oltre a garantire l’accesso alla 
ricchezza dei biotopi, questi assi bio-
logici consentono nuovamente il colle-
gamento faunistico tra il Monte Gene-
roso e il Monte San Giorgio.
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Il sentiero principale costeggia il fiume 
sulla destra ed è caratterizzato da 
vie di fuga sempre più numerose ver-
so spazi naturali laterali. Queste aree     
– prati o campi – sono incorniciate da 
un sentiero e da filari di alberi; sono 
coltivate e dotate di arredi (pergola-
ti, panchine, orti, ecc.) che consentono 
una forma di appropriazione pubbli-
ca. Seguendo il sentiero a sinistra e la 
Bolletta, la cui presa d’acqua avviene 
attraverso sopraelevazione del letto 
fluviale di derivazione, si scopre una 
serie di prati alberati che conduce al 
lago. Alternativamente, si possono rag-
giungere i sentieri che portano a Me-
ride. Presso il Ponte di Via Mons. Sesti, 
il sentiero cambia sponda per entrare 
nell’ambiente laterale più grande; 
questo connette la parte bassa delle 
Cantine di Capolago al Battistero di 
Riva San Vitale, congiungendo in suc-
cessione giardini scolastici, campi spor-
tivi e prati aperti. La zona più a nord 
è allagabili e viene creato un bacino 
didattico, accessibile tramite piatta-
forme. Questa trasversale è collegata 
al lago dal Laveggio e dalla sua boc-
ca di foce allargata.

Alla fine del suo percorso, il letto del 
Laveggio si spalanca in un bacino in-
corniciato da una spianata e da una 
banchina i cui gradini si tuffano di-
rettamente nell’acqua. Dopo il nuo-
vo ponte sulla via dell’Indipendenza, 
l’arrivo al lago è contraddistinto da 
un boschetto di alberi nel parco es-
istente, adeguato ai soggetti secolari 
del giardino presente sulla riva sinis-
tra. Di fronte ad un ultimo belvedere, il 
parco si estende sull’acqua in un ponte 
dove le barche possono ormeggiare, 
liberando così una spiaggia pubblica 
di fronte al parco.

Il sentiero centrale, come un passaggio 
tra due corpi d’acqua, separa qui il 
corso del Laveggio da un’ampia zona 
umida ricavata dai prati e alimen-
tata dal fiume in due punti: all’inizio 
dell’hotspot 1 (prima dell’attraversa-
mento della condotta di gaz 25 bar) e 
attraverso il canale esistente dello sta-
bilimento di Segoma. L’area è protetta 
dalla strada da una striscia boschiva 
che si estende sul terrapieno rimo-
dellato lungo tutto l’hotspot. Il sentie-
ro di sinistra si apre sulla nuova area 
di confluenza dell’affluente dell’IDA. 
Nuove passerelle collegano le due 
sponde e consentono l’attraversamen-
to dei torrenti che attraversano la zona 
artigianale, i cui letti sono anch’essi 
rinaturalizzati e fiancheggiati da un 
sentiero attrezzato. Anche l’area di 
confluenza del torrente Scereda con il 
Laveggio viene notevolmente amplia-
ta: uno spettacolo da ammirare dalla 
piazza ricreata in fondo alla Via In-
dustriale e dai nuovi percorsi accessi-
bili dalla zona industriale.

4. Confluenze e zone umide

6. Il Laveggio, la Bolletta ed i prati alberati

7. La foce del Laveggio

Nel punto d’incontro dei sentieri pro-
venienti dalla Chiesa di San Martino 
e dalla piscina comunale, il parco si 
apre sulla scenografica confluenza del 
Laveggio con il Torrente della Morea.  
Il punto di incontro tra i due corpi flu-
viali è prolungato in un’ampia area di 
espansione per le acque, sovrastata 
da un promontorio ombreggiato dota-
to di un belvedere.

1. La confluenza con il torrente Morée 5. Le praterie umide di Segoma

Dal ponte di via San Martino, il Lave-
ggio si allarga di tre metri e l’acces-
so diretto all’acqua dalle sue sponde 
addolcite avviene tramite delle piatta-
forme che si protendono verso il fiume.  
Le rive sono vegetate con piante ces-
pugliose. Il sentiero sull’argine sinis-
tro corre lungo prati aperti i cui bordi 
sono tenuti a maggese, mentre il sen-
tiero sull’argine di destra è ombreg-
giato da una fila di alberi. La vegeta-
zione sul terrapieno dell’autostrada è 
intensificata per escludere visivamente 
e acusticamente il traffico viario. Qui è 
ubicato il primo passaggio faunistico 
dal Monte Generoso.

