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1.

INTRODUZIONE

1.1

CRONISTORIA
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In data 19 agosto 1998, il Consiglio Federale ha approvato il progetto generale della circonvallazione di Roveredo con spostamento della strada nazionale A13 in galleria e conseguente smantellamento della tratta esistente. A tale progetto, che si presume verrà inaugurato nel 2016, le Autorità federali hanno posto come premessa l’elaborazione di un concetto globale per la ricostruzione della parte centrale dell’abitato di Roveredo (detta ricucitura).
Per la concretizzazione di questi intenti è stato costituito il 7 luglio 1999 un gruppo di lavoro
e di coordinamento che ha portato all’allestimento del Piano d’Azione di Ricucitura di
Roveredo (PARR) e alla conseguente sottoscrizione il 22 febbraio 2000 di una dichiarazione d’intenti tra Confederazione (USTRA), Cantone (Ufficio tecnico e Ufficio di pianificazione) e Comune.
Su questa base il Cantone dei Grigioni e il Comune di Roveredo hanno convenuto, il 3 novembre 2000, la suddivisione degli oneri e la cessione dei fondi. Dopo l’apertura della circonvallazione il Cantone demolirà l’attuale strada nazionale attuando le necessarie misure
di ripristino e le sistemazioni stabilite nel progetto approvato. Le superfici che rimarranno
libere dopo la demolizione della strada nazionale saranno cedute al Comune. Il Cantone,
dopo lo smantellamento, cederà gratuitamente al Comune tutte le superfici di sua proprietà
che sorgono sul sedime della A13 e sulle quali si renderà necessaria la costruzione di strade comunali.
Successivamente, per concretare sia a livello di pianificazione locale sia a livello operativo
le misure previste nel Piano Direttore comunale (PDCom), nell’autunno del 2008 è stato
creato un gruppo di lavoro denominato Roveredo 2020. Questo si è occupato in un primo
tempo di conferire uno scenario di sviluppo al Comune di Roveredo, individuando come
confacente alla realtà locale uno scenario di sviluppo residenziale attivo, ossia con promozione della qualità di vita e della disponibilità di servizi. Sulla base di questo scenario è stato verificato il grado di attualità del PDCom, approvato in votazione popolare nel giugno del
2000, ed è in corso l’adattamento della pianificazione locale.
Nell’inverno 2010 / 2011, il Comune di Roveredo ha indetto un mandato di studio in parallelo “Roveredo GR – Piazza Stazione, mandato di studio per l’elaborazione di un concetto di sistemazione urbanistica e di sviluppo territoriale”, allo scopo di ottenere delle indicazioni progettuali per la sistemazione urbanistica di Piazza Stazione e degli spazi adiacenti
che permettano di ricucire il nucleo di Roveredo rilanciandone l’immagine, finora offuscata
dall’autostrada.
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A questo proposito, il 21 novembre 2011, è stato costituito il gruppo PARR2, il cui obiettivo
è il consolidamento delle raccomandazioni sull’esito del mandato di studio parallelo nella
pianificazione comunale e cantonale.

L’autostrada nel comparto Vera

l lavori della commissione PARR2 hanno portato al consolidamento del concetto urbanistico
elaborato dalla Commissione Roveredo 2020 sulla base delle proposte urbanistiche scaturite dalla pianificazione test del 2010. Il Consiglio comunale ha approvato il concetto urbanistico come base per l'elaborazione della pianificazione locale. Le risultanze del concetto
urbanistico sono confluite in un memorandum d’intesa tra il Dipartimento federale Ambiente
Energia e Comunicazione (DATEC), l’Ufficio federale delle strade (USTRA), l’Ufficio tecnico
dei Grigioni (UTC), l’Ufficio per lo sviluppo del territorio dei Grigioni (UST) e il Comune di
Roveredo, sulle principali questioni urbanistiche, strutturali e infrastrutturali da adottare per
garantire una ricucitura qualitativa e razionale del Comune di Roveredo dopo lo smantellamento della tratta di strada nazionale A13.

1.2

FINALITÀ DEL MANDATO
Il presente documento sintetizza le risultanze del mandato commissionato agli operatori
dall’Ufficio per lo sviluppo del territorio dei Grigioni, le cui prestazioni riguardano:

-

l’accompagnamento, la preparazione e la documentazione dei lavori delle Commissioni PARR2 (Comune – Cantone - Confederazione) e Roveredo 2020 (commissione di pianificazione);
l’elaborazione di materiale per la conclusione formale del progetto;
la presentazione alla popolazione e agli organi di stampa dei risultati dei lavori.
l’accompagnamento urbanistico della pianificazione locale.
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2.1

ASPETTI STORICI
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Fino alla fine del XX secolo il Comune di Roveredo fu caratterizzato dalla presenza di più
nuclei ben distinti tra di loro:
-

Piazéta e Sant’Antoni, centri "principali" del fondovalle, situati rispettivamente sulla
sponda sinistra e quella destra della Moesa e collegati tra di loro dal ponte centrale
che fu distrutto dall'alluvione dell'8 agosto 1951;
S.Giulio e S.Fedee, più a sud, sulla sponda sinistra del fiume;
e altri nuclei di dimensioni più ridotte ubicati sul versante nord della montagna (Carasole).

Il progetto e la costruzione della strada nazionale A13, avvenuti a partire dagli anni '50,
tennero conto dell'impianto insediativo originario, prevedendo un tracciato attraverso le superfici agricole non edificate del Comune e accostato al percorso della Ferrovia retica
(RhB) Bellinzona – Mesocco, la quale già dall'inizio del secolo determinò un'importante cesura tra il fondovalle e il territorio collinare.
Nella fattispecie, la percezione di un abitato diviso dalle infrastrutture viarie è determinato in
modo più marcato da fattori intervenuti in realtà successivamente:
-

l'importante carico di traffico sulla A13 ha reso necessaria la realizzazione dei muri
per la protezione dalle emissioni foniche dal 1975;
e lo sviluppo insediativo del Comune, le cui zone edificate si sono estese fino a
giungere a ridosso del tracciato autostradale.

