
   
 

 

 
Agli organi d’informazione 

             Pregassona, 15. aprile 2021 

COMUNICATO STAMPA 
 
Nuovo deposito aggiuntivo per i bus della TPL a Pregassona 

 
La Trasporti Pubblici Luganesi (TPL) in data 01.04.2021 ha preso in consegna la nuova rimessa 
dei bus. Uno spazio aggiuntivo all’avanguardia per ospitare parte della propria flotta, ampliata 
per garantire il servizio potenziato in vigore da dicembre. Un traguardo importante per l’azienda 
che, insieme ai cambiamenti introdotti negli scorsi mesi, dimostra di mantenere fede agli 
impegni, con obiettivo il miglioramento dell’offerta a vantaggio degli utenti.  
 
Alla presenza degli Onorevole Dir. Claudio Zali (Dipartimento del territorio), Martino Colombo (Divisione 
sviluppo territoriale e della mobilità), Angelo Jelmini (Municipale della Città di Lugano, Capo Dicastero 
Sviluppo Territoriale e Presidente della TPL), Ing. Roberto Ferroni Direttore della TPL e team, in data 
14.04.2021, si è svolta la presentazione della nuova rimessa dei bus della TPL. Si tratta di uno spazio 
di oltre 2'000 mq all’interno di un nuovissimo stabile a Pregassona. Un’opera significativa realizzata da 
Ugo Bassi SA Impresa di costruzione e direzione generale dei lavori unita ai committenti per l’azienda 
adibita al rimessaggio di una parte della flotta con una capienza di ben 21 bus articolati, che si va ad 
aggiungere alla rimessa attuale della sede principale di Via Giovanni Maraini 46, a soli 300 metri di 
distanza.  
In totale TPL oggi conta ben 81 bus, a seguito della recente introduzione di 9 nuovi articolati.  
Un investimento indispensabile quest’ultimo che, insieme all’assunzione di 32 autisti, ha permesso di 
garantire il potenziamento del servizio avviato il 13 dicembre scorso a favore di una maggiore capillarità, 
dell’estensione dell’orario e di frequenze aumentate. La nuova rimessa è situata al piano terra di una 
struttura appena realizzata grazie a un accordo con un privato, inoltre offrirà i medesimi servizi della 
rimessa attuale tra cui, il rifornimento di carburante, la pulizia interna, attività di verifiche tecniche sui 
mezzi e interventi di piccola manutenzione.  
Da martedì 6 aprile, a partire dalle ore 5.44 del mattino, è entrato in servizio il primo bus dalla nuova 
rimessa in via Giovanni Maraini 17 a Pregassona. Si tratta di un traguardo importante in termini di 
potenzialità del trasporto pubblico a favore della propria utenza che ha reso necessaria l’identificazione 
di uno spazio adeguato ad ospitare un maggior numero di veicoli. Nel quadro complessivo del 
potenziamento dell’offerta del trasporto pubblico del Cantone, l’inaugurazione coincide con il periodo in 
cui entra in vigore l’orario completo 2021 sull’asse ferroviario nord-sud, in vigore dal 5 aprile. Un progetto 
di portata cantonale che realizza un servizio ferroviario regionale di tipo metropolitano, attraverso un 
lavoro di revisione dell’intera catena del trasporto pubblico ticinese. TPL, quale anello chiave nella 
mobilità regionale, mostra ancora una volta di giocare la propria parte con serietà e dinamismo, 
aggiungendo oggi un ulteriore tassello nella crescita aziendale, orientata alla qualità in termini del 
continuo miglioramento dell’offerta a favore dell’utenza. 
Dal punto di vista architettonico, si presenta come uno spazio all’avanguardia e altamente funzionale, 
dalla struttura a geometria curvilinea per agevolare le manovre degli autobus, e dal design 
contemporaneo ed innovativo che ben si integra nel contesto circostante.  
 
In allegato: alcune foto dell’evento di inaugurazione della nuova rimessa. 
 
Per maggiori informazioni: Trasporti Pubblici Luganesi SA, info@tplsa.ch 
 
 
Di seguito, i principali punti del potenziamento introdotto nel servizio a partire dal 13 dicembre 2020: 

- Aumento delle frequenze dei bus sulle linee negli orari di punta dal lunedì al venerdì e introduzione di più 
corse la sera, la domenica e festivi. 

- Maggiore capillarità del servizio realizzata con l’introduzione di nuovi percorsi e fermate. 
- Modifiche sui tragitti per una migliore fruibilità del servizio. 
- Possibilità di portare la propria bicicletta anche a bordo del bus (possibilità prima esistente solo per la 

funicolare). 
Tutti i dettagli sui cambiamenti sono disponibili sul sito tplsa.ch nella sezione dedicata Cambiamenti delle linee. 
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