I due sentieri ravvicinati proseguono 
lungo un Laveggio poco modificato. 
Piuttosto viene rafforzato qui il carat-
tere del sito, grazie alla continuazione 
dell’allineamento degli alberi esisten-
ti. L’ampio terrapieno autostradale è 
costellato di alberi per dare al sen-
tiero ombreggiato un aspetto più sil-
vestre. Il sentiero di sinistra confina ora 
con campi e vigneti, i cui bordi riman-
gono a prato fiorito. L’accesso all’ac-
qua avviene attraverso diverse piat-
taforme poste a diverse altezze nella 
vegetazione ripariale. A metà del per-
corso, una passerella conduce da una 
sponda all’altra e di nuovo sulla stra-
da verso Cantone.

Il Laveggio prosegue il suo percorso 
sotto il ponte di via Giuseppe Motta (al-
largato per consentire l’alloggiamen-
to di un marciapiede) ed è accompa-
gnato da sentiero principale parallelo 
sulla riva sinistra. È caratterizzato da 
piattaforme a livello dell’acqua e da 
boschetti che formano nicchie ombreg-
giate. Una nuova passerella permette 
anche di risalire il torrente della Val 
Serratta. Ad est, l’acqua di alimen-
tazione della zona umida scorre dal 
laveggio attraverso il passaggio del 
canale esistente, che verrà riadattato, 
sotto via G. Motta e da lì si espande 
verso ampi prati. Sullo sfondo vi è il 
terrapieno della ferrovia, anch’esso ri-
forestato; l’ampliamento del passag-
gio faunistico esistente al suo disotto 
garantisce l’accesso all’acqua per la 
fauna del Monte Generoso. Moli e bel-
vedere permettono di apprezzare la 
biodiversità di questo ambiente raro. 
La zona umida è prolungata fino al 
vecchio stabilimento Segoma, trasfor-
mato in una nuova struttura pubblica 
a completamento di questa parte cen-
trale del parco.

Passeggiata paesaggistica sinottica (aspetti paesaggistici generali e di fruibilità)

2. Il Laveggio agricolo

3. Il tratto già rinaturalizzato

Gestione delle infrastrutture 
esistenti

La linea del gas principale non viene 
spostata e i suoi attraversamenti sono 
mantenuti. Alcune linee elettriche e 
condotte idriche presenti negli argini 
dovranno essere spostate e concen-
trate sotto al sentiero, principalmente 
sulla riva destra. Oltre al Ponte Indi-
pendenza, che dovrà essere amplia-
to (in larghezza e lunghezza), gli altri 
ponti dovranno essere parzialmente 
allargati per accogliere i marciapiedi 
(via Sesti e G. Motta). Verrà interrotto 
il passaggio carrabile della Via Se-
goma lungo il Laveggio; l’accesso agli 
stabilimenti avverrà da Via Segoma 
Alta o dal Ponte Segoma.

Un nuovo percorso fruibile lungo il fiume Laveggio

Interpr e taz ione 
delle simulazioni 
EBP :

Per analizzare a posteriori le 
mappe di intensità prodotte, 
non è possibile stabilire una 
relazione diretta tra, da un 
lato, l’entità dell’inondazione 
(definita dalla sua estensione 
e dalla sua intensità - ovvero 
il prodotto della velocità per 
la profondità), e, dall’altro, 
la posizione e la perdita di 
portata generata. Ciò rende 
difficile, in questa fase del 
concorso, valutare le misure 
di mitigazione da attuare.
 Alla luce delle consi-
derazioni già citate, possia-
mo affermare che i deficit 
individuati da EBP sono vero-
similmente inferiori e posso-
no essere facilmente corretti 
senza mettere in discussione 
la bontà del progetto pre-
sentato.
 A conferma di ciò, si 
fa notare che le poche aree 
classificate di media intensità 
(tirante d’acqua h compre-
so tra 0.5 m e 2 m, oppure 
prodotto velocità × altez-
za d’acqua vh compreso tra 
0.5 m2/s e 2 m2/s) in pros-
simità del Laveggio, sono si-
tuate in zone che si prevede 
di sviluppare, se necessario, 
per ricevere queste por-
tate: aree non edificate, che 
si prevede di riservare alla 
natura e sulle quali sarà di 
conseguenza facile interve-
nire. Ciò vale in particolare 
per la zona delle scuole, 
dove è prevista un’area al-
lagabile, perimetrata da un 
suo proprio argine rinforza-
to.
 Se necessario, saranno 
facilmente realizzabili ulte-
riori misure di adeguamento 
delle sezioni, tra cui un adat-
tamento della quota degli 
argini.
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Dimolizione e sostituzione del ponte via 
dell’Indipendenza  (35 m) 

Costruzione d’una nuova piazza, di gradini 
in pietra e cemento, in parte erbosi.

