Informazioni sul
cambiamento d’orario
di dicembre 2019.
Modifiche dell’offerta, esercizio e
informazioni sui cantieri.

Editoriale.
Cara collega, caro collega,
il numero di passeggeri in crescita da anni dimostra il successo dei trasporti pubblici in Svizzera. Sulla base degli interessanti collegamenti offerti e dell’aumentata
consapevolezza ambientale, molte persone stanno passando ai trasporti pubblici.
Per rispondere alla crescente domanda, l’offerta viene continuamente ampliata.
Dopo l’importante potenziamento introdotto con l’orario 2019 nella Svizzera orientale, l’orario 2020 apre le porte a un ulteriore ampliamento dell’offerta nella regione
dell’agglomerato di Ginevra. Con il Léman Express entra in servizio la più grande
rete ferroviaria regionale transfrontaliera d’Europa. I nuovi collegamenti tra la
Svizzera e la Francia offrono soluzioni comode e veloci sia ai pendolari sia ai viaggiatori nel tempo libero. Con l’apertura della galleria di base del Monte Ceneri alla
fine del 2020, si prospetta un ulteriore sviluppo dell’offerta nel sud della Svizzera.
I miglioramenti dell’offerta non possono prescindere da alcune restrizioni temporanee. A fine 2020 è prevista l’apertura al traffico di varie nuove opere tra cui la
galleria di base del Monte Ceneri, la galleria dell’Eppenberg e la galleria del Bözberg. La relativa integrazione nella rete esistente, le corse di test e di prova e le
ulteriori misure edilizie comportano inevitabili ripercussioni sul traffico ferroviario
nell’anno d’orario 2020. I principali cantieri sono situati sul lago di Ginevra tra
Genève e Lausanne, sul lago di Zugo tra Zug e Arth-Goldau, nel nodo ferroviario di
Berna, tra Olten e Aarau e nella Svizzera nordoccidentale tra Basel e Liestal.
L’opuscolo è finalizzato ad aiutarti a rispondere alle domande che i clienti, ma
anche i tuoi conoscenti, ti pongono riguardo all’orario 2020. Il successo dell’intero
sistema dei trasporti pubblici in Svizzera dipende dalla collaborazione tra tutto il
personale, tutti i settori interni alle imprese di trasporto e i singoli fornitori di servizi.
Nell’ambito della decisione delle FFS di cooperare con altre ferrovie nel traffico a
lunga percorrenza, da metà dicembre 2019 la linea Bern–Biel/Bienne viene gestita
dalla BLS. Inoltre, è previsto l’affidamento alla SOB della linea panoramica del San
Gottardo da fine 2020 e del collegamento Bern–Chur da fine 2021.
Ti ringrazio di cuore per il tuo impegno quotidiano al servizio dei nostri clienti e ti
auguro un buon proseguimento di viaggio.
Cordiali saluti,
Toni Häne
Membro della Direzione del Gruppo FFS
Capo della Divisione Viaggiatori
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Annemasse–Genève–Vevey(–St-Maurice)
Ora il RE Genève–Lausanne–Vevey parte già da Annemasse (FR). Tra Annemasse
(FR) e Genève circola da lunedì a venerdì con cadenza semioraria e sabato/domenica con cadenza oraria con fermata a Genève-Eaux-Vives e Lancy-Pont-Rouge.
Da Vevey prosegue con cadenza oraria fino a St-Maurice.

9

3

Genève-Aéroport–Genève–Lausanne
L’orario dell’IR 90 viene uniformato e non prevede più scostamenti a livello di
cadenza. A causa dei vasti lavori di costruzione, da domenica a giovedì dalle 20.45
circa l’orario nel traffico a lunga percorrenza (TLP) viene limitato secondo il concetto per le ore marginali: nel TLP tra Genève e Lausanne circolano solo i treni
dell’IR 90 e del RE (Annemasse–)Genève–Lausanne–Vevey(–St-Maurice). L’IC 5
circola solo fino a/da Morges, l’IC 1 e l’IR 15 solo fino a/da Lausanne.

4

Nyon–St-Cergue–La Cure (NStCM)
L’orario slitta di mezz’ora. Tra Nyon e St-Cergue, da lunedì a venerdì dalle 06.00 alle
20.00, è prevista una cadenza semioraria continua.

5

Bière–Apples–Morges (MBC)
Tra Morges e Bière, da lunedì a venerdì dalle 06.00 alle 21.00, è prevista una
cadenza semioraria continua.

6

Lausanne–Sion–Brig
L’orario dell’IR 90 viene uniformato e non prevede più scostamenti a livello di
cadenza. Inoltre, vengono introdotti adeguamenti nell’ordine di minuti. A Lausanne,
ogni mezz’ora, è prevista ancora la coincidenza tra i treni da/a Bern e il Vallese in
entrambe le direzioni. Le fermate dell’IR 90 a Bex vengono soppresse ad eccezione
delle ore marginali. A Leuk vengono colmate alcune lacune a livello di cadenza.
Il RE Genève–Lausanne–Vevey viene prolungato con cadenza oraria fino a
St-Maurice con fermata a Montreux, Villeneuve (solo per alcuni collegamenti), Aigle
e Bex. A causa dei lavori di costruzione, dalle 21.30 singoli treni della rete celere
regionale tra Lausanne e Vevey vengono sostituiti da autobus.

Chiasso

Milano Centrale

Annemasse–Genève–Coppet (Léman Express)
La nuova linea transfrontaliera Genève Cornavin–Eaux Vives–Annemasse (CEVA)
entra in servizio. Il Léman Express viene prolungato da Lancy-Pont-Rouge ad
Annemasse (FR) e periodicamente fino a Evian-les-Bains (FR), Annecy (FR) o
St-Gervais-les-Bains-le-Fayet (FR). Tra Annemasse (FR) e Coppet i treni Léman
Express circolano da lunedì a sabato dalle 05.00 alle 00.30 con cadenza al quarto
d’ora. La domenica è prevista una cadenza al quarto d’ora tra Annemasse (FR) e
Genève e una cadenza semioraria tra Annemasse (FR) e Coppet. Tra Annemasse
(FR) e Coppet/Genève nelle notti tra venerdì/sabato e sabato/domenica, dalle
00.30 alle 05.00, i treni circolano con cadenza oraria.

1

München

Ziegelbrücke

Altdorf

Spiez

14 Bregenz
Lindau

Arth-Goldau

Langnau i. E.

8

Apples 5 Lausanne
Bière
8
Morges

La Cure

Zug

Luzern

Fribourg/Freiburg

Yverdonles-Bains

St. Margrethen
St. Gallen

13

Kerzers
Bern
Laupen

7
Vallorbe

Wil SG

Zürich HB

Sursee

Lyss
Neuchâtel

14

12

Romanshorn

Winterthur

1. Orario 2020.

10

1.1 Panoramica.

Basel SBB

Konstanz

8

10

11

12
13

14

15

Yverdon-les-Bains–Fribourg/Freiburg
Tra Givisiez e Fribourg/Freiburg, i collegamenti S20 Neuchâtel–Fribourg/Freiburg,
S21 Ins–Fribourg/Freiburg e il nuovo collegamento S30 Yverdon-les-Bains–Fribourg/
Freiburg con fermata a Givisiez offrono insieme una cadenza al quarto d’ora.
Lausanne–Fribourg/Freiburg–Bern
A Lausanne, ogni mezz’ora, è prevista ancora la coincidenza tra i treni da/a Bern
e il Vallese in entrambe le direzioni.
Dal 25 luglio al 9 agosto 2020, a causa del risanamento del viadotto sulla Sense,
è previsto lo sbarramento della tratta fra Fribourg/Freiburg e Thörishaus Station
con servizio sostitutivo di autobus.
Bern–Spiez–(Kandersteg–Goppenstein–)Brig–Domodossola (BLS)
A causa dei lavori di costruzione, sull’asse Lötschberg–Sempione sono previste
diverse restrizioni nel traffico ferroviario. Particolarmente interessate sono le tratte
Brig–Domodossola e Kandersteg–Goppenstein.
Basel SBB–Olten
A causa dei lavori di costruzione a Muttenz e Liestal, per alcuni treni sono previsti
tempi di percorrenza più lunghi con orari di partenza anticipati e/o orari d’arrivo
posticipati a Basel SBB, talvolta associati a rotture di coincidenza.
Sissach–Läufelfingen–Olten
Per la S9 viene introdotto un cambiamento di cadenza alle 14.00 al fine di migliorare le coincidenze col traffico a lunga percorrenza a Sissach e Olten in base al
flusso del traffico principale.
Turgi–Olten–Sursee
La S29 circola ora tra Turgi e Sursee con cadenza oraria continua. Alla mezz’ora
la S29 circola ancora tra Turgi e Aarau.
Basel–Luzern–/Zürich HB–Arth-Goldau–Gotthard–Chiasso/Locarno
Durante i lavori di costruzione per la stazione cantonale di Uri, vengono soppresse
le fermate dei treni ad Altdorf. La S2 (sud) Rotkreuz–Flüelen continua a circolare
direttamente fino a Flüelen. Tra Flüelen ed Erstfeld è previsto un servizio sostitutivo
di autobus.
A causa dei lavori di costruzione sulla sponda est del lago di Zugo, dal 14 aprile al
12 dicembre 2020 anche la S2 (nord) (Baar Lindenpark–)Zug–Zug Oberwil viene
sostituita da autobus.
Zürich HB–Winterthur–St. Gallen–München Hbf
Stando a quanto previsto, a causa dei lavori di costruzione in Austria e Germania,
dal 19 luglio al 14 settembre 2020 gli EC Zürich HB–München Hbf circolano solo
fino a/da St. Margrethen. Il concetto sostitutivo è in fase di elaborazione.
(Erstfeld–)Bellinzona–Chiasso–Milano Centrale (TILO)
I RE (Erstfeld–)Bellinzona–Chiasso–Milano Centrale circolano tra le 05.00 e le 20.00
con cadenza oraria (Bellinzona pt xx.22). Fanno eccezione i RE che partono alle
08.22 (circolano solo fino a Lugano) e alle 09.22 (terminano a Bellinzona).
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1.2 Offerta in Svizzera.
Tratta

Genève-Aéroport–
Genève–Lausanne

Modifiche

Osservazioni

• A causa dei vasti lavori di costruzione,
da domenica a giovedì dalle 20.45
circa circolano solo le linee del traffico
a lunga percorrenza dell’IR 90 e del
RE (Annemasse–)Genève–Lausanne–
Vevey(–St-Maurice). L’IC 5 circola
solo fino a/da Morges, l’IC 1 e l’IR 15
solo fino a/da Lausanne. Gli orari
d’arrivo a Genève degli EC Milano
Centrale–Genève risultano ritardati
di qualche minuto a seconda del
giorno della settimana. Dal 3 febbraio
2020, da domenica a giovedì, l’EC 42
Milano Centrale–Brig–Lausanne–
Genève(–Aéroport) circola da Brig con
orario modificato al posto dell’IR 90
in partenza da Brig alle 21.26 (relativo
orario e fermate).

• Concetto per le ore marginali nel traffico a lunga percorrenza (TLP).

• L’IR 90 alla mezz’ora circola sempre
al minuto xx.20 da Genève-Aéroport.

• Uniformazione dell’orario.

• Tutti gli IR per le ore di punta circolano solo da/a Genève anziché
Genève-Aéroport.

• Ristrutturazione della stazione di
Genève-Aéroport (a tale proposito, si
veda anche il capitolo 4, pagina 76).

• L’orario dell’IR per le ore di punta
Genève-Aéroport–Sion viene adattato
come segue:
– Genève (pt 16.39 anziché 16.30)–
Lausanne (ar 17.15 anziché 17.12).
– Le fermate dell’IR per le ore di
punta a Nyon e Morges vengono
soppresse e garantite dall’IR 90
(Genève-Aéroport pt 16.20).
– Il precedente IR per le ore di punta
da Genève-Aéroport (pt 17.20) a
Sion (ar 19.33) viene soppresso.

(Annemasse–)
Genève–Lausanne–
Vevey(–St-Maurice)

• Ora il RE Genève–Lausanne–Vevey
parte già da Annemasse (FR).
• Tra Annemasse (FR) e Genève il RE
circola da lunedì a venerdì con cadenza semioraria e sabato/domenica con
cadenza oraria.
• Da Vevey il RE viene prolungato ogni
ora fino a St-Maurice.
• Da lunedì a venerdì il RE St-Maurice
(pt 06.04) parte già da Monthey
(pt 05.43).
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• La traccia fra Genève e Lausanne viene coperta da un nuovo TGV Paris–
Lausanne (ar 18.15) via Genève
(pt 17.39). Tra Genève e Lausanne il
TGV può essere utilizzato anche con
titoli di trasporto svizzeri.
• CEVA / Léman Express (a tale
proposito, si veda anche il capitolo 2,
pagina 45 e segg.)
• Fermate tra Annemasse (FR) e
Genève: Genève-Eaux-Vives e
Lancy-Pont-Rouge.

Orario 2020.

Tratta

Modifiche

Osservazioni

Annemasse–
Genève–Coppet
(Léman Express
linee S L1, S L2,
S L3, S L4)

• Sulla rete centrale del Léman Express
tra Annemasse (FR) e Coppet circolano le quattro linee S L1, S L2, S L3,
S L4 con fermata in tutte le stazioni.

• CEVA / Léman Express (a tale
proposito, si veda anche il capitolo 2,
pagina 45 e segg.)

• Da lunedì a sabato, dalle 05.00 alle
00.30, le quattro linee offrono insieme
la cadenza al quarto d’ora tra
Annemasse (FR) e Coppet.
• La domenica è prevista una cadenza
al quarto d’ora tra Annemasse (FR) e
Genève e una cadenza semioraria tra
Annemasse (FR) e Coppet.

Evian-les-Bains–
Annemasse–Genève–
Coppet
(Léman Express
linea S L1)

• Nelle notti tra venerdì/sabato e sabato/domenica, dalle 00.30 alle 05.00,
tra Annemasse (FR) e Coppet i treni
circolano con cadenza oraria.

• Un treno parte da Genève (pt 04.47)
anziché da Coppet in direzione
Annemasse (FR) (ar 05.10).

• Tra Evian-les-Bains (FR) e Coppet
circola la linea S L1.

• CEVA / Léman Express (a tale
proposito, si veda anche il capitolo 2,
pagina 45 e segg.)

• Da lunedì a venerdì è prevista una
cadenza oraria, con intensificazione a
cadenza semioraria nelle ore di punta.

• In Francia, per le notti tra venerdì/
sabato e sabato/domenica, è prevista
un’offerta di autobus notturni.

• Sabato/domenica e nei giorni festivi
è prevista una cadenza oraria con
singoli scostamenti.
• Per circa la metà di questi collegamenti è necessario cambiare ad
Annemasse (FR) o Thonon (FR)
(TER o autobus da/a Evian-les-Bains).
Annecy–Annemasse–
Genève–Coppet
(Léman Express
linea S L2)

• Tra Annecy (FR) e Coppet circola la
linea S L2.
• Da lunedì a venerdì è prevista una
cadenza oraria.

• CEVA / Léman Express (a tale
proposito, si veda anche il capitolo 2,
pagina 45 e segg.)

• Il sabato è prevista una cadenza bioraria con intensificazione a cadenza
oraria nel flusso del traffico principale.
• La domenica e nei giorni festivi i treni
circolano con cadenza oraria solo tra
Annecy (FR) e Genève.
• Per alcuni di questi collegamenti è
necessario cambiare ad Annemasse
(FR) (autobus da/ad Annecy).
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Tratta

Modifiche

Osservazioni

St-Gervais-les-Bainsle-Fayet–Annemasse–
Genève–Coppet
(Léman Express
linea S L3)

• Tra St-Gervais-les-Bains-le-Fayet (FR)
e Coppet circola la linea S L3.

• CEVA / Léman Express (a tale
proposito, si veda anche il capitolo 2,
pagina 45 e segg.)

• Da lunedì a venerdì, la domenica e nei
giorni festivi è prevista una cadenza
oraria.
• Il sabato è prevista una cadenza bioraria con intensificazione a cadenza
oraria nel flusso del traffico principale.
• Per la maggior parte di questi collegamenti è necessario cambiare ad
Annemasse (FR) o Cluses (FR)
(TER o autobus da/a St-Gervais-lesBains-le-Fayet).

Bellegarde (Ain)–
La Plaine–Genève
(TER)

• Collegamenti aggiuntivi con il TER
Auvergne-Rhône-Alpes tra Genève e
Lyon Part-Dieu (FR):
– da lunedì a sabato: Genève
pt 05.26 e 06.25 / Bellegarde (Ain)
(FR) ar 05.53 e 06.52.
– Da lunedì a sabato: Bellegarde (Ain)
(FR) pt 11.07 / Genève ar 11.35.
– Da domenica a venerdì: Bellegarde
(Ain) (FR) pt 19.07 / Genève ar
19.35.

Nyon–St-Cergue–
La Cure (NStCM)

• L’orario slitta di mezz’ora. I treni
partono da Nyon in direzione La Cure
al minuto xx.22 (anziché xx.52), in
direzione St Cergue al minuto xx.52
(anziché xx.22).
• In direzione opposta i treni partono da
La Cure ai minuti xx.44/xx.46 (anziché
xx.48).
• Tra Nyon e St-Cergue, da lunedì a venerdì dalle 06.00 alle 20.00, è prevista
una cadenza semioraria continua.
• Da lunedì a venerdì collegamenti aggiuntivi La Cure (pt 13.16)–St-Cergue
(ar 13.30) e St-Cergue (pt 13.31)–
La Cure (ar 13.44).
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Bière–Apples–Morges
(MBC)

• Tra Morges e Bière, da lunedì a venerdì dalle 06.00 alle 21.00, è prevista
una cadenza semioraria continua.

Cossonay-Penthalaz–
Cossonay-Ville (MBC)

• Per l’anno d’orario 2020 è prevista la
messa fuori servizio della funicolare
tra Cossonay-Penthalaz e CossonayVille. È attivo un servizio sostitutivo di
autobus con orario modificato.

• Esigenze traffico scolari.

• Lavori previsti alla funicolare.

Orario 2020.

Tratta

Lausanne–Sion–Brig
(per il seguito si veda
pagina 14)

Modifiche

Osservazioni

• L’orario dell’IR 90 viene uniformato e
non prevede più scostamenti a livello
di cadenza. Inoltre, vengono introdotti
adeguamenti nell’ordine di minuti.
• A Lausanne, ogni mezz’ora, è prevista
ancora la coincidenza tra i treni
da/a Bern e il Vallese in entrambe le
direzioni.
• Le fermate dell’IR 90 a Bex vengono
soppresse durante il giorno e garantite dal RE Genève–Vevey prolungato
con cadenza oraria fino a St-Maurice.
Nelle ore marginali l’IR 90 continua a
fermare a Bex.
• A Leuk, con le fermate aggiuntive
dell’IR 90, vengono ridotte le lacune a
livello di cadenza.

• L’orario dell’IR per le ore di punta
Genève–Sion viene adattato come
segue:

• Fermata aggiuntiva dei treni in
direzione Brig: Leuk pt 07.42, 09.42,
15.42 e 21.42.
• Fermata aggiuntiva dei treni in
direzione Lausanne: Leuk pt 10.16,
19.16 e 21.16.

– Lausanne (pt 17.17 anziché 17.21)–
Montreux (pt 17.37 anziché 17.43)–
Aigle (pt 17.48 anziché 17.54)–
Martigny (pt 18.05 anziché 18.18)–
Sion (ar 18.18 anziché 18.33).
– Le fermate dell’IR per le ore di
punta a Vevey, Bex e St-Maurice
vengono soppresse e garantite dal
RE Genève–Vevey prolungato con
cadenza oraria fino a St-Maurice.
– Il precedente IR per le ore di punta
Genève-Aéroport (pt 17.20)–
Lausanne (pt 17.21)–Sion (ar 19.33)
viene soppresso.

• La traccia fra Genève e Lausanne
viene coperta da un nuovo TGV
Paris–Lausanne (ar 18.15) via Genève
(pt 17.39).

• Il precedente IR per le ore di punta
Sion (pt 06.38)–Martigny (pt 06.53)–
Aigle (pt 07.11)–Montreux (pt 07.22)–
Lausanne (ar 07.42)–Genève
(ar 08.21)–Genève-Aéroport (ar 08.30)
circola solo da Aigle anziché Sion.

• Questo collegamento viene sostituito
ogni giorno dall’IR 90 Brig (pt 05.56)–
Genève-Aéroport (ar 08.41) con fermate tra Sion (pt 06.35) e Lausanne
(ar 07.39) a Martigny (pt 06.48), Aigle
(pt 07.06), Montreux (pt 07.17) e
Vevey (pt 07.24).
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Tratta

Lausanne–Sion–Brig
(seguito della
pagina 13)

Modifiche

Osservazioni

• Tra la linea dell’Altopiano (Lausanne–
Bern) e la linea del Sempione
(Lausanne–Brig), ogni mezz’ora a
Lausanne sono previste ancora le
seguenti coincidenze in entrambe le
direzioni:

• Adeguamenti dell’orario per l’IR 90.

– IR 90 da Brig ar xx.10 / IC 1 in
direzione St. Gallen pt xx.20.

• Il prolungamento della S7 Vevey–
Puidoux da/a Palézieux il sabato, la
domenica e nei giorni festivi (quale
misura sostitutiva provvisoria volta a
compensare le rotture di coincidenza
a Lausanne) viene meno.

– IR 90 da Brig ar xx.39 / IR 15 in
direzione Luzern pt xx.44.
– IR 15 da Luzern ar xx.16 / IR 90 in
direzione Brig pt xx.21.
– IC 1 da St. Gallen ar xx.40 / IR 90 in
direzione Brig pt xx.50.

Lausanne–St-Maurice
(traffico regionale)

• Il RE Genève (pt xx.20)–Vevey
(pt xx.26/xx.27) viene prolungato con
cadenza oraria fino a St-Maurice
(ar xx.52/xx.53) con fermata a
Montreux, Villeneuve (solo per alcuni
collegamenti), Aigle e Bex.

• A causa del conflitto di traccia
con l’EC Genève–Milano Centrale,
le fermate a Villeneuve dei RE in
partenza da Vevey alle 06.26, 08.26,
14.26 e 19.26 e da St-Maurice alle
11.00, 16.00, 20.00 e 22.00 vengono
soppresse.

• I treni navetta RE Aigle–Bex–
St-Maurice vengono soppressi dal
momento che Bex viene interamente
servita dal RE Annemasse–
St-Maurice.

• Grazie al RE, Bex viene ora servita
con cadenza oraria regolare e
continua.

• Nei fine settimana da aprile a
settembre 2020 i RE in direzione
St-Maurice fermano anche con
cadenza oraria a Veytaux-Chillon.

• Migliore collegamento del Château
de Chillon.

• Per alcuni giorni nella seconda parte
del’anno 2020, a causa dei lavori di
costruzione, si preveda la chiusura al
traffico ferroviario del tunnel Bertholod
a Lutry.

• Il concetto sostitutivo è in fase di
elaborazione.

• I RE per le ore di punta tra Lausanne
e St-Maurice fermano a La Tour-dePeilz, Burier (solo alcuni collegamenti)
e Clarens.

• I treni in partenza da St-Maurice alle
06.37 e da Lausanne alle 18.29 non
fermano a Burier.

• Ora la S3 Allaman–Villeneuve
(–St-Maurice) serve le fermate
Epesses, Territet e Veytaux-Chillon e
circola fino alla chiusura dell’esercizio.
• La S2 Vallorbe–Villeneuve
(–St-Maurice) non ferma più a
Epesses, Territet e Veytaux-Chillon e
circola fino alla chiusura dell’esercizio.
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Modifiche

Vevey–Puidoux
(traffico regionale)

• Il prolungamento della S7 Vevey–
Puidoux da/a Palézieux il sabato, la
domenica e nei giorni festivi (quale
misura sostitutiva provvisoria volta a
compensare le rotture di coincidenza
a Lausanne) viene meno.

Osservazioni

• Per la S7 tra Vevey e Puidoux, ogni
giorno viene ora offerta una cadenza
oraria continua dalle 06.00 alle 00.00
con treni aggiuntivi nelle ore marginali
(Vevey pt xx.14; Puidoux pt xx.31).
• Venerdì e sabato collegamenti
aggiuntivi in tarda serata (Vevey pt
00.14; Puidoux pt 00.31).
Vevey–Blonay
(MVR)

• La domenica e nei giorni festivi viene
offerta una cadenza semioraria tra
Vevey e Blonay.
• Per motivi di sicurezza, la fermata
Clies non viene più servita.

Montreux–
Rochers-de-Naye

• Ogni giorno in tarda serata sono previsti i collegamenti aggiuntivi Montreux
(pt 23.17)–Haut-de-Caux (ar 23.40)
e Haut-de-Caux (pt 23.41)–Montreux
(ar 00.11).

Aigle–Leysin (TPC)

• Da lunedì a venerdì collegamento
aggiuntivo Aigle (pt 18.32)–
Leysin-Feydey (ar 18.58) e in direzione
opposta Leysin-Feydey (pt 19.16)–
Aigle (ar 19.50).
• Il precedente collegamento parte
alle 17.59 (anziché 18.16) da
Leysin-Feydey.
• I collegamenti Aigle (pt 05.47)–Leysin
(ar 06.15) e Leysin (pt 06.19)–Aigle
(ar 06.58) circolano ora ogni giorno.

Martigny–
Le Châtelard-Frontière–
Vallorcine (FR)
(TMR)

• L’orario dei treni regionali con
cadenza oraria slitta di circa mezz’ora.
Martigny pt xx.18 (anziché xx.46)
e Vallorcine (FR) pt xx.16 (anziché
xx.44).
• Da lunedì a venerdì sono previsti treni
per le ore di punta aggiuntivi tra
Martigny (pt 16.56) e Le ChâtelardFrontière (pt 06.39 e 18.05).

Fiesch–Oberwald
(Matterhorn Gotthard
Bahn)

• Ogni giorno nuovi collegamenti con
autopostali tra Fiesch, Bahnhof
(pt 07.27, 08.27, 10.27, 11.24, 12.34,
15.27, 16.27) e Oberwald, Schulhaus
(pt 07.39, 08.39, 10.39, 11.34, 12.44,
15.39, 17.39).

• Intensificazione a cadenza semioraria
tra Fiesch e Oberwald la mattina, a
mezzogiorno e nel pomeriggio al fine
di coprire le esigenze del traffico pendolare, scolastico e del tempo libero.
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Tratta

Modifiche

Lausanne–Palézieux–
Payerne–Murten/Morat
(traffico regionale)

• Il collegamento notturno (venerdì/sabato e sabato/domenica) da Lausanne
a Murten/Morat viene posticipato di
33 minuti: Lausanne (pt 01.33)–
Palézieux (ar 01.55)–Payerne
(ar 02.32)–Murten/Morat (ar 02.54).

Osservazioni

• Il collegamento notturno (venerdì/
sabato e sabato/domenica) da
Lausanne (pt 02.53) a Palézieux
(ar 03.15) viene soppresso per
mancanza di domanda.
Lausanne–
Yverdon-les-Bains–
Grandson
(traffico regionale)

• Il collegamento notturno (venerdì/
sabato e sabato/domenica) parte da
Lausanne alle 01.31 (anziché 01.27) e
arriva a Grandson alle 02.14 (anziché
02.10).
• In direzione opposta il collegamento
notturno (venerdì/sabato e sabato/
domenica) viene anticipato di 74
minuti (Grandson pt 01.02) e termina
ora a Lausanne (ar 01.38).

Yverdon-les-Bains–
Ste-Croix
(Travys)

• I collegamenti Yverdon-les-Bains
(pt 17.16)–Ste-Croix (ar 17.51) e
Ste-Croix (pt 18.06)–Yverdon-lesBains (ar 18.42) circolano ora ogni
giorno.

Yverdon-les-Bains–
Fribourg/Freiburg
(traffico regionale)

• I treni della S30 fermano ora a
Givisiez.

• Insieme ai treni della S20 Neuchâtel–
Fribourg/Freiburg e S21 Ins–Fribourg/
Freiburg, viene ora offerta una
cadenza al quarto d’ora tra Givisiez e
Fribourg/Freiburg.

Palézieux–Bulle /
Bulle–Montbovon
(TPF)

• Da lunedì a venerdì viene ora offerta
una cadenza semioraria tra Palézieux
e Bulle.

• Completamento della nuova stazione
Châtel-St-Denis.

• Dal 2 al 27 luglio 2020 tutti i treni tra
Bulle e Vaulruz-Sud vengono sostituiti
da autobus.

• Sbarramento di tratta a causa delle
ristrutturazioni delle stazioni di Bulle
e Vuadens.

• Dall’11 settembre al 9 novembre
2020 tutti i treni tra Gruyères e Montbovon vengono sostituiti da autobus.

• Sbarramento di tratta per lavori di
costruzione.

Bulle–
Fribourg/Freiburg–
Bern
(TPF)

• Ogni giorno i treni RE circolano
tra Bulle e Fribourg/Freiburg con
cadenza semioraria fino alla chiusura
dell’esercizio.
• Dal 24 luglio al 23 agosto 2020 e dal
25 al 30 novembre 2020 tutti i treni
tra Bulle e Vaulruz-Nord vengono
sostituiti da autobus.

Fribourg/Freiburg–Ins
(TPF)
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• A Yverdon-les-Bains (pt 01.06) è
prevista la coincidenza dell’ultimo
IC 5 in provenienza da Zürich HB
(Yverdon-les-Bains ar 01.00).

• I treni della S21 circolano ogni giorno
con cadenza oraria fino alla chiusura
dell’esercizio.

• Sbarramento di tratta a causa della
ristrutturazione della stazione di Bulle.

Orario 2020.

Tratta

Lausanne–
Fribourg/Freiburg–
Bern

Modifiche

Osservazioni

• Tra la linea dell’Altopiano (Lausanne–
Bern) e la linea del Sempione
(Lausanne–Brig), ogni mezz’ora a
Lausanne sono previste ancora le
seguenti coincidenze in entrambe le
direzioni:

• Adeguamenti dell’orario per l’IR 90.

– IR 90 da Brig ar xx.10 / IC 1 in
direzione St. Gallen pt xx.20.

• Il prolungamento della S7 Vevey–
Puidoux da/a Palézieux il sabato, la
domenica e nei giorni festivi (quale
misura sostitutiva provvisoria volta a
compensare le rotture di coincidenza
a Lausanne) viene meno.

– IR 90 da Brig ar xx.39 / IR 15 in
direzione Luzern pt xx.44.
– IR 15 da Luzern ar xx.16 / IR 90 in
direzione Brig pt xx.21.
– IC 1 da St. Gallen ar xx.40 / IR 90 in
direzione Brig pt xx.50.

Flamatt–Laupen
(BLS)

• Dal 25 luglio al 9 agosto 2020 è
previsto lo sbarramento della tratta fra
Fribourg/Freiburg e Thörishaus Station
con servizio sostitutivo di autobus.

• Sbarramento di tratta a causa del
risanamento del viadotto sulla Sense.

• Dal 15 dicembre 2019 al 12 dicembre
2020 tutti i treni vengono sostituiti da
autobus:

• Sbarramento di tratta per lavori di
costruzione.

• La S2 da/fino a Langnau circola solo
da/fino a Flamatt.
• La linea di autobus 130 Thörishaus
Dorf–Neuenegg–Laupen circola con
cadenza semioraria.
• Il collegamento Flamatt–Neuenegg è
garantito da minibus.
Bern–Neuchâtel /
Murten/Morat
(BLS)

• Per i dettagli riguardo al concetto
sostitutivo, si veda il capitolo 4,
pagina 79 e segg.
• Se possibile, i viaggiatori da/a Bern
vanno indirizzati verso la S2 e la linea
di autobus 130 via Thörishaus Dorf,
anche se la S1 e i minibus via Flamatt
offrono un collegamento leggermente
più veloce.

• Da lunedì a venerdì nuovi collegamenti
mattutini Murten/Morat (pt 05.13)–
Kerzers (ar 05.22) e Kerzers
(pt 05.32)–Murten/Morat (ar 05.41)
con proseguimento come finora fino a
Payerne (ar 05.57).

• A Kerzers è prevista una coincidenza
da/a Bern.

• Dal 4 luglio al 9 agosto 2020 la tratta
ferroviaria Bern Brünnen Westside–Kerzers viene chiusa al traffico
ferroviario. È previsto un servizio sostitutivo di autobus.

• Risanamento del viadotto sulla Sarina
e ampliamento a binario doppi
Mauss–Gümmenen (a tale proposito,
si veda anche il capitolo 4, pagina 80
e segg.).

Neuchâtel–Frasne

• Il RE Neuchâtel–Frasne partirà da
Neuchâtel pt 07.06, 12.06 e 16.06
e Frasne pt 10.53, 14.53 e 20.53,
con collegamento TGV a Frasne da/
per Parigi.

• Dal 23 al 27 marzo e dal 12 al
16 ottobre 2020 i treni delle ore
12.06 e 14.53 non circoleranno.

Neuchâtel–
La Chaux-de-Fonds
(FFS, BLS)

• Tra il 31 agosto e il 31 dicembre
2020, nelle notti da lunedì/martedì fino
a giovedì/venerdì, tutti i treni fra
Neuchâtel e La Chaux-de-Fonds
vengono sostituiti da autobus.

• Lavori di preparazione per il risanamento totale della tratta Neuchâtel,
Vauseyon–La Chaux-de-Fonds.
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Osservazioni

Bern–Belp
(BLS)

• Dalle 08.30 alle 16.00 tutti i treni della
S31 tra Bern Weissenbühl e Belp vengono soppressi. I viaggiatori vengono
pregati di utilizzare i treni della S3.

• Ampliamento a binario doppio e
ristrutturazioni delle stazioni Wabern–
Kehrsatz (a tale proposito, si veda
anche il capitolo 4, pagina 84
e segg.).

• Nei seguenti orari tutti i treni tra Bern
Weissenbühl e Belp vengono sostituiti
da autobus:
– nelle notti da lunedì/martedì fino a
giovedì/venerdì: dal 10/11 febbraio
al 9/10 aprile, dall’8/9 giugno al
3/4 luglio e dal 2/3 al 20/21 novembre 2020.
– in aggiunta, ininterrottamente dal
16 al 26 aprile e il 11/12 luglio 2020.
Bern–Konolfingen–
Langnau i. E.–/
Langenthal–
Wolhusen–Luzern
(BLS)
(per il seguito si veda
pagina 19)

• Da lunedì a venerdì RE aggiuntivo
Langnau i. E. (pt 05.08)–Luzern
(ar 06.03).

• A Wolhusen (pt 05.45) si unisce con la
S7 da Huttwil (pt 05.13).

• Il RE che circola da lunedì a venerdì
parte già da Luzern (pt 04.50) in
direzione Schüpfheim (ar 05.28).

• Da Schüpfheim (pt 05.29) prosegue
come finora fino a Bern (ar 06.26).

• Ogni giorno RE aggiuntivo Luzern
(pt 22.57)–Langnau i. E. (ar 23.51).
• Dal 3 febbraio 2020 la S-Bahn per le
ore di punta Signau (pt 07.05)–Bern
(ar 07.40) torna a fermare a Zäziwil
(pt 07.12).

• Completamento della ristrutturazione
della stazione di Konolfingen.

• Dal 3 febbraio 2020 la S-Bahn per
le ore di punta Bern (pt 17.02)–
Konolfingen (ar 17.16) torna a circolare fino a Langnau i. E. (ar 17.33).

• Completamento della ristrutturazione
della stazione di Konolfingen.

• Da lunedì a venerdì viene anticipato
il primo treno della S6 Langnau i. E.
(pt 04.36 anziché 04.58)–Luzern
(ar 05.43 anziché 06.00).
• Da lunedì a venerdì treno aggiuntivo
della S6 Willisau (pt 05.00)–Luzern
(ar 05.43).

• A Wolhusen (pt 05.20) si unisce con
la parte di treno da Langnau i. E.
(pt 04.36).

• Ora la S6 Wolhusen (pt 05.38)–Luzern
(ar 06.00) circola anche la domenica
anziché solo il sabato.
• Ogni giorno nuovo collegamento della
S6 da Luzern (pt 00.16)–Wolhusen
(pt 00.42)–Willisau (ar 00.53).
• Da lunedì a venerdì i treni della S7
(Langenthal pt 10.50 e 15.50) circolano ora fino a Wolhusen (ar 11.41 e
16.41).

• A Wolhusen (pt 11.45 e 16.45) la S7
si unisce con il RE da Bern a Luzern
(ar 12.03 e 17.03).

