I-PJ-PONS ∙ Via Pedemonte 7 ∙ 6500 Bellinzona

Ai residenti nei pressi
della stazione di Maroggia–Melano

Bellinzona, settembre 2019

Stazione di Maroggia–Melano: lavori notturni per risanare le pensiline dei marciapiedi 3/4

Egregi residenti
Da settembre 2019 le FFS iniziano i lavori di risanamento delle pensiline presso la stazione di
Maroggia–Melano. I lavori si protrarranno presumibilmente fino a dicembre 2019. L’obiettivo è di
risanare le pensiline e di adattarne i bordi, contribuendo a creare il «Corridoio di 4 metri»
sull’asse nord sud del San Gottardo, che le FFS realizzano su mandato della Confederazione.
Il corridoio si snoderà da Basilea fino al confine italiano e consentirà di incentivare ulteriormente
il trasferimento del traffico merci dalla strada alla ferrovia, grazie alla possibilità di trasportare
container con un’altezza agli angoli fino a 4 metri.
Per ragioni legate all’esercizio ferroviario e di sicurezza dei collaboratori siamo costretti a svolgere determinate lavorazioni anche durante i fine settimana e nelle ore notturne, con la linea di
contatto disinserita. La notte vengono eseguiti unicamente i lavori che non è possibile svolgere
durante il giorno.
Sul retro trovate una panoramica dei lavori in programma. Faremo del nostro meglio per contenere al massimo le emissioni foniche. Ci scusiamo sin d’ora per eventuali disagi e confidiamo
nella vostra comprensione.
In qualità di capoprogetto sono a vostra completa disposizione per domande e informazioni:
• Capoprogetto Michele Radicati, (michele.radicati@sbb.ch).

Cordiali saluti

Michele Radicati
FFS Infrastruttura Direzione del progetto

Ferrovie federali svizzere FFS
Infrastruttura, Progetti
Via Pedemonte 7 ∙ 6500 Bellinzona
michele.radicati@sbb.ch ∙ ffs.ch/manutenzione
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Panoramica dei lavori notturni in programma fino a dicembre 2019

Data

Orario indicativo

Lavori

Dal 20 settembre
al 6 ottobre 2019
(tutte le notti tra venerdì e
sabato e tra sabato e
domenica)

Dalle ore 22.00 ca.
alle ore 06.30 ca.

Allestimento dispositivi di sicurezza,
taglio e risanamento pensilina lato binario 3/4.

Dal 28 ottobre
al 31 ottobre 2019
(tutte le notti)

Dalle ore 22.00 ca.
alle ore 06.30 ca.

Allestimento dispositivi di sicurezza,
taglio e risanamento pensilina lato binario 3/4.

Dal 30 novembre
al 23 dicembre 2019
(tutte le notti)

Dalle ore 22.00 ca.
alle ore 06.30 ca.

Allestimento dispositivi di sicurezza,
taglio e risanamento pensilina lato binario 3/4.

Le date e gli orari indicati si basano sulla pianificazione dei lavori. Potrebbero esserci
variazioni causate dall’esercizio ferroviario (ad es. ritardi di treni) o da eventi imprevisti
durante i lavori (ad es. maltempo, guasti ai macchinari).
Potete trovare informazioni sempre aggiornate riguardanti questi e altri lavori nella vostra regione
all’indirizzo ffs.ch/manutenzione ed iscrivervi gratuitamente alla newsletter.

