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1 Progettazione della nuova rete TPL per la Val Ceresio – Progetto di orario 

 

1. Principi generali del progetto 

Il progetto di rete ed orario per la zona del Val Ceresio è volto alla razionalizzazione delle risorse 
per il trasporto pubblico locale mediamente l’integrazione fra il nuovo sistema ferroviario che ha 
rivoluzionato la mobilità nell’area e la rete del trasporto pubblico su gomma. 

Si prevede pertanto la revisione delle autolinee al fine di evitare sovrapposizioni non efficienti 
con il servizio ferroviario che rappresenterà, invece, l’asse di forza per l’accesso a Varese. 
L’attuale produzione di bus*km verrà quindi redistribuita sulle aree non servite dalla ferrovia con 
lo scopo di migliorarne l’accesso tramite efficaci interscambi nelle stazioni. I comuni più lontani 
dal capoluogo disporranno quindi, grazie ad un sistema di coincidenze sistematiche gomma-
ferro, di più collegamenti, più veloci e meglio distribuiti nella giornata. 

I capisaldi del progetto sono: 

- cadenzamento simmetrico delle linee bus, in coerenza con le logiche progettuali del 

servizio ferroviario regionale 

- appoggio della nuova rete al “nodo 15/45” di Arcisate che garantisce quindi coincidenze 

sistematiche in entrambe le direzioni (Varese e Mendrisio), 

- attestamento in coincidenza a Gaggiolo FS delle linee che vi transitano 

- ottimizzazione dei tempi di interscambio, stabilito in 8 minuti. 

- garantire frequenza 30 minuti alla tratta Arcisate – Bisuschio già oggi servita circa dalla 

stessa frequenza,  

- garantire un doppio sbocco ai comuni del viggiutese, quindi a Gaggiolo FS da un lato, e ai 

comuni e stazioni della Val Ceresio dall’altra, aprendo inedite possibilità di viaggio nella 

zona 

- valorizzazione del servizio ferroviario a Porto Ceresio con regolarizzazione d’orario e 

potenziamento della linea bus Porto Ceresio – Ponte Tresa, offrendo un miglioramento 

significativo all’offerta lungo il lago Ceresio. 

- Attivazione del servizio festivo a frequenza ridotta ma sempre integrato con il servizio 

ferroviario. 

La nuova rete progettata prevede quindi le seguenti linee autobus (indicate con numerazione 
provvisoria): 

- Linea L: Varese – Arcisate FS – Brenno Useria 

- Linea N5: Varese – Cantello – Gaggiolo FS 

- Linea N6a: Arcisate FS – Cuasso al Monte 

- Linea N6b: Ponte Tresa – Porto Ceresio  

- Linea N7: Arcisate FS – Viggiù – Gaggiolo FS 

- Linea C74: Como – Uggiate Trevano – Gaggiolo FS  
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La spiegazione del progetto orario che segue, riferita allo scenario definitivo di medio termine, è 
presentata tramite moduli di orario tabellare indicanti l’ora tipo del sistema cadenzato nel giorno 
feriale medio. Nella definizione del programma di esercizio di dettaglio andranno valutate 
eventuali corse aggiuntive di rinforzo, con particolare attenzione al servizio degli istituti 
scolastici.  

 
a. Linea N6a  Arcisate FS – Cuasso al Monte  

La linea è composta da due percorsi in larga parte sovrapposti serviti ciascuno a cadenza bi-oraria 
(120’), offrendo una corsa/ora per Cuasso e mantenendo anche il servizio, seppur a frequenza 
dimezzata, anche sulle tratte più “periferiche” di Bisuschio scuole superiori (ISIS) e Ospedale di 
Cuasso senza richiedere una vettura aggiuntiva per il servizio. Il primo percorso copre la tratta: 
Arcisate FS – Bisuschio paese – Cuasso – Ospedale di Cuasso, mentre il secondo effettua la tratta 
Arcisate FS – Bisuschio paese – Bisuschio ISIS – Cavagnano (Cuasso al Monte). La partenza dalla 
stazione di Arcisate avviene al minuto 53 per le corse di entrambi gli itinerari. 

N6a 11,7km 11,3km     

Arcisate 7:53 8:53     

Bisuschio ISIS 8:03       

Cavagnano 8:27 9:21     

Cuasso Ospedale   9:27     

          

Cuasso Ospedale   9:33     

Cavagnano 8:33 9:39     

Bisuschio ISIS 8:57       

Arcisate 9:07 10:07     

 

Per l’attivazione della linea è necessario poter invertire la direzione di marcia presso la stazione di 
Arcisate. Attualmente il piazzale antistante la stazione, che dispone di adeguati stalli di sosta, non 
permette tale manovra. 

b. Linea N7  Arcisate FS – Viggiù – Gaggiolo FS 

Servizio con orario impostato sul nodo di Arcisate FS dove le corse bus trovano coincidenza 
sistematica con treno sia per Varese che Mendrisio (nodo 15/45; linee S40 ed S50).  