• In direzione opposta, da lunedì a
venerdì i treni della S7 circolano
da Luzern (pt 10.57 e 15.57) via
Wolhusen (pt 11.16 e 16.16) fino a
Langenthal (ar 12.08 e 17.08).
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• Da lunedì a venerdì viene posticipata
la S7 da Huttwil (pt 05.13 anziché
05.01) a Wolhusen (ar 05.41 anziché
05.32).

• A Wolhusen la S7 si unisce con il RE
da Langnau i. E. a Luzern (ar 06.03).

Orario 2020.
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Modifiche

Osservazioni

Bern–Konolfingen–
Langnau i. E.–/
Langenthal–
Wolhusen–Luzern
(BLS)

• Sabato e domenica nuovi collegamenti della S7 Luzern (pt 05.57)–Wolhusen
(pt 06.16)–Willisau (ar 06.27) e Willisau
(pt 06.30)–Wolhusen (ar 06.41)–
Luzern (ar 07.03).

• Tra Wolhusen e Luzern la S7 si unisce
con il RE Bern–Luzern.

• Ora la domenica sono previsti collegamenti orari della S7 Luzern–Willisau tra
le 06.00 e le 16.00: Luzern (pt xx.57)–
Wolhusen (pt xx.16)–Willisau (ar xx.27).

• Tra Wolhusen e Luzern la S7 si unisce
con il RE Bern–Luzern.

(seguito della
pagina 18)

• In direzione opposta sono previsti collegamenti orari tra le 07.30 e le 17.00:
Willisau (pt xx.30)–Wolhusen
(ar xx.41)–Luzern (ar xx.03).
• Nuova S-Bahn per le ore di punta S77
Luzern–Willisau (finora S61 Luzern–
Schachen LU).

• La S77 non ferma a Schachen LU,
Werthenstein e Wolhusen Weid.

• Nuova linea di autobus per le ore di
punta 212 Malters–Schachen LU–
Werthenstein–Wolhusen con sette
coppie di corse.

(Bern–)Spiez–
Kandersteg–
Goppenstein–Brig
(–Domodossola)
(BLS)

• Ogni giorno nuovi collegamenti
mattutini per il RE Spiez (pt 05.50)–
Bern (ar 06.21) e Bern (pt 06.39)–
Thun (ar 06.59).

• Da Thun (pt 07.01) il RE prosegue
come finora fino a Brig (ar 08.22) /
Zweisimmen (ar 07.59).

• Tra Spiez e Frutigen circolano treni
Regio aggiuntivi: Spiez pt 08.42 e
09.42 (da lunedì a venerdì) nonché
10.42 e 16.42 (sabato/domenica);
Frutigen pt 09.03 (da lunedì a venerdì), 10.03 e 11.03 (sabato/domenica)
nonché 16.03 (tutti i giorni).
• Dal 14 giugno al 6 settembre 2020 i
treni RE da/a Bern–Spiez–Kandersteg
circolano solo fino a/da Brig. Tra Brig
e Domodossola circolano treni IR e
RE con orario modificato.

• Chiusura parziale della galleria del
Sempione per lavori di costruzione.
(A tale proposito, si veda anche il
capitolo 4, pagina 85 e segg.)

• Sbarramento di tratta Brig–Iselle di
Trasquera nelle notti da domenica/
lunedì 11/12 fino a giovedì/venerdì
15/16 ottobre 2020.

• Sbarramento di tratta per lavori di
costruzione. Il concetto sostitutivo è in
fase di elaborazione (A tale proposito,
si veda anche il capitolo 4, pagina 85.)

• Dal 7 gennaio al 27 marzo 2020, da
lunedì a venerdì dalle 10.15 alle 14.15,
tutti i treni tra Iselle di Trasquera e
Domodossola vengono sostituiti da
autobus. L’EC 52 Milano Centrale–
Brig–Basel SBB–Frankfurt (Main) Hbf
parte da Brig.

• Sbarramento di tratta per lavori di
costruzione. L’orario viene adattato.
(A tale proposito, si veda anche il
capitolo 4, pagina 85 e segg.)

• Dal 16 agosto al 6 settembre 2020 è
previsto lo sbarramento continuo della
tratta Iselle di Trasquera–Domodossola.

• Sbarramento di tratta per lavori di
costruzione. Il concetto sostitutivo è in
fase di elaborazione (a tale proposito,
si veda anche il cap. 4, pagina 85).

• L’IC 6 da Domodossola (pt 14.48)–
Basel SBB continua a partire da
Domodossola solo il sabato (pt
14.44), mentre da domenica a venerdì
parte da Brig. Ogni giorno ne deriva
un collegamento di cambio Milano
Centrale–Bern–Basel SBB con cambio
a Brig (EC 34 / IC 6).

• Cambiamento dei tempi di percorrenza dell’EC 34 Milano Centrale–
Genève.
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Spiez–Zweisimmen
(BLS)

• I treni Regio Spiez (pt 23.06 e 00.13)–
Zweisimmen (ar 23.52 e 00.59) e
Zweisimmen (pt 00.10)–Spiez
(ar 00.58) circolano ora ogni giorno.

• Ora ogni giorno cadenza oraria continua fino alla chiusura dell’esercizio.

• Pertanto, il treno Regio Spiez
(pt 23.40)–Zweisimmen (ar 00.26)
viene soppresso.
Interlaken Ost–
Grindelwald
(BOB)

• Il 14 dicembre 2019 entra in servizio
la nuova fermata BOB Grindelwald
Terminal.
• I treni della BOB partono da Grindelwald un minuto prima (xx.18 e xx.48
anziché xx.19 e xx.49) in direzione
Interlaken Ost.

• Collegamento della stazione a
valle della nuova V-Bahn con
l’asse Grindelwald–Männlichen
(dal 14 dicembre 2019) e l’asse
Grindelwald–Eigergletscher
(dal 12 dicembre 2020).

Grindelwald–Kleine
Scheidegg
(WAB)

• I treni della WAB vengono anticipati
di due minuti in entrambe le direzioni:
Grindelwald pt xx.15 e xx.45 (anziché
xx.17 e xx.47); Kleine Scheidegg
pt xx.01 e xx.31 (anziché xx.03 e
xx.33).

• Adeguamento dell’orario BOB con la
nuova fermata Grindelwald Terminal.

Bern–Solothurn
(RBS)

• Ogni giorno i RE tra Bern e Solothurn
circolano con cadenza semioraria fino
alla chiusura dell’esercizio.

• Il primo e l’ultimo collegamento da
Bern a Solothurn continuano a essere
garantiti dalla S8.

• Per la S8 la cadenza al quarto d’ora
viene prolungata fino alle 22.30.
Successivamente è prevista una
cadenza semioraria fino alla chiusura
dell’esercizio.
Delémont–Porrentruy–
Boncourt–Delle (FR)
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• Da lunedì a venerdì due treni circolano
solo tra Porrentruy (pt 11.58) e
Boncourt (pt 13.03).
• Dal 4 luglio al 10 agosto 2020 tra
Delémont e Porrentruy non circolano
treni. È previsto un servizio sostitutivo
di autobus.

• Sbarramento di tratta per lavori di
costruzione.

Bern–Biel/Bienne

• Dal 15 dicembre 2019 la BLS gestisce i treni RE tra Bern e Biel/Bienne
(ora come IR 65).

• Cooperazione FFS–BLS nel TLP.

Biel/Bienne–
Solothurn–Olten
(traffico regionale)

• Dal 20 giugno al 25 luglio 2020 tutti i
treni regionali tra Selzach e Solothurn
vengono sostituiti da autobus.

• Esercizio a semplice binario per lavori
di costruzione.

• Dal 5 al 24 ottobre 2020 tutti i treni
regionali al di fuori delle ore di punta
tra Wangen b. Olten e Olten Hammer
vengono sostituiti da autobus.

• Esercizio a semplice binario per lavori
di costruzione.

Orario 2020.

Tratta

Bern–Olten–Zürich HB/
Basel SBB

Modifiche
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• Nella notte tra domenica/lunedì l’IC 8
da Zürich HB (pt 00.02) circola solo
fino a Zollikofen anziché Bern.

• Lavori di costruzione separazione dei
flussi di traffico di Wylerfeld.

• Il lunedì i primi due IR in direzione
Zürich Flughafen / Zürich HB partono
da Zollikofen (pt 04.13 e 04.43)
anziché Bern.
• I collegamenti tra Bern e Zollikofen
vengono garantiti tramite servizio
sostitutivo.

Basel SBB–Olten

• Dal 6 luglio al 9 agosto 2020 sulla
tratta Wettingen–Killwangen-Spreitenbach è previsto un esercizio a
semplice binario.

• Esercizio a semplice binario per lavori
di costruzione. Il concetto sostitutivo è
in fase di elaborazione.

• Prolungamento dei tempi di percorrenza tra Basel SBB e Olten con
partenza anticipata e arrivo ritardato a
Basel SBB sulle seguenti linee:

• Lavori di costruzione a Muttenz e
Liestal.

– EC Basel SBB–Bern–Brig–Milano
Centrale: Basel SBB pt xx.28
(anziché xx.31); Basel SBB ar xx.32
(anziché xx.29).

• Il prolungamento dei tempi di
percorrenza comporta parziali
rotture di coincidenza a Basel SBB.

– EC Frankfurt (Main) Hbf–Basel SBB–
Milano Centrale: Basel SBB
pt 11.03 (anziché 11.04); Basel SBB
ar 15.32 (anziché 15.29).
– IC 21 Basel SBB–Luzern–Lugano
e IC Basel SBB–Luzern–Locarno:
Basel SBB pt xx.03 (anziché xx.04);
Basel SBB ar xx.56 (anziché xx.55).
– IC 3 e ICE Basel SBB–Zürich HB
(–Chur): Basel SBB pt xx.06 (anziché xx.07); gli altri collegamenti su
questa linea rimangono invariati.
– IC 6 Basel SBB–Bern–Brig
(–Domodossola): Basel SBB
pt xx.28 (anziché xx.31); Basel SBB
ar xx.32 (anziché xx.29).
– IC 61 e ICE/EC Basel SBB–Bern–
Interlaken Ost: Basel SBB pt xx.28
e xx.58 (anziché xx.31 e xx.59);
Basel SBB ar xx.01 e xx.32 (anziché
xx.59 e xx.29).
– IR 26 Basel SBB–Luzern–Erstfeld
(–Airolo): Basel SBB pt xx.03
(anziché xx.04); Basel SBB ar xx.56
(anziché xx.55).
– IR 27 Basel SBB–Olten–Luzern:
Basel SBB ar xx.45 (anziché xx.44);
partenza invariata.
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Basel SBB–Olten
(traffico regionale)

• Le fermate della S-Bahn per le ore
di punta a Lausen e Itingen vengono
soppresse: Basel SBB (pt 17.12) in
direzione Olten (ar 17.54).

• Assicuramento della stabilità dell’orario durante i lavori di costruzione a
Muttenz e Liestal.

Sissach–Läufelfingen–
Olten
(traffico regionale)

• Per la S9 viene introdotto un cambiamento di cadenza alle 14.00 (Sissach
pt xx.05 anziché xx.31; Olten pt xx.37
anziché xx.02).

• Nuovo orario con coincidenze al TLP
a Sissach e Olten in base al flusso del
traffico principale.

• Fra Olten e Sissach tra le 13.02 e le
14.37 risulta una lacuna a livello di
cadenza.
• Gli ultimi collegamenti da Sissach
e Olten vengono anticipati: Sissach
pt 23.05 (anziché 23.35), Olten
pt 22.37 (anziché 23.03).
Langenthal–Aarau
(traffico regionale)

Olten–Zürich HB
(traffico regionale)

• Da lunedì a venerdì collegamenti
aggiuntivi della S23 sulla sezione di
tratta Langenthal–Olten (Langenthal
pt 09.21, 10.21, 14.21, 19.21; Olten
pt 09.16, 10.16, 14.16, 19.16).

• Tra Langenthal e Olten, da lunedì
a venerdì, ne deriva così una cadenza
semioraria continua dall’inizio
dell’esercizio fino alle 20.00.

• La S23 in partenza da Langenthal
alle 11.44 torna a fermare a
Roggwil-Wynau e Murgenthal.

• Soppressione del TGV Bern–Paris.

• Da lunedì a venerdì collegamenti
aggiuntivi della S11 sulla sezione di
tratta Dietikon–Aarau (Dietikon
pt 08.45; Aarau pt 08.47).
• Ora la S6 Baden–Regensdorf-Watt–
Zürich HB (Baden pt 05.07) circola tra
Baden e Regensdorf-Watt anche la
domenica.

Waldshut–Bülach
(traffico regionale)

• Dal 30 agosto al 14 settembre 2020
la tratta Weiach-Kaiserstuhl–Zweidlen
viene chiusa al traffico ferroviario. È
previsto un servizio sostitutivo di autobus. Il traffico merci viene deviato.

• Sbarramento di tratta per lavori di
costruzione.

Turgi–Olten–Sursee
(traffico regionale)

• La S29 circola ora tra Turgi (pt xx.03)
e Sursee (pt xx.51) direttamente con
cadenza oraria.

• Alla mezz’ora la S29 continua a circolare solo tra Turgi (pt xx.32 / ar xx.26)
e Aarau (ar xx.08 / pt xx.55).

• Ogni giorno la S29 in partenza da
Brugg alle 05.07 circola direttamente
fino a Sursee (anziché Aarau).
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• La domenica i treni di sdoppiamento
sud-nord circolano dopo anziché
prima rispetto all’EC:
– Locarno (pt 16.48)–Zurich HB
(ar 19.04).
– Lugano (pt 18.40)–Zürich HB
(ar 21.04).
– Lugano (pt 19.40)–Basel SBB
(ar 23.00).

Zug–Rotkreuz–
Arth-Goldau–Erstfeld
(traffico regionale)

GoPex
Arth-Goldau–
Bellinzona–Lugano

Luzern–Zug–Zürich HB
(–Konstanz)

• Le fermate degli IR 26 e IR 46 ad
Altdorf vengono soppresse.

• Lavori di costruzione per la stazione
cantonale di Uri ad Altdorf (a tale
proposito, si veda anche il capitolo 4,
pagina 89).

• Nei fine settimana, in base alla stagione, alcuni IR 26 e IR 46 vengono
prolungati da Erstfeld ad Airolo e in
direzione opposta.

• Dal 25 luglio al 18 ottobre 2020 /
12 dicembre 2020, orario di partenza
modificato degli IR a causa dei lavori
di costruzione ad Airolo (pt xx.36
anziché xx.44).

• La S2 (sud) Rotkreuz–Flüelen continua
a circolare direttamente fino a Flüelen.

• Completamento del risanamento della
galleria dell’Axen.

• Tra Flüelen ed Erstfeld la S2 (sud) viene
sostituita da autobus.

• Con i lavori sulla sponda est del lago
di Zugo, il tempo di percorrenza della
S2 non consente un’inversione a
Erstfeld. Inoltre, lavori di costruzione
per la stazione cantonale di Uri ad
Altdorf (a tale proposito, si veda anche il capitolo 4, pagina 88 e segg.).

• Dal 14 aprile al 12 dicembre 2020
anche la S2 (nord) (Baar Lindenpark–)
Zug–Zug Oberwil viene sostituita da
autobus.

• Sbarramento di tratta prolungato per
lavori di costruzione sulla sponda est
del lago di Zugo (a tale proposito, si
veda anche il capitolo 4, pagina 88).

• Ora i treni del Gotthard Panorama
Express (3092 e 3093) circolano tutti i
giorni dal 10 aprile al 18 ottobre 2020
e vengono prolungati da Flüelen ad
Arth-Goldau (ar 12.12 / pt 13.44).
• Ora il primo IR 75 da Luzern a
Zürich HB circola da lunedì a venerdì
alle 05.35 (anziché 05.28) con soppressione delle fermate a Ebikon e
Gisikon-Root. Il sabato e la domenica
permane l’orario di partenza 05.28 con
fermate a Ebikon e Gisikon-Root.
• Da lunedì a venerdì le fermate a Ebikon
e Gisikon-Root vengono garantite da
una S1 aggiuntiva (Luzern pt 05.21).

Sursee–Luzern–
Zug–Baar
(traffico regionale)

• Collegamenti aggiuntivi per la S1 tra
Luzern e Rotkreuz: Luzern pt 05.21
(da lunedì a venerdì), 06.21 (tutti i
giorni) e 00.21 (tutti i giorni); Rotkreuz
pt 05.19 (da lunedì a venerdì).

• Le lacune a livello di cadenza nelle ore
marginali vengono colmate.

• Ora la S1 Zug (pt 05.51)–Luzern
circola anche sabato/domenica.
• Inoltre, la sera la cadenza al quarto
d’ora Rotkreuz–Zug viene prolungata
fino alle 21.00.
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Luzern–Hergiswil
(Zentralbahn)

• Stando a quanto previsto, la fermata
Hergiswil Matt torna a essere servita
dal 1o marzo 2020.

• Completamento dell’ampliamento
della fermata Hergiswil Matt.

• Con le fermate della S4 e della S5,
dal 1o marzo 2020 Hergiswil Matt
approfitta di una cadenza al quarto
d’ora da/a Luzern e Hergiswil.
• La S55 per le ore di punta non ferma
più a Hergiswil Matt.
Luzern–Stans–
Engelberg
(Zentralbahn)

• Da lunedì a venerdì S44 aggiuntiva
Luzern (pt 07.38, 19.38 e 23.10)–
Stans (ar 07.55, 19.55 e 23.26) e
Stans (pt 08.01)–Luzern (ar 08.19).
• La S44 Luzern (pt 05.38)–Stans
(ar 05.55) viene soppressa.
• Ogni giorno collegamenti IR supplementari Luzern (pt 22.10)–Engelberg
(ar 22.53) ed Engelberg (pt 23.02)–
Luzern (ar 23.49).
• I collegamenti autobus Dallenwil
(pt 21.55)–Engelberg (ar 22.16) ed
Engelberg (pt 22.30)–Dallenwil
(ar 22.53) vengono soppressi.

Vitznau–Rigi Kulm
(Rigi Bahnen)

• Durante l’orario estivo (dal 21 maggio
al 6 settembre 2020) la domenica
mattina sono previsti due treni aggiuntivi da Vitznau (pt 10.50 e 11.50) a Rigi
Kulm (ar 11.24 e 12.24).
• Durante l’alta stagione (dal 4 luglio al
15 agosto 2020) il treno in partenza da
Vitznau alle 11.50 circola tutti i giorni.

Zürich HB–
Affoltern am Albis
(traffico regionale)

• Da lunedì a venerdì, al mattino la partenza della S14 viene anticipata sulla
sezione di tratta fra Affoltern am Albis
(pt 05.12 e 05.42) e Zürich HB
(pt 05.19 e 05.49).
• La domenica e nei giorni festivi generali
i treni della S14 nelle ore marginali
vengono soppressi sulla sezione di
tratta fra Affoltern am Albis (pt 06.12 e
06.42) e Altstetten (pt 20.25 e 20.55).

Erstfeld–
Bellinzona–Chiasso–
Milano Centrale
(TILO)
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• I RE (Erstfeld–)Bellinzona–Chiasso–
Milano Centrale circolano tra le 05.00
e le 20.00 con cadenza oraria nella
posizione di marcia cadenzata
(Bellinzona pt xx.22). Fanno eccezione
i RE che partono alle 08.22 (circolo
solo fino a Lugano) e alle 09.22 (termino a Bellinzona).
• I RE a Milano Centrale arrivano al
minuto xx.17 e partono al minuto
xx.43.

• Ad eccezione del RE in partenza da
Bellinzona alle 06.22, ora tutti i RE
fermano ad Albate-Camerlata (IT).
• Il RE in partenza da Bellinzona alle
07.22 circola tra Lugano e Chiasso
non inserito nella cadenza.
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Bellinzona–Locarno
(TILO)

• Per quanto riguarda la S20, gli orari
dei treni per le ore di punta subiscono
adeguamenti nell’ordine di minuti.

• Fino al 28 maggio 2020, da lunedì a
giovedì dalle 22.50, continua il servizio
sostitutivo tra Cadenazzo e Locarno a
causa dell’ampliamento a binario doppio tra Ponte Ticino e Ponte Verzasca.

Cadenazzo–Luino–
Gallarate
(TILO)

• Dal 16 giugno 2020 i seguenti treni
della S30 circolano solo sabato/
domenica: Cadenazzo (pt 10.04 e
12.04)–Luino (ar 10.42 e 12.42) e
Gallarate (pt 08.19)–Luino (pt 09.18 e
11.18)–Cadenazzo (ar 09.54 e 11.54).

• Sbarramenti di tratta per lavori di
costruzione. È previsto un servizio
sostitutivo di autobus.

• Su base stagionale, il mercoledì tornano a circolare «treni di mercato» come
RE diretti tra Bellinzona e Luino.

• Bellinzona pt 09.02 (dall’8 aprile al
10 giugno 2020) / 08.02 (dal
17 giugno al 28 ottobre 2020); Luino
pt 13.40 e 15.40 (dall’8 aprile al
28 ottobre 2020).

• Dal 20 luglio al 13 settembre 2020
gli EC Zürich HB–München Hbf e in
direzione opposta vengono soppressi
e circolano solo tra Zürich HB e
St. Margrethen.

• Lavori di costruzione in Austria
(St. Margrethen–Bregenz) e in
Germania (area di Lindau) (per informazioni sul concetto sostitutivo, si
veda pagina 41 Offerta internazionale).

• L’ultimo collegamento da Zürich HB a
Romanshorn parte da Zürich HB alle
00.08 (anziché 00.05).

• In questo modo è possibile garantire
la coincidenza con l’IC 8 da Bern
(Zürich HB ar 00.01).

Zürich HB–
Winterthur–St. Gallen
(–München Hbf)

Zürich HB–Winterthur–
Romanshorn
(Basel SBB–
Brugg AG–)Zürich HB–
Zürich Flughafen

• Da lunedì a venerdì nuovo collegamento mattutino da Zürich HB
(pt 04.33) via Zürich Oerlikon
(ar 04.38 / pt 04.40) in direzione
Zürich Flughafen (ar 04.45).
• Sabato e domenica nuovo collegamento mattutino da Zürich Altstetten
(pt 04.25) via Zürich HB (ar 04.30 /
pt 04.33) e Zürich Oerlikon (ar 04.38 /
pt 04.40) in direzione Zürich Flughafen
(ar 04.45).

Zürich HB–
Schaffhausen
(traffico regionale)

• Sabato e domenica i seguenti treni
della S9 circolano anche tra Rafz
e Schaffhausen: Rafz pt 07.16,
08.16, 16.16, 17.16, 18.16 e 19.16;
Schaffhausen pt 07.27, 08.27, 16.27,
17.27, 18.27 e 19.27.

• Prolungamento della S9 anche sabato
e domenica (come finora da lunedì a
venerdì).

Zürich HB–Effretikon–
Pfäffikon ZH
(traffico regionale)

• Nelle notti tra venerdì/sabato e sabato/domenica la S-Bahn notturna SN8
viene prolungata fino a Pfäffikon ZH
(con fermata in tutte le stazioni).

• La SN8 da Zürich HB via
Zürich Oerlikon–Wallisellen–Effretikon
prosegue fino a Pfäffikon ZH.

Winterthur–Bauma–
Rüti ZH
(traffico regionale)

• Ora i treni della SN8 partono a
Zürich HB dai binari 31-34.

• Da lunedì a venerdì la S11 da
Winterthur Seen (pt 06.01) ad Aarau
parte già da Wila (pt 05.39).
• La S26 circola anche sulla sezione di
tratta Bauma–Rüti ZH fino alle 20.00
con cadenza semioraria.

• Completamento dell’ampliamento
della stazione di Tann-Dürnten.
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Stäfa–Rapperswil
(traffico regionale)

• Dal 13 luglio al 18 agosto 2020 la
tratta Stäfa–Rapperswil viene chiusa
al traffico ferroviario con le seguenti
ripercussioni:

• Sbarramento di tratta per lavori di
costruzione.

– La S7 Winterthur–Zürich HB circola
solo fino a/da Stäfa.
– La S16 viene prolungata da Herrliberg a Stäfa.
– La S-Bahn per le ore di punta S20
non circola.

• Impossibile far arrivare il materiale
rotabile per la S20.

– Tra Stäfa e Rapperswil è previsto un
servizio sostitutivo di autobus.
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Altstätten Stadt–Gais
(AB)

• L’orario della S24 Altstätten Stadt–
Gais viene posticipato di nove minuti in
direzione di Gais: Altstätten Stadt
(pt xx.01 anziché xx.52)–Gais (ar xx.21
anziché xx.12). Fanno eccezione i primi
due collegamenti (Altstätten Stadt
pt 06.55 e 07.55).

Rorschach Hafen–
Heiden
(AB)

• Nel corso dell’anno l’orario della S25
varia come segue:

• Miglioramento delle coincidenze
a Gais in direzione Appenzello e
St. Gallen.

– Fino a circa metà marzo 2020 i treni
Heiden (pt xx.31)–Rorschach
(ar xx.52) proseguono fino a
Rorschach Hafen e, in direzione
opposta, circolano da Rorschach
Hafen a Rorschach (pt xx.08)–
Heiden (ar xx.27).

• Orario cadenzato continuo con lieve
allungamento dei tempi di percorrenza
(revisione dell’automotrice;
il veicolo sostitutivo circola più
lentamente).

– Da circa metà marzo al 12 dicembre 2020 i primi tre treni circolano
da Heiden (pt xx.27) a Rorschach
(ar xx.44) e terminano a Rorschach.
Gli altri treni circolano da Heiden
(pt xx.31) a Rorschach (ar xx.51)
e proseguono fino a Rorschach
Hafen.

• Coincidenza con breve tempo di
attesa con la S3 verso St. Gallen.

– In direzione opposta, i primi tre treni
circolano da Rorschach (pt xx.09)
a Heiden (ar xx.23). Gli altri treni
circolano da Rorschach Hafen a
Rorschach (pt xx.09)–Heiden
(ar xx.26).

• Riduzione dei tempi di percorrenza
(tempo d’inversione ad Heiden).
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PE (VAE)

• Il primo treno IR parte già da
St. Gallen (pt 05.03) anziché
Herisau (pt 05.13).

• I treni diretti St. Gallen–Luzern circolano ora con la categoria PE (Panorama
Express). A tale proposito, continua a
essere utilizzato il noto marchio
«Voralpen-Express».

St. Gallen–Luzern
(SOB)

• Ogni giorno nuovo collegamento
notturno IR St. Gallen (pt 01.03)–
Herisau (ar 01.13).
• Ora l’IR St. Gallen (pt 00.03)–
Rapperswil (ar 00.57) circola sulla
sezione di tratta Wattwil (pt 00.32)–
Rapperswil tutti i giorni anziché solo
sabato/domenica.

• I treni che percorrono solo una tratta
parziale circolano come IR.

• Nuovo collegamento notturno nel fine
settimana con l’IR (Rapperswil–)
Wattwil (pt 00.28)–St. Gallen
(ar 00.58).
• A Rapperswil, Wattwil e Uznach gli
orari di arrivo o partenza subiscono
adeguamenti nell’ordine di minuti.
• Tra Rapperswil e Arth-Goldau,
l’offerta viene ampliata con nuovi
collegamenti tra le 05.00 e le 08.00
e le fermate sistematizzate e allineate
all’offerta quotidiana:
– Ora i primi treni IR Rapperswil–
St. Gallen partono già da
Biberbrugg. Biberbrugg pt 05.37
(da lunedì a venerdì), 06.37, 07.37.
– In direzione St. Gallen–Rapperswil i
treni delle 05.03 e 06.03 circolano
ora fino a Biberbrugg (ar 06.19 e
07.19) anziché solo Rapperswil.
– Nuovo treno delle 07.13 da
Arth-Goldau a Biberbrugg
(ar 07.34). Qui viene offerta la
coincidenza con l’IR delle 07.37 in
direzione St. Gallen.
– Nuovo treno delle 07.29 da
Biberbrugg ad Arth-Goldau. A
Biberbrugg viene offerta la coincidenza con l’IR St. Gallen (pt 06.03)–
Biberbrugg (ar 07.19).
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Wädenswil–/
Rapperswil–Einsiedeln
(SOB)

• Nuovi treni della S40 delle 05.06 e
05.36 da Rapperswil a Biberbrugg.
Il treno delle 05.06 circola con
posizione di marcia accelerata
con fermate solo a Pfäffikon SZ,
Wollerau, Samstagern e
Schindellegi-Feusisberg.

Osservazioni

• I treni della S40 da Pfäffikon SZ a
Rapperswil partono un minuto prima
(xx.16 e xx.46 anziché xx.17 e xx.47).
I due treni della S40 delle 05.16 e
06.16 Einsiedeln–Biberbrugg partono
due minuti prima.

Biberbrugg–
Arth-Goldau
(SOB)

• Dal 26 luglio al 16 agosto 2020 tutti i
treni della S13 Wädenswil–Einsiedeln
vengono sostituiti da autobus.

• Sbarramenti di tratta per lavori di
costruzione (a tale proposito, si veda
anche il capitolo 4, pagina 93).

• Dal 26 luglio al 16 agosto 2020 tutti i
treni della S40 Biberbrugg–Einsiedeln
vengono sostituiti da autobus.

• Sbarramenti di tratta per lavori di
costruzione (a tale proposito, si veda
anche il capitolo 4, pagina 93).

• Il primo treno della S31 (da lunedì
a venerdì) Biberbrugg–Arth-Goldau
parte circa dodici minuti prima e nella
posizione di marcia della S31
(Biberbrugg pt 05.37 anziché 05.49 /
Arth-Goldau ar 06.04 anziché 06.12).
• Da lunedì a venerdì viene introdotto
un altro treno della S31 Biberbrugg
(pt 06.06)–Arth-Goldau (ar 06.30).

Sargans–St. Gallen–
Uznach–Sargans
(SOB)

• Nuovo collegamento mattutino della
S4 da Herisau (pt 04.24) a St. Gallen
(ar 04.33) con coincidenza in direzione Zürich.
• L’ultimo treno della S4 viene
prolungato da Herisau (pt 00.24)
a St. Gallen (ar 00.33).
• A Uznach, Wattwil, Herisau e
Rheineck gli orari d’arrivo o partenza
della S4 vengono posticipati di un
minuto.
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Tratta

(Basel SBB–)
Zürich HB–
Ziegelbrücke–
Sargans–Chur

Modifiche

Osservazioni

• Sulla linea ICE Hamburg–Basel SBB–
Zürich HB–Chur è ora possibile il carico in proprio di biciclette con obbligo
di prenotazione (eccezioni nel traffico
interno: si veda più in basso).

• ICE 4 con otto posti bici per treno.

• La domenica è previsto un ICE diretto
da Kiel (pt 09.11) via Basel SBB
(ar 16.56 / pt 17.06) a Chur (ar 19.22).
• Durante l’intera stagione sciistica
(dal 21 dicembre 2019 al 5 aprile
2020) sono previsti il sabato l’IC 3 in
partenza da Zürich HB alle 11.07 e la
domenica l’IC 3 in partenza da Chur
alle 17.39.
• Durante l’alta stagione (dal 1o febbraio
al 7 marzo 2020) l’IC 3 in partenza
da Chur alle 17.39 circola anche il
sabato.
• Sui collegamenti IC 3 Basel SBB
pt 07.06 / Zürich HB pt 08.07 e Chur
pt 20.09, garantiti con treni ICE, è ora
possibile il carico in proprio di biciclette senza obbligo di prenotazione.
• Salvo poche eccezioni, i collegamenti
IC 3 Basel SBB pt xx.33 / Zürich HB
pt xx.37 e Chur pt xx.09 / Zürich HB
pt xx.34 vengono garantiti con treni
bipiano TLP o ICN.

Zürich Flughafen–
Zürich HB–
Ziegelbrücke
(traffico regionale)

• Nelle ore marginali serali la
S2 Zürich Flughafen–Ziegelbrücke
circola ora con cadenza semioraria
(da Zürich Flughafen fino alle 23.36,
da Ziegelbrücke fino alle 22.15).
• I treni della S2 in partenza da
Zürich Flughafen alle 18.36,
19.36 e 20.36 fermano anche a
Schübelbach-Buttikon e Reichenburg.
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Tratta

Modifiche

Landquart–Klosters–
Davos
(RhB)

• Dal 23 dicembre 2019 al 6 marzo
2020, da lunedì a venerdì i treni tra
Klosters Platz (pt 11.02, 13.02 e
15.02) e Davos Platz (pt 10.26,
12.26 e 14.26) circolano come finora.

Osservazioni

• Il sabato e la domenica questi treni
vengono prolungati da/fino a Landquart
(Landquart pt 10.20, 12.20 e 14.20;
Davos Platz pt 10.26, 12.26 e 14.26).
• Tra Klosters e Davos i treni (Klosters
Platz pt 09.02 e 17.02; Davos Platz
pt 08.26 e 16.26) circolano ora ogni
giorno.

• A Klosters sono disponibili coincidenze
da/a Landquart e St. Moritz.

• Dal 23 marzo 2020 a Klosters Dorf è
disponibile un solo binario. Pertanto,
il treno Davos Platz–Saas delle 06.26
deve essere anticipato (Davos Platz
pt 06.10). Da Davos Platz (pt 06.26)
è previsto un servizio sostitutivo di
autobus fino a Küblis senza fermata
a Saas.

• Da Saas il treno circola tutto l’anno
nella stessa posizione di marcia.

Davos–Filisur
(RhB)

• Nel pomeriggio la partenza del treno
storico viene anticipata di un’ora
(Davos Platz pt 15.18 anziché 16.18;
Filisur pt 16.06 anziché 17.06).

• Treni regolari due volte al giorno
con materiale rotabile storico e orari
modificati (dal 9 maggio al 25 ottobre
2020).

Landquart–Vereina–
St. Moritz /
–Scuol-Tarasp
(RhB)

• Tra Klosters e St. Moritz, per tutto
l’anno, il sabato e la domenica sono
previsti i treni Klosters Platz pt 13.02
e St. Moritz pt 11.38. A Klosters
Platz è prevista la coincidenza da/a
Landquart.

(Landquart–)Chur–
Reichenau-Tamins–
Ilanz
(RhB)
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• Coincidenza con il treno a Küblis
(Küblis pt 07.14).

• Nelle notti tra venerdì/sabato e sabato/
domenica il treno Pontresina
(pt 23.02)–Samedan (ar 23.08) prosegue da Samedan (pt 23.13) a Sagliains
(ar 23.56 / pt 00.00) e torna indietro
fino a St. Moritz (ar 00.49).

• A Sagliains è prevista la coincidenza
con il treno Klosters (pt 23.54)–
Sagliains (ar/pt 23.58)–Scuol-Tarasp
(ar 00.18).

• I treni panoramici Surselva (dal
6 giugno al 25 ottobre 2020) vengono
integrati nell’orario ufficiale e ora
circolano sia sabato che domenica
anziché solo domenica.

• Treni con carrozze panoramiche
aperte: Landquart (pt 07.58)–
Chur (pt 08.34)–Ilanz (ar 09.23),
Ilanz (pt 11.41)–Chur (ar 12.29),
Chur (pt 13.04)–Ilanz (ar 14.00),
Ilanz (pt 14.31)–Trin (ar 14.54),
Trin (pt 15.18)–Ilanz (ar 15.41),
Ilanz (pt 15.58)–Chur (ar 16.42)–
Landquart (ar 17.26).

Orario 2020.

Tratta

Modifiche

Chur–Arosa
(RhB)

• Da lunedì a venerdì il collegamento
mattutino Arosa (pt 04.48)–Chur viene
sostituito da autobus.

Osservazioni

• I collegamenti notturni Arosa (pt 22.03
e 00.03)–Chur (ar 22.59 e 01.00)
circolano ora tutti i giorni.
• A causa dei lavori di costruzione, dal
15 aprile al 13 novembre 2020 nelle
notti da lunedì/martedì fino a giovedì/
venerdì (escluso ponte dell’Ascensione e Pentecoste) il collegamento
in partenza da Arosa alle 00.03 viene
sostituito da autobus.
Chur–St. Moritz
(RhB)

• Nelle ore marginali, tra Samedan e
St. Moritz vengono soppressi i
seguenti treni: Samedan pt 07.02 (da
lunedì a venerdì), St. Moritz pt 22.24 e
23.20 (tutti i giorni).

• Da lunedì a sabato continua a circolare il treno regionale Scuol-Tarasp–
St. Moritz (Samedan pt 07.09).

