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lavori stradali – altri lavori – lavori notturni – voli elicottero
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Bonesi Alan – tel. 058 866 80 58

LAVORI STRADALI
Adesago
Via Aldesago

Barbengo
Via Barbengo

Saranno eseguiti i lavori per la posa di nuove infrastrutture AIL. La circolazione sarà regolata
da agenti di sicurezza.

Continuano i lavori di scavo per il consolidamento del ciglio stradale pericolante. La
circolazione sarà regolata da un impianto semaforico di cantiere.

Via Cadepiano

Saranno eseguiti i lavori per la sostituzione di un gatic.

Besso
Via Besso

Saranno eseguiti i lavori per l’allacciamento AL al mappale 2253 RFD.

Via Canevascini e via Besso
Continuano i lavori di scavo per la sostituzione della condotta del gas. In questa fase i lavori
si svolgeranno in via Canevascini.
Via Moncucco

Saranno eseguiti i lavori per il ripristino della pavimentazione stradale. La circolazione sarà
regolata da agenti di sicurezza.

Via Tassino

Continuano i lavori di posa della pavimentazione definitiva. La normale circolazione sarà
sempre garantita.

Bré
Via Pineta

Breganzona
Via dei Casagrande

Continuano i lavori di scavo per la posa della nuova condotta elettrica e la sostituzione della
condotta dell’acqua potabile. Per permettere l’esecuzione dei lavori la strada sarà sbarrata
alla circolazione veicolare dal civico no. 41 al civico no. 59 dalle ore 08:00 alle ore 17:00.
L’utenza è stata avvisata tramite l’esposizione di un pannello informativo.

Continuano i lavori di scavo per la posa della nuova canalizzazione comunale. La
circolazione sarà regolata a senso alternato.

Via Crevuglio

Iniziano i lavori per la posa delle bordure e la nuova pavimentazione stradale. Durante i
lavori preparatori il transito sarà sempre garantito con brevi tempi d’attesa. Durante la posa
del tappeto finale la strada verrà sbarrata al transito; i residenti verranno avvisati per tempo
tramite pannello informativo.

Via al Perato

Saranno eseguiti i lavori di scavo per la dismissione di un allacciamento AP. La circolazione
sarà regolata da agenti di sicurezza.

Cadro
Via Pronuovo

Continuano i lavori di scavo per il rifacimento completo delle infrastrutture. La strada sarà
sbarrata alla circolazione veicolare dalle ore 08:00 alle ore 17:00.

Carona
Via Lugia

Castagnola
Viale Castagnola

Saranno eseguiti i lavori per il nuovo allacciamento elettrico al mappale 892 RFD. La
circolazione sarà regolata da agenti di sicurezza.

Continuano i lavori di scavo per la sostituzione di tutte le infrastrutture nel tratto definito
"viale alberato". Il tratto di strada interessato dai lavori sarà completamente sbarrato alla
circolazione veicolare garantendo unicamente l’accesso al posteggio del Lido. Il traffico
proveniente dal centro Città in direzione di Gandria sarà deviato su via Capelli,
rispettivamente via Campo Marzio, dove il transito sarà possibile unicamente in senso
unidirezionale verso viale dei Faggi.
Il traffico proveniente da Cassarate verso il centro Città o in direzione di Molino Nuovo sarà
invece indirizzato su via Maggio, permettendo nel contempo ai mezzi pubblici la svolta su
viale Cassarate così da raggiungere la pensilina. Le fermate dei mezzi pubblici lungo il viale
alberato saranno quindi soppresse.

Via Dollfuss

Continuano i lavori per la formazione di un nuovo cordolo stradale in calcestruzzo e la posa
di una nuova ringhiera di protezione.

Via alla Fontana

Continuano i lavori di scavo per la posa delle nuove infrastrutture del gas, elettriche e acqua
potabile. Da martedì 24 ottobre a venerdì 17 novembre dalle ore 08:00 alle ore 17:00 la
strada sarà sbarrata alla circolazione veicolare e l’utenza è stata avvisata tramite
volantinaggio.

Centro
Riva Albertolli

Via Berna

Iniziano i lavori per il risanamento del viale alberato e il rifacimento della pavimentazione. Il
transito pedonale sarà sempre garantito, incanalato su camminamenti alternativi.
Saranno eseguiti i lavori per la posa della pavimentazione; in questa fase la strada verrà
sbarrata al traffico veicolare. I residenti verranno informati tramite volantino ed il transito
pedonale sarà sempre garantito.

Via Maraini
Dal 6 al 10 novembre, dalle ore 20:00 alle ore 05:00, sarà eseguita la posa della
pavimentazione definitiva nella tratta tra la rotonda FFS e l’incrocio con il tunnel di Besso. La
circolazione sarà regolata da agenti di sicurezza.
Salita dei Frati

Saranno eseguiti i lavori di scavo per l’allacciamento AL al mappale 939 RFD.

Pz Indipendenza

Saranno eseguiti i lavori di scavo per l’allacciamento GAS al mappale 2733 RFD.

