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La circonvallazione
Agno-Bioggio
in 5 punti

Grazie alla circonvallazione Agno-Bioggio,
la popolazione potrà contare su di un
migliore collegamento al Malcantone, con
benefici che contribuiranno al benessere
di tutta la regione.

Un progetto
condiviso da
Cantone e Comuni

La circonvallazione Agno-Bioggio è un’opera
promossa dal Dipartimento del territorio e
sviluppata attraverso un importante lavoro
di condivisione con i comuni coinvolti.

Un investimento
per il futuro del
Malcantone

L’opera fornirà un nuovo, comodo ed
efficiente collegamento tra i comuni di
Agno e Bioggio, migliorando l’accessibilità
di tutto il Malcantone.

Riduzione del
traffico e dei suoi
effetti negativi

La circonvallazione andrà a sottrarre il traffico
motorizzato al nucleo di Agno, dove oggi
transitano giornalmente 27’000 veicoli.
L’opera garantirà inoltre il miglioramento
della fluidità della circolazione, più sicurezza
nelle zone abitate, oltre che la riduzione delle
immissioni foniche e atmosferiche.

Una strada in
armonia con
il paesaggio

Soluzioni innovative e standard di costruzione
avanzati contribuiscono a rendere la
circonvallazione un progetto integrato col
paesaggio e attento alla sostenibilità. Invisibile
agli occhi per circa il 40% del suo percorso,
completamente interrato, porterà con sé
anche numerose ricadute positive in termini
di riqualifica del territorio.

Un’intera regione
diventa più
attrattiva

Assieme alla Rete tram-treno del Luganese,
la circonvallazione Agno-Bioggio fornirà una
soluzione concreta ed efficace ai problemi
di traffico che oggi colpiscono la regione,
contribuendo a migliorare la qualità di vita
di tutta l’area.

Una regione
meglio connessa

→ www.cab.ti.ch
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La galleria di Agno,
zona Vallone
In zona Agno-Vallone, verrà costruita
una galleria di 250 metri di lunghezza.
Una soluzione per tutelare il golfo di Agno,
preservandone le pregiate caratteristiche.
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Interramento della
circonvallazione
Ad Agno, la circonvallazione sarà
completamente interrata. Tale soluzione
permetterà la piena tutela della pregiata
zona a lago e consentirà di sottrarre il
traffico motorizzato al nucleo.
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In zona aeroporto, lungo il fiume Vedeggio,
la circonvallazione verrà schermata
con degli appositi pannelli, affinché i fari
delle automobili non interferiscano con
il traffico aereo.
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Parco lungo
il fiume Vedeggio
Lungo il fiume Vedeggio sarà realizzato un
parco di 1,8 km di lunghezza che permetterà
a tutti di fruire di uno spazio di qualità per
dedicarsi ad attività nel tempo libero.
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Schermatura lungo
l’aeroporto

Inserimento paesaggistico
a Bioggio
A Bioggio si è lavorato per ottimizzare la
convivenza con la futura Rete tram-treno del
Luganese e per rispondere alle esigenze
del comparto industriale. Saranno numerosi
gli interventi di riqualifica connessi.

