
Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento del territorio

PROGETTO

A partire da agosto 2019 la realizzazione del nodo intermodale alla stazione FFS di Chiasso entra nella fase operativa. Con il 
presente foglio informativo il Dipartimento del territorio, la Città di Chiasso e FFS intendono informare la popolazione sul 
prosieguo dei lavori. La realizzazione delle opere avverrà a fasi, in modo da garantire la funzionalità del nodo (viabilità, 
parcheggi, accessi). I lavori termineranno a inizio 2022.

COMMISSIONE
REGIONALE
DEI TRASPORTI
MENDRISIOTTO
E BASSO CERESIO

Comune di Chiasso

Nodo intermodale stazione FFS di Chiasso
Foglio informativo - Programma d’agglomerato del Mendrisiotto

Interscambio dei trasporti pubblici presso la 
stazione FFS

●  Nuove zone privilegiate per i pedoni da e per il centro

● Terminale d’interscambio con 2 pensiline di attesa

● 2 rotonde d’inversione marcia alle estremità del terminale    
   bus/taxi

● Introduzione doppio senso di marcia su Via Motta e Via    
   Livio

● B+R con 124 stalli biciclette coperti 100 posti per moto/  
    scooter

L’area di interscambio garantirà il collegamento fra la 
stazione FFS, la Città e l’intero agglomerato, per chi vi 
giungerà in treno, in bus, in automobile o in bicicletta.

OPERE



Fase Zona Descrizione
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6 e 7

8 e 9

Zona stazione – lato SUD

Pensilina OVEST

Zona stazione – lato NORD

Via Stazione

Pensilina EST

Via Motta Ovest e Via Livio

Via Motta incrocio Via Dunant

Sistemazione stradale lungo gli edi�ci
della stazione

Realizzazione dosso rialzato con pavi-
mentazione pregiata e sistemazione
stradale

Realizzazione pensilina est

Sistemazione stradale Via Stazione

Realizzazione pensilina ovest, dosso
rialzato con pavimentazione pregiata
e rotonda di attestamento Ovest

Sistemazione stradale Via Motta Ovest
e nuova fermata bus Via Livio.
Infrastrutture Via Livio

Sistemazione stradale Via Motta e infra-
strutture

Incidenza sul tra�co

Minima

Minima

Minima 

Chiusura Via Stazione

Minima

Chiusura Via Livio

Chiusura Via Livio

Il cantiere potrà causare qualche lieve disagio al tra�co. Si invita a seguire la segnaletica esposta e a prestare la massima

attenzione. Si consiglia di utilizzare il percorso alternativo Via Como – Via Comacini.
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