Da Arcisate a Bisuschio centro segue il percorso della linea N6a con la quale offre un servizio a 
frequenza effettiva di 30’ grazie alla ottimizzata combinazione delle frequenze. Bisuschio è 
quindi collegata ogni 30 minuti con il nodo di Arcisate e sempre in coincidenza sia per Varese che 
Mendrisio. 
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E’ previsto il transito della linea per Besano che rimarrebbe altrimenti scoperto da servizio in 
seguito alla limitazione a Porto Ceresio della linea N6b da Ponte Tresa. Besano in questo modo 
guadagna un collegamento cadenzato con Arcisate e quindi Varese (con cambio col treno). 

La linea necessita di autorizzazione del percorso poiché percorre tratte oggi non servite da 
alcuna autolinea, in particolare le sezioni: Besano-Bisuschio FS, transito per viale Milano a Viggiù 
e nuovo itinerario diretto Clivio-Gaggiolo. 

E’ previsto il sincronismo dell’orario della N7 con il RegioExpress da Milano e Varese presso la 
stazione di Bisuschio-Viggiù. La coincidenza a Bisuschio FS permette tempi di percorrenza 
competitivi da Viggiù verso Varese (inferiori anche ai tempi con bus diretto di oggi) nonché 
l’accessibilità diretta dei comuni del comprensorio viggiutese da Gallarate e Milano. 

Superata Viggiù la linea prosegue per Saltrio e Clivio (attuale percorso autolinea) per raggiungere 
Gaggiolo FS per un nuovo itinerario. L’arrivo in stazione a Gaggiolo avviene intorno al minuto .10 
e consente quindi coincidenza con treni verso Mendrisio (tempo di cambio 8’). 

N7 17,3km 17,3km     

Arcisate 7:23 8:23     

Bisuschio FS arr 7:40 8:40     

Bisuschio FS 
part 7:47 8:47     

Viggiù 7:52 8:52     

Gaggiolo 8:11 9:11     

          

Gaggiolo 8:49 9:49     

Viggiù 9:08 10:08     

Bisuschio FS arr 9:13 10:13     

Bisuschio FS 
part 9:20 10:20     

Arcisate 9:37 10:37     

 

I comuni di Viggiù, Saltrio e Clivio sarebbero così collegati da un’unica linea con Gaggiolo (coinc. 
per Mendrisio), Bisuschio FS (coinc. per Varese) nonché Besano, Bisuschio centro e Arcisate. 

Questa impostazione d’orario della N7 permette anche il prolungamento da Gaggiolo FS a 
Cantello centro senza necessità di vetture aggiuntive in linea. 

Questa impostazione di orario base richiede 3 vetture in servizio con turni incrociati fra le linee 
N6a e N7. 
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Tempi di viaggio Varese – Viggiù: 27’ con cambio a Bisuschio. 

Per l’attivazione di questa linea si rende necessario autorizzare il percorso della N7 in alcune tratte 
dove oggi non transitano servizi di TPL. 

In particolare, è necessaria l’attivazione di un impianto semaforico, eventualmente che si attivi 
anche al solo transito dell’autobus, che regoli il traffico presso la strettoia in centro Viggiù (viale 
Milano) che non consente il transito contemporaneo di un autobus ed un altro veicolo stradale. 

Per il sincronismo di orario presso la stazione di Bisuschio è richiesta la sosta di 7/8 minuti 
dell’autobus presso tale stazione per attendere coincidenza dal treno. A tal proposito si segnala la 
criticità di sosta prolungata presso la stazione di Bisuschio poiché la strada Besano-Bisuschio FS non 
permette l’accesso al piazzale della stazione, rendendo necessaria la realizzazione di stalli nuovi a 
golfo per consentire la sosta in sicurezza e sgomberare la carreggiata stradale. In alternativa si valuti 
anche l’adeguamento di uno spazio nel parcheggio in centro a Besano già oggi utilizzato per sosta 
bus. 

 

c. Linea N6b  Porto Ceresio – Ponte Tresa  

L’impostazione d’orario di tale linea è svincolata dalle scelte riguardanti N6a ed N7. Si prevede 
infatti l’arretramento del servizio da Bisuschio a Porto Ceresio dove verrà garantita coincidenza 
con il RegioExpress per Varese e Milano.  

L’ottimizzazione dei tempi di coincidenza consentirebbe tempi di percorrenza competitivi da 
Ponte Tresa e Brusimpiano verso Varese e Milano (rispetto all’itinerario via Valganna), 
costituendo di fatto una nuova importante via di accesso a questi comuni. 

Esempio tempi di viaggio Varese – Ponte Tresa (oggi circa 60’ via Valganna con linea N11): 43’ con 
coincidenza ottimizzata; 55’ senza coincidenza ottimizzata a Porto Ceresio. 

Il sincronismo ottimo di orario presso Porto Ceresio (arrivo a .07 e partenza .53) richiederebbe 
l’impiego di 2 vetture in linea che potrebbe risultare anti economico vista la brevità della tratta. 
Si ipotizza pertanto l’incrocio dei turni macchina con altre linee a Ponte Tresa oppure con la linea 
532 di competenza del Canton Ticino. 

