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Comunicato stampa 

Comune di Riviera 
Risanamento ponte sulla linea FFS a Cresciano 
Bellinzona, 11 marzo  2019 

Il Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni, comunica che  

da mercoledì 13 marzo 2019 a mercoledì 31 luglio 2019 
 

si svolgeranno i lavori di risanamento del ponte sulla linea FFS a Cresciano nel comune 
di Riviera. 
L’accesso veicolare dalla strada cantonale su via Trancera e su via In Mont, in 
prossimità del ponte FFS, verrà chiuso per tutta la durata dei lavori e il quartiere 
interessato sarà raggiungibile dal sottopasso a nord o da via Trobia a sud del cantiere. 

I lavori si svolgeranno in parte di giorno, dal lunedì al venerdì tra le ore 7:00 e le ore 
17:30, ed in parte di notte, dal lunedì sera al sabato mattina, tra le ore 20.30 e le ore 
5.30.  
Durante i lavori il traffico sarà alternato su una corsia di transito e regolato mediante 
impianto semaforico.  
Le attività del cantiere potranno causare possibili lievi perturbazioni al traffico in transito 
e qualche disagio alla popolazione locale. 

 
Sarà in ogni momento garantito il transito ai mezzi di primo intervento. 

Si invita l’utenza alla massima attenzione e prudenza nel transitare lungo la zona dei 
lavori per la salvaguardia dell’incolumità e per la sicurezza degli addetti ai lavori e dei 
cittadini. 

Il Dipartimento del territorio ringrazia l’utenza e la popolazione locale per la 
comprensione e la collaborazione. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Dipartimento del territorio 
Patrik Ricca , Area operativa del Sopraceneri, Ufficio della direzione lavori del Sopraceneri 
patrik.ricca@ti.ch, tel. 079 / 444 37 74 

Roberto Umberg, Capoufficio, Ufficio della direzione lavori del Sopraceneri  
roberto.umberg@ti.ch, tel. 079 / 512 51 93 
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