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Rete stradale cantonale

Avvio della stagione dei cantieri 2022

Nel Cantone dei Grigioni la stagione
dei cantieri è corta. Inizia dopo Pa-
squa e dura fino ad autunno inoltra-
to. La fine della stagione viene de-
terminata dalle condizioni meteoro-
logiche e perciò non può essere pia-
nificata con precisione. Spesso i
cantieri comportano limitazioni al
traffico. Per questo motivo i lavori
vengono pianificati in modo che le
perturbazioni della circolazione pos-
sano essere contenute il più possi-
bile, in particolare durante il periodo
principale delle vacanze.

Meno cantieri rispetto agli
anni precedenti

Rispetto agli anni precedenti si può
notare chiaramente che nel 2022 è
previsto un numero di cantieri infe-
riore alla media degli ultimi 5 anni.
La ragione principale consiste nel
fatto che i singoli cantieri diventano
sempre più complessi. Di conse-
guenza richiedono più risorse per la
progettazione e lo svolgimento. Gli
ampi progetti sulle strade principali
che iniziano quest anno sono la cor-
rezione stradale tra Bärenburg e la
gola della Roffla, il potenziamento
del tratto della Strada del Bernina
tra Pozzolascio e Pisciadel nonché
lungo la Strada dello Julier il tratto
tra la curva a tornante e Malix.

’

Lavori di manutenzione e
pulizia delle gallerie

La stagione dei cantieri 2022 ini-
zia dopo Pasqua. Sulle strade can-
tonali e lungo le stesse, quest an-’
no sono previsti complessiva-
mente 168 cantieri. Per 77 cantie-
ri la regolazione del traffico av-
viene tramite impianti semaforici.

Accanto ai progetti di potenziamen-
to, che nella maggior parte dei casi
sono legati a un adeguamento del

tracciato e/o del profilo stradale, i
progetti nella manutenzione edilizia
mostrano una minore profondità di
intervento. Tuttavia, non sono per
questo motivo necessariamente me-
no onerosi. Anche i lavori di pulizia
delle gallerie non vanno sottovaluta-
ti. Siccome al contempo vengono
eseguiti i lavori di manutenzione ne-
cessari agli impianti elettromeccani-
ci, durante questo intervallo di tem-

Alla sicurezza degli operai sui can-
tieri va concessa la priorità maggio-

Comportamento corretto
nei pressi dei cantieri

po le gallerie devono essere chiuse
al traffico. Per questo motivo, questi
lavori vengono eseguiti principal-
mente di notte e distribuiti sull arco
di tutto l anno.

’
’
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Legenda:

di cui con traffico regolato da semafori

lungo strade di collegamento

di cui con traffico regolato da semafori

lungo strade principali
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re. Gli elementi importanti sono il ri-
spetto delle disposizioni di protezio-
ne antinfortunistica valide in genera-
le e in particolare la considerazione
di quanto accade sul cantiere da
parte degli utenti della strada. Attra-
versate il cantiere a una velocità
adeguata e a una distanza sufficien-
te dagli sbarramenti. Siate partico-
larmente attenti quando attraversate
il cantiere, affinché possiate reagire
immediatamente a eventi inattesi.
Rispettate le indicazioni del perso-
nale di cantiere e del servizio di via-
bilità.

Perturbazioni del traffico

Su www.strassen.gr.ch trovate le
cartine dei cantieri sempre aggior-
nate con le indicazioni dettagliate in
merito a lavori e limitazioni. L Ufficio
tecnico dei Grigioni e le imprese vi
ringraziano per la considerazione e
la comprensione.
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