• Nelle notti tra venerdì/sabato e
sabato/domenica circolano i nuovi
collegamenti notturni Chur (pt 21.56)–
Samedan (ar 23.43) e St. Moritz
(pt 21.02)–Chur (ar 23.10).
• Dal 10 marzo all’11 dicembre 2020,
nelle notti tra domenica/lunedì fino
a giovedì/venerdì, i treni Samedan
(pt 05.11)–Chur (ar 07.05) e Chur
(pt 20.56)–St. Moritz (ar 22.58) vengono soppressi tra Thusis e St. Moritz.
Tra Thusis e Bergün è previsto un
servizio sostitutivo di autobus.
Poschiavo–Samedan
(RhB)

• Risanamento della galleria del
Bergünerstein.

• Ogni giorno nuovi collegamenti serali
con servizio sostitutivo di autobus
Poschiavo (pt 20.00)–Samedan
(ar 20.59) e Samedan (pt 21.15)–
Le Prese (ar 22.06).
• I collegamenti autobus Poschiavo
(pt 19.05)–Samedan (ar 20.04) e
Samedan (pt 20.49)–Poschiavo
(ar 21.33) circolano solo la domenica
(anziché da venerdì a domenica come
finora).
• I collegamenti autobus mattutini
Poschiavo (pt 05.15)–Tirano (ar 05.43)
e Tirano (pt 05.45)–Poschiavo
(pt 06.12)–Samedan (ar 07.11) vengono offerti da lunedì a venerdì tutto
l’anno e sabato/domenica dal
6 giugno al 25 ottobre 2020.
• Dal 2 al 7 novembre 2020 la tratta
Pontresina–Poschiavo viene chiusa
al traffico ferroviario. È previsto un
servizio sostitutivo. Tuttavia, le stazioni
Alp Grüm, Cavaglia e Cadera non
vengono servite.

• Sbarramento di tratta per lavori di
costruzione.
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1.3 Offerta TP in Svizzera.

Cambiamenti d’orario sulla rete AutoPostale.
Nuova suddivisione delle regioni per AutoPostale.
Presso AutoPostale Svizzera è stata introdotta una nuova suddivisione delle regioni di vendita e marketing. Di seguito sono riportate le principali modifiche dell’offerta per l’orario 2020 in base alla nuova
suddivisione delle regioni.
Regione Ovest.
Vaud e Friburgo:
• Linea 10.382 Cully–Chexbres–Puidoux–Palézieux (linea di Lavaux): sabato e domenica cinque coppie
di corse tra Palézieux e Cully. L’attuale offerta per il fine settimana viene sostituita.
• Linee 10.410/10.414/10.425 Echallens–Cossonay–Cheseaux: sabato e domenica complessivamente
sette coppie di corse sulle tre linee. L’attuale offerta della linea 10.410 per il sabato viene sostituita.
• Linee 10.383 Montpreveyres–Mézières–Carouge–Vucherens–Syens e 10.475 Lucens–Chesalles–
Moudon: sabato e domenica cinque coppie di corse sulla linea 10.383 e quattro coppie di corse sulla
linea 10.475. L’attuale offerta per il fine settimana della linea 10.475 viene sostituita.
• Linea 10.385 Servion–Oron-la-Ville–Palézieux–La Rogivue: sabato e domenica cinque coppie di
corse. L’attuale offerta per il fine settimana viene sostituita.
• Linee 10.420 Echallens–Penthéréaz–Chavornay e 10.675 Yverdon-les-Bains–Suchy–Chavornay:
sabato e domenica quattro coppie di corse sulla linea 10.420 e sei coppie di corse sulla linea 10.675.
• Linea 10.440 Echallens–Moudon: sabato e domenica sei coppie di corse.
• Linea 10.620 Yverdon–Orges–Grandson–Grandevent–Vuiteboeuf: ora il collegamento autobus delle
11.53 della domenica circola anche il sabato.
• Linea 10.635 Yverdon–Provence: prolungamento del collegamento autobus delle 13.10 da Borné
Nau fino a Provence e ritorno fino a Yverdon.
• Linea 10.650 Yverdon-les-Bains–Yvonand–Démoret–Granges-près-Marnand: sabato e domenica
4,5 coppie di corse.
• Linea 10.665 Yverdon-les-Bains–Ursins–Bercher: da lunedì a venerdì collegamenti aggiuntivi serali
Yverdon les-Bains (pt 20.10)–Bercher, gare (ar 20.42) e Bercher, gare (pt 20.45)–Yverdon-les-Bains
(ar 21.17). Sabato e domenica sei coppie di corse.
• Linea 10.670 Yverdon-les-Bains–Echallens: sabato e domenica sei coppie di corse. L’attuale offerta
per il sabato viene sostituita.
• Linea 10.720 Allaman–St-George: collegamento autobus aggiuntivo nelle notti tra venerdì/sabato e
sabato/domenica (Allaman pt 01.55 / St-George pt 01.03) via Saubraz. Due collegamenti autobus
aggiuntivi nel fine settimana.
• Linea 10.722 Etoy–Lavigny–Aubonne–St-Livres: la domenica sei coppie di corse.
• Linea 10.723 Gimel–Le Brassus: la linea stagionale circola ora tutto l’anno.
• Linea 10.725 Allaman–Bière: la sezione di tratta Saubraz–Bière non viene più servita.
• Linea 10.765 Eclépens–St-Loup: nuovo tracciato della linea con servizio occasionale di Orny, village.
• Linea 10.820 Nyon–St-George: collegamento autobus aggiuntivo nelle notti tra venerdì/sabato e
sabato/domenica e un collegamento aggiuntivo da lunedì a venerdì.
• Linee 12.152 Bex–Les Plans-sur-Bex e 12.153 Bex–Fenalet-sur Bex: l’offerta viene adeguata agli
orari modificati dei treni a Bex. Le due linee 12.152 e 12.153 vengono collegate, il che consente
d’introdurre dei collegamenti diretti. L’itinerario a Bex viene adattato. Nel fine settimana le miniere di
sale di Bex vengono servite dalla linea 12.153. I trasporti di scolari sono stati integrati nell’orario e gli
orari di circolazione speciali nei giorni feriali soppressi.
• Linea 20.450 Oron-la-Ville–La Verrerie(–Semsales): prolungamento della linea fino a Semsales per il
trasporto di scolari da La Verrerie. Quattro coppie di corse nei giorni scolastici con un collegamento
aggiuntivo. Sabato e domenica quattro coppie di corse tra Oron-la-Ville e La Verrerie.
• Linea 20.535 Avenches–Ins: due corse di rinforzo aggiuntive nel tardo pomeriggio tra Cudrefin e
Salavaux.
• Linea 20.560 Payerne–Chevroux: collegamento aggiuntivo a mezzogiorno tra Payerne e Chevroux.
• Linea 20.565 Lucens–Granges-près-Marnand(–Estavayer-le-Lac): un collegamento aggiuntivo a
mezzogiorno sul tratto di linea Lucens–Granges-près-Marnand e un collegamento aggiuntivo sul
tratto Granges-près-Marnand–Estavayer-le-Lac.
• Linea 20.290 La Valsainte–Charmey: collegamento aggiuntivo a mezzogiorno nella stagione invernale
2019/2020 e nella stagione estiva 2020.
• PubliCar zone 2, 3 e 5: soppressione dell’offerta giornaliera. L’offerta viene limitata al venerdì e al
sabato sera.
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• PubliCar zona 4: sabato e domenica mantenimento dell’offerta diurna nelle località servite dalle linee
regolari solo nei giorni feriali. Mantenimento dell’offerta notturna.
• Bassin de Rolle, offerta di taxi-bus: nuova offerta di taxi-bus da Rolle con fermate a Tartegnin, Montsur-Rolle, Essertines-sur-Rolle, Saint-Oyens, Perroy, Féchy e Bougy-Villars. Tre partenze nelle notti di
venerdì e sabato.
Neuchâtel e Giura:
• La domenica il PubliCar «La Courtine» (22.149) viene sostituito da corse di linea (linea 22.141).
Vallese:
• Linea 12.120 Monthey–Villeneuve VD: da lunedì a venerdì collegamenti aggiuntivi Chessel, village
(pt 05.57)–Villeneuve VD, gare (ar 06.15) e Villeneuve VD, gare (pt 15.45)–Monthey, gare CFF
(ar 16.37).
• Linea 12.142 Aigle–Vionnaz–Torgon: corse via Vionnaz, gare al fine di garantire le coincidenze coi
treni da/a St-Gingolph. Da lunedì a venerdì collegamenti aggiuntivi Vionnaz, village (pt 06.00)–Aigle,
gare (ar 06.18) via Vionnaz, gare; Aigle, gare (pt 17.33)–Vionnaz, village (ar 17.50) via Vionnaz, gare e
Aigle, gare (pt 19.28)–Vionnaz, village (ar 19.45) via Vionnaz, gare.
• Linea 12.311 Sion–Leytron–Martigny: da lunedì a venerdì tra Sion e Ardon nove coppie di corse nelle
ore di punta mattutine, sul mezzogiorno e serali.
• Linea 12.312 Riddes–Leytron–Ovronnaz: fusione delle due linee Riddes–Leytron e Leytron–Ovronnaz
con nuovo orario e collegamenti diretti tra la stazione di Riddes, Leytron e Ovronnaz.
• Linea 12.331 Sion–Erde–Aven–Daillon: nuovo orario con cinque corse aggiuntive da lunedì a venerdì
e passaggio di tutti gli autobus dalla stazione di Châteauneuf-Conthey.
• Linee 12.341 Sion–Savièse e 12.342 Sion–Mayens-de-la-Zour: da lunedì a venerdì due collegamenti
aggiuntivi da Savièse a Sion (ar 05.55 e 08.24). Il sabato e la domenica cadenza oraria (anziché
bioraria) sulla linea 12.341. Collegamenti aggiuntivi tra St-Germain e Mayens-de-la-Zour: St-Germain,
garage pt 18.00 e 18.56 (da lunedì a venerdì) e 14.22 (sabato/domenica); Mayens-de-la-Zour
pt 06.13, 18.20 e 19.20 (da lunedì a venerdì) e 15.20 (sabato/domenica). A St-Germain (Savièse)
sono disponibili le coincidenze da/a Sion.
• Linea 12.362 Sion–Nendaz: da lunedì a sabato collegamento aggiuntivo Sion, poste/gare (pt 08.04)–
Haute-Nendaz, télé (ar 08.39).
• Linee 12.451/12.452/12.453/12.454 Sierre–Anniviers: orario ampiamente modificato (cadenze).
Soppressione delle corse di ritorno ad eccezione degli ultimi collegamenti del venerdì e sabato sera.
• Linea 12.511 Brig–Saas-Fee: ogni giorno nuovi collegamenti autobus Brig, Bahnhof (pt 05.15)–
Saas-Fee, Busterminal (ar 06.24) e Saas-Fee, Busterminal (pt 21.30)–Brig, Bahnhof (ar 22.39).
I collegamenti autobus Saas-Fee, Busterminal (pt 22.46)–Visp, Bahnhof Süd (ar 23.32) e Visp,
Bahnhof Süd (pt 23.42)–Saas-Fee, Busterminal (ar 00.29) vengono ora offerti tutti i giorni.
• Linea 12.631 Brig–Domodossola: da lunedì a venerdì nuovo collegamento autobus Gondo, Kirche
(pt 06.33)–Brig, Bahnhof (ar 07.41) e Brig, Bahnhof (pt 08.18)–Gondo, Kirche (ar 09.24). I collegamenti autobus Brig, Bahnhof (pt 10.18)–Domodossola, Stazione (ar 12.00) e Domodossola, Stazione
(pt 12.50)–Brig, Bahnhof (ar 14.31) vengono ora offerti tutto l’anno.
• Linea 12.624 Brig–Blatten b. Naters: i seguenti collegamenti autobus vengono ora offerti tutti i giorni:
Brig, Bahnhof pt 08.48, 09.48, 15.48 e 16.48; Blatten b. Naters, Luftseilbahn pt 09.15, 10.15, 16.12
e 17.12.
• Linea 12.524 Visp–Visperterminen: da lunedì a venerdì nuovi collegamenti autobus finalizzati a coprire
le esigenze del traffico di scolari e pendolari Visp, Bahnhof Süd (pt 11.45)–Visperterminen, Busterminal (ar 12.08) e Visperterminen, Busterminal (pt 12.57)–Visp, Bahnhof Süd (ar 13.20). L’autobus Visp,
Bahnhof Süd (finora pt 11.50) viene posticipato alle 12.10 al fine di garantire la coincidenza coi treni
da Sion e Brig. A causa delle mutate esigenze del personale dell’azienda Lonza, l’autobus aggiuntivo
Lonza–Visperterminen delle 16.40 viene anticipato alle 16.10 e, da lunedì a venerdì, viene integrato
nell’orario (Visperterminen, Busterminal ar 16.33).
Regione Centro.
Berna:
• Linea 30.130 Thörishaus Dorf–Neuenegg–Laupen: a causa dello sbarramento annuale della tratta
della S2 Flamatt–Laupen, la linea di autobus 30.130 viene prolungata come servizio sostitutivo fino
a Laupen e l’offerta ampliata per tutta la giornata a cadenza semioraria. Oltre agli autobus regolari,
durante le ore di punta è prevista anche la circolazione di bus rapidi con fermate a Thörishaus Dorf
Bahnhof, Neuenegg Bahnhof e Laupen Bahnhof nel flusso del traffico principale. Inoltre, tra Flamatt e
Laupen circola un minibus navetta con cadenza semioraria.
• Linea 20.122 Düdingen–Gurmels–Kerzers: l’offerta serale viene ampliata. Da lunedì a venerdì vengono offerte due coppie di corse aggiuntive, nel fine settimana una coppia aggiuntiva.
• Linea 20.547 Düdingen–Gurmels–Murten: l’offerta serale viene ampliata. Da lunedì a venerdì vengono
offerte due coppie di corse aggiuntive, nel fine settimana una coppia aggiuntiva.

33

Orario 2020.

34

Svizzera centrale:
• Linea 50.398 Beromünster–Beinwil am See: ampliamento dell’offerta con tre nuovi collegamenti serali
al giorno tra Beinwil e Beromünster, adeguamento degli orari il sabato.
• Linea 50.399 Sursee–Beinwil am See: ora la linea circola anche il sabato. Da lunedì a sabato vengono
offerti collegamenti aggiuntivi alle 20.04 da Beinwil e alle 20.52 da Sursee.
• Linea 60.070 Sempach–Neuenkirch–Rothenburg: ora la linea garantisce gli stessi orari serali del venerdì e del sabato anche da domenica a giovedì.
• Linea 60.082 Sursee–St. Erhard–Knutwil–Uffikon–Dagmersellen: il sabato e la domenica vengono
offerti due collegamenti aggiuntivi alle 11.44 e 13.44 da Sursee a Dagmersellen e alle 12.09 e 14.09 in
direzione opposta.
• Linea 60.083 Sursee–Büron–Schlierbach–Etzelwil: nel pomeriggio sono previsti degli autobus aggiuntivi, nel fine settimana la linea circola ora con cadenza bioraria continua.
• Linea 60.084 Sursee–Eich–Sempach Station: l’offerta domenicale viene ampliata. Le corse in direzione
Bäch vengono ora garantite con il numero di linea 60.089.
• Linea 60.085 Sursee–Triengen–Schöftland: due coppie di corse la mattina e due coppie il pomeriggio
colmano le lacune a livello di cadenza.
• Linea 60.086 Sursee Spital–Post–Sursee Bahnhof–CAMPUS SURSEE: la linea circola ora in modo
continuativo senza tempi di attesa alla stazione di Sursee. Inoltre, serve le fermate Kotten (in entrambe
le direzioni) e Holzacherstrasse (solo in direzione CAMPUS SURSEE).
• Linea 60.088 Sempach Station–Hochdorf: da lunedì a venerdì circolano due coppie di corse aggiuntive
nel pomeriggio. Ora la cadenza oraria viene offerta anche la domenica.
• Linea 60.089 Sempach Station–Eich–Bäch: ora Bäch viene servita dalla linea 60.089. Nel fine settimana viene introdotta una cadenza oraria continua.
• Linea 60.110 Hochdorf–Rotkreuz (TransSeetalExpress): ora il TransSeetalExpress circola anche nel
fine settimana con cadenza oraria tra Hochdorf e Rotkreuz. A causa dei lavori allo svincolo autostradale Gisikon-Root, da lunedì a venerdì la partenza in direzione Rotkreuz viene anticipata di due minuti.
• Linea 60.211 Malters–Schwarzenberg LU–Eigenthal: ora in settimana è possibile raggiungere
l’Eigenthal già alle 08.56. Da lunedì a sabato sono previste corse serali aggiuntive.
• Linea 60.221 Wolhusen–Romoos–Holzwäge: durante l’estate è previsto un autobus aggiuntivo da
Holzwäge (pt 14.44) a Wolhusen Bahnhof. Nelle notti di venerdì e sabato vengono offerti due collegamenti aggiuntivi in entrambe le direzioni.
• Linea 60.231 Entlebuch–Ebnet–Wolhusen: la linea circola ora fino alla stazione di Wolhusen, dove
sono offerte coincidenze con la S77 da/a Luzern.
• Linea 60.232 Entlebuch–Finsterwald–Gfellen(–Langis): durante la stagione estiva, due corse in ciascuna direzione collegano il Langis anche in settimana (Entlebuch pt 08.25 e 13.25 / Langis pt 09.10 e
14.10). Inoltre, l’esercizio estivo verso il Langis viene prolungato fino al 1o novembre 2020.
• Linea 60.241 Schüpfheim–Sörenberg(–Glaubenbielen): l’offerta serale tra Schüpfheim e Sörenberg
viene ampliata e l’esercizio estivo prolungato fino al 1o novembre 2020.
• Linea 60.251 Escholzmatt–Kemmeriboden: l’introduzione di collegamenti aggiuntivi migliora l’offerta
serale.
• Linea 60.271 Willisau–Schötz–Nebikon–Dagmersellen: il sabato la linea circola con cadenza semioraria. Con la nuova fermata di Gäuerhof viene migliorato l’accesso alla zona industriale. Nelle prime ore
della domenica viene offerta una coppia di corse aggiuntiva.
• Linea 60.272 Willisau–Hergiswil b.W.–Hübeli: la mattina e il pomeriggio vengono colmate diverse lacune a livello di cadenza. Inoltre, alle 00.05 viene offerto un collegamento notturno da Hübeli a Willisau.
• Linea 60.275 Nebikon–Schötz–Ebersecken–Ettiwsil: dopo due anni di interruzione, l’autopostale torna
a circolare fino a Ebersecken.
• Linea 60.277 Willisau–Nebikon–Altishofen–Dagmersellen Industriepark (Wiggertal-Express): con il
nuovo Wiggertal-Express, durante le ore di punta viene offerto un terzo collegamento orario tra Willisau
e Altishofen. A Willisau sono disponibili comode coincidenze con la S77 e con la linea 60.066 Willisau–
Sursee.
• Linea 60.281 Ufhusen–Zell–Altbüron–St. Urban: adeguamenti nell’ordine di minuti stabilizzano l’orario e
migliorano la garanzia della coincidenza con la S7 alla stazione di Zell.
• Linea 60.282 Zell–Luthern–Luthern Bad: ora è possibile viaggiare da Luthern Bad a Hofstatt anche con
gli autobus delle 13.58 e 18.58 (da lunedì a venerdì) / 19.28 (sabato/domenica).
• Linea 60.310 Stans–Altdorf UR (Winkelried Bus): da lunedì a venerdì gli autobus in partenza alle 08.12
da Stans e 17.16 da Altdorf circolano ora via Flüelen.
• Linea 60.311 Stans–Emmetten–Seelisberg: l’offerta della mattina presto e della sera tardi viene ampliata
(nuove corse da lunedì a venerdì alle 4.35 e tutti i giorni alle 00.22, da giovedì a sabato anche alle
00.56).
• Linea 60.324 Stans–Oberdorf–Büren NW: a causa delle modifiche apportate all’orario dei treni, l’autobus delle 07.50 viene anticipato alle 07.47 e quello delle 23.26 viene posticipato alle 23.28.
• Linea 60.341 Sarnen–Kerns, Sand(–Stans): se necessario, ora le corse delle 19.44 e 20.44 proseguono fino alla fermata Kerns, Sand.
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• Linea 60.344 Sarnen–Stalden(–Langis): ora i due autobus in partenza da Sarnen alle 10.28 e da
Stalden alle 11.32 circolano tutto l’anno. A causa della scarsa domanda, sabato e domenica i primi
collegamenti da Sarnen alle 06.44 e da Stalden alle 07.16 non vengono più offerti. L’esercizio estivo
verso il Langis viene prolungato fino al 1o novembre 2020.
• Linea 60.346 Sarnen–Ramersberg: il quartiere di Ramersberg torna a essere servito dai trasporti pubblici. L’autopostale circola nove volte al giorno in entrambe le direzioni da lunedì a venerdì e quattro
volte al giorno nel fine settimana.
• Linea 60.405 Altdorf–Isenthal–Seilbahn St. Jakob: a causa della realizzazione della nuova stazione di
Altdorf, si rendono necessari adeguamenti degli orari. Inoltre, alcuni autobus circolano via Flüelen.
Regione Nord.
Basilea/Argovia/Soletta:
Le informazioni sul cambiamento d’orario sono disponibili alla pagina dedicata del sito web di
AutoPostale:
www.postauto.ch/nordschweiz
Zurigo (regione ZVV):
Knonaueramt:
• Nei prossimi anni sono previste le ripercussioni del grande cantiere del raccordo autostradale
Obfelden/Ottenbach. Per mantenere stabile l’esercizio degli autopostali, vengono introdotti i seguenti
adeguamenti:
– la linea 70.213 Ottenbach–Bickwil–Affoltern a. A. viene soppressa.
– la linea 70.215 sostituisce la linea 70.213 tra Ottenbach e Affoltern a. A. via Bickwil.
– la linea 70.214 circola ora sul tratto Ottenbach–Zwillikon–Affoltern a. A.
• Sulla linea 70.225 Affoltern a. A.–Aeugst a. A., la sera dalle 21.00 l’esercizio viene diradato a cadenza
oraria.
• Nelle ore di punta le linee 70.235 Zürich Wiedikon–Stallikon–Aeugst a. A. e 70.236 Zürich Wiedikon–
Stallikon–Hausen am Albis vengono potenziate a cadenza semioraria anziché oraria.
• Da lunedì a venerdì, sul mezzogiorno, la linea 70.280 Hausen am Albis–Baar offre una coppia di
corse aggiuntiva.

Unterland:
• Nel fine settimana la linea 70.510 Flughafen–Oberglatt–Stadel bei Niederglatt–Kaiserstuhl AG offre
collegamenti aggiuntivi. Tra Zürich Flughafen e Oberglatt, Bahnhof, la domenica dalle 12.00 alle
20.00, l’offerta viene intensificata a cadenza semioraria.
• Nell’Embrachertal (linee 70.520, 70.521, 70.522, 70.523, 70.524) vengono adeguati gli orari e introdotti collegamenti aggiuntivi nelle ore di punta.
• Da lunedì a venerdì sulla linea 70.529 Rorbas–Freienstein–Pfungen viene introdotto un collegamento
nelle prime ore del mattino.
• Sulla linea 70.531 Bülach–Zürich Flughafen, nelle ore di punta come nelle ore marginali, vengono
introdotti collegamenti aggiuntivi.
• Gli orari mattutini e serali delle linee di taxi a chiamata 70.533 Niederhasli–Nassenwil e
70.534 Niederhasli–Oberhasli, Industrie vengono adattati.
• La linea 70.535 viene prolungata; ora tutti i giorni fino alle 20.00 serve la tratta Bülach, Bahnhof–
Stadel bei Niederglatt–Bachs–Steinmaur–Dielsdorf–Oberglatt, Bahnhof con cadenza oraria. Tra
Bülach, Bahnhof e Stadel bei Niederglatt la linea prolungata 70.535 sostituisce alcune corse della
linea 70.515. A Oberglatt, Bahnhof sono disponibili le coincidenze con la S9 da/a Zürich/Uster.
• Ora la linea 70.540 tra Glattfelden, Bahnhof e Glattfelden, Post circola con cadenza semioraria
anziché oraria anche la domenica.
• Da lunedì a venerdì sulla linea 70.545 Rafz–Hüntwangen-Wil viene introdotta una corsa di primo
mattino.
• La domenica sulla linea 70.546 Hüntwangen-Wil–Wasterkingen gli autopostali circolano solo su
prenotazione.
• Per la linea 70.555 Schöfflisdorf-Oberweningen–Schleinikon è previsto un nuovo tracciato con orari di
partenza modificati.
Winterthur e Weinland:
• La domenica mattina sulla linea 70.605 Andelfingen–Ossingen–Oberstammheim vengono colmate le
lacune a livello di cadenza.
• Linee 70.671 e 70.677: a Hettlingen viene introdotta la nuova fermata «Hettlingen, Gemeindehaus».
• Nelle ore di punta sul tratto Winterthur, Hauptbahnhof–Elsau, Bännebrett della linea 70.680 vengono
introdotte corse di rinforzo aggiuntive.
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Pfäffikon ZH e Tösstal centrale:
• Da lunedì a sabato sulla linea 70.830 Uster–Pfäffikon ZH la cadenza semioraria viene estesa fino
alle 22.00.
• Ora le linee 70.835 Pfäffikon ZH–Hittnau–Bauma e 70.837 Pfäffikon ZH–Oberhittnau–Hittnau circolano
entrambe la domenica e, insieme, tra Pfäffikon ZH e Hittnau garantiscono la cadenza semioraria fino
alle 21.00.
Regione Sud.
Ticino:
• Linea 62.118 Faido–Osco: ora alcuni minuti di sosta alla stazione di Faido al fine di migliorare le
coincidenze fra i treni da Bellinzona e gli autobus in direzione del centro di Faido.
• Linea 62.119 Faido–Tengia–Carì–Predelp: l’orario estivo del fine settimana viene esteso da aprile a
ottobre (finora da giugno a ottobre).
• Linea 62.123 Lavorgo–Chironico: ora i collegamenti autobus Lavorgo pt 09.49 e Chironico pt 10.07
circolano da lunedì a venerdì anche nel periodo scolastico (finora solo durante le vacanze scolastiche). Alla stazione di Lavorgo miglioramento delle coincidenze con i RE Bellinzona–Erstfeld e la linea
di autobus 62.191 Bellinzona–Airolo.
• Linea 62.124 (Faido–)Lavorgo–Sobrio: alla stazione di Lavorgo miglioramento delle coincidenze con i
RE Bellinzona–Erstfeld e la linea di autobus 62.191 Bellinzona–Airolo.
• Linea 62.191 Airolo–Bellinzona: gli autobus verso sud vengono posticipati al fine di migliorare le
coincidenze con i treni diretti a sud. Gli autobus verso nord vengono anticipati al fine di migliorare le
coincidenze con i treni diretti a nord.
• Linea 62.204 Bellinzona–Artore–Sasso Corbaro: da lunedì a venerdì un collegamento autobus
aggiuntivo al mattino e alla sera; il sabato un collegamento aggiuntivo al mattino. Tutti gli autobus
circolano ora fino al Castello di Sasso Corbaro di Bellinzona.
• Linea 62.324 Locarno–Spruga: il collegamento autobus in partenza da Spruga alle 10.35 circola tutti
i giorni da aprile a ottobre.
• Linea 62.325 Russo–Gresso–Vergeletto: ora la fermata Vergeletto, Funivia Salei viene servita da aprile
a ottobre (anziché da maggio a ottobre).
• Linea 62.326 Magadino–Indemini: l’orario estivo del fine settimana viene esteso da aprile a ottobre
(finora da giugno a settembre).
• Linea 62.429 Ponte Tresa–Sessa–Termine: da lunedì a venerdì il collegamento in partenza alle 06.25
da Termine Paese circola anche nelle vacanze scolastiche. Da lunedì a venerdì il collegamento in
partenza alle 13.58 da Termine Paese viene prolungato fino a Ponte Tresa con ritorno alle 14.40 da
Ponte Tresa. Il sabato e la domenica il collegamento in partenza alle 11.58 da Termine Paese viene
posticipato di un’ora (pt 12.58) e prolungato fino a Ponte Tresa con ritorno alle 13.40. Il sabato e la
domenica anche il collegamento delle 18.58 da Termine viene prolungato fino a Ponte Tresa con
ritorno alle 19.40.
• Linea 62.434 Lugano–Carona: da lunedì a venerdì autobus mattutino aggiuntivo (Carona pt 08.28).
• Linea 62.436 Lugano–Agra: tutti i giorni autobus serale aggiuntivo (Lugano pt 20.02 / Agra pt 20.30).
• Linea 62.443 Lugano–Porza–Comano(–Tesserete): il sabato circolano due collegamenti autobus aggiuntivi nelle due direzioni (Lugano pt 12.33 e 15.33 / Tesserete pt 13.44 e 15.44) al fine di garantire
una cadenza oraria continua tra le 06.33 e le 21.33 in direzione Tesserete nonché tra le 06.44 e le
20.44 in direzione Lugano. La domenica e nei giorni festivi sono previsti otto collegamenti aggiuntivi al
fine di allineare l’offerta all’orario del sabato.
• Linea 62.513 Mendrisio–Castel S. Pietro–Chiasso: l’ultimo collegamento del sabato parte da
Mendrisio due minuti dopo al fine di garantire la coincidenza con la S10 da nord.
• Linea 62.531 Capolago–Riva San Vitale–Mendrisio OSC: nuovo tracciato tra le fermate Riva San
Vitale Valserrata e Mendrisio San Giovanni al fine di servire la zona industriale di Riva San Vitale e
garantire la coincidenza con la S10 alla stazione di Mendrisio S. Martino.
Regione Est.
Cantone di Turgovia:
• La linea di autopostali 80.934 Weinfelden–Wuppenau viene collegata con la linea di autobus 80.722
Wil–Hosenruck. Da lunedì a venerdì gli autobus circolano diretti tra Wil e Weinfelden; nel fine settimana con cambio a Wuppenau. La nuova linea viene designata globalmente come linea 80.722 e gestita
insieme da AutoPostale e WilMobil.
• Da lunedì a venerdì: le linee di autopostali 80.829 e 80.920 vengono collegate. Gli autopostali servono
la tratta Frauenfeld–Müllheim–Lipperswil–Kreuzlingen con cadenza oraria come linea 80.920. La linea
80.829 Frauenfeld–Pfyn–Müllheim viene prolungata ogni ora fino a Wigoltingen. Grazie all’unione delle
linee 80.920 e 80.829, la tratta Frauenfeld–Pfyn–Müllheim continua a essere servita con cadenza
semioraria dalle 05.30 alle 20.00. Nel fine settimana la linea 920 serve la tratta Kreuzlingen–
Lipperswil–Müllheim Dorf.
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• Un servizio taxi sostituisce l’offerta di autobus serali sulla linea 80.828 Frauenfeld–Uesslingen–
Nussbaumen. I taxi circolano con cadenza oraria sulle linee 80.822 e 80.823. Dalle 20.50 anche
la tratta Frauenfeld–Gachnang (linea 80.836) viene servita da taxi con cadenza oraria. Questi taxi
partono dalla stazione di Frauenfeld e fermano solo per consentire la discesa dei passeggeri. Nessun
supplemento e nessuna vendita di biglietti a bordo dei taxi.
• Ora le linee di autopostali 80.921 Weinfelden–Hugelshofen–Kreuzlingen e 80.924 Weinfelden–
Illighausen–Kreuzlingen circolano solo fino alla fermata Kreuzlingen, Kantonsschule (finora
«Kreuzlingen Hafen, Bahnhof»). Ora le coincidenze dei treni a «Kreuzlingen Hafen» sono indicate
negli orari dalla fermata «Kreuzlingen, Kantonsschule» (100 metri a piedi dalla stazione portuale).
Regione Wil SG-Gossau-Bischofszell:
Fürstenland:
• Nella regione tra Wil SG, Gossau e Bischofszell gli orari delle linee di autopostali vengono posticipati
di 30 minuti. Di conseguenza, la città di Bischofszell approfitta di un collegamento da/a Wil SG–Zürich
e St. Gallen ogni mezz’ora:
– da/a Wil SG–Zürich tramite l’InterRegio IR 13;
– da/a St. Gallen grazie all’alternanza della S5 e della linea di autopostali 80.740 via Uzwil (con
cambio e passaggio alla S1).
• All’interno di Uzwil l’offerta d’orario viene ampliata. Sulle tratte da Uzwil verso i quartieri di Waldhof e
Niederuzwil, Gaswerk, per la prima volta gli autopostali circolano anche la domenica. Nei giorni feriali
l’offerta oraria viene prolungata fino a mezzanotte.
• Sulla linea 80.751 Degersheim–Flawil–Burgau, nelle ore di punta l’orario viene potenziato a cadenza
semioraria.
Cantone dei Grigioni:
• L’offerta di corse veloci tra Chur e Bellinzona (linea dell’autopostale 90.171) viene ampliata. Ogni
giorno, durante la stagione estiva dal 13 giugno al 25 ottobre 2020, l’autopostale circola diretto tra
Chur e Bellinzona:
– alle 09.00 da Chur, Postautostation (arrivo a Bellinzona alle 10.50);
– alle 17.10 da Bellinzona, Stazione (arrivo a Chur alle 19.00).
• A Klosters il venerdì e sabato sera dalle 20.33 un taxibus serve la tratta Klosters Platz, Bahnhof–Saas
con cadenza oraria. Durante la stagione invernale, questo collegamento circola ogni giorno.
• Sulla linea 90.308 Davos Platz–Sertig l’orario estivo viene potenziato. Ora gli autopostali circolano
con cadenza semioraria continua dalle 08.30 alle 17.30.
• Ora AutoPostale serve i grandi magazzini a Isla Schluein con la linea ad hoc 90.411 Ilanz–Isla
Schluein. Gli autopostali partono da Ilanz, Bahnhof e circolano dalle 08.30 alle 19.30 nei giorni feriali
(fino alle 16.30 il sabato) con cadenza oraria.
• Dalle 08.00 alle 18.00 l’attuale linea 90.531 Thusis–Obertschappina–Glaspass viene intensificata a
cadenza oraria tra Thusis e Obertschappina. Durante l’inverno Oberurmein viene servita dai trasporti
pubblici: dal 21 dicembre 2019 al 29 marzo 2020 sono previsti tre autopostali al giorno da Urmein a
Oberurmein e in direzione opposta.
• Ora sulla linea 90.532 Thusis–Präz gli autopostali circolano con cadenza oraria continua (piccolo
veicolo per servire tutti i paesini).
Cantone di Svitto:
• Sulla linea 70.190 Pfäffikon SZ–Feusisberg–Schindellegi-Feusisberg l’orario viene potenziato a cadenza semioraria continua: da lunedì a venerdì dalle 06.00 alle 20.00 e sabato dalle 09.00 alle 17.00.
• L’offerta d’orario sulle linee 60.555/60.556 Einsiedeln–Hoch-Ybrig viene ampliata. Nei fine settimana
della stagione invernale ed estiva, gli autopostali circolano dalle 08.00 alle 17.30 con cadenza semioraria continua.
• Nei fine settimana della stagione invernale ed estiva, l’orario sulla linea 60.554 Einsiedeln–Alpthal–
Brunni viene ampliato. Per la prima volta AutoPostale gestisce corse a richiesta in base alle previsioni
del tempo: in caso di buone previsioni, gli autopostali circolano il sabato e la domenica da Brunni a
Einsiedeln (pt 16.00 e 17.00). Maggiori informazioni al sito: www.postauto.ch/60.554.

