
 COMUNE SVIZZERO 9 l 2016 9

ASSOCIAZIONE DEI COMUNI SVIZZERI

Una corsa in bus autonomo
L’Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS) e AutoPostale propongono un’occhiata 
dietro le quinte del servizio pilota dei bus senza conducente di Sion, invitando i 
rappresentanti dei comuni il 4 novembre.

Da fine giugno è in corso a Sion il test 
ufficiale del servizio con due bus a con
trollo autonomo di AutoPostale. Mossi 
da motori elettrici, i veicoli circoleranno 
ancora nel centro cittadino fino a ottobre 
2017. Le corse di prova prevedono tutta
via la presenza a bordo di un conducente 
che, grazie a due pulsanti di emergenza, 
può attivare l’arresto completo della na
vetta. Tra le sue mansioni, anche quella 
di aiutare gli utenti con sedie a rotelle o 
carrozzine.
I veicoli sono stati allestiti dopo i primi 
test. Sono dotati di impianto di clima
tizzazione, di ventilazione costante e di 
tergicristalli per una visuale libera attra
verso il parabrezza. Una seconda batte
ria accresce inoltre l’autonomia della 
navetta, che può cosi circolare da sei a 
dodici ore senza ricarica. I veicoli sono 
inoltre muniti di una rampa che li rende 
accessibili anche alle persone con mo
bilità limitata. I bus senza conducente 
raggiungono una velocità massima di 20 
chilometri orari e dispongono di 11 posti 
a sedere. Con queste navette, AutoPo
stale sonda la possibilità di raggiungere 
località sinora non servite dai mezzi pub
blici, come zone pedonali, località senza 
auto o terreni di aziende. L’obiettivo non 

è comunque quello di sostituire le linee 
di autobus esistenti con veicoli auto
nomi. Al progetto partecipano l’EPFL di 
Losanna, la Scuola universitaria profes
sionale del Vallese, la città di Sion e il 
Canton del Vallese.
L’ACS offre a sindache/sindaci e consi
gliere/consiglieri comunali l’opportunità 
di meglio conoscere il servizio pilota 
delle navette autonome con un evento 
organizzato a Sion il 4 novembre 2016 
assieme ad AutoPostale. Tra le 12.30 e le 
16 circa si assisterà alla presentazione 
del progetto e i partecipanti avranno 
modo di compiere una corsa con i bus 
autonomi. Vi saranno inoltre diverse pre
sentazioni. La partecipazione è gratuita, 
ma il numero dei partecipanti è limitato 
a 30 persone (max. due persone per co
mune con precedenza ai comuni asso
ciati). pb

Programma e iscrizioni:
www.chcomuni.ch
Altre informazioni:
www.postauto.ch/smartshuttle

Più servizi per i soci
La Federas Beratung AG offre da oltre 20 anni servizi e consulenze altamente 
qualificati ai comuni. Grazie alla cooperazione con Federas, l’ACS è ora in grado 
di proporre ai propri soci un sostegno supplementare.

A causa delle modificate condizioni qua
dro, i comuni svizzeri si vedono sempre 
più sollecitati al di là dei compiti quoti
diani. L’ACS intende sgravare maggior
mente i suoi soci in tali situazioni grazie 
a un’offerta di servizi. Ha perciò concluso 
un accordo di collaborazione con la Fe
deras Beratung AG (v. articolo in «Co
mune Svizzero» del 7/8/2016), in seguito 
al quale quest’autunno la Federas alle
stirà una propria succursale presso l’ACS 
in Laupenstrasse 35 a Berna.
La Federas Beratung AG è stata fondata 
nel 1994 su iniziativa dell’Associazione 
dei segretari comunali zurighesi e del

l’Alta scuola di amministrazione. L’a
zienda fornisce servizi e consulenze de
stinati al settore pubblico. Tra le sue 
co m petenze centrale figurano la gestione 
di segretariati, il prestito di personale e 
consulenza in campo amministrativo e 
scolastico.  Ad esempio, assiste i comuni 
nell’allestimento e nel finanziamento di 
strutture giornaliere complementari per 
famiglie e scuole. Oppure li sostiene 
nella riorganizzazione dei compiti comu
nali e segue le procedure di assoggetta
mento. Federas ha pure partecipato in 
maniera determinante allo sviluppo di 
un manuale in vista di un sistema in

terno di controllo per scuole e comuni 
politici.
Grazie alla collaborazione con Federas, 
l’ACS è in grado di fornire inoltre un so
stegno concreto all’attività quotidiana 
dei comuni, ad esempio attraverso l’ela
borazione di direttive. D’altro canto, 
l’ACS persegue assieme a Federas un 
migliore sfruttamento futuro delle siner
gie nel campo del segretariato e dell’am
ministrazione di associazioni e altre isti
tuzioni. pb

Informazioni:
www.federas.ch

La navetta automatizzata dell’AutoPostale in 
circolazione a Sion. Foto: AutoPostale


