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Sulle strade di Lugano è spuntato un bus completamente elettrico
Si tratta di un mezzo prestato da Bernmobil. Fino al 7 ottobre sarà testato lungo il tragitto della
linea 5
LUGANO - Sicuramente qualcuno l'avrà già notato. Stiamo parlando di un bus completamente
elettrico che è spuntato sulle strade di Lugano. Il mezzo servirà da domani fino a giovedì 7 ottobre la
linea 5 (Viganello - Lugano Centro - Vezia - Lamone - Manno) dei Trasporti pubblici luganesi (TPL).
L'obiettivo è di testare il mezzo in condizioni di massimo “stress”. L'articolato - in grado di accogliere
fino a un massimo di 135 passeggeri - circolerà infatti negli orari di punta e lungo la tratta più lunga
della rete TPL, con punti particolarmente impegnativi.
Equipaggiato di batteria di ultima generazione e di ogni comfort, il bus circolerà senza produrre
alcune emissione né rumore, mentre l'occhio vigile di esperti e tecnici ne valuteranno le prestazioni.
La prova sul campo rappresenta infatti un tassello nel progetto dell'elettromobilità, in cui TPL «crede
fortemente».
Il mezzo, prodotto dalla Carrosserie Hess AG, è stato messo a disposizione da Bernmobil AG,
l'azienda di trasporti pubblici di Berna. La prova luganese conta anche su Evtec AG, che ha fornito
la stazione di ricarica, sulla Città di Lugano e sulle Aziende industriali di Lugano (AIL).
Link: https://www.tio.ch/ticino/attualita/1539539/lugano-mezzo-bus-spuntato-strade
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Tpl, a Lugano in prova un bus completamente elettrico
Da oggi a giovedì circolerà regolarmente in servizio sulla Linea 5, la più lunga dell’intera
rete e si sottoporrà allo ‘stress’ delle ore di punta.
Per le strade di Lugano, circola un bus completamente elettrico. Si tratta di un articolato in
prova per 3 giorni; un test che punta i riflettori sul tema della mobilità sostenibile in città e
sull’impegno che la Trasporti Pubblici Luganesi pone per ridurre al minimo l’impatto della
propria attività sull’ambiente.
Tre giorni a emissioni zero
Da oggi fino a giovedì il veicolo a impatto zero circolerà sulla Linea 5 (Viganello - Lugano Centro Vezia - Lamone - Manno). Le condizioni saranno di maggior “stress” per il bus, così da testare
appieno le prestazioni del suo motore elettrico. Non è quindi casuale la decisione di far circolare il
mezzo negli orari di punta, come pure la scelta del tragitto della Linea 5, ovvero la tratta più lunga
della rete TPL, con punti particolarmente impegnativi. Dotato di batteria di ultima generazione e di
ogni comfort, questo bus circolerà senza produrre alcuna emissione né rumore, “mentre l’occhio vigile
di esperti e tecnici ne valuterà le prestazioni”, fa sapere la direzione della Tpl. Che aggiunge:
“Questa prova sul campo rappresenta un tassello importante nel progetto dell’elettromobilità, in cui
l’azienda crede fortemente e che fonda le basi per lo sviluppo futuro della mobilità improntata sulla
sostenibilità ambientale”.
L’elettrobus di colore rosso con slogan “Entra nel futuro con TPL” potrà accogliere fino a un
massimo di 135 passeggeri; pur essendo in fase di test, il veicolo sarà a tutti gli effetti un bus in
servizio sulla linea (a orari prestabiliti) sul quale chiunque, munito di regolare titolo di trasporto,
potrà viaggiare.
