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Informazione alla popolazione del quartiere di Mendrisio
10 giugno 2022

Mendrisio: lavori in Via Rizzi.
Limitazioni di transito e chiusura al traffico.

Dal 20 giugno all’ 8 luglio 2022 è programmata la sistemazione della pavimentazione
(con posa della pavimentazione fonoassorbente) in Via Rizzi nel quartiere di Mendrisio
(planimetria in allegato).
Per l’esecuzione dei lavori e il ripristino dell’asfalto saranno inevitabili limitazioni di traffico
e chiusure della strada comunale tramite segnaletica di cantiere e/o sbarramenti fisici.
Nella prima fase, ovvero dal 20 giugno al 4 luglio 2022, sarà sistemato il marciapiede
(sostituzione delle bordure e rifacimento dell’asfalto) e sarà eseguita parte della
pavimentazione senza ridurre il calibro stradale. I lavori saranno svolti durante il giorno, nei
normali orari di lavoro.
La seconda fase prevede la rimozione dell’attuale pavimentazione stradale ammalorata e
successivamente la posa della pavimentazione fonoassorbente, la quale avverrà nelle notti
dal 5 luglio all’8 luglio 2022.
Durante i lavori notturni, la strada comunale Via Rizzi sarà sbarrata al transito
veicolare dalle 20:00 alle 05:00, mentre dalle 05:00 alle 20:00 la strada sarà normalmente
transitabile.
Il transito pedonale e dei veicoli d’emergenza sarà sempre garantito.
Programma dal 20.06.2022 al 04.07.2022 (fase 1)
Data
Dal
20.06.2022
Al
04.07.2022

Via
Via Rizzi

Lavori
Sistemazione
marciapiedi e lavori
sulla carreggiata (senza
impedimenti al
transito)

Viabilità
Nessuna limitazione di
transito
Viabilità ordinaria con
alcuni disagi dovuti a
restringimenti della
carreggiata

Programma dal 05.07.2022 all’ 08.07.2022 (fase 2)
Data
05.07.2022
(notte)

Via
Via Rizzi

Dalle 20:00
alle 05:00

06.07.2022
(notte)

Via Rizzi

Dalle 20:00
alle 05:00

07.07.2022
(notte)

Via Rizzi

Dalle 20:00
alle 05:00

08.07.2022
(notte)
Dalle 20:00
alle 05:00

Via Rizzi

Lavori
TAPPA 1:
Scarifica
pavimentazione e posa
nuovo strato portante
di asfalto

Viabilità
Via Rizzi chiusa al
traffico veicolare
(dall’incrocio con Via
Bolzani al numero civico
3)

TAPPA 2:
Scarifica
pavimentazione e posa
nuovo strato portante
di asfalto

Doppio senso di marcia
in Via Bolzani
Via Rizzi chiusa al
traffico veicolare (dal
numero civico 3
all’incrocio con Via
Turconi)

TAPPA 3:
Posa asfalto
fonoassorbente

TAPPA 3:
Riserva

Doppio senso di marcia
in Via Bolzani
Via Rizzi chiusa al
traffico veicolare
(dall’incrocio con Via
Bolzani all’incrocio con
Via Turconi)
Doppio senso di marcia
in Via Bolzani
Via Rizzi chiusa al
traffico veicolare
(dall’incrocio con Via
Bolzani all’incrocio con
Via Turconi)
Doppio senso di marcia
in Via Bolzani

Il doppio senso di marcia in Via Bolzani sarà garantito dalla presenza di agenti per la
regolamentazione del traffico.
I residenti lungo Via Rizzi e Via Bolzani coinvolti dalla chiusura durante le fasi di lavorazione
ricevono separatamente un’informazione più dettagliata e le necessarie indicazioni da parte
dei responsabili del cantiere.
Se le condizioni metereologiche saranno avverse o se sorgeranno delle complicazioni
durante le lavorazioni, le tempistiche potranno subire delle modifiche.
La Direzione dell’Ufficio tecnico e la Polizia Città di Mendrisio raccomandano il rispetto della
segnaletica di cantiere.
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Cantiere UTC su Via Giacomo Rizzi

FASE1

FASE2_tappa 1

Traffico a doppio senso di marcia,
sarà gestito da agenti di sicurezza
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Cantiere UTC su Via Giacomo Rizzi

FASE2_tappa 2

Traffico a doppio senso di marcia,
sarà gestito da agenti di sicurezza

FASE2_tappa 3

Traffico a doppio senso di marcia,
sarà gestito da agenti di sicurezza