Per questa ragione, già dall'inizio dei lavori riguardanti la circonvallazione, si è partiti dal
presupposto che la ricucitura, così come richiesta dal Consiglio federale, avrebbe forzatamente condotto a riflessioni approfondite inerenti la realizzazione di una nuova e appropriata struttura insediativa del Comune e non la ricostruzione di un impianto urbanistico preesistente che in realtà non è mai esistito.

2.2

ASPETTI FUNZIONALI
Accanto alla cesura fisica dell'abitato che ne caratterizza negativamente l'immagine, la
strada nazionale A13 determina una divisione funzionale: le relazioni tra i vari nuclei del
Comune, ma soprattutto il traffico con origine e destinazione nei comparti collinari di
S.Giulio e S.Fedee, si svolgono attraverso il nucleo di Piazéta, utilizzando un sistema viario
che non è più adeguato alle esigenze del traffico motorizzato odierno.
Esiste un unico collegamento stradale che conduce dalla sponda sinistra della Moesa alla
strada cantonale: il ponte realizzato nel 1952 e poi ricostruito nel 2007. Tutte le strade comunali della sponda sinistra, e di conseguenza tutto il traffico che vi ha origine o destinazione, convergono su questo ponte.
Studi Associati SA, Lugano
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Le relazioni sociali ed economiche che determinano la maggioranza del traffico non sono
però legate alle strutture interne del Comune, bensì ad una realtà socioeconomica ben più
vasta: nel corso degli ultimi decenni Roveredo si è infatti sviluppato come Comune residenziale della vicina area economica di Bellinzona, non da ultimo anche grazie alla presenza
del collegamento stradale dell'A13.

2.3

IL PROGETTO DI CIRCONVALLAZIONE
Con decisione del 19 agosto 1998, il Consiglio Federale ha approvato il progetto generale
della circonvallazione di Roveredo con spostamento in galleria della strada nazionale A13.
I lavori per la realizzazione della circonvallazione sono iniziati nel corso del 2008, in particolare con lo scavo del fronte d’attacco Valasc, che ha permesso in seguito, nel 2009, l'inizio
dello scavo della galleria di aggiramento di Roveredo. La messa in esercizio della galleria è
attesa per il giugno del 2016 e le susseguenti opere di smantellamento del vecchio tracciato e di edificazione dei nuovi accessi verranno intraprese nei successivi due anni.
In generale, il progetto prevede le seguenti opere:

-

tracciati autostradali sud e nord;
galleria di circonvallazione con cunicolo di sicurezza;
ponti con sottopassi e cavalcavia;
svincolo autostradale e bretella d’accesso alla strada cantonale;
opere di collegamento e di adeguamento della rete stradale cantonale e comunale;
smantellamento del vecchio tracciato A13;
compensi ecologici.

Il cantiere prevede lo scavo di 37'500 metri cubi in materiale sciolto e 23'800 metri cubi di
terra. La fossa di scavo sarà assicurata con 355 ancoraggi precompressi e autoperforanti,
140 metri cubi di calcestruzzo e 1'200 metri quadrati di calcestruzzo spruzzato.
Tutti i trasporti da e verso il cantiere saranno effettuati direttamente sulla A13, quindi senza
attraversare il Comune di Roveredo. Contemporaneamente alla realizzazione della circonvallazione di Roveredo, è previsto lo smantellamento della linea ferroviaria che attraversa il
territorio comunale.
La direzione generale di progetto della circonvallazione è assunta dall'Ufficio federale delle
strade USTRA (filiale di Bellinzona). L'investimento previsto ammonta a circa 380 milioni di
franchi.

Studi Associati SA, Lugano
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Il progetto Ustra

Interventi nel centro di Roveredo
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IL MANDATO DI STUDIO IN PARALLELO
Come già precisato, l’obiettivo principale del mandato di studio in parallelo (pianificazionetest) è stato quello di ottenere delle indicazioni progettuali per la sistemazione urbanistica di
Piazza Stazione e degli spazi adiacenti che permettano di ricucire il nucleo di Roveredo. Il
concetto di sistemazione urbanistica e di sviluppo territoriale deve essere in particolare volto a:
-

-

progettare spazi e contenuti per Piazza Stazione allo scopo di creare un area che
funga da centro complementare a quello esistente di Piazéta, senza che
quest’ultimo perda in attrattività;
proporre, di conseguenza, eventuali modifiche all’assetto urbanistico e territoriale di
altri comparti del Comune di Roveredo, considerando anche la dimensione regionale ed eventuali futuri processi di aggregazioni comunali.

La Committenza si è avvalsa del supporto di un collegio di esperti per l'accompagnamento
e la valutazione dei lavori dei progettisti. Esso è composto dalle seguenti persone: arch.
Aurelio Galfetti (presidente del collegio), arch. Felix Wettstein, arch. Alberto Ruggia, ing.
Gianfranco Sciarini, sig. Eugenio Mozzini, sig. Roberto Somaini e sig. Aris Tognola.
La scelta di avviare una procedura di pianificazione-test senza conseguente incarico diretto, consente di mettere a confronto differenti ipotesi di lavoro ed idee progettuali elaborate
in parallelo da gruppi di specialisti incaricati a tale scopo. A differenza della procedura di
concorso di idee, i lavori di "progettazione-test" non si svolgono in maniera anonima: il collegio di esperti può interloquire con i progettisti incaricati durante l'elaborazione dei progetti.

