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A13 Circonvallazione di Roveredo
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Nuove infrastrutture  
sul territorio di Grono

Lavori sul territorio di Grono
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Strada d’accesso serbatoio La Possa  marzo 2010 – dicembre 2010

Serbatoio La Possa settembre 2010 – settembre 2011

Nuova linea interrata 50 KV EGL marzo 2010 – novembre 2010

Strada carrabile di cantiere Scimavera ottobre 2009 – marzo 2010
Aperta al pubblico 

Nuovo percorso vita e percorso ciclabile da giugno 2010

Risanamento ponte ferrovia retica e  ottobre 2009 – marzo 2010
strada di cantiere Scimavera
Non accessibile al pubblico 



Il progetto per la Circonvallazione di 
Roveredo riguarda il tratto autostradale 
della A13 fra San Vittore e Grono, dal 
km 5.19 al km 10.23. Comprende la gal-
leria San Fedele dotata dei più moderni 
impianti, compreso il cunicolo di sicu-
rezza e il nuovo tracciato con abbassa-
mento di quota sul territorio di Grono.

Interventi sul territorio del Comune di Grono nel 2010
Il traffico da e per i cantieri ubicati sul territorio comunale non 
transiterà nell’abitato di Grono. Usufruirà della nuova strada di 
cantiere Scimavera che – lungo il risanato ponte di ferro sulla 
Calancasca – dà accesso alla stradina comunale che attraversa 
la campagna di Grono all’altezza della clinica veterinaria.  
Il cantiere per la strada di accesso al nuovo serbatoio in zona 
“La Possa” sarà raggiunto tramite il cavalcavia sulla A13 in zona 
Pascolet e il ponte dei militari sulla Moesa.

Risanamento ponte Ferrovia Retica (FR) sulla Calancasca
I lavori di risanamento del ponte FR sulla Calancasca sono 
iniziati già durante gli ultimi mesi del 2009 e termineranno 
circa a metà aprile. Oltre al risanamento del ponte si procederà 
anche alla realizzazione della piattabanda per il passaggio del 
traffico su gomma. Il ponte così risanato verrà ripristinato per il 
traffico ferroviario e fungerà da accesso per i veicoli di cantiere 
alla strada di cantiere Scimavera.

Informazione ai cittadini di Grono

Strada di cantiere Scimavera
Durante gli ultimi mesi dello scorso anno sono iniziati anche i 
lavori della strada di cantiere Scimavera che incrocia la strada 
comunale all’altezza della clinica veterinaria. Questa strada sarà 
adibita al traffico di cantiere e rimarrà parzialmente percorribile 
anche al pubblico.

Interramento della linea 50 KV EGL e nuovo acquedotto 
regionale
Nella seconda metà del mese di marzo inizieranno i lavori per 
la messa in cavo sotterraneo della linea 50 KV di proprietà 
dell’EGL (su una lunghezza di 2.5 km) e della linea 50 KV della 
ELIN (su una lunghezza di 320 m). Nello stesso scavo verranno 
posati anche 2 tubi fodera per infrastrutture della Società 
Elettrica Sopracenerina e i primi 1.750 metri della condotta per 
l’acquedotto regionale.

Strada di accesso al serbatoio La Possa
La strada parte nella zona del bacino di ritenzione del riale 
di Galangas e sale verso Val Grono per raggiungere la zona 
denominata La Possa, dove verrà realizzato il nuovo serbatoio 
dell’acquedotto regionale. L’uso di questa strada è riservato 
al traffico di cantiere. I lavori dureranno da marzo a dicembre 
2010 e la strada rimarrà poi agibile come strada forestale.

Nuovo percorso vita
In seguito alla realizzazione della strada di cantiere Scimavera e 
all’ubicazione del futuro tracciato autostradale, il percorso vita 
verrà adattato alla nuova situazione topografica. Con il nuovo 
percorso, che ricalca parzialmente l’attuale tracciato, verranno 
pure rinnovate le postazioni per gli esercizi.

Acquedotto regionale
In luglio 2010 inizieranno i lavori per la costruzione del nuovo 
acquedotto regionale, che servirà anche all’approvvigiona-
mento idrico per la galleria di San Fedele. In parallelo si svol-
geranno i lavori per la captazione della sorgente Fontanin in 
Val Grono compresa la posa delle condotte in pressione verso 
il nuovo serbatoio La Possa e verso valle in zona Monighitt.

Misure a tutela della popolazione e dell’ambiente
Nell’ambito di questo grande progetto è stato allestito un 
esame di impatto ambientale che ha considerato in particola-
re l’aria, il suolo, la flora e la fauna, il rumore e le vibrazioni. 
Sulla base dell’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico 
e alla direttiva sulla protezione dell’aria nei cantieri edili, 
saranno adottate tutte le misure necessarie per ridurre al mi-
nimo questi disagi. Durante tutta la fase di cantiere verranno 
effettuati dei controlli e saranno stilati dei rapporti da parte 
dell’accompagnatore ambientale.

Un numero verde per i cittadini: 0800 0800 24
In caso di eventi imprevisti i cittadini hanno la possibilità di 
contattare la direzione generale dei lavori, selezionando il 
numero di telefono 0800 0800 24. Da parte della direzione 
generale dei lavori vi è l’obbligo di analizzare le cause dei 
disturbi e di adottare – se del caso – le misure necessarie.  
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