Testo per i media

Lucerna, 26 giugno 2009

Nuovo Padiglione del Trasporto Stradale e nuova Arena
per il cinquantenario del Museo Svizzero dei Trasporti

In occasione del cinquantenario, il 27 giugno 2009 al Museo Svizzero dei Trasporti sarà inaugurato e
aperto ai visitatori il nuovo Padiglione del Trasporto Stradale a due piani, con uno spettacolare
Scaffale-mostra, Autoteatro interattivo, avvincenti isole tematiche e Atelier-mostra. Sarà inoltre
inaugurata la rinnovata arena multifunzionale all'aperto, con Giardino di circolazione e Arena stradale,
per festeggiare come si deve l'anniversario. Queste e molte altre emozionanti attrazioni e
manifestazioni sorprenderanno ed entusiasmeranno i visitatori del museo durante l’anno
dell’anniversario.
Il Padiglione del Trasporto Stradale attira tutti gli sguardi – 344 segnali stradali
Il nuovo Padiglione del Trasporto Stradale, che con la sua originale facciata non passa inosservato, è
stato ideato, tanto quanto il nuovo edificio d’ingresso, il Padiglione FutureCom, dagli architetti di Zurigo
Gigon/Guyer. Su di una superficie di circa 1600 m² spiccano su tutti e quattro i lati segnali stradali, in
tutto 344 cartelli segnaletici provenienti da ogni parte della Svizzera. Le facciate sono suddivise in base
a traffico a lungo percorso, traffico locale e urbano; il lato sul retro è neutro. La facciata ovest, rivolta
verso la nuova Arena, ha segnali azzurri, quella a sud verdi e quella a nord bianchi. Sul tetto del
padiglione è stato montato un impianto solare di 290 m² con 192 moduli fotovoltaici. Produrrà 41 000
kWh annui di energia, il che corrisponde al consumo di circa dieci famiglie di quattro persone ciascuna.
Il padiglione a due piani, con una superficie espositiva di circa 2000 m², comprende uno Scaffalemostra, un Autoteatro interattivo, le isole tematiche più diverse, tra cui quelle dedicate alla sicurezza, al
traffico utilitario, al mondo professionale dell’automobilismo, alle visioni nel corso del tempo, e un
Atelier-mostra.
Temi centrali della mostra
Lo Scaffale-mostra – Uno scaffale pieno di testimonianze
Lo Scaffale-mostra, un deposito automatizzato con alti scaffali e sistema di “parcheggio” robotizzato,
presenta la collezione nazionale di segnali stradali in modo avvincente e di forte impatto per il
pubblico. Su tutta l'altezza dell'edificio sono esposti su 42 pallet più di 80 oggetti che testimoniano il
periodo dal 1860 al 2005, dalla carrozza alla bicicletta, all’automobile. I ripiani superiori degli scaffali
illustrano il traffico stradale in tutta la sua varietà, con un occhio attento soprattutto alle evoluzioni
della Svizzera. Nei ripiani inferiori lo Scaffale-mostra raggruppa 20 tra le più importanti costruzioni
automobilistiche del mondo.
(Presenting Partner: AMAG Automobili e motori SA)
L’Autoteatro – L’ascensore che porta a conoscere la storia della mobilità
L’Autoteatro è una superficie espositiva interattiva di nuova concezione, dotata di una galleria per i
visitatori. Premendo un tasto rosso, come alle votazioni degli spettacoli di varietà, i visitatori scelgono
il loro veicolo preferito dall’assortimento esposto sugli scaffali. Il sistema di “parcheggio” robotizzato
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avvicina il gioiello scelto su un disco girevole, perché possa essere osservato da vicino. Gli oggetti
scelti si possono così osservare da ogni lato, mentre interessanti dettagli vengono messi in risalto in
chiave divertente e informativa. L’Autoteatro sfrutta tecniche moderne per illustrare la storia - e le
storie - dei mezzi di trasporto. Nella lingua dell’informatica parleremmo di un museo dei trasporti 2.0.
(Presenting Partner: Federazione delle cooperative Migros)
Le isole tematiche
Crash test – Che cosa si prova in una collisione?
Il passeggero siede in una specie di gabbia per animali in una VW Golf che accelera su una pista e
frena di colpo. Ciò impedisce che i passeggeri o il veicolo subiscano danni: l’impatto corrisponde ad
una collisione alla velocità di 13 km/h, ma nessuno dei quattro eventuali passeggeri lo potrà
dimenticare o penserà ancora di essere ben protetto anche senza cintura di sicurezza, almeno sui
sedili posteriori. Una VW Golf distrutta in seguito ad una collisione frontale a 50 km/h pende dall'alto
come ammonimento, mentre scene al rallentatore mostrano impressionanti collisioni avvenute a
velocità normale.
