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Avv. Jelmini, come può riassumere questo 2016 per la TPL? 
L’azienda nel 2016 è stata confrontata con un avvenimento di 
rilevanza storica non solo per la Città di Lugano ma altret-
tanto a livello Svizzero. Lugano è stata scelta quale stazione 
di arrivo del primo convoglio in servizio regolare proveniente 
dalla galleria ferroviaria più lunga del mondo. In concomitanza 
è stato celebrata l’inaugurazione della nuova Stazione FFS, 
all’interno della quale è inserito il nuovo impianto della Funi-
colare che la collega con il centro cittadino.

Un’opera che ha impegnato l’a-
zienda per più di 8 anni, tra 
progetti,	piani	,	preventivi	e	finan-
ziamenti, e che si è concretizzato 
da agosto 2014, con la chiusura 
e la dismissione dell’esercizio al 
fine	 di	 procedere	 con	 la	 ristrut-
turazione. Sono certamente stati 
mesi impegnativi, anche dal pro-
filo	del	servizio	di	trasporto,	che	è	
stato opportunamente riorganiz-

zato	al	fine	di	poter	offrire	un’alternativa	valida	a	circa	2.5	Mio	
di passeggeri annui trasportati. Con le celebrazioni dell’11 di-
cembre possiamo dire che tutto si è svolto nel migliore dei 
modi, e che il duro lavoro ha dato i suoi frutti.

Qual è la sua visione e le prospettive della messa in 
opera della nuova Funicolare in termini di passeggeri?
Certamente	con	l’apertura	di	Alptransit	al	traffico,	ed	i	tempi	di	
percorrenza dimezzati ci si auspica un rilancio sotto più punti 
di	vista	per	la	Città,	e	quindi	un	flusso	maggiore	di	utenza	(abi-
tuale e turistica) a cui si dovrà far fronte, offrendo un servizio 
efficiente	e	di	qualità,	ciò	che	rappresenta	da	sempre	l’obiet-
tivo di TPL. Posso dire che con l’avvio della nuova Funicolare 
siamo già a buon punto. Intanto, dati alla mano, il numero di 
passeggeri trasportati nel 2016 ricalca quello dell’anno pre-
cedente, sempre al di sopra di 12 milioni di utenti; possiamo 

L’intervista 
al Presidente

Avv. Angelo Jelmini, Presidente 11 dicembre 2016: 
il nuovo impianto 
della Funicolare
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presumere che a quattro anni dalla massiccia rivoluzione del 
Trasporto Pubblico, in cui il potenziamento del 20% dell’of-
ferta ha comportato un aumento di passeggeri superiore al 
18%, sia stato raggiunto il bacino d’utenza massimo in rap-
porto al servizio fornito.
A questo proposito con il cambio orario dell’11 dicembre è 
stata incrementata l’offerta nel comparto a Sud di Lugano, 
laddove era stata evidenziata una carenza.

Oltre alla Funicolare, come può riassumere gli eventi 
salienti di questo 2016 e quali sono le prospettive?
Per quanto riguarda l’organizzazione interna dell’azienda, il 
2016 ha rappresentato un anno di importanti cambiamenti. In-
nanzitutto il 1° aprile si è concretizzato l’avvicendamento alla 
Direzione, che ha visto l’Ing. Roberto Ferroni, già Direttore 
Aggiunto, subentrare a Franco Greco. 
Un cambio ai vertici, che seppur all’insegna della continuità, 
come auspicato dal CdA in sede di nomina, ha comportato 
un riassetto dell’organizzazione interna e di nuovi equilibri.
Con la scadenza del quadriennio legislativo 2012-2016, e le re-
lative elezioni, anche la composizione del Consiglio di Ammi-
nistrazione	é	stata	modificata;	sono	stati	infatti	accolti	i	nuovi	
rappresentati del Cantone: il Vice-Presidente Sandro De-Ste-
fani ed il Signor Andrea Sanvido, la Città di Lugano ha nomi-
nato la signora Antonella Pan-Fassora ed il Signor Roberto 
Martinotti	 e	 confermato,	 oltre	 che	 al	 sottoscritto,	 ratificato	
quale Presidente, anche il signor 
Massimo	Brignoni.
L’Assemblea degli azionisti, te-
nutasi il 22 giugno, ha nominato 
Pietro Gianolli quale rappresen-
tante del personale, mentre per il 
principio di rotazione dei comuni 
azionisti, l’Avv. Ettore Vismara per 
il Comune di Paradiso e l’Ing. Raf-
faele Schärer per quello di Savosa. 

In effetti già nei primi mesi di attività, l’organo direttivo si è 
confrontato con temi di una certa rilevanza, sia strategica che 
altrettanto operativa.
Tra questi, la messa in opera e la gestione demandata alla TPL 
da parte della Città relativa alla regolamentazione delle aree 
di parcheggio del comparto di Cornaredo, adattate a Park & 
Ride, in opera dall’inizio del 2017. I nuovi progetti in cantiere 
per	la	riqualifica	delle	aree	cittadine	imporranno	certamente	
modifiche	ed	adeguamenti	 idonei	anche	dal	profilo	del	tra-
sporto pubblico, ma non ho alcun dubbio sul fatto che l’a-
zienda abbia le competenze e le capacità per rispondere al 
meglio ai nuovi stimoli.

Approfitto	per	ringraziare	sin	d’ora	i	nuovi	membri,	per	la	po-
sitività e la collaborazione già instaurate dalla prime riunioni, 
certo che si possa lavorare bene per tutti gli importanti pro-
getti futuri in serbo per l’azienda, nonché il Direttore, lo staff 
e tutti i collaboratori per l’ottimo lavoro svolto e per il prezioso 
contributo quotidiano al successo dell’azienda.

importanti cambiamenti
ai vertici all’insegna

della continuità
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Direttor Ferroni, si può dire che quello appena trascorso 
sia stato per lei un anno di svolta, come lo ha vissuto?
La	 decisione	 del	CdA	di	 affidarmi	 la	 direzione	 dell’azienda	
è stata per me motivo di orgoglio; un importante riconosci-

mento che premia l’impegno pro-
fuso durante 20 anni di attività 
presso la TPL e di cui sono grato. 
Ovviamente l’assunzione della Di-
rezione proprio nell’anno della 
riapertura della Funicolare Luga-
no-Stazione ha comportato un ca-
rico di lavoro di non trascurabile 

entità, tenuto anche conto della riorganizzazione interna e del 
naturale assetto di nuovi equilibri. Fortunatamente, grazie alla 
competenza dei collaboratori, al loro impegno ed attacca-
mento dimostrati quotidianamente nei confronti dell’azienda, 
ogni	aspetto	è	stato	affrontato	e	risolto	con	fluidità.	La	Sassel-
lina	è	stata	messa	in	funzione	secondo	le	tempistiche	prefis-
sate e si è presentata in grande spolvero all’evento inaugurale 
dell’11 dicembre.

Quali altre “sfide” ha affrontato in questo suo primo 
anno da Direttore?
Al di là della ristrutturazione della Funicolare, l’azienda ha pro-
seguito nella sua consueta attività volta a garantire un servizio 
di qualità ed in linea con le aspettative della nostra utenza.
Dal punto di vista della tecnica, nella seconda metà dell’anno, 
a seguito del concorso pubblico, è stata deliberata la fornitura 
per il rinnovo del parco veicoli di 12 nuovi autobus, 5 semplici 
e 7 articolati, di ultima generazione (Euro 6), all’avanguardia 
sia	dal	profilo	tecnico,	dei	consumi	ed	emissioni,	sia	da	quello	
del comfort e sicurezza dei passeggeri. Con orgoglio posso 
anche riferire che a seguito delle procedure avviate nel 2015, 
è stato rinnovato da parte dell’Ente nazionale del Turismo il 

un anno di 
svolta

obiettivo: servizio di
qualità, in linea con le
aspettative dell’utenza

L’intervista 
al Direttore 

Ing. Roberto Ferroni, Direttore 
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marchio di Qualità del Turismo Svizzero di livello II (QQ) per 
ulteriori	tre	anni,	il	quale	certifica	la	qualità	non	soltanto	del	
servizio offerto, ma anche dei processi gestionali interni che 
regolano l’operato dell’azienda a tutti i livelli. In relazione ad 
esso, durante il 2016, la Direzione ha organizzato per il perso-
nale corsi di sensibilizzazione e di comportamento, volti alla 
condivisione e all’applicazione dei valori aziendali nella pro-
pria quotidianità. Da essi è scaturito un codice etico, distri-
buito poi a ciascun dipendente.

Quali progetti sono stati attivati per il futuro?
La TPL è in costante evoluzione e molteplici sono i progetti re-
alizzati	ed	altrettanti	in	cantiere.	Dal	profilo	interno	sono	ini-
ziati i lavori relativi alla riorganizzazione dei reparti aziendali, 
mediante l’assunzione di un nuovo quadro nel ruolo di Re-
sponsabile HR e dei Servizi Esterni. Sono poi proseguite, con 
i sindacati, le trattative relative al 
rinnovo del Contratto Collettivo 
di Lavoro, che si auspica possa es-
sere	 definitivamente	 sottoscritto	
entro il 2017. 
Da non dimenticare l’attuazione e 
la concretizzazione di importanti 
sinergie con FLP, di cui ho assunto 
la	 Direzione	 già	 nel	 2014,	 al	 fine	
di ottimizzare le risorse ed offrire 
un servizio di trasporto pubblico 
sempre	più	efficiente	in	ottempe-
ranza alle richieste formulate dal 
Cantone. 
Per quanto riguarda invece i progetti di interesse pubblico, 
verso	la	fine	dell’anno	abbiamo	collaborato	con	la	Città	per	
concretizzare l’attivazione dei nuovi Park & Ride nell’area di 
Cornaredo, così da poter da un lato rispondere alla politica 
attuata dal Cantone riguardo la regolamentazione delle aree 
di	sosta	e	limitazione	del	traffico	nelle	aree	del	centro	citta-

dino, e dall’altro incentivare l’utilizzo del mezzo pubblico, for-
nendo un servizio vantaggioso ai fruitori abituali del trasporto 
pubblico.