In parallelo è in corso la revisione degli orari della stessa linea 532 (Porto Ceresio – Capolago FFS) 
per un corretto inserimento in nodo a Porto Ceresio (quindi coincidenza con treno e N6b per 
Ponte Tresa). Il nuovo orario in fase di definizione pone anche le basi per l’integrazione delle due 
linee in un unico itinerario Ponte Tresa – Porto Ceresio – Capolago che permette anche 
ottimizzazione dei turni macchina. 

 

 N6b 9,7km 9,7km   

Porto Ceresio 
FS 7:52 8:52   

Ponte Tresa 8:07 9:07   
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Per l’attuazione di questo scenario, nel caso in cui sia necessario spezzare la linea a Porto Ceresio, si 
segnala la necessità di adeguare uno spazio a Porto Ceresio per la sosta e capolinea degli autobus in 
servizio sulla N6b. Si ipotizza a tal scopo l’utilizzo di piazzale Appiani anche per sola sosta tecnica. 

d. Linea L  Varese – Arcisate – Brenno Useria 

Viene confermata la natura suburbana della linea che continuerà a svolgere servizio capillare a 
Varese, Induno Olona e Arcisate. Si prevede la regolarizzazione della frequenza a 30’ per tutto 
l’arco della giornata a cui aggiungere rinforzi in orario scolastico. Si prevede il mantenimento del 
solo ramo per Brenno Useria in quanto la tratta Arcisate – Bisuschio sarà coperta dalle linee N6a 
ed N7. 

L 9km 9km     

Varese 7:42 8:12     

Arcisate 8:07 8:37     

Brenno Useria 8:12 8:42     

          

Brenno Useria 8:17 8:47     

Arcisate 8:22 8:52     

Varese 8:18 8:48     

 

Le modifiche di tale linea possono essere implementate fin da subito, trattandosi si sole modifiche 
di orari, ma sono legate alla possibilità di attestamento ad Arcisate delle linee N6a e N7 che 
sostituiscono il ramo Bisuschio della linea L. 

e. Linea N5  Varese – Gaggiolo 

Riprende il percorso della attuale N5 da Varese a Gaggiolo per Cantello.  

La linea sarà a servizio di Cantello al quale garantirà collegamenti per Varese e Gaggiolo (quindi 
coincidenza per Mendrisio). La limitazione di percorso definirà un carattere più suburbano alla 

        

Ponte Tresa 7:53 8:53   

Porto Ceresio 
FS 8:08 9:08   
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6 Progettazione della nuova rete TPL per la Val Ceresio – Progetto di orario 

 

linea che potrà anche essere integrata nella rete urbana di Varese garantendo piena integrazione 
nel sistema e servizio capillare anche nel capoluogo.  

E’ possibile inserire corse aggiuntive cadenzate da Cantello centro a Gaggiolo stazione (sempre 
in coincidenza verso Mendrisio) senza l’impiego di rotabili aggiuntivi. 

Si precisa che Gaggiolo non è nodo orario per il SFR, pertanto gli autobus possono trovare 
coincidenza in una sola direzione (o verso Varese o verso Mendrisio). L’orario di arrivo a Gaggiolo 
della linea N5b è coordinato con i treni in direzione Mendrisio. 

 N5 11,7km 3,3 km     

Varese  7:17       

Cantello 7:32 8:02     

Gaggiolo FS 7:40 8:10     

          

Gaggiolo FS 8:20 8:50     

Cantello 8:28 8:58     

Varese 8:43       

 

Le modifiche di tale linea possono essere implementate fin da subito, trattandosi si sole modifiche 
di orari. 

 

f. Linea C74  Como – Gaggiolo 

Attuale linea Como – Valmorea, verrà prolungata a Gaggiolo via Rodero dove si attesterà presso 
la stazione, trovando interscambio con il servizio ferroviario e la rete TPL di Varese dalla quale è 
storicamente isolata. 

L’attivazione del servizio cadenzato si inserisce in un quadro più ampio di riprogettazione della 
rete nell’area occidentale della Provincia di Como. 

L’attivazione del prolungamento di 5 coppie di corse da Rodero a Gaggiolo è prevista con l’orario 
estivo in vigore dall’11 Giugno 2018. 

2. Dati di sintesi 

a. Tempi di percorrenza 

Relazione Attuale progetto 

Varese – Cuasso 
Monte 

45 – 55 minuti 45 – 51 minuti 
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Varese – Viggiù 30 – 35 min 27 minuti 

Varese – P.Tresa 60 minuti 43 o 55 min 

Arcisate- Viggiù - 30 minuti 

 

b. Produzione vetture*km 

 TOTALE variazione % 

 vett*km/anno  

attuale 741.838  

progetto 848.142 +14% 

 

linea L N6a N6b N7 N5a N5b N5b / 

 v*km/an v*km/an v*km/an v*km/an v*km/an v*km/an v*km/an 

progetto 223.800 142.272 117.952 210.368  142.272 12.078 

 

Schema frequenze e periodicità linee extraurbane 

 coppie/g n 
giorni 

FER scol 20 205 

FER Nscol 15 100 

festivo 8 60 

 

