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C O M U N I C A T O  S T A M P A  
 

 

Inizio lavori alla Circonvallazione di Roveredo 

 

 

A Roveredo è iniziata una fase importante dei lavori per la costruzione della Circonvallazione. 
È infatti partito lo scavo del fronte d'attacco Valasc, a sud del Comune di Roveredo, che 
consentirà di dare avvio ai lavori di scavo in roccia della galleria San Fedele il prossimo anno. 
 
Sono ripresi negli scorsi giorni i lavori per la realizzazione della Circonvallazione di Roveredo, in 
particolare con lo scavo del fronte d'attacco Valasc. 
 
Il primo intervento da parte del consorzio d'imprese riguarderà lo scavo e la messa in sicurezza delle 
scarpate del fronte d'attacco in zona Valasc, al futuro portale sud della galleria San Fedele. 
L'opera sarà terminata nel tardo autunno di quest'anno, per permettere, nel 2009, l'inizio dello scavo 
della galleria di aggiramento di Roveredo. 
 
Il cantiere prevede lo scavo di 37'500 m3 in materiale sciolto e 23'800 m3 di terra. 
La fossa di scavo sarà assicurata con 355 ancoraggi precompressi e autoperforanti, 140 m3 di 
calcestruzzo e 1'200 m2 di calcestruzzo spruzzato. 
 
Tutti i trasporti dal e per il cantiere saranno effettuati direttamente dalla N13, quindi senza attraversare 
il Comune di Roveredo. Le ricerche archeologiche non sono ancora terminate: proseguiranno tuttavia 
in una zona che non ostacola i lavori di scavo. 
La direzione generale di progetto della Circonvallazione sarà assunta dall'Ufficio federale delle strade 
USTRA, Filiale di Bellinzona. 
Per informare la popolazione sul progetto e sulle opere che saranno eseguite, il prossimo 4 giugno 
alle ore 20.15 alle scuole comunali di Roveredo "In Riva" è in programma una serata aperta a tutti gli 
interessati.  
 
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere al segretariato dell'USTRA al seguente numero telefonico 
091 820 68 11. 
 

 

 

 

 

 

 

Bellinzona, 16 aprile 2008 