Non posso quindi che stilare un bilancio dai risultati posi-
tivi per il 2016, confermato peraltro dalle cifre a consuntivo e 
dall’importante volume di passeggeri registrato; dati incorag-
gianti che confermano la validità degli sforzi e dell’impegno 
profuso in azienda a tutti i livelli. Ringrazio tutti indistinta-
mente per la preziosa collaborazione.

molteplici progetti 
realizzati 

ed altrettanti in 
cantiere
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Organi societari

La Società Trasporti Pubblici Luganesi (TPL) è stata voluta dai Comuni dell’agglomerato luga-
nese e dal Cantone nella seconda metà degli anni ‘90 per ripartire meglio oneri e responsabilità.

Costituita nel dicembre 1999, la Società ha ripreso il 1° gennaio 2000 l’esercizio precedente-
mente garantito dall’azienda municipalizzata ACTL (Azienda Comunale dei trasporti della Città 
di Lugano).

Giuridicamente la TPL è una società anonima di diritto privato, i cui azionisti sono Enti di diritto 
pubblico.

L’obiettivo	aziendale	è	quello	di	gestire	in	modo	più	efficiente	ed	economico	possibile	l’offerta	
del trasporto pubblico nell’agglomerato luganese, sviluppando nel tempo possibili collabora-
zioni con aziende consorelle.
Su questa base la TPL ha ripreso i mandati di Direzione delle Ferrovie Luganesi SA (FLP) e della 
Funicolare	Cassarate-Monte	Brè	SA	(FMB).

Il Consiglio di Amministrazione
Angelo Jelmini, Presidente, rappresentante della Città di Lugano
Sandro De-Stefani, Vicepresidente, rappresentante del Cantone Ticino

Andrea Sanvido, membro, rappresentate del Cantone Ticino
Massimo	Brignoni,	membro,	rappresentante	Città	di	Lugano
Roberto	Martinotti,	membro,	rappresentante	Città	di	Lugano	(da	giugno	2016)
Gianfranco	Molinari,	membro	rappresentante	Città	di	Lugano	(fino	a	giugno	2016)
Antonella Pan-Fassora, membro, rappresentante Città di Lugano (da giugno 2016)
Angelo	Paparelli,	membro,	rappresentante	Città	di	Lugano	(†,	fino	a	marzo	2016)
Ettore Vismara, membro, rappresentante dei Comuni (da giugno 2016)
Paola	Bagutti,	mambro,	rappresentante	dei	Comuni	(fino	a	giugno	2016)
Raffaele Schärer, membro, rappresentante dei Comuni (da giugno 2016)
Andrea	Solari,	membro,	rappresentante	dei	Comuni	(fino	a	giugno	2016)
Pietro Gianolli, membro, rappresentante del personale (da giugno 2016)
Lorenzo	Jelmini,	membro,	rappresentante	del	personale	(fino	a	giugno	2016)

La Direzione
Roberto Ferroni, Direttore
Franco	Greco,	Direttore	(fino	a	marzo	2016)
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La Trasporti Pubblici Luganesi SA (TPL) è un’impresa di trasporto pubblico attiva nella regione 
di Lugano.
Quasi 200 collaboratori, si impegnano quotidianamente per trasportare più di 12 Mio di passeg-
geri all’anno sulle 15 linee che, oltre a servire il centro città, raggiungono anche le zone perife-
riche, percorrendo oltre 2.6 Mio di km all’anno con un parco veicoli che conta ad oggi quasi 70 
vetture.
La TPL ha vissuto, dalla sua costituzione, avvenuta nel 2000, un continuo e costante sviluppo, ed 
in particolare nel 2012, in cui è stata messa in atto una totale riorganizzazione del sistema viario 
di Lugano, in concomitanza con l’attesa apertura della galleria Vedeggio-Cassarate.

Il potenziamento di linee e mezzi, 
oltre che di personale impiegato 
ha comportato un’importante cre-
scita di utenza, registrando un au-
mento di passeggeri trasportati 
dell’8.5%, ossia 1 Mio in più ri-
spetto agli anni precedenti.

L’obiettivo principale di TPL con-
siste nel fornire un servizio in linea 
con le aspettative della propria 
utenza, moderno ed efficace.
In questo senso, particolare im-
portanza viene data al settore 

dell’innovazione tecnologica ed informatica. Già da diversi anni, la maggior parte delle fermate 
sono state dotate di sia di paline informative elettroniche che segnano i tempi di distanza al so-
praggiungere del bus che altrettanto di QR Code. Nel 2013 è stata introdotta la nuova App che 
permette di conoscere l’orario esatto di arrivo del bus, oltre che ad avere la mappa con tutte le 
linee sempre a portata di mano. 
Sempre	attenta	alle	esigenze	e	ai	bisogni	dell’utenza,	la	TPL	si	mostra	attiva	anche	sul	profilo	del	
marketing con campagne informative e azioni promozionali volte a far conoscere gli aspetti po-
sitivi del trasporto pubblico per incentivarne l’utilizzo.

Nell’ottica di una collaborazione sempre più stretta con aziende consorelle, la TPL è parte della 
Comunità tariffale Arcobaleno (CTA),	con	la	quale	coopera	al	fine	di	migliorare	la	mobilità	del	
territorio e per trovare soluzioni comuni a vantaggio degli utenti.

Chi siamo

quasi 200
collaboratori,

15 linee,
69 vetture
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Evoluzione

ACTL TPL

1894 1918 1959
1980
-1998 1999 2000

29.12.1999
Costituzione della Società 
Trasporti Pubblici Luganesi SA 
(TPL)

01.01.2000
Inizio dell’esercizio
aziendale con ripresa
dell’attività della
ACTL

Si costituisce la “Società 
luganese dei Tramway 
elettrici” che mise in 
servizio tre linee dopo 
soli 3 anni 

La società venne ripresa 
dalla	Città	e	il	nome	mutò	
in “Tramvie elettriche 
comunali”

1959 
Sostituzione dei tram con 
ulteriori	10	nuovi	filobus.	
Inizio attività deposito 
officina	a	Cornaredo

1980 
Messa	in	esercizio	
della nuova Rimessa a 
Pregassona Ruggì

1997 
Introduzione della 
Comunità tariffale Ticino 
e	Moesano

1998 
Assunzione del mandato 
di gestione della Società 
Ferrovie Luganesi SA 
(FLP)

Archivio storico Città di Lugano
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2001 2002 
2003
-2009 

2010
-2011 

2012
-2014 

2015
-2016 

2001
Cessazione del servizio 
filoviario	e	messa	in	
circolazione di 20 nuovi 
autobus	MB	Citaro

2002
- Riorganizzazione delle 

linee
- Nuovo terminal di 

interscambio Lugano 
Centro

- Nuova soluzione 
tariffale a zone

- Assunzione del 
mandato di gestione 
della Società Funicolare 
Cassarate	Monte	Bré	SA	
(FMB)

2003
Apertura del nuovo 
ufficio	abbonamenti	
presso la pensilina 
Lugano Centro 

2007
Introduzione del sistema 
di paline informatiche 

2009
Cambio ai vertici: 
viene nominato Direttore 
Franco Greco 
e Direttore Aggiunto 
l’Ing. Roberto Ferroni

2010
Acquisto della Rimessa di 
Pregassona

2011
Creazione del CTC 
Centro Tecnico di 
Competenza

2012
Nuova riorganizzazione 
del Trasporto Pubblico 
OTPLu2, nuovo piano 
viario PVP

2012
Nuovo P+R Resega e 
apertura della Vedeggio-
Cassarate

2014
- Interruzione del 

servizio Funicolare e 
Introduzione FuniBus

- Nuovo impianto 
fotovoltaico Rimessa

- Avvio della nuova 
 CEOP c/o Autosilo 

Balestra

2015
Opere di genio civile 
presso l’impianto 
Funicolare e posa nuove 
infrastrutture

2016
Avvio impianto nuova 
Funicolare Lugano-
Stazione
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Risorse umane

TPL è consapevole dell’importanza costituita dal capitale 
umano e per questo motivo pone particolare attenzione al 
proprio	personale,	che	conta	a	fine	2016	un	effettivo	medio	di	
ben 192.7 collaboratori.
Il progressivo aumento dell’offerta di trasporto, culminato 
con il nuovo PVP e la completa riorganizzazione della viabilità 
cittadina del 2012, ha comportato una crescita per l’azienda 
anche	dal	profilo	del	numero	di	collaboratori.

Dal 2007, infatti, l’effettivo medio è aumentato di oltre il 
30%,	ciò	ovviamente	per	far	fronte	all’incremento	delle	linee	
nonché della cadenza delle corse. I nuovi ingressi in azienda 
hanno fatto sì che il valore relativo all’anzianità di servizio si at-
testasse su una media di 10.9 anni.

Il Settore aziendale in cui si riporta 
una	permanenza	maggiore	è	però	
quello dei Servizi Tecnici, per il 
quale l’azienda predilige avvalersi 
di personale con esperienza.

Il numero maggiore di collabora-
tori risulta impiegato nel settore dei Servizi Esterni (150 totali, 
di cui 138 autisti di autobus).

effettivo medio 2016
192.7 collaboratori

n Amministrazione 10.92
n Vendita 10.60
n Servizi esterni 10.45
n Servizi tecnici 13.43
n Media TPL 10.91

n Amministrazione 4.9 4 1.4 0
n Vendita 3 1 1 0
n Servizi esterni 82.75 42.5 21 2
n Servizi tecnici 13 6 6 3

collaboratori per settore età media crescita effettivo medio
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n Amministrazione 5.4 %
n Vendita 2.6 %
n Servizi esterni 77.4 %
n Servizi tecnici 14.6 %
n Totale TPL 100.0 %

n Amministrazione 41.92
n Vendita 48.40
n Servizi esterni 46.67
n Servizi tecnici 43.21
n Media TPL 45.93

2007 145.6
2008 147.5
2009 162.0
2010 165.2
2011 169.3
2012 179.9
2013 193.6
2014 196.3
2015 196.5
2016 192.7
Crescità 32%
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collaboratori

Anni servizio globale Anni servizio per fascia

Per le sue caratteristiche, l’attenzione rivolta ai propri dipen-
denti e le prestazioni offerte, il turnover non è frequente. L’a-
zienda promuove inoltre una politica meritocratica, ponendo 
particolare attenzione alle esigenze dei propri collaboratori, 
ed offrendo quanto più possibile, chance di crescita profes-
sionale. 



