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COMUNICATO STAMPA 
 
Con TPL, la mobilità del futuro: in prova un bus 100% elettrico nel luganese 
 
 
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.  
 
5, 6, 7 ottobre 2021: sono le date in cui per Lugano, sulla Linea 5 (Viganello – Lugano Centro – 
Vezia – Lamone - Manno) vedremo circolare un articolato in regolare servizio e completamente 
elettrico.  
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 si circolerà senza produrre 
alcuna emissione né rumore, mentre l’occhio vigile di esperti e tecnici ne valuteranno le prestazioni. 
 
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.  
Tutto ciò sarà reso possibile grazie al supporto della committenza e di tutti i partner: di Carrosserie 
Hess AG, l’azienda produttrice del bus, di Bernmobil AG, l’azienda di trasporti pubblici di Berna che 
ha messo a disposizione il veicolo ed il know-how sviluppato, di Evtec AG, che ha fornito la stazione 
di ricarica, della Città di Lugano e delle Aziende Industriali di Lugano (AIL). In altri termini, un’unione 
di forze che apre al nostro territorio le porte a nuove opportunità e ci aiuta guardare al domani con 
maggiore concretezza verso una mobilità cittadina sempre più sostenibile, ad impatto zero. 
 
Un test importante per la Trasporti Pubblici Luganesi SA, che da tempo presidia il tema 
dell’elettrico, anche commissionando studi mirati alla ricerca della soluzione in grado di soddisfare 
tutti i requisiti, economici ed ambientali. 
 
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 (ad orari prestabiliti) sul quale chiunque, munito di regolare titolo di trasporto, 
potrà viaggiare.  
 
TPL augura buon viaggio a emissioni zero. 
 
In allegato: foto del bus elettrico in preparazione del 04.10.2021 
 
Per maggiori informazioni: Trasporti Pubblici Luganesi SA, info@tplsa.ch 
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