Cambiamento d’orario AutoPostale.
Circa da metà novembre è possibile trovare informazioni dettagliate sul
cambiamento d’orario di AutoPostale al sito:
https://fahrplanwechsel.postauto.ch/it?
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Treni speciali per i trasporti in occasione di eventi.
Anche nel 2020 è prevista l’introduzione di numerosi treni speciali e misure di rinforzo per i grandi
eventi. Ecco alcuni dei maggiori eventi del 2020:
9-22 gennaio 2020

Youth Olympic Games di Losanna

20-26 febbraio 2020

Carnevale di Lucerna

1-5 marzo 2020

Carnevale di Basilea

3-15 marzo 2020

Salone dell’automobile di Ginevra

8-24 maggio 2020

Ice Hockey World Championship 2020 a Zurigo e Losanna

11-13 giugno 2020

Greenfield Festival Interlaken

25-28 giugno 2020

OpenAir San Gallo

26-28 giugno 2020

Festa federale dello jodel a Basilea

3-18 luglio 2020

Montreux Jazz Festival

9-11 luglio 2020

Openair Frauenfeld

21-26 luglio 2020

Paleo Festival Nyon

8 agosto 2020

Street Parade 2020 di Zurigo

13-16 agosto 2020

Open Air Gampel

4 settembre 2020

Cerimonia ufficiale per l’apertura della galleria di base del Monte Ceneri

9-13 settembre 2020

Swiss Skills 2020 a Berna

12 e 13 dicembre 2020

Messa in servizio ufficiale della galleria di base del Monte Ceneri / festa
popolare

Informazioni sul cambiamento d’orario.
Qui trovate maggiori informazioni sul cambiamento d’orario:
https://www.sbb.ch/it/orario/informazioni-sullorario/fahrplanwechsel.html

i

Regionalverkehr Bern–Solothurn (RBS): nuova sezione a binario doppio Moosseedorf–Zollikofen.
Dal 2017 sono in corso i lavori di ampliamento a binario doppio del tratto di 700 metri Moosseedorf–
Zollikofen della società RBS. Con il transito di circa 230 treni nei giorni feriali (addirittura un treno ogni
tre minuti nelle ore di punta), questo tratto costituisce un collo di bottiglia ed è associato a frequenti
ritardi. La messa in servizio del nuovo tratto a binario doppio è prevista il 4 novembre 2019. L’obiettivo
è accrescere la capacità e la stabilità dell’orario, in modo tale da migliorare la puntualità dei treni e
permettere un futuro potenziamento dell’offerta.

VBL: prolungamento della linea di filobus 1 fino a Ebikon da dicembre 2019.
La linea di filobus 1 della Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) viene prolungata dal quartiere lucernese di
Maihof a Ebikon, Fildern (Mall of Switzerland). Il collegamento circola da lunedì a sabato con cadenza
continua ogni 7,5 minuti, la sera dopo le 20.00 e la domenica con cadenza ogni 15 minuti (dalle 10.00
alle 19.00 cadenza ogni 7,5 minuti sul tratto Obernau–Ebikon, Bahnhof).
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Nuovi treni per la SOB: Traverso e FLIRT-3.
Dopo che da giugno 2019 ha garantito vari impieghi parziali sulla linea Voralpen-Express (VAE), da
dicembre 2019 il Traverso dal caratteristico color rame sostituisce le composizioni VAE trainate da
locomotiva, in parte risalenti a oltre 40 anni fa. Al contempo è prevista la messa in servizio di cinque
elettrotreni FLIRT di terza generazione (FLIRT-3). Questi treni a quattro casse di color argento vengono
utilizzati sia come veicoli di rinforzo sul collegamento VAE, sia nel traffico S-Bahn. In particolare, in
determinati orari il FLIRT-3 a quattro casse viene utilizzato accanto al Traverso per decongestionare il
tratto intensamente trafficato tra St. Gallen e Rapperswil. Da Rapperswil le unità di rinforzo proseguono
poi come S40 Rapperswil–Einsiedeln–Rapperswil. Pertanto, a Rapperswil l’esercizio del VAE si collega
a quello della S40.

Il Traverso nei pressi di Bollingen (foto: SOB)

Oltre al pianale ribassato e al caratteristico color rame, le automotrici a otto casse Traverso si caratterizzano per l’innovazione, il moderno concetto di ripartizione degli spazi e gli ampi finestrini panoramici. I
treni per il traffico a lunga percorrenza offrono 359 posti a sedere, di cui 68 in 1ª classe con disposizione
dei sedili 2+1. Tutti i sedili sono dotati di presa di corrente. Nelle due zone di ristorazione i viaggiatori
possono acquistare caffè e snack ai distributori automatici. L’offerta è completata da un’area riservata
alle famiglie.
I Traverso sono dotati di un sistema di prenotazione con display elettronici a tutti i posti a sedere. A partire dal cambiamento d’orario di dicembre 2019, la prenotazione del posto è disponibile attraverso diversi
canali di vendita. Come suggerisce il nome, con la futura area d’impiego legata alla cooperazione SOB/
FFS (da dicembre 2020 sulla linea panoramica transalpina del San Gottardo e da dicembre 2021 sulla
tratta Bern–Burgdorf–Olten–Zürich HB–Ziegelbrücke–Chur), il Traverso viaggia attraverso la Svizzera.

Il FLIRT-3 nei pressi di Einsiedeln (foto: SOB)

I «nuovi treni spola» (NPZ) della seconda serie, finora impiegati sul collegamento VAE, sostituiscono
i più vecchi NPZ della prima serie sulla S27 Ziegelbrücke–Siebnen-Wangen. Questi ultimi vengono
gradualmente messi fuori servizio per fine 2019.
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1.4 Offerta internazionale.
Francia.
Valico di frontiera Basel.
• Il collegamento TGV diretto tra Bern e Paris viene soppresso. Ora è necessario
cambiare a Basel SBB. A causa dei lavori di costruzione a Liestal, il tempo di
viaggio tra Bern e Paris si allunga di 30 minuti.
Valico di frontiera Genève.
• Tra Lausanne e Paris circolano sei collegamenti TGV al giorno. Tre di questi circolano via Genève anziché Vallorbe. Tra Genève e Paris circolano otto collegamenti.
Ogni giorno tra le 06.00 e le 20.00, ne deriva quindi una cadenza bioraria nelle ore
pari.
• Il TGV diretto tra Genève (pt 08.41 / ar 17.18) e Marseille-Saint-Charles (ar 12.18 /
pt 13.48) continua a circolare solo nei mesi estivi (dal 4 luglio al 30 agosto 2020).
Al di fuori di questo periodo, occorre cambiare a Lyon.
Nuovo materiale rotabile TGV Lyria.
• Su tutti i collegamenti, dal 15 dicembre 2019 TGV Lyria sostituisce i 19 TGV a un
piano del tipo POS («Paris–Ostfrankreich–Süddeutschland», ossia Parigi–Francia
orientale–Germania meridionale) da 360 posti a sedere ciascuno con 15 TGV a
due piani del tipo Euro Duplex da 507 posti a sedere ciascuno. Ciò significa che
sui collegamenti TGV Lyria è previsto un aumento del 20 percento circa dei posti
disponibili totali. Inoltre, i treni sono dotati di WiFi.
Germania.
Valico di frontiera Basel.
• Dal 15 dicembre 2019, in collaborazione con le FFS, DB sostituisce i treni del tipo
ICE 1 mediante nuovi treni del tipo ICE 4 sui collegamenti via Basel SBB in direzione Zürich HB–Chur. Dal 14 giugno 2020 l’impiego di questi treni è previsto anche
sui collegamenti diretti a Bern–Interlaken Ost. Ogni ICE 4 offre il 18 percento in
più di posti a sedere. Inoltre, i treni dispongono di otto posti bici. Per il trasporto di
biciclette è necessaria la prenotazione. Sono esenti dall’obbligo di prenotazione i
treni che circolano solo in Svizzera come IC 3 (Basel SBB pt 07.06, Zürich HB
pt 08.07 e Chur pt 20.09).
• L’ICE da Kiel (pt 09.11) circola via Basel SBB (ar 16.56 / pt 17.06) e poi diretto
fino a Chur (ar 19.22) anche la domenica. Così tutti i giorni è possibile offrire un
collegamento internazionale rapido fino a Chur.
• Dal 15 giugno 2020 i treni DB Regio circolano secondo un nuovo orario. Ne
derivano cambiamenti per i collegamenti da/a Basel SBB. In particolare, vengono
offerti sei collegamenti in direzione Basel SBB (due nelle ore di punta mattutine, uno sul mezzogiorno, due nelle ore di punta serali e uno notturno) e cinque
collegamenti in partenza da Basel SBB (uno nelle ore di punta mattutine, uno sul
mezzogiorno, due nelle ore di punta serali e uno notturno). In linea di principio, i
treni RE Karlsruhe–Offenburg–Basel vengono collegati senza cambio. Per poter
offrire un secondo treno verso Basel SBB durante la mattina, un treno Regionalbahn (RB) Offenburg–Freiburg–Basel Bad Bf viene prolungato fino a Basel SBB.
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Valico di frontiera Schaffhausen.
• L’impiego previsto dei nuovi IC 2 di DB sul collegamento Zürich HB–Stuttgart Hbf
viene rinviato a dicembre 2021. I treni EC continuano a circolare con carrozze FFS.
Valico di frontiera St. Margrethen.
A causa dei vasti lavori di costruzione in Svizzera, Austria e Germania, nell’orario 2020
per il collegamento Basel SBB–Zürich HB–München Hbf sono previste le restrizioni di
seguito indicate:
• Continuano a circolare solo tre coppie di treni. Una coppia di treni (EC 191/190)
circola tra Basel SBB e München Hbf, gli altri treni circolano solo tra Zürich HB e
München Hbf.
• Dal 20 luglio al 13 settembre 2020, a causa dei lavori di risanamento della sottostruttura e dell’armamento, la tratta ÖBB fra St. Margrethen e Bregenz viene
chiusa al traffico ferroviario. Durante questo periodo gli EC (Basel SBB–)
Zürich HB–München Hbf circolano solo tra Zürich HB e St. Margrethen. Nel traffico regionale è previsto un servizio sostitutivo ÖBB fra St. Margrethen e Bregenz.
• Dall’8 al 14 agosto 2020, a causa dei lavori di elettrificazione della linea, la tratta
DB fra Lindau Hbf e Hergatz viene chiusa al traffico ferroviario. Nel traffico regionale è previsto un servizio sostitutivo di autobus.
• Dal 15 al 30 agosto 2020, a causa dei lavori di rifacimento della linea di contatto,
la tratta DB Lindau-Reutin–Grenze Lochau viene chiusa al traffico ferroviario. Nel
traffico regionale è previsto un servizio sostitutivo di autobus.
• Durante i lavori di costruzione, l’offerta dei Bus IC viene ampliata a sette coppie di
collegamenti al giorno. Per chi volesse compiere il tragitto da Zürich a München in
treno, sono disponibili percorsi alternativi via Schaffhausen e Singen (Hohentwiel)–
Friedrichshafen / Stuttgart–Ulm o via Romanshorn–Fähre–Friedrichshafen–Ulm. I
viaggiatori da/a Bregenz, Lindau e Kempten (Allgäu) hanno a disposizione i collegamenti orari con gli IR 13 tra Zürich HB e St. Margrethen, il servizio sostitutivo e il
traffico regionale austriaco e bavarese.
• A causa della ristrutturazione della stazione di St. Margrethen (testata est e binario
d’inversione), oltre agli intervalli notturni nei fine settimana del 5/6 e 12/13 settembre 2020, sono previsti sbarramenti totali con ripercussioni sull’inversione degli
EC. Informazioni più precise verranno comunicate in un secondo momento.
Austria.
Valico di frontiera Buchs SG.
A causa dei lavori di costruzione, per i treni RJX, EC e NJ/EN da e verso l’Austria,
occorre prevedere le restrizioni di seguito indicate:
• Dal 25 al 29 aprile 2020 la tratta Buchs SG–Feldkirch viene chiusa al traffico ferroviario a causa dei lavori di risanamento dell’armamento.
• Dal 25 al 27 aprile e dal 19 al 21 settembre 2020 la tratta Bludenz–Ötztal viene
chiusa al traffico ferroviario per lavori di riparazione e di eliminazione dei tratti di
rallentamento.
• Per i suddetti lavori di costruzione ad aprile 2020, vista la contemporanea interruzione di due tratte, è necessario elaborare uno speciale concetto sostitutivo.
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• Tra l’Austria e la Slovenia, dal 5 ottobre 2020 presumibilmente fino al 4 aprile
2021, il tunnel delle Caravanche tra Rosenbach (AT) e Jesenice (SI) viene risanato
e quindi chiuso al traffico ferroviario. In questo periodo i treni giornalieri vengono
sostituiti da autobus e l’EN Zürich HB–Zagreb Glavni Kol (HR) viene deviato via
Graz–Spielfeld Strass–Maribor in entrambe le direzioni. Jesenice e Lubiana vengono collegate fino a/da Celje con un treno in coincidenza della Slovenske
železnice (SZ). In questo periodo il collegamento ferroviario notturno con trasporto
di auto tra Feldkirch e Villach viene soppresso.
Italia.
Valico di frontiera Domodossola.
• L’EC 34 Milano Centrale–Genève parte 42 minuti dopo da Milano Centrale e
un’ora dopo da Domodossola (Milano Centrale pt 13.05 anziché 12.23,
Domodossola pt 14.48 anziché 13.48).
• A causa dei lavori di costruzione tra Domodossola e Brig, dal 7 gennaio al
27 marzo 2020, da lunedì a venerdì l’EC 52 Milano Centrale–Brig–Basel SBB–
Frankfurt (Main) Hbf parte da Brig.
• Dal 16 agosto al 6 settembre 2020 è previsto lo sbarramento continuo della tratta
Iselle di Trasquera–Domodossola con servizio sostitutivo di autobus. Il concetto
sostitutivo è in fase di elaborazione. Le ripercussioni sul traffico internazionale
verranno rese note in un secondo momento.
Valico di frontiera Chiasso.
• Sui collegamenti EC da/a Milano Centrale, i treni ETR vengono gradualmente sostituiti dai treni Giruno. Da febbraio 2020 è previsto il primo impiego transfrontaliero
in trazione semplice per una coppia di treni. Da aprile 2020 si prevede l’impiego di
ulteriori Giruno, anche in trazione doppia.
Traffico notturno.
NJ/EN Svizzera–Austria/Ungheria/Croazia/Repubblica Ceca.
Nessuna modifica rispetto al precedente orario.
NJ Svizzera–Germania.
Modifiche a livello di concetto d’esercizio:
• Le sezioni dei treni NJ da/a Berlin e Hamburg continuano a sganciarsi a Hildesheim
Gbf. Tuttavia, ora per le sezioni NJ Zürich–Hamburg sono previsti differenti itinerari
e fermate a seconda della direzione di marcia. In direzione sud-nord il treno circola
via Frankfurt (Main) Hbf e termina ad Hamburg-Altona. In direzione nord sud il treno
parte da Hamburg Hbf e circola via Bremen Hbf e Frankfurt (Main) Süd;
• Ora circolano due carrozze letti a due piani in direzione Hamburg e una carrozza letti
a un piano in direzione Berlin. L’offerta di carrozze con posti a sedere in direzione
Hamburg viene ampliata con una carrozza senza compartimenti di 1ª classe e due
carrozze senza compartimenti di 2ª classe (di cui una con posti bici) di DB. A causa
della lunghezza del treno, sul NJ 470 vengono eliminate le carrozze nazionali FFS
Zürich HB–Basel SBB.
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Nuovo concetto commerciale:
• Le carrozze con posti a sedere circolano come IC senza obbligo di prenotazione
e prezzi globali come treni in cooperazione. Ciò significa che tutte le carrozze con
posti a sedere sul NJ 470 tra Zürich HB e Basel SBB possono essere utilizzate
liberamente dai viaggiatori nazionali. Le carrozze letti e cuccette continuano a circolare in Germania come NJ e treno aziendale ÖBB con obbligo di prenotazione e
prezzi globali;
• Con l’impiego di ulteriori carrozze con posti a sedere sul NJ, l’IC notturno 478/479
Basel–Hannover–Hamburg di DB Fernverkehr viene soppresso;
• A livello commerciale, i NJ vengono quindi suddivisi in due parti: NJ 470/471
Zürich–Berlin–Zürich (carrozze cuccette e letti) e IC 60470/60471 Zürich–
Berlin–Zürich (carrozze con posti a sedere) nonché NJ 40470/400 Zürich–
Hamburg–Zürich (carrozze cuccette e letti) e IC 60400/60401 Zürich–Hamburg–
Zürich (carrozze con posti a sedere).

1.5 Traffico merci.
Le pietre miliari di FFS Cargo nel 2020.
Dopo l’accoppiamento automatico, è la volta della prova automatica dei freni.
Con il lancio dell’accoppiamento automatico nella rete del traffico combinato, nel
2019 FFS Cargo ha svolto un ruolo pionieristico a livello europeo. Dalla primavera
2020 FFS Cargo compie il passo successivo e introduce la prova automatica dei
freni nell’esercizio regolare. Successivamente dal 2021 apre la fase pilota del sistema
di avvertimento anticollisione. Questi tre elementi permettono insieme l’esercizio con
operatore unico, ossia una consegna sull’ultimo miglio con un solo collaboratore
anziché almeno due, come finora. Attualmente la prova manuale dei freni di un treno
lungo 500 metri richiede fino a 40 minuti, quella automatica solo 10. Questo è il
primo passo verso la preparazione automatica dei treni, che riduce notevolmente il
tempo complessivo per la preparazione dei treni.
FFS Cargo investe in offerte di logistica urbana e logistica dei lavori.
Anche nel traffico interno FFS Cargo sviluppa costantemente il suo portafoglio
d’offerta e ha lanciato un nuovo servizio nella logistica dello smaltimento. Nell’ambito dello smaltimento, del trattamento di materiale riciclabile e del riciclaggio, tramite
hub centrali a Zurigo e Rothenburg, le merci vengono raccolte centralmente, suddivise, trattate e trasportate in modo ecologico con FFS Cargo fino al cliente finale. In
Svizzera romanda e in Ticino si sta già pianificando la realizzazione di altri hub.
FFS Cargo continua ad ampliare la propria offerta anche nella logistica dei lavori,
garantendo ogni genere di trasporto (ad esempio trasporta il materiale di scavo
dal cantiere alla discarica, come anche il materiale da costruzione dal produttore
al cantiere). In collaborazione coi partner, FFS Cargo sviluppa offerte ad hoc come
soluzioni di carico, smaltimento professionale, soluzioni combinate strada/rotaia o
anche fornitura di contenitori di trasporto adeguati.
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Gateway Basel Nord: un impianto di trasbordo efficiente sull’asse nord-sud.
Il traffico transfrontaliero di container via nave o treno dai porti del Mare del Nord
verso la Svizzera è in costante aumento. Con la costruzione del Gateway Basel
Nord, le capacità di trasbordo limitate sono aumentate. Il terminal trimodale con
trasbordo diretto di ferrovia, fiume e strada è situato in posizione ideale sull‘asse
Reno-Alpi, il più importante asse europeo di trasporto merci dal Mare del Nord
all’Italia. Hupac, Contargo e FFS Cargo collaborano alla pianificazione dei lavori
di costruzione del terminal bimodale (strada-rotaia) in vista dell’inaugurazione nel
2020. Al momento della messa in servizio, presumibilmente a fine 2021, si prevede una capacità di movimentazione di 240 000 TEU (Twenty-foot Equivalent Unit)
all’anno.
In una seconda fase, dal 2024 i Porti renani svizzeri prevedono l’ampliamento trimodale con l’integrazione del trasbordo navale. Grazie al raggruppamento dei traffici
di container e alla rapidità dei cicli di produzione nel terminal, per ogni spedizione
import-export è prevista una riduzione dei costi del 15 percento circa.
Forte partner svizzero entra nella FFS Cargo SA.
La Swiss Combi AG, composta dai fornitori di servizi logistici Planzer, CamionTransport, Galliker e Bertschi, acquisisce il 35 percento della FFS Cargo SA e
diventa partner dell’impresa di trasporto merci leader in Svizzera. Il partenariato
previsto promuove il trasferimento del traffico dalla strada alla rotaia e aumenta in
modo sostenibile lo sfruttamento delle capacità nel traffico a carri sistematico e
nel traffico combinato. L’obiettivo è aumentare ulteriormente la competitività della
ferrovia nella catena logistica della fornitura dei clienti e impiegare i diversi sistemi di
trasporto secondo i loro punti di forza. L’acquisizione necessita dell’approvazione
delle autorità garanti della concorrenza, prevista nei prossimi mesi.
Galleria di base del Monte Ceneri: opportunità per il traffico merci sull’asse
nord-sud.
A tale proposito, si veda il capitolo 5.3 «Messe in servizio – Galleria di base del
Monte Ceneri» (pagina 99 e segg.).
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2. Léman Express.

2.1 La più grande rete ferroviaria transfrontaliera d’Europa.
Il 15 dicembre 2019 entra pienamente in servizio il Léman Express, la più
grande rete ferroviaria transfrontaliera d’Europa tra Coppet, Genève, Bellegarde,
St-Gervais-les-Bains-le-Fayet, Annecy ed Evian-les-Bains. 240 treni al giorno
servono 45 stazioni in Svizzera e in Francia su una rete di 230 chilometri. La
capacità prevista è di 50 000 passeggeri al giorno. Tutto ciò comporta un salto
di qualità per i trasporti pubblici nell’area metropolitana di Ginevra. Con il Léman
Express, oltre l’80 percento degli abitanti e l’86 percento dei posti di lavoro nel
Cantone di Ginevra si trova a meno di un chilometro e mezzo da una stazione.
Con la messa in servizio integrale del Léman Express quale colonna portante dei
trasporti pubblici nell’area metropolitana di Ginevra, vengono apportati numerosi
adeguamenti all’offerta di trasporto. Circa 50 linee di autobus urbane e regionali
vengono collegate alle stazioni del Léman Express, che offrono così comode
possibilità di cambio. L’offerta viene ampliata e semplificata. Ad alcune linee di autobus vengono attribuiti nuovi numeri. I tracciati delle linee vengono adattati.
Una nuova linea transfrontaliera di tram collega Lancy-Pont-Rouge e
Genève-Eaux-Vives con il centro di Annemasse.
Il Léman Express migliora la qualità della vita nell’area metropolitana di Ginevra e
contribuisce a uno sviluppo duraturo nel settore dei trasporti. Grazie alla riduzione
dei tempi di percorrenza e all’aumento del comfort di viaggio, i nuovi collegamenti
verso la Francia e all’interno della città di Ginevra dovrebbero incoraggiare pendolari
ed escursionisti del tempo libero a passare dall’automobile ai trasporti pubblici. Con
il Léman Express si prevede una riduzione del trasporto individuale motorizzato
nel Cantone di Ginevra fino a un massimo del 12 percento. Ne deriva un notevole
decongestionamento delle strade e dei quartieri residenziali. Finora una sensibile,
seppur non paragonabile, riduzione del traffico si è avuta solo durante le vacanze
estive.

Léman Express.
Qui trovate maggiori informazioni riguardo al Léman Express (in francese):
lemanexpress.com
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Aspettando il Léman Express: la parola a Marc Châtelain, direttore dell’esercizio dei
Transports publics genevois (TPG).
Come cambierà il suo lavoro con la messa in servizio del Léman Express?
A fronte della moltiplicazione dei punti di contatto tra le nostre reti, la collaborazione operativa con le
FFS si rafforzerà notevolmente. Dal punto di vista della pianificazione degli orari, ad esempio, dovremo
tenere conto delle rispettive specificità per sviluppare un’offerta coerente con coincidenze allettanti e
veicoli dalle capacità adeguate. Anche dal punto di vista della gestione del tempo effettivo, dovremo
collaborare strettamente al fine di indirizzare i rispettivi clienti verso i mezzi di trasporto più adatti a
seconda della situazione. La nostra rete potrà ad esempio assorbire parte dei flussi FFS in caso di
problemi sulla rete Léman Express. Viceversa, quando le nostre linee saranno bloccate dal traffico
urbano, potremo indirizzare i clienti verso il Léman Express. In ogni caso, la parola d’ordine sarà la
stretta collaborazione con il nostro partner FFS.
Quali sono le maggiori sfide associate al Léman Express dal punto di vista dei TPG?
La maggiore sfida per noi sono le incognite: fino a quando il Léman Express non sarà in funzione, non
sapremo quali saranno i flussi effettivi di passeggeri, quante persone lasceranno l’auto, quali saranno i
percorsi scelti, quali saranno i treni più affollati, e così via. Abbiamo fatto delle ipotesi, ma è chiaro che,
dopo un periodo di assestamento, dovremo apportare degli adeguamenti.
Personalmente cosa si aspetta dal Léman Express?
Un rafforzamento dell’attrattiva complessiva dei trasporti pubblici nell’area di Ginevra e, di conseguenza, una riduzione del traffico automobilistico. Se le auto diminuiscono, il nostro slancio commerciale
aumenta.
Personalmente utilizzerà i nuovi collegamenti ferroviari e a che scopo?
Certo! Tutti i giorni! Vengo dal Vaud e il Léman Express ferma proprio sotto i nostri uffici. Quindi, a
seconda della situazione e del momento, utilizzerò i collegamenti FFS (più veloci) o TPG (più frequenti).

Informazioni sul cambiamento d’orario per i Transports publics
genevois (TPG).
Qui trovate maggiori informazioni sul cambiamento d’orario per i TPG
(in francese e inglese):
http://www.tpg.ch/nouveautes-du-15-decembre-2019

i

Aspettando il Léman Express: la parola a Daniel Barouch, pendolare nella città di Ginevra e
residente nel quartiere di Champel.
Personalmente cosa si aspetta dal Léman Express?
Sono impaziente di assistere all’introduzione dei nuovi collegamenti tra la Francia, Ginevra e il Vaud.
Personalmente mi chiedo se il traffico stradale in centro diminuirà davvero grazie al Léman Express.
Per le persone che lavorano al di fuori delle ore di punta, i nuovi collegamenti ferroviari saranno indubbiamente molto utili.
In che modo il Léman Express si ripercuoterà sulla sua vita quotidiana?
Abito vicino alla stazione di Champel e lavoro nel quartiere di Plainpalais. Rispetto al tragitto che compio ogni giorno per andare a lavorare non cambierà granché, poiché il Léman Express non passerà dal
luogo in cui lavoro. Abitando nei pressi della stazione di Champel, attendo con ansia il completamento
dei lavori, che hanno un grande impatto sulla vita quotidiana dei residenti. Tutti sono impazienti di
conoscere le novità attorno alla stazione e lo spazio a disposizione per la circolazione sia dei residenti
che dei pedoni. Rimane qualche preoccupazione in merito al futuro dei negozi di quartiere nei pressi
della stazione. In che misura la gente approfitterà dei nuovi collegamenti ferroviari per andare a fare
compere a prezzi inferiori in Francia? Durante i lavori, diversi piccoli esercizi commerciali sono stati
messi in seria difficoltà e alcuni hanno dovuto addirittura chiudere.
Con che frequenza e a che scopo utilizzerà i nuovi collegamenti ferroviari?
Per lavoro viaggio spesso con il treno in Svizzera e in aereo da Ginevra. Per questi viaggi utilizzerò il
treno da Champel a Cornavin e all’aeroporto. Non vedo l’ora di scoprire l’agglomerato di Ginevra grazie
alle possibilità offerte dal Léman Express.
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2.2 CEVA – il cuore del Léman Express.
Il nuovo collegamento ferroviario Cornavin–Eaux-Vives–Annemasse (CEVA) costituisce il cuore del Léman Express. Il CEVA permette nuovi e più rapidi collegamenti tra la Svizzera e la Francia nonché tra la sponda destra e quella a sinistra del
lago all’interno della città di Ginevra. Dopo un periodo di costruzione di circa otto
anni, il 15 dicembre 2019 entra in funzione la linea di 16 chilometri con cinque
nuove stazioni. La nuova linea ferroviaria traina anche lo sviluppo urbanistico.
Attorno alle nuove stazioni, infatti, vengono realizzati ulteriori alloggi per circa 4500
persone, nuovi posti di lavoro e strutture per lo shopping e il tempo libero.
Lancy-Pont-Rouge.
La prima stazione del collegamento CEVA è in funzione già da dicembre 2017 e
da fine 2018 è il capolinea delle quattro linee S L1, S L2, S L3 e S L4 del Léman
Express. Da metà dicembre 2019 queste linee proseguono da Lancy-Pont-Rouge
fino in Francia. Anche il RE Annemasse–Genève–Vevey–St. Maurice ferma a
Lancy-Pont-Rouge. La stazione dispone di un marciapiede centrale lungo 320
metri, accessibile tramite ascensore e scale. Due cambi di binario all’esterno della
stazione consentono un esercizio flessibile in caso di perturbazione o durante i lavori
di manutenzione. Attorno alla stazione, negli ultimi mesi è sorto il nuovo quartiere di
Pont-Rouge con circa 600 alloggi, uffici, negozi, ristoranti, bar, strutture per il tempo
libero e parcheggi per biciclette. Inoltre, qui sono disponibili le coincidenze con le
linee di tram e autobus dei Transports publics genevois (TPG).

La stazione di Lancy-Pont-Rouge (foto: CEVA / O. Zimmermann).

Lancy-Bachet.
Alla nuova stazione di Lancy-Bachet, il collegamento CEVA scompare nel sottosuolo. I due marciapiedi esterni, lunghi 220 metri, si trovano 17 metri sotto terra e
sono accessibili tramite ascensori, scale mobili e scale. Qui, dal 15 dicembre 2019,
è prevista la fermata delle quattro linee S L1, S L2, S L3 e S L4 del Léman Express.
Sopra alla stazione si trovano un posteggio per bici e le fermate delle linee di tram e
autobus dei TPG.
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Questo snodo mette a disposizione rapidi collegamenti dei trasporti pubblici da e
verso i quartieri circostanti Carouge, La Chapelle e Grand-Lancy nonché lo Stade
de Genève. Nei dintorni, in aggiunta ai 1300 alloggi di recente costruzione, è prevista la realizzazione di una nuova struttura con 640 ulteriori appartamenti e un P+R
con 1000 posteggi.

La stazione di Lancy-Bachet è un altro snodo dei trasporti pubblici.

Aspettando il Léman Express: la parola a Yasmine Ducellier, ex capoprogetto CEVA nel
perimetro Lancy-Bachet.
Secondo lei, quali sono state le maggiori sfide durante i lavori?
La realizzazione di un così grande cantiere in un’area urbana densamente popolata, con opere ferroviarie
sotterranee complesse e molti residenti interessati dai lavori, ha richiesto un notevole sforzo di coordinamento. Un’altra particolarità, e prima assoluta in Svizzera, è la realizzazione delle stazioni sotterranee
con pannelli in vetro che permettono l’ingresso della luce naturale fino ai binari. I pannelli, progettati per
le esigenze del progetto CEVA, rendono gli spazi più accoglienti e trasmettono una sensazione migliore
rispetto alla classica metropolitana in cemento.
C’è qualche esperienza o momento speciale che porta nel cuore?
Ho un bel ricordo soprattutto delle giornate delle porte aperte, che mi hanno permesso di entrare in
contatto diretto con i futuri utenti. Alcuni erano già euforici e impazienti di conoscere il Léman Express.
Altri erano più scettici e, evidenziando problematiche previste o effettive, ci hanno permesso di migliorare
ancora qualche punto per soddisfare al meglio le esigenze dei clienti, che sono sempre al centro. I circa
60 000 visitatori alle tre giornate delle porte aperte dimostrano il grande interesse della popolazione nei
confronti di questo progetto.
Personalmente cosa si aspetta dal Léman Express?
Il Léman Express e in particolare la linea CEVA rappresentano il cuore dei futuri trasporti pubblici nella
regione. Le nuove linee permetteranno di spostarsi in modo più rapido e comodo. Il Léman Express
migliorerà la qualità della vita e promuoverà l’attività urbanistica. Quest’ultima seguirà la rete Léman
Express e il percorso CEVA, con lo sviluppo di piccoli centri urbani attorno a ogni stazione. Oltre
all’architettura comune delle stazioni, si riscontra anche il legame con i progetti attorno alle stazioni.
Personalmente utilizzerà i nuovi collegamenti ferroviari?
Abito vicino alla stazione di Lancy-Bachet e sicuramente utilizzerò spesso i nuovi collegamenti ferroviari.
Il Léman Express è un progetto molto ben congegnato. Collegherà il Vaud, Ginevra e la Francia con
coincidenze nelle stazioni che, oltre a fungere da snodi dei trasporti pubblici locali, valorizzeranno i
quartieri. Dal punto di vista dell’esercizio, la creazione di un’offerta transfrontaliera coordinata tra i due
paesi era una grande sfida che si è trasformata in un grande successo. L’offerta risponderà sia agli
standard svizzeri che a quelli francesi.
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Genève-Champel.
Tra Lancy-Bachet e Genève-Champel, la linea ferroviaria risale brevemente in
superficie e attraversa il fiume Arve su un ponte lungo 87 metri nonché alto e largo
circa 10 metri. Il ponte è stato rivestito in vetro per garantire la protezione fonica e la
tutela degli uccelli lungo il fiume. Dopo aver attraversato il fiume, la linea ferroviaria si
addentra nella collina Plateau de Champel e torna a correre sotto terra. A 25 metri
sotto la superficie, Genève-Champel è la stazione situata più in profondità della
nuova linea ferroviaria. I due marciapiedi esterni, lunghi 220 metri, sono accessibili
dal quartiere di Champel mediante ascensori, scale mobili e scale. Una galleria
pedonale di 200 metri con tappeti mobili collega direttamente la stazione all’ospedale universitario. Qui, dal 15 dicembre 2019, è prevista la fermata delle quattro
linee S L1, S L2, S L3 e S L4 del Léman Express.

La stazione di Genève-Champel.

Genève-Eaux-Vives.
A Genève-Eaux-Vives l’ex stazione di testa e l’adiacente vecchia linea SNCF da
Annemasse (FR) sono state smantellate e ricostruite sotto terra. Due cambi di
binario all’esterno della stazione consentono un esercizio flessibile in caso di perturbazione o durante i lavori di manutenzione. Il marciapiede centrale della nuova
stazione sotterranea Genève-Eaux-Vives, lungo 320 metri e situato a 15 metri di
profondità, è accessibile con ascensori, scale mobili e scale. Alla stazione, strutturata su due livelli, sono disponibili negozi, ristoranti e servizi di vario genere. Dal
15 dicembre 2019 la stazione viene servita dalle quattro linee del Léman Express
(S L1, S L2, S L3 e S L4) e dal RE Annemasse–Genève–Vevey–St-Maurice.
Nell’area dell’ex stazione è stato realizzato un nuovo complesso con 400 alloggi,
uffici, il teatro Nouvelle Comédie, zone aperte e spazi verdi. Invece, lungo l’ex linea
ferroviaria per Annemasse (FR) corre la nuova pista ciclopedonale «Voie verte».
Sotto a queste opere, si trova la galleria con la nuova linea ferroviaria.
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Dietro la stazione di Genève-Eaux-Vives, sulla vecchia linea ferroviaria, la «Voie verte» conduce ad Annemasse (FR).

Chêne-Bourg.
Chêne-Bourg, ubicata a 10 metri di profondità, è l’ultima stazione prima del confine.
I due marciapiedi esterni, lunghi 220 metri, sono accessibili tramite ascensori, scale
e scale mobili. Qui, da metà dicembre 2019, è prevista la fermata delle quattro linee
S L1, S L2, S L3 e S L4 del Léman Express. Sopra alla stazione sta sorgendo un
nuovo quartiere con 280 ulteriori alloggi e nuovi posti di lavoro. FFS Immobili ha
realizzato la «Tour Opale», un edificio di 19 piani con appartamenti e uffici che dal
2020 ospita la sede centrale di Lémanis SA, l’affiliata congiunta delle FFS e della
SNCF. Entro il 2021 viene realizzato un accesso pedonale sotterraneo che collega
direttamente la stazione a un centro commerciale adiacente con parcheggio. Per
la costruzione della linea ferroviaria sotterranea e della nuova stazione, si è reso
necessario spostare l’edificio della vecchia stazione, classificato come monumento
storico, ora convertito in bistrot. Dalla stazione passa la pista ciclopedonale «Voie
verte», che si snoda fino ad Annemasse (FR). Poco prima dell’entrata nella stazione
di Annemasse (FR), la linea ferroviaria torna in superficie.

Alla stazione di Chêne-Bourg è in costruzione un nuovo quartiere di appartamenti e postazioni di lavoro.
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2.3 Le linee del Léman Express.
La numerazione delle linee.
In Svizzera le linee S-Bahn vengono designate con una «S» e il relativo numero. La
«S» sta per «S-Bahn» (rete celere regionale). In Francia e nella regione di Ginevra,
tuttavia, la «S» non crea alcun riferimento. Per questo motivo, d’intesa con tutti i
partner, per il versante svizzero è stata definita la designazione «S L» con il rispettivo
numero di linea.
Coppet–Evian-les-Bains (S L1).
Questa linea collega le sponde destra e sinistra del lago di Ginevra e, essendo ubicata nel bacino di utenza di numerosi posti di lavoro, comuni residenziali e destinazioni escursionistiche su entrambi i lati del confine, presenta elevate potenzialità di
trasferimento del traffico dalla strada alla rotaia. Di conseguenza, l’orario è orientato
sia al traffico di pendolari sia al traffico del tempo libero. Questa linea serve tutte le
stazioni tra Coppet ed Evian-les-Bains. Da lunedì a venerdì offre una cadenza oraria
con intensificazione a cadenza semioraria durante le ore di punta. Per circa la metà
dei collegamenti, è necessario cambiare ad Annemasse (TER da/a Evian-les-Bains).
Nei fine settimana e giorni festivi, è generalmente disponibile un collegamento orario
diretto da/a Evian-les-Bains, con singoli scostamenti a livello di cadenza.
Coppet–Annecy (S L2).
Questa linea collega la sponda destra del lago di Ginevra con il capoluogo dell’Alta
Savoia. Annecy è sia una città amministrativa che un’attrazione turistica. La città, situata sull’omonimo lago, è considerata il punto d’accesso al parco naturale regionale
del massiccio dei Bauges. Tra Coppet e Annemasse questa linea serve tutte le stazioni, tra Annemasse e Annecy serve le stazioni Reignier, La-Roche-sur-Foron, Groisy
Thorens la Caille e Pringy. Da lunedì a venerdì circola con cadenza oraria. Il sabato
offre una cadenza bioraria con intensificazione a cadenza oraria la mattina presto in
direzione Genève e nel pomeriggio in direzione Annecy. L’offerta è completata da collegamenti di cambio con autobus o TER. La domenica e nei giorni festivi i treni della
S L2 circolano con cadenza oraria, ma solo sul tratto Genève–Annecy.

