
Piano generale di smaltimento 
delle acque
Camignolo

Nel campo dell’ingegneria civile sono sempre rimasto affascinato dall’idraulica, per 
questo motivo ho approfondito il tema del Piano Generale di Smaltimento (PGS). 
Questo tema molte volte viene sottovalutato e non gli viene attribuita la giusta im-
portanza, infatti spesso viene ritenuta molto importante la distribuzione dell’acqua 
potabile, ma raramente si pensa dove essa vada a finire.

Abstract
Lo scopo del progetto è analizzare le condizioni attuali dei 
corsi d’acqua situati nel quartiere di Camignolo sulle base 
dei dati raccolti durante il sopralluogo del 7 giugno 2018 
in una situazione di normale deflusso viste le regolari pre-
cipitazioni avvenute nei gironi antecedenti. Lo studio si 
focalizza su cinque corsi d’acqua - Riale Valeggione, Riale 
d’oggi, Riale ca’ d’Albert, Fiume Vedeggio, Fiume Leguana, 
- per ciascuno di esso si analizza la situazione attuale, i 
punti critici e le varie immissioni e la capacità di deflusso in 
caso di forti alluvioni.

Svolgimento 
La prima fase per la corretta progettazione di un PGS, con-
siste nella raccolta nell’elaborazione delle informazioni di 
base di progettazione, le quali comprendono tutti i dati 
necessari per definire la situazione attuale di smaltimento 
delle acque del quartiere oggetto di studio.
In seguito, si prospettano delle varianti basandosi sui con-
cetti di smaltimento, rispettando le priorità per lo 
smaltimento delle acque chiare e delle acque meteoriche 
non inquinate, ovvero, in ordine decrescente, infiltrazione 
superficiale, infiltrazione profonda, scarico nelle acque 
superficiali e infine se non possibile una delle soluzioni pre-
cedenti avviene l’immissione nella canalizzazione delle 
acque miste.

Definita la variante ottimale si procede all’allestimento del 
progetto di massima, il quale rappresenta tutti gli interven-
ti necessari per attuare il concetto di smaltimento scelto 
nella variante e garantire il corretto smaltimento delle acque.

Conclusioni
Il Riale Valeggione è in buone condizioni, vi sono alcune 
carenze di capacità pertanto ulteriori immissioni nel riale 
sono sconsigliate. Il riale d’Oggi attualmente necessità di 
una manutenzione per la rimozione della vegetazione. Le 
sezioni hanno tutte la capacità sufficiente per smaltire pie-
ne centenarie. Il fiume Vedeggio si trova in condizioni 
ottimali, l’unico problema da risolvere a livello ambientale è 
quello dei scaricatori di piena. Il fiume Leguana non influen-
za l’elaborazione del PGS del quartiere di Camignolo.
L’approfondimento del progetto riguarda la tratta in Via Cà 
D’Albert che proviene da un sistema di smaltimento misto. 
Il riale che attualmente è in canalizzazione acque miste 
sovraccarica l’IDA, diminuisce l’efficacia dell’impianto e 
aumenta i costi e i carichi inquinanti in uscita. 
L’obiettivo della tesi è quello di migliorare il sistema di smal-
timento delle acque comunali sia dal punto di vista 
ambientale che da quello tecnico, creando delle basi per un 
futuro più efficiente.

«Solo coloro che possono vedere l’invisibile, possono compiere 
l’impossibile!»
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