3.1

PERIMETRI E OBIETTIVI
Per lo svolgimento dei lavori la Committenza ha indicato due perimetri di studio specifici,
legati ai temi a cui si intende dare risposta. Si tratta del comparto di riferimento Piazza
Stazione (l’area di contorno alla Piazza Stazione) e l’ambito urbanistico di riferimento (il
comparto interessato dalle misure previste dal PDCom).
All’interno del comparto di Piazza Stazione l’obiettivo principale è quello di trovare delle soluzioni in grado di garantire:
-

qualità, identità e riconoscibilità urbana;
un’organizzazione ottimale della mobilità (accessi, posteggi, fermate delle linee del
trasporto pubblico, attraversamenti, ecc.);
uno sviluppo urbanistico che sfrutti le caratteristiche del comparto, sia dal profilo di
una possibile densificazione, sia dal profilo delle destinazioni d’uso da attribuire alle
zone attorno a Piazza Stazione.
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All’interno dell’ambito urbanistico di riferimento l’obiettivo è di proporre eventuali modifiche
all’assetto urbanistico, coerenti con le ipotesi di sviluppo della Piazza Stazione. Occorre tenere conto dei seguenti elementi:
3.2

le componenti naturali, il tessuto edificato esistente, la viabilità e le interazioni con le
nuove edificazioni;
il potenziale commerciale e residenziale di Roveredo;
il ruolo che assumerà la nuova piazza per Roveredo;
più in generale il ruolo di Roveredo nell’ambito del Moesano.

LE SOLUZIONI URBANISTICHE PROPOSTE
Nel caso della ricucitura di Roveredo i team interdisciplinari coinvolti sono stati tre: i gruppi
Pedrozzi, Miller&Maranta e Arnaboldi.
Il collegio d’esperti, all’unanimità e sulla base delle valutazioni esposte nel rapporto finale
del 22 marzo 2011, ha deciso che il progetto del Gruppo Arnaboldi sia il migliore e dunque
meritevole di essere raccomandato alla Committenza per un approfondimento e successivo
inserimento nella pianificazione locale.
Di seguito sono rappresentati i tre progetti della pianificazione-test per evidenziare le differenze con il progetto approvato dell’USTRA.

La proposta del gruppo Pedrozzi

Studi Associati SA, Lugano
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La proposta del gruppo Miller&Maranta

La proposta del gruppo Arnaboldi
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LE RACCOMANDAZIONI DEL GRUPPO PARR2
La proposta di raccomandazione del progetto Arnaboldi da parte del collegio di esperti, peraltro contestata all’interno del Comune, risulta non completamente realizzabile poiché in
contrasto con la progettazione dell’Ustra e in particolare con il progetto approvato della Circonvallazione A13 di Roveredo e del semisvincolo di San Vittore.
A questo riguardo, al fine di consolidare i risultati della pianificazione-test, è stato istituito il
gruppo PARR2 composto da rappresentanti del servizio giuridico del DATEC, dell’Ustra,
delle Autorità cantonali e del Comune di Roveredo.
Le parti si sono impegnate a rielaborare le raccomandazioni dell’esito della pianificazionetest per renderle consoni agli accordi presi precedentemente e a consolidare nella pianificazione comunale e cantonale tali raccomandazioni. Si sono inoltre impegnate a sollecitare
gli organi preposti al traffico ferroviario per trovare in tempi brevi una soluzione confacente
per quel che concerne la cessione al Comune di Roveredo dei sedimi della Ferrovia Retica.
Il gruppo PARR2, d’accordo sul principio che la pianificazione-test non assegna un premio
o un mandato, ma individua o scarta delle soluzioni urbanistiche, non progettuali, ha formulato a suo volta le seguenti raccomandazioni per il consolidamento politico e pianificatorio
della pianificazione-test di Roveredo:
-

Il progetto USTRA non è in contrasto con una soluzione urbanistica di qualità. I concetti urbanistici dei gruppi Arnaboldi e Miller&Maranta, con piccole modifiche, rispettano il progetto stradale approvato.

-

È auspicabile spostare il collegamento stradale che attraversa il nucleo dal Gufo
verso Al Sànt. Questa soluzione è condivisa da tutti i tre gruppi della pianificazionetest.

-

La formazione di uno spazio pubblico sistemato a verde a est sul fiume è una soluzione condivisa da due gruppi (Miller&Maranta e Arnaboldi).

-

La sistemazione urbanistica dell’area A13 a ovest del nucleo non è stata risolta da
nessun concorrente e rimane un compito da elaborare.

-

L’allacciamento alla strada cantonale e allo svincolo di San Vittore è da eseguire
seguendo il progetto Ustra (la proposta Miller&Maranta non viene giudicata fattibile
per problemi procedurali).

-

La definizione architettonica dell’area edificabile è da delegare ad un concorso
d’architettura/d’investitori susseguente alla definizione pianificatoria.

Il gruppo PARR2 ha concluso infine che l’arch. Felix Günther disegni, elabori e valuti una
nuova versione del piano base per consolidare le raccomandazioni su indicazione della
Commissione Roré 2020.
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IL COMPITO
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Alla base del lavoro sulla definizione del piano di base per il consolidamento vi è la decisione su quali infrastrutture siano necessarie ed in quali tempi:
–

Di quanti ponti disporre sul fiume Moesa?

–

È necessario il collegamento stradale est/ovest in Piazza?

–

Quale tracciato, dimensione e funzione dovrà avere la nuova strada?

A partire da queste questioni è stata approfondita la variante urbanistica, è stata verificata
la fattibilità delle soluzioni auspicate con i dati sul traffico attuale e futuro e la necessità di
modifica del progetto Ustra. In seguito il concetto urbanistico potrà seguire l’iter normale
della pianificazione per essere consolidato nella pianificazione comunale.
La Commissione Roveredo 2020 ha definito tre punti cardine che stanno alla base dei lavori di ricucitura:
•

La strada cantonale rimane sulla sponda destra della Moesa, da dove il centro
dell’abitato viene collegato attraverso il ponte esistente e i nuovi ponti viari ad est e
ovest, che collegano il centro paese in modo diretto all‘autostrada, come previsto
dal progetto approvato dell’USTRA.