Lémanis SA.
FFS e SNCF gestiscono congiuntamente il Léman Express. Nella primavera del 2017, le due società
ferroviarie hanno creato Lémanis SA, la loro filiale comune per coordinare le attività delle FFS e di SNCF
nella messa in servizio, nello sviluppo e nell’esercizio del Léman Express:
• prima interlocutrice per le autorità organizzatrici;
• responsabile della pianificazione dell’offerta / coordinamento e gestione dell’accordo;
• responsabile della comunicazione e del marketing del Léman Express;
• operatore Léman Express: garante della qualità operativa, del coordinamento delle informazioni ai
passeggeri e responsabile del servizio clienti.
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Aspettando il Léman Express: la parola a Jean-Michel Tristan, frontaliere e responsabile
dell’area di distribuzione Léman Ouest alle FFS.
Attualmente come si reca al lavoro e quanto tempo impiega?
Per effettuare il mio tragitto casa-lavoro di circa 23 chilometri da Bons-en-Chablais, in Francia, alla
stazione di Genève-Cornavin ci metto 40 minuti in moto. In 36 anni non ho mai preso l’auto: ci metterei
due ore e avrei il problema di trovare parcheggio a Ginevra. Eppure, anche quei 40 minuti di tragitto in
moto sono tempo sprecato perché mentre si guida non si può fare altro.
Personalmente cosa si aspetta dal Léman Express?
A livello privato, più comodità e più tempo a disposizione. Anche se impiegherò sempre 40 minuti, non
sarà più tempo sprecato dal momento che potrò sfruttarlo per lavorare o leggere. E più sicurezza: in
moto, a seconda delle condizioni climatiche e del traffico, si corrono dei rischi. A livello professionale,
mi aspetto l’acquisizione di nuovi clienti e lo sviluppo del mercato. Nella nostra area di distribuzione
abbiamo preso delle misure per informare i clienti in modo proattivo. In particolare, abbiamo lanciato
un sito dedicato al Léman Express sull’InfoPortal TP, finalizzato a preparare il personale allo sportello
a informare i clienti. Agli sportelli abbiamo già molti frontalieri interessati, che desiderano informarsi sul
futuro Léman Express. Tutte queste manifestazioni d’interesse sono fonte di soddisfazione. Tuttavia,
rimangono alcune preoccupazioni come la situazione dei parcheggi P+R in Francia, l’assicuramento di
un servizio dopo vendita di qualità, in grado di mettere le esigenze dei clienti al centro, in collaborazione
con SNCF e, infine, il rischio di scioperi in Francia. Come frontaliere, per sicurezza terrò anche la moto.
In che modo il Léman Express si ripercuoterà sulla sua vita quotidiana?
Per quanto riguarda la sfera professionale, verranno aperti nuovi sportelli alla stazione di Eaux-Vives e
verrà installato un distributore automatico di biglietti ad Annemasse. L’area di distribuzione si espanderà.
Il Léman Express faciliterà i miei spostamenti, ma anche quelli di una decina di collaboratori dell’area di
distribuzione che abitano intorno ad Annemasse.
Con che frequenza e a che scopo utilizzerà i nuovi collegamenti ferroviari?
Tutti i giorni: dal lunedì al venerdì per andare al lavoro, nei fine settimana per il tempo libero.

Coppet–St-Gervais-les-Bains-le-Fayet (S L3).
La linea va da Coppet ad Annemasse e prosegue attraverso la Val d’Arve fino a
St-Gervais-les-Bains-le-Fayet. Questa destinazione turistica è una stazione termale,
comprensorio sciistico e punto di partenza per escursioni estive sul massiccio del
Monte Bianco. Dal piazzale della stazione parte la ferrovia a cremagliera Tramway
du Mont-Blanc verso il ghiacciaio. Da lunedì a venerdì nonché la domenica e nei
giorni festivi, tra Coppet e St-Gervais-les-Bains-le-Fayet viene offerta una cadenza oraria; il sabato una cadenza bioraria con intensificazione a cadenza oraria nel
flusso del traffico principale. Per la maggior parte dei collegamenti, è necessario
cambiare ad Annemasse.
Coppet–Annemasse (S L4).
Questa linea serve la rete centrale del Léman Express. Insieme alle suddette linee
S L1, S L2 e S L3, da lunedì a sabato offre una cadenza al quarto d’ora dalle 05.00
alle 00.30. La domenica offre una cadenza al quarto d’ora tra Annemasse e Genève
e una cadenza semioraria tra Annemasse e Coppet. Nelle notti tra venerdì/sabato e
sabato/domenica dalle 00.30 alle 05.00, i treni circolano tra Annemasse e Coppet
con cadenza oraria. L’ultimo treno dell’offerta notturna in direzione Annemasse
parte da Genève anziché Coppet.
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Genève–La Plaine (S L5).
Questa linea collega Genève alla stazione più occidentale della rete ferroviaria
svizzera ed è ubicata nel bacino di utenza di numerosi posti di lavoro, quartieri e
comuni residenziali. Da lunedì a sabato i treni circolano con cadenza semioraria. La
domenica e nei giorni festivi viene offerta una cadenza oraria.
Genève–Bellegarde (S L6).
Questa linea circola solo da lunedì a venerdì, nelle ore di punta e sul mezzogiorno, a
integrazione dei treni della linea S L5 e dei treni TER della SNCF. L’offerta è orientata
alle esigenze dei pendolari. I treni non fermano a La Plaine, ad eccezione del primo e
del penultimo collegamento in direzione Bellegarde (Ain) (FR).

2.4 I treni del Léman Express.
Il Léman Express viene gestito dalle FFS e dalla SNCF con due diversi tipi di treno:
il FLIRT Léman Express e il Régiolis Léman Express. Il design della flotta Léman
Express, che si ritrova anche nel logo del Léman Express, viene uniformato: a simboleggiare la cooperazione transfrontaliera, è stato scelto il nastro di Möbius.
FLIRT Léman Express.

Il FLIRT Léman Express.

Per il Léman Express le FFS hanno acquistato 23 treni, essenzialmente analoghi al
tipo FLIRT France. Le novità del FLIRT Léman Express sono costituite dalla zona
business con ampi tavolini per lavorare in 1ª classe e dalle prese di corrente secondo gli standard svizzeri e francesi in entrambe le classi.
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Aspettando il Léman Express: la parola a Michel Déage, macchinista e macchinista corse di
test FFS al deposito Genève.
Su quali itinerari esercita la sua attività di macchinista?
Conduco treni verso San Gallo, Zurigo, Lucerna, Briga e Domodossola nel traffico a lunga percorrenza
e nella regione di Losanna e Ginevra fino a Bellegarde nel traffico regionale.
Come cambierà il suo lavoro con la messa in servizio del Léman Express?
Dopo anni di esercizio con treni noleggiati da SNCF, TILO o dalla regione di Basilea, disporremo di
veicoli progettati e attrezzati per le specificità della regione lemanica. D’altra parte, condurremo anche
i treni Régiolis di Alstom, la cui filosofia di guida è diversa da quella dei treni di Stadler. In questo modo
aumenterà la varietà della nostra quotidianità lavorativa.
Quali sono le maggiori sfide associate al Léman Express dal suo punto di vista di macchinista?
Come dicevo prima, i treni Régiolis sono progettati in modo diverso e prevedono una gestione dei viaggiatori differente rispetto a quella a cui siamo abituati in Svizzera. La nostra sfida risiederà nell’esercizio
misto dei due tipi di treni sulla sezione di tratta da Coppet a Ginevra con incroci ogni 7,5 minuti.
Personalmente cosa si aspetta dal Léman Express?
Mi aspetto una trasformazione profonda delle abitudini di viaggio nella regione. Spero che i servizi di
tutti i partner coinvolti in questo progetto transfrontaliero sappiano conquistare gli abitanti della regione.
Personalmente utilizzerà i nuovi collegamenti ferroviari transfrontalieri?
Sfrutterò le opportunità offerte per raggiungere le numerose destinazioni principalmente per il tempo
libero. Avevo effettuato il viaggio da Genève-Eaux-Vives ad Annecy nell’epoca in cui la «Micheline»
circolava ancora fino ad Annemasse. Fu piuttosto avventuroso. Senza dubbio l’esperienza sarà molto
diversa.

Régiolis Léman Express.

Il Régiolis Léman Express.

Dal canto suo, la SNCF gestisce 17 treni del tipo Régiolis Léman Express. Le novità
del Régiolis Léman Express sono costituite dall’equipaggiamento tecnico per i due
sistemi di corrente francesi di 1,5 kV in corrente continua e 25 kV/50 Hz in corrente
alternata nonché per il classico sistema di 15 kV/16,7 Hz in corrente alternata delle
ferrovie svizzere a scartamento normale.
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I due tipi di treno del Léman Express a confronto.

Produttore

FLIRT Léman Express

Régiolis Léman Express

Stadler

Alstom

Lunghezza del treno

75 metri (quattro casse)

72 metri (quattro casse)

Sistemi di corrente

15 kV/16,7 Hz corrente alternata

1,5 kV corrente continua

25 kV/50 Hz corrente alternata

15 kV/16,7 Hz corrente alternata

24

16

25 kV/50 Hz corrente alternata
Posti a sedere in 1ª classe
Posti a sedere in 2ª classe

132

146

Sedili ribaltabili

49

42

Numero di porte

8 su ciascun lato

7 su ciascun lato

Prese di corrente

CH / FR

FR

Tavolini

Sì

Sì

Illuminazione al posto a sedere

No

Sì

Zona business

Sì

No

Cestino al posto a sedere

Sì

No

Cestino sulla piattaforma

Sì

Sì

Raccolta differenziata dei rifiuti

No

Sì

Toilette accessibili ai disabili

Sì

Sì

Posti per sedie a rotelle

Sì

Sì

Posti per carrozzine/passeggini

Sì

Sì

Fasciatoio

Sì

Sì

Posti per biciclette

Sì

Sì

Portasci

Sì

No

Supporti portabagagli

Sì

Sì

Compartimento per bagagli

No

Sì

2.5 Peculiarità nel esercizio ferroviario transfrontaliero.
Impiego di veicoli e punto d’esercizio di Annemasse.
I due tipi di treno presentati nel capitolo precedente sono omologati per l’esercizio sia
in Svizzera che in Francia e circolano sulle sezioni di tratta del Léman Express su
entrambi i lati del confine. A causa dei diversi sistemi di accoppiamento, non è
possibile un esercizio misto con i due tipi di treno. Secondo l’attuale pianificazione
dell’impiego dei veicoli, il FLIRT Léman Express circola sulle tratte Coppet–Annecy
(linea S L2), Coppet–Annemasse (linea S L4), Genève–La Plaine (linea S L5) e
Genève–Bellegarde (linea S L6). Il Régiolis Léman Express viene impiegato tra Coppet
ed Evians-les-Bains (linea S L1) nonché tra Coppet e St-Gervais-les-Bains-le-Fayet
(linea S L3).
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La stazione di Annemasse è il principale punto d’esercizio del Léman Express. Sulla
sezione di tratta fra le stazioni di Chêne-Bourg e Annemasse, sul lato francese,
vicino all’entrata nella stazione di Annemasse, si trova la demarcazione tecnica tra
i diversi sistemi di corrente, protezione dei treni e comunicazione delle reti FFS e
SNCF. I treni passano da un sistema all’altro durante la corsa (transizione in marcia).
A tale scopo, il personale di locomotiva aziona un tasto in cabina di guida.
Su un tratto del Léman Express, il treno bipiano per il traffico regionale (bipiano TR)
delle FFS circola come RE Annemasse–Genève–Vevey(–St-Maurice). Il bipiano TR
circola fino ad Annemasse senza transizione, in quanto è equipaggiato solo con i
sistemi svizzeri. Pertanto, alla stazione di Annemasse può utilizzare un solo binario
(binario G). La deviazione verso questo binario si trova prima della demarcazione del
sistema. Il binario G viene alimentato dal lato svizzero mediante corrente di trazione
svizzera a 15 kV/16,7 Hz e termina con un paraurti.
Aspettando il Léman Express: la parola a Vanessa Martins Abrantes, collaboratrice del Traffic
Control Center Ovest.
Quale sarà l’impatto dell’introduzione del Léman Express nel suo lavoro?
Il Léman Express sarà la più grande rete ferroviaria transfrontaliera in Europa. La sua messa in servizio
comporterà lo sviluppo di complesse misure operative per le interruzioni operative. Il Léman Express
porterà ancora più traffico ferroviario e passeggeri al snodo di Ginevra, che è già molto utilizzato. Sarà
una nuova sfida molto interessante e mi piace far parte di questo grande progetto.
Quali sono, secondo lei, le sfide più grandi che il Léman Express deve affrontare?
Dal punto di vista operativo, la sfida principale sarà la collaborazione delle due società ferroviarie, FFS
e SNCF, che lavorano con sistemi, strumenti e organizzazione diversi. Inoltre, per lavorare insieme, i
colleghi di SNCF verranno a Ginevra per osservare il nostro lavoro. È inoltre previsto che andremo ad
Annemasse per avere una visione d’insieme della rete. Annemasse è il principale punto operativo per
la gestione del traffico tra le due parti Francia e Svizzera. Dopo il lancio di Léman Express, saranno
certamente necessari alcuni adattamenti, in particolare in termini di flusso di informazioni, per garantire
un’informazione coerente dei clienti in caso di disturbo e interruzione del traffico.
Personalmente cosa si aspetta dal Léman Express?
Una semplificazione e un miglioramento dell’offerta. Un cambiamento delle abitudini dei clienti transfrontalieri con l’accesso privilegiato al trasporto pubblico a scapito dell’automobile.
Personalmente utilizzerà i nuovi collegamenti ferroviari?
Abitando a Losanna, uso prima di tutto le linee di lunga percorrenza per arrivare al lavoro a GenèveCornavin. Ma utilizzerò i nuovi collegamenti ferroviari del Léman Express per scoprire la vicina Francia e
fare passeggiate nei fine settimana.

Impiego di personale di locomotiva.
I treni del Léman Express sono guidati da macchinisti FFS e SNCF. Il punto
d’esercizio per il cambio di personale di locomotiva è la stazione di Annemasse.
Qui il personale di locomotiva svizzero consegna i treni ai colleghi francesi per il
proseguimento verso Evian-les-Bains, Annecy e St-Gervais-les-Bains-le-Fayet.
Alla stazione di Annemasse è stato allestito un locale comune per le pause. Qui si
trovano un macchinista di riserva FFS e un macchinista di riserva SNCF. A GenèveCornavin e su picchetto si tengono disponibili altri due macchinisti di riserva delle
FFS. L’obiettivo della riserva FFS è la copertura delle ore di punta mattutine verso la
Svizzera e delle ore di punta serali verso la Francia. La riserva SNCF copre l’intervallo temporale tra le 06.00 e le 23.00. Il RE Annemasse–Genève–Vevey(–St Maurice)
e i treni del Léman Express tra Genève e La Plaine/Bellegarde vengono condotti dal
personale di locomotiva FFS.
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Informazione alla clientela.
Un aspetto cruciale per il successo del Léman Express è l’assicuramento di un’informazione alla clientela coerente sia nell’esercizio regolare che in caso di perturbazione.
Questo compito è garantito in stretta collaborazione dalle colleghe e dai colleghi del
«Traffic Control Center» (TCC) FFS a Genève e del «Centre Opérationel LEX» (COLex)
SNCF ad Annemasse. Il prerequisito tecnico è lo scambio di dati tra i sistemi d’informazione per i clienti FFS e SNCF.
2.6 Tariffe nell’area di Ginevra.
A partire dal 15 dicembre 2019, data della messa in servizio integrale del Léman
Express, è possibile attraversare il confine tra la Svizzera e la Francia con un solo
titolo di trasporto, il Léman Pass. Questa offerta tariffaria transfrontaliera unificata
viene proposta da dieci operatori dei trasporti pubblici svizzeri e francesi. I biglietti
singoli, le carte giornaliere e i diversi abbonamenti Léman Pass permettono ai clienti
transfrontalieri di viaggiare liberamente tra i dipartimenti francesi dell’Ain, dell’Alta
Savoia, il Cantone di Ginevra e la regione vodese di Coppet cancellando l’«effetto
frontiera».
Le tariffe unireso, le tariffe del servizio diretto, le tariffe internazionali e le tariffe in
partenza dalla regione di Coppet vengono adattate. Inoltre, alla nuova stazione di
Genève-Eaux-Vives viene aperto un nuovo Centro viaggiatori FFS.
Tariffe unireso.
Per i viaggi con i trasporti pubblici all’interno della zona 10 – Tout Genève, l’offerta
tariffaria unireso rimane invariata (biglietto adulti CHF 3.– / abbonamento mensile
adulti CHF 70.– / abbonamento annuo adulti CHF 500.–) ed è valida anche sulla
rete Léman Express.
Dal 15 dicembre 2019 le tariffe unireso régional vengono abolite e sostituite tra la
Svizzera e la Francia dalle tariffe multizone Léman Pass, che permettono di combinare la zona 10 unireso con le zone francesi limitrofe (zone 200-250). Si veda Tariffe
Léman Pass.
Tra la regione di Coppet e di Ginevra, vengono reintrodotte le tariffe del servizio
diretto (si veda Tariffe in partenza dalla regione di Coppet).
Tutti gli abbonamenti unireso in corso di validità rimangono validi fino alla scadenza.
Tariffe servizio diretto (SD) nella regione di Ginevra.
Le tariffe del servizio diretto (SD) vengono prolungate fino ad Annemasse (FR) solo
sulla rete ferroviaria, compresa la validità dell’abbonamento generale e il riconoscimento dell’abbonamento metà-prezzo sui titoli di trasporto SD. Nelle tariffe SD
rientra solo la stazione di Annemasse, e non la zona 210 di Annemasse. Ciò significa che non è previsto un abbonamento modulare che combini la zona 210. Alla
stazione di Annemasse viene installato un distributore automatico di biglietti FFS per
la vendita dell’assortimento SD.
In seguito all’abolizione delle tariffe unireso régional, per i collegamenti tra la regione
di Coppet e di Ginevra si applicano nuovamente le tariffe SD (si veda Tariffe in partenza dalla regione di Coppet).
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Tariffe internazionali nella regione di Ginevra.
Per gli spostamenti transfrontalieri che oltrepassano il perimetro del Léman Express,
si applicano le tariffe internazionali (traffico viaggiatori internazionale). Esempio: Bern–
Annecy, Nyon–Lyon ecc. I punti di frontiera per le tariffe sono fissati a Genève, come
in precedenza, e alla stazione di Annemasse (FR) lungo il nuovo collegamento CEVA.
Tariffe Léman Pass.
Léman Pass è una nuova comunità tariffaria indicata alla tariffa T651.12, che si applica ai viaggi transfrontalieri nella regione servita dal Léman Express. Ecco il campo di
applicazione di queste nuove tariffe:
Campo di applicazione.

Principi di base.
Con un titolo di trasporto Léman Pass, è possibile viaggiare su treni, tram, autobus,
autopostali, battelli delle Mouettes genevoises e lungo i 230 chilometri di linee
ferroviarie svizzere e francesi del Léman Express. I territori serviti dai trasporti pubblici
urbani di Evian-les-Bains, Thonon-les-Bains, Annemasse, Annecy e Valserhône
(precedentemente Bellegarde) formano ora delle zone urbane integrate nel Léman
Pass.
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Per i viaggi in treno effettuati esclusivamente in Francia, nella regione AlverniaRodano-Alpi (tra Evian e Sallanches ad esempio), continuano a essere applicate
le consuete tariffe TER. I viaggiatori transfrontalieri che utilizzano gli abbonamenti
combinati TER + unireso all’interno del perimetro indicato beneficiano delle nuove
tariffe Léman Pass.
Le tariffe Léman Pass si applicano a condizione che vengano combinate una
tariffa svizzera (ad es. percorso servizio diretto o zona 10 unireso) con una tariffa
francese (ad es. percorso TER, bus interurbano Transalis o zona urbana locale
come Annecy, Annemasse o Evian/Thonon) e che il percorso venga interamente
effettuato nella zona geografica servita dal Léman Express, ossia tra Evian,
St-Gervais, Annecy, Bellegarde e Coppet. Se il percorso oltrepassa questo perimetro, si applicano le consuete tariffe internazionali. Se non vengono combinate
una tariffa svizzera e una francese, si applicano le consuete regole della tariffa del
rispettivo Paese.
Esempi.
Esempi delle tariffe.

Da

A

Tariffa

Combinazione

Lausanne (CH)

Annemasse (FR)

Servizio diretto (SD)

Biglietto di percorso SD

Lausanne (CH)

Annecy (FR)

Tariffe internazionali (IP)

Biglietto di percorso IP

Genève (CH)

Genève, Plainpalais (CH)

unireso

Zona 10 unireso

Genève (CH)

Evian (FR)

Léman Pass (LP)

Biglietto di percorso LP

Genève (CH)

Annemasse (FR)

Léman Pass
multizones (LP)

Zona 10 unireso

Genève, Plainpalais (CH)

Perignier (FR)

Léman Pass (LP)

Zona 10 unireso

Genève, Planpalais (CH)

Annecy, Mairie (FR)

Léman Pass (LP)

Zona 10 unireso
+ percorso + zona 380

Machilly (FR)

Gex, L’Aiglette (FR)

Léman Pass (LP)

Percorso + zona 10
unireso + zona 250

Genève (CH)

Bellegarde (FR)

TER

Biglietto di percorso TER

Annemasse, Mairie (FR)

Annemasse, poste (FR)

Tariffa locale zona 210

Zona 210

+ zona 210
+ percorso

Per i viaggi transfrontalieri all’interno del perimetro Léman Pass multizone, ossia tra la
zona 10 unireso e le zone francesi limitrofe 200-250, si applica solo la tariffa Léman
Pass a zone. Non è possibile vendere un percorso ferroviario.
Assortimento Léman Pass.
Esistono due tipi di combinazioni Léman Pass:
1. Léman Pass = percorso svizzero + percorso francese con l’opzione di includere
la zona 10 unireso e/o le zone urbane francesi a ogni estremità del percorso. Non
vi è l’opzione di includere le zone intermedie attraversate.
2. Léman Pass multizones = zona 10 unireso + zone limitrofe francesi 200-250.
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Il Léman Pass offre titoli di trasporto che rispondono alle esigenze dei clienti occasionali e abituali:
• Biglietto, biglietto multizone, biglietto complementare (di congiunzione), «Saut de
puce» transfrontaliero (due fermate su ogni lato del confine), carta 1 giorno, carta
5 giorni (soltanto Léman Pass multizones), abbonamento mensile, abbonamento
annuo e abbonamento annuo con pagamento mensile (quest’ultimo non è venduto
dalle FFS), biglietto bici, biglietto animali.
• Questi titoli di trasporto sono disponibili per la 1ª o la 2ª classe e per le diverse
fasce d’età dei viaggiatori (bambini, giovani o adulti).
• Biglietti bici: pagamento per la parte Svizzera secondo le regole del servizio diretto
(biglietto per il carico in proprio di biciclette).
• Biglietti animali: pagamento secondo le regole del servizio diretto (titolo di trasporto
di 2ª classe alla tariffa bambino, ossia 50 percento della tariffa adulto). Gli animali di
piccola taglia (<30 cm) custoditi nell’apposito trasportino viaggiano gratuitamente,
come anche i cani guida.
Validità dei biglietti:
• Léman Pass: 3 ore (tragitto percorso-zona), 90 minuti (tragitto zona-zona).
• Léman Pass multizones: 90 minuti.
Carte di riduzione:
• Per i titoli di trasporto Léman Pass, non è riconosciuta alcuna carta di riduzione
svizzera (ad es. abbonamento metà-prezzo) o francese (ad es. «carte illico»). La
tariffa applicabile è definita solo in base all’età del cliente.
Segmentazione della clientela.
Segmentazione della clientela per i biglietti:
• da 0 a 5,99 anni: gratis, anche in Francia, a condizione che il bambino sia accompagnato da un adulto in possesso di un titolo di trasporto Léman Pass
• da 6 a 11,99 anni: bambini
• da 12 a 15,99 anni: giovani
• da 16 anni: adulti
Segmentazione della clientela per gli abbonamenti:
• da 0 a 5,99 anni: gratis, anche in Francia, a condizione che il bambino sia accompagnato da un adulto in possesso di un titolo di trasporto Léman Pass
• da 6 a 25,99 anni: giovani
• da 26 anni: adulti
Sistema di vendita e supporti degli abbonamenti.
La maggior parte dei titoli di trasporto Léman Pass è disponibile in prevendita da
metà novembre attraverso i consueti canali di distribuzione (ad es. agenzie, rivenditori,
webshop, applicazioni mobili, centri viaggiatori) delle reti e aziende aderenti a Léman
Pass: TPG, FFS, TPN, SNCF, TAC, Sibra, BUT e Mobi’Vals.
Gli abbonamenti Léman Pass sono disponibili solo in formato elettronico, sullo
SwissPass o sulla carta OùRA!, e non vengono emessi in formato cartaceo.
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Tariffe in partenza dalla regione di Coppet.
Dal 15 dicembre 2019 le tariffe unireso régional vengono abolite in tutta la regione
di Ginevra, anche per i viaggi tra le regioni di Coppet (attuali zone unireso 21, 22,
90) e Ginevra o viceversa. Per questi collegamenti si applicano le tariffe del servizio
diretto, come accade già per i viaggi dalla regione di Nyon in direzione Genève. I
biglietti e abbonamenti unireso régional vengono quindi sostituiti dai titoli di trasporto del servizio diretto (biglietti di percorso, biglietti risparmio, City-Ticket, abbonamenti di percorso o abbonamenti modulari).
In aggiunta, viene creato un titolo di trasporto speciale, ossia un City-Ticket valido
120 minuti tra le regioni di Coppet e Ginevra che combina la zona 10 unireso, al fine
di mantenere la possibilità di acquistare un biglietto di corsa semplice con integrati i
trasporti urbani di Ginevra.
Il passaggio dalla tariffa unireso régional alle tariffe del servizio diretto comporta in
alcuni casi riduzioni di prezzo, ad esempio per i biglietti e alcuni abbonamenti tra
le stazioni di Coppet, Tannay o Mies e Ginevra. Inoltre, sui collegamenti in direzione Genève vengono nuovamente offerti biglietti risparmio, con sconti fino al 70
percento. In altri casi, invece, è previsto un aumento talvolta significativo dei prezzi
degli abbonamenti. Il Cantone di Vaud ha deciso di sostenere questa transizione
coprendo parte dell’aumento a carico dei titolari degli abbonamenti interessati. Le
FFS inviano buoni personalizzati ai titolari interessati nel corso di ottobre 2019.
Si noti che per i viaggi all’interno della regione di Coppet e verso Nyon o Lausanne
continuano a essere applicate le tariffe della comunità tariffaria vodese Mobilis.
Nuovo Centro viaggiatori Genève-Eaux-Vives.
Il 15 dicembre 2019, in concomitanza con l’apertura della nuova linea Genève–
Annemasse del Léman Express, le FFS aprono un nuovo Centro viaggiatori presso
la nuova stazione di Genève-Eaux-Vives. Orari di apertura (con riserva di modifiche):
da lunedì a venerdì 07.30-18.30, sabato 08.00-12.00 e 13.00-16.00, domenica e
giorni festivi chiuso.

Léman Pass.
Qui trovate maggiori informazioni riguardo al Léman Pass (in francese):
lemanpass.com
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2.7 FAQ.
Dove è possibile acquistare i biglietti per il Léman Express?
È possibile acquistare biglietti e abbonamenti online, tramite l’applicazione Mobile
FFS o SNCF e agli sportelli FFS. Inoltre, i distributori automatici di biglietti presenti
in tutte le stazioni del Léman Express possono essere utilizzati anche per il rinnovo
degli abbonamenti. Gli abbonamenti vengono caricati direttamente sui supporti
disponibili: la carta OùRA! in Francia e lo SwissPass in Svizzera.
Dove è possibile farsi rimborsare il proprio biglietto Léman Express?
Il servizio dopo vendita dei titoli di trasporto Léman Express è di competenza
dell’impresa di trasporto del paese interessato. Il servizio dopo vendita viene
garantito esclusivamente dal partner che ha venduto il titolo di trasporto.
Esiste una tariffa comune transfrontaliera?
Una nuova offerta tariffaria transfrontaliera, denominata Léman Pass, consente di
viaggiare tra la Francia e la Svizzera con tutti i mezzi di trasporto inclusi nel perimetro (treni, tram, autobus, autopostali, battelli Mouettes genevoises) in tutta semplicità: 1 viaggio = 1 titolo di trasporto. Con un titolo di trasporto unico, il Léman
Pass permette di combinare i trasporti delle zone urbane aderenti con un percorso
transfrontaliero (in treno, tram o autobus) all’interno del perimetro previsto. Inoltre,
consente di combinare la zona urbana di Ginevra con le zone francesi limitrofe.
Come si applicano le tariffe Léman Pass?
Le tariffe Léman Pass si applicano a condizione che vengano combinate una tariffa
svizzera (ad es. percorso servizio diretto o zona 10 unireso) con una tariffa francese
(ad es. percorso TER, bus interurbano Transalis o zona urbana locale come
Annecy, Annemasse o Evian/Thonon) e che il percorso venga interamente effettuato nella zona geografica servita dal Léman Express, ossia tra Evian, St-Gervais,
Annecy, Bellegarde e Coppet. Se il percorso oltrepassa questo perimetro, si applicano le consuete tariffe internazionali. Se non vengono combinate una tariffa
svizzera e una francese, si applicano le consuete regole della tariffa del rispettivo
paese.
È disponibile un’offerta notturna per il Léman Express?
Tra Coppet e Annemasse, il Léman Express circola dalle 05.00 alle 00.30 in settimana e 24 ore su 24 nel fine settimana, con un treno all’ora nelle notti di venerdì e
sabato (tra le 00.30 e le 05.00). Gli autobus Léman Express completano la gamma
di servizi sui tratti francesi.
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2.8 Lo sviluppo delle linee ferroviarie nell’area metropolitana di Ginevra.
Genève–La Plaine–Bellegarde–Lyon.
La tratta Genève–La Plaine fa parte del collegamento ferroviario Genève–Lyon. Nel
1853 Napoleone III rilasciò la concessione per la realizzazione della linea ferroviaria
Lyon-Perrache–Genève-Cornavin alla Compagnie du chemin de fer de Lyon à
Genève. Dal 1857 Lyon-Perrache divenne la più importante stazione della città
e lo rimase fino al 1983, quando fu sostituita in questa funzione dalla nuova
Lyon-Part-Dieu. L’esercizio della linea prosegue ininterrotto dal 1859 e nella sua
gestione si sono avvicendate diverse imprese ferroviarie: nel 1855 la Compagnie
du chemin de fer de Lyon à Genève si fuse con la Compagnie de Lyon à la
Méditerranée. Nel 1857 ci fu un’altra fusione con la Compagnie du chemin de fer de
Paris à Lyon, da cui nacque la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à
la Méditerranée (PLM), che nel 1938 confluì nella SNCF. Nell’ambito di un accordo
franco-svizzero, il 1o gennaio 1913 la sezione di tratta Genève–La Plaine, compresa
la stazione di Genève-Cornavin, fu trasferita alle FFS. Da allora le FFS sono responsabili del traffico regionale su questo tratto. Il traffico a lunga percorrenza da/a Lyon,
invece, continua a essere gestito dalla SNCF. Nel 1956 si concluse l’elettrificazione
completa della tratta da Lyon a Genève-Cornavin con 1500 V a corrente continua.
Tra il 1956 e il 2014 la sezione di tratta Genève–La Plaine rimase l’unica a corrente
continua della rete FFS. Per il traffico regionale su questa linea, le FFS dovettero
acquistare apposite automotrici a corrente continua. A causa della carenza di veicoli
a corrente continua, alcuni treni vennero trainati anche da locomotive diesel. Nel
2014 avvenne la conversione all’alimentazione a 25 kV/50 Hz in corrente alternata.
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Genève-Cornavin–Eaux-Vives–Annemasse (CEVA).
Già nel 1881 la Svizzera e la Francia firmarono un primo accordo internazionale per
la realizzazione di una linea ferroviaria tra Genève e Annemasse. Il 1o giugno 1888
entrò in servizio la prima tratta parziale tra Eaux-Vives e Annemasse. Tuttavia, a
causa di circostanze esterne, il collegamento della tratta fino a Genève-Cornavin fu
ripetutamente rinviato, motivo per cui Eaux-Vives rimase il capolinea provvisorio per
molto tempo. 138 anni dopo, questo collegamento viene messo completamente in
servizio con il nuovo CEVA.

Le principali tappe fino alla messa in servizio del nuovo collegamento CEVA.

Léman Express.

Il tratto tra Eaux-Vives e il confine svizzero apparteneva alla Chemin de fer de
l’État de Genève (CFEG), società di pura infrastruttura ferroviaria di proprietà del
Cantone di Ginevra, il tratto francese alla PLM (dal 1938, SNCF). L’esercizio sulla
tratta transfrontaliera fra Eaux-Vives e Annemasse era gestito dalla PLM/SNCF.
Durante la seconda guerra mondiale, i carri merci circolavano su questa linea e tra
Eaux-Vives e la rete ferroviaria svizzera, per poi proseguire su carrelli e cavalletti
trasportatori tramite i tram a scartamento metrico di Genève. In effetti, tra il 1940
e il 1942 questa linea era l’unico collegamento ferroviario tra la Svizzera e la parte
non occupata della Francia. Nel 1986 avvenne l’elettrificazione della linea ferroviaria
con 25 kV/50 Hz a corrente alternata. Il traffico merci proseguì su questa tratta
sino a fine 1991. Nel 1983 la stazione ferroviaria di Chêne-Bourg in Svizzera venne
chiusa, ma nel 2011, quando iniziarono i lavori di costruzione per il nuovo collegamento CEVA, fu rimessa in servizio come capolinea provvisorio. Al contempo, i
binari tra Chêne-Bourg e Eaux-Vives furono smantellati. La primavera 2013 segnò
la fine dell’esercizio tra Chêne-Bourg e Annemasse sulla vecchia linea. Il nuovo
collegamento CEVA corre perlopiù sotto terra. Il vecchio tracciato tra Eaux-Vives
e Annemasse è stato convertito nella «Voie verte», un collegamento per il traffico
pedonale e ciclistico.
Linea del Tonchino (Evian-les-Bains–St-Gingolph–St-Maurice).
Il tratto della linea del Tonchino tra St-Maurice e Le Bouveret fu inaugurato nel luglio
1859. Nel giugno 1886 seguì il tratto fra Le Bouveret ed Evian-les-Bains. La denominazione deriva dall’area paludosa attraverso cui scorre la linea, che agli operai
coinvolti nella costruzione ricordava la regione del Tonchino, nel Vietnam del nord.
La linea ferroviaria sul lato meridionale del lago di Ginevra era stata progettata come
parte dell’itinerario internazionale dalla Francia all’Italia attraverso il Sempione, ma a
causa del suo completamento tardivo non assunse mai l’importanza prevista. Già
all’epoca il traffico internazionale si svolgeva sulla sponda nord del lago di Ginevra.
Nel 1938 il traffico viaggiatori tra Evian-les-Bains e St-Gingolph venne interrotto e
nel 1988 cessò anche il traffico merci tra Evian-les-Bains e Le Bouveret. Ciononostante, la linea non fu mai chiusa ufficialmente. Oltre che dai treni speciali degli
ultimi decenni, tra il 1986 e il 1998 venne utilizzata dal treno turistico «Rive Bleue
Express». Anche questo treno, tuttavia, dovette cessare l’esercizio nell’estate del
1998 a causa delle condizioni della linea. Fondata nel 2005, l’associazione franco
svizzera RER Sud-Léman si è posta l’obiettivo di rilanciare il traffico viaggiatori
sulla linea. Un’idea che, con la messa in servizio del nuovo collegamento CEVA e
del Léman Express, ha acquisito slancio. Attualmente sono in corso gli studi da
parte di SNCF Réseau, in quanto proprietaria della linea, e dei settori amministrativi
adiacenti alla linea. Le decisioni politiche in merito a un’eventuale ripresa del traffico
viaggiatori dovrebbero essere prese nei prossimi anni.
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3. Adeguamenti dei prezzi e dell’assortimento.

