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Rete stradale cantonale:

Avvio della stagione dei cantieri 2017
Nel 2017, lungo gli oltre 1400 chilometri della rete stradale cantonale
sono previsti presumibilmente 86
cantieri lungo le strade principali e
112 cantieri lungo le strade di collegamento. Di questi, 93 saranno
dotati di impianto semaforico. Benché per l’Ufficio tecnico dei Grigioni la gestione ottimale del traffico
sia un aspetto fondamentale,
nell’area interessata dal cantiere
sono da attendersi ostacoli alla circolazione. Al fine di ottimizzare ulteriormente la sicurezza e la gestione del traffico lungo i cantieri,
a partire da questa stagione sarà
introdotta la fase semaforica
«GIALLO lampeggiante» anziché
«VERDE».
Per un Cantone di montagna come i
Grigioni, caratterizzato da insediamenti decentralizzati, vie di comunicazione ben funzionanti sono di vitale
importanza. Affinché la nostra rete di
strade cantonali possa essere gestita
in modo rivolto al futuro, sono necessari costanti investimenti nella sostanza esistente e un moderato ampliamento al fine di garantire la sicurezza d’esercizio nonché per aumentare la sicurezza della circolazione e
la qualità di vita delle regioni in parte
discoste.
Queste misure volte alla conservazione delle nostre vie di trasporto sono purtroppo sovente associate a determinate e inevitabili restrizioni alla
fluidità del traffico. L’Ufficio tecnico
dei Grigioni attribuisce di conseguenza grande importanza alla gestione
del traffico lungo i rispettivi cantieri.
Le procedure vengono ottimizzate in
modo da contenere il più possibile i disagi alla circolazione dovuti alla presenza del cantiere. L’Ufficio tecnico
dei Grigioni fa tutto il possibile per evitare qualsiasi disagio lungo i principali assi di traffico, in particolare durante
l’alta stagione. Per quanto possibile

Regolazione del traffico lungo i cantieri mediante segnali luminosi

fa in modo che durante i fine settimana e durante l’alta stagione i cantieri
vengano sgomberati, permettendo al
traffico di circolare in linea di principio
su due corsie lungo il cantiere.
L’elenco dei cantieri con indicazioni
relative ai lavori e agli ostacoli alla circolazione può essere consultato sul
sito web www.strassen.gr.ch. Le imprese attive sui cantieri e l’Ufficio tecnico dei Grigioni pregano gli utenti della strada di mostrare la necessaria
comprensione per eventuali tempi
d’attesa in presenza dei lavori.
«GIALLO lampeggiante» anziché
«VERDE»
A partire dall’inizio della stagione dei
lavori, quindi dopo Pasqua, per gli impianti semaforici di cantiere sarà introdotta quale novità la fase
«GIALLO lampeggiante» anziché
«VERDE». Come stabilito dall’ordinanza federale sulla segnaletica stradale (OSStr), i segnali luminosi hanno la priorità sulle norme di precedenza generali, sui segnali di precedenza e sulle demarcazioni. La luce
rossa significa «fermata», la luce verde «via libera» e un «GIALLO lam-

peggiante» obbliga i conducenti a
usare particolare prudenza. Si tratta
di segnali semaforici usuali nel traffico stradale e noti agli automobilisti.
Al fine di richiamare maggiormente
l’attenzione degli utenti della strada
sulle fonti di pericolo specifiche dei
cantieri, in futuro la fase «VERDE»
sarà sostituita dalla fase «GIALLO
lampeggiante». Quale novità, i segnali luminosi dei cantieri lungo le
strade cantonali grigionesi non passeranno quindi più da «ROSSO» a
«ROSSO/GIALLO» e poi a «VERDE», bensì da «ROSSO» a «ROSSO/GIALLO» e infine a «GIALLO lampeggiante». Secondo l’OSStr, tale impostazione del semaforo può essere
utilizzata lungo i cantieri. Se il semaforo passa a «GIALLO lampeggiante», ciò significa in linea di principio il
via libera per l’utente della strada. Il
lampeggiante segnala però che è necessario prestare maggiore attenzione, sia a causa degli operai sul cantiere, dei loro veicoli, di diversi oggetti
di cantiere o del traffico lento. Dopo
questa fase di «GIALLO lampeggiante», come di consueto il semaforo
passa di nuovo a «GIALLO» e poi a
«ROSSO».
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Le fasi di traffico lungo i cantieri con traffico regolato da semafori
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Statistica dei cantieri lungo le strade cantonali 2012 – 2017
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Legenda:

lungo strade principali
di cui con traffico regolato da semafori

lungo strade di collegamento
di cui con traffico regolato da semafori
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