Mandato di studio in parallelo

Piazza Stazione a Roveredo GR

Roveredo
concetto per la sitemazione urbanistica
novembre 2010

architettura

Michele Arnaboldi Architetti Sagl

urbanistica

Michele Arnaboldi Architetti Sagl

ingegneria dei trasporti

ingegneria civile

economia

ambiente natura e paesaggio

committenza

Michele Arnaboldi_Locarno

Michele Arnaboldi_Locarno
Enrico Sassi_Lugano

Studio d'ingegneria Francesco Allievi
Francesco Allievi_Ascona

Edy Toscano SA
Marcello Pavone_Rivera

Tiresia di Cadlini e Stoppa
Roberto Stoppa_Bellinzona

Gecos Sagl
Lorenzo Sonognini_Riazzino

comune di

Roveredo

1905

1915

1940

1953

1967

Carte Dufour: 1845-1864

Carte Siegfrield: 1870-1926

2009

autostrada
strada cantonale esistente
strada cantonale nuovo
raccordo

nucleo di San Vittore

nucleo di Roveredo sul fiume

nuova piazza stazione

nucleo di Grono

piazza stazione
(ev. spazi espositivi)

percorso delle sculture
open art

centro sportivo
campeggio

Mandato di studio in parallelo

Piazza Stazione a Roveredo GR

Roveredo
concetto per la sitemazione urbanistica
marzo 2011

architettura

Michele Arnaboldi Architetti Sagl

urbanistica

Michele Arnaboldi Architetti Sagl

ingegneria dei trasporti

ingegneria civile

Michele Arnaboldi_Locarno

Michele Arnaboldi_Locarno
Enrico Sassi_Lugano

Studio d'ingegneria Francesco Allievi
Francesco Allievi_Ascona

Edy Toscano SA
Marcello Pavone_Rivera

B
A

economia

Tiresia di Cadlini e Stoppa
Roberto Stoppa_Bellinzona

B
A

ambiente natura e paesaggio

Gecos Sagl
Lorenzo Sonognini_Riazzino

C

committenza

comune di

Roveredo

C

tav. 2
piano del traffico
sezioni tipo

corsi d'acqua

zona forestale

alberature di progetto

rilevato

prato

Edifici di progetto
Posteggi
Strada principale
Strada di raccolta
Strada di servizio a priorita veicolare
Pista ciclabile
Strada/zona a priorita pedonale

edifici di progetto

posteggio

strada principale

strada di raccolta

strada di servizio a priorità veicolare

pista ciclabile

strada / zona a priorità pedonale

PIANO VIARIO

2.00
SEZIONE TIPO

A-A

Strada cantonale

6.00

5.00

2.00

1.50
SEZIONE TIPO

B-B

Via Lungomoesa

4.50

2.00

1.50

2.50
SEZIONE TIPO

2.00

6.50

C-C

Ex autostrada A13 (nuova strada cantonale)

Roveredo
concetto per la sitemazione urbanistica
marzo 2011

architettura

Michele Arnaboldi Architetti Sagl

urbanistica

Michele Arnaboldi Architetti Sagl

ingegneria dei trasporti

ingegneria civile

economia

ambiente natura e paesaggio

committenza

Michele Arnaboldi_Locarno

Michele Arnaboldi_Locarno
Enrico Sassi_Lugano

Studio d'ingegneria Francesco Allievi
Francesco Allievi_Ascona

Edy Toscano SA
Marcello Pavone_Rivera

Tiresia di Cadlini e Stoppa
Roberto Stoppa_Bellinzona

Gecos Sagl
Lorenzo Sonognini_Riazzino

comune di

Roveredo

tav.
tav. 3
2
piano
delle
zone
concetto
urbanistico

corsi d'acqua

zona forestale

piano valorizzazione nucleo

alberature di progetto

rilevato

prato

Edifici di progetto
Nuovo piano di quartiere R3
Zona residenziale R3
Nuovo piano di quartiere R4
Nuova zona mista res./ind.
Zona residenziale R4
Piano particolareggiato, zona R3
Open art
Nuova zona campeggio
Nuova zona sportiva

edifici di progetto

nuovo piano di quartiere R3

zona residenziale R3

nuovo piano di quartiere R4

nuova zona mista residenziale / industriale, zona R4

zona residenziale R4

piano particolareggiato, zona R3

open art

nuova zona campeggio

nuova zona sportiva

piste ciclabili

PIANO DI INDIRIZZO

nuova autostrada

PROGETTO 1/500

B

292.00

293.00
291.00

294.00

296.00

A

293.00

295.00
+292.00

295.00

291.00

294.28

297.00

294.28

+294.28

A

0
5.0
29

296.00

296.00

294.28

296.00

295.00

0

5.0

29

0

6.0

29

0

7.0

29

0

8.0

B

29

B

292.00

291.00

A

292.00
291.00

A

B

291.00

PIAZZA STAZIONE

292.00

291.00

291.00

293.00

+292.00

295.00

291.00

294.28

294.28

+294.28

00

5.

29

0

296.0

294.28

295.00

0

5.0

29

0

6.0

29

0

7.0

29

0

8.0

29

293.00

+292.00

+295.00

291.00

294.28

294.28

+294.28

00

5.

29

0

296.0

294.28

295.00

0

5.0

29

0

6.0

29

0

7.0

29

0

8.0

29

PIAZZA SOT I NOS e ZONA MONDAN

292.00

293.00

294.00

296.00

295.00

295.00

294.28
297.00

A

296.00

294.28
296.00

0

5.0

29

0

6.0

29

0

7.0

29

0

8.0

29

292.00

293.00

294.00

296.00

295.00

+295.00

294.28
297.00

296.00

294.28
296.00

0

5.0

29

0

6.0

29

0

7.0

29

0

8.0

29

TAPPE DI REALIZZAZIONI

1°Tappa: Sistemazione strada con i due ponti e le fermate dei bus

1°Tappa: Sistemazione autosilo e piazza

2°Tappa: Primo edificio (commerciale/uffici) ad est

3°Tappa: Secondo edificio (commerciale/ufficio) ad est

4° Tappa: Creazione area verde zona Mondan + Realizzazione posteggi esterni

5°Tappa: Albergo con ristorante + requalificazione piazza lungo il fiume

6°Tappa: Edifico (residenziale / commerciale / uffici) zona Mondan

PIANO DI INDIRIZZO A TAPPE

1-

Piano valorizzazione nucleo

2-

Piano particolareggiato lungo la piazza stazione, zona R3

3-

Piano particolareggiato lungo il fiume, zona R3

4-

Nuovo piano di quartiere, zona R4 -

Piano valorizzazione quartiere, zona R4 -

Piano misto residenziale/industriale, zona R4

5-

Nuovo piano di quartiere, zona R3 -

Nuova zona sportiva

6-

Nuovo piano di quartiere, zona R3

ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI

tiresia

economia
CP 2682

statistica datamining
6500 bellinzona

Quota della popolazione per ogni
Circolo sul totale della popolazione
del Distretto della Moesa.

All’interno del Distretto di Moesa, l’importanza del Circolo di Roveredo in termini di
popolazione è cresciuta di 7.3 punti percentuali. Il Circolo della Calanca ha invece perso
5.4 punti percentuali. Dinamica positiva per il Circolo di Roveredo sul Distretto di
Moesa.
Roveredo, 22 marzo 2011

-1-

tiresia

economia
CP 2682

statistica datamining
6500 bellinzona

Variazione della quota della
popolazione per i Comuni
del circolo di Roveredo sul
totale della popolazione del
Distretto della Moesa.

All’interno del Distretto di Moesa, dal 1960 al 2000, il Comune di Grono ha contribuito
con 3.2 punti percentuali alla dinamica della crescita della popolazione. Il Comune di
Cama con 2.2 punti percentuali. Roveredo ha invece contribuito solo con 1.0 punti
percentuali. Dinamica negativa per il Comune di Roveredo sullo sviluppo del Distretto
di Moesa (in base ai dati del Censimento federale del 1960-2000).
Roveredo, 22 marzo 2011

-2-

tiresia

economia
CP 2682

statistica datamining
6500 bellinzona

Quota della popolazione per ogni
Comune sul totale della popolazione
del Circolo di Roveredo.

All’interno del Circolo di Roveredo, l’importanza del Comune di Roveredo in termini di
popolazione è diminuito di 4.7 punti percentuali. Il Comune di Grono ha invece
guadagnato 3.2 punti percentuali e Cama 2.7 punti percentuali. Dinamica negativa per
il Comune di Roveredo sullo sviluppo del Circolo di Roveredo.
Roveredo, 22 marzo 2011
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tiresia

economia
CP 2682

statistica datamining
6500 bellinzona

Quota della popolazione per ogni
Sub-Regione sul totale della
popolazione delle Tre Valli.

All’interno della Regione Tre Valli, l’Alta Leventina ha perso 5.2 punti percentuali in
termini di importanza di popolazione. L’Alta Blenio ha perso invece 3.6 punti percentuali.
Riviera ha invece guadagnato 14.7 punti percentuali di cui Biasca ha contribuito con 7.2
punti percentuali e gli altri Comuni della Riviera con 7.5 punti percentuali la loro
importanza. Dinamica positiva per il Comune di Biasca e il Distretto di Riviera in
generale nello sviluppo delle Tre Valli.
Roveredo, 22 marzo 2011

-4-

tiresia

economia
CP 2682

Classe
d'età
0-10 anni
11-18 anni
19-30 anni
31-40 anni
41-50 anni
51-65 anni
> 65 anni
Totale

statistica datamining
6500 bellinzona

Donne Uomini
115
39
53
113
72
53
53
498

108
46
57
111
89
70
46
527

Totale

%

223
21.8%
85
8.3%
110
10.7%
224
21.9%
161
15.7%
123
12.0%
99
9.7%
1'025 100.0%

Dopo il 1.1.2000 a
Roveredo sono arrivate
in totale 1’652 persone.

1’025 persone (circa 2/3 ) sono
ancora residenti a Roveredo mentre
un terzo sono ripartite. 179 persone
sono nate a Roveredo e 846
provengono invece da fuori
Roveredo.

Roveredo, 22 marzo 2011
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tiresia

economia
CP 2682

statistica datamining
6500 bellinzona

Circa l’80% delle 846
“nuove persone”
provengono dal Ticino
o dall’estero. Vi è pure
un 8.3% che proviene
dal Distretto della
Moesa.
I dati sembrano
registrare un lieve calo
della quota di “nuove
persone” che
provengono dall’interno
del Distretto della
Moesa.

Roveredo, 22 marzo 2011
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tiresia

economia
CP 2682

statistica datamining
6500 bellinzona

Tendenze demografiche
Il Circolo di Roveredo ha aumentato la sua importanza relativa in
termini di popolazione all’interno del Distretto della Moesa di 7 punti
percentuali passando dal 52% al 59%;
Il Comune di Roveredo ha incrementato la quota solo con un punto
percentuale passando dal 27% al 28%;
Il Comune di Grono ha incrementato la sua quota di 3 punti percentuali
passando dal 9% al 12%;
Solo 2/3 delle persone che sono arrivate a Roveredo dopo il 1.1.2000
sono ancora residenti nel Comune mentre 1/3 ha abbandonato il Comune;
Fra le persone che sono arrivate a Roveredo dopo il 1.1.2000 e che sono
ancora residenti (in totale 846 persone), 179 persone (20%) sono native
del Comune mentre l’80% proviene da fuori;
Roveredo, 22 marzo 2011

-7-

tiresia

economia
CP 2682

statistica datamining
6500 bellinzona

Circa l’80% dei nuovi arrivi provengono dal Ticino o dall’estero;
Dai dati sembra che le persone che provengono dal Distretto della
Moesa e che si trasferiscono a Roveredo siano in calo;
In generale sembra che dal 2005 vi sia una tendenza maggiore a
rimanere nel Comune (un saldo migratorio positivo);
Le persone che sono arrivate dopo il 1.1.2000 e che hanno lasciato il
Comune durante i dieci anni seguenti provenivano in gran parte dal
Grigioni e dal Canton Ticino;
Fra gli stranieri si registrano delle partenze importanti nel periodo 20012003 e a partire dal 2009;
In generale si assiste ad una dinamica legata al polo di Bellinzona che
sembra “esportare” della popolazione verso il Distretto della Riviera e il
Circolo di Roveredo  dinamica positiva rivolta verso Sud.
Roveredo, 22 marzo 2011

-8-

tiresia

economia
CP 2682

statistica datamining
6500 bellinzona

In generale, per quanto
riguarda lo sviluppo
demografico si assiste ad
“una spinta” verso le
“corone” del polo di
Bellinzona: crescita più
sostenuta nei Comuni più
vicini al polo.
Roveredo, 22 marzo 2011

-9-

tiresia

economia
CP 2682

statistica datamining
6500 bellinzona

All’interno del Distretto di Moesa, l’importanza del Circolo di Roveredo in
termini di posti di lavoro è cresciuta di 4.2 punti percentuali. Il Circolo della
Calanca ha invece perso 3.2 punti percentuali e il Circolo di Mesocco ha
perso un punto percentuale. Dinamica positiva per il Circolo di Roveredo
sul Distretto di Moesa.
Roveredo, 22 marzo 2011

- 10 -

tiresia

economia
CP 2682

statistica datamining
6500 bellinzona

All’interno del Distretto di Moesa, il Comune di Grono ha contribuito con 4.4 punti
percentuali alla dinamica positiva della crescita di posti di lavoro. Il Comune di San
Vittore con 2.1 punti percentuali. Roveredo non ha dato alcun contributo nella crescita
dei posti di lavoro. Dinamica negativa per il Comune di Roveredo sullo sviluppo del
Distretto di Moesa.
Roveredo, 22 marzo 2011

- 11 -

tiresia

economia
CP 2682

statistica datamining
6500 bellinzona

All’interno del Circolo di Roveredo, l’importanza del Comune di Roveredo in termini di
posti di lavoro è diminuito di 2.1 punti percentuali. Il Comune di Grono ha invece
guadagnato 4.2 punti percentuali San Vittore 2.4 punti percentuali. Dinamica negativa
per il Comune di Roveredo sullo sviluppo del Circolo di Roveredo in termini di posti di
lavoro!
Roveredo, 22 marzo 2011

- 12 -

tiresia

economia
CP 2682

statistica datamining
6500 bellinzona

All’interno del Distretto della Moesa, in generale si assiste ad una diminuzione dei posti di lavoro.
L’andamento è registrato in tutti i settori economici (stabile il settore secondario). L’importanza del
Circolo di Roveredo in termini di posti di lavoro è cresciuta di 4.3 punti percentuali. Il Circolo della
Calanca ha invece perso 5.4 punti percentuali. Dinamica positiva per il Circolo di Roveredo sul
Distretto di Moesa. La ripresa economica registrata a partire dal 2007 non si è fatta sentire….
Roveredo, 22 marzo 2011
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tiresia

economia
CP 2682

statistica datamining
6500 bellinzona

All’interno del Circolo di
Roveredo, in generale si assiste
ad un aumento dei posti di lavoro.
L’andamento è registrato in tutti i
settori economici (tranne il settore
primario). La ripresa economica
registrata a partire dal 2007 si è
fatta sentire solo in minima parte….

