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COMUNICATO STAMPA 
 
 

DT – Cunicolo di sicurezza del tunnel autostradale Melide-Grancia – 
Avvio della fresa 
 
Nei giorni scorsi è stata montata la fresa che scaverà il nuovo cunicolo tecnico 
parallelo alla galleria autostradale Melide-Grancia. Oggi sul cantiere vi è stata la 
tradizionale cerimonia di benedizione della macchina, che dovrà perforare i 1700 
metri fra i due portali di Grancia e Melide. Il risanamento della galleria autostradale 
Melide-Grancia, in esercizio dal 1967, permetterà in particolare di rendere l’opera 
conforme alle nuove prescrizioni e normative in materia di sicurezza. 
 
Il risanamento si divide in due fasi principali: 
- la prima, di competenza della Divisione delle costruzioni del Dipartimento del 

territorio, riguarda la progettazione e l’esecuzione del cunicolo tecnico; 
- la seconda, che sarà gestita dall’USTRA (Ufficio federale delle strade), riguarderà 

il risanamento delle gallerie e del tratto autostradale tra il portale sud della galleria 
Melide-Grancia e il portale sud della galleria di Gentilino. 

 
Oltre ai lavori preliminari già terminati, la realizzazione del cunicolo tecnico prevede i 
lavori di scavo (con fresatura) e di finitura (rivestimento, equipaggiamento). 

Si tratta di una piccola galleria di 4 metri di diametro, posizionata tra le due canne 
della galleria autostradale a una profondità media di ca. 5 metri sotto il livello delle 
carreggiate. Al suo interno saranno collocate tutte le infrastrutture necessarie al 
funzionamento e alla gestione delle gallerie (elettromeccanica, rete antincendio, 
sicurezza, ecc.). Il completamento del cunicolo tecnico è previsto entro il 2010. La 
spesa preventivata a di circa 30 mio fr. 
 
Foto disponibile a partire dalle ore 18.15 sul sito www.copyrightfree.ch.  
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 
Patrik Rivaroli, Capoarea dell’Area operativa del Sopraceneri, patrik.rivaroli@ti.ch, 
tel. 091/ 814 27 43 
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