10 1110

CCL
La gestione del personale TPL avviene mediante l’applica-
zione di un Contratto Collettivo di Lavoro, frutto della colla-
borazione con i principali sindacati Cantonali. 

Corsi UTPT
Il personale viaggiante, per svolgere la propria professione 
deve essere in possesso non soltanto della patente di guida 
per	la	categoria	D,	ma	altrettanto	del	CQC	(Certificato	di	Qua-
lificazione	del	Conducente).	Condizione	indispensabile	al	fine	
di mantenerne la validità, il conducente è obbligato a tenere 
corsi organizzati dall’UTP (Unione dei Trasporti Pubblici), i 
quali vertono su più tematiche, dagli aspetti legati alla guida, 
ai temi relativi alla sicurezza nonché alla sensibilizzazione nei 
confronti dell’utenza, aspetto caratterizzante la professione di 
autista del Trasporto pubblico.

Corsi interni di sensibilizzazione e Codice Etico 
Sempre fedelmente all’obbiettivo di fornire un servizio di qua-
lità, nel 2016 la Direzione ha organizzato corsi interni di sensi-
bilizzazione, etica e comportamento.
Da essi è scaturito un codice etico, volto alla condivisione e 
l’applicazione dei principi in esso contenuti nello svolgimento 
delle proprie mansioni nella quotidianità.
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Servizi tecnici

Rimessa
Presso lo stabile di Pregassona-Ruggì, sede principale dell’a-
zienda i Servizi Tecnici, si occupano delle attività di prepara-
zione dei veicoli al servizio (rifornimento, pulizia interna ed 
esterna),	verifiche	tecniche	nonché	piccole	attività	di	manu-
tenzione. Gli autobus di rientro serale vengono organizzati 
per garantire il corretto ordine di entrata in servizio giorna-
liera. 
Si provvede inoltre, con cadenza semestrale, ad ogni cambio 
stagione, alla sostituzione degli pneumatici.

Officina
Al	fine	di	centralizzare	le	attività	dei	Servizi	Tecnici	presso	un	
unico	polo,	nel	2005	è	stata	inaugurata	la	nuova	Officina,	an-
tistante allo stabile principale di Ruggì.
Presso	l’Officina	vengono	eseguite	tutte	le	attività	di	ripara-
zione e manutenzione, di equipaggiamento speciale, nonché 
di	collaudo	ufficiale	di	tutti	i	veicoli	della	flotta	TPL,	come	pure	
di altre imprese consorelle.
L’alto livello di prestazioni tecniche e di preparazione del per-
sonale addetto, hanno fatto sì che nel 2000 ricevessimo l’abi-
litazione	quale	Officina	autorizzata	Mercedes	Benz	al	fine	di	
poter eseguire autonomamente le riparazioni sui nostri mezzi.

L’Officina	è	inoltre	di	supporto	per	interventi	sugli	organi	mec-
canici della Funicolare Lugano-Stazione ed altrettanto della 
Funicolare	Monte-Bré,	in	virtù	del	mandato	di	gestione	attivo	
con quest’ultima.

officina autorizzata 
Mercedes Benz

oltre 50 veicoli 
partono dalla rimessa 

ogni giorno
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Centro Tecnico di Competenza - CTC
Sotto i Servizi Tecnici si colloca altrettanto il Centro Tecnico 
di	Competenza.	Creato	nel	2010,	ed	affidato	a	TPL	nel	2011	
tramite una convenzione sottoscritta da tutte le aziende dalle 
aziende di trasporto ticinesi a seguito dell’attivazione della 
Tariffa Integrata Arcobaleno e con l’avvento della Comu-
nità Tariffale Arcobaleno, il CTC si occupa a livello cantonale 
della gestione delle componenti Software e Hardware degli 
apparecchi automatici di erogazione dei titoli di trasporto, 
fornendo supporto ed occupandosi della formazione degli 
addetti di tutte le imprese della Comunità tariffale, nonché 
della responsabilità del contatto diretto con il fornitore.

Reparto Automatici
Strettamente connesso al Centro Tecnico di Competenza, vi 
è il reparto Distributori automatici, i cui collaboratori si oc-
cupano della manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
equipaggiamenti delle fermate, dei display informativi, dell’af-
fissione	degli	orari	e	dell’intervento	ai	distributori	automatici,	
nonché del relativo recupero fondi. Il personale addetto si oc-
cupa inoltre del servizio di picchetto e della gestione delle 
casse	dei	Park	&	Ride	la	cui	gestione	è	stata	affidata	da	TPL.

169
distributori
automatici
99 display

informativi

Display informativi Distributori
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Display informativi Distributori
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n TPL 99

Display informativi

Distributori di biglietti 
stazionari
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Servizi esterni

Per Servizi Esterni si intende tutto il settore relativo al cuore 
dell’attività della TPL: il trasporto pubblico.
Sotto i servizi esterni sono impiegati 150 collaboratori, dal Re-
sponsabile, agli ispettori, agli autisti ai bigliettai della Funi-
colare.

Il	 lavoro	dei	servizi	esterni	contempla	una	parte	di	pianifica-
zione comprendente l’analisi e lo studio delle linee, dei per-
corsi effettuati dai bus, le fermate, sulla base delle richieste 
dei Committenti principali: Cantone e Città di Lugano, esami-
nando inoltre possibili implementazioni ed ottimizzazioni, su 
richieste dei Comuni interessati.

Vengono	 inoltre	 studiate	 le	modifiche	dei	 tragitti	 e	 le	 rela-
tive comunicazioni in caso di manifestazioni, eventi, o cantieri 

stradali.
L’attività comprende altresì la 
gestione del personale viag-
giante, per quanto concerne l’ al-
lestimento dei turni giornalieri, 
vacanze e giorni di riposo nel ri-
spetto della Legge sulla Durata 
del Lavoro e del Contratto collet-
tivo di Lavoro. 
Ogni giorno entrano infatti in ser-
vizio in media 88 collaboratori, in-
cluso il personale addetto alla 
vendita dei biglietti presso la Fu-
nicolare Lugano-Stazione.

CEOP
La	nuova	Centrale	operativa	 inaugurata	a	fine	2014	 si	 trova	
presso lo stabile dell’Autosilo Balestra ed è il fulcro dell’at-
tività quotidiana dei servizi esterni. Il personale che vi opera 
entra in servizio alle 04:30 con la sorveglianza delle corse di 
prova e dell’esercizio della Funicolare sino all’entrata in atti-
vità dei bigliettai, che avviene alle ore 07:00.

Durante tutto l’arco della giornata si occupa della gestione 
del servizio di trasporto in tempo reale, intervenendo pron-
tamente	 al	 verificarsi	 di	 particolari	 situazioni,	 della	 sorve-
glianza dei P+R, nonché della gestione del personale, come 
ad esempio la necessità di sostituzioni in caso di assenze im-
provvise	degli	autisti.	Attraverso	i	sofisticati	e	moderni	sistemi	
adottati, i responsabili della CEOP possono comunicare con 
l’utenza tramite l’impostazione dei messaggi alle paline infor-
mative elettroniche, sia in tempo reale, potendo tempestiva-
mente comunicare per disagi alla circolazione, sia in caso di 
modifiche	già	programmate.
 
Il gruppo degli ispettori svolgono altresì un’attività “sul 
campo”, di supervisione, volta alla valutazione del servizio of-
ferto ed al rispetto delle regolamentazioni da parte del per-
sonale viaggiante.
Gli operatori della Centrale terminano la loro attività alle 
00:30	e	nei	fine	settimana	all’01:00.

ogni giorno 
entrano in 

servizio fino 
a 92 autisti

 Ogni giorno vengono 
trasportati in media 

 quasi 33’000 passeggeri
 sulle linee TPL
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Il	parco	veicoli	TPL	alla	fine	del	2016	conta	69	autobus.	Essi	
sono	divisi	 in	4	 tipologie:	Mini,	Midi,	Semplici	ed	Articolati,	
utilizzati in funzione delle linee e dei percorsi che effettuano. 
Nel	 dettaglio,	 i	Mini	 ed	 i	Midi	 sono	 rispettivamente	 6	 e	 7,	
mentre 22 i Semplici e 34 gli Articolati. 
Fondamentale importanza nella politica TPL, riveste il tema 
relativo al rispetto ambientale.
Durante l’anno è stato infatti indetto un concorso per il rin-
novo dei veicoli Euro 2 ed Euro 3 con i nuovi, di categoria Euro 
6,	all’avanguardia	oltre	che	dal	profilo	del	comfort	e	dell’effi-
cienza, anche e soprattutto da quello delle emissioni. 
Anche gli aspetti legati alla tecnologia ricoprono ad oggi, 
per l’azienda e per l’utenza una particolare rilevanza: tutti gli 
autobus sono infatti dotati di computer di bordo, il quale ri-
porta le informazioni riguardanti il servizio di trasporto (nu-
mero linea, autista, dati di percorrenza) ricevuti da un server 
aziendale che li ha preventivamente elaborati. Essi dispon-
gono	 inoltre	 di	 un	 sofisticato	 sistema	 di	 geolocalizzazione		
satellitare, il cui segnale, opportunamente elaborato, viene 
trasmesso al computer di bordo del bus, alla CEOP per la ge-
stione del servizio ed altrettanto al display informativo alle fer-
mate oltre che all’APP TPL.

Gli autobus

Organizzazione del servizio
Il	 lavoro	di	pianificazione	di	 competenza	dei	 Servizi	 Esterni	
comprende altresì l’organizzazione del numero e della tipo-
logia di veicoli da inserire nel servizio delle 15 linee di TPL.
Sulla base dell’orario, dell’intervallo di passaggio alle fermate 
e	 della	 durata	 di	 percorrenza,	 come	 pure	 dall’affluenza	 di	
utenti, viene elaborato un piano di utilizzo dei veicoli.
Sulle linee urbane di lunga percorrenza, che attraversano 
quartieri particolarmente affollati, che servono punti di par-
ticolare interesse e, come ad esempio le linee 3, 5 e 7, ven-
gono di norma inseriti autobus articolati, per rispondere alle 
esigenze della numerosa utenza, al contrario, su linee di quar-
tiere, a causa del tipo di percorso, della frequenza e della nu-
merosità dei passaggi, vengono impiegati autobus semplici, 
midi e mini.