Nel Comune di Roveredo, in generale
si assiste ad una diminuzione dei posti di
lavoro. L’andamento è registrato in tutti i
settori economici (stabile il settore
terziario). La ripresa economica
registrata a partire dal 2007 non si è
fatta per nulla sentire a Roverdo……

Roveredo, 22 marzo 2011
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tiresia

economia
CP 2682

statistica datamining
6500 bellinzona

Nel Canton Ticino, in generale si assiste ad una crescita dei posti di lavoro nel settore secondario
e soprattutto nel settore terziario. Il settore primario registra un continuo calo di posti di lavoro. La
crescita si è fatta sentire anche nel Canton Grigioni anche in maniera molto inferiore.
Roveredo, 22 marzo 2011
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tiresia

economia
CP 2682

statistica datamining
6500 bellinzona

Variazione
2001
2008 2008-2001
Verso Nord Settore I
135
100
-25.9%
Settore II
667
639
-4.2%
Settore III
654
619
-5.4%
Totale
1'456
1'358
-6.7%
Verso Sud
Settore I
48
53
10.4%
Settore II
688
856
24.4%
Settore III
654
845
29.2%
Totale
1'390
1'754
26.2%
Roveredo
Settore I
30
17
-43.3%
Settore II
91
80
-12.1%
Settore III
333
343
3.0%
Totale
454
440
-3.1%
Verso Nord i posti di lavoro stanno diminuendo e la dinamica registrata dal 2001 al 2008 evidenzia
che dei 1'456 posti di lavoro ne sono andati persi un centinaio. Verso Sud si registra un’evoluzione
positiva con una crescita di oltre 25 punti percentuali (+360 posti di lavoro). A Roveredo la
situazione non è positiva e nel periodo in questione, malgrado la crescita della popolazione, i posti
di lavoro sono rimasti costanti (attorno alle 450 unità).
Roveredo, 22 marzo 2011
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tiresia

economia
CP 2682

statistica datamining
6500 bellinzona

Roveredo, 22 marzo 2011
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tiresia

economia
CP 2682

statistica datamining
6500 bellinzona

Tendenze economiche
Il Circolo di Roveredo ha aumentato la sua importanza relativa in
termini di posti di lavoro all’interno del Distretto della Moesa di 4 punti
percentuali passando dal 60% al 64%;
Il Comune di Roveredo non ha contribuito alla crescita dei posti di
lavoro nel Distretto della Moesa e all’interno del Circolo di Roveredo la
sua quota è diminuita di 2 punti percentuali;
Il Comune di Grono ha invece incrementato la sua quota di 4 punti
percentuali;
La struttura economica del Distretto della Moesa è legata a pochi rami
economici in particolare a quelli della costruzione e del commercio i
quali sono molto sensibili alle crisi economiche;

Roveredo, 22 marzo 2011
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tiresia

economia
CP 2682

statistica datamining
6500 bellinzona

In generale il Distretto della Moesa non ha beneficiato della crescita
economica in atto a partire dal 2007 e i posti di lavoro nel 2008 sono
ancora inferiori rispetto a quelli che si registravano nel 2001;
In generale occorrerebbe valutare una politica economica in grado di
sviluppare un insediamento di attività economiche che generano valori
aggiunti più elevati (maggior possibilità di avere una sinergia con una
valorizzazione delle abitazioni e relativo incremento del gettito fiscale
per la regione);
La politica economica dovrebbe essere concertata con tutti i Comuni
presenti affinché si possa tessere una rete interessante che sappia
apportare un valore aggiunto alla localizzazione;
Occorrerebbe inoltre ri-valutare delle attività economiche specifiche
della regione affinché si possa sviluppare un mini distretto economico in
grado di proporre specificità locali che possano trovare uno sbocco verso
l’esterno  creazione di un’agenzia di sviluppo economico.
Roveredo, 22 marzo 2011

- 19 -

tiresia

economia
CP 2682

statistica datamining
6500 bellinzona

Opere previste dal progetto di

Costo

Costi secondo

Opere previste
dal progetto di
secondo
Circonvallazione
USTRA Costo secondo
secondo AP Costi
gruppo
di lavoro
Circonvallazione USTRA
AP USTRA
gruppo
di
lavoro
USTRA
in CHF
in CHF
in CHF
in CHF
Strada Italiana a Roveredo
3'331’000
1'850’000
Strada Italiana a Roveredo
3'331’000
1'850’000
Rotonda al Sant
1'603’000
900’000
Rotonda al Sant
1’603’000
900’000
Ponte Moesa a Roveredo
2'060’000
2'060’000
Ponte Moesa a Roveredo
2'060’000
2'060’000
Accesso Roveredo Est
1'820’000
1'090’000
Accesso Roveredo Est
1'820’000
1'090’000
1
8'814’000
5'900’000
1

9'476’000

6'956’000

in CHF
in CHF
Strada comunale Al Sant-Cioldina
-.Strada comunale Al Sant-.Ponte Sassello e allacciamenti in
2'500’000
sponda destraCioldina
e sinistra
Ponte
2'500’000
Piazza stazione conSassello
autosiloe allacciamenti in
-.sponda destra e sinistra
2
2’500’000
Piazza stazione con
con
-.1 +autosilo
2

in CHF
in CHF
-.-.2'500’000

Differenza

Differenza
in CHF
in CHF
-1'481’000
-1'481’000
-703’000
-703’000
0
0
-703’000
-730’000
-2'914’000
-2'914’000

Altre opere di ricucitura

Altre opere di ricucitura

pavimentazione e rotonde

Altri costi
Altre opere di trasformazione
viaria: accesso San Vittore
Onorari
(Compreso acquisti terreni e
Espropri
costi di progettazione)
Altri costi (segnaletica,
illumin., ...).

3
1+2+3
costi di San
SemisvincoloAltri
e bretella
Vittore

2
1+2

in 10'340’000
CHF

12'840’000
21'176’000

in CHF

Onorari
in CHF
Espropri San Vittore
Accesso
10'340’000
4 illumin.,
Altri costi (segnaletica,
1
+
2
+
3
+
sistemi di ritenuta, …). 4

2'500’000
8'800’000
11'300’000

6'500'000 +
2'300'000
500’000
3’600’000
in CHF

1’100’000
1'000’000
500’000
6'7500’000
2'600’000

in CHF

in CHF
-.-.-

0

0
8’800’000
8'800’000
5'886’000

-6'740’’000
in CHF

13'456’000

-1’100’000
-1'000’000
-500’000
-9'654’000
-2'600’000
-10'720’000
3'286’000

in CHF
1’100’000
in
CHF
1'000’000
3'600’000
3'600’000
500’000

in CHF
-1’100’000
in CHF
-1'000’000
-6'740’000
-6'740’000
-500’000

In totale i costi di investimento che
verrebbero risparmiati con questo
progetto permetterebbero di finanziare
la sistemazione di Piazza stazione e
dell’autosilo con 172 posteggi nella
misura di oltre il 30%.
Se si considerano i risparmi legati al
semisvincolo e alla bretella di San
Vittore il risparmio netto sarebbe di circa
3.4 milioni di franchi.

-3'454’000

Tabella 5: Evoluzione del numero di aziende e3 dei posti di lavoro (Equivalenti
a tempo-2’600’000
pieno), nel
2’600’000
Distretto di Moesa, 2001 e 2008. Fonte: Ufficio
Canton Grigioni.
1 + 2 +statistica
3
13'990’000

Roveredo, 22 marzo 2011

- 20 -

tiresia

economia
CP 2682

statistica datamining
6500 bellinzona

L’impatto del progetto sulle tendenze in atto
Il progetto di sistemazione urbanistica del Gruppo dell’Arch. Arnaboldi, rafforza le dinamiche
interne tipiche dei Comuni di valle: la strada diventa l’elemento di riferimento, disegna il
territorio da San Vittore a Grono garantendo così uno sviluppo insediativo verso l’interno. In
termini economici si tratta di un elemento che conferisce le giuste forze per uno sviluppo di
medio-lungo termine creando un attrattore tipico per le potenziali dimensioni di un paese come
Roveredo (non va dimenticato che se la strada rimanesse sulla sponda destra sarebbe più arduo
sviluppare delle attività economiche che possono beneficiare dalla mobilità locale).
Il richiamo di un edificio centrale con i relativi elementi (piazza e stabile alberghiero),
permettono di creare un attrattore centrale in grado di sviluppare nuove relazioni sia di tipo
economico che soprattutto sociali.
Il risparmio di alcuni terreni permette un pianificazione di sviluppo migliore per un concetto
insediativo di tipo residenziale in grado di adattarsi alle moderne esigenze della popolazione.
La non edificazione della nuova strada fra San Vittore e Roveredo permette di migliorare il
concetto naturalistico e residenziale di tutta la zona e la salvaguardia di un’importante area verde
al lato della sponda destra del fiume Moesa.
Roveredo, 22 marzo 2011
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Dalle analisi che sono state sviluppate possiamo constatare che da un punto di vista socioeconomico le dinamiche per uno sviluppo di Roveredo sembrano provenire più da Sud
(verso il Ticino) che non da Nord. Occorre perciò valutare l’opportunità di collegare meglio la
regione con il Canton Ticino cercando di offrire un plusvalore (sia in termini di qualità di vita che
di posti di lavoro) in grado generare delle dinamiche di sviluppo di medio-lungo periodo. In altre
parole la pianificazione non deve orientarsi solo al suo interno ma deve aprirsi alle opportunità
che vengono offerte da altre regioni.
Questa situazione potrebbe rafforzarsi ulteriormente con lo sviluppo di progetti di importanza
regionale e cantonale come per esempio l’agglomerato di Bellinzona, la nuova pianificazione di
Arbedo-Castione e soprattutto l’arrivo di Alptransit fra qualche anno con la galleria di base del
Monte Ceneri. Roveredo ne potrà beneficiare in maniera positiva se considererà anche questi
fattori nel suo progetto di pianificazione.
Al proprio interno Roveredo potrà contare su alcuni progetti sovra comunali (per esempio il
futuro Parc Adula).

Roveredo, 22 marzo 2011
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L’importanza di un collegamento
regionale nello sviluppo di attività
economiche non basta occorrono
degli attrattori forti (edifici) in
grado di generare una mobilità
sociale…

Roveredo, 22 marzo 2011
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Senza la creazione di importanti progetti di sviluppo molte attività economiche sono scomparse
ma anche importanti edifici sono rimasti vuoti  perdita di relazioni sociali e culturali…..
Alcuni nuclei cittadini hanno conosciuto uno svuotamento in seguito ai cambiamenti pianificatori
che hanno “alleggerito” la mobilità dai centri (per esempio Chiasso)  soluzione: creare edifici
importanti con la funzione di attrattore…Un esempio: la strada cantonale di Riehen che passa nel
centro del paese: ai lati della strada si sono sviluppate diverse attività economiche che si
affacciano direttamente sulla strada (negozi, ristoranti, bar, uffici, artigiani, ecc.). Luogo di
incontro anche per la popolazione (incremento di rapporto sociali e economici). Naturalmente
occorrono edifici che possono attrarre….
Roveredo, 22 marzo 2011
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Alptransit: un’opportunità anche per le Regioni non direttamente toccate ma che
sapranno “rinnovarsi” cogliendo le opportunità che offrirà il nuovo tratto ferroviario.
Milano – Zurigo potrà esser percorso in 2h e 40 minuti anziché le circa 4 ore attuali.
Lugano – Bellinzona potrà essere percorso in 12 minuti anziché i 27-31 minuti attuali.
Locarno-Lugano potrà essere percorso in 20-25 minuti anziché gli attuali 48-50 minuti.
Roveredo, 22 marzo 2011
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Influsso sulla
creazione di
una nuova
visione per i
rapporti sociali

Influsso
sulle attività
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NON locali

Roveredo, 22 marzo 2011
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ROVEREDO

1905

PREMESSA
Roveredo, capoluogo della Mesolcina, offre servizi ed infrastrutture di interesse regionale.
Numerose frazioni caratterizzano il territorio comunale tra cui quelle più antiche di Piazza
sulla sponda destra e di Piazzéta sulla sponda sinistra. Quest’ultima è divisa dall’autostrada
A13 e dalla ferrovia retica.
Con la realizzazione della nuova circonvallazione A13 Roveredo ha la possibilità di riqualificare urbanisticamente l’intero comune e di conseguenza determinare lo sviluppo futuro a
medio e lungo termine, coinvolgendo pure comuni di San Vittore e Grono.
A differenza di quest’ultimi Roveredo è attraversata dal fiume Moesa e la storia dei suoi
ponti conferma questa caratteristica territoriale e paesaggistica.
1905

1953

1940

Carte Dufour 1845-1864

1940

1953

ROVEREDO

Carte Siegfried 1870-1926
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Con la nuova circonvallazione proposta dall’ufficio federale delle strade USTRA, il sistema
viario all’interno di Roveredo deve essere rivisto. Il progetto USTRA prevede due strade
d’accesso da est e da ovest che terminano su Piazza Stazione sotto la quale è previsto un
autosilo.
La strada cantonale di attraversamento rimane sulla sponda destra della Moesa, toccando
fortemente il nucleo di Piazza ed occupando parecchi terreni interessanti per un futuro
sviluppo edilizio. In oltre questa proposta non propone una convincente soluzione viaria
all’interno dei nuclei di San Fedele e San Giulio.

Foto aera: Strade oggi

Mappa attuale: Strade oggi

Progetto USTRA

ROVEREDO
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alberature di pr

rilevato

PROGETTO URBANISITICO

prato

Da queste considerazioni il progetto propone un nuovo tracciato di strada cantonale recuperando in parte l’attuale autostrada, liberando il nucleo di Piazza e la strada Tera Bianca
dal traffico di attraversamento, garantendo ai due nuclei sul fiume un area pedonale accessibile solo ai veicoli confinanti.

edifici di proget

posteggio

strada principa

strada di racco

È una strada urbana alberata che si innesta nel sistema viario attuale con due rotonde
ai limiti del territorio di Roveredo. Oltre a questo nuovo asse viario il sistema d’accesso ai
comuni di Grono e San Vittore viene semplificato notevolmente in modo tale da liberare le
sponde ad ovest del fiume Moesa da qualsiasi nuova strada veicolare.

strada di serviz

pista ciclabile

strada / zona a

Progetto
autostrada
strada cantonale esistente

Pure attorno a Piazza Stazione il sistema viario viene semplificato con due rotonde inserite nel nuovo spazio pubblico che garantisce una facile cucitura e la riqualifica del tessuto
urbano esistente.

strada cantonale nuovo
raccordo

scala 1:200
scala 1:200

SEZIONE TIPO

A-A

SEZIONE TIPO

B-B

6.00

2.00
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La nuova strada cantonale alberata, diventa uno spazio di riferimento per tutto il territorio,
capace di fermare un ulteriore sviluppo edilizio periferico, favorendo la densificazione delle
aree edificabili esistenti e del nucleo del paese che si affaccia sul fiume.
In oltre come dimostrato dai comuni vicini, la strada cantonale all’interno del paese tiene in
vita le differenti attività commerciali artigianali necessarie per Roveredo.
Piazza Stazione nel progetto della strada viene a trovarsi al centro diventando un area di interscambio con la stazione principale Bus ed i parcheggi coperti sotterranei. Questo nuovo
spazio urbano diventa fondamentale per la ricucitura del tessuto esistente, con il fiume e le
frazioni di San Fedele e San Giulio.
La nuova Piazza Stazione è strutturata su due livelli. La parte superiore è una zona incontro con limiti di velocità 30 km/h mentre la parte sottostante, completamente riservata ai
pedoni e direttamente collegata con il nucleo di Piazzéta.

centro piazza stazione

centro sul fiume

Le nuove costruzioni si propongono spazi riservati al commercio, uffici e spazi espositivi. In
contrapposizione a queste nuove attività si auspica lo sviluppo dell’area ad est riservata al
nuovo centro sportivo ed ad ovest l’area espositiva Openart.
Il percorso che da Piazza Stazione si sviluppa verso l’Openart , lungo Caraa di Cavai viene
evidenziato con il recupero dell’area boschiva sul pendio sinistro.
Quest’area oltre a poter essere utilizzata come ulteriore spazio espositivo diventa un forte
elemento paesaggistico di riferimento territoriale.

open art

ROVEREDO

percorso delle
sculture

centro piazza stazione
(ev. spazi espositivi)

centro sportivo
campeggio
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edifici di progetto

PIANO DELLE ZONE

prato

nuovo piano di quartiere R3

Con la nuova strada cantonale e la nuova Piazza Stazione è data l’opportunità di una reviposteggio
sione del piano delle zone attuale, realizzabile a tappe.
- I nuclei di Piazza e Piazzéta dovranno essere oggetto di uno studio capace di individuare
strada principa
le costruzioni meritevoli di protezione e quali possano essere sostituiti da edifici piu’ confacenti alle esigenze attuali per le abitazione, il commercio ed il lavoro, garantendo la riqualifi- strada di racco
ca della struttura dei nuclei e degli spazi urbani.
strada di serviz
- lungo la sponda destra della Moesa, via Tera Bianca viene declassatala da strada cantonale a strada di quartiere. Con un piano particolareggiato si potrà garantire uno sviluppo
pista ciclabile
coerente lungo il pendio disseminato da vigneti.
strada / zona a
- a sud di Piazza Stazione si propone un piano particolareggiato per gestire il suo fronte.
- sull’area Piazza con la nuova strada si recupererano nuove aree edificabili che potranno
essere riqualificate da un piano di quartiere.
- sul limite ovest lungo la Moesa in sostituzione del campo sportivo si potrà adottare lo stesso procedimento di un piano di quartiere.
- in zona Al Zec come limite di estensione si prevede un altro piano di quartiere come fronte aperto sui campi agricoli.
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IL SISTEMA DELLA MOBILITÀ
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1. La rete viaria attuale

2. Le possibili varianti di gestione del traffico interno

Il tessuto insediativo di Roveredo è oggi fortemente condizionato dalla presenza
del tracciato dell’autostrada A13 che taglia l’abitato in due comparti e penalizza fortemente i movimenti trasversali tra la collina residenziale, ubicata a monte
dell’autostrada, ed i nuclei storici con i loro servizi pubblici e commerci siti a valle
della stessa.