Link: https://www.laregione.ch/cantone/luganese/1539796/bus-tpl-linea-lugano-prova
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Tpl, in prova bus tutto elettrico
Per le strade di Lugano, circola un bus completamente elettrico. Si tratta di un articolato in prova per
3 giorni; un test che punta i riflettori sul tema della mobilità sostenibile in città e sull’impegno che la
Trasporti pubblici luganesi Sa pone per ridurre al minimo l’impatto della propria attività
sull’ambiente. Da ieri fino a giovedì il veicolo a impatto zero circolerà sulla Linea 5 (Viganello Lugano Centro - Vezia - Lamone - Manno). Le condizioni saranno di maggior “stress” per il bus, così
da testare appieno le prestazioni del suo motore elettrico. Non è quindi casuale la decisione di far
circolare il mezzo negli orari di punta, come pure la scelta del tragitto della Linea 5, ovvero la tratta
più lunga della rete Tpl, con punti particolarmente impegnativi. Dotato di batteria di ultima
generazione e di ogni comfort, questo bus circolerà senza produrre alcuna emissione né rumore,
“mentre l’occhio vigile di esperti e tecnici ne valuteranno le prestazioni”, fa sapere la direzione della
Tpl. Che aggiunge: “Questa prova sul campo rappresenta un tassello importante nel progetto
dell’elettromobilità, in cui l’azienda crede fortemente e che fonda le basi per lo sviluppo futuro della
mobilità improntata sulla sostenibilità ambientale”.
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È bastata una sola giornata per innamorarsi dell’elettrobus
TRASPORTO PUBBLICO / C’è entusiasmo alla TPL in seguito al test in corso da martedì Il direttore Roberto Ferroni: «Sta andando oltre le aspettative: a primavera proporremo al
Cantone di rendere elettrica un’intera linea entro tre anni»
Ci ha messo poco a intrufolarsi nel cuore degli addetti ai lavori il bus elettrico che da martedì a oggi
gira in prova sulla linea 5 della TPL da Viganello a Manno, passando per il centro città: «Lo stiamo
testando da un giorno e mezzo ma l’esito è già molto positivo - afferma il direttore della TPL Roberto
Ferroni. - Il veicolo si comporta molto bene. Siamo veramente soddisfatti». Tanto soddisfatti che
l’azienda di trasporto pubblico auspica di presentare la prossima primavera un progetto per rendere
interamente elettrica la linea 5 entro 2-3 anni. Significherebbe acquistare almeno sette nuovi bus.
Il tratto più duro
Quello di questi giorni, per il bus elettrico, è un test. Un test probante. E la linea 5 non è stata scelta
a caso: «È la nostra linea peggiore per quanto riguarda lunghezza e dislivello, che è di 197 metri dice Ferroni. - Ed è anche molto sollecitata, visto che è utilizzata da 2 milioni di persone all’anno.
L’abbiamo scelta perché volevamo capire le prestazioni del veicolo e paragonare i dati teorici che ci
erano stati forniti con quelli effettivi. E la resa in chilometri il primo giorno è stata maggiore del 40%
rispetto a quanto avevamo preventivato. Ci conferma che siamo sulla linea giusta».
Com’è nata
La TPL, si legge in una nota diffusa martedì, è da diverso tempo che sta approfondendo il
tema dell’elettromobilità, in cui «crede fortemente». Il test in corso in questi giorni è però nato
solo pochi mesi fa, su proposta dell’azienda produttrice dei bus, Carrosserie Hess
G, e con altri partner. Il bus è stato fornito da Bernmobil, l’azienda di trasporti pubblici della capitale,
mentre Evtec SA ha messo a disposizione una stazione di ricarica che è stata posata nel parcheggio
ex gas, vicino al Cinestar.
Alla prova hanno preso parte anche la Città di Lugano e le AIL. Ieri mattina è stato organizzato un
viaggio con diversi sindaci della regione e alcune associazioni, come ASTUTI (l’associazione ticinese

utenti dei trasporti pubblici). Il bus, riferisce Ferroni, «ha suscitato in loro una buona prima
impressione ».
Palla alla politica
Nelle prossime settimane i dati raccolti nella tre giorni di esercizio temporaneo verranno
ulteriormente analizzati (sul bus hanno viaggiato due tecnici che monitoravano costantemente la
situazione con un computer di bordo) ma per il nostro interlocutore l’arrivo di mezzi elettrici non è
tanto una questione di se, quanto di come, e quando: «Stiamo lavorando con i nostri consulenti per
determinare il tipo di veicolo e di ricarica della batteria ottimali per le nostre tratte, con l’intenzione
in primavera di presentare ai nostri committenti (ndr.: il Cantone in primis), il progetto per rendere la
linea 5 completamente elettrica in due o tre anni. Sempre che la committenza decida di stanziare i
fondi per continuare subito su questa strada». La palla, in altre parole, sarà presto nel campo della
politica cantonale. Anche perché per offrire un servizio totalmente elettrico fra Viganello e Manno
«si dovranno acquistare almeno sette veicoli».