Costruzione di un lido ; spostamento delle 
imbarcazioni  

Rimodellamento della rampa e rinforzo del 
basamento del muro del giardino

Ristrutturazione ed 
allargamento della foce

Innalzamento della sponda destra di 

Interruzione della via al Mulino ; creazione 
di una via d’accesso alle abitazioni; tras-
formazione del segmento stradale lungo il 
Laveggio in un sentiero    

Sponda destra conservata ma rinforzata  

Allargamento nella riva sinistra
ed innalzamento di + 50cm

Ristrutturazione degli argini dei prati alla-
gabili

Allargamento del ponte via Sesti per in-
tegrare un marciapiede (attraversamento 

della condotta del gas mantenuto)

Costruzione di una nuova passerella 
ciclopedonale 

Costruzione di una banchina 
e di un sentiero

Costruzione di un accesso stradale di servi-
zio alla stazione di gas

Interruzione della via Segoma bassa

Accessi laterali alle industrie

Rinnovo e trasformazione della fabbrica 
Segoma in luogo pubblico e costruzione di 

una piazza pubblica

Costruzione di una nuova passerella 
ciclopedonale 

Costruzione di una nuova passerella 
ciclopedonale (condotta di gas mantenuta)

Costruzione di due passerelle ciclopedonali 
(fra cui una carrabile)

Costruzione di soglie d’accesso 
alla passeggiata dalla zona industriale

Allargamento del ponte via G. Motta per 
includere uno marciapiede

Allargamento della sponda sinistra 
ed innalzamento di + 50cm

Innalzamento delle sponde
sinistra, +50 – 90 cm
destra, + 60 – 70 cm ;
interruzione della via Segoma bassa
(accessi laterali dalla via Segoma alta)

Innalzamento delle sponde con rettifica del 
profilo longitudinale : 0 – + 30 cm

Installazione di una saracinesca ad apertu-
ra variabile controllata da un galleggiante 
(800 l/min)

Costruzione di un alveo stretto innalzamen-
to di ca 45 m per condurre l’acqua alla 

Bolletta per gravità

Scarico dell’acque dall’area umida al 
Laveggio attraverso una serie di fori nel 
Innalzamento delle dighe

Rinforzo della sponda in prossimità della 
confluenza con il riale Val Serratta

Ristrutturazione della sponda ; sopraeleva-
zione di +30 – 80 cm

Riapertura e rinforzao del passaggio ca-
nalizzato sotto la strada.

Riapertura della presa d’acqua del canale 
esistente

Ristrutturazione della sponda destra ; 
addolcimento della pendenza della spon-
da ; lisciamento della pista (+50 – 70 cm)

Derivazione di 3-4 m3/s d’acqua dal Lave-
ggio per fugi per alimentare la nuova 
zona umida

Sponda destra non toccata

Ristrutturazione della sponda sinistra ; 
riqualifica dell’affluente dall’IDA con 

confluenza allargata ; dighetta di 80 cm

Ristrutturazione ed allargamento della 
confluenza

Addolcimento delle pendenze delle sponde

Conservazione della superficie agricola 
utilizzata

Conservazione della superficie agricola 
utilizzata e degli alberi

Conservazione delle praterie e protte-
zione degli alberi esistenti

Conservazione e rigenerazione delle pra-
terie

Arricchimento dell’alberatura

Costruzione di un deck con ormeggi

Rigenerazione della prateria

Piantumazione di una fascia forestale ripariale

Piantumazione di un’area forestale ripariale

Costruzione di una zona umida di tipo pra-
terie allagabili

Costruzione di una nuova zona umida

Costruzione del corridoio faunistico 
Campaccio di Là

Allargamento e riqualifica del corridoio 
faunistico Prati Marci sotto l’autostrada

Costruzione di una passerella ciclopedonale

Arricchimento della vegetazione boschiva 
sulla scarpata autostradale

Semina di una fascia di prato

Addattamenti minori; rinforzo locale della 
sponda sinistra

Allargamento della sponda sinistra di 3m

Riqualifica ed allungamento della zona di 
confluenza ; addolcimento della pendenza 

della sponda destra 

Incremento della copertura del gasodotto

Nuova pista ciclopedonale di 4 m ; attra-
versamenti sicuri delle strade

Rinverdimento degli argini

Posa di banchi di sabbia/ghiaia sull’alveo, 
costruzione di zone di rifugio sugli argini e 

sotto i ponti 

Contorno dei prati e parchi con alberi

Allargamento della sezione idraulica; 
Sostituzione del fondo pavimentato con 
una disposizione aleatoria di blocchi di 

granulometria variabile

Sostituzione della pavimentazione degli 
argini con sponde in terra 

palizzate di fascine di salice 
e sostenute con scogliere di pietrame 

Interventi su tutto il tratto

Arricchimento della vegetazione esistente e 
ristrutturazione del sottopasso del ruscello 