Lo smantellamento del tratto di autostrada in attraversamento dell’abitato consente di ridefinire la destinazione dei sedimi oggi occupati dal tracciato dell’A13 e soprattutto di riproporre una ricucitura del tessuto urbano di Roveredo, a lungo condizionato dalla presenza di
questo forte elemento di cesura.

La rete viaria locale è strutturata come segue:
• la strada cantonale ubicata sulla sponda destra della Moesa, che con il suo carico veicolare variabile tra 2’000 e 7’000 veicoli/giorno, garantisce il collegamento tra il centro paese di Roveredo ed i Comuni limitrofi (S. Vittore e Grono),
come pure l’allacciamento autostradale dell’A13 in località Vera;
• il ponte sul fiume Moesa, unico punto di passaggio e collegamento veicolare
tra il centro paese, i quartieri residenziali della collina e la rete viaria di gerarchia superiore; tale ponte deve oggi sopportare un carico veicolare pari a
8’400 veicoli/giorno, sicuramente compatibile con le sue caratteristiche funzionali e strutturali, ma poco razionale in considerazione della necessità di
mobilità interna e da/per l’esterno dei residenti;
• due strade collettrici e di raccolta che dal sottopasso dell’A13 si diramano verso la collina di Roveredo e proseguono in direzione dei monti; tali arterie hanno
la funzione di raccogliere i flussi veicolari da/per i quartieri residenziali e di
indirizzarli verso il ponte sul fiume Moesa;
• un reticolo di strade secondarie di servizio, finalizzate a garantire l’accessibilità
alle singole proprietà private.
In merito al carico veicolare attuale della rete interna dell’abitato, occorre aggiungere che la collina residenziale di Roveredo genera globalmente ca. 5’400 movimenti/
giorno; si tratta essenzialmente di un flusso di veicoli pendolare, che quotidianamente si sposta all’interno dell’abitato, lungo la direttrice sottopasso A13-nucleo
Piazzetta-ponte Moesa-nucleo Piazza e si orienta principalmente in direzione dello
svincolo autostradale in località Vera.

ROVEREDO

A fronte di quanto sopra, Confederazione, Cantone e Comune hanno sviluppato alcune
possibili visioni di gestione della mobilità interna dell’abitato. L’esame dal punto di vista viario
di queste proposte ha prodotto le seguenti riflessioni:
2.1 La variante V1 - PONTE PIAZZETTA
• questa opzione mantiene il tracciato della strada cantonale sulla sponda destra della
Moesa
• il centro paese di Roveredo ed i quartieri residenziali della collina restano tagliati in 2 in
quanto manca la continuità di collegamento tra l’uscita A13 di San Vittore e l’uscita A13
in località Vera; il collegamento tramite il ponte è poco interessante
• la mancanza del collegamento in zona Piazzetta convoglierà del traffico parassitario
sulle strade di quartiere della collina (l’unica alternativa per completare il collegamento
e chiudere l’anello); si stimano ca. 1’000 veicoli/giorno lungo la direttrice Est-Ovest
•

questa soluzione è pertanto poco attrattiva per la mobilità interna dei residenti che si
vedrebbero costretti ad aumentare i km da percorrere (in particolare per chi risiede a
Est del nucleo Piazzetta) e a spostarsi lungo un reticolo di strade non predisposto per
questa funzione

2.2 La variante V2 - STRADE COLLINA
• questa opzione mantiene il tracciato della strada cantonale sulla sponda destra della
Moesa
• il centro paese di Roveredo ed i quartieri residenziali della collina restano tagliati in due
in quanto manca la continuità di collegamento tra l’uscita di San Vittore e l’uscita in
località Vera; questa situazione comporta un aumento del traffico parassitario sulle
strade della collina all’interno di zone residenziali pregiate; si stimano ca. 1’800 veicoli/
giorno lungo la direttrice Est-Ovest
• oltre al fiume, anche la strada cantonale costituisce un elemento di cesura per le due
future zone pedonali (Ponte e S. Antonio)
• anche questa soluzione è pertanto poco attrattiva per la mobilità interna dei residenti
che si vedrebbero costretti ad aumentare i km da percorrere (in particolare per chi risiede a Est del nucleo Piazzetta) e a spostarsi lungo un reticolo di strade non predisposto per questa funzione
8

2.3 La variante V3 - PIAZZA STAZIONE
• questa opzione mantiene il tracciato della strada cantonale sulla sponda destra
della Moesa
• il nuovo collegamento centrale di Piazzetta favorisce l’utilizzo dell’aggancio
all’A13 di San Vittore sgravando le strade della collina dal traffico parassitario
e favorendo una ridistribuzione dei movimenti interni; si stimano ca. 2’100 veicoli/giorno lungo la direttrice Est-Ovest
• oltre al fiume, la strada cantonale resta comunque un elemento di cesura per
le due future zone pedonali (Ponte e S. Antonio)
• l’accesso all’abitato per chi proviene da Nord-Est (Grono - S. Bernardino) è
interrotto da ben 4 rotonde; la gestione della viabilità lungo l’asse della strada cantonale è risulta complessa (continue interruzioni, grande occupazione
di spazio, assetto viario non adeguato al contesto edificato ed al carico veicolare effettivo!)
• anche questa soluzione è pertanto poco attrattiva perché di fatto mantiene due
corridoi di transito Est-Ovest all’interno dell’abitato (strada cantonale di sponda
destra e nuovo collegamento su Piazza della Stazione) senza proporre particolari benefici a livello di recupero urbano e di qualità degli spazi pubblici
In considerazione di quanto sopra, si ritiene che nessuna delle varianti sinora
sviluppate per la gestione della mobilità interna sia soddisfacente nell’ottica di
garantire condizioni di mobilità adeguate, preservare la vitalità del centro paese e
garantire lo sviluppo insediativo futuro del Comune.
Occorre inoltre sottolineare che tutte le varianti propongono un nuovo collegamento veicolare sul lato destro della Moesa, quale nuovo raccordo allo svincolo di 		
S. Vittore e la strada cantonale; questo tracciato, parallelo al fiume, mantiene pertanto di fatto la funzione di cesura del territorio, oggi assegnata al tracciato dell’A13
(che sarà poi smantellato), in un punto di particolare pregio naturale e paesaggistico.

3. La proposta ritenuta
3.1 Le caratteristiche strutturali
In considerazione di quanto sopra, l’operatore ha sviluppato una nuova proposta di viabilità;
essa si caratterizza per lo spostamento dell’attuale strada cantonale all’interno dell’abitato,
con ridefinizione della sua ubicazione e funzione.
In particolare, la nuova impostazione viaria si distingue per gli elementi seguenti:
a livello regionale:
•
•
•

a livello locale:
•

•

•

ROVEREDO

il tracciato della strada cantonale, attualmente ubicato sulla sponda destra del fiume
Moesa, è convogliato all’interno del paese, sul sedime dell’attuale A13;
il nuovo tracciato riprende in parte quello dell’attuale A13, smantellando tuttavia il terrapieno attuale e recuperando la morfologia del terreno naturale;
alle due estremità, oltre l’abitato di Roveredo, il tracciato della strada cantonale si sviluppa con due nuovi manufatti (ponti) sia verso Nord-Est (in direzione dell’aggancio
al nuovo svincolo dell’A13 e del raccordo attuale verso Grono) sia verso Sud-Ovest (in
direzione del tracciato dell’attuale strada cantonale in attraversamento del nucleo di
S. Vittore e del nuovo aggancio al semisvincolo A13)

il nuovo asse, delimitato alle sue estremità da due rotonde (raccordo al nuovo ponte
sulla Moesa a Sud-Ovest e raccordo al nuovo svincolo A13 a Nord-Est), è sistemato a
viale alberato, con elementi di arredo e di moderazione del traffico; esso raccoglie tutti
gli innesti laterali da/per i comparti residenziali e le nuove strutture di svago/sportive
nella sua tratta centrale, in corrispondenza di Piazza della Stazione, la strada è delimita
ta alle sue estremità da due nuove rotonde (elementi di aggancio veicolare da/per la
collina residenziale ed i servizi del centro) ed è ulteriormente moderata con una limitazione delle velocità (ZONA 30)
la strada di sponda destra è declassata a livello di strada di servizio e perde la sua funzione e gerarchia attuale (il carico veicolare è ridotto del 75% rispetto allo stato attuale!)
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3.2 Le opportunità per Roveredo

•

Grazie a quest’impostazione viaria, la nuova strada in attraversamento dell’abitato di
Roveredo:
•
•

•

•

•

ridefinisce integralmente l’assetto viario del Comune e costituisce di fatto la
nuova spina dorsale a cui si agganciano gli attuali contenuti ed i futuri sviluppi/
insediamenti
diventa parte integrante del tessuto urbano, elemento di unione tra i due comparti oggi fisicamente separati dall’autostrada, e ne costituisce l’elemento centrale di coesione (e non di cesura); il suo futuro carico veicolare (ca. 3’000
veicoli/giorno) resta contenuto e sicuramente compatibile con una gestione
moderata e con la volontà di favorire la permeabilità pedonale/ciclabile trasversale
si inserisce in modo ottimale nel contesto edificato della nuova Roveredo;
essane sfrutta il potenziale economico e costituisce l’elemento trainante per
mantenere vivo ed attivo il centro paese (solo garantendo un’accessibilità
ottimale, i servizi e commerci del centro paese possono beneficiare della clientela)
occupa un sedime quasi interamente già destinato ad infrastrutture di traffico
e preserva di fatto il terreno a vantaggio di nuovi insediamenti o di zone verdi/
di svago; in questo senso (e contrariamente alle altre varianti di gestione della
viabilità) l’impostazione ritenuta ha il pregio di prefigurare un interessante sviluppo futuro per il Comune e non solo una ricucitura del tessuto edificato esistente, con poche possibilità di crescita
permette di riequilibrare i flussi di traffico lungo la direttrice Est-Ovest, distribuendo in modo ottimale e razionale i veicoli da/per la collina di Roveredo
verso i due nuovi svincoli dell’A13, in funzione della loro origine/destinazione, e
preservando i quartieri residenziali dal traffico di transito

Occorre inoltre osservare che grazie a questa nuova impostazione viaria:
•

•

la rete di trasporto pubblico può beneficiare di nuove fermate (Cioldina, Piazza
Stazione, Centro sportivo) e nuovi percorsi maggiormente attrattivi ed orientati
verso il centro paese; la piazza della Stazione recupera la sua funzione di punto
di partenza e di arrivo dei bus, snodo di trasporto e di mobilità
le due sponde del fiume (i nuclei storici di Piazza e Piazzetta) vengono definitivamente liberate dal traffico di transito ed acquistano maggiore attrattività, sia
a livello di qualità degli insediamenti che di fruibilità dello spazio pubblico

ROVEREDO

•

•

il reticolo di strade e vicoli che attualmente caratterizza i nuclei di Piazza e
Piazzetta può di conseguenza convivere con flussi di traffico maggiormente
consoni alle loro configurazioni e caratteristiche strutturali; onde garantire l’effettivo rispetto di questa nuova funzione si prevede di gestire la viabilità con
divieti generali di circolazione (servizio a domicilio permesso) e con l’introduzione di sensi unici di circolazione per il nucleo storico di Piazza
il nucleo di Piazza, ubicato sulla sponda destra della Moesa, può inoltre beneficiare di un recupero eccezionale di attrattività rispetto allo stato attuale, sia
a livello di insediamenti (diventa il comparto privilegiato di Roveredo, oltre a
essere quello maggiormente esposto al sole) che di fruibilità dello spazio pubblico (il traffico di stranito è impedito)
anche il ponte sulla Moesa, unico attuale aggancio veicolare al centro paese
di Roveredo ed ai suoi quartieri residenziali della collina, perde la sua funzio
ne ed il suo carico veicolare attuale (riduzione del 95%!), a vantaggio di un
suo maggior utilizzo pedonale/ciclabile, in sintonia con le nuove caratteristiche
e destinazioni di fruibilità dei nuclei storici

3.3 Le opportunità per la regione
A livello di viabilità regionale, occorre osservare che grazie all’impostazione ritenuta:
•
•

•

la nuova strada diventa l’elemento di riferimento territoriale: disegna il territorio da S. Vittore e Grono, ed unisce i nuclei storici e gli abitati in modo quasi
naturale, senza forzature
la strada cantonale si aggancia al nuovo tracciato dell’A13 in due punti precisi del territorio: a Nord rispetto all’abitato di Roveredo (località Vera) e a Sud
rispetto all’abitato di S. Vittore; questi due punti diventano le porte di accesso
alla regione, punti di aggancio alla rete viaria di gerarchia superiore ma anche
di riferimento territoriale
l’A13 assume la funzione di strada di circonvallazione di Roveredo, non solo per
il traffico di transito lungo la dorsale del S. Bernardino, ma anche per quello
regionale, interno alla valle e di spostamento tra Grono, S. Vittore, Lumino e
Bellinzona.
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Mandato di studio in parallelo

Il ridisegno di quest’area, liberata dall’occupazione della stazione ferroviaria e dall’attraversamento dell’autostrada A13, diventa prioritario per la ricucitura e lo sviluppo futuro del
comune.
È una piazza d’interscambio strutturata su due livelli. La parte superiore è una zona incontro
con limite di velocità di 30 km/h, mentre la parte sottostante direttamente a contatto con il
nucleo offre uno spazio libero per manifestazioni varie.
Sulla parte superiore si trovano le fermate bus e due rotonde necessarie per cucire il
sistema viario tra la parte bassa ed alta del paese. Sotto questo spazio si trova il nuovo posteggio coperto. Piazza Stazione a nord è delimitata da due edifici con contenuti di servizio,
come uffici, piccoli commerci, ristoranti ed eventuali spazi espositivi (sede Openart e Parco
Adula). Per accentuare il significato della piazza, l’edificio est termina con un altezza superiore in modo tale da essere un chiaro riferimento territoriale e completare la nuova scala
urbana proposta con la strada cantonale alberata.
I due livelli della piazza sono raccordati da rampe e scalinate che evidenziano la volontà
prioritaria di proporre uno spazio riservato al pedone.
Sul lato sud della piazza si mantengono le alberature esistenti e lo studio dell’area retrostante dovrà garantire lo sviluppo di un fronte capace di rafforzare ulteriormente questo
spazio. L’accesso al parcheggio pubblico coperto è previsto dalla rotonda posta verso ovest.
Una rampa d’accesso direttamente dalla parte superiore della piazza è ritenuta un elemento
urbano eccessivo per la realtà di questo spazio.
L’asse d’accesso sottostante è comunque evidenziato con un alberatura che rafforza il
rapporto con il fiume.

