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Comunicato di servizio, 14 ottobre 2015

Bus sostitutivi Mendrisio-Balerna e BellinzonaGiornico
Tra metà ottobre e inizio novembre, nelle domeniche notte, vi saranno alcuni
sbarramenti notturni tra Bellinzona e Giornico e tra Mendrisio e Balerna, con la
conseguente soppressione delle ultime corse.
Nel Sopraceneri, le corse di prova per testare il sistema di segnalazione in cabina di
guida ETCS Level 2 previste tra Bellinzona e Giornico durante le notti di domenica
18 su lunedì 19 ottobre e di domenica 25 su lunedì 26 ottobre 2015, tra le ore 00.00
e le ore 05.30, comporteranno lo sbarramento totale al traffico ferroviario della tratta
in questione. Per i viaggiatori della linea TILO S20 tra Bellinzona e Castione-Arbedo
sarà istituito un servizio taxi sostitutivo, con un tempo di viaggio maggiore di circa 8
minuti.
Nel Sottoceneri, invece, i lavori preparatori in vista della demolizione del vecchio
tunnel di Coldrerio comportano degli sbarramenti notturni fra le 00.45 e le 04.45 tra
Balerna e Capolago, nelle notti tra domenica 18 e lunedì 19 ottobre, tra domenica 25
e lunedì 26 ottobre e tra domenica primo e lunedì 2 novembre 2015. A seguito di
questi sbarramenti l’ultimo collegamento TILO S10 tra Capolago e Chiasso viene a
cadere e sostituito con un servizio di trasporto sostitutivo per i passeggeri coinvolti.
IR 2441 Zurigo-Chiasso
I viaggiatori dell’InterRegio 2441 Zurigo-Chiasso saranno interessati da entrambi gli
sbarramenti. Da Airolo verso Chiasso sarà istituito un servizio autopostale con un
tempo di viaggio maggiore di circa 20 minuti. Per i viaggiatori dell’InterRegio dalla
Capitale verso sud partirà invece un treno sostitutivo da Bellinzona secondo orario
(alle ore 00.43).
La ferrovia del futuro
Da quest’anno e fino al 2020 circa, le linee delle FFS in Ticino saranno soggette a
un’elevata attività cantieristica. Per giungere pronti all’appuntamento dell’apertura
della galleria di base del San Gottardo e di quella del Monte Ceneri sono infatti
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indispensabili interventi di potenziamento, modernizzazione e manutenzione delle
linee e dei manufatti esistenti.
In particolare, in vista dell’apertura della galleria di base del san Gottardo nel 2016 le
FFS stanno implementando il sistema di segnalazione in cabina di guida ETCS Level
2 lungo le tratte di accesso della nuova galleria ferroviaria. L’ETCS Level 2
costituisce il presupposto tecnico necessario per fare in modo che in futuro potranno
circolare fino a sei treni merci e due treni viaggiatori per ora e direzione attraverso la
galleria di base del San Gottardo in modo sicuro, rapido e con brevi tempi di
successione.
Inoltre, per garantire il trasferimento del traffico merci transalpino dalla strada alla
ferrovia le FFS, su mandato della Confederazione, stanno realizzando il cosiddetto
«Corridoio 4 metri» lungo l’asse del San Gottardo.
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