3.1 I punti salienti in breve.
Il settore dei trasporti pubblici ha deciso di non procedere a un adeguamento
nazionale dei prezzi con il cambiamento d’orario e di mantenerli stabili. Grazie
all’aumento della produttività e alla riduzione dei costi, vengono attuate misure a
breve termine a vantaggio dei clienti. Si punta principalmente su sconti ma anche
su miglioramenti in termini di «qualità e sicurezza». Analogamente al 2019, inoltre,
anche nel 2020 sono previste la negoziazione col sorvegliante dei prezzi e l’attuazione di misure per i clienti.
Nel 2019 si sono distinte in particolare due vantaggiose offerte:
• La promozione estiva con il 25 percento di sconto sull’abbonamento Svago ha
portato a 5928 vendite, superando di gran lunga le aspettative. Al 31 luglio 2019
gli abbonati erano 7127.
• Non sono mai stati venduti tanti biglietti risparmio come quest’anno. Quando sono
stati lanciati nel 2009, ne sono stati acquistati quasi 100 000 contro i 5,4 milioni
del 2018 e la tendenza è in aumento: solo nel primo semestre del 2019 sono stati
registrati 3 milioni di corse con questa offerta. Un terzo dei clienti ha deciso di
intraprendere il viaggio solo grazie agli sconti disponibili. Così, nel primo semestre
del 2019, i biglietti risparmio hanno fatto passare un milione di persone in più ai
trasporti pubblici.
Il cambiamento più significativo introdotto dal cambiamento d’orario del 15 dicembre 2019 a livello nazionale è la semplificazione dell’assortimento per i gruppi.
L’assortimento dei biglietti risparmio viene ampliato, il che ne aumenta ulteriormente
la popolarità. Per quanto riguarda le comunità, l’introduzione del Léman Express si
ripercuote sulle tariffe nella regione transfrontaliera di Ginevra, e la comunità tariffaria
dell’Oberland bernese (BeoAbo) verrà integrata nella comunità Libero. Nelle altre
comunità sono previste solo lievi modifiche tariffarie. Di seguito è riportata una
sintesi delle principali modifiche.
3.2 Adeguamenti nell’assortimento.
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Semplificazione dell’assortimento per i gruppi.
Con il biglietto per gruppi, le scolaresche e i gruppi a partire da 10 persone viaggiano coi mezzi pubblici a un prezzo più conveniente. Inoltre, beneficiano della
prenotazione del posto a sedere, della notifica per SMS e/o e-mail del viaggio previsto, dell’assistenza in caso di perturbazione ed eventualmente dell’organizzazione
di un trasporto sostitutivo quali servizi aggiuntivi gratuiti. Per raggiungere il numero
minimo di 10 persone è possibile inserire nel gruppo viaggiatori con abbonamento
generale, abbonamento di percorso o abbonamento modulare, purché sia coperta
l’intera tratta.

Adequamenti dei prezzi e dell’assortimento.

A partire dal cambiamento d’orario di dicembre 2019 l’assortimento per i gruppi
viene semplificato, in modo tale che i biglietti per i viaggi di gruppo facilmente prenotabili e non interessati dalle restrizioni nel sistema di gestione delle prenotazioni
PLABE possano essere acquistati anche in modalità self-service nel webshop. Tutti
gli altri viaggi di gruppo continuano a essere disponibili esclusivamente tramite il
personale di vendita. Il viaggio gratuito ogni 10 persone e il viaggio di ricognizione
gratuito vengono aboliti. In compenso, ora le persone che viaggiano in gruppo
beneficiano di uno sconto del 30 anziché del 20 percento sul regolare prezzo intero.
I viaggiatori sotto i 16 anni e/o con abbonamento metà-prezzo e ora anche tutti i
giovani fino a 25 anni approfittano dell’aumentato sconto del 65 percento. Le scolaresche e i gruppi G+S non devono più presentare una conferma scritta per aver
diritto alle migliori condizioni di prenotazione, ma beneficiano automaticamente dei
prezzi ridotti. Queste semplificazioni contribuiscono a fidelizzare in modo duraturo
i giovani ai trasporti pubblici in Svizzera e riducono l’onere della prenotazione per i
responsabili dei gruppi.

Panoramica degli adeguamenti al assortimento per i gruppi.

La nuova regolamentazione delle tariffe per i gruppi viene attuata anche nella maggior parte delle comunità tariffarie. Gli eventuali scostamenti vengono indicati nelle
rispettive tariffe.
Progetto pilota piccoli gruppi.
L’attuale assortimento del servizio diretto non propone alcuna offerta per i gruppi
composti da 3-9 viaggiatori. Con il biglietto per piccoli gruppi, dalla prima metà del
2020 si prevede di testare sul mercato una vantaggiosa offerta finalizzata a colmare
una lacuna in cui i trasporti pubblici sono attualmente svantaggiati rispetto al TIM
(auto). Gli automobilisti vanno indirizzati in modo mirato ai trasporti pubblici.
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La struttura del «biglietto per piccoli gruppi» (titolo del progetto) si basa sugli attuali
biglietti risparmio ed è disponibile tramite il webshop come print@home. Si tratta di
un’offerta contingentata e legata al treno che consente a un gruppo di 3-9 persone
di viaggiare insieme sul collegamento desiderato. Per semplificare il prodotto agli
occhi del cliente, non è richiesta alcuna prenotazione. Gli sconti e i contingenti
vengono fissati autonomamente da ciascuna impresa di trasporto. In questo modo
è possibile garantire che i piccoli gruppi non viaggino a prezzi fortemente scontati
su collegamenti parziali già molto sfruttati. Per il calcolo del prezzo si utilizza sempre
il livello di sconto più alto per treno da utilizzare.
L’abbonamento generale e il metà-prezzo possono essere contati per il raggiungimento del numero minimo di partecipanti e vengono considerati nel calcolo del
prezzo. Il progetto è attualmente in fase di chiarimento.
Il progetto pilota ha una durata prevista di un anno. Il test di mercato è finalizzato
a raccogliere esperienze in merito all’acquisizione di nuovi clienti, alle ripercussioni
finanziarie, alla comprensibilità del prodotto e alla soddisfazione dei clienti. In caso
di esito positivo, il «biglietto per piccoli gruppi» viene integrato nell’assortimento
standard.
3.3 Aggiornamento biglietti risparmio.
Per la determinazione degli sconti dei biglietti risparmio sui treni del traffico a lunga
percorrenza delle FFS, l’entità dei contingenti dipende dall’occupazione prevista:
quanto più è bassa l’occupazione, maggiori sono gli sconti (fino al 70 percento) e i
contingenti. Così, mediante prezzi allettanti, i clienti vengono indirizzati verso i treni
meno sfruttati.
Da fine luglio 2019 è ancora più facile trovare i collegamenti con i biglietti risparmio.
Su Mobile FFS è stato introdotto un confronto dei prezzi risparmio. Ora i prezzi
dei collegamenti vengono visualizzati già nella schermata dell’orario ed è molto più
semplice trovare i collegamenti più convenienti. I primi feedback dei clienti confermano che la nuova funzione è molto apprezzata. Entro fine anno, le FFS prevedono
di offrire la nuova funzione anche su FFS.ch.
Nel corso del 2020 l’assortimento dei biglietti risparmio viene ulteriormente ampliato. Con il cambio di classe risparmio, i titolari di AG di 2ª classe possono beneficiare di possibilità di upgrade scontate negli orari e sulle tratte in cui la 1ª classe è
sottoutilizzata. In questo modo rispondiamo a un’esigenza più volte manifestata dai
clienti AG. Analogamente ai biglietti risparmio, anche il cambio di classe risparmio è
contingentato, legato al treno e disponibile esclusivamente sui canali di distribuzione
digitali.
Attualmente è in corso il progetto «Biglietti risparmio nelle comunità tariffarie» finalizzato a offrire biglietti risparmio anche nelle comunità tariffarie.
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3.4 Assortimenti sullo SwissPass.
Carta Junior e carta Bimbi accompagnati.
Nel 1o trimestre del 2020 la carta Junior viene trasferita sullo SwissPass. A tale proposito, il bambino/ragazzo riceve uno SwissPass proprio non collegato a quello dei
genitori. La persona di riferimento indicata al momento dell’acquisto (persona che
effettua l’ordine) riceve un promemoria riguardo alla scadenza della carta Junior.
Tuttavia, il rinnovo non avviene in automatico, ma deve essere ordinato. La stessa
procedura vale anche per la carta Bimbi accompagnati.
3.5 Comunità.
TNW@SwissPass.
A partire dal cambiamento d’orario di dicembre 2019, anche la TNW con il suo
U-Abo nominativo viene migrata sullo SwissPass. Gli abbonamenti transfrontalieri,
gli U-Abo per i cani, gli U-Abo AI e gli U-Abo non nominativi continuano a essere
emessi in formato cartaceo. Vengono mantenute anche l’U-Abo Card (Flip Card
che permette di acquistare l’U-Abo ai distributori automatici di biglietti BVB e BLT)
e l’app U-Abo delle società BVB e BLT. A partire dal 2021 non vengono più emessi
U-Abo tramite PVR (polizza di versamento valida come abbonamento se recante il
timbro postale o bancario). L’implementazione degli adeguamenti sulla piattaforma
NOVA è auspicata con il cambiamento d’orario di dicembre 2019.
Ampliamento della comunità Libero nell’Oberland bernese.
A partire dal 15 dicembre 2019 l’area BeoAbo viene integrata nella comunità tariffaria Libero, ma solo parzialmente nella comunità tariffaria integrale. In alcune parti
vengono integrati solo gli abbonamenti, mentre i biglietti singoli del servizio diretto
rimangono invariati. Di seguito ne è riportata una panoramica:
• Il corridoio Bern–Thun–Interlaken su entrambe le sponde del lago e il biglietto
Bödeli vengono integrati in maniera integrale.
• La restante area BeoAbo viene integrata come comunità per abbonamenti.
• Le zone evidenziate in giallo nel piano delle zone (si veda pagina 70) fanno parte
della comunità tariffaria integrale (qui vengono emessi solo titoli di trasporto
comunitari).
• Le zone evidenziate in verde nel piano delle zone fanno parte della comunità per
abbonamenti (qui vengono emessi solo abbonamenti alla tariffa comunitaria).
Al fine di mantenere anche in futuro il percorso facoltativo tra il Aaretal ed il
Gürbetal, le zone tra Thun e Bern vengono uniformate.
Dal cambiamento d’orario i prodotti della BeoAbo non vengono più venduti.
Ciononostante, gli abbonamenti ancora validi possono circolare al più tardi fino al
13 dicembre 2020.
Per la tariffa locale di Bienne si applica anche il sistema delle zone e viene creata
una carta giornaliera.
I dettagli al riguardo sono disponibili nell’InfoPoint TP e nella tariffa Libero 651.10.
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Piano delle zone comunità tariffaria Libero (dal 15 dicembre 2019).

Unireso e Léman Express.
In relazione alla messa in servizio della rete Léman Express, nell’area di Ginevra
sono previste ampie modifiche tariffarie, in particolare per
quanto riguarda l’integrazione delle regioni francesi vicine al confine collegate in
maniera diretta. Le relative informazioni sono disponibili al capitolo 2.6 «Tariffe
nell’area di Ginevra» (pagina 58 e segg.).
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3.6 EasyRide su Mobile FFS.
Per circa un anno le FFS hanno testato EasyRide sull‘applicazione Preview FFS in
tutta la Svizzera. Sarà disponibile su Mobile FFS a partire da metà novembre 2019.
EasyRide si rivolge ai clienti che acquistano biglietti singoli e che desiderano godere
della stessa comodità d‘uso dei titolari di un abbonamento generale per un singolo
viaggio.
I clienti devono effettuare il check-in (far scorrere il dito sullo schermo dello smartphone da sinistra a destra) prima di iniziare il viaggio e poi il check-out (far scorrere
il dito sullo schermo dello smartphone da destra a sinistra) quando raggiungono
la loro destinazione. I costi sono fatturati a posteriori ai clienti, con l‘applicazione
che determina alla fine della giornata quale biglietto è il più vantaggioso per i viaggi
effettuati. La fatturazione avviene automaticamente tramite il metodo di pagamento
registrato presso Mobile FFS.
Le seguenti offerte non sono o non sono ancora incluse in EasyRide, ma rimangono
naturalmente disponibili nell’applicazione Mobile FFS:
• cambi di classe (seguiranno più tardi);
• biglietto risparmio e carta giornaliera risparmio (impossibile per motivi tariffari, in
quanto le offerte di sconto devono essere acquistate almeno 1 ora prima della
partenza);
• prenotazione di posti a sedere e biciclette;
• biglietti per biciclette o per bambini accompagnatori;
• biglietti per i passeggeri accompagnatori (il monitoraggio EasyRide è valido solo
per gli utenti).

EasyRide.
Qui trovate maggiori informazioni riguardo a EasyRide:
www.ffs.ch/easyride
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Cantieri FFS.
Qui è disponibile una cartina interattiva con informazioni sui maggiori cantieri
delle FFS: https://company.sbb.ch/it/azienda/progetti/cartina.html

Maggiori cantieri nel 2020. Ultimo aggiornamento: metà settembre 2019. Con riserva di modifiche.
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Hasle-Rüegsau–Langnau/–Sumiswald-Grünen: rinnovo di binario e risanamento del
ponte di Goldbach. Tre settimane di sbarramento totale della tratta (luglio/agosto 2020).
Langnau–Trubschachen / Wiggen–Wolhusen–Fluhmühle: rinnovo di binario e
lavori di manutenzione. Sei settimane di sbarramento totale Langnau–Trubschachen
(da giugno ad agosto 2020) e intervalli di manutenzione con sbarramenti parziali diurni e
notturni Wiggen–Wolhusen–Fluhmühle (giugno 2020).
Nebikon–Sursee: rinnovo di binario. Quattro settimane di esercizio ininterrotto a
semplice binario (luglio 2020), adeguamenti dell’offerta.
Eppenberg: ampliamento a quattro binari Olten–Aarau. Diverse misure di messa in
servizio con adeguamenti dell’offerta dalla tarda estate fino a novembre 2020 circa.
Installazione di scambi ad alta velocità alla stazione di Aarau. Due fine settimana con
importanti restrizioni alla stazione di Aarau ed esercizio a semplice binario Aarau–
Schönenwerd (maggio 2020).
Bözberg: corridoio di quattro metri lungo l’asse del San Gottardo. Diverse misure di
messa in servizio con adeguamenti dell’offerta.
Sponda est del lago di Zugo: mantenimento dell’infrastruttura esistente incl. ampliamento a binario doppio. Per tutto l’anno sbarramento totale Zug-Oberwil–Arth-Goldau
e da aprile 2020 sbarramento totale Zug–Zug-Oberwil.
Altdorf Kantonsbahnhof: ampliamento della stazione. Un anno di soppressione di
tutte le fermate dei treni (da dicembre 2019 a dicembre 2020).
Cadenazzo–Locarno: ampliamento della tratta e ristrutturazione della stazione di
Locarno. Sbarramenti totali della tratta (sino a fine maggio 2020) e chiusure parziali
della stazione (fino ad aprile 2020).
Gallerie di Paradiso e San Martino: ampliamento per il corridoio di quattro metri.
Esercizio ininterrotto a semplice binario per tutto l’anno e ulteriori adeguamenti dell’offerta
nell’autunno 2020.
Wettingen–Killwangen-Spreitenbach: rinnovo di binario. Esercizio ininterrotto a semplice binario (cinque settimane durante le vacanze estive 2020). Adeguamenti dell’offerta
nel TR e nel TLP.
Stazione di Zürich Flughafen: rinnovo di binario. Chiusura parziale della stazione
(sino a fine febbraio 2020) con adeguamenti dell’offerta e cambiamenti di binari.
Winterthur: ampliamento del sottopassaggio pedonale nord, sostituzione degli scambi
della testata est e ampliamento della stazione di Winterthur Grüze. Chiusura parziale della
stazione di Winterthur con sbarramento di singoli binari durante diversi fine settimana.
Wil SG–Weinfelden: rinnovo di binario. 10 giorni di sbarramento totale della tratta
(ottobre 2020).
Weinfelden–Kreuzlingen: vari lavori di costruzione. Sbarramento totale da fine
marzo a metà aprile 2020, servizio sostitutivo e adeguamenti dell’offerta.
St. Gallen Güterbahnhof: nuova fermata e modifica del tracciato della linea (Ferrovie
dell‘Appenzello). Restrizioni d’esercizio per FFS Viaggiatori e FFS Cargo (binari di
ricovero, circolazione, ricevimento e consegna).
Wädenswil–Einsiedeln: rinnovo dell’impianto di binari di Einsiedeln e risanamento
del passaggio a livello Seestrasse a Richterswil. Tre settimane di sbarramento totale
durante le vacanze estive (luglio/agosto 2020).
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Genève–La Plaine: ampliamento delle stazioni. Esercizio a semplice binario Meyrin–
La Plaine, adeguamenti dell’offerta da fine aprile/inizio maggio a inizio giugno 2020.
Genève-Aéroport: ristrutturazione della stazione. Chiusura parziale della stazione da
fine marzo 2020 con diverse fasi di costruzione, un binario sbarrato alla volta.
Genève–Renens: Léman 2030/ammodernamento dell’infrastruttura ferroviaria e degli
impianti per i clienti tra Genève e Renens. Diverse restrizioni con concetto per le ore
marginali nel TLP.
Renens–Lausanne: Léman 2030/quarto binario Lausanne–Renens e ristrutturazione
della stazione di Renens. Diverse restrizioni con concetto per le ore marginali nel TLP.
Lausanne: Léman 2030/lavori di ristrutturazione della stazione. Durante le varie fasi di
costruzione, nei prossimi anni è previsto di volta in volta lo sbarramento di singoli binari
alla stazione di Losanna.
Fribourg/Freiburg–Thörishaus Station: risanamento del viadotto sulla Sense e rinnovo di binario. Due settimane di sbarramento totale della tratta (luglio/agosto 2020).
Servizio sostitutivo e adeguamenti dell’offerta.
Flamatt–Laupen: ammodernamento dell’infrastruttura ferroviaria e degli impianti per
i clienti. Un anno di sbarramento totale della tratta con servizio sostitutivo e adeguamenti dell’offerta.
Bern Brünnen Westside–Kerzers: risanamento del viadotto sulla Sarina e ampliamento a binario doppio Mauss–Gümmenen. Cinque settimane di sbarramento totale
della tratta (luglio/agosto 2020). Esercizio ininterrotto a semplice binario Rosshäusern–
Gümmenen (da agosto 2020 ad agosto 2021).
Kerzers–Lyss: rinnovo di binario, ammodernamento impianti dei clienti e passaggi a
livello. Da maggio a luglio 2020 sbarramento totale della tratta con servizio sostitutivo.
Delémont–Porrentruy: vari lavori. Cinque settimane di sbarramento totale della tratta
(luglio/agosto 2020). Servizio sostitutivo.
Selzach–Solothurn West: rinnovo di binario. Cinque settimane di esercizio ininterrotto a semplice binario (da metà giugno a fine luglio 2020), adeguamenti dell’offerta.
Wiler–Solothurn: ammodernamento delle stazioni di Gerlafingen e Biberist Ost. Da
metà settembre a metà ottobre 2020 sbarramento totale della tratta con servizio
sostitutivo di autobus.
Nodo di Bern: ampliamento della stazione di Bern con la realizzazione della nuova stazione sotterranea RBS. Numerosi cantieri e sbarramenti di binari con importanti restrizioni per i viaggiatori ad es. frequenti cambiamenti di binari, limitazione dei flussi di persone
ed orario adattata. Rinnovo di binario presso la testata est (rinnovo degli scambi). Due
fine settimana di aprile e un fine settimana di giugno grande modifiche dell’offerta.
Wabern–Kehrsatz: ampliamento a binario doppio. Per tutto l’anno tra Bern Weissenbühl e Belp la S31 viene soppressa dalle 8.30 alle 16.00. Diversi sbarramenti
parziali e totali della tratta con servizio sostitutivo.
Galleria di valico del Lötschberg: rinnovo di binario. Esercizio ininterrotto a
semplice binario per tutto l’anno. Restrizioni nell’offerta.
Brig–Iselle di Trasquera (IT)–Domodossola (IT): risanamento di gallerie e manutenzione della tratta. Da gennaio a marzo 2020 sbarramento totale provvisorio Iselle (IT)–
Varzo (IT) durante il giorno. Sbarramento totale Iselle (IT)–Domodossola ad agosto.
Esercizio ininterrotto a semplice binario da metà giugno a settembre 2020 Brig–Iselle (IT)
(galleria del Sempione) e cinque notti di sbarramento totale a ottobre 2020.

Settimana 24
08.–14.06.

Settimana 25
15.–21.06.

Settimana 26
22.–28.06.

Settimana 27
29.06.–05.07.

Settimana 28
06.–12.07.

Settimana 29
13.–19.07.

Settimana 30
20.–26.07.

Settimana 31 Settimana 32
03.–09.08.
27.07.–02.08.

Settimana 33 Settimana 34
10.–16.08.
17.–23.08.

Settimana 35
24.–30.08.

Galleria di Lugano Paradiso
Galleria di valico del Lötschberg
Wabern–Kehrsatz
Flamatt–Laupen
Meyrin–La Plaine
Bern accesso est
Affoltern a.A.
Ferrovia 2000 lavori di manutenzione (di notte)
Brig–Iselle di Trasquera

Iselle di Trasquera–Varzo

Schüpfen–Münchenbuchsee
Solothurn West–Selzach
Sihlbrugg
Langnau i.E.–Trubschachen
Morges: lavori di manutenzione
Reuchenette–Sonceboz
Nebikon–Sursee
Rapperswil–Stäfa
Delémont–Porrentruy
Bern Brünnen Westside–Kerzers: viadotto sulla Sarina
Kerzers–Lyss
Leggenda:
Secondo l'orario annuale

Killwangen–Wettingen
Aarau: rinnovo di binario
Langnau i.E.–Hasle-Rüegsau

Sbarramento totale

Fribourg/Freiburg–Thörishaus: viadotto sulla Sense

Sbarramento parziale

Bözberg
Lausanne–Renens

Panoramica dei cumuli durante la principale stagione dei cantieri nel 2020. Ultimo aggiornamento: metà settembre 2019. Con riserva di modifiche.

Cully: lavori di manutenzione
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Settimana 23
01.–07.06.

Sponda est del lago di Zugo
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Lavori di costruzione per la sicurezza a lungo termine dell’esercizio ferroviario e
il miglioramento dell’offerta.
Anche nell’anno d’orario 2020 sulla rete ferroviaria svizzera sono previsti diversi lavori
di costruzione con ripercussioni sul traffico ferroviario. I lavori di manutenzione garantiscono la sicurezza a lungo termine dell’esercizio ferroviario, mentre gli ampliamenti servono a potenziare l’offerta nel traffico viaggiatori e merci. Nel 2020 i principali cantieri
sono situati sul lago di Ginevra tra Genève e Lausanne, sul lago di Zugo tra Zug e
Arth-Goldau, nel nodo ferroviario di Berna, tra Olten e Aarau (collegamento della
galleria dell’Eppenberg) e nella Svizzera nordoccidentale tra Basel e Liestal. Tutti
comportano importanti restrizioni per i clienti, ma conducono a futuri miglioramenti
dell’offerta.
Compensazione del rollio.
Sui treni a un piano, la tecnica d’inclinazione consente di prendere le curve con una velocità superiore
al fine di ottenere una diminuzione dei tempi di percorrenza. Grazie a questa tecnologia, in curva la
cassa del veicolo s’inclina attivamente verso l’interno in modo tale da ridurre l’accelerazione laterale sui
passeggeri. La tecnica d’inclinazione non può essere utilizzata sul materiale rotabile a due piani. Qui si
ricorre alla compensazione del rollio. In curva i tradizionali veicoli s’inclinano verso l’esterno («rollio») e
questo aumenta l’accelerazione laterale sui viaggiatori. La compensazione del rollio riduce l’inclinazione
della cassa verso l’esterno (e quindi anche l’accelerazione laterale sui passeggeri) grazie a elementi di
sospensione e stabilizzazione disposti e controllabili in maniera mirata nei carrelli del veicolo. In questo
modo è possibile tenere velocità elevate in curva e ridurre i tempi di percorrenza anche con materiale
rotabile a due piani. L’impiego della compensazione del rollio è previsto ad esempio sulla tratta
Lausanne–Bern.
I nuovi treni bipiano TLP sono già equipaggiati con la tecnologia di compensazione del rollio. L’impiego
della compensazione del rollio rende necessari adeguamenti infrastrutturali come la sostituzione delle
traversine in legno con traverse di calcestruzzo, da effettuarsi nell’ambito dei consueti lavori di rinnovo.
Dal punto di vista dell’esercizio, i veicoli con compensazione del rollio circolano con la nuova categoria
di treno «W» che, analogamente alla categoria «N» dei treni ad assetto variabile, prevede una segnalazione apposita.

I principali cantieri del 2020.
(Ultimo aggiornamento: metà settembre 2019. Con riserva di modifiche.)
1 Genève–La Plaine: ampliamento delle stazioni.
Contenuto del progetto:
Le FFS modernizzano e ampliano le sei stazioni di Vernier, Meyrin, Zimeysa,
Satigny, Russin e La Plaine. I lavori includono il prolungamento dei marciapiedi e
l’adeguamento degli impianti per i clienti alla legge sui disabili (LDis). I lavori di
costruzione a Zimeysa, Satigny, Russin e La Plaine dovrebbero protrarsi sino alla
fine del 2019, mentre i lavori di ampliamento delle stazioni di Meyrin e Vernier
dovrebbero concludersi rispettivamente entro l’estate 2020 e il 2022.
Vantaggi per i clienti:
L’ampliamento delle stazioni aumenta il comfort grazie all’accesso senza gradini
ai treni e consente di viaggiare senza barriere. I marciapiedi più lunghi consentono di utilizzare treni più lunghi e quindi di offrire più posti a sedere sulla linea S L5
Genève–La Plaine della rete Léman Express.
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Ripercussioni sui clienti:
Dal 27 aprile al 7 maggio 2020 e dal 2 al 12 giugno 2020 sulla tratta fra Meyrin e
La Plaine è previsto un esercizio a semplice binario. Le ripercussioni verranno
comunicate in un secondo momento.
2 Genève-Aéroport: ristrutturazione della stazione.
Contenuto del progetto:
La stazione di Genève-Aéroport viene ammodernata e adattata ai requisiti della
LDis. I lavori includono la sostituzione di ascensori e scale mobili e l’innalzamento
dei marciapiedi a 55 centimetri. Inoltre, si prevedono il rinnovo del binario senza
massicciata dei binari 1 e 4 (quello dei binari 2 e 3 è già stato rinnovato), il miglioramento della ventilazione e la sostituzione della segnaletica e dell’illuminazione.
Vantaggi per i clienti:
L’ampliamento della stazione aumenta il comfort grazie all’accesso senza gradini
ai treni. La sostituzione della segnaletica e dell’illuminazione crea un’atmosfera più
accogliente e facilita l’orientamento.
Ripercussioni sui clienti:
Dal 30 marzo 2020 al 28 febbraio 2022 viene alternativamente sbarrato un binario
alla volta. Già dal 15 dicembre 2019 gli IR per le ore di punta (Genève-Aéroport
ar 08.05 e 09.05 / pt 16.24 e 17.05) circolano solo da/fino a Genève anziché
Genève-Aéroport.
3 Genève–Renens: Léman 2030 / ammodernamento dell’infrastruttura ferroviaria
e degli impianti per i clienti tra Genève e Renens.
Contenuto del progetto:
Nell’ambito del progetto Léman 2030, sulla tratta fra Genève e Renens sono previsti
diversi lavori finalizzati all’aumento delle capacità nonché alla modernizzazione e
all’adeguamento degli impianti per il pubblico ai requisiti della LDis.
Vantaggi per i clienti:
Gli interventi di costruzione creano le capacità necessarie per il potenziamento
dell’offerta nel traffico regionale, traffico a lunga percorrenza e traffico merci tra
Lausanne e Genève. Diverse stazioni vengono ammodernate e adattate ai requisiti
della LDis in modo tale da aumentare anche il comfort per i viaggiatori.
Ripercussioni sui clienti:
Sino alla fine del 2020, i lavori di costruzione comportano chiusure parziali della
stazione di Renens e periodi di esercizio a semplice binario. Lungo il corridoio
Genève–Lausanne, conformemente al concetto d’orario per le ore marginali, sono
previsti diradamenti dei collegamenti nel TLP così come adeguamenti nel traffico
merci (riguardo al concetto d’orario per le ore marginali nel TLP, si veda anche il
capitolo 1.2 Offerta in Svizzera, pagina 10).
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4 Renens–Lausanne: Léman 2030 / quarto binario Lausanne–Renens e
ristrutturazione della stazione di Renens.
Contenuto del progetto:
Nell’ambito del progetto Léman 2030, sono previsti diversi lavori alla stazione di
Renens. Oltre al rinnovo degli impianti per il pubblico, nei pressi della stazione è in
programma la costruzione di un quarto binario e di un incrocio sopraelevato per i
treni che circolano da Bern a Genève. Parallelamente, vengono svolti anche altri
interventi: allargamento e allungamento di un sottopassaggio stradale, adattamento del fascio di binari della testata est nonché rinnovo del binario e della linea
di contatto.

A Renens è prevista la realizzazione di un incrocio sopraelevato e di un quarto binario per la separazione dei flussi di
traffico.

Vantaggi per i clienti:
Dopo il completamento dei lavori di costruzione, i clienti a Renens possono usufruire di un comodo sottopassaggio con rampe di accesso ai marciapiedi, marciapiedi più larghi e lunghi con altezza a 55 centimetri (LDis) e un nuovo marciapiede
comune fra treno e tram (T1: Lausanne–Flon).
Il rinnovo e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria consentono un migliore
sfruttamento dei binari tra Renens e Lausanne. Ciò costituisce il presupposto per il
potenziamento dell’offerta sulla rete celere vodese e nel traffico a lunga percorrenza
sulla tratta Genève–Lausanne.
Ripercussioni sui clienti:
Sino alla fine del 2020, i lavori di costruzione comportano chiusure parziali della tratta e della stazione di Renens. Lungo il corridoio Genève–Lausanne, conformemente
al concetto d’orario per le ore marginali, sono previsti diradamenti dei collegamenti
nel TLP così come adeguamenti nel traffico merci (riguardo al concetto d’orario per
le ore marginali nel TLP, si veda anche il capitolo 1.2 Offerta in Svizzera, pagina 10).
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5 Lausanne: Léman 2030 / lavori di ristrutturazione della stazione.
Contenuto del progetto:
Nell’ambito del progetto Léman 2030, entro il 2025 le FFS ampliano la stazione e gli
impianti per il pubblico per un investimento complessivo di 1255 milioni di franchi.
I marciapiedi vengono allargati e allungati a 420 metri in direzione ovest. Vengono
realizzati tre nuovi sottopassaggi, larghi 17-19 metri. L’allargamento dei marciapiedi
e degli accessi comporta l’eliminazione del binario di transito 2. La stazione ampliata
viene integrata nell’ambiente urbano. Il progetto viene coordinato con i progetti di
costruzione cantonali e comunali e gli altri progetti di potenziamento del nodo ferroviario di Losanna (rinnovo dell’apparecchio centrale, potenziamento delle testate,
realizzazione di tre binari di ricovero lunghi 400 metri a est, quarto binario Lausanne–
Renens).

Gli impianti per il pubblico alla stazione di Lausanne vengono ampliati.

Vantaggi per i clienti:
La ristrutturazione finalizzata all’aumento della capacità della stazione di Lausanne
accresce il comfort dei viaggiatori, accelera la salita e la discesa dei passeggeri e,
di conseguenza, migliora anche la puntualità.
Ripercussioni sui clienti:
Per tutto l’anno i provvedimenti di costruzione comportano chiusure parziali della
stazione di Lausanne con ripercussioni sull’utilizzo dei marciapiedi e sui flussi di
clienti. Lungo il corridoio Genève–Lausanne, conformemente al concetto d’orario
per le ore marginali, sono previsti diradamenti dei collegamenti nel TLP così come
adeguamenti nel traffico merci (riguardo al concetto d’orario per le ore marginali nel
TLP, si veda anche il capitolo 1.2 Offerta in Svizzera, pagina 10).
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6 Fribourg/Freiburg–Thörishaus Station: risanamento del viadotto sulla Sense e
rinnovo di binario.
Contenuto del progetto:
Il viadotto sulla Sense tra Thörishaus Station e Flamatt viene rinnovato e la relativa
sezione di tratta viene potenziata per la compensazione del rollio.
Al contempo, le FFS rinnovano il binario tra Fribourg/Freiburg e Flamatt.
Vantaggi per i clienti:
Il risanamento dell’infrastruttura assicura l’esercizio ferroviario a lungo termine. Il
potenziamento per la compensazione del rollio (WAKO) consente velocità più
elevate in curva e contribuisce all’auspicata riduzione dei tempi di percorrenza
sulla tratta Bern–Lausanne.
Ripercussioni sui clienti:
Dal 25 luglio al 9 agosto 2020 la tratta ferroviaria Fribourg/Freiburg–Thörishaus
Station viene chiusa al traffico ferroviario. È previsto un servizio sostitutivo di autobus. Allo stesso tempo, anche la linea ferroviaria Bern Brünnen Westside–Kerzers è
chiusa a causa di lavori di costruzione (vedi numero 8).

Risanamento del viadotto sulla Sense.
Qui trovate maggiori informazioni sul risanamento del viadotto sulla
Sense (in francese):
https://company.sbb.ch/fr/entreprise/projets/plateau-et-tessin/singine.html

i

7 Flamatt–Laupen: ammodernamento dell’infrastruttura ferroviaria e degli
impianti per i clienti.
Contenuto del progetto:
Su incarico della Ferrovia del Sensetal (STB), da fine 2019 a fine 2020 le FFS
ampliano le stazioni da Flamatt a Laupen, rinnovando anche gli impianti di binari e
delle linee di contatto sull’intera tratta:
• La stazione di Laupen viene spostata di circa 250 metri in direzione Neuenegg.
Nelle immediate vicinanze della nuova stazione è prevista la realizzazione di una
nuova stazione degli autobus e di nuovi parcheggi per biciclette e P+R. All’esterno
dell’area dei marciapiedi è previsto un nuovo binario di ricovero lungo 330 metri.
Gli impianti di marciapiedi e di binari della vecchia stazione vengono demoliti. Il
passaggio a livello Bösingenstrasse viene smantellato poiché il binario ferroviario
termina prima.
• Alla stazione d’incrocio di Neuenegg vengono realizzati due nuovi marciapiedi
esterni rialzati con una lunghezza utile di 230 metri. L’accesso ai marciapiedi è
garantito da un nuovo sottopassaggio pedonale.
• Il marciapiede a Flamatt Dorf viene innalzato e prolungato di circa 70 metri in
direzione del ponte sulla Sense.
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• Alla stazione di Flamatt il marciapiede del binario 1 viene innalzato e prolungato di
circa 25 metri in direzione Bern.
• Lungo la tratta Flamatt–Laupen vengono rinnovati circa sette chilometri di binari
incluso il drenaggio, circa tre chilometri di sottostruttura, tre scambi e otto
chilometri di linea di contatto.
Vantaggi per i clienti:
L’ammodernamento degli impianti per i clienti consente di viaggiare senza barriere
e accresce il comfort. Grazie ai prolungamenti dei marciapiedi, in caso di composizioni doppie i passeggeri possono salire e scendere lungo tutto il treno senza che si
renda necessario bloccare singole porte. In questo modo è possibile accelerare lo
scambio dei viaggiatori e aumentare la puntualità. Lo spostamento della stazione
di Laupen è fondamentale per il miglioramento del traffico e lo sviluppo urbanistico
di Laupen. L’accesso ai treni tramite sottopassaggio alla stazione di Neuenegg
aumenta la sicurezza dei viaggiatori. Il risanamento dell’infrastruttura assicura
l’esercizio ferroviario a lungo termine sulla tratta Flamatt–Laupen.
Ripercussioni sui clienti:
Dal 15 dicembre 2019 al 12 dicembre 2020 la tratta Flamatt–Laupen viene chiusa
al traffico ferroviario. La S2 da/fino a Langnau i. E. circola solo da/fino a Flamatt. La
linea di autobus 130 Thörishaus Dorf–Neuenegg–Laupen circola ogni giorno con
cadenza semioraria continua. Durante le ore di punta è prevista la circolazione di
bus rapidi tra Thörishaus Dorf, Neuenegg e Laupen nel flusso del traffico principale.
Il collegamento Flamatt–Neuenegg è garantito da minibus. La fermata Flamatt Dorf
non viene servita. I viaggiatori da/fino a Laupen cambiano a Thörishaus Dorf. I viaggiatori tra Flamatt e Laupen devono cambiare a Neuenegg tra i due autobus.