(Partner mostra: AXA Assicurazioni SA)
Sicurezza – Persona, veicolo, carreggiata
Storia del successo della prevenzione di incidenti. Tre nastri – ciascuno con tavolo, media station e
play station – si incontrano e si uniscono sopra l’ambiente formando un tetto. All’interno gira una
piccola giostra per bambini; l’allestimento spinge gli adulti a riflettere sul tema della sicurezza. Sui
nastri sono disposti un “aggressometro”, un simulatore multitasking e un test della personalità per
valutare il proprio carattere o il proprio comportamento nel traffico. Il gioco della tecnica del traffico
permette di farsi un’idea delle componenti dell’infrastruttura che garantiscono sicurezza.
Una buona visuale al volante. È ovvio che vedere bene è importante per la sicurezza nel traffico.
Presso tre stazioni si può testare la propria facoltà visiva. È a disposizione uno strumento per
controllare la capacità di vedere in lontananza e di distinguere i colori e la visione stereoscopica.
(Partner mostra: upi – Ufficio prevenzione infortuni, SOV Schweizer Optikverband (associazione
svizzera dell‘ottica ASO), Algra SA)
L’auto sensitiva – sensori per la sicurezza
Il terzo nastro dell’isola tematica della sicurezza è dedicato alla tecnica automobilistica. Sopra un
piano di tavolo sono agganciati a 230 cavi metallici nella corretta posizione i più importanti sensori di
un’auto moderna. Gli innumerevoli collegamenti tra sensori bastano a rendere riconoscibile il veicolo
nella sua interezza. Una media station e dei monitor illustrano come questi collegamenti interagiscono
in un’auto contribuendo alla sicurezza di tutti gli utenti della strada.
(Partner mostra: Bosch GmbH)
Traffico utilitario e veicoli commerciali – Il traffico utile a tutti
Una sezione di rimorchio forma la piattaforma di presentazione del traffico utilitario. Viene illustrata in
tempo reale la quotidianità del camionista; nel film mostrato, il tempo di una giornata corrisponde a
quello del museo. Su una superficie di gioco si può mettere alla prova la propria capacità di
manovrare un camion. In venti box sono illustrati i diversi aspetti del trasporto di merci; radiografie di
camion mostrano gli allestimenti specifici per il trasporto delle varie merci. Nella parte posteriore del
rimorchio è spiegato il significato di 17 contrassegni di merci pericolose.
È permesso montare. È possibile montare su un autoarticolato MAN TGA (Trucknology Generation A)
dell’ultima generazione di autocarri per sperimentare in prima persona il campo visivo del guidatore
del veicolo. Ogni specchio va tenuto presente: oltre a parabrezza e finestrino laterale, un importante
ruolo svolgono lo specchietto retrovisore principale, quello grandangolare, quello dell’angolo di rampa
e dell’angolo cieco. Nel camion si possono provare tutti questi specchietti e campi visivi.
(Partner mostra: ASTAG, MAN (Svizzera) SA)
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Visioni nel corso del tempo – Evoluzione della mobilità individuale
Uno sguardo alla storia del passato ci aiuta ad orientarci nel presente e ad organizzare meglio anche
il futuro. 200 avvincenti storie brevi su una timeline rendono l’idea dell’evoluzione della mobilità
individuale. Uno sguardo al mondo del cinema, ad esempio, mostra che il film affronta il tema delle
visioni della mobilità in modi molto vari. Al termine, una grande finestra propone azzardate soluzioni
alla domanda legata ai futuri sviluppi della nostra mobilità.
(Partner mostra: Credit Suisse)
Tecnologia ibrida – Emissioni zero come obiettivo
In quest’isola viene affrontato il tema della mobilità nel rispetto ambientale. Forza motrice vuol dire qui
motori dotati di tecnologia all'avanguardia, come quella ibrida. Forza motrice vuol dire anche una
mobilità resa possibile senza alcun effetto negativo. Tutti i contenuti vengono comunicati in strutture a
nido d’ape, in una sorta di collegamento visivo con la natura. Sono mostrate soluzioni nelle quali il
riutilizzo e il riciclo hanno giocato un ruolo molto importante. Ogni tappa del ciclo di vita del prodotto è
illustrata con contenuti e soluzioni per esigenze specifiche.
