
Strada nazionale N29, Thusis Tiefencastel Silvaplana– –

Il 1° gennaio 2020 le strade principali Thusis Tiefencastel e–
–Tiefencastel Silvaplana diventeranno la strada nazionale N29

Tiefbauamt Graubünden

Uffizi da construcziun bassa Ufficio tecnico 4 dicembre 2019

Come previsto dalla legge federa-
le sulle strade nazionali, a partire
da gennaio 2020 la strada dello
Schin da Thusis fino a Tiefenca-
stel e la strada dello Julier da Tie-
fencastel fino a Silvaplana, finora
parte della rete grigionese delle
strade principali, diventeranno
strada nazionale (N29). A causa
del suo standard di costruzione,
la strada mantiene il carattere e la
segnaletica di una strada princi-
pale.

L ampliamento, la manutenzione edi-’
le e l esercizio nonché la manuten-’
zione esente da progettazione pas-
sano nella piena competenza della
Confederazione. La Confederazione
quale nuovo proprietario e commit-
tente dirigerà e finanzierà al cento
per cento l ampliamento, la manu-’
tenzione edile e l esercizio nonché’
la manutenzione esente da proget-
tazione della strada nazionale N29.
L esercizio e la manutenzione edile’
esente da progettazione saranno
eseguiti come finora dall Ufficio tec-’
nico dei Grigioni o dall unità territo-’
riale V (UT V), per incarico dell Uffi-’
cio federale delle strade (USTRA),
sulla base di un accordo di presta-
zioni.

Già dal 2008 l UT V si occupa su in-’
carico della Confederazione
dell esercizio e della manutenzione’
edile esente da progettazione delle
strade nazionali N13 e N28 sulla ba-
se di un accordo di prestazioni.

Evoluzione storica

Nel piano settoriale dei trasporti del
26 aprile 2006, nella rete di base del-
le strade nazionali è stata inserita
tra l altro anche la strada nazionale’
Thusis Tiefencastel Silvaplana,– –
già decisa in precedenza e prevista

nel programma di costruzione plu-
riennale. Nella sessione estiva del
2012 le Camere federali hanno ap-
provato la proposta del Consiglio fe-
derale di attuare il decreto concer-
nente la rete (NEB) con effetto al 1°
gennaio 2014. Oltre alle tratte H417
Thusis Tiefencastel e H3a Tiefen-–
castel Silvaplana, questo decreto–
interessa a livello nazionale altri 19
tratti stradali per una lunghezza com-
plessiva di circa 382 chilometri. Al fi-
ne di finanziare questi nuovi 382 chi-
lometri di strade nazionali, questo
decreto prevedeva un aumento del
prezzo della vignetta autostradale
da 40 a 100 franchi all anno. Contro’
tale decisione è stato tuttavia lancia-
to un referendum e il 24 novembre
2013 una netta maggioranza del Po-
polo svizzero ha rifiutato tale rinca-
ro. Di conseguenza non è stato pos-

sibile attuare il NEB il 1° gennaio
2014. Nella primavera 2016 il Con-
siglio federale e le Camere federali
hanno deciso di integrare il NEB a ti-
tolo di novità nel progetto sul fondo
per le strade nazionali e il traffico
d agglomerato (FOSTRA). Il 12 feb-’
braio 2017 il Popolo svizzero ha ac-
cettato il progetto sul FOSTRA, il
NEB potrà dunque essere attuato
ed entrare in vigore il 1° gennaio
2020.

Nel Cantone dei Grigioni le tratte
H417 Thusis Tiefencastel e H3a–
Tiefencastel Silvaplana costitui-–
ranno la strada nazionale N29 con
effetto al 1° gennaio 2020. Dall ini-’
zio del 2020 la Confederazione ge-
stirà complessivamente tre strade
nazionali nel Cantone dei Grigioni.
Oltre alla N13 tra Bad Ragaz/Ma-
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ienfeld e San Vittore, sin dalla sua
realizzazione negli anni Sessanta, si
tratta della N28 tra Landquart e Klo-
sters/Selfranga, da quando è stata ri-
levata dalla Confederazione il 1°
gennaio 2002, e quale novità della
N29 da Thusis fino a Silvaplana, via
Tiefencastel (vedi carta sinottica).

Carta sinottica delle strade
nazionali nei Grigioni dal
1° gennaio 2020

Il 1° gennaio 2020 il Cantone dei Gri-
gioni quale attuale proprietario
dell opera trasferirà alla Confedera-’
zione le due tratte H417 Thusis –
Tiefencastel e H3a Tiefencastel Sil-–
vaplana.

Manutenzione d esercizio e’
manutenzione esente da
progettazione

Come finora l Ufficio tecnico dei Gri-’
gioni o l UT V continueranno a occu-’
parsi della manutenzione d esercizio’
e della manutenzione esente da pro-
gettazione della N29, per incarico
dell USTRA e sulla base di un ac-’
cordo di prestazioni. La manutenzio-

ne d esercizio comprende oltre alla’
manutenzione generale estiva, alla
pulizia, alla manutenzione di aree
verdi e al servizio tecnico, anche il
servizio invernale nonché la manu-
tenzione degli equipaggiamenti di
esercizio e di sicurezza.

