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La Convenzione per l’attuazione del PAB2 

 La Convenzione TI-CRTB (22.06.2016) stabilisce: 
 le opere da realizzare                                        11 misure 
 le modalità di finanziamento     
Contributo federale 40 % sui P 2011 
Ripartizione Cantone/Comuni : 65 %-35% 
Altri contributi in funzione dei vantaggi specifici 

 i tempi di attuazione                                           2016-2020 
 

 Investimento totale di 56.8 mio fr. : 
 contributo federale                                  17,1 mio fr. 
 costo a carico del Cantone    24    mio fr. 
 costo a carico dei Comuni    13,5 mio fr. 
 altri contributi specifici          2,2 mio fr. 
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Attuazione del PAB2 

 L’attuazione avviene a tappe attraverso le richieste di 
credito modulate in funzione dell’avanzamento della 
progettazione 
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PAB2: opere da progettare e da realizzare  

Messaggio 7169 (23 febbraio 2016) 
 Planimetrie e segnaletica percorsi ciclabili (ML 1.2) 

 Completamento collegamenti ciclopedonali: percorso utilitario lungo la ferrovia 
Arbedo–Cadenazzo (ML 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.6, 2.1.7) 

 Passerella Via Zorzi–Via Bellinzona (ML 2.1.2)  

 Via Salvioni in ambo i sensi di marcia per ciclisti (ML 2.3.2) 

Nuovo Messaggio (6 luglio 2016) 
 Interventi infrastrutturali: area d'interscambio, stazione FFS Bellinzona (TP 3.1)  

 Ottimizzazione del sistema dei trasporti pubblici (TP 1) 

 Gestione del traffico: regolazione del traffico nell’agglomerato (TIM 1) 

 Sistemazione della rete viaria: viabilità comparto Tatti–Franscini–Murate 
(TIM 3.1)  

 Sistemazione della rete viaria: sistemazione sottopasso "tirata" di Cadenazzo 
a S. Antonino (TIM 3.2)  
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PAB2: i Messaggi 

 Con Messaggio 7169 del 23 febbraio 2016 è stato stanziato 
un primo credito di 4,6 mio fr. per la mobilità ciclabile; 

 Con il nuovo Messaggio si chiede lo stanziamento di un 
secondo credito di 26 mio fr. per: 
 la realizzazione del nodo intermodale di Bellinzona 

(TP 3.1: tot. 25,4 mio fr.); 
 la progettazione stradale di 4 misure per l’ottimizzazione del TP, la 

gestione del traffico veicolare e sistemazione di infrastrutture stradali  
(TP 1; TIM 1; TIM 3.1; TIM 3.2: tot. 0,5 mio fr. ). 
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La realizzazione: il nodo di interscambio di Bellinzona 
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La progettazione stradale 
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Il ruolo della CRTB e dei Comuni 

 La Commissione regionale dei trasporti (CRTB): 
 ha coordinato l’allestimento del Programma di agglomerato del 

Bellinzonese di seconda generazione (PAB2) del 2011; 
 coordina la realizzazione delle misure del PAB2: 
 di concerto con il Cantone per le misure d’interesse regionale, 

la cui realizzazione compete al Cantone; 
 di concerto con i Comuni interessati per le misure d’interesse locale, 

la cui realizzazione compete ai Comuni; 
 funge da interfaccia tra il Cantone e i Comuni (17), rappresentati 

dei loro delegati (almeno 1 per Comune, Sindaco o Municipale). 

 I Comuni del comprensorio del PAB (17): 
 sono responsabili per finanziare e realizzare le misure 

d’interesse locale sul proprio territorio; 
 contribuiscono al finanziamento nella misura del 35% del costo 

al netto da sussidi federali e contributi di terzi delle misure 
d’interesse regionale (13,5 mio. fr. su 6 anni a partire dal 2017 
suddivisi fra i Comuni in base a una specifica chiave di riparto). 
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Il dettaglio delle misure di mobilità del PAB2 

Misure d’interesse regionale di fascia A 

 Misure d’interesse locale di fascia A 
(cofinanziate dalla Confederazione) 

 mobilità ciclopedonale Bellinzona (ML 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4); 
 rete stradale comparto S. Antonino-Cadenazzo (TIM 2.1); 
 rete stradale comparto Arbedo-Castione (TIM 2.3). 
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Il dettaglio delle misure di mobilità del PAB2 (A) 

 6 (pacchetti) misure infrastrutturali a favore della mobilità 
ciclopedonale (ML) con costi pari al 12% del totale degli 
investimenti del PAB2; 

 3 misure infrastrutturali a favore del trasporto pubblico (TP) 
con costi pari al 62% del totale degli investimenti del PAB2; 

 6 misure infrastrutturali a favore della fluidità e sicurezza stradale 
(TIM) con costi pari al 26% del totale degli investimenti del PAB2. 
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Nodo intermodale della stazione FFS di Bellinzona 