Schema frequenze e periodicità linea L 

 coppie/g n 
giorni 

FER scol 40 205 
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FER Nscol 30 100 

festivo 20 60 

 
c. Tariffe 

Abbonamenti mensili (senza integrazione tariffaria di bacino) 

Relazione Scenario attuale scenario 
progetto 

 chilometrico Integrato 
CTPI1 

Meno costoso 

Varese – Cuasso 
Monte 

€ 60 € 69 € 75 IVOP2 

Varese – Bisuschio  € 43 € 69 € 67 TN+CTPI 

Varese – Viggiù € 60 € 69 € 75 IVOP 

Varese – P.Tresa € 69 € 69 € 75 IVOP 

 

Corsa semplice (senza integrazione tariffaria di bacino) 

Relazione Tariffa chilometrica 
CTPI 

Biglietto Trenord + CTPI 

Varese – Cuasso 
Monte 

€ 2,50 € 3,60 TN+CTPI 

Varese – Bisuschio  € 1,80 € 3,20 TN+CTPI 

Varese – Viggiù € 2,50 € 3,60 TN+CTPI 

Varese – Ponte Tresa € 3,30 € 4,40 TN+CTPI 

 

                                                        

1 Integrato CTPI: abbonamento mensile valido per libera circolazione sull’intera rete CTPI (urbano Varese e rete 
extraurbana Provincia Nord Varese) 
2 IVOP: Io Viaggio Ovunque in Provincia, abbonamento integrato valevole per libera circolazione sull’intera rete di 
trasporto pubblico nella provincia di Varese (gomma e ferrovia). 



 

 

 

Programma di Bacino del Trasporto Pubblico Locale  

Rev.3 

 

9 Progettazione della nuova rete TPL per la Val Ceresio – Progetto di orario 

 

d. Orario sperimentale da giugno 2018 

A partire dalla seconda settimana di giugno, dopo la chiusura estiva delle scuole, verrà attivato 
un servizio navetta sperimentale di adduzione alla stazione di Gaggiolo. Il servizio sarà 
strutturato su due navette da Clivio e Cantello attive solo in orario di punta mattinale e serale ed 
in coincidenza a Gaggiolo con i treni per Mendrisio. L’esercizio ridotto e senza picchi di domanda 
scolastica permetterà di valutare criticità tecniche e risposta della domanda al nuovo servizio, 
limitando eventuali disagi e ripercussioni complesse sul sistema di TPL. Verranno invece 
mantenute attive senza modifiche le restanti linee nel comparto in oggetto a causa delle criticità 
infrastrutturali emerse ed elencate nel presente documento. 

 

3. Fasi di Progetto ed attuazione 

a. Fase 1 – giugno 2018 

In un primo periodo, in assenza di integrazione tariffaria ed in presenza di numerosi vincoli 
infrastrutturali, verrà attivato un servizio specifico di adduzione alla stazione di Gaggiolo che 
opera in sovrapposizione al servizio esistente. 

Viene pertanto istituito un servizio navetta feriale attivo nelle sole ore di punta mattinali e serali 
sulla tratta Clivio – Gaggiolo FS – Cantello paese per un totale di 7 coppie di corse/giorno. 

Il servizio verrà svolto a partire dal 9 giugno 2018 con l’entrata in vigore dell’orario estivo che non 
prevede i servizi spiccatamente scolastici. L’esercizio ridotto e senza picchi di domanda 
scolastica permetterà di valutare criticità tecniche e risposta della domanda al nuovo servizio, 
limitando eventuali disagi e ripercussioni complesse sul sistema di TPL. 

Gli orari del nuovo servizio navetta permettono di massimizzare le coincidenze a Gaggiolo 
utilizzando una sola macchina per compiere il servizio. Si ricorda che la stazione di Gaggiolo non 
costituisce un nodo orario per il servizio ferroviario, pertanto le coincidenze non sono ottimali 
(ovvero hanno tempi di attesa maggiori di 8 minuti) con i treni in entrambe le direzioni. Il servizio 
sarà svolto con autobus da 20 posti. 

La navetta, con funzione di adduzione al servizio ferroviario, sarà attivata in sovrapposizione alla 
linea N5 (Clivio – Varese) che continuerà il servizio di collegamento con Varese.  

La produzione totale prevista per il servizio navetta nel periodo giugno – dicembre 2018 
ammonta a circa 26.600 bus*km. 

Orario navetta Clivio – Cantello in allegato. 

In contemporanea verranno attivate 5 nuove coppie di corse della linea C74 prolungate da 
Rodero (attuale capolinea) alla stazione di Gaggiolo. Gli orari sono coordinati con i treni da/per 
Mendrisio. 

 

C74      
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provenienza 
Uggiat

e 
Uggiat

e Parè Parè 
Como 

Rodero 6:37 7:09 13:40 18:05 19:09 

Gaggiolo FS 6:43 7:15 13:46 18:10 19:15 

      

Gaggiolo FS 6:54 7:16 13:50 18:20 19:20 

Rodero 7:00 7:22 13:56 18:26 19:26 

destinazione Como Olgiate 
Uggiat

e 
Uggiat

e 
Uggiat

e 

      

Orario estivo prolungamento linea C74 in vigore dal 9 giugno 2018. Servizio solo feriale. 