•

Un autosilo sotto piazza Stazione e una nuova area pubblica, sistemata a verde in
zona ex Rovelstand permette la riqualifica degli spazi in superficie come suggerito
dalla progettazione test.

•

La valorizzazione delle aree residenziali che si appoggia su una rete viaria composta da strade di quartiere a velocità moderata, soluzioni per la mobilità lenta e il servizio con il trasporto pubblico, come nuovo elemento da aggiungere alle soluzioni finora in discussione.

Su queste premesse si basa il concetto urbanistico elaborato dalla commissione

4.2

IL CONCETTO URBANISTICO
Una Roveredo vivibile e attrattiva parte da una strada. Dalla chiusura della strada nazionale
come luogo di divisione e rumore alla strada come luogo d’incontro di rappresentanza della
comunità. In tale senso la proposta urbanistica della Commissione Roveredo 2020 non
propone una semplice strada vivibile e di quartiere ma un concetto di spazi pubblici che potranno fungere da perno di una nuova concezione dello spazio pubblico di Roveredo.

Studi Associati SA, Lugano
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Sul sedime dell’autostrada viene inserita una strada di quartiere che collega i due nuovi
ponti a est e ovest attraverso il centro del paese. Il percorso è marcato da una serie di spazi pubblici in concomitanza degli incroci importanti che collegano la nuova spina dorsale ai
quartieri di Roveredo: più che collegare, questa strada struttura il paese e i quartieri adiacenti. Su di essa è previsto il transito di una linea di bus e il percorso ciclabile regionale.
L’impianto modifica così lo schema viario ad albero in uno a rete, adattandosi alle preesistenze del Comune e aiutando a strutturare il paese. La velocità prevista è di 30 km/h sulle
strade di quartiere e di 20 Km/h sugli spazi pubblici.
Le nuove piazze, adatte alle funzioni d’identificazione e riconoscibilità nel tessuto della comunità, sono pure occasioni d’incontro e di incrocio, sia per il traffico individuale motorizzato come pure per i veicoli del trasporto pubblico.
L’intervallo dell’offerta cadenzata del trasporto pubblico, che non tende a aumentare sensibilmente in futuro, prevede oggi l’ incrocio dei mezzi ogni mezz’ora in Mesolcina a nord di
Roveredo. Anche in futuro l’offerta potrà pianificare l’incrocio dei mezzi secondo orario fuori
dall’abitato di Roveredo. Per incontri straordinari è comunque prevista la possibilità
d’incrocio ogni 50 metri e nelle piazze.
Il nuovo spazio della ricucitura è limitato da spazi di verde pubblico su entrambe le estremità del percorso: quello a est è dedicato alle manifestazioni, mentre quello a ovest alla ricreazione e alla rivalutazione ambientale (misura di compensazione). Questi spazi pubblici
verdi delimitano il paese e creano segni di riconoscimento e porte d’entrata.
L’impianto rispetta in questo modo gli accordi previsti ed è eseguibile a tappe, permettendo
la costruzione di un ponte verso il nodo autostradale e un altro in seguito verso il nuovo
semisvincolo di San Vittore.

Esempi di configurazione della strada di quartiere
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Centro Paese
La sistemazione del centro avviene come segue: la tratta viene strutturata con una piazza
centrale in area Al Sànt e quattro piazzette al Pont dei sospir, al Gufo, Mondan e Sport.
Queste piazzette e piazze sono collegate dalla strada di quartiere che riprende il disegno e
la scala di Roveredo, reticolare e a misura d’uomo. Vengono evitati lunghi rettilinei.
Per l’attraversamento dell’area insediativa è previsto un sedime libero di 8 metri. Su questo
sedime dovrebbero trovare spazio il percorso regionale ciclabile, la strada di quartiere e un
percorso pedonale. Nelle aree d’incrocio per il traffico pesante e i bus è da prevedere una
larghezza della strada di 5.50 m lasciando 2.50 m per pedoni e biciclette. Nelle altre aree
biciclette e pedoni possono essere separati. La larghezza permette una configurazione
multipla che sarà da approfondire nella successiva progettazione.
La dimensione delle piazze è di ca. 4'000 mq per la piazza Al Sànt e di ca. 1'000 mq per le
quattro piazzette secondarie. Le piazze servono da punti d’incontro per la popolazione, come luoghi preposti per la fermata dei bus, come pure per la sosta delle autovetture che troveranno dei posteggi temporanei. La configurazione e il disegno dei nuovi spazi pubblici
sono comunque indicativi e dovranno essere approfonditi in una successiva fase di progettazione.
L’attraversamento

diretto

della

Piazza Al Sant dal ponte attuale
sulla Moesa verso la Montagna,
proposta nella pianificazione test
viene mantenuta solamente per la
mobilità dolce. L’attuazione della
soluzione

proposta

inizialmente

richiederebbe interventi troppo incisivi nella struttura edificata che
delimita la Piazza e porterebbe
rischi maggiori per la sicurezza
stradale. Il traffico motorizzato viene attraverso due incroci a T nella
Piazze Gufo e Al Sant. verso monte.
La posizione del ponte a est del paese non viene modificata rispetto al progetto USTRA. La
rotonda al Mondàn viene eliminata come pure l’accesso verso Sòtt’ai Nòs, lungo il fiume, in
modo da permettere al nuovo parco manifestazioni di estendersi fino al fiume. L’accesso
verso le scuole rimane con un semplice innesto a T. A sud della strada cantonale, su sedime pubblico, si potrebbe permettere il posteggio durante le manifestazioni.
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L’accesso verso il centro paese rimane invariato fino al Pont di sospir rispetto al progetto
USTRA. Da qui è permesso l’attraversamento del centro sempre mediante una strada di
quartiere verso la nuova Piazza Al Sànt. Il calibro previsto dell’area pubblica è di 8 metri,
allo fine d’inserire un passaggio pedonale su entrambi i lati del campo stradale.
La restante area, ca. 12'000 mq, rimane libera per l’edificazione. Sotto l’edificazione centrale è previsto un parcheggio di ca. 170 posti
suddivisi tra posteggi pubblici e privati, che
permette di eliminare posteggi in superficie,
come base per una rivalutazione del centro.
Singoli posti per la sosta di corta durata sono
comunque previsti in superficie. La rotonda
prevista Al Sànt viene eliminata e sostituita
da un incrocio semplice sulla nuova Piazza Al Sànt. Il traffico segue il nuovo limite, al fine di
permettere l’uso indisturbato di gran parte della piazza.

