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Circonvallazione di Roveredo A13:  
le novità in cantiere nel 2014 
 
Sul cantiere della Circonvallazione di Roveredo proseguono a pieno ritmo i 
lavori (iniziati nel 2008) che nel corso di quest’anno riguarderanno soprattutto 
la galleria San Fedele, i tracciati nord e sud, il ponte Prové, il nuovo acquedotto 
e le opere accessorie per la costruzione del nuovo sovrappasso pedonale in 
centro paese. La fine dei lavori è prevista a fine 2016, quando verrà inaugurata 
la nuova Circonvallazione. Il tutto ad un costo totale di circa 400 milioni di 
franchi, interamente a carico della Confederazione.  

 

Tunnel San Fedele 

Concluso lo scorso anno il rivestimento delle pareti e della volta, nei prossimi mesi 
nel tunnel San Fedele (lungo 2,4 km) si porteranno a termine le opere di genio civile, 
in particolare la costruzione della soletta intermedia, delle banchine e della centrale 
di ventilazione a sud. Nella seconda metà del 2014 verrà inoltre dato avvio ai lavori 
per la parte elettromeccanica, che consiste nel montaggio degli impianti necessari 
alla ventilazione, all’illuminazione e alla segnaletica.  

 

Tracciato Nord 

Sul tracciato a nord, a partire dal prossimo mese di marzo, proseguiranno i lavori per 
l’allargamento della carreggiata, nonché per il suo abbassamento all’altezza di 
Grono. Durante una prima fase (marzo-giugno) il cantiere sarà attivo come finora 
sulla carreggiata Sud-Nord, dopodiché si sposterà sulla carreggiata Nord-Sud. Il 
traffico continuerà ad essere gestito in base al sistema “1+1+ sulle corsie non 
interessate dai lavori La velocità massima sarà limitata ad 80 km/h.  

 

Tracciato Sud 

A partire da aprile verranno avviati i lavori per la realizzazione del nuovo tracciato 
della A13 a sud; s’inizierà dalla carreggiata Sud-Nord. Anche in questo caso il traffico 



 
 

2/2 

 
 

di transito verrà gestito in base al sistema “1+1” sulla corsia non interessata dal 
cantiere, con una velocità massima di 80 km/h.  

 

Ponti 

Completati i ponti Campagnola e Calancasca, nel corso di quest’anno verrà pure 
terminata la costruzione del ponte Prové, situato nei pressi del portale nord della 
galleria.  

 

Sovrappasso pedonale in paese a Roveredo 

Nei prossimi mesi sono previste anche le prime opere accessorie in centro paese a 
Roveredo, dove verrà demolito l’attuale cavalcavia in zona Piazzèta e dove nel 2015 
sorgerà il nuovo sovrappasso pedonale/ciclabile.  

 

Acquedotto Regionale A13 

Nell’ambito della costruzione del nuovo Acquedotto Regionale A13 quest’anno i 
lavori prevedono infine la realizzazione del serbatoio in Val Grono ed il 
completamento della condotta.  

 

Giornata delle porte aperte 

Nel corso del prossimo mese di maggio verrà riproposta la giornata delle porte 
aperte, durante la quale la popolazione avrà la possibilità di visitare le diverse parti 
del cantiere e di partecipare ad un momento ricreativo.  
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