 

C74      

provenienza 
Uggiat

e 
Uggiat

e Parè Parè 
Como 

Rodero 6:37 7:09 13:37 18:17 19:14 

Gaggiolo FS 6:43 7:15 13:43 18:23 19:20 

      

Gaggiolo FS 6:44 7:20 13:45 18:25 19:25 

Rodero 6:50 7:26 13:51 18:31 19:31 

destinazione Como Cavers. 
Uggiat

e Parè 
Uggiat

e 

      

Orario invernale prolungamento linea C74. Servizio solo feriale. 

La produzione totale prevista per il servizio ammonta a circa 11.574 bus*km/anno. 

Gli orari delle linee N5, N6 ed N7 per questa fase non subiscono significative variazioni se non 
leggere varianti in corso d’orario come da normale gestione. 

b. Fase 2 – dicembre 2018 

La seconda fase prevede l’attivazione della nuova struttura di rete nella zona della Val Ceresio 
(linee afferenti ad Arcisate) ed è attuabile previa adeguamento del piazzale della stazione di 
Arcisate per consentire l’inversione di marcia degli autobus ed il raggiungimento dell’apposito 
stallo per la sosta in capolinea. 
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Questo intervento infrastrutturale permette l’arretramento dei servizi extraurbani da Varese ad 
Arcisate, permettendo agli utenti un più celere ingresso a Varese con il servizio ferroviario, 
nonché meno soggetto alla variabilità dovuta al traffico stradale. 

Per una migliore efficacia di questo sistema che prevede il cambio modale, è necessario attivare 
un accordo di integrazione tariffaria con l’operatore del servizio ferroviario, che permetta viaggi 
da Varese verso i comuni più remoti non serviti da ferrovia (e quindi soggetti a cambio ad 
Arcisate) con un solo titolo di viaggio. L’accordo tariffario permetterà di anticipare alcuni effetti 
della futura integrazione tariffaria a livello di Bacino che entrerà in vigore negli anni a seguire. 

In particolare, in questa fase viene prevista la rimodulazione della linea N6 che non raggiungerà 
più Varese. I chilometri di produzione risparmiati dalla tratta Arcisate – Varese verranno 
redistribuiti, fra gli altri, sulla tratta Arcisate – Cuasso permettendo l’attivazione del servizio 
cadenzato orario per tutta la giornata, sempre in coincidenza ad Arcisate con il treno sia verso 
Varese che verso Mendrisio. 

 
i. Linea N6a  Arcisate FS – Cuasso al Monte  

In dettaglio la linea è composta da due percorsi in larga parte sovrapposti serviti ciascuno a 
cadenza bi-oraria (120’), offrendo una corsa/ora per Cuasso e mantenendo anche il servizio, 
seppur a frequenza dimezzata, anche sulle tratte più “periferiche” di Bisuschio scuole superiori 
(ISIS) e Ospedale di Cuasso senza richiedere una vettura aggiuntiva per il servizio. Il primo 
percorso copre la tratta: Arcisate FS – Bisuschio paese – Cuasso – Ospedale di Cuasso, mentre il 
secondo effettua la tratta Arcisate FS – Bisuschio paese – Bisuschio ISIS – Cavagnano (Cuasso al 
Monte). La partenza dalla stazione di Arcisate avviene al minuto 53 per le corse di entrambi gli 
itinerari. La tabella oraria sottostante mostra l’orario tipo in una sola fascia di esercizio ed è da 
estendersi per tutto l’arco di servizio. 

N6a 11,7km 11,3km   festivo 

Arcisate 7:53 8:53   8:23 

Bisuschio ISIS 8:03      

Cavagnano 8:27 9:21   8:51 

Cuasso Ospedale   9:27   8:57 

         

Cuasso Ospedale   9:33   9:03 

Cavagnano 8:33 9:39   9:09 

Bisuschio ISIS 8:57      

Arcisate 9:07 10:07   9:37 

Modulo ora-tipo linea N6a 
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L’impostazione di orario permette una buona efficienza operativa grazie alla coerenza dei tempi 
di giro con la frequenza regolare del servizio, alla possibilità di sviluppare turni macchina 
incrociati ad Arcisate fra N6a ed N7 che nel complesso permettono la limitazione delle soste ai 
capilinea e quindi un miglior utilizzo dei mezzi. 

Nei giorni festivi la linea circola a frequenza bi-oraria. La necessità di coordinamento con la linea 
N7 nei festivi necessario traslare l’orario cadenzato di 30 minuti rispetto ai giorni feriali, 
consentendo di mantenere 1 corsa/ora da Arcisate a Bisuschio (N6a+N7) e le coincidenze con S40 
per Varese. 

 
ii. Linea N6b  Porto Ceresio – Ponte Tresa  

Analogamente, sempre grazie all’attivazione dell’integrazione tariffaria, si prevede 
l’arretramento delle attuali corse N6 Ponte Tresa – Bisuschio a Porto Ceresio con conseguente 
attivazione dell’orario cadenzato coordinato con il servizio ferroviario RegioExpress. La linea 
Ponte Tresa – Bisuschio verrà quindi rinumerata per evitare sovrapposizioni di codici con la linea 
Arcisate – Cuasso. Nella definizione dell’orario di dettaglio verrà valutato il mantenimento di due 
coppie di corse in orario scolastico prolungate da Porto Ceresio alle scuole superiori di Bisuschio.  

