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Avviso

Lavori  fiume  Calancasca  - Interventi  di sparo  in roccia

Gentili  signore,  Egregi  sìgnori,

a inizio  dicembre  sono  ìncominciati  i lavori  di manutenzione  e di messa  in sicurezza  della  Calancasca.  Nel

corso  del mese  di gennaìo  gli interventi  si concentreranno  in partìcolare  sulle  opere  di sbancamento

dell'alveo  in roccia  a monte  della  Mater  Christi  (vedi  immagine  seguente).
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L'abbassamento  dell'alveo  awerrà  con l'utilizzo  di cariche  esplosive.  Sono  quindi  da attendersi  emissioni

foniche  il cuì effetto  sarà  amplìficato  dalla  conformazione  della  Calancasca  all'apice  del conoide  che  fungerà

da cassa  di risonanza.  Le esplosìoni  potranno  essere  udite  in buona  parte  dell'abitato  di Grono.

In totale  sono  previste  circa  una  decìna  di esplosìoni  nel perìodo  compreso  tra metà  gennaio  e inizio  marzo

2022.  I lavorì  saranno  eseguiti  da personale  qualìficato  sotto  la stretta  sorveglianza  di un geologo  incaricato

dal Municipio.

Durante  glì interventi  saranno  strettamente  rìspettate  le normative  in vigore  per  quanto  concerne  l'utilizzo  dì

esplosivo,  affinché  la sìcurezza  di persone  e cose  sia sempre  garantita.  In particolare,  prima  dei brillamenti

sarà  vietato  l'accesso  in un raggìo  di ca. 100  m, ciò che  comporterà  la chiusura  temporanea  del sentiero  che

collega  Grono  a Nadro.  Pure  la circolazione  lungo  la strada  per la Calanca  sarà  brevemente  interrotta  in

corrispondenza  del tornante  nel momento  del brillamento.  Le chiusure  temporanee  saranno  debitamente

segnalate  in accordo  con ìl Cantone.

L'imminente  accensìone  delle  mìne  verrà  preannunciata  con 5 suoni  prolungati  (prìmo  segnale,  awiso  di

brillamento),  seguìti  da 3 suoni  brevi  (secondo  segnale,  innesco-sparo).  Il cessato  pericolo  verrà  dato  con 1

suono  prolungato  (terzo  segnale,  fìne del brillamento).  I segnalì  saranno  udibili  solo  nella  parte  alta

dell'abìtato  di Grono.

Ringraziandovi  per la comprensione  restìamo  a disposizione  per  eventuali  ulteriori  informazioni  e cogliamo

l'occasione  per  porgervi  ì nostri  più cordìali  saluti.
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