Val Marci Scereda sotto la via Industria

Arricchimento della vegetazione esistente e 
ristrutturazione del sottopasso del ruscello 
Cantone sotto le vie Pra Mag ed alla Rossa

Arricchimento della vegetazione esistente e 
ristrutturazione del sottopasso del ruscello 

Prati Marci sotto la via Pra Mag

Rinverdimento degli spazi industriali per 
reddurre le isole di calore

Ristrutturazione ed allargamento del 
corridoie faunistico Segoma 
sotto le ferrovie

Rigenerazione della prateria

Conservazione della prateria

Conservazione delle praterie, vigneti e 
fruttetti

Arricchimento della vegetazione esistente 
lunga la Bolletta

Rinaturalizzazione e ristrutturazione del 
sottopasso del riale Val Serratta sotto la 

via Industria

Costruzione di una zona umida educativa

Protezione dell’alberatura e dell’architet-
tura del giardino 

Carta sinottica degli interventi idraulici ed ambientali previsti. 1:3000 >Piano delle intensità HQ100 per lo scenario B (seconda simulazione dal EBP), 1:5000 
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La riva destra sarà rimodellata con 
addolcimento della pendenza e retti-
fica del livello della pista ciclopedo-
nale. Al limite sud dell’Hotspot 1 sarà 
realizzata una presa d’acqua a se-
zione calibrata per alimentare la de-
rivazione idrica nel settore naturaliz-
zato in zona umida, garantendo una 
portata minima del Laveggio. La por-
tata di derivazione sarà limitata a 3 – 
4 m3/s (che corrisponde alla capacità 
di transito all’interno del passaggio al 
di sotto di Via Giuseppe Motta). Più 
a valle, la presa d’acqua del canale 
esistente al di sotto del camminamen-
to principale davanti alla stazione del 
gas, potrà essere riattivata per alimen-
tare provvisoriamente la zona umida 
prevista dal presente progetto. Sulla 
riva sinistra, la sezione verrà amplia-
ta per accogliere il nuovo affluente in 
arrivo dall’IDA. Più a valle, la zona di 
confluenza della Scereda sarà com-
pletamente ridefinita: il tracciato del 
letto della Scereda viene ridisegna-
to e accorciato per “accompagnare” 
l’immissione; la pendenza degli argi-
ni verrà ”ammorbidita”, il che implica 
una riconfigurazione della parallela 
Via Industria.

L’attraversamento del Ponte sul Laveg-
gio di Via Giuseppe Motta, sarà assi-
curato riprofilando il fondo in modo da 
provocare un’accelerazione locale del 
flusso. Inoltre, è previsto un intervento 
significativo di rinforzo della sezione 
del canale esistente che sottopassa 
più a est via G. Motta (ponte seconda-
rio) che verrà riattivata allo scopo di 
condurre l’acqua verso la zona umida 
prevista in destra idraulica. Il canale 
esistente viene pertanto conservato, 
riattivato ed utilizzato per altri ca. 
200 metri dopo il ponte. Più a valle, 
fino al Ponte Segoma (sul Laveggio), la 
sponda destra sarà “addolcita”. Tra i 
punti di innesto dei due ponti sul Lave-
ggio di Via Motta e Segoma, gli argini 
verranno riprofilati. La sponda sinistra 
viene rinforzata alla confluenza del 
torrente Val Serratta, sostituendo il ri-
vestimento esistente con materiale na-
turale (massi). Giusto prima del ponte 
Segoma, una serie di passaggi (fori) 
inserita nel terrapieno permetterà lo 
scarico dell’acqua dall’area umida; il 
perimetro di questa parte dell’area 
umida sarà innalzato per proteggere 
la zona artigianale presente dalle 
inondazioni. In corrispondenza del 
Ponte Segoma il profilo longitudinale 
sarà progettato per generare un’acce-
lerazione della corrente, evitando così 
di dover intervenire con modifiche del-
la sezione della struttura.