L’ottimizzazione dei tempi di coincidenza consentirebbe tempi di percorrenza competitivi da 
Ponte Tresa e Brusimpiano verso Varese e Milano (rispetto all’itinerario via Valganna), 
costituendo di fatto una nuova importante via di accesso a questi comuni. 

Il sincronismo ottimo di orario presso Porto Ceresio (arrivo a .07 e partenza .53) richiederebbe 
l’impiego di 2 vetture in linea che potrebbe risultare antieconomico vista la brevità della tratta. 
Si ipotizza pertanto l’incrocio dei turni macchina con altre linee a Ponte Tresa oppure con la linea 
532 di competenza del Canton Ticino. In parallelo è in corso la revisione degli orari della stessa 
linea 532 (Porto Ceresio – Capolago FFS) per un corretto inserimento in nodo a Porto Ceresio 
(quindi coincidenza con treno e N6b per Ponte Tresa). Il nuovo orario in fase di definizione pone 
anche le basi per l’integrazione delle due linee in un unico itinerario Ponte Tresa – Porto Ceresio 
– Capolago FFS che permette anche ottimizzazione dei turni macchina e l’attivazione di una linea 
costiera internazionale sulla sponda sud del Lago di Lugano. 

In caso di impossibilità di incrociare i turni macchina con la linea 532, è stato previsto il 
proseguimento della linea fino in piazza Bossi a Porto Ceresio, da dove le vetture proseguono 
fuori servizio fino al parcheggio di via Fiordalisi dove potranno fare sosta tecnica ed invertire la 
marcia. Sono necessari minimi interventi di adeguamento del piazzale stesso. 

Esempio tempi di viaggio Varese – Ponte Tresa (oggi circa 60’ via Valganna con linea N11): 43’ con 
coincidenza ottimizzata; 55’ senza coincidenza ottimizzata a Porto Ceresio. 

 N6b 9,7km 9,7km   

Porto Ceresio 
FS 7:52 8:52   

Ponte Tresa 8:07 9:07   



 

 

 

Programma di Bacino del Trasporto Pubblico Locale  

Rev.3 

 

13 Progettazione della nuova rete TPL per la Val Ceresio – Progetto di orario 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo ora-tipo linea N6b con coincidenza ottimizzata 

 

532 
Autopostale     

Capolago FFS 7:31 8:31   

Porto Ceresio 
FS 7:54 8:54   

Ponte Tresa 8:09 9:09   

      

Ponte Tresa 8:51 9:51   

Porto Ceresio 
FS 9:06 10:06   

Capolago FFS 9:28 10:28   

Modulo ora-tipo linea unica 532+N6b 

L’attivazione del servizio unico 532 Capolago – Porto Ceresio – Ponte Tresa è soggetto ad 
accordo con il Cantone Ticino e autorizzazione a svolgere servizio di cabotaggio in territorio 
estero da parte dei ministeri competenti. 

 
iii. Linea N7 Arcisate FS – Clivio  

Si prevede per questa fase anche l’attivazione della linea N7 con struttura che parzialmente 
anticipa l’impostazione di rete finale. Viene quindi prevista una linea N7 con itinerario Arcisate – 
Besano – Clivio con instradamento via Baraggia. Questo percorso permette di mantenere un 
servizio di due coppie/ora da Arcisate e Bisuschio grazie all’orario coordinato con la linea N6, 
nonché di collegare Besano che rimarrebbe altresì privo di servizio in seguito all’arretramento 
della linea N6b da Ponte Tresa. La linea passerà poi dalla stazione di Bisuschio per salire quindi a 
Baraggia, Viggiù, Saltrio e Clivio, aprendo nuovi inediti collegamenti fra il viggiutese e la Val 
Ceresio e quindi anticipando alcuni effetti della nuova linea N7 che raggiugerà il suo stadio 
definitivo nella terza fase di attuazione del progetto. 

        

Ponte Tresa 7:53 8:53   

Porto Ceresio 
FS 8:08 9:08   
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L’impostazione di orario permette una buona efficienza operativa grazie alla coerenza dei tempi 
di giro con la frequenza regolare del servizio, alla possibilità di sviluppare turni macchina 
incrociati ad Arcisate fra N6a ed N7 che nel complesso permettono la limitazione delle soste ai 
capilinea e quindi un miglior utilizzo dei mezzi. 

