Melide, 4 ottobre 2019

LUNGOLAGO G. MOTTA
Tappa 2
Informazione su lavori stradali notturni

Stimati proprietari,
Stimati residenti,
la presente ad informarvi sull’andamento del cantiere e sull’esecuzione dei prossimi lavori notturni
previsti tra il 21 ottobre 2019 e 16 novembre 2019.

Cantiere
La sostituzione delle infrastrutture stradali, malgrado le difficoltà dovute al forte traffico estivo, alla
limitata larghezza stradale nelle zone dei Nuclei delle Cantine di Mezzo e delle Cantine di Fondo e
alle innumerevoli sottostrutture presenti al di sotto del campo stradale toccato dai lavori, prosegue
senza particolari intoppi.
Concluso il periodo di alta stagione turistica, nei prossimi mesi saranno completate le tratte di
intervento a ridosso degli Alberghi, momentaneamente sospese a inizio estate per limitare il disturbo
agli esercizi alberghieri e ai loro clienti.
In particolare, entro la fine dell’anno corrente si prevede l’esecuzione dei seguenti lavori:
•

Dal 30.09 al 18.10.2019, lavoro diurno: sostituzione della condotta principale dell’acqua
potabile DN 150 e di un primo pezzo di canalizzazione acque meteoriche Ø 600 nella zona
adiacente al Ristorante Giardino/Piazzetta Moretti.
I lavori previsti durante la presente fase causeranno lo sbarramento dell’accesso su via F.
Borromini da Piazzetta Moretti. La parte bassa di via Borromini sarà raggiungibile, con
percorrenza bidirezionale della stessa, da via S. Franscini;

•

Dal 21.10 al 08.11.2019, lavoro notturno: sostituzione della condotta principale AP e posa
di ca. 30 m della nuova canalizzazione acque meteoriche Ø 600 tra la Piazzetta Moretti e
il Lac Hotel. A causa della necessità di operare nel mezzo del campo stradale, è previsto
il completo sbarramento della strada cantonale, tutte le notti, dal lunedì sera al sabato
mattina, tra le 21:00 e le 06:00;

•

Dal 21.10 al 08.11.2019, lavoro notturno: sostituzione della condotta principale AP DN
150, per una tratta di ca. 40 metri dall’Hotel Battello in direzione di Morcote. A causa del
limitato calibro stradale e della necessità di operare nel mezzo della carreggiata, è previsto
il completo sbarramento della strada cantonale, tutte le notti, dal lunedì sera al sabato
mattina, tra le 21:00 e le 06:00;

•

Dal 11.11 al 16.11.2019, lavoro notturno: in questa settimana è prevista l’esecuzione di
tutti gli attraversamenti stradali (allacciamenti AP, predisposizioni nuova illuminazione
pubblica, ecc.) nella tratta compresa tra Piazzetta Moretti e il Ristorante Gondoletta.
Anche per la realizzazione di queste opere si rende necessaria la completa chiusura della
strada cantonale, tutte le notti, dal lunedì sera al sabato mattina, tra le 21:00 e le 06:00;

•

Dal 21.10 al 16.11.2019, lavoro diurno: parallelamente ai lavori notturni è prevista la
sostituzione della condotta principale AP DN 150 e degli allacciamenti privati nella tratta
compresa tra il Salone Gino e l’Hotel Battello.

•

Dal 18.11.2019, lavoro diurno: completamento della sostituzione della condotta AP DN
150 nella tratta compresa tra l’Hotel Battello e la Residenza Villa Branca;
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Acquedotto comunale
Come citato precedentemente, si prevede il completo rifacimento del sistema di distribuzione
dell’acqua potabile con la sostituzione della condotta principale DN 150 e di tutti gli allacciamenti
privati fino al confine di proprietà (ciglio stradale o filo marciapiede).
ATTENZIONE: le tubazioni principali in ghisa e gli allacciamenti in ferro su suolo pubblico
esistenti saranno sostituite con delle nuove tubature eseguite con materiali di ultima generazione,
non conduttivi.
Per garantire l’efficacia dei sistemi di messa a terra degli edifici presenti ed allacciati sulla
condotta AP nella tratta della Tappa 2 (zona Nucleo Cantine di Mezzo e Cantine di Fondo), l’AAP
Melide poserà all’interno della trincea di scavo un dispersore di terra (piattina in rame) e
provvederà, per tramite del proprio elettricista incaricato, a raccordare la stessa ai vecchi
allacciamenti eseguiti con tubazioni in ferro.
Invitiamo comunque tutti i proprietari degli immobili, a lavori ultimati, a contattare un istallatore
elettricista abilitato (affiliato AIET o con autorizzazione ESTI), affinché verifichi lo stato della
nuova messa a terra.

