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Capitolo 4 di 7 - Aspetti sociali 
 

2.1 Possibili interpretazioni del termine “ricucire” 
Ricucire è una parola che può assumere molti significati, a seconda della visione socio-economica. 

L’investitore privato chiaramente ricuce in un’ottica di profitto, investendo 60 milioni di franchi soprattutto 

in immobili da affittare attraverso una grande opera di cementificazione. Si tratta di una ricucitura nel segno 

dell’intensificazione urbana. L’atto di ricucire i nuclei storici di Piazèta e 

di Toveda secondo noi avverrebbe invece creando un grande spazio 

pubblico di incontro, socializzazione e di circolazione pedonale, o 

comunque mobilità lenta, ma non creando un nuovo quartiere 

residenziale; uno spazio dialogante, che attira le persone per fini sociali, culturali e ricreativi. Le 9 palazzine 

previste proprio nel cuore del paese a nostro avviso lo taglierebbero nuovamente, creando una barriera  

visiva ancor più ingombrante della N13 tra i nuclei storici di Piazèta e Toveda; si tratta di grandi corpi estranei, 

che non dialogano con l’esistente e appaiono fuori contesto. 
 

2.2 Due piccole piazze, di cui una percorsa dal traffico 
La PIAZZA AL SANT prevista dalla Alfred Müller AG (al pari di quella più piccola prevista al Malcantón) non 

sarà una piazza di grandi dimensioni adatta per esempio a manifestazioni culturali, sportive, musicali. Al suo 

interno si troverà infatti uno snodo viario cruciale per il paese, in cui si incontrano ben tre strade principali 

(Toveda, Campagna e San Giuli) e due secondarie (Caraa de Toveda e strada de Piazèta). In uno spazio simile 

i bambini dovranno essere costantemente controllati con grandi limitazioni per le famiglie. La superficie utile 

risulterebbe in pratica dimezzata (da 3'000 a 1’500 m2 circa), anche a causa dei posteggi privati dell’Albergo 

Stazione e del nuovo accesso alla centrale telefonica Swisscom al posto della vecchia entrata della 

“lumaga”. Da notare che nell’opuscolo informativo di Alfred Müller la Piazza al Sant non è mai raffigurata 

con le automobili che transitano al suo interno, se non nella pagina del piano viario, dove si percepisce 

appena; dopo un’attenta 

analisi del progetto anche i 

camminamenti tra le palazzine 

per rimirare gli spazi 

commerciali al pianterreno 

difficilmente possono essere 

qualificati come “spazi 

pubblici” e il Comune dovrà 

tenerli puliti a sue spese. 

Roveredo merita un cuore più 

grande, che gli faccia onore. 
 

 
Fig. 1 La Piaza Al Sant secondo 

la propaganda comunale 
Fig. 2 La Piaza Al Sant secondo 

le effettive possibilità urbanistiche 