(Partner mostra: Toyota (Svizzera) SA)
Produzione di elettricità – Niente mobilità senza energia
Attorno all’ElettriCittà, per ogni tipo di produzione di energia elettrica, ad esempio mediante acqua o
vento, c‘è un pool di risorse con una media station come fonte d’informazione. Attorno e attraverso
questa installazione passa un tracciato a quattro corsie simile ad una pista carrera. Rispondendo
correttamente a delle domande si accumulano punti fornendo al proprio veicolo l’elettricità necessaria
per muoversi. Se si danno risposte sbagliate sull’elettricità e il modo di produrla, la corrente finisce e il
veicolo si ferma: game over!
(Partner mostra: Axpo Holding AG)
Gioia e innovazione – Il fascino dell’automobile
La ricerca del meglio. Il concetto più che centenario di automobile è sempre stato e continua ad
essere oggetto di innovazioni. Sono stati scelti e illuminati con cornici quindici campi d’innovazione del
settore automobilistico. Ogni cornice indica la ricerca di risultati migliori al servizio di esigenze sempre
più complesse. Non appena l’idea diventa innovazione, si lavora alacremente per modernizzarla.
Il bello sta nel percorso verso l’obiettivo perseguito. Chi osserva le innovazioni nel settore
automobilistico si chiederà il perché di questi sforzi dispendiosi. La presentazione delle 10 strade più
affascinanti del mondo è la risposta a questo quesito: il piacere di guidare! Un box percorribile è
dedicato al fascino della Formula 1 e una play station permette di cimentarsi in alcuni giri su un
circuito di Formula 1.
(Partner mostra: BMW (Svizzera) SA)
Il mondo professionale dell’automobilismo – Abilità e intuito
Le professioni del settore automobilistico in Svizzera. Intorno a una carrozzeria in bianco che spunta
da lastre di alluminio a strati sono raggruppati sei armadi nei cui cassetti sono illustrate le più
importanti professioni del settore automobilistico. Questi specialisti garantiscono la nostra mobilità ad
alto livello. Presso una stazione, un test permette di confrontare le proprie capacità con le esigenze di
queste professioni. Nei cassetti, oltre alla descrizione delle professioni, si trovano anche giochi di
abilità, attrezzi tipici e parti di automobili per sperimentare in prima persona le peculiarità del settore.
Per i più piccoli c’è il gioco garage.
Meccanici in Africa. Il nome fa pensare a persone ingegnose che riparano veicoli con attrezzi
improvvisati. In realtà esistono organizzazioni, come la Swisscontact, che contribuiscono nei paesi in
via di sviluppo alla formazione di meccanici qualificati che possano poi lavorare in moderne officine
autorizzate. Come una finestra aperta su un altro mondo, tre grossi monitor mostrano, per mezzo di
lunghe inquadrature video di veicoli, l’ambiente in cui vivono e si specializzano i meccanici a Benin.
(Partner mostra: AMAG, Swisscontact)
Auto elettrica – Mobilità dalla presa di corrente
Un modello didattico 1:1 di Chevrolet Volt mostra gli accumulatori di energia e l’unità di propulsione di
questo veicolo elettrico. A differenza dell’auto ibrida, questo veicolo è alimentato esclusivamente da
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un motore elettrico. Il motore riceve energia da una batteria che si carica a casa dalla presa elettrica.
Una carica dura per un tragitto di circa 50 km. Un’alta percentuale dei tragitti compiuti ogni giorno in
Svizzera è più breve. Se questa autonomia non basta, il veicolo aziona automaticamente un
generatore di corrente alimentato a carburante e, in futuro, ad idrogeno. Esperimenti con calamite e
corrente aiutano a capire da dove la propulsione elettrica attinge la sua forza.
(Partner mostra: (Svizzera) SA)
Mobilab – La mobilità nel futuro, paradiso o inferno?
Diverse installazioni indirizzano lo sguardo verso il futuro della mobilità. Due grandi tubi di stoffa,
praticamente a tutt’altezza, nei quali sono montati dei proiettori, presentano in chiave artistica l’idea di
paradiso e inferno della mobilità. Il “FutureFlipper” permette di scrivere testi su un nastro LED che sale
a zig-zag nel padiglione. Tra Flipper e nastro LED sono sistemate media station relative a tre epoche
della mobilità, sulle quali si leggono “istantanee”, storie dal futuro.