Via Maraini

Continuano i lavori di scavo per l’esecuzione di sondaggi sulle infrastrutture elettriche. La
circolazione sarà disciplinata da agenti di sicurezza privata.

Cimadera
Treciò
Treciò-Piandera

Davesco-Soragno
Via Morella
Pambio-Noranco
Strada da Pambi

Strada di Furnas

Continuano i lavori di risanamento dei cigli stradali pericolanti e difettosi.
Continuano i lavori di scavo per la posa delle condotte elettriche e dell’acqua potabile. La
circolazione sarà regolata da un impianto semaforico di cantiere.

Saranno eseguiti i lavori per la modifica del ciglio stradale.

Saranno eseguiti i lavori di scavo per il collegamento della rete telefonica al mappale 62
RFD.
Iniziano i lavori per il risanamento del ponte e dei cordoli stradali.

Pazzallo
Via ai Ronchi e Salita Valsagra
Continuano i lavori di scavo per il risanamento delle canalizzazioni pubbliche e la
sostituzione della condotta dell’acqua potabile. In questa fase dei lavori la strada rimarrà
aperta alla circolazione unicamente per i veicoli leggeri ed in alcuni momenti potranno
verificarsi dei brevi tempi d’attesa. L’utenza è stata avvisata tramite volantinaggio e
l’esposizione di un pannello informativo.
Sonvico
Corcaréi

Saranno eseguiti i lavori di scavo per l’esecuzione dei nuovi allacciamenti AP/AL/ELE al
mappale 623 RFD.

Strada di Teciaín

Saranno eseguiti i lavori di scavo per l’eliminazione dell’allacciamento AP al mappale 727
RFD.

Stráda dra Vall

Continuano i lavori di scavo per la formazione del nuovo posteggio Lögh. Il normale transito
sarà sempre garantito.

Valcolla
Curtina
Strada cantonale

Scareglia
Strada cantonale

Viganello
Gradinata Albonago

Via Boscioro

Continuano i lavori di scavo per la formazione dei nuovi cordoli stradali ed il risanamento dei
manufatti.

Continuano i lavori di scavo per l’estensione delle infrastrutture elettriche e dell’acqua
potabile. La circolazione sarà regolata da un impianto semaforico di cantiere.

Continuano i lavori di scavo per il collegamento alla nuova condotta dell’acqua potabile. Il
transito pedonale sarà sempre garantito.
Saranno eseguiti i lavori di scavo per l’esecuzione del nuovo allacciamento GAS al mappale
452 RFD.

Villa Luganese
Ra Stráda de Vasséra
Continuano i lavori di scavo per la posa della nuova condotta dell’acqua potabile. Durante gli
orari lavorativi la strada sarà transitabile unicamente per i veicoli leggeri.

ALTRI LAVORI
Cadro
Via Villa Luganese

Carabbia
Via Ceresolo

Castagnola
Strada di Gandria

Sabato 4 novembre, dalle ore 07:00 alle ore 17:00, la Via Villa Luganese sarà sbarrata al
transito veicolare all’altezza del civico 20 per permettere lo smontaggio di una grù edile. La
circolazione sarà gestita da agenti di sicurezza e le deviazioni stradali debitamente
demarcate con un adeguata segnaletica.

Venerdì 10 novembre, dalle ore 07:00 alle ore 17:00, la strada verrà sbarrata tra la piazza di
giro e la zona di compostaggio per permettere lo smontaggio di una grù edile. I residenti
verranno avvisati tramite pannello informativo e il transito pedonale sarà sempre garantito.

Mercoledì 8 novembre, dalle ore 08:30 alle ore 12:30, verrà occupata 1 corsia di scorrimento
all’altezza del civico 47 per permettere lo scarico di materiale edile. Il traffico sarà gestito da
agenti di sicurezza.

Centro
Via Bossi

Viganello
Via Muggina

Da lunedì 6 a sabato 11 novembre, dalle ore 07:00 alle ore 17:00, verrà occupata a tratte
l’area di posteggio dei motoveicoli per il lavaggio, tramite navicella, della facciata del palazzo
al civico 2. Il transito pedonale sarà sempre garantito.

Giovedì 9 novembre, dalle ore 09:30 alle ore 11:30, la strada sarà sbarrata all’altezza del
civico 2 per permettere il sollevamento di materiale sul tetto dello stabile. La circolazione
sarà gestita da agenti di sicurezza. I residenti verranno avvisati tramite pannello informativo.
Il transito pedonale sarà sempre garantito.

VOLI CON ELICOTTERO
Castagnola
Cantiere Garzoni

Ruvigliana
Via Tanello

Martedì 7 in giornata sono previste 22 rotazioni per il montaggio di una grù edile.
Punto di carico: Cantiere Garzoni
Punto di scarico: Villa Favorita

Lunedì 6 novembre in mattinata sono previste 6 rotazioni per il taglio di un albero
pericolante.
Punto di carico: Via Tanello 30
Punto di scarico: Brè (mapp. 753)

Lugano, 3 novembre 2017/AB

