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VIA CANTONALE – VIA CAPELASCIA - VIA 

CARSINÉ 
Informazione su lavori stradali 

 

 

Stimati proprietari, 

Stimati residenti, 

con la presente è nostra intenzione fornirvi alcune informazioni di carattere generale 

inerenti ai lavori stradali previsti nei prossimi mesi su Via Cantonale e parzialmente su 

Via Capelascia e Via Carsiné a Lamone. 

Cantiere 

Il cantiere, che avrà inizio il 03.02.2020 e sarà eseguito indicativamente in 7 tappe, 

prevede: 

 la completa sostituzione delle condotte principali dell’acqua potabile e degli 

allacciamenti privati fino al confine di proprietà; 

 il potenziamento parziale del tracciato elettrico di AIL SA; 

 il potenziamento parziale del tracciato gas di AIL SA; 

 il potenziamento parziale del tracciato via cavo di UPC Sagl. 

Per quanto riguarda i ripristini della pavimentazione stradale, in questa fase di cantiere 

verrà ripavimentata provvisoriamente solo la superficie interessata dalle opere di scavo. 

Solo al termine dei lavori di sottostruttura è previsto l’intervento del Centro 

Manutenzione del Sottoceneri (del Dipartimento del Territorio) che si occuperà del 

risanamento completo della pavimentazione della strada cantonale. 

L’intervento avrà inizio in corrispondenza della rotonda all’intersezione con Via 

Grumo; in una fase iniziale, il tracciato delle nuove sottostrutture è previsto in 

corrispondenza del marciapiede posto sul ciglio della corsia direzione Taverne (previa 

conferma con appositi sondaggi della posizione e entità delle sottostrutture esistenti).  

In ogni fase di cantiere verrà garantito il regolare esercizio di almeno uno dei due 

marciapiedi (in accordo con la Polizia verrà valutata l’integrazione della segnaletica in 

tal senso) e il doppio senso di marcia dei veicoli, sulla carreggiata o, parzialmente, su 

uno dei due marciapiedi.  

Il cantiere si svilupperà progressivamente fino a Via Carsiné e, altrettanto 

progressivamente, la tratta in cui sono terminate le opere di sottostruttura verrà 

pavimentata, verrà riaperta al regolare traffico, verranno spostate le delimitazioni di 

cantiere e, quando prevista, la segnaletica di deviazione delle corsie di transito. 



 

Per completare il rifacimento dei tracciati presenti, occorrerà all’occorrenza eseguire 

alcuni attraversamenti della strada cantonale con le nuove sottostrutture; a fronte 

dell’intensità del traffico, tali opere saranno programmate in orario notturno. 

 

Rapporto fotografico a futura memoria 

Per l’intera area interessata dai lavori, il Municipio di Lamone ha fatto eseguire un 

rapporto fotografico valido quale prova a futura memoria dello stato in essere di tutti i 

manufatti presenti a confine (accessi, opere di cinta, siepi). 

Tale rapporto, vincolante in caso di eventuali future contestazioni, è consultabile presso 

l’Ufficio tecnico comunale nei normali orari di sportello (martedì e giovedì 9:30 – 11:30 

e mercoledì 14:00 – 17:00) o previo appuntamento telefonico al no. 091 960 19 80. 

 

Acqua potabile 

Per il sistema di distribuzione dell’acqua potabile è prevista la completa sostituzione 

delle condotte principali e degli allacciamenti privati fino al confine di proprietà. Per la 

messa in esercizio delle nuove condotte, saranno di conseguenza fissate delle giornate 

in cui non sarà garantita l’erogazione dell’acqua potabile. Tale avviso verrà inviato a 

tutti i confinanti coinvolti con almeno 2 giorni di preavviso (salvo casi particolari non 

preventivabili come per esempio nel caso di rotture improvvise). 

Attenzione: le condotte in ferro esistenti saranno sostituite con delle nuove tubazioni 

eseguite con materiali di ultima generazione, non conduttivi.  

Di conseguenza, non sarà più garantita la messa a terra degli impianti elettrici che 

per i vecchi edifici veniva solitamente allacciata alle condotte dell’acqua potabile.  

Invitiamo quindi tutti i proprietari degli immobili a contattare un istallatore elettricista 

abilitato (affiliato AIET o con autorizzazione ESTI), affinché verifichi lo stato della 

messa a terra e, se necessario, proceda in tempi brevi ad adeguare la messa a terra 

secondo le nuove disposizioni di sicurezza. 

 

Rifacimento allacciamenti AP privati 

Si consiglia ai proprietari, dove doveroso e in considerazione della presenza delle 

necessarie maestranze direttamente sul posto, di valutare l’eventuale completa 

sostituzione degli allacciamenti AP esistenti sui fondi privati fino alla propria batteria 

interna. 

DL (Lucchini & Canepa Ingegneria SA, Viganello), impresa (Implenia Svizzera SA, 

Bioggio) e idraulico (Galli SA, Lamone) saranno volentieri a disposizione per un 

sopralluogo e una valutazione dei costi (a carico del proprietario). 

 

Gasdotto AIL 

Durante le fasi di cantiere, le AIL SA di Lugano procederanno all’espansione di parte 

del proprio gasdotto su via Cantonale (ca. 40 m). 

Per eventuali informazioni e/o richieste di allacciamento, siete pregati di contattare 

direttamente le AIL SA (058 470 78 11, www.ail.ch/privati/gas).  

 

 

Volentieri a disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento in merito, 

ringraziamo per la comprensione e per la preziosa collaborazione. 
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