 

N7 (provvisorio) 15 km  15 km     

Arcisate 7:23 8:23     

Besano  7:35 8:35     

Viggiù 7:50 8:50     

Clivio 7:57 8:57     

          

Clivio 8:03 9:03     

Viggiù 8:10 9:10     

Besano 8:25 9:25     

Arcisate 8:37 9:37     

Modulo ora-tipo linea N7 in assetto provvisorio da dicembre 2018 

Sono in corso accertamenti di dettaglio per l’identificazione del percorso nella tratta Bisuschio – 
Besano – Baraggia valutando le possibilità di inversione marcia in centro a Besano e la necessità 
di effettuare fermata a Bisuschio di fronte agli istituti scolastici (altresì a distanza pedonale dalla 
stazione). In particolare, si rende necessario adeguare il piazzale adibito a parcheggio in centro 
a Besano all’inversione di marcia degli autobus e ricavare lo spazio per realizzare una fermata nel 
piazzale stesso. L’operazione non comporta interventi infrastrutturali significativi. 

La linea circola nei giorni festivi con frequenza bi-oraria con partenza da Arcisate in orari alternati 
con linea N6a per garantire 1 collegamento/ora da Arcisate e Bisuschio. 

 
iv. Linea L Varese – Brenno Useria 

Per questa fase si prevede anche la revisione della linea L del servizio urbano di Varese che verrà 
cadenzata a frequenza 30’ per tutto l’arco della giornata e deviata verso il capolinea di Brenno 
Useria. L’orario prevede la sincronia con il servizio ferroviario ad Arcisate consentendo trasbordi 
rapidi da Varese e Induno Olona verso Mendrisio e viceversa, nonché la possibilità di 
interscambio gomma – gomma con la linea N6. 

Anche in questo caso, nella definizione dell’orario di dettaglio verrà valutato il mantenimento di 
due coppie di corse in orario scolastico prolungate alle scuole superiori di Bisuschio, nonché 
l’inserimento di alcune corse aggiuntive su Varese in orario di punta. 
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L 9km 9km     

Varese 7:42 8:12     

Arcisate 8:07 8:37     

Brenno Useria 8:12 8:42     

        

Brenno Useria 8:17 8:47     

Arcisate 8:22 8:52     

Varese 8:18 8:48     

Modulo ora-tipo linea L 

c. Fase 3 – primavera 2019 

La terza fase di attuazione del progetto prevede il raggiungimento dell’assetto di rete definitivo. 

Per fare ciò si rende necessario risolvere i problemi di circolazione nel centro storico di Viggiù, 
in particolare agevolando il transito degli autobus nella strettoia di via Milano. Per fare ciò sarà 
necessario installare un impianto semaforico che regoli il senso unico alternato nella strettoia di 
via Milano in centro al paese. L’impianto può essere anche di tipo volumetrico ed attivarsi al solo 
avvicinamento dell’autobus limitando così le ripercussioni sulla viabilità locale. 

 
i. Linea N7  Arcisate – Gaggiolo  

La risoluzione di tale questione critica consente l’attivazione del percorso definitivo della linea 
N7 che prevede il percorso diretto dalla stazione di Bisuschio a Viggiù, senza transitare da 
Baraggia. Questo percorso permette di velocizzare notevolmente i tempi di percorrenza e di 
ottimizzare maggiormente le coincidenze con il servizio ferroviario. In particolare la linea N7 
troverà coincidenza: 

- ad Arcisate con treni S40/S50 verso Varese e verso Mendrisio,  

- a Bisuschio con RegioExpress da Milano 

- a Gaggiolo con treni S40 da/per Mendrisio.  

L’attivazione del percorso permette quindi ottime soluzioni di viaggio dai comuni dell’area di 
Viggiù verso Varese ed il resto della Provincia e della regione con efficaci interscambi a Gaggiolo 
e Bisuschio, oltre a collegare regolarmente i due ambiti del viggiutese e della Val Ceresio. 
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N7 17,3km 17,3km     

Arcisate 7:23 8:23     

Besano arr. 7:35 8:35   

Besano part. 7:40 8:40     

Bisuschio FS 7:47 8:47     

Viggiù 7:52 8:52     

Gaggiolo 8:11 9:11     

        

Gaggiolo 8:49 9:49     

Viggiù 9:08 10:08     

Bisuschio FS 9:13 10:13     

Besano arr. 9:20 10:20     

Besano part. 9:25 10:25   

Arcisate 9:37 10:37     

Modulo ora-tipo linea N7 

 
ii. Linea N5 Varese – Gaggiolo  

Per una migliore efficienza del sistema nel complesso, tale assetto di rete rende necessario la 
limitazione della linea N5 alla sola tratta Varese – Gaggiolo FS. Le corse della linea N5 troveranno 
coincidenza a Gaggiolo con i treni da/per Mendrisio.  

 

 N5 11,7km 3,3 km     

Varese  7:17       

Cantello 7:32 8:02     

Gaggiolo FS 7:40 8:10     

          

Gaggiolo FS 8:20 8:50     

Cantello 8:28 8:58     

Varese 8:43       

Modulo ora-tipo linea N5 
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Saranno previsti da orario infittimenti di frequenza nella tratta Cantello – Gaggiolo FS che 
possono essere svolti dalle stesse vetture dalla linea N5, come anche da quelle della N7 poiché 
entrambe presentano sosta lunga al capolinea di Gaggiolo FS consentendo ulteriori percorrenze 
a parità di turni macchina.  