Piazza Stazione a Roveredo GR
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312.00
309.00

Piazza Sot i Nos lungo la Moesa diventa il secondo spazio per manifestazioni ed è ridefinita
da un piccolo albergo che guarda sul fiume e sul giardino retrostante.
L’area Mondan a nostro avviso dovrebbe essere acquistata dal comune in quanto potrebbe
diventare una estensione naturale di Piazza Stazione verso il fiume. È un area verde pur
riservata ad eventuali manifestazioni ed in futuro potrebbe ricevere un edificio con contenuti misti, commerci, uffici, abitazioni, casa per anziani. L’area verde comunque deve rimanere
d’interesse pubblico e garantire lo stacco dalle aree edificate circostanti.
Sul lato destro della Moesa, con il declassamento della strada cantonale in strada di quartiere, il lungo fiume diventa uno spazio pubblico che riesce a unire tutti i percorsi pedonali
che scendono dal versante montano attraverso i vigneti, elementi paesaggistici che potranno essere rivalutati ulteriormente.
Il progetto di Piazza Stazione evidentemente potrà essere realizzato a tappe, a dipendenza delle possibilità finanziarie del Comune. È comunque un progetto che nel suo sviluppo
permette una grande flessibilità e adattabilità a secondo delle nuove esigenze che potranno
sorgere durante approfondimenti ulteriori.
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TAPPE DI REALIZZAZIONI
scala 1:2000
scala 1:200
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Raggio dei cerchi: 200 metri (5 minuti a piedi)
20

1

Sistemazione autosilo e piazza

4

Creazione area verde zona Mondan + Realizzazione posteggi esterni

2

Primo edificio (commerciale/uffici/espositivo) + piazza ampliata a livello inferiore

5

Albergo con ristorante + riqualificazione piazza lungo il fiume

3

Secondo edificio (commerciale/uffici) ad est

6

Edificio (residenziale/commerciale/uffici) zona Mondan
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ASPETTI ECONOMICI
Aspetti economici

250

Per l’elaborazione di un concetto di sistemazione urbanistica e di sviluppo territoriale, l’analisi economica deve essere in grado di far convergere le informazioni riguardanti soprattutto
lo sviluppo. Gli obiettivi di questa analisi sono due:
i) capire quali sono le tendenze di sviluppo locale (all’interno del comparto di studio);
ii) individuare le tendenze di sviluppo sovracomunali per creare delle sinergie in grado di
far leva sulle risorse e le tendenze locali.

200

150

Microtendenze
100

50

2000 mentre fra i non nativi solo il 45.0% è arrivato a Roveredo prima del 2000. Questo
dato evidenzia che sussiste un certo interesse residenziale in questa zona e i dati
sull’incremento della popolazione e delle nuove residenze lo dimostrano (dal 1980 al 2000
0 cresciute di circa 50 punti percentuali). Dai dati sulla contabilità demografica del
sono
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Figura
1: Evoluzione
delle
popolazione
residente
a Roveredo
1850 al 2009, (1850 = 100). Fonte:
censimento federale della popolazione 1850-2000 e Ufficio cantonale di statistica Canton Grigioni 2009.
Dimensione del
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famigliare
1 persona
2 persone
3 persone
4 persone
5 persone
6 persone
Totale
Totale
Totale

Origine

# persone

%

Età media

Anni
residenza
media

Native
Non native
Native
Non native
Native
Non native
Native
Non native
Native
Non native
Native
Non native
Native
Non native

134
437
215
369
233
289
262
306
78
102
30
24
952
1'527
2'479

23.5%
76.5%
36.9%
63.4%
44.6%
55.4%
46.1%
53.9%
43.3%
56.7%
55.6%
44.4%
38.4%
61.6%

64 anni
34 anni
58 anni
55 anni
35 anni
42 anni
23 anni
35 anni
15 anni
33 anni
14 anni
32 anni
39 anni
47 anni
44 anni

64 anni
27 anni
58 anni
21 anni
35 anni
15 anni
23 anni
12 anni
15 anni
11 anni
14 anni
13 anni
39 anni
15 anni
24 anni

La popolazione
Come si può osservare dalla Figura 1, dal 1850 al 2010 la popolazione residente a Roveredo
è più che raddoppiata. Il dato che però interessa di più è l’evoluzione degli ultimi trent’anni (dal 1980 al 2010). Durante questo periodo la popolazione è cresciuta di circa 25 punti
percentuali e alla fine del 2010 il numero di abitanti del Comune di Roveredo ha raggiunto le
circa 2’500 unità per un totale di 1’224 nuclei famigliari. Sette nuclei famigliari su dieci sono
composti al massimo da due persone e le persone sole rappresentano circa il 50.0% del
totale dei nuclei famigliari (Tabella 1). L’età media degli abitanti di Roveredo è di 44 anni.
Se si prende in considerazione il totale della popolazione (Tabella 1) si osserva che circa 4
persone su 10 sono native di Roveredo (si tratta di una percentuale relativamente elevata)
mentre se si prendono in considerazione soltanto le persone maggiorenni, il valore diminuisce a meno di 3 persone su 10. Fra i nativi l’80.0% risiede a Roveredo da prima del 2000
mentre fra i non nativi solo il 45.0% è arrivato a Roveredo prima del 2000. Questo dato
evidenzia che sussiste un certo interesse residenziale in questa zona e i dati sull’incremento
della popolazione e delle nuove residenze lo dimostrano (dal 1980 al 2000 sono cresciute
di circa 50 punti percentuali). Dai dati sulla contenibilità demografica del Piano regolatore,
a Roveredo si potrebbero insediare ancora 1’500 persone, vale a dire un’ulteriore crescita
della popolazione di circa 60 punti percentuali.

Tabella 1: Composizione dei nuclei famigliari della popolazione di Roveredo alla fine del 2010. Fonte:
Tabella 1: Composizione dei nuclei famigliari della popolazione di Roveredo alla fine del 2010. Fonte:
Comune
di Roveredo.
Comune di Roveredo.

Le persone che hanno deciso di stabilirsi a Roveredo sono soprattutto quelle con un’età
ROVEREDO
compresa fra i 31 e i 40 anni (il 21.9% delle persone che si sono stabilite a Roveredo dopo
il 1.1.2000 sono distribuite in questa fascia d’età). In particolare queste persone formano
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Figura 2: Evoluzione dei posti di lavoro (espressi in ETP = Equivalenti a tempo pieno) dal 2001 al
2008 a Roveredo. Fonte USTAT Bellinzona.
2000 = 100

Macrotendenze
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In questa parte si evidenziano le dinamiche di sviluppo della popolazione e delle attività
economiche attorno al comparto di studio: verso Nord (Circolo Calanca e Mesocco e nei
90.0
paesi del Circolo di Roveredo che sono ubicati a Nord) e verso Sud (San Vittore e nei
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Figura 3: Evoluzione della popolazione dal 2000 al 2009, a Nord di Roveredo, a Roveredo e a Sud di
Roveredo (2000 = 100). Fonte: Ufficio di statistica del Canton Grigioni e USTAT Bellinzona.

Le attività economiche

Le attività economiche
In termini di posti di lavoro (espressi in ETP = Equivalenti a tempo pieno) la tendenza che si
è registrata a Roveredo è quella di uno sviluppo del settore terziario. Come mostra la Figura
2 nel giro di sette anni la percentuale dei posti di lavoro nel settore terziario è aumentata di
5 punti percentuali mentre si sono ridotti il settore primario (-3 punti percentuali) e il settore
secondario (-2 punti percentuali). Anche in questo caso il concetto di sistemazione urbanistica getta le basi per dare un ulteriore slancio a questo tipo di attività, soprattutto con
l’edificio centrale su Piazza stazione che è in grado di accogliere e riunire attività economiche legate al settore terziario.

Macrotendenze
In questa parte si evidenziano le dinamiche di sviluppo della popolazione e delle attività
economiche attorno al comparto di studio: verso Nord (Circolo Calanca e Mesocco e nei
paesi del Circolo di Roveredo che sono ubicati a Nord) e verso Sud (San Vittore e nei paesi
ticinesi adiacenti: Lumino, Arbedo-Catione, Gnosca e Gorduno). In generale nel Distretto di
Moesa nel 2009 si registravano circa 8’000 abitanti di cui il 60.0% nel circolo di Roveredo.

2009

100.0

ROVEREDO

Dalla Tabella 2 si puo osservare che le persone che hanno deciso di stabilirsi a Roveredo sono soprattutto quelle con un’età compresa fra i 31 e i 40 anni (il 21.9% delle persone
che si sono stabilite a Roveredo dopo il 1.1.2000 sono distribuite in questa fascia d’età). In
particolare queste persone formano 107 nuovi nuclei famigliari di cui: 70 nuclei famigliari di
una sola persona, 4 nuclei famigliari che per il momento non hanno figli, 10 nuclei famigliari
che hanno avuto un figlio, 20 nuclei famigliari che hanno avuto 2 figli, 2 nuclei famigliari che
hanno avuto 3 figli e un nucleo famigliare che ha avuto 4 figli. Anche questo dato mette in
risalto una certa attrattività residenziale di Roveredo legata a giovani coppie che decidono
di creare un famiglia. È chiaro che non siamo davanti a cifre esorbitanti ma se si considera
che il progetto di sviluppo di Roveredo non è ancora stato avviato, i dati sono un buon auspicio. Per questo motivo occorre che il concetto di sistemazione urbanistica endogenizzi gli
elementi necessari per creare un “plusvalore residenziale” che possa essere percepito non
solo all’interno del Comune ma anche nelle regioni circostanti.

La popolazione
Come si può osservare dalla Figura 3, nel primo decennio del nuovo millennio, a Nord di
Roveredo la popolazione è rimasta pressoché costante mentre verso Sud la popolazione è
cresciuta di oltre 10 punti percentuali. Roveredo sembra seguire la tendenza che si registra
verso Sud e di conseguenza si potrebbe pensare che le dinamiche in atto nell’agglomerato
di Bellinzona, e in generale nel Canton Ticino, possano far beneficare ulteriormente anche
la stessa Roveredo. Questo è un altro motivo per cui il concetto urbanistico non deve limi23

Verso Nord il declino è presente in tutti e tre i settori economici. A Roveredo è il settore
terziario che riesce a sopperire alla perdita di posti di lavoro nei settori primario e
secondario. Verso Sud si registra una crescita in tutti i settori economici

Verso Nord

Verso Sud

Roveredo

Totale

Settore I
Settore II
Settore III
Totale
Settore I
Settore II
Settore III
Totale
Settore I
Settore II
Settore III

2001
135
667
654
1'456
48
688
654
1'390
30
91
333
454

2008
100
639
619
1'358
53
856
845
1'754
17
80
343
440

Variazione
2008-2001
-25.9%
-4.2%
-5.4%
-6.7%
10.4%
24.4%
29.2%
26.2%
-43.3%
-12.1%
3.0%
-3.1%

Tabella 3: Evoluzione dei posti di lavoro (Equivalenti a tempo pieno), 2001 e 2008. Fonte: USTAT
Tabella 3: Evoluzione dei posti di lavoro (Equivalenti a tempo pieno), 2001 e 2008. Fonte: USTAT
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Bellinzona.

La Tabella 4 riporta i dati del Distretto della Mesolcina per i rami economici più importanti.
Addetti è quella legata al
Come si può osservare, nel settore secondario l’attività più importante
Aziende
ETP
ramo delle costruzioni (circa il 60.0% dei posti di lavoro). Nel settore terziario invece vi
Var. al dettaglio e ai servizi Var.
sono diversi rami economici importanti: oltre al commercio
alla
2008ristorazione si segnala anche il ramo delle “consulenze”.2008Principali rami economici
2001 2008
2001
2001 2008
2001
Settore perimario
129
98 -24.0%
170
128 -24.7%
Settore secondario
108
112
3.7%
882
938
6.3%
Costr. di edifici, ing. civile, lavori
di costr. specializzati
62
66
6.5%
495
560
13.1%
Settore terziario
314
308
-1.9%
1'053 1'046
-0.7%
Commercio al dettaglio
46
37 -19.6%
129
101 -21.7%
Servizi di ristorazione
54
48 -11.1%
137
106 -22.6%
Attività immob., legali e
contabilità, consulenza
gestionale, attività studi ing.,
architettura, ricerca e sviluppo
50
49
-2.0%
124
103 -16.9%
Servizi di assistenza
residenziale
4
5
25.0%
105
177
68.6%
Amm. pubbl. e difesa,
assicurazione sociale obblig.
20
22
10.0%
83
92
10.8%
Tabella 4: Evoluzione del numero di aziende e dei posti di lavoro (Equivalenti a tempo pieno), nel
Distretto
di Moesa,
2001del
e 2008.
Fonte:
Ufficio statistica
Canton
Grigioni.
Tabella 4:
Evoluzione
numero
di aziende
e dei posti
di lavoro
(Equivalenti a tempo pieno), nel
Distretto di Moesa, 2001 e 2008. Fonte: Ufficio statistica Canton Grigioni.

Dalle analisi che sono state sviluppate possiamo constatare che da un punto di vista
socio-economico le dinamiche per uno sviluppo di Roveredo sembrano provenire più da
Sud (verso il Ticino) che non da Nord. Questa situazione potrebbe rafforzarsi ulteriormente
con lo sviluppo dell’agglomerato di Bellinzona, l’arrivo di Alptransit fra qualche anno e non
da ultimo con la nuova pianificazione di Arbedo-Castione. Al proprio interno Roveredo
ROVEREDO
potrà contare su alcuni progetti sovra comunali (per esempio il futuro Parc Adula). Anche il
progetto di sistemazione urbanistica rafforza le dinamiche interne tipiche dei Comuni di

tarsi esclusivamente ad una sistemazione del territorio ma deve essere in grado di carpire le
tendenze in atto e creare un concetto di sviluppo di medio-lungo periodo capace di offrire
un valore aggiunto che non si trova da altre parti.
Le attività economiche
Come mostra la Tabella 3, verso Nord i posti di lavoro stanno diminuendo e la dinamica
registrata dal 2001 al 2008 evidenzia che dei 1’456 posti di lavoro ne sono andati persi un
centinaio. Per contro verso Sud si registra un’evoluzione positiva con una crescita di oltre
25 punti percentuali (+360 posti di lavoro). Anche a Roveredo la situazione non è positiva e
nel periodo in questione, malgrado si sia registrata una crescita della popolazione, i posti di
lavoro sono rimasti costanti (attorno alle 450 unità). Questo dato evidenzia che, in generale,
le persone che si stabiliscono a Roveredo non lo fanno esclusivamente per motivi professionali ma per altre ragioni (per esempio per la possibilità di trovare dei terreni a costi più
ridotti rispetto all’agglomerato di Bellinzona, appartamenti con affitti più modesti, ecc.).
Verso Nord il declino è presente in tutti e tre i settori economici. A Roveredo è il settore terziario che riesce a sopperire alla perdita di posti di lavoro nei settori primario e secondario.
Verso Sud si registra una crescita in tutti i settori economici
La Tabella 4 riporta i dati del Distretto della Mesolcina per i rami economici più importanti.
Come si può osservare, nel settore secondario l’attività più importante è quella legata al
ramo delle costruzioni (circa il 60.0% dei posti di lavoro). Nel settore terziario invece vi sono
diversi rami economici importanti: oltre al commercio al dettaglio e ai servizi alla ristorazione
si segnala anche il ramo delle “consulenze”.
Dalle analisi che sono state sviluppate possiamo constatare che da un punto di vista socioeconomico le dinamiche per uno sviluppo di Roveredo sembrano provenire più da Sud
(verso il Ticino) che non da Nord. Questa situazione potrebbe rafforzarsi ulteriormente con
lo sviluppo dell’agglomerato di Bellinzona, l’arrivo di Alptransit fra qualche anno e non da
ultimo con la nuova pianificazione di Arbedo-Castione. Al proprio interno Roveredo potrà
contare su alcuni progetti sovra comunali (per esempio il futuro Parc Adula). Anche il progetto di sistemazione urbanistica rafforza le dinamiche interne tipiche dei Comuni di valle: la
strada diventa l’elemento di riferimento, disegna il territorio da San Vittore a Grono garantendo così uno sviluppo insediativo verso l’interno e non verso l’esterno. In termini economici si tratta di un elemento che conferisce le giuste forze per uno sviluppo di medio-lungo
termine creando un attrattore tipico per le potenziali dimensioni di un paese come Roveredo (non va dimenticato che se la strada rimanesse sulla sponda destra sarebbe più arduo
sviluppare delle attività economiche che possono beneficiare anche della mobilità locale).
Come detto in precedenza, queste dinamiche dovranno essere raccolte ed utilizzate nel
progetto di sviluppo di Roveredo con l’obiettivo di creare quel “plusvalore necessario” ad
attirare nuove famiglie e posti di lavoro interessanti legati anche alle filiere produttive regionali. Non da ultimo l’inserimento di un edificio a scopi ricettivi (albergo) permetterebbe di
recuperare una parte turistica che con la dismissione del campeggio è andata persa.
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ASPETTI FINANZIARI
Opere previste dal progetto di
Circonvallazione USTRA
Strada Italiana a Roveredo
Rotonda al Sant
Ponte Moesa a Roveredo
Accesso Roveredo Est

Costo secondo
AP USTRA
in CHF
3'331’000
1'603’000
2'060’000
1'820’000
1
8'814’000

Costi secondo
gruppo di lavoro
in CHF
1'850’000
900’000
2'060’000
1'090’000
5'900’000

