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Circonvallazione di Roveredo: avviata la
fresa per lo scavo della galleria San Fedele
Dopo lo scavo dei primi metri in materiale sciolto del cunicolo pilota, a
Roveredo si entra nel vivo dei lavori. In questi giorni prende avvio l'attività
della fresa, che raggiungerà il portale Nord Val Gugia verso la metà di
quest'anno. Il "primo giro della fresa" è stato sottolineato giovedì 14 gennaio
2010 al portale sud, con una cerimonia ufficiale organizzata dall'Ufficio federale
delle strade USTRA alla presenza di numerose autorità, fra le quali il
consigliere di Stato grigionese Stefan Engler ed il vice-direttore dell'USTRA
Jürg Röthlisberger.
Per la realizzazione della galleria principale San Fedele (lunga 2,4 km) la fresa
scaverà un primo cunicolo pilota, che verrà in seguito allargato mediante l'uso
dell'esplosivo. Si prevede che la fresa (dal diametro di 4 metri) scavi mediamente 17
metri di roccia al giorno. Terminato il cunicolo pilota, la fresa, partendo dal portale
nord, eseguirà il cunicolo di sicurezza in direzione opposta. La conclusione di questi
lavori - per i quali saranno attivi circa 50 collaboratori, tra tecnici e operai - è prevista
nel 2013. Le opere di genio civile saranno portate a termine alla fine del 2014;
successivamente si passerà all'installazione degli impianti elettromeccanici.
Intanto sul cantiere della Circonvallazione di Roveredo (in esercizio dal 2016) nel
corso di quest'anno, oltre allo scavo della galleria, sono previste anche altre opere,
fra le quali il completamento del ponte Campagnola, la messa in esercizio degli
impianti per la gestione dei materiali, il completamento del sottopasso Vera, la
realizzazione della centrale di trasformazione elettrica al portale nord e l'interramento
della linea 50 kV sul tratto Roveredo-Grono.
Il progetto per la costruzione della Circonvallazione prevede un investimento
complessivo di 380 milioni di franchi, finanziati interamente dalla Confederazione
svizzera.
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