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Il seguente lavoro riguarda la realizzazione del nuovo acquedotto del Bellinzonese 
e più in dettaglio dei pozzi di captazione, con i rispettivi edifici di protezione. 
Questa tesi mi ha permesso di analizzare un progetto per me nuovo e interes-
sante, permettendomi di ampliare le mie conoscenze, andando a toccare diversi 
ambiti dell’ingegneria civile.

Abstract
I Comuni di Bellinzona, Sementina, Monte Carasso, 
Gorduno e Gnosca, in collaborazione fra loro hanno 
deciso, per problemi di qualità o di quantità insuffi-
ciente delle acque, di costruire un acquedotto inter-
comunale che possa soddisfare le singole esigenze di 
acqua potabile.
I 3 pozzi di captazione verranno realizzati nel Comune 
di Gnosca, dove si realizzerà anche l’edificio principale 
di stoccaggio dell’acqua potabile, che verrà poi reim-
messa nella nuova rete di distribuzione.

Svolgimento 
Il lavoro di tesi si struttura in cinque fasi di elabora-
zione.
Fase 1: 
Nella prima parte della tesi ci si è concentrati sullo stu-
dio del funzionamento dell’acquedotto, già progetta-
to fino alla fase di progetto definitivo, e sugli ambiti 
legali interessati dal prelievo di acque sotterranee, in 
particolar modo in relazione agli aspetti ambientali di 
protezione delle acque.
Fase 2: 
Nella seconda fase si è proceduto con l’analisi della si-
tuazione idrogeologica. Ci si è focalizzati in particolar 
modo sulle esigenze di acqua potabile, sulla situazione 
locale della zona di costruzione, sul dimensionamen-
to dei pozzi e sulla qualità dell’acqua prelavata, con 
la relativa definizione dei trattamenti di depurazione 
necessari.
Fase 3: 

Si sono quindi analizzati gli aspetti amministrativi e 
pianificatori, con particolare riferimento alla domanda 
di costruzione e al cambiamento di piano regolatore 
per le zone di protezione delle acque sotterranee.
Fase 4: 
Si è progettata quindi la struttura portante in calce-
struzzo armato degli edifici di protezione dei 3 pozzi 
di captazione, con l’elaborazione dei calcoli statici e la 
rappresentazione dei piani casseri e dei piani armatu-
ra.
Fase 5: 
Sono stati infine elaborati un piano di organizzazione 
del cantiere e i documenti di appalto, con allegati pro-
gramma lavori e preventivo costi.

Conclusioni
Il lavoro di diploma svolto in queste 10 settimane mi 
ha permesso di crescere in dei nuovi campi ingegneri-
stici come l’idrogeologia.
Mi ha fatto sviluppare una modalità di lavoro più in-
dipendente e intraprendente, acquisendo un contatto 
più diretto con quella che è la realizzazione vera e pro-
pria dell’opera. 
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1. Riserva idrica. 2. Progetto edificio principale e pozzi. 3. Struttura portante.
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4. Cantiere fase 1. 5. Cantiere fase 2.
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6. Condotte.
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