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CONFERENZA STAMPA 
 
 

 

 AGGIORNAMENTO LAVORI DI SOTTOSTRUTTURA VIA LIVIO 
INTRODUZIONE PARZIALE NUOVA VIABILITÀ CITTADINA 

 Prende il via lunedì 7 marzo 2022 la nuova fase dei lavori di sottostruttura lungo Via 
Livio, con interventi che imporranno la chiusura completa della strada dall’incrocio di 
Via Dunant al bivio di Via Motta. 
Per questa importante fase dei lavori si procederà all'introduzione di alcune delle modi-
fiche previste dalla futura viabilità cittadina, in particolare il doppio senso di marcia su 
Via Manzoni e Via D'Alberti, il parziale doppio senso su Via Motta, l'apertura di Via Sta-
zione e della nuova rotonda Ovest. 
Ulteriori modifiche alla viabilità saranno introdotte, secondo la pianificazione attuale, 
lunedì 25 aprile 2022.  
 
 
Le opere di sottostruttura lungo Via Livio, avviate a inizio ottobre 2021, procedono secondo la 
tabella di marcia e dovrebbero essere completate entro la prossima estate. La fine di questi 
importanti interventi coinciderà con l’implementazione di una nuova gestione del traffico nella 
zona della stazione FFS, dove sono in dirittura di arrivo i lavori di realizzazione del noto inter-
modale.  
 
Il 2022 risulta dunque fondamentale per la riorganizzazione del piano viario di Chiasso, volto 
a sgravare la zona centrale: il nuovo assetto viario prevede lo spostamento completo del traf-
fico di transito lungo il percorso Largo Kennedy – Via Como – Via Comacini. 
Contemporaneamente, la viabilità cittadina sarà interessata da novità altrettanto importanti, 
che in maniera parziale verranno introdotte con la fase dei lavori in Via Livio a partire da lunedì 
7 marzo 2022. 
 
Così Sonia Colombo-Regazzoni, Capodicastero Territorio e Sicurezza Pubblica: “Entriamo ora 
in una fase cruciale dei lavori programmati in Via Livio, concomitanti con il graduale completa-
mento del nodo intermodale alla stazione FFS. Questa fase delle opere comunali di sottostrut-
tura comporta per Chiasso un avvicinamento ulteriore e fondamentale al futuro assetto viario, 
la cui pianificazione intende preservare il centro cittadino dal traffico di transito. I primi mesi di 
lavori non hanno portato particolari difficoltà o imprevisti: l'auspicio è che pure questa fase 
possa svolgersi nel migliore dei modi, grazie anche alla disponibilità di tutti gli attori coinvolti. 
Il Municipio ringrazia tutti i cittadini per la comprensione e invita coloro che raggiungeranno 
Chiasso a partire dal 7 marzo ad adeguare il proprio percorso al nuovo piano viario”.  
 
 



 

NOVITÀ IN BREVE 
 
 
Da lunedì 7 marzo 2022:    

➢ chiusura Via Livio, dall’incrocio Via Dunant (semafori) al bivio di Via Motta 

➢ inizio fase 8 + 9A 

➢ doppio senso Via D’Alberti – Via Manzoni 

➢ apertura Via Stazione e nuova Rotonda OVEST 

 
Da lunedì 25 aprile 2022 

➢ apertura nuova Rotonda EST 

➢ doppio senso Via Motta, dalla nuova rotonda a Piazza Elvezia (dogana) 

 
 
Coordinamento con i lavori per l’Interscambio del trasporto pubblico Stazione FFS 
 
 
Per l’introduzione della nuova viabilità, e di riflesso per la chiusura di Via Livio necessaria per 
le opere comunali, è necessario il coordinamento con i lavori programmati del nuovo Inter-
scambio del trasporto pubblico, che stanno giungendo al termine con l’esecuzione delle ultime 
pavimentazioni: 
 
22.02.2022 – Pavimentazione definitiva Rotonda OVEST 
15.04.2022 – Pavimentazione definitiva Rotonda EST e Parcheggio FFS (P+R e Moto+Bici) 
 

 
Da lunedì 7 marzo 2022 – TAPPA 1 
 
 
I lavori di sottostruttura pianificati lungo Via Livio e avviati a inizio ottobre scorso procedono 
secondo la tabella di marcia. Le prossime fasi comporteranno scavi profondi e la posa di con-
dotte di grande diametro.  
 