In coerenza con la revisione del servizio urbano di Varese sarà possibile integrare tale linea nella 
rete urbana del capoluogo, ottimizzando ulteriormente le risorse e garantendo anche una 
miglior efficacia del servizio che offrirà servizio capillare nel capoluogo. 

Nella definizione del programma di esercizio verranno previste corse aggiuntive in orario di 
punta scolastico per il collegamento diretto da Viggiù a Varese. 

 

4. Criticità 

Da risolvere per attuazione fase 1: 
- Stazione di Gaggiolo: dispone di 2 stalli oggi occupati da sosta abusiva di autovetture che 

andranno mantenuti liberi per permettere il corretto esercizio del servizio di TPL. Si rende 

anche necessario velocizzare gli itinerari di ingresso e uscita dal nodo che possono 

frequentemente essere rallentati dalla congestione del traffico privato prima della 

Dogana stradale di Gaggiolo. La regolarità del servizio su gomma è fondamentale per il 

funzionamento della nuova rete. 

Da risolvere per attuazione fase 2: 

- Accordo tariffario con l’operatore del servizio ferroviario per consentire viaggi con 
trasbordo gomma-ferro con unico titolo di viaggio. 

- capolinea Arcisate: necessità di interventi infrastrutturali leggeri nel piazzale della 

stazione (oggi integralmente occupato da parcheggio per vetture private) per 

permettere l’inversione di marcia degli autobus. Tutti gli orari prefigurati non prevedono 

la contemporanea presenza in fermata delle linee N6a ed N7 che possono quindi 

condividere il punto di fermata, peraltro già predisposto. 

- Piazzale Besano centro: necessità di adeguamenti leggeri (segnaletica orizzontale) per 

consentire inversione marcia agli autobus e realizzazione fermata in piazzale al posto di 

quelle oggi in careggiata che non saranno più servite da corse di linea. 

- Piazzale Fiordalisi Porto Ceresio: necessità di adeguamenti leggeri per consentire 

inversione di marcia e sosta tecnica (segnaletica orizzontale) 

Da risolvere per attuazione fase 3: 

- Attraversamento del centro di Viggiù: i vincoli infrastrutturali in viale Milano non 

consentono il transito contemporaneo di un autobus ed un altro veicolo stradale. E’ 

pertanto necessario installare un impianto semaforico a regolazione del traffico nella 

strettoia di viale Milano. 
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5. Sintesi conclusive 

L’orario integrato progettato per l’area del Val Ceresio permette la realizzazione di un sistema di 

trasporto pubblico più innovativo e più integrato rispetto all’attuale, che offre più possibilità di 

viaggio in termini di relazioni possibili, frequenza e distribuzione delle corse nell’arco di servizio. 

Questo è possibile grazie all’attivazione del servizio ferroviario che permette la redistribuzione 

dell’attuale produzione di servizio su gomma alle aree non coperte da servizio ferroviario, 

generando un importante effetto rete ed aprendo nuove e competitive possibilità di 

spostamento nel comprensorio e dai comuni più remoti verso il capoluogo. Con un solo cambio 

sarà infatti possibile raggiungere Varese da tutti i comuni montani della zona, ad ogni ora tutto il 

giorno. 

L’attivazione del sistema tariffario integrato è fondamentale per il buon funzionamento del 

nuovo sistema. Il problema appare particolarmente rilevante per gli spostamenti brevi che 

subiscono rottura di carico come Bisuschio – Varese che subisce un importante aumento 

tariffario. 

Si rende però necessario risolvere alcune questioni infrastrutturali per permettere l’attivazione 

del servizio nello scenario prefigurato: 

- capolinea Arcisate: necessità di interventi infrastrutturali leggeri nel piazzale della 

stazione (oggi integralmente occupato da parcheggio per vetture private) per 

permettere l’inversione di marcia degli autobus. Tutti gli orari prefigurati non prevedono 

la contemporanea presenza in fermata delle linee N6a ed N7 che possono quindi 

condividere il punto di fermata, peraltro già predisposto. 

- La coincidenza a Bisuschio FS permette ottimi tempi di viaggio da Varese verso Viggiù, 

nonché collegamento diretto da Milano, ma pone il problema della sosta bus presso la 

stazione. Necessaria la realizzazione di apposito spazio di sosta. 

- La stazione di Gaggiolo dispone di 2 stalli oggi occupati da sosta abusiva di autovetture 

che andranno mantenuti liberi per permettere il corretto esercizio del servizio di TPL. Si 

rende anche necessario velocizzare gli itinerari di ingresso e uscita dal nodo che possono 

frequentemente essere rallentati dalla congestione del traffico privato prima della 

Dogana stradale di Gaggiolo. La regolarità del servizio su gomma è fondamentale per il 

funzionamento della nuova rete. 

- Attraversamento del centro di Viggiù: i vincoli infrastrutturali in viale Milano non 

consentono il transito contemporaneo di un autobus ed un altro veicolo stradale. E’ 

pertanto necessario installare un impianto semaforico a regolazione del traffico nella 

strettoia di viale Milano. 

 