2’646’204 km 
percorsi in 
un anno

69 autobus
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Funicolare Lugano-Stazione

Con il cambio orario 2016 è stato inaugurato il nuovo impianto 
della Funicolare Lugano-Stazione, oggetto di una totale ri-
strutturazione, nell’ambito del più ampio progetto di rinnovo 
della	Stazione	di	Lugano	e	dell’apertura	al	traffico	commer-
ciale e passeggeri della galleria di base del San Gottardo.

Ad agosto 2014, infatti, l’esercizio della Funicolare è stato 
sospeso, ed introdotto il servizio sostitutivo su gomma 
“FuniBus”,	il	quale	ha	trasportato	in	tutto	quasi	1.5	Mio	di	pas-
seggeri.

Un progetto che ha impegnato l’azienda per più di 8 anni, tra 
studi,	piani,	preventivi	e	finanziamenti,	coinvolgendo	molte-
plici attori.
A seguito del totale smantellamento di tutto l’impianto, delle 
biglietterie e della sala macchine; nel 2015 si sono svolte le 
principali opere di genio civile.
Si è proceduto poi alla realizzazione delle nuove infrastrut-
ture, alla ricostruzione del portale a monte della galleria 
Cattedrale, nonché della stazione intermedia, adattata per 
consentire un accesso autonomo anche alle persone con dif-
ficoltà	motorie.
Il 10 ottobre 2016 sono giunte a Lugano le nuove e moderne 
vetture, più capienti, confortevoli e senza separazioni tra gli 
scomparti interni.

L’11	dicembre	2016	l’impianto	è	entrato	ufficialmente	in	fun-
zione e battezzato “la Sassellina”, mediante il concorso aperto 
al pubblico.

Oggi la funicolare restituisce a Lugano un collegamento più 
veloce e confortevole tra la Stazione FFS e il centro città.

Tecnologia all’avanguardia
La funicolare si basa oggi su un funzionamento in modalità 
semiautomatizzata con personale presente alle stazioni di 
partenza	e	solo	in	alcune	fasce	orarie.	Al	fine	di	garantire	la	
continuità nel servizio, sia in caso di guasti sia di opere di ma-
nutenzione,	la	funicolare	può	fare	affidamento	su	di	un	avan-
zato impianto di trazione a doppi componenti.

Viaggiare in tutta sicurezza
Un sistema di videosorveglianza lungo il tracciato, alle fermate 
e all’interno delle vetture che, a loro volta, sono collegate con 
la Centrale Operativa TPL tramite interfono, garantisce la sicu-
rezza dei passeggeri. In questa direzione va anche la struttura 
delle	fermate,	confinate	da	pareti	vetrate	e	dotate	di	porte	au-
tomatiche che si aprono solamente all’arrivo della funicolare.

L’utente al centro del servizio
L’utente	può	oggi	viaggiare	comodamente	in	una	delle	due	
vetture	della	 funicolare	 che	possono	 trasportare	 fino	a	 100	
passeggeri ciascuna. Lo scompartimento a valle delle vetture 
è	accessibile	 a	 sedie	 a	 rotelle	 e	passeggini	 e,	 in	 specifiche	
fasce orarie, anche alle biciclette.

Orario

Tutti i giorni dalle 05:00 alle 24:00

Corse continue della durata di 92 sec. ciascuna

Costo biglietto 

CHF 1.30 a corsa (tariffa unica adulti e giovani, validità 15 minuti). 

Valevoli biglietti e abbonamenti Arcobaleno (zone 100 e 10). 

Possibilità di acquistare carte per più corse (6 al prezzo di 5).

Servizio biglietteria

Lunedì-venerdì: dalle 07:00 alle 19:00

Sabato, domenica, festivi: dalle 08:00 alle 16:00

Distributore automatico 

Presso le fermate accetta monete (CHF e €) e carte di credito

Accesso con carrozzine e biciclette

Lo scompartimento a valle delle vetture è accessibile a sedie a rotelle, 

passeggini e biciclette previo condizioni particolari
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Trasportando	oltre	12	Mio	di	passeggeri,	il	servizio	all’utenza	
per TPL ricopre un’importanza assoluta.
Credendo profondamente nella propria mission, l’orienta-
mento al cliente è tra gli aspetti fulcro e prioritari dell’atti-
vità aziendale.

L’utenza viene seguita e consigliata da un preparato team 
presso	l’Ufficio	Informazioni	e	Vendita,	collocato	nella	strut-
tura della Pensilina della Fermata Lugano Centro, principale 
nodo di scambio della Città.
L’Ufficio	 Informazioni	 e	 Vendita	 è	 aperto	 dalle	 08:00	 alle	
18:30 ininterrottamente dal lunedì al venerdì. Per far fronte 
alle richieste ed offrire un servizio conforme alle necessità ed 
aspettative,	gli	uffici	sono	stati	dapprima	ampliati	e	successi-
vamente ne è stata disposta l’apertura anche il sabato mattina 
dalle 08:00 alle 12:00.

Presso	l’Ufficio	è	possibile	acquistare	i	titoli	di	trasporto	Co-
munitari, (biglietti, abbonamenti), oltre che eseguire la rica-
rica della propria Ape Card, ed acquistare la tessera d’accesso 
ai Park & Ride cittadini; esso funge altresì quale punto di rac-
colta per gli oggetti smarriti. Il personale addetto, costante-
mente aggiornato, fornisce supporto ed aiuto per qualsiasi 
necessità dell’utenza.

Nel corso degli anni, il servizio di trasporto pubblico nel 
Cantone	Ticino	 e	 nel	Moesano	è	 stato	 costantemente	mo-
dernizzato e ampliato, permettendo ad un numero sempre 
maggiore di utenti di spostarsi in libertà e comodità.
Il 1° settembre 2012 è stata introdotta la Tariffa Integrata Ar-
cobaleno, valida per tutte le imprese di trasporto della Comu-
nità tariffale Arcobaleno (CTA), di cui TPL fa parte. 

La logica dell’abbonamento Arcobaleno è estesa anche ai bi-
glietti: non é più necessario acquistare un biglietto per sin-
gole tratte (p.es.: Lugano-Bellinzona), ma bensì un biglietto 
per una o più zone entro le quali é possibile viaggiare libera-
mente su tutti i mezzi di trasporto pubblico. 

L’introduzione della nuova Tariffa Integrata Arcobaleno ha 
permesso di completare il processo di armonizzazione delle 
tariffe con l’obiettivo di:

Incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico e pertanto favorire 
un cambio di abitudini
Rendere l’uso del trasporto pubblico più semplice, valoriz-
zando la cosiddetta catena di trasporto (migliorata in questi 
anni dal coordinamento degli orari)
Semplificare	 la	 vendita.	 Tutti	 i	 venditori	 conoscono	 la	 me-
desima tariffa e le medesime regole; così da poter fornire al 
cliente informazioni più uniformi 
Completare lo sviluppo dell’offerta di trasporto pubblico pre-
visto in questi anni (TP urbani, TP regionali, TILO).

Utenza

Servizio alla clientela Comunità Tariffale Arcobaleno

viaggiare 
liberamente su tutti 

i mezzi di trasporto 
pubblico
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L’impegno di TPL nei confronti della propria utenza si concretizza anche con il conseguimento 
del marchio di Qualità del Turismo Svizzero, promosso dalla Federazione Svizzera del Turismo.

Il Programma Qualità del turismo svizzero promuove lo sviluppo e la garanzia della qualità delle 
aziende turistiche, premiando inoltre quelle che si occupano costantemente del tema qualità e 
che si impegnano quotidianamente per offrire il meglio ai propri clienti.
Esso permette alle aziende di testare, consolidare e migliorare in ogni dettaglio i propri servizi, 
con lo scopo di accrescere la consapevolezza ed incentivare la collaborazione tra i diversi ope-
ratori del settore.

 
Il Programma Qualità è strutturato in tre livelli: dalla sua costituzione la TPL ha ottenuto il mar-
chio	di	livello	II,	il	quale	certifica	la	qualità	dal	punto	di	vista	gestionale	dell’azienda	in	tutti	i	suoi	
ambiti: Direzione, collaboratori, nonché tramite il rilevamento del grado di soddisfazione dell’u-
tenza,	la	quale	contribuisce	attivamente,		compilando	specifici	questionari.

Nel	2016	l’azienda	si	è	adoperata	al	fine	di	ottenere	nuovamente	il	marchio	per	il	triennio	2016-
2019. 

La prassi ha richiesto alcuni mesi e molto impegno per l’evasione della documentazione neces-
saria, ed a seguito dell’esame della stessa da parte dell’Ente, nonché dei sopralluoghi effettuati 
dalla	Mistery	Person,	è	stato	nuovamente	confermato	il	marchio	Quality	per	l’azienda	fino	al	2019.

Qualità 
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Comunicazione

L’orientamento di TPL è sia rivolto alla propria utenza, che al-
trettanto alla propria Committenza, risultando quale partner 
affidabile.
La comunicazione costituisce pertanto uno strumento indi-
spensabile	al	fine	di	poter	ottenere	credibilità	e	fiducia,	le	cui	
attività perseguono i seguenti obiettivi:

- Comunicare in maniera chiara e completa, incentivando l’u-
tilizzo del trasporto pubblico

- Aggiornare utenza e popolazione rispetto ai cambiamenti in 
atto nella mobilità cittadina. 

- Essere un interlocutore di riferimento per le istituzioni nel 
condurre progetti di rilievo nell’ambito del trasporto citta-
dino.

 
Piano d’azione
Sulla base delle novità e delle esigenze riscontrate, e sempre 
coerente con la mission aziendale, ogni anno viene determi-
nato	un	piano	di	comunicazione	che	definisce	le	campagne	da	
attivare.	Per	ciascuna	di	esse	vengono	definiti	gli	obiettivi	da	
raggiungere, le attività, budget e tempistiche. 
 
Strumenti
Il ventaglio degli strumenti utilizzati per comunicare nel modo 
più	 efficace	 è	 ampio,	 e	 spazia	 dalla	 gestione	 ed	 aggiorna-
mento costanti del sito istituzionale, alla realizzazione di bro-
chure	aziendali	così	come	la	produzione	di	flyer,	e	manifesti.	
Vengono inoltre organizzati eventi e conferenze stampa per 
una diffusione delle informazioni su larga scala, mantenendo 
sempre vivo il contatto con i media attraverso l’elaborazione 
di comunicati stampa, articoli e publiredazionali.

