
Il 31 maggio 2007 si festeggerà la
p segnan-
do ufficialmente l’inizio dei lavori
preliminari della Circonvallazio-
ne di Roveredo, un’opera di 350
milioni di franchi. I lavori per
l’opera principale, la galleria San
Fedele lunga 2381 metri, saranno
così intrapresi già dal prossimo
anno.

I lavori per la Circonvallazione di
Roveredo sul territorio dei Comuni
di Roveredo e San Vittore possono
essere iniziati. Infatti sono state
emesse le sentenze dei tribunali e
sono state rilasciate tutte le neces-
sarie autorizzazioni. Per Grono
mancano ancora alcune decisioni
da parte del Tribunale Amministrati-
vo Federale e l’abbassamento del
tracciato dell’autostrada è una
questione non ancora evasa. In se-
guito all’introduzione della nuova
perequazione finanziaria (NPC), le
strade nazionali passeranno a par-
tire dal 2008 di competenza all’Uffi-
cio federale delle strade (USTRA).
La nuova Filiale di Bellinzona
dell’USTRA si occuperà anche del-
le strade nazionali del Cantone dei
Grigioni.

Tuttavia, di comune accordo, i lavo-
ri preliminari saranno eseguiti anco-
ra sotto la direzione dell’Ufficio Tec-
nico dei Grigioni mentre i lavori prin-
cipali come la galleria San Fedele, i
tracciati e i manufatti saranno di
competenza della Filiale di Bellin-
zona dell’USTRA. La Direzione Ge-
nerale di Progetto per tutta la Cir-
convallazione di Roveredo conti-
nuerà ad essere eseguita dall’uffi-
cio d’ingegneria Edy Toscano SA di
Mesocco.

Per i primi lavori esecutivi come an-
che per gli scavi archeologici,
all’inizio del 2007 sono state avviate
le trattative per l’acquisto dei terreni

osa della prima pietra,

nei pressi del portale sud in zona Va-
lasc. Le ricerche archeologiche so-
no già in corso e in giugno inizieran-
no i lavori di esecuzione delle opere
preliminari. Nella zona Tri Pilastri sa-
rà realizzato un raccordo di cantiere
all’autostrada esistente che permet-
terà di tenere lontano dalle strade
comunali il traffico di cantiere. Inol-
tre saranno realizzate le condotte
per l’approvvigionamento idrico ed
elettrico del cantiere e per l’evacua-
zione delle acque nere. A questo
proposito sarà posato un bauletto
portacavi lungo la strada d’argine
della Moesa lato San Vittore, a parti-
re dalla stazione di trasformazione
del Sassello fino al ponte Campa-
gnola A13 esistente.

Strada nazionale A13

Posa della prima pietra per la circonvallazione di Roveredo
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Tra pochi anni Roveredo sarà liberato dalla strada nazionale A13

Lavoriamo per Voi

Con tutti questi lavori di costru-
zione e nonostante la scrupolosa
preparazione alcune immissioni
quali rumore, polveri e inquina-
mento atmosferico saranno ine-
vitabili. La Committenza si impe-
gnerà a contenere il più possibile
le immissioni e confida nella com-
prensione della popolazione.

Se dovessero sussistere dei pro-
blemi o sorgere delle domande ci
si può rivolgere alla Direzione Ge-
nerale di Progetto, Edy Toscano
SA a Mesocco (091 822 91 58 o
mesocco@toscano.ch).
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I lavori preliminari nella vista generale del progetto

Leggenda:
Semisvincolo San Vittore
Approvvigionamento elettrico sud
Raccordo di cantiere A13
Evacuazione acque luride
Approvvigionamento idrico
Perimetro scavi archeologici
Misure di sicurezza stand di tiro Prové
Ponte provvisorio Sass Gross
Spostamento collettore CIDA
Approvvigionamento elettrico nord
Strada di cantiere Retegna - De Profundis - Prové
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Nei pressi del progettato ponte Moe-
sa in zona Vera, è necessario spos-
tare su un certo tratto l’esistente ca-
nale CIDA in concomitanza con
l’esecuzione della strada di cantiere.
Nell’autunno di quest’anno inizieran-
no i lavori del ponte provvisorio
Sass Gross, che permetterà di acce-
dere direttamente alla zona nord del
cantiere della galleria. Nello stesso
periodo saranno eseguite le misure
di sicurezza allo stand di tiro Provè.

Come lavori di preparazione per
l’esecuzione del semisvincolo San
Vittore sarà spostata la linea aerea
EGL nella zona al Tecion, di modo
che nella primavera 2008 si potrà
dare inizio ai lavori di costruzione
del soprapassaggio e del semisvin-
colo. Saranno realizzati anche i lavo-
ri per la correzione del riale Trii e il
risanamento della vecchia discarica
Trii. Nella primavera 2008 si darà av-
vio ai lavori principali che prevedono
come primo intervento l’esecuzione
del fronte d’attacco Valasc della gal-
leria San Fedele. La realizzazione
dell’acquedotto regionale, che ini-
zialmente era integrata nei lavori
preliminari, è stata posticipata a cau-
sa di ricorsi non ancora evasi.

Prima che la Circonvallazione di Ro-
veredo, un’opera di 350 milioni di
Franchi (base dei prezzi 2000), pos-
sa essere messa in esercizio e la po-
polazione tirare un sospiro di sollie-
vo, passeranno ancora alcuni anni.
Attualmente si prevede di poterla
aprire al traffico nel 2016. In seguito
sarà demolito l’attuale sedime della
A13, riadattata la viabilità locale sul-
la Strada Italiana e risistemato da
un profilo urbanistico il nucleo di Ro-
veredo. Questi lavori saranno con-
clusi nel 2019.
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Un anno per i lavori preliminari

L’andamento approssimativo della nuova A13 dal portale sud della galleria San Fe-
dele verso l’area di servizio Campagnola.

Costi esecutivi in milioni di Franchi
(Base dei prezzi 2000)

Costruzione della circonvallazione

- Strade di cantiere/lavori preliminari

- Tracciato sud

- Ponte Campagnola

- Cunicolo di sicurezza

- Ponte Prové

- Ponte Calancasca

- Tracciato nord

Messa in esercizio della circonvallazione

Smantellamento tracciato A13 esistente

Strada Italiana

Allacciamento Roveredo est

Ricucitura di Roveredo

- San FedeleGalleria

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Totale350

Smantellamento del
vecchio tracciato A13
Ecologia

Strada Italiana + contributo
alla ricucitura del centro

Tracciato
Acquisto terreni

Progettazione, direzione
lavori, amministrazione

56

18
41
19

159
24

13

11
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Cunicolo di sicurezza
Galleria San Fedele
Ponti, sottopassaggi e
cavalcavia

Programma complessivo della realizzazione della circonvallazione

Profilo normale della galleria e del cunicolo di sicurezza

Sezione di scavo

Isolazione

Anello interno

Drenaggi della volta
(calotta

Acqua d’infiltrazione

30.00 m

Blocco portacavi
Canaletta di
raccolta
acque strada

Pavimentazione Condotta
acqua strada

Blocco portacavi

Anello
interno

Pavimentazione

Profilo luce
7.75m x 4.50m

Coira Bellinzona

Canale aria viziata