Il posteggio
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I posteggi oggi sparsi in superficie nel centro di Roveredo vengono sistemati in un posteggio sotterrano accessibile dall’attuale sottopasso. Il posteggio offre posto per un totale di
circa 160 - 180 autoveicoli. Circa 65 sono a servizio dell’edificazione nuova, 45 a disposizione degli abitanti del nucleo e i restanti 50 - 70 posteggi serviranno come posteggi pubblici. La ripartizione dei costi segue l’utilizzo del manufatto.

I nuovi spazi pubblici centrali

La sezione della Piazza Al Sànt

L’inserimento della nuova edificazione e del posteggio
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Schema della ricucitura
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LA SOLUZIONE DEL TRAFFICO

La nuova gerarchia stradale

Il trasporto pubblico
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Accesso ovest (comparto Sassello)
L’area del Sassello guadagnerà nuova importanza in futuro grazie all’allacciamento della
strada cantonale alla A13 con lo semisvincolo di San Vittore in Zona Sassello.
L’inserimento di una rotonda per allacciare l’autostrada offre l’opportunità di collegare, con
un nuovo ponte, Roveredo alla A13 in direzione di Bellinzona, come previsto nel progetto
USTRA. La sua esecuzione è prevista come accordato col Cantone in un secondo tempo a
carico del comune di Roveredo. La commissione Roveredo 2020 propone di mantenere il
nuovo ponte, però di spostare la rotonda Sassello rispetto al progetto Cantonale a ovest
della centrale elettrica, distanziandola dal ponte ferroviario che verrà utilizzato per il percorso ciclabile regionale. Lo spostamento del ponte permette inoltre di allacciare il quartiere di
San Giuliano alla strada cantonale.
Questa variante semplifica l’accesso alla rotonda, allontanandola dalla zona di pericolo e
dal ponte ferroviario. Prolunga invece il percorso sul sedime dell’A13 tagliando l’area agricola a ovest del paese. La strada è prevista con una larghezza di 5.50 m fino all’entrata
nell’area edificata.

Rotonda al Sassello con percorso ciclabile regionale
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Accesso est (comparto Vera)
Per il quartiere Vera sono state approfondite diverse soluzioni con spostamento del campo
stradale verso l’abitato (Variante 1), verso il sedime autostradale odierno (Varianti 2 e 3),
l’eliminazione della rotonda (al Giardinett), per migliorare il disegno urbanistico e
l’edificabilità delle parcelle risultanti. Dopo attento esame la Commissione ritiene di non
modificare il progetto USTRA nel comparto Vera mantenendo il tracciato della strada futura
come pure le rotonde previste poiché i benefici prodotti dalla modifica dell’impianto stradale
non giustificherebbero le difficoltà derivanti dalla ripubblicazione del progetto.

Variante 0+

Variante 1

Variante 2

Variante 3
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La verifica di sostenibilità
Onde verificare la sostenibilità della nuova impostazione viaria sviluppata dalla Commissione, gli operatori hanno effettuato un monitoraggio approfondito degli attuali flussi veicolari
lungo la rete viaria di Roveredo ed hanno ipotizzato una proiezione per lo scenario futuro.
Il monitoraggio è stato eseguito il 24 gennaio 2012 (martedì) sia in automatico (tramite conteggio radar in sezione per la durata di 24 ore) sia manualmente (tramite rilievo manuale
durante le ore di punta della giornata OPM 07.00-08.00 e OPS 17.00-18.00).
I dati scaturiti dal monitoraggio sono poi stati calibrati onde considerare il giorno (martedì =
97% della media settimanale) ed il mese in cui è stato effettuato il rilievo (gennaio = 89%
della media annuale) e quindi ottenere un valore medio annuale per il 2012.
Per lo stato attuale (orizzonte 2012) dai risultati del monitoraggio scaturisce quanto segue:
•

in media, ca. 6‘000 veicoli/giorno attraversano il ponte sulla Moesa (50% in entrata,
50% in uscita); sull’arco delle 24 ore, il 70% dei veicoli si orienta da/per lo svincolo
A13 in località Vera e Grono/Mesocco, il restante 30% da/per S. Vittore/Lumino;

•

1/3 di questi veicoli ha origine/destinazione da/per il nucleo di Piazzetta ed i suoi
servizi; il restante 2/3 proviene dalla collina residenziale di Roveredo;

•

queste proporzioni sono pure mantenute anche durante l’ora di punta della mattina
(OPM 07.00-08.00) e l’ora di punta della sera (OPS 17.00-18.00).

Onde effettuare una proiezione dei volumi di traffico per l’orizzonte 2020, ossia con il nuovo
assetto viario, gli operatori hanno ponderato i dati del 2012 con un incremento annuale costante di +1,5% generalizzato su tutta la rete (+12% in totale); i flussi di traffico sono poi
stati ripartiti in considerazione della nuova impostazione viaria e della presenza in particolare di un nuovo allacciamento all’A13 a valle dell’abitato di Roveredo (in località S. Vittore).
Da questo esercizio si evince la seguente tendenza:
•

l’implementazione del nuovo assetto viario permette di ridistribuire i flussi di veicoli
da/per Roveredo su 3 punti di accesso all’abitato (i 3 ponti) e conseguentemente di
uniformare il carico veicolare sull’intera rete viaria;

•

la nuova strada di quartiere dovrebbe assorbire un flusso variabile tra 2'000 e 3'500
veicoli/giorno nelle due direzioni, quindi un carico di veicoli perfettamente compatibile con la funzione ed il nuovo assetto stradale prospettato (strada di quartiere).

