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Comunicato stampa, 21 giugno 2016

Cantiere del Binario 36 e modifiche d’orario
L’orario ferroviario regionale e nazionale sarà adeguato da domenica 26 giugno a
domenica 28 agosto 2016 (giornalmente tra le ore 8.00 e le ore 22.00) per permettere lo
svolgimento dei lavori di realizzazione del binario 36, tra Giubiasco e Bellinzona. Le
FFS invitano la clientela a consultare l’orario online www.ffs.ch. I maggiori
cambiamenti interessano la clientela che transita tra Bellinzona e Giubiasco e quella
in partenza da Lugano verso nord.
Nell’ambito del progetto del Binario 36 a Giubiasco – che prevede il prolungamento di 1 km
circa del binario 36 in direzione di Bellinzona – da fine giugno a fine agosto 2016 saranno
posati i nuovi scambi. Ciò comporta lo sbarramento di uno dei due binari esistenti tra
Bellinzona (zona galleria Dragonato) e Giubiasco. Tutti i treni circoleranno su un solo binario
da domenica 26 giugno a domenica 28 agosto 2016 per permettere l’esecuzione dei lavori.
Modifiche d’orario
La chiusura di un binario comporta una sensibile riduzione della capacità di transito tra
Bellinzona e Giubiasco con conseguenti modifiche di orario dei treni TILO, ICN e
Interregionali.
Tra i provvedimenti più importanti vi sarà la necessità per i viaggiatori del traffico nazionale
provenienti dal nord delle Alpi e diretti a Locarno il cambio di treno (su TILO S20) non più a
Bellinzona ma a Giubiasco. I treni ICN effettueranno una fermata straordinaria a Giubiasco
per garantirne le coincidenze. I collegamenti ICN da Lugano–Bellinzona partiranno da
Lugano al minuto .06 (4 minuti in anticipo rispetto ad oggi).
Nel traffico regionale per contro saranno soppressi alcuni collegamenti TILO S10 tra
Bellinzona e Giubiasco e TILO S20 tra Castione-Bellinzona-Giubiasco. Il TILO S30 (diretto a
Luino) in partenza da Bellinzona alle 7.54 partirà tre minuti in anticipo. I collegamenti
Castione–Locarno saranno diretti per le partenze da Castione al min .56 mentre per le
partenze anticipate al minuto 0.16 saranno da prevedere 2 cambi, a Bellinzona e Giubiasco.
Vi saranno pure un’offerta diretta ed una con 2 cambi per chi viaggia da Locarno in direzione
di Castione. Infine i viaggiatori in partenza da Bellinzona diretti a Cadenazzo—Locarno
utilizzeranno i collegamenti ICN per Lugano in partenza da Bellinzona al min .26 con fermata
straordinaria a Giubiasco.
Le FFS e TILO consigliano a tutti i viaggiatori di consultare l’orario online www.ffs.ch/orario o
il relativo avviso di servizio con orari nel sito www.tilo.ch e di prestare attenzione agli annunci
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trasmessi dagli altoparlanti o di rivolgersi al personale d’assistenza presente nelle stazioni di
Giubiasco, Bellinzona, Lugano e Chiasso.
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