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Rete stradale cantonale

Avvio della stagione dei cantieri 2021
Dopo Pasqua inizia la stagione dei
cantieri 2021 che interessano le
strade cantonali. Dapprima verran-
no eseguiti i lavori per la posa della
segnaletica e lo sbarramento tra le
superfici di circolazione e i cantieri.
Questi lavori sono importanti per
proteggere gli utenti della strada e
le persone che lavorano sui cantie-
ri. In seguito inizieranno i lavori di
costruzione e di pavimentazione ve-
ri e propri.

Nel 2021, sulla rete stradale cantona-
le con i suoi 1360 di esten-
sione e circa 1500 manufatti sono pre-
visti circa 200 cantieri (di cui 78 su stra-
de cantonali e 102 su strade di colle-
gamento). 91 cantieri saranno dotati
di semafori mobili. L Ufficio tecnico dei
Grigioni si impegna a garantire una ge-
stione del traffico ottimale per tutta la
durata dei lavori.

chilometri

’

Perché sulle nostre strade ci
sono così tanti cantieri?

Un intervallo medio di intervento pari a
circa 30 anni e una lunghezza media
dei cantieri pari a circa 300 metri si tra-
ducono in circa 180 cantieri all anno.’

Anche le strade cantonali invecchiano
o non corrispondono più alle esigenze
in continua evoluzione. L ampliamen-’
to e la manutenzione edilizia delle stra-
de permettono di garantire la disponi-
bilità nel Cantone dei Grigioni di una
rete stradale cantonale funzionante e
al contempo rispondente alle esigen-
ze della società. La durata di vita dei
singoli elementi costruttivi è compresa
tra circa 25 anni per i rivestimenti e ol-
tre 80 anni per le strutture portanti di
manufatti.

Con l inizio della stagione dei lavori
stradali, la circolazione abituale sulle

’

Limitazioni Misure di sicurezza

Come lo scorso anno, anche per la
nuova stagione dei lavori stradali la tu-

strade cantonali sarà ostacolata a se-
guito dei cantieri. L Ufficio tecnico dei
Grigioni si impegna a progettare i lavo-
ri necessari sulle strade cantonali e
nelle loro immediate vicinanze in mo-
do da contenere al minimo le limit-
azioni per gli utenti della strada. Cio-
nonostante, a seguito degli spazi in
parte ristretti, per circa la metà dei can-
tieri non sarà possibile evitare una re-
golazione del traffico mediante sema-
fori (e durante gli orari di punta, al mat-
tino e alla sera, eventualmente medi-
ante personale che regola la circola-
zione).

’

Marciare a velocità costante e ade-
guata alla situazione (vale a dire di nor-
ma a passo d uomo), mantenendo
una distanza di sicurezza sufficiente
dagli sbarramenti del cantiere. Presta-
re maggiore attenzione durante

’

Comportamento corretto
nell area dei cantieri’

tela dei collaboratori nei cantieri ha la
massima priorità. Di conseguenza, ol-
tre a rispettare le disposizioni di prote-
zione dei lavoratori generalmente vali-
de, occorre adottare anche tutti i prov-
vedimenti utili a garantire il rispetto dei
provvedimenti decisi dall UFSP per
contrastare la pandemia COVID-19
durante i lavori e i trasporti di persona-
le.

’
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Statistica dei cantieri lungo le strade cantonali 2016 – 2021
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Ufficio tecnico dei Grigioni.

l attraversamento di aree di cantiere al
fine di essere in grado di reagire imme-
diatamente in caso di un evento inat-
teso (ad es. presenza inattesa di la-
voratori oppure oggetti che sporgono
sulla carreggiata). Rispettare le istru-
zioni del personale che regola la circo-
lazione.

’

Disagi al traffico

Su sono disponi-
bili le cartine dei cantieri sempre aggi-
ornate con informazioni dettagliate re-
lative ai lavori e alle limitazioni. L Uffi-

www.strassen.gr.ch

’
cio tecnico dei Grigioni nonché le im-
prese vi ringraziano per il vostro ri-
guardo e la vostra comprensione.
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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


