Lavori di costruzione
a Minusio

Vi ringraziamo per
la comprensione.

Nuova fermata e nuovo binario d’incrocio
Agosto 2022 – Dicembre 2023

Gentili residenti
Il 16 agosto 2022 prendono avvio i lavori per la realizzazione della futura nuova fermata regionale Minusio e del
nuovo binario di incrocio. La nuova fermata rispetterà il tessuto insediativo esistente, adattandosi al contesto
particolarmente pregiato di un’area a forte valenza di svago. Sarà moderna e priva di barriere architettoniche e
quindi ben accessibile anche per la clientela con mobilità ridotta. Per realizzare il binario di incrocio viene realizzato
un secondo binario parallelo a quello esistente lungo 530 metri e vengono posati due nuovi scambi.
In una prima fase (settembre – dicembre 2022) si preparano le installazioni di cantiere e vengono svolti i lavori
preparatori. Il cuore dei lavori sarà tra il 6 gennaio e il 13 febbraio 2023, quando la linea tra Tenero e Locarno sarà
completamente sbarrata al traffico ferroviario per poter spostare il binario esistente, posare i due scambi e iniziare i
lavori di realizzazione del primo marciapiede della futura fermata. In seguito, sarà posato il nuovo binario e
completata la fermata con il secondo marciapiede. La messa in servizio è prevista per fine 2023.
Siamo consapevoli del fatto che, purtroppo, i progetti di costruzione comportano spesso disagi per le persone che
risiedono in prossimità dei cantieri. Facciamo il possibile per ridurre al minimo il rumore e le restrizioni e vi
ringraziamo per la comprensione.
Cordiali saluti

Hubert Zistler
FFS Infrastruttura
Direzione generale progetto
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Satar Hodai
FFS Infrastruttura
Direzione generale lavori

Panoramica dei lavori notturni in programma.
Data

Orario indicativo

Lavori

Dal 29 agosto al 23 dicembre 2022,
solo nelle notti da domenica a giovedì

Dalle ore 23.10
alle ore 4.00

Manutenzione binari e scarpate

Dal 6 gennaio al 13 febbraio 2023

Dalle ore 22.00 alle
ore 5.00

Nuova fermata binario 1(lato Monte – Fase 2)

Dal 14 febbraio al 4 luglio 2023, solo
nelle notti da domenica a giovedì

Dalle ore 23.10
alle ore 5.00

Manutenzione binari e scarpate

Potete trovare informazioni sempre aggiornate sui lavori nella vostra regione all’indirizzo ffs.ch/manutenzione
(iscrizione alla newsletter).
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