Inoltre l UT V svolge su incarico’
dell USTRA la manutenzione esente’
da progettazione. Questa compren-
de la piccola manutenzione edile, mi-
sure singole e progetti di dimensioni
ridotte, il servizio straordinario quali
misure urgenti in caso di danni cau-
sati dal maltempo e servizi.

Oltre a ciò l UT V si occupa del servi-’
zio incidenti, vale a dire di riparare i
danni a impianti infrastrutturali delle
strade. L UT V fattura tali danni diret-’
tamente all assicurazione della per-’
sona che ha provocato l incidente.’

Gli standard attuali della manuten-
zione d esercizio di entrambi i tratti’
H417 Thusis Tiefencastel e H3a–
Tiefencastel Silvaplana dell Ufficio– ’
tecnico dei Grigioni saranno ripresi,
ciò significa che essi rimarranno in-
variati e a partire dal 1° gennaio
2020 saranno applicati anche alla

nuova strada nazionale N29. Inoltre
la manutenzione d esercizio sarà’
eseguita come finora con lo stesso
personale, gli stessi veicoli e attrez-
zi nonché dagli stessi punti d ap-’
poggio.

Ampliamento e manutenzio-
ne edile

Dal 1° gennaio 2020 l USTRA quale’
nuovo proprietario dell opera e com-’
mittente si occuperà direttamente
dell ampliamento e della manuten-’
zione edile della nuova strada na-
zionale N29. Fanno eccezione i pro-
getti di ampliamento già avviati
dal Cantone dei Grigioni ovvero
dall Ufficio tecnico dei Grigioni.’

Nei prossimi due anni circa il Canto-
ne dei Grigioni porterà a termine e fi-
nanzierà i progetti in corso seguenti:

� correzione stradale Ronastutz

� eliminazione della strettoia all in-’
’terno dell abitato di Mulegns (ese-

cuzione e parziale finanziamento
da parte di Origen)

� correzione stradale ponte Bar-
della, Marmorera

Vista da Silvaplana in direzione passo dello Julier
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Lunghezza complessiva
• di cui a cielo aperto
• di cui in galleria
• gallerie

km
km
km

numero

Dati

157.380
127.060

30.320

213.630
177.650

35.980
21 27

N13 e N28 totale

56.250
50.590

5.660
6

N29

Strade nazionali N13 e N28

Strada nazionale N29 Thusis Silvaplana,–
dal 1° gennaio 2020 in conformità al NEB

Suddivisioni in circondari Ufficio tecnico
dei Grigioni

Carta sinottica delle strade nazionali
nei Grigioni dal 1° gennaio 2020
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Per incarico dell USTRA, sui cantieri’
di progetti di ampliamento e di manu-
tenzione edile l UT V si occupa delle’
pianificazioni della gestione del traf-
fico e dei lavori alla segnaletica ne-
cessari, nonché dell eventuale so-’
stegno a progetti relativi agli equi-
paggiamenti di esercizio e di sicu-
rezza.

Cambiamenti dal 1° gennaio
2020 per i comuni che si tro-
vano lungo la nuova strada
nazionale N29

A partire dal 1° gennaio 2020 l Uffi-’
cio federale delle strade, USTRA, Fi-
liale 5 Bellinzona, quale nuovo pro-

prietario della strada nazionale N29
Thusis Silvaplana via Tiefencastel,–
sarà responsabile delle questioni e
dei compiti seguenti:

� tutti i progetti di ampliamento e di
manutenzione edile

� esercizio e manutenzione esente
da progettazione (incarico di
USTRA a unità territoriale V con
accordo di prestazioni)

� tutti i contatti con i proprietari fon-
diari (acquisto terreni)

Inoltre a partire dal 1° gennaio 2020
i comuni che si trovano lungo la nuo-
va strada nazionale N29 Thusis –
Tiefencastel Silvaplana dovranno–
inoltrare all Ufficio federale delle stra-’

de, USTRA, Filiale 5 Bellinzona, le
seguenti richieste o domande di poli-
zia edilizia:

� tutti i progetti di costruzione nel
settore stradale

� utilizzi e chiusure previsti di tratti
stradali

� tutte le ulteriori questioni di poli-
zia edilizia

La polizia delle costruzioni stradali
dell Ufficio tecnico dei Grigioni conti-’
nuerà a occuparsi unicamente delle
domande concernenti pubblicità nel
settore stradale come per la N13 e
la N28, su incarico dell Ufficio fede-’
rale delle strade, USTRA, Filiale 5
Bellinzona.

Vista da Marmorera in direzione Surses

Ufficio federale delle stra ed
(USTRA)

Via C. Pellandini 2

6500 Bellinzona
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