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La continua crescita economica del nostro Cantone porta sempre più persone 
a muoversi verso i centri produttivi per cercare un’occupazione e dare il proprio 
contributo allo sviluppo della macchina economica Ticino. Questa necessità di 
mobilità porta ad un inevitabile ripensamento globale della mobilità che coinvol-
ge sia il trasporto pubblico sia quello privato.

Abstract
La città di Lugano ha deciso di dotarsi di un nuovo 
accesso per la sua periferia che comprende sia una 
parte residenziale sia una produttiva-industriale. 
Questo accesso è garantito dalla nuova galleria Ve-
deggio-Cassarate che collega direttamente lo svincolo 
di Lugano nord a Cornaredo, sgravando il centro citta-
dino dal traffico parassitario. Compito del progetto di 
Tesi è stato la sistemazione dello Svincolo di Lugano 
nord, considerando l’enorme quantità di materiale da 
eliminare proveniente dallo scavo sotterraneo. Infatti 
al portale di Vezia vi era una depressione che si è scel-
to di riempire con il misto granulare della galleria per 
creare un piano che permettesse l’edificazione di una 
rotonda che smaltisse il traffico da e per la città.

Svolgimento 
Lo studio della deposizione del materiale di sterro, 
contaminato da nitrati a causa dell’utilizzo dell’esplo-
sivo per sbancare il materiale in sotterraneo, ha occu-
pato una prima parte del mio lavoro. Infatti la pros-
simità all’area di deposito di un pozzo di captazione 
dell’acqua potabile, che serve giornalmente più di 
50’000 persone, ha reso la creazione del deposito una 
questione molto delicata. Dopo uno studio di varian-
ti si è provveduto all’impermeabilizzazione dell’intera 
area di raccolta delle acque piovane, che percolando 
nel terreno ne dilavano gli inquinanti, in una vasca di 
ritenzione sotterranea. Questa viene poi convogliata, 
in periodo di secca, tramite una condotta di acque mi-
ste all’IDA di Bioggio. Il dimensionamento della vasca 

ha seguito un procedimento di interpolazione di vari 
scenari, sia durante il riempimento sia a situazione fi-
nita. La seconda parte del lavoro ha visto come og-
getto la rinturalizzazione del Riale Villa Negroni con-
cependo pure una zona di svago raggiungibile con un 
sentiero pedonale che costeggia il nuovo corso d’ac-
qua. Per consetire il passaggio del riale e del sentiero 
si è provveduto alla progettazione e al dimensiona-
mento di un sottopasso che permettesse al contempo 
agli automobilisti di raggiungere Lugano. Il percorso 
progettuale del sottopasso ha visto una fase di con-
cezione della struttura, una di dimensionamento sta-
tico ed una finale di studio dei dettagli costruttivi e di 
efficienza funzionale considerando anche le necessità 
di impermeabilizzazione e i punti singolari che la ca-
ratterizzano. Particolare attenzione è stata anche ri-
servata allo studio delle normative del settore legate 
all’efficienza funzionale, alla durabilità e alla sicurezza 
degli automobilisti.

Conclusioni
Il fil rouge che ha contraddistinto tutto il lavoro è stato 
lo sviluppo di un procedimento decisionale razionale 
per affrontare le problematiche legate alla progetta-
zione di un manufatto. Una volta sviluppate le varianti 
si procede ad una loro valutazione in base alle neces-
sità progettuali. Si sceglie poi la variante che meglio 
risponde alle necessità del nostro manufatto. Questo 
sviluppo della risoluzione dei problemi permette di 
mantenere un alto standard progettuale garantendo 
un prodotto innovativo e di alta qualità.
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1. modello DTM della situazione iniziale.
Modello digitale del terreno della situazione 
iniziale dello Svincolo Lugano nord.

3b. e posizione Vasca.
 Posizione vasca di raccolta/ritenzione.

2. modello DTM della situazione finale.
Modello digitale del terreno della situazione 
finale dello Svincolo Lugano nord.

3. Protezione pozzo.
L’area di deposito interessa le zone di pro-
tezione del pozzo di pompaggio AIL.
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4. Sezione tipo Vasca di ritenzione.
Sezione tipo vasca di ritenzione volume 
totale 1500 m3.

5. Planimetria Sottopasso Riale Villa 
Negroni.
Sottopasso con quattro corsie autostradali.

6. Assonometria 3D Sottopasso.
Sottopasso composto da 2 muri di spalla e 1 
telaio centrale con solette di ripartizione.
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