Attività 2016
Il 2016 è l’anno che ha visto la riapertura della Funicolare Luga-
no-Stazione dopo oltre due anni di fermo per la sua completa 
ristrutturazione. Un evento di grande rilevanza e sul quale si 
è focalizzata la maggior parte dell’attività di comunicazione. 
Gli obiettivi principali sono stati quelli di: presentare la nuova 
funicolare ed il suo funzionamento fornendo tutte le informa-
zioni utili, e coinvolgere la popolazione ed i vari stakeholder 
in questo momento storico. Sono state pertanto sviluppate 
una serie di attività mirate e connesse tra loro che spaziavano 
dalla conferenza stampa, in cui si è svelato l’aspetto del nuovo 
impianto, al concorso aperto al pubblico per coinvolgere la 
popolazione nell’importante progetto; dalla realizzazione di 
manifesti,	flyer	e	spot	radiofonici	che	annunciavano	la	riaper-
tura, all’organizzazione della festa di inaugurazione.

Oltre a questo importante ed unico avvenimento, TPL, in virtù 
dei suoi obiettivi, ha confermato le collaborazioni con altre 
importanti realtà del territorio, rinnovando accordi di part-
nership/sponsoring con associazioni attive in ambito sociale, 
sportivo, ricreativo e culturale che condividono i medesimi va-
lori. 
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Pubblicità veicoli 

Da anni TPL collabora con una ditta specializzata e compe-
tente nel ramo, alla quale è stata demandata la gestione delle 
affissioni,	dalla	parte	commerciale	a	quella	di	realizzazione	del	
progetto.

Con le sue 15 linee, che attraversano la Città sino a raggiungere le zone limitrofe da Sud a Nord, 
percorrendo oltre 2’600’000 km all’anno, la pubblicità sui veicoli TPL garantisce sicuramente, 
oltre ad un forte impatto visivo, anche una dinamicità che altri mezzi statici non possono assi-
curare.
La	pubblicità	dinamica	genera	opportunità	di	contatto	molto	elevati,	un’affissione	su	un	autobus	
infatti comunica agli automobilisti ma anche ai pedoni. Il contatto avviene sia in situazioni di mo-
vimento sia di attesa ai semafori, agli incroci o alle fermate dei mezzi pubblici.
Molte	sono	infatti	le	aziende	che	ogni	anno	investono	in	questa	forma	di	propaganda.	A	testi-
monianza	dell’efficacia	di	questo	mezzo,	anche	le	istituzioni	utilizzano	gli	autobus	per	comuni-
cazioni di utilità sociale.
L’offerta è vasta e propone molteplici soluzioni, a prova di qualsiasi budget e necessità comuni-
cativa, sia all’esterno dei veicoli, come pure all’interno.

la pubblicità dinamica 
genera opportunità

di contatto
molto elevate
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Park & Ride (P+R)

Lugano è certamente una delle città maggiormente attrattive 
dal	profilo	economico	e	finanziario	(terza	a	livello	svizzero),	e	
per	questo	motivo	importante	è	il	flusso	di	persone	che	quo-
tidianamente vi si recano per lo svolgimento delle proprie at-
tività. 
Ciò	 ha	 rappresentato,	 con	 il	 passare	 degli	 anni,	 un	 conge-
stionamento del centro cittadino. Si è reso quindi neces-

sario attuare delle soluzioni che 
consentissero ai pendolari di rag-
giungere il proprio luogo di lavoro 
senza	però	utilizzare	il	proprio	vei-
colo privato.

Dal 2004, tramite una convenzione 
stipulata con il Cantone e la Città, 
alla TPL è stata demandata la ge-
stione del Park & Ride Fornaci, a 
Pambio Noranco, ed inaugurata 
una linea ad esso dedicata, linea F, 
che ancora oggi rappresenta una 
valida, rapida, ecologica ed eco-

nomica soluzione per raggiungere Lugano, evitando lunghe 
code ed elevati costi di parcheggio. 
Dato il successo crescente riscontrato, con l’introduzione del 
nuovo piano viario, e l’apertura della galleria Vedeggio Cas-
sarate nel 2012, è stato pertanto introdotto nel comparto a 
Nord,	il	P+R	Resega,	il	quale	può	ospitare	circa	400	veicoli.

In virtù della politica Cantonale volta alla riduzione del traf-
fico	cittadino	ed	alla	richiesta	di	regolamentazione	delle	aree	
di parcheggio gratuite ed a tempo indeterminato negli ag-
glomerati,	nel	2016	sono	iniziati	 i	 lavori	di	pianificazione	per	
l’introduzione di due nuovi Park & Ride nel comparto di Cor-
naredo, a nord di Lugano, per i quali la Città ha demandato a 
TPL lo studio di fattibilità per la loro messa in opera a marzo 
2017.

valida, rapida 
ecologica 

ed economica 
soluzione
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Dati di trasporto

Anno   2016  2015

Linea  Tratta Passeggeri Tratta Passeggeri

 1 (P+R Fornaci) - Paradiso - Centro 807’446 (P+R Fornaci) - Paradiso - Centro 749’417

 2 Paradiso - Stazione FFS - Centro - Castagnola 1’226’098 Paradiso - Stazione FFS - Centro - Castagnola 1’272’575

 3 Breganzona - Centro - Cornaredo 3’097’410 Breganzona - Centro - Cornaredo 3’062’583

 4 Centro - Stazione FFS - Canobbio 1’338’421 Centro - Stazione FFS - Canobbio 1’312’880

 5 Lamone Cadempino - Centro - Viganello 1’952’079 Lamone Cadempino - Centro - Viganello 1’986’375

 6 Stazione FFS - Università - Cornaredo 627’097 Stazione FFS - Università - Cornaredo 500’746

 7 Centro - Pregassona  1’586’840 Centro - Pregassona  1’699’650

 8 Paradiso - Noranco - Sguancia - Carabbia 13’750 Paradiso - Noranco - Sguancia - Carabbia 14’090

 9 Viganello - Cureggia  12’500 Viganello - Cureggia  11’458

 10 Viganello - Albonago 22’250 Viganello - Albonago 20’957

 11 Centro - Ruvigliana 134’235 Centro - Ruvigliana 139’867

 12 Centro - Brè  89’178 Centro - Brè  87’582

	 16	 Besso	-	Muzzano		 82’286	 Besso	-	Muzzano		 87’914

 F Centro - P+R Fornaci  212’750 Centro - P+R Fornaci  219’500

 S Centro - P+R Cornaredo - P+R Resega 256’684 Centro - P+R Cornaredo - P+R Resega 260’632

 FuniBus Stazione FFS - Via Pelli - Stazione FFS 571’229 Stazione FFS - Via Pelli - Stazione FFS 605’846

Totale 1   12’030’253  12’032’072

Anno   2016  2015

Linea  Tratta Passeggeri Tratta Passeggeri

 Bus Tutte le linee 12’030’253 Tutte le linee 12’032’072

 FLSt P.zza Cioccaro - Stazione FFS 0 P.zza Cioccaro - Stazione FFS 0

Totale 3   12’030’253  12’032’072

 FLSt P.zza Cioccaro - Staz. FFS (in fase di rinnovo) 0 P.zza Cioccaro - Staz. FFS (in fase di rinnovo)  0

Totale 2   0  0

Riassunto passeggeri linee bus e funicolare FLSt

Passeggeri

Il FuniBus ha terminato il suo servizio l’11.12.2016 a seguito della riapertura della FLSt.

Sulla base dei dati raccolti con i sistemi di rilevamento automatico dei 

passeggeri (FAN) il numero complessivo di utenti trasportati sulle linee è 

di 12’030’253 (2015: 12’032’072).

La funicolare FLSt ha ripreso il suo esercizio al cambio orario di dicembre 2016.

Totale 3 = Totale 1 + Totale 2

Popolazione 
svizzera 

8’379’477

Passeggeri
TPL

12’030’253
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Dati parco veicoli 

Pos.		 Marca	e	modello		 No	veicoli		 Anno	di	 Stato	km	 km	percorsi	 Stato	km	 Valore	contabile

    acquisizione al 31.12.2015 nel 2016 al 31.12.2016 al 31.12.2016

           CHF

1 Autobus articolati 34  7’729’494 1’153’906 8’883’400 6’514’516.04
	 1.2	 MB	Citaro	O	530	G	 4	 2001	 1’725’296	 26’455	 1’751’751	 4.00

	 1.3	 MB	Citaro	O	530	G	 12	 2008	 3’172’942	 452’100	 3’625’042	 1’630’431.40

	 1.4	 MB	Citaro	O	530	G	 3	 2009	 750’742	 106’268	 857’010	 558’377.60

	 1.5	 MB	Citaro	O	530	G	 4	 2011	 753’078	 153’818	 906’896	 1’132’081.00

	 1.6	 MB	Citaro	O	530	G	 9	 2012	 1’187’624	 346’548	 1’534’172	 3’193’621.04

	 1.7	 MAN	NG	363	 1	 2015	 113’949	 31’970	 145’919	 1.00

	 1.8	 MAN	NG	363	 1	 2015	 25’863	 36’747	 62’610	 ***

2 Autobus normali 22  10’813’698 1’117’103 11’930’801 1’261’725.05
	 2.1	 MB	Citaro	O	530	 5	 2002	 3’318’575	 199’598	 3’518’173	 5.00

	 2.2	 MB	Citaro	O	530	 3	 2004	 1’646’819	 120’887	 1’767’706	 3.00

	 2.3	 MB	Citaro	O	530												 2	 2006	 926’125	 76’375	 1’002’500	 2.00

	 2.4	 MB	Citaro	O	530											 8	 2008	 3’343’677	 478’932	 3’822’609	 785’894.70

	 2.5	 MB	Citaro	O	530											 4	 2009	 1’578’502	 241’311	 1’819’813	 475’820.35

3 Autobus midi 7  1’993’485 257’190 2’250’675 385’425.45
 3.1 Van Hool A 308                 2 2005 615’781 23’112 638’893 2.00