A fronte di quanto sopra si può pertanto concludere che le proiezioni di traffico per
l’orizzonte 2020 confermano la sostenibilità e la fattibilità della nuova impostazione
di viabilità ritenuta.
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Traffico giornaliero medio TGM 2012 [v/g]
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Traffico orario determinante OPM 2012 [v/h] 07.00-08.00
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Traffico orario determinante OPS 2012 [v/h] 17.00-18.00
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Prognosi traffico giornaliero medio 2020 [v/g]
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La fattibilità economica
I terreni toccati dalla ricucitura sono in gran parte di proprietà del Comune di Roveredo. Gli
oneri dell’urbanizzazione a carico del Comune potranno essere supportati almeno parzialmente dai proventi della vendita di terreni.

Proprietà e permuta dei terreni

Il totale indicativo dei costi della ricucitura di Roveredo si attesta attorno ai 16 – 17 milioni di
franchi, mentre la somma dei finanziamenti ammonta a 13 – 14 milioni: l’onere stimato a
carico del Comune di Roveredo è valutato tra i 3 – 4 mio di franchi. Gli elementi contenuti
nella stima sono raffigurati nella tabella successiva:
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COSTI INDICATIVI
-

Ponte Sassello

-

Piazze, spazi pubblici

-

Nuova strada di quartiere

-

Acquisizione fondi

-

Infrastrutture primarie

-

Autosilo e diversi

Totale:

16 - 17 mio fr.

FINANZIAMENTO
-

Contributi Cantonali e CH

-

Ricavo vendita terreni

-

Compenso in opere

-

Partecipazione autosilo

Totale:

13 - 14 mio fr.

A CARICO DEL COMUNE

3 – 4 mio fr.

Una valutazione preliminare degli investimenti e dei finanziamenti

La strada di quartiere
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SINTESI DELLE PROPOSTE
Basandosi sul concetto urbanistico elaborato dalla Commissione Roveredo 2020, si propone di modificare la pianificazione comunale come segue:

-

modifica della gerarchia stradale: da strada di raccolta / di attraversamento a strada
di servizio;
attribuzione dei sedimi dell’autostrada a zona edificabile;
soppressione delle rotonde “Vera”, “Mondàn” e “Gufo”.

In sintesi per il comparto centro si propone di:

-

permettere l’attraversamento del centro paese sul sedime dell’A13 e attribuire al
contempo alle nuove strade comunali le caratteristiche di strada di servizio modificando il progetto Ustra;
sostituire la rotonda al Mondàn con un semplice incrocio a T verso le scuole. Il collegamento con Sòtt’ai Nòs viene eliminato;
sostituire la rotonda al Gufo con un semplice incrocio;
sostituire i posteggi all’aperto previsti in zona al Sànt con posti auto supplementari
nel posteggio sotterraneo.

Per il comparto Vera (accesso est) si propone di:

-

confermare l‘assetto del nodo autostradale proposto dal progetto approvato;
sopprimere la rotonda all’altezza di via al Giardinett;
lasciare invariato il ponte sulla Moesa rispetto al progetto approvato USTRA.

Mentre per il comparto Sassello (accesso ovest) ed il futuro allacciamento autostradale di
San Vittore si propone di:

-

modificare la posizione della rotonda al Sassello;
allacciare in futuro i quartieri Campagna e San Giuglio allo svincolo autostradale
senza attraversamento dei quartieri residenziali centrali.
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L’ESAME PRELIMINARE
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La documentazione del progetto di revisione della pianificazione locale “Ricucitura” è stata
sottoposta per l’esame preliminare il 26 luglio 2013. Il Dipartimento dell’economia pubblica
e socialità si è espresso all’attenzione del Municipio con un EP in data 17 ottobre 2013.
Di seguito sono state sintetizzate le osservazioni che concernono direttamente lo studio
sull’approfondimento del concetto urbanistico (versione 19 giugno 2013). La lista delle osservazioni, a cui si è cercato di dare risposta nel presente documento, segue l’ordine
dell’EP.
Concetto urbanistico

-

Le misure pianificatorie non forniscono sufficienti garanzie per un buona
qualità urbanistica. La dimostrazione della fattibilità dell’edificazione
normativa, deve essere affiancata da un masterplan.
Il concetto urbanistico non entra in materia né su alcuni terreni azzonati (es.
lati sud e nord della Piazza Al Sànt), né su comparti toccati indirettamente
dal riordino viario (es. comparto Vera).
Si ritiene inoltre, considerato il tempo a disposizione, di assicurare la qualità
insediativa attraverso un obbligo di pianificazione consecutiva da svolgersi
sotto la direzione architettonica di un professionista.
Si raccomanda la determinazione di un piano di area obbligatorio.

Ricucitura

-

La configurazione della Piazza Al Sànt si limita a uno schizzo di
pavimentazione ed è priva di controllo dei fronti edificati.
Non sono per ora previste misure a salvaguardia della qualità urbanistica.

Strade comunali: Piazza Al Sànt

-

Per quanto concerne Piazza Al Sànt, la pianificazione test prevedeva di riattivare il collegamento stradale fra Piazzeta e la parte collinare
dell’insediamento attraverso Al Sànt. Se si esclude il percorso pedonale,
questo collegamento non è stato ripreso.

