Informazione
Con la presente informiamo la popolazione e la nostra utenza che da metà luglio 2022 fino
alla metà di agosto 2022 verranno eseguiti importanti lavori di manutenzione e rinnovo alla
tratta FLP tra Agno (Vallone) e Serocca d’Agno.
04.08.2022
Gli interventi previsti sono:
- Dal 18 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.
- Dal 1°agosto al 4 agosto: fornitura materiali lungo tracciato ferroviario e preparazione
aree di cantiere. Posteggi stazione Agno non utilizzabili, Accesso piazzale e via stazione
permesso. I lavori verranno eseguiti senza interruzione dell’esercizio ferroviario.
- Dal 04 agosto al 16 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 Magliaso e Serocca d’Agno e
saranno previsti trasporti sostitutivi fra Magliaso e Agno-Cappella Agnuzzo mediante Bus
secondo orario pubblicato. Solo in orari di punta sarà previsto un servizio pulmini per
garantire i collegamenti con Bioggio Molinazzo, con fermate a Serocca e Bioggio in
cantonale.
In orari di punta, da lunedì a venerdì, Serocca sarà servita con dei pulmini; fuori dagli orari
di punta come pure durante sabato e domenica- le fermate di Magliaso paese e Serocca
non saranno servite.
- Dal 16 al 25 agosto, dalle ore 21:00 fino alle ore 05:00: lavori di sistemazione Vallone e
Crespera. L’esercizio ferroviario sarà interrotto dalle 21.00 alle 01.00 (02.00) e saranno
previsti trasporti sostitutivi tra Magliaso e Cappella Agnuzzo mediante pulmini secondo
orario pubblicato. Tutte le fermate intermedie saranno servite.
Il servizio di trasporto sostitutivo tra Magliaso, Agno e Cappella Agnuzzo, sarà garantito
mediante l’impiego di Bus per tutto il periodo dei lavori. Sui Bus e Pulmini è vietato il
trasporto di biciclette.
Ulteriori dettagli sull’organizzazione delle corse dei servizi sostitutivi saranno presenti sul
nostro sito www.flpsa.ch.
E’ garantito durante tutti i lavori l’accesso veicolare e pedonale alle proprietà private.
Ci scusiamo anticipatamente con l’utenza e con i residenti situati lungo la tratta interessata
dai lavori per i disagi che inevitabilmente saranno causati.
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