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Ai residenti lungo la linea ferroviaria Locarno – Cadenazzo

Bellinzona, marzo 2021
Linea Cadenazzo – Locarno: importanti lavori nel mese di marzo 2021.
Gentili Signore, egregi Signori
Durante il mese di marzo sono previsti i lavori di rifinitura della linea ferroviaria tra Riazzino e Gordola, nell’ambito del progetto «Contone – Locarno: raddoppio parziale del binario
e adattamenti degli impianti di sicurezza». In particolare, sono previsti lavori di saldatura dei
binari e scarico della ghiaia, nonché, a fine mese, del passaggio dello speciale macchinario
per la regolazione dei binari.
E’ inoltre previsto l’ultimo fine settimana di chiusura toltale della linea al traffico ferroviario, per
poter svolgere in sicurezza particolari e delicati interventi. Tra le 21.40 di venerdì 19 marzo e
le 04.00 di mattina di lunedì 22 marzo 2021 tutti i treni tra Cadenazzo e Locarno saranno
pertanto soppressi e sostituiti da un servizio di bus, con tempi di percorrenza maggiori di
circa 30 minuti.
Siamo consapevoli che, soprattutto nelle ore notturne, i rumori causati dal cantiere potranno
essere particolarmente fastidiosi, faremo del nostro meglio per contenere al massimo le emissioni foniche. Ci scusiamo sin d’ora per il disagio e confidiamo nella vostra comprensione.
Vi rendiamo altresì attenti che alla riapertura della linea, lunedì 22 marzo 2021, tra Locarno e
Cadenazzo i treni utilizzeranno due binari. Pertanto, alle fermate di Gordola e Riazzino, i
viaggiatori dovranno prestare particolare attenzione alla direzione del treno e al rispettivo marciapiede: per i treni diretti a Cadenazzo (Bellinzona/Lugano) l’attesa sarà sul marciapiede lato “montagna”, mentre per i treni diretti a Locarno il marciapiede sarà quello lato “Piano
di Magadino”. Nelle due fermate sarà inoltre spostato nei sottopassi l’automatico dei biglietti.
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