Rifacimento allacciamenti acqua potabile privati
Si consiglia ai proprietari, dove si rendesse doveroso (vecchie condotte) e alla luce della presenza
delle necessarie maestranze direttamente sul posto, di valutare l’eventuale sostituzione delle
condotte di allacciamenti AP esistenti anche sulla proprietà privata (dal confine con la proprietà
pubblica fino al contatore AP).

Gasdotto AIL
Le AIL SA di Lugano procederanno all’espansione di parte del proprio gasdotto su Lungolago G.
Motta, nella tratta compresa tra la Piazzetta Moretti e l’Hotel Battello.
Per eventuali informazioni: AIL SA (058 470 78 11, www.ail.ch/privati/gas).
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Sostituzione canalizzazione acque meteoriche
Sul tratto stradale adiacente al Lac Hotel, si procederà alla sostituzione di una tratta di ca. 30 m del
collettore comunale di evacuazione delle acque meteoriche e stradali, risultante fortemente
sottodimensionato e carente dal profilo idraulico, con la posa di un nuovo collettore AM Ø 600.
A causa della complessità dell’intervento e della necessiterà di bloccare completamente la strada
cantonale nella competente tratta, i lavori saranno eseguiti nel periodo tra il 21 ottobre e l’8
novembre 2019, tutte le notti, dal lunedì sera al sabato mattina , tra le 21:00 e le 06:00.

Viabilità
Le lavorazioni previste provocheranno disagi al traffico veicolare.
• Durante le usuali lavorazioni diurne, la normale gestione del traffico nelle aree toccate dal
cantiere avverrà tramite l’introduzione di sensi unici alternati regolati da impianti semaforici o
da agenti di sicurezza.
I lavori causeranno la possibile chiusura momentanea dei posteggi privati posti a lato della strada
cantonale. I diretti interessati saranno puntualmente informati. Gli accessi veicolari e pedonali a
tutti gli immobili saranno di norma sempre garantiti.
•

Durante le fasi di lavoro notturne, previste tra il 21 ottobre 2019 e il 16 novembre 2019 e
come indicato precedentemente, si attuerà il blocco completo della viabilità sull’asse MelideMorcote, nella tratta compresa tra la Piazzetta Moretti e la zona dell’Hotel Battello, tutte le
notti, dal lunedì sera al sabato mattina, tra le 21:00 e le 06:00.

ATTENZIONE: per tutti i residenti negli immobili posti entro il perimetro sopradescritto, durante
le notti comprese tra il 21.10 e il 16.11.2019 (lu-sa, 21:00-06:00), non sarà possibile raggiungere
o lasciare le proprie abitazioni con autovetture o motocicli.
Invitiamo pertanto tutti gli interessati che ne avessero la necessità a voler contattare e richiedere
al nostro Ufficio tecnico comunale (091 640 10 72, uti@melide.ch) il rilascio di un’eventuale
autorizzazione di parcheggio, per l’utilizzo gratuito dei posteggi pubblici “Zona Bassa”, così da
poter stazionare i propri autoveicoli all’esterno della zona interessata dal cantiere.

Zona non accessibile con
automezzi, 21.10-16.11.2019,
lu-sa, 21:00-06:00

Accesso mezzi
di soccorso

Chiusura stradale

Eventuali interventi da parte degli enti di soccorso (polizia, pompieri, ambulanze) saranno gestiti e
introdotti dal punto di accesso lato Morcote (Hotel Battello).
Rapporto fotografico a futura memoria
Per l’intera Tappa 2, il Municipio di Melide ha eseguito un rapporto fotografico valido quale prova
a futura memoria dello stato di tutti i manufatti presenti a confine (edifici, accessi e opere di cinta)
e vincolante in caso di eventuali future contestazioni. Il documento è consultabile presso l’UTC.
A disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento in merito (091 640.10.72, uti@melide.ch),
ringraziamo per la comprensione e per la preziosa collaborazione.
L’Ufficio tecnico comunale