Differenza

in CHF
-.2'500’000

in CHF
-.2'500’000

in CHF
-.0

-.2’500’000

8'800’000
11'300’000

8’800’000
8'800’000
5'886’000

in CHF

in CHF
1’100’000
1'000’000
500’000
2'600’000

in CHF
-1’100’000
-1'000’000
-500’000
-2'600’000
3'286’000

in CHF
10'340’000

in CHF
3'600’000
3'600’000

in CHF
-6'740’000
-6'740’000
-3'454’000

in CHF
-1'481’000
-703’000
0
-703’000
-2'914’000

Altre opere di ricucitura
Strada comunale Al Sant-Cioldina
Ponte Sassello e allacciamenti in
sponda destra e sinistra
Piazza stazione con autosilo
2
1+2
Altri costi
Onorari
Espropri
Altri costi (segnaletica, illumin., ...).
3
1+2+3
Semisvincolo e bretella di San
Vittore
Accesso San Vittore
4
1+2+3+4

Tabella 5: Evoluzione del numero di aziende e dei posti di lavoro (Equivalenti a tempo pieno), nel

Qui di seguito sono elencati gli investimenti che subiranno delle modifiche in base al nostro
progetto che oltre a considerare la sistemazione urbanistica del centro di Roveredo prende
in considerazione l’aspetto dello sviluppo:
• sulla Strada Italiana verrà eseguita una sola rotonda e il tracciato della strada cantonale
verrà modificando risparmiando circa 230 metri di nuova strada. Oltre a ciò il passaggio nel nucleo sulla sponda destra della Moesa non sarà più necessario e si eviterà così
la demolizione di edifici esistenti. La superficie di terreno occupata e da acquistare
verrebbe ridotta risparmiando così dei costi;
• nella rotonda Al Sant non verrà più eseguita la rotonda ma un incrocio semplice e non
si devono più eseguire i muri di sostegno del tornante per accesso alla strada San Giuli.
Oltre a ciò non si rende più necessaria la demolizione degli stabili a valle della rotonda;
• il nuovo ponte Moesa a Roveredo verrà leggermente spostato e di conseguenza i costi
d’investimento rimarrebbero invariati;
• all’accesso a Roveredo Est non verrà più eseguita la rotonda ma un incrocio semplice.
Il tracciato è più basso e di conseguenza non sono necessari lavori di sterro importanti
e si riducono le strade da realizzare;
• per l’accesso a San Vittore vi sarebbe uno spostamento dell’allacciamento stradale a
Sud del paese di San Vittore e si risparmierebbero circa 1’000 metri di nuova strada.
I
In totale i costi di investimento che verrebbero risparmiati con questo progetto permetterebbero di finanziare la sistemazione di Piazza stazione e dell’autosilo con 172 posteggi
nella misura di oltre il 30% . Se si considerano inoltre i risparmi legati al semisvincolo e alla
bretella di San Vittore il risparmio netto che si otterrebbe con il progetto proposto é di circa
3,4 milioni di franchi (Tabella 5).
Una chiave di riparto dei risparmi fra gli attori istituzionali coinvolti dovrà essere effettuata
durante una fase di negozazione tra Comune e Confederazione.

Tabella
5: Tabella
dei 2001
costi esecondo
pubblicazione
USTRACanton
e costi Grigioni.
secondo il progetto . ( In CHF senza
Distretto
di Moesa,
2008. Fonte:
Ufficio statistica
IVA )

ROVEREDO
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FASI

DESCRIZIONE

1

‐Sistemazione della A13; costruzione
dei due pon7; creazione delle due
rotonde; costruzione autosilo interrato
con 172 posteggi e sistemazione di
Piazza stazione.

2

SUL E INDICI

SUPERFICI E VOLUMI DI
PROGETTO

TEMPI

PREVENTIVO

‐ 6'810 m2 di Piazza stazione; 4'500 m2
di strada A13 da sistemare (verso Sud) e
6'500 m2 di strada A13 da sistemare
(verso Nord); superﬁce ediﬁcata autosilo
4'703 m3; volume autosilo 14'109 m3

2017

‐ Autosilo: 172 p.a. x 35'000.‐ fr/p.a =
6'020'000 Fr; 4'703 m2 x 1'500 Fr/m2 =
7'054'500; 14'109 m3 x 500 Fr/m3 = 7'054'500;
media 6'532'750.‐ Fr; ‐ sistemazione piazza
stazione 6'810 mq x 350.‐ Fr/m2 = 2'383'500;
sistemazione A13 a sud e a nord: 6'500
m2+4'500 m2 = 11'000 m2 x 500 Fr/m2 =
3'250'000 Fr; TOTALE FASE 1 = 12'166'250.‐ Fr

‐Ampliamento di Piazza stazione e
costruzione del primo ediﬁcio su
Piazza stazione. Uﬃci e spazi per Expo
Open Art

SUL = 873 m2; I.S = 873 m2/8'000 m2 = 0.1 ‐ 1'190 m2 sistemazione esterna piazza;
paziale per fase
2'619 m3 volume ediﬁcio

2018

‐ Ediﬁcio: 2'619 m3 x 650 Fr/m3 = 1'702'350;
sistemazione e piazza: 1'190 m2+550 m2 =
595'000 Fr; TOTALE FASE 2 = 2'297'350.‐ Fr

‐Costruzione del secondo ediﬁcio su
Piazza stazione. Uﬃci e commerci.

SUL = 2'761 m2 + 873 m2 fase1 = 3'634 m2; ‐ 2'7610 m2 ediﬁcio; 773 m2 can7ne;
I.S = 3'634 m2/8'000 m2 = 0.45 ﬁnale
8'283 m3 volume ediﬁcio; 2'319 m3
volume can7ne

2020

‐ Ediﬁcio: 8'283 m3 x 700 Fr/m3 = 5'798'100;
Can7ne: 2'319 m3 x 500 Fr/m3 = 1'159'500;
TOTALE FASE 3 = 6'957'600.‐ Fr

4'700 m2 area verde zona Mondan.
2'000 m2 area des7nata ai posteggi
esterni. 6'800 m2 superﬁcie da
sistemare della scarpata sponda sinistra
verso sud.

2020

‐ Parcheggi esterni: 2'000 m2 x 500.‐ fr/m2 =
1'000'000 Fr; Zona verde: 4'700 m2 x 150.‐
fr/m2 = 705'000 Fr; Scarpata: 6'800 m2 x 100.‐
fr/m2 = 680'000 Fr; TOTALE FASE 4 =
2'385'000.‐ Fr

950 m2 di terreno privato (esproprio per
cambio des7nazione). 324 m2 per piano
albergo per qua\ro piani; totale 1'300
m2; volume 3'900 m3

2020

‐ Albergo‐ristorante: 1'300 m2 x 3'000.‐ fr/m2
= 3'900'000 Fr; 3'900 m3 x 800.‐ fr/m3 =
3'120'000 Fr, media 3'510'000; sistemazione
esterna: 950 m2 x 300.‐ Fr/mq = 285'000 Fr;
TOTALE FASE 5 = 3'795'000.‐ Fr

2021

‐ Ediﬁcio: 2'281 m2 x 2'500.‐ fr/m2 = 5'702'500
Fr; 8'463 m3 x 700.‐ fr/m3 = 5'924'100 Fr,
media 5'813'300; sistemazione esterna: 2'281
m2 x 300.‐ Fr/mq = 684'300 Fr; TOTALE FASE 6
= 6'497'600.‐ Fr

‐

3

4

‐Sistemazione dell'area verde in zona
Mondan; creazione di 113 posteggi
esterni (71 in zona scuole, 30 in zona
Al Sant e 12 in zona S. Antonio) e
riqualiﬁca delal scarpata sponda
sinistra verso sud.

‐

‐Costruzione dell'ediﬁcio in Piaza So\ SUL = 1'300 m2; I.S = 1'300 m2/950m2 =
i Nos. Albergo, ristorante.
1.36

5

6

ROVEREDO

‐Urbanizzazione area verde in zona
Mondan e realizzazione di 10 posteggi
esterni. Ediﬁcio misto residenziale‐
commerciale

SUL = 2'281 m2; I.S = 2'281 m2/4'700 m2 = 4'700 m2 area verde zona Mondan.
0.48
Ediﬁcio Fuori terra 2'281 m2, can7ne
540 m2, totale 2'821 m2; volume 8'463
m3
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1875
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1950
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2011
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frazioni ed infrastrutture del passato
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Nuovo concetto

Concetto urbanistico
Piazza stazione
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Roveredo ca. 1930

Vista su Piazza al Sant 1890

Roveredo - Piazza stazione _ Grupo di lavoro Miller & Maranta _ 22.03.2011

Vicolo Cara di Toveda

Roveredo come entrata nella Mesolcina

Identità di Roveredo
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Ricucitura del tessuto urbano

Piazza al Sant
Edifici abitativi
Parco manifestazioni
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Ricucitura del tessuto urbano

1. Piazza al Sant
2. Edifici abitativi
3. Parco manifestazioni
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1955

1965

1965
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Piazza al Sant

Parcheggio sotterraneo Variante 1

Piazza
Al Sant

avoro Miller & Maranta _ 24.01.2011
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Parcheggio sotterraneo Variante I (100 parcheggi)

Parcheggio sotterraneo Variante 2

talon
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Piazza

Parcheggio sotterraneo Variante II
(130 parcheggi) sotto il nuovo COOP
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Piazza al Sant

Stabio
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San Vittore

Grono

Edifici abitativi

Roveredo - Piazza stazione _ Grupo di lavoro Miller & Maranta _ 22.03.2011

Tipo A

0
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5

10 m

Tipo B
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Parcheggio privato (max 21 parcheggi)
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Edifici abitativi
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Parco manifestazioni
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Parco manifestazioni sulla Moesa
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Riqualifica parziale Riva della Moesa
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Parco manifestazioni

Prospettive di sviluppo
Roveredo 2030
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2015

Piaza

Stalon
292

Piazzeta

Sot ai Nos

Malcanton

Piazza
al Sant

Parco
manifestazioni

Toveda

Roveredo - Piazza stazione _ Grupo di lavoro Miller & Maranta _ 22.03.2011

1.Tappa

Piaza

Stalon
292

Piazzeta

Sot ai Nos

Malcanton

Piazza
al Sant

Parco
manifestazioni

Toveda
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Tappe successive
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Ricucitura urbana 2020
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2025
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2030

Concetto viario
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Situazione attuale
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Nuovo concetto viario, 2020
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Nuovo concetto viario, 2020 Punti cardine
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Nuovo concetto viario, 2020 Rete stradale
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Nuovo concetto viario, 2030
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Nuovo concetto viario, 2020 Volumi di traffico, fase 1
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Nuovo concetto viario, 2030 Volumi di traffico, fase II

FILM
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Simulazione flusso di traffico, Centro Roveredo 2030
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Piano trasporti pubblici Fase I, ca. 2018
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Piano trasporti pubblici Fase II, ca. 2025

Roveredo - Piazza stazione _ Grupo di lavoro Miller & Maranta _ 22.03.2011

Piano trasporti pubblici Fase III, ca. 2040

strada
strada confinanti
percorso pedonale
pista ciclabile
zona d‘incontro
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Concetto viario per traffico lento

Aspetti finanziari

Piaza

Stalon
292

Piazzeta

Sot ai Nos

Piaza

252

310
Malcanton

Piaza

Piaza

292

Parco
manifestazioni

316

Piazza
al Sant

315

314

Sot ai Nos

s

Toveda

310
Malcanton

310

316

Parco
manifestazioni

315

316

314

Parco
manifestazioni

314

315
316
314 pubblico (Commune
Terreno
di Roveredo) 20‘500 qm
Parcelle private (Zona nel nucleo, sfruttamento 1.0) 5‘000 qm
Terreno privato (edificata o non edificabile) 1‘500 qm
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Permuta terreni

Piaza

Stalon
292

K
Piazzeta

Sot ai Nos

J
Piaza

A
Piaza

B
Piaza

292

Piazza
al Sant

C

Malcanton

D

E

F
G

Parco
manifestazioni

H

I

Sot ai Nos

s

Toveda

310
Malcanton

310

Parco
manifestazioni

316

Parco
manifestazioni

314

315 di Roveredo (sfruttamente 1.35) 6‘300 qm
314 comune politico
Parcelle
Nuove parcelle quale permuta (sfruttamento 1.35) 3‘300 qm
Proprietà privata (Fondo privato/ partenariati pubblico-privato possibili) 2‘200 qm

316

315

316

314

Roveredo - Piazza stazione _ Grupo di lavoro Miller & Maranta _ 22.03.2011

Permuta terreni

Piaza

Stalon

Sot ai Nos

Piazzeta

Malcanton

Piazza
al Sant

Parco
manifestazioni

Toveda

Piazza al Sant: 1‘000 qm
Parco manifestazioni sulla Moesa: 5‘000 qm
Sot ai Nos zona argine: Rivalorizzazione ca.1‘000 qm
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Spazi pubblici

   

     

1. Sviluppo/ Vendita dei terreni da parte del comune politico (dopo permuta)
Nr.:

A
B
C
D
E
G

Utilizzo

#83*5=(.*
Parcella
(qm)

Abitare
Commercio, Abitare
Hotel ( 30 post letto)
Abitare
Abitare
Industria, Abitare


Valore del
terreno
CHF

#83*5=(.*
(qm)

1'930
230
470
1'550
1'750
420

680'000
85'000
165'000
545'000
610'000
145'000

1'550
920
1'880
1'800
1'800
700

6'350

2'230'000

8'650

1'700
1'500

595'000
525'000

1'875
1'820

3'200

1'120'000

3'695

100

35'000

100

#83*5=(.*
autrorimessa
(qm)

Giardino
(qm)

700
0
450
700
700
200

Costi di
esecuzione
CHF

1'300
0
0
950
1'150
240


3'870'000
1'510'000
4'200'000
4'290'000
4'310'000
1'640'000

Controllo
683*5=(.*
CHF/m2
1'720
1'640
1'805
1'715
1'725
1'820

19'820'000

2. Proprietà privata (dopo permuta)
F
H

Abitare
Abitare


700
700

1'130
900


4'430'000
4'320'000

1'720
1'715

8'750'000

26758:.21**).=(.38''/.(.
I

Scuola d’infanzia

0

0

280'000

2'800

4. Proprietà privata (Fondo privato/ partenariati pubblico-privato possibili)
J

Supermercato COOP, parcheggio
sotterraneo, abitare

K

Commercio, utilizzo pubblico

9'410'000
2'000
175

700'000
60'000

3'620
700

4'000
0

0
0

980'000

1'235
1'400

      
Utilizzo

#83*5=(.*40 Costi di
esecuzione
CHF

Piazza Al Sant
Parco manifestazioni sulla Moesa

Sot ai Nos zona argine
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1'000
5'000
6'000

750'000
1'250'000
2'000'000

1'000

190'000

Tabella dei costi I

Tabella dei costi (in CHF, senza IVA)
Costi secondo
pubblicazione
USTRA

Costi secondo il
progetto del gruppo di
lavoro

Differenza

Strada italiana a Roveredo (strada
cantonale - 133 403.51)

3'331'543

3'150'000

-181'543

KV AO2001.pdf /
13c.2764.704.pdf

Rotonda Al Sant (133 403.5201)

1'603'825

0

-1'603'825

KV AO2001.pdf /
13c.2764.704.pdf

Ponte Moesa a Roveredo (ponte est
"Triulzi" - 133 403.5202)

2'059'046

0

-2'059'046

KV AO2001.pdf /
13c.2764.704.pdf

Accesso Roveredo Est
(133 403.5203)

1'821'782

0

-1'821'782

KV AO2001.pdf /
13c.2764.704.pdf

Totale intermedio

8'816'196

3'150'000

-5'666'196

0

1'080'000

1'080'000

2'500'000

1'890'000

-610'000

Piazza Stazione: Strade

0

1'384'000

1'384'000

Piazza Stazione: Accessi pedonali alle
parcelle

0

209'000

209'000

Pedonalizzazione ponte della ferrovia
mesolcinese

0

366'000

366'000

Nuovo ponte pedonale

0

775'000

775'000

Strada Campagna (Caraa al Paltan):
Acquisto terreni

0

974'000

974'000

0

-2'600'000

-2'600'000

Strada Campagna (Caraa al Paltan):
Costruzione

0

2'190'000

2'190'000

Parcheggio Sotterraneo (Possibile
partenariato pubblico-privato)