L’inizio dell’hotspot è un primo impor-
tante incrocio tra un passaggio che 
corre tra due corpi d’acqua e un im-
portante asse trasversale che collega 
successivamente le pendici di Rancate, 
per Cantone, via Pra Maag, la nuova 
confluenza del Laveggio, la zona umi-
da e le falesie del Monte Generoso. Il 
contatto con il Laveggio è rafforzato 
dalla creazione di nuove passerelle: 
all’inizio dell’hotspot verso l’IDA, a li-
vello della stazione del gas e della 
confluenza con il torrente Scereda, so-
pra i torrenti verso le zone industriali di 
Cantone. Vengono creati nuovi luoghi 
di sosta nei punti di incrocio dei cam-
minamenti e nei punti di osservazione 
più interessanti sull’acqua, sul parco e 
sul paesaggio. Questa aree sono at-
trezzate con panchine, tavoli da picnic, 
fontanelle e sono ombreggiate da al-
beri. La fruibilità è incentivata dalle 
ampie piattaforme in calcestruzzo che 
consentono l’accesso diretto all’ac-
qua; sia la sponda su cui sono ubicate 
queste strutture, sia quella di fronte ad 
esse, sono anche più densamente pian-
tumate per offrire ombreggiamento e 
un quadro vegetato più ricco. 

Piantumazione abbondante

Gli sfondi e i confini con le infrastrut-
ture industriali e autostradali sono ca-
ratterizzati da fitte piantagioni sotto 
forma di strisce boschive o boschetti 
ripariali. L’interfaccia con le aree re-
sidenziali è segnata da filari di alberi 
profumati e fruttiferi che si mescolano 
alla vegetazione e alle siepi dei giar-
dini privati. Questi piacevoli elementi 
a tutela della privacy permettono di 
definire il confine di aree pubbliche 
che possono ospitare diverse forme di 
agricoltura sostenibile, come pascoli, 
orti o vigneti. Boschetti isolati fornis-
cono ombreggiamento ai prati; alcuni 
offrono frutti, come il gelso, un lon-
tano saluto alle antiche attività della 
sericoltura.

Segoma, centro di gravità

L’hotspot termina davanti all’ex stabi-
limento Segoma, specializzata nella 
torcitura della seta, che ha avuto un 
ruolo importante nella trasformazione, 
nella canalizzazione e nella coltiva-
zione di questo paesaggio, un tempo 
paludoso.  Un camminamento circonda 
la zona umida e si estende davanti 
alla fabbrica sotto forma di un nuo-
vo piazzale attrezzato con tavoli da 
picnic e un pergolato. Lo stabilimento 
stesso viene riadattato a luogo pubbli-
co, dotato di bar e servizi igienici, as-
sumendo il suo ruolo in un importante 
crocevia: a ovest, un incrocio, rinforza-
to da filari di alberi, conduce a Meride 
lungo via San Provino; a est, al termine 
del camminamento, un nuovo sentiero 
conduce su per i pendii collinari ai pie-
di del Monte Generoso.

Aspetti idraulici e di sicurezza

(4.) Confluenze e zone umide

Aspetti paesaggistici e di fruibilità

Arredo a filo d’acqua

(5.) Le praterie umide di Segoma

Hotspot 1 : le zone umide nel centro del parco

Rigenerazione della prateria

Conservazione della prateria
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Sezione 6.1: Una nuova traversa : la confluenza in provenienza dell’IDA con il Laveggio, la zona umida, la fascia boschiva e il passagio per la fauna.

Sezione 15 : I prati allagabili a livello della nuova passerella allo sbocco del riale di Val Serratta.

Sezione 18 : Il Laveggio davanti alla filanda Segoma, trasformata in un nuovo luogo pubblico culturale e di ristoro
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Per questo tratto valgono le stesse 
indicazioni citate per il precedente, 
volendo anche qui costruire delle 
zone umide e delle aree prative al-
luvionabili, circondate da alberatura. 
Nelle aree prative per aumentare l’at-
trattiva di insetti (api, farfalle, …) si 
consiglia di seminare miscele composte 
da semenze di specie locali ricche in 
fiori che simulino i prati magri e umidi. 
Un esempio può essere la messa a di-
mora in maniera puntuale di olmaria 
comune che attira le farfalle legate a 
questa pianta ospite. Di seguito, per 
questo tratto, gli elementi progettuali 
principali dal punto di vista ambien-
tale:
- L’intervento prevede inoltre l’am-
pliamento della fascia continua di fo-
resta ripariale sul rilevato ferroviario, 
a collegamento dei gruppi di alberi 
esistenti con il limitare del boschetto 
creato più a monte.
- L’intervento proposto prevede 
la rinaturazione della riva destra del 
riale Val Serratta, conservando tutta-
via il suo carattere molto roccioso, in 
quanto ambiente favorevole per la co-
lonizzazione da parte dei piccoli rettili.
- Da ultimo, si andrà ad intervenire 
con provvedimenti di miglioria presso 
il passaggio al di sotto della rotonda 
di via Giuseppe Motta.