Sviluppo della linea ferroviaria Flamatt–Laupen.
Qui trovate maggiori informazioni sullo sviluppo della linea ferroviaria
Flamatt–Laupen (in tedesco):
www.sbb.ch/flamatt-laupen

i

8 Bern Brünnen Westside–Kerzers: risanamento del viadotto sulla Sarina e
ampliamento a binario doppio Mauss–Gümmenen.
Contenuto del progetto:
La BLS rinnova completamente il viadotto sulla Sarina, risalente a oltre 115 anni fa,
ampliandolo a binario doppio. La tratta Bern–Gümmenen diventa così interamente a
binario doppio. La messa in servizio è prevista per fine 2021.
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Vantaggi per i clienti:
Un’opera di rilievo nazionale viene preservata e, al contempo, portata a un livello
di avanguardia. L’ampliamento a binario doppio aumenta la flessibilità dell’esercizio,
migliora la puntualità dei treni e riduce i tempi di percorrenza sulla tratta Bern–
Neuchâtel. In effetti, vengono meno le fermate agli incroci e la tratta parziale può
essere percorsa a velocità fino a 160 anziché 90 chilometri orari. L’ampliamento a
binario doppio è anche un prerequisito per i futuri ampliamenti dell’offerta su questa
tratta.
Ripercussioni sui clienti:
Dal 4 luglio al 9 agosto 2020 la tratta ferroviaria Bern Brünnen Westside–Kerzers
viene chiusa al traffico ferroviario. È previsto un servizio sostitutivo di autobus. Da
agosto 2020 ad agosto 2021 sulla sezione di tratta Rosshäusern–Gümmenen è
previsto un esercizio a semplice binario. Le ripercussioni verranno rese note in un
secondo momento. Dal 25 luglio sarà chiusa anche la tratta Fribourg/Freiburg–
Thörishaus (si veda punto 6).
Risanamento del viadotto sulla Sarina.
Qui trovate maggiori informazioni sul risanamento del viadotto sulla
Sarina:
https://www.bls.ch/it/unternehmen/projekte-und-hintergruende/
bauprojekte/saaneviadukt

i

9 Kerzers–Lyss: rinnovo di binario, ammodernamento degli impianti per i clienti
e dei passaggi a livello.
Contenuto del progetto:
Sulla tratta Kerzers–Lyss le FFS sostituiscono diversi apparecchi centrali, modernizza
gli impianti per i clienti e risanano binari e passaggi a livello.
Vantaggi per i clienti:
L’ammodernamento degli impianti per i clienti accresce il comfort e consente di
viaggiare senza barriere. Il rinnovo dei passaggi a livello aumenta la sicurezza. Il
risanamento dell’infrastruttura assicura l’esercizio ferroviario a lungo termine.
Ripercussioni sui clienti:
Dal 4 maggio al 24 luglio 2020 la tratta ferroviaria Kerzers–Lyss viene chiusa al traffico ferroviario. Tra Kerzers e Lyss è previsto un servizio sostitutivo di autobus.
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10 Delémont–Porrentruy: vari lavori.
Contenuto del progetto:
Sulla tratta Delémont–Porrentruy le FFS eseguono diversi lavori in parallelo.
Vantaggi per i clienti:
Il risanamento dell’infrastruttura assicura l’esercizio ferroviario a lungo termine.
Ripercussioni sui clienti:
Dal 4 luglio al 10 agosto 2020 la tratta viene chiusa al traffico ferroviario. Tra
Delémont e Porrentruy è previsto un servizio sostitutivo di autobus.
11 Selzach–Solothurn West: rinnovo di binario.
Contenuto del progetto:
Il binario tra Selzach e Solothurn West viene rinnovato.
Vantaggi per i clienti:
Il risanamento dell’infrastruttura assicura l’esercizio ferroviario a lungo termine.
Ripercussioni sui clienti:
Dal 21 giugno al 25 luglio 2020 tra Solothurn West e Selzach è previsto un esercizio
ininterrotto a semplice binario. Pertanto, durante questo periodo anche il binario 2 a
Selzach non è utilizzabile. Ciò significa che è disponibile solo un bordo del marciapiede. Le varianti per i concetti sostitutivi sono attualmente in fase di elaborazione;
le ripercussioni verranno rese note in un secondo momento.
12 Wiler–Solothurn: ammodernamento delle stazioni di Gerlafingen e Biberist Ost.
Contenuto del progetto:
La BLS modernizza le stazioni di Gerlafingen e Biberist Ost. Entrambe le stazioni
vengono dotate di un marciapiede senza barriere lungo 150 metri. La tratta fra le
stazioni viene completamente segnalata in modo tale da consentire un esercizio a
binario doppio per i treni viaggiatori. Finora il secondo binario è stato utilizzato solo
per le corse di manovra. Al contempo, la BLS smantella i binari non più utilizzati e
rinnova tutti gli impianti di scambi e segnali in modo tale da poterli telecomandare.
Vantaggi per i clienti:
La salita e la discesa per i viaggiatori a mobilità ridotta e per i passeggeri con bagagli, carrozzine o biciclette diventa più semplice. Con la soppressione delle fermate
agli incroci, aumenta la puntualità dei treni. Con il telecomando di scambi e segnali,
la BLS può reagire più velocemente in caso di perturbazioni.
Ripercussioni sui clienti:
Dal 19 settembre al 18 ottobre 2020 la tratta Wiler–Solothurn viene chiusa al traffico
ferroviario. Tra Wiler e Solothurn è previsto un servizio sostitutivo di autobus.
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13 Nodo di Berna: ampliamento della stazione di Berna con la realizzazione della
nuova stazione sotterranea RBS e rinnovo di binario.
Ampliamento della stazione di Berna con la realizzazione della nuova
stazione sotterranea RBS.
Il nodo ferroviario di Berna è al limite delle sue capacità. Per questo motivo, le FFS,
Regionalverkehr Bern–Solothurn (RBS) e la Città e il Cantone di Berna ampliano la
stazione e le linee di accesso. La stazione di Berna dovrebbe rimanere un grande
cantiere fino al 2027.
Contenuto del progetto:
Entro il 2027 le FFS e RBS prevedono di realizzare due grandi progetti: la costruzione di una nuova stazione sotterranea RBS al di sotto dei binari FFS 2-7 e di un
nuovo sottopassaggio con nuovi accessi alla stazione FFS. Di conseguenza, la Città
di Berna intende rivedere e riorganizzare i trasporti nell’area della stazione.

Nuovo sottopassaggio centrale.

Vantaggi per i clienti:
L’ampliamento degli impianti per il pubblico decongestiona gli attuali passaggi. A
tale scopo, vengono costruiti un secondo sottopassaggio pedonale («sottopassaggio centrale»), un nuovo secondo accesso principale alla stazione (nei pressi
del Bubenbergzentrum a Hirschengraben) e un accesso alla Länggasse. L’offerta
in stazione viene arricchita dall’apertura di numerosi nuovi negozi. Nell’area dei
marciapiedi, se la posizione in curva della stazione lo consente, vengono innalzati
i marciapiedi. La parete rivolta verso il Burgerspital viene aperta per illuminare con
luce naturale i marciapiedi.
La nuova stazione RBS costituisce un importante presupposto per i futuri potenziamenti di capacità. L’allungamento e l’allargamento dei marciapiedi aumentano il
comfort e la sicurezza dei viaggiatori.
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Ripercussioni sui clienti:
Sulla base dei numerosi cantieri, nel 2020 si concretizzano le prime grandi ripercussioni per i viaggiatori. Innanzitutto viene messo fuori servizio il marciapiede 6
con i binari 12 e 13. Poi segue il marciapiede 5 con i binari 9 e 10. Durante questo
periodo, viene di volta in volta chiusa una metà del marciapiede, ossia un binario,
per consentire lo svolgimento di vari lavori di costruzione per la stazione sotterranea
RBS. Si prevedono parecchi cambiamenti di binari.

Ristrutturazione della stazione di Berna.
Qui trovate maggiori informazioni sulla ristrutturazione della
stazione di Berna:

i

https://www.zukunftbahnhofbern.ch/it/costruiamo-per-voi-lastazione-di-berna-di-domani/
https://company.sbb.ch/it/azienda/progetti/svizzeracentrale-ein-ticino/il-nodo-ferroviario-di-berna.html

Testata est della stazione di Berna: rinnovo di binario.
Contenuto del progetto:
All’entrata est della stazione di Berna (lato Zurigo) vengono rinnovati gli scambi.
Vantaggi per i clienti:
Il risanamento dell’infrastruttura assicura l’esercizio ferroviario a lungo termine.
Ripercussioni sui clienti:
Durante due fine settimana di aprile e un fine settimana di giugno 2020, è previsto
lo sbarramento di due dei quattro binari presso l’accesso est e di quattro binari alla
stazione di Berna. Lo sbarramento comporta notevoli restrizioni dell’offerta. I dettagli esatti sono attualmente in fase di elaborazione.
14 Wabern–Kehrsatz: ampliamento a binario doppio.
Contenuto del progetto:
L’elevata densità del traffico ferroviario sul tratto a semplice binario tra Wabern e
Kehrsatz Nord comporta ritardi e sovraccarichi. Per questo motivo, entro la fine del
2022 la BLS amplia la tratta a doppio binario. Al contempo, la stazione di Wabern
viene adattata ai requisiti della LDis. A Wabern e Kehrsatz Nord i marciapiedi vengono allungati a 220 metri.
Vantaggi per i clienti:
L’ampliamento a binario doppio aumenta la capacità e la stabilità dell’orario sulla
tratta e rende possibili futuri miglioramenti dell’offerta per la S-Bahn di Berna. La
nuova stazione S-Bahn di Wabern è più confortevole e sicura.
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Ripercussioni sui clienti:
Per tutto l’anno tra Bern Weissenbühl e Belp la S31 viene soppressa dalle 08.30
alle 16.00. I viaggiatori utilizzano i treni della S3.
Nei seguenti orari tutti i treni tra Bern Weissenbühl e Belp vengono sostituiti da
autobus:
• Nelle notti da lunedì a venerdì: dal 10/11 febbraio al 9/10 aprile, dall’8/9 giugno al
3/4 luglio e dal 2/3 al 20/21 novembre 2020.
• Ininterrottamente dal 16 al 26 aprile e l’11 e 12 luglio 2020.
15 Galleria di valico del Lötschberg: rinnovo di binario.
Contenuto del progetto:
La BLS rinnova il binario risalente a oltre 40 anni fa nella galleria di valico del
Lötschberg per un investimento di circa 105 milioni di franchi. I vecchi binari
vengono rimossi insieme a pietrisco e traversine e sostituiti con nuovi binari senza
massicciata. I nuovi binari vengono posati su una base in cemento con moduli
montati su attacchi elastici, come già fatto nella galleria di base del Lötschberg
(GbL). I lavori di costruzione si svolgono senza interrompere l’esercizio ferroviario e
si protraggono sino alla fine del 2022.
Vantaggi per i clienti:
Il binario senza massicciata consente una disposizione più precisa dei binari e,
quindi, un maggiore comfort di viaggio. In questo modo su entrambi i binari possono
transitare treni merci con altezza agli angoli di quattro metri. Inoltre, con questo
provvedimento si mira ad allungare il ciclo di vita dei binari e a ridurre i costi di manutenzione. In questo modo l’esercizio ferroviario attraverso la galleria di valico viene
assicurato per altri 60 anni.
Ripercussioni sui clienti:
Per il RE (Bern–)Spiez–Kandersteg–Brig(–Domodossola), nel 2020 si riconfermano
le stesse restrizioni previste per l’orario 2019: a causa della velocità ridotta attraverso la galleria di valico, è necessario sopprimere le fermate RE sulla rampa sud
del Lötschberg per poter garantire le coincidenze a Brig in direzione Basso Vallese.
La fermata di Lalden non viene servita. Ciononostante, la località è raggiungibile
con le attuali linee di autobus via Brig e Visp. La fermata di Hohtenn viene servita
solo con cadenza bioraria. A Eggerberg, durante la mattina, viene soppressa la
fermata di due treni in direzione Brig–Domodossola. Le ripercussioni sul carico delle
automobili per il 2020 verranno rese note in un secondo momento. Il traffico merci
è meno interessato dai lavori di costruzione, dato che già oggi la maggior parte dei
treni circola attraverso la galleria di base del Lötschberg.
16 Brig–Iselle di Trasquera (IT) / Iselle di Trasquera (IT)–Domodossola (IT):
risanamento della galleria del Sempione e manutenzione della tratta.
Contenuto del progetto:
Nel 2020 sulla tratta Brig–Iselle di Trasquera (IT)–Domodossola (IT) sono previsti
diversi lavori di risanamento e manutenzione dei binari e delle volte delle gallerie
(del Sempione e di Varzo).
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Vantaggi per i clienti:
Il risanamento dell’infrastruttura assicura l’esercizio ferroviario a lungo termine.
Ripercussioni sui clienti:
Dal 7 gennaio al 27 marzo 2020, da lunedì a venerdì dalle 10.15 alle 14.15, la tratta
Iselle di Trasquera (IT)–Varzo (IT) viene chiusa al traffico ferroviario. Tutti i treni tra
Iselle di Trasquera e Domodossola vengono sostituiti da autobus. L’EC 52 Milano
Centrale–Brig–Basel SBB–Frankfurt (Main) Hbf parte da Brig.
Dal 14 giugno al 6 settembre 2020 i treni RE Bern–Spiez–Kandersteg–Brig–
Domodossola circolano solo fino a/da Brig. Tra Brig e Domodossola circolano treni
RE con orario modificato.
Nelle notti da domenica/lunedì 11/12 fino a giovedì/venerdì 15/16 ottobre 2020, la
tratta Brig–Iselle di Trasquera (galleria del Sempione) viene chiusa al traffico ferroviario. Nel TLP e TR è previsto un servizio sostitutivo di autobus. Il traffico merci viene
deviato o ripianificato.
Per agosto 2020 la società RFI ha annunciato uno sbarramento totale di tre settimane della tratta Iselle di Trasquera–Domodossola. Nel TLP e TR è previsto un
servizio sostitutivo di autobus. Il traffico merci viene deviato o ripianificato.
17 Hasle Rüegsau–Langnau/–Sumiswald-Grünen: rinnovo di binario e
risanamento del ponte di Goldbach.
Contenuto del progetto:
Sulle tratte ferroviarie Hasle-Rüegsau–Langnau/–Sumiswald-Grünen la BLS procede a diversi rinnovi di binari. A Lützelflüh-Goldbach viene risanato il ponte sulla
Emme.
Vantaggi per i clienti:
Il risanamento dell’infrastruttura assicura l’esercizio ferroviario a lungo termine.
Ripercussioni sui clienti:
Dal 18 luglio al 7 agosto 2020 le tratte Hasle-Rüegsau–Langnau/–SumiswaldGrünen vengono chiuse al traffico ferroviario. È previsto un servizio sostitutivo di
autobus.
18 Langnau–Trubschachen / Wiggen–Wolhusen–Fluhmühle:
rinnovo di binario e lavori di manutenzione.
Contenuto del progetto:
Tra Langnau e Trubschachen viene rinnovato il binario. I lavori di manutenzione sulle
sezioni di tratta Wiggen–Wolhusen e Wolhusen–Fluhmühle si svolgono nell’ambito
di intervalli di manutenzione.
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Vantaggi per i clienti:
Il risanamento dell’infrastruttura assicura l’esercizio ferroviario a lungo termine.

Cantieri con ripercussioni sul traffico ferroviario.

Ripercussioni sui clienti:
A causa del rinnovo di binario, dal 22 giugno al 9 agosto 2020 tutti i treni tra
Langnau e Trubschachen vengono sostituiti da autobus.
A causa degli sbarramenti di tratta per gli intervalli di manutenzione sulle sezioni
Wiggen–Wolhusen e Wolhusen–Fluhmühle, nei seguenti orari e sulle seguenti tratte
è previsto un servizio sostitutivo di autobus:
• Trubschachen–Wolhusen: dal 22 al 26 giugno 2020, da lunedì a venerdì tra le
08.45 e le 14.45 ed a partire delle 22.00.
• Wolhusen–Luzern: nelle notti da domenica/lunedì 7/8 giugno fino giovedì/venerdì
11/12 giugno 2020.
19 Nebikon–Sursee: rinnovo di binario.
Contenuto del progetto:
Sulla tratta Nebikon–Wauwil viene rinnovato il binario e, al contempo, la stazione di
Wauwil viene adattata ai requisiti della LDis.
Vantaggi per i clienti:
Il risanamento dell’infrastruttura assicura l’esercizio ferroviario a lungo termine.
La salita e la discesa a Wauwil per i viaggiatori a mobilità ridotta e per i passeggeri
con bagagli, carrozzine o biciclette diventa più semplice.
Ripercussioni sui clienti:
Dal 4 luglio al 1o agosto 2020 tra Nebikon e Sursee l’esercizio si svolge su un solo
binario. Ciò comporta soppressioni di treni nel traffico regionale. È previsto un
servizio sostitutivo di autobus.
20 Eppenberg: ampliamento a quattro binari Olten–Aarau.
Contenuto del progetto:
L’ampliamento a quattro binari tra Olten e Aarau è un progetto chiave volto ad
aumentare il numero di treni nel traffico viaggiatori. Il fulcro è costituito dalla galleria
dell’Eppenberg, lunga ben tre chilometri. In relazione a questo progetto, nel maggio
2020 è prevista l’installazione di scambi ad alta velocità alla stazione di Aarau.
Vantaggi per i clienti:
Nel TR l’ampliamento a quattro binari consente d’introdurre la cadenza semioraria
Olten–Aarau per tutto il giorno nonché collegamenti diretti da Zofingen ad Aarau via
Olten. Nel TLP permette d’introdurre la cadenza al quarto d’ora Bern–Zürich nelle
ore di punta. Gli scambi ad alta velocità consentono entrate, uscite e transiti più
rapidi alla stazione di Aarau.
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Cantieri con ripercussioni sul traffico ferroviario.

Ripercussioni sui clienti:
Da metà giugno 2020 la messa in servizio rende necessarie diverse misure (collegamento di Wöschnau, fase di test, esercitazione di salvataggio ecc.) con ripercussioni sull’offerta. A causa dell‘installazione di scambi ad alta velocità, nei fine settimana
dal 9 all’11 maggio e dal 16 al 18 maggio 2020 sono previste notevoli restrizioni
alla stazione di Aarau. Tra Aarau e Schönenwerd l’esercizio si svolge su un solo
binario. A seconda della fase di costruzione, ciò comporta soppressioni, deviazioni
e adeguamenti nel TLP e TR.
Riguardo all’ampliamento a quattro binari all’Eppenberg, si veda anche il
capitolo 5.1 (pagina 95 e segg.).
21 Bözberg: corridoio di quattro metri lungo l’asse del San Gottardo.
Contenuto del progetto:
La galleria del Bözberg è il maggiore progetto parziale del corridoio di quattro metri
lungo l’asse nord-sud del San Gottardo. Parallelamente alla galleria esistente,
viene realizzata una nuova canna a doppio binario lunga 2,7 chilometri. La galleria
esistente viene mantenuta come cunicolo di servizio e di soccorso.
Vantaggi per i clienti:
Il corridoio di quattro metri consente il trasporto su rotaia di autocarri con una
larghezza di 2,60 metri e un’altezza agli angoli di 4,00 metri e la circolazione di treni
bipiano per i viaggiatori.
Conséquences pour la clientèle:
Tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre 2020 sono previste diverse misure di messa in servizio con ripercussioni sul traffico regolare. Ciò comporta diverse soppressioni di treni nel TR e TLP tra Frick e Brugg e i treni vengono deviati via Olten linea di
raccordo.
Riguardo al Bözberg e al corridoio di quattro metri lungo l’asse del San Gottardo, si
veda anche il capitolo 5 (pagina 98 e segg.).
22 Sponda est del lago di Zugo: mantenimento dell’infrastruttura esistente incl.
ampliamento a binario doppio.
Contenuto del progetto:
Da giugno 2019 le FFS ampliano a doppio binario la tratta di 1,7 chilometri nei
pressi di Walchwil, rinnovano completamente l’attuale tratta da Zug ad Arth-Goldau
e potenziano la galleria per l’esercizio con treni bipiano. Al contempo, gli impianti di
marciapiedi e binari nella parte est della stazione di Arth-Goldau vengono adeguati
ai requisiti della LDis. Inoltre, le pensiline vengono adattate per il corridoio di quattro
metri, vengono posati scambi percorribili a una velocità più sostenuta e vengono
rinnovati binari e scambi.
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Vantaggi per i clienti:
La costruzione del nuovo doppio binario consente di aumentare le capacità nel TLP
sull’asse del San Gottardo e di servire la fermata Walchwil Hörndli della linea S-Bahn
S2 ogni mezz’ora. Le misure di mantenimento dell’infrastruttura esistente nelle gallerie consentono anche ai treni bipiano di circolare sulla tratta Zug–Arth-Goldau.
Ripercussioni sui clienti:
Le misure di deviazione e sostituzione nel TLP e TR del secondo semestre 2019
vengono portate avanti con le seguenti modifiche:
• Dopo il completamento dei lavori di costruzione alla galleria dell’Axen, dal cambiamento d’orario la S2 (sud) riprende a circolare ininterrottamente tra Rotkreuz e
Flüelen.
• Dal 14 aprile al 12 dicembre 2020 anche la S2 (nord) (Baar Lindenpark–)Zug–
Zug-Oberwil viene sostituita da autobus.
Interventi di costruzione lungo la sponda est del lago di Zugo.
Qui trovate maggiori informazioni sugli interventi di costruzione lungo la
sponda est del lago di Zugo (in tedesco):
https://company.sbb.ch/de/ueber-die-sbb/projekte/projekte-mittelland-tessin/zugersee.html?tracking-marketingurl=zugersee

Interventi di costruzione alla stazione di Arth-Goldau.
Qui trovate maggiori informazioni sugli interventi di costruzione alla
stazione di Arth-Goldau (in tedesco):
https://company.sbb.ch/de/ueber-die-sbb/projekte/projekte-mittelland-tessin/arth-goldau.html

i
i

23 Altdorf Kantonsbahnhof: ampliamento della stazione.
Contenuto del progetto:
La stazione di Altdorf viene sviluppata in stazione cantonale di Uri. Le FFS prolungano i due marciapiedi ai binari 1 e 4 fino a 420 metri di lunghezza utile in direzione
nord. Il marciapiede esterno viene completato con una scala aggiuntiva. La testa
dello scambio nord deve essere adattata. Il sottopassaggio pedonale esistente viene
prolungato sul lato ovest e viene dotato di rampa e scala. A nord-est della stazione
è prevista la realizzazione di una soluzione sostitutiva per l’impianto di scarico della
società Hubrol. Oltre all’ampliamento degli impianti ferroviari da parte delle FFS, il
Cantone di Uri costruisce due stazioni di autobus a est e a ovest della stazione. La
messa in servizio della stazione cantonale di Uri è prevista a dicembre 2021.
Vantaggi per i clienti:
Il prolungamento degli impianti di marciapiedi consente la fermata dei treni del
traffico a lunga percorrenza che circolano attraverso la galleria di base del San
Gottardo. Con la stazione cantonale di Uri viene realizzato un nuovo snodo cruciale
dei trasporti pubblici ad Altdorf.
Ripercussioni sui clienti:
Tra dicembre 2019 e dicembre 2020, non ferma alcun treno alla stazione di Altdorf.
Per i viaggiatori da/fino ad Altdorf è previsto un servizio sostitutivo di autobus.
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24 Cadenazzo–Locarno: ampliamento della tratta e ristrutturazione della
stazione di Locarno.
Contenuto del progetto:
Tra Contone e Tenero le FFS ampliano la tratta a doppio binario. Inoltre, sono previsti dei lavori di manutenzione e rinnovo. La stazione di Locarno viene ristrutturata e
adattata ai requisiti della LDis.
Vantaggi per i clienti:
L’ampliamento a binario doppio consente futuri ampliamenti dell’offerta nel TR e aumenta la stabilità dell’orario. La modernizzazione della stazione di Locarno consente
di viaggiare senza barriere e aumenta il comfort.
Ripercussioni sui clienti:
Sino a fine maggio 2020, nelle notti da domenica/lunedì a giovedì/venerdì (Carnevale e giorni festivi esclusi), la tratta Cadenazzo–Locarno rimane chiusa al traffico
ferroviario. Nelle ore serali sono previste soppressioni nel TLP e TR con servizio
sostitutivo di autobus.
Da metà novembre 2019 fino all’8 aprile 2020, il binario 3 alla stazione di Locarno
viene sbarrato. Si prega di prestare attenzione ai cambiamenti di binario.
25 Gallerie di Paradiso e San Martino: ampliamento per il corridoio di
quattro metri.
Contenuto del progetto:
Nell’ambito di questo progetto, la galleria di Paradiso viene ampliata e adeguata
ai requisiti del corridoio di quattro metri. La galleria di San Martino, invece, viene
completamente demolita. Il progetto iniziale prevedeva di adattare anche questa
galleria ai requisiti del corridoio di quattro metri. La demolizione è possibile grazie
alla realizzazione di sistemi di protezione contro la caduta massi sul versante del
Monte San Salvatore.
Vantaggi per i clienti:
Il corridoio di quattro metri consente il trasporto su rotaia di autocarri con una
larghezza di 2,60 metri e un’altezza agli angoli di 4,00 metri.
Ripercussioni sui clienti:
I lavori di costruzione alla galleria di Paradiso comportano un esercizio a semplice
binario per tutto l’anno d’orario 2020. Per l’autunno 2020, in relazione alla demolizione della galleria di San Martino, è prevista una lunga interruzione con adeguamenti dell’offerta. Il concetto è attualmente in fase di elaborazione. Le ripercussioni
verranno comunicate in un secondo momento.
26 Wettingen–Killwangen-Spreitenbach: rinnovo di binario.
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Contenuto del progetto:
Sulla tratta Wettingen–Killwangen-Spreitenbach vengono alternativamente rinnovati
entrambi i binari.

Cantieri con ripercussioni sul traffico ferroviario.

Vantaggi per i clienti:
Il risanamento dell’infrastruttura assicura l’esercizio ferroviario a lungo termine.
Ripercussioni sui clienti:
Per cinque settimane durante le vacanze estive, l’esercizio a semplice binario
comporta deviazioni nel TLP nonché tempi di viaggio più lunghi e soppressioni di
treni nel TR.
27 Stazione di Zürich Flughafen: rinnovo di binario.
Contenuto del progetto:
Il binario della stazione di Zürich Flughafen viene rinnovato.
Vantaggi per i clienti:
Il risanamento dell’infrastruttura assicura l’esercizio ferroviario a lungo termine.
Ripercussioni sui clienti:
Sino a fine febbraio 2020 è disponibile un binario in meno. In effetti, gradualmente
viene sbarrato e risanato un binario alla volta. Ne derivano temporanee restrizioni
delle capacità. Nella prima fase sino a fine dicembre 2019 vengono deviati via
Wallisellen i treni IC nella direzione Zürich–St. Gallen, nella seconda fase i treni IC
nella direzione opposta St. Gallen–Zürich. Per tutta la durata dei lavori di costruzione l’IR 36 da Basel fa inversione già a Zürich Oerlikon. I viaggiatori dell’IR 36 e
dei treni IC Zürich–St. Gallen diretti a/in provenienza da Zürich Flughafen devono
cambiare.
A tale proposito, è necessario mettere in conto un allungamento dei tempi di
percorrenza.
28 Winterthur: ampliamento del sottopassaggio pedonale nord, sostituzione degli
scambi della testata est e ampliamento della stazione di Winterthur Grüze.
Contenuto del progetto:
Per far fronte al crescente numero di passeggeri, entro il 2021 le FFS ampliano la
stazione di Winterthur. Oltre all’ampliamento del sottopassaggio pedonale nord
con un nuovo attraversamento sotterraneo per biciclette, quale fulcro delle misure
di ampliamento, sono previsti percorsi aggiuntivi più rapidi. Tra le altre cose, ciò
comporta una sostituzione totale degli impianti ferroviari alla testata est della
stazione. Inoltre, le FFS apportano diversi adeguamenti all’infrastruttura ferroviaria a
ovest della stazione di Winterthur Grüze.
Vantaggi per i clienti:
Con gli interventi di costruzione, si aumenta la capacità produttiva della stazione di
Winterthur e si accresce la stabilità dell’orario. Il nuovo sottopassaggio aumenta lo
spazio a disposizione e consente di avere nuove superfici commerciali e accessi
completamente senza barriere.
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Ripercussioni sui clienti:
Durante diversi fine settimana, sono previste chiusure parziali della stazione di
Winterthur con lo sbarramento di singoli binari. I concetti sostitutivi dettagliati per
Winterthur e Winterthur Grüze sono ancora in fase di elaborazione. Le misure sostitutive verranno comunicate in un secondo momento.

Ampliamento della stazione di Winterthur.
Qui trovate maggiori informazioni (in tedesco):
www.sbb.ch/ausbauwinterthur

i

29 Wil SG–Weinfelden: rinnovo di binario.
Contenuto del progetto:
Tra Wil SG e Bronschhofen viene rinnovato il binario. La sezione di tratta
Bronschhofen–Weinfelden viene utilizzata per la logistica di cantiere.
Vantaggi per i clienti:
Il risanamento dell’infrastruttura assicura l’esercizio ferroviario a lungo termine.
Ripercussioni sui clienti:
Dal 3 al 12 ottobre 2020 la tratta Wil SG–Weinfelden viene chiusa al traffico ferroviario. Il concetto sostitutivo è ancora in fase di elaborazione. Le misure sostitutive
verranno comunicate in un secondo momento.
30 Weinfelden–Kreuzlingen: vari lavori di costruzione.
Contenuto del progetto:
Sulla tratta Weinfelden–Kreuzlingen vengono eseguiti diversi lavori di manutenzione
e rinnovo in parallelo.
Vantaggi per i clienti:
Il risanamento dell’infrastruttura assicura l’esercizio ferroviario a lungo termine.
Ripercussioni sui clienti:
Dal 28 marzo al 14 aprile 2020 la tratta Weinfelden–Kreuzlingen viene chiusa al
traffico ferroviario. Il concetto riguardo al servizio sostitutivo e agli adeguamenti
dell’offerta è ancora in fase di elaborazione. Le misure sostitutive verranno comunicate in un secondo momento.
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31 St. Gallen Güterbahnhof: nuova fermata e modifica del tracciato della
linea (Ferrovie dell’Appenzello).
Contenuto del progetto:
Alla stazione merci di St. Gallen, entro la fine del 2021 è prevista la realizzazione
di un nuovo punto di fermata e d’incrocio delle Ferrovie dell’Appenzello (AB). Il
tracciato della linea viene raddrizzato e fatto correre sul lato nord dell’edificio della
stazione merci e lungo i binari delle FFS. L’attuale tracciato sul lato sud con la curva
a S viene smantellato.
A tale scopo, i binari di ricovero delle FFS vanno adattati e in parte abbassati. Per il
treno di spegnimento e salvataggio delle FFS viene realizzata una nuova sede coperta. L’edificio principale della stazione merci non è interessato dai lavori pianificati.
Vantaggi per i clienti:
La nuova fermata «Güterbahnhof» serve la futura area di sviluppo a ovest di San
Gallo e offre ai residenti un collegamento diretto con il centro città e l’Appenzello. Il
punto d’incrocio e il nuovo tracciato della linea si ripercuotono positivamente sulla
stabilità dell’orario delle Ferrovie dell’Appenzello, il che è particolarmente importante
per la cadenza al quarto d’ora durante le ore di punta. L’adattamento e l’abbassamento dei binari FFS permettono di migliorare lo svolgimento dell’esercizio alla
stazione di St. Gallen e verso gli impianti di ricovero della stazione merci.
Ripercussioni sui clienti:
I lavori di costruzione, che dovrebbero prendere il via all’inizio del 2020, comportano le seguenti restrizioni alla stazione di St. Gallen:
• riduzione dei binari di ricevimento e partenza per il traffico merci (binari 84 e 85);
• restrizione dei binari di circolazione (binari 70/80);
• mancata disponibilità di singoli binari di ricovero (logistica, TSS, smantellamento).
32 Wädenswil–Einsiedeln: rinnovo dell’impianto di binari di Einsiedeln e
risanamento del passaggio a livello Seestrasse a Richterswil.
Contenuto del progetto:
La Südostbahn (SOB) rinnova l’impianto di binari di Einsiedeln e, al contempo,
risana il passaggio a livello Seestrasse a Richterswil.
Vantaggi per i clienti:
Il risanamento dell’infrastruttura assicura l’esercizio ferroviario a lungo termine. Il
risanamento del passaggio a livello Seestrasse aumenta la sicurezza.
Ripercussioni sui clienti:
Dal 26 luglio al 16 agosto 2020 le tratte Wädenswil–Samstagern e Biberbrugg–
Einsiedeln vengono chiuse al traffico ferroviario. La S13 Wädenswil–Einsiedeln
viene soppressa. La S40 circola solo tra Rapperswil e Biberbrugg. È previsto un
servizio sostitutivo di autobus.
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1 Eppenberg: ampliamento a quattro binari

Olten–Aarau.
2 Galleria del Bözberg e corridoio di quattro metri.

3 Galleria di base del Monte Ceneri.

4 Chiasso: transizione in marcia e aumento delle prestazioni.
5 St. Margrethen: transizione in marcia e messa in servizio
della nuova offerta sull’asse Zürich–München.
6 Impiego bipiano TLP.

7 Impiego Giruno.
8 Impiego IC2020.
9 IR 65 Bern–Biel/Bienne: nuova designazione e gestione
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Schaffhausen

Messe in servizio 2020.

Nell’anno d’orario 2020 sono pianificate importanti messe in servizio, in particolare
di nuove infrastrutture ferroviarie, volte a permettere l’introduzione di nuove offerte.
Sulla base del parziale effetto cumulativo dei lavori di collegamento con l’infrastruttura esistente e delle necessarie corse di test e prova, per tutto il 2020 si prevedono
restrizioni temporanee nel traffico ferroviario.
5.1 Eppenberg: ampliamento a quattro binari Olten–Aarau.
Vantaggi per i clienti.
La tratta Olten–Aarau si stringe a collo di bottiglia: tra Däniken e Wöschnau l’asse
ferroviario, uno dei più trafficati della Svizzera, si riduce da quattro a due binari.
Questa situazione viene risolta con un ampliamento a quattro binari della tratta
Olten–Aarau entro la fine del 2020. Nel TR l’ampliamento a quattro binari consente
l’introduzione di una cadenza semioraria durante tutto il giorno per Schönenwerd,
Däniken e Dulliken nonché di un nuovo, rapido collegamento diretto da Zofingen
ad Aarau (senza fermata tra Olten e Aarau). Viene potenziata anche l’offerta della
S-Bahn tra Aarau, Lenzburg e Zürich dove, nelle ore di punta, i treni circolano con
cadenza semioraria. Nel TLP, grazie all’ampliamento a quattro binari, nelle ore di
punta l’InterCity tra Bern e Zürich può circolare con una cadenza al quarto d’ora.
Nel traffico merci, inoltre, l’ampliamento a quattro binari garantisce che su questo
tratto ci siano sufficienti capacità per trasportare i volumi di merci necessari in modo
rapido e sicuro.
Pianificazione delle scadenze per la messa in servizio.

Tappa fondamentale

Inizio

Messa in servizio galleria a binario semplice Wöschnau linea
esistente AA–OL (nuovo tracciato sottoattraversamento linea
dell’Eppenberg direzione regolare Aarau–Olten)
1ª parte della fase di test Eppenberg solo corse di manovra (lavori
di completamento, istruzioni ecc.)

