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FILOBUS
BIARTICOLATI
A LUCERNA

Consegnato a Lucerna il primo dei nove filobus
a doppia articolazione carrozzato dalla svizzera Hess
con equipaggiamento elettrico di Vossloh Kiepe
12 giugno scorso è stato presentato
IL
alla stampa il primo filobus a doppia
articolazione destinato a Lucerna, caratteristi-

ca cittadina della Svizzera tedesca. Si tratta
del light Tram4 BGGT-N2D carrozzato dalla
svizzera Hess con equipaggiamento elettrico
di Vossloh Kiepe.
L’azienda di trasporto pubblico di Lucerna,
‘Verkehrsbetriebe Luzern’, ne ha ordinati
nove di questi esemplari per un costo unitario
attorno a 1,4 milioni di franchi svizzeri (circa
928 mila euro). Le consegne saranno ultimate entro fino anno, con la messa in servizio
dell’ultimo dei nove filobus al più tardi il 15
dicembre 2014.

Il look esterno è accattivante ed insolito per
la città di Lucerna con la livrea bianca, rossa
e blu che non manca di attirare l’attenzione.
Il frontale si rifà a quello di un tram o di una
carrozza delle Ferrovie Svizzere con le ruote
carenate su tutti gli assi, la sagoma aerodinamica e il parabrezza panoramico che potenzia la visibilità alla guida e la sicurezza.
Le caratteristiche di questo veicolo indicano
la direzione che il trasporto filoviario di Lucerna dovrebbe prendere per il futuro: quella
di un trasporto regionale tipo ‘Rbus’, dove la
‘R’ sta per rapido.
Il filobus si sviluppa su una lunghezza di 24,7
metri ed è equipaggiato di quattro doppie porte con apertura
scorrevole più
una singola vicino alla postazione di guida.
La capacità di
trasporto raggiunge i 220
passeggeri, di
cui 56 seduti e
164 in piedi.
Gli interni offrono ampi corridoi
e un comfort di

marcia che lo rivalutano rispetto al modello
precedente.
Il sistema di
annuncio sonoro fornisce informazioni sul
numero di linea
e la destinazione mentre i tre
doppi monitor a
soffitto illustrano dettagli come il percorso di linea e i collegamenti lungo il tragitto, oltre ad intrattenere
con notizie, previsioni del tempo e informazioni varie. L’illuminazione degli interni è
con luci a Led. Particolarmente piacevole è
l’ambientazione luminosa resa dalla sezione
articolata trasparente. Tre i climatizzatori per
la zona passeggeri.
Il nuovo Tram4 ha un peso a vuoto di 25,4
tonnellate. A pieno carico raggiunge un peso
totale di 40 tonnellate. L’altezza degli ingresso è di circa 330 millimetri da terra.
Il primo e il quarto asse sono sterzanti mentre il secondo e il terzo sono azionati da due
motori elettrici con una potenza di 160 kW
ciascuno. Le batterie sono ora con tecnologia

agli ioni di litio e garantiscono un’autonomia
di marcia al di fuori della linea aerea di contatto.
I nove filobus faranno servizio sulla linea 1
tra Kriens-Obernau e Maihof che, con circa
10 milioni di passeggeri all’anno, è la più popolare della Svizzera centrale. Tale linea è ora
contraddistinta da un logo che ricompare alle
fermate, a terra, sui pannelli e sulla selleria
dei veicoli.
L’arrivo dei nuovi mezzi manderà in pensione
la maggiorparte dei filobus a due assi Naw/
Hess BT5-25 fino ad oggi in funzione a Lucerna. Dieci di questi saranno venduti in Cile alla
‘Empresa de transport Colectivos Eléctricos’
(ETCE) della capitale Valparaíso.
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