Ricarica in quattro minuti
L’impressione è che in questi giorni si sia vissuta un’anteprima di quel che sarà. Almeno nel principio,
perché - se si sceglierà l’elettrico - non è detto che fra qualche anno nel Luganese transiterà lo stesso
modello con lo stesso sistema di ricarica. E, a proposito di ricarica, dalla tecnologia arrivano sviluppi
interessanti: «Per questo test abbiamo fatto provvisoriamente capo a una stazione rapida che in
un’oretta ricaricava la batteria - spiega Ferroni. - Ma non è questo il sistema futuro. Il modello che
abbiamo in prova, ad esempio, è dotato di un pantografo che ai capolinea predisposti può ricaricare
la batteria in 3-4 minuti. È una tecnologia che ancora una mezza dozzina di anni fa praticamente non
esisteva. E c’è anche un’esplosione tecnologica per quanto riguarda le batterie, che sono sempre più
piccole e performanti e quindi non rubano peso e spazio ai passeggeri».
Anche Ferroni è salito sul veicolo: «È molto silenzioso, sembra un filobus». E la memoria torna al
2001, quando gli ultimi filobus cittadini vennero definitivamente dismessi.
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Claudio Zali: “Rendere a emissioni zero anche i trasporti su gomma”

È stato testato sulle strade di Lugano il primo bus elettrico su suolo ticinese
È comparso martedì sulle strade di Lugano un bus completamente elettrico. Il veicolo è stato testato
dalla Trasporti Pubblici Luganesi SA(TPL), lungo il tragitto della linea 5, tra Viganello e Manno:
non a caso la tratta più impegnativa e lunga della rete. La prova sul campo rappresenta un elemento
importante nel progetto dell’elettromobilità, in cui TPL stessa crede fortemente. E giovedì, anche
il Consigliere di Stato Claudio Zali ha avuto il piacere di salire a bordo del bus elettrico; partito
alle 11:24 da Villa Negroni a Vezia in direzione Manno, ha potuto effettuare un breve viaggio e
ottenere un riscontro diretto sui primi risultati di questa prima prova di mobilità elettrica su gomma
da parte di Roberto Ferroni, Direttore della TPL, e di alcuni tecnici presenti sul bus. Il test,
conclusosi giovedì, è nato solo pochi mesi fa, su proposta dell’azienda produttrice dei bus,
Carrosserie Hess AG, e di altri partner. Il bus è stato fornito da Bernmobil, l’azienda di trasporti
pubblici della capitale, mentre Evtec SA ha messo a disposizione una stazione di ricarica che è
stata posata nel parcheggio ex gas, nei pressi del Cinestar. Alla prova hanno preso parte anche la
Città di Lugano e le AIL.
Zali: “Bus a emissioni zero? Si può fare”
“L’auspicio è di rendere a emissioni zero anche la mobilità su gomma” – ha commentato Claudio
Zali, Direttore del Dipartimento del territorio.“ Questa breve prova dimostra che comunque è
fattibile. Ora deve diventare una questione di calcolarne i costi di esercizio per avere un rapporto
costi - benefici sostenibile anche dal profilo finanziario, ma credo che si vada sicuramente in
questa direzione in un prossimo
futuro”, ha precisato il ministro leghista.
Roberto Ferroni: “Esito del test positivo”
“L’esito del test è molto positivo” - ha affermato in proposito il Direttore della TPL, Roberto
Ferroni. “Avevamo due finalità. La prima era quella di far provare alla nostra utenza un bus
elettrico, la cui rispondenza è stata molto positiva. Secondariamente, ma molto importante per noi,
si è passati alla verifica delle prestazioni del veicolo e i risultati ottenuti nei tre giorni di prova ci
portano a dire che siamo veramente molto soddisfatti” - ha precisato Ferroni. TPL auspica di
presentare la prossima primavera un progetto ai committenti - il primo dei quali è il Cantone - per
rendere interamente elettrica la linea 5 entro 2-3 anni. In previsione vi è l’acquisto di almeno sette
nuovi bus.