 3.2 Scania Hess K280UB    3 2009 841’843 141’084 982’927 138’903.45

 3.3 Scania Hess K280UB     2 2010 535’861 92’994 628’855 246’520.00

4 Autobus mini 6  1’412’961 118’005 1’530’966 183’787.25
	 4.1	 MB	Sprinter	312	 1	 1998	 255’730	 14’185	 269’915	 1.00

	 4.2	 MB	Sprinter	313	 1	 2000	 186’942	 7’467	 194’409	 1.00

	 4.3	 MB	Sprinter	Bova	XL							 2	 2005	 608’749	 45’762	 654’511	 2.00

	 4.4	 MB	Sprinter	Bova												 1	 2005	 325’016	 27’098	 352’114	 1.00

	 4.5	 MB	Sprinter	C6	 1	 2014	 36’524	 23’493	 60’017	 183’782.25

Totale  69  21’949’638 2’646’204 24’595’842 8’345’453.79
1) entrati in servizio nel corso dell’anno     2) venduto durante l’anno     *** veicolo a noleggio 

   

Autobus: Dati e km

 2’646’204 km percorsi 
dagli autobus 

= più di 66 volte
 il giro del mondo
= quasi 7 viaggi 
 verso la luna

Posizionando 
in fila tutti 

gli articolati TPL
si potrebbe

coprire la distanza dal 
Municipio di Lugano 

in Piazza Riforma 
fino al LAC
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Veicoli di servizio: Dati e km
Pos.		 Marca	e	modello		 No	veicoli		 Anno	di	 Stato	km	 km	percorsi	 Stato	km	 Valore	contabile

    acquisizione al 31.12.2015 nel 2016 al 31.12.2016 al 31.12.2016

           CHF

1 Autovetture  6  331’098 37’934 369’032 23’981.30
 1.1 Skoda Oktavia combi      1 2006 90’016 6’970 96’986 1.00

 1.2 Vettura Amm. Comunale  2) 1 2011 12’063 437 12’500 0.00

	 1.3	 VW	Golf	VI	2.0	TDI4M											 1	 2010	 48’991	 9’315	 58’306	 3’071.10

 1.4 VW Golf VI 2.0 TDI                1 2010 24’738 1’828 26’566 3’093.00

	 1.5	 VW	Golf	4Motion												 1	 2013	 112’327	 14’418	 126’745	 6’296.75

 1.6 VW Golf VI 1 2013 42’963 4’966 47’929 11’519.45

2 Furgoncini   12  427’854 72’380 500’234 152’367.45
 2.1 Opel Combo                      2) 1 2005 89’694 3’306 93’000 0.00

 2.2 Renault Kangoo                 2) 1 2000 85’800 3’450 89’250 0.00

 2.3 VW LT 35 1 2001 67’251 3’982 71’233 1.00

 2.4 VW Caddy 2.0D 1 2011 41’533 7’530 49’063 7’828.35

 2.5 VW Caddy 2.0D 1 2012 40’983 11’674 52’657 7’791.35

 2.6 Dacia Logan 1 2012 16’829 3’649 20’478 5’118.55

 2.7 VW T5 Transporter 1 2013 28’848 8’442 37’290 22’048.95

 2.8 VW Caddy 2.0D 1 2013 18’696 5’871 24’567 12’556.90

 2.9 VW T5 Kombi D 1 2013 16’902 4’269 21’171 23’560.50

 2.10 VW Caddy 2.0D 1 2014 21’318 16’254 37’572 16’591.75

	 2.11	 VW	Caddy	MAX	2.0	D	4M	1)	 1	 2016	 0	 863	 863	 30’718.10

	 2.12	 VW	Caddy	4	2.0D	4M									1)	 1	 2016	 0	 3’090	 3’090	 26’152.00	

3 Autocarri  2  203’376 482 203’858 79’569.50
 3.1 Unimog U 1250 (occ.)       1 2005 201’603 120 201’723 1.00

 3.2 Renault Kerax 1 2012 1’773 362 2’135 79’568.50

4 Veicoli da lavoro  4  0 0 0 19’152.15
 4.1 Sollevatore (occ.) 1 2006 0 0 0 1.00

 4.2 Humbaur HT2000 (rimorchio) 1 2010 0 0 0 1.00

 4.3 Scopatrice 1 2015 0 0 0 14’224.00

 4.4 Humbaur Senko                  1) 1 2016 0 0 0 4’926.15 

Totale   24  962’328 110’796 1’073’124 275’070.40
1) entrati in servizio nel corso dell’anno      2) venduto durante l’anno
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Andamento generale

Si	può	definire	una	anno	di	conferme	il	2016,	in	particolare	per	
quanto riguarda il numero di passeggeri trasportati sulle no-
stre linee: ben 12’030’253 (Funicolare FLSt esclusa, FuniBus 
incluso). 

Anche il servizio sostitutivo “FuniBus”, il cui esercizio è termi-
nato con la riapertura della nuova Funicolare FLSt, ha riscon-
trato un buon utilizzo, rilevando sull’arco dell’anno 571’229 
passeggeri trasportati. 

Durante il 2016 sono proseguiti i lavori di rinnovo della Funi-
colare FLSt, che si sono conclusi in concomitanza del cambio 
orario di dicembre, momento in cui vi è stata l’inaugurazione 
dell’impianto. L’evento ha riscontrato un ottimo successo sia a 
livello mediatico che di partecipazione pubblica.

La	seguente	tabella	presenta	i	risultati	finanziari	complessivi	in	rapporto	al	preventivo	2016	e	al	
consuntivo 2015:

 Consuntivo Preventivo Consuntivo 

 2016 2016 2015

 CHF CHF CHF

Oneri 32’734’553.50 32’606’015.00 32’834’806.02
Personale 18’437’228.45 19’092’000.00 18’706’924.25

Beni e servizi 8’483’021.81 8’220’015.00 8’291’320.98

Ammortamenti  5’147’106.05 4’606’000.00 5’101’762.50

Spese di capitale 667’197.19 688’000.00 734’798.29

Proventi 33’027’128.96 32’617’403.00 33’185’210.60
Introiti di trasporto 11’714’610.43 12’276’000.00 9’963’552.85

Altri introiti 3’334’882.93 2’951’554.00 3’254’253.65

Contributi pubblici 17’977’635.60 17’389’849.00 19’967’404.10

Risultato  292’575.46 11’388.00 350’404.58

Commento all’esercizio
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Oneri

300 – Stipendi
L’effettivo medio del personale è risultato essere di 192.7 di-
pendenti, leggermente inferiore rispetto all’anno precedente 
(196.5).
La spesa globale esposta comprende anche gli importi per le 
qualifiche,	nonché	le	gratifiche.

400 – Indennità, revisione, consulenze, commissioni
L’aumento di questa posizione contabile è da ricondurre prin-
cipalmente alla consulenza relativa alla riorganizzazione del 
personale ed al sistema informatico. Sotto questa voce sono 
contemplati inoltre i costi di gestione dell’Impresa Gerente, 
che si occupa dell’amministrazione dei dati di vendita comu-
nitari,	gli	oneri	derivanti	dall’attività	di	Marketing	sempre	a	li-
vello comunitario e dalle vendite TIA.

403 – Spese diverse per il personale
Durante l’anno è stato realizzato il codice etico per il perso-
nale che ha determinato l’aumento di questa posizione.

405 – Stampati e abbonamenti
A	seguito	della	modifica	di	alcune	linee	e	alla	riapertura	della	
nuova FLSt, al cambio orario di dicembre si è provveduto alla 
stampa di nuovi libretti orari, cartine e alla realizzazione di 
nuovi cartelli alle fermate.

410 – Marketing
Le attività di comunicazione/marketing del 2016 si sono fo-
calizzate sul grande evento di inaugurazione della Funicolare 
Stazione. Si è trattato infatti di un avvenimento cruciale e di 
grande importanza per la nostra azienda come per la Città di 
Lugano, che ha pertanto richiesto un particolare sforzo a li-
vello di comunicazione.  

420 – Assicurazioni e risarcimenti
La variazione è riconducibile all’adeguamento delle polizze 
assicurative dei veicoli sulla base statistica degli incidenti ve-
rificatisi	negli	ultimi	anni.

430 – Prestazioni di servizi da terzi
Sotto questa voce vi sono le prestazioni fornite per la sicu-
rezza ed il controllo dei biglietti, il conteggio della moneta dei 
distributori di biglietti, le opere di pulizia presso tutti gli spazi 
utilizzati dall’azienda, nonché altri servizi richiesti di minor en-
tità.

441 – Noleggio installazioni tecniche e diversi
L’importo si riferisce principalmente al noleggio dell’autobus 
articolato	MAN,	del	sistema	di	diagnostica	per	i	veicoli,	di	una	
navicella, nonché degli apparecchi di vendita presenti presso 
il	nostro	Ufficio	Vendita	a	Lugano	Centro.

442 – Affitto sedimi e immobili
Sono	inclusi	l’affitto	del	sedime	AIL	(ex	gas	a	Cornaredo)	per	
il posteggio degli autobus, del parcheggio per le vetture del 
personale,	 dei	 locali	 destinati	 all’Ufficio	 Vendita,	 del	 locale	
pausa degli autisti in via Carducci, come pure agli spazi della 
CEOP presso l’Autosilo Balestra.

450 – Energia e prodotti di consumo
Gli autobus hanno percorso complessivamente 2’646’204 km 
(semplici: 1’492’298, articolati: 1’153’906). I veicoli di servizio 
hanno invece percorso complessivamente 110’796 km (2015: 
111’186 km).
Il calo di prezzo del carburante riscontrato durante l’anno, ha 
determinato la riduzione di questa spesa rispetto a quanto 
preventivato.

460 – Materiale e prestazioni di terzi per la manutenzione
Sono inclusi il materiale e prestazioni di terzi per gli autobus 
sotto contratto LCC, per i veicoli TPL nonché per i distribu-
tori automatici di biglietti. Si è reso necessario inoltre predi-
sporre	alcune	modifiche	per	ottenere	nuovi	spazi	da	adibire	
ad	uffici	nello	stabile	rimessa.	Nei	costi	è	contemplata	anche	
la quota parte che rimane a nostro carico per le prestazioni 
effettuate dal CTC.

480 – Ammortamenti
I veicoli sono stati ammortizzati con un tasso del 9%, rispetto 
al 7% previsto nell’offerta di trasporto.