Corridoi biologici

Dall’analisi e dalla particolare conos-
cenza del territorio e delle relative 
problematiche, emerge un particolare 
nodo di ostacolo al transito faunisti-
co, che è quello dato dall’incrocio/
sovrapposizione dei percorsi viari stra-
dali e autostradali (via Maderno, via 
Motta, Autostrada; si veda Figura 8). 
Nell’ambito degli interventi collegati 
alla rivalorizzazione de Laveggio, si 
ritiene importante consigliare la rea-
lizzazione di questo nuovo passaggio, 
ad incremento del valore faunistico 
del comparto in oggetto. In linea con 
gli interventi proposti nel contesto del 
presente progetto, esso consentirà in-
fatti l’accesso diretto alla zona umida, 
sottopassando con un unico manufatto 
tutte le infrastrutture viarie presenti. 
Inoltre, l’asse del passaggio sarebbe 
in perfetto allineamento con quello del 
torrente Scereda, immissario del Lave-
ggio, anch’esso corridoio ecologico 
che verrà valorizzato. Quanto sopra 
riportato consentirà di realizzare un 
collegamento completo, non solo longi-
tudinale secondo il percorso rinaturato 
del fiume Laveggio e del suo parco, ma 
anche trasversale, tra i versanti delle 
montagne che racchiudono la valle.
 Il secondo passaggio faunistico 
da ripristinare si situa in località “Se-
goma”, e sottopassa la linea ferro-
viaria FFS. Anch’esso elemento fonda-
mentale per la connettività ecologica 
secondo il quadro descritto in prece-
denza, attualmente è impraticabile da 
parte degli animali causa la forte co-
lonizzazione vegetale, in particolare 
da rovi. Al fine della riapertura del 
collegamento per la fauna, prevedia-
mo, tra glia altri : sfalcio, liberazione 
e pulizia della sezione del sottopasso 
ferroviario ; rendere il fondo più natu-
rale possibile, rinverdendo il suolo (la 
presenza di varie strutture come legno 
morto, sassi, etc. può attirare animali 
più piccoli, quali rettili e anfibi) ; mes-
sa in opera di misure che consentano 
di indirizzare gli animali verso il sotto-
passo (muri in sasso, tronchi, etc.).

Nel segmento denominato confluenza 
e zone umide, il Laveggio riceve le ac-
que di due suoi tributari (riale Scere-
da; scarico delle acque dell’IDA): qui la 
connettività longitudinale deve essere 
assicurata eliminando le soglie esisten-
ti o creando delle rampe di risalita. In 
destra idraulica viene creata una zona 
umida ad acqua lentica; questa avrà il 
ruolo di zona di sfogo durante le piene 
e permette una maggiore infiltrazione 
dell’acqua, presentando una superfice 
infiltrante maggiore. Occorre sottoli-
neare l’importanza ambientale di ri-
creare una zona umida, trattandosi di 
uno degli ambienti a maggior rischio 
di estinzione a livello nazionale.
 La zona umida sarà rifugio e 
area nursery per le specie ittiche negli 
stadi giovanili, e per i macroinverte-
brati legati, almeno per un periodo 
della loro vita, all’ambiente acquatico: 
essi richiedono acque più calme rispet-
to di quelle fluviali. Tra le specie ani-
mali che sono state scelte come “spe-
cie ombrello” all’interno del Progetto 
Modello “Parco Laveggio” ci sono: Ca-
lotterige vergine, calotterige di capra, 
airone cenerino, ballerina gialla, mer-
lo acquaiolo. Altre specie che trarran-
no sicuro giovamento dalla costruzione 
di una zona umida a scorrimento lento: 
Germano reale, Salamandra, Rana al-
pina, Rana agile, Rospo comune.
 Le specie vegetali da piantumare 
sono specie locali di elofite; queste 
sopportano periodi più o meno lunghi 
in cui hanno la base immersa in acqua: 
Cannuccia palustre, Giglio d’acqua, 
Salcerella, Sparganiacee varie, Tife 
varie.
 Le elofite creano con le loro radi-
ci un substrato utile alla flora batterica 
il che le rende molto utili per depurare 
acque, ricche in nutrienti inorganici (N, 
P), o fertilizzanti organici provenien-
ti da aree ad agricoltura intensiva, 
come quella delle serre della piana 
del Laveggio; a riprova di ciò, le elo-
fite vengono spesso utilizzate negli im-
pianti di fitodepurazione. 
 Ai margini delle aree umide pos-
sono essere poste specie forestali le-
gate all’ambiente acquatico, come 
quelle indicate precedentemente; 
a mano a mano che ci si allontana 
dall’acqua si sceglieranno specie dal 
carattere più mesofilo come: Farnia, 
Frassino comune, Nocciolo.

