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Rete stradale cantonale

Avvio della stagione dei cantieri 2018
La rete di strade cantonali viene
sistemata e ampliata in base alle
esigenze. Per la stagione 2018,
sulla rete stradale lunga oltre
1400 chilometri sono previsti 84,
cantieri su strade principali e 111
cantieri su strade di collegamen-
to. Di questi, 97 saranno dotati di
impianto semaforico. Novità: ne-
gli impianti semaforici di cantie-
re il segnale «GIALLO lampeg-
giante» dalla posizione centrale
passerà a quella inferiore. L Uffi-’
cio tecnico dei Grigioni tiene mol-
to a garantire una gestione del
traffico ottimale nei tratti interes-
sati da cantieri. Le limitazioni per
il traffico vengono ridotte al mini-
mo.

L Ufficio tecnico dei Grigioni si impe-’
gna a favore di collegamenti stra-
dali ottimali. Ciò è un aspetto e un
fattore di successo decisivo per il
Cantone di montagna con i suoi in-
sediamenti decentralizzati. Al fine
di far fronte alle esigenze e alle ri-
chieste sempre maggiori della so-
cietà odierna, si mira a garantire
un infrastruttura stradale sicura ed’
efficiente. La sicurezza degli utenti
della strada, ma anche la sicurezza
sul lavoro degli operai hanno la
massima priorità.

Questi progetti volti a migliorare e a
conservare la nostra rete di strade
cantonali sono inevitabilmente as-
sociati a limitazioni temporanee del-
la circolazione. L Ufficio tecnico dei’
Grigioni attribuisce di conseguenza
grande importanza alla gestione
del traffico durante i lavori. Le pro-
cedure vengono ottimizzate e si cer-
ca di fare in modo che durante i fi-
ne settimana e l alta stagione i can-’
tieri siano sgomberati e la circola-
zione possa avvenire su due cor-
sie, se ciò è possibile sotto il profilo
tecnico e sostenibile sotto il profilo
economico.

Un cantiere riguarda il mio percor-
so casa-lavoro? La cartina e
l elenco dei cantieri aggiornati con’
informazioni dettagliate riguardo a
lavori e disagi sono disponibili su
www.strassen.gr.ch.

Segnale «GIALLO lampeggiante»
in posizione inferiore

La stagione dei cantieri inizia dopo
Pasqua. A titolo di novità, in caso di
lavori su strade cantonali nei Gri-
gioni, il segnale «GIALLO lampeg-
giante» sarà collocato nella posi-
zione inferiore, soluzione già in uso
in vari altri Cantoni. Come stabilito
dall ordinanza federale sulla segna-’
letica stradale (OSStr), i segnali lu-
minosi hanno la priorità sulle norme
di precedenza generali nonché sui

segnali di precedenza e sulle de-
marcazioni. La luce rossa significa
«fermata», la luce verde «via libe-
ra» e un «GIALLO lampeggiante»
obbliga i conducenti a usare parti-
colare prudenza. «GIALLO lampeg-
giante» nella posizione inferiore si-
gnifica «via libera, ma con partico-
lare prudenza». In ogni cantiere par-
ticolare attenzione è dedicata alla
sicurezza sul lavoro degli operai.
Preghiamo gli utenti della strada di
tenere un comportamento respon-
sabile e adatto alla situazione e
specialmente di fare attenzione ai
lavoratori che indossano abbiglia-
mento di segnalazione e protezio-
ne. Perché in fin dei conti, una rete
stradale cantonale capillare, fun-
zionante e sicura va a vantaggio di
tutti!
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Le fasi di traffico lungo i cantieri con traffico regolato da semafori

Statistica dei cantieri lungo le strade cantonali 2013 – 2018
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