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Circonvallazione di Roveredo:  
serata pubblica il 4 giugno 2008  
 
L'Ufficio federale delle strade USTRA, in collaborazione con il Municipio di 
Roveredo GR, organizza una serata pubblica informativa il prossimo 4 giugno 
2008, con inizio alle 20.15, al Centro comunale in Riva. Nel corso dell'incontro 
verrà presentato nel dettaglio il progetto per la realizzazione della 
Circonvallazione di Roveredo e verranno illustrate al pubblico alcune iniziative 
a carattere informativo che consentiranno alla popolazione di mantenere un 
contatto diretto con la Direzione di progetto. Saranno presenti anche gli 
archeologi responsabili degli scavi per mostrare le prime risultanze delle 
ricerche. 
 
La serata si aprirà con il saluto del sindaco di Roveredo Romano Albertalli. 
L'ingegner Marco Fioroni, direttore della Filiale USTRA di Bellinzona, presenterà in 
seguito l'organizzazione del progetto della Circonvallazione di Roveredo, affrontando, 
fra le altre cose, le questioni riguardanti le polveri fini, i rumori e le vibrazioni, legate 
alla presenza del cantiere (i lavori si protrarranno fino al  2016; l'investimento 
complessivo si aggira attorno ai 350 milioni di franchi). Fioroni illustrerà poi alcuni 
canali informativi (creati appositamente nell'ambito di questo grande progetto) che 
verranno messi a disposizione della popolazione. La parola passerà dunque a Sven 
Fehler (responsabile di progetto) per una descrizione generale dei lavori, soprattutto 
di quanto verrà realizzato nel periodo 2008-2009. Giulio Belletti (dello studio Edy 
Toscano AG) mostrerà le attività di cantiere nel dettaglio, soffermandosi in particolare 
sulle opere in corso al fronte d'attacco Valasc e sulla regolamentazione del traffico 
lungo le strade comunali adiacenti (1° fase). Nel corso della serata saranno 
presentati anche gli esiti delle ricerche archeologiche avviate lo scorso anno. Dopo il 
saluto dell'archeologo cantonale Urs Clavadetscher, Maruska Federici-Schenardi e 
Aixa Andreetta (responsabili del settore) ripercorreranno la storia di questi scavi 
(dagli inizi ad oggi), illustrando le metodologie applicate e i primi risultati ottenuti. 
L'incontro si chiuderà con le domande da parte del pubblico.  
 
Informazioni: Eugenio Sapia, Ufficio federale delle strade USTRA, Filiale di 
Bellinzona, tel. 091.820.68.17, Mobile 079.772.07.33. 