Zone artigianali permeabili

Tra gli oggetti di intervento ci sarà 
anche il favorire il processo di rinatu-
razione degli affluenti al Laveggio che 
attraversano la zona industriale, gra-
zie all’input dato dalla vegetazione. 
In quest’ottica è concepito anche l’am-
pliamento dei passaggi idrici di Via 
Industria: grazie ad esso verrà perse-
guito pure il non secondario scopo di 
migliorare l’interconnettività faunistica 
per le specie autoctone. Si ritiene im-
portante sottolineare che, a livello glo-
bale, l’incremento previsto del verde 
nella zona industriale contribuirà alla 
riduzione dell’isola di calore ivi concen-
trata.

Aspetti ambientali

(4.) Confluenze e zone umide (5.) Le praterie umide di Segoma

Hotspot 1, tratto centrale
^ S14.1

S6
.1 ^

Sezione 8 : Il nuovo percorso «tra due acque» S8 ^

Sezione 11.1 : La confluenza allargata del ruscello Scereda e del Laveggio

Sezione 14.1: I prati allagabili e il riattivazione del canale storico della filanda Segoma.
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Sulla sponda destra, il rilevato es-
istente resta quello presente allo stato 
attuale, fino alla nuova area da creare 
in prossimità della foce. Quest’ultima 
necessita di una riconfigurazione com-
pleta della sezione, inclusa una modifi-
ca del Ponte di Via dell’Indipendenza 
che verrà prolungato, e l’adattamento 
al passaggio del gasdotto da 25 bar.
Anche la riva sinistra viene riconfigu-
rata, creando un’area allagabile al 
di fuori dell’argine. A valle del ponte, 
anche la rampa d’accesso al lago vie-
ne rimodellata, oltre che assottigliata 
per seguire lo sfalsamento a monte 
della riva sinistra; viene rinforato il ba-
samento del muro in muratura del giardino.

Alla foce del Laveggio gli interven-
ti principali saranno una riduzione 
dell’altezza degli argini in muratura;
la creazione di argini inondabili dalla 
pendenza più dolce, vegetati da piante 
erbacee: così risagomati consentiranno 
un maggiore contatto con l’acqua per 
il visitatore. Nel parco urbano già pre-
sente sulla destra si procederà con una 
alberatura con specie forestali tipiche 
di ambiente fluviale che forniscano al 
visitatore ombreggiamento, come: Sa-
lice bianco, Ontano comune, Pioppo 
bianco, Pioppo nero.
 Alcuni individui in buono stato 
sono stati individuati all’interno di un 
sedime privato confinante, presumibil-
mente abbandonato. Bisognerà ap-
profondire la struttura dell’apparato 
radicale di questi individui e lo stato 
di salute degli stessi, e valutare l’op-
portunità di valorizzarli trasferendoli 
nel parco urbano.

Segnando la fine del Parco di Lave-
ggio, la foce del fiume si allarga e si 
allunga, iniziando 200 m prima del 
Ponte della via dell’Indipendenza. 
Mentre la sponda sinistra è in leggera 
pendenza, la parte destra è costruita: 
è una grande spianata incorniciata da 
alberi e in cui ampi gradini in pietra e 
cementi si tuffano nell’acqua.  Questa 
piazza è attrezzata con panchine, ta-
voli e un pergolato. Si estende verso 
il lago sotto forma di un nuovo spazio 
di contatto con l’acqua, il cui bordo si-
nistro è formato da gradini erbosi che 
scendono anch’essi in acqua. Essa ter-
mina con un belvedere all’altezza del 
classico balcone decorato con leoni 
sulla riva opposta. Da lì, un ponte di 
legno induce il viandante ad inoltrar-
si nel lago. La nuova configurazione 
della foce valorizza anche il parco 
esistente; la vegetazione è intensifica-
ta così come l’attrezzatura di tavoli e 
panchine; la linea di riva viene libera-
ta dalle barche, che ora possono or-
meggiare sul ponte, e trasformata in 
spiaggia. L’arrivo al lago sulla sponda 
destra è evidenziato da un boschetto 
di pioppi in corrispondenza della boc-
ca di fiume, che incorniciano la vista 
insieme ad i loro cugini centenari già 
presenti nel giardino sulla riva sinistra. 