 Quale nuova porta d’ingresso di Alptransit in Ticino (inaugurazione 
del nuovo stabile: 14.10.2016) e dopo l’avvenuto potenziamento 
dei mezzi pubblici, la stazione FFS di Bellinzona consolida il ruolo 
di polo fondamentale del trasporto pubblico dell’agglomerato; 

 si prevede l’aumento degli utenti dagli attuali 8’000 al giorno a 
16’000 al giorno entro il 2025; 

 necessità di modernizzare e migliorare il nodo d’interscambio 
(nodo intermodale ciclo-auto-bus-treno) a servizio dell’utenza e 
della cittadinanza in generale; 

 obiettivi: 
 migliorare l’attrattività e l’accessibilità alla stazione FFS; 
 ottimizzare le sinergie tra tutti i vettori di trasporto; 
 adeguare l’infrastruttura al potenziamento del traffico. 
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Nodo intermodale della stazione FFS di Bellinzona 
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Elementi principali del progetto 
 nuovo piazzale della stazione 
 nuova scalinata antistante lo stabile FFS e nuovo arredo urbano 

(sedute e piantumazione); 
 nuova area di posteggio (5 taxi, 5 K+R e 240 coperti per biciclette) 

antistante lo stabile nord; 
 50 ulteriori stalli coperti per bicilette a fianco dello stabile sud 
 4 stalli di transito per bus delle linee urbane e relative pensiline (2 per 

lato); 
 pavimentazione in porfido (piazzale), lastre di granito locale (scalinata) 

e lastre di gneiss (marciapiedi); 
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Nodo intermodale della stazione FFS di Bellinzona 
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Nodo intermodale della stazione FFS di Bellinzona 
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Elementi principali del progetto: 
 nuovo terminale bus ricavato dall’allargamento di vicolo Nadi 
 stalli per 10 bus (5+5) delle linee regionali e urbane; 
 banchina centrale con tabelloni elettronici dei tempi di arrivo dei bus, 

box multifunzionali, biglietterie automatiche e sedute; 
 nuova pensilina di copertura della banchina bus e di collegamento alla 

stazione FFS; 
 percorso pedonale coperto tramite pensiline con ascensore e scala di 

collegamento tra il terminale bus ed i binari FFS; 
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Nodo intermodale della stazione FFS di Bellinzona 
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Nodo intermodale della stazione FFS di Bellinzona 
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Nodo intermodale della stazione FFS di Bellinzona 
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Elementi principali del progetto: 
 nuovo park & ride (P&R) a cielo aperto a nord della stazione 
 smantellamento rampa FFS, pensilina e stabile esistente 
 realizzazione nuovo P+R (5600 m²) con capienza di 150 posteggi per 

autovetture e 50 stalli coperti per motociclette; 
 pavimentazione secondo direttiva FFS (superfici di transito in asfalto e 

parcheggi con grigliati aperti riempiti di terra vegetale); 
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Nodo intermodale della stazione FFS di Bellinzona 
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Elementi principali del progetto: 
 sistemazione della viabilità di accesso alla stazione tramite: 
 ampliamento del campo stradale di via L. Moro con demarcazione 

nuove corsie ciclabili; 
 nuovo collegamento da e verso sud su Piazza Mesolcina tramite 

riapertura e ampliamento di vicolo Santa Marta; 
 riorganizzazione del nodo semaforico di Piazza Mesolcina; 
 senso unico in discesa (verso sud) su viale Stazione; 
 zona d’incontro a 20 km/h in corrispondenza del piazzale della 

stazione. 
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Nodo intermodale della stazione FFS di Bellinzona 
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Organizzazione di progetto 

Ufficio progettazione Sopraceneri 
(Divisione delle costruzioni, DT) 

Delegazione delle autorità (DA) 
(Città, Cantone, CRTB, FFS) 

Direzione generale di progetto (DGP) 

Ing. Civile + 
coordinatore 

Ing. Traffico 
 

Ing. 
Elettromecc. 

Ing. 
Ambientale 

Geotecnico/ge
ologo 

Consulenza 
architettonica 

Lighting 
Designer 
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Nodo intermodale della stazione FFS di Bellinzona 
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Costi 
Il costo totale delle opere previste, compreso P&R, opere specifiche 
Comune/FFS, onorari di progettazione, direzione lavori e imprevisti (10%) in 
base al progetto definitivo del maggio 2016 è preventivato in 
fr. 25’400’000.- (+/- 10%, IVA inclusa), 

finanziato nell’ambito delle misure del PAB2 in ragione di: 
fr.  8’742’000.- dalla Confederazione; 
fr.     390’000.- dal Comune di Bellinzona 
 (per proprie opere specifiche di sottostruttura e pavimentazione); 

fr.     750’000.- dalle FFS 
 (per proprie opere specifiche di rinforzo sostegno binario e altre); 

fr. 10’087’000.-  dal Cantone; 
fr.   5’431’000.-  dai Comuni del PAB secondo chiave di riparto. 

Al netto delle opere specifiche di terzi il costo totale del nodo è quindi di 
fr. 24’260’000.- (+/- 10%, IVA inclusa). 
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Nodo intermodale della stazione FFS di Bellinzona 
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Programma realizzativo 
 richiesta di credito: 2016 
 pubblicazione LStr: 2017 
 pubblicazione appalti: 2017 
 inizio lavori: 2018 
 fine lavori: 2019 
 apertura galleria di base Monte Ceneri 2020 
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