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MESSAGGIO N. 48/2015-2018 
del Municipio,  

della Commissione di gestione e revisione 
e della Commissione edilizia 

al Consiglio comunale 
per la trattanda nr. 4 della seduta del 10 aprile 2017 

 

c o n c e r n e n t e: 
   
  

STRADA COLLETTRICE 
FRA IL CENTRO (ZONA GUFO) E LA ROTONDA SASSELLO 

Stanziamento del credito di fr. 160'000.- per l’elaborazione del 
progetto definitivo 

Esame e approvazione 
 
 
Premessa 

Con lo spostamento in galleria del tratto autostradale N13 che attraversava il paese di Roveredo, la liberazione 
dei relativi sedimi e la realizzazione del progetto di ricucitura del paese, è stato necessario elaborare un nuovo 
concetto urbanistico e viario. La Commissione Roveredo 2020 - Gruppo di lavoro Parr2 - ha coinvolto tutti gli enti 
comunali, cantonali e federali interessati e ha elaborato un concetto urbanistico relativo non solo al nuovo centro 
paese, ma anche a tutte le vie di accesso e ai raccordi al paese.    
 
Con l’approvazione da parte del popolo il 1. giugno 2014 della revisione parziale della pianificazione locale (PL) 
per la realizzazione del progetto di ricucitura di Roveredo, il concetto urbanistico sopraccitato è stato consolidato. 
Esso prevede la realizzazione da parte del Comune della strada collettrice che parte dal centro in zona Gufo e 
raggiunge la zona Cioldina, nonché il raccordo al nuovo ponte al Sassello. 
 
L’apertura della galleria autostradale di San Fedele lo scorso mese di novembre ha portato ad un notevole 
aumento del traffico lungo la strada cantonale in direzione di San Vittore. Inoltre l’apertura della nuova scuola 
dell’infanzia, prevista con l’inizio del prossimo anno scolastico, genererà un aumento del traffico anche sulla 
strada comunale che dal lungo Moesa attualmente conduce al campo sportivo. Per questi motivi il Municipio ha 
ritenuto opportuno dare avvio alla progettazione di questa importante strada collettrice. L’esecutivo comunale ha 
quindi incaricato lo studio d’ingegneria Giudicetti & Baumann di allestire il progetto definitivo per la realizzazione 
dell’opera in oggetto, previa accettazione da parte del Consiglio comunale, del credito necessario. 
 
L’offerta trasmessa dallo studio Giudicetti & Baumann per l’allestimento del progetto definitivo della strada in 
oggetto, dei rispettivi raccordi alle strade comunali esistenti e delle necessarie infrastrutture comunali è stata 
allestita sulla base delle indicazioni fornite dal Municipio, della documentazione relativa al progetto di ricucitura 
del gruppo Alfred Müller, di quella relativa alla demolizione della tratta N13, del progetto generale dell’acquedotto 
(PGA) e del progetto generale di smaltimento delle acque zona ricucitura (PGS). 
 
 
Obiettivo 

L’obiettivo è quello di concludere la progettazione e tutte le relative procedure entro la fine dell’anno in corso per 
poter dare avvio alla realizzazione dell’opera nel corso del 2018. 
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Preventivo dei costi 

 
Lavori d’ingegneria civile (progettazione tenor norma sia 103/2014) comprendenti: 
- modello digitale del terreno 
- progettazione definitiva di tutti gli elementi progettuali definiti nell’offerta 
- coordinazione con progetto infrastrutture SES SA e Swisscom SA 
- coordinazione con progetto ponte Sassello 
- coordinazione con progetto ricucitura 
- coordinazione con progetto arredi urbani (piazzette) 
- preventivo dei costi (precisione +/- 10%) 

142’000.- 

Prestazioni ufficio tecnico comunale 3'000.- 

Prestazioni specialisti del traffico 10'000.- 

Imprevisti 5'000.- 

  

Totale (Iva inclusa)  160'000.- 
 
 
 

Piano finanziario 

L’investimento a carico del Comune di fr. 160'000.- verrà ammortizzato secondo le disposizioni dell’Ordinanza 
sulla gestione finanziaria dei Comuni (OGFC – art.23), ossia in 5 anni con un tasso d’ammortamento del 20%. 
 
 
Tempistica 

Il progetto definitivo per la realizzazione della strada collettrice tra la zona Gufo e la zona Sassello verrà allestito 
in 4 mesi dal conferimento del mandato. 
 
 
Proposte e preavvisi 

Il Municipio propone, la Commissione di gestione e revisione e la Commissione edilizia preavvisano 
favorevolmente lo stanziamento del credito di fr. 160'000.- per l’allestimento del progetto definitivo citato in 
oggetto. 
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