0

2'200'000

2'200'000

11'316'196

11'618'000

301'804

Documento di
riferimento

Opere previste dal progetto
di Circonvallazione USTRA

Altre opere di ricucitura
Piazza al Sant incluse braccia di
allacciamento
Ponte Sassello (calcestruzzo)

Strada Campagna (Caraa al Paltan):
Guadagno dai terreni liberati dallo
smantellamento dell'autostrada

Totale

Masotti_Studio fattibilità Ponte
Sassello.pdf

Opere non previste dal progetto USTRA

Roveredo - Piazza stazione _ Grupo di lavoro Miller & Maranta _ 22.03.2011

Tabella dei costi II

6

292

310
Parco
manifestazioni

316

315

314

Sot ai Nos

Guadagni derivati dalla modifica del concetto viario
> 5.2 Mio. CHF

310

Malcanton

Parco
manifestazioni

316

314

Vendita dei lotti 315
in piazza stazione
Piaza

> 2.2 Mio. CHF di ricavi per il comune politico
Sviluppo degli insediamenti abitativi e vendita degli immobili
20 Mio. CHF
> 4.2 Mio. CHF di ricavi per il comune politico
314

Allestimento degli spazi pubblici
> 2.2 Mio. CHF

Roveredo - Piazza stazione _ Grupo di lavoro Miller & Maranta _ 22.03.2011

Investimenti e ricavi per il comune politico

Roveredo - ricucitura urbana
+VYTSHMPEZSVS1MPPIV 1EVERXE
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Roveredo
ricucitura urbana
piazza stazione concetto di sistemazione urbanistica
e di sviluppo territoriale
Gruppo di Lavoro Miller & Maranta

Relazione tecnica
I. Cenni storici
II. Concetto urbanistico
III.Concetto viario
IV. Aspetti finanziari

Miller & Maranta AG, dipl. Architekten ETH BSA SIA
Fürst Laffranchi Bauingenieure GmbH
Robin Winogrond Landschaftsarchitekten
Gruner AG Verkehr
Baukostenplanung Ernst AG
Marzo 2011

Il fondamento di ciascun sviluppo progettuale è
costituito da un‘accurata analisi della situazione
esistente, comprendente l‘indagine della edificazione prospettabile e delle specificità del sito.
L‘analisi della situazione approfondisce l‘identità
del luogo e le sue caratteristiche meno tangibili.
Gli architetti avver tono e ricostruiscono ricordi,
atmosfere, materiali e condizioni di luce dello
specifico luogo con mezzi nuovi, sovrapponendo
al luogo esistente la propria interpretazione del
compito loro assegnato, al fine di sviluppare un
progetto preciso e specifico.

I.Cenni storici

Roveredo, capoluogo della Mesolcina, in passato ha rivestito una notevole impor tanza quale punto di partenza della trafficata strada che conduceva dal del passo del S.Jorio verso il lago di Como. Il paese è stato
a lungo un‘impor tante piazza di mercato, posto all‘imbocco delle valli Mesolcina e Calanca. Il centro del
paese è costituito da due nuclei, il primo chiamato ‘Piazza’ sulla sponda destra, e il secondo detto ‘Piazzéta’
sulla sponda sinistra del fiume Moesa. Dal 11486 questi due nuclei vennero collegati dallo storico ponte di
valle, in par te danneggiato durante l‘alluvione del 1951 e in seguito demolito su decisione dell‘assemblea
comunale nel 1954.
Roveredo è concepito sull’unione di singoli insediamenti i cui limiti risultano leggibili ancora oggi. Ogni
frazione, che in passato venivano chiamate Degagne, aveva la propria chiesa e una via di connessione
diretta con la Piazzéta. L‘incrocio delle diverse strade con la via del passo S.Jorio, detta anche strada di
Maria Teresa, modellava la Piazza al Sant sulla sponda sinistra del fiume Moesa. Qui venne costruita la
stazione ferroviaria nel 1907 . La linea ferroviaria attraversava il centro del paese passando su due ponti
sulla Moesa.
All‘inizio degli anni settanta venne costruita l‘autostrada, che accostava la linea ferroviaria su un imponente terrapieno, tagliando così in due il centro del paese ed impedendo la percezione spaziale, sia della
Piazza al Sant, sia della Piazza Stazione. Costellato da diversi ponti e sottopassaggi, il raccordo tra Piazzéta
e le frazioni intorno si rivela oggigiorno poco funzionale. Le diverse par ti del paese sono fisicamente sezionate dalla presenza del terrapieno e dalle protezioni acustiche in seguito costruite.
La struttura insediativa con i nuclei originari risulta ancora leggibile nonostante questi inter venti. Molte
strade storiche, ai bordi delle quali si trovano le antiche cappelle in ordine sparso, sono ancora oggi utilizzate.
Pur trovandosi nel bacino di influenza del polo regionale di Bellinzona, che dista all‘incirca 10 km, Roveredo
con i suoi 2000 si promette di restare anche in futuro il centro principale della Valle Mesolcina.
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struttura insediativa futura

II. Concetto urbanistico

Con lo smantellamento dell‘autostrada si offre al paese di Roveredo la possibilità di ridefinire la propria
identità urbana nonché di ricongiungere le diverse par ti del paese. La strategia qui proposta, si fonda sullo
studio storico delle le strutture urbanistiche da cui evincere un nuovo concetto spaziale.
In molti luoghi sono ancora presenti, seppur in modo frammentario, tracce storiche che potrebbero venir
recuperate e valorizzate con un moderato dispendio di mezzi. In altri casi le medesime vanno reinterpretate e ripor tate alla coscienza della collettività.
Attraverso due grandi piazze pubbliche si intende creare uno spazio che, tramite una semplice ma allo
stesso tempo identificativa costruzione di edifici residenziali, possa ricongiungere le frazioni che erano
state separate tra loro. La Piazza al Sant viene ripristinata quale impor tante nodo stradale, ma al tempo
stesso diviene un‘impor tante piazza, animata da un uso a carattere pubblico-urbano (albergo, spazi ad
utilizzo pubblico e comunale). A par tire dalla piazza si sviluppa, in modo contiguo verso est, un insediamento abitativo. I gruppi di case vengono concepiti quali isole insediative definite da muri attorno ai loro
giardini. Viene creata un‘atmosfera residenziale fatta di vicoli ed edifici, i quali, a loro volta, relazionano il
nucleo storico con le frazioni, dove l‘edificazione è più libera e caratterizzata da giardini e vigne. La strada
che percorre il nuovo insediamento sfocia sopra l‘argine della Moesa su un grande piazza alberata che
può essere utilizzata per le manifestazioni del paese.

Piazza al Sant
La piazza al Sant è stata un luogo centrale per Roveredo fino alla costruzione dell‘autostrada. Qui convogliavano le più impor tanti vie di transito del paese e della valle. Questo aspetto viene riproposto nel nuovo
concetto viario generale. Questa piazza, sotto nuova forma, vorrebbe quindi riacquistare quel valore di
punto d‘incontro all‘interno del paese. Piazza al Sant diventa il cuore del paese.
Due nuovi volumi edificati definiscono il luogo in modo chiaro e ricollegano gli edifici esistenti alla nuova
struttura urbanistica, permettendo loro di riaffermare la propria presenza persa nel tempo.
Sulla piazza troveranno posto il nuovo albergo così come alcuni edifici commerciali ed abitativi. L’attuale
ristorante, situato nella par te Sudovest della piazza, viene valorizzato da un‘ampia terrazza dalla quale è
possibile osser vare l‘animata vita della piazza.

Piazza Al Sant
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Edifici abitativi
Gli edifici abitativi lungo il sedime della vecchia Piazza Stazione si orientano alla tipologia del costruito
adiacente. Case a tre piani, che si sviluppano par tendo dai muri dei cor tili, definiscono lo spazio pubblico in modo chiaro. Tra gli edifici si creano vicoli con scalinate ed entrate protette, situazione questa
abbastanza tipica tra i villaggi della Valle Mesolcina. All‘interno delle mura dei cor tili sorgono dei giardini
privati ad utilizzo dei residenti.
Con il modello di costruzione proposto è possibile ottenere diverse tipologie di case abitative. Due esempi:

Tipo A
Tutte le unità dispongono di una propria entrata dalla strada e la maggior par te sono dotate di un proprio
giardino. Ciascun alloggio si sviluppa su due piani di orientamento diverso. Ogni edificio si compone di tre
appar tamenti. Si vive in modo cittadino usufruendo tuttavia dei vantaggi dell’abitare in un paese.

0

5

10 m

Tipo B
Le abitazioni possono essere concepite anche secondo la tipologia convenzionale di appar tamenti ad un
solo livelo. In questa variante il giardino può essere di uso comune oppure venir utilizzato esclusivamente
dall‘appar tamento al piano terra.
Sfruttando tutti i vantaggi dell‘allacciamento centrale è inoltre possibile realizzare degli appar tamenti per
anziani o dividere un piano in due piccoli appar tamenti. La variante che prevede un appar tamento ad ogni
piano (85-110 m2) conta un totale di 12 appar tamenti per ogni gruppo abitativo.

0

5
0

10 m
5

Parcheggio privato
Sfruttando il declivio naturale del terreno è possibile creare un parcheggio sotterraneo sul lato nord di
ogni parcella. Con un unico accesso posto alla quota del terreno è possibile ottenere 24 parcheggi sotterranei, pur consentendo una coltivazione estensiva dei giardini posti al di sopra .
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5

10 m

10 m

Parco manifestazioni sulla Moesa
Il nuovo parco per manifestazioni sulla Moesa si situa su di un’altura del terreno ubicata al margine est del
paese. Dal paese si accede al parco alberato passando attraverso il nuovo insediamento abitativo su Piazza
Stazione. Il lato che affaccia sul fiume Moesa il parco è accessibile tramite la nuova scalinata sul terrapieno
ad est della Piazza Sot ai Nos. Le due file di alberi di rovere delimitano uno spazio chiuso che potrebbe
essere utilizzato per le feste e le manifestazioni. Nel periodo invernale il parco potrebbe diventare, con
gli oppotuni iter venti, una pista di pattinaggio o ospitare capannoni e chioschi. In questo luogo molto
significativo , posto al margine del paese, sarebbe possibile dare luogo ale piu’ impor tanti manifestazioni.
Lo spazio creato dagli alberi offre la necessaria aper tura verso l‘esterno per sollecitarne l’utilizzo durante
l’anno. Il parco potrebbe inoltre ospitare la nuova scuola materna, un parco giochi o una piccola ‘buvette’
tra gli alberi. Per la costruzione del piano sopraelevato sarebbe fattibile utilizzare il materiale proveniente
dai lavori di smantellamento dell‘autostrada.

+298
+294.5

Argine della Moesa e Piazza Sot ai Nos
La sponda del fiume Moesa in zona Piazzéta costituisce un segmento impor tante del corso fluviale. Un
nuovo ponte pedonale, nella medesima posizione dell‘antico ponte di valle, intende ripristinare antichi e
fondati riferimenti tra le frazioni di Piazza e Piazzéta. Sotto quest‘aspetto Roveredo può presentarsi come
paese con affaccio sul fiume.
Una nuova costruzione collocata direttamente sull‘argine del fiume, definisce lo spazio Sot ai Nos. Un
ristorante o locale per turisti potrebbe approfittare così dell‘amena posizione sulla Moesa. Gli alberi di
noce sulla piazza offrono una sosta rigenerante.
Il generoso spazio con arredo di salici e ghiaia sopra l‘argine del fiume, situato di fronte al parco manifestazioni sulla Moesa, enfatizza il carattere selvaggio del fiume. Tale spazio funge da parcheggio temporaneo
per i visitatori del parco.

Prospettive di sviluppo - Roveredo 2030 (Masterplan Roveredo)
Lo sviluppo del sistema viario è basato sulle strutture storiche e attuali. L‘accesso principale attraverso il
ponte conduce alla Piazzetta, il cuore del villaggio. Il nucleo storico conser va la sua funzione di indirizzo
della città. Un collegamento aggiuntivo attraverso il fiume a Ovest è garantito dalla costruzione del ponte
Sassello. Il nuovo percorso attraverso la campagna si rifà al collegamento storico fra la Piazzetta e la Capella Paltan.L‘area di sviluppo Campagna acquisisce i luoghi e le vie che le appar tenevano, guadagnando
cosi‘ un‘ identità persa. Lungo il percorso dei binari sorge una pista ciclabile in continuità con il percorso
regionale della Mesolcina.
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Roveredo è una comunità in crescita. Dopo lo smantellamento dell‘autostrada, l‘edificazione si svilupperà
a par tire dal nucleo di essa . Dal 2015 è prevista la realizzazione di una prima area che va dala ‘Piazza
Al Sant‘ al ‘Parco delle manifestazioni‘. La seconda fase di costruzione prevede uno sviluppo residenziale
dalla made Piazza verso ovest, lungo il tracciato dell‘autostrada. La traccia storica della strada permane
nel piano della città e nella memoria del luogo.
In linea con il modello di insediamento storico sono definitie delle zone a maggiore densità. Queste si
trovano negli incroci di maggiore impor tanza. Inoltre, lungo il percorso, viene proposto un viale alberato
che circoscrive una zona ricreativa tra la strada e il fiume Moesa.

2025
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III. Concetto viario
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Nuovo concetto viario

Traffico individuale motorizzato
Classificazione delle strade
Il più impor tante asse di collegamento del paese rimarrà, anche in futuro, il ponte sulla Moesa tra Piazzéta
e la strada cantonale. Ad ovest, in zona Sassello, è prevista la costruzione di un nuovo ponte in direzione
S.Vittore che garantisce un accesso diretto ai quar tieri di Campagna e S.Giulio così come l‘allacciamento
al futuro semisvincolo di S.Vittore. Presso la Cappella al Paltan si dirama una nuova strada collettrice che
attraversa i quar tieri di Campagna e della Cioldina arrivando fino al nucleo di Piazzéta.
Un nuovo percorso conduce (come già fu prima della costruzione dell‘autostrada) da Piazzéta fino al Sant
, diramandosi poi in direzione di S.Fedele e di S.Giulio. Secondo il concetto urbano proposto, il nucleo
di Piazzéta viene prolungato fino alla nuova Piazza al Sant. Questo nuovo asse di collegamento assume
una notevole impor tanza all‘interno paese. L‘odierna strada verso Campagna, chiamata ‘Caraa di Cavài’,
viene declassata ad utilizzo per il traffico lento e diventa transitabile da confinanti ed autorizzati. In questo
modo questa via di transito viene liberata dal traffico motorizzato che, dopo la costruzione del ponte al
Sassello, tenderebbe inevitabilmente ad aumentare. Inoltre, il declassamento di questa strada permette
un imbocco meno difficoltoso sulla nuova Piazza al Sant.
Sulle strade di allacciamento del nuovo insediamento su Piazza Stazione ed in special modo sul collegamento tra la strada collettrice verso S.Fedele ed il parco manifestazioni sulla Moesa, il transito è permesso solo al traffico lento ed ai confinanti. In questo modo è possibile ridurre il traffico parassitario ed
aumentare la qualità urbana del nuovo insediamento su Piazza Stazione. Il nuovo piano viario generale è
mostrato negli allegati 1 e 2.