Ricarica in quattro minuti
Quanto alla ricarica, dalla tecnologia arrivano sviluppi interessanti: per questo test si è fatto
provvisoriamente capo a una stazione rapida che ricarica la batteria in un’ora. In realtà, però, non
è questo il sistema del futuro. Il modello che TPL ha avuto in prova, ad esempio, è dotato di un
pantografo che ai capolinea predisposti può ricaricare la batteria in 3-4 minuti. Si tratta di una
tecnologia che solo una mezza dozzina di anni fa praticamente non esisteva. E c’è anche
un’esplosione tecnologica per quanto riguarda le batterie, che sono sempre più piccole e
performanti, così da non rubare peso e spazio ai passeggeri.
MDD
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È scoccata la scintilla tra il bus elettrico e l'utenza?
Positive le prime impressioni del direttore del DT Claudio Zali e del direttore delle TPL
Roberto Ferroni
Il consigliere di Stato: «Andrà valutato il rapporto costi-benefici, ma l'auspicio è di rendere
ad emissioni zero anche la mobilità su gomma».
LUGANO - È carica di aspettative la messa in strada dei bus elettrici da parte delle TPL. Negli scorsi
giorni uno dei nuovi mezzi, in prova sulla linea 5, è stato testato anche dal consigliere di Stato Claudio
Zali. Partito alle 11.24 da Villa Negroni in direzione di Manno, il direttore del territorio ha effettuato
il viaggio assieme al direttore delle TPL Roberto Ferroni, e ad alcuni tecnici. Al termine del viaggio
abbiamo cercato di capire se la scintilla tra Zali e la mobilità elettrica su gomma è scoccata.
Sarà questa la mobilità del futuro? «L’auspicio - afferma il direttore del DT - è di rendere a
emissioni zero anche la mobilità su gomma. Questa breve prova dimostra che comunque è fattibile.
Ora deve diventare una questione di calcolarne i costi di esercizio per avere un rapporto costi benefici sostenibile anche dal profilo finanziario, ma credo che si vada sicuramente in questa
direzione in un prossimo futuro».
Da dicembre 2021 vi è stato un potenziamento dei trasporti pubblici, prima su gomma e in
seguito, con l’apertura della Galleria del Ceneri, anche su rotaia. Com’è cambiata l’offerta del
trasporto pubblico in Ticino?

«Evidentemente è diventata molto più capillare e consente quasi a tutti un’alternativa all’uso del
veicolo privato. Dobbiamo semplicemente provare e lasciarci convincere. Ci vorrà del tempo, la
pandemia non ha aiutato, ma anche in questo caso la direzione è stata imboccata e indietro non si
torna.
Cosa direbbe al cittadino per convincerlo a provare il trasporto pubblico?
«… che non c’è nulla da perdere nel provarlo. Sono a disposizione dei biglietti per fare delle prove
gratuite, si potrà essere sorpresi solo positivamente. Se invece andrà male, sarà comunque stata una
giornata diversa e finisce lì. L’auspicio è che questa prova possa dare qualche spunto per un possibile
cambiamento».
Impressioni positive giungono anche dal direttore delle TPL che commenta così il significato di
questa prova. «Avevamo due finalità - spiega Roberto Ferroni -. La prima era quella di far provare
alla nostra utenza un bus elettrico, la cui rispondenza è stata molto positiva. Secondariamente, ma
molto importante per noi verificare le prestazioni del veicolo. Quindi paragonare i dati teorici, che ci
vengono forniti dal produttore con quelli pratici e dai risultati ottenuti in questi tre giorni di prova
siamo veramente molto soddisfatti.

Link: https://www.tio.ch/ticino/attualita/1540369/direttore-tpl-bus-scoccata-utenza-scintilla