Una riva più pubblica

Aumentando le superfici di contatto 
con l’acqua e consentendo un nuovo 
accesso al lago, il progetto parteci-
pa in modo più ampio allo sforzo di 
restituire le sponde del lago al pub-
blico dominio. Cerca di collegare le 
proprietà perilacuali valorizzando le 
ville storiche, gli alberi e l’architet-
tura dei loro giardini. Dalla foce del 
Laveggio, che diventa un punto focale 
dello spazio pubblico dei due centri 
abitati, sarà possibile raggiungere la 
futura pista ciclabile lungo le rive di 
Capolago in direzione di Lugano; in 
alternativa, proseguirà il suo percorso 
verso il Lido comunale ed il centro di 
Riva San Vitale.

Susseguirsi di spazi pubblici 

La nuova foce ampliata in larghezza 
e in lunghezza diventa anche il punto 
di contatto tra l’area allungata della 
riva del lago, nuovamente pubblica, 
e il lungo susseguirsi trasversale di 
spazi pubblici che circonda Riva San 
Vitale e Capolago. I prati vengono 
leggermente ribassati per raccogliere 
l’acqua in eccesso in caso di piena, 
creando una zona umida con virtù di-
dattiche connessa proprio alle scuole 
da una passerella e da un nuovo sen-
tiero che collega alla Bolletta. Mante-
nendo queste aree il più possibile 
aperte, il progetto non solo protegge 
le zone tampone fondamentali per 
il funzionamento idrologico del terri-
torio, ma garantisce anche lo spazio 
necessario per gli straordinari tesori 
architettonici del luogo, sia che si trat-
ti di costruzioni antiche come il Battis-
tero di San Giovanni o l’Oratorio di 
San Rocco, sia che si tratti di strutture 
moderne come gli edifici e le scuole 
costruiti dalla Tendenza ticinese «per 
punti al limite del paese» (G. Durisch).

Aspetti idraulici e di sicurezza

(7.) La foce del Laveggio

Aspetti ambientali

(7.) La foce del Laveggio

Aspetti paesaggistici e di fruibilità

Immersione

Aspetti finanziari e fasi

Gli interventi sono stati distinti essen-
zialmente in 3 FASI: FASE 1: 0 – 5 anni; 
FASE 2: 6 – 10 anni; FASE 3: 11-20 
anni. I concetti fondamentali che sono 
alla base dell’attribuzione della rela-
tiva FASE a ciascun intervento sono i 
seguenti:
- gli Hotspots devono poter essere dei 
progetti realizzabili anche indipen-
dentemente dagli altri interventi pre-
visti dal progetto “globale”;
- gli Hotspots devono poter essere 
realizzati con precedenza rispetto 
agli altri elementi progettuali (FASE 1 
o FASE 2, a seconda delle prevedibili 
tempistiche di disponibilità delle aree 
di intervento);
- il programma deve poter essere mol-
to dinamico, sviluppandosi attorno al 
concetto che l’acqua, ovvero il cor-
so del Laveggio, è la “spina dorsale” 
dell’intero progetto: gli interventi stret-
tamente legati al fiume e alle superfici 
riservate alle acque (SRA) sono quindi 
previsti nel breve/medio termine (FASE 
1 o FASE 2, a dipendenza se appar-
tenenti agli hot-spot e a seconda delle 
ipotetiche tempistiche di disponibilità 
delle aree);
- esaurite queste priorità (hot-spot e 
spazio riservato alle acque), il pro-
gramma lavori può passare a consi-
derare gli spazi “secondari” (prati 
alberati, campi, …) su un orizzonte 
temporale più lungo (FASE 3). Per 
quanto riguarda questi, però, sarà in-
dispensabile vincolare l’uso delle aree 
sin da subito a livello di strumenti pia-
nificatori territoriali.
 

Hotspot 2 : La foce e le rive pubbliche

S8 ^
Sezione 19.1 : Il susseguirisi di spazi pubblici aperti contornati d’alberi : i giardini delle scuole, i campi sportivi, lo spazio dell’acqua e i prati

Sezione 21 : Il biotopo educativo in prossimità delle scuole
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La nuova foce del Laveggio : un battesimo civile

Una nuova fruibilità dell’acqua

Le piattaforme a filo d’acqua ed i prati circondati d’alberi Una passeggiata tra due acque : il fiume e le zone umide centrali

Le confluenze allargate : creazione ed inscenamento di spazi per le acque Gli ampi prati che declinano verso le zone umide
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