Regime del traffico
Tramite l’ apprestamento di una ‘zona d’incontro’ (velocità limitata a 20 km/h, precedenza ai pedoni e
parcheggio permesso solo nei luoghi segnalati) tra Piazzéta e al Sant è possibile ottenere una notevole
moderazione del traffico senza la necessità di dover creare strade supplementari. La ‘zona d’incontro’ ha
una lunghezza di circa 240m. La situazione del centro del paese diventa così molto più attrattiva per il
traffico lento, pur sussistendo la possibilità di raggiungere ser vizi, negozi e commerci tramite l’automobile.
Causa la presenza di diverse cur ve ed imbocchi, in questo tratto non sarebbe comunque possibile transitare più velocemente di quanto permesso nella ‘zona d’incontro’.
In seguito alla costruzione del nuovo ponte in zona al Sassello, sussiste il pericolo che par te del traffico
passi attraverso il quar tiere di Campagna invece di utilizzare la strada cantonale lungo la sponda destra
del fiume Moesa. Per questa ragione, la strada ‘Caraa al Paltan’, che attraversa il quar tiere di Campagna,
viene concepita come un’area con il limite di 30 Km/h( Zone 30). Per lo stesso motivo, anche nelle zone
residenziali dovrebbero essere istituite delle Zone 30. Questa misura non ha comunque nessun rappor to
diretto con la realizzazione dell’insediamento abitativo e non costituisce quindi una priorità immediata.
Traffico lento
L‘attuale rete pedonale viene ampliata con l‘inserimento di un nuovo asse longitudinale che attraversa
l‘intero paese seguendo la linea della ferrovia (vedi allegati 2 e 4). Gli odierni ponti ferroviari vengono
inglobati nella nuova rete pedonale diventando elementi del nuovo asse. Il ponte ferroviario ad est funge
sia da sentiero escursionistico che da collegamento tra la frazione di Piazza ed il nuovo parco sulla Moesa. Al fine di creare un collegamento più diretto ed attrattivo tra le frazioni storiche di Piazza e Piazzéta,
viene proposta la costruzione di un nuovo ponte pedonale nella medesima posizione dell‘antico ponte di
valle, smantellato nel 1954.
Nella via lungo l‘odierno tracciato della ferrovia trova luogo una pista ciclabile. Una seconda pista ciclabile
piu’ a sud è tuttora esistente. Queste due piste si potrebbero poi ricongiungere al centro del paese.
L‘istituzione di una zona d‘incontro tra Piazzéta e la nuova Piazza al Sant, costituisce indubbiamente un
notevole aumento di attrattività del centro per il traffico lento.

Traspor ti pubblici
Sulla sponda sinistra si trovano tuttora due fermate dell’autobus, Paese e Posta. Queste fermate vengono
ser vite dal bus che entra in paese attraverso il ponte sulla Moesa, compie il percorso circolare all‘interno
del nucleo, per poi ritornare sulla strada cantonale e proseguire il tragitto in direzione di Bellinzona. Con
il nuovo piano viario è possibile realizzare tre varianti di concetto per il traspor to pubblico. La variante 1
puo’ essere introdotta subito dopo la realizzazione del ponte ad ovest del paese. La variante 2 potrebbe
subentrare solo in una fase successiva o essere adottata solo da alcune corse speciali. La variante 3 verrebbe messa in funzione solo dopo che l‘insediamento abitativo nella zona di Campagna si fosse sviluppato in maniera impor tante. Queste varianti di traspor to pubblico sono illustrate nell‘allegato 4.
Variante 1
L’odierna fermata Posta viene soppressa e rispettivamente congiunta con la fermata ‘Paese’. Questa nuova
fermata si chiama ‘Al Sant’ ed allaccia sia il centro del paese che la par te est della zona costruita sul pendio a sud del paese. La nuova fermata Campagna connette la zona sul piano e la zona ovest della par te
del paese posta sul pendio. La strada che par te dalla Piazza al Sant ed arriva fino alla cappella al Paltan
deve permettere il transito dei bus. Condizione questa già soddisfatta attualmente.
Variante 2
Nella variante 2 si aggiunge la fermata ‘ai Mondan’ con lo scopo di allacciare la scuola Secondaria ed il
parco manifestazioni sulla Moesa. Aggiuntivamente è prevista una nuova fermata ‘Piazzéta’. Anche la nuova
strada nella zona ai Mondan,pur rimanendo chiusa al resto del traffico motorizzato non confinante, deve
quindi permettere il transito dei bus.
Variante 3
Nella variante 3 la linea del bus non segue più la linea del pendio ma percorre la nuova strada lungo il
quar tiere di campagna. La fermata ‘Campagna’ viene collocata al centro del quar tiere ed una fermata supplementare è posta presso la cappella al Paltan, garantendo l’allacciamento della zona ovest del paese.

Tecnica del traffico
Volumi di traffico
I volumi di traffico sulla strada cantonale, e dalla strada cantonale in direzione del nucleo di Piazzètta,
sono dati da un modello di traffico sviluppato dall’Ufficio Tecnico del Canton Grigioni. La distribuzione
sulle strade viene poi calcolata tenendo conto della distribuzione della popolazione e dei posti di lavoro sul territorio comunale. Quale documento base viene presa in considerazione la presentazione del
10.11.2009 del Gruppo di lavoro “Roveredo 2020”.
Il nuovo insediamento abitativo sul sedime di Piazza Stazione conta all’incirca 13‘500 m2 di superficie di
piano edificata (SPe). Assumendo una generazione di traffico pari a 4 viaggi ogni 100m2 SPe al giorno si
generano all’incirca 540 nuovi viaggi. La distribuzione di questi nuovi viaggi in direzione est o ovest presso
l’imbocco del ponte sulla Moesa sulla strada cantonale rispecchia il rappor to di distribuzione del traffico
odierno.
Per il computo dei volumi di traffico sul nuovo ponte al Sassello, si assume che il traffico in direzione
di S.Vittore, generato dalla par te ovest e sud del paese, venga interamente convogliato sul ponte (vedi
allegato 5a).
In una fase successiva, ovvero con il pieno sviluppo insediativo nella zona Campagna, viene assunta la
generazione di ulteriori 1’000 viaggi al giorno (vedi allegato 5b).
Capacità della rete stradale
Lo sbocco del ponte sulla Moesa verso la strada cantonale rappresenta il nodo determinante sotto
l’aspetto della tecnica del traffico. Qui si incontrano i più impor tanti flussi di traffico del paese. La configurazione del nodo è costituita da un semplice imbocco senza corsia di preselezione o impianti semaforici.
Per la costruzione di una rotonda non è presente lo spazio sufficiente. Questo nodo deve venir quindi
attentamente verificato. Un secondo nodo della rete viaria soggetto a verifica è l’imbocco della strada
proveniente dal nuovo ponte al Sassello sulla strada cantonale. In seguito ai volumi di traffico abbastanza
ridotti, quest’imbocco viene realizzato nel modo piu’ semplice, come per il nodo descritto sopra.
La capacità dei nodi sopracitati viene verificata assumendo i volumi di traffico per l’ora di punta. Più precisamente viene assunto che in ogni direzione il volume di traffico è pari al 10% del traffico giornaliero
medio. Quest’assunzione è conser vativa se si considera il fatto che il valore di punta del traffico è distribuito normalmente in una sola direzione (alla mattina da Piazzéta, alla sera verso Piazzéta).
Il calcolo della qualità dei nodi stradali secondo la norma VSS SN 640022, assumendo i volumi di traffico
per l‘anno 2030 ed il completo sviluppo dell‘insediamento abitativo sulla piazza Stazione, determina una
classe di qualità pari alla categoria A-B per il nodo al ponte sulla Moesa e pari ad A per il nodo ad ovest
del paese (vedi allegato 6a). Ciò dimostra che entrambi i nodi dispongono di sufficiente capacità e riser va.
La classi di qualità dei nodi vengono determinate calcolando i tempi medi di attesa. La scala delle classi
comprende valori che vanno dalla A alla F, dove A significa molto bene mentre F rappresenta una classe
di qualità del tutto insoddisfacente. Normalmente la classe di categoria D è sufficiente a garantire un
comfor t accettabile per il nodo considerato.
Anche per la verifica della seconda fase, e cioè con un aumento di circa 1‘000 viaggi al giorno provenienti
dalla zona campagna, i nodi determinanti considerati presentano notevoli riser ve: Classe di qualità B per
il nodo sul ponte sulla Moesa e classe A per il nodo nei pressi del nuovo ponte al Sassello ad ovest del
paese (vedi allegato 6b).
Al fine di valutare l‘evoluzione e l‘impatto del traffico nel centro del paese è stata eseguita una simulazione
col programma VISSIM. In questo caso si è potuto constatare che durante le ore di punta, sul ponte sulla
Moesa si possono formare delle piccole colonne di veicoli ma che questo fenomeno tende a dissolversi
dopo poco tempo. In seguito ai volumi di traffico presenti non sono comunque da riscontrare problemi.
Nella simulazione non è stato preso in considerazione l‘effetto favorevole dello scarico di traffico dovuto
alla costruzione del ponte ad ovest in località Sassello.

Begegnungszone

motorisierter Individualverkehr

Traffico individuale motorizzato
Kantonsstrasse
Strada
cantonale
Sammelstrasse
Strada
collettrice
Quartierstrasse
Strada di quartiere
Strasse für Anwohner
Strada per confinanti o autorizzati
Begegnungszone
Zona
d’incontro

Allegato 1 - Piano viario generale dopo l‘apertura della circonvallazione. Anno 2020

Allegato 2 - Piano viario generale. Anno 2030

Langsamverkehr

Traffico lento
Strasse
Strada
Strasse für
Anwohner
und Langsamverkehr
Strada
per
confinanti
o autorizzati
Fussweg
Percorso
pedonale
Veloweg
Pista ciclabile
Begegnungszone
Zona
d’incontro

motorisierter Individualverkehr
Kantonsstrasse
Sammelstrasse
Quartierstrasse
Strasse für Anwohner
Begegnungszone

Allegato 3 - Concetto viario per traffico lento
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campagna

Allegato 4a - Piano trasporti pubblici. Variante 1

piazzeta

strada cantonale

al sant

mondan

campagna

Allegato 4b - Piano trasporti pubblici. Variante 2

piazzeta

strada cantonale

al sant
campagna
mondan

paltan

Allegato 4c - Piano trasporti pubblici. Variante 3
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Allegato 5a - Volumi di traffico per la fase1, prima del completo sviluppo nella zona Campagna
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Allegato 5b - Volumi di traffico per la fase2, dopo il completo sviluppo nella zona Campagna
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Allegato 6a - Calcolo della capacità dei nodi stradali determinanti per la fase 1



















































 
 
 





  




  





     








































 
 
 





  



    







    




































Allegato 6b - Calcolo della capacità dei nodi stradali determinanti per la fase 2

Parcheggio pubblico
Il parcheggio sotterraneo pubblico deve trovarsi nelle immediate vicinanze di Piazza al Sant. Esso, tuttavia,
non deve per turbare il traffico o avere influssi negativi sulle attività della piazza. Altri parcheggi pubblici
posti in superficie sono posti sull‘argine del fiume Moesa nelle immediate vicinanze del parco manifestazioni.
Per la collocazione del parcheggio interrato vengono proposte due varianti:

Parcheggio sotterraneo Variante 1

Piazza
Al Sant

Il parcheggio sotterraneo viene situato
sotto la Piazza al Sant. L‘entrata si trova in corrispondenza del basamento del
nuovo albergo. Sfruttando la topografia
non sono necessarie rampe di accesso di
eccessiva lunghezza.
Il parcheggio sotterraneo in par te si estende al di sotto dei nuovi edifici e delle
nuove parcelle, arrivando fino al margine
degli edifici esistenti. Esso offre un totale
di 100 posti auto. Dal punto di vista urbanistico, il collocamento di un parcheggio interrato di notevoli dimensioni al di
sotto della nuova piazza del paese non
rappresenta una soluzione ottimale.

Roveredo - Piazza stazione _ Grupo di lavoro Miller & Maranta _ 24.01.2011

Stalon

Parcheggio sotterraneo Variante 2

Roveredo - Piazza stazione _ Grupo di lavoro Miller & Maranta _ 24.01.2011

Piazza
Al Sant

Al posto del vecchio edificio Coop viene
costruito sulla stessa parcella un nuovo
edificio.
La nuova costruzione prevede un parcheggio interrato di due livelli, una superficie per il negozio Coop ed altri
commerci al dettaglio e un totale di 18
appar tamenti posti ai piani superiori
L‘accesso al parcheggio sotterraneo si
trova dietro la posta. Il parcheggio offre
posteggio a 120 veicoli.
Questa variante offre, oltre ad un accesso posizionato in una zona poco
problematica, una soluzione urbanistica
soddisfacente. Si puo’ raggiungere così
un‘adeguata e proporzionata densità e
varietà di utilizzo in una zona centrale.

IV. Aspetti finanziari

Infrastrutture
Costi per infrastrutture ed opere viarie
I costi per le infrastrutture e le opere viarie vengono riassunti nella tabella allegata.
Col nuovo concetto viario i costi di realizzazione della rotonda al Sant, del ponte ad est “Triulzi”, del
raccordo Roveredo est (rotonda in zona ai Mondan e strada di raccordo) e della rotonda sulla strada
italiana, per un totale di ca. 5‘670’000 CHF, vengono a cadere. I costi per la costruzione delle nuove opere
stradali ed infrastrutture previste dal progetto ammontano a ca. 11‘620‘000 CHF. Questi costi includono
pure i costi della rete viaria all’interno del perimetro di progettazione di Piazza Stazione, della nuova
strada collettrice in Campagna, della pedonalizzazione del ponte ferroviario così come della costruzione
del parcheggio sotterraneo e del ponte pedonale, i quali non sono inclusi nel progetto USTRA. I costi
d’esproprio dei terreni agricoli e di costruzione per la strada collettrice in Campagna sono in buona
par te controbilanciati dal guadagno derivato dalla vendita della striscia di terreni sull’attuale sedime autostradale tra Piazza Stazione e l’attuale campo spor tivo alla Cioldina (ripor tati come saldo negativo nella
tabella).

Tabella dei costi (in CHF, senza IVA)
Costi secondo
pubblicazione
USTRA

Costi secondo il
progetto del gruppo di
lavoro

Differenza

Strada italiana a Roveredo (strada
cantonale - 133 403.51)

3'331'543

3'150'000

-181'543

KV AO2001.pdf /
13c.2764.704.pdf

Rotonda Al Sant (133 403.5201)

1'603'825

0

-1'603'825

KV AO2001.pdf /
13c.2764.704.pdf

Ponte Moesa a Roveredo (ponte est
"Triulzi" - 133 403.5202)

2'059'046

0

-2'059'046

KV AO2001.pdf /
13c.2764.704.pdf

Accesso Roveredo Est
(133 403.5203)

1'821'782

0

-1'821'782

KV AO2001.pdf /
13c.2764.704.pdf

Totale intermedio

8'816'196

3'150'000

-5'666'196

0

1'080'000

1'080'000

2'500'000

1'890'000

-610'000

Piazza Stazione: Strade

0

1'384'000

1'384'000

Piazza Stazione: Accessi pedonali alle
parcelle

0

209'000

209'000

Pedonalizzazione ponte della ferrovia
mesolcinese

0

366'000

366'000

Nuovo ponte pedonale

0

775'000

775'000

Strada Campagna (Caraa al Paltan):
Acquisto terreni

0

974'000

974'000

0

-2'600'000

-2'600'000

Strada Campagna (Caraa al Paltan):
Costruzione

0

2'190'000

2'190'000

Parcheggio Sotterraneo (Possibile
partenariato pubblico-privato)

0

2'200'000

2'200'000

11'316'196

11'618'000

301'804

Documento di
riferimento

Opere previste dal progetto
di Circonvallazione USTRA

Altre opere di ricucitura
Piazza al Sant incluse braccia di
allacciamento
Ponte Sassello (calcestruzzo)

Strada Campagna (Caraa al Paltan):
Guadagno dai terreni liberati dallo
smantellamento dell'autostrada

Totale
Opere non previste dal progetto USTRA

Masotti_Studio fattibilità Ponte
Sassello.pdf

Parcelle nel perimetro di progettazione
Gran par te del terreno all’interno del perimetro di progettazione è di proprietà del comune di Roveredo.
Solo le parcelle 310, 315 e 316 sono di proprietà privata e potenzialmente edificabili. Il concetto urbanistico proposto prevede un parco alberato su queste parcelle. In tal caso una possibile soluzione sarebbe
la permuta dei terreni. Secondo una nostra valutazione il comune potrebbe permutare queste parcelle
private con le parcelle F ed H (in totale 3‘200 mq). La differenza di superficie può essere motivata da un
indice di sfruttamento più alto (IS = 1.1-1.3), l‘allacciamento garantito dal comune e la posizione in zona
residenziale privilegiata delle nuove parcelle. Eventualmente, nel caso la permuta non risulti equivalente,
si potrebbe concordare una compensazione pecuniaria. Le parcelle A,B,C,D,E e G all‘interno del comparto di progettazione rimarrebbero nelle mani del comune il quale potrebbe disporre sull‘utilizzo di esse
(vendita, edificazione).

