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Strada nazionale N20 
Cantone di Neuchâtel  

Tratto 1: Le Col des Roches (Frontière) – Le Locle – Neu-
châtel 
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Strada nazionale di 2a classe – vignetta obbligatoria:  

Crêt du Locle – La Chaux-de-Fonds (Ouest) 
La Chaux-de-Fonds (Sud) – Neuchâtel 

Strada nazionale di 3a classe – senza vignetta:  

Le Col des Roches – Crêt du Locle  
La Chaux-de-Fonds (Ouest) – La Chaux-de-Fonds (Sud) 

 

Descrizione 

La nuova N20 si estende per circa 27 km e collega la frontiera francese presso il Col des Roches (a 
ovest di Le Locle) alla rete autostradale esistente in corrispondenza della diramazione di Neuchâtel-
Vauseyon (N5). 
Il tratto tra il confine e Le Crêt du Locle nonché quello che attraversa La Chaux-de-Fonds è una strada 
a traffico misto a una sola corsia e in gran parte a carreggiata unica. Invece, tra Le Crêt du Locle e La 
Chaux-de-Fonds e tra Les Hauts-Geneveys e Neuchâtel-Vauseyon il tracciato prosegue come auto-
strada a due corsie, per la maggior parte priva di corsia di emergenza. 
La strada si snoda attraverso la catena montuosa del Giura tra La Chaux-de-Fonds e Les Hauts-
Geneveys percorrendo numerose gallerie semiautostradali di diverse dimensioni, con una o due corsie 
e a carreggiata unica. Le più importanti sono il tunnel de la Vue des Alpes (3250 m) e quello del Mont-
Sagne (1610 m). 

Osservazioni 

Nell’estate 2019 il Parlamento ha stanziato le risorse per la costruzione delle gallerie di 
circonvallazione di Le Locle e La Chaux-de-Fonds. 
Fonte:  Decreto federale concernente la rete delle strade nazionali (Decreto sulla rete stradale), modifica del 14 settembre 2016 


