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Bellinzona, mappale 3904 – nuovo centro polifunzionale Ingrado.
Gentili signore, egregi signori,
nell’ambito del progetto del nuovo centro polifunzionale Ingrado al mappale 3904 del
Comune di Bellinzona, vedi allegato 1, ci avete incaricati di allestire un breve rapporto
geologico e idrogeologico preliminare.
Con la presente vi trasmettiamo le conoscenze attuali dedotte dai dati a disposizione.
Indagini
A questo livello di studio preliminare non sono state eseguite indagini di prospezione.
La geologia è quindi estrapolata dalle nostre conoscenze della situazione geologica nella
zona in esame e andrà confermata con delle indagini nella prossima fase di
progettazione.
A disposizione abbiamo i dati di:
-

1 sondaggio eseguito 60 m a nord-est,

-

1 sondaggio eseguito 55 m a nord-ovest

-

1 sondaggio eseguito 450 m a nord-est.

Situazione geologica
La zona in esame poggia su una serie di terreni costituiti in successione da Depositi di
copertura in parte antropici (ripiena) a granulometria variabile e da Depositi alluvionali
ghiaiosi sabbiosi. Sulla collina di Castel Grande affiorano inoltre i Depositi morenici e il
Substrato roccioso, vedi estratto Atlante Geologico della Svizzera nell’allegato 2.
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In base ai dati dei sondaggi a nostra disposizione si può ipotizzare che nel sottosuolo
dell’area in esame, dall’alto al basso, si possono trovare i seguenti terreni (spessori
indicativi, da verificare):
Terreno N.1 Depositi di Copertura
Copertura humosa con radici e terra vegetale e localmente materiale di riporto a
granulometria variabile. Terreno con spessore tra 0.3 e 1.5 m.
Terreno N.2. Depositi alluvionali
Terreno costituito da un primo strato di sabbie più o meno limose con poca ghiaia
(SM, SW) seguito da ghiaie più o meno lavate con sabbia e ciottoli (GM, GP-GW, GWGM, GW). Questo terreno si trova a partire da 0.3 – 1.5 m e si spinge fino ad una
profondità di almeno 15.0 m (fine dei sondaggi).
Terreno N.3. Substrato roccioso
Più in profondità, a una profondità sconosciuta, vi è la roccia.
Gli spessori e l’estensione laterale dei vari terreni possono essere molto variabili.
Situazione idrogeologica
Il mappale in esame si trova nel settore Au di protezione delle acque sotterranee.
Quota falda media
Per determinare la quota piezometrica media in prossimità del mappale in esame
abbiamo utilizzato i dati scaturiti dal modello della banca dati Gespos, dove la quota è
ottenuta attraverso l'interpolazione della media dei valori misurati nel corso di un anno.
A disposizione i dati dal 2013 al 2017. Facendo una media su questi ultimi 5 anni la quota
piezometrica media si colloca a 220.41 m s.l.m.
Abbiamo inoltre a disposizione alcuni dati puntuali della quota piezometrica misurata
in due sondaggi situati nelle vicinanze del mappale in esame:
- sondaggio 102.65: falda misurata a una quota di 220.7 m s.l.m. in data
09.01.1986,
- sondaggio 102.221: falda misurata a una quota di 219.81 m s.l.m. in data
10.09.2007.
Questi valori risultano in linea con quanto indicato sopra.
Considerando una quota dell’attuale piazzale tra 224.5 e 225.0 m s.l.m., la falda media si
trova a ca. 3.0 - 5.0 m di profondità. Pertanto un 2° piano interrato si troverebbe in falda,
mentre il 1° piano interrato potrebbe sia essere fuori falda, sia lambire la falda freatica
per pochi decimetri.
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Quota falda massima
Per stimare invece la quota piezometrica massima sono a disposizione solamente i dati
di un pozzo monitorato su di un lungo periodo:
- pozzo 102.40 situato ca 450 m a nord-est della zona in esame con 55 misure, a
partire dal 2014 mensili, quindi i dati sono rappresentativi di diverse condizioni
idrologiche. La quota media risulta essere di 221.49 m s.l.m. mentre quella
massima di 223.07 m.s.l.m.
Vista la distanza del pozzo, questi dati ci permettono di effettuare unicamente una
valutazione di massima sulla quota piezometrica nella zona in esame. Sulla base di
questi valori si può stimare che nel mappale in esame la quota massima della falda sia
attorno ai 222 m s.l.m. Considerando una quota dell’attuale piazzale tra 224.5 e 225.0 m
s.l.m., la falda massima si trova a ca. 2.5 – 3.0 m di profondità.
Ulteriori indicazioni
Siccome il mappale in esame si trova nel settore Au, bisognerà tenere conto delle
restrizioni d’uso imposte da questo settore e concordare con la autorità cantonali le
modalità di intervento. In linea di principio nel settore Au le costruzioni sono da
realizzare al di sopra del livello piezometrico medio della falda. L'autorità può accordare
delle deroghe nei casi in cui la circolazione delle acque sotterranee non sia ridotta a più
del 10% rispetto allo stato naturale.
Nel caso di scavo sotto al livello della falda, il pompaggio della falda deve essere
effettuato secondo la Norma SIA 431 (calcolo quantitativi, abbassamento falda,
cedimenti esterni indotti, impianto di trattamento e monitoraggio acque) e alla domanda
di costruzione va inoltrata una perizia idrogeologica secondo questa norma.
Indagini geologiche e geotecniche
Quanto indicato nel presente rapporto è indicativo ed è valido solo per il progetto di
massima. Per le successive fase di progetto sarà necessario effettuare delle indagini
geologiche e geotecniche.
Restiamo volentieri a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e porgiamo
cordiali saluti.
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Allegato 1:
Situazione
1: 5’000
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Misurazione ufficiale
I dati visualizzati hanno solamente valore informativo.
Essi sono assolutamente privi di valore giuridico.
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Allegato 2:
Atlante Geologico
della Svizzera
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