Possesso della superficie oggi

Piaza

Piaza
Stalon

Stalon

Piazzeta

Sot ai Nos

Piaza
Piaza

Piazzeta

Sot ai Nos
Triulzi

Piaza

252

310
20'510.96 m

Malcanton

Piazza
al Sant

Sot ai Nos

252

Piazzeta

310

Sot ai Nos

20'510.96 m

Malcanton

Piazza
al Sant

315

316

315

314
314

Triulzi

310

Malcanton

310
20'510.96 m

Parco
manifestazioni

za
ant

316

Parco
manifestazioni

Triulzi

52

Triulzi

Parco
manifestazioni

316

315

Malcanton

314

Parco
Toveda
manifestazioni

316

Triulzi

314

Terreno Publico (Commune politico di
315Roveredo): 20500qm
Terreno privato (Zona nel nucleo, sfruttamento 1.0): 5000qm
Terreno privato (edificata o non edificabile) : 1500qm
Riva

310

Toveda

Parco
manifestazioni

316

315

314

Riva

Piaza
Toveda

Possesso della superficie dopo la permuta dei terreni

Riva

Piaza

Stalon

K
Stalon

Piazzeta

J

Piaza

Piaza

Piazzeta

Piaza

A

K

Piaza

Piazzeta

Sot ai Nos

J

Sot ai Nos

A

B
B

Piazzeta

Piazza
al Sant

C
Sot ai Nos

K

D

Malcanton

E
E

F
F

C

D 310

Parco
manifestazioni
Parco
manifestazioni

H

G

315

Parco
manifestazioniParco
manifestazioni

316

315

E

314
Toveda

H

Riva

Riva

I

Toveda

20'510.96 m

F

310
Malcanton

Malcanton

Parco
Toveda
manifestazioni
Parco

H Rivamanifestazioni316 I 314
316
314 Triulzi
Toveda
G
315Roveredo): 6350qm
Terreno
I Publico (Commune politico di
Riva
Terreno privato: 3200qm
Vorschläge für Private-Public-Par tnership

Parco
manifestazioni

H

G
H

G
Triulzi

Triulzi

zaMalcanton
ant

310

D

Malcanton

Piazza
Malcanton
al Sant

52

C
Sot ai Nos

Piazza
al Sant

K

os

K

Sot ai Nos

Piaza

J
Piaza

Sot ai Nos

I

Parco
manifestazioni

I

Costi di edificazione

A. Terreni ediﬁcabili e costruzioni

1. Sviluppo/ Vendita dei terreni da parte del comune politico (dopo permuta)
Nr.:

A
B
C
D
E
G

Utilizzo

Superﬁcie
Parcella
(qm)

Abitare
Commercio, Abitare
Hotel ( 30 post letto)
Abitare
Abitare
Industria, Abitare
∑

Valore del
terreno
CHF

Superﬁcie
(qm)

Superﬁcie
autrorimessa
(qm)

Giardino
(qm)

700
0
450
700
700
200

Costi di
esecuzione
CHF

1'930
230
470
1'550
1'750
420

680'000
85'000
165'000
545'000
610'000
145'000

1'550
920
1'880
1'800
1'800
700

1'300
0
0
950
1'150
240

6'350

2'230'000

8'650

1'700
1'500

595'000
525'000

1'875
1'820

3'200

1'120'000

3'695

100

35'000

100

0

0

3'620
700

4'000
0

0
0

∑

3'870'000
1'510'000
4'200'000
4'290'000
4'310'000
1'640'000

Controllo
superﬁcie
CHF/m2
1'720
1'640
1'805
1'715
1'725
1'820

19'820'000

2. Proprietà privata (dopo permuta)
F
H

Abitare
Abitare
∑

700
700

1'130
900
∑

4'430'000
4'320'000

1'720
1'715

8'750'000

3. Costruzione ediﬁci pubblici
I

Scuola d’infanzia

280'000

2'800

4. Proprietà privata (Fondo privato/ partenariati pubblico-privato possibili)
J
K

9'410'000

Supermercato COOP, parcheggio
sotterraneo, abitare

2'000
175

Commercio, utilizzo pubblico

700'000
60'000

B. Realizzazione di spazi pubblici
Utilizzo

Superﬁcie (qm) Costi di
esecuzione
CHF

Piazza Al Sant
Parco manifestazioni sulla Moesa
∑
Sot ai Nos zona argine

1'000
5'000
6'000

750'000
1'250'000
2'000'000

1'000

190'000

980'000

1'235
1'400

Conclusione
Nel caso che il comune decida di investire in prima persona sulla costruzione degli edifici abitativi, i costi
di realizzazione si aggirerebbero attorno ai 20 Mio. CHF. Tramite la vendita degli edifici abitativi il comune
potrebbe incassare all‘incirca 2.25 Mio. CHF (valore del terreno) più il 10% dei costi di realizzazione (tenendo in considerazione il valore di mercato degli appar tamenti). Ciò si traduce quindi in un guadagno di
circa 4.2 Mio. CHF per l‘edificazione e la vendita delle parcelle da A a G (escluse F e H).
Per l‘allestimento degli spazi liberi il comune dovrebbe spendere all‘incirca 2.2 Mio. CHF. Una scuola materna potrebbe essere costruita sul parco manifestazioni risparmiando così i costi del terreno.
Per la costruzione del parcheggio sotterraneo, secondo variante 2, ovvero sulla parcella dell‘attuale negozio Coop, sarebbe necessaria la cooperazione con un investitore. Ma questo sarebbe un investimento
attrattivo perché usufruisce di un indice di sfruttamento alto. Oltre ad un supermercato ed altri negozi al
dettaglio, su questa parcella dovrebbero trovare luogo appar tamenti. In questo caso i costi d‘investimento
totali vengono stimati attorno ai 9.5 Mio CHF.
Al di fuori del perimetro di progettazione, la par te del sedime autostradale che va da Piazza Stazione
fino all‘attuale campo spor tivo della Cioldina potrebbe essere suddivisa e venduta. Questo punto è stato
preso in considerazione per il computo dei costi delle opere stradali.
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concetto generale

traffico

traffico UNA ROVEREDO

tappe

aree di estensione urbana

stima dei costi

Ta b e lla d ei co st i ( in C HF, se n za IVA)

Costi second o
USTRA
Opere previste dal progetto di Circ onvallazione USTRA
Strada i tal i ana a Roveredo (strada cantonal e 133 403. 51)
Rotonda A l Sant (133 403. 5201)
Ponte Moesa a Roveredo (ponte est "Tri ul zi " 133 403. 5202)
Accesso Rovered o E st (133 403. 5203)
Total e i ntermedi o

Costi secondo il
pro getto

Differen za

Docu mento di riferime nto

3'332'000

3'192'000

-140'000

KV AO2001.pdf / 13c.2764.704.pdf

1'604'000

0

-1'604'000

KV AO2001.pdf / 13c.2764.704.pdf

2'059'000

0

-2'059'000

KV AO2001.pdf / 13c.2764.704.pdf
KV AO2001.pdf / 13c.2764.704.pdf

1'822'000

0

-1'822'000

8'817'000

3'192'000

-5'625'000

Altre o pere di ric ucitu ra
Strada comunal e Al Sant-Ci ol di na (*) e Al
San t-Mon d an = VI A LE
Ponte Sassel l o e al l acci amenti i n sponda
destra e si ni stra
Pi azza Stazi one con autosi l o (**)
Al tre opere di trasformazi one vi ari a (***)
Total e i ntermedi o

TOTALE GENERAL E

-

4'194'000

4'194'000

Al Sant - Cioldina: 2'301'000.- Al Sant - Mondan 1'893'000.-

2'500'000

0

-2'500'000

Masotti_Studio fattibilità Ponte Sassello.pdf

-

5'172'000

5'172'000

-

2'329'000

2'329'000

2'500'000

11'695'000

9'195'000

11'317'000

14'887'000

3'570'000

(*) Strada comunal e Mondan - Ci ol di na = VI A LE
Viale da Cioldina a Mondan, compreso adattamento raccordi laterali, slarghi, alberatura
(**) Pi azza Stazi one con autosi l o
Autosilo, sistemazione piazza, raccordi piazza-nucleo, sistemazione via stazione
(***) Al tre opere di trasformazi one vi ari a
Urbanizzazione Cioldina e Mondan, sistemazione piazza Sot i Nos, passerella pedonale

aspetti economici di sviluppo

Analisi dei punti forti e punti deboli di Roveredo in un ottica di medio lungo termine

Roveredo quale futura
meta per commerci o
industrie

Roveredo quale futura
meta residenziale

Fattori positivi

Fattori negativi

- Nuova organizzazione del territorio con importanti
spazi pubblici di aggregazione
- Vicinanza dell’autostrada ma “non visibile”: fattore di
qualità di vita
- Vicinanza stazione TILO Arbedo-Castione
- Comune “faro” per tutto il Moesano
- Significativa presenza di commerci, banche, negozi,
uffici, ecc.. che rendono parzialmente autonoma la
comunità

- Comune economicamente debole e moltiplicatore tra i più
alti di tutto il Distretto della Moesa
- Immagine di Comune “dormitorio” di periferia che spesso
può avere connotato negativo
- Necessità di infrastrutture pubbliche difficilmente
realizzabili vista la situazione delle finanze comunali
- Assenza di progetti aggregativi (nuovo messaggio del
Cantone 2011 potrebbe accelerare questo aspetto)

- Fiscalità per le aziende nettamente inferiore a Canton
Ticino

- Mancanza di una zona industriale e concorrenza con
Arbedo-Castione e la Zona industriale di Roré (in fase di
ampliamento)
- Mercato domestico del piccolo commercio già saturo e
difficilmente “penetrabile” con nuove iniziative
- Bacino di utenza molto ristretto (tutto il distretto del
moesano conta oggi ca. 8'000 abitanti)
- Forte concorrenza, a livello di commerci, con il nuovo
centro commerciale di Arbedo-Castione

Impatto complessivo del progetto su popolazione ed entrate e gettito fiscale

Attualmente il numero di unità abitative nel Comune di Roveredo (dati 2009) sono:
Unità abitative in case plurifamiliari
612
Unità abitative in case monofamiliari
826
Totale unità abitative
1’438
mentre la ripartizione della tipologia di unità abitative è la seguente:

Roveredo
Mesolcina
Canton Grigioni
Svizzera

Abitazioni in affitto
20.70%
16.10%
30.20%
52.60%

PPP
21.90%
29.50%
48.60%
23.70%

Case unifamiliari
57.40%
54.40%
21.30%
23.70%

Impatto generato dalla vendita dei terreni pubblici
ricavo potenziale massimo della vendita dei terreni
mq

S.U.L.

CHF al mq

Vendita
terreni

Calcolo su 80%
dei mq totali

30% case: m2
calcolati

50% app.: m2
calcolati

Cioldina
Mondan parte di proprietà pubblica
Mondan parte di proprietà di privati
Terreni piazza stazione*
Viale al Sabiòn

19'490
1'910
4'700
2'327
2'770

13'643
1'910
4'700
5'931
1'939

200
200
0
350
180

3'898'000
382'000
0
814’450
498'600

15'592
1'528
3'760

4'678
458
1'128

7'796
764
1'880

2'216

665

1'108

Totale

30'920

28'123

5'593'050

23'096

Zona

stima aumento della popolazione e del gettito fiscale
Zona

I.S.

Case
monofamiliari

Appartamenti
( 110 m2)

Nr. di
abitanti

Aumento pop.
finanziaria

Aumento gettito
comunale

Cioldina
Mondan parte di proprietà pubblica
Mondan parte di proprietà di privati
Terreni piazza stazione*

0.7
1
1

9
1
2

69
10
24
20

167
22
55
40

122
16
40
29

256'706
34'126
83'976
61’495

Viale al Sabiòn

0.7

Totale

1

10

24

17

36'484

14

133

308

224

472’787

T abella d ei co sti (in C HF, sen za IV A)
C osti second o
p ub blicazion e
UST RA

Costi second o il
pro getto d el grupp o
di lavoro

D ifferenza

D ocu men to d i
riferimento

Strada italiana a Roveredo (strada
cantonale - 133 403.51)

3'332'000

3'192'000

-140'000

KV AO2001.pdf /
13c.2764.704.pdf

Rotonda Al Sant (133 403.5201)

1'604'000

0

-1'604'000

KV AO2001.pdf /
13c.2764.704.pdf

2'059'000

0

-2'059'000

KV AO2001.pdf /
13c.2764.704.pdf

1'822'000

0

-1'822'000

KV AO2001.pdf /
13c.2764.704.pdf

8'817'000

3'192'000

-5'625'000

0

4'194'000

4'194'000

Al Sa nt-Cioldina: 2'301'000.Al Sant-Mond an: 1'893'0 00.-

2'500'000

0

-2'500'000

Masotti_Studio fattibilità
Ponte Sassello.pdf

Piazza Stazione con autosilo (**)

0

5'172'000

5'172'000

Altre opere di trasformazione viaria
(***)

0

2'329'000

2'329'000

T otale interm ed io

2'500'000

11'695'000

9'195'000

TOTALE GENERALE

11'317'000

14'887'000

3'570'000

O pere previste dal progetto
di Circonvallazione US TRA

Ponte M oesa a Roveredo (ponte est
"Triulzi" - 133 403.5202)
Accesso Roveredo Est
(133 403.5203)
Totale intermedio

Altre opere di ricucitura
Strada comunale Al Sant-Cioldina (*) e
Al Sant-Mondan = VIALE
Ponte Sassello e allacciamenti in
sponda destra e sinistra

(*) Strada com un ale M o ndan - C iold ina = V IAL E
V iale da Cioldina a Mondan, com preso adattam ento raccorsi laterali, slarghi, alberatura
(**) P iazza Stazio ne con auto silo
A utosilo, sistem azione piazza, raccordi piazza-nucleo, sistemazione via stazione
(***) Altre op ere d i trasfo rmazion e viaria
urbanizzazione Cioldina e M ondan, sistem azione piazza Sot I Nos, passerella pedonale

Roveredo quale futura meta
per commerci o industrie

Roveredo quale futura meta
residenziale

Fattori positivi

Fattori negativi

- Nuova organizzazione del territorio
con importanti spazi pubblici di
aggregazione
- Vicinanza dell’autostrada ma “non
visibile”: fattore di qualità di vita
- Vicinanza stazione TILO ArbedoCastione
- Comune “faro” per tutto il Moesano
- Significativa presenza di commerci,
banche, negozi, uffici, ecc.. che
rendono parzialmente autonoma la
comunità

- Comune economicamente debole e
moltiplicatore tra i più alti di tutto il Distretto
della Moesa
- Immagine di Comune “dormitorio” di periferia
che spesso può avere connotato negativo
- Necessità di infrastrutture pubbliche
difficilmente realizzabili vista la situazione
delle finanze comunali
- Assenza di progetti aggregativi (nuovo
messaggio del Cantone 2011 potrebbe
accelerare questo aspetto)

- Fiscalità per le aziende nettamente
inferiore a Canton Ticino

- Mancanza di una zona industriale,
concorrenza con Arbedo-Castione e
concorrenza interna con la Zona industriale di
Roveredo in fase di ampliamento
- Mercato domestico del piccolo commercio già
saturo e difficilmente “penetrabile” con nuove
iniziative
- Bacino di utenza molto ristretto (tutto il
distretto del moesano conta oggi ca. 8'000
abitanti)
- Forte concorrenza, a livello di commerci, con il
nuovo centro commerciale di Arbedo-Castione

mq

S.U.L.

CHF al mq

Vendita
terreni

Calcolo su 80%
dei mq totali

30% case: m2
calcolati

50% app.: m2
calcolati

Cioldina
Mondan parte di proprietà pubblica
Mondan parte di proprietà di privati
Terreni piazza stazione
Viale al Sabiòn

19'490
1'910
4'700
2'327
2'770

13'643
1'910
4'700
5'931
1'939

200
200
0
350
180

3'898'000
382'000
0
814’450
498'600

15'592
1'528
3'760

4'678
458
1'128

7'796
764
1'880

2'216

665

1'108

Totale

30'920

28'123

5'593'050

23'096

Zona

Zona

I.S.

Case
monofamiliari

Appartamenti
( 110 m2)

Nr. di
abitanti

Aumento pop.
finanziaria

Aumento gettito
comunale

Cioldina
Mondan parte di proprietà pubblica
Mondan parte di proprietà di privati
Terreni piazza stazione(*)
Viale al Sabiòn

0.7
1
1

9
1
2
1

69
10
24
20
10

167
22
55
40
24

122
16
40
29
17

256'706
34'126
83'976
61’495
36'484

14

133

308

224

472’787

Totale

0.7