Trasporti pubblici

-

Si ritiene che i profili tipo dell’asse principale limitino il traffico individuale e al
contempo nuocciano anche ai trasporti pubblici impedendo l’incrocio degli
stessi.
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VERIFICA DEI CONTENUTI E DELLE REGOLE PIANIFICATORIE ESISTENTI
In estrema sintesi i passaggi fondamentali per lo svolgimento dell’approfondimento urbanistico sono riassunti nei due passi della progettazione preliminare degli spazi urbani e
dell’elaborazione di progetti plano-volumetrici per la verifica della fattibilità delle supposizioni urbanistiche come base per fissare le regole pianificatorie per l’area della ricucitura.
Attualmente non è prevedibile un utilizzo della superficie dell’area della ricucitura. Nel corso
della pianificazione sono stati discussi varie tipologie di utilizzi che spaziano dall’abitazione
all’amministrazione o tipologie di interesse comunale. A questi si aggiunge anche l’ interesse di superfici di vendita attorno a 700-800 mq accompagnati da superfici complessive quali
servizi e negozi di piccola grandezza.

5.2.1

Pianificazione attuale
La pianificazione prevede a tutt’oggi nel perimetro della ricucitura le zona residenziale R3 e
la zona nucleo di nuova formazione NN.
Nella zona R3 valgono le disposizioni seguenti (Art. 49.c):
-

indice di sfruttamento 0.7
altezza massima dell'edificio 9.50 ml
altezza massima del colmo 13.00 ml
distanza minima da confine 4.00 ml

La zona NN (Art. 48) è destinata alle abitazioni nonché alle imprese di servizio e di produzione. Sono ammesse attività artigianali non o poco moleste. In particolare il pianterreno
deve in generale essere riservato per la realizzazione di locali per servizi e negozi (incluso
ristoranti e bar). L'altezza minima dei piani concessa in tal caso è di 3,20 ml.
Nuove costruzioni, trasformazioni e ampliamenti di costruzioni esistenti devono perseguire
il tema urbanistico dello sviluppo dell'edificazione densa dell'adiacente nucleo e inserirsi
nell'insediamento esistente per quanto concerne la posizione, le proporzioni, la struttura del
tetto e l'aspetto esterno. Gli edifici devono essere costruiti esattamente lungo le linee di
strutturazione indicate nel piano delle strutture, con possibilità di leggeri adattamenti per
esigenze architettoniche superiori. Ove siano presenti tali linee lo spazio tra edifici e strada
deve essere mantenuto libero ed aperto al passaggio pedonale pubblico. Esso deve inoltre
essere arredato con strutture e materiali per l'uso pedonale e urbano.
Costruzioni esistenti possono essere trasformate senza riguardo alle prescrizioni sull'indice
di sfruttamento, sull'altezza dell'edificio e del colmo, sulla lunghezza dell'edificio come pure
sulle distanze dal confine e dall'edificio vicino, purché lo scopo e il volume della costruzione
non vengano modificati.
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Valgono inoltre le disposizioni seguenti:
-

5.3

indice di sfruttamento 1.0
altezza massima fabbricato 13.50 ml
altezza massima del colmo 15.50 ml
distanza da confine minima
o
fino all'altezza di 11.00 ml
4.00 ml
o
oltre gli 11.00 ml
6.00 ml
muratura: intonaco civile o cemento armato facciavista tinteggiato a velatura o simili
muri di arredo: sasso o cemento armato facciavista con giochi di scuretti, esecuzione di pregio

OBBLIGO DI PIANO D’AREA
Oltre ad indicazioni di carattere generale che consentono di formulare un accordo minimo
sulle regole urbanistiche e sull’utilizzo dell’area della ricucitura, non ci sono le premesse per
ipotizzare il tipo di utilizzo e le misure di utilizzo delle aree in questione con sufficiente chiarezza, in assenza di proposte concrete. Poiché questa insicurezza non permette di formulare norme pianificatorie in grado di assicurare la qualità necessaria per quest’area di grande
pregio del comune di Roveredo, le stesse dovranno essere fissate in una pianificazione
consecutiva. Lo strumento adatto a preservare la qualità del comparto è il piano d’area (art.
46 LPTC) che permette di adattare la pianificazione alle future esigenze di sviluppo. Questo
piano d’area è da accompagnare da procedure di concorso che permettano di assicurare la
qualità urbanistica e architettonica delle future scelte progettuali.

5.3.1

Modifiche rispetto alla pianificazione attuale
La ripresa di queste disposizioni anche per le nuove aree della ricucitura sostengono
l’inserimento auspicato del concetto urbanistico. Una modifica del quadro normativo attuale
nelle zone adiacenti all’area della ricucitura non è stata presa in considerazione, visto che
la sostanza edificata in larga misura non raggiunge i parametri previsti. Una modifica del
quadro normativo aumenterebbe ulteriormente l’immagine poco armoniosa dell’edificazione
del Comune. Modifiche alle disposizioni attuali vengono applicate perciò in modo mirato secondo le disposizioni e le situazioni diverse lungo l’area della ricucitura.
Si possono differenziare due tipologie: quella in vicinanza alle zone R3 e quelle di nucleo di
nuova formazione. Sono definiti comparti A le aree che si affiancano alle regole R3 e comparti B quelle che si attestano alla zona nucleo di nuova formazione. Al fine di permettere
l’inserimento urbanistico si auspica di riprendere le altezze della normativa vigente per i due
comparti.
Allo scopo di garantire una conformazione adatta alla qualità urbanistica auspicata e alla
centralità del comparto, per gli altri parametri sono da inserire disposizioni aggiuntive rispetto alla normativa vigente.
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Questi elementi nuovi riguardano la densità minima attorno alle nuove piazze e una densità
che rispecchia le centralità delle nuove aree, si propongono i seguenti adattamenti dei parametri per il comparto A con la ripresa della normativa dell’art. 49.c (zona R3) e il comparto B con la ripresa della normativa dell’art. 48 (NN). I dettagli sono contenuti nell’allegato A.

5.3.2

Obiettivi della pianificazione
Compito della pianificazione è permettere una ricucitura del Comune di Roveredo, in grado
di assicurare una qualità urbanistica, offrire un centro comunale vivibile e vivo, mettere in
sicurezza i passaggi e gli accessi alle aree pubbliche e migliorare l’accessibilità con il trasporto pubblico.