(Partner mostra: Touring Club Svizzero)
L’ascensore Matchbox – MiniScaffale-mostra interattivo
Come su un monorail scorrono 40 vetrine cilindriche con 100 modelli di auto ciascuna di marca
Matchbox, coadiuvate da un sistema computerizzato. Touch screen permettono di richiamare la
vetrina desiderata per contemplare il modello da vicino. Ciò è consentito da un sistema professionale
per il trasporto di piccole componenti usato anche nella produzione di auto; un ascensore porta la
vettura desiderata, vetrina compresa, all’altezza del visitatore. Questo scaffale mostra in miniatura
permette di presentare in modo spettacolare ad un vasto pubblico i più importanti esemplari di una
delle più grandi e complete collezioni di Matchbox d’Europa.
(Partner mostra: Montech SA)
L’Atelier-mostra – Conservazione e restauro in vetrina
Grazie al Museo Svizzero dei Trasporti, anche in Svizzera la tecnica è stata elevata agli onori museali
ed è oggi equiparata ad altri beni culturali. Lo scopo dell’atelier è la conservazione e se necessario il
restauro di complesse macchine legate all’evoluzione della mobilità. Il motto ispiratore è qui “non più
del necessario, il meno possibile”. L’Atelier-mostra permette di farsi un’idea del lavoro dei restauratori.
(Presenting Partner: Motorex)
Arena / Area esterna
L’Arena stradale – Vie di comunicazione da costruire da soli
Con questa straordinaria piattaforma didattica e ludica, i costruttori di strade permettono di conoscere
la varietà che caratterizza questo settore. I bambini possono trasportare al loro cantiere diversi
materiali da costruzione con l’aiuto di ruspe e pale, riparare e allestire strade. Su un’area di 450 m²,
l’Arena stradale offre uno sguardo al di sotto della superficie e mostra diversi tipi di strade in
grandezza originale e in sezione.
Per costruire strade ci vuole testa – l’Arena stradale è stata costruita da studenti della scuola
professionale per costruttori delle vie di traffico, sotto la guida dell’associazione Infra e dei suoi
partner.
(Partner mostra: Infra, Fachverband der Schweizer Infrastrukturbauer – associazione specialistica dei
costruttori delle vie di traffico)
Il Giardino di circolazione – Per imparare in chiave ludica le regole del traffico
Nel Giardino di circolazione, lungo un percorso con dei cart, i bambini possono imparare giocando le
regole del traffico: i principali segnali stradali, le regole per la precedenza, il comportamento nelle
rotatorie e l’attenzione reciproca.
(Partner mostra: Touring Club Svizzero)
Circuito per cicli
Tandem, biciclette per bambini, biciclette elettriche, city bike, country bike, mountain bike … per ogni
componente della famiglia è a disposizione da provare la bicicletta svizzera più adatta.
(Partner mostra: Rent a Bike AG)
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Simulatore di autobus – Un viaggio barcollante
Viaggiare con l'autobus della linea urbana è comodo, ma ha i suoi lati spiacevoli. Le accelerate e le
frenate continue mettono a dura prova l’equilibrio dei passeggeri. I passeggeri seduti barcollano, quelli
in piedi devono aggrapparsi alle maniglie e ai corrimano. Un ex autobus dell’azienda di trasporti di
Zurigo è stato adattato per simulare i pericoli che corrono i passeggeri imprudenti.
(Partner mostra: Suva)
Nella nuova arena all’aperto non mancano altre piacevoli attrazioni tra cui una nuova vasca con
barche giocattolo, il trucker game, il piatto girevole e i micro-scooter, per la gioia di grandi e piccini.
Il Museo Svizzero dei Trasporti deve tutto ciò anche all’impegno di numerosi partner del settore
dell’economia privata, a sostenitori, donatori e ai suoi tanti membri fedeli.
Museo Svizzero dei Trasporti – l’entusiasmante e gradevolissimo luogo di scoperte!
Museo Svizzero dei Trasporti
Lidostrasse 5, 6006 Lucerna
Telefono 041 370 44 44 - Infoline 0848 85 20 20
Riservazioni IMAX 041 375 75 75 - Fax 041 370 61 68
mail@verkehrshaus.ch, www.verkehrshaus.ch
Per arrivare:

autobus 6, 8, 24, fermata "Verkehrshaus"
Linea S-Bahn S3 e Voralpen-Express, fermata Luzern Verkehrshaus
Traghetto, fermata "Verkehrshaus-Lido"

Aperto tutti i giorni: orario estivo ore 10–18, orario invernale ore 10–17
**********
Ulteriori informazioni:

Museo Svizzero dei Trasporti, www.verkehrshaus.ch
Blandina Werren, Responsabile Comunicazione aziendale
blandina.werren@verkehrshaus.ch - Telefono 041 375 74 72
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