NUOVI BINARI,
PER ANTICIPARE
IL FUTURO

AVVISO ALL’UTENZA VALIDO
DAL 03.08.2020 AL 23.08.2020
FERROVIE LUGANESI SA (FLP)

Lavori di manutenzione e rinnovo
della tratta FLP con interruzione
del servizio tra Agno e Bioggio.

BUS AGNO-CAPPELLA AGNUZZO
BUS AGNO-SEROCCA-BIOGGIO

in ritardo di una corsa rispetto all’orario
pubblicato.

flpsa.ch
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Ci scusiamo in anticipo per gli eventuali disagi. Lavoro di pubblico interesse. Grazie per la comprensione.

Ci scusiamo in anticipo per gli eventuali disagi. Lavoro di pubblico interesse. Grazie per la comprensione.

AVVISO ALL’UTENZA VALIDO
DAL 03.08.2020 AL 23.08.2020
Informazione
Con la presente informiamo la popolazione e la nostra utenza che da inizio luglio 2020 fino alla metà di ottobre 2020
verranno eseguiti importanti lavori di manutenzione e rinnovo alla tratta FLP tra Agno e Serocca d’Agno.
Gli interventi previsti sono:
- Dal 01 luglio al 31 luglio: preparazione istallazioni di cantiere e fornitura materiali da costruzione.
I lavori saranno effettuati in gran parte durante le ore diurne senza interruzione dell’esercizio ferroviario.

Il servizio di trasporto sostitutivo tra Agno e Bioggio
e tra Agno e Cappella Agnuzzo sarà garantito mediante
l’impiego di Bus per tutto il periodo dei lavori.
Vi invitiamo ad attenervi alle indicazioni presenti sui
pannelli informativi alle stazioni.

- Dal 13 luglio al 17 luglio dalle ore 01:00 alle ore 10:00: fornitura materiali lungo tracciato ferroviario e
lavori al tracciato cavi. I lavori verranno eseguiti senza interruzione dell’esercizio ferroviario.
- Dal 20 luglio al 24 luglio dalle ore 21:00 fino alle ore 05:00: lavori di preparazione area binari, distribuzione
materiali d’armamento lungo la linea e la demolizione dei canali cavi.
L’esercizio ferroviario sarà interrotto dalle 21.00 alle 01.00 (02.00) e saranno previsti trasporti sostitutivi tra
Agno e Bioggio mediante Bus secondo orario pubblicato.
- Dal 03 agosto al 23 agosto: Lavori di rinnovo binari e risanamento manufatti
I lavori saranno effettuati in gran parte nelle fasce diurne, fatta eccezione per alcune attività poco
rumorose che saranno eseguite nelle fasce notturne. Durante questo periodo l’esercizio ferroviario sarà
completamente soppresso tra Agno e Serocca d’Agno e saranno previsti trasporti sostitutivi fra Agno-Bioggio
e Agno-Cappella Agnuzzo mediante Bus secondo orario pubblicato.
- Dal 24 al 28 agosto, dal 31 agosto al 4 settembre e dal 7 al 11 settembre, dalle ore 21:00 fino alle
ore 05:00: lavori di sistemazione banchine e tracciati cavi lungo la linea.
L’esercizio ferroviario sarà interrotto dalle 21.00 alle 01.00 (02.00) e saranno previsti trasporti sostitutivi tra
Agno e Bioggio mediante Bus secondo orario pubblicato.

LUGANO
SORENGO
SORENGO LAGHETTO
CAPPELLA-AGNUZZO
BIOGGIO MOLINAZZO
BIOGGIO
SEROCCA

- Dal 29 agosto al 16 ottobre: Lavori di pulizia, sgombero e ripristino aree di cantiere
I lavori saranno effettuati durante le ore diurne, fatta eccezione per i giorni dal 7 al 16 ottobre dove saranno
eseguiti dalle ore 01:00 (02:00) alle ore 05:00 senza interruzione dell’esercizio ferroviario.

AGNO

Il servizio di trasporto sostitutivo tra Agno e Bioggio e tra Agno e Cappella Agnuzzo, sarà garantito mediante
l’impiego di Bus per tutto il periodo dei lavori.

MAGLIASO

Ulteriori dettagli sull’organizzazione delle corse dei servizi sostitutivi saranno presenti sul nostro sito
www.flpsa.ch.

MAGLIASO PAESE

CASLANO
PONTE TRESA

Ci scusiamo anticipatamente con l’utenza e con i residenti situati lungo la tratta interessata dai lavori per
i disagi che inevitabilmente saranno causati.

Ferrovie Luganesi SA (FLP)

Ulteriori informazioni sul sito flpsa.ch
oppure su facebook.com/ferrovieluganesi