5.3.3

Temi speciali
La pianificazione consecutiva dovrà trattare almeno i temi seguenti:
-

5.3.4

la sistemazione delle piazze pubbliche come
zone d’incontro con la possibilità di installarvi delle fermate per il trasporto pubblico
e l’inserimento di posteggi pubblici di corta durata.
la costruzione del posteggio comunale per il
settore B di ca. 170 posteggi a sostituzione dei posteggi in superficie in zona Gufo,
Piazza Stazione e Piazeta.
Sistemazione a verde pubblico dell’area Rovelstad.

Misura e tipologia di utilizzo
Divergenze dal piano delle zone e dall'edificazione normativa sono ammesse nel modo seguente:
Comparto A
Le disposizioni dell’art. 49.c (Zona R3) vengono modificate come segue:
–

linea di costruzione obbligata verso le nuove piazze

–

supplemento di almeno 20% della SPc (IS di 0.85)

–

SPc abitativa minima 50%

–

IS minimo di 0.7

Studi Associati SA, Lugano

- 36 -

6 dicembre 2013/rev. 24 aprile 2014

Roveredo 2020 - PARR2

concetto urbanistico

Comparto B
Le disposizioni dell’art. 48 (Zona NN) vengono modificate come segue:
–

perimetro edificabile fissato da linee di arretramento

–

linea di costruzione obbligata verso le nuove piazze

–

supplemento di almeno il 20% della SPc (IS di 1.2)

–

Non è prevista una SPc abitativa minima.

–

IS minimo di 1.0

–

distanze minori sono permesse dove non riguardano facciate principali, nel
rispetto delle prescrizioni di protezione antincendio AICAA

5.4

I PRINCIPI URBANISTICI
Regolamentazione dove serve
Poiché le nuove piazze saranno l’elemento determinante della qualità della ricucitura, la
regolamentazione dovrà limitarsi a questi elementi quale fulcro del tessuto urbano. Vanno
pertanto privilegiati gli elementi principali per fissare la qualità secondo i principi di unitarietà, complanarità e geometrie semplici.

Unitarietà
Il principio di unitarietà si esprime attraverso la definizione di parametri edilizi identici per
tutte le facciate degli edifici delimitanti una piazza: altezza unica (tre rispettivamente quattro
piani), materiali unitari e linee di costruzione obbligatorie allo scopo di definire e delimitare
chiaramente lo spazio pubblico.
Particolare cura dovrà essere rivolta alla progettazione della facciata dell’edificio rivolta verso le piazze mediante la formulazione di un chiaro rapporto con lo spazio pubblico. Le
eventuali strutture di servizio degli edifici (carico e scarico merci, ecc.) dovranno essere integrate all’interno degli stessi o poste sui lati discosti dell’edificio rispetto alle piazze.

Geometria semplice
Le facciate dovranno fissare il perimetro dello spazio pubblico, presentando di principio una
immagine ordinata senza sporgenze o rientranze. La riduzione delle distanze verso la strada in vicinanza delle piazze permette di creare delle facciate perimetrali, che delimitano lo
spazio pubblico, relazionate alle dimensioni delle piazze.
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Per questa ragione le due facciate principali dovranno essere allineate lungo le linee di costruzione. Saranno concesse interruzioni o rientranze delle facciate, ma le parti allineate
sulle linee di costruzione dovranno costituire almeno il 70% della lunghezza. Non saranno
ammessi corpi o elementi sporgenti oltre la linea di costruzione.
Gli edifici devono seguire geometrie semplici rettangolari o trapezoidali, in modo da delimitare gli spazi pubblici chiaramente. L’ingombro e le principali componenti dell’impiantistica
situata sui tetti dovranno concorrere ad un adeguato completamento estetico e architettonico del disegno dell’edificio.

5.4.2

Accessi veicolari e posteggi
Almeno i 2/3 dei posteggi dovranno essere realizzati interrati. Gli accessi veicolari, così
come i posteggi esterni e gli accessi a quelli interrati non potranno essere rivolti verso la
piazza.
Per garantire la necessaria sicurezza e scorrevolezza del traffico, gli accessi veicolari ai
fondi mappali dovranno distare almeno 50 metri uno dall’altro. Sono favorite soluzioni di accessi a più fondi.

5.4.3

Procedura
Per raggiungere la qualità e definire l’utilizzo dettagliato delle aree e la sua espressione urbanistica e architettonica dovranno essere svolti concorsi o mandati di studio in parallelo
per l’area complessiva o i singoli settori prima di procedere all’allestimento del piano d’area.
(comparto A/B).
Il Comune dovrà stipulare con i promotori privati contratti per regolare la partecipazione al
finanziamento delle infrastrutture pubbliche (strada di quartiere, piazze e posteggio centrale) e le aree verdi.
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VERIFICA CON IL PROGETTO PLANIVOLUMETRICO
Una proposta possibile di contenuti edificatori adatta alla realtà costruita di Roveredo e di
una ipotesi di progetto degli spazi pubblici pongono una base affinché vengano forniti gli
input necessari alla definizione/decisione della futura attuazione del progetto.
Questa prima verifica mostra che i lotti proposti sono idonei alla costruzione di edifici di carattere abitativo come pure per attività, con le densità auspicate e l’inserimento di qualità
nell’area del Comune di Roveredo.
Queste considerazioni urbanistiche formano la base della definizione delle regole pianificatorie nella legislazione comunale. I piani sono contenuti nell’allegato.

5.5.1

Allegati:
Approfondimento urbanistico, planimetria 1:1000
Scheda comparto A1
Scheda comparto A2
Scheda comparto A3
Scheda comparto A4
Scheda comparto B1
Scheda comparto B1 bis
Scheda comparto B2
Scheda comparto B2 posteggio
Scheda comparto B2 Superfici di vendita_v1
Scheda comparto B2 Superfici di vendita_v2
Scheda comparto B2 Superfici di vendita_v3
Scheda comparto B3/C1
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