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Una nuova fermata all’Uovo di Manno
Dal 9 dicembre sarà ufficialmente potenziata la linea 5

Raggiungere Manno sarà molto più facile dal
prossimo 9 dicembre per chi predilige l’autobus rispetto alla classica quattro ruote. La Trasporti Pubblici Luganesi SA metterà infatti in
funzione una nuova fermata della linea 5 – che
porta a Viganello passando per il Centro – situata nei pressi dello stabile «Uovo di Manno».
Il nuovo collegamento, fortemente voluto dal
Comune per migliorare la mobilità, rappresenterà una congiunzione diretta tra la stazione
FFS di Lamone Cadempino (consentendo, tra
l’altro, all’utenza di non perdere le coincidenze
con i treni in transito), il centro Città e altri punti di grande interesse come la Supsi, la vicina
clinica Ars medica di Gravesano o il Centro
bancario.
Il potenziamento del servizio mira in particolare
a incentivare il trasporto pubblico tra le migliaia
di persone che ogni giorno – per lavoro, per
studio o per altri motivi – devono recarsi in una
zona particolarmente trafficata. Ma non solo,
perché anche i residenti potranno spostarsi più
facilmente verso la destinazione desiderata
senza fare ricorso all’automobile. A beneficiare
del nuovo servizio sarà di conseguenza anche
l’ambiente, dal momento che si dovrebbe regi-

strare una riduzione del flusso giornaliero di veicoli da e verso il comune di Manno.
Ottimale la frequenza delle corse con una griglia oraria che prevede autobus a partire dalle 6 del mattino fino alla mezzanotte ogni 10

minuti nelle ore di punta (mattino, mezzogiorno e sera), ogni 15 minuti dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16 e ogni mezz’ora dopo le 19.
Per le informazioni di dettaglio si consulti il sito www.tplsa.ch.

FREQUENZA DELLE CORSE
Quando

Frequenza

Corse
ogni

Lunedì - Venerdì 06:00-09:00 10 minuti
feriali
09:00-11:00 15 minuti
11:00-14:00 10 minuti
14:00-16:00 15 minuti
16:00-19:30 10 minuti
19:30-00:00 30 minuti
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Sabato

06:15-19:30 15 minuti
19:30-00:15 30 minuti

Domenica
e giorni festivi

06:30-14:00 30 minuti
14:00-19:00 15 minuti
19:00-23:45 30 minuti
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