490 – Interessi
Gli	oneri	sono	legati	principalmente	ai	finanziamenti	 relativi	
all’acquisto della rimessa, al parco veicoli, ai distributori auto-
matici ed al rinnovo della Funicolare Stazione.
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Proventi

800 – Introiti di trasporto
Si è registrata una diminuzione degli introiti comunitari ri-
spetto a quanto originariamente pronosticato dal Cantone, 
che	di	riflesso	ha	generato	una	variazione	di	ca.	-4.6%	in	con-
fronto al preventivo.

829 – Contributi pubblici
In paragone al preventivo, l’indennità versata dal Cantone per 
la TIA è aumentata, in virtù della diminuzione degli introiti di 
trasporto relativi alle linee di interesse cantonale.

830 – Commissioni di vendita 
Questa voce contempla la provvigione di vendita, ricono-
sciuta dalla CTA alle singole aziende, per l’emissione dei titoli 
di trasporto, rispettivamente il 5% su abbonamenti annuali ed 
il 10% su altri tipi di abbonamenti e biglietti.

840 – Affitti da terzi e introiti pubblicitari
Viene	 considerata,	 oltre	 all’affitto	 di	 spazi	 aziendali	 a	 terzi,	
anche	la	quota	di	introito	di	nostra	competenza,	per	le	affis-
sioni pubblicitarie sui veicoli, sia esterne che interne.

850 – Prestazioni a terzi 
Nella	voce	figurano	 i	proventi	 relativi	alle	prestazioni	che	 la	
TPL	esegue	per	altre	società	(FMB	e	FLP),	ai	lavori	di	manuten-
zione degli autobus di Autopostale (AT) nonché ad altre atti-
vità per terzi. Sono inoltre inclusi i rimborsi derivanti dai lavori 
di manutenzione effettuati sui nostri autobus che sottostanno 
al contratto LCC, i quali variano di anno in anno a dipendenza 
delle	flotte	prese	in	considerazione	per	le	chiusure	intermedie	
dell’anno	in	oggetto.	Infine,	sono	comprese	le	prestazioni	ero-
gate dal Centro Tecnico di Competenza (CTC) per la manu-
tenzione degli apparecchi di vendita, distributori e casse, a 
livello Comunitario.

890 – Altri introiti
Nel conto sono registrati gli indennizzi a nostro favore per 
danni subiti ai nostri veicoli in seguito ad incidenti causati da 
terzi, in crescita rispetto all’anno precedente, i rimborsi assi-
curativi relativi a bonus e commissioni, nonché limitate en-
trate di vario genere.
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Conto d’esercizio

  
   Consuntivo  Preventivo  Consuntivo

   2016  2016  2015

   CHF  CHF  CHF

Oneri    32’734’553.50 32’606’015.00 32’834’806.02

3  Oneri per il personale 18’437’228.45 19’092’000.00 18’706’924.25
 300 Stipendi 14’489’520.15 14’573’000.00 14’679’411.70

	 310	 Indennità	famiglia,	figli,	diverse	 904’509.20	 876’000.00	 854’707.10

 320 Abbigliamenti 152’217.00 160’000.00 156’101.55

 330 Assicurazioni del personale 3’241’796.85 3’753’000.00 3’372’219.15

 350 ./. Prestazioni delle assicurazioni 

  del personale -350’814.75 -270’000.00 -355’515.25

4  Altri oneri 14’297’325.05 13’514’015.00 14’127’881.77
 400 Indennità, revisione, consulenze, 

  commissioni 1’738’005.03 1’416’000.00 1’434’541.29

 401 Quote sociali e contributi 27’014.00 20’000.00 11’296.00

 402 Imposte, IVA, tasse 739’290.80 727’015.00 1’042’224.80

 403 Spese diverse per il personale 152’246.90 127’000.00 112’874.58

	 404	 Materiale	di	ufficio	 23’893.85	 35’000.00	 22’924.45

 405 Stampati e abbonamenti 89’108.21 57’000.00 61’464.62

 406 Annunci 6’620.80 2’000.00 1’186.98

 407 Spese postali e bancarie, 

  porti e di telecomunicazione 119’527.90 151’000.00 131’166.98

 409 Altre spese generali 47’366.66 45’000.00 44’127.01

	 410	 Marketing	 189’326.80	 170’000.00	 148’280.65

 420 Assicurazioni e risarcimenti 509’960.95 458’000.00 484’915.75

 430 Prestazioni di servizi da terzi 427’563.45 374’000.00 461’013.90

 441 Noleggio istallazioni tecniche 

  e diversi 170’802.45 165’000.00 131’937.46

	 442	 Affitto	sedimi	e	immobili	 198’410.35	 200’000.00	 198’432.00	

 450 Energia e prodotti di consumo 1’225’756.14 1’638’000.00 1’378’763.20

	 460	 Materiale	e	prestazioni	di	terzi	

  per la manutenzione 2’818’127.52 2’635’000.00 2’626’171.31

 480 Ammortamenti  5’147’106.05 4’606’000.00 5’101’762.50

 490 Interessi 667’197.19 688’000.00 734’798.29

   Consuntivo  Preventivo  Consuntivo

   2016  2016  2015

   CHF  CHF  CHF

Proventi   33’027’128.96 32’617’403.00 33’185’210.60

8  Proventi
 800 Introiti di trasporto 11’714’610.43 12’276’000.00 9’963’552.85

 8291 Contributo Cantone per CTA 2’172’091.60 1’599’000.00 758’367.10

 8292 Contributo alle linee intercomunali 12’485’700.00 12’485’701.00 15’274’319.00

 8293 Contributo alle linee comunali 3’319’844.00 3’305’148.00 3’934’718.00

 830 Commissioni di vendita e diverse 740’358.21 750’000.00 738’125.29

	 840	 Affitti	da	terzi	e	introiti	pubblicitari	 411’975.80	 350’000.00	 375’498.40

 850 Prestazioni a terzi 1’669’829.50 1’629’554.00 1’745’074.08

 870 Interessi 105.07 2’000.00 821.26

 890 Altri introiti  512’614.35 220’000.00 394’734.62

Eccedenza degli oneri (-) / dei proventi (+) 292’575.46 11’388.00 350’404.58
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Bilancio

Attivi  
    Bilancio al  Bilancio al

    31.12.2016   01.01.2016

    CHF  CHF

I   Sostanza fissa
 1 Conto degli impianti  70’326’227.11  70’288’596.31
  a) Impianti  10’550’738.79 10’550’738.79

  b) Veicoli  35’302’692.99 35’375’987.54

  c) Immobili  20’150’028.70 20’150’028.70

  d) Altri attivi  4’322’766.63 4’211’841.28

 2 Conto degli ammortamenti  -45’994’240.25 -40’985’228.00
  a) Ammortamenti impianti  -6’020’170.12 -5’202’019.12

  b) Ammortamenti veicoli  -26’682’168.80 -24’240’851.55

  c) Ammortamenti immobili  -9’384’871.00 -7’807’096.00

  d) Ammortamento altri attivi  -3’907’030.33 -3’735’261.33

 3 Oggetti non ultimati  10’790’354.70 4’264’914.85
  a) Ristrutturazione FLSt  10’563’917.45 4’259’314.85

  b) Autobus  165’833.80 0.00

  c) Nuovo ascensore rimessa  0.00 5’600.00

  d) P&R Cornaredo  55’403.45 0.00

  e) Rimessa Ruggi  5’200.00 0.00

 4 Partecipazioni  3’000.00 3’000.00
  Totale sostanza fissa  35’125’341.56 33’571’283.16

II   Sostanza circolante
  a) Liquidità, averi c/o CCP e banche  6’310’455.19 11’285’011.29

  b) Debitori  4’714’312.30 2’952’193.17

  c) Scorte in magazzino  1’136’578.21  1’109’735.60

  d) Altri attivi  6’937.20  62’505.90

  Totale sostanza circolante  12’168’282.90  15’409’445.96

Totale attivi    47’293’624.46  48’980’729.12
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Passivi
    Bilancio al  Bilancio al

    31.12.2016   01.01.2016

    CHF  CHF

III   Capitale proprio
  a) Capitale azionario  4’500’000.00 4’500’000.00

  b) Riserva legale    569’892.42  508’986.84

  c) Riserve per disavanzi LTP   3’231’939.00  2’797’585.00

  d) Riserve per disavanzi linee comunali  1’911’407.83  2’056’262.83

  Totale capitale proprio   10’213’239.25  9’862’834.67

IV   Capitale di terzi
  d) Conto corrente Credit Suisse - prestito  6’900’000.00  8’650’000.00

  e) Città di Lugano - prestito   14’020’000.00  14’350’000.00

  f) Banca Stato - prestito   7’700’000.00  8’300’000.00

  g) Città di Lugano - prestito   1’040’000.00  1’300’000.00

  h) Creditori   2’518’345.30  1’266’873.02

  i) Accantonamento smantellamento linea aerea  225’090.05  225’090.05

  j) Accantonamento rendite e indennità speciali  1’026’580.40  1’026’580.40

  k) Accantonamento per danni non assicurati  1’100’000.00  1’100’000.00

  l) Accantonamento per rinnovo parco veicoli  144’352.40  144’352.40

  m) Accantonamento risanamento cassa pensioni  430’359.30  505’802.65

  n) Accantonamento straordinario   100’000.00  100’000.00

  o) Accantonamento rischio IVA   0.00  208’734.25

  p) Accantonamento contratto LCC   502’535.70  502’535.70

    q) Altre poste passive  1’080’546.60  1’087’521.40

  Totale capitale di terzi  36’787’809.75  38’767’489.87

  Totale Pos. III + Pos. IV  47’001’049.00  48’630’324.54

  Saldo attivo conto esercizio  292’575.46  350’404.58

Totale passivi    47’293’624.46  48’980’729.12
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Ammortamenti

                     Base di calcolo                 Ammortamento         Valore

                 contabile

Pos.		 	 	 %		 Stato	inizio	 Aumenti	 Diminuzioni	 Stato	fine	 	 Stato	inizio	 Aumenti	 Ammortamento	 Stato	fine	 (a)	-	(b)

    ammortamento esercizio 2016 2016 esercizio (a)  esercizio 2016 anno 2016 esercizio (b)

