Cantieri sulle linee TILO durante l’anno 2018
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1

Lavori di manutenzione della linea fra Pollegio e Castione-Arbedo
Limitazioni del traffico ferroviario
Soppressione di alcuni treni serali tra Castione-Arbedo e Biasca
Da marzo a settembre 2018

2

Potenziamento del nodo di Bellinzona San Paolo con lavori di
genio civile, il rinnovo della linea di contatto, la nuova progettazione
dei binari e la messa in servizio del nuovo apparecchio di sicurezza
Limitazioni al traffico ferroviario
Riduzione dell’offerta serale con soppressione di alcuni
treni tra Giubiasco e Castione-Arbedo/Biasca
Fino a dicembre 2018

3

4

Aumento della capacità del nodo di Bellinzona con l’adattamento
degli scambi e dei binari lato Giubiasco
Sbarramento di alcuni binari
Riduzione dell’offerta serale con soppressione di alcuni
treni tra Giubiasco e Castione-Arbedo/Biasca
Dal 13 al 27 agosto 2018
Ampliamento al profilo 4 metri della galleria di Svitto a sud di Bellinzona
Limitazioni a traffico ferroviario
Riduzione dell’offerta con l’attestamento di alcuni treni
serali e nelle ore di punta a Giubiasco
Fino a settembre 2018

5

Aumento della capacità e ammodernamento del nodo di Giubiasco
Limitazione del traffico ferroviario
Riduzione dell’offerta S10 e S20 in alcuni fine settimana
Fino a maggio 2018
Riduzione dell’offerta RE tra Bellinzona e Lugano
Dal 15 ottobre fino a dicembre 2018

6

Raddoppio della linea sul Ponte Ticino – Ponte Verzasca
Sbarramenti di alcuni binari
Sostituzione del servizio ferroviario della linea S20
con bus nelle fasce serali e nei fine settimana
Da ottobre a novembre 2018

7

Potenziamento e ammodernamento dell’infrastruttura ferroviaria
della linea S30
Sbarramento della linea
Sostituzione del servizio ferroviario della linea S30 con bus
Fino 28 aprile 2018 (dalle 09.00 alle 17.00) e
dal 6 al 9 aprile 2018 (totale)

8

Innalzamento e allungamento del binario 1 alla stazione di Lugano
Limitazioni al traffico ferroviario
Possibili ritardi nella circolazione dei treni
Dal 14 febbraio al 15 luglio 2018

9

Ampliamento al profilo 4 metri della galleria di Maroggia
Circolazione dei treni su un solo binario
Possibili ritardi nella circolazione dei treni
Fino a marzo 2018

10 Manutenzione e ammodernamento binari tra Maroggia e Capolago
Limitazioni al traffico ferroviario
Possibili ritardi nella circolazione dei treni
Da aprile a settembre 2018
11 Potenziamento del nodo di Chiasso con lavori di ristrutturazione alla stazione,
il rinnovo della linea di contatto e la nuova progettazione dei binari
Sbarramento di alcuni binari
Possibili ritardi nella circolazione dei treni
Fino a dicembre 2018

Per tutti i cantieri sopra indicati verranno intraprese le misure necessarie per supportare la clientela nella miglior maniera possibile in caso di disagi o modifiche
della circolazione, elaborando se del caso misure di trasporto sostitutive.
Sul sito www.tilo.ch, nel box Avvisi di servizio, verranno inseriti tutti i disagi di servizio sulle linee TILO con le relative misure sostitutive.

Per maggiori informazioni: tilo.ch/cantieri

