8 MAGGIO – 11 GIUGNO 2021:
IMPORTANTI LAVORI PRESSO LA
STAZIONE FLP DI LUGANO
A partire da sabato 8 maggio 2021 fino a venerdì 11 giugno 2021, presso la stazione FLP di Lugano
saranno eseguiti importanti lavori per l’adeguamento dei marciapiedi ai nuovi Tram Link.
Nel corso delle fasi di lavoro, che si svolgeranno anche durante la normale circolazione dei treni, ci
saranno possibili rumori, movimenti di materiale ed operai, limitazioni di movimento sui marciapiedi
aperti agli utenti.
Prima fase (sabato 8 maggio 2021 – domenica 9 maggio 2021)
Spostamento del binario 11 della stazione di Lugano.
Lavori a partire da sabato 8 maggio 2021 alle 02:00 fino a lunedì 10 maggio 2021 alle 04:30.
I treni FLP circolano in formazione ridotta (Be 41 e Be 42) fra la stazione di Cappella Agnuzzo –
Laghetto – Sorengo – Lugano.
Gli arrivi e le partenze da e per Lugano saranno eseguiti dal binario 13 di Lugano.
I viaggiatori con mobilità ridotta hanno la possibilità di richiedere un trasporto speciale telefonando
al numero 091 923 23 92.
Il trasporto è assicurato fra le stazioni di Cappella Agnuzzo – Laghetto – Sorengo – Lugano.
Per tutte le altre stazioni i treni FLP circolano senza limitazioni.
Questa fase di lavori sarà rumorosa, FLP si impegna a ridurre al minimo le emissioni foniche.
Seconda fase (lunedì 10 maggio 2021 – venerdì 11 giugno 2021)
Adattamento marciapiede 11 della stazione di Lugano.
Lavori a partire da lunedì 10 maggio 2021 alle 07:00 fino a venerdì 11 giugno 2021 alle 17:00.
I treni FLP circolano normalmente in tutte le stazioni.
Alla stazione di Lugano ci saranno delle zone di marciapiede chiuse temporaneamente.
Le zone chiuse saranno delimitate.
Rumori e disagi sono da prevedere. FLP si impegna a ridurre al minimo qualsiasi emissione.
Si rende attenta tutta l’utenza di attenersi scrupolosamente alle indicazioni esposte.
Per ulteriori informazioni https://flpsa.ch/index/

