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Il  tema della tesi è  l’allestimento del Piano Generale di Smaltimento del Quartiere 
di Camignolo. Risulta di grande importanza la concezione di un PGS funzionale al 
fine di garantire un corretto smaltimento delle acque che tuteli le acque superficiali 
e sotterranee. Il documento tratta cinque corsi d’acqua, per ciascuno si analizza la 
situazione attuale, i punti critici e le varie immissioni.  

Abstract
La situazione esistente presenta una rete di canalizzazioni 
per lo smaltimento delle acque suddivisa in due zone distin-
te. Nella parte nuova del quartiere sono presenti 
canalizzazioni in PVC in buono stato, mentre nella parte 
vecchia del nucleo storico, la canalizzazione è in cemento, in 
condizioni non ottimali. Si verifica la capacità di deflusso in 
caso di forti alluvioni. I riali presenti sono i seguenti: Riale 
Valeggione - Riale d’oggi - Riale ca’ d’Albert - Fiume Vedeg-
gio - Fiume Leguana. Per il riale Cà d’Albert è necessaria una 
soluzione in quanto attualmente è intubato nella canalizza-
zione acque miste. Nella zona ‘’Morinasc’’ sono presenti 
diversi mappali non collegati alla rete di smaltimento pub-
blica perché è assente un tratto di canalizzazione. 

Svolgimento 
Fase A - Studio Preliminare
Basi di progettazione, con la stesura di diversi rapporti:
◆ Rapporto zone di protezione e captazione
◆ Rapporto corsi d’acqua e canalizzazioni
◆ Rapporto acque chiare
◆ Rapporto infiltrazione
◆ Rapporto bacino imbrifero
◆ Rapporto acque luride e meteoriche
Elaborazione progetto, con lo studio varianti e un primo 
predimensionamento;
Fase B - Progetto di massima
Basi di progetto, come riassunto delle basi di progettazione;
Calcoli idraulici, con l’aiuto di SASUMDIM, un programma 
informatico;

Piano investimenti; 
Piano manutenzione;
Progetto di massima, dove viene sviluppata la variante 
scelta;
Fase C - Progetto definitivo
Progetto definitivo, con l’approfondimento dell’intervento 
di nuovo allacciamento;
Calcolo statico condotte;
Programma lavori;
Approfondimento pompaggio, per alcuni mappali che non 
possono allacciarsi per gravità;
Fase D - Appalto e gestione
Cantiere, con la suddivisione in fasi e le problematiche 
connesse;
Calcolo quantitativi;
Modulo d’offerta;
Allestimento contratto d’appalto.

Conclusioni
La nuova canalizzazione acque miste, composta da tubi in 
PVC DN 250 m pozzetti e caditoie, viene dimensionata per 
sopportare il carico delle acque luride provenienti dai map-
pali e il carico delle acque meteoriche proveniente dalla 
pavimentazione stradale. I mappali si allacciano mediante 
condotte a gravità e impianti di pompaggio. 
Le lavorazioni di demolizione, lavori di condotte interrate, 
canalizzazioni e opere di prosciugamento, strati di fonda-
zione e pavimentazioni richiedono un investimento totale 
di circa 210’000 CHF e un periodo d’esecuzione di 56 gior-
ni lavorativi.
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1.  Piano modalità  
di smaltimento 

2.  Estratto progetto 
 di massima 

Piano modalità di smaltimento, 1:5'000

ACQUE LURIDE
Fossa asettica
Canalizzazione

ACQUE CHIARE
Infiltrazione
Canalizzazione
Ricettore



3.  Sezione tipo 

4.  Dettaglio impianto  
di pompaggio   
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1. Piede d'accoppiamento con materiale di fissaggio
2. Valvola di ritegno a palla
3. Saracinesca a cuneo
4. Fissaggio superiore
5. Set di fissaggio per regolare il livello d'acqua
6. Lamiera deflettrice d'entrata con fissaggio
7. Pompa
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