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Notizie e aggiornamenti dal mondo

Sono passati poco più di due anni da quando
abbiamo salutato la funicolare TPL di servizio
tra Piazza Cioccaro e la stazione di Lugano,
una chiusura resasi necessaria per permette-
re i lavori di rinnovo dell’impianto e la realizza-
zione del nuovo atrio presso la Stazione FFS.
Tra meno di tre mesi, l’11 dicembre 2016, la
funicolare farà ritorno a casa! Verrà infatti riat-
tivato lo storico collegamento inaugurato per
la prima volta nel lontano 1886. 
In questi anni di lavori, il tracciato, le fermate,
così come l’impianto e le cabine della funico-
lare sono stati totalmente rinnovati. La nuova
funicolare, più grande e tecnologicamente
all’avanguardia, garantirà a tutti i viaggiatori
un collegamento veloce e confortevole tra la
stazione e il centro città.

Si alza il sipario sulla nuova funicolare! 

Uno sguardo alle principali novità

Molte le novità che riguardano la nuova funico-
lare! Diamo uno sguardo alle principali. 
Maggiore capienza: le cabine della funicolare,
lunghe ben 12,25 metri ciascuna, potranno tra-
sportare un numero di persone superiore ri-
spetto al precedente modello, ovvero 100 inve-
ce di 75, portando così la capacità oraria di tra-
sporto da 1’650 a 2’240 persone. 
Tecnologia all’avanguardia: l’impianto prevede
il funzionamento in modalità semiautomatizza-

ta, ovvero con personale presente solo alle sta-
zioni di partenza in determinate fasce di orario.
Al fine di garantire la continuità di servizio, sia in
caso di guasti che di regolare manutenzione, la
funicolare potrà fare affidamento su di un avan-
zato impianto di trazione a doppi componenti.
Attenzione alle esigenze dei passeggeri: sarà
possibile accedere alle vetture più agevolmen-
te con sedie a rotelle e passeggini. Inoltre un
apposito scompartimento all’interno della funi-

colare permetterà il trasporto di biciclette, in
determinate fasce orarie. 
Più sicurezza: innanzitutto, è stato installato un
sistema di videosorveglianza lungo il tracciato,
alle fermate e all’interno delle vetture che, a loro
volta, saranno collegate con la Centrale Opera-
tiva TPL tramite interfono. Tutte le fermate pre-
senteranno una struttura confinata da pareti ve-
trate dotate di porte automatiche che si apriran-
no solamente all’arrivo della funicolare. 

ALCUNE INFORMAZIONI PRATICHE 
Orari Dalle 5:00 a mezzanotte

(365 giorni all’anno)
Cadenza corse Corse a cadenza conti-

nuata
Durata corse 1 minuto e mezzo
Prezzo biglietto CHF 1,30
Agevolazioni Carte per più corse (6 al

prezzo di 5). Validità titoli
di trasporto Arcobaleno

Biglietterie Presidiate dalle 7:00 alle
19:00. Possibilità di ac-
quistare i biglietti presso
i distributori automatici

Funibus A partire dal 12 dicem-
bre il servizio sostitutivo
Funibus verrà interrotto

Più capiente, più sicura e in linea con le esigenze di tutti i passeggeri

L’11 dicembre sarà nuovamente attivo lo storico collegamento tra Piazza Cioccaro e la Stazione FFS
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