Dopo aver posato le condotte su via Livio, nel tratto tra il bivio di Via Motta e Piazza Indipen-
denza (Fasi 6, 7A e 7B), si è ora giunti alla fase esecutiva che impone – come programmato – 
la chiusura completa al traffico di Via Livio dall’incrocio di Via Dunant al bivio di Via Motta. 
 
 
 

 
 
 
 



 

Per questa importante tappa dei lavori (Fase 8+9A), si procederà all'introduzione di alcune 
delle modifiche previste dalla futura viabilità cittadina, ossia il nuovo assetto viario che sarà 
completato una volta terminati i lavori di realizzazione del nodo intermodale alla stazione FFS 
di Chiasso. 
 
 

 
 
 
 
TAPPA 1 - Nel dettaglio, da lunedì 7 marzo 2022  
 

➢ chiusura completa di Via Livio dall’incrocio semaforico Via Dunant al bivio con Via 
Motta 

➢ introduzione del doppio senso di marcia su Via Manzoni e Via D’Alberti 
➢ apertura della nuova rotonda OVEST  
➢ apertura di Via Stazione 
➢ introduzione del parziale doppio senso su Via Motta, dalla rotonda OVEST agli ac-

cessi dei posteggi di Via Motta 22 e 24 
➢ deviazione del traffico di trasporto pubblico sul P+R FFS, entrata da Via Manzoni e 

uscita su Via Motta 
 
 

• Corso San Gottardo, Via D’Alberti, Via Manzoni, uscita Via Rampa 

 
 

 



 

• Via Manzoni, Via Dunant e incrocio semaforico 

 
 

• Via Motta, Rotonda OVEST, Via Stazione 

 
 

• Via Motta, Rotonda EST 

 
 



 

 
Da lunedì 25 aprile 2022 - TAPPA 2 
 
 
Completata la pavimentazione della nuova Rotonda EST, si entrerà nella seconda tappa di 
lavori che comporterà ulteriori novità sul fronte viario.  
 
 
TAPPA 2 - Nel dettaglio, da lunedì 25 aprile 2022: 
 

➢ chiusura Via Livio, continuazione del cantiere 

➢ apertura completa della Rotonda EST 

➢ NUOVA VIABILITÀ su Via Motta 

➢ apertura del parcheggio P+R e Moto + Bici 

 

 

• Via Motta, Rotonda EST 

 

 
 
 
 
 
Fasi finali 
 
Dalla tarda primavera (a fine maggio, allo stato attuale del programma dei lavori) si procederà 
con la Fase 9B, conclusiva. In questa tappa si effettueranno i lavori alle canalizzazioni delle 
acque meteoriche e luride, con conseguente sbarramento del sottopasso di Via Dunant (inter-
ruzione del traffico completo, transito solo per i pedoni). 
 
A completamento dei lavori, nel corso del 2022, il nodo intermodale della stazione FFS pro-
porrà una zona a traffico limitato di interscambio del trasporto pubblico delimitata dalle due 
nuove rotonde. Su Via Livio e su Via Motta (lato dogana e lato Via Livio) sarà introdotto il 
doppio senso di marcia; le due strade saranno così dedicate al transito verso le aree Park+Rail 
e Kiss+Rail.  
 
Un’ulteriore fermata del trasporto pubblico è prevista all’inizio di via Motta. 
 
 



 

In conclusione 
 
Soprattutto all’inizio di questa fase dei lavori risulta fondamentale il contributo dei media e dei 
servizi di informazione agli automobilisti, invitati a fornire le nuove indicazioni riguardanti la 
gestione viaria. All’utenza si raccomanda di prestare particolare attenzione e rispettare la se-
gnaletica di cantiere allestita in collaborazione con la Polizia comunale di Chiasso. 
 
Si ringrazia per la comprensione dimostrata dai residenti e dagli utenti in transito fin dall’avvio 
dei lavori, e si confida nel loro sostegno anche nei prossimi mesi. 
 
 
 

******* 
Contatti per la stampa: 
 

• Ufficio tecnico comunale 

Tel.: 058 – 122.49.11 
ufficiotecnico@chiasso.ch 
 

• Laila Meroni Petrantoni 

Responsabile comunicazione 
Comune di Chiasso 
m.:           +41 (0)76 563 34 77 
laila.petrantoni@chiasso.ch 
www.chiasso.ch 

 

  

 

 

 

 

mailto:ufficiotecnico@chiasso.ch
mailto:laila.petrantoni@chiasso.ch
http://www.chiasso.ch/

