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Rete stradale cantonale

Avvio della stagione dei cantieri 2019
Ha inizio una nuova stagione di
cantieri. La rete stradale cantonale sarà sistemata e ulteriormente
ampliata. Sulla rete stradale cantonale, che misura oltre 1400 chilometri, l’Ufficio tecnico dei Grigioni prevede 74 cantieri su strade cantonali e 96 cantieri su strade di collegamento. 89 di questi
cantieri saranno regolati da semafori. Vale il principio secondo cui
sono strade sicure soltanto le
strade che si trovano in buono
stato di manutenzione.
Si mira a un’infrastruttura stradale sicura ed efficiente per soddisfare i requisiti e le esigenze sempre maggiori della società odierna. L’Ufficio tecnico dei Grigioni si impegna a favore
di collegamenti stradali ottimali. Ciò
è un aspetto e un fattore di successo decisivo per il Cantone di montagna con i suoi insediamenti decentralizzati. La sicurezza degli utenti
della strada, ma anche la sicurezza
sul lavoro degli operai hanno la massima priorità.

Sicurezza sui cantieri stradali
Con le temperature più miti aumenta anche il numero dei cantieri stradali. In fin dei conti una rete stradale
cantonale capillare, funzionante e sicura va a vantaggio di tutti, ciononostante questi cantieri possono comportare limitazioni e ritardi per chi in
quel momento è costretto ad aspettare. I lavori sui cantieri stradali celano inoltre un rischio di incidenti non
solo per gli utenti della strada, bensì
anche per gli operai di imprese attive nella costruzione di strade e di
servizi di manutenzione! Spesso il
potenziale di pericolo viene sottovalutato o gli viene accordata troppo
poca attenzione. Per questo motivo
preghiamo gli utenti della strada di
tenere un comportamento respon-
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sabile e adatto alla situazione e di fare attenzione ai lavoratori che indossano abbigliamento di segnalazione
e protezione.
Di conseguenza attribuiamo grande
importanza alla gestione del traffico
durante la fase di costruzione. Le
procedure vengono ottimizzate e si
cerca di fare in modo che durante i
fine settimana e l’alta stagione i cantieri siano sgomberati e la circolazione possa avvenire su due corsie,
se ciò è possibile sotto il profilo tecnico e sostenibile sotto il profilo economico. Sui nostri cantieri stradali lavorano circa 2'500 collaboratori di
imprese attive nella costruzione di
strade nonché 270 collaboratori
dell’Ufficio tecnico dei Grigioni addetti alla manutenzione delle strade.
Un cantiere riguarda il mio percorso
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.
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Statistica dei cantieri lungo le strade cantonali 2014 – 2019
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