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St. Moritz, 23. agosto 2018

Giornata dei cantieri aperti a St. Moritz

La città di St. Moritz ha indetto per il 1° settembre 2018 una giornata durante la quale si possono
visitare diversi cantieri del comune. L’occasione servirà a farsi un’idea dei lavori in corso e
dell’importanza delle opere coinvolte.
Le visite guidate ai cantieri e le spiegazioni dello stato di avanzamento dei lavori durano dai 20 ai 30
minuti e sono previste dalle 9 alle 13. Dagli stallaggi dei cavalli (Pferdestallungen) partirà una navetta che
dalle 9 in poi farà la spola fra i singoli cantieri. Chi vuole può recarsi anche individualmente ai singoli
cantieri.
Particolarità per chi visita la sottostazione “Islas”
La sottostazione „Islas“ è raggiungibile con una seconda navetta che servirà esclusivamente per
raggiungere questo cantiere. Anche per questa navetta la partenza sarà dagli stallaggi e più precisamente
alle 9.15, 10.15, 11.15 e 12.15. Ciò permetterà di partecipare alle visite guidate della sottostazione che si
susseguiranno a scadenza oraria a partire dalle 9.20 fino alle 12.20. L’obiettivo delle visite guidate a
questo cantiere è di mostrare, a due mesi di distanza dal termine dei lavori, l’opera completamente rifatta
e arricchita con interessanti soluzioni tecniche e architettoniche. Sarà possibile visitare spazi solitamente
preclusi al pubblico per ragioni di sicurezza e di scoprire l’affascinante mondo dell’elettrotecnica e
dell’elettronica.
Conclusione agli stallaggi dei cavalli
Il termine della manifestazione è previsto alle ore 13 presso gli stallaggi dei cavalli con la partecipazione
del consiglio comunale e la distribuzione di salsicce arrostite e bevande varie.
Cantieri coinvolti
1. Pista di fondo Pro San Gian
2. Capanna esploratori
3. Opere anti-alluvione Inn
4. Stallaggi dei cavalli
5. Centro agonistico e di allenamento St. Moritz
6. Museo Segantini
7. Sottostazione „Islas“ St. Moritz Energie
Documenti collegati in rete:
Pieghevole con cartina
Inserzione pubblicitaria
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St. Moritz Energie è un’azienda energetica locale controllata dal Comune di St. Moritz. La società, oltre a
gestire un impianto di teleriscaldamento, fornisce energia elettrica a circa 8000 clienti distribuiti a
St. Moritz, Celerina e a Champfèr.
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