Fine
01.12.2019

19.06.2020

Collegamento Wöschnau (esercizio continuo)

29.08.2020
29/30.08.2020

2ª parte della fase di test Eppenberg (corse di test alla massima
velocità, esercitazione di salvataggio, corse di misurazione GSM,
test della flotta P)

30.08.2020

04.10.2020

1ª parte della fase di prova
(treni regolari idonei attraverso la galleria dell’Eppenberg solo da
lunedì a venerdì, 06.00-09.00 e 16.00-19.00)

12.10.2020

08.11.2020

2ª parte della fase di prova
Tutti i treni regolari idonei attraverso la galleria dell’Eppenberg
(7 giorni su 7, 24 ore su 24) [futuro concetto d’esercizio]

09.11.2020

12.12.2020

Misure per la messa in servizio.
Il progetto prevede sostanzialmente diversi ampliamenti nella zona di accesso alla
stazione di Olten, un quarto binario lungo 2,5 chilometri tra Dulliken e Däniken e,
quale opera principale, la realizzazione della galleria a binario doppio dell’Eppenberg, lunga tre chilometri, unitamente ad ampie misure per il relativo collegamento. I vari componenti vengono collegati alla vecchia linea ricorrendo a intervalli di
costruzione. Ciò si ripercuote sull’offerta dell’esercizio ferroviario regolare (traffico
viaggiatori e merci). Anche l’installazione di uno scambio ad alta velocità ad Aarau
comporta restrizioni nel traffico regolare. (A tale proposito, si veda anche il capitolo
4, pagina 87 e segg.).
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Panoramica del ampliamento a quattro binari Olten–Aarau.

Eppenberg: fase di test e fase di prova.
Per la messa in servizio della galleria dell’Eppenberg, sono necessari numerosi test:
• Dal 19 giugno al 29 settembre 2020 è prevista la prima parte della fase di test.
Essendo ancora necessari dei lavori di completamento a Wöschnau, sul lato di
Aarau, non sono ancora possibili corse dei treni e la fase di test non si ripercuote
in alcun modo sull’esercizio ferroviario.
• Dal 30 settembre al 4 ottobre 2020 è prevista la seconda parte della fase di
test, durante la quale tutti gli impianti infrastrutturali vengono testati con corse di
manovra e corse dei treni. Generalmente queste corse vengono pianificate come
treni speciali nelle tracce libere. Le corse di test alla massima velocità (test degli
impianti) vanno effettuate sulle linee esistenti, cosa che richiede ulteriori misure
di sicurezza. Al fine di ridurre al minimo le restrizioni sul traffico regolare, queste
corse vengono pianificate durante le notti dei fine settimana.
• Dal 5 ottobre al 12 dicembre 2020 è prevista la fase di prova, durante la quale la
galleria dell’Eppenberg viene attraversata da treni regolari (inizialmente solo nelle
ore di punta da lunedì a venerdì, al fine di sfruttare le capacità di traccia disponibili
e, in generale, decongestionare la rete). L’obiettivo è acquisire esperienza con il
nuovo impianto ed esercitarsi coi processi d’esercizio relativi ai treni viaggiatori e
merci. Inoltre, la fase di prova consente la graduale formazione del personale di
locomotiva. In questa fase, in caso di perturbazione, non è ancora possibile ripiegare sulla galleria dell’Eppenberg (motivo principale: la formazione del personale
di locomotiva non è ancora completa; in caso di perturbazione, ne risulterebbe un
onere di comunicazione sproporzionato [bisognerebbe chiarire l’idoneità a circolare attraverso la galleria dell’Eppenberg per ogni singolo treno]).
• Dal 9 novembre 2020 viene applicato il nuovo concetto d’esercizio: tutti i treni
idonei circolano attraverso la galleria dell’Eppenberg e, in caso di perturbazione, la
nuova tratta è completamente utilizzabile e proposta nei modelli di soluzione della
CE Centro e del TCC.
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Concetto d’esercizio ampliamento a quattro binari Olten–Aarau.
I treni vengono indirizzati verso il nodo di Olten al più tardi a Wöschnau:
• attraverso la galleria dell’Eppenberg:
– treni a Olten sui binari 7-11 e senza fermata a Schönenwerd;
– treni da/a Däniken RB (smistamento);
• via Schönenwerd:
– treni da/a Olten linea di congiunzione;
– treni a Olten sui binari 1-4;
– treni con fermata a Schönenwerd.
Determinati treni TLP continuano quindi a circolare via Schönenwerd, mentre attraverso la galleria dell’Eppenberg transitano anche i treni merci e la S29.
Concetto d’esercizio Eppenberg per i treni viaggiatori.
I seguenti treni viaggiatori circolano attraverso la galleria dell’Eppenberg:

No del treno

Linea

Itinerario (vale anche per la direzione opposta)

500–549

IC 5

Genève-Aéroport–Biel/Bienne–Zürich HB
Genève-Aéroport–Bern–Zürich HB–St. Gallen

700–749

IC 1

800–849

IC 8

Brig–Bern–Zürich HB–Romanshorn

1400–1449

IC 1

Bern–Zürich HB (treno d‘ampliamento nell‘ora di punta)
Bern–Olten–Brugg AG–Zürich HB

2150–2199

IR 16

2350–2399

IR 17

Bern–Burgdorf–Olten–Zürich HB

8900–8999

S29

Sursee–Olten–Aarau–Brugg–Turgi

I seguenti treni viaggiatori circolano via Schönenwerd:

No del treno

Linea

Itinerario (vale anche per la direzione opposta)

1–399

EC

(xx–)Basel SBB–Zürich HB(–xx)

550–599

IC 3

Basel SBB–Zürich HB–Chur

750–799

IC 3

Basel SBB–Zürich HB

1500–1549

IC 5

Lausanne–Biel/Bienne–Zürich HB–St. Gallen

2250–2299

IR 37

Basel SBB–Liestal–Aarau–Zürich HB(–St. Gallen)

4750–4799

RE

Olten–Aarau–Brugg–Wettingen

8400–8499

S23

Langenthal–Olten–Lenzburg–Baden

8600–8699

S26

Olten–Lenzburg–Muri(–Rotkreuz)

9200–9799

TGV

(SNCF–)Basel SBB–Zürich HB

Opuscolo sul progetto «Ampliamento a quattro binari Olten–Aarau:
galleria dell’Eppenberg» (in tedesco).
https://company.sbb.ch/content/dam/internet/corporate/de/ueberdie-sbb/projekte/projekte-mittelland-tessin/epp-projektbroschuere.pdf.
sbbdownload.pdf

i
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5.2 Galleria del Bözberg e corridoio di quattro metri.
Vantaggi per i clienti.
La galleria del Bözberg fa parte del corridoio di quattro metri lungo l’asse nord-sud
del San Gottardo. Lungo la linea di accesso al corridoio di quattro metri, il profilo
di spazio libero finora impiegato viene ampliato per consentire il trasporto ferroviario di autocarri con una larghezza di 2,60 metri e un’altezza agli angoli di 4,00
metri. Nell’ambito del potenziamento della tratta fra Effingen e Schinznach, è stata
realizzata una nuova galleria a binario doppio lunga 2,7 chilometri. Da aprile 2022
la vecchia galleria viene impiegata come cunicolo di salvataggio in modo tale da
aumentare il livello di sicurezza su questa tratta. Per fine 2020, sull’asse del San
Gottardo, è quindi prevista la realizzazione di un corridoio continuo di quattro metri.
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Nuova galleria del Bözberg con cunicoli trasversali di accesso alla futura galleria di servizio e salvataggio
(attuale galleria FFS).
Pianificazione delle scadenze per la messa in servizio.

Fase 1 con nuova galleria senza cunicolo di salvataggio
Esercitazione di salvataggio

Agosto 2020

Test e collaudo

01.09.2020

22.10.2020

Messa in servizio su due fine settimana

23.10.2020

06.11.2020

Fase 2 con nuova galleria e nuovo cunicolo di salvataggio
Esercitazioni di salvataggio e test ancora da definire
Messa in servizio commerciale

30.04.2022

Misure per la messa in servizio.
Dal 10 luglio al 30 ottobre 2020 sono previsti i test degli impianti (senza corse dei
treni).
Al fine di collegare la nuova galleria del Bözberg all’impianto esistente, per due fine
settimana tra fine ottobre e inizio novembre (23.10-26.10.2020 e 30.10-2.11.2020)
la linea viene chiusa al traffico ferroviario. In questo periodo i treni vengono deviati e,
nel TR, sostituiti da autobus.
Durante il primo fine settimana di messa in servizio, viene collegato il primo binario.
Successivamente, per una settimana, è previsto un esercizio a semplice binario
attraverso la nuova galleria.
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Nel secondo fine settimana di messa in servizio, viene collegato il secondo binario.
Inoltre, ad agosto è prevista un’esercitazione di salvataggio, ma ancora senza il
cunicolo di salvataggio.
Dopo la messa in servizio a fine 2020, è prevista la trasformazione dell’attuale galleria del Bözberg a cunicolo di salvataggio. Pertanto, i lavori di costruzione al Bözberg
non terminano con la messa in servizio, ma si protraggono fino a inizio 2022.

Galleria del Bözberg.
Qui trovate maggiori informazioni sul progetto (in tedesco):
www.sbb.ch/boezberg

i

5.3 Galleria di base del Monte Ceneri.
Vantaggi per i clienti.
La galleria di base del Monte Ceneri (GbC) tra Camorino nel Piano di Magadino e
Vezia nel Sottoceneri fa parte della Nuova ferrovia transalpina (NFTA) lungo l’asse
nord-sud del San Gottardo. Analogamente alla galleria di base del San Gottardo
(GbG), dispone di due canne a binario unico, collegate ogni 325 metri da cunicoli
trasversali. A differenza della GbG, tuttavia, la GbC non dispone di stazioni multifunzionali in cui, tra le altre cose, i treni possono cambiare canna. Un’altra sostanziale
differenza si riscontra a livello di esercizio: nella GbC, oltre ai treni TLP e ai treni
merci, circolano anche treni TILO non accompagnati. La messa in servizio della
GbC a dicembre 2020 segna il completamento della NFTA.

Portale di Vezia
Futuro
proseguimento sud

Caverna operativa
Finestra di Sigirino (2,3 km)
Cunicolo
di collegamento
Opera di
diramazione

Cunicolo di prospezione
di Sigirino (2,7 km)

Portale di Vigana (Camorino)

La galleria di base del Monte Ceneri (grafica: ATG).
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Traffico merci.
A fine 2020, con la galleria di base del Monte Ceneri (GbC), viene completato il cuore della NFTA lungo il corridoio ferroviario europeo per il trasporto merci Rotterdam–
Genova. Parallelamente, il corridoio di quattro metri da Basel a Chiasso/Luino per
il trasporto di semirimorchi con un’altezza agli angoli di quattro metri diventa realtà.
Grazie all’interoperabilità continua in Europa, la messa in servizio dell’ultima opera
della NFTA comporta un aumento dell’affidabilità, della stabilità e della sicurezza del
traffico merci su rotaia. Inoltre, i clienti beneficiano di soluzioni efficienti ed ecologiche su rotaia per le loro esigenze logistiche.
Dal cambiamento d’orario di dicembre 2020, grazie a treni lunghi 750 metri, alla
possibilità di carico fino a 2000 tonnellate e una successione dei treni di 3 minuti
con l’ETCS, il traffico merci in Svizzera approfitta di migliori condizioni di produzione. Da fine 2020 la capacità nella galleria di base del San Gottardo viene gradualmente aumentata da 220 a 260 tracce al giorno, in linea con la domanda. Nella
galleria di base del San Gottardo, la capacità nel traffico merci aumenta progressivamente fino a quattro tracce all’ora per direzione verso Chiasso e due verso Luino.
Tuttavia, la piena efficienza per il traffico merci interoperabile viene raggiunta solo
con il completamento delle linee d’accesso in Italia e in Germania. Soprattutto al
nord, questo potrebbe avvenire solo nel 2040.
Traffico viaggiatori.
Per quanto riguarda il traffico viaggiatori, la GbC consente di dar vita a un’allettante
rete celere regionale in Ticino. Con il concetto «Metrò Ticino» i tempi di percorrenza
all’interno del cantone si riducono ulteriormente a soli 30 minuti tra Locarno e
Lugano, 15 minuti tra Lugano e Bellinzona e 25 minuti tra Bellinzona e Locarno.
Pianificazione delle scadenze per la messa in servizio.

Tappa fondamentale

Inizio

Fine

01.03.2020

31.08.2020

Messa in servizio ETCS L2 Vezia
Fase di test

01.03.2020

Consegna degli impianti dall’ATG alle FFS
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04.09.2020

Fase di prova

01.09.2020

Messa in servizio / cambiamento d’orario con cerimonia d’inaugurazione

12.12.2020

13.12.2020

Misure per la messa in servizio.
In vista del collegamento della linea di Locarno alla GbC tramite la «Bretella di
Camorino», la stazione di S. Antonino deve essere spostata di 350 metri in direzione Locarno. La nuova stazione viene dotata di due marciapiedi esterni, lunghi
220 metri, accessibili tramite un sottopassaggio con scale e rampe. La messa in
servizio di questa stazione è prevista il 7 settembre 2020.
Per la GbC e il portale sud di Vezia è necessario un nuovo apparecchio centrale
con ETCS L2.
La messa in servizio, prevista durante la notte tra il 29 febbraio e il 1o marzo 2020,
richiede sbarramenti totali tra Giubiasco e Lugano nonché tra Giubiasco e
Cadenazzo. Per gli ultimi treni della sera e i primi della mattina viene elaborato un
concetto sostitutivo.
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La fase di messa in servizio della galleria di base del Monte Ceneri comporta la
trasformazione da cantiere a galleria ferroviaria operativa. Questa fase inizia con
il completamento dei lavori di costruzione ed equipaggiamento e termina con la
messa in servizio.
Responsabilità principale ATG

Responsabilità principale FFS

Realizzazione

Messa in servizio

Costruzione grezza
Attrezzatura di
costruzione grezza
Tecnica ferroviaria

Esercizio di prova
marzo/aprile 2020

Test operativo
settembre 2020

Controlli
 Sistemi tecnici
 Processi d’esercizio
 Integrazione sistema globale

Esercitazione processi d’esercizio
 Esercizio in condizioni normali
 Esercizio di manutenzione
 Esercizio in caso di guasto
 Interventi/Eventi straordinari
 Corse di omologazione
con treni commerciali

Esercizio
Esercizio commerciale
in base all’orario
dicembre 2020

Messa in esercizio
1

1

1

2

3

UFT(Ufficio federale dei trasporti)
1

Autorizzazione
fase d’esercizio di prova

2

Autorizzazione
fase test operativo

3

Autorizzazione
messa in esercizio

Completamento GbC: fasi fondamentali e responsabilità (grafica: ATG).

Dal 1o marzo al 31 agosto 2020, nella GbC è prevista la fase di test sotto la direzione dell’ATG. L’ampio programma per i test sugli impianti e sul materiale rotabile
è stato elaborato sulla base delle esperienze acquisite con l’ATG nella GbG. In
alcuni casi, il perimetro di test della GbC è troppo ristretto per eseguire tutte le
prove previste (ad es. corse alla massima velocità). Pertanto, si rendono necessarie diverse corse sulla linea esistente con ripercussioni sull’esercizio regolare.
Dal 1o settembre 2020, dopo la consegna degli impianti alle FFS, è prevista la fase
di prova. L’obiettivo è potenziare la manutenzione e permettere ai collaboratori
di esercitarsi coi processi d’esercizio relativi a treni viaggiatori e treni merci. Ciò
avviene principalmente con i treni commerciali. Questo permette di effettuare un
elevato numero di corse risparmiando risorse. Nel traffico viaggiatori, quale obiettivo secondario, è possibile consentire ai viaggiatori e alla popolazione di conoscere
la nuova offerta e approfittare di tempi di percorrenza più brevi.

Galleria di base del Monte Ceneri.
Qui trovate maggiori informazioni:
https://ceneri2020.sbb.ch/it/home.html

i
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5.4 Chiasso: transizione in marcia e aumento delle prestazioni.
Vantaggi per i clienti.
Per il 2022 si punta a un tempo di percorrenza Zürich–Milano di circa tre ore. Oltre
alla messa in servizio della GbC, ciò richiede diverse altre misure, come la transizione in marcia a Chiasso, fondamentale per eliminare la sosta al confine. Nel traffico
regionale non cambia nulla alla fermata di Chiasso, ma la transizione in marcia contribuisce ad accelerare i processi per il cambiamento di sistema e riduce le cause
dei ritardi.
Per il traffico merci, vengono realizzati cinque binari con una lunghezza utile di 750
metri in direzione sud-nord per il cambiamento di sistema. Così non è più necessario percorrere la ripida rampa da Chiasso Smistamento in direzione Balerna, l’unico
tratto tra Chiasso e Basel a richiedere mezzi di trazione supplementari.
La ristrutturazione della stazione di Chiasso porta a un significativo aumento delle
capacità, necessario per far fronte all’aumento del traffico previsto con la messa in
servizio della GbC e, quindi, con la realizzazione della ferrovia di pianura attraverso
le Alpi. Anche gli impianti per i clienti vengono rinnovati e resi privi di barriere.
Pianificazione delle scadenze per la messa in servizio.

Tappa fondamentale

Inizio

Fine

Messa in servizio nuovo apparecchio centrale di Chiasso

06.04.2019

15.04.2019

Messa in servizio transizione dinamica a livello tecnico
(infrastruttura)

21.06.2020

Messa in servizio punto d’appoggio doganale Lugano
01.07.2020

30.11.2020

Formazione personale

01.07.2020

12.12.2020

Messa in servizio transizione dinamica a livello commerciale
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15.11.2020

Test e prove con il materiale rotabile

13.12.2020

Misure per la messa in servizio.
Per adeguare gli impianti infrastrutturali e il materiale rotabile ai nuovi requisiti, è
necessario apportare ampie modifiche alla stazione di Chiasso nonché ai veicoli e
processi d’esercizio interessati, tra cui:
• sostituzione dell’apparecchio centrale di Chiasso;
• installazione di balise di commutazione ETCS;
• adattamento dei punti di separazione del sistema di corrente e allineamento dei
sistemi di corrente tra impianto e veicolo, in modo tale che l’apparecchio centrale
possa trasmettere i segnali per l’abbassamento o il sollevamento dei pantografi;
• ulteriore sviluppo delle prescrizioni e dei processi d’esercizio per i nuovi requisiti;
• configurazione del sistema di comunicazione GSM-R;
• aggiornamento di diversi sistemi periferici per impianti e veicoli;
• installazione dell’ETCS Baseline 3 su tutti i veicoli impiegati nel traffico viaggiatori
transfrontaliero;
• adeguamento degli impianti di binari a Chiasso per la transizione dinamica e realizzazione di cinque binari per il cambiamento di sistema per il traffico merci nell’area
della stazione viaggiatori;
• elaborazione di concetti d’impiego transfrontalieri per il personale di locomotiva e
dell’assistenza clienti;
• omologazione degli impianti infrastrutturali e dei veicoli per la transizione in marcia.

Messe in servizio 2020.

Da luglio 2020 sono previste diverse corse di test. In quest’ottica, è necessario
formare il personale svizzero e italiano, sia dal punto di vista degli impianti che del
materiale rotabile. L’omologazione degli impianti, dei veicoli e della relativa interazione, perseguita con le corse di test, rappresenta una grande sfida. Inoltre, è previsto
un cambiamento del controllo doganale nel traffico EC. Dal momento che i treni
circolano diretti da Como a Lugano, entro metà novembre 2020 si rende necessario
un ulteriore punto d’appoggio doganale a Lugano.
5.5 St. Margrethen: transizione in marcia e messa in servizio della
nuova offerta sull’asse Zürich–München.
Vantaggi per i clienti.
Dall’orario 2021 il concetto d’offerta per il traffico EC Zürich–München prevede un
tempo di percorrenza di tre ore e mezza, l’esercizio con ETR 610 e l’aumento a
sei coppie di treni nonché un settimo collegamento in determinati giorni festivi e
durante l’Oktoberfest. In Svizzera l’EC circola tra St. Gallen e Zürich integrato nella
cadenza ed è pertanto legato ai rispettivi concetti d’orario.
In quest’ottica, occorrono la transizione in marcia a St. Margrethen e l’impiego della
tecnica d’inclinazione (categoria N) in Svizzera e in Germania.
Misure per la messa in servizio della nuova offerta.
Per permettere una notevole riduzione dei tempi di percorrenza lungo l’asse Zürich–
München, sono necessarie diverse misure preliminari, la cui messa in servizio è
perlopiù prevista entro dicembre 2020. Queste misure si compongono dei seguenti
elementi:
Misure per la messa in servizio della nuova offerta.

Progetto

Inizio

Fine

Completamento dell’elettrificazione in Algovia

Trim1/2018

Trim3/2020

Ampliamento a binario doppio Goldach–Rorschach Stadt

Trim1/2019

Trim2/2021

Omologazione dei veicoli ETR 610 in Austria

Trim2/2019

Trim1/2020

Adeguamento categoria N tratta Winterthur–St. Margrethen

Trim3/2019

Trm4/2020

Riduzione dei tempi di successione dei treni Rorschach–
St. Margrethen

Trim3/2019

Trim4/2020

Ristrutturazione della stazione di St. Margrethen
(scambi, prolungamento dei marciapiedi, binario di ricovero e
balise di commutazione ETCS)

Trim3/2019

Trim4/2020

Realizzazione binario doppio Hard-Fussach–Lauterach West

Trim1/2020

Trim4/2020

Sostituzione degli ETR 610 con Giruno al San Gottardo

Trim2/2020

Risanamento della sottostruttura Lustenau–Lauterach

Trim3/2020

Trim3/2020

Aggiornamento dei veicoli ETR 610 con ETCS BL3

Trim3/2020

Trim4/2020

Omologazione degli ETR 610 in Algovia

Trim3/2020

Trim4/2020

Formazione del personale di locomotiva DB e ÖBB

Trim3/2020

Trim4/2020

Messa in servizio tecnica transizione dinamica St. Margrethen

Trim4/2020

Messa in servizio commerciale transizione dinamica St. Margrethen

Trim4/2020
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Misure per la messa in servizio della transizione in marcia a St. Margrethen.
Come prerequisito per la transizione in marcia, gli ETR 610 vengono sottoposti a
un aggiornamento del sistema di protezione dei treni con ETCS Baseline 3. Al fine
di soddisfare i requisiti tecnici a livello d’infrastruttura, la stazione di St. Margrethen
viene equipaggiata con le necessarie balise di commutazione ETCS. Al contempo,
la stazione di St. Margrethen viene ristrutturata per soddisfare le nuove esigenze. In
particolare, sono previsti il rinnovo degli scambi della testata est, il prolungamento
dei marciapiedi dei binari 2 e 3 e la realizzazione di un binario d’inversione/ricovero
per la S-Bahn ÖBB tra i binari d’uscita in direzione Lustenau ed Heerbrugg.
Concetto di produzione dal 2021.
La conduzione dei treni viene ripartita tra le sedi del personale di locomotiva Zürich,
Wolfurt (ÖBB) e München (DB). A tale proposito, a St. Gallen è previsto un cambio
di macchinista in entrambe le direzioni e i treni a est di St. Gallen sono sempre
guidati da un macchinista ÖBB. Tra Zürich e St. Gallen le prestazioni ETR 610 sono
garantite dall’attuale gruppo di macchinisti del deposito di Zurigo, che conosce già i
veicoli sulla base dell’esercizio al San Gottardo. I macchinisti ÖBB, invece, vengono
formati sul veicolo, sulle prescrizioni svizzere sulla circolazione dei treni e al fine di
acquisire la conoscenza della tratta St. Gallen–München. Anche i colleghi DB
vengono formati sul veicolo e al fine di acquisire la conoscenza della tratta
München–Lindau-Reutin. Il personale FFS non deve seguire alcuna formazione.
Per quanto riguarda l’assistenza clienti, il concetto finale è ancora in accordo con
DB; nella variante favorita, non vi è alcun cambiamento di personale; le prestazioni
vengono ripartite tra DB (due coppie di treni) e le FFS (quattro coppie di treni) e i
treni integralmente accompagnati.
Per preparare per tempo, e tra le altre cose dotare di ETCS Baseline 3, almeno
sette ETR 610 in vista dell’impiego in direzione München, da giugno 2020 questi
veicoli vengono gradualmente tolti dal traffico Zürich–Milano e sostituiti da Giruno.
L’omologazione dei veicoli per l’Austria è prevista per dicembre 2019, quella per la
Germania è già stata ottenuta in riferimento all’attuale impiego dei treni in direzione
Frankfurt (Main). L’omologazione della tratta per l’impiego della tecnica d’inclinazione in Algovia può iniziare a ottobre 2020, in quanto prima è necessario completare
l’elettrificazione della linea.
I diversi lavori di preparazione comportano varie ripercussioni durante l’orario 2020.
Si veda il capitolo 1.4 Offerta internazionale (pagina 41).
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5.6 Materiale rotabile.
Impiego del bipiano TLP.
Il collegamento IR 13 Zürich HB–St. Gallen–Chur è garantito esclusivamente da
treni bipiano TLP. Non è previsto l’impiego di altri veicoli. In questo modo i clienti
possono ritrovare lo stesso veicolo in qualsiasi momento della giornata e organizzarsi in quanto a posti di fermata della loro classe di carrozza e servizi disponibili.
Anche singole prestazioni dell’IR 36 Basel SBB–Brugg AG–Zürich HB(–Zürich
Flughafen) e circa il 50 percento delle prestazioni dell’IR 37 Basel SBB–Aarau–
Zürich HB(–St. Gallen) sono coperte da treni bipiano TLP. Da dicembre 2019 sono
previste quattro prestazioni giornaliere sulla linea dell’IC 3 Basel SBB–Zürich HB–
Chur e una prestazione giornaliera sulla linea RE Zürich HB–Ziegelbrücke–Chur.
A seconda della disponibilità dei veicoli e dell’avanzamento della messa in servizio
di ulteriori treni, possono essere previsti altri impieghi.

Il bipiano TLP sulla linea del Bözberg.

Giruno nell’esercizio regolare.
Dopo gli impieghi controllati tra Basel SBB e Zürich Flughafen e al San Gottardo
tra Basel SBB e Lugano nel 2019, ora i Giruno vengono introdotti nell’esercizio
regolare.
Da dicembre 2019 i treni Giruno garantiscono la maggior parte delle prestazioni
dell’IC 21 Basel SBB–Luzern–Lugano e singole prestazioni dell’IC 2 Zürich HB–
Lugano. Sull’IR 36 Basel SBB–Zürich HB–Zürich Flughafen i Giruno continuano
a garantire una prestazione giornaliera. L’aumentato impiego al San Gottardo
consente a tutti i servizi interessati di acquisire un’intensa esperienza operativa, di
grande importanza anche per la messa in servizio della GbC.
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Nella primavera 2020, nell’ambito dell’impiego controllato transfrontaliero, segue
un graduale impiego fino a Milano Centrale, in modo tale da permettere anche ai
colleghi italiani di acquisire esperienza con i nuovi treni. Da febbraio 2020 è previsto
il primo impiego transfrontaliero in trazione semplice per una coppia di treni. Da
aprile 2020 si prevede l’impiego di ulteriori Giruno su singoli treni, anche in trazione
doppia.
Parallelamente agli impieghi commerciali, ogni veicolo inserito nell’esercizio viene
sottoposto a un cosiddetto collaudo operativo, durante il quale deve garantire
30 giorni di fila senza guasti. Inoltre, i veicoli sono in attesa dell’omologazione per
l’esercizio transfrontaliero in trazione doppia in Italia. L’autorizzazione definitiva è
prevista per marzo 2020.

Il Giruno sulla Südbahn.

Primi IC 2020 modernizzati in servizio.
La modernizzazione delle 341 carrozze dell’intera flotta IC 2000 ha preso il via. Le
carrozze vengono gradualmente tolte dall’esercizio, e dopo i lavori previsti, rimesse
in servizio come IC 2020. Oltre alle modifiche e modernizzazioni tecniche e rilevanti
per i clienti, i veicoli vengono resi idonei per la GbG/GbC, il che offre nuove opportunità per una migliore copertura dei picchi di domanda al San Gottardo. Si prevede
che l’ammodernamento completo duri fino al 2024.
In linea di principio, le carrozze ammodernate sono compatibili anche con veicoli
non modernizzati, ma ciò comporta restrizioni nella funzionalità degli IC 2020.
In particolare, le postazioni microfoniche per la comunicazione d’emergenza e i
dispositivi di rilevamento d’incendio sono disponibili solo in associazione con le
carrozze modernizzate. Per questo motivo, in caso di sostituzione delle carrozze,
le postazioni microfoniche per la comunicazione d’emergenza non attive vanno
coperte. Inoltre, tra le nuove e le vecchie carrozze sono necessari cavi adattatori nei
passaggi intercomunicanti.
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Al fine di assicurare la piena funzionalità dei veicoli modernizzati, nella misura del
possibile per la composizione dei treni si cerca di impiegare composizioni completamente ammodernate. Moduli di rinforzo o singole sezioni a un piano continuano a
essere possibili senza restrizioni della funzionalità.
L’introduzione dei primi veicoli modernizzati nell’esercizio regolare è prevista dal
cambiamento d’orario sulle linee dell’IR 70 Luzern–Zürich HB e dell’IR 75 Luzern–
Zürich HB–Konstanz. L’impiego delle altre composizioni è previsto come segue:

Pianificazione d’impiego (ultimo aggiornamento da metà ottobre 2019. Con riserva di modifiche.).

Il treno prototipo del IC2020.
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5.7 BLS: cambio gestione.
IR 65 Bern–Biel/Bienne: nuova designazione e gestione da parte della BLS.
Nell’ambito della collaborazione concordata tra le FFS e la BLS nell’estate 2019, a
partire dal cambiamento d’orario l’attuale RegioExpress (RE) Bern–Lyss–Biel/Bienne
passa sotto la gestione della BLS con la nuova designazione IR 65. La concessione
rimane alle FFS, che tuttavia delegano contrattualmente la responsabilità della pianificazione e dell’esercizio della linea alla BLS. Dato che i clienti non sono direttamente interessati dalla concessione, la BLS assume anche la responsabilità per tutte le
relazioni clienti (ad es. servizio clienti) di questa linea (analogamente alle altre linee
BLS). L’offerta in quanto tale rimane invariata.
È previsto l’impiego di veicoli del tipo MUTZ (RABe 515). All’inizio del periodo d’orario, nelle ore di punta vengono utilizzate composizioni con una lunghezza massima
di 200 metri. Questa situazione si è verificata anche nell’orario 2019 a causa delle
restrizioni di lunghezza imposte dai lavori alla stazione di Berna. Nelle ore di punta,
in caso di problemi di capacità, la S31 rappresenta una valida alternativa, quasi
equivalente in termini di tempi di percorrenza. Entro metà 2020 vengono consegnati
tutti i nuovi elettrotreni MUTZ, inclusi i veicoli di 150 metri ordinati per il traffico a
lunga percorrenza. Ciò rende nuovamente possibile impiegare composizioni lunghe
250 metri. L’IR 65 non viene accompagnato dal personale dei treni, ma vengono
effettuati controlli sporadici come nel traffico regionale.
A livello di tariffe (servizio diretto, comunità tariffaria Libero), prezzo e assortimento,
non sono previste modifiche. I biglietti speciali, validi solo sui treni FFS, continuano
a essere accettati. Dato che dal 2020 Lyss viene servita esclusivamente da treni
BLS, i contratti tra le due imprese ferroviarie includono anche il passaggio del
Centro viaggiatori di Lyss dalle FFS alla BLS. La cessione del Centro viaggiatori alla
BLS è prevista per il 1o maggio 2020.
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Una doppia composizione MUTZ sul ponte della Lorraine, davanti al Palazzo federale, dopo l’uscita dalla stazione di Berna.
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6. Appendice.

6.1 Elenco delle abbreviazioni.
AB		
ATG		

Ferrovie dell’Appenzello
AlpTransit Gotthard SA

BLS		
BLT		
BOB		
BVB		
BUT		

Ferrovia del Lötschberg
Baselland Transport
Berner Oberland-Bahn
Basler Verkehrsbetriebe
Bus Urbains Thononais

Carte OùRA!
		
CE		
CEVA		
		
CFEG		
COLex		

Tessera di abbonamento elettronico della SNCF
(analogamente al SwissPass delle FFS)

DB		
Bipiano TLP

Deutsche Bahn
Treno bipiano per il traffico a lunga percorrenza FFS

EC		
EN		
ETCS		
ETR 610		

EuroCity
EuroNight (treno di notte)
European Train Control System
Designazione del treno ad assetto variabile “Astoro” delle FFS

FLIRT		

Elettrotreno Regionale Rapido Leggero Innovativo

GbC		
GbL		
GBT		
GoPex		
G+S		

Galleria di base del Monte Ceneri
Galleria di base del Lötschberg
Galleria di base del San Gottardo
Gotthard Panorama Express
Gioventù e Sport

Hz		
		

Hertz
(Unità di misura della frequenza di rete dell’alimentazione elettrica)

Cornavin–Eaux-Vives–Annemasse
(nuova linea ferroviaria transfrontaliera nella regione di Ginevra)
Chemin de fer de l’État de Genève
Centre Opérationel Léman Express
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IC		
ICE		
IP		
IR		

InterCity
InterCityExpress
Tariffa internationale
InterRegio

kV		

Kilovolt (unità di misura della tensione elettrica)

LDis		
LEX		
LP		

Legge sui disabili
Léman Express
Léman Pass

MBC		
Mobi’Vals		
MUTZ		
MVR		

Transports de la région Morges Bière Cossonay
Régie départementale des Transports de l’Ain
Moderner Universeller Triebzug
Transports Montreux–Vevey–Riviera

NJ		
NOVA		
		
NPZ		
NStCM		

NightJet (treno di notte delle ÖBB)
Interfaccia TP su tutta la rete che garantisce un accesso non
discriminatorio ai sistemi comuni di base di TP
Treno spola del traffico locale
Chemin de fer Nyon–Saint-Cergue–Morez

ÖBB		

Österreichische Bundesbahnen

PE		
PLABE		
PLM		

Panorama Express
Gestione delle prenotazioni
Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée

RB		
RBS		
RE		
Régiolis		
RER		
RFI		
RhB		
RJX		

Regionalbahn (treno regionale della Deutsche Bahn)
Regionalverkehr Bern-Solothurn
RegioExpress
Treno regionale della SNCF
Réseau express régional (rete celere regionale)
Rete ferroviaria italiana
Ferrovia retica
railjet xpress

SD		
Sibra 		
S L		

Servizio Diretto
Transports urbains de l’agglomération d’Annecy
Denominazione delle linee del Léman Express (in Svizzera)
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SN		
SNCF		
SOB		
STB		
SŽ		

Denominazione delle linee di notte della S-Bahn Zurigo
Société nationale des chemins de fer français
Südostbahn
Sensetalbahn
Slovenske Železnice

TAC		
TCC		
TER		
TEU		
		
TGV		
TILO		
TIM		
TL		
TLP		
TMR		
TNW		
TP		
TPC		
TPF		
TPG		
TPN		
TR		
Travys		
TSS		

Transports Annemassiens Collectifs
Traffic Control Center
Train express régional (treno raido regionale della SNCF)
Twenty-feet Equivalent Unit (unità equivalente a venti piedi,
unità di misura per il traffico da container a nave)
Train à grande vitesse
Treni Regionali Ticino Lombardia
Traffico individuale motorizzato
Transports publics lausannois
Traffico a lunga percorrenza
Transports Martigny et Régions
Tarifverbund Nordwestschweiz
Trasporti publici
Transports publics du Chablais
Transports publics fribourgeois
Transports publics genevois
Transport publics de la Région Nyonnaise SA
Trafico regionale
Transports Vallée de Joux–Yverdon-les-Bains–Ste-Croix
Treno di spegnimento e salvataggio

UFT		

Ufficio federale dei trasporti

VAE		
VBL		
VELBO		

Voralpen-Express
Verkehrsbetriebe Luzern
Sviluppo della communità Libero Berner Oberland

WAB		
WAKO		

Wengernalpbahn
Wankkompensation (compensazione del rollio)

ZB		
ZBB		
ZVV		

Zentralbahn
Zukunft Bahnhof Bern (il futuro della stazione di Berna)
Zürcher Verkehrsverbund (Communità dei trasporti di Zurigo)
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