     CHF  CHF  CHF  CHF   CHF  CHF  CHF  CHF  CHF

1  Impianti   10’550’738.79 0.00 0.00 10’550’738.79  5’202’019.12 0.00 818’151.00 6’020’170.12 4’530’568.67
	 1.1	 Installazioni	fisse	nei	fabbricati	 	 3	 500’843.90	 		 		 500’843.90	 	 500’842.90	 		 0.00	 500’842.90	 1.00

 1.2 SIGE  20 2’076’461.13     2’076’461.13  2’012’153.22   20’808.00 2’032’961.22 43’499.91

 1.3 Impianto videosorveglianza  10 66’666.65     66’666.65  26’668.00   6’667.00 33’335.00 33’331.65

 1.4 Nuova centrale termica  10 161’284.35     161’284.35  64’512.00   16’128.00 80’640.00 80’644.35

 1.5 Nuovi distributori automatici  10 7’551’792.66     7’551’792.66  2’520’367.00   755’179.00 3’275’546.00 4’276’246.66

 1.6 Impianto autolavaggio  10 193’690.10     193’690.10  77’476.00   19’369.00 96’845.00 96’845.10

2  Veicoli   35’375’987.54 64’799.25 138’093.80 35’302’692.99  24’240’851.55 138’093.80 2’579’411.05 26’682’168.80 8’620’524.19
 2.1 Autobus  9 34’534’509.24     34’534’509.24  23’730’030.45   2’459’025.00 26’189’055.45 8’345’453.79

 2.2 Veicoli di servizio  15 841’478.30 64’799.25 138’093.80 768’183.75  510’821.10 138’093.80 120’386.05 493’113.35 275’070.40

3 Immobili   20’150’028.70 0.00 0.00 20’150’028.70  7’807’096.00 0.00 1’577’775.00 9’384’871.00 10’765’157.70
	 3.1	 Nuova	officina	 	 7	 3’422’703.90	 		 		 3’422’703.90	 	 2’050’798.00	 		 239’589.00	 2’290’387.00	 1’132’316.90

 3.2 Rimessa Ruggì  8 16’727’324.80     16’727’324.80  5’756’298.00   1’338’186.00 7’094’484.00 9’632’840.80

4 Altri attivi   4’211’841.28 110’925.35 0.00 4’322’766.63  3’735’261.33 0.00 171’769.00 3’907’030.33 415’736.30
	 4.1	 Mobili	e	attrezzi	 	 10	 398’641.20	 	 	 398’641.20	 	 398’640.20	 	 0.00	 398’640.20	 1.00

 4.2 Distributori automatici di biglietti  15 1’986’360.53     1’986’360.53  1’986’359.53   0.00 1’986’359.53 1.00

	 4.3	 Linea	aerea	filoviaria	 	 	 1.00	 		 		 1.00	 	 0.00	 		 0.00	 0.00	 1.00

 4.4 Potenziamento infrastrutture a Ruggì  10 140’492.75     140’492.75  140’491.75   0.00 140’491.75 1.00

	 4.5	 Arredamento	nuovo	ufficio	abbonamenti	 	 10	 76’998.25	 		 		 76’998.25	 	 76’997.25	 		 0.00	 76’997.25	 1.00

	 4.6	 Nuova	officina	-	attrezzature	 	 10	 317’258.00	 		 		 317’258.00	 	 317’257.00	 		 0.00	 317’257.00	 1.00

 4.7 Sistema informatico  20 429’670.80 28’413.00   458’083.80  262’647.10   47’438.00 310’085.10 147’998.70

 4.8 Ristrutturazione uff. terminal  10 88’549.50     88’549.50  88’548.50   0.00 88’548.50 1.00

 4.9 Nuove linee OTPlu  15 773’869.25     773’869.25  464’320.00   116’080.00 580’400.00 193’469.25

 4.10 Impianto casse Fornaci  10 0.00 82’512.35   82’512.35  0.00   8’251.00 8’251.00 74’261.35

Totale complessivo   70’288’596.31 175’724.60 138’093.80 70’326’227.11  40’985’228.00 138’093.80 5’147’106.05 45’994’240.25 24’331’986.86
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                     Base di calcolo                 Ammortamento         Valore

                 contabile

Pos.		 	 	 %		 Stato	inizio	 Aumenti	 Diminuzioni	 Stato	fine	 	 Stato	inizio	 Aumenti	 Ammortamento	 Stato	fine	 (a)	-	(b)

    ammortamento esercizio 2016 2016 esercizio (a)  esercizio 2016 anno 2016 esercizio (b)

     CHF  CHF  CHF  CHF   CHF  CHF  CHF  CHF  CHF

1  Impianti   10’550’738.79 0.00 0.00 10’550’738.79  5’202’019.12 0.00 818’151.00 6’020’170.12 4’530’568.67
	 1.1	 Installazioni	fisse	nei	fabbricati	 	 3	 500’843.90	 		 		 500’843.90	 	 500’842.90	 		 0.00	 500’842.90	 1.00

 1.2 SIGE  20 2’076’461.13     2’076’461.13  2’012’153.22   20’808.00 2’032’961.22 43’499.91

 1.3 Impianto videosorveglianza  10 66’666.65     66’666.65  26’668.00   6’667.00 33’335.00 33’331.65

 1.4 Nuova centrale termica  10 161’284.35     161’284.35  64’512.00   16’128.00 80’640.00 80’644.35

 1.5 Nuovi distributori automatici  10 7’551’792.66     7’551’792.66  2’520’367.00   755’179.00 3’275’546.00 4’276’246.66

 1.6 Impianto autolavaggio  10 193’690.10     193’690.10  77’476.00   19’369.00 96’845.00 96’845.10

2  Veicoli   35’375’987.54 64’799.25 138’093.80 35’302’692.99  24’240’851.55 138’093.80 2’579’411.05 26’682’168.80 8’620’524.19
 2.1 Autobus  9 34’534’509.24     34’534’509.24  23’730’030.45   2’459’025.00 26’189’055.45 8’345’453.79

 2.2 Veicoli di servizio  15 841’478.30 64’799.25 138’093.80 768’183.75  510’821.10 138’093.80 120’386.05 493’113.35 275’070.40

3 Immobili   20’150’028.70 0.00 0.00 20’150’028.70  7’807’096.00 0.00 1’577’775.00 9’384’871.00 10’765’157.70
	 3.1	 Nuova	officina	 	 7	 3’422’703.90	 		 		 3’422’703.90	 	 2’050’798.00	 		 239’589.00	 2’290’387.00	 1’132’316.90

 3.2 Rimessa Ruggì  8 16’727’324.80     16’727’324.80  5’756’298.00   1’338’186.00 7’094’484.00 9’632’840.80

4 Altri attivi   4’211’841.28 110’925.35 0.00 4’322’766.63  3’735’261.33 0.00 171’769.00 3’907’030.33 415’736.30
	 4.1	 Mobili	e	attrezzi	 	 10	 398’641.20	 	 	 398’641.20	 	 398’640.20	 	 0.00	 398’640.20	 1.00

 4.2 Distributori automatici di biglietti  15 1’986’360.53     1’986’360.53  1’986’359.53   0.00 1’986’359.53 1.00

	 4.3	 Linea	aerea	filoviaria	 	 	 1.00	 		 		 1.00	 	 0.00	 		 0.00	 0.00	 1.00

 4.4 Potenziamento infrastrutture a Ruggì  10 140’492.75     140’492.75  140’491.75   0.00 140’491.75 1.00

	 4.5	 Arredamento	nuovo	ufficio	abbonamenti	 	 10	 76’998.25	 		 		 76’998.25	 	 76’997.25	 		 0.00	 76’997.25	 1.00

	 4.6	 Nuova	officina	-	attrezzature	 	 10	 317’258.00	 		 		 317’258.00	 	 317’257.00	 		 0.00	 317’257.00	 1.00

 4.7 Sistema informatico  20 429’670.80 28’413.00   458’083.80  262’647.10   47’438.00 310’085.10 147’998.70

 4.8 Ristrutturazione uff. terminal  10 88’549.50     88’549.50  88’548.50   0.00 88’548.50 1.00

 4.9 Nuove linee OTPlu  15 773’869.25     773’869.25  464’320.00   116’080.00 580’400.00 193’469.25

 4.10 Impianto casse Fornaci  10 0.00 82’512.35   82’512.35  0.00   8’251.00 8’251.00 74’261.35

Totale complessivo   70’288’596.31 175’724.60 138’093.80 70’326’227.11  40’985’228.00 138’093.80 5’147’106.05 45’994’240.25 24’331’986.86
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Certificati
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Conclusioni e proposte 

L’utile complessivo ammonta a CHF 292’575.46 che, sulla base 
della contabilità analitica allestita secondo il modello canto-
nale, si suddivide come segue:

La Legge cantonale dei trasporti impone che gli utili conse-
guiti sulle linee cantonali vengano riportati a bilancio, a co-
pertura di eventuali future perdite, mentre le perdite vanno a 
scioglimento della riserva esistente.
Analogo principio è stato adottato per quelle di importanza 
locale, oggetto di mandato da parte della Città di Lugano.

L’utile conseguito negli “Altri settori di attività”, e cioè CHF 
4’592.- è a disposizione per decisioni da parte dell’Assemblea. 
Il Consiglio di Amministrazione propone di versare questo im-
porto a riserva legale.

Esso invita quindi l’Assemblea a voler risolvere:
1. il rapporto annuale 2016 è approvato;
2. la chiusura contabile 2016, che presenta un utile di CHF 

292’575.46 è approvata;
3. l’utile è impiegato come proposto nella presente rela-

zione;
4. è dato scarico ai membri del Consiglio di Amministrazione 

e alla Direzione per l’esercizio 2016.

Il Consiglio di Amministrazione ringrazia la Direzione ed il 
personale per l’impegno profuso.

Per il Consiglio di Amministrazione:

Il Presidente   Il Segretario

Avv. Angelo Jelmini  Ing. Roberto Ferroni

Pregassona-Lugano, giugno 2017

Risultato utile (+) / perdita (-) di esercizio arrotondato

Linee cantonali  CHF + 265’878.-

Linee locali  CHF  + 22’105.-

Altri settori di attività  CHF  + 4’592.-

Risultato complessivo  CHF + 292’575.-
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