Comunicato di servizio, 26 giugno 2017
Modifiche all’orario TILO di luglio
Dal 3 al 30 luglio 2017 è programmata una riduzione dell’offerta di treni regionali nelle
ore di punta per alcuni collegamenti TILO S10, S20 e S50. La causa sono i lavori al
cantiere per il potenziamento della linea tra Giubiasco e Bellinzona. La chiusura delle
scuole e il generale calo della domanda in questo periodo dell’anno permette di contenere al massimo i disagi per la clientela. Dal 31 luglio tutte le corse riprenderanno
secondo orario.
La mobilità ferroviaria in Ticino sta vivendo un periodo di grande fermento. L’apertura della
nuova galleria di base del San Gottardo ha segnato l’avvio di una nuova era della mobilità
ferroviaria, che culminerà con la messa in esercizio della galleria di base del Monte Ceneri
nel 2020. Per poter centrare questo ambizioso obiettivo è indispensabile rinnovare e potenziare l’attuale infrastruttura ferroviaria nei punti nevralgici dell’asse ferroviario. I numerosi
cantieri pianificati sulla rete ticinese fino al 2020 rappresentano una sfida nell’ambito
dell’offerta; queste opere sono infatti eseguite a “cuore aperto”, con il traffico ferroviario in
esercizio.
Sospensioni tra il 3 e il 30 luglio
Grazie a numerosi provvedimenti adottati d’intesa tra i settori FFS Viaggiatori, FFS Infrastruttura e TILO è possibile, nella maggior parte dei casi, ridurre al minimo i disagi per la clientela
e garantire l’offerta pianificata. In altri casi è purtroppo necessario adattare puntualmente
l’offerta. Si iscrivono in questo ambito le riduzioni dell’offerta dal 3 al 30 luglio 2017 di alcuni
treni TILO supplementari programmati normalmente nelle ore di punta mattutine e serali sulle
linee S10, S20 e S50.
Le limitazioni, causate dal cantiere posto tra Giubiasco e Bellinzona, non interessano per
contro l’offerta TILO di base ogni 30 minuti. Gli adattamenti sono inseriti nell’orario online
FFS/TILO. L’adozione di questi provvedimenti puntuali durante il mese di luglio – chiusura
delle scuole e calo generale della domanda – permette di contenere al massimo i disagi per
la clientela. Dal 31 luglio 2017 tutte le corse riprenderanno regolarmente secondo orario. Le
FFS e TILO ringraziano la clientela per la comprensione.
Le modifiche di orario sono consultabili nel sito: www.tilo.ch
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Collegamenti sospesi
∂
∂
∂
∂
∂

TILO S20 con partenza da Locarno alle ore 06:58 e arrivo a Giubiasco alle ore
07:15
TILO S20 con partenza da Giubiasco alle ore 07:26 e arrivo a Locarno alle ore
07:45
TILO S20 con partenza da Locarno alle ore 07:48 e arrivo a Bellinzona alle ore
08:14
TILO S20 con partenza da Giubiasco alle ore 17:56 e arrivo a Locarno alle ore
18:15
TILO S10 con partenza da Chiasso alle ore 17:21 e arrivo a Giubiasco alle ore
18:17

Collegamenti limitati
∂
∂
∂
∂

TILO S20 con partenza da Airolo alle ore 06.48 e arrivo a Locarno alle 08.15 (circola
solo fino a Bellinzona)
TILO S50 con partenza da Stabio alle ore 07:11 e arrivo a Bellinzona alle 08:07 (circola solo fino a Lugano)
TILO S20 con partenza da Locarno alle ore 16.58 e arrivo a Airolo alle 18.14 (circola
solo da Bellinzona)
TILO S20 con partenza da Locarno alle ore 17.48 e arrivo a Biasca alle 18.30 (circola
solo fino a Giubiasco)
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